
AMENO - Domenica 22 febbra-
io sarà l’ultimo giorno di apertu-
ra della mostra, a cura di Asilo 
Bianco, “Spectrum. La poesia dei 
luoghi” presso il Museo Tornielli 
ad Ameno. Apertura da giovedì a 
domenica, dalle 15 alle 18.30 con 
ingresso libero. «In questi mesi 
c’è stata una grande affluenza 
di visitatori - afferma France-
sca Gattoni, la curatrice - saba-
to 14 abbiamo presentato il cata-
logo che racconta tutto l’allesti-
mento delle opere presenti al mu-
seo con testi critici e gli abstract 
del convegno “Genius Loci allo 
Spectrum” che si è svolto nella 
stessa giornata e che ha visto la 
partecipazione di Riccardo Ber-
nardini, psicoterapeuta e segre-
tario scientifico della Fondazio-
ne Eranos e di Maurizio Guerri 

Andrea Grotteschi, Maurizio Guerri e Riccardo Bernardini

dell’Istituto nazionale per la Sto-
ria per il Movimento di Libera-
zione in Italia di Milano, mode-
rati da Andrea Grotteschi». La 
mostra è sul tema del Genius 
Loci inserita nel progetto Inter-
reg Italia-Svizzera con il Museo 

rio». Si trovano infatti le pento-
le della ditta Ruffoni interamen-
te realizzate a mano e in rame in 
dialogo con le fotografie di Jill 
Mathis che raccontano della cre-
atività artigiana e ancora gli ex 
voto delle parrocchie di Ameno 
e di Viganella in dialogo con gli 
ex voto laici di Natale Zoppis. 
Molto particolari le foto di Car-
lotta Zarattini, una giovane arti-
sta svizzera che ha scattato al mi-
croscopio le foto delle molecole 
d’acqua della foce e della sorgen-
te del fiume Laveggio che sfocia 
nel lago di Lugano. Il 21 marzo, 
in concomitanza con la giornata 
di primavera del Fai, verrà inau-
gurata una mostra in collabora-
zione con il liceo artistico Caso-
rati di Romagnano Sesia dal tito-
lo “Cross Media”.

di Ascona. «In esposizione artisti 
italiani e svizzeri, la narrazione 
racconta di questa energia creati-
va del territorio che si manifesta 
attraverso gli scatti dei fotografi 
e viene alternata al dialogo con 
pezzi della tradizione del territo-

Probabile 
incontro con 

Cannavacciuolo

toria, svolta in una apposita sala 
ginnica. «Si è appena concluso il 
progetto “Giochiamo a palla” ed 
è già partito quello dedicato al 
basket». Attualmente la scuola è 
dotata di tre Lim (lavagne inte-
rattive multimediali). «Dobbia-
mo ringraziare in modo partico-
lare i genitori e la Pro loco che 
ne hanno acquistate due, mentre 
la terza è stata donata dal comu-
ne. Il nostro sogno sarebbe quel-
lo di averne una in ogni classe e 
anche in questo caso sono i geni-
tori che ci stanno veramente dan-
do un grosso e prezioso aiuto». A 
proposito di Lim la dirigente sco-
lastica, Daniela Bagarotti, affer-
ma che «La Lim svolge un ruolo 
chiave per l’innovazione della di-
dattica, è uno strumento a misu-
ra di scuola che consente di inte-
grare le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nel-
la didattica in classe in modo tra-
sversale alle diverse discipline».  

Luisella Mazzetti

I bambini della primaria di San Maurizio d’Opaglio davanti al murales colorato della scuola

da altri paesi». La scuola è dotata 
di una spaziosa e luminosissima 
sala mensa dove i ragazzini, sot-
to l’attenta vigilanza e assistenza 
delle insegnanti, mangiano e, so-
prattutto, vengono educati all’as-
saggio di verdure e frutta, solita-
mente poco amate. Non manca-
no la sala informatica, una pic-
cola biblioteca e uno scaffale con 
“materiale di facile consumo” al 
quale tutti possono attingere libe-
ramente. Due ore alla settimana 
vengono dedicate all’attività mo-

GOZZANO - La presentazio-
ne del libro, curato da Giam-
pietro Danesi, dal titolo “Cà 
di Barabitt-Ieri, oggi… doma-
ni” ha riunito nella sala degli 
Stemmi del Comune di Goz-
zano, mercoledì 11 febbraio 
scorso, tantissimi gozzanesi e 
in particolare numerosi ex al-
lievi dell’Opera Don Guanel-
la. Un volume riccamente il-
lustrato che ripercorre la storia 
dell’istituto fin dalle sue origi-
ni nel 1842 con la creazione di 
un collegio per “l’educazione 
ed istruzione dei bambini” ad 
opera di don Luigi Bonfanti-
ni. Nel 1873 prese in affitto la 
casa collegiale madre Carolina 
Rimoldi della congregazione 
dei Gesuati e nel 1902 la ac-
quistò assieme ai fratelli Felice 
e Giovanni Citterio. Dal 1923 
venne poi gestita dai “Servi 
della Carità di don Luigi Gua-
nella”. Il presidente dell’Asso-
ciazione ex allievi Guanelliani, 
nata nel 1954, Armando Ario-
li, ha ricordato i  momenti di 
“ieri” quando il collegio arri-
vò a ospitare anche 200 e più 
allievi: «C’erano le scuole ele-
mentari ma gli esami si dove-
vano sostenere nelle scuole di 
Gozzano». Per il domani Ario-
li ammette di non avere la sfe-
ra di cristallo ma «non dobbia-

mo dimenticare il passato spe-
rando in un domani migliore e 
nella continuazione dell’opera 
di don Guanella». Molto soddi-
sfatto del lavoro il sindaco Car-
la Biscuola: «È una testimo-
nianza visiva semplice e im-
mediata, molto importante che 
consente soprattutto alle nuo-
ve generazioni di conoscere la 
storia di Gozzano». In rappre-
sentanza dei padri guanelliani 
don Giuseppe Pozzi, l’attua-
le direttore della Pia Casa San 
Giuseppe, si è complimenta-
to con l’autore delle belle fo-
to pubblicate e ha voluto fer-
mamente ribadire l’intenzione 
dei padri di rimanere a Gozza-
no: «Ci siamo attualmente spo-
stati in quelle che prima erano 
le stalle ma la nostra opera sta 
continuando e a metà del me-
se prossimo verrà inaugura-
ta l’housing sociale». Le con-
clusioni sono spettate a qual-
che curiosità, la prima riguar-
da il titolo, “Ieri, oggi… do-
mani”, che è stato pensato dal 
presidente Arioli ricordando un 
vecchio film di De Sica. L’al-
tra invece l’ha spiegata Danesi 
e riguarda la parola “Barabitt”, 
cioè piccoli Barabba, termine 
usato da don Giovanni Bosco 
per chiamare affettuosamente i 
suoi ragazzi. l.m.

SAN MAURIZIO - “La scuo-
la è una casa per tutti”, è questo 
l’invito accattivante che i bambi-
ni trovano sulla porta d’ingres-
so della scuola primaria statale 
di San Maurizio d’Opaglio, ba-
sta girarsi ed ecco che anche un 
murales coloratissimo, realizzato 
qualche anno fa in occasione del 
gemellaggio con una scuola bra-
siliana, invoglia ancora di più ad 
entrare. A fare da guida all’offer-
ta formativa è la referente di ples-
so, Nadia Nicolazzi, supportata 
da alcune colleghe. «La nostra 
scuola è a tempo pieno, quella 
cioè che si presta meglio alle esi-
genze degli alunni. Avendo infatti 
delle ore di compresenza, le inse-
gnanti possono occuparsi  sia di 
recupero, che di aiuto ai bambi-
ni con bisogni educativi speciali, 
che di potenziamento. Quest’ul-
timo  scaturisce in progetti ogni 
anno sempre più interessanti che 
vedono il clou in una giornata du-
rante la quale verranno coinvol-
ti anche i genitori». “Culturalci-
bo” è il titolo di quello sul quale i 
giovani studenti stanno lavorando 
attualmente. «Il progetto è legato 
ad Expo 2015 e ogni classe pren-
derà in considerazione e svilup-
perà una tematica legata al cibo. 
Un percorso importante in pre-
parazione alla visita che effettue-
remo in settembre ai padiglioni 

Progetti A San Maurizio con un tempo (più che) pieno c’è spazio per sviluppare temi speciali

di Expo. Stiamo anche prenden-
do accordi con lo chef Antonino 
Cannavacciuolo e il suo staff per 
organizzare, se possibile, un in-
contro». Più di 150 bambini sud-
divisi in nove classi con pre e do-
po scuola, a pagamento, che ven-
gono accolti dalle 7.15 della mat-
tina fino alle 18 permettendo ai 
genitori di recarti tranquillamen-
te al lavoro. «Proprio per questo 
abbiamo bambini - prosegue la 
referente - che provengono non 
solo da San Maurizio ma anche 

Libro Presentato l’11 febbraio a Gozzano da Danesi

Piccoli Barabba 
di ieri e di oggi
La storia dell’istituto Opera Don 
Guanella e l’educazione di un tempo

Culturalcibo alla scuola primaria

Lago d’Orta32 18 febbraio 2015

MIASINO - Qualcosa si sta 
muovendo intorno all’annosa 
questione del Castello di Mia-
sino. Cominciamo con un po’ 
di storia: il Castello di Miasi-
no fu fatto erigere dai conti So-
laroli negli anni ’60 del 1800 
ed è composto da una trentina 
di stanze e da un parco di cir-
ca 60mila metri quadrati, un 
vero gioiello che venne acqui-
stato da Pasquale Galasso e fu 
di sua proprietà fino al 1993. 
Quando venne arrestato il boss 
della camorra divenne collabo-
ratore di giustizia e la sua fa-
miglia rimase a vivere nel ma-
niero. Nel 2005 viene costitui-
ta la società “Castello di Miasi-
no srl” di proprietà della moglie 
di Galasso, che gestisce tuttora 
la prestigiosa location per ma-
trimoni e altre cerimonie. Nel 
2011 l’Agenzia nazionale per i 
Beni Confiscati alla criminali-
tà avanza l’istanza di sgombe-
ro ma i proprietari si oppongo-
no, l’anno successivo il tribu-
nale respinge l’opposizione. A 
frenare il possibile acquisto del 
bene la grossa ipoteca a favore 
dei Galasso che grava sull’im-
mobile e ammonta a 600.000 
euro. Della “questione castel-
lo” si occupa attivamente da 
anni anche l’associazione con-
tro le mafie Libera che sabato 
7 febbraio ha organizzato a No-
vara un convegno al quale han-
no partecipato, tra gli altri, an-

che i sindaci di Miasino, Gior-
gio Cadei, e di Ameno, Rober-
to Neri, i due comuni sui quali 
si estende la proprietà. «È sta-
to un incontro molto partecipa-
to durante il quale sono circola-
te molte idee - afferma Mattia 
Anzaldi, responsabile dell’as-
sociazione - sono anche inter-
venuti telefonicamente il vice 
presidente della Regione Aldo 
Reschigna e Antonella Parigi, 
assessore alla Cultura e al Tu-
rismo, annunciando che la Re-
gione a breve convocherà una 
riunione per emanare un ban-
do che decreterà il futuro del 
castello». Anzaldi, dopo l’im-
portante notizia, auspica che si 
possa proseguire ad utilizzare la 
struttura come sede di matrimo-
ni per un riscontro economico, 
ma che possa anche diventare 
un centro culturale a disposizio-
ne delle associazioni della zona. 
«Dovrà essere un “soggetto col-
lettivo” - conclude il responsa-
bile di Libera - a responsabiliz-
zare tutti, formato sicuramen-
te dai sindaci dei due comuni 
e da alcune cooperative, even-
tualmente anche create ad hoc». 
Molto soddisfatto il primo citta-
dino di Miasino che ora aspet-
ta i risultati dell’importante an-
nuncio fatto dai rappresentanti 
della Regione: «Quanto ha det-
to Reschigna fa capire che in 
Regione hanno a cuore il pro-
blema». l.m.

Querelle Con Libera e Regione il caso si muove

Castello Galasso
soggetto collettivo
Potrebbe continuare a essere location
per eventi e sede di un centro culturale 

Ultimi giorni della mostra “Spectrum”
Genius Loci Ad Ameno sabato 14 c’è stato il convegno sull’energia creativa nel nostro territorio

GOZZANO - “Come funziona 
il cinema?”, una domanda al-
la quale risponderà il critico ci-
nematografico Bruno Forna-
ra nelle giornate di lunedì 23 e 
venerdì 27 febbraio, dalle 9 alle 
13, nella sala consiliare del co-
mune di Gozzano. Il corso, rivol-
to agli studenti del liceo lingui-
stico e delle scienze umane “Ga-
lileo Galilei” di Gozzano e del 
liceo artistico “Felice Casorati” 
di Romagnano Sesia, è aperto al 
pubblico e rientra tra le attività 

Film Due giornate e per studenti e non con Fornara

Corso aperto, come 
funziona il cinema? 

del progetto “Connessioni Mul-
tiversi”, con il contributo della 
Fondazione comunità del No-
varese onlus e la collaborazione 
tra le scuole e vari enti del terri-
torio. Nelle due giornate verran-
no presentati i concetti base per 
un approccio efficace al linguag-
gio delle immagini. Attraverso la 
proiezione di sequenze tratte da 
film si imparerà cosa vedere in 
un film andando oltre il livello 
narrativo e tematico per diventa-
re spettatori più coscienti.

Girovagando, Siria e Damasco
GOZZANO - Partirà il 19 febbraio alle 21 dalla sala degli Stem-
mi del Comune di Gozzano il viaggio che “Girovagando” porterà 
racconti e immagini dal mondo. A cura di Carlo Lanza, Francesco 
Teruggi, Massimo Vella e con la partecipazione de “I viaggiatori 
ignoranti”, vedrà la prima tappa approdare in un luogo fantastico:  
la Siria e la Via di Damasco, culture, religioni e potentati medio-
rientali. Introduce la serata Francesco Teruggi. Il 16 aprile sarà 
protagonista il Mali, il 7 maggio lo Yemen e l’11 giugno il Laos.

Incontro

Terapia della 
Rigenerazione
SORISO - Ripartono le ini-
ziative presso la sede dei Ri-
costruttori a Soriso. Domeni-
ca 22 febbraio dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 18 si ter-
rà un incontro su la “Terapia 
della Rigenerazione” a cura di 
Ettore Infanti  secondo gli in-
segnamenti di Stanny Lanslot, 
il terapista che per primo ini-
ziò a sperimentare collegamen-
ti energetici tra punti particola-
ri. Durante il corso verrà spe-
rimentata la potenza di que-
sta terapia. È indispensabile la 
prenotazione al numero 0322 
983440.

Vignette

Solo fino al 22  
la mostra in rosa
BOLZANO N. - Sarà visitabi-
le presso la sala consigliare di 
Bolzano Novarese fino a do-
menica 22 febbraio la mostra 
“La donna immaginata. L’im-
magine della donna”. Forte-
mente voluta dall’Amministra-
zione comunale, l’esposizione 
conta di 25 pannelli con 180 
vignette satiriche che furono 
pubblicate su giornali e riviste 
italiane e francesi dal 1850 ad 
oggi. Le illustrazioni testimo-
niano i vari cambiamenti av-
venuti nell’ultimo secolo dove 
la donna appare in tutte quelle 
sfaccettature usate dalla satira.


