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VERCELLI / In palio 1.000 abbonamenti

Visitare il Borgogna
e vincere... cultura

CARESANABLOT / Master ed esercitazione

Gestire i disastri
e le emergenze

«Un incontro semplice
e toccante con il Papa»

testimonianza

Riceviamo e volentieri 
pubblichiamo questo con-
tributo di Luigi Bobba dopo 
l’incontro con papa France-
sco.

***
1 maggio 2013.  Sono  - 

insieme  a mia moglie Or-
nella - sul sagrato di piazza 
San Pietro per ascoltare la 
catechesi sul lavoro di Pa-
pa Francesco. La piazza è 
stracolma:  più di 80mila 
persone sono conluite per 
sentire le parole e vedere il 
Papa che viene “dalla ine 
del mondo”.

La mente corre subito ad 
un altro 1 maggio: quello 
del cinquatenario delle Acli 
celebrato nel 1995. Più di 
60mila persone presero parte 
alla celebrazione eucaristica 
presieduta da Papa Giovan-
ni Paolo II. Fu un’emozione 
grande poter salutare perso-
nalmente il Papa. E risuona-
no ancora nelle mie orecchie 
le parole della sua omelia: 
«Solo il Vangelo fa nuove le 
Acli».

Ora ascolto, sempre in una 
splendida giornata di sole, le 
rilessioni di Papa France-
sco. Sono parole semplici, 
ma che arrivano direttamen-
te alla mente e nel cuore di 
ciascuno. Dice che il lavoro 
riveste di dignità ogni perso-
na e per questo ci fa simili 
a Dio. Francesco condanna 
senza mezzi termini il “lavo-

ro- schiavo” e chiede  a tutti 
i cristiani e agli uomini di 
buona volontà di combattere 
sempre lo sfruttamento delle 
persone mediante il lavoro. 
Sollecita i più giovani a non 
abbandonare  - pure in que-
sto tempo così dificile e do-
ve molti sono senza lavoro 
– il sentiero della speranza. 
Inine, invita tutti, in parti-
colare le famiglie, alla recita 
del rosario, ora che è iniziato 
il mese di maggio dedicato 
alla Vergine Maria. Conclu-
sa la catechesi, Papa France-
sco saluta personalmente co-
loro che stanno sul sagrato. 
Anche noi siamo tra questi: 
è un regalo che il nostro car-
dinale Giuseppe Versaldi ci 
ha fatto e di cui gli sono gra-
to. Il Papa giunge davanti a 
me e a mia moglie. Il saluto 
è caldo, quasi affettuoso. Ho 
modo di ricordargli chi sono 
e  anche la mia precedente 
responsabilità nelle Acli. Gli 
parlo anche delle Acli in Ar-

gentina e il Papa fa cenno di 
conoscere questa nostra pre-
senza.  Alle mie spalle, una 
signora – a voce alta – porta 
i saluti degli aderenti al mo-
vimento del Rinnovamento 
dello Spirito. Il Papa si con-
cede una battuta: “spiritisti o 
spirituali?”. E ride con gusto. 
Ancora una sguardo carico 
di simpatia verso mia mo-
glie  e poi il Papa prosegue 
nei suoi saluti. Sento molte 
persone anche lontane dalla 
Chiesa, che sono state toc-
cate dalla semplicità e dalla 
autenticità dei gesti e delle 
parole di Papa Francesco. La 
sua igura, il suo rompere gli 
schemi e il suo farsi vicino 
alle persone, lo fanno perce-
pire come un pastore  attento 
alla vita di ciascuno e capace 
di annunciare con limpidez-
za  - anche in questo tempo 
così carico di paure, incer-
tezze e dolore - il Vangelo 
della gioia e della vita.

Luigi Bobba

Papa 
Francesco 
saluta Lu-
igi Bobba 
e la moglie 
Ornella 
Grazio

L’edizione 2013 del Ma-
ster Europeo in Medicina dei 
Disastri fa tappa a Vercelli 
con tre appuntamenti; non 
solo l’esercitazione che si-
mula un disastro su scala 
naturale, ma anche un con-
gresso dedicato a medici, 
infermieri e volontari delle 
associazioni di settore e un 
percorso a stand aperto a tut-
to il pubblico.

Gli eventi sono stati pre-
sentati mercoledì al Polo 
Fieristico di Caresanablot, 
che li ospiterà; Francesco 
Della Corte, direttore del 
Master, Roberta Petrino, 
primario di Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza dell’Ospedale “S. 
Andrea” di Vercelli, Roberto 
Costagliola, Davide Colom-
bo, coordinatore dell’eser-
citazione, Roberto Monolo, 
vicesindaco di Caresanablot 
e il disaster manager Fran-
cesco Crosio in rappresen-
tanza della Provincia, hanno 
illustrato il programma nei 
dettagli.

Sabato 18 maggio, dalle 
9 alle 18, si svolgerà il con-
gresso “La gestione della 
maxiemergenza a Vercelli. 
Formare Informare Speri-
mentare”. Nel pomeriggio 

lo spazio del Polo ieristi-
co sarà aperto al pubblico, 
con la possibilità di visitare 
stand appositamente allesti-
ti, sperimentare manovre di 
primo soccorso, assistere a 
dimostrazioni di soccorso 
in zona disagevole, visitare 
mezzi e attrezzature utiliz-
zate in queste situazioni.

Giovedì 23 maggio, in-
vece, si svolgerà la simu-
lazione di maxiemergenza 
su scala reale; grazie alla 
preziosa collaborazione del-
la protezione civile e delle 
associazioni di volontariato 
sarà simulato un disastro e 
i pazienti, dopo il primo in-
tervento “in loco”, saranno 
trasferiti all’Ospedale “S. 
Andrea” di Vercelli, dove il 
Pronto Soccorso avrà la pos-

sibilità di testare il “Piano 
massiccio aflusso di feriti”.

«Vorrei sottolineare - ha 
dichiarato in conferenza 
stampa Della Corte - la ge-
nerosa risposta delle istitu-
zioni e delle associazioni 
di volontariato; grazie al 
loro prezioso contributo la 
cultura della gestione e so-
prattutto della prevenzione 
dei disastri si sta diffonden-
do anche da noi. Il Master 
Europeo in Medicina dei 
Disastri non è solo un pro-
gramma accademico, ma è 
davvero un momento in cui 
esperienze di alto proilo 
a livello internazionale si 
incontrano, si confrontano 
e lasciano una traccia nel 
nostro territorio, arricchen-
dolo».

Nei ine settimana 18-19 
e 25-26 maggio la Com-

pagnia di San Paolo regala 

l’Abbonamento Musei To-

rino Piemonte 2013 ai primi 

1.000 visitatori del Museo 

Francesco Borgogna di 

Vercelli, uno dei principali 

musei del Piemonte per im-

portanza e quantità di opere 

esposte, che spaziano dal 

XIV al XX secolo tra dipin-

ti, affreschi, sculture, arredi 

e oggetti d’arte decorativa.

Per ricevere in regalo 

l’abbonamento è necessa-

rio partecipare alla visita 

guidata prenotandola al nu-

mero verde 800 329 329, a 

partire dal 22 aprile, tutti i 

giorni dalle ore 9 alle ore 

18. Anche l’arcidiocesi di 

Vercelli, attraverso l’uficio 
beni culturali,  partecipa 

all’iniziativa e collabore-

rà con il Museo Borgogna 

predisponendo l’apertura 

straordinaria di alcune chie-

se cittadine (sono già previ-

ste le aperture di S. Maria 

Maggiore, S. Lorenzo e S. 

Giuliano).

La visitabilità delle chie-

se sarà garantita grazie 

al supporto del Fai, degli 

Amici dei musei e degli 

Amici del Duomo. In que-

ste occasioni sarà possibile 

visitare la concattedrale, da 

tempo chiusa per restauri 

e la cui inaugurazione sarà 

annunciata a breve.
La conferenza stampa di presentazione dell’evento

Una settimana di proposte
per aiutare la ricerca Airc

CITTA’ / Spettacolo e sport per battere il cancro

Una manifestazione be-

neica per raccogliere fondi 
a favore dell’Airc (Associa-

zione per la ricerca sul can-

cro): questo il senso di “Una 

vita tra le mani” in program-

ma da lunedì 13 a dome-

nica 19 maggio a Vercelli. 

Lunedì 13 alle 21 in piazza 

del Broletto spettacolo mu-

sicale con una cover di Zuc-

chero con la partecipazione 

dei Box Sound. Martedì 14 

maggio alle 21 in piazza del 

Broletto esibizione canora 

di Rena&Gabry. Mercoledì 

15 maggio e mercoledì 22 

maggio la pizzeria Pupetta 

di Alfonso e Isidoro propor-

ranno un’apertura straordi-

naria e ogni pizza sfornata 

contribuirà alla raccolta fon-

di. Giovedì 16 maggio alle 

21 alla palestra del Sacro 

Cuore corso Italia: amiche-

vole di volley femminile tra 

Red Volley Vercelli e S2M 

Vercelli. Venerdì 17 maggio 

dalle 20 alle 23 alla Gabbia 

Football Center di Patriarca 

e Casarotto in zona indu-

striale: torneo di calcetto a 5 

su 2 campi. Sabato 18 mag-

gio dalle 14 alle 20 in piaz-

za del Broletto: maratona 

di Group Cycling e Zumba 

con gli istruttori della Pale-

stra New Gold Gym di Via 

Vinzaglio a Vercelli. Do-

menica 19 maggio alle 14 

al Centro Sportivo Tennis 

Crepaldi: torneo di Beach-

Volley.

Tutto il denaro raccolto 

sarà devoluto alla “causa”.

TUTTO PER LA VOSTRA CASA

MOBILI-ILLUMINAZIONE-STUFE PELLETS

PAVIMENTAZIONI-SANITARI-BAGNI-COMPLEMENTI

C.SO XXV APRILE 26 SANTHIA’ VC

* Vedi dettagli presso la sede


