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Saranno restaurati tre dipinti nella collegiata

I lavori in programma
nella Parrocchia di S. Vittore
Giovedì 3 aprile si è riunito
il Consiglio pastorale per gli
affari economici della Parrocchia di San Vittore.
Dopo la presa d’atto della
contabilità dell’anno 2007, sono state ricordate le principali
opere di manutenzione straordinaria che sono state portate
a compimento, in partiocolare
il restauro della cappella della
Sacra Costa, la nuova incastellatura delle campane di Carmine Superiore, la revisione ed
il consolidamento del sotto
tetto della navata della collegiata di San Vittore, la sistemazione dell’area antistante la
casa parrocchiale con la creazione di due ampie aiuole ed
un passaggio pedonale, la sistemazione del piano terreno
della ex casa Debora dato in
affitto alla tabaccheria San Vittore.
A proposito dei lavori relativi alla ex Casa della gioventù, è
stato sottolineato l’iter travagliato che li ha contrassegnati.
L’impresa, che aveva portato i lavori quasi a loro completamento, è venuta meno a seguito del fallimento dell’impresa stessa. Fortunatamente
è subentrata un’impresa edile
(l’Impresa Foresti di Cannobio), che sta portando avanti i
lavori con molto impegno ed
attenzione per concluderli entro i tempi previsti.
Un’ampia riflessione è stata
dedicata allo scopo di individuare quelle che dovranno essere le iniziative volte a valorizzare in pieno tutte le potenzialità anche culturali che la
nuova struttura dovrà promuovere, in modo che sia un
centro capace di animare la
comunità di Cannobio e rispondere anche alle non poche esigenze turistiche che la
città ed il suo territorio faranno emergere.
È stato comunicato che entro l’anno la Parrocchia è in-

tenzionata a restaurare due
dei quattro pennacchi della
collegiata, che raffigurano gli
apostoli, ed un altro dipinto
posto sulla volta della cappella della discesa al Limbo.
Tutti e tre i dipinti sono gravemente danneggiati e purtroppo solo in parte sarà possibile recuperare i vecchi dipinti eseguiti da mano esperta.
Il restauro in programma si
è reso possibile grazie alla sostituzione completa del tetto
della collegiata.
Già sono in corso le pratiche
per ottenere i previsti permes-

Traffiume: si è laureata
Manuela Pacinella
A pieni voti si è laureata in
Letteratura e Lingue straniere il 17 marzo scorso, presso
l’Università statale di Milano,
Manuela Pacinella, residente
a Traffiume.
Condividiamo la sua soddisfazione anche perché gli
studi li ha compiuti non lasciando il lavoro che le consentiva di mantenersi all’Università.
Giustamente sono soddisfatti anche i genitori Dorina
e Giuseppe ed i familiari.
Felicitazioni vivissime.

si dalle competenti Autorità.
Il viceparroco, don Emilio,
ha ricordato che nello scorso
anno è stato rimesso a nuovo
il campo sportivo dell’oratorio, rinnovandone interamente il tappeto verde.
Se tutto procederà secondo
le previsioni, nel prossimo
mese di giugno verrà inaugurato in concomitanza con il
torneo di calcio per i giovani
aperto a tutto il territorio.
INCONTRO
DEI SACERDOTI
DELL’UNITA’ PASTORALE
Martedì 15 aprile è in pro-

Venerdì 4 aprile nella sala consiliare

Bée: si è parlato
di ambiente
e risparmio energetico

Un momento dell’incontro

Si è parlato di risparmio
energetico la sera di venerdì 4
aprile nella sala consiliare del
Comune di Bée.
L’argomento è di attualità e
sul tema insistono particolarmente negli ultimi tempi la
Comunità europea, lo Stato
italiano, la Regione Piemonte.
“L’aumento del costo delle
fonti energetiche tradizionali
– ha esordito il sindaco Luigi
Airoldi – ha positivamente portato ad un’accelerazione nella
messa a punto di nuove tecnologie ed alla emanazione di
leggi che permettano agevolazioni sia per i lavori edili volti
al risparmio energetico, sia per
impianti ad energia solare”.
Sono successivamente intervenuti l’ingegner Grossi
dello studio Farnelli di Domodossola, progettisti dell’impianto fotovoltaico del Comune di Bée (che risulta ancora
oggi il più grande del Vco con
una produzione di 18.500 Kwh
all’anno) e Giordano Colli funzionario della Banca Popolare
di Intra Gruppo Veneto Banca.
L’ultima legge finanziaria ha
proposto incentivi fiscali per
gli interventi volti al risparmio

“Panorami teatrali a Cannero”
propongono “Fritz e Odette”
E’ una compagnia svizzera
a concludere, venerdì 18 aprile, la terza edizione di “Panorami teatrali a Cannero Riviera”.
La sala Pietro Carmine, sede delle rappresentazioni,
ospiterà Giancarlo Sonzogni e
Gaby Luthi interpreti di “Fritz
e Odette”.
Lo spettacolo è al suo debutto assoluto e non mancherà di richiamare pubblico dal
vicino Ticino oltre agli spettatori abituali della stagione che
hanno accompagnato il per-

Lutto a Socraggio: Alda Ferrari
All’età di ottantasette anni il 29 marzo è morta Alda Ferrari, residente a Socraggio.
La rimpiangono i figli e coloro che l’hanno conosciuta e che la ricordano come persona buona, che ha speso le sue energie per dare ai figli
una giusta formazione. Fu anche una donna di
fede e fino a quando le energie fisiche glielo consentivano non ha mai mancato di partecipare alla Messa. Con la scomparsa di Alda a Socraggio
ora sono rimaste residenti solo tre donne già
avanti in età, disposte però a rimanervi, perché
molto legate alle loro origini.

gramma l’incontro dei sacerdoti dell’Unità Pastorale di
Cannobio, che si ritroveranno
nella cripèta di don Silvio Gallotti per un momento di preghjiera e di adorazione comune e successivamente nell’appartamento dei Padri del santuario per riflettere su alcuni
impegni delle prossime settimane.
Monsignor Manganelli, arciprete del Duomo di Milano,
ha espresso il desiderio di incontrare i sacerdoti ed i laici
dell’Unità Pastorale per illustrare i nuovi lezionari di rito
ambrosiano che entreranno in
vigore all’inizio del prossimo
Avvento.
Per aderire a questa richiesta è opportuno parlarne per
fissare la data e le modalità
dell’incontro che presumibilmete dovrebbe aver luogo nel
mese di maggio.
Uno spazio di tempo sarà
dedicato per prendere in considerazione la realtà in cui si
trovano le famiglie, non poche
deller quali sono segnate da
gravi disagi, da divisioni interne e di conseguenza sempre
meno capaci di aiutare la crescita umana e cristiana dei figli.
La riflessione riguarderà anche la situazione dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giovani
che in questi ultimi tempi corrono il rischioo di intraprendere percorsi sbagliati e fare
delle scelte che potrebbero
condizionare negativamente il
loro futuro.
Sarà importante riflettere
insieme su quali iniziative le
comunità dovrebbero essere
impegnate per dare all’azione
pastorale un carattere missionario.
Si parlerà anche del tradizionale pellegrinaggio a piedi
al Santuario di Re che quest’anno è in programma per
sabato 30 maggio.
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Socraggio non più di quarant’anni fa aveva
una popolazione di oltre duecento abitanti e, come ricordano alcuni anziani, alla scuola elementare, che aveva solo le prime tre classi, gli alunni
erano una quarantina circa.
È facile immaginare che anche a Socraggio
purtroppo tra non molti anni non ci saranno più
persone residenti.
Forse vi arriveranno famiglie che in alcuni periodi dell’anno verranno ad abitare, avendo già
acquistato una casa resa opportunamente accogliente.

corso del cartellone in un numero sempre elevato.
I due attori indosseranno i
panni di due anziani vicini a
festeggiare la loro quarantenne relazione coniugale.
Partendo da una serie di
luoghi comuni sui giovani
d’oggi, i due attori ripercorrono la storia del loro incontro:
dal fidanzamento, all’adattamento in terra svizzera della
donna giunta oltre confine
dalle terre bergamasche a cercare lavoro e dove ha trovato il
compagno della sua vita.
Riflessioni, ricordi, momenti comici accompagnano
lo scorrere della commedia all’insegna del buon teatro e
della simpatia che contraddistingue i due interpreti.
Luthi e Sonzogni sono già
stati ospiti nelle precedenti
edizioni della stagione rivierasca con il gruppo “Confabula”
di Arzo.
E proprio attraverso i “Confabula” e i “Giullari di Gulliver”
la coppia d’attori vanta una
lunga formazione teatrale in
numerose produzioni distin-

tesi all’interno del Festival Internazionale della Narrazione
che ad Arzo ( località del luganese) si svolge ogni fine estate.
Si tratta di un appuntamento da non perdere a completamento di una stagione che ha
evidenziato l’impegno dell’Amministrazione Comunale
a offrire tanti momenti di teatro professionistico a un pubblico vasto di grandi e piccini.
L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.
Biglietti a euro 5,00.

energetico, da cui sono derivate linee guida regionali per la
costruzione di nuovi edifici e
per l’adeguamento di quelli
vecchi.
Ogni contribuente può avere sgravi fiscali (è consentito
un recupero sulla spesa sostenuta pari al 55%) per lavori di
coibentazione (sottotetti, pareti esterne...), sostituzione di
serramenti, sostituzione di
caldaie da riscaldamento,
pannelli solari per acqua calda; a condizione che gli interventi siano documentati da
esperti, che siano rispettati i limiti tecnici, che siano inviate
all’Enea la scheda informativa
e la scheda di qualificazione
energetica, che tutti i lavori
siano fatturati e saldati con
bonifici bancari.
Gli impianti fotovoltaici, per
produzione di energia elettrica, sono invece incentivati attraverso il “Conto energia”. In
pratica il Gestore della rete
elettrica può concedere incentivi per ogni chilovattora di
energia prodotta dagli impianti privati (da 0,36 a 0,49 euro
per chilowattora; tali incentivi
si aggiungono al risparmio
conseguente all’autoconsumo
dell’energia prodotta (circa
0,18 euro/Kwh per le famiglie)
o ai ricavi per la vendita della
stessa energia (circa 0,09 euro/Kwh). Per gli impianti pubblici gli aiuti sono superiori.
La presenza del funzionario
della Banca d’Intra ha fatto conoscere la possibilità di ottenere finanziamenti (ad un tasso variabile o fisso intorno al 6
per cento), per un periodo che
va dai 5 ai 15 anni e per importi che possono giungere a
40.000 euro.
Occorre precisare che dal
punto di vista strettamente
economico i vantaggi sono
scarsi, ma esiste anche una
convenienza di tipo ambientale di cui si può cominciare a
farsi carico?.
ve.bi.

Mostra a Cannobio
Inaugurata il 5 aprile, prosegue fino al 15 la mostra collettiva di opere artistiche dell’Associazione “Amici dell’Arte” di Verbania, presso il Palazzo dell’Arengario di Cannobio.
Espongono Valeria Biraghi, Marco Carletto, Tiziana Del
Grande, Paola Gusmorino, Livia Livi, Emanuela Mezzadri, Maria Lucia Pettini, Angela Ricci.
***
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19; domenica
anche dalle 10 alle 12,30.
Ingresso libero.

