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Etica, politica,
responsabilità:
la lezione
di Oscar Luigi
Scalfaro

Avvocato
Guariso (Asgi):
«Un decreto
che crea
insicurezza»
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L

Gigi de Palo
sabato 2
con le famiglie:
«Un patto per la
natalità in Italia»

In festa per don
Bosco: carisma
intramontabile
di una famiglia
per i giovani

INFORMATORE

«Siamo la voce di
chi non ha voce»:
il parroco di Rodi
martedì 5
a Borgomanero
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SAN GIULIO

Una risposta
generosa
alla chiamata
del Vangelo
> Madre Anna Maria
Cànopi osb

L’

Isola San Giulio,
come è noto, deve
il suo nome alla figura di un grande evangelizzatore vissuto nella seconda metà del IV secolo,
la cui leggenda agiografica
ha ispirato diverse delle
opere figurative conservate nella basilica che gli è dedicata. Nato nell’isola greca di Egina, isolano dunque
per origine e per destinazione, Giulio divenne prete
in gioventù; avvinto da Cristo e desideroso di dedicarsi interamente alla diffusione del Vangelo, insieme al fratello minore, il diacono Giuliano, si fece apostolo del nome di Cristo per
la salvezza dei fratelli e la
gloria di Dio. Entrambi percorsero quindi come missionari itineranti la penisola italiana e, dopo un lungo
soggiorno romano e la fondazione lungo il percorso di
novantotto chiese, giunsero a Gozzano, dove Giuliano si fermò.
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CASE POPOLARI Ferrari: «Molti investimenti sul settore, ma ora serve strategia concertata»

VERBANIA

Atc, i privati per uscire
dalla crisi degli alloggi

Al Circolo
San Vittore
passaggio
del testimone
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MAGGIORA

Concerto
in ricordo
del sindaco
Fasola
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M

ilioni per la manutenzione degli appartamenti Atc, un supporto per le famiglie morose
senza colpa, un piano per nuove unità
abitative. È questa la strategia messa
in campo dalla Regione per far fronte

all’emergenza casa. Ma per risolvere la
carenza di unità serve uno scatto in
avanti. Lo dice al nostro giornale l’assessore al Welfare, Augusto Ferrari:
«Abbiamo fatto molto in questi anni spiega - ma senza un’azione concertata,
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DORMELLETTO

coordinata dal Governo che faccia
fronte anche al degrado di alcune aree
periferiche con l’apporto dei privati,
sarà difficile fare di meglio».

Sindaco:
«Priorità
all’edilizia
scolastica»
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IL TUO PUNTO
D’INCONTRO
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Sui conti
comunali
l’ombra
del dissesto
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