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Dopo cinque anni di guerra, di pericoli di bombardamenti, di coprifuoco, 
finalmente nell’agosto 1945 si festeggiò il primo S. Bartolomeo libero. 

La guerra era finita da soli quattro mesi, ma la voglia di divertirsi tra i trinesi era tanta.
 
Anche negli anni del conflitto si celebrava la Patronale, ma era una festa alquanto triste con 
molti giovani in guerra, di cui non si avevano notizie, o a fare il partigiano chissà dove. 
E poi c’era il coprifuoco per cui dopo una certa ora tutto veniva spento e la città sprofonda-
va nel buio. 
Ma il 24 agosto ‘45 tutto era cambiato. 
C’erano tante giostre, le luci rimanevano accese di sera, la gente usciva senza più timore dei 
bombardamenti o della violenza 
... 
In quel “san Batramè” alcuni organizzatori decisero di erigere, novità per Trino, un albero 
della cuccagna proprio nella zona del passeggio nei pressi del monumento dei Caduti (oggi 
piazza Martiri) 
... 
il palo venne unto di grasso da terra fino alla cima e al vertice di esso fu messa una 
bandierina: chi riusciva ad arrivare in vetta e a prendere la bandierina vinceva un “buono” 
comprendente dieci chili di carne, salami vari, bottiglie di vino e altre cibarie, dono dei com-
mercianti trinesi 
... 
Attorno al monumento la gente premeva per godersi lo spettacolo. 
Iniziarono ragazzi e uomini muniti di segatura e stracci ma inutilmente, l’albero li respingeva 
... 
Dopo circa un’ora e mezza di tentativi i concorrenti, sporchi di grasso e delusi, si ritirarono 
... 
Nel gruppo di amici del caffè Varvelli c’erano altri abili arrampicatori: mio padre Battista 
Paveis, il Monti Tortorella e il Pinot Savoiet, i quali decisero di gareggiare spronati dai premi 
ma spinti anche dal loro orgoglio di arrampicatori. 
A casa si vestirono con gli abiti da lavoro, riempirono i tascapani di segatura e si presenta-
rono sul posto. L’annunciatore dall’altoparlante avvertì gli spettatori che erano arrivate altre 
tre persone per tentare l’arrampicata: giù applausi! Si iniziò la scalata con il Tortorella spalle 
al palo, il Paveis gli salì sopra le spalle e incominciò a buttare segatura sul palo e ...

Volete sapere come andò a finire? 
Trovate la versione completa, scaricabile gratuitamente, su www.trinoonline.it 

tratto da “Momenti” Supplemento alla rivista L’Amanuense di autori vari 
Il racconto “L’albero della cuccagna” è di Romano Pavese 

di Marco Moret

TRA LE PAGINE DI TRINO

1945 - L’albero della cuccagna
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PREVOSTO

Laura
La sua fede viva a servizio della Chiesa

DAL COMMERCIO

Non ci piace fermarci!
Continuano le iniziative a Trino

Grazie all’Amministrazione Comu-
nale, al Direttivo AOCT – ASCOM 
Delegazione Trino, al Comando dei 
Vigili Urbani e a tutti gli altri grup-
pi che ci stanno aiutando, siamo 
riusciti a creare una serie di even-
ti, tutti riusciti, che hanno portato 
molte persone dei paesi e delle 
città vicine a conoscere Trino e so-
prattutto a conoscere la bellissima 
offerta commerciale fatta da tanti 
negozi e tante piccole attività che 
sanno differenziarsi offrendo pro-
dotti di eccellenza o creati diretta-
mente dalla loro fantasia. 

Il fatto di aver visto aprire o pro-
seguire delle attività Trinesi non fa 

che confermare questa sensazione 
e farci capire che siamo sulla giu-
sta strada. Abbiamo ancora qual-
che evento da proporre prima del 
Natale e, proprio in questo mese 
di Settembre, stiamo terminando 
l’organizzazione della
“Festa di Fine Estate” con il con-
certo di Cristina D’Avena che, con 
i Gem Boy, porterà sicuramente 
qualche ora di divertimento e di 
ricordi a tutti coloro che interver-
ranno. La serata si terrà in piazza 
Mazzini e sarà ad ingresso gratuito. 

Visto che non ci piace fermarci, il 
giorno successivo, il  21 settembre, 
per le vie cittadine si terrà invece 

Per sollevare un po’ don Pato dai 
molti impegni, ho incontrato Laura 
Zecchinato, fervente operatrice lai-
ca della Parrocchia e dell’oratorio. 
Laura parla della sua vita spesa, fin 
dalla primissima infanzia, al fianco 
delle suore prima, e dei Salesiani 
poi. La sua fede viva le ha permes-
so di superare le prove poste sul 
suo cammino dal Signore; ha perso 
infatti il figlio Cristian da non mol-
ti anni. Entrambi i suoi ragazzi, sia 
Cristian che Jessica hanno vissuto 
all’insegna dei valori cristiani. 
Laura ritiene che don Pato, abbia 

la  “Festa Delle Leve ad Trin” che, 
grazie alla attenta coordinazione di 
Daniela Razzetti e Morena Grandi-
netti, porterà in Paese parecchie 
centinaia di persone che potranno 
godersi i nostri ristoratori e le no-
stre vetrine. Ovviamente i nostri 
negozi saranno aperti con promo-
zioni speciali per questi eventi. 

Il mio personale ringraziamento 
questa volta va ai nostri commer-
cianti che sono sempre pronti a co-
gliere le opportunità che si presen-
tano e che sono sempre propositivi 
ai nuovi eventi dandoci spesso im-
portanti consigli.

di Massimo Osenga

sostituito i Salesiani garantendo una 
continuità della loro opera missiona-
ria. Molto attento verso i giovani e 
le famiglie, e lo dimostra la splendi-
da estate ragazzi da poco conclusa. 
Il supporto delle famiglie è concreto 
e costante, ma servirebbe un aiuto 
per far crescere cristianamente e 
nella spiritualità i nostri figli.
Invitiamo tutti i ragazzi a frequen-
tare l’oratorio, nel rispetto delle 
stesse regole già fissate dai Sale-
siani. Don Bosco è tra noi.

di Francesca Crosio

TRINEIS HUMOR

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

Olimpio Ferrarotti

Illustrazione di 
Giancarlo Palazzo

Sân Batramè, l’aua l’è pü 
nen boña da lavasi ‘i pè

A San Bartolomeo l’acqua ormai è 
troppo fredda per lavarsi i piedi.

da www.trinoonline.it
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DAL COMUNE

San Batramè
Sinergia tra associazioni, attività ed amministrazione per una grande patronale

È una soddisfazione enorme po-
ter parlare di questa patronale, 
un evento che non destava tale 
interesse da anni; un interesse dei 
grandi numeri e del gran lavoro, 
dei grandi nomi e di tutta una città 
coinvolta e partecipe. Migliaia di 
visitatori, 22000 in 5 giorni di ker-
messe: persone che hanno affolla-
to Trino, i bar, i ristoranti, le piazze, 
le vie e le giostre come succede-
va nei bei tempi, e che danno un 
segnale di speranza, una voglia di 
ripresa. Un gran lavoro di associa-
zioni, attività ed amministrazio-

ne che ha portato la nostra città 
di nuovo alla ribalta del territorio 
spingendosi fino oltre provincia 
con persone giunte da altre regioni 
per godere degli spettacoli di illu-
stri artisti. 

è un metodo di lavoro vincente 
da applicare in tutte le situazioni. 
Un doveroso grazie a tutti i trine-

si che hanno vissuto questi giorni 
meravigliosi chiusi da un fantastico 
spettacolo pirotecnico. Ora c’è una 
città che non dorme mai, c’è una 
festa che non vuol finire e la consa-
pevolezza di essere un centro im-
portante e di riferimento per tutto 
il nostro territorio. 

Allora a presto con un nuovo me-
raviglioso evento ed un nuovo im-
portantissimo artista, ci vediamo 
con Cristina D’avena!!!!!!

di Roberto Gualino

La sinergia è stata uno 
degli ingredienti fonda-
mentali per la riuscita di 

questa festa,
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ph Tatiana La Rocca

LE COMARI

Three Towers
Il Moto Club trinese che ha scaldato il sabato della patronale

Il Moto Club Three Towers di Tri-
no ha organizzato, per il 4° anno 
consecutivo, la Three Towers Fest, 
motoraduno aperto a tutti i tipi di 
moto. L’evento ha registrato l’af-
fluenza di circa 500 motociclette 
provenienti da tutto il Piemonte e 
regioni limitrofe. Musica dal vivo, 
street food e bancarelle hanno ani-
mato il centro città e la cornice del-
la San Bartolomeo ha contribuito a 
creare un contesto di festa molto 
apprezzato dai visitatori che oltre 
ad aver presenziato agli appunta-

menti in piazza Audisio hanno an-
che avuto moto di apprezzare le 
varie proposte disseminate per la 
città. 
Ma perché un raduno?
È nell’indole del motociclista ave-
re un pretesto per fare un giro in 
moto (il fine è sempre quello), il ra-
duno ci dà la possibilità di raggiun-
gere una località sempre diversa e 
trovare “amici” che condividono la 
stessa passione, gli stessi discorsi, 
buona musica e magari una birretta 
fresca. Dopo aver frequentato sva-

riati raduni, anche molto lontani, 
abbiamo, una volta all’anno, la pos-
sibilità di invitare tutti questi ami-
ci a casa nostra e offrir loro tutto 
quello che cercano.
Il Motoclub Three Towers, affiliato 
alla Federazione Motociclistica Ita-
liana, invita tutti i motociclisti Tri-
nesi, con qualsiasi tipo di moto, a 
tesserarsi, a girare con noi e a con-
tribuire attivamente ad un gruppo 
che sta crescendo. Perché più sia-
mo e più ci divertiamo!

di Andrea Zanforlin
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TRINESI ALL’ESTERO

Il nostro Dubliner
Alla scoperta dell’Isola di Smeraldo

Siamo giunti al nostro quarto ap-
puntamento e bisogna dire che i 
nostri “trinesi all’estero” ci stanno 
facendo fare il tour dei luoghi più 
belli del mondo. Li stiamo tartas-
sando di domande per scoprire 
come funziona questa forza centri-
peta che ce li porta lontani: i loro 
desideri, le ambizioni e le imprevi-
ste opportunità che hanno saputo 
cogliere al balzo. Se da un lato li 
si scopre vicini, grazie alle relazio-
ni che continuano a curare con gli 
amici trinesi, dall’altro ci stupisce 
sempre ripercorrere i loro lunghi 
passi al di là dei confini italiani. 
Questa volta si va nella Repubbli-
ca d’Irlanda, il Paese europeo noto 
per i verdi prati, il cielo che “è un 
tappeto che corre veloce” e i fol-
letti con i baffi rossi e il boccale di 
birra in mano. Ad accoglierci a Du-
blino c’è Massimo Fabrizio (1984), 
primo uomo ospite della nostra 
rubrica.

Massimo, come sei finito all’estero?
Ho sempre sognato di viaggiare 
e avere altre opportunità. Trino 
è una realtà piccola, come ogni 
paese, e fuori c’è il mondo. Que-
sto potrebbe essere abbastanza 
per spingere a uscire e a cercare 
qualcosa di nuovo, un’esperien-
za di vita o un’altra realtà. Volevo 
un cambiamento e volevo cresce-
re professionalmente, mi sentivo 
stretto. 

E hai optato per l’Irlanda…
Sì, a differenza mia, la mia ragaz-
za aveva già lavorato all’estero e 
insieme abbiamo deciso di condi-
videre questa esperienza. Sentivo 
che ne avevo bisogno e diciamo 
che Alessia mi ha preso per mano 
e mi ha aiutato a compiere questo 
grande passo che stavo meditando 
da un bel po’. Abbiamo optato per 
l’Irlanda perché lei ha trovato lavo-
ro qui per prima e perché sembra 
esserci qualche opportunità in più 

forse rispetto ad altri Paesi per la 
presenza di multinazionali grosse, 
vedi Facebook, Google, Linkedin, 
Airbnb, Microsoft.

L’amore è stato un fattore cruciale 
per decidere insomma… ma non 
è stato difficile per te inserirti in 
un nuovo circuito lavorativo?
La sfida vera è stata tornare a stu-
diare per poter affrontare un collo-
quio in lingua. Il lavoro l’ho trovato 
dall’Italia tramite Linkedin.  Ora 
lavoro come manutentore in una 
multinazionale dell’industria alimen-
tare. Da una realtà familiare e locale 
sono passato ad una multinazionale 
in un contesto internazionale. È sta-
ta una grande soddisfazione esse-
re assunto, superare questa prova. 
Quello che voglio dire è che la mia 
vita lavorativa prima era routine, ora 
a livello lavorativo ho più responsa-
bilità e cose da imparare; a volte è 
dura, ma è stimolante e posso dire 
che mi sento soddisfatto in questo 
momento, mi trovo inoltre in un am-
biente lavorativo sereno.

E come sono gli irlandesi?
Sono brave persone, anche se non 
si capisce cosa dicono; nonostante 
avessi un gap con la lingua, mi son 
sempre venuti incontro e continua-
no a farlo. Nel mio team sono per 
lo più irlandesi, ma ci sono anche 
scozzesi e persone da ogni parte 
del mondo.

Lo chiedo a tutti… Tu ti presenti 
come trinese?
Eh… faccio prima a riferirmi ad una 
località tra Torino e Milano!

Io mi immagino Dublino come una 
città piena di pub dove suonano 
tutte le sere…
Sì, ci sono molte “gigs”, ossia con-
certi. La musica è uno dei motivi 
che mi ha portato qui perché a me 
piace un sacco! A Dublino posso 
scoprire e conoscere gruppi che 

Massimo Fabrizio

mi interessano perché qui fanno 
sempre tutti tappa. Ma poi, in ge-
nerale, qui hai anche più opportu-
nità per il tempo libero: se ti piace 
la natura ci sono panorami mozza-
fiato, tra scogliere e valli verdi. Nel 
Nord hanno girato Game of Thro-
nes, per dire.

Che dire, verremo a trovarti! Sen-
ti… so che in tanti qui ti affibbia-
no un soprannome, posso farlo 
anche io?
Ciao Bubiz, grazie!

di Lucia Mulone
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PIANETA SCUOLA

Ritorno sui banchi
Si torna a scuola per iniziare l’A.S. 2019/2020

Dopo la lunga estate rovente, è 
tempo di tornare sui banchi per 
iniziare l’A.S. 2019/2020 

Vediamo allora quale sarà il Ca-
lendario delle lezioni, per offrire 
una panoramica sulle Festività ed i 
ponti che offriranno agli alunni ed 
alle loro famiglie occasioni di ripo-
so e svago ed anche per scoprire 
quale sarà l’orario delle lezioni per 
le prime settimane.
La campanella è suonata lunedì 9 
settembre 2019 e le attività didat-
tiche andranno avanti fino a merco-
ledì 10 giugno 2020 per la Scuola 
Primaria e la Secondaria di Primo 
Grado, mentre la Scuola dell’Infan-
zia proseguirà le lezioni fino al 30 
giugno 2020.

LE SCUOLE SARANNO CHIUSE:
– venerdì 1 novembre per il Ponte 
di Ognissanti;
– da lunedì 23 dicembre a lunedì 
6 gennaio per le vacanze natalizie, 
con lectio brevis venerdì 20 dicem-
bre;
– da sabato 22 febbraio a martedì 
25 febbraio in occasione del Car-
nevale. In relazione a questa chiu-
sura l’Istituto nel contesto della 
propria autonomia organizzativa 
ha derogato al Calendario della 
Regione Piemonte, che prevedeva 
un ulteriore giorno di vacanza, ed 
ha conseguentemente prolungato 
le vacanze pasquali fino a mercole-
dì 15 aprile;
– da giovedì 9 aprile a mercoledì 
15 aprile per le vacanze pasquali, 
con lectio brevis mercoledì 8 apri-
le;
– venerdì 1 maggio in occasione 
della Festa dei lavoratori;
– lunedì 1 giugno in occasione del 
Ponte per la Festa della Repubbli-
ca.
La Scuola dell’infanzia, nei plessi 
di Trino e Palazzolo, nel periodo 
da lunedì 9 a venerdì 20 settem-
bre osserverà un orario ridotto in 
compresenza fino alle 13:30, con 
servizio mensa attivo. Tale riduzio-
ne verrà applicata anche l’ultima 
settimana di giugno.

La Scuola Primaria, nei plessi di 
Trino e Palazzolo, da lunedì 9 a 
venerdì 13 settembre osserverà 
l’orario ridotto 8:15/12:15 senza 
servizio mensa e senza rientro po-
meridiano. I soli alunni delle clas-
si prime, lunedì 9 posticiperanno 
l’entrata alle ore 9.
Mercoledì 10 giugno, ultimo gior-
no di scuola, ci sarà lectio brevis 
con medesimo orario 8:15/12:15 
senza servizio mensa e senza rien-
tro pomeridiano.
La Scuola Secondaria di Primo 
Grado, per il periodo da lunedì 9 
a venerdì 27 settembre e dal 3 al 
10 giugno effettuerà solo le lezio-
ni mattutine, senza rientri pome-
ridiani e senza mensa, con orario 
7:50/13:00. Gli alunni delle sole 
classi prime lunedì 9 settembre 
anticiperanno l’ingresso alle 8:40 
per partecipare, unitamente alle 
famiglie, ad un incontro con l’Am-
ministrazione Comunale e la nuova 
Dirigente Scolastica.
A tale proposito, proprio in 
questi giorni abbiamo assistito 
all’insediamento della nuova Di-
rigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di Trino, Dott.ssa 
Angela Alessandra Milella, alla 
quale innanzi tutto auguriamo 
buon lavoro.
La nuova D.S. succede al Reggente 
Dott. Giovanni Marcianò e si trova 
a gestire una situazione non sem-
plice dopo le polemiche che hanno 
infiammato l’ambiente alla fine del 
precedente A.S. per la questione 
del modulo da 27 ore, e che hanno 
portato diverse famiglie trinesi ad 
iscrivere i propri figli ad altri Isti-
tuti.
L’auspicio è che si apra un nuovo 
corso, in cui tutti i soggetti coin-
volti nel processo educativo/for-
mativo dei nostri bambini trovino 
coesione nel comune interesse.
Nel frattempo, buon rientro a 
scuola a tutti!!!

di Silvia Giraudo

100% MAMMA

SET-TEM-BRE
L’emozione delle prime volte

È arrivato un settembre diverso 
per me e la mia famiglia: si inizia la 
scuola materna!
Io da brava mamma non perfetta, 
proprio stordita direi, ho iscritto 
mia figlia in ritardo, non sapendo 
manco dove fossi girata con dubbi 
enormi del tipo: vado a chiedere a 
scuola, in comune, quale sarà l’iter 
da seguire?  (informazioni per i na-
viganti, si fa riferimento alla segre-
teria alle scuole medie, l’anno in cui 
i bambini compiono i tre anni, pure 
mesi prima).
E così chiamo in Comune, da qual-
che parte dovevo iniziare, una si-
gnora mi dice in modo gentile che 
non devo chiamare li, poteva dirmi 
che sono rimbambita, non mi sarei 
offesa, è il dato di fatto. E quindi di 
corsa in segreteria alle scuole me-
die, poi di corsa al poliambulatorio 
a prendere il foglio di certificazio-
ne dei vaccini (noi siamo tornati a 
Trino da poco, quindi altra burocra-
zia a turbare le mie deboli sinapsi) 
e poi ri-corri in segreteria e Santa 
Vera mi spiega bene tutto! Dubbi 
atroci sul farle fare religione, chia-
ma il papà, chiedi la sua opinione 
e... pericolo scampato... Rebecca è 
iscritta, avrà anche lei un’istruzio-
ne!
Bene! Firmo il foglio, il foglio per 
la scuola.
Perché mia figlia andrà a scuola!
Panico! Cioè scuola materna?! Già? 
E come ci siamo arrivati fino a qui? 

Ma siamo sicuri che ha già tre anni? 
Rifaccio il calcolo per sicurezza. Si 
ha tre anni! La guardo meglio e ri-
vivo l’ultimo periodo gli ultimi sei 
mesi per precisione. In quel lasso 
di tempo abbiamo tolto pannolino, 
prima solo di giorno, poi sempre, 
il ciuccio, ed effettivamente sta di-
ventando indipendente. Tutto que-
sto continuava a scorrere nella mia 
testa mentre il mio occhio destro 
iniziava a traballare. Allora mi fer-
mo la abbraccio e lei con fare di-
sinvolto e un po’ scazzato mi dice 
“lascia mamma devo andare, io 
sono grande!”
Il suo “andare” in questo caso era 
semplicemente in camera sua ma 
a me è sembrato che lei avesse 
esattamente capito cosa stavo pro-
vando, e che volesse rincuorarmi 
dicendomi che era giusto così. La 
guardo andare e penso a quanto 
sono orgogliosa del suo diventare 
grande, del suo imparare e voler 
capire le cose.
Quindi per adesso mi tengo “l’e-
mozione delle prime volte” come 
canta Nicolò Fabi e mi godo que-
sto cambiamento, avrò tempo di 
odiare la scuola, le chat di mamme 
e tutti i lavoretti che dovrò espor-
re nella mia casa ancora intonsa e 
che cerca di mantenere uno stile 
tra giochi e pupazzi. Per questo 
settembre sogno ancora un po’, vi 
farò sapere...

di Noemi Bagnara
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Capita, infatti, di abituarci così 
tanto al suono degli acronimi, da 
non chiederci neppure a cosa cor-
rispondano e quale significato ce-
lino. In questo modo si finisce solo 
per aumentare la confusione tra le 
categorie in cui siamo costretti.
Un esempio molto calzante sono i 
DSA, i BES e l’ADHD, tutte sigle 
di cui sentiamo parlare soprattut-
to nell’ambito sanitario, evolutivo 
e scolastico. Cerchiamo, allora, di 
fare un po’ di chiarezza. 

La prima distinzione necessaria e 
fondamentale da sottolineare è 
che i BES non sono una categoria 
diagnostica a differenza dei DSA e 
dell’ADHD e che i BES comprendo-
no i DSA e l’ADHD, ma non si esau-
riscono con essi. Ma analizziamoli 
uno per volta:

DSA – DISTURBI SPECIFICI 
dell’APPRENDIMENTO: è un di-
sturbo del neurosviluppo ed è 
quindi biologicamente determina-
to; non è legato, quindi, a disabili-
tà intellettive e a scarso quoziente 
intellettivo. Tale disturbo comporta 
deficit in determinate abilità lega-
te all’apprendimento quali: lettura 
(DISLESSIA), scrittura (DISGRAFIA 
e\o DISORTOGRAFIA), calcolo (DI-
SCALCULIA).

ADHD – ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER, in 
italiano DISTURBO DA DEFICIT 
DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ: 
come già si intuisce dal nome, è 
un disturbo completamente diver-
so da quello dei DSA. È, infatti, un 
problema di autocontrollo. Il bam-
bino con ADHD non riesce a stare 
fermo né concentrato per lunghi 
periodi (sottolineo periodi stati-
sticamente determinati che vanno 
oltre alla normalità), è sempre in 
movimento, è distratto, non riesce 
a controllare gli impulsi mostrando-
si quindi impulsivo e irruento. Tutto 
ciò  può comportare, ad esempio, 
aggressività, difficoltà motorie e 
scolastiche. Quindi anche un bam-
bino con ADHD può manifestare 

MENS SANA

DSA? BES? ADHD?
Siamo sicuri di capire fino in fondo le sigle a cui riduciamo frasi e nomi?

difficoltà nella lettura, nella scrittu-
ra e\o nel calcolo, ma non saranno 
dovute a cause neurobiologiche, 
ma alla disattenzione o all’iperat-
tività.

BES – BISOGNI EDUCATIVI SPE-
CIALI: la prima cosa da evidenziare 
è che i BES non sono una categoria 
diagnostica. Con il termine BES si 
identifica una categoria di alunni 
con particolari problematiche; tale 
categoria, quindi, fa capo al mondo 
della scuola e in particolare, all’in-

segnamento. I BES, infatti, sono 
una macro categoria in cui rien-
trano varie tipologie di alunni che 
hanno bisogno di un insegnamento 
individualizzato o comunque un’at-
tenzione particolare, magari anche 
solo per un determinato periodo, 
non unicamente per questioni cul-
turali ma anche emotive ed am-
bientali. 
Ma a quali problematiche ci si ri-
ferisce quando si parla di Bisogni 
Educativi Speciali? 
La Circolare Ministeriale del 6 Mar-

zo 2013 identifica nei BES “lo 
svantaggio sociale e culturale, i 
disturbi specifici di apprendimen-
to e\o disturbi evolutivi specifici, 
le difficoltà derivanti dalla non co-
noscenza della cultura e della lin-
gua italiana perché appartenenti a 
culture diverse”.
Quindi, le 3 sottocategorie che ri-
entrano nei BES sono:
-Disabilità (riconosciuta dalla Leg-
ge 104\92; 2006)
-Disturbi evolutivi specifici ( tra 
cui Disturbi Specifici dell’Appren-

dimento e Disturbo Da Deficit Di 
Attenzione e Iperattività)
-Svantaggi culturali, sociali, lingui-
stici.
Solo nel caso dei DSA è obbliga-
torio prevedere un Piano Didatti-
co Personalizzato (PDP) che deve 
essere predisposto dalla scuola in 
collaborazione con la famiglia del 
ragazzo in questione e con i pro-
fessionisti esperti in materia.
Da questa categorizzazione, pos-
siamo subito ben comprendere 
che DSA, ADHD, BES non sono as-

solutamente termini interscambia-
bili e non possono essere confusi. 
I Bisogni Educativi Speciali, infat-
ti, comprendono i DSA e l’ADHD, 
ma non solo! Impariamo, quindi, a 
non generalizzare riferendoci a tali 
disturbi con il termine BES né tan-
tomeno ad utilizzare tale acronimo 
riferendoci esclusivamente ai DSA 
e all’ADHD.

di Valentina Negro
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TRINESI ALL’ESTERO

Trino per Chernobyl
Come il disastro atomico del 1986 è entrato nella storia del nostro paese

Chi di noi ha seguito la miniserie di 
Craig Mazin ha potuto accorgersi, 
forse per la prima volta a distanza 
di decenni, di una storia tragica i 
cui confini geografici non si sono 
potuti circoscrivere alla cittadina di 
Pripyat, ma all’Europa intera e i cui 
confini temporali si dilatano fino ai 
giorni nostri e ben oltre. Sì, perché 
l’esplosione del reattore della cen-
trale nucleare ucraina ha compor-
tato la diffusione, nei giorni imme-
diatamente successivi all’evento, 
di una nube tossica che ha investi-
to l’Europa e che poi si è dileguata, 
ma ha anche contaminato profon-
damente l’area circostante Pripyat, 
che si trova al confine tra Ucraina e 
Bielorussia. Infatti “I reattori Rbmk 
usano uranio 235 come combusti-
bile. Ogni atomo di U-235 è come 
un proiettile che viaggia quasi 
alla velocità della luce penetran-
do qualsiasi cosa incontri: legno, 
metallo, cemento, carne. Ogni 
grammo di U-235 ha più di un tri-
lione di questi proiettili. Chernobyl 
contiene più di 3 milioni di grammi 
che ora vanno a fuoco”. Nella se-

rie sono queste le parole, chiare e 
nette, di Valery Legasov, il chimico 
sovietico chiamato a risolvere un 
problema dai contorni apocalittici. 
E chi non si è immedesimato in lui 
quando in tribunale rompe il muro 
di omertà eretto dal regime comu-
nista per proteggere l’immagine 
dell’URSS di fronte ai Paesi esteri? 
L’illustrazione della cattiva proget-
tazione della centrale V. I. Lenin e 
l’elenco di tutte le violazioni delle 
norme di sicurezza, compiute in un 
luogo in cui gli scienziati e non gli 
arrivisti dovrebbero avere dei ruo-
li di comando, ci raggiungono a 
chiarimento di dati di fatto a lungo 
oggetto di mistificazioni. O chi non 
ha provato una sincera solidarietà 
per i “liquidatori” che si sono sacri-
ficati per spegnere l’incendio e per 
i minatori che hanno scavato un 
tunnel sotto la centrale per mette-
re in sicurezza le falde acquifere? 
In effetti non è stata solo una sto-
ria di morte e sofferenza questa, 
ma anche di eroi che, con il loro 
spirito di sacrificio, sono riusciti ad 
evitare il peggio.

Se quell’episodio risulta ancora 
oggi un argomento tabù tra le po-
polazioni che continuano a subirne 
le conseguenze nefaste, d’altro 
canto gli effetti sulla loro salute 
sono difficilmente mascherabili. Di 
questo aspetto si è accorta la co-
munità trinese, quando nel 1997 ha 
cominciato a partecipare ad un’i-
niziativa tanto utile per i ragazzi 
che vivono nelle aree contaminate 
quanto umanamente arricchente 
per chi, tra di noi, vi ha partecipato 
e vi partecipa tutt’oggi.  

Per far conoscere l’iniziativa che, 
sottolineiamo, non è da relegarsi 
agli anni ’90, ma coinvolge oggi 
le nostre famiglie trinesi, abbiamo 
pensato di contattare alcuni dei 
suoi protagonisti. 

Il progetto e i suoi obiettivi

Quella che traspare da tutte le 
testimonianze raccolte è un’espe-
rienza di vita prima che un gesto 
umanitario o un’opera di benefi-
cenza: storie di relazioni interna-
zionali, che, il più delle volte, di-
ventano amicizie senza frontiere.

Andando con ordine, dobbiamo 
premettere che l’associazione alla 
quale fa capo il distaccamento 
trinese e che consente gli scambi 
è “SMILE, un sorriso per Cher-
nobyl”, che ha sede a Vercelli dal 
1994 e opera in tutto il Piemonte. 
Da noi, nel tempo, si sono succe-
duti diversi capigruppo, ossia co-
ordinatori dell’iniziativa per le fa-
miglie di Trino e dei paesi limitrofi. 

Come ci racconta Paolo Balocco, 
referente di SMILE a Trino per 
dieci anni, «l’idea era ed è quella 
di far fare una vacanza ai bambi-
ni e alle bambine che difficilmente 
avrebbero l’opportunità di uscire 
dal loro Paese per altra via; un tale 
soggiorno ha un effetto positivo 
sulla loro salute». Un’ esperienza 
di questo tipo «rimane significativa 
a 33 anni dall’incidente perché di 
disastro nucleare si sta parlando; si 
deve considerare che l’agricoltura 
è l’unica risorsa economica del-
le zone di provenienza dei nostri 
bambini e che la fonte principale 
di contaminazione radioattiva per 
loro proviene proprio dai prodotti 
agricoli», ci conferma Rosangela 
Benedetto, dal 2014 coordinatrice 
del gruppo.
 

Si tratta del progetto di 
accoglienza dei bambini 
bielorussi: un soggiorno 

terapeutico reso possibile, 
di anno in anno, dal cuore 

di tante persone.
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Le famiglie accolgono i bambi-
ni per un mese, a luglio oppure 
in agosto. L’associazione verifica 
sempre che la famiglia ospitante 
sia adeguata e affidabile e fornisce 
le informazioni necessarie per gesti-
re l’incontro con una cultura diver-
sa. Nel mese di luglio le famiglie di 
solito si appoggiano ai centri estivi 
e, quando partono per le vacanze, 
si portano dietro i loro piccoli ospiti, 
come fossero i propri figli. 
Le famiglie coinvolte erano arriva-
te ad essere 35, mentre quest’an-
no hanno aderito in sei. «È ancora 
un bel numero, a distanza di tanto 
tempo, segno che c’è ancora una 
sensibilità verso il progetto, ma mi 
piacerebbe farlo conoscere a nuo-

L’impatto del disastro nucleare 
sulla salute

Molti studi sono stati svolti allo 
scopo di produrre un resocon-
to scientifico riguardo al numero 
delle vittime e ai danni alla salute 
e all’ambiente; fra questi spicca 
l’incontro istituzionale denomina-
to  Chernobyl Forum organizzato 
dall’ONU, al quale hanno preso 
parte, fra gli altri, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, gli Istituti Su-
periori di Sanità di Russia, Bielorus-
sia e Ucraina, l’UNSCEAR, la IAEA, 
la FAO ecc. con l’assistenza di più 
di 100 esperti internazionali.
I dati, molto controversi, sono stati 
ripetutamente contestati da nume-
rosi enti internazionali e non, basti 
pensare che il Chernobyl Forum 
stimava circa 4.000 morti presunte 
per leucemie e tumori su un arco 
di 80 anni, mentre successivi repor-
tage molto più drammatici come 
quelli stilati da Greenpeace forni-
vano stime di 100.000 ~ 270.000 
vittime a breve tempo dal disastro 
nelle zone più interessate, fino ad 
arrivare a 6 milioni di morti per 
tumore direttamente imputabili a 
Chernobyl fra tutta la popolazione 
globale mondiale.
I registri oncologici delle Nazioni 
strettamente coinvolte hanno evi-
denziato un incremento dramma-
tico  dell’incidenza del  tumore alla 
tiroide nella popolazione all’epoca 
dell’incidente in età 0-18 anni resi-
denti nelle aree di Bielorussia, Rus-
sia e Ucraina colpite dal disastro. 
Fino al 2002 sono stati registrati 
quasi 5000 casi di tumore alla tiroi-
de in questa popolazione, con un 
incremento anche fino a 10 volte ri-
spetto al periodo precedente il di-
sastro, senza dubbio da attribuirsi 
all’assunzione di iodio-131 avvenu-
ta nei giorni immediatamente suc-
cessivi allo scoppio del reattore.
Altri effetti correlati dovuti a bas-
se dosi di radioisotopi, soprattutto 
Cesio 137 contenuto nei cibi, han-
no provocato problematiche car-
diache note come miocardiopatie 
da ingestione di Cesio.
Ma a distanza di anni si può affer-
mare con sicurezza che le conse-
guenze maggiori del disastro sulla 
popolazione coinvolta sono state 
le conseguenze psicologiche per-
sistenti. Deportazione forzata, rot-

tura delle relazioni sociali, stress, 
ansia, paura per la propria salute 
fisica, paura per le conseguenze 
sulla progenie, malattie psicoso-
matiche, stress post-traumatico 
hanno contribuito a diminuire for-
temente la qualità della vita. Ciò 
ha contribuito ad accrescere disoc-
cupazione e povertà, complicate 
ulteriormente dai contemporanei 
eventi politici legati al crollo dell’U-
nione Sovietica, portando infine 
ad un aumento dell’alcolismo, del-
la tossicodipendenza, dei suicidi e 
di comportamenti contrari a ogni 
profilassi quali l’uso di siringhe in-
fette e di rapporti sessuali non pro-
tetti, con conseguente aumento 
dei casi di epatiti e AIDS, oltre che 
di tubercolosi e difterite.

Tra le testimonianze dei bambini 
che hanno vissuto la catastrofe 
leggiamo:
«I soldati lavavano gli alberi, le 
case, i tetti… Lavavano le mucche 
del kolkoz… Io pensavo: “Pove-
ri animali della foresta! Nessuno 
li lava. Moriranno tutti. E neanche 
la foresta la lava nessuno. Morirà 
anche lei.” La maestra ha detto 
“Disegnate la radiazione”. Io ho di-
segnato una pioggia gialla… E un 
fiume rosso…».
Le Associazioni che si sono inte-
ressate al disastro e hanno de-
ciso di aiutare gli abitanti delle 
zone maggiormente colpite dalla 
radioattività, hanno posto fra gli 
obiettivi principali quello di con-
tribuire al miglioramento della sa-
lute fisica e psichica dei bambini 
e ragazzi bielorussi, facendo loro 
trascorrere una vacanza in luoghi 
più salubri. Più che l’effettivo be-
neficio fisico, troviamo che sia sta-
to veramente importante ricreare 
in loro una speranza, la visione di 
un mondo almeno all’apparenza 
paradisiaco e futuribile, in cui tutto 
scorre con delicatezza e colore, un 
terreno in cui piantare il seme della 
speranza senza aver paura che ne 
venga assorbita la mortale radioat-
tività. 

ve famiglie perché è un’esperien-
za che ha anche una dimensione 
comunitaria: i bambini si ritrova-
no qui tutti assieme e anche noi 
che ospitiamo abbiamo piacere 
di condividere tra di noi la nostra 
esperienza», ci dice Rosangela, 
«è anche possibile continuare ad 
ospitare lo stesso bambino o bam-
bina di anno in anno, ma non è un 
obbligo, ovviamente!». 

In linea di principio i costi relativi al 
viaggio sono a carico della famiglia 
ospitante, ma durante l’anno nor-
malmente si cerca di organizzare 
delle raccolte fondi per abbattere 
anche solo in parte tale impegno.

Liza

Tanya e Darya

Ksciuscia, Vika e Andrei

La categoria più vulnerabile 
però è quella infantile
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Il dono dell’ospitalità: alcune te-
stimonianze

Paolo Balocco e Marilena Conti

«Noi come famiglia abbiamo ospi-
tato una bambina bielorussa per 
12 anni e il fatto di avere tre fi-
glie sicuramente l’ha aiutata ad 
integrarsi subito. La nostra Alena 
è ormai cresciuta e ora è anche 
mamma. Siamo potuti andare in 
Bielorussia a conoscere i genitori, 
che sono molto grati per l’oppor-
tunità data alla figlia. Diciamo che 
è stato anche un viaggio utile per 
comprendere da vicino la realtà 
in cui sono immersi questi villaggi 
che purtroppo vivono una condi-
zione di grave arretratezza per via 
della crisi economica del Paese e 
del regime politico. Così diversa 
è la mentalità, che la madre della 

nostra bambina ci ha chiesto quan-
to prendessimo dal Governo per 
ospitare i ragazzi, non capendo 
che si tratta di un’iniziativa del tut-
to gratuita, ossia a nostre spese. 
Alena è arrivata da noi che aveva 
6 anni ed è tornata regolarmen-
te ogni estate fino ai 18 anni. La 
lingua non è stata un grave pro-
blema: immagina che quando era 
piccolina giocava con le bambole 
con mia figlia e ciascuna le face-
va parlare con la propria lingua… 
Ci è stato consegnato un piccolo 
dizionario per le espressioni più 
comuni e un’interprete è sempre 
stata messa a nostra disposizione 
dall’associazione. Ora mia figlia 
può parlarle in russo perché lo stu-
dia all’Università».

Rosangela Benedetto

«Per me tutto è nato quando c’è 
stato lo Tsunami di Fukushima nel 
2011. Ero rimasta molto colpita 
dalla questione della radioattivi-
tà. Un discorso tira l’altro e sono 
venuta a sapere dell’esperienza 
di accoglienza dei bambini bielo-
russi dal Paolo. Da allora ho ospi-
tato per 9 anni consecutivi uno 
stesso bambino. Io sono sola e 
non ho figli, ma frequentavo una 
famiglia che a sua volta ospitava 
un bambino. Se è una esperienza 
umanamente arricchente? È bel-
lissimo. Molte famiglie pensano: 
“Siamo tranquilli, non andiamo a 

prenderci delle grane”, come se 
fosse una croce ospitare qualcu-
no. Io ho sentito subito che pote-
vo farlo. Continuo a sentire il mio 
Dennis, che ora è grande e studia 
all’Università. Per quanto riguarda 
la lingua, inizialmente ci sono state 
delle incomprensioni, ad esempio 
i primi giorni vedevo che mangia-
va tutto a cena, ma poi piangeva e 
non capivo come mai. Ho chiamato 
l’interprete in modo che gli parlas-
se in russo ed è venuto fuori che 
per educazione mangiava tutto, 
ma che non sopportava la salsa di 
pomodoro! Aveva solo sette anni e 
mezzo… meno male che abbiamo 
potuto risolvere il problema!».

Giuliana Tedeschi e Ciro Monaco

«Noi abbiamo conosciuto il pro-
getto tramite Marilena Conti. 
Qualche anno fa si usava fare una 
camminata per Trino al mercoledì 
sera e ricordo che in quell’occasio-
ne mi ha raccontato la sua espe-
rienza. Io e mio marito abbiamo 
considerato insieme l’idea e ab-
biamo deciso di provare. Da allora 
in estate ospitiamo una bambina, 
Victoria, e questo è stato il nostro 
sesto anno con lei. Certo, all’inizio 
non è stato semplice, soprattutto 
per la lingua: lei aveva 9 anni e ov-
viamente doveva fare i conti con 
una quotidianità scandita in modo 
diverso rispetto a casa sua. Siamo 
riusciti ad entrare in relazione con 
lei attraverso il gioco. Adesso Vika 
ha 14 anni, capisce tutto e si espri-
me abbastanza bene in italiano. 

Ormai è grande! Quest’anno ha 
frequentato il centro estivo dell’o-
ratorio e la sera ci chiedeva di usci-
re con gli amici! Per noi questa è 
una bella esperienza e, al di là del-
le difficoltà incontrate, l’abbiamo 
sempre presa nella sua semplicità: 
abbiamo piacere di far sentire la 
nostra ospite a casa sua, di farla 
divertire come tutti i bambini della 
sua età e sappiamo che la sua per-
manenza qui ha dei risvolti positivi 
sulla sua salute. Tanti pensano che 
Chernobyl sia un fatto del passato 
e poi parlano con noi e rimangono 
stupiti che il progetto sia ancora 
attivo! Quest’anno siamo stati l’u-
nica coppia di Trino ad ospitare 
perché le altre cinque famiglie vi-
vono a Palazzolo, Desana e Casale. 
Speriamo che in futuro altre cop-
pie decidano di aderire!»

di Lucia Mulone e Cristiano Varvelli
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PUNTO INFORMATICO

Arsnet, azienda informatica trinese 
Massimo Osenga ci racconta chi sono

In questo numero si cambia, non 
più descrizioni di tecnologie di lar-
go consumo, ma la prima di una se-
rie di interviste a trinesi informatici.
Da noi o in giro per l’Italia ci sono 
parecchi concittadini che hanno a 
che fare con il mondo della tecno-
logia.
Ad inaugurare la rubrica ho contat-
tato Massimo Osenga, co-fonda-
tore nel 2000 dell’azienda Arsnet 
snc, con sede a Trino.

“Mi piace tutto ciò che è tecnolo-
gia e vedo l’informatica e la pro-
grammazione come un mezzo per 
poter dare sfogo alla mia creatività 
sviluppando scenari impossibili”. 
Così si presenta Massimo che ag-
giunge “Io e Vittorio abbiamo fon-
dato questa azienda con lo scopo 
di riportare il sorriso sul viso di chi 
ha un brutto rapporto con la tecno-
logia. Ad oggi aiutiamo la crescita 
aziendale dei nostri clienti attraver-
so consulenza e assistenza, dalla 
fornitura diretta di sistemi hardwa-
re, alla progettazione e cablaggio 
di reti di dati, di sviluppo di softwa-
re, di realizzazione di siti internet e 
web app. Vogliamo conquistare la 
fiducia dei nostri clienti e diventa-
re, laddove possibile, l’unico inter-
locutore IT per l’imprenditore ed i 
suoi collaboratori”

Quali tipi di servizi informatici e 

tecnologici richiedono
maggiormente le aziende locali?
Il nostro tessuto commerciale ed 
imprenditoriale è prevalentemente
costituito da micro e mini impre-
se che, generalmente, sono clienti 
troppo piccoli per le grandi aziende 
informatiche ma già troppo struttu-
rati per il singolo tecnico che lavo-
ra per conto proprio. Ne consegue 
che spesso sono informaticamente 
abbandonate a se stesse. I servizi 
di cui hanno bisogno sono princi-
palmente una consulenza profes-
sionale e calibrata sulla loro realtà 
ed un’assistenza continuativa mira-
ta alla gestione delle loro criticità.

C’è ancora la predisposizione a far-
si sviluppare i programmi o si usano
di più prodotti già pronti?
Viviamo in un momento in cui la 
mente dell’imprenditore è orien-
tata come non mai a minimizzare 
i tempi di produzione e massimiz-
zare i guadagni. Inoltre i costi dei 
prodotti informatici “già pronti” 
come i costi di sviluppo sono scesi 
parecchio negli ultimi anni. In que-
sto scenario spesso l’imprenditore 
preferisce sviluppare un program-
ma sulle sue reali esigenze oppure 
chiede un’estensione personaliz-
zata su un programma già in forza 
all’azienda e che magari assolva 
una singola funzione.
Fortunatamente riusciamo a soddi-

sfare le esigenze più disparate. Un
esempio che calza a pennello è di 
una media azienda della zona in cui
abbiamo informatizzato comple-
tamente il magazzino e fatto dia-
logare i risultati con un gestionale 
documentale che già utilizzavano.

Come ti sembra il livello di evolu-
zione tecnologica trinese?
Mi sembra che rispecchi quello na-
zionale. Purtroppo il mondo tecno-
logico ed informatico è velocissimo 
e nascono tutti i giorni nuove aree 
di sviluppo che hanno bisogno di 
competenze specifiche. Non è pos-
sibile pensare di essere in linea con 
il mercato. Ne consegue che quello 
che utilizzano le aziende è arretra-
to rispetto a quello che offre il
mercato. Non è comunque pensa-
bile rimanere al passo con i tempi 
perché richiederebbe un impiego 
di risorse umane ed economiche 
enormi.

Di cosa ci sarebbe bisogno per mi-
gliorare?
Intanto bisognerebbe migliorare 
l’infrastruttura informatica nazio-
nale. Attaverso linee più veloci e 
stabili si potrebbero proporre alle 
aziende soluzioni informatiche 
all’avanguardia che potrebbero li-
berare tempo e soldi da poter in-
vestire in altri settori. Anche la cul-
tura della prevenzione dovrebbe 
migliorare. Spesso interveniamo su 
scenari
disastrosi che potevano essere evi-
tati con un minimo di manutenzio-
ne ordinaria. In ultimo bisognereb-
be creare un po’ più di cultura.
Ancora oggi l’analfabetismo infor-
matico è altissimo e i più non cono-
scono gli strumenti che potrebbero 
migliorare il loro lavoro e creare più 
benessere per l’operatore e per l’a-
zienda.

di Marco Moret
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LE COMARI

Progetto, ago e filo
Passione, dedizione e talento da indossare 

Dai! Congratulazioni! Una scelta 
importante, perché la grande di-
stribuzione ha quasi totalmente 
inglobato questo settore... 
È vero.. ma ho anche l’impressione 
che il fatto che il mercato sia saturo 
di pezzi prodotti a livello industria-
le, abbia fatto tornare il desiderio 
nelle persone di avere un abito uni-
co, su misura... almeno è quello che 
mi auguro!  Sono consapevole che 
i costi di un abito sartoriale siano 
piuttosto alti, ma è vero anche che 
se ne spendono molti per abiti per 
cui si paga “la marca” piuttosto 
che la qualità, alla quale invece io 
tengo moltissimo. Mi sto organiz-
zando per preparare modelli “ta-
glia unica” da proporre in negozio: 
potrò quindi offrire abiti originali 
anche a costi contenuti.

Certo, il lavoro artigianale ha un 
costo, la manodopera ha un co-
sto: molti non se ne rendono con-
to perché non hanno idea delle 
ore di lavoro che la fattura di un 
prodotto richieda. Ti saran capi-
tate critiche o comunque osserva-
zioni su questo...
Si, e mi spiace, mi spiace appun-
to che non sia capito lo sforzo e il 
tempo che impiego: ci tengo molto 
che il mio lavoro sia fatto bene, e 
ci metto tutta me stessa, dalla ri-
cerca dei materiali all’esecuzione 
dell’abito.

Si vede che ci metti tutta te stes-
sa e, guardandoti, si direbbe che 
sei anche la tua prima modella: sei 
sempre impeccabile!
Anche  mia mamma, mia nonna... 
insomma, in famiglia ci sono le mie 
“cavie”! C’è da dire che la cura 
nel vestire me l’hanno tramandata 
loro: hanno sempre avuto grande 
attenzione nel vestire e si sono ser-
vite di sarti qui a Trino, anche di tuo 
nonno :)

Ok Vale, ora facciamo un po’ le 
comari!!
Mi dicevi che spesso vengono 
persone da te facendoti vedere 
un abito da una rivista e ti chiedo-
no di riprodurlo. Ti è mai capitato 
di intuire, che non sarebbero mai 
state bene con il modello tanto 
desiderato? Come l’hai gestita?
Capita, capita! Io provo a far capire 
al cliente come un taglio, una scol-
latura, un piega, possano valorizza-
re o svilire le diverse fisicità... ma a 
volte sono irremovibili! Ho notato 
che le ragazze più giovani si “fissa-
no” di più, probabilmente stregate 

Qualche tempo fa mettendo via i 
vestitini da neonato della mia pic-
cola, mi sono capitati tra le mani 
i “camicini della fortuna” (piccoli 
capi in cotone che vengono donati 
ai nuovi arrivati) tramandati dalle 
nonne: canottierine ricamate fine-
mente per creare delicati ornamen-
ti e rifinire le bordature, un lavoro 
preciso, amorevole.. non ho avuto 
cuore di buttarli! 

Subisco da sempre il fascino dei la-
vori artigianali: l’arte di manipolare 
i materiali con le mani, la sapiente 
dedizione che viene impiegata, la 
cura scrupolosa dei dettagli per la 
creazione di manufatti unici, irripe-
tibili. Un pezzo artigianale ha una 
storia sua, che porta con sè il talen-
to di chi l’ha costruito, la sua fatica, 
la sua passione.

Valeria, ti ho cercato perché tu ti 
dedichi ad un mestiere sempre 
più raro (per noi gente comune al-
meno, oggi relegato perlopiù alle 
sfere dell’alta moda), quello della 
sarta: prendi le misure, elabori il 
progetto, confezioni cartamodel-
li, tagli stoffe, cuci.. Mi ricordo di 
averti visto viaggiare in treno per 
Torino, hai frequentato l’Accade-
mia di Belle Arti, giusto?  Ha in-
fluito su questo tuo risvolto pro-
fessionale?
3 anni di scenografia presso l’Ac-
cademia, ho finito perché ormai 
avevo iniziato, ma era chiaro che 
non mi soddisfacesse totalmente. 
In quel periodo hanno proposto 
un corso di cucito a Trino, ero in-
certa ma poi vi ho partecipato: ho 
proprio capito che quella era la mia 
strada! Ho frequentato in seguito 
una scuola per sartoria a Torino e 
ora faccio questo! Lavoro da un 
po’ in un maglificio ma ho deciso 
di fare il grande passo e aprire un 
laboratorio mio a Vercelli.

Valeria Tricerri

Damigelle in raso di seta, 
abiti progettati e 

cuciti per l’occasione

Top monospalla a palloncino abbinato
a pantaloni a sigaretta di lino. 
Progetto per una sfilata del 2017
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Guardandole potrebbero sembrare 
dei pastelli colorati, oppure dei pen-
nerelli, e ciò mi porta con la fantasia 
alle cartelle dei bambini che iniziano 
il loro anno scolastico, dove negli 
astucci, c’è un tripudio di colori... 

In realtà si tratta di una pianta da 
appartamento che si chiama San-
severia Cylindrica, particolarmente 
decorativa: le sue foglie sono tu-
bolari ed in questo caso (immagine 
sotto) la punta è stata decorata con 
una pittura per piante effetto vellu-
to che non danneggia il vegetale. 

La Sansevieria appartiene alla fa-
miglia delle Liliacee, e il genere 
comprende circa 50 specie; ha ori-
gini asiatiche ma la troviamo anche 
nell’Africa meridionale e occiden-
tale. 
Da noi è conosciuta col nome di 
Lingua di Suocera nella sua varietà 
più diffusa, ovvero la Trifasciata. 
Le foglie della Trifasciata sono lun-
ghe e carnose, di un bel verde scu-
ro con venature argento e verde 
chiaro. 

I fiori sono in genere di colore bian-
co tendente al verde e compaiono 
in estate, si sviluppano lungo delle 
spighe di colore bianco e produco-
no un profumo piacevole. 

è in grado di rimuovere il benzene, 
la formaldeide, lo xilene e il toluene. 

Sopporta bene temperature eleva-
te. Durante i mesi estivi tollera an-
che temperature di 30 gradi. Duran-
te l’inverno occorre fare attenzione 
che la temperatura non scenda sot-
to i 3 gradi, perché si possono rovi-
nare le foglie. 
Deve essere innaffiata pochissimo, 
solo quando il terriccio si asciuga, 
e durante l’inverno le annaffiature 
non dovrebbero superare una volta 
al mese. 
Si può riprodurre per talea. 

dall’immagine patinata della mo-
della a cui fanno riferimento. Che 
dire, alla fine è il cliente che decide, 
ma sono contenta che la maggior 
parte delle persone mi chiedano 
consiglio e si affidino alla mia pro-
fessionalità!

Quanto vedi qualcuno in giro che 
ha  evidentemente sbagliato ab-
bigliamento strabuzzi gli occhi 
immagino.. Qual è l’errore più 
frequente commesso in questo 
periodo?
Direi che la tendenza di questo pe-
riodo di usare capi ricchi di stam-
pe, mi ha portato a vedere in giro 
accostamenti veramente arditi! Un 
consiglio: se volete usare 2 capi 
con fantasie diverse, cercate di ri-
manere sulla stessa nuance di colo-
re, si rischia di sbagliare di meno ;)

Il consiglio, giusto! Lasciacene 
uno per l’autunno/inverno prima 
di andare!
Il gusto personale è sempre insida-
cabile, ma posso dire che le stoffe 
inglesi come scozzesi, quadri pied-
de pul, principe di Galles, sono 
sempre scelte adeguate e in questi 
anni molto di moda, magari unite 
con frange e camperos per un look 
particolare.

Grazie! È stato un piacere parlare 
con te e in bocca al lupo per la tua 
nuova avventura!

di Sara Mulone

FIORI? EMOZIONI!

La Sanseveria
Io ti stringo a me

Il nome di questa pianta deriva da 
quello di Raimondo di Sangrio prin-
cipe di San Severo vissuto nel Set-
tecento.
 
IO TI STRINGO A ME è il simbolo 
legato a questa pianta, probabil-
mente perché nei paesi d’origine, e 
soprattutto in Guinea, dalle foglie si 
ricava una fibra utilizzata per la fab-
bricazione di lacci e corde. 

di Grazia Mattarello

Nel linguaggio dei fiori la 
Sanseveria significa: 
“Io ti stringo a me”

La Sanseveria è una pianta 
che purifica l’aria,

Cappotto in cashmere duble-face con 
inserti in pelle. Il duble richiede una spe-
ciale lavorazione al 90% fatta a mano
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LE COMARI

La Leva delle Leve
Omaggio a quella tradizione un po’ casinara che piace tanto

Nasce dal desiderio di festeggiare 
e per la voglia di rivalsa sulle criti-
che per il “casino con i fischietti”, 
l’idea di Daniela Razzetti e More-
na Grandinetti di alzare il tiro: una 
grande festa, che coinvolga tutte 
le Leve! 

Ed ecco che, per sabato 21 set-
tembre, ad oggi si contano circa 
800 prenotati presso i locali trine-
si! Ceneranno con i propri coeta-
nei dopo il ritrovo alle h 17 presso 
Palazzo Paleologo, benedizione 
bandiere, foto di rito, corteo fino a 
piazza Dante e ritorno in piazza Ga-
ribaldi (19:30 circa) per una grande 
sorpresa per tutti!

Contemporaneamente, dalle 16:30 
alle 19:30, è allestito un punto gio-
co per i bambini (a cura della Croce 
Rossa di Crescentino) presso il Tea-
tro civico.
La serata continuerà dalle 22 nei 
vari punti della città con intratteni-
mento musicale nelle piazze.
 
Sarà possibile visitare una bella 
mostra fotografica presso Palazzo 
Paleologo che racconta il passare 
del tempo immortalato nelle foto 
dei festeggiamenti della Leva di 
tutto il ‘900 (è pervenuto anche-
qualche scatto dell’800)!

“Per noi è una possibilità di incontro anche genera-
zionale: pensa che in alcuni casi ci saranno nonni, ge-
nitori e figli insieme a festeggiare! Può anche essere 
un’occasione per riallacciare qualche rapporto...
Insomma è una tradizione (una delle più caciarone) 
che vogliamo mantenere e rafforzare.”
Ringraziamo in maniera particolare: Amministrazio-
ne Comunale, AOCT, Croce Rossa di Crescentino e 
tutti i ristoratori trinesi! 

Daniela Razzetti

Daniela Razzetti e Morena Grandinetti
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Vi abbiamo lasciato una carrellata di immagine delle Leve passate
gentilmente messe a disposizione dall’archivio personale di Sergio Lavander
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RIMANETE CONNESSI

Ci ritroverete a fine anno!
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/

