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...E così si continuò anno dopo anno, il torneo Bet diventò 
l’evento di apertura dell’Estate, l’evento che coincideva 
con le prime uscite serali perché posizionato nel periodo 
degli ultimi giorni di scuola, il momento più bello per chi 
aveva studiato durante l’anno ma anche per chi era sta-
to rimandato a Settembre, troppo presto per pensare a 
come risolvere i problemi scolastici, meglio godersi qual-
che settimana di riposo.
E quindi tutti al campetto da Emor, magari senza neanche 
essere interessati alle partite ma semplicemente per ritro-
vare gli amici di sempre, per chiacchierare, per mangiarsi 
un ghiacciolo avvolti da nuvole di zanzare.
Non c’erano cellulari nè social network con cui comunicare 
velocemente ma si sapeva che in quelle 3 settimane tutti i 
ragazzi di Trino erano al Bet.
Si usciva sapendo che la speranza di trovare gli amici al 
campo della Comunità era quasi una certezza.
Il torneo incominciò fin da subito ad acquisire importanza 
per i giocatori, ogni anno le squadre cercavano di raffor-
zarsi sempre più per puntare al primo posto, anche i sin-
goli premi per i migliori giocatori divennero molto ambiti, 
vincere il Bet era diventato un vanto.
Inoltre, i molti Bar della città, cercavano di mettere il loro 
nome sulle squadre più quotate.
Le squadre iniziavano a formarsi all’inizio dell’anno e spes-
so i giocatori migliori risultavano già ingaggiati nel mese 
di Gennaio...

tratto dal libro “Questa sera si gioca ancora il Bet” di Marco Moret

Versione completa su www.trinoonline.it

TRA LE PAGINE DI TRINO

1992 - 2017 Ogni Estate inizia 
nel ricordo di Roberto Bet
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PREVOSTO

GREST
Estate e gioia

DAL COMMERCIO

Estate sia!
Continuano le iniziative A.O.C.T

Questo è stato un anno di ammi-
nistrazione, un anno più che sod-
disfacente, un anno importante, 
un anno in cui abbiamo cantierato 
2.100.000 euro di lavori pubbli-
ci, speso 280.000 euro nella sicu-
rezza ordinaria, 300.000 euro per 
contributi ed eventi dello sport e 
200.000 euro per la progettazione 
di una Trino migliore. Tutto que-

E anche quest’anno dal 10 giugno si 
parte con il grest all’oratorio.
Bellissima esperienza per chi voles-
se far vivere ai propri figli i valori cri-
stiani, all’insegna del divertimento.

sto grazie ad una squadra forte e 
determinata, giovane e pronta ad 
affrontare le necessità. Abbiamo 
dato una grossa risposta a un pe-
riodo veramente buio di calma ter-
rificante e,se il buongiorno si vede 
dal mattino, devo dire che sono 
molto fiero di questa squadra, che 
sicuramente potrà dare grandi sod-
disfazioni. Portati a termine cantie-

Crediamo che sia un monumento 
fantastico e che possa offrire tan-
to sia per l’allestimento di mostre 
ed eventi artistici, sia per manife-
stazioni che ne possano sfruttare 
il parco esterno. Con un ringra-
ziamento al Sindaco Pane per la 

fiducia accordataci, vorremmo che 
il Palazzo Paleologo diventasse 
un punto artistico e ricreativo per 
Trino, per i Trinesi e per chi vorrà 
utilizzarlo. Come A.O.C.T. ci piace-
rebbe coinvolgere gli artisti trinesi 
e le associazioni sul territorio per 
creare un calendario di eventi ricco 
ed interessante che possa portare 
a Trino persone che altrimenti non 
ci visiterebbero. Comunicheremo 
a breve come contattarci per pro-
porre eventuali progetti. Appro-

ri importanti come corso Cavour, 
La Fusa e il Dog Park, partiranno la
ristrutturazione dei portici del cen-
tro storico e mille altre cose, quindi 
dobbiamo semplicemente andare
avanti così e realizzare quello che 
sembrava fino a poco tempo fa 

solo un sogno.

di Roberto Gualino

Al mattino si incomincia alle nove, 
con possibilità per chi lavora di 
portare i figli alle sette e trenta, e si 
finisce alle diciassette, con possibi-
lità di rimanere fino alle 18 e 30. La 
prima settimana ci sarà solo il po-
meriggio. Gita in piscina a Tricerro 
ogni martedì e il venerdì maxigita.
Ci saranno momenti di preghiera e 
uno spazio dedicato ai compiti del-

fitto di questo spazio per invitarvi 
a due importanti date: il 09 Giu-
gno con la Trino in Piazza dove, 
insieme a sconti e promozioni dei 
commercianti avremo la parteci-
pazione di Max Cavallari dei Fichi 
d’India con lo spettacolo in piazza 
Audisio “Parzialmente Fico” ed il 
23 Giugno alla terza serata “Tri-
no in Jazz” dove suoneranno per 
noi Alberto Mandarini ed i Mach6. 
Buone cose a tutti!.

di Massimo Osenga

Perché, non scordiamolo 
mai, Cristo è gioia.

le vacanze........
Non dimentichiamo poi il soggior-
no in baita per i pargoli dalla se-
conda elementare.
Ci hanno lasciato, loro malgrado, 
i Salesiani, ma Don Bosco non ci 
abbandona mai e accompagnerà i 
nostri piccoli in questo cammino!

di Francesca Crosio

DAL COMUNE

Un anno di lavoro
Tanti investimenti e progetti per una “Trino Migliore”

TRINEIS HUMOR

Meme
I 4 disorsi che han fatto la storia

il Trinesino

È notizia di pochi giorni 
fa della “presa in gestio-
ne” del Palazzo Paleolo-
go da parte della nostra 

associazione A.O.C.T.
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TRA LE PAGINE DI TRINO

Angelo Varvelli
T’è ša l’va sü?

Chi di noi si è mai chiesto: ma 
chissà com’era Trino prima che io 
nascessi?
Io sono un tipo nostalgico per cui 
me lo sono chiesto spesso e ho 
sempre desiderato ampliare le mie
conoscenze sulla vita di una volta, 
facendomi raccontare dai nonni le 
scene quotidiane di quando loro
erano piccoli.
Soffermandomi su questa gene-
razione nata poco prima della II 
Guerra Mondiale, che ha contribui-
to in larga misura alla trasformazio-
ne fisiologica del Paese nel corso 
degli anni post-bellici del boom 
economico, non posso non pen-
sare ad una persona in particolare 
per quanto riguarda la scena trine-
se: il poliedrico Angelo Varvelli.
Indipendentemente dalla mia rela-
zione parentale con lui, il suo ricor-
do alberga in numerosi cuori ed è 
innegabile che la sua figura abbia 
caratterizzato per molti anni la vita 
di Trino.

Grazie ad Angelo, scrittore di po-
esie in dialetto, pittore e scultore 
naif e molto altro, ho potuto rivive-
re emozioni e ricordi del passato e 
mantenere accesa la mia passione 
per la tradizione locale.
Avendo a disposizione un buon 
quantitativo di materiale da lui pro-
dotto, fortunatamente un giorno mi 
capitò di mettere le mani su diver-
se videocassette impolverate, regi-
strazioni rarissime e consunte di sue 
rappresentazioni teatrali in dialet-
to trinese raffiguranti scene di vita 
passata, in cui si parlava di mestieri 
ed oggetti ora del tutto inutilizzati 
e che probabilmente cadranno nel 
dimenticatoio. Così come leggendo 

Fami ‘n piasì gros: salüta ‘l cuntrà
al piasi, i’aruêti, salütii par mi.
Mi vagh luntan a travajà, 
venta chi vaga,
par pudi daii ‘n toc päñ al mé masnà.
Ma se ‘n bél dì ‘mnirö cà cuñ di sold,
i t’farö ‘n munument
chi faruma ‘ rmagni ‘ncantà tüta la gent.
Ma, se par cas i ‘mnirö püneñ a cà
Salüta tü-c par mi, ruêti, piasi, gent e cuntrà.

le sue poesie, è possibile scoprire 
dettagli sui personaggi che popo-
lavano Trino che in qualche modo 
hanno destato la sua attenzione, 
immortalandoli con una definizione 
spesso scherzosa.
Mi piacerebbe che ognuno di noi 
si soffermasse a riflettere per far 
emergere un ricordo, che sia colle-
gato al nostro Angelo o che riguar-
di qualche altro personaggio tipi-
co che ha caratterizzato Trino. Un 
istante per rimembrare quelle per-
sone che hanno riempito le nostre 
“cuntrà” in un modo difficilmente 
eguagliabile. Il mio aneddoto per-
sonale al riguardo risale a quando 
iniziai la mia avventura universitaria 
a Torino e lì mi dovetti trasferire per 
9 anni. Mio papà, conscio delle mie 
preoccupazioni e del mio attacca-
mento al paesello, mi consegnò una 
raccolta di poesie dialettali scritte 
da suo zio Angelo Varvelli e mi disse 
di leggerne una in particolare che 
così diceva:

di Cristiano Varvelli

Ogni volta che vado in 
centro, mi aspetto di 

incontrare la sua incon-
fondibile sagoma che mi 

chiede, fra il serio e il 
faceto:”T’è ša l’va sü?”
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LA ERRE MOSCIA

Gabriele Giolito Ferrari: 
una storia trinese
La Divina Commedia e quell’aggiunta in tipografia…

TRINEIS HUMOR

Ripassino di trinese
Motti, proverbi, modi di dire in dialetto

Nel 1555 un tipografo trinese tra-
sferitosi a Venezia cambiò il corso 
della letteratura italiana e mondiale. 

Ma come arrivò il nostro tipografo 
a questa aggiunta, accettata in se-
guito da tutto il mondo? Gabriele 
nacque a Trino probabilmente nel 
primo decennio del Cinquecento 
e, da buon primogenito, scelse di 
proseguire l’attività tipografica del 
padre Giovanni. Egli ereditò l’a-

zienda del padre in zona Rialto a 
Venezia, il maggior centro tipogra-
fico italiano, e conservò la marca ti-
pografica (lo stemma utilizzato dal-
lo stampatore per contrassegnare 
i suoi libri) della famiglia, la fenice 
che risorge dalle fiamme. Gabriele 
era un uomo coltissimo, conosciuto 
e ammirato dagli uomini di cultura 
di Venezia, ma anche eclettico e in-
novativo: mentre il padre Giovanni, 
prima a Trino e poi a Venezia, pre-
ferì stampare soprattutto libri in la-
tino e manuali di diritto e medicina 
per studenti universitari, Gabriele 
scelse il volgare, cioè l’italiano, in 
libri eleganti ma non costosi, alla 
portata di un pubblico molto ampio 
e del mercato nazionale. Gabriele 
stampò tutti i più grandi libri della 

Illustrazione di Giancarlo Palazzo

Luciana Demaria, 
Rita Alberico Palazzi, 
Antonella GregorinA te fol me na mica

È folle come una pagnotta da www.trinoonline.it

sua epoca e dei secoli precedenti: 
le Rime di Petrarca, il Decameron 
di Boccaccio, l’Orlando furioso di 
Ariosto e, ovviamente, la Com-
media (in due edizioni a distanza 
di quasi vent’anni, nel 1536 e nel 
1555), per la prima volta dopo più 
di due secoli “divina” anche nel ti-
tolo. La produzione di veri e propri 
best-sellers, come li chiameremmo 
oggi, fu il punto di forza del cata-
logo di Gabriele Giolito. Da Trino 
provengono quindi non soltanto 
tantissimi tipografi e artigiani (Ge-
rardo Zeglio, Vincenzo Portonari, 
i fratelli Pezzana), ma soprattutto 
i fondatori di una delle più grandi 
famiglie del libro del Rinascimento 
e della storia dell’editoria italiana.

di Federico Ottavis

Grazie a un’intuizione di 
Gabriele Giolito de’ Ferra-
ri la Commedia o, meglio 
ancora, Comedìa di Dante 
venne intitolata per la pri-

ma volta Divina Commedia.
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TRINESI ALL’ESTERO

Dimensione Amsterdam
Qualche volta seguiamo la corrente, qualche volta siamo noi a vogare

La ricerca dei trinesi all’estero con-
tinua. Questa volta, spingendoci 
verso nord, siamo rimasti nella 
nostra casa europea. È ancora una 
città a grande attrazione turistica 
ad avere accolto una nostra con-
cittadina: parliamo della colorata 
Amsterdam, che a tutti noi di cer-
to richiama le immagini dei canali, 
delle biciclette, dei mulini a vento 
e dei tulipani, ma… com’è viverci? 
E perché trasferirsi in Olanda? Ce 
lo spiega Sofia Raisaro, di anni 28 
e… a forte vocazione estera.

Allora Sofia, che cosa fai nella ca-
pitale dei Paesi Bassi?
Lavoro come account manager 
per un’azienda di orologi, cioè ge-
stisco le vendite e mi occupo del 
supporto vendite per il mercato 
italiano, e altri mercati europei e 
medio orientali. 

E cosa ti ha spinto lì?
Avevo fatto un tirocinio a Utrecht, 
sempre qui in Olanda, in giornali-
smo e lavoravo in radio. Mi è pia-
ciuto moltissimo, quindi dopo la 
laurea in Italia sono tornata a pen-
sare alla vita all’estero: ero indeci-
sa tra Londra, città in cui ho vissuto 
per un breve periodo, e l’Olanda. 
Amsterdam mi è sembrata il mi-
glior compromesso: accoglie bene 
gli expat, vi si vive bene perché è 
come un grande paese in cui si gira 
in bicicletta, è una città verde…

Diresti che la tua è una storia di 
opportunità colte al balzo? O di 
scelte mirate e premeditate?
La scelta di trasferirmi all’estero è 
mirata, la scelta lavorativa attuale 
è un’occasione presa al balzo. Cer-
cavano una persona per le relazioni 
col mercato italiano e il fatto che ab-
biano dato fiducia a me è stata una 
bella opportunità d’inserimento.

Ti faccio una domanda di routi-

ne, ma doverosa: come va con gli 
olandesi?
Certamente ci sono costumi di-
versi anche qui, anche se siamo in 
Europa. Per il momento non studio 
la lingua olandese che, certo, sa-
rebbe utile per integrarsi. Il bello 
è che tutti conoscono l’inglese, an-
che i bambini… Gli olandesi sono 
un popolo molto all’avanguardia 
e, ho notato, bravi nel marketing: 
ci sono tante startup in città e mi 
stupisce che l’età media degli im-
piegati sia di 25-26 anni. Del resto 
anche nella mia azienda siamo tutti 
molto giovani.

Colpisce sempre immaginare una 
di noi che trova la propria via lon-
tano da casa. Ci sembra soprattut-
to che in tal modo uno si esponga 
di più ai pericoli del Mondo. Ma 
tu, come del resto le ragazze in-
tervistate prima di te, ci trasmetti 
una forza nuova. È vero che lì sei 
più intraprendente?
Assolutamente. Naturalmente ci 
sono i momenti di nostalgia, so-
prattutto nei primi mesi perché sei 
sola all’estero, ma questo ti fa cre-
scere molto. Io sono sempre stata 
una persona timida e trovarmi sola 
e dover socializzare in una lingua 
non mia mi ha reso molto intra-
prendente e forte.

Tra l’altro vieni da Filosofia. Sei fi-
nita a casa di Spinoza alla fine… 
sarà la libertà o la necessità ad 
averti portata lì? 
Eh, sì! Penso di essere finita qui per 
libertà. Anche se, in effetti, non so 
bene come rispondere a questa 
domanda. Forse è anche necessi-
tà: la situazione italiana non so se 
mi avrebbe permesso di crescere 
professionalmente sulla base dei 
miei studi. Però, davvero, quando 
ho fatto il tirocinio all’estero ho tro-
vato la mia dimensione e perciò ho 
scelto liberamente questa strada.

Sofia Raisaro

Stavo pensando che, volendo, 
ci sono anche degli elementi di 
continuità tra Trino e Amsterdam, 
come l’acqua e la bicicletta… Tu 
ti senti tanto lontana dal tuo pa-
esello?
No, in realtà no. Sono vicina ai miei 
affetti ogni giorno grazie alla tec-
nologia: Whatsapp, Facebook, In-
stagram… Torno spesso a casa e 
per me Trino rimane il luogo in cui 
sono cresciuta e in cui mi fa piacere 
tornare!

… Grazie Sofia! Ti aspettiamo qui!

di Lucia Mulone
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PIANETA SCUOLA

L’anno scolastico sta finendo, 
è tempo di Centro Estivo
Tutte le proposte per l’estate dei nostri figli
L’anno scolastico 2018/2019 è ormai in dirittura d’arrivo e per molte famiglie trinesi è tempo di decidere 
quale Centro Estivo meglio si adegua alle esigenze dei propri figli.
L’offerta, come ogni anno, è molto ricca, e siamo certi di fare cosa gradita fornendo alla cittadinanza  
un’informativa circa le varie possibilità.

COMUNALE
Cominciamo con il Centro Estivo 
2019 gestito dalla società Acqua-
sport e rivolto, con vari moduli di 
frequenza a seconda delle esigen-
ze, ai bambini della Scuola dell’In-
fanzia, della Primaria e della Se-
condaria per il periodo 10 giugno/ 
2 agosto 2019.
Le iscrizioni, la cui modulistica è 
disponibile sul sito del Comune di 
Trino a questo link http://www.co-
mune.trino.vc.it/tematiche-servizi-
extrascolastici/centro-estivo-2019, 
e le relative quote parametrate ai 
periodi di frequenza, devono esse-
re consegnate entro il 7 giugno 
direttamente al gestore del servi-
zio Acquasport presso la piscina di 
Trino in via Vittime di Bologna.
Per il Servizio Mensa, non incluso 
nelle predette quote, è invece ne-
cessario contattare l’Ufficio Scola-
stico Comunale.
Iniziamo con il dire che il program-
ma della settimana tipo prevede 
un forte coinvolgimento delle As-
sociazioni operanti sul territorio 
Trinese. Al mattino si spazia fra 
giochi in cortile, mini gite, rafting, 
laboratori sportivi.
Due pomeriggi alla settimana sono 
dedicati alla piscina, nei restanti c’è 
spazio per i giochi sportivi, per le 
attività con le Associazioni, per la 
musica Mini DJ, per mini gite e per 
il  laboratorio di gelateria in colla-
borazione con Dolcemente.
Il mercoledì sarà la giornata dedi-
cata a gite ed eventi. Per le prime 
due settimane la giornata verrà 
passata in Piscina, poi la terza set-
timana ci sarà la gita al parco ac-

quatico Ondaland. A seguire si po-
trà provare il rafting (solo bambini 
della primaria e secondaria), poi 
ci sarà l’iniziativa “Una notte nel 
bosco”, la gita alla Torino Bounce 
Free Jump Arena dove scatenarsi 
sui trampolini elastici e la gita all’O-
asi Zegna.
Per ogni ulteriore informazione 
contattare le responsabili Eleono-
ra Tricerri e Loredana Scianguet-
ta, i cui recapiti telefonici sono 
335/8137748 e 347/301504.

CENTRO BUZZI
Il Centro Sociale Buzzi organizza 
il 32° Centro Estivo di Formazio-
ne Sportiva e Ricreativa, rivolto ai 
bambini della Scuola dell’Infanzia, 
della Primaria e della Secondaria 
per i periodi 10 giugno/26 luglio e 
27 agosto/6 settembre 2019.
L’iscrizione ed il pagamento delle 
relative quote devono essere effet-
tuati entro il 2 giugno  presso il 
C.S. Buzzi in via delle Maddalene 6, 
ed è possibile iscriversi per giugno 
e luglio, per il solo mese di giugno 
o luglio o anche per singole setti-
mane. 
E’ previsto il Servizio Mensa, non 
incluso nelle predette quote.
Le giornata tipo del Centro estivo 
prevede attività  sportiva al matti-
no (corsi collettivi di tennis prope-
deutico, mini basket, mini volley, 
ballo), mensa (o pasto a casa e rien-
tro), un’ora dedicata al riposo dei 
più piccoli ed allo svolgimento dei 
compiti per le vacanze per i bam-
bini in età scolare e laboratori di 

manualità nel pomeriggio. Il lune-
dì è dedicato alla giornata presso 
la Piscina di Trino e sono previste 
escursioni guidate.
Lo staff degli animatori è compo-
sto da personale con esperienza di 
centro estivo e scolastica: Marco 
Valentino, Giorgia Cavedo, Massi-
mo Vigliaturo e Silvia Lotto per i 
bambini della scuola Primaria e Se-
condaria, Gisela Citta e Alessandra 
Buongiorno per quelli della Scuola 
dell’Infanzia.  Quattro di loro sono 
istruttori del Centro Sportivo o vi 
fanno attività nelle prime squadre 
ed in più saranno supportati da due 
aiuto animatori inviati dalla scuola 
Balbo di Casale in stage formativo.
Per ogni ulteriore informazione 
rivolgersi al C.S. Buzzi al numero 
0161/801502.

PARROCCHIALE
La Parrocchia di Trino  propone il 
Grest delle Meraviglie, rivolto ai 
bambini della Primaria e Seconda-
ria di primo grado per il periodo 10 
giugno/26 luglio 2019.
Le iscrizioni  devono essere con-
segnate entro il 31 maggio 
2019 presso l’Oratorio di Trino 
indicando le settimane di frequenza 
alle quali si intende aderire.
È previsto il Servizio Mensa. Per la 
prima settimana, 10/14 giugno, la 
frequenza è ridotta all’orario 14/17 
per consentire ai bambini uno stac-
co dall’orario scolastico, poi entra 
a regime l’orario completo con at-
tività e laboratori e possibilità di 
anticipare l’orario di entrata alle 

7:30 o posticipare l’uscita fino alle 
18:30.
Il martedì è la giornata dedicata al 
parco acquatico di Tricerro, men-
tre ogni venerdì è prevista una gita 
ed in questi due giorni si pranza al 
sacco. All’atto dell’iscrizione si può 
chiedere altresì di partecipare alla 
settimana in baita a Estoul (AO), 
che si svolge fra i mesi di giugno e 
luglio ed è aperta ai bambini dalla 
classe seconda della Primaria alla 
classe seconda della Secondaria di 
Primo Grado (24/28 giugno classi II, 
III IV, 1/5 luglio V, 8/12 luglio I me-

dia, 15/19 luglio II media).
Il programma della giornata tipo  è 
ancora in fase di elaborazione, per 
ogni ulteriore informazione ci si può 
rivolgere al Sig. Emanuele al n. 
371/1892598

LABORATORI ESTIVI
Da quest’anno c’è anche un’altra 
possibilità, organizzata da Meco 
Traversa con la collaborazione 
dell’ASD Marmar Judo Trino. Non 
si tratta di un vero e proprio centro 

estivo ma di Laboratori Estivi,  per 
il periodo 18 giugno/2 agosto con 
orario 7,30/12:00, rivolti a bam-
bini di età compresa fra i 3 e 
gli 8 anni.  
Le attività proposte spaziano dal 
disegno al teatro, ai mandala ed 
espressioni grafiche, con ampio 
spazio per il gioco libero, i percorsi 
psicomotori e i primi approcci alla 
disciplina del Judo.
Per informazioni si può contat-
tare il Sig. Meco Traversa al n. 
320/1535367.

di Silvia Giraudo

New
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MISTERI E DINTORNI

Il mistero delle gemelle di Lucedio
Indagini sul cimitero di Darola - parte 1

Persone di ogni provenienza, sia 
nazionale che internazionale,  si 
inoltrano in luoghi nascosti ed in-
quietanti alla ricerca di emozioni 
forti, fenomeni paranormali ma an-
che nella speranza di scovare indizi 
su storie provenienti dal passato. 
Arthur Young, agronomo, agri-
coltore, scrittore e viaggiatore in-
glese del Settecento, pionieristico 
appassionato del “Pictoresque 
travel”, descrisse le nostre zone 
in modo chiaro e preciso nella sua 
opera “Travels in Italy”: <<...Tro-
vai solo poche terre irrigate. Nel-
le risaie a gerbido, al quarto anno 
di rotazione, grufolano i maiali. Le 
terre a mais sono piene di erbac-
ce alte due o tre piedi, i contadini 
scarni , di aspetto malaticcio. Triste 
paese,tanto noioso quanto malsa-
no! Il cadavere di un ladro sospeso 
ad un albero è in perfetta armonia 
con l’aspetto cupo e pestilenziale 
di questa regione piatta e boschi-
va...>>.
Non erano molti i viaggiatori che, 
all’epoca, si avventuravano in zone 
rurali, impervie ed ostili come la 
nostra, troppo concentrati sulla 
corsa al bello. Le mete preferite 
erano le grandi città: Roma, Vene-
zia, Milano, Torino, Napoli. 
In tempi più  recenti, i dintorni di 
Lucedio sono stati oggetto di mol-
te indagini sul paranormale. Sia 
semplici appassionati di luoghi ab-
bandonati sia troupe  televisive (si 
veda la puntata di Mistero  anda-
ta  in onda su Italia1 nel 2009 con 
Marco Berry) hanno perlustrato le 
nostre zone con strumenti  di rile-
vazione delle variazioni dei campi 
magnetici. Fonti ispiratrici  sono 
state le molteplici  leggende (ri-
cordiamo quella della Regina di 
Patmos a Madonna  delle Vigne e 
quelle dei sabba svolti nel Medioe-
vo nei cimiteri circostanti) ma anche 

fenomeni  concreti ed inspiegabili 
(si va dalla scomunica dell’abbazia 
di Lucedio alla storia della colonna 
che piange, a inspiegabili decessi 
per autocombustione). Tra gli Anni  
Ottanta  e gli anni Novanta venne 
addirittura  creato un fumetto ad 
hoc con protagonista  il famoso  
investigatore Martin  Mystere. Am-
bientato proprio  a Lucedio, il fu-
metto illustrava un’indagine  sulla 
storia  degli abati mummificati  se-
duti sugli scranni della cripta della 
Chiesa di Lucedio.
In questo contesto affonda le pro-
prie radici la storia di due gemelle 
vissute a Lucedio e sepolte in una 
delle mete più ambite dal turismo 
dell’occulto e del mistero: il cimite-
ro della Darola.
Situato al numero 12 della strada 
che collega l’abbazia di Lucedio alla 
grangia di Darola il cimitero è una 
costruzione risalente alla seconda 
metà dell’Ottocento. L’antico cimi-
tero in cui erano state inizialmente 
sepolte le due ragazze, infatti, si 
trovava in tutt’altra posizione.
Proprio sulla facciata della chie-
setta, a sinistra rispetto alla porta 
d’ingresso, troviamo una lapide de-
dicata alle due gemelle le cui salme 
furono ivi trasferite  nel 1894, che 
recita: <<Qui giaciono le salme 
di Vittoria e Teresa Ronco. Vide-
ro la luce del giorno alla stessa 
ora. Compito appena il terzo lu-
stro dell’età, volarono in grembo 
a Dio. All’anima delle due vergini 
gemelle troppo presto ahi! rapite 
agli amplessi dei genitori, invoca 
pace e riposo il padre inconsola-
bile. Anno 1868>>.
Era usanza riservare la facciata del-
le chiese dei cimiteri a persone di 
un ceto sociale elevato. 
Infatti,  le giovani Vittoria e Te-
resa erano figlie “benestanti” di 
Giovanni Battista Ronco, agente 
di Lucedio, e Teresa Bazzano, re-
gistrata all’anagrafe di Trino come 
“Benestante”. 
Le due ragazze, nate il 2 luglio 1851, 
condussero certamente una vita 
agiata all’interno dell’Abazia di Lu-

cedio, ai tempi del Signor Marche-
se Ferrari Duca di Galliera, lontano 
dalle fatiche che la campagna com-
portava  in pieno Risorgimento.  
Assistettero alle vicende dell’Unità 
d’Italia e furono contemporanee di 
Cavour che, probabilmente, ebbe-
ro modo di incontrare. Ricevettero 
sicuramente un’istruzione adegua-
ta e vissero in una residenza con-
fortevole.

Le due gemelle morirono a soli 17 
anni. Vittoria, morì  il 15 dicembre 
1868 alle ore undici e mezza po-
meridiane. Il suo decesso venne 
comunicato il giorno successivo al 
Comune, precisamente all’allora 
segretario comunale Notaio Giu-
seppe Berta. Il comune di Trino 

Il nostro territorio è, da 
sempre, meta di un turismo 

discreto e silenzioso 

si trovava nel circondario di Ver-
celli, in provincia di Novara a quel 
tempo.  Messaggeri incaricati della 
comunicazione furono Don Dome-
nico Bobba, 56 anni, originario di 
Casalgrasso (Saluzzo) e residente a 
Lucedio e Ginepro Giovanni Batti-
sta, 21 anni, giardiniere residente a 
Trino.
Teresa, invece, morì cinque giorni 
dopo, alle otto del mattino del 20 
dicembre 1868. La sua morte venne 
comunicata da Ferraris Camillo, 42 
anni, capomastro e Castelli Pietro, 
28 anni, architetto, entrambi resi-
denti a Trino.
Questo è uno spaccatto dell’epoca 
che lascia aperti molti interrogativi.
Primo tra tutti quali possano esse-
re state le cause del quasi contem-
poraneo decesso delle gemelle: i 
certificati di morte, a differenza di 
quanto in uso all’epoca, non ne fan-
no, purtroppo, menzione alcuna. 
In quel periodo le due giovani 
avrebbero potuto contrarre malat-
tie come la difterite (abbiamo fonti 
testimoniali che riferiscono di una 
diciannovenne, residente proprio a 
Lucedio, deceduta ancora di difteri-
te intorno agli anni Venti del secolo 
scorso, tre mesi prima del suo ma-
trimonio) o la malaria (contratta dal-
lo stesso Cavour proprio a Leri) op-

pure essere vittime di un incidente.
Inoltre, nella frase di chiusura del-
la lapide datata 1894 è solo il pa-
dre ad invocare pace e riposo per 
le due gemelle. Che la madre sia 
anch’essa perita prematuramente?
Alcuni turisti hanno trattato online 
questo caso misterioso, pubblican-
do materiale fotografico del cimi-
tero e della lapide senza mai fare 
riferimento, però, a fonti ufficiali o 
fornire indicazioni su ricerche stori-
che in grado di chiarire una ipoteti-
ca dinamica dei fatti.
L’indagine sul caso è complessa. 
Il Giornale dell’epoca, “la Gazzet-
ta Piemontese ”potrebbe fornirci 
qualche informazione sui principali 
eventi di quell’anno e consentirci 
di risalire a dati relativi ad eventuali 
epidemie.
Anche alcuni documenti conservati 
all’interno della parrocchia di Luce-
dio e trasferiti nella sede della Cu-
ria a Vercelli potrebbero contenere 
altri riferimenti e dati importanti 
per risolvere il mistero.
Fonti storiche ci dicono che, sicura-
mente, tra il 1866 e il 1868, ci furo-
no epidemie di colera in tutta la pe-
nisola. Che sia stata proprio questa 
malattia ad uccidere le due gemelle 
a così pochi giorni l’una dall’altra? 
Altro flagello letale è la cosiddet-

ta “febbre delle risaie” sulla quale 
sono stati condotti studi proprio in 
quel periodo.

Che la vita delle due gemelle pos-
sa essere stata reclamata dalle for-
ze oscure che da sempre mietono 
vittime in quella zona? Molte sono 
le vicende tragiche, oscure ed in-
spiegabili che vedono protagonisti 
i luoghi compresi tra Lucedio e Ma-
donna delle Vigne: incidenti, malori 
improvvisi, racconti di autocombu-
stioni, onde radio traballanti.
La cosa certa è che Teresa e Vittoria 
furono molto amate dai genitori.
I loro nomi  e la loro storia sono 
giunti sino a noi e, in qualche 
modo, queste due fanciulle riesco-
no a far parlare di sè e a solleticare 
la curiosità di molti anche a distan-
za di 151 anni.

di Marianna Fusilli

Dai certificati di morte è sta-
to possibile ricostruire alcuni 

dati storici interessanti

ci vediamo 
sul prossimo numero!

L’indagine

O forse è successo qualcosa 
che non poteva trovar men-
zione in atti ufficiali come i 

certificati di morte?
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Salve a tutti, io sono Alecsandra 
una quattordicenne della Scuola 
Media di Trino.
Oggi vi parlo di un problema molto 
frequente nei giovani: la dipenden-
za dal cellulare.
La domanda che molti genitori si 
pongono è: “Ma cosa ci trovano di 
così tanto speciale?”.
Non sappiamo con certezza cosa ri-
spondere, ma possiamo spiegare il 
perché di questo uso eccessivo.
Per noi l’uso del cellulare è un mo-
mento di svago e tranquillità in 
cui puoi “staccare” la mente dalla 
scuola e dedicarti ai tuoi hobby.
Tutto ciò è influenzato dai social 
media che ti “catturano” nel loro 
mondo.
Anche Youtube influisce molto gra-
zie agli influencer o agli youtuber, 
che con i loro video ti attirano fa-
cendoti sorridere e divertire…
Poi ci sono i videogames che, in 
base ai propri gusti, ti appassiona-
no e ti motivano ad arrivare ad un 
certo obiettivo, stimolando la tua 
determinazione.
Possiamo dire che è un vero e pro-

Consapevolezza! È l’unica parola 
che mi viene in mente quando mi 
chiedono come porre più attenzio-
ne all’utilizzo di internet e dei social 
che in essa vivono.
Non possiamo più pensare che si 
possa farne a meno, indietro non si 
torna e quindi è necessario affron-
tare il tutto nel migliore dei modi, 
cioè creando quella consapevolez-
za utile a capire e conoscere sem-
pre meglio gli strumenti che utiliz-
ziamo.
Per esempio, siamo consapevoli 
di quanti siamo?  È stato da poco 
pubblicato lo studio di We Are So-
cial, in collaborazione con Hootsui-
te, sull’utilizzo di internet e, in par-
ticolare, dei social.
Partiamo da una panoramica mon-
diale per poi entrare nel dettaglio 
italiano. Nel mondo siamo 7 miliardi 
e 676 milioni di persone, di queste 
ben 4 miliardi e 388 milioni usano 
internet (il 57% della popolazione 

PUNTO INFORMATICO

Social
Ma quanti siamo?

TRINEIS TEEN

Smartphone 
La dipendenza delle nuove generazioni

prio mondo in cui la fantasia non 
manca mai!
Tutto ciò, però, usato in modo esa-
gerato, spinge un individuo a rag-
giungere la dipendenza.
Ho detto “dipendenza”?
In realtà intendo questo: ogni vol-
ta che esco con i miei amici abbia-
mo sempre il cellulare in mano e ci 
parliamo poco. Con questo voglio 
dire che la tecnologia ha cambiato 
il modo di comunicare di oggi. Ri-
manendo attaccati al telefono am-
mettiamo che ci escludiamo dalla 
realtà ma, per chi è nato negli anni 
2000, è come giocare a calcio o con 
le bambole.
Diventa abitudinario usare il tele-
fono ogni giorno ed è una dipen-
denza da cui difficilmente si può 
scappare, questo perché intorno a 
noi stiamo vivendo un’autentica ri-
voluzione tecnologica che sta avan-
zando con gli anni.
Ma senza i social media e i cellu-
lari, il movimento verde di Greta 
Thunberg sarebbe mai nato?

di Alecsandra Tudose

mondiale, in pratica tutta la popo-
lazione che si ritiene urbanizzata, 
cioè che vive in aree provviste di 
infrastrutture).

(facebook, whatsapp, instagram, 
google+, weChat, telegram,... solo 
per citarne alcuni).
E noi italiani? Su 59 milioni di per-
sone abbiamo 85 milioni di numeri 
di cellulare (il 145% della popolazio-
ne), il 92% di noi usa internet
di cui il 61% è dentro ai social, quasi 
completamente da cellulare e poco 
dai computer.
È interessante conoscere anche 
quanto tempo passiamo noi italia-
ni in questo mondo virtuale, ben 6 
ore di media al giorno su internet di 
cui 2 ore sui social, 3 su video, tv in 
streaming e giochi, 1 per ascoltare 

musica.
Vediamo infine dove spendono il 
loro tempo i 35 milioni di italiani 
che usano i social: la classifica vede 
al primo posto youtube, seguito da 
whatsapp, facebook, instagram e 
fb-messenger.
Poi, staccati dalla top 5, troviamo 
twitter, linkedin, skype e via via altri 
31 mln di italiani sono raggiungibili 
su facebook.
È curioso poi vedere che il mondo 
di internet ha da una parte globa-
lizzato tutti, ma dall’altra evidenzia 
una volta di più alcune differenze 
culturali tra le popolazioni.
Siamo tra i pochi che utilizzano in 
modo rilevante trip advisor per 
censire i ristoranti e gli hotel, i ci-
nesi sono gli unici ad utilizzare we-
chat... ma questo è un argomento 
da prossimo numero.
Ci risentiamo sui social :)

di Marco Moret

Del popolo di internet, 
ben l’80% utilizza il mondo 

social
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Hikikomori è una parola di deriva-
zione giapponese che significa let-
teralmente ritiro dalla realtà socia-
le. Il fenomeno è molto conosciuto 
nella realtà nipponica da quasi 
trent’anni ormai ed è particolar-
mente rivolto a giovani, soprattut-
to maschi tra i 18 e i 30 anni.
In realtà studi recenti hanno dimo-
strato come la società estrema-
mente competitiva ed orientata 
unicamente alle performance sco-
lastiche e lavorative con ritmi este-
nuanti non è più tipica di quei paesi 
ma si è diffusa a macchia d’olio in 
tutto il globo.
Koyama et al. (2010) hanno indaga-
to quali sono le fasce d’età più col-
pite. Dalle loro analisi è emerso che 
l’Hikikomori si può manifestare già 
a partire dai 10 anni e, successiva-
mente, intorno ai 40 anni, ma che è 
più diffuso negli anni corrisponden-
ti alla scuola secondaria di secondo 
grado e all’inizio dell’Università, 
ovvero fra i 15 e i 19 anni.
I primi campanelli d’allarme sono 
facilmente ridimensionati da timi-
dezza, svogliatezza, in realtà die-
tro a queste prime manifestazioni 
il ragazzo o la ragazza comincia a 
percepire la pulsione all’isolamen-
to sociale, senza però riuscire a ela-
borarla consciamente. 

Eccoli:
• il rifiuto saltuario di andare a 
scuola utilizzando scuse di qualsia-
si genere 
• il progressivo abbandono di tutte 
le attività “parallele” che richiedo-
no un contatto diretto con il mon-
do esterno (per esempio, le attività 
sportive)
• una graduale inversione del ritmo 
sonno-veglia e la preferenza per 
attività solitarie (soprattutto lega-
te alle nuove tecnologie come, per 
esempio, i videogames o il consu-
mo sregolato di serie TV sui portali 
di streaming). 

Gli hikikomori vivono meglio la not-
te perché si allenta in loro la “do-
verizzazione” ad affrontare la quo-
tidianità, mentre gli altri dormono 
loro possono “tirare il fiato”.
Successivamente nella seconda 
fase si trascorre la quasi totalità del 
proprio tempo chiusi nella camera 
da letto dedicandosi ad attività so-
litarie.
I contatti sociali con il mondo 
esterno si limitano ora quasi esclu-
sivamente a quelli virtuali, coltivati 
attraverso il web soprattutto utiliz-
zando chat, forum e giochi online. 
Viene mantenuto anche un rappor-
to (spesso conflittuale) con i geni-
tori e gli altri membri della famiglia.

Nella terza fase l’hikikomori spro-
fonda in un isolamento pressoché 
totale, esponendosi a un grande ri-
schio di sviluppare psicopatologie 
(soprattutto di natura depressiva e 
paranoide).
Le cause possono essere diverse:
• caratteriali: gli hikikomori sono 
ragazzi indubbiamente intelligenti, 
ma anche particolarmente introver-
si con difficoltà nell’instaurare rap-
porti sereni e duraturi e mancanza 
di auto efficacia ossia estrema diffi-
coltà ad affrontare crisi e problemi
• familiari: assenza effettiva o emo-
tiva della figura paterna e attacca-
mento invischiante con la madre
• scolastiche: il rifiuto della scuola è 

MENS SANA

Mio figlio è un hikikomori?
Generazione di autoesclusi

uno dei primi campanelli d’allarme 
dell’hikikomori. L’ambiente scola-
stico viene vissuto in modo parti-
colarmente negativo. Molte volte 
dietro l’isolamento si nasconde una 
storia di pregresso bullismo.
• sociali: gli hikikomori hanno una 
visione molto negativa della socie-
tà e soffrono particolarmente le 
pressioni da cui sfuggono.

Togliere internet quindi non è un 
suggerimento efficace per “sbloc-
care” i rintanati.
Cosa fare? Chiedere aiuto è la pri-
ma cosa, fortunatamente anche in 
Italia si è iniziato a parlarne cre-
ando un’associazione di genitori 
ed esperti (www.hikikomoriitalia.
it), campagne di sensibilizzazione 
e informazione nelle scuole. Cer-
tamente trascinarli dallo psicolo-
go non porta a nulla di buono, in 
questo caso il curante andrà a do-
micilio. Il trattamento non è scon-
tato: i ragazzi generalmente sono 
refrattari a trattamenti psicologici 
e in particolare gli hikikomori, so-
prattutto nelle prime fasi, non ri-

tengono di avere un problema (“il 
problema è la società”). 
Interventi tra pari, spazi terapeutici 
di gruppo per ricreare nuove zone 
di comfort sono da preferire una 
volta attivato il percorso di cura.

di Valentina Negro

Si accorge di provare males-
sere quando si relaziona con 
altre persone, trovando mag-
giore sollievo nella solitudine.

La dipendenza da internet viene 
spesso indicata come una delle 
principali responsabili dell’e-
splosione del fenomeno, ma 

non è così: essa rappresenta una 
conseguenza e non la causa.
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LE COMARI

Followate anche voi?
Scatti accattivanti e consigli per ottenere la “meglio foto dell’estate”

<<cavolo quanti “like” a ‘sto scat-
to!>>, o viceversa: <<che strano, 
pochi “mi piace”, eppure per me 
questa è una foto stupenda..>> ?
Più o meno capita a metà delle 
cose che pubblico! A volte dietro 
ad un’immagine portiamo un ba-
gaglio emotivo che gli altri non ve-
dono: la difficoltà di arrivare in un 
determinato posto, il freddo patito 
tutta la notte per aspettare l’alba, 
il caldo terribile che fa in pieno 
deserto per arrivare ad una grotta 
sperduta sottoterra... La parte più 
bella e difficile di questo hobby è 
riuscire a trasmettere qualche cosa 
che non sia un semplice “oh che 
belle ste quattro pietre in mezzo al 
nulla”, e non sempre corrisponde a 
ciò che ho in mente io!

Si sono creati dei rapporti in real 
life con alcuni dei tuoi contatti?
La maggior parte dei miei contat-
ti sono persone che hanno a che 
fare con la fotografia o con i viaggi: 
capita di fare quattro chiacchiere, 
scambiarsi informazioni e talvolta 
di sentirsi dopo tempo anche solo 
per un semplice “Ehi ciao, com’è 
andato poi il viaggio?”

Navigando tra i tuoi post è evi-
dente che viaggi molto e mi pare 
di capire che non ti fai problemi a 
dormire in un sacco a pelo.. Pro-
grammi con meticolosità i tuoi 
spostamenti, o una volta in loco 
ti lasci trasportare da ciò che ti 
accade?
Passo settimane, se non mesi, a 
studiare le zone che andrò a vede-
re, ed ogni volta, puntualmente, 
appena metto piede giù dall’aereo 
e salgo sull’auto a noleggio tutti i 
programmi saltano: mi piace sape-
re quello che ho attorno in modo 
da poter essere libero di sfrutta-
re al meglio il tempo che avrò a 
disposizione. Adoro la fotografia 

notturna e spesso e volentieri mi 
trovo chissà quando e chissà dove 
nel bel mezzo del niente con sopra 
la testa un cielo puntinato di stelle 
e buio pesto tutto attorno... avere 
studiato prima mappe e percorsi 
mi è sempre tornato utile!

Hai mai incontrato qualcuno di 
“speciale” nei tuoi viaggi? Qual-
cuno che ti è rimasto impresso? 
Ogni viaggio torno indietro con 
la rubrica arricchita di numeri che, 
anche solo per una manciata di mi-
nuti, mi resta a memoria... è essere 
“social” anche questo... no?

Siamo quasi tutti sui social, li usia-
mo per comunicare, condividere, 
ammazzare il tempo: io ho un ac-
count Facebook, Linkedin, Twitter 
e forse qualche vecchio avatar su 
piattaforme ormai in disuso. 
Qualche giorno fa ho deciso di 
dare un volto al profilo Instangram 
che avevo creato quasi per sbaglio: 
ho messo un paio di post per cer-
care di creare collegamenti e ini-
ziato a “seguire” qualcuno. Insom-
ma, ancora non ho capito cos’è un 
“direct”, ma tra i pochissimi con 
cui sono entrata in contatto mi è 
caduto l’occhio sul profilo di Max 
Montella, le sue fotografie scattate 
in giro per il mondo, e i suoi 24.000 
followers!

Max, a me che sono una profana, 
sembra un numero enorme... è 
così?
È un numero... in questo pazzo 
mondo “senza confini” dei social 
network quello che mi fa più pia-
cere è la possibilità di strappare un 
sorriso o un’emozione a chi dedica 
qualche secondo della sua giornata 
anche solo ad aggiungere un cuori-
cino o un pollice alzato ad una mia 
immagine!

Tu sei uno che “scatta e posta” 
(condividi immediatamente quel-
lo che vedi) o quando rientri dalle 
tue escursioni ti dedichi ad un mi-
nimo di post produzione prima di 
pubblicare?
Diciamo che conoscere come si 
sviluppa un’immagine aiuta ad im-
maginarla già prima di scattarla; ci 
sono scatti che DEVONO essere 
presi al volo così come nascono ed 
invece scatti che per natura neces-
sitano di un’elaborazione a poste-
riori (che non vuol dire trasforma-
re l’immagine, ma semplicemente 
metterla a posto come si faceva 
anche con acidi e pellicole)...
Ti è mai capitato di pensare: 

Adesso tocca fartela una sviolina-
ta: fa davvero piacere guardare 
i tuoi scatti! Ti FOLLOWO anche 
io!!! 
E dunque arrivo alla fine di questa 
intervista con il sorriso e con un 
enorme grazie!

Aspetta, aspetta.. mi hai promes-
so il consiglio per “il meglio scat-
to” dell’estate: anche con i nostri 
smartphone si possono ottenere 
risultati discreti.. dacci qualche 
dritta!

Massimiliano Montella
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FIORI? EMOZIONI!

Helianthus
Il girasole, forte e caldo come l’estate

Chi di noi non conosce il girasole il 
cui il nome botanico è Helianthus?
HELIANTHUS deriva dal greco:  
“helias”, sole, e “anthos” che vuol 
dire fiore. 
Ci sono piante di cui completamen-
te ignoriamo l’esistenza, ma di cer-
to ognuno di noi avrà ricevuto o re-
galato un girasole, dal colore forte e 
caldo come lo é il sole d’estate.  
Simbolo di gioia, spensieratezza.   

Il significato del Girasole ha origini 
antichissime, per alcune tribù indi-
gene rappresentava il Dio Sole. 
Le sue simbologie sono cambiate 
nel tempo, anche in base al conte-
sto culturale. 

 

Si narra che Clizia innamorata di 
Apollo, lo seguisse con lo sguardo 
rivolto nel cielo, mentre lui con il suo 
carro trasportava il sole. 
Non ricambiata del suo amore, si 
trasformò in girasole..

Altri significati attribuiti al girasole 
sono la vittoria ed il successo, basti 
ricordare gioiosi bouquet per le lau-
ree o in caso di traguardi importanti. 

Viene utilizzato anche nell’alimenta-
zione ed in farmacia; i suoi semi ric-
chi di vitamina B e E vengono usati in 
cucina per arricchire insalate, pane, 
grissini e risotti. Non dimentichiamo 
l’olio che ne viene estratto, ricco di 
proprietà, utizzato per alimenti cru-
di e per friggere. 

Da utilizzare per lenire e rinfrescare 
le mucose in caso di gengive arros-
sate. 

Ecco qualche consiglio, da fotoa-
matore a fotoamatori, per riuscire 
a sfruttare al meglio quell’aggeg-
gio che oggigiorno tutti abbiamo 
in tasca: lo smartphone.
Innanzitutto dobbiamo pensare 
che una fotografia nasce prima nel-
la mente e poi nella fotocamera:

1) GUARDATE LA SCENA prima 
di immortalarla: spesso e volentieri 
un semplice accorgimento cambia 
totalmente la resa della nostra im-
magine (un passo di lato, inqua-
drare la stessa scena piegando le 
gambe, ecc). 

2) la maggior parte dei telefonini 
ha più lenti, di norma una grandan-
golare ed una più stretta (oltre alla 
lente interna per farsi i tanto ama-
ti selfies); usare quelle lenti invece 
che zoomare aiuterà ad avere im-
magini molto più nitide e di buo-
na risoluzione, alla peggio fate un 
paio di passi avanti o indietro ma 
ripeto, se possibile EVITATE LO 
ZOOM! 

Una volta capito che cosa vogliamo 
scattare,
3) TENETE IL TELEFONO SALDA-
MENTE (tante volte vedo persone 
sostenere lo smathphone con due 
dita: va tenuto con tutte e due le 
mani, è uno sforzo che per una 
manciata di secondi si può fare! 

4) INQUADRARE E METTERE A 
FUOCO semplicemente toccando lo 
schermo dove vogliamo che cada il 
fuoco; provate a spostare il dito da 
un punto all’altro: vedrete che al 90% 
cambieranno anche i colori! Investite 
un paio di secondi per fare qualche 
prova e verificare in che modo la vo-
stra foto vi soddisfa maggiormente! 

5) Ultimo accorgimento prima del 
tanto agognato momento è bada-
re che, specialmente quando c’è un 
orizzonte visibile come ad esempio 
il mare, lo skyline di una città, il de-
serto... LA FOTO DEVE ESSERE 
DRITTA!

Ora il fatidico momento: mentre 
teniamo bene il telefono e la scena 
inquadrata è proprio come vorrem-
mo che fosse, allunghiamo il dito e 
CLICK, ma... aspetta!
6) Hai mosso il telefono appena 
scattato? Bene, adesso rifai tutto 
da capo e UNA VOLTA SCATTATO 
ASPETTA UN ALTRO PAIO DI SE-
CONDI, la fotocamera ci mette un 
attimo per immagazzinare i dati!

Spero che questi suggerimenti vi 
torneranno utili per portare a casa 
qualche ricordo in più... buona esta-
te a tutti!

Grazie Max, buona estate anche a 
te!

di Sara Mulone I periodi migliori per seminare il girasole sono la fine di marzo e 
l’inizio dell’estate. 
Si può coltivare anche in un vaso sul balcone di casa o sulla fine-
stra: è sufficiente preparare un contenitore/vaso di argilla o pla-
stica con uno strato di ghiaia o argilla e del terriccio ben drenato, 
seminare due o tre semi di girasole, bagnare bene... In una setti-
mana vedrete spuntare la piantina! 
Ricordate di annaffiare con regolarità ma senza esagerare perché 
teme troppa umidità. Se coltivato in vaso è meglio dotarlo di un 
sostegno adeguato per poterlo legare vista la sua crescita molto 
sviluppata. Tenetelo al riparo dai venti forti. 

Sono certa che riuscirete a coltivare con amore il vostro Girasole.

di Grazia Mattarello

Nella mitologia greca sim-
boleggiava l’amore non 

ricambiato tra la ninfa Clizia 
e Apollo.
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Con la tarda primavera termina la 
stagione 2018/2019 in casa Palla-
canestro Trino. I gruppi “scoiattoli” 
e “aquilotti” del minibasket, guida-
ti da Federico Ottavis, hanno con-
cluso i rispettivi tornei. In questi ul-
timi mesi, grazie al progetto che ha 
coinvolto la scuola primaria, 

L’idea per l’estate è quella di pro-
seguire con l’attività minibasket 
anche nei diversi centri estivi tri-
nesi. In questi giorni è terminata 
anche l’avventura dell’under 14 di 

1 MINUTO DI PALLACANESTRO TRINO

The season is over
Alla prossima stagione!

coach Francesco Tricerri; la secon-
da fase è stata affrontata brillante-
mente e la squadra si è classificata 
al ventesimo posto nel campionato 
regionale che comprendeva ben 
42 squadre divise in diversi giro-
ni. Numerosi saranno i ragazzi che 
parteciperanno ai vari camp estivi 
organizzati in località di mare o di 
montagna. Con qualche rimpianto 
termina ai quarti di finale contro 
Sagrantino l’avventura ai playoff 
(valevoli per la promozione in C 
Silver) della nostra squadra di serie 
D. Gara 1 doveva essere giocata 
in casa e, invece, è andata in sce-
na a Crescentino (che ringraziamo 
per l’ospitalità) causa inagibilità 

del centro Buzzi; decisivo è stato 
anche l’infortunio alla caviglia nei 
primi minuti di gara 1 del lungo Ric-
cardo Marangon, una delle nostre 
pedine fondamentali. Pazienza…Ci 
riproveremo l’anno prossimo! 

che hanno preso a cuore la siste-
mazione del campetto da basket 
trinese e che sarà nuovamente di-
sponibile a giorni per tutti i bambi-
ni e ragazzi amanti di questo sport. 
Alla prossima stagione!

di Massimo Vigliaturo

100% MAMMA

La mamma urlante
Vacanze coi figli, uno stile di vita

Arriva l’estate, la scuola finisce, il 
periodo delle ferie è sempre più 
vicino, e tutte noi mamme quando 
mettiamo i piedi sulla sabbia ci tra-
sformiamo in una sorta di mostro 
mitologico, con il corpo da donna 
e la bocca enorme: la mamma ur-
lante. 
La mamma urlante vacanziera si 
può trovare sul bagnasciuga di 
tutti i mari italiani, anche all’este-
ro, con mani sui fianchi (per alcu-
ne c’è la variante di mano al lato 
della bocca), mentre urla ai figli in 
acqua frasi tipiche, come “esciiiiiii 
è ora di magiare” oppure “hai ap-
pena mangiato!” Diciamo che il 
cibo è una delle argomentazioni 
preferite da questo “essere” poco 
clemente. Di solito Ella viene ac-
costata ad un figlio menefreghista 
(quest’ultimo presenta uno sguar-
do piuttosto assente) il quale un pò 
ingrugnito risponde alla mamma 
urlante “tranquilla Ma” (variante 
adolescenziale). I più piccoli inve-
ce, spesso non sprecano tempo a 
rispondere e continuano nei loro 
giochi senza mostrare interesse 
alcuno ai richiami. In questo caso 
il tutto spesso si conclude con “la 
mamma urlante” che, con passo si-
curo, si dirige verso il lattante per 

poi afferrarlo con una presa salda e 
portarlo nel suo nido mentre esso 
si dimena emettendo urla simili a 
quelle della madre. Questa pratica 
è molto violenta (vietata la visione 
ai non portatori di figli!).
La particolarità di queste consuetu-
dini vacanziere sono i cambi repen-
tini di umore: da atti di costrizione 
come appena descritti si passa ad 
affettuosi abbracci e coccole.
Questi scenari si concludono nel 
periodo di settembre quando ria-
prono questi edifici di aggregazio-
ne interna per i più piccoli ed ester-
na per le mamme urlanti. Alcune di 
loro non mollano il colpo neanche 
nel periodo invernale, variando le 
esclamazioni in “copriti fa fred-
do!”, “muoviti, andiamo a casa!” e 
simili. Un buon allenamento sicura-
mente migliora la resa nel periodo 
più intenso. 
Nel caso doveste vedere uno di 
questi terrificanti mostri, evitate lo 
sguardo di dissenso o espressioni 
tipo: “ma perché questa urla!?” E 
provate con uno sguardo di com-
prensione: “cara ti capisco, siamo 
tutti nella stessa barca”; è assai 
più veritiero e indubbiamente “la 
mamma urlante” non vi si ritorcerà 
contro!

di Noemi Bagnara

c’è stato un incremento di 
bambini che si è avvicinato al 
mondo della palla a spicchi.

Concludo con un doveroso 
ringraziamento al sindaco 

Daniele Pane e all’Assessore 
allo sport Elisabetta Borgia
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Alessandro Kerze Man, classe 1984, 
rapper – fotografo – graphic designer 
– illustratore.
Trova pace nel caos delle metropo-
li, adora le luci delle insegne, il rap 
nell’autoradio, i numeri dispari e il 
colore sui muri nelle periferie. Vive la 
realtà nuda e cruda (come un libro di 
Bukowski) ma crede nei sogni come il 
Piccolo Principe.
La sua fotografia, ritratti ambientati 
in stile urban, trova come protagoni-
sta la sua amata Giulia. Ama le tinte 
pastello, i tatuaggi, la puntina sul vi-
nile e il profumo tra le pagine di un 
libro nuovo.

Condividiamo ogni esperienza perché insieme 
riusciamo a trarne beneficio sia nel lato artistico-
professionale che in quello sentimentale.
Abbiamo tanti progetti in cantiere: mostre di 
pittura e fotografia e un libro illustrato che vi farà 
vivere nella Parigi di fine ‘800 attraverso gli occhi 
di Cerise.

ARTISTI TRINESI, OGGI

L’arte di chi sta disegnando 
il proprio futuro
Quante volte vi è capitato di incontrare una coppia di fidanzati 
e pensare: ma cosa c’entrano l’uno con l’altro?

Seguiteci su instagram:
kerze_man
crystal.thewhitebunny
giuliasavino.art

Giulia Savino, classe 1990, artista 
iperrealista, timida ed introversa, 
amante dei libri, della creatività e 
dell’arte.
La sua prima mostra personale, intito-
lata “Macroland”, è stata inaugurata 
nel gennaio 2018 a Casale Monferra-
to. La sua mente è su un altro pianeta 
e non potete immaginare neanche la 
metà delle idee che la riempiono. Il 
suo alter ego è Crystal: oltre a dise-
gnare, crea bamboline in paste poli-
meriche che rivelano il suo carattere 
riservato e sognante.
Adora mascherarsi per eventi, carne-
vali e comics. Una delle frasi che la 
rispecchiano è:
“Nel silenzio si delineano i colori 
dell’anima”.
Alessandro la definisce “un cartone 
animato”.
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RIMANETE CONNESSI

Ci ritroverete a Settembre
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/

