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Ieri mattina la visita di monsignor Brambilla al carcere di Pallanza

Il vescovo tra i detenuti
“Una lezione di solidarietà”

sono 180 i dipendenti a verbania

Blocco degli straordinari
e un giorno di sciopero
all’istituto Sacra Famiglia

24h Servizi Utili

S iamo di più delle no-
stre azioni e questo è 
motivo di speranza». 
Lo ha ripetuto più vol-

te monsignor Franco Giulio 
Brambilla nel dialogo con i 
64 detenuti di Verbania. Con 
un momento di  incontro e 
preghiera nella casa circon-
dariale di Pallanza, ieri il ve-
scovo di Novara ha aperto la 
seconda tappa della visita pa-
storale nel Verbano. Ad acco-
glierlo il comandante Dome-
nico  La  Gala,  commissario  
coordinatore della struttura 
carceraria di via Castelli,  il  
prefetto Iginio Olita, l’asses-
sore  comunale  Riccardo  
Brezza, don Roberto Salsa,  
moderatore dell’Unità pasto-
rale missionaria di Verbania, 
don Gianmario Lanfranchi-
ni, vicario per i Laghi, la ga-
rante dei diritti delle persone 
private di libertà Silvia Magi-
strini e i volontari dell’asso-
ciazione  Camminare  Insie-
me, che sostiene i detenuti 
nel reinserimento sociale.

«Il carcere di Verbania è ri-
conosciuto come luogo di de-
tenzione in cui vengono of-
ferte  molte  opportunità  di  

formazione e crescita perso-
nale. Ciò non annulla però le 
difficoltà  che  soprattutto  i  
giovani  incontrano quando 
devono riprendere in mano 
la loro vita e ricominciare. Il 
pregiudizio che li accompa-
gna, quando si rimettono al-
la ricerca di un lavoro, di una 
casa. Questo è il principale 
problema che hanno voluto 
portare all’attenzione del ve-
scovo» spiega il La Gala. 

«Non frasi di circostanza: è 
stato per tutti un momento 
autentico e penso che ai ra-
gazzi abbia fatto bene, sape-
re e sentire che il vescovo è vi-
cino a loro, comprende e con-
divide le loro paure di non po-
ter superare la stigmate di es-
sere stati condannati al carce-
re. Ci si è soffermati sul senso 
del tempo trascorso qui den-
tro e quello della vita là fuo-
ri» riporta Magistrini. «Una 
testimonianza molto toccan-
te - continua - è stata quella 
di un detenuto che ha voluto 
rappresentare  a  monsignor  
Brambilla e a tutti noi come 
l’esperienza del carcere non 
l’abbia distrutto ma trasfor-
mato in una persona diversa, 
migliore». Per mostrare al ve-
scovo cosa si possa imparare 
durante il periodo di deten-
zione a Verbania, un gruppo 
di detenuti ha preparato un 
buffet con tante diverse spe-
cialità,  ricette  imparate  se-
guendo un corso di cucina.

La visita pastorale questa 
mattina fa tappa all’istituto 
Muller a Intra, alle 18 in par-
rocchiale a Fondotoce e alle 
21 con gli amministratori a 
villa Giulia a Pallanza. C. P. —
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PRONTO INTERVENTO
Numero unico tel. 112
GUARDIA MEDICA
Verbano Cusio Ossola Centrale operati-
va Asl tel. 800448118
FARMACIE DI TURNO OGGI
Verbania (Intra): Farmacia San Vittore, 
via XXV aprile 30/b, 0323 40.31.75.
Arizzano: dr. Daroui Mehdy (solo fino alle 
ore 22), via Nuova Intra Premeno 22, 
0323 55.18.86.
Gravellona Toce: Bernardini dr.ssa Marile-
na, via Corridoni 1, 0323 84.00.77.
Trontano fraz. Croppo: Farmacia Caldera-
ra snc, S.S. 337 della Vigezzo 9, 0324 
24.24.03.
Macugnaga: Angelini dr. Roberto (solo 
fino alle ore 22), p.zza Municipio 8, 0324 
64.90.49.

CRISTINA PASTORE
STRESA

Sul finire del mandato ammi-
nistrativo non verrà indetta 
la gara per la gestione del Pa-
lazzo dei congressi di Stresa. 
La strada da intraprendere 
per mettere a reddito la strut-
tura comunale, che rischia di 
essere una voce in perdita sul 
bilancio, verrà decisa dopo il 
voto di primavera: chi sarà 
eletto, si troverà anche que-
sta sfida da affrontare. 

Intanto il sindaco Giusep-
pe Bottini - che potrebbe esse-
re il successore di se stesso - 
procede a piccoli passi. La re-
scissione  dal  contratto  con  
un anno di anticipo da parte 
di  Fiera  Milano  Congressi,  
che dal 2013 gestiva il Pala-
congressi versando al Comu-
ne un canone di affitto di 175 
mila euro all’anno, ha messo 
in difficoltà l’amministrazio-
ne stresiana. Non solo per-
ché viene a mancare un’en-
trata importante, ma anche 
perché trovare un sostituto è 
subito apparso complicato.

A un avviso di manifesta-
zione  d’interesse  hanno  ri-
sposto società interessate al-
la sala teatro e cinema «ma di-
sponibili a locazioni a tempo 
determinato, per spettacoli, 
proiezioni e manifestazioni» 

spiega il sindaco. E aggiun-
ge, il primo cittadino: «A fron-
te di offerte di questo genere 
abbiamo preferito soprasse-
dere e in via provvisoria testa-
re una gestione interna: del-
la promozione si occupa di-
rettamente  il  Comune,  di  
quella amministrativa la so-
cietà municipalizzata Stresa 
Servizi». 

Per assolvere al meglio il 
compito  aggiuntivo  Stresa  
Servizi - che attualmente con 
quattro dipendenti ha in cari-
co la gestione di parchimetri, 
lampade votive e riscossione 
di alcune imposte comunali - 
sta per trasferirsi dalla sede 
in via Anna Maria Bolonga-
ro, dove era inquilina di un 
privato, al piano terra del Pa-
lacongressi. Al Comune, suo 
unico socio, riconoscerà un 
canone annuale di 7.200 eu-
ro per gli uffici che sono stati 
dotati di videosorveglianza. 
Il trasloco è in programma la 
prossima settimana. 

«Di prenotazione per la pri-
mavera ne abbiamo - aggiun-
ge il sindaco di Stresa -, affit-
tiamo gli spazi a un prezzo 
comprensivo delle spese per 
consumo elettrico, riscalda-
mento o aria condizionata e 
per  le  pulizie.  Riscuotiamo 
l’interesse soprattutto da par-
te degli organizzatori di even-
ti,  che  devono  provvedere  
con loro fornitori agli allesti-
menti, catering e assistenza 
tecnica. Per i congressi di so-
cietà e aziende in genere ri-
sultiamo sovradimensionati 
e la tendenza, da anni, è rivol-
gersi agli hotel che offrono 
un servizio completo». —
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L’arrivo del vescovo in carcere, sopra l’incontro con i detenuti

L’ingresso del Palazzo dei congressi di Stresa

CINZIA ATTINÀ
DOMODOSSOLA

«E’ stato un grande spaven-
to. Nostra figlia per fortuna 
sta bene, ma il pensiero va 
anche alle persone che non 
ce l’hanno fatta». C’è tanto 
il sollievo per aver sfiorato 
la tragedia ma anche dolo-
re nelle parole di Maura, la 
madre della ragazza di Do-
modossola che ieri mattina 
si trovava sul treno dell’Al-
ta velocità deragliato a Lodi 
provocando la morte di due 
macchinisti.  Michaela  Ca-
stellarin  ha  24 anni  e  da 
due è addetta al bar sui tre-
ni Frecciarossa. Era in servi-
zio quando poco dopo le 5 è 
avvenuto l’incidente ferro-
viario. «La cosa più impor-
tante per noi è che Michae-
la non si sia fatta male - con-
tinua la madre -. Per pre-
cauzione è stata portata al 
pronto soccorso di  Codo-
gno. Dopo gli accertamen-
ti è emerso che non aveva 
fratture,  così  l’hanno  di-
messa. Ora è a casa, ha un 
po’ di male, visto che l’im-
patto è stato molto forte, e 
tanto dispiacere per quello 
che è accaduto. Vedremo 
nei  prossimi  giorni  come  
proseguirà il recupero». 

Da quanto la ragazza ha 
riferito all’Ansa, si trovava 
nella carrozza numero tre, 
quella adibita a bar quando 
è avvenuto l’incidente. 

«Dopo un grosso botto, le 
luci si spegnevano e il treno 
ha cominciato a vibrare. So-
no scoppiati tutti i finestri-
ni.  La mia collega è stata 
sbalzata all’interno del ba-
gnetto di servizio e io mi so-
no riparata la testa sotto la 
vetrina finché il treno non 
si è fermato». Nel racconto 
Michaela  ha  ripercorso  
quei  momenti:  «Quando  
siamo scesi  è  stato  abba-
stanza traumatico, perché 
abbiamo subito pensato al 
nostro collega della ristora-
zione, che si trova nella car-
rozza 1 attaccata alla motri-
ce sbalzata fuori dai binari. 
Abbiamo  pensato  al  peg-
gio. Lui lo abbiamo trovato. 
Chi si trovava alla guida in-
vece non ce l’ha fatta». —
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175.000
Gli euro annui
che il Comune

incassava
da Fiera Milano

dopo l’abbandono anticipato di “fiera milano”

Il Palacongressi resta al Comune
“Gestione diretta fino alle elezioni”
La parte amministrativa è stata affidata alla società “Stresa servizi”

LA STORIA

DANILO DONADIO

Sciopero degli straordinari 
e mercoledì 19 astensione 
dal lavoro con manifesta-
zione davanti alla curia di 
Milano, a capo della Fonda-
zione  Sacra  Famiglia  che  
ha  una  struttura  anche  a  
Verbania. 

La decisione è stata assun-
ta  all’assemblea  plenaria  
che si  è  tenuta mercoledì 
nella sede centrale di Cesa-
no Boscone, alla quale han-
no partecipato anche Rsu e 
rappresentanze  sindacali  
dei  180  dipendenti  della  
struttura  verbanese,  dove  
si presta cura e assistenza a 
disabili e anziani. 

Meno soldi in busta paga
La  vertenza  sindacale  è  
esplosa con il  pagamento 
dello stipendio di gennaio: 
molti lavoratori si sono tro-
vati in busta paga 200 euro 
in meno per il passaggio dal 
contratto di riferimento per 
la  sanità  privata  a  quello  
del  comparto  sociosanita-
rio. Nei mesi scorsi datore 
di lavoro e organizzazione 
sindacali hanno aperto una 
trattativa per trovare un ac-
cordo in merito a compen-
sazioni a livello di contratto 
integrativo aziendale, ma fi-

nora senza giungere a un ri-
sultato compatibile tra ri-
chieste  dei  lavoratori  ed  
equilibri  di  bilancio  della  
Fondazione.  «Il  passaggio  
contrattuale ha anche de-
terminato due ore in più di 
lavoro settimanale, riduzio-
ne dei riposi e delle ferie» 
evidenzia Antonio Dellera 
dell’Rsu dell’istituto verba-
nese. C. P. —
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Il convoglio deragliato

la mamma: “ tanto spavento”

Illesa la giovane domese
barista del Frecciarossa
deragliato nel Lodigiano
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