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La consegna del diploma agli studenti del corso Il grazie ai ragazzi del Mercurio “docenti” per due mesi La fortunata verbanese vincitrice del concorso

Roberto Clemente

Un progetto promosso dalla Federazione pensionati della Cisl 

Otto studenti dell’istituto “Ferrini” 
hanno insegnato ai “nonni” 

l’uso del computer

Si è aggiudicata un impianto fotovoltaico

Una verbanese vincitrice 
del concorso “Cattura 

il sole con E.on”

«Abbiamo compreso quanto sia
difficile e nel contempo gratificante
insegnare. È stata un’esperienza che
ci ha arricchiti e che ci ha permesso
di mettere in pratica le conoscenze
acquisite sui banchi di scuola».

È stato questo il pensiero condi-
viso dagli otto studenti della classe
quinta Progetto Mercurio dell’Isti-
tuto Contardo Ferrini di Pallanza,
che nel pomeriggio di lunedì 28
gennaio hanno portato a termine
dopo due mesi il corso di informa-
tica per anziani.

Coordinati dal professor Filippo
Ramoni, i ragazzi hanno aiutato
numerosi anziani della provincia a

districarsi tra computer e mouse,
programmi di scrittura ed Internet,
fino ad iscriversi a Facebook.

Il tutto grazie al corso denomi-
nato “Giovani e anziani, amici di
chat”, promosso dalla federazione
pensionati della Cisl del Vco in col-
laborazione con il Ferrini.

Il grazie ai ragazzi divenuti do-
centi è stato rivolto dal neo segre-
tario della Fnp Cisl Vco, Andrea Ca-
mona, donando loro anche un ri-
cordo dell’iniziativa e un regalo per
il tempo donato volontariamente a
favore degli anziani.

Soddisfazione è stata espressa
anche dai numerosi corsisti, entu-

siasti per quanto appreso e per le
possibilità, ora, di mettere in prati-
ca le nuove conoscenze. Un grazie
particolare è stato da loro rivolto al-
la signora Teresa Duca della Fnp
Cisl, “vero motore del corso e impa-
reggiabile sostenitrice dell’iniziati-
va”.

Infine, il dirigente scolastico del
Ferrini, Santino Mondello, ha rivol-
to a tutti quanti «un plauso per la
riuscita del corso. Da quanto visto
posso dire che entrambi, ragazzi e
pensionati, hanno compreso l’im-
portanza di questo progetto, a cui la
nostra scuola ha aderito con gran-
de interesse. È un’opportunità che

servirà ai nostri giovani che que-
st’anno concludono il loro percorso
di studi, ma penso che anche agli
“allievi” resterà un caro ed utile ri-
cordo di questa esperienza. Da par-
te del Ferrini vi è fin da ora la mas-
sima disponibilità a ripetere il cor-
so anche nei prossimi anni».

Al termine un caloroso applau-
so è stato tributato dai nonni stu-
denti a Nancy Beltrami, Federica
Cappozzo, Umberto Case, Giada
Delmastro, Antonella Faldani, Al-
berto Ielpo, Francesco Molloca e
Valentina Pedroni, loro maestri per
due mesi, ma di fatto divenuti an-
che “nipoti” a tutti gli effetti. f.r.

È di Verbania la fortunata
vincitrice del concorso “Cat-
tura il sole con E.on”, pro-
mosso nell’estate 2012 dal-
l’omonima azienda energeti-
ca.

La cliente verbanese si è
aggiudicata tra tutti i parteci-
panti un impianto fotovoltai-
co da 3kw.

L’azienda E.on provvederà
all’installazione e al collaudo
dell’impianto solare che po-
trà beneficiare degli incentivi
per l’energia da fonte rinno-
vabile prodotta e immessa in
rete.

Il concorso rientrava tra le
attività previste dalla campa-
gna “Festa dell’energia in
piazza”, che da giugno a set-
tembre 2012 ha coinvolto le
realtà di Paderno Dugnano,
Città di Castello, Verbania,
Mira e Stezzano, invitando i
cittadini a usare l’energia in
modo consapevole e a cono-
scere le opportunità di ri-
sparmio energetico.

La cerimonia di consegna
del premio si è svolta presso
la sede di E.on a Milano do-
menica 23 gennaio.

f.r.

Si chiude un mese di gennaio
insolitamente intenso per la Mini-
volley Cup 2013.

Riesce l’esperimento organiz-
zativo dell’Asystel Volley School di
Novara che porta nella palestra di
Cameriano 131 atleti nei due ap-
puntamenti distinti di domenica
13 e domenica 20 gennaio.

Nella prima giornata sono scesi
in campo i più piccoli della Palla
Rilanciata e del Minivolley 1° livel-
lo con presente la “consorella” no-
varese del Team Volley per un to-
tale di 14 squadre di 1° livello e 7
di Palla Rilanciata.

Successi di categoria per Asystel
Volley School nella Palla Rilancia-
ta e del Team Volley nel 1° livello.

Sette giorni dopo sono invece
quattro i club presenti: Easy Vol-
ley Trecate, Parrocchia S. Rita
Novara, Issa Novara e Asystel
Volley School con 21 squadre al
via e successo di tappa per i te-
am Asystel che occupano l’inte-
ro podio dell’evento.

Contemporaneamente al se-
condo evento di Cameriano, ma
con il via dato agli incontri già dal
mattino, era l’Us Vogognese a
ospitare i cinque team tutti del

Vco nell’ottavo appuntamento
stagionale della Minivolley Cup
2013.

Auxilium Villadossola, Dlf Do-
modossola, Rosaltiora Verbania,
Sprint Gravellona e  Vogognese
hanno animato la piccola palestra
delle Scuole Medie schierando
ben 27 squadre totali  con 89 pre-
senze.

La Minivolley Cup conta, dopo
nove eventi disputati, 1306 atleti

scesi “sotto rete” e dopo un meritato
riposo per l’intero mese di febbraio,
attende i due tornei in programma a
marzo: domenica 10 a Gravellona
Toce (organizza Sprint Volley) e sa-
bato 23 a Verbania Suna (organizza
Rosaltiora Verbania).

Nella classifica di Circuito al
primo posto l’Asystel Volley Scho-
ol (514 punti) davanti al Team Vol-
ley Novara (475), terza la Rosaltio-
ra Verbania (275).

I miniatleti in campo a Vogogna

Si avvicina la sesta edizione
della Lago Maggiore Half Mara-
thon, in programma il prossimo
10 marzo. Alla chiusura della
prima fase delle iscrizioni, a
quota 20 euro, i podisti che han-
no deciso di partecipare alla ga-
ra che unisce Stresa a Verbania
sono già oltre mille, cioè un ri-
sultato ben superiore alle prece-
denti edizioni. Paolo Ottone,
presidente di Sport Pro-Motion
che organizza la LMHM, espri-
me soddisfazione per la risposta
di podisti e società sportive, che
mai come quest'anno hanno
aderito in maniera entusiastica
alle proposte di quote agevolate

a loro dedicate. Tra le società che
presenteranno il maggior nume-
ro di atleti al via, figurano la Po-
distica Torino con circa 100 atle-
ti, Runner Varese, con oltre 60
iscritti, l'Avis Marathon Verbania
con oltre 50. Sono comunque
ancora in vigore le agevolazioni
per i Gruppi Sportivi che iscrive-
ranno almeno 10 atleti. Fino al
15 febbraio la quota d'iscrizione
individuale è di 25 euro; dal 16
febbraio al 5 marzo sarà di 30
euro. Ci si potrà iscrivere ancora
presso lo Sport Expo l'8 e il 9
marzo, ma alla quota maggiora-
ta di 40 euro.

s.r.

L’apertura ufficiale del nuovo
anno sociale e la presentazione
del Calendario attività 2013
sono state alla Famiglia Studen-
ti, venerdì 18 gennaio, l’occa-
sione in cui la Sezione Cai Ver-
bano Intra ha conferito a Rober-
to Clemente il titolo di Presi-
dente Onorario, riconoscimen-
to che fa seguito alla recente as-
segnazione dell’Aquila d’Oro
per i 75 anni di Socio del Club
Alpino Italiano. Quarnese di
nascita, Clemente si è trasferito
a Verbania dove ha esercitato la
professione di medico e pri-
mario di geriatria. La forte pas-
sione per la montagna lo ha

portato a presiedere con succes-
so per 36 anni consecutivi, dal
1971 al 2007, la Sezione Verbano
Intra. Clemente si è rivolto ai
numerosissimi soci ed amici in-
tervenuti con emozione: «Sono
onorato e colpito per questo ri-
conoscimento che mi sprona a
dedicare ancora energie per la
nostra Sezione, nata nel 1874, a
pochi anni dalla fondazione del
Club Alpino Italiano, e condotta
da importanti personaggi che
sono stati dinamiche espressioni
della storia economico-sociale di
Intra. Con questo titolo è come se
voi tutti mi autorizzaste ideal-
mente ad entrare a far parte di

questo gruppo. Non nascondo
che anche il mio personale or-
goglio, frutto di vanità umana,
ne è di fatto inebriato e tutto
questo mi rende felice perché at-
tenua quella sorta di isolamento
di cui tante persone, giunte come
me all’età di 91 anni, per forza di
cose si trovano a dover sop-
portare, sia per l’emarginazione
forzata dettata dai ritmi della
società moderna, sia perché l’in-
vecchiare ti rende più sconosciu-
to ai tanti per il semplice fatto
che molti amici della mia gene-
razione sono, purtroppo, già an-
dati avanti».

s.r.

La Società Dante Alighieri di
Verbania e del Vco si riunirà in
assemblea sabato 2 febbraio
alle 17 nella Sala Monastero
dell'Hotel Il Chiostro-Famiglia
Studenti, via Fratelli Cervi 14, a
Intra al fine di iniziare il nuovo

anno con l'iscrizione dei soci e
di nuovi eventuali aderenti al-
l'Associazione. Nell'occasione
sarà illustrato il programma
culturale elaborato per il 2013
e saranno ascoltati con atten-
zione consigli e proposte.

La proposta si è appena
affacciata e subito è divam-
pata la polemica. Si tratta
della prospettiva di un nuo-
vo campo da golf nella piana
del Toce (dove ne esiste già
uno) ubicato nel territorio
della Riserva naturale di
Fondotoce e precisamente
sull'area tra l'asilo e il fiume,
che ospitò una analoga
struttura negli anni Trenta
del secolo scorso. Il progetto
incontra il favore dell'Ammi-
nistrazione comunale, che
tramite l'assessore allo sport
Adriana Balzarini ne sottoli-
nea le valenze e i riflessi po-
sitivi per l'occupazione e il
turismo in città, senza nuo-
cere all'area protetta ma an-
zi ravvivandola. Di positivo
ci sarebbe anche il favore
manifestato dalla Federazio-
ne, che potrebbe insediarvi
la propria sede. Di mezzo ci
sono però le valutazioni am-
bientali sull'area protetta,
con la richiesta di modifica
del Piano Naturalistico di
Fondotoce sulla quale Arpa
Piemonte si è dichiarata

La “Dante Alighieri” 
si riunisce in assemblea

Pareri contrastanti sulla proposta di nuovo
campo da golf nella piana del Toce

Minivolley Cup 2013: gennaio è stato ricco 
di molti appuntamenti

contraria a proposte di va-
riazione. Pareri decisamente
negativi giungono pure dal
consigliere del gruppo Citta-
dini Con Voi, Marcella Zorzit,
che parla di progetto sconsi-
derato, dal consigliere di Ri-
fondazione Vladimiro Di
Gregorio e dagli Ecologisti
del Vco, assolutamente con-
trari ad una modifica del
Piano della Riserva, che va
invece preservata con la
massima cura come parte
dei Siti di Importanza Co-
munitaria e della Rete Euro-
pea delle Zone di Protezione
Speciale. Si stanno insomma

già delineando chiare le po-
sizioni già emerse in occa-
sione di altri progetti che
hanno interessato la piana
del Toce, suscitando forti
contrasti. Da un lato opposi-
zione ferma e assoluta in no-
me della necessità di prote-
zione della zona e del rispet-
to dell'ambiente, dall'altro il
sostegno ad una opportunità
considerata di sviluppo per
la città e che non sfruttare si-
gnificherebbe secondo i pro-
ponenti perdere ancora una
volta una preziosa occasio-
ne.

s.r.

Roberto Clemente presidente onorario del Cai VerbanoVerso una mezza maratona da record


