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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA” A NOVARA 
Nuova donazione all’Opera Pia Corbetta di Borgolavezzaro 

 

Facendo seguito a preceden-

ti interventi della Delegazio-

ne provinciale di Novara 

dell’Associazione Interna-

zionale Regina Elena Onlus, 

sabato 29 settembre 2012 ha 

avuto luogo la consegna di 

un nuovo videoproiettore 

all’Opera Pia Corbetta di 

Borgolavezzaro.  

Alle ore 10 i Soci della De-

legazione sono stati accolti 

dalla Direttrice dell’Istitu-

zione, Dott. Giovanna Motta 

e dai rappresentanti del 

Consiglio di Amministrazio-

ne. Presenti anche il Sindaco 

di Borgolavezzaro Gianluigi 

Lovati e l’Assessore Renato Padoan a sottolineare la condivisione per un’azione benefica nei confronti 

dell’Istituto e degli Ospiti della Casa di riposo.  

Dopo i ringraziamenti al Sodalizio apolitico intitolato alla “Regina della Carità” per questo nuovo utile 

strumento che faciliterà, tra l’altro, anche la formazione del personale dell’Opera Pia nell’ottica di un ser-

vizio sempre più in sintonia con le esigenze ed aspettative degli Ospiti dell’Istituto, oltre che al suo utiliz-

zo a favore degli ospiti stessi, specie nel reparto non autosufficienti, il Delegato Provinciale, Comm. Lino 

Mortarino, ha assicurato che gli aiuti e l’interessamento verso questa Istituzione continueranno anche per 

il futuro. Negli scorsi anni, aderendo ad un progetto di Cinematerapia, era stato donato l’occorrente per la 

sua attuazione. Da alcuni anni inoltre, in occasione delle Feste di S. Giuliana, l’Associazione Internazio-

nale Regina Elena Onlus si reca in visita agli ospiti dell’Opera Pia in segno di amicizia e vicinanza a 

quanti risiedono nella struttura. Durante la cerimonia è stato presentato il proiettore acquistato da una 

Ditta novarese  e messo a disposizione dell’Associazione per opere di bene. 

Il Consigliere dell'Ente Gabiele Guala ha elogiato l'impegno del volontariato 

che riesce a sopperire alla mancanza di risorse degli enti e la Direttrice, Dott. 

Giovanna Motta, ha espresso un vivo ringraziamento per il videoproiettore 

che è stato donato, sottolineando l'importanza e l'utilità  dello stesso per il 

programma di formazione del personale, cosa su cui l'Istituto negli ultimi an-

ni ha notevolmente investito al fine di migliorare la qualità  di vita dell'anzia-

no istituzionalizzato garantendo un'assistenza sempre più qualificata. Mentre 

il Sindaco, Comm. Gianluigi Lovati, ha ringraziato i membri dell'Associazio-

ne Internazionale Regina Elena, che sono sempre vicini alla realtà del paese. 
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