
Lago d’Orta e Borgomanerese

Cristina Scazzosi (prima a destra) con i compagni della Nazionale

zione adesso la nostra barca è un 
po’ più santa e io sono… papabi-
le! Io ho sempre vissuto da nor-
modotata, non mi sono mai sen-

ORTA S. GIULIO - Da Orta al-
la convocazione per Rio e all’in-
contro con papa Francesco. La 
storia di Cristina Scazzosi, per 
tutti Kikki, 36enne di Orta San 
Giulio, ipovedente, comincia per 
caso. Da sempre grande sportiva 
e amante della musica e del suo 
lago, come lei stessa confessa: 
«Lo sport mi è sempre servito per 
sfogarmi, per divertirmi e man-
tenermi in forma, ma non credo 
che diventerò mai un’atleta». 
L’uso del remoergometro, attrez-
zo che simula l’uso della canoa, 
presso la Canottieri Lago d’Or-
ta su invito di due amiche allena-
trici l’ha portata a farsi conosce-
re da Cristina Ansaldi, allenatri-
ce del canottaggio para-rowing 
ovvero per disabili. «Era la fine 
dell’estate 2014, dal 1° novembre 
ho cominciato ad allenarmi tutti 
i giorni e i miei risultati veniva-
no comunicati, oltre che a Cristi-
na, anche al direttore tecnico del-
la nazionale di canottaggio Giu-
seppe La Mura che, a fine mar-
zo 2015, mi ha convocata e mi 
ha proposto di cominciare  un’e-
sperienza sportiva-professiona-
le a Roma dove attualmente vi-
vo con la squadra: torno a casa a 
Orta una volta al mese». 
La sua giornata comincia alle 
7.30 poi, dopo colazione, con i 
compagni si reca agli allenamen-
ti fino alle 12.30.  “Adesso mi sto 
allenando sul remoergometro per 
affinare alcune tecniche partico-

La canoista pre-convocata per le Paralimpiadi

Sport Cristina, ipovedente: dagli inizi alla Canottieri alla Nazionale e all’udienza col papa

“Kikki” Scazzosi, da Orta a Rio

tita disabile anche se ho delle li-
mitazioni. Oggi riesco a prende-
re un treno o un aereo da sola».

Luisella Mazzetti

lari. Dopo il pranzo facciamo una 
pausa fino alle 16 poi riprendia-
mo il lavoro». 
Quando il “4 con”, che si è qua-
lificato per le Paralimpiadi di Rio 
de Janeiro del prossimo settem-
bre, scende nelle acque del Te-
vere, come timoniere c’è il mi-
tico Peppiniello Di Capua che 
fu già timoniere di grandi cam-
pioni come i fratelli Abbagnale. 
«Io sono sempre stata una riser-
va ma da gennaio 2016, a cau-
sa purtroppo di un problema oc-
corso ad una compagna, sono di-
ventata titolare, sono “probabi-
le olimpica” e potrei partire per 
il Brasile». L’11 maggio scorso, 
accompagnata dal suo allenatore 
Giovanni Santaniello, ha rap-
presentato l’Italia paralimpica 
di canottaggio all’udienza con il 
Papa: «È stato un incontro molto 
emozionante, con la sua benedi-

“Borgo in blu”: sabato la cena solidale
Sabato 11 giugno alle 20 in piazza Martiri torna “Borgo in blu”, 
la cena all’insegna della solidarietà e della condivisione promos-
sa dalla Fondazione Comunità Novarese. L’allestimento di tavoli 
è realizzato da “Terre delle Croatina”, mentre il servizio al tavo-
lo è curato dai ragazzi del Centro Gazza Ladra di Invorio e co-
adiuvato dalla Fondazione Cecco Fornara Gianni Barbaglia con 
i ragazzi dell’Anffas Borgomanero. Prenotazioni 0321611781.

Domenica il 1° “TourBanè” con Ascom
Domenica 12 giugno, dalle 11.30 in corso Mazzini a Borgo-
manero, sarà “TourBanè”, curato da Ascom. Si tratta del pri-
mo tour gastronomico passeggiando per i locali della città tra 
buon cibo, spettacoli teatrali e giochi da tavola. 

Ss. Trinità, l’11 incontro con la psicologa
Sabato 11 giugno terapia dell’amicizia, l’incontro con le 
persone fragili. E’ questo il tema che la psicologa Sara 
Duella inizierà a trattare nel ciclo d’incontri di formazione 
e aggiornamento che si svolgeranno nell’aula magna dell’o-
spedale di Borgomanero a partire dalle 15. Ingresso libero. 
Per informazioni scrivere a  avo.borgomanero@hotmail.it.

Prima messa a Gozzano per don Andrea
Prima santa messa nella Basilica di San Giuliano a Gozzano 
domenica 12 giugno alle 10 per il gozzanese don Andrea Vi-
gliarolo, che sarà ordinato sacerdote a Novara sabato 11. Al 
termine pranzo presso l’Oratorio Don Bertoli. Per il pranzo 
prenotazione obbligatoria con versamento della quota presso 
l’ufficio parrocchiale, l’oratorio e la ferramenta Ruga. Parte 
del ricavato sarà devoluto per opere di restauro dell’oratorio.

Cai, pranzo alla baita dell’Alpe Pianello
Gita escursionistica del Cai borgomanerese all’Alpe Pianel-
lo. Per domenica 12 giugno il club organizza un’escursione 
in Val Mastellone e Valsesia. Il pranzo è su prenotazione al-
la baita sociale. Partenza con mezzi propria alle 8 da piazza 
Matteotti. Per info 3480361083.

A Cureggio degustazioni dei vini locali
A Cureggio domenica 12 pomeriggio di degustazione dedica-
to ai vini dell’Alto Piemonte: in via San Rocco dalle 15 ci sa-
ranno gli stand di trenta produttori con più di cento etichette 
in degustazione. L’ingresso a pagamento comprende un cali-
ce e le degustazioni di vini e prodotti gastonomici locali, con 
la possibilità anche di acquistare direttamente dai produttori.

NOTIZIE IN BREVE

ORTA S. GIULIO - Un succes-
so la “Kermesse Azzurra” orga-
nizzata dall’istituto comprensivo 
“San Giulio” venerdì 27 maggio 
presso il suggestivo golfo della 
Bagnera a Orta San Giulio. Cir-
ca 350 ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado di Arme-
no, Orta e San Maurizio d’Opa-
glio dalle 8 alle 13 hanno vissuto 
una splendida giornata sportiva 
lacustre. «Questo è un momen-
to di incontro tra i ragazzi - af-
ferma il dirigente scolastico Da-
niela Bagarotti - con la presenza 
degli stand con le attività sportive 
offerte dal territorio e la possibi-
lità di provare la canoa, la barca 
a vela, il volley, la mountain bike 

Iniziativa Alla Bagnera “open day” con le discipline del territorio, dalla canoa alla mountain bike

e molto altro.  Dal prossimo 2017 
anche il ministero dell’Istruzione 
istituirà l’obbligo  della “Giorna-
ta Sportiva” e questo ci fa par-
ticolarmente piacere perché è la 

svoltesi nella mattinata, sono sta-
ti anche  consegnati i riconosci-
menti ai partecipanti dei “Giochi 
Matematici”. «Abbiamo ottenu-
to dei buoni risultati - prosegue 
Baragotti - soprattutto in termi-
ni di partecipazione e di interes-
se  e questo ci fa particolarmente 
piacere». L’occasione è stata an-
che quella per ringraziare pubbli-
camente il professor Nino Vel-
la per aver dato vita al progetto 
di scambio interculturale con le 
scuole francesi. Durante la mat-
tinata sono stati presentati ai ra-
gazzi, grazie alla presenza di al-
cuni rappresentanti, l’Ecomuseo 
Cusius e il Fondo Italiano per 
l’Ambiente.

conferma che quello che stiamo 
facendo noi con passione già da 
qualche anno diventerà qualcosa 
a livello nazionale». Al termine, 
oltre alle premiazioni delle gare 

Scuole, un successo la Giornata sportiva
La “Kermesse azzurra” per i ragazzi: «Abbiamo anticipato il Ministero»

ORTA S. GIULIO - Il 5x1000 per 
l’anno fiscale 2015 all’Ecomuseo 
del lago d’Orta e Mottarone. È 
quanto suggeriscono di fare dal 
direttivo: «Si può destinare que-
sto contributo volontario ad Eco-
museo per promuoverne attività, cooperazioni e per 
valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale 
del lago d’Orta, della Valle Strona e del Mottarone. 
Grazie a questo piccolo aiuto a costo zero per il 
contribuente, l’Ecomuseo del Cusio potrà svilup-
pare nuovi format didattici destinati alle scuole del 
territorio e impegnarsi in iniziative e collaborazioni 

preziose, come l’ultima sinergia 
definita con il Comune di Orta 
San Giulio e l’associazione Fly 
Zone per il progetto di salva-
guardia e recupero della Torre 
di Buccione. L’Ecomuseo si oc-

cuperà di collaborare alla creazione di eventi, alla 
didattica e si farà carico della ricerca scientifica per 
la predisposizione della documentazione a sostegno 
del progetto che sarà poi pubblicata a cura dell’Ente 
Parco del Ticino». Supportare Ecomuseo è sempli-
cissimo: al momento della scelta del beneficiario è 
sufficiente inserire il codice fiscale: 93016190030.

Il 5x1000
per le iniziative
dell’Ecomuseo

TERRITORIO

BORGOMANERO - La docu-
mentazione per la sicurezza non 
è sufficiente e il Comune, con 
un’ordinanza del 3 giugno, obbli-
ga il teatro Rosmini alla chiusura 
temporanea del salone polivalen-
te. Il provvedimento, firmato dal 
dirigente della divisione Urbani-
stica, l’architetto Antonella Ma-
nuelli, arriva dopo che lo scorso 5 
maggio la commissione comunale 
competente aveva chiesto all’as-
sociazione che gestisce il Rosmi-
ni, la “Theatre 4 You”, alcuni in-
terventi strutturali (la rimozione 
del rivestimento plastico sul pal-
co, il ripristino della separazione 
tra palestra e teatro al piano inter-
rato, la chiusura del bar durante 
gli spettacoli teatrali, con 60 gior-
ni di tempo) e soprattutto la pro-
duzione di documentazione. 
Il 25 maggio i documenti tra-
smessi venivano giudicati insuffi-
cienti e dopo i tre giorni di deroga 
è arrivata l’ordinanza dell’interru-

La platea del teatro Rosmini di Borgo gestito da “Theatre 4 You”

zione delle attività di spettacolo.
«E’ una questione fondamental-
mente burocratica - dice Gerry 
Lenza della Theatre 4 You - nel-
la sostanza pensavamo che i do-
cumenti prodotti dai nostri tecni-
ci fossero sufficienti ma così non 
era. Abbiamo preso in gestione il 
Rosmini 6 anni fa facendo gran-
di investimenti per rinnovarlo: in 
alcuni aspetti ci era stato presen-
tato come a norma e invece non 
era così, ma è una situazione che 
risale a 30 anni fa, non solo nelle 
strutture ma anche con aspetti bu-
rocratici non regolarizzati». 
Ora si spera in un dietrofront: «Il 
teatro lavora bene ed è importan-
te per Borgo - chiude Guenza - 
ora abbiamo ripresentato i docu-
menti e speriamo di poter riaprire 
per il periodo per noi fondamen-
tale dei saggi di fine anno: lunedì 
ci è già saltato uno spettacolo con 
400 spettatori».
 Dario Pomodoro

Borgomanero Ordinanza comunale sul teatro 

Mancano documenti
Chiuso il “Rosmini”

BORGOMANERO - Oltre 250 studenti dell’Iti “Leonardo da 
Vinci” e dello scientifico “Galilei” di Borgomanero hanno incon-
trato lunedì 30 maggio Marco Morganti, amministratore delega-
to di Banca Prossima, per l’anteprima della 3ª edizione del “Festi-
val della Dignità Umana” dell’associazione “Dignità e Lavoro”.

ORTA S. GIULIO - Erano più di 600 i giovani provenienti da ogni 
parte della diocesi che hanno partecipato, sabato 4 giugno, al pelle-
grinaggio giubilare che ha ufficialmente chiuso “Passio 2016”. Mes-
sa spostata causa meteo incerto dal Sacro Monte di Orta a Miasino 
dove il vescovo Franco Giulio Brambilla ha aperto la Porta santa.

Dignità umana, anteprima di successo A Miasino 600 giovani col vescovo
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