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Monica ti avremo
semprenel cuore
�Ai nostri bambini man-
cherà tanto lamusica. Quella
che facevi sentire tu, per co-
minciare la lezione, per ri-
portare la calma e l’attenzio-
ne quando smettevano di
ascoltare e volevano solo tor-
nare a giocare. Mancheran-
no i tuoi colori, i tuoi disegni..
La tua storia della nuvoletta
per insegnare i numeri, le tue
faccine tristi o sorridenti al
posto dei voti..
Hai messo tanto entusiasmo
in ogni occasione, che fosse la
recita di Natale, la gita scola-
stica, i colloqui con i genitori,
o un semplice giorno di lezio-
ne, a scuola. Il tuo sorriso era
sempre con te, fin dal mo-

mento in cui tra la nebbia, il ge-
lo, o il caldo soffocante arrivavi
con la borsa gigante a tracolla.
Anche i bambini sapevano che
era difficile farti arrabbiare
davvero, che eri sempre pron-
ta a capire la dimenticanza di
un quaderno, l’errore in un
compito, l’esuberanza degli ul-
timi minuti.
Avevi voglia di costruire, di
progettare, di creare con noi
genitori il cammino sicuro e
solido che avrebbero percorso
i nostri bambini per diventare
grandi.
Sei stata con noi solo un anno,
ma alcune cose si capivano
subito, bastava guardarti ne-
gli occhi: riempivi la tua vita
per aiutare gli altri, credevi
nella forza dell’amore, amavi i
tuoi piccoli scolari già dopo il

primo giorno.
Il contratto che avevi appena
firmato ti riempiva di orgoglio
ma ti possiamo assicurare che
eri già entrata a tempo inde-
terminato nei nostri cuori. E lì
ci sei per sempre.
CiaoMonica!!!

TUTTI I GENITORI DI 2 A E B DELLA

SCUOLA PRIMARIA SANTA GIO-

VANNA ANTIDA
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Ilmiograzie
aDiabetologia
�Ho effettuato un breve ri-
covero presso la struttura DH
medico multispecialistico dia-
betologia presso l’ospedale
Sant’ Andrea di Vercelli e col-
go l’occasione per ringraziare
tutto il personale infermieri-

stico a partire dall’infermiera
Giovanna e tutte le sue colle-
ghe di cui non
ricordo i nomi ma tutte vali-
de, cortesissime, disponibili
nonché simpatiche che mi
hanno alleviato non poco la
degenza. Voglio anche evi-
denziare l’estrema cortesia e
disponibilità delle varie dot-
toresse, in primis la dottores-
sa Tesser da cui sono in cura,
nonchè la disponibilità e gen-
tilezza dei vari volontari che
mi hanno portato e riaccom-
pagnato giornalmente.
Per ultimo un saluto alla mia
compagna di stanza, la signora
Carmen con cui ho avuto pia-
cevoli conversazioni e a cui au-
guro tutto il bene possibile! In
definitiva, nella nostra bistrat-
tata sanità ci sono ancora delle

situazioni che funzionano e
molto bene, null’altro da ag-
giungere. Saluto e ringrazio.

ANNA MIRANDOLA
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Costodeiparchi
edebitopubblico
�Nella posta dei lettori de
La Stampa del 21 settembre,
leggo quanto riscontra il si-
gnor Giovanni Comoglio alle
mie considerazioni sul costo
dei parchi e delle riserve na-
turali piemontesi. Chiedo
nuovamente ospitalità solo
per ricordare al signor Como-
glio quanto segue:
- non mi sono mai neppure so-
gnato di incolpare i dipendenti
delle aree protette dell’assur-
da entità del debito pubblico

essendomi riferito specifica-
mente a questi pseudo-enti
(definiti «baracconi pubblici»)
e limitato a ricordare che pri-
ma della loro istituzione si rag-
giungevano risultati presso-
ché analoghi senza pesare, per
neanche una delle vecchie lire,
sulla collettività;
-peraltro, il signor Comoglio
mi offre forse involontaria-
mente un ulteriore assist
(termine che rubo al gergo
calcistico ormai entrato nel
politichese) informandomi di
essere «coordinatore regio-
nale» delle aree protette, ov-
vero un ulteriore costoso
quanto inutile tassello da ag-
giungere alla «pletora» (riba-
disco il termine) di dipenden-
ti di questi istituti.

MASSIMO CAMANDONA

AUTOAMBULANZE

Vercelli:0161213.000CroceRossa;Ass.
Misericordia cell. 329 6335757; Ciglia-
no:t. 0161 424.757;Gattinara:t. 0163
832.600;Santhià: t. 0161 92.91; Grup-
po Volontari Soccorso Santhià: t. 0161
931.297; fax 0161 921.617; cell.
335.5387017; Trino: t. 0161 801.465;
Borgosesia: t. 0163 25.333; Crescenti-
no: t. 0161 841.122; Livorno Ferraris: t.
0161 478.411; Borgo d’Ale MVM: t.
333 21726.34 . Volontari Soccorso Gri-
gnasco: t. 0163 411.787;Saluggia:t.

0161 486.181Croce Rossa.Volontari
Soccorso Serravalle Sesia:t. 0163
450.343.
PRONTO SOCCORSO

Vercelli: S. Andrea, t. 0161 593.333;
Ambulanza t. 0161 217.000; Borgose-
sia: t. 0163 203.111; Gattinara: t. 0163
822.245; Santhià:t. 0161 929.211. Ser-
vizio emergenza sanitaria 118 esclusiva-
mente per i Comuni dell’Asl 11.
CONSULTORIO PEDIATRICO

Vercelli: t. 0161 256.792; Santhià: t. 0161
929.218; Gattinara: t. 0163 822.975; Ro-

magnano Sesia: t. 0163 417.148; Grigna-
sco: t. 0163 417.148; Serravalle Sesia: t.
0163 450.175; Coggiola: t. 015 78.354;
Scopello: t. 0163 71.170.
FARMACIE DI TURNO

A Vercellioggi è di turno con apertura
obbligatoria (9-12,30 e 15-20 a battenti
aperti; 12,30-15 e 20-9 a battenti chiusi
e con chiamata con ricetta medica ur-
gente): Farmacia Centrale, via F.lli Lavi-
ni, tel. 0161 257.725. Ronsecco:
Dr.ssa Anna Rita Actis, via Roma 11,
tel. 0161 819.351. Tronzano: Dr.ssa

Paola Casazza, via Lignana 43, tel.
0161 911.315. Varallo Sesia: Dr. Ste-
fano Gino, p.za De Gasperi 4, tel.
016351.294.Pray:Dr.ssaLuisaErbet-
ta, via Sella 101, tel. 015 767.066.
Gattinara: Domenicone e Patrucco snc,
piazza Italia 23, tel. 0163
833.236/826.673
GUARDIA MEDICA

Vercelli: t. 0161 255.050; Arborio: t. 0161
86.384; Borgosesia: t. 0163 25.513; Ci-
gliano: t. 0161 424.524; Crescentino: t.
0161 842.655; Gattinara: t. 0163

835.411; Santhià: t. 0161 929.200; Sco-
pello: t. 0163 71.170; Trino: t. 0161
829.585; Varallo: t. 0163 560.671.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli ali-
menti e della nutrizione, Prevenzione e Si-
curezza degli ambienti di lavoro, Veterina-
rio - sede di Vercelli: t. 0161 593.016/26;
sede di Borgosesia: t. 0163 203.111; Ve-
terinario, sede di Santhià: t. 0161
929.283; Medicina Legale, sede di Ver-
celli: t. 0161 593.001; sede di Borgose-
sia: t. 0163 203.457.
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LaDucale festeggia
conMozarteBach
Via al Festival con il concerto per presentare la nuova stagione al Civico
E torta di compleanno nel foyer per brindare al ventennale con il pubblico

«Tanti auguri a te… tanti au-
guri Ducale…». Il pubblico del-
la grande serata d’apertura di
sabato del Viotti Festival a fine
concerto ha intonato il classico
coretto, mentre i «Ducali» di
Guido Rimonda, lasciato il pal-
co, sono apparsi sulla scalinata
del foyer. E nel foyer ad atten-
dere pubblico ed orchestrali
c’era una gigantesca torta alla
crema con venti candeline.
Così si è entrati nel vivo della

quindicesima stagione, con i fe-
steggiamenti dei quattro lustri
di attività dell’OrchestraCame-
rata Ducale. Con il direttore ar-
tistico Cristina Canziani (pas-
sata nella serata al clavicemba-
lo per il concerto brandebur-
ghese di Bach) che, ringrazian-
doVercelli, ha raccontato la sto-
ria ventennale del gruppo nato
nel nome di Viotti fino ad arri-
vare all’exploit del disco per la
Decca, primo di una lunga serie
di incisioni dell’opera omnia del
compositore di Fontanetto Po.
E con l’assessore alla Cultura
Giorgio Fossale, che, ringra-
ziando laDucale per la proficua
collaborazione con il Comune,
ha sottolineato la prosecuzione
di stagioni musicali, d’arte, tea-
trali e di convegni di richiamo,
nonostante le difficoltà finan-
ziarie imposte da tagli notevoli.
Negli intermezzi, la presen-

tazione del preparatissimo cri-
tico musicale Andrea Malnati
che segue la Ducale da molti
anni, è servita per addentrarsi
nel programma del Viotti Fe-
stival 2012-2013. Quanto al
concerto, Guido Rimonda, la-
sciato a nanna per una volta il
suo beneamato Leclair del

1721, ha voluto assegnare la par-
te di solisti, per pagine di Bach,
di Ditters, di Bruch ed infine di
Mozart, ai componenti della sua
orchestra che hanno superato
egregiamente la prova, comede-
cretato dagli applausi della pla-
tea. Ora il Viotti Festival si pre-
senta con un cartellone di 9 ap-
puntamenti in abbonamento, 3
ad ingresso libero e un recital
fuori abbonamento. Gli abbonati
della precedente edizione po-
tranno confermare la presenza
entro il 15 ottobre ai tel.
011.755791, 0161.596277 o
0161.596369. o all’e-mail bigliet-
teria@viottifestival.it. Dal 16 ot-
tobre i posti non confermati sa-
ranno assegnati ai nuovi abbo-

nati. Ritiro abbonamenti al box
office del teatro dal 5 al 9 novem-
bre (ore 17-20), il 10 novembre
(ore 19-21). Questi i costi. Poltro-
nissima 130 euro, rid.115; poltro-
na 100, rid.92; poltroncina 86,
rid.72; palco poltrona 105, sga-
bello 84; galleria 50. Premium
per chi comprapiù abbonamenti
in poltronissima 110. Anche que-
st’anno in collaborazione con La
Stampa sarà possibile aggiudi-
carsi i 10 abbonamenti messi in
palio. Basterà rispondere ai quiz
musicali proposti dalla redazio-
ne vercellese. Tutti i particolari
nei prossimi giorni.

Viotti
Festival
Per la 15a

edizione
della

rassegna
un debutto
di applausi
Nella foto
di Greppi

un momento
del concerto

Tanti auguri
all’Orchestra

Camerata
Ducale

che sul palco
del Civico

ha festeggiato
i vent’anni
di concerti

Aprovadigusto
PAOLETTA

PICCO

LAZUCCA

ALIMENTO

VINCENTE

PERL’AUTUNNO

F
ine settembre? E'
ora di ortaggi au-
tunnali. Uno tra

tutti, la zucca. Con una
polpa decisamente poco
calorica, ricca di acqua,
di fibre e di vitamine (A,
C, betacarotene) e di
minerali (potassio,fo-
sforo, calcio), la zucca è
un alimento che si pre-
sta alla cucina di molti
piatti, dal tradizionale
risotto alle minestre al-
le frittate...Le zucche
autunno-invernali han-
no polpa gialla, farinosa
e dolce e sono adatte an-
che per ottimi antipasti
o secondi. Qualche
esempio? Tagliata a fet-
te sottili, la zucca, pas-
sata nella pastella da
frittura, è ottima servi-
ta con altri ortaggi frit-
ti, zucchine, (le ultime
melanzane) addirittura
le mele (se piace l'abbi-
namento salato-dolce).
Se grigliata può abbi-
narsi ai primi funghi.
Decisamente buone

poi le uova strapazzate
alla zucca. In questo ca-
so la zucca andrà tritata
finemente, insaporita
con aglio e rosamarino e
soffritta leggermente in
olio d'oliva. Se poi volete
usare la zucca per una
dolce chiusura di pasto
non avete che l'imbaraz-
zo della scelta. Si potrà
infatti fare una torta con
un impasto tradizionale
(uova, burro, zucchero,
latte...) cui a scelta si ag-
giungeranno spezie ed
aromi a piacere, dalla
cannella, allo zenzero, ai
chiodi di garofano. Negli
Stati Uniti ogni famiglia
ha la sua ricetta per fe-
steggiare il giorno del
Ringraziamento.

BlueNight
con“Laura
Bonessa
Quintet”

Al Terzo Tempo.

Alla ribalta del Terzo Tem-
po di strada per Torino è
per questa sera, dalle 22, il
Laura Bonessa Quintet per
l’ultima parte della rasse-
gna Blue Night organizzata
sotto la direzione artistica
di Claudio Saveriano del
Centro Vercelli Musica.
Con la cantante leader del-

la formazione, saranno sotto
i riflettori Francesco Aroni
Vigone al sax alto e soprano,
Luigi Ranghino al pianoforte
e tastiere (autori anche degli
arrangiamenti), StefanoPro-
feta al contrabbasso e Clau-
dio Saveriano alla batteria.
Nel concerto ci sarà una

sorta di ribaltamento del
concetto che separa la musi-
ca genere per genere, pren-
dendo spunto e ispirazioni
dalla musica pop e rock e
compiendo un parallelo in-
terpretativo a tempo di jazz,
Lo scorso anno Laura Bo-

nessa si è diplomata in voca-
lità afroamericana al conser-
vatorio di Cuneo. Ha fre-
quentato seminari di canto
moderno e gospel con Jay
Clayton della New School
Univesity di New York City.
Estremamente versatile,

Laura Bonessa ha collabo-
rato con la compagnia stabi-
le di operette Alfa Folies di
Torino come corista ne La
Vedova Allegra con la regia
di Cesare Goffi, ma ha fatto
parte anche della formazio-
ne gospel Quincy Blue Choir
diretta da Paola Mei con cui
ha inciso il cd «Son(g)s». Ha
partecipato ad una serie di
concerti con l’Orchestra
sinfonica giovanile del Pie-
monte ed è stata protagoni-
sta della rassegna 'Tutte le
strade portano al jazz' di
Comacchio.
La musicista è anche inse-

gnante di educazione vocale
alla scuola «La suoneria» di
Settimo Torinese. [G. BAR.]

GIOVANNI BARBERIS
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le immagini di festa e concerto

su www.lastampa.it/vercelli


