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PERNATE

Festa di compleanno
per il Ceg Point
Festa di compleanno per il Ceg Point
di Pernate, che lo scorso 7 ottobre ha
celebrato il primo anno di attività negli
spazi ricavati dal restauro di un cascinale in Via Sforza 107, nei pressi del

Parco della Mora.
Un anno davvero ricco di eventi, che
ha visto l'avvio di Spazio Abitazione
(un servizio di social housing), di Spazio Incontro (con l'affitto della sala a
famiglie e associazioni ed alcune iniziative e raccolte fondi promosse direttamente dalla Cooperativa Comunità Educativa Giovanile), il trasferimento del servizio di centro diurno in

Spazio EducAzione e l'avvio di alcune
attività nell'area verde con Spazio Sostenibile come il centro estivo "E...state al verde", gli orti sociali e il progetto
didattico "Cura&Germoglia" nelle
scuole in collaborazione con Novamont.
Domenica scorsa, grandi e piccini si
sono invece ritrovati al Ceg Point per
un pomeriggio di giochi, balli e il tra-

dizionale soffio della candelina, prima
di una gustosa merenda a cui ha contribuito la sezione soci Coop di Oleggio e Galliate. Al termine della giornata, un lancio di palloncini ad ognuno dei quali i presenti hanno affidato
simbolicamente un desiderio.
Tante nuove iniziative sono infatti in
programma entro la fine dell’anno e
per tutto il 2019, a partire dalla casta-

gnata di domenica 21 ottobre alle ore
14.30, in collaborazione con la Pro Loco "I 4 cantoni" di Pernate, e la prossima campagna di Natale #regalaCEGPoint che permetterà di acquistare panettoni artigianali solidali per finanziare i progetti del Ceg. Per informazioni: http://www.comunitaeducativagiovanile.it/CEG-POINT.html.
l Filippo Bezio

RIZZOTTAGLIA Al centro di piazzale Donatello con “Attivalamente e il corpo”

I compiti? C’è chi può dare una mano
Al via un progetto di sostegno didattico ed educativo: «Ci radichiamo nel quartiere»

Sta per partire il progetto di aiuto compiti, sostegno didattico
ed educativo, gestito dall'associazione Attivalamente e il corpo presso il centro polifunzionale di piazza Donatello, nel
quartiere della Rizzottaglia.
“Attivalamente e il corpo” è
un’associazione di promozione sociale che già da diversi
anni collabora con le scuole novaresi e, in particolare, con la
scuola secondaria di primo grado di via Juvarra. Proprio per
questo ha deciso di prendere
sede nel vicino centro polifunzionale di piazza Donatello.
«Ci radichiamo ancora di più
nel quartiere dove già da tempo
lavoriamo
maggiormente»
spiega la presidente Raffaella
Pasquale. Il trasferimento è avvenuto durante l’estate, perio-

do durante il quale l’associazione ha anche curato il re-

styling del centro polifunzionale, fornendo nuovi e moderni

arredi ed occupandosi dell’imbiancatura.
Nel centro polifunzionale di
piazza Donatello l’associazione “Attivalamente e il corpo”
proporrà un ulteriore rafforzamento dei servizi di sostegno
didattico presenti nel quartiere
in una precisa logica di rete.
Grazie ad accordi con la Parrocchia di San Francesco (che
da tempo organizza gruppi di
aiuto compiti per i bambini della scuola elementare) e con l’istituto comprensivo Bottacchi
(scuola sperimentale che è salita anche alla ribalta nazionale
per i progetti innovativi come la
scuola senza zaino e le aperture
pomeridiane), il team di psicologi ed educatori di “Attivalamente e il corpo” seguirà i
ragazzi segnalati per portare

avanti progetti individualizzati. «Per quattro anni abbiamo
operato nella scuola media di
via Juvarra con il progetto Il
bandolo della matassa – racconta la presidente Raffaella
Pasquale – Da fine ottobre, invece, per la prima volta saremo
fuori dall’ambiente scolastico
con una nuova progettualità
condivisa».
Inoltre, l’associazione fornirà
una consulenza psicologica
qualificata alle famiglie. «Anche in questo caso lavoreremo
in un’ottica di rete» sottolinea
Raffaella Pasquale. I beneficiari del servizio, che sarà erogato
gratuitamente, saranno ragazzi
e famiglie individuati dalla
scuola e dai servizi sociali del
Comune. Per informazioni
scrivere a dott.raffaellapasqua-

FESTA PATRONALE Le celebrazioni religiose in onore della Madonna del Rosario lo scorso weekend

Sant’Agabio ha salutato le “sue” suore
E’ stato probabilmente il momento più sentito della festa patronale religiosa, che a Sant’Agabio, lo scorso fine settimana,
ha celebrato la patrona della
parrocchia novarese, ossia la
Madonna del Rosario. Stiamo
parlando della messa solenne
delle 11,15 in chiesa parrocchiale di domenica scorsa, la messa
della festa, in cui nella parrocchia santagabiese si è dato il benvenuto a quattro nuove suore,
ora impegnate a S. Agabio, e un
saluto e un arrivederci ad altre
tre, che, invece, dopo tanti anni,
vanno a svolgere la propria missione in altri luoghi.
A giungere a S. Agabio sono
suor Alessandra, suor Erminia,
suor Laurenzia e suor Domitilla; a lasciare la parrocchia santagabiese, invece, in alcuni casi
dopo molti anni, suor Anna Maria (a lungo anche impegnata
nella Locanda d’Agosto in centro città), suor Anna, suor Alda
e suor Michela. A loro, come
dono, un quadro, un dipinto su
tela, che ritrae la chiesa parrocchiale. Alle quattro nuove pianzoline già in azione a S. Agabio,
un mazzo di fiori.
A precedere la giornata della festa, sabato sera, nella chiesa di
piazza Monsignor Brustia, il
concerto del coro delle Voci
Bianche diretto dal maestro
Paolo Beretta, con la partecipazione del Coro Jubilate Deo, coro santagabiese diretto dal maestro Armando Travaini. Dalle
18, sempre di sabato, poi, e per
tutto il week end, è stato in funzione il banco di beneficenza, il
cui ricavato servirà a sostenere
la comunità parrocchiale.
Domenica, poi, al pomeriggio,
la processione per le vie del
quartiere con la statua della madonna. Alle 18 la messa di chiusura della la festa.
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l mo.c.
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L’attività di sostegno didattico
ed educativo si inserisce perfettamente nella cornice del
progetto Gad che ha l’obiettivo
di allargare la rete di legami e di
collaborazioni intorno al centro polifunzionale di piazza
Donatello, oltre a facilitare il
coinvolgimento diretto delle
persone nella vita collettiva,
con un’attenzione specifica ai
più giovani. «Siamo molto contenti di aver accolto in piazza
Donatello l’associazione Attivalamente e il corpo, che di
Gad è un partner fondamentale
– dicono i responsabili del progetto–. Attività come queste
rafforzano il ruolo del centro
polifunzionale nel tessuto del
quartiere e della città, uno spazio condiviso e animato da cittadini e realtà del terzo settore».
Il progetto Gad è attivo dalla
primavera del 2018 grazie all’impegno di una rete di associazioni operanti nell’ex consultorio, con capofila Territorio
e Cultura Onlus, e al contributo
di Fondazione Cariplo e della
Fondazione della Comunità
del Novarese. Per saperne di
più sulle attività del centro è a
disposizione quotidianamente
uno sportello informativo all’interno della struttura come
luogo di accoglienza e ricevimento. Gli orari di apertura di
ottobre sono a disposizione sul
sito di Agorà Donatello
www.agoradonatello.it

l Laura Cavalli

A PERNATE Serata finale, al parco della Mora, per la manifestazione “La Notte delle miss”

E’ la diciassettenne Noelia Miss Regione Piemonte e Valle d’Aosta
A PERNATE Le
miss
“incoronate” e, sotto, Noelia Minniti.
A lato, due dei tre
soci che (insieme a
Flavio Marotta)
gestiscono il Parco
della Mora di
Pernate, Enrico
Sintucci e Veronica
Bicciato

E’ stata la diciassette novarese
Noelia Minniti ad aggiudicarsi il
titolo nell'edizione 2018 de "La
Notte delle Miss finale di Miss
Regione Piemonte e Vall'Aosta", svoltasi lo scorso sabato
nella tensostruttura al Parco della Mora di Pernate.
Per la torinese Giacometti la fascia di come Miss Shephered
Viaggi; a Denise Yao, novarese,
quella di Miss Excelsior Cinematografica; alla torinese Sara
Di Lillo quella di Miss Conad,
mentre per la fagnanese Alessia

Annunciata quella di Miss Biverbanca. Le Stelle sono state:
Yolanda Rovera, Aurora Gradin, Nikita Re, Natascha Cena,
Giada Irita, Cati Lazar, Miriam
Valente, Manuela Rolando, Rosita Minchillo, Faith Osawaru.
La serata è stata presentata da
Ilaria Marchetti e Livia La Marca, mentre Enzo Peraldo, Nico
Palermo ed Emerico Vitale si sono occupati della fotografia, Silvano Franchina, Gianfranco De
Bartolo e Vincenzo Giustiniano
delle riprese video. Le coreogra-

fie sono state curate da Irene Garavaglia, insegnante della società sportiva Danza Novara. Ospiti musicali animatori della serata
Gianni Minuti, Gabriella Vicino
e Anna Campisi; regia musicale
di Non solo musica condotta
dall'esperto Dario Artuso.
Tra i giuratik, volti noti nel campo della sfilate quali il dott. Franco Antonio Pinardi, presidente
del Tribunale Arbitrale e segretario generale giudici tributari e
di pace.
A tutti loro va il ringraziamento

degli organizzatori che non dimenticano «gli sponsor che ci
hanno permesso la serata»: il supermercato Conad di Pernate,
Biverbanca, Bum Bum Car e Caravan, Ftf Noleggi di Sannino
Pietro, Ncc noleggio mezzi con
autista di Picciuca Gandolfo.
Ultimo, ma non ultimo, Shepered Viaggi di Luca Duella, «per
le splendide opportunità di vacanza». «Per tutte le ragazze concludono gli organizzatori l’appuntamento è rinviato all'inizio del prossimo Tour 2019
che come sempre sarà ricco di
gradite sorprese».
l l.c.

