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SANITÀ
Oggi si presenta
l’unità mobile
contro i tumori

BORGOSESIA (pmp) Verrà
presentato oggi pomerig-
gio all’ospedale di Bor-
gosesia il nuovo servizio
di unità mobile per la
prevenzione dei tumori
che ha come protagonisti
il Rotary e l’Inner Wheel
Valsesia, insieme per un
service triennale. L’unità
mobile integra l’attiva-
zione del centro preven-
zione Tempia di Gattina-
ra.Alla conferenzadioggi
interverrà anche il diret-
tore Asl Federico Gallo.

Volontaria di Mensa Amica di Borgosesia
in rianimazione dopo una caduta dalle scale

CIVIASCO

EmmaMorano
terza al mondo
per longevità

CIVIASCO (iot) In una sola
settimana Emma Mora-
no, nata a Civiasco il 29
novembre del 1899, è pas-
sata da quarta a terza per-
sonapiù anzianadelmon-
do. Il podio, la donna l’ha
raggiunto lunedì, giorno
in cui è morta la più lon-
geva di tutto il pianeta. Si
trattava della statunitense
Gertrude Weaver, rimasta
in carica come più anzia-
na del mondo solo una
settimana, dopo che a ca-
vallo tramarzo e aprile era
deceduta la giapponese
Misao Okawa, di 117 anni.
E così restano solo in tre le
persone nate prima del
‘900. Valsesiana di origini,
Emma Morano risiede da
molti anni nel Verbano. E,
a dispetto dell’età, vive an-
cora in modo autonomo,
aiutata solo da una nipote
che la va a trovare e le dà
unamano con le faccende
domestiche. Del resto la
donna ha sempre fatto
della propria autonomia
un cavallo di battaglia: tra
le prime donne a chiedere
la separazione in Italia, ha
più volte dichiarato che
uno dei segreti della sua
longevità è stato l’essere
single.

Ghemmese in carcere con l’accusa di estorsione
Arrestato martedì, dovrà scontare una pena di due anni

GHEMME (iot) Un ghemmese di 43 anni
è stato prelevato martedì pomeriggio
attorno alle 15 dalla sua abitazione dai
carabinieri in forza alla stazione cit-
tadina. L’uomo deve scontare un re-
siduo di pena di due anni, sei mesi e
undici giorni per una vicenda di estor-
sione che lo ha visto implicato qualche
tempo fa. I carabinieri hanno trasferito
l’uomo, che attualmente ha la re-
sidenza a Ghemme, nella casa cir-
condariale di Novara. Le porte del
carcere si sono aperte per l’uomo dopo
l’ordinanza di carcerazione disposta in
questi giorni dalla procura della Re-
pubblica di Novara.

BORGOSESIA (sdo) Dopo una
caduta dalle scale finisce in
sala rianimazione. Gloria
Gioni, 55 anni, cittadina di
Coggiola e volontaria del ser-
vizio Mensa Amica di Bor-
gosesia, è stata ricoverata in
gravi condizioni all’ospedale
Maggiore di Novara. La don-
na, che risiede a Coggiola, è
scivolata sui gradini ripor-
tando seri traumi. Le sue
condizioni sono apparse su-
bito gravi ai soccorritori, così
è stata trasportata nel re-
parto rianimazione del no-
socomio novarese.
Gloria Gioni, ex infermie-

ra, è molto conosciuta nel-
l’ambito della solidarietà.
Come accennato, è infatti la
responsabile dei volontari di
Mensa Amica, l’associazione
borgosesiana che si occupa
di dare un pasto giornaliero a
coloro che non se lo possono
permettere. Tra i suoi com-
piti c’è anche la misurazione
della pressione e della gli-
cemia, ogni venerdì, oltre a
tenere i rapporti tra gli ospiti
e i medici e gli assistenti

A sinistra, Glo-
ria Gioni, vo-
lontaria di
Mensa Amica
di Borgosesia,
nella foto sopra

Stagione finita
a Mera e Bielmonte

SCOPELLO (pfm) Stagione invernale finita nelle
stazioni di Bielmonte e all’Alpe di Mera di
Scopello. Con Pasquetta gli impianti si sono
fermati dopo una stagione tra alti e bassi

iniziata troppo tardi con l’arrivo della neve
dopo le festività natalizie che hanno portato via
una fetta di turisti. Ancora nel fine settimana
però la coltre bianca è riapparsa sia a Mera che

Bielmonte, ma ormai le temperature alte non
permettono di sciare in sicurezza per tutto il
giorno. A Mera rimane aperta la seggiovia da
Scopello fino all’alpe per i turisti.

L’uomo, 43 an-
ni, è stato pre-
levato martedì
pomeriggio dai
carabinieri di
Ghemme

sociali. Ovvio che la notizia
della sua situazione si è pre-
sto diffusa a Coggiola come a
Borgosesia.
«Conosco bene Gloria -

dice Italo Gianolio, uno dei
coordinatori di Mensa Amica

- Ha iniziato a collaborare
con noi sin dall’inizio. E’ una
persona in gamba, che si dà
molto da fare; una persona
che fa volontariato col cuore
e con tanto entusiasmo.
Grande la sua disponibilità,
in campo soprattutto nelle
sostituzioni di chi deve as-

sentarsi. Per due giorni alla
settimana è impegnata nella
Mensa Amica, ma se manca
qualcuno, le sue presenze
sono anche di più. E’ una
donna benvoluta da tutti: la
sua mancanza si fa sentire.
Speriamo che possa ripren-
dersi presto».
Anche sul profilo Face-

book della donna continua-
no ad arrivare messaggi di
solidarietà. Gli amici hanno
avviato una vera e propria
catena per fare i migliori
auguri di guarigione.
«Vorrei chiedere a tutti di

fermarvi un attimo - scrive
un’amica - e di rivolgere una
preghiera per aiutare la no-
stra cara Gloria a combattere
fino in fondo per tornare
presto fra noi con la sua
carica di allegria. Una pre-
ghiera è poco ma sono sicura
che potrà arrivarle se esce
dal nostro cuore». E infatti
sono davvero molti gli auguri
che stanno arrivando in que-
ste ore per la sua guari-
gione.

d.s.

Apprensione tra
gli amici e i
conoscenti:
«Speriamo
guarisca presto, è
una persona che
dà l’anima in tutto
quello che fa»


