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SALTO IN ALTO

Davide Favro
super ai regionali:
argento e record

(rbv)Ottima prestazione per il portacolori dell’Atletica
Santhià Davide Favro (in foto) ai campionati in-
terregionali di atletica indoor ad Aosta. Il giovane
atleta santhiatese, al primo anno della categoria
Ragazzi, ha fatto segnale il suo personale del salto in
alto superando l’asticella a 1metro e 48 e riuscendo
così ad agguantare il titolo di vicecampione regionale.
La gara è stata un test importante per verificare i
progressi nel corso della stagione invernale in vista
delle importanti gare primaverili.

L’EVENTO Grande successo per l’iniziativa organizzata dall’Associazione Itaca e il Gruppo Giovani

Capitale dell’amore per un giorno
San Valentino unico in città: caccia al tesoro per trovare l’anima gemella
(rbv) Santhià si è fermata un
intero pomeriggio per dare
spazio al grande gioco del-
l’amore con una caccia al
tesoro dell’anima gemella tra
le vie della città. Nella gior-
nata di San Valentino il
Gruppo partecipazione gio-
vani e l’associazione Itaca
hanno organizzato una gara
a coppie aperta a tutti, a
partire da amici, fidanzati e
single, che prevedeva una
vera e propria ricerca della
persona con il numero cor-
rispondente al proprio. A
partecipare tantissimi giova-
ni e anche se a vincere sono
stati gli amiciOmar e Anton,
i veri vincitori morali sono
stati i secondi classificati, va-
le a dire Alberto Aimaro e
Lara, fidanzati per gioco e
anche nella vita. «E' stato
divertente- spiega il giovane
- infatti non sapevo se Lara
avesse il numero corrispon-
dente al mio. Poi quando ci
siamo visti e abbiamo sco-
perto di essere una coppia
anche nel gioco allora ab-
biamo capito che siamo dav-
vero fortunati». Ad ogni par-
tecipante è stato consegnato

un numero e successiva-
mente è stato indirizzato ver-
so un luogo "segreto" della
città. La gara dell’amore ha
poi avuto inizio: ogni gio-
vane ha dovuto trovare, gi-
rovagando per il centro, l'al-
tra metà della sua mela, ov-
vero chi aveva il bigliettino
con il numero corrisponden-
te al proprio. Una corsa av-
vincente per le vie cittadine
alla scoperta di chi poteva
esserci dall’altra parte della
strada, della via, della piazza
e per capire, con sguardi e
sorrisi, se il «lui» o la «lei»
corrispondeva alla vera ani-
ma gemella. Ma non è finita
qui: come nella vita di tutti
gli innamorati, i partecipanti
hanno dovuto superare delle
prove per capire se si è una
vera e propria coppia di ferro
e chi è stato più veloce a
compiere tutte le tappe si è
aggiudicato come premio un
cuore gonfiabile rosso. Tra i
partecipanti la terza coppia
più veloce è stata quella
composta daAlice eNicolò e
la quarta quella di Erika e
Marika.

Valentina Roberto

Sportello casa e borse lavoro:
ecco il pacchetto anti-povertà
(rbv) Arriva il pacchetto an-
ti-povertà a Santhià per dare
una risposta a tutte quelle
famiglie in difficoltà econo-
mica. L’iniziativa propone
una serie di servizi, sia eco-
nomici che occupazionali e
d’ascolto, per aiutare i nuclei
familiari a superare questo
difficile momento. «La con-
tinua domanda di aiuto da
parte di nuclei in crisi ci ha
spinto ad affrontare con mi-
sure ad hoc la situazione -
spiega il sindaco Angelo
Cappuccio - oltre a delegare
la gestione del progetto al
consigliere Salvatore Cocco
abbiamo deciso di dare in
mano il tutto a due assistenti
sociali che dovranno vaglia-
re le domande delle persone
interessate a questo progetto
di ampio respiro». Concre-
tamente il pacchetto anti cri-
si si basa sulla creazione uno

«sportello casa» per le emer-
genze abitative, oltre a mi-
sure per ridurre i costi re-
lativi al servizio mensa e al
trasporto scolastico. Ma non
finisce qui: infatti il Comune
qualchemese addietro aveva
dato il via alla raccolta di
alimenti per persone in dif-
ficoltà, iniziativa che poi è
stata portata avanti dall’as-
sociazione Banco solidale
presieduta da Ernesto Cal-
legari e che attualmente se-
gue una quarantina di fa-
miglie, molte delle quali ita-
liane. «La distribuzione di
cibo per i meno abbienti è
una delle iniziative che rien-
trano nei casi di emergenza -
continua Cappuccio - a cui
dare una risposta veloce. Per
questo motivo, oltre alle no-
stre liste di persone da se-
guire, abbiamo affidato gran
parte del lavoro alla nuova

associazione di volontaria-
to». Poi il Comune ha pen-
sato di ridare una sorta di
dignità, oltre ad un’entrata
economica, alle persone da
tempo disoccupate grazie al-
la realizzazione di borse la-
voro e di progetti sociali re-
tribuiti con voucher Inps.
«Da una parte si offre l’oc-
casione di ottenere uno «sti-
pendio» (180 euro settima-
nali per 24 ore di attività,
ndr) e dall’altra - spiega Cap-
puccio - si riporta in società
una persona disoccupata».
Ad aprile saranno rinnovati
altri 40 progetti voucher la-
voro che daranno un’entrata
fissa per qualche mese al
lavoratore. Poi, per ultimo vi
è il progetto da famiglia a
famiglia che prevede aiuti
economici da famiglie «agia-
te» verso quelle in difficol-
tà.

L’INIZIATIVA Spazio ai Gruppi di Partecipazione per far crescere la comunità

Il Sindaco consegna ai ragazzi le chiavi del paese
(rbv) Santhià parla giovane e
dà spazio ai ragazzi con la
creazione dei «Gruppi Par-
tecipazione Giovani» che sa-
ranno presentati giovedì
prossimo in Comune per far
comprendere come scom-
mettere sulle nuove gene-
razioni possa essere un tas-
sello fondamentale per la
crescita della comunità. Ma
in sostanza cosa sono i
Gruppi Partecipazione Gio-
vani? «Semplice - spiega il
sindaco Angelo Cappuccio -

Sono uno spazio offerto ai
giovani dai 15 ai 25 anni
avente lo scopo di promuo-
vere la partecipazione attiva
nella gestione del proprio
paese, relativamente ai loro
bisogni e desideri e al bene
comune». I giovani, seguiti
dagli educatori dell’Associa-
zione Itaca, dallo scorso an-
no si incontrano periodica-
mente e adottano una serie
di strumenti per coinvolgere
tutti i coetanei del territorio
che non aderiscono all’ini-

Inaugurato l’ambulatorio
contro il gioco d’azzardo
(rbv) Per i circa cento lu-
dopatici del santhiatese ora
c'è una possibilità in più per
curarsi: mercoledì a Santhià
è stato inaugurato il nuovo
ambulatorio per il tratta-
mento del gioco problema-
tico. «Grazie a una gestione
attenta delle risorse - ha
spiegato Federico Gallo, di-
rettore generale dell’Asl -
siamo riusciti a garantire un
ulteriore servizio all’interno
del Cap di Santhià». Lo spor-
tello, collocato al secondo
piano del Cap di via Mat-
teotti 24/A e aperto il lunedì
e il mercoledì dalle 9,30 alle
16,30, non prevede la ri-
chiesta di impegnativa del
medico curante né il pa-
gamento del ticket e di fatto
con colloqui individuali, vi-
site e accoglienza punta a un
trattamento educativo dei
«malati del gioco d’azzardo».

«Il progetto - ha precisato
Vittorio Petrino, direttore
del Dipartimento di Salute
Mentale, Patologie delle Di-
pendenze e Psicologia del-
l’Asl - sarà gestito in col-
laborazione con la coope-
rativa Il Punto e rappresenta

un punto di riferimento im-
portanto per i ludopatici che
spesso, purtroppo, contrag-
gono debiti da gioco che
equivalgono a 4 anni di la-
voro». Per informazioni:
0161-929307 (lunedì-venerdì
ore 9-17).

ziativa. Insieme pensano,
progettano e agiscono in vi-
sta di un progetto comune.
«Noi - spiega Cappuccio -
crediamo nelle grandi po-
tenzialità dei nostri ragazzi e
pensiamo che tutte le agen-
zie educative e le realtà del
territorio possano collabo-
rare per formare dei cittadini
veramente attivi e respon-
sabili. Con questo progetto
siamo certi di fare una cosa
utile ai giovani e al territorio
stesso». Da ricordare che

l’Associazione Itaca collabo-
ra con il Comune da diverso
tempo: ha seguito la crescita
del Consiglio comunale ra-
gazzi, la realizzazione del-
l’area Bau di via Colombo e
per ultimo il gioco in piazza
in occasione della festa degli
innamorati. Insomma una
collaborazione che va avanti
e che ora vede la presen-
tazione, fissata per giovedì
alle 18 in Comune, dei
«Gruppi Partecipazione Gio-
vani».

Alice e Nicol Omar e Anton coppia di ragazzi santhiatesi

Alberto Aimaro e Lara primi classificati Erika e Marika

Federico Gallo, Angelo Cappuccio e Vittorio Petrino
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