
Vercelli LA SESIA Segui gli aggiornamenti su www.lasesia.vercelli.it

  l sogno di don Luigi conti-
nua: nella mattinata di gio-
vedì è stata inaugurata la

nuova ala dell’immobile in cui
operano – assemblando ma-
teriale elettrico - i ragazzi della
cooperativa sociale “Don Luigi
Aravecchia”. Il fabbricato è di
proprietà dell’omonima asso-
ciazione, che si occupa di am-
ministrare l’eredità materiale
e morale del sacerdote vercel-
lese. Oltre all’ampliamento
della zona lavoro, che per-
mette una migliore fruizione
degli spazi ai soci lavoratori,
la struttura è stata arricchita
con la costruzione di un nuovo
magazzino, un ufficio e una
zona ristoro. Nella crisi gene-
rale, un piccolo “miracolo eco-
nomico” vercellese, che con-
sente a persone svantaggiate
di ritrovare la propria dimen-
sione attraverso il lavoro e lo
stare insieme: tra le persone
che vi operano si respira in-
fatti un piacevole clima di
amicizia e allegria, l’ideale per
chi vuole reinserirsi nella so-
cietà, dopo magari aver tra-
scorso un cammino di vita

non facile. «Le trenta persone
che lavorano qui – ha spiegato
Riccardo Galimberti, presi-
dente della cooperativa – si
occupano di assemblaggio di
timer per lavatrici e lavasto-
viglie e componenti per caldaie
per conto del gruppo Bitron.
In totale lavorano per la coo-

perativa 55 persone, infatti
svolgiamo anche opera di pu-
lizia, montaggio palchi per
manifestazioni e cura di aree
verdi per conto del Comune,
che ringraziamo per il soste-
gno che ci offre». I lavori, du-
rati un anno, sono stati fi-
nanziati dall’associazione

“Don Luigi”, rappresentata da
Grazia Cavezzale e Gianluca
Aldone. «Molti dei soci lavora-
tori sono legati alla comunità
fondata da don Longhi – ha
proseguito il presidente – nata
proprio per dare sostegno, la-
voro e occasione di reintegra-
zione nella società a questi

ragazzi». Una bella realtà che
- nel solco del pensiero e del-
l’opera del sacerdote fondatore
- guarda già al futuro, con il
progetto di “social housing”,
che permetterà di trasformare
un’altra ala dell’immobile in
un centro di accoglienza: «Vor-
remo ricavare delle abitazioni

temporanee e un
ostello nella parte li-
bera del cascinale»,
spiegano i responsa-
bili dell’associazione.
Il sindaco Maura
Forte ha tagliato il
nastro dell’inaugu-
razione e promesso
ai lavoratori che tor-
nerà a trovarli per
vederli in piena atti-
vità. «L’impegno quo-
tidiano dei nostri so-
ci nello svolgere il lo-
ro lavoro ci sprona a
proseguire su questa
strada – ha concluso
Galimberti – vorrei
far arrivare il nostro
grazie a tutti i colla-
boratori, alle ditte
che ci danno lavoro,

a coloro che hanno progettato
questa nuova ala e alle im-
prese edili che l’hanno re-
staurata. E naturalmente al-
l’associazione, che ha messo
le risorse necessarie per i la-
vori». Don Luigi ne sarebbe
fiero.

Mariella Massa
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Un piccolo “miracolo economico”, che consente a persone svantaggiate di lavorare e stare insieme

Ampliata la cooperativa “Don Luigi”

Anche quest’anno BNL è impegnata, in-
sieme alla fondazione Telethon, nella sto-
rica maratona il cui scopo è raccogliere
fondi a favore della ricerca scientifica con-
tro le malattie genetiche. Grazie alla par-
tnership che perdura dal 1992, BNL e Te-
lethon hanno raccolto complessivamente
circa 245 milioni di euro, che hanno con-
tribuito ad aiutare la Fondazione a finan-
ziare 2.532 progetti, con 1.547 ricercatori
coinvolti e 450 malattie studiate.
La Provincia di Vercelli si è sempre di-

stinta nella raccolta. Tra gli appuntamenti
di dicembre ricordiamo: sabato 13 aper-
tura straordinaria dell’agenzia BNL di via
Mercurino di Gattinara 8, dalle ore 10 alle
22. Per tutti coloro che vorranno contri-

buire alla ricerca saranno disponibili cuori
di cioccolato offerti dalla Caffarel e riso
offerto dalla Riseria Mittino di Carpignano
Sesia, oltre a sciarpe e altri gadget. Nel
salone dell’agenzia espone il pittore ver-
cellese Aurelio Nigro, le cui opere da anni
danno colore alla manifestazione.
Sabato 21 ci sarà poi la tradizionale se-

rata di danza organizzata dalla Scuola
New Dance Center di Vercelli, che dagli
albori di Telethon collabora con BNL.
L’appuntamento è alle ore 21 al Teatro
Barbieri.
Ogni giorno qualcuno lotta contro le

malattie genetiche. Ricordiamo che è pos-
sibile donare tutto l’anno, tramite gli spor-
telli BNL.

RACCOLTA FONDI TELETHON

APERTURA STRAORDINARIA DELL’AGENZIA BNL

S’inaugura sabato 13 dicembre, alle ore
18, la personale “Indelebili tracce” di Anto-
nio De Luca, allestita nella galleria Casa
d’Arte Viadeimercati, in via Vibio Crispo 3,
a Vercelli. L’Artista campano ritorna a Ver-
celli a quattro anni dall’esposizione “Espan-
sioni rarefatte”, con i nuovi lavori che l’-
hanno definitivamente consacrato come
uno degli artisti più interessanti e innovativi
nel panorama nazionale.
Per l’artista si tratterà di un dicembre

eccezionale. Infatti, in tre giorni, saranno
presentate altrettante sue performance. Il
12 dicembre il Comune di Valenza, città
che lo ha ospitato per 15 anni, celebra il
suo lavoro al Centro Comunale di Cultura
con la personale “Materie prime”. Il 14 di-

cembre, negli spazi di Villa Scalcabarozzi
sempre a Valenza, aprirà la mostra “Pre-
ziosa Opera. Capolavori dell’arte e tradi-
zione orafa a Valenza”, promossa dal Co-
mune. Alcuni gioielli di De Luca sono stati
scelti per illustrare il panorama artistico
nel quale si è formata la tradizione orafa
valenziana.
Il 13 dicembre a Vercelli Antonio De

Luca presenterà non solo i suoi classici oli
su carta con espansioni in ceramica, ma
anche vasi, piatti e una serie di preziosi
gioielli, pezzi unici.
Dal 13 dicembre (inaugurazione ore 18)

al 31 gennaio 2015. Orari dalle 17 alle 20
su appuntamento: 347.2554103 -
328.672545. www.viadeimercati.it
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A sinistra: i soci della cooperativa. Nella fotografia a destra: Riccardo Galimberti, Gianluca Aldone e Grazia Cavezzale


