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In breve
Borgomanero
Lavori tra le stazioni
Nuovi orari dei treni
nA causa di lavori di po-
tenziamento delle infrastrut-
ture fra le stazioni di Novara
e Borgomanero, da domani,
domenica 29 ottobre, e sino
al 26 novembre, alcuni treni
della Novara-Domodossola
subiranno alcune variazioni.
Il treno R10242 (partenza da
Novara alle 6,45 e arrivo a
Domodossola alle 8,49) e il
treno R10244, con partenza
da Novara alle 12,23 e arrivo a
Domodossola alle 14,17, il 29
ottobre, 12, 19 26 novembre,
saranno cancellati e sostitui-
ti con bus. [M.G.]

Borgomanero
L’antropologo Favole
a Villa Marazza
nAppuntamento con il Fe-
stival della dignità umana og-
gi a Villa Marazza. Alle 16
l’antropologo Adriano Favo-
le, vice direttore per la ricer-
ca al Dipartimento di Cultu-
re, Politica e Società all’Uni-
versità di Torino, parlerà di
«Scambio e legame sociale:
riflessioni antropologiche
sulla condivisione». [M. G.]

Novara
Il libro di Adinolfi
al conservatorio
nÈ in programma oggi al-
le 21 al conservatorio «Guido
Cantelli» di Novara, l’incon-
tro di presentazione del libro
di Mario Adinolfi «O capia-
mo o moriamo». A introdur-
re la serata sarà Alberto Ce-
rutti, presidente dell’Asso-
ciazione Popolo della Fami-
glia Novara e Vco; a dialogare
con l’autore sarà Caterina
Zadra, imprenditrice nova-
rese e blogger. [M.G.]

A Borgomanero festa anche per i 30 anni di Fondazione Alliata

Record nei trapianti
e donazioni di rene
Il primato in Nefrologia al “Santissima Trinità”

Record di trapianti renali a 
Borgomanero. Un primato che
ha le basi anzitutto nella gene-
rosità: sono 115 le persone se-
guite nella Nefrologia del-
l’ospedale «Santissima Trini-
tà» dopo aver ricevuto l’orga-
no: quasi quanto i dializzati, 
120. La media è di solito di un 
trapiantato contro due o tre 
dializzati. I dati sono stati for-
niti ieri dal primario Stefano 
Cusinato nel 30o anniversario 
di costituzione della «Fonda-
zione Pro Nefropatici Fioren-
zo Alliata»: associazione unica 
in campo nazionale per aiuta-
re dializzati, trapiantati e il re-
parto con corsi di formazione 
del personale medico e infer-
mieristico. L’11 novembre ’87 
Fiorenzo Alliata, di Gozzano, 
dializzato e poi trapiantato, 
donò 80 milioni di lire al Cen-
tro dialisi di Borgomanero, al-
l’avanguardia in campo nazio-
nale, e due appartamenti ad 
Arona. «Ogni anno - dice Cusi-
nato - la nostra struttura effet-
tua 18 mila dialisi e visita 4 mi-
la pazienti. Negli anni la quali-
tà della dialisi, con nuove tec-
nologie, ha conosciuto un ec-
cezionale miglioramento ma 
resta il vincolo del paziente al-
la macchina. Ecco perché è 
fondamentale il trapianto,:per 
una diversa qualità della vita. 
Noi abbiamo la fortuna di sta-

tempo, e poi improvvisamente 
precipita. Così è capitato a me: 
per caso, in seguito ad un inter-
vento odontoiatrico ho effettua-
to delle analisi e i risultati hanno
mostrato valori fuori norma. 
Non ci ho fatto caso per parec-
chi anni fino a quando i valori 
non sono precipitati e sono fini-
ta in dialisi. Poi grazie alla gene-
rosità di mio marito sono torna-
ta a rivivere». Fontaneto ricor-
da che «sia per i trapiantati sia 
per i donatori è fondamentale il 
rapporto con l’ospedale e noi ab-
biamo la fortuna di avere il re-
parto di Nefrologia che è un po’ 
come la seconda casa, con amici
che ti seguono e ti stanno vicino.
Quanto a mia moglie, abbiamo 
fatto un accordo: se si stanca del
mio rene, me lo restituisce!».
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Da sinistra Fontaneto, Croci, Torelli, Loreto e Cusinato

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO Con la mostra numismatica

Borgomanerese dell’anno
Stamattina la cerimonia
Viene assegnato stamattina
a Villa Marazza il premio
«Borgomanerese dell’anno».
L’anno scorso il riconosci-
mento andò al presidente
della Fondazione Marazza,
Lele Tacchini. La cerimonia,
con il sindaco Sergio Bossi, è
alle 10, preceduta dall’inau-
gurazione della mostra fila-
telico-numismatica che si
può visitare oggi dalle 9,30
alle 12 e dalle 14 alle 18, e do-
mani dalle 9,30 alle 12. Alla
rassegna, organizzata dal
gruppo filatelico-numismati-
co «Achille Marazza» parte-
cipano espositori e collezio-
nisti da tutto il Piemonte.

Francobolli e medaglie
Il novarese Giancarlo Grasso
proporrà francobolli sul te-
ma «Il cavallo nella storia po-
stale»; Alberto Albieri, di Ca-
meri, «La filatelia nel mondo
del calcio»; Giacomo Airodi,
di Galliate, «La Svizzera, le
bellezze del suo territorio»; il
borgomanerese Cesare Albi-
ni ha scelto il mondo delle
farfalle mentre Roberto

Piantanida, di Cameri, ha op-
tato per il periodo tra il 1940 e
il ’46. Gianfranco Martelli
esporrà una serie di cartoline
su Galliate. E ancora: la quinta
classe elementare di Prato Se-
sia presenterà una collezione
di francobolli sulle «bellezze
d’Italia». Il novarese Claudio 
Gemignian ha predisposto una
esposizione di medaglie com-
memorative si Papi Giovanni
XXIII, Paolo VI e le due guerre
mondiali. Alle 14,30 si aprirà il
«Collezionascambio», incon-
tro fra collezionisti di franco-
bolli, cartoline, monete, sche-
de telefoniche e «santini». Do-
mani alle 15 le premiazioni.

«Spettri itineranti»
Il finesettimana propone an-
che due originali iniziative in
centro. Oggi, a cura dei com-
mercianti in collaborazione
con Pro Loco, alle 15,30 inizie-
rà il «Borgo di Halloween» con
giochi, artisti di strada, musi-
ca e «spettri itineranti»; do-
mani, dalle 8 alle 20 il «merca-
to del castello». [M. G.]
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re in un territorio che dimostra 
grande sensibilità». All’incontro
con gli studenti, ieri mattina al 
teatro Rosmini, hanno preso 
parte anche il presidente nazio-
nale della Società Italiana di Ne-
frologia, Gesualdo Loreto, e al-
cuni trapiantati e donatori.

Dal marito alla moglie
Marco Torelli, bancario, di Tre-
cate: «Ho fatto la dialisi e il tra-
pianto, nel 2011, mi ha completa-
mente cambiato la vita. Prima 
tutto era molto faticoso, compli-
cato. Ora svolgo le normali atti-
vità senza problemi». 

Luciano Fontaneto, di Gozza-
no, imprenditore nel settore del-
le calzature, ha donato il rene al-
la moglie, Rossella Croci: «Quel-
la renale è una patologia subdo-
la, non te ne accorgi per molto 

A Villa
Marazza
Oggi e doma-
ni è aperta
la mostra
con franco-
bolli rari
e altri a tema
realizzati
anche da 
alunni
della scuola
di Prato Sesia


