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LE COMARI

Carvà backstage
C’è un capannone semi abbando-
nato a Trino che nel periodo più 
freddo dell’anno riprende vita: si 
anima di volontari che supportano 
il Comitato del Carnevale Storico di 
Trino adoperandosi nella costruzio-
ne dei carri allegorici. Cartapesta, 
strutture in ferro e legno, vernice, 
mascherine, argani e scale; ma so-
prattutto macchine con le portiere 
aperte per la musica, risa, condivi-
sione di un lavoro faticoso ma affa-
scinante...

“Siamo orgogliosi di portare avanti 
le tradizioni del carnevale, di offrire 
il nostro lavoro per la buona usci-
ta dell’evento. Il carnevale a Trino 
è una cosa seria! Una festa antica 
che apriva le porte alla spensiera-
tezza e riportava tutti sullo stesso 
piano sociale per un’unica grande 
festa! Oggi ci impegnamo perché 
questo spirito non si perda!” ci 
dicono Annalisa Defrancisci e Ti-
ziana Tricerri. Molti coloro che da 
anni regalano il loro tempo libero 
per lavorare ai carri:  Cesare Visen-
tin, Paolo Rossi, Stefano Tavano, 
Ever Bruno, Sandro Salsi, Davide 
Ciceri, Franco Di Liberti, Gianluca 
Aimo, Gianluca Rametta e molti 
altri ancora!
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Gli anni di guerra dal 1940 al 1945 avevano creato, tra 
la gente trinese, una situazione difficile: rancori, invidie, 
inimicizie. 

Occorreva far dimenticare ai trinesi le cause che ali-
mentavano tale stato d’animo. Bisognava far ritornare 
a Trino la serenità, la gioia, l’amicizia e soprattutto i 
contatti tra la gente.

L’allora sindaco cav. Ignazio Tavano ebbe un’idea genia-
le: si organizzi una gran festa per i trinesi, così si ricree-
ranno i contatti umani, si rinnoverà la perduta amicizia, 
ritornerà la gioia e, l’allegria di qualche giorno di festa, 
farà dimenticare i rancori e le invidie.

Si doveva trovare il motivo per lanciare questa festa.

Si trovò nei tre giorni del Carnevale. 

Nacque la leggenda della Bella Castellana che un prode 
Capitano liberava dalla prigionia in un vecchio castello...

La Bella Castellana tornava tra la sua gente che, per 
degnamente festeggiarla, organizzava tre giorni di feste 
con balli e musiche allegre. 

Ricordiamo il fondatore del Carnevale storico e primo 
presidente del Comitato del Carnevale: 

il cav. Vittorio Mezzano, innamorato di Trino, dei trinesi 
e del loro Carnevale...

tratto da un racconto di Ernesto Giovanni Ferrarotti

scritto per il libro “Il Carnevale Storico di Trino, i primi 60 anni...” di 
Alessandro Giolito

Versione completa su www.trinoonline.it di Marco Moret

TRA LE PAGINE DI TRINO

1952 - Nasce 
il carnevale trinese

Illustrazione di Giancarlo Palazzo

Olimpio Ferrarotti

La Pifania, tüti ‘l fe-
sti la meña via, dop 
disnà l’è Carvà iù 
meña turnà ‘ñ sà.
L’Epifania tutte le feste porta via, ma 
dopo poco viene il Carnevale che riporta 
indietro le feste.

da www.trinoonline.it
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DAL COMUNE

Il carnevale
Paladino delle tradizioni

PREVOSTO

La gioia del carnevale
Spiegata da Joseph Ratzinger

DAL COMMERCIO

Un anno di appuntamenti
Molte le iniziative per tutto il 2019

Chi conosce questa festa non può 
che riconoscere che il carnevale 
è una cosa seria. È un evento nel 
quale ci si maschera a dispetto di 
chi è mascherato tutto l’anno e al 
di là della storia, in cui in antichità 
era un giorno in cui il popolo e i 
nobili si potevano mescolare, sov-
vertendo l’appartenenza alle classi 
sociali. È un momento di forte ap-
partenenza al proprio territorio.

di gran rispetto e un’occasione che 
porta molte persone da fuori città 
ad assistere alla sfilata e a cono-
scere e frequentare le attività com-
merciali. Non si può che ringrazia-

Il Carnevale potrebbe sembrare 
una festa pagana, ma in questo 
articolo don Patrizio, prendendo 
sapientemente spunto dalle rifles-
sioni del Papa emerito, ce ne forni-
sce una versione più spirituale. Dai 
riti pagani, all’esorcismo, al clima di 
festa e allegria prima della Quare-
sima. In una riflessione pubblicata 
nel 1974, il Papa emerito spiega 
perché questa ricorrenza che pre-
cede il tempo di Quaresima ha a 
che fare con l’umanità profonda 
della fede cristiana. E sottolinea: 

“In merito al Carnevale non siamo 
forse un po’ schizofrenici? Da una 
parte diciamo molto volentieri che 
il Carnevale ha diritto di cittadinan-
za proprio in terra cattolica, dall’al-
tra poi evitiamo di considerarlo 
spiritualmente e teologicamente. 
Fa dunque parte di quelle cose che 
cristianamente non si possono ac-

re di cuore chi prima in passato, ed 
oggi con un nuovo comitato, si è 
impegnato nell’organizzazione di 
questa manifestazione che ha sem-
pre riscosso grande successo ed 
una continua affluenza di pubblico 
e partecipanti.

Il carnevale serve a ricordarci le 
nostre radici, la nostra appartenen-
za e i nostri valori, e quando questi 
si ricordano con il sorriso dei bam-
bini ancora meglio, una medicina 
efficace il riconoscerci tutti sotto 
un unico stendardo, il simbolo delle 
tre torri, amare la nostra città anche 
attraverso il divertimento, trovare il 
senso della comunità anche tramite 
una festa particolare che nasconde 
dietro alla sua scanzonata sfilata un 

Regalare un anno ricco di iniziative 
legate al mondo del commercio: 
questo è l’obiettivo per il 2019 e, 
grazie al supporto dell’Amministra-
zione di Trino e dell’ASCOM di Ver-
celli, cercheremo di dare ai cittadi-
ni la possibilità di vivere davvero il 
proprio territorio.

Tante sono le idee da mettere in 
campo e numerosi i progetti che, 
come direttivo A.O.C.T. ed ASCOM 
– Delegazione di Trino, vorremmo 
far partire e rendere periodici. Per 
questo motivo chiediamo l’aiuto di 
tutti, affinché si possa tornare ad 
avere un vero e proprio “centro 
commerciale a cielo aperto” bello, 
attrattivo e competitivo.
 
• Si partirà già a fine Aprile, con 
2 date musicali che speriamo siano 
solo l’inizio di un progetto molto 
interessante, che coinvolgerà per-
sonalità trinesi influenti e che spe-

riamo diventi un nuovo appunta-
mento annuale. 

• Proseguiremo a Maggio, con 
un’altra novità: un’iniziativa stori-
co-focloristica che rievocherà la Tri-
no del 1400. 

• Arriverà poi a Giugno la storica 
Trino in Piazza e con essa importan-
ti cambiamenti.

• E ancora Luglio e Agosto sa-
ranno i mesi caldi degli “Sconti di 
una notte di mezza estate” e della 
Festa Patronale di San Bartolomeo, 
grazie alla quale il centro storico 
sarà l’assoluto protagonista di ini-
ziative dal sapore innovativo; 

• Settembre chiuderà gli appun-
tamenti estivi con la rionale della 
Cappelletta “.. solo per gli invitati 
..” e con la festa di fine estate che 
anche quest’anno potrebbe porta-

A Trino il carnevale 
è una istituzione

Queste iniziative, legate 
agli incentivi che Sindaco 
e Giunta stanno avviando 
per il commercio trinese, 
porteranno sicuramente 

una ventata di freschezza 
alle nostre attività. 

significato storico molto serio.

La storia narra del capitano Cecolo 
Broglia, personaggio storico real-
mente vissuto, nato a Trino, spieta-
to condottiero e grande uomo d’ar-
mi, oggi tumulato a Firenze a Santa 
Maria del Fiore e della sua Bella Ca-
stellana che, come tradizione vuole, 
egli liberò assieme ad un manipolo 
di soldati dalla prigionia del castello 
di Camino e riportata festante tra le 
vie della città di Trino.
E allora tutti a sostenere il carne-
vale e chi si impegna perché que-
sto ogni anno riempia le nostre vie, 

evviva il carnevale, evviva 
il Cecolo Broglia e la Bella 
Castellana.

di Roberto Gualino

cettare, ma che umanamente non 
si possono impedire?”. Comincia 
così la riflessione dell’allora cardi-
nale Joseph Ratzinger sul carneva-
le, il periodo che precede la Qua-
resima e in qualche modo ha a che 
fare col calendario liturgico catto-
lico. La riflessione è contenuta nel 
libro Speranza del grano di senape 
(Queriniana, Brescia 1974).
L’origine del carnevale, spiega 
Ratzinger, è senza dubbio paga-
na: culto della fecondità ed evo-
cazione di spiriti vanno insieme. 
La chiesa dovette insorgere contro 
questa idea e parlare di esorcismo 
che scaccia i demoni i quali rendo-
no gli uomini violenti e infelici. Ma 
dopo l’esorcismo emerse qualcosa 
di nuovo, completamente inaspet-
tato, una serenità demonizzata: 
il carnevale fu messo in relazione 
con il mercoledì delle ceneri, come 
tempo di allegria prima del tempo 
della penitenza, come tempo di 
una serena autoironia che dice alle-
gramente la verità che può essere 
molto strettamente congiunta con 

re a Trino VIP di fama  internazio-
nale.
 
• I mesi freddi inizieranno invece 
con la spaventosa Trinoween, il 31 
ottobre, che sarà un anticipo alle 
iniziative del S. Natale e ai momen-
ti che ci permetteranno di chiudere 
l’anno in bellezza.

Per saperne di più vi invito fin d’ora 
all’assemblea Soci che si terrà nei 
prossimi giorni. Seguite la nostra 
pagina facebook AOCTrino per es-
sere sempre informati.

di Massimo Osenga

“Noi Cristiani non lottia-
mo contro, ma a favore 

dell’allegria.”

quella del predicatore della peni-
tenza. In tal modo il carnevale , una 
volta sdemonizzato, nella linea del 
predicatore veterotestamentario 
può insegnarci: c’è un tempo per 
piangere e un tempo per ridere...
Per questo, nota il Papa emerito, 
anche per il cristiano non è allo 
stesso modo tempo di penitenza. 
C’è anche un tempo per ridere. 
L’esorcismo cristiano ha distrutto 
le maschere demoniache, facendo 
scoppiare un riso schietto e aperto. 
Sappiamo tutti quanto il carnevale 
sia oggi non raramente lontano da 
questo clima e in qualche misura 
sia diventato un affare che sfrutta 
la tentabilità dell’uomo. Regista e 
mammona i suoi alleati. Per questo 
noi cristiani non lottiamo contro, 
ma a favore dell’allegria. La lotta 
contro i demoni e il rallegrarsi con 
chi è lieto sono direttamente uniti: 
il cristiano non deve essere schizo-
frenico, perché la fede cristiana è 
veramente umana.

di Francesca Crosio
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POLITICA MON AMOUR

Intervista doppia
Ad un anno dalle politiche

Un anno. 365 giorni di indiscusso 
cambiamento. 12 lune dalle elezio-
ni Nazionali, con un nuovo partito ( 
ah no, 2!) con un nuovo Leader (ah 
no, 2, vabbè) ecco quello che ad un 
anno esatto dalle elezioni Politiche 
è cambiato.
Proprio il 4 marzo, infatti, si fe-
steggerà il primo anniversario del 
richiamo al voto per il Popolo Ita-
liano che -non con scorrevoli mo-
dalità di inserimento, accordi ed 
avviamento- troneggia quotidiana-
mente nelle nostre vite, allietando 
o inasprendoci i futuri senza mai 
dimenticare di farci fare i conti con 
la fine dei mesi che passano. 

Ed eccoci dunque, con la prima 
candelina in mano, a chiedere ai 
consiglieri della nostra Giunta per 
la Maggioranza, Marco La Log-
gia e per la Minoranza Patrizia 
Ferrarotti, come ad oggi valuta-
no l’operato del nuovo Governo.

Ferrarotti ci fa sapere che: “Il Go-
verno attuale non mi rappresenta 
affatto”, spiegando che è convinta 
che la politica dovrebbe essere uno 
strumento per costruire comunità 
attraverso strumenti di equità. Di 
visione differente La Loggia: speci-
fica che la sua natura politica non 
si rispecchia in nessuno dei due 
partiti, ma ammette l’esigenza da 
parte dell’Italia e degli italiani di un 
cambiamento dopo anni di immo-
bilismo e vede in questo Governo 
una soluzione nel soddisfare que-
sta aspettativa nazionale. Il Consi-
gliere di Minoranza conclude defi-
nendo “infelice e improduttiva la 
coalizione giallo-verde, senza una 
base ideologica nè un buon senso 
economico in comune” e su que-
sto troviamo un simile finale nella 
risposta del Consigliere di Mag-
gioranza che conclude “Non credo 
che, questa alleanza possa durare 

senza problemi fino alla fine del 
mandato, viste le diverse vedute 
delle due forze politiche su alcuni 
aspetti.”

Torniamo a noi Trinesi. Quanto, 
secondo entrambi, una scelta na-
zionale può aver influito sulle re-
centi elezioni del nostro Comune?
Marco La Loggia ci risponde:
“Probabilmente il trend nazionale 
può aver influito, non tanto per la 
scelta legata ai movimenti politici 
in sé, quanto per la voglia di cam-
biamento di volti nuovi a cui dare 
un occasione per cambiare le cose. 
I trinesi, come gli italiani, volevano 
questo cambiamento dopo 5 anni 
di un’amministrazione piatta. Le 
nostre idee, il senso di squadra e 
la nostra freschezza hanno inciso 
molto di più delle scelte fatte a li-
vello nazionale.”
Di simile parere è il Consigliere Fer-
rarotti: “il clima di cambiamento 
generale ha certamente influito sul 
voto locale, soprattutto per la ca-
pacità di crescita sia del Movimento 
5 Stelle sia della Lega. Dopodiché, 
ogni elezione fa storia a sè.”

Con l’ultima domanda per entram-
bi, vogliamo sapere quali (se ci 
sono state) ripercussioni positive 
o negative, abbiano portato nella 
quotidianità dell’Amministrazione 
Comunale le scelte degli italiani 
del 4 marzo.
Secondo Patrizia Ferrarotti “Posi-
tiva, nessuna. Negative, molte. Le 
ordinanze sull’accattonaggio e il 
niqab sono state un atto dovuto 
per le promesse della campagna 
elettorale e hanno dimostrato- 
nell’arco di pochi mesi la loro asso-
luta inutilità, al punto tale che una 
di esse è stata ritirata. Dal punto 
di vista degli aspetti finanziari, per 
ora, il nuovo Governo non ha por-

tato benefici agli enti locali, fatto 
salvo un piccolo contributo che 
per Trino ha comportato 70.000 € 
di trasferimenti. Nulla di struttura-
le però è nemmeno paragonabile 
ad altre iniziative precedenti, come 
il piano dell edilizia scolastica che 
portò al nostro Comune 800.000 €” 
di parere opposto è di norma la 
voce della maggioranza che riflette 
piuttosto positivamente asseren-
do che: “Noi stiamo, giorno dopo 
giorno, mantenendo concretamen-
te quanto promesso e lo facciamo 
anche grazie al fatto che il Go-
verno ha apportato alcune prime 
modifiche per alleggerire i vincoli 
stringenti ai quali i comuni erano 
obbligati a sottostare. A questo si 
aggiungono la prima revisione alla 
normativa sugli appalti e i 70.000 
€ di contributi erogati dallo Stato 
che destineremo alla nostra Scuola 
dell’ Infanzia.” 

Di vedute opposte ma quasi, su 
certi punti, vicine a sfiorarsi quelle 
dei nostri consiglieri che tra appun-
ti, chiacchierate e messaggi hanno 
deciso di rispondere a domande 
non così semplici ma in fondo, io, 
tu, il nostro vicino di casa e persino 
il passante distratto, manifestiamo 
ogni giorno il nostro credo, il no-
stro modo di concepire la vita, o di 
non concepirla affatto e quindi, in 
una certa qual misura di fare politi-
ca delle nostre stesse vite.
Vi è mai capitato di leggere una 
frase del Premio Nobel Mahfuz?
Insegna “ Non disprezzare mai la 
politica, perché è la metà della 
vita, o la vita intera se si conside-
ra che la saggezza e la bellezza 
sono al dì sopra della vita stessa”. 
Pensateci.

di Veronica Fanzio

Patrizia Ferrarotti

TRINEIS HUMOR

Meme

Marco La Loggia

di Roberto Boscolo
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TRINESI ALL’ESTERO

Il Dragone e la fanciulla
Andarsene, ma poi tornare: storia dell’incontro con un grande Paese

Davvero i trinesi sono come il prez-
zemolo e, usciti dal confine nazio-
nale, ci si può mettere sulle loro 
tracce anche verso il continente 
asiatico. Sì, oggi andiamo in Cina, 
per lo meno con la mente, in un’a-
rea del mondo sicuramente a noi 
meno nota di altre e perciò carica 
di mistero… chissà che la nostra 
compaesana non riesca ad aprirci 
una porta su questa realtà condi-
videndo con noi per pochi minuti 
la sua prospettiva. Lei è Germana 
Isacco, ha 26 anni e come sede di 
lavoro ha scelto Pechino. Per ovvia-
re al Great Firewall, il muro digitale 
che il governo comunista ha eretto 
per ostacolare i contatti con la cul-
tura occidentale, ci siamo iscritti su 
Wechat per un’intervista telefonica.
  
Germana, ci separano sette ore 
di fuso orario, uno scudo digitale, 
ma soprattutto una cultura: cosa 
fai a Pechino?
Sto lavorando in uno studio di archi-
tettura molto grande, siamo circa 
cinquecento dipendenti.

Eri già stata in Cina con l’Universi-
tà, se non erro…
Avevo fatto la doppia laurea qui 
perché ero interessata ai proget-
ti di scambio all’estero e l’idea di 
un Erasmus non mi convinceva. In 
questo modo ho ottenuto una lau-
rea valida sia in Asia che in Europa 
e nel mio settore questa è una bella 
opportunità perché qui si costrui-
sce molto di più e più in fretta.

Rispetto agli studi conosciuti in 
Europa hai avuto sentore di una 
prospettiva professionale più al-
lettante?
Inizialmente pensavo di aver ormai 
recepito ciò che di buono potevo 
imparare in Cina e quindi ho inviato 
la mia candidatura in giro per l’Eu-
ropa. Sono stata assunta in uno stu-
dio di Parigi. Lo stipendio era molto 
basso e il lavoro piuttosto noioso… 
Poi mi è capitata la fortuna di es-

sere contattata dal direttore di una 
scuola di Pechino: avrei potuto pro-
gettare e dirigere il cantiere di una 
scuola; un’opportunità che non mi 
sarebbe mai capitata né in Italia né 
nel resto d’Europa!

Perché sei preziosa lì?
Perché qui vogliono avere una faccia 
internazionale nel team: gli italiani, 
in particolare, sono visti come per-
sone creative, come degli artisti. In 
generale i cinesi non hanno un forte 
senso critico e fanno fatica ad espri-
mere la loro opinione anche quando 
si parla di un progetto architettoni-
co.  Inoltre noi italiani samo conside-
rati particolarmente abili nella fase 
di concept progettuale.

E non è vero che i ritmi di lavoro 
sono molto pesanti?
Mah, allora, nel mio caso, siccome 
sono occidentale, c’è una certa in-
dulgenza per cui non sono tenuta 
a fare tutte le ore che fanno loro 
(fino a 14 – 16 al giorno). Sì, nor-
malmente la gente nutre un’estre-
ma dedizione al lavoro e rimane 
in ufficio anche fino a mezzanotte 
perché viene loro richiesto di lavo-
rare volontariamente (quindi senza 
straodinari pagati) per aumentare 
la produttività dell’azienda. Addi-
rittura se fanno presente che hanno 
problemi col coniuge, il datore di 
lavoro invita il coniuge in ufficio pur 
di permettere ai dipendenti di fare 
più ore. É un po’ triste essere ipno-
tizzati in questo ritmo di vita.
 
…mi solleva sapere che tu la viva 
in modo diverso! 
Mi chiedo se non sia difficile co-
struire delle amicizie.
Diciamo che è facile entrare in con-
tatto con i pochi stranieri presenti in 
zona. Gli italiani ti cercano anche se 
non li conosci; ho già partecipato a 
diverse iniziative con loro… I cinesi 
d’altra parte sono molto contenti 
di avere amicizie internazionali; sono 
davvero leali e generosi nelle amicizie.

Germana Isacco

Se poi devi spiegare che sei di Tri-
no, come fai?
Eh! Non lo faccio! Non conoscono 
neanche Torino… Al massimo no-
mino Milano.

E tu come lo pensi il nostro paesi-
no da laggiù? Nessuna nostalgia?
Quando vengo a Trino vado al bar 
con gli amici  e mi fa sempre piace-
re… Preferisco però non rimanerci 
troppo, se no mi ci affeziono!

A parte la cucina e la lingua, c’è 
qualcosa che continuerà a sor-
prenderti sempre nuovamente?
La Cina è enorme! Puoi sfruttare 
ogni vacanza per visitare posti fa-
volosi e a prezzi economici. La cosa 
che mi piace di Pechino è avventu-
rarmi in quartieri sempre diversi: ti 
capita di trovare elementi artistici 
sorprendenti o veri e propri teso-
ri anche là dove vi è apparenza di 
abbandono. Con i progetti sociali 
ai quali partecipo posso anche en-
trare in contatto con le minoranze 
sociali, o meglio con i gruppi che 
appartengono a comunità molto 
antiche. Trovo molto interessante 
questa esperienza.

Tra l’altro avete da poco festeg-
giato il capodanno (era il 5 feb-
braio) e siete entrati nell’anno del 
maiale…
Sì, si festeggia coi fuochi d’artificio, 
naturalmente. Per loro il capodan-
no significa tornare a casa, in fami-
glia, perché tutti lavorano lontano. 
Vale un po’ come il Natale da noi. 
Io quest’anno non l’ho festeggiato 
perché ero di ritorno da un viaggio 
in bici a Taiwan.

Wow! Germana, ci piacerebbe 
farti domande all’infinito, ma 
dobbiamo porre un freno alla no-
stra curiosità… Ti ringraziamo per 
la tua disponibilità! A presto!

di Lucia Mulone
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100% MAMMA

Pianeta scuola
Novità negli orari delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Trino

Il Piano Triennale dell’Offerta For-
mativa (PTOF) 2019/22 ha porta-
to rilevanti novità  per il prossimo 
anno scolastico 2019/20. 

tenuto conto del contesto educati-
vo e sociale e delle esigenze dell’u-
tenza scolastica.

Nella Scuola dell’Infanzia l’entrata 
sarà dalle 8:00 alle 9:00 anziché 
dalle 8:00 alle 9:30, per consenti-
re alle insegnanti di dedicare una 
mezz’ora in più all’attività didatti-
ca. L’uscita invece sarà dalle 15:45 
alle 16:00, anziché dalle 16:00 alle 
17:00, decisione motivata alla luce 
dell’esiguità del numero di bambini 
che si fermavano fino alle 17:00.
Di conseguenza la giornata scola-
stica avrà la seguente scansione: 
ingresso 08:00-09:00; attività di-
dattiche 09:00-11:30; uscita 11:30-
12:00; pranzo in mensa 12:00-13:00; 
rientro 13:00-13:30; attività didat-
tiche 13:30-15:45; uscita 15:45-
16:00.

Nella Scuola Primaria non ci sono 
state variazioni. Confermati i due 
moduli in vigore, cioè quello da 40 
ore e quello da 27 ore senza ser-
vizio mensa. Non sono invece sta-
te accolte le istanze delle famiglie 
dei bambini frequentanti il modulo 
a 27 ore, finalizzate ad ottenere il 
servizio mensa nei pomeriggi di ri-
entro. Respinta anche la proposta 
delle famiglie di prolungare l’orario 
delle lezioni, in modo da non dover 
effettuare alcun rientro, perché ri-
tenuta non idonea.

Per quanto riguarda la Scuola Se-

condaria di Primo Grado, in acco-
glimento della richiesta dei geni-
tori di ridurre i rientri, si è dovuto 
adottare un regime transitorio. 
Negli a.s. 2019/20 e 2020/21 infat-
ti, per rispettare gli impegni presi 
dall’Amministrazione Comunale 
con l’impresa che ha in appalto il 
servizio mensa fino al 2021,  i ra-
gazzi il lunedì-mercoledì e venerdì 
entreranno alle 7:50 ed usciranno 
alle 14:00, mentre il martedì e gio-
vedì entreranno alle 7:50 ed usci-
ranno alle 13:10, con rientro po-
meridiano dalle 14:10 alle 15:00.  A 
partire dall’a.s. 2021/22 invece l’o-
rario sarà dal lunedì al venerdì dalle 
7:50 alle 14:00.

La sensazione è che l’anticipazione 
dell’orario di uscita per la Scuola 
dell’Infanzia creerà disagi e malu-
mori alle famiglie, poche o tante 
che siano, che finora si erano av-
valse del servizio per esigenze la-
vorative e/o logistiche e dovranno 
trovare soluzioni alternative.

Malumore in vista anche per i fre-
quentanti la Primaria con il modu-
lo a 27 ore, vista la netta chiusura 
del Collegio Docenti alle istanze 
sollevate dei genitori sulle questio-
ni mensa ed orario. 
Pertanto l’auspicio è che ci sia una 
ripresa nel confronto e nel dialogo 
per trovare soluzioni condivise nel 
comune interesse educativo.

di Silvia Giraudo

Le variazioni di orario 
sono state disposte dal 

Collegio Docenti

Novità di non 
poco conto sulle quali 

probabilmente ci saran-
no vedute diverse fra 

l’istituzione scolastica e i 
destinatari. 

Alla periferia di Trino
c’è una scuola col giardino,
ci entra correndo ogni bambino
anche se di buon mattino.

Lascia all’ingresso la bicicletta
entra per mano alla mamma di fretta,
la bidella dentro lo aspetta
lo aiuta a togliere la maglietta.

Ad accoglierlo le sue maestre
dietro a colorate finestre,
si danza al suono delle orchestre.
A mezzogiorno fumanti minestre.

Si canta insieme una canzone
si gioca tutti nel salone,
si ascolta una storia con attenzione
lettere e numeri sul quadernone.

Qual è la scuola col giardino
Che fa felice ogni bambino?
È la scuola dell’infanzia di Trino!

Maestra Doretta

ph Gianni Casula
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Il carnevale è sempre stato l’unico 
periodo durante il quale era possi-
bile sovvertire l’ordine prestabilito 
e rovesciare le certezze di tutto un 
anno; e lo è stato sempre da tempi 
antichissimi. 

Jung nelle sue formulazioni sui temi 
universali (archetipi) dell’inconscio 
collettivo, individuò in quella che 
chiamò “Persona” (nel senso eti-
mologico di maschera) quel ruolo o 
copione che ognuno svolge in de-
terminate circostanze per risponde-
re alle richieste del mondo esterno.
Ma come si lega tutto questo al 
caos carnevalesco? 
Dunque, si può aggiungere che la 
nostra crescita parte da un disordi-
ne iniziale e che per crescere abbia-
mo tutti bisogno di decidere quello 
che vogliamo essere, spesso lo fac-
ciamo per adeguarci alle situazioni 
esterne, mettendo una maschera 
appunto.
Per fare un esempio un bambino 
piccolo non sa ancora bene chi è 
(una specie di piccolo caos), lo sco-
prirà nel tempo e quando crescerà 
potrà dire “io sono così e così…”, 
nel frattempo inizia a definirsi in 
base allo sguardo dei suoi genito-
ri, in base alle loro aspettative; po-
tremmo dire in base alle maschere 
che il padre o la madre gli fanno in-
dossare quando ancora lui non ne 
ha una propria.

“Ogni uomo mente, ma dategli una 
maschera e sarà sincero”  diceva 
Oscar Wilde, evidenziando come in 
molte occasioni il proprio pensiero 
si esprima più facilmente nella si-
curezza dell’anonimato, nella “giu-
stificazione” dell’ebrezza o, perché 
no? nella “distanza” di blog e social 
network. 

tanto più quanto più sentono di do-
ver nascondere parti di sé che riten-
gono “non normali”, “inadeguate”, 
“non accettabili”. Il nostro compor-
tamento scaturisce dalla nostra opi-
nione: dall’idea che ci siamo costru-
iti su di noi e sul mondo. 

La maschera di chi sopporta le vio-
lenze senza denunciare, quella di 
chi non ha il coraggio di lasciare e 
preferisce tradire, quella di chi fin-
ge affetto negando il proprio vuoto 
emotivo, quella di chi finge disin-
teresse per paura di amare. E poi 
quella dell’indifeso, quella del lea-
der, quella del “tutto bene grazie”, 
quella del pagliaccio a tutti i costi, 
quella del seduttore, dell’ “oddio 
che mal di testa” o del “è un’ingiu-
stizia però”. Ogni maschera con il 
suo specifico aspetto, ognuna con 
la propria funzione, una maschera 
per ogni stagione del nostro umore.
Pensiamo  all’adolescente  e alle 
sottoculture  urbane  alle quali  sce-
glie di aderire, e dalle quali si fa de-
finire e rappresentare. Dirsi ed esse-
re Punk, Metal, Hip Hop, Dark, Emo 
piuttosto che Hipster per esempio, 
è frutto di un processo di separa-
zione dai genitori, di esplorazione, 
e di individuazione: attraverso le 
sperimentazioni l’adolescente  ab-
bandona lentamente il concetto di 

sé costruito sull’opinione di madre 
e padre per sostituirlo ad una consi-
derazione di se stesso derivata dai 
giudizi dei coetanei, ove è di fon-
damentale importanza il senso di 
appartenenza.

Mentre una rigida identificazione in 
una maschera è fisiologica nell’ado-
lescente impegnato in un comples-
so compito evolutivo, così non è per 
l’adulto.  Molti dei comuni disturbi 
di natura psicologica (per es. distur-
bi d’ansia, del comportante alimen-
tare o della sfera sessuale, attacchi 
di panico, ipocondria, ecc.) hanno a 
che fare con la riduzione della gam-
ma di espressioni del proprio esse-
re, che l’individuo mette inconsape-
volmente in atto nella  speranza di 
evitare un conflitto interiore, prima 
che interpersonale. Non a caso uno 
degli scopi della psicoterapia è aiu-
tare il paziente a costruire un’imma-
gine diversa e più ricca di sé, e una 
più  versatile  personalità  in grado 
di  muoversi agevolmente  nel tea-
tro del quotidiano con i costumi che 
più sente propri. Gli sarà così pos-
sibile finalmente scrivere, e rappre-
sentare, la sceneggiatura della sua 
vita: da comparsa a protagonista, 
da passivo a creativo, da cliché ad 
individuo unico ed irripetibile.

di Valentina Negro

Da qui anche le scelte su 
ciò che riteniamo di po-
ter o non poter mostra-
re, di dover o non dover 

mascherare.

MENS SANA

Le maschere in psicologia
“Ogni uomo mente, ma dagli una maschera e sarà sincero” Oscar Wilde

LA ERRE MOSCIA

Pessoa e gli altri
Le molte vite di uno scrittore portoghese

Nessuno nella storia della lette-
ratura occidentale ha indossato 
più maschere di Fernando Pessoa 
(1888-1935). 
Impiegato in un ufficio di una dit-
ta di Lisbona, dove aveva l’inca-
rico di scrivere lettere commer-
ciali in inglese, Pessoa conosceva 
quasi un solo modo per scrivere, 
quello di moltiplicarsi in masche-
re e pseudonimi sempre diversi. 
Scrivendo, desiderava diventare 
qualcun altro, e poi un altro e un 
altro ancora. Pessoa è stato Álvaro 
de Campos, quando aveva solo 6 
anni, ma anche Antonio Mora, Che-
valier de Pas, Alexander Search e 
suo fratello Charles James, Doutor 
Pancràcio, Eduardo Lança, David 
Merrick, Gaudêncio Nabos, Char-
les Robert Anon, Coelho Pacheco, 

Luís Antonio Congo, Horace James 
Faber, Gabriel Keene, Vicente Gue-
des, Ricardo Reis, Bernardo Soares, 
Alberto Caeiro da Silva, Raphael 
Baldaya, il Barone di Teive. Questi 
sono solo i più importanti fra gli 
scrittori “inventati” da Pessoa.
Addirittura 136 autori fittizi, anche 
femminili. 

La caratteristica principale della 
sua scrittura è l’eteronimia. Pes-
soa crea autori, opere, vite, ro-
manzi, personalità differenti dalla 

Anche le persone co-
muni dunque indossano 

maschere

propria e a ognuna attribuisce un 
nome, una faccia, un segno zodia-
cale, dati anagrafici, una famiglia, 
un lavoro. Quando era in vita po-
chi conoscevano Fernando Pessoa, 
ma i suoi mille eteronimi. Il Libro 
dell’inquietudine, l’opera di mag-
gior successo di Pessoa, è un diario 
autobiografico di un personaggio 
inesistente, Bernardo Soares. 
I Romani credevano che nel nome 
di una persona fosse indicato il suo 
destino: nomen omen, il destino 
nel nome. La parola pessoa in por-
toghese significa “persona”.
Quante persone è stato Fernando 
Pessoa? Una, molteplici, forse infi-
nite.

di Federico Ottavis

Chiunque di noi potreb-
be riconoscersi in lui, 
perché tutta l’umanità 

sembra racchiusa in una 
sola persona.
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Il coriandolo è un simbolo tipico del 
Carnevale, ma in passato venivano 
usati i semi di questa pianta (da qui 
il nome attuale dei piccoli dischetti) 
come simbolo di prosperità. Sco-
priamo insieme qualche ulteriore 
curiosità...

Il coriandolo è una pianta erbacea 
annuale della famiglia delle  Apia-
ceae che produce semi contenenti 
un olio notevolmente profumato. 
Conosciuta fin dall’antichità, pos-
siamo trovare traccia dei primi stu-
di sulle sue caratteristiche anche in 
importanti trattati scientifici latini, 
come la famosa Naturalis Historia 
del poliedrico Plinio il Vecchio risa-
lente al I secolo d.C. 

Questi pic-
coli chicchi 
v e n n e r o 
poi in par-
te sostituiti 
nella loro 
f u n z i o n e 
da quelli di 
mandorlo.  
A lungo 

andare i semi di coriandolo sono 
diventati più rari e quelli di man-
dorlo più cari, quindi si è preferito 
regalarne una piccola quantità nel-
la bomboniera, mentre il ruolo di 
simbolo di prosperità è passato al 
seme di riso.
Ai giorni nostri invece gli usi più co-
muni di questa pianta sono in cuci-
na e in erboristeria.
A tavola, le foglie fresche e i semi 
essiccati sono utilizzati prevalen-
temente nella cucina indiana  (è un 
ingrediente del curry) e latino-ame-
ricana nella preparazione di alcuni 
salumi, carne, pesce e verdure, ma 
profuma anche numerosi piatti della 
tradizione italiana come il  pampe-
pato ed una tipica salsiccia lucana. 
Risulta addirittura che il coriandolo 
fosse uno degli ingredienti della ri-

IN CORPORE SANO

Il coriandolo
Quali sono le sue proprietà?

cetta originale della Coca Cola.
Piccola curiosità, pare che studi 
scientifici abbiano individuato una 
predisposizione genetica, indivi-
duale ed etnica, in base alla quale 
il coriandolo può essere apprezzato 
(sapore rinfrescante, leggermente 
agrumato) oppure risultare del tut-
to sgradevole al nostro gusto (sa-
pore di marcio o di sapone).
Come pianta officinale, il coriandolo 
viene usato come infuso contro lie-
vi gastriti e problemi di aerofagia, 
come pro cinetico e antidiarroico; 
in Sri Lanka viene tipicamente pre-
parato un decotto, dolcificato con 
il miele, che si assume per alleviare 
la tosse.
 

e ha svolto diversi studi per capir-
ne più a fondo caratteristiche ed 
eventuali impieghi importanti. Pare 
infatti che i suoi oli essenziali ab-
biano proprietà antibatteriche ed 
uno studio preliminare algerino ha 
evidenziato qualità inibenti alcuni 
ceppi di E. Coli aviari multiresistenti 
a parecchi antibiotici. 
Inoltre nel corso di studi in ambito 
cardiovascolare, particolari particel-
le contenute nel coriandolo hanno 
apportato benefici sul controllo 
della pressione sanguigna e positivi 
rimodellamenti delle camere car-
diache di cavie affette da cardio-
miopatia dilatativa. 
Le proprietà antiossidanti della 
pianta invece sembrano avere un 
ruolo protettivo a livello dei tessuti 
che rivestono i nostri vasi sanguigni 
e nella lotta ai radicali liberi respon-
sabili dell’invecchiamento e del 
danneggiamento cellulare.
Si precisa però che i risultati ottenu-
ti e ivi riportati non sono definitivi, 
poiché non è detto che nell’uomo si 
possano riottenere gli stessi effetti 
ottenuti in laboratorio. 

di Cristiano Varvelli

Nel corso dei secoli 
divenne uso comu-
ne lanciare i semi di 
coriandolo durante 
feste e matrimoni 

come simbolo di fer-
tilità e ricchezza.

Il mondo scientifico si 
è molto interessato al 

Coriandolo

FIORI? EMOZIONI!

Anemone
Zefiro, Borea, Flora, Carnevale

Se chiudo gli occhi e penso al Carne-
vale, vedo immagini colorate, sento 
voci, immagino persone, gruppi ma-
scherati che volteggiano leggiadri, 
danzando spinti dal vento primave-
rile quando la stagione lo permette 
come in tanti anni é accaduto, op-
pure dal vento invernale con la neve 
ai bordi dei marciapiedi....

È proprio per queste immagini che 
immediatamente penso all’Anemo-
ne, fiore delicato dai mille colori, 
con i suoi petali fragili e di breve 
durata, come una sfilata carnevale-
sca.... 

Nella mitologia greca, Anemone 
era una ninfa bellissima.. 
Si innamorarono di lei due Venti: 
Zefiro che soffia in primavera e Bo-
rea vento freddo e di tramontana. 
I due venti lottarono per conten-
dersi la bella Anemone e scatena-
rono tempeste con bufere, facendo 
arrabbiare la dea della vegetazio-
ne: Flora. 
Lei, ingelosita, fece un incantesimo 
ad Anemone, trasformandola in un 
fiore e legandola ai sui corteggia-
tori per sempre. 

Il corteggiamento di Zefiro, delicato 
vento di primavera, l’avrebbero fat-
ta fiorire, mentre le carezze fredde 
ed impetuose di Borea avrebbe fat-
to volare e volteggiare in aria i suoi 
colorati, delicati, fragili petali...

.....Anemone....Zefiro......Borea..... 
Flora......Carnevale.....

Gli Anemoni o Fiori del Vento, 
sono fiori perenni, si trovano sul 
mercato in sacchetti con bulbi 
di colore misto.
Prima di piantarli in un terric-
cio ben idratato, è consigliabile 
lasciare i bulbi una notte in un 
bicchiere d’acqua, a temperatu-
ra ambiente o tiepida; come si 
fa con i fagioli secchi in modo 
che si idratino bene.
Essendo fiori che hanno neces-
sità di molta acqua è meglio se-
minarli in zona di penombra e 
lontano da intemperie o venti, 
Zefiro o Borea. 

Fioriscono in primavera e a vol-
te hanno una seconda fioritura 
ad ottobre. 

Dopo la fioritura si possono to-
gliere i bulbi dal terreno e conser-
varli in un luogo asciutto e buio.

di Grazia Mattarello
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Passato il giro di boa della stagio-
ne, siamo entrati nel vivo del cam-
pionato di serie D. Buon momento 
della nostra formazione che lotta 
per i primi posti nella classifica.

Sarà cruciale, in particolar modo, 
la sfida a Trino di sabato 2 marzo 
contro San Mauro, attualmente se-
conda in classifica. Vi aspettiamo 
a tifare “Forza Trino!” al Centro 
Sociale Buzzi. Pallacanestro Trino 
attiva anche nelle scuole dell’Isti-
tuto Comprensivo con il progetto 
che ha coinvolto la scuola primaria 
(dalle classi seconde alle quinte) e 
la scuola dell’infanzia. In grande 
spolvero il gruppo under 14, redu-
ce da ben 7 vittorie consecutive.

È venerdì sera, siamo nella palestra 
in Via delle Maddalene a Trino, il 
centro Buzzi sta per accogliere una 
nuova partita della prima squadra 
di pallavolo femminile.

La scorsa stagione le ragazze si 
sono classificate ottave su sedici 
squadre e quest’anno sta andando 
nello stesso modo nonostante un 
inizio non troppo promettente.

Oltre alla prima squadra, che par-
tecipa al campionato Csi, la società 
partecipa al campionato Csi/ Pgs 
con il gruppo under 13 che sta 
avendo ottimi risultati essendo la 
prima nel campionato.
Quest’anno il settore giovanile di 
minivolley o S3 sta svolgendo il 
campionato promozionale FIPAV 
4vs4 con le bambine under 11 pas-
sate ad oggi alla seconda fase del 
campionato.

Le giovanili sono allenate e seguite 
da Elena Cavalchino, Raffaella Li-

1 MINUTO DI PALLACANESTRO TRINO

In lotta per i primi posti
Sempre “Forza Trino”!

PALLAVOLO TRINO

Finchè ci batte il cuore
Finchè ci reggono le gambe

C’è un po’ di Pallacanestro Trino, tra serie A e serie B, in 
giro per l’Italia?

•Amedeo Della Valle (1993, Olimpia Milano): a Trino nella 
stagione 2010/2011, vanta ad oggi 51 presenze in Nazionale.
•Njegos Visnjic (1979, In Più Broker Roma): il pivot serbo ave-
va guidato la nostra squadra alla vittoria del campionato di 
C2 nella stagione 2006/2007.
•Edoardo Giovara (1993, Junior Casale): protagonista con 
Della Valle nella stagione 2010/2011.
•Paolo Paci (1990, Virtus Salerno): in bianco-azzurro in 2 di-
verse stagioni (2006-2007 e 2008-2009).
•Massimiliano Sanna (1988, Virtus Salerno): a Trino nell’unica 
stagione in C1 della nostra storia (2007/2008).

di Massimo Vigliaturo

guori e Ilenia Saettone.

La società fa parte del progetto 
promozionale Volley Sinergy, volto 
a sponsorizzare ed incrementare la 
pallavolo sul territorio.

e si ha la speranza che questo con-
tinui e ci sia una crescita della so-
cietà nei prossimi anni grazie alle 
nuove generazioni.

La pallavolo è uno sport che ti 
prende nel profondo: o non lo con-
sideri nemmeno di striscio oppure 
inizi ad amarlo.
I più audaci, come è successo a 
noi, vorranno provare sulla propria 
pelle: si sono fatti coraggio, hanno 
preso uno zainetto e sono andati a 

provare a giocare nella squadretta 
del paese.
Questo è il momento esatto in cui 
capisci che quello che sembrava fa-
cile in realtà non lo è.

Eppure l’amore per questo sport 
resta tale, anche se è difficile spie-
gare ai genitori, agli amici e ai pa-
renti perché si continui ad andare 
in trasferta a 60 km da casa e se ne 
esca con le lacrime agli occhi per-
ché magari l’allenatore ha deciso di 
non farvi entrare nonostante foste 
22 a 4.

Ti prometti di smettere, non capisci 
il senso di continuare a provare, a 
far coincidere gli orari o a fare mille 
corse per allenarsi se poi il tuo sfor-
zo non è contraccambiato. 
Eppure lunedì sarai di nuovo in pa-
lestra e ogni volta che prenderai 
in mano quella palla ti spunterà un 
sorriso.

di Ilenia Saettone

Nonostante sia una pic-
cola società, la pallavolo 
trinese è una realtà che 

ormai persiste da 
moltissimi anni 
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LE COMARI

Lascio il posto fisso, ricomincio da me
Alla ricerca di un imprevisto che tenga vivo l’entusiasmo

In questa Italia che arranca, dove il 
lavoro scarseggia e i contratti pro-
posti sono quasi sempre a termine, 
colpisce la decisione di Jennifer 
Pronzati di lasciare il suo “posto 
fisso” per mettersi in proprio.

Jenny! Sono scioccata, ma questo 
è un problema mio: probabilmen-
te sto invecchiando e diventando 
sempre meno spavalda. Tu inve-
ce, hai preso il volo! Una decisio-
ne importante, ci avrai pensato a 
lungo, o no?
15 giorni, il tempo di informarmi 
sulle questioni burocratiche! Beh 
in realtà erano anni che sentivo 
che questo lavoro iniziava a starmi 
stretto, la mia vita era incasellata: 
sveglia la mattina, giro col cane, 
ufficio, pausa pranzo, riposino, uf-
ficio, cena... sempre alla stessa ora, 
ogni giorno. Sara, mi mancava l’im-
previsto!

L’imprevisto?
Ma si, sai.. era tutto calmo, tutto in 
ordine, tutto piatto, giorno dopo 
giorno: avevo bisogno del “pepe 
al culo”! Quell’energia che ti sen-
ti dentro per le novità, perché hai 
voglia di crescere, perché è impor-
tante mettere davanti la propria 
persona, gestire il proprio tempo, 
prendere in mano la propria vita.

Un fervore, quello di cui parli, che 
forse si era sopito..
Si, si.. non era più il lavoro per 
me, per come sono fatta io, eh. Il 
problema non era solo il condurre 
“vita d’ufficio” ma la tipologia di la-
voro di per sé, che, col passare del 
tempo, ha iniziato a soffocarmi: mi 

PRIMA DEL VIAGGIO
Eugenio Montale

Prima del viaggio si scrutano gli orari,
le coincidenze, le soste, le pernottazioni
e le prenotazioni (di camere con bagno
o doccia, a un letto o due o addirittura un flat);
si consultano
le guide Hachette e quelle dei musei,
si scambiano valute, si dividono
franchi da escudos, rubli da copechi;
prima del viaggio si informa
qualche amico o parente, si controllano
valigie e passaporti, si completa
il corredo, si acquista un supplemento
di lamette da barba, eventualmente
si dà un’occhiata al testamento, pura
scaramanzia perché i disastri aerei
in percentuale sono nulla;
prima
del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che
il saggio non si muova e che il piacere
di ritornare costi uno sproposito.
E poi si parte e tutto è OK e tutto
è per il meglio e inutile.
E ora che ne sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
che è una stoltezza dirselo.

mancavano stimoli per una crescita 
personale, professionale, gratifica-
zioni, soddisfazioni.. 

Hai lasciato un posto di lavoro 
(passami il termine) “comodo”: a 
Trino, orario d’ufficio, ferie paga-
te, per lanciarti nel mirabolante 
mondo delle p.iva occupandoti di 
pulizie, un lavoro “fisico”, un lavo-
ro duro..
Un lavoro umile! Lo so. Sapevo che 
volevo trovare una nuova occupa-
zione, partendo da zero, con pochi 
soldi e un titolo di studi non sfrutta-
bile, ma sapevo anche che mi piace 
pulire, e lo faccio bene! Sai quan-
te me ne dicono? Agli occhi della 
gente è come se fossi “scesa di 
livello”, ma perché? Perché prima 
andavo in ufficio con la piega fatta 
e le scarpe col tacco?  Secondo me 
non è così: ora sono padrona del 
mio tempo e delle mie scelte, ma-
gari farò fatica, magari andrà bene, 
magari andrà male, ma posso dirti 
una cosa: ora ho proprio voglia di 
andare a lavorare e sono contenta. 

Le colleghe? Che ne pensano?
Mi hanno incoraggiata.

E la mamma? Che ti ha detto?
Voleva spararmi! Era proprio arrab-
biata, credo non mi abbia parlato 
per 3 giorni: - Ma cosa combini? Eri 
“a posto” per tutta la vita!-.
Ma no, non era il mio posto. 
Alla fine ha capito.

Grazie Jenny, sei grande.. in boc-
ca al lupo per tutto!

di Sara Mulone
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LE COMARI

A/R dal Messico 
Ricominciare, ricominciare sempre!

Qualche giorno fa ho preso un caffè 
al bar con un vecchio amico, uno di 
quelli con cui sono cresciuta e che 
poi, per i casi della vita, non ho più 
visto per molti anni. Uno di quegli 
amici con cui, anche se è passato 
moltissimo tempo, riesco a sentir-
mi in confidenza, dentro la stessa 
storia.. Matteo Lucingoli è torna-
to a inizio febbraio dal Messico: 
partito per lavoro, ci ha passato in 
tutto quasi sette anni, ha cambiato 
città 3 volte, ha avuto esperienze 
lavorative diverse e si è addirittura 
sposato!

Teo, abbi pazienza, parliamo subi-
to delle cose importanti: sei dovu-
to andar dall’altra parte del mon-
do per trovare l’anima gemella?!
Haha, eh si! Lisabeth. Ci siam co-
nosciuti a lavoro, non parlavamo 
la stessa lingua, comunicavamo a 
gesti e coi bigliettini; è pazzesco 
ma ci siam innamorati così, non riu-
scivamo a spiegarci, ma per me era 
una certezza. Anche lei è cattolica 
ma per ora ci siamo uniti solo in co-
mune: ci tenevo a fare la cerimonia 
in Italia e spero ci sposi don Jimmy 
(te lo ricordi? È stato ordinato da 
poco..)! Te la presento quando arri-
va, mi raggiunge tra poco, il tempo 
di mettere a posto un po’ di cose.  

Ora sarete insieme in Italia e do-
vrete ricominciare tutto un’altra 
volta...
Già, ma non mi spaventa. Siamo 
passati da Città del Messico a Que-
retaro, per trascorrere gli ultimi tre 
anni a Guadalajara: il periodo più 
bello, dove ho conosciuto persone 
che mi rimarranno nel cuore per 
tutta la vita (pensa che stavano già 
prenotando i biglietti per venirci a 
trovare qui!). Guarda Sara, ho ca-
pito questo in Messico: se fai una 
cosa che non ti piace, se non provi 
gusto nel farla, stai perdendo del 
tempo; si può sempre cambiare, 
ricominciare.  Nella vita bisogna ri-
cominciare sempre. 

Lasci una vita “avviata”, amici, sei 
un po’ triste?
Un po’ si, certo, ma per tutta una 

serie di ragioni sentivo che la pa-
rentesi Messicana si era conclusa. 

Mi ha fatto proprio piacere rive-
derti, l’ultima volta che abbiam 
fatto 2 chiacchiere facevamo i 
pendolari per andare all’universi-
tà! Insomma.. un secolo fa!
Si si, mi ricordo, un bello sbatti-
mento! Io negli ultimi anni ho ab-
bracciato in pieno il ritmo di vita 
sudamericano, lento, calmo, senza 
stress. Un nuovo stile di vita con cui 
non ho faticato a mettermi in pari: 
non sapere più cosa sia la puntua-
lità, affrontare le cose senza ansia 
e mangiare fuori, passeggiando in 
giro tra le bancarelle. Ecco, a dir-
la tutta, quello l’ho patito un po’ 
di più, a me la dieta mediterranea 
mancava!

L’italiano che soffre per la man-
canza della pasta, un clichè..
Che ti devo dire, era più forte di 
me; una mancanza che mi ha fatto 
appassionare alla cucina. Mi sono 
messo a cercare in giro tutti i pro-
dotti italiani che riuscivo a trova-
re, ho iniziato a cucinare, anche a 

vendere i miei piatti: il mio tirami-
sù costava il doppio di uno da pa-
sticceria, ma non c’era paragone! 
Abbiamo anche istituito a casa il 
“mercoledì di-vino”: una serata con 
gli amici per assaggiare un buon 
vino italiano e mangiare qualcosa 
(non sto a dirti che era inutile dare 
un orario.. per gli amici era norma-
le arrivare anche 1 ora e mezza in 
ritardo..). Una passione che si sta 
trasformando in opportunità..

Cioè? Ti apri un ristorantino?
Più o meno. Con mio cognato stia-
mo mettendo su il progetto per 
un locale che apriremo tra poco a 
Casale, un posto un po’ “diverso” 
dove mangiare: un luogo dove tro-
vare prodotti tipici, vini particolari, 
dove farsi consigliare e provare 
prodotti diversi ma legati alla tra-
dizione; insomma dove assaporare 
cultura italiana... ma con lo spirito 
senza stress messicano!

Beh, che dire allora.. 
Grazie, e buon nuovo, ennesimo, 
inizio!

di Sara Mulone
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LA MAESTRINA

Un tesoro nascosto
Il borgo di Leri  tra gloria e dolori

Ricorre quest’anno il 160° anniver-
sario della visita del Maestro Giu-
seppe Verdi al Borgo di Leri. 
A Leri, infatti, furono ospiti tantis-
simi personaggi di importanza na-
zionale (Costantino Nigra, Vittorio 
Emanuele II, Sir James Hudson) . 
Nello stesso anno, il 1859, preci-
samente a maggio, gli austriaci 
giunsero a Vercelli nel tentativo di 
isolare l’esercito piemontese prima 
dell’arrivo degli aiuti francesi. Fu 
in quell’occasione che, attraverso 
l’inondazione dell’agro vercellese, 
ad opera dell’ingegner Carlo Noè, 
si impedì l’invasione austriaca e 
Vercelli guadagnò l’onorificenza 
per meriti risorgimentali.
Le parole di Cavour in Parlamento 
sottolinearono la valorosità dell’im-
presa e “l’esemplare abnegazione 
delle popolazioni”. 
È proprio nella nostra terra che Ca-
vour trascorse la maggior parte del 
tempo ed ebbe le più grandi ispi-
razioni. Più di 80 lettere scritte a 
Leri documentano quanto della sua 
vita spese qui il Conte dedicandosi 
ad una moltitudine di affari, spe-
rimentazioni, progetti senza  mai 
tralasciare i propri impegni politici 
proiettati verso la difesa e l’Unità 
d’Italia. 
Oggi può sembrare ben poca cosa, 
ma se calcoliamo che, per percor-
rere i 90 kilometri che separano To-
rino da Leri, erano necessarie dalle 
8 alle 10 ore di carrozza, tutto può 
apparirci più chiaro. 

Il Borgo di Leri, anche se depreda-
to, racchiude ancora molti tesori.
La vita a Leri è stata intensa e fati-
cosa: contadini, mondine, ristorato-
ri, fabbri, maniscalchi, fattori, brac-
cianti, medico (pagato per vivere lì 
proprio da Cavour), falegnami, ma-
cellai si affaccendavano nelle loro 
imprese quotidiane. Il Conte non 
si risparmiava: si svegliava all’alba 

per seguire i lavori nei campi. Ge-
neroso, attento ma giusto arrivò a 
possedere più di 140 capi di bestia-
me, una cifra enorme per l’epoca. 
Curioso sperimentatore conserva-
va l’umiltà di chiedere consiglio al 
fidato collaboratore Giacinto Co-
rio. Nei momenti di riflessione sulle 
strategie da adottare, i due soci si 
sedevano, l’uno di fronte all’altro, 
sul ponticello che conduce al corti-
le antistante la chiesa realizzata da 
Francesco Guala. È bello ed affa-
scinante immaginare come la loro 
energia possa essersi infusa in quei 
mattoni, sentire di poterne trarre 
ispirazione
È triste, invece, vedere come, da 
quella ricchezza e dal suo potenzia-
le, nessun uomo abbia, successiva-
mente, saputo trarre insegnamenti 
per riportare agli antichi splendori 
il Borgo di Leri e farlo diventare il 
cuore pulsante delle Grange e mo-
tivo di vanto nonché occasione di 
sviluppo economico e turistico per 
il nostro territorio.
Nell’epoca in cui visse Cavour le 
grandi invenzioni meccaniche, la cor-
rente elettrica non erano ancora sta-
te inventate. Gli spostamenti erano 
lunghi e costavano molta fatica.
In quell’epoca, però, c’erano or-
goglio ed ambizione a sopperire a 
tutte le carenze di mezzi e comodi-
tà. Semplici contadini riuscirono a 
bloccare 45000 soldati austriaci e 
200 cannoni allagando i campi;  una 
manciata di uomini unirono l’Italia 
senza telefonarsi; 14000 uomini co-
struirono 83 kilometri di canale in 
tre anni tutto con braccia e badile.
Noi, con tutte le nostre comodità, 
non siamo in grado di conservare 
un piccolo Borgo dagli insulti del 
tempo e dell’ignoranza e, anzi, 
molti abitanti non ne conoscono 
neppure le glorie e lo ritengono un 
luogo inutile.
Le parole proferite da Cavour in 
Parlamento a commento dei fatti 
del 1859 ben si adattano, cento-
sessant’anni dopo, alle sorti del 
Borgo di Leri da lui tanto amato: 
...”mi si permetta di parlar di volo 

di questo fatto che onora altamente il 
nostro Paese. Di questo avvenimento, mi 
sia lecito dirlo, non si è tenuto conto ab-
bastanza; se fosse accaduto in altri Paesi 
se ne sarebbe parlato molto di più e l’im-
pressione all’estero ne sarebbe 
stata più viva”...

di Marianna Fusilli

Il legame che si creò tra 
il Conte ed il nostro ter-
ritorio fu profondissimo.

La proprietà del Borgo passò da Camillo Borghese (padrino di bat-
tesimo del Conte di Cavour, marito di Paolina Bonaparte, cognato 
di Napoleone Bonaparte) a Michele Benso, padre di Camillo , nel 
1822. Camillo, figlio cadetto,  venne inviato a Leri nel 1835 dal padre 
per amministrarlo. Alla morte del Conte (1861), la proprietà passò 
al fratello Gustavo. Ainardo, figlio di Gustavo, ereditato il Borgo lo 
donò, per dispetto, all’Ospizio Generale di Carità di Torino.
In seguito la proprietà giunse alla famiglia Viganò di Torino che la 
mantenne sino all’esproprio avvenuto da parte di Enel intorno agli 
Anni Settanta e finalizzato alla costruzione del secondo polo nuclea-
re (bloccato dal referendum del 1987) che, originariamente, doveva 
essere realizzato in prossimità di Lucedio.In quegli anni iniziò la de-
cadenza del bellissimo e pretigiosissimo Borgo di Leri.
Nel 2007 , ormai troppo tardi, venne posto sotto il vincolo della So-
printendenza e riconsociuto come bene immobile di grande valore 
storico e culturale.
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“Vento Uno”, 24x33, tecnica mista su cartoncino.

“Un angelo caduto dal cielo, nel ghiaccio gelido e 
rancoroso, racconta attraverso la voce del vento il suo 
passato, fatto di incomprensioni e odio ingiustificato, 
è un principe condannato alla solitudine, per il suo 
semplice bisogno di libertà, non compreso da chi si 
accontenta del proprio presente insipido e senza coraggio.”

Touchè

Hilary Miceli nasce tra i colori del 
Settembre 1995. E tra i colori decide 
di passare tutta la sua vita. È passata 
da quelli sui fogli tra i banchi delle 
superiori come Grafico Pubblicitario 
a quelli di ombretti, fard, cipria e 
rossetti. 
Mentre proseguiva e concludeva, 
con ottimi risultati, la S.E.M. (Scuo-
la Estetica Moderna) di Torino, ha 
sempre portato avanti la passione 
per il trucco. 
Dai più semplici a quelli più elaborati 
come vere e proprie opere d’arte, 
è in continua crescita e voglia di 
sperimentare.
I suoi progetti li potete trovare sui 
social come “Wonderart”

Greta Molinari, in arte Touchè, nasce 
l’11 giugno 1995 a Vercelli.
Ex allieva del corso di Illustrazione, 
terminato il percorso di studi presso 
ScuolaComics di Torino, predilige 
un percorso personale di pittura, 
esponendo i propri dipinti attraver-
so mostre personali e diventando 
docente del corso di Illustrazione 
dell’Università da poco terminata.
Predilige la pittura attraverso la 
tecnica mista, lavorando con acrilici, 
matite colorate ed innesti materici 
come piume e parti di vetri frantu-
mati.

ARTISTI TRINESI, OGGI

Amiche nelle arti
Greta, Hilary e una passione comune 

Quello che più mi spinge a creare i miei  
progetti penso sia la mia immaginazione e 
la voglia di trasformarla, per quanto possi-
bile, in realtà. Il  mio obbiettivo principale 
è quello di raccontare una storia tramite la 
creazione di personaggi: il corpo come tela 
animata. 
La persona scelta è la mia fonte d’ispirazio-
ne principale, ciò che rende credibile il mio 
lavoro e le mie idee.
Ho passato tanto tempo a chiedermi in 
quale modo possa etichettarmi, in quale 
indirizzo artistico riconoscermi; la verità 
è che la mia idea di arte è forse troppo 
personale e quindi ho smesso di farmi do-
mande e lascerò ai miei progetti ed a chi li 
guarderà definire chi sono.

Hilary



32 33

MI PRESENTO

Trattamenti olistici
Storia di un percorso professionale

L’SSOCIAZIONE

ERA

Mi chiamo Lia e sono operatrice del 
massaggio olistico da quando ho 
deciso di trasformare la mia passio-
ne per i massaggi in stile di vita.
Grazie all’anno di servizio civile 
passato in PAT (che consiglio calda-
mente) ho compreso di avere una 
predisposizione ad aiutare le per-
sone ed è per questo che ho deciso 
di formarmi in un campo della rela-
zione di aiuto strettamente legato 
al mondo del massaggio: quello 
delle discipline olistiche, che sono 
in continua evoluzione.
Penso che non ci sia soddisfazio-
ne più grande per me di vedere le 
persone riuscire a risolvere disturbi 
vari o raggiungere risultati che si 
erano prefissati grazie al mio sup-
porto. Inoltre l’arte del massaggio 
mi permette di comunicare le mie 
sensazioni ed emozioni, metten-
dole a confronto con quelle degli 
altri. Avvicinandomi al mondo del 
massaggio mi sono sentita prota-
gonista del mio ‘’sentire”, realiz-
zando una dimensione nella quale 
sto veramente bene. Ed ecco che, 

Ingredienti:
300 g  farina 00
100 g zucchero 
60 g burro
n. 2 uova intere
n. 2 tuorli d’uovo
1 bicchierino di vino bianco fermo 
n. 1 baccello di vaniglia
2 cucchiai di latte 

olio di arachidi per friggere
zucchero a velo x guarnire

attraverso un percorso intenso e 
impegnativo, vissuto con serietà e 
sacrificio, ho capito che il rapporto 
tra massaggiatrice e massaggiato 
diventa uno scambio benefico per 
entrambi.
Ma quali sono i benefici che si pos-
sono avere tramite i massaggi e 
trattamenti di tipo olistico?
Consapevolezza ed indipendenza 
credo siano le due parole chiave. 
Il processo di consapevolezza è 
un percorso a tappe che parte dal 
percepire il proprio corpo per arri-
vare all’ascolto del proprio mondo 
interiore. Riuscire a mantenere i 
progressi ottenuti anche al di fuori 
delle sessioni significa essere pro-
tagonisti indipendenti e responsa-
bili della propria crescita e diventa-
re gli artefici della propria felicità.
Con il massaggio, dal punto di vista 
fisico, si ottiene un miglior ritorno 
venoso, una stimolazione del si-
stema linfatico e un miglioramento 
della circolazione. Inoltre, aumenta 
il metabolismo e migliora l’elimi-
nazione delle scorie, ha un effetto 

RICETTINA

Chiacchiere
Chiacchiere (o Gale) di carnevale

Procedimento:
Mettere il latte e il burro in un pen-
tolino e sciogliere a bagnomaria 
con la stecca di vaniglia;

unire tutti gli ingredienti secchi (fa-
rina e zucchero) su una spianatoia 
ed aggiungere le uova, i tuorli, il 
vino e il burro; lavorare gli ingre-
dienti fino ad attenere un compo-
sto liscio ed omogeneo. Formare 
un panetto, avvolgerlo con la pelli-
cola trasparente e lasciarlo riposa-
re a temperatura ambiente per 30 
minuti.

Trascorso questo tempo, stendere 
la pasta con l’aiuto di un tirapasta 

(o sfogliatrice), sagomandola con 
la rotella dentellata in rettangoli 
di circa 5x10 cm, praticando uno 
o due tagli centrali paralleli al lato 
lungo.

Per la versione “GALE” cioè FIOC-
CHI: fare una sola incisione centra-
le e ripiegare la pasta all’interno 
del foro creato per creare l’effetto 
“fiocco”.

Friggerle in caldo e abbondante 
olio di arachidi, quando pronte, per 
eliminare l’olio in eccesso, lasciarle 
scolare su carta assorbente. 

Spolverizzarle con zucchero a velo.

di Emiddio Santonicola

ERA è un’associazione no-profit, 
senza scopo di lucro.
I nostri collaboratori sono scelti per 
le loro capacità professionali, ma 
anche per le loro doti umane e di
comunicazione.
L’Associazione ERA ha per finalità:
• La divulgazione scientifica a tutti i 
livelli di istruzione;
• L’informazione rispetto a temi 
ambientali, medici e di attualità;
• L’erogazione e la promozione di 
attività laboratoriali teoriche e pra-
tiche nelle scuole;
• Il coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti nelle attività di divul-
gazione sul territorio e in conferen-
ze, promuovendo l’interazione con 

accademici di livello internazionale;
• La raccolta fondi (attraverso 
eventi e donazioni) e quindi la suc-
cessiva erogazione di borse di stu-
dio che incoraggino carriere nei 
diversi campi delle scienze.
L’Associazione collabora con varie 
associazioni ed enti pubblici del 
territorio.

Chi fosse interessato a sostenere le 
nostre attività o a diventare socio, 
può mandare un messaggio alla
nostra pagina Facebook oppure 
inviare una email a ruggero.viglia-
turo@gmail.com
Vi invitiamo a visitare il sito www.
associazionera.eu

diuretico; si ottiene un allungamen-
to, un rilassamento dei tessuti ed 
una maggiore mobilità articolare.
Dal punto di vista psichico , il mas-
saggio distende e allevia stress, 
ansie e nervosismi creando riequi-
librio e benessere generale. Il mas-
saggio è stato definito “un’arte 
sottile” nella quale l’abilità dipen-
de non solo dalla tecnica, ma anche 
dall’amore, dalla passione, “dall’in-
tenzione” che viene applicata. 
Ancora non mi rendo pienamente 
conto di questa nuova vita e guar-
dandomi indietro vedo quante 
cose siano cambiate: il mio modo 
di pensare, di affrontare le prove, 
di relazionarmi con gli altri. Non 
è sempre stato tutto semplice, 
e non lo sarà in futuro, ma di una 
cosa sono certa: questo lavoro mi 
dà molto, mi rende entusiasta, mi 
ha permesso di avere la libertà che 
cercavo e mi regala l’opportunità 
di sperimentare e di crescere. 

di Lia Defilippi



34

RIMANETE CONNESSI

Ci ritroverete a Giugno
per il numero di inizio estate!

Vuoi collaborare? Hai una storia da raccontarci? Scrivi a gazzettrino@gmail.com

Ricordandovi che si tratta di un lavoro amatoriale, speriamo vi sia piaciuto! 
Vi invitiamo a mettere “mi piace” alla nostra pagina facebook.

Alla prossima!
Sara Mulone

ilgazzettrino.com

Un ringraziamento a Micaela Ordine che ci ha supportato in fase di correzione testi.

https://www.facebook.com/Il-GazzetTrino-681843425549632/

