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Per tutto il mese di marzo il
palazzo comunale di Borgosesia
«indosserà» una livrea gialla,
simbolo dell’adesione della città
all’iniziativa nazionale volta alla
sensibilizzazione sul tema
dell’endometriosi, malattia cro-
nica molto diffusa che colpisce le
donne in età fertile.

«Il nostro Comune, come molti
altri italiani» spiega la dott. Lu-
cia Cheso, consigliere con delega
alla Sanità «sostiene in questo mo-
do il movimento mondiale per l’in -
formazione e la prevenzione
dell’endometriosi, la “Wo r l d Wi d e
E n d o m a rch ”, marcia che si terrà a
marzo in 55 capitali del mondo, tra
le quali anche Roma, dove l’ev e n t o
è fissato per sabato 28».

Come si manifesta l’endome-
triosi? Con problemi fisici dovuti
alla migrazione delle cellule della
mucosa uterina in altri organi ad-
dominali. E’ ancora la dott. Cheso
a spiegare la sintomatologia e le
sue conseguenze su chi ne soffre:
«La migrazione delle cellule può
interessare l’intestino, la vescica o
i reni e causa sanguinamenti, do-
lori disseminati e frequentemente
rappresenta una delle cause di
infertilità. Trattandosi di una pa-
tologia cronica, nella maggior
parte dei casi né la terapia chi-
rurgica né quella medica riescono
a essere totalmente risolutive».

Si tratta dunque di una patologia
seria, per la quale è necessario
sviluppare una maggiore consa-

pevolezza: «La sensibilizzazione
della popolazione e l’importanza
dell’informazione a scopo pre-
ventivo sono per la nostra am-
ministrazione veri e propri ca-
pisaldi» dicono Lucia Cheso e il
sindaco Paolo Tiramani. «Abbia -
mo sempre condiviso e sostenuto
le iniziative, sia nazionali che lo-
cali, che ci sono state proposte
negli anni dalle varie associazioni
e fondazioni con l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione sulle
tematiche legate alla sfera della
salute. Anche questa volta diamo
volentieri il nostro piccolo con-
tributo, trasformando il Comune,
casa di tutti i cittadini, in un faro
giallo a sostegno delle donne af-
fette da questa malattia».

Per tutto marzo Comune in giallo: è il mese
della consapevolezza dell’endometrio si

BORGOSESIA (mg4) Nel pome-
riggio di sabato 22 febbraio, nella
sede del Circolo PD di Borgosesia,
si è tenuto un incontro con l’ex
sottosegretario del Lavoro e delle
Politiche Sociali on. Luigi Bobba,
uno dei padri del Decreto Legi-
slativo n. 117, con tema «Rego-
lamentazione del Terzo Settore».

Per Terzo Settore si intende tutto

il variegato mondo del vo-
lontariato in senso lato;
«terzo» ma in realtà «pri-
mo», in quanto è il settore
nazionale (privato e non
statale) che costituisce il
sostegno, la sostanza e il
collante del vivere comu-
nitario, motore propulsivo
della società civile.

Un folto gruppo di re-
sponsabili dell’a s s o c i a-
zionismo valsesiano ha
ascoltato con interesse la esaustiva
relazione, ricevendo risposte su
problemi relativi alla quotidiana
gestione delle loro associazioni.

Alcuni decreti attuativi della ri-
forma sono ancora in itinere, ma la
loro definitiva stesura è prevista per
l’inizio dell’estate.

La complessità e la delicatezza
degli argomenti hanno fatto sì che,

per alcuni dettagli, è stata necessaria
una attenta e profonda riflessione
per permettere anche a piccole realtà
associative di poter operare con basi
legislative concrete e dar loro op-
portune possibilità di appoggiarsi a
una rete di consulenze operative che
fornirà modalità per accedere a fi-
nanziamenti (tipo il 5 per mille) ed
eventuali agevolazioni fiscali.

Strumento essenziale sarà la
costituzione di un «Registro
del Terzo Settore» che darà
una veste istituzionale alle as-
sociazioni che ne faranno par-
te e che quindi potranno pre-
sentarsi con la massima tra-
sparenza ai cittadini che in-
tendono iscriversi per dare un
contributo sia personale che
economico e, soprattutto,

avranno tutte le credenziali, uffi-
cialmente riconosciute, per fornire
collaborazioni paritarie ad Enti pub-
blici (comuni ecc.).

Quando tutti i decreti attuativi
saranno pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, l’on. Luigi Bobba sarà
ancora disponibile a un altro in-
contro operativo.

PARTITO DEMOCRATICO VALSESIANO

Il Gruppo Speleologico Mine -
ralogico Valsesiano organizza, dal
13 marzo al 10 maggio, il 9° Corso
di Speleologia di primo livello: per

tutti coloro che vogliono
affacciarsi al mondo della
speleologia ma non sanno
da dove iniziare: sette le-
zioni teoriche e sei uscite in
grotta per scoprire i segreti
del mondo sotterraneo.

Il GSMV, gruppo con
30 anni di storia, è una
scuola riconosciuta dalla
Società Speleologica

Italiana che sarà in grado di fare
avvicinare tutti coloro che hanno
voglia di una nuova avventura,
che non hanno preparazione né

fisica né tecnica ma tanta
voglia di imparare in
completa sicurezza. Per
due mesi gli iscritti al
corso potranno appro-
fondire i tanti argomenti
che coinvolgono la spe-
leo log ia  (geo log ia ,

bio-speleologia, tecnica) e par-
tecipare alle uscite per ammirare
concrezioni, pozzi e altre me-
raviglie naturali.

La serata di presentazione si
terrà venerdì 6 marzo alle ore 21
nella sede del GSMV a Borgosesia
(frazione Caneto numero 18). Du-
rante l’incontro verrà illustrato il
corso nel dettaglio. Per informa-
zioni e iscrizioni: Giuseppe, 339
5665924. direttore del corso e della
scuola di speleologia di Borgo-
sesia, Valter, 333 5235702 in-
fo@gsmv.it - www.gsmv.it

Corso di Speleologia di primo livello
Venerdì 6 alle ore 21 serata di presentazione

nella sede del GSMV, in frazione Caneto

La sottosezione CAI di
Borgosesia avvisa i soci che,
ai sensi dell’ordinanza emes-
sa dal ministro della Salute e
recepita dalla Regione Pie-
monte  pe r  l a  ges t ione
de ll ’emergenza epidemiolo-
gica in corso, rimanda l’as -
semblea ordinaria, prevista
originariamente per oggi, ve-
nerdì 28 febbraio nella sede in
piazza Mazzini (palazzo Ca-
stellani), a venerdì 6 marzo.

Sottos ezione
Cai, assemblea

rinviat a
al 6 marzo

Niente lezione
il 4 marzo all’Un i t re :
l’incontro posticipato

al 1° aprile
Mercoledì 4 marzo all’Uni -

versità della Terza Età non ci
sarà lezione. L’incontro pre-
visto di Letteratura italiana, a
cura di Claudio Martignon
(«Il canto di Farinata degli
Uberti, Inferno X») viene po-
sticipato a mercoledì 1 aprile,
in sostituzione della visita gui-
data con meta da definire.

«Regolamentazione del Terzo Settore»,
l’on. Bobba ospite del Circolo PD

Per la
pubblicità sul
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0162 22990 PREMIATA 
la Pizzeria al Teatro
di Borgosesia
La Biotek Lab in collaborazione con la Feder Consumatori ha premiato 

la Pizzeria Al Teatro di corso Vercelli ad Aranco di Borgosesia. 

Il locale borgosesiano è stato segnalato dai consumatori per aver prodotto la 
miglior pizza del 2019. Premiata così la professionalità del titolare Rino Manzi, 
che oltre alla pizzeria di Borgosesia possiede anche un altro locale a Vercelli, 
dove i fi gli Antonio e Gianluca gestiscono anche una scuola per pizzaioli.

Specialista

Visite su appuntamento 
presso Clinica Odontoiatrica Dentalorent

BORGOSESIA

PROTESI FISSA E
MOBILE SU IMPIANTI

Via Osella, 10 VARALLO SESIA
Tel. 342.0176626

BORGOSESIA Via Prof. Calderini, 17
347 7230631

Dentiera rotta?
Lo studio collabora con il 

Laboratorio Cavinato Mauro

COVA0009 del 28-02_COVA_28022020_15.pdf - COVA - Stampato da: luisa.lana@corrierevalsesiano.it 02/03/2020 08.48.16


	15 COVA_BGS (Pagina_DX) - 28/02/2020 COVA0009 del 28-02_COVA

