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“Roxana” Il gruppo di Giancarlo Gianelli in trasferta per raccogliere fondi per i randagi

Centro cinofilo sbarcato all’Elba
Dimostrazione
sull’isola
per l’Enpa

VERBANIA - Il gruppo cinofilo “Roxana”, che ha sede a
Fondotoce, nei giorni scorsi si
è recato all’isola d’Elba dove,
per la seconda volta, ha tenuto una dimostrazione finalizzata a raccogliere fondi a favore dell’ Enpa (Ente nazionale
protezione animali) delegazione del Vco. Grazie alla presenza di Giancarlo Gianelli, comportamentalista ed istruttore cinofilo del centro Roxana, circa 5 anni fa all’Elba si costituì
un gruppo di persone che, conosciutesi proprio durante la
frequentazione dei corsi tenuti
da Gianelli, decise di unirsi per
proteggere i diritti degli animali. Ovviamente su questa piccola isola i problemi di sostentamento per gli enti di questo tipo
sono maggiori rispetto ad altre
zone con una popolazione residente più numerosa. Fortunatamente negli ultimi tempi però,
anche all’Elba si è radicata una
cultura di maggior rispetto nei
confronti degli animali che, in
passato, non hanno goduto di
grande considerazione. «Per la
seconda volta ho avuto l’onore
di essere invitato per una dimostrazione di agility dog che ha
avuto un buon successo - spiega Gianelli -. Infatti il nostro
gruppo è riuscito a raccogliere
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Notizie in breve
Cobianchi: oggi premiazione dei concorsi

E’ in programma per mercoledì 28 maggio, dalle 9 alle 11.30
presso l’auditorium dell’istituto Cobianchi di Intra, la cerimonia di premiazione dei due concorsi sul bicentenario della
nascita di Giuseppe Garibaldi e il cinquantesimo anniversario dei trattati di Roma. Durante la mattinata le classi partecipanti sono chiamate ad esporre il proprio lavoro, scegliendo la modalità più congeniale agli studenti. All’iniziativa saranno presenti il prefetto del Vco Domenico Cuttaia e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Franca Giordana,
oltre al preside dell’istituto Pier Antonio Ragozza.

Con il Garden club incontro sulle piante

Foto di gruppo per i componenti del centro cinofilo di Fondotoce assieme ai propri cani

una discreta somma per l’Enpa.
Ciò rende tutti noi felici poiché
siamo sicuri che nemmeno un
euro andrà sprecato e che l’intera somma sarà impiegata nel
modo migliore per la cura e il
sostentamento degli animali abbandonati. All’Elba sono presenti numerose colonie di gatti selvatici e un gran numero di
cani che spesso vengono portati
lì proprio per essere abbandonati». Ancora Gianelli: «Teniamo

a precisare che il nostro non è
un gruppo cinofilo da “competizione”, siamo persone che vogliono divertirsi insieme al proprio cane; non abbiamo nessun
problema nel mostrare i diversi livelli di apprendimento degli animali. Anzi, speriamo così
di poter invogliare a far qualcosa con il proprio amico a quattro zampe le persone che sanno già di non poter arrivare a
grandi traguardi ma che han-

L’addestratore Giancarlo Gianelli nel percorso di agility dog

no la voglia di far divertire, divertendosi, il loro “Fido”». E la
prossima uscita del gruppo sarà
quella ad Arzo, frazione di Casale Corte Cerro (prevista per
lo scorso fine settimana ma rimandata a causa del maltempo), in programma per sabato
24 maggio. In quell’occasione
i volontari di “Roxana” terranno una dimostrazione preceduta da una passeggiata con i cani, aperta a tutti. Anche chi non
ha un animale potrà parteciparvi, portando a spasso alcuni “ospiti” del canile di Omegna. Chi volesse poi, avere ulteriori informazioni sul sodalizio, può trovare i volantini nei
negozi di articoli per animali, o
contattare la Pro loco di Arzo o
il canile di Omegna al numero 0323 861198. Invece per conoscere la programmazione del
centro cinofilo consultare il sito
www.cinofilaroxana.com nella
sezione “appuntamenti”.
Melita Galbiati

Proseguono le attività divulgative del Verbania garden club,
al fine di informare la cittadinanza sulle proprie iniziate. Per
domani, giovedì 22 maggio, il sodalizio ha programmato la
serata (inizio alle 21) “Medico delle piante”, che si terrà nella sala Damiano del Centro per il servizio del volontariato
San Francesco di Pallanza. A presenziare all’incontro sarà
Fabriziio Buttè che parlerà di quelli che sono i nemici delle
piante e i rimedi da adottare per farle crescere sane e belle,
possibilmente senza arrecare danno all’ambiente. Per ulteriori informazioni chiamare il Garden club allo 0323 501588.

Deismo, teismo e ateismo il 22 coi sindacati

Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Flc e la Cgil
del Vco sul tema “Laicità, diritti e libertà”, che si stanno
svolgendo a villa Giulia, a Pallanza. Domani, giovedì 22
maggio, si parlerà di “Deismo, teismo, ateismo”, alla presenza di Fabio Cioffi, docente di storia e filosofia presso il
liceo “Galilei” di Legnano. Da ricordare, invece, l’incontro
di mercoledì scorso, quando si è parlato dei 60 anni di diritti umani con Marco Fossati, insegnante di storia e filosofia al liceo “Bachelet” di Milano, nonché autore di saggi su
argomenti storici quali terrorismo e terroristi.

La “Arcobaleno” il 23 sul palco per l’Unicef

Si esibiranno venerdì 23 maggio i bambini della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Verbania, che a partire dalle 21
saliranno sul palcoscenico del teatro della Fabbrica di Villadossola. I piccoli si esibiranno in favore dell’Unicef, al fine di raccogliere fondi per i loro coetanei del territorio palestinese occupato. I bambini saranno dunque i protagonisti di un mini-concerto a seguito del progetto ecudativo “Il
cantiere delle arti”, che coinvolge 80 giovanissimi musicisti e sei insenganti.
I.P.

Il 25 giugno 2008, apre a Roma la 3a Casa Ronald!

McDonald’s: fissati per la qualità
I primi turisti partono per le vacanze che hanno vinto mangiando da McDonald’s

Il McDrive di Verbania Pallanza

Una realtà locale con una forza
da gigante, questo potrebbe
essere il motto dell’iniziativa
che sta portando avanti la
s q u a d r a M c D o n a l d ’s d e l
Verbano Cusio Ossola, con
la massima diligenza e con
l’entusiasmo di un Team che
punta a sostenere lo sviluppo
e l’immagine del proprio
territorio, attraverso i Ristoranti
di Verbania e di Gravellona
Toce, nel centro commerciale
“Le Isole”.
Si parte da un marchio forte e
serio, oltre che inconfondibile,
quale McDonald’s, intorno al
quale ruotano molte attività

interessanti e singolari. Il noto
marchio, che ha ben 53 anni di
storia e più di 30.000 ristoranti
nel mondo, in provincia è
gestito da Simone Tosi, e
impiega una schiera di quasi
60, tra ragazze e ragazzi con
contratti imprescindibili dalle
leggi del mondo del lavoro,
continuamente supportati nella
loro formazione; molti di loro
poi, assunti con contratti a
tempo indeterminato, possono
costruirsi un futuro più sicuro,
fatto di valori importanti e
forti, sia per i giovani che per
i meno giovani della zona,
come costruirsi una famiglia e

acquistare casa.
Il tutto senza perdere di vista
la qualità. Lo sapevate che
da McDonald’s, da sempre,
gli hamburger sono cucinati
senza l’utilizzo di burro o
olio? L’ingrediente principe
dell’offerta McDonald’s,
l’hamburger, è 100% carne
bovina, è prodotto in Italia
e proviene esclusivamente
da tagli interi, ricavati dal
muscolo del quarto anteriore,
disossato a mano. E non è
tutto: è privo di qualunque
additivo e conservante! E
il pane? Da McDonald’s,
prima di essere cotto, lievita
due volte come tradizione
vuole e, anche in questo
caso, non vengono utilizzati
conservanti al suo interno. E
che dire del controllo dei punti
critici (HACCP) di ciascun
Ristorante, e dell’intera filiera
produttiva, che è una prassi
comune fin da quando la legge
ancora non lo prevedeva come
obbligatorio?
E poi, la novità. Tra le varie
iniziative McDonald’s portate
avanti nel Verbano Cusio
Ossola, dal gennaio 2008, vi
è la grande “caccia al tesoro”
che permette di vincere una
vacanza dove e quando vuole
il fortunato vincitore! Tra
questi, vi è Gif, una fan del
McDonald’s che di passaggio

Una delle case della fondazione Ronald

per una cena a Verbania, così
commenta con entusiasmo:
«E’ stata una vera sorpresa
vincere un viaggio per dove
e quando voglio, soprattutto
per me che ho ritmi di lavoro
m o l t o s t re s s a n t i e d u n a
vacanza è sempre difficile da
“incastrare”: è fantastico ed
elettrizzante!».
Ma McDonald’s non vuol dire
soltanto cibo buono e salubre
o vacanze gratis per i Clienti
che vincono al “Mangia e
Vinci”: McDonald’s è anche
solidarietà, attraverso la
Fondazione Ronald. E’ una
lunga storia che parte negli
anni ’70 negli Stati Uniti
quando si creò sensibilità
intorno ad una bimba di 3
anni affetta da leucemia, e

che arriva ai giorni nostri,
con la Fondazione Ronald in

Italia, più che mai attiva nella
costruzione di case per bambini
lungo degenti, che curati in
ospedale, possono vivere in un
ambiente domestico assieme
ai loro genitori e che, il 25
giugno, aprirà la terza casa
Ronald a Roma, dopo quelle
di San Giovanni Rotondo e
Brescia.
«E il merito - conclude Simone
- è anche dei nostri Clienti
ai quali va tutta la nostra
gratitudine perché, con le loro
donazioni nelle urne presenti
davanti alle casse, rendono
possibile la realizzazione di
impegnativi progetti di grande
solidarietà».

Il McDonald’s di Gravellona, all’interno del centro comm. “Le Isole”

