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Il Comune avvia un progetto per gli adulti disabili soli

Un appartamento ad Arona
per affrontare il “dopo di noi”
Ad Arona per il «dopo di noi»
si passa dalle parole ai fatti: 
l’amministrazione comunale
stanzierà nel bilancio 2018 i
fondi per accogliere giovani
adulti con disabilità in un ap-
partamento di proprietà co-
munale. Lo ha annunciato il
sindaco Alberto Gusmeroli in
occasione dell’incontro sulla
legge 112/2016, che introduce
il sostegno e l’assistenza alle
persone con disabilità grave
dopo la perdita dei sostegni
familiari. 

Diventare autonomi
«Ora, con una legge approva-
ta sul tema e il sostegno finan-
ziario della Regione Piemonte
- ha spiegato Gusmeroli -, pos-
siamo dare risposte risolutive
alle richieste delle famiglie.
Abbiamo la disponibilità di un
appartamento in via XX Set-
tembre in cui potranno essere
accolte fino a 6 persone che
proseguiranno nel loro per-
corso di autonomia in integra-
zione con il prezioso lavoro
che svolge il Centro diurno». 

I tempi saranno serrati:
«Tra qualche mese partiremo
con la ristrutturazione dell’al-
loggio che prima ospitava
l’Enaip - assicura il sindaco -,
dove i giovani potranno vivere
gradualmente il distacco dai
familiari, adattarsi a un nuovo
ambiente e relazionarsi con
persone diverse. In questo
momento non abbiamo situa-
zioni di urgenza: possiamo
partire, rodare ed essere
pronti quando, il più tardi pos-
sibile, verrà a mancare qual-

cuno dei genitori». Ad Arona si
trasferirà l’esperienza della ca-
sa famiglia di Cascina Trolliet a
Oleggio, a cui a rotazione pote-
va accedere uno solo dei disabili
di Arona e degli 8 Comuni con-
venzionati per i servizi sociali. 

Fondi locali e regionali
Il costo annuo è stimato intorno
ai 110mila euro: «Sarà coperto
in parte con fondi comunali - ha
chiarito il sindaco -, in parte
della Regione. Speriamo di
coinvolgere anche l’Asl ed even-
tualmente le famiglie». L’asses-
sore regionale alle politiche so-
ciali Augusto Ferrari, illustran-
do le novità introdotte dalla leg-

ge e sottolineando che «non esi-
ste un “dopo di noi” se non pre-
pariamo bene un durante noi»,
ha detto che ci sono 6.5 milioni
per il 2016 e oltre 3,4 milioni per
il 2017, gran parte dei quali sarà
utilizzata per interventi innova-
tivi rispetto all’esistente, in par-
ticolare per progetti di accom-
pagnamento personalizzato. «
È quanto abbiamo fatto in que-
sti anni - ha detto l’assessore a
welfare e politiche sociali Mari-
na Grassani - con i diversi pro-
getti del Centro diurno, che
hanno anche facilitato l’inseri-
mento dei disabili nel tessuto
sociale della città». 
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Sala piena ad Arona per l’incontro sul tema del «dopo di noi»

Il primario Stefano Cusinato

L’associazione «Pronefropati-
ci» di Borgomanero festeggia
oggi i trent’anni di fondazione.
Questa mattina, al Teatro Ro-
smini, verranno invitate le
scuole per un incontro con i
ragazzi sulle malattie renali,
sulla prevenzione e la dona-
zione d’organo e nella serata,
alle 20,30, un incontro con la
popolazione a cui partecipe-
ranno i presidenti nazionali
della Società italiana di Ne-
frologia Loreto Gesualdo, del-
l’Aned Giuseppe Vanacore e
dell’Aido Flavia Petrin.

Durante la serata suonerà
la Nova Big Band di Wally Alli-
franchini con la partecipazio-
ne del cantante pop jazz Wal-
ter Ricci e delle Ladies In Tu-
ne. Verrà inoltre presentato
un video con la storia dell’as-
sociazione, in prima linea, col
primario del reparto di Nefro-
logia dell’ospedale di Borgo-
manero, Stefano Cusinato,
nella sensibilizzazione sulla 
donazione degli organi. [M. G.]
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Borgomanero

Malattie renali
Una giornata
di prevenzione

Lesa

L’Istituto 
del Vergante
oggi svela
i suoi progetti

«Una, nessuna, centomila
scuole possibili» è il titolo del
convegno in programma oggi
a Lesa. Organizzato dall’Isti-
tuto comprensivo del Ver-
gante l’incontro offrirà l’oc-
casione per ragionare sulle
buone pratiche in atto nel-
l’istituto diretto da Nicola
Fonzo e dialogare sulle possi-
bili evoluzioni della scuola
italiana. 

La giornata dedicata alla
scuola comincia alle 16 con
l’inaugurazione dei nuovi
spazi riservati alla primaria
e alle medie all’interno del
plesso «Manzoni» di Lesa in
via Stazione 4; sempre nella
sede della scuola alle 16,30
avrà inizio in workshop dedi-
cato alle buone pratiche in
atto nell’istituto comprensi-
vo dove si sperimenta con
successo da anni il metodo
didattico innovativo della
«scuola senza zaino». 

Alle 19, rinfresco nella sala
della Società operaia, dove
alle 20,30 avrà inizio il semi-
nario pubblico sulle «scuole
possibili». Interverranno il
dirigente Nicola Fonzo, Mi-
chele Marangi, docente di
pedagogia dell’Università
Cattolica di Milano, Guido
Icardi, direttore de «La scuo-
la possibile» di Torino, Car-
melita Paparella, referente di
Rete educazione cooperativa
e Giovanna Pentenero,asses-
sore all’Istruzione della Re-
gione Piemonte; modererà la
serata Linda Anzaldi. 
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In breve
Vicolungo
Il riso, la crisi e l’Europa
Esperti a confronto
nAlla Tenuta Torre di
Gargarengo a Vicolungo alle
18,45 di questo pomeriggio è
in programma un incontro
sul tema «Il riso nasce nel-
l’acqua e muore in Europa, la
crisi del riso italiano»: inter-
vengono il giornalista Gian-
franco Quaglia, il docente
universitario Alessandro
Arioli e il presidente del
gruppo riso «Copa», Giusep-
pe Ferraris. [R. L.]

Arona
La cultura del dono
Incontro in municipio
nSi trasferisce per una se-
ra ad Arona il Festival della
dignità umana. Stasera alle
21 nella sala consiliare del
municipio di Arona ospite
del Festival sarà Roberto
Mancini, professore ordina-
rio di Filosofia Teoretica. Il
docente affronterà il tema
«Cultura del dono ed etica
del bene comune». L’ingres-
so è libero. [M. G.]

Gargallo
Addio all’imprenditore
Ermanno Baroli
nLutto nel mondo dell’im-
prenditoria dell’Alto Novare-
se per la scomparsa di Er-
manno Baroli, industriale
storico del settore delle cal-
zature. Baroli aveva 90 anni
ed era titolare a Gargallo del
calzaturificio di via San Mi-
chele 20. L’azienda era stata
fondata negli Anni ‘40 da At-
tilio e Virgilia Baroli e si era
specializzata nelle scarpe
sportive, esportate in tutto il
mondo. Era stato anche con-
sigliere del Lions Club Bor-
gomanero Host. [M.G.]


