
VERBANIA - E’ stato presen-
tato lunedì presso i locali di 
Educazione terapeutica dell’o-
spedale Castelli di Verbania, al 
quarto piano, dall’associazione 
Amici dell’oncologia il proget-
to Donna per le donne con ne-
oplasia della mammella. 
All’incontro erano presenti 
la presidente dell’associazio-
ne Andos (associazione na-
zionale donne operate al se-
no) Alessandra Puppieni, il 
presidente dell’associazione 
Amici dell’oncologia di Ver-
bania Sergio Cozzi e il con-
sigliere Grassia Perotti oltre 
agli organi di stampa ed alcu-
ni volontari dell’associazio-
ne e del reparto di Oncologia 
dell’ospedale. 
Il progetto prevede la presa in 
carico delle donne che han-
no subito un intervento al se-
no e ai linfonodi ascellari e 
che potrebbero imbattersi in 
una complicanza postoperato-
ria in particolare: il linfedema. 
«Questo - hanno spiegato du-
rante la conferenza stampa - 
deve essere trattato adeguata-
mente da professionisti trami-
te tecniche di linfodrenaggio». 
Le beneficiarie del progetto so-
no le pazienti che provengono 
dai reparti di Chirurgia genera-
le, dalla Soc Fisioterapia e Ri-
abilitazione dell’Asl Vco o su 
indicazione dei medici di rife-
rimento.
Il costo del progetto è di 30 
mila euro, alcuni proventi so-
no già stati raccolti grazie al-
la cena organizzata dall’asso-
ciazione presso Villa Rusconi 

Da sinistra Bonfanti, Marchionini, Vallone e De Ambrogi

tadini residenti di Verbania di 
presentare la propria idea en-
tro il 30 marzo on line oppure 
in forma cartacea in Comune». 
I verbanesi potranno scegliere 
di partecipare in ambiti diver-
si: eventi, decoro urbano, po-
litiche giovanili (solo per gio-
vani dai 15 ai 25 anni), promo-
zione turistica, viabilità/mobi-
lità, coesione sociale, opere 
pubbliche, innovazione tecno-
logica. «Ad aprile presentere-
mo tutti i progetti arrivati che 
poi fino al 15 maggio potran-
no essere votati dai verbanesi 
- ha spiegato ancora Vallone -. 
Alla fine i progetti vincitori sa-
ranno quelli che l’amministra-
zione si impegnerà a finanziare 
fino ad un massimo di 130mi-
la euro e a realizzare entro il 
2018». Ma i verbanesi oltre 
a partecipare in prima perso-
na inviando il proprio proget-
to o dando un voto al proget-
to preferito, avranno a dispo-
sizione anche un’altra forma 
di partecipazione: potranno fi-
nanziare, anche con un piccolo 
contributo il progetto che riten-
gono più significativo «diven-

Clerici, dalla donazione di 6 
mila euro da parte di Andos e 
dai proventi del calendario be-
nefico realizzato dal fotografo 
verbanese Giacomo Comoli.
Inoltre il progetto donna preve-
de anche altre attività destinate 
alle pazienti operate in neopla-
sia della mammella a cui verrà 
garantito un supporto psicolo-
gico con la dottoressa Cinzia 
Bacattini e dell’attività fisica 
all’aria aperta con il nordic fit 
walking.
Infine ci sarà anche un corso di 
cucina, che si svolgerà a Vil-
la Olimpia, curato dallo chef 
Giovanni Allegro. «Le lezioni 
- hanno spiegato ancora - pren-
deranno il via alle 18 circa e 
termineranno attorno alle 21 
con una cena in compagnia». 
Una serata dal tema “La cor-
retta alimentazione nella pre-
venzione e cura del cancro” 
con relatore proprio lo chef 
Giovanni Allegro si terrà inve-

luzioni per proseguire al me-
glio il loro futuro». «Entro fi-
ne settimana avremo in mano 
il libro sull’indagine statistica 
sui tumori scritto tra il 2008 e 
2012 - ha aggiunto Cozzi - e il 
progetto è stato sostenuto an-
che dall’Andos. La nostra idea 
è quella di proseguire nei prin-
cipi che hanno sostenuto l’at-
tività dall’associazione e per 
questa ragione volevamo for-
mare un gruppo di pazienti che 
fossero un nostro punto di rife-
rimento e interlocutori impor-
tanti e diretti. Il progetto poi si 
allargherebbe con un sostegno 
alle pazienti operate al seno at-
traverso attività fisica e anche 
il corso di cucina perché oggi 
sia l’attività motoria che la die-
ta equilibrata sono due presidi 
essenziali per la prevenzione 
contro il cancro e servono an-
che per migliorare la progno-
si delle pazienti operate alla 
mammella». «Lo chef Allegro 
verrà a Villa Olimpia - hanno 
chiuso i relatori - a presenta-
re come cucinare ed abbinare i 
cibi per mangiare in modo sa-
no e prevenire le malattie. Ri-
cordiamo infine che gli Amici 
dell’oncologia di Verbania ri-
cercano volontari che voglia-
no dedicare del tempo all’aiu-
to in reparto alle persone ma-
late. Non è necessaria nessuna 
qualifica, i volontari saranno  
formati con un corso indetto  
da specialisti, e chi fosse inte-
ressato si può rivolgere diret-
tamente a noi per avere infor-
mazioni ed eventualmente par-
tecipare alle attività». 

ce mercoledì prossimo, il 15 
febbraio, presso l’auditorium 
Sant’Anna alle 21. 
«Ad oggi le donne che sono 
iscritte all’Andos sul territo-
rio sono circa cento - ha spie-
gato lunedì Puppieni -. L’asso-
ciazione è sorta con lo scopo 
di assistere ed aiutare le donne 
operate alla mammella con lin-
fodrenaggio, attività fisiche e 
tante altre iniziative. Per molti 
anni Andos ha assistito diretta-
mente qui sul territorio le don-
ne, ma ora, purtroppo, abbia-
mo dovuto decidere di smet-
tere l’attività perché sono sor-
te diverse complicazioni e so-
prattutto perché siamo rimaste 
in poche e abbiamo dovuto ri-
volgerci a qualcuno per conti-
nuare questo nostro percorso. 
In Andos comunque le donne 
trovavano un punto di riferi-
mento importante per socia-
lizzare e parlare dei loro pro-
blemi trovando serenità e so-

VERBANIA -  Sappia-
mo benissimo che 130mi-
la euro sono un goc-
cia nel mare 
ma sono co-
munque un 
inizio, un modo che ha trova-
to l’amministrazione verbane-
se per dire agli abitanti: pro-
gettate voi la città, decidete co-
sa fare e cosa migliorare. Con 
questo spirito venerdì scorso 
in municipio a Pallanza è sta-
to ufficialmente presentato il 
primo (nella sua storia) bilan-
cio partecipato del Comune di 
Verbania che verrà illustrato 
nei dettagli in un incontro pub-
blico in programma domani, 
giovedì 9 febbraio, alle 21 al 
Maggiore. «Col bilancio parte-
cipato vogliamo tentare di ri-
durre il divario tra l’Ente pub-
blico e i cittadini - ha spiegato 
il sindaco Silvia Marchionini 
- iniziamo adesso destinando 
130mila euro con la volontà di 
andare avanti perché crediamo 
nella partecipazione dei citta-
dini». Il lavoro è partito nei 
mesi scorsi nella commissione 
comunale Bilancio guidata da 
Alice De Ambrogi e ha visto 
anche l’ascolto e la partecipa-
zione dei consigli di quartiere. 
«Abbiamo lavorato molto du-
rante l’estate - ha spiegato l’as-
sessore Cinzia Vallone - insie-
me a tutto il consiglio comuna-
le, maggioranza e opposizione. 

Varato il primo bilancio partecipato del Comune di Verbania

Siamo arrivati a stabilire alla 
fine un budget di 130mila euro 
per quest’anno che crediamo di 
poter aumentare già il prossi-
mo anno. Noi chiediamo ai cit-

Novità Si possono presentare (entro il 30 marzo) progetti per eventi, decoro urbano, politiche giovanili, opere pubbliche e tanto altro
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«Potete decidere come spendere 130mila euro»

L’età minima per 
presentare un progetto
per la città di Verbania

15

Per avere ulteriori
informazioni c’è il sito:
www.ideefuoridalcomune.it

Sito

Da sinistra Perotti, Puppieni e Cozzi lunedì in conferenza stampa

Andos e Amici uniti per aiutare le donne
Presentate le iniziative per migliorare la vita di chi è stata operata al seno

La salute A breve prenderà il via anche un corso di cucina sana insieme allo chef Giovanni Allegro

9 febbraio
Giovedì alle 21 al teatro 
Maggiore incontro pubbli-
co per presentare ai verba-
nesi il primo bilancio parte-
cipato. 

30 marzo
Il termine per inviare on li-
ne (info@ideefuoridalcomu-
neit) o portare agli sportelli 
del Comune il proprio pro-
getto. Possono partecipa-
re i singoli residenti di Ver-
bania. 

20 aprile 
Al Maggiore verranno pre-
sentati tutti i progetti pre-
sentati. 

15 maggio 
L’ultimo giorno (dal 15 apri-
le) per votare on line o agli 
sportelli il progetto preferito. 

30 maggio 
Al Maggiore si terrà l’incon-
tro con i vincitori

Il percorso

Il Tar respinge il ricorso degli Amici degli animali
Il Tar ha respinto il ricorso dell’associazione Amici degli 
animali sulla gestione del canile. «Il percorso amministra-
tivo del Comune è pienamente legittimo. Ora aspettiamo le 
scuse» il commento dell’amministrazione. Nel ricorso l’as-
sociazione animalista chiedeva l’annullamento della deter-
mina del Comune dell’11 novembre 2016 nella quale si as-
segnava la gestione del canile, a seguito di un bando di ga-
ra, alla cooperativa Il Sogno «e non all’associazione Amici 
degli animali - spiegano dal Comune - in quanto la stessa 
onlus non aveva i requisiti necessari per aggiudicarsi la ga-
ra in oggetto. Il Tar ha riconosciuto che il percorso ammi-
nistrativo del bando è regolare, affermando che “il motivo 
di esclusione dell’offerta, per difetto del fatturato minimo, è 
legittimo”, e che “il fatturato richiesto nel bando risulta pro-
porzionato”, condannando infine l’associazione a liquidare 
in favore del Comune mille euro per le spese in giudizio».

Progetto Life Natura al Cnr di Pallanza
Oggi, mercoledì 8 febbraio, alle 9.30 presso l’aula Tonolli 
dell’Istituto per lo studio degli ecosistemi Cnr di Pallanza 
in largo Tonolli, si terrà la presentazione del progetto Life 
Natura LIFE15 NAT/IT/000823 “IdroLIFE - Conservation 
and management of freshwater fauna of EU interest within 
the ecological corridors of Verbano Cusio Ossola”. Altre in-
formazioni sul sito http://www.ise.cnr.it. 

Fascismo, Foibe, Esodo in mostra a Fondotoce
Da martedì 7 febbraio e fino a martedì 14 presso la sala del-
le esposizioni della Casa della Resistenza di Fondotoce sarà 
possibile visitare la mostra realizzata dalla Fondazione Me-
moria della deportazione “Le tragedie del Confine orienta-
le: Fascismo, Foibe, Esodo”. 

Si inaugura il memoriale delle Foibe
Venerdì 10 febbraio alle 12 a Intra al parco Cavallotti, il Co-
mitato 10 Febbraio Vco, con il patrocinio del Comune di 
Verbania, celebrerà il giorno del ricordo delle foibe e dell’e-
sodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati, con 
l’inaugurazione del memoriale Martiri delle Foibe.

Anticorruzione, osservazioni entro il 28
La giunta verbanese ha approvato il Piano per la prevenzione 
della corruzione per il periodo 2017-2019. Entro il 28 feb-
braio cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e 
sindacali hanno tempo per formulare eventuali osservazioni. 

IN BREVE

C’è il Comune di Orta San 
Giulio, vicino a noi, in provin-
cia di Novara, che ha tentato 
un’esperienza di bilancio par-
tecipando mettendo a disposi-
zione però dei progetti “popo-
lari” soltanto 6mila euro cir-
ca. Poi ci sono molti picco-
li comuni in Italia che hanno 
intrapreso il percorso ma nel 
Verbano Cusio Ossola siamo i 
primi e già qualche altra real-
tà ha preso contatti con l’am-
ministrazione per saperne di 
più. L’esperienza più celebre 
di bilancio partecipato si è 
avuta a Porto Alegre in Bra-
sile, città di 1,3 milioni di abi-
tanti. In questo caso l’ammini-
strazione è partita destinando 
al bilancio partecipato il 10% 
delle risorse per arrivare fino 
al 25%.

GLI ESEMPI
Dal lago d’Orta 
al Brasile

tando così - ha spiegato ancora 
Vallone - protagonisti della cit-
tà». «Abbiamo sperimentato la 

partecipazione anche in questi 
mesi nella definizione del pro-
getto - ha sottolineato la presi-
dente di commissione De Am-
brogi - . E’ dall’estate che ci 
stiamo lavorando e a genna-
io, per non pesare sulle casse 
del Comune, abbiamo orga-
nizzato anche tre riunioni in-
formali fuori dalla commissio-
ne per riempire di contenuti il 
progetto in quello che defini-
sco un buon lavoro di condivi-
sione». «I quartieri hanno rap-
porti continuativi con gli uffici 
comunali - ha concluso la pre-
sidente della commissione par-
tecipazione Cristiana Bonfan-
ti - e per questo ci mettiamo 
a disposizione dei cittadini in-
teressati a partecipare al bilan-
cio dando anche la possibilità 
di incontrarsi e confrontarsi su 
temi e problemi». 
 Patrizia Salari

Farmaci in dono
VERBANIA - Diciasset-
tesima Giornata nazionale 
del farmaco sabato 11 feb-
braio. I farmaci raccolti an-
che nelle farmacie del Vco 
che aderiscono all’inizia-
tiva verranno consegnati a 
26 enti caritativi operanti 
sul nostro territorio. 

Segnalazione
VERBANIA - Verrà rimos-
so lo sportello di metal-
lo dell’ex contatore e sarà 
completata la recinzione al 
Parco delle meraviglie a In-
tra. Un residente aveva se-
gnalato a Eco Risveglio il 
problema e ora il sindaco 
precisa che verrà risolto. 


