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■ L’amministrazione comunale di
Borghetto Borbera, al fine di promuo-
vere la partecipazione dei giovani alla
vita politica e amministrativa locale,
ha istituito, da poco meno di due an-
ni, il Consiglio Comunale dei Giova-
ni. 

Il Comune ha inteso così promuove
la partecipazione dei giovani alla vita
sociale, politica e culturale del paese,
allo scopo di favorire la libera espres-
sione delle opinioni sui singoli argo-
menti, la socializzazione e la capacità
progettuale e creativa dei ragazzi,

nonché, e non certamente per ultima,
la solidarietà, quale strumento di cre-
scita collettiva. 

Ed è stato appunto in questo conte-
sto solidale che i volontari del Grup-
po Aido di Novi hanno incontrato i
ragazzi del Consiglio Comunale dei

Giovani di Borghetto Borbera nella
loro sede istituzionale e, segnatamen-
te, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale del paese. Tema della se-
rata, proposto da Aidonovi e condivi-
so con i giovani consiglieri, è stato:
‘Perché è importante donare?’. I vo-
lontari del Gruppo Novese, anche
con l’ausilio di immagini multimedia-
li, hanno illustrato come la donazione
di organi sia un gesto di solidarietà
verso gli altri. È seguito un interes-
sante dibattito e reciproco confronto
su come il trapianto possa salvare
una vita o quantomeno migliorarne
la qualità. Quello dell’altra sera sarà
solo il primo incontro tra le parti con-
venute affinché in questo territorio
possa proseguire, soprattutto attra-
verso i giovani, quel lavoro informati-
vo e divulgativo legato all’atto libero e
gratuito della donazione e finalizzato
a implementare il dibattito sulle atti-
vità dei trapianti. (e.m.)
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I volontari novesi incontrano
i giovani di Borghetto: 
tema la donazione di organi
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■ Si approssima l’autunno, ed è già
tempo di funghi. Cibo prelibato e
ricco di preziosi nutrienti, attira l’in-
teresse di raccoglitori più o meno
esperti. Ma per non correre inutili
quanto talora gravi rischi per la sa-
lute, è opportuno, di fronte al mini-
mo dubbio sull’identificazione delle
specie fungine, consultare gli esper-
ti dell’ASL che gratuitamente offro-
no consulenza in tutte le sedi pro-
vinciali. Il Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione-SIAN-,
diretto dal dottor Corrado Rendo,
svolge questa attività grazie ai suoi
esperti micologi, che sono a disposi-
zione del pubblico per esaminare i
funghi raccolti, rilasciando un certi-
ficato che attesta la loro commesti-
bilità e ne indica le corrette modali-
tà di consumo. In questo modo si
prevengono intossicazioni e avvele-
namenti causati dall’ingestione di
funghi non commestibili. Le presta-
zioni del Micologo sono gratuite per
i privati raccoglitori e/o diretti con-
sumatori. Negli stessi orari di aper-
tura del Centro di Controllo Micolo-
gico presso le varie sedi è anche
possibile ottenere la certificazione
dei funghi destinati al commercio.
Ha avuto inizio il 29 agosto anche il
servizio di pronta disponibilità a
supporto dei medici dei Pronto Soc-
corso della provincia: terminerà il 5
dicembre di quest’anno ed è possi-
bile attivarlo tramite il centralino
dell’ASL AL.
Sedi e orari dell’Ispettorato Micolo-
gico di Novi: sede dell’ASL-AL, via
Papa Giovanni XXIII n.1 il lunedì dal-
le 10 alle 12. In altri giorni è possibi-
le contattare la micologa Marenco
Tiziana allo 0143 332630 per con-
cordare un appuntamento. (e.m.)

Funghi, 
nel dubbio c’è
chi risponde

Con l’ausilio di immagini
multimediali hanno
illustrato il gesto 
di solidarietà verso 
gli altri. Ne è seguito 
un interessante e
partecipato dibattito.


