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A mia madre

TERESA OTTONE

Una ferita che non guarisce, ma col
tempo riesci a nascondere. E ogni
gesto, ogni pensiero, ogni ricordo
va al vento, sperando che arrivi lì,
dove tutto è amore, dove ci sei Tu
mamma cara. Ti vogliamo tanto
bene. Mariangela, Samantha e Fa-
biana. La S. Messa in tuo ricordo
sarà celebrata oggi 2 giugno alle
ore 11, Parrocchia del Monserrato.

Novara, 2 giugno 2022

NECROLOGIE

CONVITTO CARLO ALBERTO Alla Tenuta Prelle

Una giornata di “outdoor

education” per i bimbi
Una giornata di outdoor education per le classi 3A
e 3B indirizzo Montessori del Convitto Nazionale
“Carlo Alberto”. Piccoli scolari in visita alla Te-
nuta Prelle, azienda agricola di Olengo-Novara
scelta come meta ottimale dall'imprenditore agri-

colo Luigi Caffi, interpellato per l'occasione dalle
docenti. Una giornata di socialità, apprendimento
e accoglienza dedicata a “La coltivazione del riso –
alla scoperta del nostro bioma”. I piccoli scolari nel
pomeriggio hanno dedicato attenzione alla tratta-
zione di tutte le fasi della coltivazione: dalla pre-
parazione del terreno sino al raccolto e alla lavo-
razione del riso. I bambini hanno poi avuto modo
di osservare dal vero la semina del riso in acqua e da
vicino alcuni animali da fattoria. Un momento di

apprendimento importante per il quale i bambini
delle terze Montessori Convitto Nazionale "Carlo
Alberto" ringraziano: il segretario Coldiretti, Paolo
Favini, il socio Confagricoltura, Silvano Caffi per la
collaborazione e la cordiale disponibilità, i titolari
della Tenuta Prelle, Giorgio Colombo, Silvano Caf-
fi e i fratelli Riccardo e Corrado Tencajoli, e l’im -
prenditore agricolo Luigi Caffi per l’utilissima di-
mostrazione su campo della semina del riso.

l s.b.

AL MOSSOTTI Commozione per l’intitolazione ai fratelli Di Bernardo

Laboratorio in memoria di Carlo e Veronica
Il dirigente scolastico: «Questi due angeli sono con noi e non ci lasceranno mai»
NOVARA Forti emozioni e
grande commozione hanno
caratterizzato l’intitolazione
del laboratorio Apple ai fra-
telli Carlo e Veronica Di Ber-
nardo, prematuramente

scomparsi in un incidente in
sella allo scotter. Tante le au-
torità civili e militari che han-
no preso parte alla cerimonia
svoltasi martedì al Mossotti e
non c’è stato intervento in cui
il magone non abbia avuto il
sopravvento. Commossi in
primis i genitori Giuseppe e
Katiuscia che hanno sottoli-
neato come il Mossotti, per i
loro figli, sia stato soprattutto
una grande famiglia. «Una

persona cara resta con noi an-
che dopo la morte - esordisce
il dirigente scolastico, Barbara
Maduli - E’ come il pane della
vita di cui continuiamo a ci-
barci. Carlo e Veronica sono
due angeli che sono ancora
con noi e non ci lasceranno
mai». «Non ho mai visto Car-

lo triste o immalinconito - fa
eco il professor Antonio Brog-
gi - Erano due grandi persone
con una personalità forte e
ricca di amore, specchio di
una grande famiglia». «Vero-
nica era sempre bisognosa di
tante attenzioni - interviene il
professor Davide Sportillo - e
spesso, quando tornavo a ca-
sa, mi chiedevo se fossi riu-
scito a fare tutto il possibile
per lei. Mi sono chiesto dove
fosse finito tutto l’amore che
lei donava sempre e ora so che
è stato assorbito da chi le è
stato accanto e lo dona giorno
dopo giorno». Toccanti anche
i ricordi dei rappresentanti de-
gli studenti, Thomas Abbre-
scia e Alessio Paolucci: en-
trambi con la voce rotta dal-
l’emozione hanno ripercorso i
momenti di gioia condivisi e
la positività che li contrad-
distingueva e di come la vita li
abbia portati via troppo presto
e, ancora oggi, sembri impos-

Gli alunni del “Fauser”
sono “Travel influencers”

Il 25 maggio si è svolta
nell’aula magna dell’Istituto
Fauser la presentazione dei
risultati del corso Pon “Una
città da scoprire. Travel in-
fluencers a Novara”, rea-
lizzato all'interno del piano
ministeriale “Scuola Estate”

per favorire gli apprendi-
menti e la socializzazione
dei giovani, messi a dura
prova dalla pandemia. Il
progetto, coordinato dalle
docenti Anna Maria Car-
dano e Mariangela Fortu-
nato, è nato per favorire la
consapevolezza degli stu-
denti sull’importanza del
patrimonio comune cittadi-
no, sia architettonico-arti-
stico che urbanistico e na-
turale, partendo dall’o s s e r-
vazione dell’ambiente urba-
no e dei suoi monumenti e
luoghi più significativi. Gli
allievi partecipanti, delle

classi 3 DIN e 4 AIN, in
orario extracurricolare, han-
no svolto tre visite in città e
cinque laboratori a scuola,
tutti in orario extracurri-
colare, incontrando anche il
sindaco Alessandro Canelli
e il fotografo Mario Fi-
notti.
All’ultimo incontro hanno
partecipato Teresa Armien-
ti, assessore all’ambiente
della città di Novara, e le
responsabili dell’Atl (Azien-
da Turistica Locale della
provincia), Barbara De Paoli
e Paola Colombo. Dopo
l’introduzione del dirigente
scolastico, Igino Iuliano, e la
visione di alcuni video del-
l’Atl, Cesare Manzini, an-
che a nome dei compagni di
corso, ha presentato un sito,
ancora in allestimento, in-
teramente programmato da-
gli studenti, che sarà ter-
minato nel prossimo set-
tembre. Il sito raccoglie im-
magini della città, realizzate
durante gli itinerari urbani e
le visite alle gallerie d’ar te,
commentate da brevi testi e
collegate da percorsi tema-
tici e da link di appro-
fondimento. Durante la le-
zione è stato anche pre-
sentato il breve videorac-
conto che riassume i mo-
menti più significativi del
percorso didattico e che è
visibile al link https://you-
tu.be/_t17CVF17Hk
Il dibattito con le ospiti ha
toccato diversi temi: la ne-
cessità di programmare la
tutela ambientale con pro-
poste di lunga durata, le
modalità più idonee per mo-
tivare i giovani alla scoperta
del territorio, l’impor tanza
dei beni culturali e naturali
per il benessere dei cittadini
e per la ricaduta economica
legata alla loro fruizione
turistica, le possibilità la-
vorative dei tecnici infor-
matici in questi settori, la
responsabilità individuale e
quella pubblica nel rapporto
con l’a m b i e n t e.

l l.c.

INTITOLAZIONE A sinistra la targa e sopra il dirigente
Barbara Maduli e i genitori di Carlo e Veronica, Katiuscia
e Giuseppe Di Bernardo
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sibile andare avanti senza di
loro. «Ci hanno lasciato un
grande messaggio di speranza
- interviene il sindaco di Ca-
salbeltrame, Claudia Porzio -
Oggi si inaugura un labora-
torio e per noi è un motivo di
orgoglio. La collettività si è
già mobilitata grazie all’isti-
tuzione di CV Soccorso, del-
l’ambulanza pediatrica e degli
altri progetti benefici che stan-
no proseguendo. Ci hanno la-
sciato un ricordo positivo e
questa è la cosa più bella». «Li
ho conosciuti attraverso gli al-
tri - ammette Pamela Turla del
CV Soccorso -, ma conoscen-
do i genitori possiamo capire
la grandezza di questi ragazzi.
Essere qui al Mossotti oggi
vuol dire guardare avanti e
guardare alla vita. Sempre».
Al termine dei discorsi uffi-
ciali, tenuti nell’Aula Magna
alla presenza anche degli ex
compagni di classe di Carlo e
Veronica, del vice prefetto
Antonio Moscatello, dell’as-
sessore all’Istruzione del co-
mune di Novara Giulia Negri,
di don Salvatore e dei rap-
presentanti dell’Arma, si è
passati a svelare la targa che
campeggia all’ingresso del la-
boratorio di informatica. Poi
applausi e l’emozione che si
scioglie in lacrime. Nel corso
della giornata, inoltre, nel
campo della scuola si sono
svolti dei tornei al termine dei
quali sono state consegnate le
medaglie sulle quali campeg-
giavano i nomi dei fratelli che
vivono ancora nei cuori e nei
ricordi di quanti li hanno co-
nosciuti e amati.

l Vittoria Maria Passera

I M P R E S A  F U N E B R E

O

S E RV I Z I O  C O N T I N UAT O

V i a  P e r r o n e  5 / A  -  N OVA R A

Te l .  0 3 2 1 . 6 2 0 1 4 1

NEVI
ONORANZE 

FUNEBRI
SERVIZIO DIURNO, NOTTURNO E FESTIVO

24H SU 24H

Servizio cremazione iscritti e non iscritti, 

residenti e non residenti

- NOVARA Rotonda Massimo d’Azeglio, 12. Tel. 0321 626411

- NIBBIOLA (NO) Via Giovanni Pascoli,1. Tel. 0321 84038

 E-mail: neviimpresafunebre@libero.it

v


