«Una luce nella notte»:
i giovani e l’evangelizzazione

ARONA (crn) Si intitola «Una luce nella
notte» l’iniziativa promossa dalla Cà giò
«per formare nuovi evangelizzatori e per
raggiungere i giovani che ancora non

conoscono Gesù». L’appuntamento è per
domenica 25 alle 13.30, all’oratorio San
Carlo, per i giovani che intendono mettersi in gioco per l’evangelizzazione; e

inoltre dalle 16 alle 19, nella chiesa di
Sant’Anna, per i giovani che desiderano
incontrare il Signore e vivere un momento
di preghiera.
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DUE GIORNATE RICCHE DI PROPOSTE E ATTIVITÀ AL COLLEGIO DE FILIPPI

Da sinistra Fabio Fichera intrattiene i bimbi con una delle sue storie; Valentino Dragano
di Kosmocomico, Pigi e le sue fiabe, un altro laboratorio al termine della passeggiata nel bosco
e infine Anita e il suo apprezzatissimo laboratorio delle mongolfiere

Il portico racconta... e incanta!
Ottimo debutto per la manifestazione per bimbi e adulti ideata da Fabio Fichera
ARONA (mhn) Dopo tanto lavoro si è finalmente materializzata sabato 17 e domenica 18 la
piazza ideale: serena, conviviale, aperta, proprio come l’ha
pensata Fabio Fichera, organizzatore della manifestazione «Il
Portico racconta».
Davvero numerosi i bambini
accompagnati dai genitori che
nelle due giornate sono saliti al
collegio De Filippi per apprezzare i tanti momenti offerti dal
ricco programma. In uno straordinario scenario, ha così preso
vita una sorta di grande piazza:
accogliente, viva, rumorosa ma
non troppo, dove artisti e appassionati hanno messo la loro
arte a disposizione dei bambini
per trasmettere loro la passione
del racconto con chiacchiere,
racconti, spettacoli, canzoni in
dialetto, fiabe in lingue lontane.
I piccoli hanno camminato nel
bosco accompagnati dall’asinella Sofia, hanno creato mon-

golfiere, costruito castelli, assistito incantati allo spettacolo del
cantafavole, hanno conosciuto
Don Chisciotte, hanno insomma avuto il loro primo assaggio
di socialità gentile;
gente che s’incontra e bambini che
giocano, mentre le
arti fanno da veicolo per un divertimento adatto a
tutta la famiglia.
Soddisfatto Fichera, che già in
primavera era stato promotore di Librinfiore a Comignago: «La fantasia
ha creato il PorticoRacconta, che
una volta diventato reale, si è rivelato ancora più
simbolico e accogliente di come
l’avevo immaginato. Questa magia l’hanno fatta le famiglie; a
essere coinvolti non erano in-

fatti solo i bambini, gli adulti
hanno colto e amplificato il
messaggio della socialità gentile
prestandosi ad un divertimento
semplice, fatto solo di contatto
tra persone. Sono
state una quarantina le persone che
hanno contribuito
con arti, tempo e
competenze a realizzare queste due
giornate, solo credendo a un'idea.
Le ringrazio tutte!
Credo che stiano
emergendo le basi
per la creazione di
un nuovo nucleo di
riflessione culturale sul nostro territorio, e questo mi
riempie d’immensa gioia e soddisfazione».
Uno dei momenti più seguiti
della manifestazione è stato
l’appuntamento con Alessan-

dro Corallo, autore, scrittore, redattore di Striscia la
notizia e volontario dell'associazione onlus Anpil.
Domenica pomeriggio Corallo ha
presentato il suo
ultimo libro per ragazzi «Il mappamondo magico» da cui ha tratto
spunto per spiegare ai bambini
come nascono le storie, coinvolgendoli poi in un laboratorio
creativo nel tentativo di invertire
la direttrice tra realtà e fantasia.
Grazie ad un contributo video,
Corallo ha presentato ai bambini la realtà in cui vivono i coetanei ad Haiti e dopo aver riflettuto insieme su come dalla
realtà può nascere la fantasia i
bambini hanno potuto dare sfogo alla loro creatività costruendo fantastici castelli di cartone.

Alessandra Marchesi

Sopra gli Alpini
della sezione
di Arona, presenti
con le loro castagne, hanno scaldato l'atmosfera;
a sinistra Aziz
prepara il té
e i bimbi non
perdono una parola
del suo racconto;
nel riquadro
Alessandro Corallo
con il suo libro

DONAZIONE L’incasso della regata «I leoni delle due Rocche» svoltasi a giugno è stato consegnato all’associazione

Da Leo club e Lega navale 3.500 euro per Agbd
A sinistra alcuni
dei giovani
del Leo Club
presenti;
a destra Everaarts con Monti,
Guazzi, Baladda,
Cattaneo
e alcuni ragazzi

ARONA (ceq) C’erano molti dei ragazzi
del Leo Club Lago Maggiore alla conferenza stampa che si è tenuta sabato 17
nella sede della Lega Navale di Arona,
presente il vice sindaco Federico Monti.
Obiettivo dell’incontro è stata la consegna ufficiale di quanto raccolto a scopo benefico nella quarta edizione del
raduno velico «I leoni delle due rocche», circa 3.500 euro, che sabato sono
stati consegnati alla presidente dell’Associazione Genitori Bambini Down Ti-

neke Everaarts, presente insieme ad
altri membri Agbd.
Organizzata da Lega Navale e Leo
Club la manifestazione si era svolta il 27
giugno nello specchio d’acqua antistante il lungolago di Arona. Oltre 50 le
imbarcazioni partecipanti tra cui anche
la Kia con a bordo alcuni ragazzi dell’associazione che, insieme a Carlo Pedone e Giovanna Casero della Lega
Navale, avevano preso parte alla veleggiata. Gli stessi ragazzi, è stato ricordato in conferenza stampa, avevano

poi dato una mano nella preparazione
della cena a buffet che si era svolta a
conclusione della giornata, nella splendida cornice della Rocca. La presidente
dei Leo Club Carlotta Guazzi ne ha
approfittato per ringraziarli «sia per la
loro partecipazione alla veleggiata sia

per l’aiuto prestato durante la cena, ma
soprattutto per averci regalato la soddisfazione immensa di fare qualcosa
non solo per loro, ma con loro, rendendo così questo evento davvero unico».
Sono stati poi ringraziati anche tutti

ORATORIO IN FESTA: BICICLETTATA PER LE VIE DELLA CITTÀ E POI TUTTI A TAVOLA

ARONA (ceq) Molto partecipata la biciclettata proposta in occasione dei festeggiamenti per il 50º
dell’oratorio che si è svolta domenica 18 ottobre.
Dopo la benedizione impartita da don Gianluca
nel cortile della Canonica, al termine della messa
delle 11, sono stati infatti una cinquantina, tra
grandi e piccini, i ciclisti che hanno seguito il don
per le strade della città. «La partecipazione a
questa biciclettata esprime l’affezione verso il nostro oratorio» ha detto don Gianluca durante la
benedizione. E molti sono stati anche coloro che

hanno partecipato poi al pranzo in oratorio che ha
fatto seguito alla pedalata. «Abbiamo avuto 105
persone a tavola e a queste se ne sono aggiunte
molte altre per la castagnata del pomeriggio» ha
aggiunto soddisfatto il don.
Terminate quindi con un bilancio molto positivo le iniziative di ottobre, fervono già i preparativi per il mese di novembre e, data la fantasia
degli organizzatori, c’è da scommettere che le
sorprese non mancheranno.

Milly Carli

gli sponsor che, insieme a Lega navale,
ai circoli appartenenti alla Vela Libera
Verbano, alla Lega Navale di Meina,
hanno sostenuto la manifestazione,
compresi Comune di Arona e Provincia.
Soddisfatta Everaarts: «Siamo molto
contenti per questa offerta che verrà
interamente destinata al ristoro Primavera a Meina, ovvero la sede del vecchio
Circolo di Meina che verrà trasformata
in un ristorante che i ragazzi dell’Agbd
gestiranno in autonomia. L’inaugurazione è prevista per la primavera ma già
adesso i ragazzi si stanno allenando su
cose base come portare un vassoio e
ricevere gli ordini in sala, tutte cose utili
per la loro crescita e per la loro autonomia»
In conclusione, Paola Cattaneo, presidente della Lega Navale e Luca Padovani hanno anticipato che per il 2016
stanno organizzando il Primo campionato italiano Vela per non Vedenti.

Da sinistra
Giorgio Savoia
con Emma,
Alice, Agnese
e Carolina;
poi Caterina,
Monica
e Andrea;
Donatella,
Martina, Anna,
Elena e Maira;
infine don
Gianluca
durante
la benedizione

