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Gli stand sono allestiti per tutta la giornata in via Rosselli e piazza Puccini 

Il mondo delle onlus in piazza
“Abbiamo 150 mila volontari”
Lo slogan delle associazioni di Novara e Vco: “Il bene fa stare bene”

Per le associazioni è tempo di
cambiamenti, nella forma e
non nella sostanza. «La nuova
legge sul terzo settore imporrà
al nostro mondo una serie di
modifiche - osserva Daniele
Giaime, presidente del Centro
servizi per il territorio Novara
e Vco -. Le novità incideranno
sul sistema a livello legislativo
e burocratico con ancora di-
versi punti da chiarire. Rimar-
rà però valido un principio:
non ci fermeremo, continuere-
mo a intercettare le povertà e a
risolvere i problemi».
Le onlus sono pronte a riba-

dirlo anche oggi, nella giornata
della loro festa. Dalle 10 alle 19 i
gruppi di volontariato si radu-
nano in città per la quinta edi-
zione de «Il Bene in piazza».
L’evento è organizzato da Fon-
dazione Bpn e Cst per promuo-
vere l’impegno delle persone
che ogni giorno si battono sul
territorio. Il Centro ne riuni-
sce almeno 150 mila, suddivise
in 684 associazioni di ogni tipo.
Oggi ne sono rappresentate
quasi il 10%: sono infatti 62 gli
stand allestiti in piazza Pucci-
ni e in via Fratelli Rosselli, le
due strade dedicate alla mani-
festazione.

«Ci raccontiamo»
Una piccola parte dei gazebo
viene in realtà riservata anche
ad altri enti come il Comune, la
Fondazione teatro Coccia e
l’ospedale Maggiore. «Molto
spesso le nostre associazioni
preferiscono agire in silenzio
piuttosto che presentarsi al
pubblico – spiega Giaime -.
Questa è invece l’occasione per
raccontare la propria attività».
Si possono scoprire allora i

nuovi progetti, raccogliere fon-
di e adesioni. Sulla pedana cen-
trale davanti al monumento a
Carlo Emanuele II i responsa-
bili si alternano al microfono
per un approfondimento sulle
varie realtà. Dalle 11 alle 12
questo spazio ospita anche gli
interventi degli organizzatori e
delle autorità. «La festa è or-
mai diventata un appuntamen-
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La festa
è qui
L’evento 
di sostegno
alle onlus
del Novarese
è organizzato 
dalla 
Fondazione 
della Bpn 
e dal Centro
servizi
per il territo-
rio
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Exporice
a Trecate

con Raspelli
e Righeira

nCi sarà 
Edoardo Raspel-
li oggi e domani 
a Trecate per la 
prima edizione 
di «Riso, gor-
gonzola e anti-
chi sapori», 
nell’ambito di 
«Exporice», 
rassegna orga-
nizzata da Atl e 
Camera di com-
mercio. L'inau-
gurazione oggi 
alle 15. Tra im-
magini, arti e 
mestieri di un 
tempo, stand 
enogastronomi-
ci, la città diven-

ta per due giorni 
la capitale del 
riso novarese. 
Alle 15,30 un 
incontro sul 
bullismo all’au-
ditorium della 
biblioteca; alle 
16 al teatro il 
talk show sul 
mondo agricolo 
con Raspelli 
moderatore. 
Alle 19 risottata 
e salamelle in 
centro, dalle 20 
tributo a Renato 
Zero eppoi live 
con Jo Squillo, 
Johnson Righei-
ra, Papa Winnie, 
Live Band Area 
80, special guest 
Amy Ambros. 
Domani si repli-
ca. [S. M.]

to fisso – dice Franco Zanetta,
presidente della Fondazione
Bpn -. Per noi è fondamentale,
tanto che abbiamo deciso di
sostenerla in maniera diretta
anche in un periodo di ridotte
disponibilità finanziarie. Le
postazioni sono andate esauri-
te, ognuna dovrà essere condi-
visa tra due associazioni».
Rispetto agli anni passati, è

Per due giorni

Si svelano
i gioielli
dell’arte
religiosa

Porte aperte anche nel nostro
territorio per alcuni dei più
prestigiosi complessi monu-
mentali e culturali per l’ini-
ziativa «Città e cattedrali».
Oggi e domani in Piemonte e
Valle d’Aosta saranno a dispo-
sizione per le visite del pub-
blico oltre 500 tra chiese, pie-
vi, monasteri, oratori, musei
diocesani e santuari. La due-
giorni è promossa nell’ambito
delle Giornate europee del pa-
trimonio culturale ed è stata
ideata dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Torino e
dalle diocesi in collaborazione
con la Regione, la società Ar-
cus e le Soprintendenze. Ad
accogliere i visitatori e a for-
nire loro informazioni sui siti
saranno duemila volontari. 

Porte aperte
Nella diocesi di Novara i luo-
ghi saranno aperti oggi dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17, con
ingresso gratuito. Si potran-
no visitare ad Agrate Contur-
bia il battistero romanico di
San Giovanni Battista, a Cu-
reggio il battistero di San
Giovanni, risalente al XII° se-
colo, a Grignasco la chiesa di
Santa Maria Assunta, capo-
lavoro dell’architettura ba-
rocca della seconda metà del
Settecento e al centro di una
imponente serie di restauri,
ad Oleggio il Museo di arte re-
ligiosa intitolato a padre Au-
gusto Mozzetti. 
Nel Vco saranno aperti al

pubblico la chiesa parroc-
chiale di San Gaudenzio a
Crusinallo, una delle cento
chiese fondate da san Giulio, a
Cravegna di Crodo la chiesa
parrocchiale di san Giulio, a
Verbania, la chiesa secente-
sca di San Pietro a Trobaso, a
Baceno la chiesa di san Gau-
denzio, uno dei complessi ro-
manici più importanti del Pie-
monte, a Verbania la basilica
di san Vittore di Intra, il sim-
bolo religioso della città, a 
Omegna la Collegiata di San-
t’Ambrogio, a Mergozzo, in lo-
calità Montorfano, la chiesa e
il battistero di san Giovanni
Battista e a Baveno il battiste-
ro. Oggi sarà aperta, in Lo-
mellina, a Robbio, la chiesa 
dedicata a san Michele. [M.G.]
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nComincia dall’antropolo-
gia la nuova edizione del Festi-
val della Dignità Umana, con 
l’associazione «Dignità e Lavo-
ro-Cecco Fornara». Il via a Bor-
gomanero; poi oltre 20 appun-
tamenti su «Dono e gratuità».
L’inaugurazione è oggi, sabato, 
alle 16 al chiostro della Casa 
Madre delle Suore Rosminiane 
con l’incontro «Dal mercato al dono» con-
dotto da Marco Aime e introdotto da Davi-
de Maggi. Aime (foto) è antropologo cul-
turale e nell’ultimo libro, «Il soffio degli 
antenati. Immagini e proverbi africani», 
tratta anche dell’importanza del tema del 
dono nelle culture dell’Africa. Domani, do-
menica, alle 21 sempre a Borgomanero

nell’auditorium di via Moro 13
lo spettacolo «Vivi per miraco-
lo» della compagnia «Servi di
Scena» di Matteo Riva; offerta
libera. Il Festival si trasferirà a
Novara venerdì 29, alle 21, al Fa-
raggiana per la meditazione te-
atrale di Lucilla Giagnoni «Il do-
no della misericordia», con mu-
siche di Paolo Pizzimenti; luci e

proiezioni di Massimo Violato. Sabato 30 
si torna a Borgomanero: alle 16 alla Biblio-
teca Marazza, Elena Pulcini, docente di Fi-
losofia Sociale a Firenze, affronterà il tema
»Dono al femminile: soggette al dono o
soggetti di dono?». Si va avanti fino al 10 
di novembre a Borgomanero, Novara, 
Arona e Briga Novarese. [M. G.]

Da Borgomanero
Torna il Festival della Dignità Umana: oggi il via alle 16

Sul tema «Dono e gratuità» si parte con l’antropologia

stato modificato lo slogan: da
«Il Bene moltiplica il bene» a
«Fare il bene fa stare bene». «Il
gioco di parole – spiega Giaime
– significa che non si chiede
nulla in cambio del proprio
supporto. Il volontariato com-
batte l’individualismo e sostie-
ne l’individuo, inteso come
l’uomo al centro che ha biso-
gno di forza e sostegno».

Molte associazioni si daran-
no poi appuntamento a vener-
dì 6 ottobre, giorno del conve-
gno sulla riforma del terzo set-
tore. Il teatro Galletti di Do-
modossola ospiterà alle 15 la
presentazione della legge e un
approfondimento sul mondo
del volontariato nel Novarese
e nel Vco. 
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