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“Wow che pasticcio” per promuovere 
un laboratorio di pasticcieria solidale

R
itornano le Giornate
Geriatriche Novaresi,
giunte alla ventunesima

edizione.
L’iniziativa intitolata: “Prose-
guiamo il cammino interrotto”
si terrà all’Albergo Italia di No-
vara (Via Solaroli 10), venerdì 25
e sabato 26 novembre.
Si tratta di un convegno coor-
ganizzato dall’Ordine dei Medi-
ci di Novara, che vale 13 crediti
ECM per professioni sanitarie
(medici, infermieri, fisioterapi-
sti, terapisti occupazionali, far-
macisti) ed è accreditato per
pricologi, per Oss e assistenti fa-
miliari. L’assise è inoltre aperta
alla cittadinanza fino a esauri-
mento posti in sala. L’iscrizione
gratuita ma obbligatoria per ra-
gioni organizzative.
‘Un regalo per i 25 anni di atti-
vità di Ama – commenta Maria
Bocca, la Presidente – poter

tornare a parlare di queste te-
matiche, oltre lo schermo, rap-
presenta una bella opportunità
per la comunità intera, perché
da incontri come questi nasco-
no sempre grandi cose, il cam-
mino, in verità, non si è mai in-
terrotto, abbiamo usato ‘strade’
diverse, ora torniamo a calpe-
stare quella che ci piace di più’.
Per partecipanti con Ecm, iscri-
zione a: ordinemediciodontoia-
trinovara@gmail.com. Per tut-
ti gli altri partecipanti iscriver-
si tramite mail a: amanova-
raonlus@gmail.com

W
ow che pasticcio! è il pro-
getto promosso dalla Pro-
vincia del VCO che coin-

volge istituzioni, associazioni ed enti
del terzo settore, scuole e imprese in
un’azione corale. Si tratta di realizzare
un biscotto solidale in un’azione in-
clusiva che coinvolge gli studenti di
cucina del Formont di Villadossola e
dell’alberghiero Mellerio Rosmini di
Domodossola con alcuni utenti di
ANFFAS VCO. 
Gli studenti di Enaip Domodossola si
stanno occupando della parte di
marketing e promozione e hanno
anche realizzato il logo dell’iniziativa.
Partecipano anche alcune imprese lo-
cali con la donazione gratuita dei
componenti alimentari necessari a
realizzare il biscotto e il pasticciere so-
lidale Luca Antonini, che ha creato la
ricetta. “Wow che pasticcio! è un
fattore di orgoglio per la Provincia del
VCO – racconta Magda Verazzi, con-
sigliere della Provincia VCO - Il bi-

scotto prodotto sarà poi commercia-
lizzato e il ricavato, grazie a un fon-
do che stiamo andando a costituire
con la Fondazione VCO, servirà a so-
stenere altre progettualità sociali sul
territorio”. Importante il valore so-
cioeducativo dell’iniziativa che ha
come parole chiave l’educazione, il vo-
lontariato e l’inclusione. 
Gli studenti e i ragazzi dell’ANFFAS

lavorano insieme alla produzione
del biscotto solidale: i giovani af-
fiancano e accompagnano, con pro-
fessionalità e gentilezza, sperimen-
tando una relazione di supporto e aiu-
to e i ragazzi di Anffas imparano non
solamente a fare i biscotti, ma han-
no l’occasione di stare a contatto
con i giovani in un contesto diverso
dal solito. 
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Come curare gli anziani?
Convegno con medici
farmacisti e operatori sanitari

CON FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ

“Confrontarsi” su mercato
lavoro e tendenze future
L’occupazione e le sue prospettive con la partneship di Confartigianato 

P
rosegue l’iniziativa promossa dal
CST Novara VCO in collaborazione
con la Fondazione per la Sussidia-

rietà, il quotidiano online ilsussidiario.net ed
il Rosmini International Campus su nuove
competenze, lavoro, politica e non profit in
cui la sussidiarietà a servizio del bene co-
mune costituisce il filo conduttore.
Dopo il primo appuntamento, svoltosi ad ot-
tobre sulle character skills, ecco ora il se-
condo incontro che avrà come tema “L’oc-
cupazione e le sue prospettive” e che si ar-
ricchisce della partnership con Confarti-
gianato Piemonte Orientale, in un percorso
di collaborazione sempre più attivo con il
CST che si concretizzerà anche attraverso ap-
puntamenti comuni durante la settimana del
sociale e proposte di servizi per le associa-
zioni del nostro territorio.
Questo appuntamento sul tema del lavoro
vede la partecipazione del prof. Mario Mez-
zanzanica dell’Università Bicocca di Milano,

curatore del Rapporto “Sussidiarietà e lavoro
sostenibile”, di Luca Caretti, segretario re-
gionale della CISL Piemonte, di Marco Ce-
rutti di Confartigianato Piemonte Orienta-
le e di Giuliano Cazzola, noto giornalista e
tra i massimi esperti sui temi del lavoro del
welfare. 
Ci si confronterà sulle recenti evoluzioni nel
mercato del lavoro, con particolare riferi-
mento ai giovani, analizzando il contributo
che il lavoro può fornire alla crescita soste-
nibile e le recenti difficoltà di reperimento
di personale con una valutazione dell’im-
patto delle politiche dei sussidi.
Nella prima parte della serata il professor
Mezzanzanica proporrà un’analisi dell’o-
dierna situazione del mercato del lavoro, del-
le sue tendenze a livello nazionale e globa-
le mentre con Caretti e Cerutti si focalizzerà
lo sguardo sul contesto locale e regionale.
Le tendenze che influenzano il mercato del
lavoro, la richiesta di manodopera da par-

te delle imprese che faticano a trovarla e la
disoccupazione giovanile saranno altri aspet-
ti affrontati nel dibattito. 
Confartigianato Piemonte Orientale pre-
senterà le misure che sta adottando per ri-
durre il divario tra ricerca di lavoratori e di-

soccupazione giovanile, come l’attivazione
di incontri nelle scuole del territorio e ini-
ziative di formazione professionale in col-
laborazione con le aziende che cercano per-
sonale. 
Con Cisl le misure di sostegno ai lavoratori
nell’ottica del welfare aziendale e come il sin-
dacato risponde alle difficoltà dei lavorato-
ri. Infine, una riflessioni sulle prospettive, le
misure di sostegno al lavoro e le politiche di
assistenza come il reddito di cittadinanza. 
La serata sarà introdotta dal saluto del Pre-
sidente del CST Daniele Giaime e modera-
ta dal direttore Caterina Mandarini.
L’evento è accreditato alla piattaforma
S.O.F.I.A per il riconoscimento dei crediti
formativi per i docenti.
L’incontro si terrà Venerdì 25 Novembre alle
ore 21 presso la Cappella Mellerio a Domo-
dossola, in Piazza Rovereto 4 e in diretta
streaming su www.ilsussidiario.net.
L’ingresso è libero.
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