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MARCELLO GIORDANI

BORGOMANERO

Un dono per i bimbi del Pron-
to Soccorso Pediatrico dell’o-
spedale di Borgomanero. Qui 
nascerà  «Il  giardino  di  Em-
ma»  grazie  all’associazione  
Emmaland che lancia un cro-
wfunding per arricchire pare-
ti e soffitto della struttura con 
colori, immagini del bosco e 
cieli turchesi grazie all’opera 
di Silvio Irilli, noto per il pro-
getto «ospedali dipinti». 

La raccolta di fondi, aperta 
ieri, proseguirà fino al 15 di-
cembre: sarà creato un giardi-
no pieno di animali, farfalle e 
radure colorate capaci di rega-
lare un sorriso ai bambini ma-
lati.  L’iniziativa  è  promossa  
da Claudia Calcagno e Miche-
le Simonotti, di Gattico, fon-
datori di Emmaland e genito-
ri della piccola Emma scom-
parsa nel 2018 a causa di una 
grave leucemia, per migliora-
re la vita dei bimbi chiamati 
ad  affrontare  il  percorso  di  
guarigione da malattie oncoe-
matologiche. Le pareti e il sof-
fitto del Pronto Soccorso di-
venteranno  il  «Giardino  di  

Emma», un’opera ispirata alla 
natura, alla primavera e alla 
fauna del bosco. «Lo spirito 
delle nostre iniziative è sem-
pre stato sospinto dalla gioia 
di vivere, dalla bellezza della 
condivisione, da tutto ciò che 
possa far nascere un sorriso» 
commentano Claudia Calca-
gno e Michele Simonotti. «Do-
po aver incontrato Irilli e la 
sua iniziativa i nostri obiettivi 

hanno preso una nuova for-
ma. Abbiamo sperimentato in 
prima persona quanto possa 
incidere sull’umore di bimbi e 
genitori un ambiente ospeda-
liero che trasmetta sensazioni 
positive e che faccia sentire i 
pazienti come a casa. Questo 
sarà il primo di una serie di 
progetti, partendo dal Pronto 
Soccorso Pediatrico dell’ospe-
dale di Borgomanero, che ha 

accolto  Emma  all’inizio  del  
suo percorso». 

Fino al 15 dicembre si potrà 
donare  all’associazione  Em-
maland tramite il link www. 
ospedalidipinti.  it/do-
na-un-reparto-dipinto/giardi-
no-di-emma-pronto-soccor-
so-di-borgomanero, per rag-
giungere quota 5 mila euro 
che andrà ad aggiungersi ai 5 
mila stanziati dall’associazio-

ne. L’obiettivo è la consegna 
dell’opera il 19 dicembre, un 
bellissimo  regalo  di  Natale  
per i bimbi ricoverati. «Quan-
do  conosco  persone  come  
Claudia e  Michele – sottoli-
nea Irilli – mi rendo conto che 
la morte nella sua totalità non 
esiste. Si può vivere una trage-
dia come la perdita della pro-
pria bimba di 4 anni cadendo 
nella depressione o pensare 
che esiste un’altra vita. Per i 
genitori di Emma è stata quel-
la di fondare Emmaland cer-
cando di portare la  vita col  
messaggio di Emma per stare 
vicino ad altri bimbi e fami-
glie». «Per un bambino l’acces-
so in ospedale e al Pronto Soc-
corso – aggiunge il primario 
di Pediatria dottor Oscar Nis 
Haitink – costituisce una eve-
nienza traumatica e stressan-
te specie se avviene nel conte-
sto asettico tipico della mag-
gior parte degli ambienti ospe-
dalieri. Creare un luogo di cu-
ra a misura di bambino riduce 
la sua sensazione di paura e 
contribuisce a ridurre lo stato 
di ansia dei genitori». —
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C
inquantacinque 
barche e 17 perso-
ne in difficoltà han-
no visto l'interven-

to degli uomini della Guar-
dia costiera sul lago Mag-
giore  durante  l'estate.  Da 
14 anni il Nucleo operativo 
presidia le acque del lago 
con attività di controllo, soc-
corso e prevenzione in ma-
teria di sicurezza in naviga-
zione. Ieri mattina nella sa-
la della ex società operaia 
di Lesa si è tenuto l'incontro 
conclusivo con i responsabi-
li insieme agli amministra-
tori dei Comuni del territo-
rio  che  hanno  firmato  la  
convenzione: Lesa, Belgira-
te, Meina, Arona, Dormel-

letto  e  Castelletto  Ticino.  
«La stagione si è svolta sen-
za particolari criticità nono-
stante il maggiore numero 
di turisti presenti soprattut-
to nella zona sud del lago - 
spiega il capo reparto opera-
tivo Giambattista Ponzetto 
- come gli scorsi anni i no-
stri 16 militari sono stati di-
sponibili 24 ore su 24 per le 
emergenze e hanno poi ef-
fettuato operazioni di con-
trollo e assistenza durante 
le manifestazioni sportive. 
Sono professionisti esperti 
che in molti casi hanno fat-
to la differenza come suc-
cesso in occasione di un rile-
vante intervento in aiuto ad 
una barca a vela in condizio-
ni metereologiche in peg-
gioramento». V.S. —
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IL CASO 

Un’imbarcazione della Guardia costiera sul lago Maggiore

IN BREVE

Rubano alcuni capi di abbi-
gliamento e accessori da due 
negozi sportivi, per un valo-
re di circa 500 euro, ma ven-
gono notati dal personale e 
poi  fermati  dai  carabinieri.  
Per il furto avvenuto lo scor-
so 19 maggio all’outlet di Vi-
colungo ieri Mohammed Ma-
di, ventenne di origine ma-
rocchina già noto alle forze 
dell’ordine, è stato condan-
nato per direttissima a 2 anni 
e mezzo di carcere e 1.200 eu-
ro di multa, come chiesto dal 
pm. Il legale difensore aveva 
chiesto invece l’assoluzione 
ritenendo che non vi  fosse  
prova  che  il  giovane  fosse  
l’autore dei fatti, essendo sta-
to fermato dalla vigilanza al 
parcheggio e non più all’inter-
no dei negozi. L’imputato era 
in compagnia di due compli-
ci, Hajli Resa e Abdalaziz Ja-
bur, di 23 e 28 anni, che han-
no scelto riti alternativi e sa-
ranno giudicati separatamen-
te. I tre avevano strappato dai 
capi di abbigliamento i dispo-
sitivi  antitaccheggio,  trovati  
poi nei camerini. Era stato lan-
ciato l’allarme e,  sulla base 
della descrizione fornita, i la-
dri erano stati intercettati an-
cora all’interno del parco com-
merciale. M. BEN. —
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NECROLOGIE

Da 14 anni i controlli sul Lago Maggiore 

La guardia costiera 
fa il bilancio dell’estate
“Aiutate 17 persone”

Ecco come diventerà il pronto soccorso pediatrico di Borgomanero

Novara
Chiusa un’officina
dalla polizia locale

Ammonta a 5.163 euro 
la multa inflitta dalla po-
lizia locale a un meccani-
co abusivo di origine ro-
mena, denunciato anche 
per deposito incontrolla-
to di rifiuti e smaltimen-
to di idrocarburi. L’offici-
na si trovava in via Mira-
belli, nel rione di Sant’A-
gabio. M. BEN.

Novara
Oggi l’ultimo saluto
all’avvocato Riboni

Sarà celebrato oggi alle 
14 a San Gaudenzio il fu-
nerale dell’avvocato Et-
tore Riboni, scomparso a 
69 anni per un male incu-
rabile. Titolare dello stu-
dio di via Dei Gautieri, si 
occupava per  lo  più  di  
esecuzioni mobiliari per 
conto di istituti bancari. 
Lascia la moglie Cristina 
e il figlio Umberto. M. BEN.

Borgomanero
Sostegni straordinari
per le famiglie in crisi

Aiuti straordinari del Co-
mune per il sostegno alle 
famiglie che versano in 
stato di bisogno per il pa-
gamento dei canoni di lo-
cazione e delle utenze do-
mestiche. Il Comune ha 
destinato 30 mila euro. Il 
bando è sul sito del Co-
mune, la presentazione 
delle domande entro le 
16 del 4 novembre. M. G.

a vicolungo 

Rubò accessori 
e vestiti all’outlet
Condannato 
a 30 mesi 

a borgomanero raccolta fondi a favore dei piccoli malati oncologici 

Il pronto soccorso diventa un giardino 
“Cerchiamo di far sorridere i bambini”
Con il progetto “ospedali dipinti” un’opera ispirata alla fauna del bosco in corsia 

È mancato all’affetto dei suoi cari l’

avv. Ettore Riboni

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cristina, il figlio Umberto, i parenti e 
gli amici tutti. I funerali avranno luo-
go martedì 12 ottobre alle ore 14 nel-
la Basilica di San Gaudenzio. Seguirà 
la tumulazione in tomba di famiglia 
nel cimitero di Borgomanero. Si rin-
graziano anticipatamente quanti 
interverranno alla mesta  cerimonia.

Novara, 12 ottobre 2021

 

Giorgio e Graziella Leigheb con Fabri-
zio e Massimiliano e famiglie, affranti 
per la perdita del caro amico

Ettore

si stringono in un abbraccio a Cristi-
na e Umberto.

Novara, 12 ottobre 2021

Il Presidente ed il Consiglio Diretti-
vo del Rotary Club Novara, anche a 
nome di tutti i Soci, partecipano al 
dolore della famiglia per la scompar-
sa dell’amico

avv. Ettore Riboni

Che per un trentennio è stato ap-
prezzatissimo membro del Club.

Novara, 12 ottobre 2021

 

Mimma, Stefano, Roberto e Luciana 
sono vicini con tanto affetto a Cristi-
na e Umberto e partecipano com-
mossi al loro grande dolore, per la 
scomparsa del carissimo

Ettore

Novara, 12 ottobre 2021

 

Partecipano al lutto:

Ernesto e Dora Vallerani 
Angelo e Cristiano Vallerani

DALL’ 11 OTTOBRE 
AL 3 NOVEMBRE a € 8,90 cad. in più.

Tutti i detti che fra un po’ non 
saranno più detti: BALENGO! 
e, a grande richiesta, tornano 
in edicola SPERUMA BIN e 
SUMA BIN CIAPA’ incredibili 
successi, sempre esauriti.

IMPRECAZIONI, QUALCHE PAROLACCIA, 
CONTUMELIE, EPITETI CHE FRA UN PO’ 

NON SARANNO PIÙ DETTI

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021 LASTAMPA 43
CRONACA DI NOVARA

NO
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