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DOMANI SI CONCLUDE IL SERVIZIO CIVILE PER QUARANTA 

GIOVANI NOVARESI 

 
 

Sono in tutto quaranta i giovani che, con la giornata di domani, 19 febbraio, concluderanno la 

propria esperienza di Servizio civile svolta presso alcune Istituzioni, Enti e associazioni del 

territorio provinciale. 

 

I ragazzi sono stati salutati durante una cerimonia virtuale che si è tenuta oggi pomeriggio. 

 

<<La Provincia di Novara – ricorda il consigliere delegato alle Pari opportunità e al Servizio civile 

Elena Foti – è stata il capofila del progetto, lavorando in collaborazione con la cooperativa sociale 

Aurive. Inizialmente, e cioè nel febbraio 2020, i ragazzi erano quarantacinque, ma, nel corso 

dell’anno, alcuni volontari hanno interrotto il servizio per motivi di studio o di lavoro. A 

conclusione di questa esperienza abbiamo voluto ritrovarci, seppure in modalità online, per un 

breve saluto e un ringraziamento per tutto ciò che questi giovani sono riusciti a fare in questo lungo 

e difficile periodo. Infatti, come si ricorderà, dopo una settimana di servizio arriva il lockdown e 

con questo l’obbligo di fermare i progetti che sono stati successivamente riavviati e rimodulati con 

grande difficoltà sia da parte degli Enti, sia da parte dei ragazzi. Molti giovani sono partiti con 

un’idea di servizio civile che, purtroppo, durante l’anno, per tutto ciò che stiamo vivendo, forse è 

cambiata. Penso che per molti ragazzi l’anno di Servizio civile sia stato un momento di crescita 

umana e formativa, di valorizzazione delle proprie risorse e di auto-orientamento per il futuro. 

Hanno sicuramente acquisito competenze e conoscenze e quest’anno, comunque, li ha sicuramente 

arricchiti. Li ringrazio per l’attività svolta perché hanno dato il massimo, arricchendo il nostro 

territorio: auguro loro uno splendido futuro>>. 

 

I ragazzi che hanno concluso il Servizio sono Ilic Manca (Anffas), Ester Gabban (Angsa), Eisabetta 

iaccarino (Angsa), Sofia Corti (Comune di Arona), Roberto Di Lullo (Coune di Arona, Giorgia 

Crivellin (Anffas), Giulia Perri (Liberazione e Speranza), Gaia Pavan (Liberazione e Speranza), 

Gaia Lupato (Comune di Cameri), Antonio Giuseppe Siano (Comune di Cameri), Giada Ardizzoia 

(Comune di Oleggio), Martina Ferrante (Comune di Oleggio), Deborah Francia (Comune di 

Trecate), Luca Brecsciani (Parco del Ticino e Lago Maggiore), Azzurra Maddalena Tomasino 

(Parco del Ticino e Lago Maggiore), Giulia Visentin (Parco del Ticino e Lago Maggiore), 

Maddalena Occhetta (Parco del Ticino e Lago Maggiore), Giulia Rabossi (Parco del Ticino e Lago 

Maggiore), Andrea Volpato (Parco del Ticino e Lago Maggiore), Saima Erradi (Comune di 

Borgomanero), Filippo Maruzzo (Comune di Cureggio), Denny Vitale (Cisas Ovest-Ticino), 

Angelica Bionda (Fondazione “Marazza”), Anna Pezzoni (Ciss Borgomanero), Naziru Usman 

Abubakar (Ciss Borgomanero), Kucia Carrella (casa di riposo “Pariani”), Elena Cuccurullo (casa di 

riposo “Pariani”), Edoardo Barbaglia (Museo della Canonica del Duomo di Novara), Sara Baig 

Mizra (Museo della Canonica del Duomo di Novara), Daniela Arlati Ciss Borgomanero), Flavia 

Nicastro (Comune di Gozzano), Rebecca Benvenuti (Comune di Suno), Davide Ferraris (Museo 

storico etnografico “Villa Caccia” di Romagnano), Giacomo Alliata (Museo civico archeologico di 

Oleggio), Federico Botto (Casa Consorzio Gattinara), Ginevra Baraggioni (Casa Consorzio 



 

 

Gattinara), Ivan Terrazzino (Comune di Castelletto Ticino), Amina Saleem (Anffas), Mattia 

Cantenazzi (Museo storico etnografico “Villa Caccia” di Romagnano), Sofia Manfredino (Cisas 

Castelletto Ticino), Mattia Rossi (Comune di Novara), Clara Valeria Ruspa (Comune di Novara), 

Sara Barile (Comune di Novara), Ilaria Fiorani (Comune di Novara), Chiara Proto (Comune di 

Novara), Chiara Tarchetti (Comune di Novara) e Jennifer Daffara (Comune di Novara). 
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