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LUTTO. FATALE L’INCIDENTE D’AUTO SULLA PROVINCIALE 142

AronapiangeGiannetta
il “nonnonuotatore”
«Aveva sempre voglia di alle-
narsi e fare grandi prestazio-
ni». Arona è incredula di
fronte alla notizia della mor-
te di Francesco Giannetta, 96
anni, morto lunedì pomerig-
gio in un incidente sulla pro-
vinciale 142 tra Arona e Oleg-
gio Castello. Stava rientran-
do dall’ospedale di Borgoma-
nero dove è ricoverata la sua
seconda moglie, Rosa Sca-
rampella, sposata cinque an-
ni fa. Erano circa le 17,20
quando la sua Peugeot 206 si
è scontrata frontalmente con
una Mercedes Classe A con
alla guida una donna di 42
anni di Arona che, per le feri-
te, è stata trasportata a Bor-
gomanero.

Giannetta era un perso-
naggio poliedrico. Originario
di Bari, avrebbe compiuto 97
anni sabato. Aveva lavorato
alla Cassa di risparmio di Mi-
lano fino al 1974, anno in cui si
era trasferito ad Arona. Di-
pingeva e aveva esposto le
sue opere in numerosissime
mostre. Ma un’altra sua
grande passione era il nuoto.
Una scoperta fatta a 81 anni,
quando partecipò alla traver-
sata Angera-Arona: «Era un
uomo pieno di vitalità ed en-
tusiasta dello sport - ricorda
Alberto Tampieri, presiden-
te della Pro loco -, l’acqua era
il suo secondo ambiente. Do-
po che lo invitammo alla tra-

versata nel 1999, iniziò a gareg-
giare». L’idea gliela diede San-
dro Barra, negli spogliatoi del-
la piscina: «Gli dissi che c’era-
no delle competizioni master a
cui poteva gareggiare - raccon-
ta l’ex pallanuotista -. Diventai
il suo allenatore. Non riuscii
più a fermarlo: ha vinto tantis-
simo». Nel suo palmares, due
titoli di campione del mondo,
144 medaglie, di cui 121 d’oro.
Andava in piscina due volte a
settimana. L’ultima gara a cui
lo ha accompagnato Barra è
stata a Livorno, campionato
italiano Unione veterani dello
sport: «Ovviamente vinse».

Con Ezio Cardea, 89 anni, e
Gianni Berrini, 92, altri due
impavidi nuotatori, formava
una squadra di «moschettieri
fortissimi». Di loro parla il li-
bro «Un campione è per sem-
pre» che vanta la prefazione
del campione olimpionico Do-
menico Fioravanti: «Una brut-
ta notizia - è il suo commento -.
Ricordo il suo spirito sportivo,
il suo orgoglio per le gare vinte:
una persona solare». Anche il
vice sindaco di Arona, Claudio
Peverelli, lo conosceva bene:
«Con lui è morto un pezzettino
di Arona». Si riteneva «un faro
per la gioventù» e da molti an-
ni era lui stesso ad autocandi-
darsi per il premio di Aronese
dell’anno, ma ogni volta si ri-
mandava: «Contavamo tutti
sulla sua invincibilità - aggiun-
ge il sindaco Alberto Gusmero-
li -. Ci mancherà moltissimo».

OLEGGIO. LA VISITA E I DONI

Il vescovo tra chi soffre
per lamalattiamentale
Lo stigma che pesa sulla ma-
lattia mentale può essere az-
zerato con un abbraccio, una
stretta di mano, un po’ di
ascolto. Sabato il vescovo
Franco Giulio Brambilla ha
visitato i Gruppi apparta-
mento e la comunità protetta
psichiatrica «Elio Zino» di
Oleggio. Dall’incontro con
ospiti e familiari, e dalle testi-
monianze di chi si confronta
quotidianamente con la sof-
ferenza psichica, sono emer-
si segnali di speranza e con-
forto. Daniela Forti, presi-
dente dell’onlus «AiutaPsi-
che», ha sottolineato l’impor-
tanza delle strutture per il
recupero e il reinserimento
in società: «Sia le borse lavo-
ro sia il cammino verso l’au-
tonomia, in un gruppo appar-
tamento consentono al mala-
to di affrontare la vita in mo-
do adeguato.

All’incontro c’erano Ara-
bella Fontana e Piera Maini-
ni, direttore sanitario e diri-
gente medico dell’Asl Nova-
ra, la senatrice Elena Ferra-
ra, Massimo Marcassa sin-
daco di Oleggio, Alessandra
Balocco che è assessore alle
Politiche sociali. Hanno par-
tecipato pure il responsabile

della comunità protetta, Bru-
no Ragni, e la psicologa Debo-
ra Stramba. Al vescovo sono
state donate le foto di persone
accolte nelle strutture, con de-
dica e autografo, e quadri rea-
lizzati dagli stessi ospiti. Dai
Gruppi appartamento è nata
infine la rivista «I racconti de-
gli “altri”»: un ponte con chi
sta fuori e uno strumento tera-
peutico e riabilitativo. [C. FA.]
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�«Diversa-mente. Alle
radici del disagio psichi-
co»: l’incontro si tiene ve-
nerdì nell’aula magna del
municipio di Arona alle
20,45. Il medico Luisa
Mondo e la psicoterapeu-
ta Maria Luisa Cattaneo
approfondiranno il tema
«Dal migrante sano al mi-
grante esausto: disadat-
tamento culturale e disa-
gio psichico». Organizza
l’associazione «Partecipa-
zione e solidarietà».[C. BOV.]
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