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Qualche attività in programma
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i dettagli dei singoli eventi saranno comunicati
tramite il sito www.comune.gravellonatoce.vb.it
16 giugno NON LA SOLITA PIZZA 4
Ass. Commercianti Benpensanti
(Corso Sempione)
22-23 giugno FESTA PATRONALE SAN PIETRO
Ass. Pro Loco (Piazza Resistenza)
23-30 giugno ore 18.30-23.00
ARTISTI R-ACCOLTI mostra di pittura e di
artigianato (Biblioteca Civica)
esposizione delle opere realizzate da Amara,
Bakary, Mohamed, Seku Omar.
Inaugurazione sabato 23 giugno, ore 17.00
24 giugno ore 15.00 PREMIAZIONE ANBIMA
dei bandisti con 25/50 anni di servizio nella
provincia.
Ass. Corpo musicale S. Cecilia
(Piazza antistante Chiesa Parrocchiale)
24 giugno ore 21 CONCERTO DEL CORO CAI
DI DOMODOSSOLA
in occasione del 70° anniversario di Fondazione
della Sez. CAI di Gravellona Toce
(Chiesa parrocchiale San Pietro)

29 giugno ore 10.30
Festa Patronale
concelebrazione solenne di San Pietro
(Chiesa Parrocchiale)
ore 12: pranzo della Comunità
presso la Madonna dell’Occhio
ore 20.30 processione di San Pietro
ore 21.30 rinfresco offerto dall’Associazione
Commercianti Benpensanti
ore 22.00 spettacolo pirotecnico

Il 25 aprile, dalla memoria alla consapevolezza
Siamo una generazione cresciuta sulla “narrazione” e abbiamo imparato cosa vuol dire libertà, attraverso
il senso di paura proveniente proprio dalla narrazione diretta. Un nonno che ha provato fame, miseria,
oppressione e racconta ai figli -liberi da queste piaghe- il suo dolore, ricordando ciò che ha vissuto, è il miglior
antidoto al rischio che gli errori del passato possano ripetersi, anche in una società che conosce benessere
e libertà. Ma la memoria dura due generazioni, quella dei protagonisti e quella dei loro figli, che proprio
attraverso il racconto vivono l’esperienza dei genitori.
Trascorso il suo tempo, la memoria deve lasciare il posto alla consapevolezza. La consapevolezza si
forma conoscendo la storia, il cui studio oggi spesso si inceppa nella ripetizione, nei programmi scolastici
ministeriali, di epoche lontane, meno fondamentali -rispetto alla storia del secolo scorso- per la formazione e
la maturazione delle coscienze. Controllo della formazione, controllo dell’informazione, violenza.
La ricetta dei totalitarismi che hanno condotto alla deriva della guerra mondiale e poi civile nel nostro Paese,
seducendo le coscienze di una generazione intera.
La Resistenza è stata importante non certo per il suo impatto militare né per la sua diffusione sul territorio,
ma per essere il momento in cui le persone fanno una scelta (che non è ancora una scelta politica nel senso
partitico del termine): la scelta di intervenire per interrompere la deriva del totalitarismo.
Per questo la Resistenza non ha un colore solo o un’idea-guida unica. Per questo, provenendo dall’esperienza
della Resistenza le persone che scrissero la Costituzione riuscirono a fare una sintesi ideale fra la volontà
di garantire a tutti i cittadini sia i diritti civili sia i diritti sociali e così da settant’anni abbiamo una legge
fondamentale che, in tutta la sua prima parte, non risente dell’usura del tempo e ancora oggi unisce.
Per comprendere l’altro insegnamento fondamentale della Resistenza, Gianni Oliva
ha ricordato le parole di Bertold Brecht:

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a protestare.
Vivere i valori della Resistenza, oggi, è adoperarsi per fare in modo che ci sia qualcuno, sempre, “che possa
dire qualcosa”, è fare tutto ciò che è utile per passare dalla memoria alla consapevolezza.
Grazie Gianni Oliva, per queste parole chiare, veritiere, che ci uniranno maggiormente in questo tempo
complesso e solo apparentemente lontano dalla necessità di scegliere, ogni giorno, in ogni cosa, la
libertà.
Il Sindaco,
Giovanni Morandi
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spazio della maggioranza…
30 giugno ore 19 GRIGLIATA AL CHIARO
DI LUNA PARK 2
Ass. Commercianti Benpensanti
(Via F. Pattaroni)
30 giugno ore 21.00 CONCERTO SAN PIETRO
Ass. Corpo musicale S. Cecilia
(Piazza antistante Chiesa Parrocchiale)
1 luglio ore 10.30 Santa Messa Solenne alla
presenza delle autorità e delle associazioni
cittadine - Benedizione automezzi
1 luglio ore 21.00 TEATRO PER LE FAMIGLIE
Ass. Amici per un sogno (Villa Albertini)
7 luglio ore 21.00 CONCERTO UN PAESE A SEI
CORDE Villa Albertini con SIMONE ALFONSI
e YURY YAGUE per la sezione Volare in Alto
dedicata alle giovani promesse.
Il concerto sarà preceduto da una visita guidata
della mostra “Memorie dal passato” presso
l’Antiquarium, corso Milano 63 (orario da
definire)
dal 7 luglio dalle 16 alle 18 ogni sabato
VISITE GUIDATE CHIESA DI SAN MAURIZIO
Comitato San Maurizio 1023/2023
13-15 luglio CROCE VERDE IN FESTA
P.A. Croce Verde (Cortile Oratorio)

La minoranza può dormire sonni tranquilli! Sono passati solo tre mesi da quando i consiglieri della minoranza di centro-destra, su queste pagine, concludevano il loro pezzo definendo questa Amministrazione
“cieca, incapace di dare risposte ai problemi del territorio e dei suoi cittadini”.
Certo non è usuale aspettarsi lodi da chi sta all’opposizione, ma speravamo almeno in una minima presa di
coscienza della serietà ed efficacia con cui si sono fronteggiati dal 2014 i problemi che toccano la gran parte
degli Enti Locali. Per qualche Consigliere sarà difficile ammetterlo, ma la verità è che in questi ultimi anni, difficilissimi per i Comuni per via dei continui tagli operati dallo Stato Centrale (inaugurati nel 2010 con il primo
governo Berlusconi), la Città di Gravellona Toce è stata ben amministrata.
Ben amministrata perché la nostra azione si è fondata finora su cinque cardini:
1. nessun aumento delle tariffe: dopo aver operato ad inizio mandato (2014) un’importante riduzione delle tariffe dei servizi a domanda individuale (esplose nell’ultimo anno di gestione Giro), le tariffe, nei quattro
anni di gestione Morandi, non sono aumentate;
2. potenziamento dell’offerta di servizi: evidente specie nell’ambito dei servizi alle famiglie nel quale, a
fronte di maggiori richieste, si è ampliata l’offerta affrontando problematiche di tipo logistico e mantenendo alta l’attenzione al tema dei costi, considerata la difficile situazione economica (ricordiamo che l’amministrazione Giro chiuse lo “Spazio gioco”);
3. controllo e riduzione delle spese di gestione amministrativa e spese politiche (ci sarà modo di dettagliare a consuntivo quanto l’Amministrazione Morandi abbia fatto risparmiare ai cittadini in questi anni...ne
leggerete presto delle belle!);
4. costante lavoro di ricerca di fondi esterni per finanziare lavori pubblici e nuove iniziative (su questo
fronte grazie all’intervento della Regione Piemonte si sta portando a termine una delle strutture sportive
più importanti della Provincia, che con l’Amministrazione Giro e la Regione a trazione leghista aveva subito una brusca battuta d’arresto). Come potete leggere in queste pagine, anche in ambito assistenziale,
scolastico, culturale e di gestione del territorio i progetti di questa Amministrazione sono stati riconosciuti
meritevoli di sostegno economico da parte di importanti fondazioni bancarie
5. basso livello d’indebitamento: avendo ricevuto in eredità diversi mutui a cui far fronte, relativi ad azioni
non da tutti “apprezzate” (vedi Cupole), abbiamo limitato allo stretto necessario questa misura e vi abbiamo fatto ricorso solo per integrare eventuali concessioni di finanziamenti da bandi o per acquisti improrogabili di mezzi e attrezzature.
In conclusione, i Consiglieri di minoranza più attivi nel diffondere un clima di sfiducia possono dormire sonni
tranquilli (e pensiamo che in cuor loro lo stiano facendo) perché tra un anno i prossimi amministratori riceveranno in eredità una città migliore di come ci è stata consegnata nel 2014. Una città sicuramente più ricca di
strutture e opportunità per tutti i gravellonesi (compresi i consiglieri perennemente insoddisfatti).

spazio della minoranza…
Dopo 4 anni di Amministrazione Morandi purtroppo dobbiamo ancora sottolineare la scarsa attenzione dimostrata alla cura del territorio gravellonese:
nonostanti ripetuti solleciti fatti dalle nostre interpellanze relativamente alla
situazione delle strade comunali, dell’illuminazione pubblica, dell’incuria dei
torrenti, dello stato di abbandono dei parchi pubblici, nulla è stato fatto e i
cittadini gravellonesi ci stanno chiedendo di sottoporre ancora queste problematiche all’Amministrazione Comunale.
Il problema più evidente per chi percorre le strade comunali, a piedi o in auto,
è l’assenza di seri interventi di manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi; le buche sempre più numerose vengono sistemate con interventi
del tutto provvisori che rinviano solo la soluzione di un problema che diventa
anche di sicurezza per i cittadini; potrebbero esserci anche richieste di risarcimento al Comune per danni causati dal dissesto del manto stradale e dei
marciapiedi, con conseguenti oneri per il bilancio comunale.
Altra nota dolente è ancora l’illuminazione pubblica: nonostante le rassicurazioni fornite dall’Amministrazione comunale dopo le lamentele dei cittadini ed
i nostri richiami, sono infatti ancora molte le vie non illuminate la sera oppure
illuminate di giorno, quando non serve.
Un altro problema spesso da noi evidenziato riguarda la necessità di effettuare le manutenzioni idrauliche e di pulizia dei torrenti che attraversano Gravellona Toce. Probabilmente per l’Amministrazione sono interventi rinviabili, nella
speranza che non piova. Ma ricordiamo al sindaco che prevenire è essenziale
anche in questo campo: gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua sono necessari sia per salvaguardare l’aspetto ambientale che per garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni contro
il rischio di alluvioni. Ma un esempio lampante di come l’Amministrazione Mo-
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randi interviene nella prevenzione ambientale è ciò che riguarda il Rio Stronetta: nonostante l’immediato intervento promesso dopo l’evento alluvionale del
2014 ed i finanziamenti previsti dall’allora Comunità Montana tramite i fondi
dei canoni idrici, nulla ad oggi è stato fatto, e la preoccupazione di un rischio
alluvione in caso di forti piogge è molto seria.
Siamo critici anche nel giudicare il mantenimento dei parchi pubblici: il Parco
Giochi di Pedemonte, il Parco dell’Isolone, il Parco di Villa Albertini erano stati
oggetto di riqualificazione e messa in sicurezza dalla nostra precedente Amministrazione ma oggi purtroppo il loro degrado è sotto gli occhi di tutti: giochi
rotti, erbacce, immondizia, escrementi di animali…
Ogni volta che abbiamo sollevato tali problematiche, l’Amministrazione ha fatto solo grandi promesse di intervento, ma i fatti non si vedono.
Ci sono ancora altre due questioni che vogliamo porre. La prima è la presenza
dei richiedenti asilo nel territorio gravellonese; i cittadini chiedono maggiori
controlli perché osservano che nelle ore serali c’è un aumento della loro presenza in città. Inoltre nelle strutture che li ospitano chi controlla che i presenti
siano sempre gli stessi o che qualcuno sparisca nel nulla?
La seconda questione riguarda il Palazzetto dello Sport. Diamo atto che l’Amministrazione è riuscita a sbloccare il finanziamento regionale di un milione
e 700mila euro e di aver scelto di proseguire la realizzazione del progetto approvato dalla precedente Amministrazione e cioè il completamento dell’area
Basket e l’abbandono del progetto di realizzazione delle piscine, che avrebbe
portato al dissesto finanziario del Comune per gli eccessivi costi di gestione.
Però sappiamo che i circa 7 milioni di euro complessivi che si spenderanno
non saranno comunque sufficienti per il completamento della struttura e ad
oggi non è ancora ben chiaro chi si assumerà l’onere della sua gestione.
Mario Geraci, Paolo Nocilla, Marco Ronco

Immagina… villa Albertini
Proviamo a immaginare un turista in bicicletta che arriva dal lago a Gravellona Toce attraverso una pista
ciclabile, oppure un pellegrino che, seguendo il cammino di Carlomanno, giunge in città dopo aver percorso
decine di chilometri a piedi dalla Svizzera in cerca di un luogo dove riposarsi. Si troveranno entrambi
sulla soglia di villa Albertini: ad accoglierli un parco ben tenuto ed accogliente, i tavolini di un caffè dove
vi sono sedute persone che leggono libri o ascoltano musica al fresco degli alberi; sullo sfondo, una villa
risplendente ristrutturata di fresco, che invita a visitarla e, sul lato destro, una dependance che profuma
di nuovo dove il pellegrino potrà posare il suo sacco e trovare una sistemazione per la notte. Entrambi,
dopo il ristoro al caffè, entreranno nella villa e scopriranno un luogo che racconta loro il territorio del VCO
attraverso una mostra e postazioni multimediali. L’interesse per la nostra splendida zona sarà solleticato da
una comunicazione diretta attraverso immagini, pezzi significativi in esposizione e racconti; i due
visitatori potranno addentrarsi nella storia, dagli insediamenti preromani allo sviluppo industriale,
scoprendo in modo semplice e comunicativo quali bellezze la natura e la storia hanno deposto in
questo angolo di mondo. E … se qualcosa li attrarrà davvero, un punto di informazioni turistiche
sarà pronto a fornire loro il materiale informativo.
Questa è la villa Albertini che l’Amministrazione ha immaginato e inserito in un progetto presentato
lo scorso anno al bando Patrimoni Culturali per lo Sviluppo di Fondazione Cariplo. Il progetto
è stato selezionato come meritevole di finanziamento (unico progetto della provincia finanziato)
e, lo scorso 24 aprile, il CDA della Fondazione ha deliberato l’assegnazione del contributo
a Gravellona Toce. Congiuntamente a tale contributo, il Comune è pronto a sostenere lo sforzo
finanziario che permetterà la realizzazione del progetto.
La villa sarà restaurata a partire dal tetto, le pareti saranno messe in sicurezza e la ristrutturazione
completa di un piano consentirà la realizzazione di una mostra/museo, una sala polifunzionale, un
punto informazioni ed un caffè letterario (con dehors) che daranno una funzione turistico-culturale
all’edificio. Villa Albertini dunque si candida ad essere un centro interprovinciale per la promozione del
territorio dell’intero VCO, nonché il nuovo cuore culturale della città, destinato ad ospitare al suo interno e
nel parco: concerti, eventi teatrali e letture di poesie o libri.
Per quanto riguarda la dimora del pellegrino, siamo in attesa della risposta dell’ Unione Europea, siamo
fiduciosi che il progetto Interreg Sulle tracce di Carlomanno – Il Cammino degli Abati, Itinerario
Carolingio dal VII al XIV secolo, che ha di recente passato la prima fase di selezione, possa essere
anch’esso ritenuto importante per il territorio transfrontaliero e possa pertanto essere finanziato. Il progetto
prevede la ristrutturazione completa della casa del custode, che diventerà un accogliente posto tappa per
moderni pellegrini “sulla via di Carlomanno” (questo il nome dato al cammino verosimilmente percorso
dal figlio di Carlo Martello, re e monaco benedettino, in viaggio dalla Svizzera verso Roma a metà dell’VIII
sec. d.C.) e contribuirà a trasformare villa Albertini, e con essa la nostra Città, in un nodo significativo del
turismo culturale, sostenibile e destagionalizzato che caratterizza i cammini dei pellegrini.

L’Associazione Pattaroni accoglie ogni
mercoledì e sabato pomeriggio il flusso
continuo di visitatori singoli, gruppi e
scolaresche alla mostra Memorie dal passato
in esposizione presso l’Antiquarium di corso
Milano 63. La mostra ha riportato in vita
il museo chiuso nel 1979 e, proponendo al
pubblico la bellezza dei reperti Pedemontani
unitamente alle nuove conoscenze
archeologiche disponibili a loro riguardo,
costituisce un vero e proprio tributo alla storia
gravellonese.

E intanto … all’Antiquarium
Memorie dal Passato, «non intende unicamente restituire alla comunità gravellonese attraverso una
mostra temporanea una selezione del consistente nucleo di oggetti, alcuni dei quali di grande importanza,
rinvenuti nel secolo scorso, ma usarli con un intento didattico-divulgativo per ricreare e comunicare grazie
ai progressi della ricerca archeologica e scientifica il contesto da cui essi provengono. Una delle principali
finalità dell’archeologia, infatti, è la restituzione ai cittadini della storia e delle storie di chi ci ha preceduto,
esponendo non begli oggetti, ma reperti che ci raccontano il nostro passato.
La riscoperta e la valorizzazione del patrimonio archeologico e, più in generale, culturale serve, infatti,
a riallacciare il legame tra la comunità e il suo territorio, aiutando a generare e mantenere una identità
collettiva e condivisa». Melania Semeraro, dalla guida per non udenti in corso di realizzazione.
La mostra, con la sua finalità esplicita di unire, nella riscoperta del passato, e generare l’identità collettiva
non è piaciuta solo ai visitatori, ma ha entusiasmato anche i funzionari regionali, che hanno concesso
un finanziamento che permetterà di realizzare una sezione apposita del sito internet istituzionale per la
comunicazione degli eventi e delle novità collegate alla storia ed all’archeologia gravellonese,
principalmente con riferimento alla mostra in corso. Il sito web fornirà informazioni sintetiche e
aggiornate anche relativamente ai resti del Castello del Motto e alle campagne di scavo in corso,
alle chiese di San Maurizio (per il restauro della quale è attivo il Comitato San Maurizio 1023/2023,
http://sanmauriziogravellona.it) e di San Pietro Apostolo, che nel 2014, in occasione del
rifacimento della pavimentazione interna, è stata oggetto delle indagini archeologiche che hanno
consentito di anticipare la data di fondazione dell’edificio di culto dal all’altomedioevo.
Inoltre, il finanziamento regionale consentirà di rendere più multimediale ed inclusiva la mostra,
grazie ad una videoguida realizzata appositamente per visitatori non-udenti, la cui realizzazione
ha avuto il patrocinio dell’Ente Nazionale Sordi, sezione del VCO. Un altro passo verso verso la
multimedialità è in corso di realizzazione grazie ad un “docufilm” nel quale saranno raccolte
testimonianze, ricostruzioni storiche e grafiche sugli scavi pedemontano e sulla figura di Felice
Pattaroni.

Segnalazione guasti:
illuminazione 800 498 616 | Acqua Novara VCO 800 352 500
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Il rendiconto finanziario 2017
L’anno 2017 che si è chiuso è stato un anno
d’azione. Le principali opere pubbliche in
programma (grandi e piccole) sono state
portate a cantiere e sul fronte dei servizi sono
state introdotte alcune novità per le famiglie,
al fine di non escludere nessuno dai servizi
scolastici integrativi, che lo scorso anno
hanno registrato un vero e proprio boom di
iscrizioni.
Nonostante i potenziali effetti importanti
sul bilancio riconducibili a queste azioni,
l’Amministrazione è riuscita a finanziarsi
attraverso ricorso a fonti esterne e a
mantenere il flusso di denaro stabile, per cui
non è stato necessario ricorrere a mutui o ad
anticipazioni di cassa, risparmiando in questo
modo sugli interessi.
Chiudiamo il 2017 con un avanzo di 320
mila euro, una spesa corrente che si attesta
ai livelli soliti di 5,25 milioni di euro ed un
residuo di cassa al 31/12/2017 pari a 308 mila
euro.
Gli equilibri di bilancio voluti dalla legge sono
stati rispettati: l’Amministrazione spende e
investe quello che è in grado di sostenere,
come anche il nuovo revisore dei conti ha
certificato, dichiarando la solidità del bilancio
gravellonese e non trovando alcuna criticità
nei parametri deficitari.
In conclusione, nonostante i tagli, e grazie ad
una lotta all’evasione costante e risoluta (negli
ultimi quattro anni sono state rintracciate
risorse dovute per quasi 500 mila euro),
l’Amministrazione, senza incidere in modo
negativo sul bilancio, conferma le proprie
funzioni nell’attività socio-assistenziale verso
i più deboli, si struttura per rispondere alla
crescente richiesta di servizi, conserva il
patrimonio comunale e porta in cantiere le
nuove opere che stanno cambiando il profilo
della città.

Lavori pubblici
Proseguono regolarmente i lavori nei due più
grandi cantieri che il Comune di Gravellona
Toce abbia mai gestito: nuovo asilo nido con
sala polifunzionale e palazzetto dello sport.
Inutile ricorda a tutti quanto sia impegnativo,
sia dal punto di vista pratico sia dal punto
di vista degli adempimenti burocratici,
gestire cantieri di queste dimensioni; per
entrambi, salvo imprevisti, i lavori dovrebbero
concludersi entro la fine di quest’anno.
Strade e marciapiedi.
E’ in corso di progettazione, da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale, un insieme di
interventi di sistemazione straordinaria di
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L’ambiente, al centro
Lo scorso 27 aprile l’arch. Dario Vineis, progettista del costruendo asilo nido e vicepresidente di Climabita,
ha incontrato gli allievi di seconda Media dell’IC Galileo Galilei, e ha presentato loro il nuovo edificio
spiegando, con parole quanto più possibile semplici e chiare, perché e come nella nostra città si sta
realizzando un edificio pubblico di legno e con caratteristiche costruttive innovative dal punto di vista
ambientale.
Proviamo a raccontarlo anche a chi non era presente (ma vede giorno per giorno crescere il nuovo nido al
centro della città), riportando prima alcune indicazioni tecniche dell’arch. Vineis e poi proprio le domande
poste dai ragazzi al termine dell’incontro e della visita in cantiere.
Qualità dell’edificio
Il nuovo edificio costituisce un esempio di edilizia a consumo ed emissioni quasi nulle, sulla scorta
dell’esperienza maturata, da ormai molti decenni, in altri Paesi d’Europa, grazie alle più avanzate tecniche
di progettazione e di realizzazione di edifici “passivi”. Questa scelta risponde alla volontà di palesare la
compatibilità tra la qualità del servizio reso e la tutela dell’ambiente; infatti questo edificio avrà, nella sua
condizione di normale esercizio, un bassissimo consumo energetico ed emissioni di gas climalteranti nulle.
La realizzazione di una struttura come questa consente inoltre la massimizzazione della qualità
ambientale interna, grazie alla garanzia di condizioni termo-igrometriche ottimali, dovute al miglior
controllo dei fenomeni di condensazione dell’umidità e dell’anidride carbonica che normalmente si
producono all’interno dell’edificio. Ciò si ottiene grazie all’ installazione dell’impianto per la ventilazione
meccanica controllata (VMC) a recupero di calore.
Un edificio a bassissimo consumo energetico, quando progettato tenendo conto di ogni effetto combinato
tra il massimo isolamento dell’involucro e la gestione dei fenomeni di perdita di calore per effetto della
ventilazione, realizza le migliori condizioni di comfort ambientale interno.
La tecnologia a struttura a parete massiccia
Il progetto per la realizzazione del nuovo asilo nido prevede l’impiego di una struttura con pareti a pannello
compensato di tavole, definito anche multistrato di tavole incrociate o Xlam.
L’edilizia a compensato di tavole basata su pannelli in legno massiccio si può considerare un’evoluzione
essenziale dell’edilizia in legno moderna. I pannelli in legno massiccio vengono realizzati con
tavole sovrapposte, incrociate ed incollate insieme oppure inchiodate o incavigliate. Il materiale di
partenza è costituito da segati laterali dei trochi. L’isolamento termico viene disposto esternamente
indipendentemente dalla superficie portante. Ciò ha il vantaggio di poter ridurre lo spessore dell’isolamento
stesso in quanto anche il pannello in legno massiccio ha un discreto potere isolante e le esigenze di
tenuta all’aria ed al vento sono minime. La tecnica di assemblaggio tra le tavole avviene normalmente per
incollaggio di tre, cinque, sette o nove strati. L’isolamento esterno su tutta la superficie impedisce che le
pareti d’inverno si raffreddino o si scaldino troppo d’estate. Il pannello di legno massiccio. Gli elementi
massicci che formano le pareti vengono uniti già in fabbrica con tutte le aperture per finestre e porte e
successivamente montati in cantiere con una tecnica di assemblaggio relativamente semplice, con angolari
in acciaio e viti. Il pannello di compensato incollato, una volta montato a formare la parete o il solaio, non ha
assolutamente effetti dannosi per l’ambiente o la salute: la colla poliuretanica frequentemente impiegata è
priva di formaldeide. Inoltre, la percentuale di colla rispetto a tutto il pannello di legno è minima.
Il sistema a compensato di tavole è una delle invenzioni più innovative relative alla moderna costruzione in
legno.
Gli isolamenti a cappotto
Per la protezione dal freddo e dal caldo dell’intera struttura verranno realizzati isolamenti a cappotto
successivamente intonacati esternamente; i pannelli presentano eccellenti caratteristiche di isolamento
termico, essi hanno una ottima capacità termica ed infine la loro lavorazione è assolutamente sicura
durante ogni fase di applicazione.

strade e marciapiedi; si prevede la scarifica e
la nuova asfaltatura con riposizionamento dei
tombini e delle caditoie su molte vie comunali;
inoltre si prevede la sistemazione di alcuni
marciapiedi che necessitano di manutenzione.
Per quanto riguarda le grandi vie che
attraversano Gravellona abbiamo sollecitato
Anas ad intervenire.
Il lago di Via Cantarana non c’è più.
La parte terminale di Via Cantarana, dove si
congiunge a Via Cirla, dopo anni di continui
allagamenti anche in occasione di piogge
non eccezionali, è finalmente stata oggetto
di sistemazione del sistema di scarico delle
acque superficiali. In occasione delle recenti
piogge, abbastanza insistenti, si è potuto
verificare che la situazione è radicalmente
migliorata, meglio tardi che mai.
Manutenzione fluviale.
Gli operai forestali della Regione Piemonte
hanno appena concluso il terzo lotto di
interventi di taglio della vegetazione arborea
lungo il torrente Strona.
Per quanto riguarda i vari piccoli torrenti che
abbiamo sul territorio, grazie allo sblocco
dei fondi ATO (quota parte dei ricavi dalla
bollettazione idrica vengono destinati alle
Unioni Montane per la manutenzione fluviale)
si è potuto fare un primo intervento di
svuotamento delle vasche alla confluenza fra
Rio Frassino e Stronetta oltre al rifacimento
delle soglie del Rio Inferno e alla pulizia della
vegetazione.
Sono previsti inoltre:
• Intervento da 70.000 euro su Rio Frassino,
Rio Granerolo e parte di Rio Stronetta e
suoi piccoli affluenti. In fase di appalto,
esecuzione lavori entro l’estate.
In fase di progettazione:
• intervento da 100.000 euro come secondo
lotto di intervento sul Rio Stronetta per
il completamento e la riqualificazione
completa, sia dal punto di vista idraulico sia
dal punto di vista naturalistico;
• intervento da 80.000 euro sulla parte alta
del Rio Inferno per la completa messa in
sicurezza idraulica oltre alla manutenzione
ordinaria di altri rii minori (Valfaita,
Valguerra, Lovich);
• sistemazione per un importo di 100.000
euro, del versante territorialmente sul
Comune di Casale Corte Cerro, a protezione
di un tratto di Via Martiri.

Il cappotto termico è la migliore soluzione per l’isolamento di un edificio; esso consente l’annullamento del
rischio di formazione di condensa interstiziale negli strati che compongono la muratura.
Il tetto verde. La copertura piana dell’edificio, realizzata anch’essa con tipologia simile alla parete, sarà
costituita in parte a tetto verde (estensivo) ed in parte a superficie calpestabile da utilizzare quale spazio
esterno; in tale modo verrà garantito anche un buon sfasamento dell’onda termica in regime estivo per la
protezione dal caldo.
Il tetto verde, oltre al recupero di superfici a verde, offre anche vantaggi economici:
• risparmio nei futuri costi di risanamento, grazie alla maggiore durata dell’impermeabilizzazione (protetta
dai raggi UV, dagli influssi delle intemperie e dagli sbalzi termici estremi). Su una copertura a verde le
temperature massime estive si aggirano intorno ai 25 °C, mentre su una copertura tradizionale possono
anche superare gli 80 °C:
• risparmio sui costi energetici, perché la copertura a verde fornisce prestazioni di isolamento termico
in inverno e di raffrescamento nel periodo estivo. Soprattutto l’efficacia nel raffrescamento estivo è un
argomento molto interessante per le coperture a verde situate in zone molto soleggiate;
• riduzione dei picchi di deflusso idrico; la copertura a verde, grazie alla capacità di ritenzione idrica, può
portare ad un ritardo nei tempi di deflusso delle acque meteoriche verso le canalizzazioni e i sistemi di
smaltimento;
• riduzione dell’inquinamento sonoro; una copertura a verde assorbe le onde sonore (traffico, aereomobili,
ecc.) e ne riduce la propagazione.
Energie rinnovabili
Il sistema edificio-impianto si basa sull’impiego di fonti rinnovabili con l’esclusione di qualsivoglia ricorso a
fonti fossili, gas o gasolio.
Il riscaldamento dei locali verrà garantito con un impianto di ventilazione attivo e recuperatore passivo in
pompa di calore in grado di riscaldare, raffrescare e deumidificare gli ambienti. A supporto per i periodi di
picco saranno installati pannelli radianti a soffitto alimentati dalla stessa pompa di calore utilizzata per la
produzione di acqua calda sanitaria. L’installazione della pompa di calore assolve ai requisiti richiesti dalla
normativa vigente sulle fonti rinnovabili.
Sicurezza, funzionalità, accessibilità ed economia di gestione
In generale l’edificio si presenta quale luogo sicuro rispetto alle condizioni di pericolo.
• Dagli effetti sismici in quanto progettato con caratterizzazione di “edificio strategico” ai sensi della
Normativa di settore.
• Dagli effetti dell’incendio con protezione REI 60 sulla nuda struttura in legno, peraltro ulteriormente
protetta dall’inserimento di una contro-parete perimetrale in doppia lastra di cartongesso, con
intercapedine chiusa in pannelli in lana minerale con proprietà ignifughe.
• Per l’uso di tipo scolastico proprio dell’edificio, sono stati impiegati materiali con ridotte capacità di
infliggere escoriazioni ai bimbi durante le cadute accidentali, come per esempio le pavimentazioni in
linoleum.
La funzionalità dell’intera struttura è massimizzata grazie alla scelta di collocare la funzione di asilo
nido al piano terreno, con accesso all’esterno garantito da uscite a raso e da ampie porte finestre. La
distribuzione interna, governata da un unico corridoio est-ovest, ha consentito di ridurre gli spazi inutilizzati,
semplificando i percorsi.
Le domande dei ragazzi al progettista del Nido, Architetto Dario Vineis
La nuova struttura utilizza il legno per ragioni di sostenibilità energetica ed ambientale.
Ma anche il legname e le foreste da cui proviene non sono risorse scarse e preziose?
Perché è saggio utilizzarle a favore dell’ambiente?
Il legno assorbe CO2 dall’aria e la restituisce solo con la sua combustione o imputridimento. Nella
produzione di legno si liberano solo scarse emissioni e lo si può lavorare senza bisogno di tecniche
complesse. Al confronto, il consumo energetico totale dell’edilizia in muratura è maggiore del 75%. Ciò
è dovuto al fatto che i mattoni richiedono temperature di cottura molto alte e prolungate che vengono
ottenute soprattutto con combustibili fossili. Per produrre 1000 kg di cemento è necessaria la quantità di
energia corrispondente a circa 115 kg di petrolio e per produrre 1000 kg di alluminio servono ben 8400 kg
di petrolio. Per la produzione di 1000 kg di legno da costruzione o di materiali derivati bastano tra i 6 e i 23
kg di petrolio. Il legno non è mai un prodotto di scarto ma resta sempre un materiale; mentre i calcinacci
minerali devono essere smaltiti a parte e riciclati in modo dispendioso, il legno può essere facilmente
lavorato e trasformato in un nuovo materiale. Le foreste sono preziose ma la disponibilità di legname per
la costruzione è molto grande soprattutto se si considera che il legno che si utilizza non proviene da alberi
secolari. Le foreste europee sono così vaste che, se suddividessimo la loro superficie globale per ogni
cittadino europeo, ad ognuno spetterebbe una porzione pari a due campi da calcio e mezzo.
Oltre 1 miliardo di ettari di foresta si estendono attraverso 44 paesi e la loro superficie continua a crescere
di 510.000 ettari l’anno. Attualmente nelle foreste europee ci sono 20 miliardi di metri cubi di legno e solo
il 64% del loro incremento annuale viene tagliato. Gli oltre 645 milioni di metri cubi di legno che ricrescono
ogni anno nelle foreste europee ci permettono di dire che il legno, in Europa, può essere considerato una
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risorsa inesauribile. In ogni caso occorre sempre ragionare in termini di sostenibilità anche nella gestione
delle foreste che vanno controllate e utilizzate con intelligenza per mezzo di programmi di tagli selezionati e
di riforestazione.
Progetto finanziato con il contributo di:

Di che legno è fatto la struttura del nuovo nido?
Il legname utilizzato è il larice e l’abete a seconda dei casi
Come fa ad essere più sicuro di una struttura tradizionale in caso di incendio?
Innanzitutto va detto che questo edificio è stato progettato tenendo conto di tutte le obbligatorie norme
antincendio e che il progetto è stato sottoposto al parere dei Vigili del Fuoco. Ma in ogni caso dovete sapere
che il legno anche se sottoposto all’azione del fuoco mantiene al suo interno una buona capacità portante
proprio grazie allo strato di carbone che si forma durante la combustione e che permette di rallentare il
crollo delle strutture. Il discorso è complesso perché subentrano concetti di progettazione piuttosto difficili
da trattare ma sappiate che anche un edificio in acciaio deve essere protetto dal fuoco per mezzo di speciali
vernici e che il rischio di crollo in queste costruzioni durante un incendio è forse ancora più forte.
Le piogge in fase di costruzione hanno danneggiato l’edificio?
Tutta la costruzione è stata costantemente protetta dall’acqua per mezzo di speciali teli che venivano stesi
su tutta la superficie e poi rimossi al cessare della pioggia e, in ogni caso, sotto i teli era già stata posata
prima una speciale membrana protettiva. Le parti verticali bagnate dalla pioggia si asciugano velocemente
appena la temperatura cresce e tutte le successive lavorazioni si faranno alla completa evaporazione
dell’umidità. Quindi non vi sono stati danneggiamenti delle strutture.

Un ringraziamento all’Arch. Dario Vineis, per
la disponibilità ad inconrare i ragazzi e al
Geom. Frigione e Arch. Galvano per aver reso
possibile la visita in cantiere predisponendo
un percorso sicuro.

Verrà curato anche l’arrendamento? Come sarà all’esterno?
L’arredamento interno è fornito dall’Impresa che ha vinto la gara d’appalto. All’esterno ci saranno ampie
zone verdi a disposizioni dei bambini con alcune tettoie ombreggianti sempre in legno sotto le quali poterli
radunare.
Quando termineranno i lavori?
I lavori termineranno per l’inizio del prossimo anno scolastico.
Le fondazioni di questo edificio sono diverse da quelle tradizionali?
No, è una grande platea o piattaforma in calcestruzzo armato.
Si potrà calpestare il “tetto verde” che lo ricoprirà?
No, questo tipo di tetto verde non è calpestabile, se non per le manutenzioni.
Come viene scaldato d’inverno e raffrescato d’estate un edificio che non ha un impianto di
riscaldamento tradizionale (a metano?)
Questo edificio non ha alcuna apparecchiatura a gas, nemmeno per la cucina che funzionerà con piastre ad
induzione elettromagnetica. Il fabbisogno di energia per il riscaldamento di questa costruzione è talmente
basso che non serve una caldaia per produrre calore ma è sufficiente una speciale “macchina” chiamata
“pompa di calore” che funziona come un frigorifero… ma al contrario. Semplificando molto, si può dire che
essa utilizza il freddo per produrre il caldo. La pompa di calore è una macchina che funziona con pochissima
energia ed in più sul tetto c’è un grosso impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica dal sole.
Ci sarà solo il nido in tutta la struttura?
No, al primo piano ci sarà una grande sala per riunioni, proiezioni, incontri e conferenze che, volendo, si
potrà dividere in tre salette più piccole grazie alle pareti manovrabili. La sala si affaccia su un terrazzo
all’aperto che potrà essere utilizzato.
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Bonifica dall’amianto
Continua l’impegno del nostro Comune nella
progressiva attività di bonifica del territorio
dalla presenza di amianto.
Dopo lo smaltimento della copertura della
vecchia Coop e la bonifica imposta dal
ritrovamento di resti d’amianto rinvenuti
durante gli scavi per le fondazioni del
nuovo asilo (probabilmente risalenti a
vecchi seppellimenti nel fondo), il Comune
si è fatto direttamente carico anche dello
smantellamento di alcune baracche abusive
abbandonate lungo lo Strona.
Parallelamente a questi interventi diretti, il
Comune ha cofinanziato l’attività di bonifica
dei privati cittadini: nel corso degli anni 2016
e 2017 sono stati finanziati 15 interventi da
parte di privati per una contribuzione
di Euro 11.658.
Grazie alla partecipazione del Comune ad
un bando pubblicato nel corso dell’anno
2017, la Regione Piemonte ha recentemente
assegnato a Gravellona un contributo a favore
dei cittadini per l’attivazione di un servizio
gratuito di raccolta e smaltimento di piccoli
quantitativi di manufatti e coperture
contenenti amianto (budget complessivo
disponibile: 135.000 euro).
Un’occasione da non perdere per imprimere
una bella accelerazione al processo di bonifica.
Il bando, con tutte le informazioni, che
permetterà l’assegnazione di questi
contributi è pubblicato sul sito del Comune
e le domande dovranno essere presentate
entro il 31 maggio 2018.
Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini,
abbiamo richiesto all’Arpa una verifica dello
stato della presenza di amianto nei vecchi
edifici, ormai dismessi, della ex Legatoria
e dalle verifiche è probabile che emerga la
pericolosità di quei manufatti.
Sarà pertanto dovere del Sindaco emettere
un’ordinanza urgente di rimozione e bonifica
dell’area.

A scuola di libertà
Cosa succederebbe se tutti dimenticassero il 25 aprile?
In un futuro triste e cupo i ragazzi di una scuola elementare cercano di capire che cosa non va
nel loro mondo, scoprendo una parola mai sentita prima: libertà!
Questo è il tema sviluppato nel cortometraggio “A scuola di libertà” proiettato presso la Biblioteca
Civica lo scorso 25 aprile, in occasione delle celebrazioni cittadine per l’anniversario della Liberazione.
Il cortometraggio è il risultato del laboratorio teatrale realizzato dalla compagnia teatrale Amici per
un sogno con classi quarte della scuola primaria, grazie al progetto “Dire Fare Teatro a scuola”, che
l’Amministrazione Comunale da sei anni sostiene nel contesto delle iniziative di integrazione dei piani
dell’offerta formativa della scuola. Durante il laboratorio, i ragazzi hanno potuto vedere non solo gli elementi
base della recitazione e del teatro, ma anche come si produce un film, attraverso tutti i passaggi.
Dal punto di vista della loro formazione, quest’anno il tema scelto permette davvero di sostenere che
l’esperienza teatrale ha veicolato, prescindendo dal livello di scolarizzazione, dalla cultura di provenienza e
dalla giovane età dei partecipanti, uno dei valori fondamentali della nostra democrazia, la libertà.
I bambini sono stati avvicinati al tema della Resistenza anche grazie ad un emozionante incontro con il
partigiano Dario Vinotti, nostro concittadino, che ha raccontato con semplicità la sua esperienza (vissuta
nelle Langhe e nel savonese), senza sottrarsi alle domande sincere e partecipate del suo giovane pubblico.
Un ringraziamento alle maestre che si sono rese
disponibili al progetto di teatro e all’incontro, ma
soprattutto al partigiano Dario, per averci insegnato
con la sua storia a non dare per scontata la libertà,
per averci raccomandato di perseguire la pace
a partire dalle piccole cose e, soprattutto, per
averci invitato a studiare, l’unica via per “diventare
uomini e donne veri”, che hanno sempre a portata
di mano “gli strumenti per interpretare la realtà”
ed essere veramente liberi. Anche la Scuola Media
ha partecipato tramite un laboratorio teatrale
alle riflessioni e alle celebrazioni cittadine per la
Liberazione.
La compagnia Onda Teatro, nell’ambito delle attività della Residenza Teatrale “Dalla montagna al lago”
sostenute dal Comune di Gravellona Toce, ha svolto con le classi prime medie un laboratorio teatrale che ha
permesso la realizzazione dello spettacolo Nuovi inizi, presentato al pubblico la sera del 24 aprile.
Lo spettacolo (a cura di Francesca Guglielmino e Giulia Rabozzi con il coordinamento artistico Bobo Nigrone)
racconta la storia di Yusra Mardini, giovane rifugiata siriana che ha partecipato alle olimpiadi di Rio del 2016.
I temi della Resistenza e della Liberazione sono stati declinati dai ragazzi in una storia contemporanea,
intrecciata con le loro personali storie di coraggio. Yusra Mardini a 16 anni affronta un lungo viaggio per
fuggire dalla guerra, riesce a salvare sè stessa e le persone con cui fugge attraverso la sua abilità e passione,
il nuoto, e arriva a partecipare alle Olimpiadi come nuotatrice: un racconto esemplare e attualissimo che i
ragazzi ci hanno presentato insieme alle loro riflessioni sul tema del coraggio e della libertà.

Settimana della terza età
La Parrocchia di S. Pietro e il Comune di Gravellona Toce organizzano la Prima Settimana dedicata alla terza età.
Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana nell’affermare il
suo diritto all’inserimento sociale e promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva. Se
sarà condiviso, potrà continuare con iniziative, attività di svago ed interventi
ricreativo-culturali che molti cittadini anziani non possono concedersi perché
soli ed esclusi dalla sfera sociale.
Il Programma prevede:
Lunedì 21 maggio - ore 15.00
presso la Biblioteca Civica “F. Camona” - Corso Roma, n. 15
INCONTRO DIBATTITO “ OCCHIO A CHI BUSSA... E NON SOLO”
Saranno presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine

Segnalazione guasti:
illuminazione 800 498 616 | Acqua Novara VCO 800 352 500

Mercoledì 23 maggio - Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del
Sangue di RE
Partenza pullman da p.zza V. Veneto (Piazza delle Scuole) ore 13.00
Ritorno ore 18.30. Posti disponibili n. 50. Partecipazione gratuita. Iscrizioni
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune Piazza Resistenza, 10 - orari di
apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 - lunedì e mercoledì anche
dalle 17.00 alle 18.00
Venerdì 25 maggio ore 12.30: Pranzo in amicizia presso il salone
parrocchiale
La quota di iscrizione è di euro 10,00 e può essere versata il giorno stesso.
Per iscriversi telefonare ai numeri: 329 2788496 (Lucia) oppure 333
4633430 (Antonietta) entro il 21 maggio.
Domenica 27 maggio - GIORNATA LOURDIANA
ore 14.30 Confessioni
ore 15.30 Santa Messa nel piazzale della chiesa di S. Maria
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Indicazioni per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti effettuata da COOPERATIVA SOCIALE RISORSE
Via Muller, 35 VERBANIA (VB) tel. 0323 519109; fax 0323 082032; www.cooprisorse.it

Lunedì VERDE

Ramaglie, potature di alberi e siepi,
foglie, residui vegetali, sfalci d’erba
e fiori recisi.

una volta la settimana - sacco a rendere, verde

Sacchetti di plastica e cellophane, vasi GIUGNO:
di plastica o coccio, metalli, sassi, terra LUGLIO:
e quanto altro di NON biodegradabile.
AGOSTO:

4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE: 3 - 10 - 17 - 24

La raccolta degli scarti vegetali si effettua tramite gli appositi
sacchi verdi a rendere
(massimo un sacco o una fascina).
Lasciare il sacco aperto, grazie.

OTTOBRE:

VERDE GREENERY VERT GARTENABFÄLLE VERDE JESHILLËQE САДОВЫЕ ОТХОДЫ

Lunedì e Venerdì ORGANICO - UMIDO

绿色

Scarti di cucina, gusci d’uovo e alimenti
avariati, fondi di caffè, filtri del tè,
tovaglioli e fazzoletti di carta,
segatura e ceneri di legna, lettiere per
animali domestci di origine minerale
o vegetale.

due volte la settimana - bidone marrone
I rifiuti vanno conferiti nell’apposito contenitore marrone,
all’interno di appositi sacchetti di carta o in amido di mais
(biodegradabili).

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE: 5 - 12 - 19 - 26
DICEMBRE:
Pannolini e assorbenti, medicinali,
GIUGNO:
mozziconi di sigaretta, sacchetti
LUGLIO:
dell’aspirapolvere, escrementi di piccoli
AGOSTO:
animali domestici.
SETTEMBRE:
OTTOBRE:

3 - 10 - 17
1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29
2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30
3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31
3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28
1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29

NOVEMBRE: 2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

DICEMBRE: 3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31
ORGANICO - UMIDO ORGANIC MATERIALS MATIERES ORGANIQUES BIOMÜLL DESECHOS ORGÁNICOS ORGANIC ORGANIKE ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ 有机材料

Martedì INDISTINTO

Solo i materiali che non possono essere
destinati alla raccolta differenziata dei
rifiuti:
gomma, mozziconi di sigarette,
bicchieri e posate di carta/plastica
giocattoli, CD/DVD e custodie.
ecc…

una volta la settimana - sacco conforme
(bianco) da ritirare presso il Municipio o
presso la Piattaforma Ecologica in Via Cirla
Lasciare il sacco chiuso, grazie.

Tutti i materiali riciclabili nelle altre
tipologie, i materiali ingombranti:
rifiuti pericolosi, sostanze liquide,
pneumatici o batterie per auto, ecc…

Giornali, libri, carta da pacchi,
cartoncini, fotocopie e fogli vari,
sacchetti di carta, tetrapak e cartoni
per bevande in genere.

una volta la settimana - bidone bianco

5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO:

3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO:

7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE: 4 - 11 - 18 - 25
OTTOBRE:
DICEMBRE:

4 - 11 - 18 - 24 - 31

GIUGNO:

6 - 13 - 20 - 27

LUGLIO:

4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO:

1 - 8 - 15 - 22 - 29

未确认

Copertine plastificate, carta unta
o sporca, carta da forno, fazzoletti
sporchi, bicchieri e piatti di carta.

SETTEMBRE: 5 - 12 - 19 - 26
OTTOBRE:

CARTA PAPER PAPIER PAPIER PAPEL HÂRTIE LETËR БУМАГА

Giovedì VETRO
una volta la settimana - bidone verde
I rifiuti vanno conferiti nell’apposito contenitore verde.
ATTENZIONE: per motivi di sicurezza non si garantisce la
raccolta del vetro se conferito in borse di plastica o cartoni.
VETRO GLASS VERRE GLAS VIDRIO STICLA XHAM СТЕКЛО

Giovedì LATTINE - METALLI
ogni due settimane - sacco a rendere, rosa

Stoviglie destinate ai forni a microonde,
specchi e cristalli, vetri dei caminetti
o dei piani di cottura, lampadine
e neon, ceramica.

I rifiuti vanno conferiti nell’apposito sacco rosa a perdere.
È indispensabile ai fini del recupero asportare i residui del
contenuto.
Lasciare il sacco chiuso, grazie.

5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO:

7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO:

5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO:

2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE: 6 - 13 - 20 - 27
4 - 11 - 18 - 25

NOVEMBRE: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

玻璃

Lattine in alluminio, barattoli di latta,
pellicola e vaschette di alluminio con
simbolo AL o ALU, lattine in banda
stagnata con simbolo AC o ACC.

Bombolette spray, contenitori
etichettati T o F, barattoli per colle.

DICEMBRE:

6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO:

14 - 28

LUGLIO:

12 - 26

AGOSTO:

9 - 23

SETTEMBRE: 6 - 20
OTTOBRE:

4 - 18

NOVEMBRE: 1 - 15 - 29

LATTINE - METALLI METAL CANS BOÎTES DOSEN LATAS CUTII DIN ALUMINIU TENEQE ЖЕСТЯНЫЕ ОТБРОСЫ

una volta la settimana - sacco a perdere, rosa

DICEMBRE:

OTTOBRE:

Le lattine vanno conferite nell’apposito sacco rosa a rendere.
È indispensabile ai fini del recupero, il lavaggio delle lattine.
Lasciare il sacco aperto, grazie.

Venerdì PLASTICA

3 - 10 - 17 - 24 - 31

NOVEMBRE: 7 - 14 - 21 - 28

纸
Bottiglie di vetro sia bianche che
colorate, vasetti per alimenti,
vasetti per creme e cosmetici,
flaconi, bicchieri rotti,
piccoli oggetti di vetro rotti.

2 - 9 - 16 - 23 - 30

NOVEMBRE: 6 - 13 - 20 - 27

INDISTINTO UNSPECIFIED INDIFFERENCIE RESTMÜLL DESECHOS INDIFERENCIADOS INDISTINCT TE PAPËRCAKTUARA НЕВНЯТНЫЙ

Mercoledì CARTA

GIUGNO:

Tutti gli imballaggi con le sigle:
PE, PP, PP, PET, PS, bottiglie in plastica,
flaconi, pellicole per alimenti, buste
e sacchetti in plastica, tappi plastica,
piatti e bicchieri monouso (sciacquati),
grucce appendiabiti.

金属罐

Giocattoli di qualsiasi genere,
posate di plastica, tubi PVC,
rifiuti elettrici, cassette audio, CD,
sacchetti biodegradabili per la spesa.

DICEMBRE:

13 - 27

GIUGNO:

1 - 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO:

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO:

3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE: 7 - 14 - 21 - 28
OTTOBRE:

5 - 12 - 19 - 26

NOVEMBRE: 2 - 9 - 16 - 23 - 30

PLASTICA PLASTIC PACKAGING PLASTIQUE KUNSTSTOFF PLÁSTICO PLASTIC PLASTIKË ПЛАСТМАССА

塑料

DICEMBRE:

7 - 14 - 21 - 28

Ingombranti: devono essere conferiti presso l’area ecologica di Via Cirla il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00,
il sabato dalle 08.00 alle 12.00. E’ possibile concordare il ritiro domiciliare telefonando al numero 0323 519109.
Il conferimento di rifiuti inerti, di provenienza domestica, è limitato a 3 secchi di inerti ed a 6 sacchi o fascine di scarti vegetali al
giorno.
Le pile e i farmaci scaduti vanno conferiti negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale.
Gli indumenti potranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale.

NOTA: si ricorda infine che la raccolta, effettuata secondo il calendario unito alla presente, viene effettuata
con inizio alle ore 05,30 e che pertanto il materiale del giorno va esposto la sera precedente; mentre per la
sola raccolta del vetro, al fine di arrecare meno disturbo, la raccolta avrà inizio alle ore 07,00.

CITTÀ DI GRAVELLONA TOCE (VB) piazza Resistenza, 10 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Italy | tel. +39 0323 848386 - fax +39 0323 864168
c.f - p.iva 00332450030 | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it | pec: gravellonatoce@pec.it | www. comune.gravellonatoce.vb.it

Una festa, per chi?
Per bambini e ragazzi che potranno cimentarsi per un’intera (e intensa)
settimana tra gli open days proposti dalle associazioni cittadine negli
spazi verdi di Gravellona, nei campi sportivi e nelle palestre delle strutture
scolastiche dove le società sportive abitualmente svolgono le loro attività.
Quest’anno il programma si arricchisce con due novità. La prima è l’open
day di equitazione, proposto dal White Rose Ranch; la seconda è una
prova speciale, in quanto non “sportiva” in senso stretto: Game Master
un percorso ludico in 7 tappe in cui bambini e ragazzi potranno utilizzare
le loro abilità e sperimentarsi in diverse tipologie di gioco educativo da
tavolo.
Una festa, perché?
• per far conoscere le molte associazioni cittadine che offrono la
possibilità di apprendere e praticare una disciplina sportiva;
• per diffondere la consapevolezza dell’importanza della pratica sportiva
per la salute;
• per riconoscere i risultati di quanti si impegnano nella pratica sportiva
e nella sua promozione tra i giovani;
• per offrire occasioni di svago e spensieratezza ad un pubblico quanto
più ampio possibile.

Lo sport e la felicità

3 edizione
a

Senza dubbio lo sport può dare felicità. Una riflessione su come si raggiunge
questa felicità non può che portare a sostenere lo sport, con grande convinzione.
Nello sport, a ben vedere, la felicità (raggiungimento di un obiettivo prefissato o
inaspettato) si ottiene esercitando un mix di valori e di attitudini che vanno dalla
perseveranza nell’allenamento (la fatica che oggi sempre più frequentemente si
cerca di evitare) allo spirito di gruppo e alla forza volontà. La ricetta si completa con
il rispetto di regole precise… senza le quali non esisterebbe lo sport.
Lo sport, infatti, non è solo un misto di lealtà, collaborazione e fierezza ma è il luogo
dove si apprende con l’esperienza come relazionarsi agli altri, integrando, grazie
a regole condivise, competizione e rispetto dell’avversario. Lo sport è agenzia di
socializzazione che permetta di allargare i propri orizzonti cognitivi. Il confronto
con gli altri è un valore centrale nelle attività sportive: chiunque pratichi uno sport
impara a stare in gruppo, a condividere regole, spazi e pratiche di gioco.
Lo sport è un grandissimo vettore di integrazione. Se l’inserimento scolastico
di un cittadino recentemente immigrato talvolta risente delle difficoltà linguistiche,
culturali ed economiche, nella pratica sportiva queste distanze sono minori, con
benefici effetti per l’autostima di quanti faticano a collocarsi in modo sereno ed
equilibrato in altri contesti. Il riconoscimento del merito è anche una pratica di
lealtà. Riconoscere la giustezza della sconfitta, il valore dell’avversario, così come
l’opportunità d’impiegare altri compagni di squadra al proprio posto è pratica di
lealtà. Imparare a sopportare i costi di un’esclusione, così come ad ammettere la
sconfitta, anche e soprattutto se immeritata, è una dote fondamentale nello sport.
E’ leale chi non ricorre a sotterfugi per affermarsi, ma soprattutto chi mette nelle
migliori condizioni per operare quanti sono chiamati a far rispettare le regole del
gioco, arbitri, giudici, ecc. Esortare a comportamenti leali non vuol dire sottovalutare
il valore della competizione. L’educazione al risultato è uno dei grandi valori dello
sport. La vittoria non va concepita come sopraffazione, bensì come raggiungimento
di un obiettivo che richiede impegno, sacrificio, passione, determinazione.
Poiché, come crediamo, lo sport ci porta alla felicità se l’impegno è costante, se
parliamo al plurale, se nella competizione rispettiamo le regole e i nostri avversari…
questa felicità è doppiamente da perseguire: perché ci fa stare bene e perché
il percorso per raggiungerla grazie allo sport è segnato da valori umani e sociali
fondamentali per il vivere collettivo.
Buona Festa dello Sport 2018!

Vi aspettiamo!

Lunedì
14.00
15.00
16.00

Martedì

4

5

19.00

open day equitazione

14.00 - 17.00

14.30 - 17.00

Golf Continental

Cortile Scuole Medie

Game Master

SS 34 del Lago Maggiore km 4.282 Fondotoce (VB)

percorso ludico di giochi da tavolo
15.00 - 18.00

open day basket

Cortile Scuole Medie
in Palestra in caso di maltempo

con GSH Sempione 82
17.00 - 18.00 per 1a, 2a elementare
18.00 - 19.00 per 3a, 4a e 5a elementare
19.00 - 20.00 per le scuole medie

open day karate
18.00 - 19.00

open day boxe

Palestra Scuole Medie

19.00 - 20.30

20.00

6

open day golf

17.00
18.00

Mercoledì

open day calcio femminile

Palestra Scuola Primaria

20.00 - 21.30

21.00

l’uomo e la corsa

campo di via Molino

21.00 - 23.00

22.00

Biblioteca
23.00

Giovedì
14.00
15.00

Venerdì

7

8

open day mountain bike
open day pallavolo

14.00 - 17.30

16.00

18.00

9

open day ginnastica ritmica
Palestra Scuola Primaria

17.00

Sabato

14.00 - 16.00

14.30 - 17.00 per le elementari
17.15 - 19.30 per le medie

open day atletica

Palestra Scuole Medie

15.00 - 17.30

con GSH Sempione 82
Stadio Boroli

open day basket

open day calcio

con GSH Sempione 82
17.00 - 18.00 per 1a, 2a elementare
18.00 - 19.00 per 3a, 4a e 5a elementare
19.00 - 20.00 per le scuole medie

19.00

open day karate
18.00 - 19.00

*
ritrovo presso Le Cupole

open day CAI
14.00 - 16.00

sede CAI, via Pedolazzi, 37
parete di arrampicata

17.30 - 18.30

Stadio Boroli

Palestra Scuola Primaria

Palestra Scuole Medie
20.00
21.00
22.00
23.00

“Il pugilatore di Gravellona Toce
e altri atleti nell’antichità”
21.00 - 23.00

Biblioteca

voglia di sport
e di stare insieme

* Pedalata a staffetta Lungo Strona genitore-figlio

(ma vale anche per amici e parenti dei ragazzi), obbligo di casco
e di iscrizione firmata dai genitori.
Ai partecipanti sarà donato un simpatico omaggio.

Gli appuntamenti “fuori dal campo”
Sono in programma, nella settimana dedicata allo sport, anche due serate aperte a tutta la cittadinanza e intese a preparare, anche da un punto di vista culturale e di formazione,
la Festa dello Sport edizione 2018. Si terranno presso la Biblioteca Civica (corso Roma 15), entrambe con inizio alle ore 21.00 ed ingresso libero.

Martedì 5 giugno - l’uomo e la corsa
Incontro dedicato alla corsa intesa come un gesto spontaneo, innato, che ha
segnato la storia dell’umanità. E continua a farlo...
relatore Fulvio Massa , con gli atleti del Team Salomon Italia Simona Morbelli, Giulio
Ornati, Riccardo Borgialli
“La corsa ha creato una impronta profonda nello sviluppo della nostra specie e ne ha
condizionato i comportamenti sociali. Il “bisogno” che spinge l’uomo a correre è cambiato nel corso dei millenni ma non è cambiata la sua importanza.
Conosciamo i benefici della corsa e i suoi potenziali pericoli? Siamo
ancora capaci a correre? Continueremo a farlo?
Credo che la salute e il benessere dell’individuo siano obiettivi primari e per questo motivo, la pratica intelligente della corsa debba
condurre verso questa direzione e, ben consapevole delle insidie che
possono intralciare il cammino di un runner, il mio intento è quello di analizzare le
principali problematiche che si possono riscontrare, valutarle, conoscerle, prevenirle,
gestirle e, se è possibile, autogestirle, affinché sia possibile praticare questo magnifico sport e trarne i migliori benefici.” Fulvio Massa

Le Associazioni sportive
ASD Gravellona VCO

Giancarlo Ferrario, gsgravellonavco@yahoo.it
Da oltre 30 anni è attiva nella promozione dell’atletica leggera e ha un
importante settore giovanile che conta 120 tesserati. Organizza da oltre un
ventennio la MezzaMaratona del VCO, una classica del podismo nazionale.

ASD Incontro Basket Gravellona Toce

Giuliano Buarotti, doro.bua@alice.it
Nata nel 1981 per la promozione della pallacanestro, InContro Basket
rivolge la propria attività principalmente al settore giovanile; sono 60 i
ragazzi dai 5 agli 11 anni cui bisogna aggiungere la Squadra Senior.

ASD San Pietro Gravellona Toce

Piero Giolzetti, info@asdsanpietrogravellonatoce.it
La A.S.D. San Pietro è nata nel 2009, nell’ambito delle attività giovanili
della Parrocchia e l’Oratorio, per la promozione del calcio.
Sono oltre 170 gli atleti tesserati, con bimbi a partire dai 5 anni.

ASD Sprint Volley

Fabio Giulini, fabiogiulini@libero.it
La Società nasce nel 2011 con l’obiettivo di far crescere il settore giovanile
e far conoscere alle ragazze la pallavolo. Conta un organico di circa 80
ragazze, tra settore giovanile e prima squadra, allenate da 4 tecnici federali.

GSH Sempione 82 ASD

ElisabettaSaccà, sempione82@finp.it
GSH Sempione 82 si occupa di integrare persone disabili nella vita quotidiana tramite lo sport. Conta oltre 100 atleti impegnati in diverse discipine
agonistiche: atletica leggera, nuoto, sci alpino e nordico, tennis, curling.

Karate Team

Barbara Albertini, pietro.bevilacqua61@gmail.com
Affiliata alla FIJLKAM dal 2003, l’ASD collabora con Scuole presenti sul territorio svolgendo attività promozionale. I tecnici si aggiornano constantemente per assicurare a ogni iscritto un corretto approccio alle arti marziali.

ASD Cusio Ginnastica

Tiziana Ramponi, asdcusioginnastica@gmail.com
L’ASD Cusio Ginnastica svolge corsi base, promozionale, pre-agonistico di
ginnastica ritmica, è affiliata al CONI, FGI, ASC e Confsport Italia. Tutte le
allenatrici sono tecnici federali.

Venerdì 8 giugno - Il pugilatore di Gravellona Toce
e altri atleti nell’antichità
relatrici Elisa Lanza (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-CusioOssola e Vercelli) e Melania Semeraro
La conferenza affronterà alcuni aspetti delle attività sportive
nell’antichità classica, approfondendo temi desunti dalle fonti
letterarie, iconografiche ed archeologiche, con particolare riferimento
alle evidenze emerse nel territorio.

CAI sez. Gravellona Toce

Loris Babetto, cai.gravellonatoce@libero.it
Il Club Alpino Italiano, libera associazione nazionale, ha per scopo
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle
montagne e la difesa del loro ambiente naturale.

360°biketeam

Marco Rocca 360gradibiketeam@gmail.com
Promuove, soprattutto tra i più giovani, il ciclismo e in particolare il
fuoristrada. Dispone di maestri di mountain bike federali e di una pista di
circa 1 km, resa disponibile dalla ASD INARIA in località La Frana.

White Rose Ranch

Matilde Podico, podicomat@libero.it
Il Ranch si occupa di: Scuola di Monta Americana con istruttore qualificato,
Scuola di Monta Inglese per la disciplina di salto ostacoli con istruttore
qualificato, Scuola di Monta Inglese per la disciplina di Dressage con
istruttore qualificato.

ATSD Pro Loco Gravellona Calcio femminile

Marisa Ruggeri, prolocogravellona@libero.it
Nata 4 anni fa dalla volntà di alcune amiche, la squadra partecipa al
campionato CSI a sette di Varese. Il campionato 2015/2016 ha salutato il
ritorno in serie A della compagine gravellonese.

VCO Boxing Club

Saif Mounir, 389 1891431
Associazione nata nel 2011, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi
all’apprendimento del Pugilato, disciplina alla quale la psicologia dello
sport riconosce un alto valore formativo.

Associazione MOVI-MENT Famiglie ADHD VCO

Carmen Di Muria, movimentadhd@libero.it
L’associazione vuole dare sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi
con ADHD (e disturbi del comportamento), sensibilizzare e informare su
questi disturbi; lavora con le scuole e crea attività e laboratori per fornire
strategie adeguate e promuovere il benessere di questi alunni.

Golf Continental Verbania SSD

Davide Iurillo, info@golfcontinentalverbania.it
Fondato nel 1996 è diventato negli anni, grazie alla posizione strategica e
al microclima favorevole, punto di riferimento per giocatori locali e turisti
che frequentano il Lago Maggiore.

3a edizione

una giornata di sport

da provare, giocare, guardare e applaudire

Domenica
10.00
11.00

10

S. Messa
10.30 - 11.30

Chiesa parrocchiale di San Pietro
12.00
13.00
14.00

Dancing around the world. Alberi, germogli, miglia, passi.
Spettacolo dei bambini delle classi seconde e terze della scuola primaria
“ F. Albertini”, guidati dal maestro Maurizio Frisone di Arcademia.

Movimento in Musica
15.00

Rappresentazione artistica e musicale dei progetti sportivi dell’IC Galileo Galilei
inizio spettacoli ore 14.00

prove Sportive
16.00

le associazioni sportive invitano le famiglie a scendere in campo
e conoscere le discipline proposte attraverso Prove ed esibizioni simultanee
15.30 - 16.15

Presentazione e premiazione Sportivo dell’Anno 2018

Premio Sportivo dell’Anno
Un premio: per chi?
Il Premio “Sportivo dell’Anno Città di Gravellona Toce” è destinato ad atleti,
squadre, allenatori, dirigenti e volontari, i quali abbiano raggiunto livelli di
eccellenza nello sport sia per meriti agonistici sia per meriti sportivi.
Un premio, perché?
Per riconoscere ed incentivare, sia attraverso un premio in denaro, sia attraverso
il titolo simbolico di “Sportivo dell’anno”, l’impegno ed i risultati di quanti (atleti
o preparatori) si distinguono per i risultati ottenuti e per la promozione della
pratica sportiva in generale, dando lustro alla nostra Città.

Candidarsi è possibile fino al 28 maggio 2018
ed è semplice: info, regolamento e moduli sul sito
www.comune.gravellonatoce.vb.it
oppure allo sportello servizi scolastici (0323 848386 int. 7).
Il 28 maggio le candidature saranno valutate da apposita Giuria e,
nella stessa giornata, comunicate alla stampa.
Il nome del vincitore del premio sarà rivelato solo il giorno
della Festa dello Sport, domenica 10 giugno 2018, al termine
di un’intensa giornata di attività aperte a tutti, quando sarà
premiato e insignito del titolo di Sportivo dell’Anno 2018.

16.15

merenda per tutti i partecipanti
16.30

17.00

18.00

tutti gli appuntamenti
si svolgeranno allo Stadio Boroli

Il progetto Dancing Around
the World è realizzato grazie
al sostegno economico
di NovaCoop.

19.00

ingresso libero a tutte le iniziative

