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Le ricette Preparato una raccolta delle proposte dei 64 allievi che hanno partecipato

Obiettivo Raccogliere fondi per Medicina

Piccoli cuochi con Slow food

Torna la Stradom
la corsa dell’Auro

Premiati
i migliori
al Collegio
Mellerio
Rosmini
DOMODOSSOLA - Tempo
di chiusura della bella iniziativa “Piccoli cuochi crescono” organizzata dalla condotta Slow Food Valle Ossola.
Tre classi della Scuola Milani di Domodossola hanno
avuto l’opportunità di sperimentare, nella cucina professionale dell’Istituto Alberghiero Rosmini, l’arte della
buona tavola.
Per gli studenti delle classi
quinte sono state in tutto nove ore, suddivise tra didattica e pratica, di conoscenza e
puro divertimento imparando ad evitare lo spreco, ad
apparecchiare la tavola o ad
impastare per preparare manicaretti sia dolci che salati.
Infine ogni allievo ha partecipato ad un mini concorso,
portando un’orgininale ricetta di casa.
Nove ricette sono state le
prescelte dalla commissione
giudicatrice, che sono state
premiate nelle scorse settimane nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala teatro del Collegio Rosmini.

Marcia beneica di poco meno di 8 km
che attraverserà la città di Domodossola

Il gtuppo dei premiati e
la copertina del ricettario
appena pubblicato

I piccoli futuri gourmet premiati con un attestato sono
Greta Bossone, Chiara Gerardo, Alessio Pitrone della
classe 5a; Mara Comunale,
Yasmin Haddad, e Cristian
Possa della classe 5b; Valentina Milosevic, Matteo
Smeraldi e Salvatore Sup-

pa della 5c.
Dal cuscus algerino ai ravioli alla piemontese, dal baccalà fritto alla torta di noci, i
migliori piatti casalinghi sono poi stati raccolti in un libro stampato grazie ad un
contributo dell’Ipercoop.
«I 64 allievi partecipanti agli

Una donazione per La Bitta
DOMODOSSOLA - Sul sito internet www.ilmiodono.it è possibile con il proprio voto (ovviamente gratuito) scegliere il
progetto antiviolenza sulle donne della Cooperativa la Bitta denominato “Giù le mani” e così contribuire ad esso. Ogni
progetto potrà ricevere una parte della donazione di 100.000€
offerta da UniCredit a ilMioDono. Per farlo è sufficiente scegliere la provincia Verbano Cusio Ossola, La Bitta Cooperativa sociale onlus e seguire le indicazioni riportate sul sito.
Nelle precedenti edizioni, grazie al voto dei tanti che hanno
contribuito tramite il sito, la Cooperativa per quel progetto ha
ricevuto contributi per 1.200 €.

incontri hanno ricevuto il loro ricettario – ha commentato il fiduciario della locale condotta Slow Food, Piero Pagani. - E i restanti libri saranno messi in vendita. L’iniziativa è stata accolta
con favore sia dalla direzione didattica che dai ragazzi e
pensiamo di riproporla anche
nel corso del prossimo anno
scolastico, visto che è stato
espresso interesse anche da
parte delle scuole Kennedy». Molti sono stati anche
i generosi sponsor che hanno fornito i prodotti necessari per le attività in cucina.
Al termine della cerimonia è
stato offerto un gran buffet,
servito a genitori, insegnanti e allievi con l’aiuto delle
donne in costume del gruppo Arsciol di Vagna.
Paola Caretti

DOMODOSSOLA - Mancano solo tre giorni alla partenza della 34a Stradom, la storica corsa non competitiva organizzata dall’Auro, l’associazione umanitaria radio Cb ossolani.
Il percorso, come l’anno scorso, si snoderà per le vie di Domodossola, su una lunghezza
di poco meno di 8 chilometri.
Il raduno è previsto per domenica, 15 giugno, alle 9 in via
De Gasperi 28, presso la sede
dell’Auro, mentre la partenza
scatterà alle 9.30, con un percorso ad anello che passerà per
via Italia, la Cappuccina, per
attraversare via Scapaccino,
via De Nicola, via Bognanco e
ritorno per la circonvallazione
della Chiesa, via Gentinetta,
piazza Orsi Mosè, corso Dissegna e di nuovo De Gasperi.
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto per l’acquisto di attrezzature ospedaliere.
«Nei giorni scorsi ci è arrivata
la richiesta da parte del reparto di Medicina interna - spiega il presidente Giovanni De
Meo -, di un macchinario per
la ventilazione non invasiva.
Faremo tutta la campagna per
l’acquisto di questo apparecchio, che ha un costo intorno
ai 12mila euro».

Partenza dell’edizione 2013

Per iscriversi alla Stradom
ci si può rivolgere alla sede
dell’Auro, fino a sabato, 14
giugno, alle 22, oppure direttamente il giorno della partenza entro le 8.30.
Come di consueto molti i premi in palio, tra cui il trofeo
Città di Domodossola, il trofeo Auro in memoria di Alfredo Martinoli (messo a disposizione della moglie Pia), Trofeo Comunità montana valle
Ossola e premi al primo arrivato (sia uomo che donna), più
giovane, più anziano/a e grupl.c.
po più numeroso.

Donazione In ricordo del socio Renato Mantona Esibizioni nel centro storico Una giornata tra musica, medioevo e riflessione contro il gioco

Dagli autisti ossolani Scateniamoci, in piazza contro le slot
un aiuto all’ospedale
DOMODOSSOLA - Una donazione dell’Associazione Ossolana Autisti ha consentito
alla Soc Otorinolaringoiatria
dell’Asl Vco dispone da qualche mese di due nuove attrezzature, un microdebrider per la
chirurgia endoscopica del naso
e dei seni paranasali utile nel
trattamento delle sinusiti croniche e nelle poliposi nasali e di
un monitor ad alta definizione
che permette all’éuipe medica
il trattamento endoscopico microinvasivo di tutte le patologie. Il valore effettivo della donazione è di circa 10.000 euro.
«Entrambi gli strumenti - spiegano dall’Asl - già in uso, so-

no tecnologicamente all’avanguardia e vanno a completare
la dotazione in essere, permettendo di aumentare la qualità
e la quantità delle prestazioni
offerte ai pazienti». Con questa donazione, l’Associazione
Ossolana Autisti, fondata a Domodossola tra il 1946 e il 1947,
ha voluto ricordare il socio Renato Mantona venuto a mancare recentemente. Soddisfazione da parte della Direzione Generale dell’Asl Vco, che
esprime «gratitudine nei confronti di chi crede nell’operato dell’azienda e la sostiene anche attraverso queste lodevoli
iniziative».

DOMODOSSOLA - E’ stata
un vero e proprio successo la
festa Scateniamoci, organizzata dal gruppo domese de “Il
caffé è più buono senza slot” e
patrocinata dal Comune di Domodossola.
Grazie alla collaborazione di
una lunga serie di associazione quasi tutto il centro storico
è stato letteralmente invaso da
una lunghissima serie di eventi
nell’ambito di una campagna
di sensibilizzazione contro il
gioco d’azzardo.
Di sicuro a colpire e coinvolgere un grandissimo pubblico,
composto per lo più da bambini, è stato il gruppo Emisferi
musicali di Borgomanero, che
era giunto in Ossola la prima
volta in occasione di IperLibro, l’associazione sociale specializzata in musico-terapia orchestrale che ha fatto provare,
anche a chi è senza conoscenza musicali, diversi strumenti.
Contrabbassi, violini, vibrafoni, tamburi e percussioni varie
si sono esibite, accompagnate
dal pianoforte e dalla valente
direzione di Chiara Stoppani, in diversi brani, destando
la curiosità di diverse centinaia di persone, proprio davanti
al municipio.
Poco distante, i bimbi si sono
impossessati della città dipingendo con i gessetti su strada, mentre in piazza Rovereto
si è svolta una partita di scacchi vivente animata dal gruppo medioevale Stella dei viandanti di Villadossola, con i
suoi duelli di scherma storica.
Ma le iniziative che hanno animato il centro storico di Domodossola sono state molte

Alcuni momenti degli incontri
nel centro storico domese

di più: proprio dietro Palazzo
San Francesco è stato allestito lo spazio dedicato al golf,
dove bambini ed adulti hanno
potuto provare questo sport,
mentre nei giardini delle suo-

re si sono tenute competizioni
di calcetto, bocce e ping pong.
Il tutto senza dimenticare l’angolo “scientifico”, sotto i portici del teatro Galletti, con lo
spazio videogiochi dell’artista

Michele Scaciga ed i laboratori di chimica e di robotica
dell’istituto Marconi Galletti,
mentre la Ludoteca di Verbania ha allestito ulteriori giochi.
Da segnalare anche il laboratorio su Draghi e bacchette
magiche di Francesca D’Amato, autrice di diversi romanzi fantasy e di un interessante censimento dei draghi
italiani (che ha visto la presenza di ben 113 animali fantastici su tutto il territorio nazionale), che ha spiegato morfologia del drago, presentando
alcuni fossili ed addirittura uova di draghi.
Nel pomeriggio, al Csv, c’è
stato anche un momento di approfondimento, con l’incontro
con la dirigente del Sert Sonia
Lia, Monica Corsini, Marina
Ghivarelli e Walter Serianni,
promotori del gruppo domese
de Il caffé è più buono senza slot. Molto soddisfatti della buona riuscita dell’evento,
aiutata anche dal bel tempo,
gli organizzatori.
L’evento si è concluso in serata, con l’esibizione del gruppo
Teartificio.

