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In breve

CINQUE NUOVI PERCORSI TURISTICI ANCHE A MISURA DI DISABILE

Ecco la guida senza barriere
Itinerari novaresi per tutti
BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

«Anche i disabili vogliono andare in vacanza e a teatro.
Hanno diritto di divertirsi
come tutti: io ho sempre avuto voglia di fare casino. Ma
perché la nostra stanza negli
hotel è sempre la più sfigata e
i viaggi “accessibili” costano
di più? Al cinema se ho le
stampelle pago, in sedia a rotelle entro gratis: c’è una graduatoria?». Antonella Ferrari, attrice e madrina dell’Associazione sclerosi multipla,
malattia di cui soffre, ha subito conquistato la platea ieri
alla presentazione della guida, prima in Italia, di «Itinerari turistici per tutti».

si terza e quinta Accoglienza del
Ravizza: hanno «testato» gli itinerari muovendosi sulla sedia
rotelle o con gli occhi bendati.
Ne hanno tratto un video e un altro filmato è stato girato dal regista Paolo Severino con Francesco Damosso, sulla carrozzina, e Pasquale Gallo, presidente
dell’Unione ciechi.

Oscar Cimini

«Soluzioni semplici»

Mario Frattini

Con gli studenti

A spasso

Il volume raccoglie cinque destinazioni nel Novarese, tra
città e campagna, godibili anche da chi ha qualche limitazione: disabili, mamme con il
passeggino o anziani. Offre poi
informazioni su alberghi, ristoranti per celiaci e musei visitabili da tutti. E proprio questo è lo scopo del progetto
«Novara.IN» varato dalla Regione con fondi dell’Ue grazie
ad Atl, Camera di commercio
e Consulta per le persone in
difficoltà. Fondamentale l’apporto degli studenti delle clas-
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Il suo vice, Oscar Cimini, ieri ha
aggiunto: «Viaggiare da soli non
è facile ma a volte bastano pochi
accorgimenti come sostituire il
buffet con il servizio al tavolo. Ai
musei è importante poter toccare le opere altrimenti la visita
per noi è noiosissima». Mario
Frattini, dell’associazione che
riunisce i malati di celiachia, ha
sottolineato: «Anche nel Novarese alcuni locali possono offrire
pasti “certificati”. Le nostre dietiste insegnano ai ristoratori come evitare i pericoli». La presidente dell’Atl Maria Rosa Fagnoni lancia un invito: «Abbiamo creato uno spazio all’indirizzo #NovaraIN perché ognuno
possa raccontare la sua esperienza». Giovanni Ferrero, della
Consulta, ha aggiunto: «Basta
pensare ai viaggiatori disabili
come i malati avvolti in una coperta diretti a Lourdes. Il turismo del futuro deve essere possibile per tutti».

Novara

Stand delle università
oggi al liceo Antonelli
1 Giornata

dell’orientamento universitario oggi al
liceo scientifico «Antonelli».
Dalle 8 alle 14 saranno presenti nell’istituto gli stands
delle facoltà universitarie e
gli studenti, anche quelli degli altri istituti, potranno effettuare gratuitamente le
prove di Alpha Test.
[M.G.]

Novara

Il direttore Asl Emilio Iodice

Stop al traffico sull’A4
per i lavori in corso

DA DOMENICA

1 Autostrada

A4 chiusa
nei due sensi di marcia nella
notte tra domani e sabato tra
i caselli di Novara Est e Marcallo. I lavori di ammodernamento delle carreggiate renderanno necessario lo stop
totale dalle 22 alle 6. Il rientro in direzione Torino avverrà a Novara Ovest mentre
verso Milano resterà aperta
la barriera pedaggi di Marcallo Mesero.
[R.L.]

Novara

Poesie in piazza
con Legambiente
1 Letture a voce alta orga-

nizzate da Legambiente nell’ambito della mobilitazione a
protezione del territorio. Oggi alle 17,30 in piazza delle Erbe declamazione di poesie o
brevi testi riguardanti la difesa dell’habitat. Funzionerà
il gazebo per raccogliere le
adesioni contro il progetto di
urbanizzazione della zona
agricola di Agognate.
[R.L.]

Paruzzaro
VENTICINQUE ANNI FA L’OPERAZIONE LIMING

tempo. Mancano ancora alcune
specie come l’agone e il coregone che dobbiamo immettere.
Così saremo anche perfettamente in regola con i parametri
europei».

“Il lago d’Orta è guarito
Ma ha bisogno di pesci”

Servono 190 mila euro

«Torniamo a guardare verso
il lago per progettare il futuro». Con una battuta Andrea
Del Duca, direttore dell’Ecomuseo del Cusio sintetizza il
progetto «Orta reloaded» che
a venticinque anni di distanza
dall’operazione di liming vuole tornare a valorizzare e rilanciare il lago d’Orta. Un progetto complesso che vede in
campo diversi attori: dall’Ecomuseo al Cnr di Pallanza
che un quarto di secolo fa
«guarì» il lago, ai Comuni cusiani sino a privati come la rubinetteria Fantini di Pella e il
fotografo-artista Walter Zer-

la. Quest’ultimo, in stretta collaborazione con il Cnr di Pallanza, sta conducendo un singolare
esperimento utilizzando una
barca a vela. «Sulla mia Taiprinha Fantini sto percorrendo
tutto lo specchio d’acqua cusiano con l’obiettivo di realizzare
un libro fotografico - raconta
Zerla -. Sott’acqua si trovano
sonde che analizzano l’acqua inviando al Cnr in tempo reale i
dati analizzati».
Così da Pallanza tengono
sotto controllo lo stato di salute
del lago d’Orta. «Per un motivo
semplice - aggiunge la direttrice del Cnr Marina Manca -: le

Da sin. Fantini, Del Duca e Zerla

acque del Cusio sono chimicamente guarite ma come un paziente uscito dal coma adesso
hanno bisogno di riabilitazione.
Ovvero di veder ripristinata la
fauna ittica che avevano un

Il costo stimato per l’operazione è di 190 mila euro. Poca cosa
ma comunque molti se i fondi
non si trovano. Inoltre c’è il rischio, se non arrivano i soldi
per immettere nel lago le specie
ittiche mancanti, che l’Europa
ci sanzioni per una cifra superiore: il danno e la beffa. «Intanto vogliamo guardare al futuro conclude Del Duca -. Abbiamo
messo in cantiere una serie di
progetti affinché si valorizzi il
nostro lago con il coinvolgimento delle scuole e la sensibilizzazione delle comunità locali.
Tutti dobbiamo diventare custodi del lago».
[V.A.]

Canna fumaria a fuoco
Distrutto anche il tetto
1 Incendio

di una canna
fumaria in un’abitazione di
Paruzzaro. Il fuoco è divampato martedì sera alle 21 in
via Borgoagnello. Sul posto i
vigili del fuoco di Arona e
Borgomanero con un’autobotte. Le fiamme hanno interessato anche parte del tetto.
L’intervento dei pompieri è
durato circa due ore. [C. BOV.]

Galliate

Lascia Garzulano
In Consiglio Ceriotti
1 Si

è dimessa per ragioni
di famiglia Susanna Garzulano, la consigliera comunale
del gruppo «Progetto comune». Al suo posto, da stasera,
Marco Ceriotti, il secondo
più votato della lista. Garzulano però non abbandonerà
la politica.
[S.M.]

Vespolate
perde la sede
della guardia
medica
Il distretto sanitario Asl di
Vespolate sarebbe stato condannato alla chiusura perché
non raggiunge il numero minimo di prestazioni previsto
dalla Regione ma l’ha salvato
la riorganizzazione concordata con i sindaci di Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola,
Terdobbiate, Tornaco e Vespolate. Il taglio dei costi di
gestione della struttura di
via Tonale inizierà domenica: la guardia medica non sarà più presente e il servizio
farà capo a Novara. Le novità
sono state annunciate durante un’affollata assemblea
martedì sera a cui era presente anche il direttore Emilio Iodice. L’ambulatorio per i
prelievi ruoterà attorno alla
sola infermiera rimasta al distretto che, non essendoci
più l’impiegato, dovrà sobbarcarsi pure la gestione delle prenotazioni e la restituzione dei referti.
I ticket in farmacia

Il pagamento dei ticket verrà
garantito dalla nuova collaborazione con la farmacista
di Vespolate che offrirà orari
di apertura più ampi rispetto
allo sportello Asl. «La risposta ai bisogni delle fasce più
deboli - dice il direttore sanitario dell’Asl Arabella Fontana - è stata salvaguardata
riorganizzando il servizio ma
mantenendo le prestazioni».
«Invariata anche la presenza
settimanale della pediatra dice il sindaco di Vespolate
Pierluigi Migliavacca - che
conserverà l’ambulatorio e
proseguirà a richiesta le visite a domicilio».
[R.L.]

