Marano Ticino: aperte le
iscrizioni per la materna

MARANO TICINO (cji) Sono aperte le iscrizioni per la scuola materna per l’anno
scolastico 2015/2016. Il coordinamento
dell’asilo informa che per le famiglie in-

teressate vi è anche la possibilità di visitare la scuola, dal lunedì al venerdì, negli
orari di apertura. La retta di frequenza
comprende anche i vari laboratori, a cura

di personale qualificato, che in questi
anni sono stati inseriti nel programma
scolastico, tra cui quelli di inglese, musica, arte e pittura, e psicomotricità.
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BRIONA Mauro Castaldi: «Ogni giorno ci sono persone che perdono il lavoro e non riescono a trovarne un altro che permetta loro di far fronte agli impegni e alle spese»

Un brionese al centro ascolto per combattere l’usura
Una Fondazione che ha sede anche a Novara: «Sono state ascoltate oltre 300 famiglie e garantiti finanziamenti per oltre 400mila euro»
BRIONA (cio) Dal 2008 anche a
Novara è operativo un «centro
di ascolto» che fa parte della
Fondazione Anti Usura Crt-La
Scialuppa onlus operativa in
Piemonte dal 1998, nata con
l’intendo di combattere l’usura per evitare che le persone
si rivolgano agli usurai. Il centro di ascolto è ospitato dell’Ain in corso Cavalotti 25 ed è
gestito in modo volontario da
Massimo Castano e Mauro
Castaldi. Il brionese Mauro
Castaldi racconta la sua esperienza: «Nel 2008 sono andato
in pensione dopo aver svolto
la mia attività lavorativa in
banca e ho iniziato a collaborare al centro mettendo a
disposizione delle persone in
difficoltà la mia esperienza nel
campo bancario». I volontari
della Fondazione sono infatti
ex funzionari o dirigenti di
banca che in modo del tutto
gratuito valutano le situazioni
di pre-usura e dopo attento
esame, se ci sono i requisiti, la
Fondazione si fa garante con
le banche convenzionate per
poter avere la concessione del
prestito. Prosegue Mauro Castaldi: «L’apertura nel 2008 del
centro di ascolto è stata caldeggiata dalla Prefettura e dall’allora presidente della Bpn e
da quel momento sono state
ascoltate oltre 300 famiglie e
sono stati da noi garantiti finanziamenti per oltre 400mila
euro. Poter essere d’aiuto alle
persone mi dà grande soddisfazione». L’importanza dell’apertura del centro di ascolto
è dovuta al fatto che da alcuni
anni si vive una profonda crisi
che ha creato situazioni nelle
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quali imprenditori e famiglie
non riescono più ad andare
avanti. Giornalmente ci sono
persone che perdono il lavoro

e non riescono a trovarne un
altro che permetta loro di far
fronte agli impegni e alle spese
che fanno parte del vivere

quotidiano. Gli imprenditori
hanno sempre più difficoltà a
gestire le spese delle loro
aziende e sicuramente è un
grave disagio quello che devono sopportare nel vedere le
loro attività andare alla deriva.
Purtroppo anche il fenomeno
delle scommesse e di tutto ciò
che gira intorno a questo
mondo ha creato dipendenza
e disagio nelle persone che
sperano che la loro vita possa
cambiare con una vincita; difficilmente le cose vanno in
questo senso, anzi si crea una
dipendenza tale che si traduce
anche in gesti estremi. Gli interessati che volessero contattare l’associazione potranno rivolgersi direttamente alla
segreteria della Fondazione
telefonando al numero 011
19410104, la quale provvederà
a girare la richiesta di aiuto al
centro di ascolto del territorio
di competenza.

Simone Cerri

DONAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO DI BORGOLAVEZZARO
BORGOLAVEZZARO (cio) Con il dono di un carrello per la distribuzione della terapia, i fratelli
Antonio e Grazia Vanella hanno voluto dimostrare la loro riconoscenza per il trattamento riservato alla mamma Aurelia Fusari
ospite nella casa di riposo Opera Pia Corbetta
di Borgolaverzzaro da febbraio 2014 sino al
decesso a settembre. La consegna avvenuta il
10 gennaio, si è svolta alla presenza del direttore amministrativo Giovanna Motta, della
coordinatrice del personale Siccardi che hanno
sottolineato l’importanza di avere attrezzature
realizzate in modo da evitare incidenti pericolosi per gli anziani in considerazione della
loro età e delle loro particolari problematiche.

CASALINO Benedizione dei mezzi e pranzo

Festa per Sant’Antonio
CASALINO (bec) Con una
doppia iniziativa è stato ricordato a Casalino e frazioni
Sant’Antonio Abate, patrono degli agricoltori e degli
allevatori. Sabato 17 gennaio infatti, ricorrenza del
patrono della vita agreste,
ha avuto luogo a Casalino il
primo dei due appuntamenti, con la messa celebrata alle
11.30 dal parroco don
P a o l o N espoli; è seguito il pranzo, partecipato da una
ventina di
commensali.
La replica
della festività
è avvenuta
domenica 18

gennaio in frazione Orfengo, con la celebrazione eucaristica delle 12. A seguire,
la benedizione delle macchine agricole e degli animali presenti in piazza 150º
Unità d’Italia, con il momento di fraternità che si è
tenuto all’oratorio Anspi,
presenziato da una settantina di persone.

Un ringraziamento anche da parte della presidente dell’ente Giovanna Saini che ha precisato quanto questa donazione dimostri che i
figli della defunta Fusari hanno apprezzato
l’impegno di tutte le persone che lavorano
nella struttura e che assistono gli ospiti con
molta cura. Anche i consiglieri Gabriele Guala
e Gianmario Biscaldi si sono uniti nei ringraziamenti. A prova dell’ottima assistenza
ricevuta dalla madre, il figlio Antonio ha confermato che nelle sue visite alla mamma, lei era
serena e felice perché diceva di sentirsi come a
casa sua e inoltre per pura casualità aveva
trovato nella casa di riposo alcune sue amiche
che erano state anche sue colleghe di lavoro.

CASTELLAZZO NOVARESE Per valorizzare la giornata di tradizione agricola

Grande pranzo con il Gruppo parrocchiale
CASTELLAZZO NOVARESE (cio) La festa di Sant’Antonio abate è un appuntamento molto
sentito nei paesi agricoli. La tradizione si
perde nella notte dei tempi quando ci si
rivolgeva al Santo per richiedere la benedizione di animali, mezzi e prodotti agricoli. Questa tradizione è rimasta viva e
domenica 17 gennaio a Castellazzo Novarese
durante la celebrazione liturgica, il parroco
don Sergio Chiesa ha impartito la benedizione ai prodotti agricoli, al pane.
Al termine della messa, davanti al tendone
riscaldato, che ospita tutte le feste organizzate dal Gruppo parrocchiale, si sono
ritrovati i mezzi agricoli che a loro volta
hanno ricevuto la benedizione dal parroco.
Successivamente è seguito il pranzo nella

tensostruttura dove i cuochi hanno preparato
per le persone che hanno voluto pranzare
insieme e trascorrere in un clima conviviale
la giornata festiva, un’ottima paniscia seguita

da una gustosissima frittura. Nel ricco menù
non poteva certamente mancare il pane di
Sant’Antonio benedetto per l’occasione.
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