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Alberto Cerutti, 51 anni, im-
prenditore nel settore della
casa, è il candidato sindaco a
Borgomanero per il «Popolo
della famiglia». 
È stato presentato ieri dal

coordinatore nazionale Mas-
similiano Amato e dal giorna-
lista scrittore Fabio Torrieri.
«Non siamo una lista civica -
hanno rimarcato i due - ma un
partito nazionale, nato l’anno
scorso dopo il fallimento poli-
tico del family day, con gover-
ni che hanno approvato leggi
che vanno in senso opposto ai
valori della famiglia. Il partito
si presenta a Borgomanero
con un ottimo candidato sin-
daco». Al centro del program-
ma la famiglia e i suoi valori,
come ha sottolineato Cerutti:
«Sono un neofita della politi-
ca, e per candidarmi ho rinun-
ciato alla guida del Centro
aiuto per la vita, dove ho cono-
sciuto i problemi che oggi de-
ve affrontare la famiglia. Per
questo nel nostro programma
tutto viene interpretato attra-
verso questa realtà». 

«Sport e cultura gratis»
Cerutti ha fatto anche qual-
che esempio di come il nuovo
partito applicherà nei fatti la
centralità del nucleo famiglia-
re: «Non è giusto che se un ra-
gazzino dai 6 ai 14 anni vuole
praticare lo sport o deve stu-
diare debba spendere un sac-
co di soldi: cultura e sport de-
vono essere gratuiti. Per que-
sto nel bilancio comunale il 2
per cento verrà dedicato a
queste due voci, per finanziar-
le. Non solo, ma l’arrivo di un
nuovo figlio comporta mag-
giori oneri economici: propo-
niamo il reddito di maternità
sino a un reddito Isee di 20 mi-
la euro». [M.G.]
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Al centro Alberto Cerutti

Borgomanero

Cerutti
è candidato
per il Popolo
della famiglia

Anche i medici dichiarano
guerra alle moderne abitudi-
ni alimentari (merendine e
cibi troppo ricchi di grassi),
spesso dannose. E lo fanno
lasciando gli ambulatori e an-
dando nelle aule delle scuole.
Nasce così il progetto, or-

ganizzato dalla Struttura
complessa di nefrologia, «A
scuola di salute» promosso
dall’Asl No e dai medici del-
l’ospedale di Borgomanero
con l’obiettivo di promuovere
una sana alimentazione e un
corretto stile di vita. Vi par-
tecipano pediatri, nutrizioni-
sti, cardiologi e nefrologi.
I primi appuntamenti han-

no fatto registrare un succes-
so inaspettato di pubblico,
tant’è che gli organizzatori
sono stati costretti a utilizza-
re saloni teatrali. «La scuola
è in molti casi, dopo la fami-
glia, l’unica agenzia di socia-
lizzazione primaria ed edu-
cativa di riferimento per i ra-
gazzi - afferma il dottor Ste-
fano Cusinato direttore della
Nefrologia e Dialisi dell’Asl di
Novara e promotore dell’ini-
ziativa - pertanto in questa-
ottica assume particolare ri-
levanza l’educazione alla sa-
luta». Mangiare bene signifi-
ca prevenire molte malattie.
Il vecchio «mens sana in cor-
pore sano» degli antichi lati-
ni è sempre di attualità. Par-
lare ai ragazzi però non ba-
sta. A mettere merendine
nello zainetto dei figli e a far
da mangiare a casa sono i ge-
nitori, le mamme in partico-
lare. Ecco allora scattare la 
seconda parte del progetto
«A scuola di salute» coordi-
nato grazie a dirigenti scola-
stici e in particolare della
professoressa Emanuela Me-
lone dell’istituto Pascoli di
Gozzano: invitare le famiglie
e spiegare loro cosa è meglio
cucinare per i propri figli. 

I prossimi incontri
Il programma, con il coinvol-
gimento per la parte medica
oltre a Stefano Cusinato, il
pediatra Oscar Hatink e la
nutrizionista Flavia Milan 
proseguirà il 28 aprile al tea-
tro degli Scalpellini a San
Maurizio d’Opaglio e il quar-
to il 12 maggio nella palestra
delle scuole medie a Gattico,
sempre con inizio alle 21. [V.A.]
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Invorio

Cibi e salute
I medici
insegnano
nelle scuole

I
nutile cercarla sulla carta
geografica. E nemmeno a
saccheggiare internet si rie-

sce a trovarla. Eppure Nutrizio-
poli esiste: è una città speciale,
ha i suoi abitanti ed è popolata
da tanti alunni dai 5 ai 10 anni e
dalle loro insegnanti.
Una città nata dalla fantasia

della psicologa Barbara Camil-
li, presidente dell’associazione
Psicologia utile, e dall’impegno
di tanti volontari come Alberta
Piralla dell’associazione «A
braccia aperte» di Pettenasco
che si trova sul lago d’Orta, do-
ve Gianni Rodari ha ambientato
alcuni dei suoi romanzi più belli
e dove ha sempre trovato ispi-

razione. 
Apparentemente a Nutrizio-

poli i bambini di Pettenasco im-
parano a conoscere i segreti
della cucina, dal pane alla pizza
sino ai biscotti. «Ma qui non sia-
mo a Masterchef anche se i pic-
coli chef hanno utilizzato acqua
e farina - dice Alberta Piralla -.
La cucina viene usata come me-
tafora per imparare a conosce-
re le regole. Devi imparare a co-
noscere gli ingredienti come
poi nella vita impari a conosce-
re le persone e farti degli amici,
saper stare con gli altri perché
l’amicizia è l’impasto della vi-
ta». Al progetto collabora, met-
tendo a disposizione i prodotti,

Gustami bistrot. 
L’idea è nata da quando l’as-

sociazione cusiana si occupa
del pre e doposcuola con bam-
bini da gestire dalle 7,30 del
mattino sino al tardo pomerig-
gio. «E’ importante rapportarsi
con i bambini e aiutarli a cre-
scere, e l’obiettivo del progetto
Nutriziopoli è duplice: fare loro
conoscere i corretti stili di vita
e nello stesso tempo imparare a
conoscere le regole - dice la psi-
cologa Barbara Camilli - Non si
tratta di insegnare loro a fare
pane, pizza, pasta, dolci, ma
aiutarli a capire. Quando fac-
ciamo il pane i bimbi imparano
che, se mettono troppo lievito,

si gonfia e tutto va a male. Così
è il ragazzo che fa il bullo: si
gonfia e finisce col fare male
agli altri. In cucina, come nella
vita, devo rispettare le regole».
Anche fare la pizza diventa una
metafora in cui ogni ingredien-
te corrisponde ad un’ emozio-
ne: paura, rabbia, gioia, disgu-
sto, sorpresa e tristezza e così si
impara a saperle gestire. «Per 
avere una buona pizza bisogna
armonizzare tanti elementi e
così anche per le emozioni che
regolano la nostra vita». 

Si creano anche poesie
Non solo questo. Con le «mani
in pasta» gli alunni della scuola
giocano anche con le parole e al
termine di ogni lezione, oltre a
portare a casa da far vedere e
assaggiare a mamma e papà co-
sa hanno preparato per cena,
devono anche creare poesie e fi-
lastrocche. Sembra tutto un
gioco e un po’ lo è. Altro che Ma-
sterchef.
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A Pettenasco i bimbi fanno pane e pizza per imparare emozioni e regole

Nutriziopoli, una città “speciale”
dove la cucina è metafora della vita

Alcuni dei bambini partecipanti al progetto

Progetto
È nato

dalla fantasia 
della psicolo-

ga Barbara 
Camilli

e dall’impe-
gno di tanti 

volontari

VINCENZO AMATO
PETTENASCO

La storia

Dopo tre edizioni la rassegna torna alla gestione pubblica

“Avventure di carta” a Galliate
Riparte il team della biblioteca
Dieci giorni di incontri per le scuole in castello e mercato dei libri

Ospiti
Un incontro
delle passate
edizioni
della rasse-
gna
ha portato
a Galliate
anche 
la scienziata
Margherita
Hack
che ha 
dialogato
a lungo
coi bambini

Sarà di nuovo gestita dalla
biblioteca comunale, dopo
tre anni di esternalizzazione,
la rassegna letteraria per ra-
gazzi «Avventure di carta.
Percorsi fantastici attorno al
libro». Lo ha deciso l’ammini-
strazione, ed in particolare
l’assessore alla cultura Flora
Ugazio. Da quest’anno, inol-
tre la manifestazione (che nel
2016 era stata spostata ad
aprile) tornerà nella sua tra-
dizionale collocazione della
prima metà di novembre. 
Negli anni l’evento ha rac-

colto al Castello di Galliate
migliaia di bambini e ragazzi,
che hanno ascoltato le parole
di centinaia di scrittori, auto-
ri, esperti, frequentando la-
boratori, visitando la mostra
del libro, entrando in contat-
to con il mondo immaginifico
contenuto nei volumi, tra le
pagine. Un nome per tutti, la
scienziata Margherita Hack,
che ha dialogato a lungo con i
bambini. 
«Abbiamo voluto dare -

conferma l’assessore Ugazio
- un riconoscimento al lavoro
indefesso a favore della ma-
nifestazione che i biblioteca-
ri hanno sempre svolto, an-
che durante queste ultime
tre edizioni». 

Dal 4 novembre
Così il gruppo di lavoro della
civica galliatese si sta rimet-
tendo in moto, con l’obiettivo
di puntare sulla collaborazio-
ne con il resto del territorio
novarese: «Con questa mo-
dalità - spiega la bibliotecaria
Susi Soncin, che insieme al
collega Marco Nicolotti si oc-
cuperà dell’organizzazione -
sarà possibile dare più conti-
nuità ai progetti che stiamo
portando avanti con le scuole
e con i ragazzi. Abbiamo co-
munque sempre lavorato be-
ne anche con le colleghe che
in questi anni hanno gestito
la rassegna». La durata pre-
vista della prossima edizione
sarà di una decina di giorni,
già indicati dal 4 al 12 novem-
bre. La nuova modalità con-
sentirà poi di affidare a una
libreria la gestione della mo-

SIMONA MARCHETTI
GALLIATE

n Il Castello visconteo-
sforzesco di Galliate fa da 
sfondo alla prima edizio-
ne del Gary Street Food Fe-
stival, in piazza Vittorio 
Veneto: la manifestazio-
ne, organizzata dal Comu-
ne e dalla Pro Loco, è ini-
ziata venerdì e continua fi-
no al 25 aprile. In piazza 
tante bancarelle con di-
versi specialità culinarie, 
gonfiabili per bambini, giochi e intratteni-
mento. Le manifestazioni previste si rivol-
gono a diverse fasce di età: per rendere più
divertente l’aspetto gastronomico, sta-
mattina alle 11 è prevista una gara di cuci-
na che vedrà la presenza di Tessa Gelisio,
dalla trasmissione tv «Cotto e Mangiato». 
Gli appassionati di musica e cabaret avran-
no anche momenti a loro dedicati: stasera 
musica dal vivo con la Walking band Altere-
go, che propone le hit pop e dance più nuo-
ve del momento, per ascoltare e ballare in 

piazza. Domani sera tocca
al cabaret con il comico
Max Pieriboni, da Colora-
do Cafè, che propone il
suo spettacolo: di origine
varesina, la sua carriera è
cominciata proprio in un
locale della provincia di
Novara nel 2005. Da allora
ha lavorato per Zelig, Co-
lorado Cafè e Stiamo tutti
bene, con Belen Rodri-

guez. I suoi testi puntano a esasperare le si-
tuazioni della vita quotidiana, imprigio-
nandole nei suoi personaggi disperati. Og-
gi pomeriggio inoltre un appuntamento
per chi ama l’equitazione o è semplice-
mente curioso di conoscere meglio i caval-
li: ci sarà il «battesimo della sella» Happy 
horse, proposto dai Lions Club Novara 
Ovest Ticino, dalle 14 nel fossato del Ca-
stello, a scopo benefico. I fondi raccolti sa-
ranno destinati all’associazione «Noi come
voi» che si occupa di disabilità. [S.M.]

Fino al 25 aprile davanti al castello di Galliate
Street Food in piazza con musica e i comici di Colorado Caffè

stra mercato del libro per tut-
ta la durata dell’evento, così da
garantire una maggiore com-
petenza bibliografica nella
scelta dei volumi. 
La comunicazione sarà affi-

data ad un gruppo di esperti,
mentre si cercheranno delle
associazioni che possano sup-
portare la biblioteca per quan-
to riguarda aspetti organizza-
tivi come l’accoglienza degli

ospiti, la sorveglianza delle
mostre, l’apertura, la chiusura
e la sorveglianza dei locali, l’as-
sistenza tecnica durante le at-
tività.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI


