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Una debole pioggia non 
ha certamente spento lo zelo 
cristiano dei fedeli che al 
mattino dello scorso merco-
ledì 5 febbraio si sono rac-
colti nella chiesa Collegiata 
per festeggiare la patrona 
Sant’Agata. La tradizionale 
celebrazione santhiatese è 
stata preceduta dall’offerta 
dei ceri e ha visto, come di 
consueto, la numerosa pre-
senza di associazioni ope-
ranti sul territorio. A presie-
dere la liturgia eucaristica è 
stato monsignor Edoardo 
Aldo Cerrato, vescovo di 
Ivrea - accolto sul sagrato 
della chiesa dal parroco di 
Santhià, monsignor Gian 
Paolo Turati - che ha con-
celebrato con i Canonici del 
Capitolo della Collegiata e 
alcuni sacerdoti della diocesi 
vercellese. Nella giornata di 

Nei giorni scorsi alla pre-
senza del direttore generale 
dell’Asl di Vercelli, Fede-
rico Gallo, e del sindaco 
Angelo Cappuccio, è stata 
annunciata l’apertura anche 
a Santhià di un ambulatorio 
dedicato al gioco d’azzardo 
patologico. Nella struttura 
del Cap (Centro di assi-
stenza primaria) in corso 
Matteotti verrà attivato un 
ambulatorio che affiancherà 
quelli già operativi presso le 
sedi di Vercelli e Borgosesia 
e sarà dedicato alla cura e 
al sostegno dei cittadini e 
delle famiglie vittime degli 
esiti del gioco d’azzardo 
patologico. «Oggi inaugu-
riamo l’apertura di un ser-
vizio ambulatoriale inserito 
in un centro che offre sanità 
al territorio, un esempio di 
collaborazione efficace tra 
le istituzioni - ha spiegato 
il direttore Gallo - Questo 

flash
I primi sabati del mese
in parrocchia a Santhià

Santuario del Trompone
I nuovi incontri mensili

CHIESA / Rinnovamento nello Spirito

MONCRIVELLO / Si riprende il 7 marzo

Iniziata con il nuovo anno 2014, 
prosegue nella comunità religiosa 
di Santhià la devozione mariana dei 
cosiddetti “Primi sabati del mese” 
organizzati dal gruppo locale “Gesù 
misericordioso” del Rinnovamento 
nello Spirito. L’appuntamento per i 
fedeli è in programma il prossimo 
sabato 1 marzo nella Collegiata 
di Sant’Agata: alle 17.30 recita del Rosario, seguita 
dalla messa e dall’adorazione eucaristica.

Il Vangelo di Luca sarà il filo conduttore dei pros-
simi due incontri mensili di evangelizzazione che 
si terrà al santuario del Trompone a Moncrivello. Il 
primo avrà luogo alle 20.30 di venerdì 7 marzo con 
preghiera per i sofferenti; il successivo, invece, si 
terrà alla medesima ora di sabato 5 aprile. Intanto 
ricordiamo che al pomeriggio di domenica 23 marzo, 
alle 15 in santuario, verrà celebrata una messa con 
preghiera per i sofferenti. 

Il gioco d’azzardo patologico
curato in un nuovo ambulatorio

SANITA’ / Aperto nel Cap santhiatese di corso Matteotti

ambulatorio si inserisce 
all’interno di una visione 
che sa canalizzare i cosid-
detti “bisogni di salute” 
in maniera appropriata o 
verso i Presidi ospedalieri 
di Vercelli e Borgosesia, 
per parlare della nostra Asl 
o verso i servizi territo-
riali come  il ProtoCap di 
Santhià, il Presidio poli-
funzionale di Gattinara e la 
Casa della salute di Varallo». 
La presenza di un ambulato-
rio dedicato al contrasto del 

festa religiosa, segnaliamo 
che tra i Canonici è entrato 
a farne parte anche il nuovo 
viceparroco, don Andrea 
Matta. Al termine della 
messa solenne, monsignor 
Cerrato con i sacerdoti, i 
fedeli e i rappresentanti delle 

gioco d’azzardo era stata 
infatti fortemente voluta 
dal sindaco Cappuccio che 
da tempo si batte su questo 
fronte. «Al Cap di Santhià 
esisteva già un ambulato-
rio dedicato all’alcologia in 
collaborazione con l’asso-
ciazione “Il Punto” - ha pun-
tualizzato il dottor Vittorio 
Petrino, direttore del Dipar-
timento di salute mentale, 
dipendenze e psicologia - 
Abbiamo accolto la richiesta 
del Sindaco e con il bene-

stare della Direzione gene-
rale dell’Asl supporteremo 
i costi di risorse dedicate a 
questo specifico argomento. 
Si tratta di uno sforzo eco-
nomico necessario se visto 
nell’ottica delle ricadute 
sociali che la dipendenza da 
gioco d’azzardo può cau-
sare». I costi sociali legati al 
gioco d’azzardo sono mol-
teplici: debiti, atti autocon-
servativi, forte familiarità 
cui si aggiungono spesso gli 
accessi ospedalieri. «Il tar-
get dei giocatori d’azzardo 
è tale da necessitare una 
sempre maggior territoria-
lità come indicano del resto 
tutte le linee guida nazio-
nali sull’argomento - ha 
aggiunto Daniele Carraro 
de “Il punto” - E’ necessa-
rio essere il più possibile 
vicino all’utenza per poter 
intercettarne sempre meglio 
i bisogni».

SANTHIA’ / Al termine della messa inaugurati i restauri della Santissima Trinità

La festa di Sant’Agata
con il Vescovo di Ivrea

associazioni si sono spostati 
in processione nella chiesa 
della Santissima Trinità 
per inaugurare i restauri da 
poco ultimati (una sintesi dei 
lavori era stata già presentata 
ai nostri lettori sul numero di 
sabato 1 febbraio, a pagina 

25, nella pubblicazione dello 
“speciale S. Agata”). Nella 
cappella della Madonna 
del Carmine i sacerdoti e i 
fedeli presenti hanno elevato 
alla Vergine un rendimento 
di grazie con il canto della 
Salve Regina.

L’ingresso dei sacerdoti per la messa solenne nella 
Collegiata di Sant’Agata: da sin. il viceparroco don 
Andrea Matta, il parroco mons. Gian Paolo Turati, il 
vescovo di Ivrea, mons. Edoardo Aldo Cerrato, e il 
cerimoniere arcivescovile don Stefano Bedello

Da sin. l’architetto Franco Furno, direttore dei lavori, e 
Rosario Bonvissuto dell’omonima ditta che si è occu-
pata dei restauri della chiesa della Santissima Trinità

Nella foto da sin. Gallo, Cappuccio, Petrino e Carraro


