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LAVENO MOMBELLO -
Domani sera, presso la Chiesa
Parrocchiale di Mombello, si
esibirà l’Orchestra da camera
Ildebrando Pizzetti, che rag-
gruppa giovani e talentuosi
musicisti provenienti da vari
Conservatori. L’Orchestra,

composta da violini, viole, vio-
loncelli e un contrabbasso, ha
collaborato con numerosi arti-
sti, come Cinzia Barbagelata,
violinista e docente presso il
Conservatorio Verdi di Milano,

e il pianista Davide Macaluso.
Nel 2015 l’Orchestra Pizzetti è
stata inoltre invitata ad esibirsi
presso la Sala Nervi in Vatica-
no, alla presenza di Papa Fran-
cesco, per i festeggiamenti del

settantesimo anniversario del-
le Acli.
Il concerto di domani, a ingres-
so libero, intitolato “La Musica
per archi dal romanticismo ai
nostri giorni”, prevede l’esecu-
zione di tre composizioni musi-
cali per archi di vari autori.

Musica per archi a Mombello

Marco Masserenti è l’organizzatore del workshop cui parteciperanno diversi specialisti

LUINO - Linee guida per
uno sport sicuro in età
scolare, questo è il tema
di un importante congres-
so che si terrà il prossimo
7 aprile a Luino nella sala
conferenze dell’UBI
Banca dalle 17:45 in poi.
La cittadina sul Verbano,
che proprio nei giorni
scorsi per bocca del sin-
daco Andrea Pellicini ha
detto di volersi attivare
per ricercare uno spazio
idoneo alla costruzione di
un palazzetto dello sport,
promuove una serie di in-
contri aperti alle associa-
zioni sportive del territo-
rio. Non è un caso che sia
proprio Luino il teatro di
questi incontri, visto che
all’interno della città insi-
stono un numero impor-
tante di associazioni spor-
tive, talune anche meno
note, altre sempre agli
onori delle cronache
sportive per meriti indi-
scutibili, come la Canot-
tieri Luino.
Organizzatore e fautore
di questo ciclo di mini
workshop all’interno dei
quali parleranno profes-
sionisti che vanno dal car-
diologo allo psicologo, è

il dottor Marco Masse-
renti, noto osteopata in-
ternazionale da sempre
vicino al mondo sporti-
vo.
Massarenti vede questi

incontri come occasione
di riflessione in un mondo
dove anche solo in televi-
sione si parla molto bene
di come mangiare, molto
meno di come rimanere in

forma con corretti stili di
vita che vanno dalla po-
stura al valore psicologi-
co delle attività motorie.
«In una società sempre
più sedentaria e dominata

dalle tecnologie, l ‘attivi-
tà fisica trova poco spazio
nelle giornate dei nostri
ragazzi.- dice l’osteopata
- Con questa serata si vo-
gliono sensibilizzare i
giovani, le loro famiglie e
le società sportive affin-
ché lo sport e una sana ali-
mentazione accompagni-
no in modo sano la cresci-
ta e lo sviluppo a partire
dall’età scolare».
«Ho praticato sport e so-
no consapevole dell’im-
portanza dell’attività fisi-
ca, specialmente per i
giovani.- commenta il
Consigliere con delega
allo Sport Marco Rossi -
Lo sport forma un indivi-
duo e lo motiva ad otte-
nere risultati con ideali
sani. Ringrazio pertanto
tutti coloro che hanno
contribuito ad organizza-
re una conferenza così at-
tuale». L’evento è orga-
nizzato dal Comune di
Luino, Centro Clinico
Massarenti, Unimpresa
Federazione Nazionale
Sanità e Welfare, Asso-
ciazione Aequabilitas e
dal Comitato Nazionale
del Coni.

Simone della Ripa

LA CONFERMA

CIT TIGLIO - Nella mattinata di ieri alcuni compo-
nenti del Comitato Salviamo l’Ospedale di Citti-
glio, con il loro presidente Salvatore Romano, ac-
compagnati dal presidente della Comunità Mon-
tana Giorgio Piccolo, sono stati ricevuti dal diret-
tore generale dell’azienda ospedaliera Callisto
Bravi in un incontro che è stato definito importante
e costruttivo.
L’argomento principale è stato ovviamente quello
riguardante i tempi per giungere alla riapertura del
reparto di ortopedia dell’Ospedale di Cittiglio. In
questo senso il direttore generale, in un dialogo
cordiale con i presenti, ha espresso la volontà che
esso venga riaperto nel prossimo mese di giugno,
confermando di fatto quando già preannunciato
negli scorsi mesi e affermando che un eventuale
slittamento della data di apertura non è oggi, allo
stato attuale delle cose, contemplato.
Soddisfatti da questa importante riconferma e im-
pegno i membri del Comitato. Al fine di migliorare
e potenziare i servizi erogati oggi dall’Ospedale di
Cittiglio, hanno chiesto che possa essere presa in
esame dalla Direzione Generale anche l’opportu-
nità di aprire presso l’Ospedale di Cittiglio un
“Centro Iperbarico” che andrebbe a sopperire al
“vuoto” creato dalla recente chiusura della came-
ra iperbarica di Laveno Mombello.
Il dottor Bravi ha comunicato che in questo senso
farà le opportune valutazioni del caso esaminan-
do con attenzione il problema. E’ stato anche as-
sicurato il rientro dei mezzi per il servizio ambu-
lanze e l’acquisto di arredi per il reparto di day ho-
spital.

C . P.

Il reparto di Ortopedia
riaprirà fra due mesi
La data di giugno comunicata dal dg al Comitato

Allo Iat presenti i “tourist angels”
SESTO CALENDE - Riapre oggi
l’ufficio turistico IAT nell’ex chiosco
di gelati “Dante” ristrutturato tre anni
fa dal Comune per offrire ai turisti un
servizio qualificato di informazione.
La Giunta comunale ha affidato da
due anni la gestione all’associazione
Pro Sesto Calende che ha scelto come
hostess dell’ufficio Samanta Berto-
lazzi di Sangiano il cui percorso sco-
lastico evidenzia una laurea in Rela-
zioni Pubbliche. E’ stata riconferma-
ta nell’incarico anche per quest’anno.
L’ufficio resterà aperto per tutto il pe-
riodo estivo, fino al 30 settembre con
orario da martedì a domenica 9.30-12
e 14.30-18, mentre sarà chiuso il lu-
nedì (telefono 0331-919874). All’in-
terno dello IAT è disponibile una ric-
ca documentazione cartacea di opu-
scoli e depliant su tutta la zona del la-
go interessata.

Novità di quest’anno è la presenza dei
“Tourist Angels”, studenti dell’Istitu-
to di Istruzione Superiore “Carlo Al-
berto Dalla Chiesa” che hanno aderi-
to al progetto proposto dalla Camera
di Commercio di Varese e Regione
Lombardia nell’ambito del “Progetto
Lago Maggiore Varese DoYouLa-
ke”.
Gli studenti quindi svolgeranno per-
corsi di alternanza scuola- lavoro al-
l’interno della struttura per 4 ore al
giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
18 in aprile e maggio solo nei wee-
kend e nelle principali festività e
grandi eventi. Referente del “Dalla
Chiesa” per il progetto di alternanza
scuola -lavoro è la professoressa Da-
niela Gualeni, referente del progetto
“Tourist Angels” la professoressa
Giuliana Andreoli.

N.F.
I referenti dello Iat in posa davanti
all’ufficio con il sindaco Marco Colombo

SESTO CALENDE - Si svol-
gerà domani la “Giornata del
Verde Pulito” promossa dal
Comune di Sesto Calende, As-
sessorato all’Ambiente, ma
con una particolarità che diffe-
renzia Sesto dagli altri centri.
Già all’inizio della settimana,
infatti, le operazioni di raccol-
ta rifiuti sul territorio comuna-
le sono cominciate con alcune
classi dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Carlo Alberto
Dalla Chiesa” che con l’auto-
rizzazione del dirigente scola-
stico, professoressa Elisabetta
Rossi, hanno lasciato banchi e
aule per munirsi di guanti e
sacchetti per ripulire alcune

zone intorno all’Istituto. Si è
cominciato lunedì pomeriggio
con una ventina di studenti
della classe seconda CT dell’I-
tis accompagnati dai professo-
ri Bertona e Allegra, con la
partecipazione del consigliere
comunale delegato alle politi-
che giovanili e all’ambiente
Jole Capriglia. A scortare i ra-
gazzi durante il lavoro di rac-
colta dei rifiuti erano presenti
alcuni volontari del Parco del
Ticino di Sesto Calende.
Le zone ripulite sono state il
cimitero centrale, via Tortori-
no e il parcheggio dei pendo-
lari della stazione ferroviaria.
Ieri mattina altre classi del

“Dalla Chiesa” hanno lavorato
ripulendo la zona attorno al
masso erratico Sass de Preja
Buia.
Le scuole saranno ancora inte-
ressate da attività di ambiente
il 12 aprile a Lisanza coi ragaz-
zi della scuola primaria “Toti”.
L’appuntamento finale per tut-
ti è domani, domenica con il ri-
trovo dei partecipanti alle ore 9
presso l’area feste della sezio-
ne cittadina del Club Alpino
Italiano in via Piave 103. Al
termine verso le 13 sarà pos-
sibile pranzare in compagnia
presso la sede dei Cai con un
contributo di 3 euro.

Norberto Furlani

ISIS DALLA CHIESA Studenti impegnati nelle operazioni di pulizia del territorio comunale dall’inizio della settimana

Imparare l’ecologia sui banchi di scuola

Studenti con i sacchetti per la raccolta

LAVENO MOMBELLO - (c.p.)
Fine settimana all’insegna del cioc-
colato, oggi (ore 9,30 - 22) e do-
mani (9 - 20). La manifestazione è
organizzata dalla Pro Loco di La-
veno Mombello e vedrà una ventina
di artigiani cioccolatieri coinvolti
in un contesto festoso che attira mi-
gliaia di golosi. Si troverà il cioc-
colato in tutte le forme, anche per
vegani, oltre a dolci e degustazione
gratuita di tè allo stesso gusto.
Fra le attività collaterali segnalia-
mo la parte riservata alla divulga-
zione , sotto forma di intrattenimen-
to, a cura di professionisti del set-
tore.
Ci sarà un protagonista d’eccezio-
ne: il celebre pasticcere Domenico
Spadafora, che partecipa ancora og-
gi come da 4 anni al programma te-
levisivo “Detto fatto” condotto su

Raidue da Caterina Balivo.
Non mancheranno laboratori di
cioccolateria per bambini. “Ciocco-
pittura”, con pittura al cioccolato.
Verrà realizzata anche una scultura
in cioccolato dall’artista pasticcera
Martina Presta, e si assisterà alla la-
vorazione del cioccolato, creazione
e progettazione di torte monumen-
tali e di strutture artistiche con lo
stesso ingrediente. Inoltre musica,
intrattenimento e animazione per
bambini.
La filosofia dell’iniziativa riflette
un aspetto organizzativo che non si
limita a proporre un evento legato
anche a un’offerta in parte di pro-
dotti del territorio, ma offre anche
un evento dai molteplici aspetti di
intrattenimento formativo e cultu-
rale, che attrae una moltitudine di
partecipanti.

Weekend al gusto di cioccolato

Studenti e sport, Luino in cattedra
In attesa di realizzare il Palazzetto la città chiama a convegno gli esperti


