
OMEGNA - Un parco giochi, 
luogo di crescita, per ricorda-
re due giovani che troppo pre-
cocemente hanno lasciato la lo-
ro comunità. Domenica 13 di-
cembre moltissimi tra parenti 
ed amici si sono riuniti nel ri-
cordo di Francesca Maria Ma-
snaghetti e di Tiziano Beltra-
mi, mancati rispettivamente nel 
1994 e nel 2004, dopo aver sof-
ferto di leucemia. Per volere 
dell’associazione Amici di Ba-
gnella, del consiglio di quartie-
re e della Comunità parrocchia-
le, a loro è stato intitolato il par-
co antistante le scuole primarie 
di Bagnella, situato tra il Pas-
saggio primo Maggio e il tor-
rente Fiumetta. Ad interveni-
re, alle 15, di fronte ad una fol-
la commossa, sono stati il presi-
dente del consiglio di quartiere 
Valentino Manzotti e il sinda-
co di Omegna. Adelaide Mella-
no ha commentato come «in un 
momento di dovuto e affettuoso 
ricordo, le speranze di sviluppo 
nascano da un rinnovato lega-
me tra le persone che permette 
di camminare anche nelle dif-

I bimbi ospitati all’orfanotrofio di Bouakè in Costa d’Avorio

in Italia per un breve periodo) 
per avere notizie sulla struttu-
ra , concordare le necessità, le 
priorità e per comprendere me-
glio il progetto di ampliamen-
to dei locali e definire l’iter bu-
rocratico per poter dare inizio 
ad una seria e concreta colla-
borazione con l’associazione 
ivoriana.
A sostegno e sviluppo del pro-

Altre immagini della visita della famiglia Fossati

famiglia Fossati ha visitato di 
persona lo scorso mese di set-
tembre, dove da alcuni anni vi-
ve Claudia Pontel  una missio-
naria laica della Diocesi di Go-
rizia, braccio destro di mada-
me Denise.
Il presidente della onlus si è 
incontrato a novembre con la 
famiglia Fossati e la signo-
ra Claudia (da poco rientrata 

Tiziano quando necessitava di 
un trapianto di midollo, nel pe-
riodo in cui si era trovato ad af-
frontare con lo stesso coraggio 
di Francesca la medesima ma-
lattia. L’attività continua tuttora 
e, nel ricordare i ragazzi, prose-
gue l’invito alla tipizzazione per 
diventare possibili donatori, ri-
volto soprattutto ai giovani dai 
18 ai 35 anni: è infatti di uno su 
centomila la possibilità di esse-
re compatibili con chi ha biso-
gno di un trapianto, nel caso in 
cui non si tratti di un familiare.

Chiara Baldioli

OMEGNA - La onlus omegne-
se “Le Pagne de Letizia” dopo 
aver inseguito a lungo il sogno 
di poter realizzare un piccolo 
reparto di degenza per bambi-
ni malati di lebbra e di ulcera 
di Burulì presso il lebbrosario 
“Raoul Follereau” di Adzopè 
in Costa d’Avorio, ha abban-
donato tale idea per i vari pro-
blemi, rinvii ed intoppi buro-
cratici legati purtroppo anche 
alla guerra civile 2009/2011 e 
purtroppo anche per la morte 
lo scorso marzo del missiona-
rio Padre Francesco Arnolfo, 
caro amico della Onlus e punto 
di riferimento all’interno della 
struttura sanitaria.
Nuovo obiettivo su cui si è 
concentrato l’interesse della 
onlus è l’orfanotrofio per bam-
bini nati da madri con proble-
mi psichici di Bouakè sempre 
in Costa d’Avorio. Il centro è 
stato creato ed è gestito da ma-
dame Denise Kambou, presi-
dente della “Association Notre 
Dame des Sources” , che si av-
vale della collaborazione di al-
cune ragazze-madre (che oltre 
a vivere nella struttura e man-
tenerla efficiente, si occupano 
dei piccoli ospiti della struttu-
ra) e delle suore di Nostra Si-
gnora degli Apostoli.
L’associazione è stata contatta-

Solidarietà Nell’ambizioso progetto la onlus omegnese ha trovato il supporto della famiglia Fossati di Lissone

Sistemare
l’orfanotrofi o

di Bouakè

ta in estate dalla famiglia Fos-
sati di Lissone (MB), che per 
decenni ha vissuto nel paese 
africano, dando da lavorare a 
migliaia di persone con la lo-
ro azienda di legnami (C.I.B. 
- Compagnie Industrielle du 
Bois con sedi ad Abidjan e a 
Gagnoa), e creando abitazioni 
per i dipendenti e scuole per i 
loro figli. La famiglia Fossati 
cercava un serio progetto per 
ricordare il padre, fondatore 
dell’azienda. Le suore N.S.A. 
hanno segnalato la onlus ome-
gnese e il progetto di Adzopè, 
che purtroppo, nonostante la 
visita e gli incontri autunnali 
della famiglia Fossati avvenu-
ti con l’ambasciata italiana di 
Abidjan, i vertici della struttu-
ra e le autorità cittadine, si è 
arenato definitivamente. Sem-
pre su segnalazione delle suore 
si è preso in serio esame l’or-
fanotrofio di Buoakè, che la 

OMEGNA - È stato presentato 
presso la libreria Ubik di Omegna 
il nuovo libro di Simone Forna-
ra e Mario Gamba, dal titolo 
“Game Over. Un bambino, i vide-
ogiochi e i classici per ragazzi”. I 
due autori avevano già proposto 
qualche anno fa un altro libro de-
dicato al mondo della tecnologia; 
in quel caso il soggetto principa-
le erano i telefoni cellulari, tanto 
che il testo prendeva il nome di 
“Telefonino, non friggermi la zuc-
ca!”. Il protagonista del nuovo la-
voro di Fornara e Gamba è rima-
sto lo stesso bambino, che que-
sta volta ha perso completamente 
l’uso della parola per aver speso 
troppo tempo con i videogiochi. 
Pertanto è entrato all’interno di 
un mondo tutto bianco, nel qua-
le era totalmente distaccato dalla 
realtà circostante. La cura, con la 
quale è stato in grado di guarire, 
è stata la lettura di più classici, 

tra cui “L’isola del tesoro” di Ro-
bert Louis Stevenson. Con i clas-
sici il bambino è tornato a riac-
quistare la parola e a rifrequen-
tare gli amici. Dunque la temati-
ca al centro dell’opera è di quel-
le molto attuali. A tal proposito 
i due autori hanno commentato: 
«Noi abbiamo voluto affrontare 
le nuove dipendenze dei nostri 
giovani. Sono dipendenze deri-
vanti dall’abuso dei videogiochi; 
infatti, il problema non è l’uso 
delle tecnologie, ma è lo sfrutta-
mento eccessivo di queste. Inol-
tre, abbiamo sottolineato quanto 
sia importante la narrativa, tanto 
che l’abbiamo proposta come cu-
ra». Ha introdotto la serata la pro-
fessoressa Daniela Rizzo, che in-
segna da parecchi anni alle scuo-
le medie di Omegna e perciò vi-
ve quotidianamente le peculiarità 
della gioventù moderna.

Andrea Calderoni

Inaugurato il parco di Francesca e Tiziano
Intitolata ai due ragazzi scomparsi l’area davanti alle scuole di Bagnella
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Iniziativa Nel mirino l’abuso dei videogiochi

I classici ci salvano
dall’iper tecnologia
Presentato a Omegna il nuovo libro
sui bambini di Fornara e Gamba

Le Pagne de Letizia ha un nuovo sogno

Il ricordo Iniziativa voluta dal quartiere, dal Comune, dagli Amici e dalla comunità parrocchiale

getto si è da subito affiancato 
il Centro di Psicoterapia Psi-
codinamica Eric Berne di Gra-
vellona Toce dei coniugi Sau-
lo Zanetta e Clara Brusetti, 
che con il loro figlio Agostino, 
hanno voluto donare alla on-
lus più di 10.000 euro, raccol-
ti attraverso la generosità degli 
ospiti al proprio matrimonio.
Il progetto verrà illustrato dai 
soci della Onlus e dalle signo-
re Angela, Antonella e Caroli-
na, 3 generazioni della fami-
glia Fossati, in occasioni di ri-
unioni e prossimi incontri or-
ganizzati agli inizi del prossi-
mo anno in collaborazione con 
il Lions Club di Omegna che 
dà il proprio supporto all’inizio 
e il collegio dei geometri del-
la Provincia del Verbano Cu-
sio Ossola che sostiene l’ini-
ziativa benefica. Un buon mo-
do, di certo, per finire e inizia-
re l’anno. 

Domenica 20

Luci di fuoco e 
bagliori musicali
OMEGNA - “Luci di fuo-
co-Bagliori musicali” è il tito-
lo dell’iniziativa in programma 
per domenica 20 dicembre, or-
ganizzata da Spazio 3 Omegna 
con il patrocinio del Comune e 
la partecipazione di Gfg Pyro. 
Dalle 9.30 alle 19.30 nei giar-
dini a lago e in piazza Martiri 
della Libertà ci sarà un merca-
tino con espositori vari, musi-
ca, giochi a premi e fuochi ar-
tificiali. 

Mercoledì 23

“White songs” 
al liceo Gobetti
OMEGNA - Mercoledì 23 di-
cembre, alle 21 presso il li-
ceo Gobetti, è in programma 
il “White songs”, ovvero con-
certo di Natale con Gian Ma-
ria Ferraris alla voce e Ro-
berto Olzer al piano. Ad or-
ganizzare sono il liceo Go-
betti e l’associazione cultu-
rale Musicanto.

In centro

Mercatini il 19 
con animazione
OMEGNA - Sabato 19 di-
cembre mercatini di Natale 
nel centro storico cittadino a 
partire dalle 9. L’associazione 
Ablo proporrà, invece, dalle 
10 in poi in piazza Mameli il 
“Villaggio del Grinch”, con 
animazione e degustazioni.

IN BREVE

ficoltà». Luca Zanoletti, gran-
de amico di Tiziano, ha invita-
to ognuno dei presenti a pensare 
ad un momento vissuto con lui: 
«Nel 95% dei casi ricorderemo 
un momento felice: ci dava for-
za, serenità, voglia di vivere». 
E ha proseguito: «Ognuno ha il 
suo mazzo di carte, di talenti: 
se Tiziano non aveva quella del-
la salute, ha usato molto bene 
tutte le altre carte che aveva a 
disposizione». Prima di impar-
tire la benedizione, don Dome-
nico Piatti, parroco di Bagnel-
la, ha ricordato entrambi i ra-

gazzi «che il Signore ha volu-
to con sé» e ha parlato del par-
co di Francesca e Tiziano come 
di «un luogo donato a picco-
li e grandi, dove poter cresce-
re in amicizia, collaborazione e 
nel rispetto reciproco». Mentre 
la targa veniva scoperta, i bam-
bini del quartiere hanno lascia-
to salire al cielo palloncini rosa 
e blu con i nomi dei due giova-
ni. Infine Giampaolo Bussoli, 
presidente dell’Admo di Cusio 
e Verbano, ha raccontato della 
nascita della sezione, avvenuta 
proprio a Bagnella per aiutare 

Serata degli auguri per il Lions club Omegna
OMEGNA - Tradizionale serata de-
gli auguri del Lions club Omegna sa-
bato 12 dicembre, organizzata presso 
il Regina Palace di Stresa. Nell’occa-
sione è stata presentata la nuova so-
cia Laura Sartirani (nella foto, da 
sinistra, con il presidente Rino Bi-
sca, il questore Vincenzo D’Agna-
no, e il governatore del distretto Ri-
no Porini).
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