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Tour al mattino e nel pomeriggio: partenza dal castello

Novara romana e medievale
si scopre con i giovani del Fai
Domani anche nel Cusio le visite guidate della Giornata d’Autunno

Tra 500 mete in 130 città e
3500 volontari, ci sono anche
Novara e le guide under 30
pronte per i tour nel cuore
del capoluogo. I giovani cice-
roni e i visitatori domani sa-
ranno «l’esercito del Fai»,
Fondo Ambiente Italiano,
nella Giornata d’Autunno che
ogni anno permette di sco-
prire o riscoprire bellezze
storico-archeologiche e ar-
chitettoniche.

Tre euro per la mostra 
La delegazione di Novara,
guidata da Giuseppina De Vi-
to, e il gruppo Giovani, con
Matteo Caporossi, puntano
su tre tappe ricche di storia e
suggestioni: castello, mura
romane e battistero. De Vito:
«Il maniero sforzesco viscon-
teo è individuato come fulcro
per le partenze delle visite
anche perchè sta tornando a
nuova vita e merita di essere
visitato da tutti. Sarà il no-
stro Fai Point».

L’iscrizione al Fondo, on li-
ne e in piazza, sarà possibile
al costo agevolato di 29 euro.
C’è anche il salvadanaio digi-
tale «Gimme5» per sostene-
re la campagna nazionale
«Ricordati di salvare l’Ita-
lia». A Novara, inoltre, si po-
trà visitare la mostra di Fon-
dazione Cavallini Sgarbi «Le

stanze segrete» a prezzo ridot-
to: 3 euro invece di 7. Il sindaco
Alessandro Canelli: «Un modo
semplice e concreto per attira-
re appassionati e neofiti». Lau-
ra Bianchi Boroli, Fondazione
Castello: «Solo la prima di una
serie di rassegne che animerà
gli spazi del castello d’ora in
poi. Un grazie, intanto, al Fai e
a quanti raccoglieranno l’invi-
to». Caporossi: «Con i fondato-
ri, contiamo oggi 40 collabora-
tori in tutto, dai 9 iniziali di ot-
to anni fa. C’è anche il progetto
d’alternanza scuola-lavoro».

Obiettivo: quota 6 mila
Dagli Sforza a Giulio Cesare, 
domani fino al tramonto, e
l’obiettivo è di superare le
4500 presenze dello scorso an-
no a Galliate per Fai Mara-
thon: «In città potremmo toc-
care anche quota 6 mila - lan-
cia la sfida Caporossi -. Vi por-
teremo nel Duecento delle pri-
me tracce del castello, addirit-
tura celtiche sotto il cortile
centrale. Arriveremo al Batti-
stero sull’area già edificata nel
II secolo dopo Cristo e qui am-
mireremo gli affreschi del-

Oggi è in cartellone uno degli
eventi clou del Festival della
dignità umana, organizzato
dall’associazione «Dignità e
Lavoro» e quest’anno dedi-
cato al tema del dono e della
gratuità. A Borgomanero
dove è in calendario un con-
fronto tra un grande psichia-
tra e un illustre sociologo sul
tema del «dono dell’ascolto».
Alle 16, alla biblioteca Ma-
razza, confronteranno i loro
punti di vista due personali-
tà già pre-
senti in pas-
sate edizio-
ne del Festi-
val: il pro-
fessor Eu-
genio Bor-
gna, prima-
rio emerito
di Psichia-
tria al Mag-
giore di No-
vara e tra i componenti del
comitato scientifico del Fe-
stival, e il sociologo Aldo Bo-
nomi, direttore dell’istituto
«Aaster». 

Borgna anticipa alcuni
spunti: «Giustizia e diritti so-
no base della dignità umana.
Il riconoscimento della per-
sona nella sua unicità e irri-
petibilità impone di non limi-
tarsi al rispetto della parite-
ticità e della reciprocità ma
impone a tutti di aprirsi alla
logica del dono e della gratui-
tà. La cultura oggi dominan-
te risulta del tutto estranea a
questa logica». [M. G.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Borgomanero

Dono, dignità
e giustizia
Oggi Borgna
e Bonomi

MARIA PAOLA ARBEIA
NOVARA

In breve
Novara
Cure palliative, culture
e oncologia: 2 incontri
n«La mediazione inter-
culturale in cure palliative»:
se ne parla oggi dalle 9 alle 17
all’Est Sesia, in via Negroni,
su iniziativa di «Ideainsie-
me» e con esperti a livello na-
zionale. Alle 17,30 nella Sala
del compasso in Basilica l’in-
contro «Facciamo luce sul tu-
more al pancreas, con
«Avanguardia gastroentero-
logica», ospedale Maggiore e
Università. [M. P. A.]

Borgomanero
Importanza e ruolo
delle cooperative
nConvegno sul mondo
delle cooperative e mostra
fotografica oggi nella sala po-
livalente di via Fornara in
frazione Santo Stefano alle 
14,30. Il tema: «La cooperati-
va, ieri, oggi, domani. L’im-
portanza della cooperazione
nel nostro territorio, testi-
monianze e prospettive». Re-
latore Luigi Cavalieri, re-
sponsabile della Lega Coope-
rative Novara, Vercelli Vco.
Intervengono il sindaco Ser-
gio Bossi e il sottosegretario
Franca Biondelli. Organizza
l’Associazione Centro Incon-
tro Terza età, guidato da For-
tunata Morabito. [M. G.]

San Maurizio d’Opaglio
La Baviera a tavola
per due finesettimana
nGemellaggio a tavola Ba-
viera-Cusio con la birra del-
l’Oktoberfest nella nona «Ein
prosit»: per due finesettima-
na con la Pro loco la cucina
bavarese dalle 19,30 e musica
da «Più sport»: oggi dalle 22
«The Mc Chicken Show» e Dj
Adamo D’Ag. [M. G.]

l’Apocalisse, una delle più stu-
pefacenti rappresentazioni re-
ligiose del Nord Ovest». Poi le
mura romane: «In via Solaroli
vi racconteremo Novaria, la 
nuova città dell’Impero Roma-
no. Ci sono pagine intere anco-
ra tutte da sfogliare dal vivo».
Quando? Dalle 10 alle 13,30 e
dalle 14,30 alle 18 i gruppi par-
tiranno e per essere sicuri di
godersi al meglio il tour, meglio
presentarsi per tempo, prima
della fine della giornata. L’as-
sessore comunale Federica
Borreani, urbanista, loda «la
ricerca del Fai che s’impegna
tutto l’anno con eventi e tra le
nuove generazioni. La cura dei
luoghi e la narrazione del pas-
sato sono le basi per progetta-
re la città di domani».

Ameno e gli studi d’artista
Il Gruppo Fai Alto Novarese
ha invece ideato il percorso
«Dentro l’arte contempora-
nea: case e studi d’artista sul
Lago d’Orta» alla scoperta di
arte e artisti contemporanei
che dal lago d’Orta hanno trat-
to grande ispirazione. Dopo la
visita alla Fondazione Caldera-
ra, a Vacciago di Ameno, si vi-
siteranno le case-studio di tre
artisti che, da queste alture in-
cantate, intrecciano ricerche,
ispirazione e creatività: Fausta
Squatriti, Enrica Borghi e An-
gelo Molinari.
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