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DAL COMMERCIO

Trino più coinvolgente
Anche quest’anno sono arrivate le 
festività Natalizie. Questo periodo 
per il commercio denota un mo-
mento di grande lavoro e di grande 
frenesia, o almeno si spera sia così! 
Sono giorni che segnano anche un 
momento di riflessione sull’anno 
appena passato e sulla bontà delle 
strategie e dei prodotti su cui ab-
biamo puntato. 
Anche noi (A.O.C.T.) stiamo tiran-
do le somme di questo 2019 che 
credo sia stato un anno molto in-
teressante. Indubbiamente è stato 
ricco di eventi che ci ha permesso 
di vivere nuove esperienze, di ver-
balizzare nuovi accordi e soprattut-
to di conoscere e lavorare con nuo-
ve persone. Nuove collaborazioni 
che ci hanno fatto crescere, che ci 
hanno supportato e che hanno ag-

giunto agli eventi quel “plus” che li 
ha resi ancora più coinvolgenti.

Come sempre il merito per la riu-
scita di una manifestazione va a 
tutti i partecipanti perchè, ognuno 
con il suo apporto, può rendere il 
tutto più bello. Per il 2020 vorrem-
mo riuscire a cogliere il contributo 
di tutti e riversarlo nel nuovo calen-
dario eventi che stiamo stilando: 
l’obbiettivo è poter rendere Trino 
sempre più attrattiva, la meta idea-
le per spendere o investire i propri 
soldi.

A nome del direttivo A.O.C.T. e di 
tutti i soci, vorrei augurare a tutti 
i lettori un meraviglioso Natale e 
una strepitosa chiusura d’anno.

di Massimo Osenga

DAL COMUNE

Sinceri ringraziamenti
Cari lettori, con grande emozione 
e forte senso d’appartenenza, ho 
l’onore di porgere a nome di tut-
ta l’amministrazione comunale i 
nostri migliori auguri per un buon 
Natale. Vi porgo un sincero ringra-
ziamento per il supporto e la pa-
zienza fin ora dimostrata. Il grosso 
cambiamento operato già da inizio 
mandato ha dato evidenti risultati, 
ma anche alcuni disagi per i quali 
ci scusiamo, con la consapevolez-
za che senza questo non potrem-
mo realizzare quella Trino migliore 
che abbiamo immaginato e che già 

Purtroppo per questa volta non 
sono riuscita a cogliere il messag-
gio del Parroco, poiché  oberato 
dai troppi impegni. Credo co-
munque di fargli una cosa gradita 
nell’estendere a tutti i suoi auguri 
per un sereno  Natale, nello spiri-

prende forma. Il regalo di Natale 
più importante che si possa fare ai 
nostri figli è costruire per il loro fu-
turo. Sono certo che sia importante 
trasmettere positività tramite il la-
voro e l’impegno di tutti per pro-
seguire come una grande famiglia 
il cammino insieme. 
Concludo augurando a tutti i citta-
dini un felice e sereno Natale, per-
ché lo spirito che muove la carità 
Cristiana accompagni i nostri passi 
e ci guidi nell’anno a venire.

di Roberto Gualino

PREVOSTO

Buon Natale!

Opera di Lyuba Yatskiv 
-artista contemporanea-

Leopoli, Ucraina

to della preghiera che Gesù ci ha 
insegnato, da poco riformulata dal 
Papa. Nella speranza che tutti pos-
sano comprendere la profondità di 
questa modifica: non abbandonarci 
alle tentazioni!

di Francesca Crosio
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C’era una volta in un luogo lontano, solitario, circondato da folti boschi un piccolo villaggio.

Per lo più boscaioli, contadini e artigiani del legno, un solo medico che curava persone e 
animali e una sorta di capo della comunità: in realtà si trattava del parroco che faceva anche 
da maestro di scuola.  ...
La figlia di un intagliatore, Elora, era, come dire, la piccola stranezza della comunità.   ...
Elora di soli cinque anni sapeva leggere bene e l’unico libro che leggeva con voracità era 
un consunto atlante, eredità del nonno paterno, che elencava tutta la vegetazione presente 
nella zona.
Era una bimba scrupolosa a scuola, ma non socializzava con nessuno, non partecipava ai 
giochi e alle merende.
Appena poteva si nascondeva in un angolino di bosco proprio dietro casa.  ...
anche nella stagione fredda la bambina riusciva a scoprire sempre un nuovo aspetto del 
bosco: non era cupo, come tutti pensavano, era semplicemente addormentato.  ...
Papà e mamma avevano fiducia nella loro solitaria bimba, a scuola apprendeva come gli 
altri, svolgeva bene le faccende domestiche a lei deputate  ...
Le vacanze di Natale si stavano avvicinando ed ogni bimbo a scuola venne sollecitato dal 
maestro a scrivere una lettera a Babbo Natale ...
La Domenica prima di Natale, a Messa, i bambini consegnarono di fronte a tutti le lettere ai 
propri genitori...
Che giornata meravigliosa quella Domenica!
La mamma aveva preparato un pranzo speciale, compreso un bel dolce. 
Elora non vedeva l’ora che venisse sera, quando i genitori avrebbero aperto la lettera e fat-
to da tramite con Babbo Natale.
Che emozione! Non riusciva proprio a prendere sonno.
La mattina successiva Elora chiese a mamma e papà se credevano fosse possibile che la sua 
unica richiesta fosse esaudita.
I genitori cercavano di tergiversare per poi ammettere che la sua richiesta era quanto mai 
strana e difficile da esaudire.

TRA LE PAGINE DI TRINO

“Elora”

La bambina delusa si avviò a scuola rifiutandosi di parlare, tanto era lo sconforto: non riusciva a 
capire cosa ci fosse di così strano e complicato.
Tutto questo lo disse ai genitori sconcertati, cosa c’era di male ad avere una piccola casa di 
legno nel bosco, il posto era già prestabilito, come se gli alberi lo avessero
preparato per lei: due querce enormi una accanto all’altra avevano intrecciato i rami ...

Mamma e papà non sapevano cosa dire di fronte allo sfogo della figlia ma era necessario riflet-
tere sul da farsi.

Elora, chiusa in un triste silenzio, era giunta alla vigilia di Natale. ... 

Il suo pacco era grande, insoddisfatta lo aprì e vi trovò due libri: uno di fiabe con i protagonisti 
mitologici del bosco, l’altro un atlante aggiornato su flora e fauna del bosco di quella zona.

Alla bimba scappò un sorriso e capì che i genitori avevano fatto del loro meglio.

Il giorno di Natale era sempre frenetico, di lì a poco sarebbero arrivati gli zii per il pranzo e 
mamma era indaffarata in cucina.

Elora preparò un bellissimo tavolo addobbato a festa con la tovaglia e le stoviglie migliori.

Poco prima di pranzo, il padre chiese alla figlia di mostrargli con più attenzione il suo piccolo 
rifugio nel bosco ....

Volete sapere come finì? Elora ricevette il suo dono e oggi cosa fa nella vita? Trovate la versione completa, scari-
cabile gratuitamente, su www.trinoonline.it

tratto da “Il Novelliere 10” Rivista culturale trinese uscita ad Ottobre 2010

Il racconto “Elora” è di Rossella Albertone
di Marco Moret
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LA DIVOTA CUMEDIA DEL NOSTRO MUNFRÁ

Il Gelindo ritorna
Racconti natalizi della tradizione piemontese

Illustrazione di 
Giancarlo Palazzo

L’atmosfera natalizia racchiude 
un’intrinseca voglia di tornar bam-
bini, quando la vita è un gioco e 
tutto appare caldo e rassicurante. 
Noi giovani d’oggi abbiamo avuto 
la fortuna di conoscere il Natale 
sotto forma di montagne di regali, 
pranzi copiosi, tombolate coi pa-
renti, ma non è sempre stato così. 
Ci sono stati tempi, nemmeno così 
lontani, prima del Boom economi-
co degli Anni ’60, in cui si festeg-
giava con un paio di mandarini e 
una manciata di arachidi. 
Così è stato per i miei nonni, che 
vogliosi di raccontarmi episodi del-
la loro infanzia, hanno instillato in 
me la curiosità verso le tradizioni 
passate.
A tal proposito, rovistando nei 
meandri della mia mente, affiora il 
ricordo di un copione teatrale re-
citato in seconda media, in cui il 
canovaccio della rappresentazione 
vedeva alcuni bambini contempo-
ranei che si ritrovavano catapultati 
nella vita di inizio Novecento ed 
incontravano alcuni loro pari età in 
grado di parlare solo dialetto tri-
nese. Iniziava così un interscambio 
di giochi, usi e terminologie fra il 
presente ed il passato che coinvol-
geva i personaggi e li invitava ad 
esplorare ambiti quotidiani sotto 
una diversa prospettiva, quella del 
tempo che passa e tutto modifica.
Il testo si chiamava “L’albero del 
dialetto nel cortile delle tradizio-
ni” e nei vari intrecci fra passato e 
modernità in cui si avventuravano 
i protagonisti, veniva citata una fi-
gura della tradizione piemontese 
tipica del periodo natalizio, ovvero 
il pastore Gelindo.
Dopo tutti questi anni, mi è sorta la 
curiosità di saperne di più su que-

sta figura tipica e ho scoperto che 
non è poi così conosciuta a livello 
territoriale, nonostante sia sorta 
nel vicino Monferrato.

Ognuno di noi ha sicuramente la 
sua statuetta che proprio il Pie-
monte ha donato al presepe.
Con un po’ di fantasia, immaginia-
mo quindi un capraio delle nostre 
parti che si ritrova in Terra Santa 
proprio nella notte della nascita del 
figlio di Dio, secondo una trama 
piuttosto semplice: anche lui, come 
Maria e Giuseppe e la popolazione 
tutta, si era messo in viaggio per ri-
spondere all’ordine di censimento 
dell’imperatore romano Ottaviano 
Augusto.
L’origine di Gelindo è, come detto, 
monferrina, infatti si parla di lui già 
nel XIII secolo nell’Alto Monfer-
rato (valle Bormida, valle Scrivia, 
appennino ligure) nelle laudi, tipici 
canti sacri in dialetto, e nelle favo-
le natalizie raccontate attorno al 
fuoco nelle stalle. Il racconto viene 
tramandato per diversi secoli oral-
mente finché verso la fine del 1600, 
secondo alcune fonti a Nizza M.to 
viene messo per iscritto.
Successivamente viene conosciuto 
anche nel resto del Settentrione 

Il Gelindo  quindi chi è? 
È il primo pastore che 
arriva alla capanna di 
Betlemme per gioire 
della nascita di Gesù, 

tipicamente raffigurato con 
camicia, gilet e pantaloni di 
panno al ginocchio, porta 
sulle spalle una pecora e 
l’immancabile zampogna.
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grazie ai cantastorie come Cereghi-
no di Favàle di Màlvaro e al gesuita 
genovese Pier Luigi Persoglio che 
ne stila una versione in dialetto. La 
storia, per come la conosciamo noi, 
si incastona nel filone della divota 
cumedia in lingua piemontese (per 
metà sacra e per metà comica), da 
rappresentarsi nel periodo natali-
zio.
Caratterialmente viene impostato 
come figura burbera e rude, ma 
semplice e facilmente malleabi-
le, con un animo profondamente 
buono. La storia si dipana secondo 
uno schema ripetuto, ovvero col 

Gelindo che vorrebbe partire ma 
per un motivo o per un altro tor-
na ripetutamente a casa: dimenti-
ca  qualcosa, rientra per dare rac-
comandazioni alla moglie, oppure 
per assicurarsi che la propria casa 
sia a posto nonostante l’assenza 
momentanea del padrone.  Questo 
suo andirivieni diventa così sug-
gestivo da far nascere il proverbio 
“Gelindo ritorna”, riferito a chi ten-
ta di fare qualcosa ma ogni volta 
torna sui suoi passi senza arrivare a 
una conclusione. 
Nonostante la titubanza iniziale, il 
nostro caro pastore riesce a lascia-

re il domicilio e lungo il suo pelle-
grinaggio incontra Maria e Giusep-
pe, parla con loro, loda la bellezza 
della giovane sposa e, mosso a 
pietà, li aiuta a trovare alloggio e a 
sistemarsi nell’umile capanna: sarà 
quindi il primo ad arrivare per la na-
scita di Gesù. 

Ponendosi senza soggezione ed 
usando espressioni quotidiane 
dialettali, agisce con la spontanei-
tà che contraddistingue i rispet-
tosi popolani abituati a sopperire 
alle avversità della vita aiutandosi 
a vicenda grazie alla propria bon-
tà d’animo. Egli tratta il neonato 
come farebbe con qualsiasi altro 
bimbo: lo coccola, lo tiene in brac-
cio e lo accarezza con vivo traspor-
to e istintività.
La figura di Gelindo racchiude un 
messaggio importante e di profon-
do significato perché svela e raf-
forza il concetto di fratellanza ed 

eguaglianza:

Questa storia, fino alla Seconda 
Guerra Mondiale, è stata la più 
rappresentata nella nostra regione 
in tutte le sacre rappresentazioni 
natalizie. Col prosieguo degli anni, 
verrà citato anche da Umberto 
Eco e da Antonio Gramsci che al 

riguardo disse “lo spirito popolare 
si è impadronito del mistero della 
nascita e lo ha umanizzato”. Que-
sto concetto si traduce in un mes-
saggio di trasmissione di un patri-
monio spirituale (religione, casa, 
famiglia, altruismo popolare) in cui 
la Chiesa raccomandava al clero di 
parlare nel linguaggio proprio dei 
fedeli anche col rischio di scadere 
in un linguaggio tanto umile da ri-
sultare volgare, ma sicuramente 
molto più capace di penetrare la 
quotidianità degli umili lavoratori 
senza scolarizzazione.

di Cristiano Varvelli

Il suo apporto sia mate-
riale che spirituale alla 

nascita del Bambin Gesù, 
proveniente da un’anima 

genuina e perfino ingenua, 
rappresenta al meglio la 
meraviglia riconoscente 

degli umili.

siamo tutti figli di Dio 
e fratelli tra noi, fratelli 

quindi anche del Bambino 
che nasce nel freddo della 

grotta a Betlemme.
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TRINESI ALL’ESTERO

Ibiza tutto l’anno
Cadere per poi rialzarsi e ricominciare da capo… in un altro mondo

Lo sapete tutti: presto l’atmosfera 
natalizia prenderà il sopravvento 
e non avrete più il tempo per leg-
gere le righe che seguono. Sarete 
tutti presi dagli ultimi acquisti, da-
gli inviti e dalla prenotazione degli 
eventi più in con amici e parenti - e 
sia! Il Natale viene una volta l’anno! 
Ma i lontani? Dove sono e cosa fan-
no, ma soprattutto perchè non vi-
vono più qui? Quale momento mi-
gliore per conoscere la storia di chi, 
tra di noi, fa parte di quella “Trino 
diffusa” che piano piano vi stiamo 
svelando in questa rubrica! Siete 
pronti? Per il numero di dicembre 
prendiamo il largo e facciamo rotta 
su un’isola del Mar Mediterraneo, 
la prediletta tra le mete estive per 
discotecari e amanti della spiag-
gia bianca: si tratta naturalmente 
di Ibiza, ormai da anni residenza 
del nostro Davide Traversa, classe 
1981.

Allora Davide, com’è svernare alle 
Baleari?
Eh, non è male, qua l’inverno è il 
momento migliore per apprezzare 
l’Isola: non c’è quasi turismo, trovi 
le spiagge belle libere, mentre in 
estate è il delirio, ed entri in con-
tatto con la comunità locale. Il cli-
ma mite è gradevole! 

Quindi i vantaggi di vivere lì uno 
non se li vive solo in estate…
Molti fanno solo la stagione qui, 
io, invece, ho scelto di viverci tutto 
l’anno. Alla fine in questo periodo 
è come stare in provincia da noi, 
con la differenza che l’ambiente è 
internazionale.

E come sei approdato a la Isla 
Blanca? 
È stato un percorso, non l’ho deci-
so di punto in bianco. Ho passato 
un periodo difficile, di profonda 
crisi e, come sempre accade, le 
crisi ti fanno cambiare. Ho lasciato 
il lavoro a tempo indeterminato a 

Milano come consulente nelle Ri-
sorse Umane e ho deciso di pren-
dermi un anno sabbatico per viag-
giare. Lo so che è un po’ inusuale 
in Italia fare così, ma per me è sta-
to significativo. Ho fatto il cammi-
no di Santiago ed è stata un’espe-
rienza molto importante; poi sono 
stato negli Stati Uniti e nel Sud-est 
asiatico. Mi sono accorto che dav-
vero ci sono tanti modi di vivere. 
Quando sono rientrato a casa mi 
sono deciso per Ibiza perché ce l’a-
vevo nel cuore: frequentavo l’isola 
da tanti anni e ho sempre sentito 
un’attrazione quasi magnetica per 
questa terra.

E con lo spagnolo? Ci sono un 
sacco di italiani, vero?
Sì, la comunità italiana qui è molto 
grande, ma è fondamentale cono-
scere lo spagnolo e l’inglese per 
poter trovare lavoro. Una volta ar-
rivato qui ho pensato di sfruttare 
le mie conoscenze linguistiche e il 
fatto di aver sempre fatto un lavo-
ro a contatto con il cliente e così 
ho cercato come receptionist negli 
hotel.

A noi colpisce soprattutto la ca-
pacità di farsi largo da soli in un 
mondo nuovo, che ci raggiunge al 
massimo attraverso le cartoline o 
le storie leggendarie di chi ci pas-
sa. Non ti senti mai solo? O non 
hai dovuto superare delle prove in 
terra straniera? 
Le paure e i timori quando fai una 
scelta di cambiamento così radicale 
sono molte. Sono arrivato a Ibiza da 
solo, all’inizio vivevo in una casa con 
molte altre persone per dividere 
l’affitto, che qui è parecchio alto, e 
lavorare e fare tutto in lingua stra-
niera quando non l’avevi mai fatto, 
ti fa sentire perso in un primo perio-
do. Però devo dire che è stata an-
che una sfida stimolante e mi sono 
divertito parecchio. Mi sono lascia-
to guidare dalla vita insomma...

Con la fine dell’estate i mesi di la-
voro più duro per quest’anno son 
passati… quali sono i turisti più 
sfidanti per te? 
Eh… ti capita di vedere qualsiasi 
cosa stando in reception! Da noi 
vengono tanti inglesi ed è un po’ 
complicato con loro. Essendo que-
sta l’Isola del divertimento, uno 
crede di venire qui e fare tutto 
ciò che gli pare… ma le regole ci 
sono… Poi dipende sempre dalle 
singole persone eh… al di là della 
nazionalità.
Da Trino vengono giù a trovarti gli 
amici? Certo che avere un amico a 
Ibiza…
In effetti quando abitavo a Trino e 
a Vercelli era più difficile che qual-
cuno venisse a trovarmi. Qui, quan-
do è stagione, anche persone che 
conosco a malapena vengono a 
cercarmi per avere un punto di ri-
ferimento. Però a me piace molto 
questa cosa, sono ben felice di far 
conoscere le meraviglie del luogo 
in cui vivo.

Tra l’altro, hai anche scritto un li-
bro per far conoscere l’”altra Ibi-
za”, diciamo così.
Sì, di Ibiza si conoscono solo le 
spiagge e la movida di solito. Mi è 
capitato di conoscere qui il giorna-
lista Gian Luca Marino, un paio di 
anni fa, e insieme abbiamo pubbli-
cato un libro che narra anche del 
lato mistico-magico dell’Isola: Ibiza 
Misteriosa. Lui è di Vercelli, ma non 
ci eravamo mai incontrati!

Ok, vi cerchiamo in libreria! Come 
sai, qui si pensa già agli eventi 
natalizi, agli addobbi e al vin bru-

le’; c’è qualcosa di peculiare del 
vostro Natale che lo differenzi da 
quello passato da noi?
La cosa per me inusuale è la pre-
senza del mare. A livello di usanze 
qui in Spagna è molto sentita l’Epi-
fania, ovvero l’arrivo dei Re Magi. 
Per molti è ancora più importante 
del Natale, tanto che i bambini ri-
cevono più regali per quella ricor-
renza che non per il 25 dicembre. 
Qui a Ibiza i Re Magi arrivano in 

nave da Formentera e poi fanno 
una suggestiva sfilata per la cit-
tà tirando caramelle alla gente. In 
ogni caso, chi viene da fuori di soli-
to torna al proprio Paese in questo 
periodo…

Allora ci vediamo presto?!
Sì, certo, sarò a Trino anche io.

di Lucia Mulone

Davide Traversa
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PIANETA SCUOLA

Tu puoi salvare il pedibus!
Scopri se sei il volontario perfetto

L’anno scolastico 2019/2020 è en-
trato nel vivo e nell’ambiente si sta 
lavorando alacremente, in sinergia 
fra Istituto Comprensivo e Comu-
ne di Trino, per ampliare l’offerta 
formativa ed offrire ai nostri ra-
gazzi ambienti scolastici più sicuri, 
funzionali e tecnologici.
A darci qualche anticipazione su 
quello che già si sta facendo sul 
piano didattico-formativo e quello 
che sarà il futuro assetto dell’edili-
zia scolastica di Trino è l’Assessore 
all’Istruzione Giulia Rotondo.

Nell’Istituto Comprensivo sono in 
corso di svolgimento progetti sov-
venzionati dal Comune quali le le-
zioni di inglese con insegnante ma-
drelingua, lo Sportello psicologico 
a scuola e l’introduzione al Karate.
Sono finalmente in fase di conse-
gna le tanto attese Lavagne Inte-
rattive Multimediali (L.I.M.) che an-
cora mancano alla primaria e sono 
stati ordinati dei tablet che verran-
no impiegati nell’attività didattica.

La novità principale e più attesa è 
però, senza dubbio, rappresentata 
dal progetto per la

unitamente ad un’altra struttura 
importante per lo sviluppo fisico, 
motorio e psicologico di ragazzi 
ed adulti, cioè il Palazzetto dello 
Sport.
A livello progettuale è tutto pron-
to; per la fase esecutiva occor-
re preliminarmente stipulare una 
convenzione con la Provincia, ente 
proprietario del suddetto terreno, 
per acquisirne la disponibilità.
Le trattative sono in pieno svolgi-
mento ed i lavori dovrebbero ini-
ziare a partire da settembre 2020, 

e concludersi da qui a tre anni.
  
Una volta ultimata la nuova sede, 
gli alunni della Scuola Primaria 
verranno spostati nella sede che 
attualmente occupa la Seconda-
ria, con il vantaggio pratico di non 
poco conto di avere il locale mensa 
interno senza più la necessità di at-
traversare il cortile per accedervi.

Nel lasso di tempo occorrente 
per il completamento della nuova 
struttura, anche questa sede sarà 
oggetto di interventi. Proprio in 
questi giorni sono iniziati lavori di 
pulizia generale e sgombero dai 
materiali e arredi ormai inservibili 
dell’Auditorium, locale abbando-
nato da anni alla più totale incu-
ria. Nel corso del prossimo anno 
l’Auditorium verrà completamente 
restaurato e verranno eseguiti in-
terventi sulla Palestra, come il ri-
facimento degli spogliatoi e della 
pavimentazione.

Lo spostamento della Primaria ri-
sponde principalmente a pressanti 
esigenze logistiche perché consen-
te all’Istituto Alberghiero Sergio 
Ronco di occupare tutti i locali del 
plesso per far fronte al costante 
incremento del numero delle iscri-
zioni che si registra da anni. Basti 
pensare che nel corrente anno 
scolastico sono state attivate ben 
7 classi prime con una media di 
20/25 alunni per classe.
Il maggior numero di locali a di-
sposizione permetterà, inoltre, la 
creazione di nuovi ambienti e labo-
ratori per ampliare e perfezionare 
l’attività didattica.

Per il settore scuola quindi sono in 
corso progetti, idee, investimenti 
che si auspica diano un maggio-
re appeal all’Istituto Comprensi-
vo attirando un maggior numero 
di iscritti ed aumentando il livello 
qualitativo dell’offerta formativa.

di Silvia Giraudo

Il Pedibus è nato nel 2010 con il sostegno di tanti volontari 
e oggi è un po’ in crisi: necessita di nuove forze e nuovi 
operatori.
Il Pedibus è gratuito per le famiglie ed è collegato al Pre-
scuola. È necessaria solo una quota assicurativa, per ovvie 
ragioni di sicurezza dei bambini e responsabilità degli ac-
compagnatori.
Il Pedibus ha obiettivi educativi importanti! La crescita e 
il consolidamento dell’autonomia nei bambini, lo sviluppo 
della socializzazione e della comunicazione, il benessere 
all’aria aperta prima degli impegni scolastici. 
Ma il Pedibus significa anche decongestionamento del 
traffico nell’area scolastica, lotta all’inquinamento, svilup-
po di un’idea “verde” del territorio e “occupazione attiva” 
della Città da parte dei bambini trinesi.
Dunque, se vuoi sostenere il PEDIBUS, aderisci come vo-
lontario!

di Micaela Ordine

realizzazione della  nuova 
sede per la Scuola Seconda-
ria di primo grado, che verrà 
realizzata nel terreno posto 
fra il Casalegno e la Scuola 

dell’Infanzia

PIÙ CROCETTE HAI MESSO 
PIÙ sei il VOLONTARIO 
PERFETTO PER IL PEDIBUS!!!

Lascia un messaggio sulla pagina 
Facebook di Librarte o manda una 
email a librarte.trino@gmail.com 

PIANETA SCUOLA

Un nuovo edificio scolastico!
La scuola che abbiamo...e quella che verrà
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POLITICA MON AMOUR

Politica e bon ton
Quello che si è perso, come recuperarlo fin da subito

Prendendo la definizione di politica 
come “Attività pratica relativa all’or-
ganizzazione e amministrazione del-
la vita pubblica; arte del governo”, 
penso al Bon Ton e mi viene subito 
in mente Tacito e la sua affermazio-
ne “Arbiter elegantiae” (giudice di 
raffinatezza ed eleganza)
Vorrei provare ad unirle...

Ecco che in questo nuovo appun-
tamento con lettura ed approfon-
dimenti politici, volevo approfittare 
delle imminenti festività natalizie 
per fornire un piccolo spunto di ri-
flessione: piccole pillole da utilizza-
re sia per chi ha rapporti istituzionali 
per un giorno, una chiacchierata o 
uno sfogo sui social con i politici. Mi 
piacerebbe rivolgermi anche a chi è 
esso stesso ad amministrare e ge-
stire la vita politica, maggioranza e 
minoranze incluse.
Per fare questo esperimento ho 
preso spunto dai preziosi consigli 
di una amica, la dott.ssa Elisa Volta, 
già ospite a Trino per la presenta-
zione del suo libro lo scorso anno. 
Pillole dicevo prima, perché pro-
prio “ Pillole di Bon Ton” è il titolo 
di questo prezioso libro dalla bella 
copertina e dai piacevoli consigli 
per un’educazione piacevole da 
insegnare, giusta da correggere, 
meravigliosa da ricevere. Avevo già 
in parte introdotto il tema su que-
sta rubrica con breve accenno sulla 
“netiquette”, ovvero sui comporta-
menti adeguati da utilizzare sui ca-
nali social (nel mio caso, sopratutto 
dal punto di vista del politico); ma 
ecco che la scrittrice fornisce alcuni 
consigli a noi moderni cittadini su 
come bisognerebbe rivolgerci alle 
istituizioni: 
- ricordiamoci di dire sui social ciò 
che avremmo il coraggio di dire 
senza uno schermo davanti, con lo 
stesso riguardo e la stessa educa-
zione
- occorre ricordare sempre le buo-
ne maniere, si inizia salutando e si 
deve dare del Lei
- teniamo sempre ben presente 

che ciò che si esprime sotto forma 
di scrittura è, e rimane, pubblico, 
perdurando nel tempo sulla rete: 
esprimiamo quindi solamente con-
cetti di cui siamo sicuri non ce ne 
pentiremo con il passare del tempo.
- è necessario essere costruttivi e 
mai distruttivi
- assolutamente evitare insulti, la 
rete e gli amministratori non sono 
né luogo né persone per sfogare le 
proprie frustrazioni.

Capito e condiviso il concetto, che 
dovrebbe essere già presente in 
noi per volere di un senso civico e 
di una educazione tramandata dalla 
famiglia (il più delle volte), proprio il 
tema della famiglia e la posizione di 
madre contribuiscono a voler chie-
dere se è giusto educare fin da pic-
coli i bambini al “rispetto per le au-
torità in generale“ (un consiglio da 
mamma a mamma per le mamme)? 

Si, direi che i bambini devono impa-
rare fin da piccoli il concetto di edu-
cazione e questo lo si può fare in-
nanzitutto con l’esempio, partendo 
dal rispetto per la ”cosa pubblica”. 
Insegnando i ruoli quali sono e come 
agiscono, da piccolini magari anche 
sotto forma di gioco camminando 
nella propria città e facendo vedere 
il municipio spiegando chi ci lavora 
dentro, cosa fa per la sua comuni-
tà e la sua organizzazione (questo 
sia per il Comune, per la Provincia 
etc...) e commentando magari con il 
supporto di programmi televisivi ciò 
che accade attorno al suo mondo. 
Questo naturalmente vale per ogni 
tipo di Autorità, quindi sarà impor-
tante far capire anche l’importanza 
del compito di Tutela ai cittadini 
che hanno le Forze dell’Ordine ed 
il conseguente rispetto e giusto “ti-
more reverenziale” che si deve por-
tare alle autorità in generale.

Proprio a seguito di questo “ timore 
reverenziale “mi viene da chiedere 
se il “dare del Lei” sia realmente 
passato di moda e, nel caso, se sia 

giusto.
Ahimè la risposta non lascia dub-
bio e sottolinea ciò che temevo: 
purtroppo pare essere passato di 
moda! Probabilmente anche i social 
hanno contribuito a questo prender-
si la libertà di accorciare le distanze, 
tutto è diretto ed immediato e non 
si presta più attenzione alla forma; 
tutti su una stessa piattaforma si 
cade nell’errore del non concepire 
più una differenza di ruoli. Poi l’in-
fluenza della lingua inglese, dove lo 
“you” regna sovrano ed indica ogni 
predicato, alimenta questo linguag-
gio breve. Ricordiamo però che noi 
siamo italiani ed il nostro idioma ha 
regole totalmente differenti.

In quello che avviene a livello nazio-
nale,  cosa sbagliano i nostri politici 
in alcuni ruoli e linguaggi secondo 
la nostra esperta di Bon Ton?
Come dicevamo prima, i social in 
generale, hanno accorciato le di-
stanze e di conseguenza la forma, 
appiattendo le modalità di comu-
nicazione scritta, verbale e talvolta 
comportamentale. Ora è il “perso-
naggio” che comunica direttamente 
a nome dell’Istituzione. Il concetto 
è che dovrebbe stare all’intelligenza 
e sensibilità dell’individuo comuni-
care nel modo corretto imponendo 
la giusta omogeneità dei messaggi 
senza scrivere con il proprio stile o 
in base agli umori. 

Per rivolgerci nello specifico alla 
nostra comunità, un consiglio, per i 
nostri amministratori trinesi (sia per 
la maggioranza che la minoranza) 
nel confronto con i cittadini e nel 
confronto tra loro, quale potrebbe 
essere?
Sempre quello di usare le regole 
classiche che ci hanno insegnato le 
nonne. Tenere sempre a mente che 
nel momento in cui si ricopre un In-
carico Pubblico, si rappresentano 
tutti i cittadini e bisognerebbe man-
tenere una giusta sensibilità anche 
nei confronti di quelle persone che 
non hanno contribuito all’elezione; 

saper riconoscere eventuali meriti 
delle altre coalizioni appoggiando 
anche eventuali progetti dell’avver-
sario. Ciò che deve sempre guidare 
le parti deve essere il principio del 
rispetto e del bene comune che si 
sta amministrando. 
Una forma di rispetto è inoltre, l’ab-
bigliamento.
Questo deve essere adeguato alle 
varie occasioni richieste e deve riu-
scire a trasmettere l’ordine e la puli-
zia perché per le Istituzioni, la forma 
è sostanza!
Esiste per l’appunto un Galateo 
Istituzionale, un cerimoniale  che 
dovrebbe essere seguito ma pur-
troppo poco conosciuto. Un ammi-
nistratore dovrebbe seguire alcuni 
protocolli pubblici. Anche i suoi uffi-
ci dovrebbero seguire la stessa linea 
nella forma: il personale dovrebbe 
perseguire la gentilezza nei modi e 
anche in questo caso, un adegua-
to abbigliamento, per poi rendersi 
utile all’utenza in modo garbato e 

professionale. Quello che inoltre 
dovrebbe essere chiaro al cittadino 
è anche il consiglio di abbandona-
re questa moda del  “prendersela 
con le Istituzioni”: bisognerebbe 
sempre ricordare che sono state 
elette tramite democratica espres-
sione di voto e quindi il cittadino 
stesso dovrebbe essere il primo a 
collaborare per il bene della comu-
nità. Se si hanno comportamenti 
scorretti (buttare rifiuti a terra, im-
brattare muri, rompere oggetti ad 
uso comune) le Istituzioni dovranno 
perdere tempo a sanare questi dan-
neggiamenti, impiegando energie, 
tempo e specialmente soldi pubbli-
ci destinati, magari, ad iniziative più 
piacevoli per la città.
 
Finisce così questa piacevole chiac-
chierata con la Dott.ssa Volta che 
nel salutarci ci ricorda che continue-
ranno i suoi consigli sul suo nuovo 
libro, a breve in uscita, “Gocce di 
Bon Ton”.

Forse ai più, potrà sembrare strano 
l’argomento affrontato, ma se non 
avessi scelto di parlarne in questa 
uscita, con il Natale alle porte, for-
se non avrei avuto altre occasioni 
per queste riflessioni. Naturalmen-
te qui nessuno ha la presunzione 
di voler dettare i comportamenti 
che un individuo deve tenere, solo 
lasciare il tempo di qualche minu-
to, in questo particolare momento 
dell’anno, per una semplice intro-
spezione. Alle volte le buone ma-
niere, il giusto tocco, il cercare di 
essere sempre all’altezza della si-
tuazione e mettersi nella condizio-
ne di non doversi pentire nel futuro 
di ciò che si fa o dice, lasciano spa-
zio ad un immagine piacevole dell’ 
individuo: con grazia e educazione, 
sicuramente, non si è mai nel torto. 
Le buone maniere sono una forma 
superiore di intelligenza. E infatti 
“le persone intelligenti sono sem-
pre gentili”: lo diceva Jean Paul 
Sartre.

di Veronica Fanzio
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pre dai giornali abbiamo conferma 
che fu un incidente. Il bimbo sci-
volò nel fosso mentre faceva una 
passeggiata con il nonno che  non 
riuscì a salvarlo.
Nessun elemento metterebbe in 
stretto legame queste morti con la 
vicinanza all’ antica Abbazia.
Nel 2001 gli americani della Fox 
Channel iniziarono delle riprese 
per un docu-film proprio al Princi-
pato. Pochi giorni dopo, un uomo, 
che portava a passeggio il proprio 
cane, venne trovato morto nei 
pressi dell’Abbazia per un infarto. 
Un aneddoto quasi identico si ve-
rificò l’anno successivo quando, 
una televisione piuttosto nota in 
Germania volle replicare il format 
americano dell’anno prima. 
Ecco perchè incuriosisce tanto la 
morte di Vittoria e Teresa Ronco le 
due gemelle di diciassette anni cui 
è dedicata la stele presente sulla 
facciata del tanto temuto cimitero 
della Darola. Le due sorelle, nate 
e vissute proprio tra quelle mura, 
decedute a cinque giorni di distan-
za l’una dall’altra, i cui certificati 
di morte non riportano, contraria-
mente alle usanze del tempo, la 
causa della morte. 
Che siano le prime vittime della 
tanto temuta maledizione?

di Marianna Fusilli

In questo numero intervisto Chia-
ra Pasqual, professionista dell’in-
formatica e facente parte di quel 
gruppo di trinesi che svolgono 
ogni giorno la propria attività lon-
tano da qui.
Chiara risiede a Trino, da sempre, 
sposata e con una figlia, lavora 
presso la sede torinese della Gene-
rali Assicurazioni

Come è nata la tua passione per 
l’informatica?
“Diciamo che sono un’informatica 
di ‘ripiego’: alla facoltà di Matema-
tica ero annoiata dalla pura teoria 
ed inserii alcuni esami di informa-
tica nel piano di studi, una mia do-
cente mi fece fare uno stage nell’a-
zienda di consulenza del marito 
(erano gli anni a cavallo tra il 1999 
e il 2000 in pieno Millennium Bug 
per cui gli informatici erano richie-
stissimi), mi assunsero ed il resto è 
storia”. 

Come sei arrivata alla Generali?
“Sono arrivata come consulente 
informatica nel 2001 in Toro Assi-
curazioni, nel 2004 mi hanno pro-
posto l’assunzione diretta e, poco 
dopo, l’azienda torinese è stata ac-
quisita dalla Generali”. 

Di cosa ti occupi in particolare 
all’interno del settore IT (Informa-
tion Technology) della Generali?
“Faccio parte dell’ufficio “Servizi 
Applicativi Sinistri e Health” e, in 
particolare, mi occupo dello stu-
dio e realizzazione di applicativi 
utilizzati dai liquidatori e dai periti 
esterni che collaborano con Gene-
rali nella gestione dei sinistri del 
Gruppo. Mi occupo di disegnare 
dei processi informatici su cui poi 
viene sviluppato il software a sup-
porto dei professionisti che col-
laborano con noi nella stesura ed 
invio delle perizie di loro compe-
tenza (periti, informatori, medici, 
avvocati)”. 

Quali sono le criticità informati-
che che stanno dietro ad una delle 

compagnie assicurative più grandi 
d’Italia (forse la più grande)?
“La maggior criticità è la richiesta 
di velocità di progettazione e mes-
sa in produzione del software: non 
si è mai abbastanza veloci nell’ag-
giornamento e nella realizzazione 
di nuove funzionalità. Sono stati 
avviati alcuni laboratori dove ven-
gono utilizzate nuove metodologie 
di sviluppo (detto sviluppo Agile) 
per cercare di snellire e accelerare i 
processi informatici”. 

Hai una lunga storia da “pendo-
lare” da Trino verso Torino, come 
trascorri il tuo tempo durante il 
viaggio?
“Viaggio in treno dai tempi dell’u-
niversità quindi da più di 20 anni. 
Come ben ricordi (ndr. anche io 
facevo il pendolare su Torino) qual-
che anno fa eravamo un nutrito 

Chiara Pasqual

gruppo di giovani, ci organizzava-
mo con infinite partite a carte, oltre 
ai classici momenti di lettura e di 
chiacchiere.
Oggi, purtroppo, siamo sempre di 
meno a viaggiare, i giovani prefe-
riscono spostarsi completamente 
invece di intraprendere la strada 
del pendolarismo, però si sta an-
cora in gruppo e sono rimaste le 
letture, l’ascolto della musica e le 
chiacchiere.
Sfruttare al meglio il tempo di viag-
gio è una caratteristica di ogni pen-
dolare.
Per fortuna da poco è stato intro-
dotto anche nella mia azienda lo 
Smart Work, per cui posso lavorare 
da casa per 2 giorni alla settimana 
migliorando notevolmente la quali-
tà del mio tempo”.

di Marco Moret

MISTERI E DINTORNI

Il mistero delle gemelle di Lucedio
Indagini sul cimitero di Darola 

poco significativi a tal proposito. 
Si parla, infatti, di un operaio de-
ceduto durante i restauri avvenuti 
verso la fine degli anni ’60. Pare 
che alcuni contadini suggerirono 
all’impresa di astenersi dal “di-
sturbare” quelle antiche mura con 
interventi di restauro perchè Luce-
dio non voleva essere infastidita 
da intrusi ed avrebbe richiesto una 
vita in cambio. Un incidente al can-
tiere ferì a morte l’uomo.
Altro episodio singolare fa riferi-
mento al ritrovamento, nei pressi 
dell’Abbazia  del corpo di una ra-
gazza, completamente bruciato. 
Vennero avanzate le ipotesi più as-
surde ed, ovviamente, le piste più 
accreditate conducevano a maca-
bri rituali satanici. Ma indagando 
sui giornali locali è stato possibile 
ricostruire ciò che realmente ac-
cadde alla giovane. Il fatto avven-
ne nel settembre del 1949. La ra-
gazza, in cerca di intimità con un 
coetaneo, venne a contatto con 
della benzina e riportò gravi ustio-
ni. Morì poco dopo essere stata 
dimessa dall’ospedale, nella sua 
abitazione.
La maledizione pare non aver ri-
sparmiato nessuno. Nemmeno i 
bambini. Un altro racconto, infatti, 
ci parla di un bambino annegato in 
un fosso accanto all’Abbazia. Ra-
pimento? Vittima sacrificale? Sem-

Tutte le leggende legate all’abba-
zia di Lucedio meriterebbero deci-
ne di pagine di approfondimenti.
Molti sono i misteri che alimentano 
perplessità e curiosità su particola-
ri episodi verificatisi in quella zona.
Nel piccolo cimitero sito al numero 
12 della strada che collega Luce-
dio alla cascina Darola, si trova una 
piccola cappella. Al suo interno, i 
resti di quello che doveva essere 
un tempio dedicato alle famiglie 
che vivevano  nelle due Grange. 
Quello che resta oggi è una gran-
de stanza devastata: iscrizioni 
rotte, pavimento sfondato, altare 
distrutto. Sopra ad esso venne rin-
venuta anni fa una grossa macchia 
di nero fumo a forma di croce lati-
na inversa, segno inconfutabile di 
un fuoco appiccato ad una grande 
croce di legno sistemata al contra-
rio. Il solito rituale satanico? No. 
Semplici operatori video che do-
cumentarono, con evidente man-
canza di rispetto, quei luoghi per 
una fiction di una ventina di anni 
fa. Qualche dettaglio più concreto, 
però, ci suggerisce che dalle favole 
‘nere’ hanno avuto origine, con il 
passare degli anni, nuove leggen-
de. Qualcuno è giunto a sostenere 
che  quando si parla troppo di Lu-
cedio, qualcuno muore.
Alcune indagini sulla cronaca loca-
le hanno evidenziato episodi a dir 

PUNTO INFORMATICO

Chiara Pasqual
Continuano le presentazioni degli informatici trinesi
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LE COMARI

La Tere
Come il prezzemolo, a Trino per Trino

drei da sto paesino di nebbia e 
zanzare”. Tu invece hai casa nuo-
va (in centro, ovviamente): insom-
ma hai messo radici!
Eh si! Io a Trino ci vivo e sono feli-
ce di dare una mano per renderlo 
un posto in cui stare bene! Ricor-
do che, quando eravamo ragazzini, 
Trino era un punto di riferimento 
per gli altri paesi. L’impressione è 
che negli anni questa centralità sia 
andata persa, mi piacerebbe tor-
nasse ad essere così!

Una domanda “lavorativa” te la 
faccio: ormai è pieno di annunci 
online di privati che metteno in 
vendita o in affitto i propri immo-
bili; perchè è importante affidarsi 
ad un professionista?
Comprare casa è un passo impor-
tante! Vuol dire “creare un nido”, 
porre le basi per il futuro, non è 
come acquistare un paio di jeans...
È importante essere aiutati sia per 
la valutazione dell’immobile sia per 
scongiurare eventuali problemi le-
gali. Io seguo i miei clienti dalle vi-
site fino all’atto da notaio. Non ti 
nascondo che ogni volta è una sod-
disfazione: seguire e supportare le 
persone in questo step della vita è 
davvero emozionante.

Come tutti quelli svolgono lavo-
ri a contatto con il pubblico, ne 
avrai vissute di tutti i colori... Hai 
qualche aneddoto da raccontarci?
Oh ce ne sono tantissimi! Mi viene 
in mente la volta in cui, entrata con 
un cliente nella cantina di un im-
mobile, la porta si inceppò e rima-
nemmo chiusi dentro! Piccioni che 
volavano ovunque e ovviamente i 
cellulari non prendevano! Abbiamo 
dovuto urlare e battere sulla porta 
finchè qualcuno non si è accorto di 
noi!

Questa rubrica vuole raccontare gli 
abitanti di Trino e le loro peculiarità 
in chiave conviviale, facendo cono-
scere gli intervisati come se si fa-
cessero 2 chiacchiere al bar.
Sono tante le realtà che si sovrap-
pongono nella nostra piccola cit-
tadina, e, più passa il tempo, più 
incontro persone che (anche ina-
spettatamente) fanno scelte di vita 
straordinarie, dedicano il proprio 
tempo gratuitamente per la collet-
tività, svolgono lavori inconsueti, 
etc.. Come scoprirle? Beh.. è sem-
pre una questione di rapporti uma-
ni, di incontri...

Cara Tere, devo rivelarti che que-
sta rubrica è nata pensando a te: 
sei come il prezzemolo! Ti si può 
trovare tutti i giorni tra la gen-
te per Trino, conosci tantissime 
persone, sei stata in Comune, sei 
sempre presente ad ogni even-
to... una vita nel paese e per il pa-
ese (da quel che vedo). Ma chi te 
lo fa fare?!?
Eh! Perchè mi piace! 
Sicuramente l’esperienza come 
capo del Consiglio Comunale du-
rante la precedente amministrazio-
ne ha dato una spinta all’interesse 
che già nutrivo per Trino e per tut-
to ciò che avviene in paese, anche 
se la rigidità che comporta una ca-
rica ufficiale non mi dava le soddi-
sfazioni e la “libertà di movimento” 
che invece ho scoperto da quando 
sono entrata a far parte del diret-
tivo AOCT. Do una mano per gli 
eventi, mi faccio in quattro perchè 
tutto fili liscio, sono contenta quan-
do organizziamo qualcosa e le per-
sone partecipano soddisfatte! 

L’atteggiamento di molti è spes-
so quello di “schifare” un pò la 
vita di paese e sentiamo spesso 
espressioni del tipo: “me ne an-

Maria Teresa Alvino

Una professionista impegnata, 
bella, indipendente, che vive 
sola... lo facciamo un appello dal-
le pagine de IlGazzettrino perchè 
si palesi il principe azzurro?
Sarebbe anche utile in questo mo-
mento! In tutto il trambusto del 
trasloco ho ricevuto un grande aiu-
to da amici e parenti, ma a dirla tut-
ta... ho ancora le tende da metter 
su... ;)

di Sara Mulone
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Arriva il Natale… lo stress delle fe-
ste si avvicina! Non facciamoci co-
gliere impreparati e approfittiamo 
della consulenza di una esperta di 
stile come Valeria Tricerri, fashion 
designer che ha appena inaugurato 
il suo atelier a Vercelli.
Se riuscissimo a trovare un outfit 
perfetto, che non ci faccia sentire 
“ingolfati” e a disagio ma che sia 
tagliato a pennello per la nostra 
personalità, avremo un problema in 
meno!

Allora Valeria ti chiederei due 
outfit: per chi è il Grinch ma “deve” 
presenziare alle feste comandate e 
per chi invece ama gli sberluccichii 
e la vita mondana…
Come prima cosa l’outfit per chi 
ama brillare: beh quest’anno è il 
suo anno! Con i tessuti spalmati, 
metallizzati, paillettes di tutti i co-
lori e forme… c’è un super glamour 
e si può osare! Per i Grinch direi che 
con un semplice pantalone nero a 
sigaretta o pantapalazzo e maga-
ri un maglioncino basico (magari 
però rosso) si è sempre a posto.

SPULCIANDO NELL’ARMADIO

Natale sì...
ma come ti vesti???

Cosa ne pensi dei maglioni alla 
Bridget Jones in tipico tema nata-
lizio con personaggi come pupazzi 
di neve o omino di zenzero?
I maglioni a tema o cerchietti tipi-
camente natalizi sono decisamen-
te incommentabili! A meno che 
uno non voglia fare uno scherzo 
e poi toglierselo subito, altrimenti 
potrebbe diventare decisamente 
imbarazzante per le altre persone 
averlo al tavolo assieme, soprattut-
to se si è seduti al ristorante o co-
munque in mezzo ad altre persone!

Quindi la top influencer style Nata-
le 2019 come si vestirà? 
Posso dirti che ho in mente qual-
cosa di sobrio: una via di mezzo, 
non troppo paillettato né troppo 
dimesso. Direi un maxi cappotto 
oppure in alternativa un cappotto 
strizzato in vita e sotto, per essere 
elegante ma sempre con classe, un 
abito midi o una tuta di velluto, ma-
gari nei toni del verdone.

di Valentina Negro 
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LA “ERRE” MOSCIA

Dino Buzzati al Liceo Artistico
Concorso di idee

Tetro e ogivale è l’antico palazzo dei vescovi, stillante salnitro dai muri, rimanerci è un supplizio 
nelle notti d’inverno. E l’adiacente cattedrale è immensa, a girarla tutta non basta una vita, e 
c’è un tale intrico di cappelle e sacrestie che, dopo secoli di abbandono, ne sono rimaste alcune 
pressoché inesplorate. Che farà la sera di Natale – ci si domanda – lo scarno arcivescovo tutto 
solo, mentre la città è in festa? Come potrà vincere la malinconia? Tutti hanno una consolazione: il 
bimbo ha il treno e pinocchio, la sorellina ha la bambola, la mamma ha i figli intorno a sé, il malato 
una nuova speranza, il vecchio scapolo il compagno di dissipazioni, il carcerato la voce di un altro 
dalla cella vicina. Come farà l’arcivescovo? Sorrideva lo zelante don Valentino, segretario di sua 
eccellenza, udendo la gente parlare così. L’arcivescovo ha Dio, la sera di Natale. Inginocchiato solo 
soletto nel mezzo della cattedrale gelida e deserta a prima vista potrebbe quasi far pena, e invece 
se si sapesse! Solo soletto non è, non ha neanche freddo, né si sente abbandonato. Nella sera di 
Natale Dio dilaga nel tempio, per l’arcivescovo, le navate ne rigurgitano letteralmente, al punto 
che le porte stentano a chiudersi; e, pur mancando le stufe, fa così caldo che le vecchie bisce bian-
che si risvegliano nei sepolcri degli storici abati e salgono dagli sfiatatoi dei sotterranei sporgendo 
gentilmente la testa dalle balaustre dei confessionali.

Così, quella sera il Duomo; traboccante di Dio. E benché sapesse che non gli competeva, don 
Valentino si tratteneva perfino troppo volentieri a disporre l’inginocchiatoio del presule. Altro che 
alberi, tacchini e vino spumante. Questa, una serata di Natale. Senonché in mezzo a questi pen-
sieri, udì battere a una porta. “Chi bussa alle porte del Duomo” si chiese don Valentino “la sera di 
Natale? Non hanno ancora pregato abbastanza? Che smania li ha presi?” Pur dicendosi così andò 
ad aprire e con una folata di vento entrò un poverello in cenci.

“Che quantità di Dio! ” esclamò sorridendo costui guardandosi intorno- “Che bellezza! Lo si sente 
perfino di fuori.

Monsignore, non me ne potrebbe lasciare un pochino? Pensi, è la sera di Natale. ”

“E’ di sua eccellenza l’arcivescovo” rispose il prete. “Serve a lui, fra un paio d’ore. Sua eccellenza 
fa già la vita di un santo, non pretenderai mica che adesso rinunci anche a Dio! E poi io non sono 
mai stato monsignore.”

“Neanche un pochino, reverendo? Ce n’è tanto! Sua eccellenza non se ne accorgerebbe nemme-
no!”

“Ti ho detto di no… Puoi andare… Il Duomo è chiuso al pubblico” e congedò il poverello con un 
biglietto da cinque lire.

Ma come il disgraziato uscì dalla chiesa, nello stesso istante Dio disparve. Sgomento, don Valenti-
no si guardava intorno, scrutando le volte tenebrose: Dio non c’era neppure lassù. Lo spettacoloso 
apparato di colonne, statue, baldacchini, altari, catafalchi, candelabri, panneggi, di solito così mi-
sterioso e potente, era diventato all’improvviso inospitale e sinistro. E tra un paio d’ore l’arcive-
scovo sarebbe disceso.

Con orgasmo don Valentino socchiuse una delle porte esterne, guardò nella piazza. Niente. Anche 
fuori, benché fosse Natale, non c’era traccia di Dio. Dalle mille finestre accese giungevano echi di 
risate, bicchieri infranti, musiche e perfino bestemmie. Non campane, non canti.

Don Valentino uscì nella notte, se n’andò per le strade profane, tra fragore di scatenati banchetti. 
Lui però sapeva l’indirizzo giusto. Quando entrò nella casa, la famiglia amica stava sedendosi a 
tavola. Tutti si guardavano benevolmente l’un l’altro e intorno ad essi c’era un poco di Dio.

“Buon Natale, reverendo” disse il capofamiglia. “Vuol favorire?”

“Ho fretta, amici” rispose lui. “Per una mia sbadataggine Iddio ha abbandonato il Duomo e sua 

Pubblichiamo di seguito Racconto di Natale di Dino Buzzati.

Il racconto (inserito nella raccolta La boutique del mistero), dall’atmosfe-
ra surreale, ci restituisce il significato vero e intimo del Natale e della sua 
Vigilia, in contesti caratterizzati da egoismo e freddezza. 

Tra le quattro illustrazioni selezionate dai docenti del Liceo, segnaliamo 
in particolare quella luminosissima di Aurora Fonsato (classe 2^C). Bra-
vissimi questi giovani artisti!

di Federico Ottavis

Racconto di Natale 
di Dino Buzzati

Per l’occasione abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti del 
Liceo Artistico “Ambrogio Alciati” della nostra città, 

invitandoli a rappresentare artisticamente il racconto.
 I ragazzi hanno illustrato magnificamente e con impegno il 

racconto di Buzzati. 



26 27

eccellenza tra poco va a pregare. Non mi potete dare il vostro? Tanto, voi siete in compagnia, non 
ne avete un assoluto bisogno.”

“Caro il mio don Valentino” fece il capofamiglia. “Lei dimentica, direi, che oggi è Natale. Proprio 
oggi i miei figli dovrebbero far a meno di Dio? Mi meraviglio, don Valentino.”

E nell’attimo stesso che l’uomo diceva così Iddio sgusciò fuori dalla stanza, i sorrisi giocondi si 
spensero e il cappone arrosto sembrò sabbia tra i denti.

Via di nuovo allora, nella notte, lungo le strade deserte. Cammina cammina, don Valentino infine lo 
rivide. Era giunto alle porte della città e dinanzi a lui si stendeva nel buio, biancheggiando un poco 
per la neve, la grande campagna. Sopra i prati e i filari di gelsi, ondeggiava Dio, come aspettando. 
Don Valentino cadde in ginocchio.

“Ma che cosa fa, reverendo?” gli domandò un contadino. “Vuol prendersi un malanno con questo 
freddo?”

“Guarda laggiù figliolo. Non vedi?”

Il contadino guardò senza stupore. “È nostro” disse. “Ogni Natale viene a benedire i nostri campi.”

” Senti ” disse il prete. “Non me ne potresti dare un poco? In città siamo rimasti senza, perfino le 
chiese sono vuote. Lasciamene un pochino che l’arcivescovo possa almeno fare un Natale decen-
te.”

“Ma neanche per idea, caro il mio reverendo! Chi sa che schifosi peccati avete fatto nella vostra 
città. Colpa vostra. Arrangiatevi.”

“Si è peccato, sicuro. E chi non pecca? Ma puoi salvare molte anime figliolo, solo che tu mi dica di 
sì.”

“Ne ho abbastanza di salvare la mia!” ridacchiò il contadino, e nell’attimo stesso che lo diceva, 
Iddio si sollevò dai suoi campi e scomparve nel buio.

Andò ancora più lontano, cercando. Dio pareva farsi sempre più raro e chi ne possedeva un poco 
non voleva cederlo (ma nell’atto stesso che lui rispondeva di no, Dio scompariva, allontanandosi 
progressivamente).

Ecco quindi don Valentino ai limiti di una vastissima landa, e in fondo, proprio all’orizzonte, risplen-
deva dolcemente Dio come una nube oblunga. Il pretino si gettò in ginocchio nella neve. “Aspet-
tami, o Signore ” supplicava “per colpa mia l’arcivescovo è rimasto solo, e stasera è Natale!”

Aveva i piedi gelati, si incamminò nella nebbia, affondava fino al ginocchio, ogni tanto stramazzava 
lungo disteso. Quanto avrebbe resistito?

Finché udì un coro disteso e patetico, voci d’angelo, un raggio di luce filtrava nella nebbia. Aprì 
una porticina di legno: era una grandissima chiesa e nel mezzo, tra pochi lumini, un prete stava 
pregando. E la chiesa era piena di paradiso.

“Fratello” gemette don Valentino, al limite delle forze, irto di ghiaccioli “abbi pietà di me. Il mio 
arcivescovo per colpa mia è rimasto solo e ha bisogno di Dio. Dammene un poco, ti prego.”

Lentamente si voltò colui che stava pregando. E don Valentino, riconoscendolo, si fece, se era 
possibile, ancora più pallido.

“Buon Natale a te, don Valentino” esclamò l’arcivescovo facendosi incontro, tutto recinto di Dio. 
“Benedetto ragazzo, ma dove ti eri cacciato? Si può sapere che cosa sei andato a cercar fuori in 
questa notte da lupi?”

di Aurora Fonsato, 2°C
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di Veronica Zucchelli, 3°C

di Gabriele Lauria, 3°C

di Giorgia Erika Cavallo, 3°C

Il Liceo Artistico di Trino vi aspetta! 
Alunni e famiglie interessati a conoscere l’offerta 
formativa sono invitati alle giornate di open day 
sabato 18 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
nella sede di piazza Garibaldi. Ovviamente l’invito 
è esteso anche a tutti i Trinesi curiosi e sensibili 
al mondo dell’arte. In queste immagini, le attività 
più significative realizzate negli ultimi anni.
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ARTISTI TRINESI, OGGI

Valentina Vasco
Giovani artisti crescono...

I miei progetti per il futuro sono molto incerti e confusi, 
le mia intenzione sarebbe di frequentare l’Accademia 
del Fumetto di Torino, ma considerando i miei nuovi 
interessi nel mondo dell’arte e del mio stile di disegno, 
non sono così sicura di rispettare certi canoni. Sarebbe 
interessante anche diventare un insegnante di Discipline 
Pittoriche... 
Insomma, per fortuna ho ancora un pò di tempo per 
decidere! Spero comunque di intraprendere un percorso 
dedicato all’arte e che rispecchi i miei canoni artistici.

Pennywise: Il soggetto è stato realizzato inte-
ramente con le matite colorate, solo lo sfondo 
presenta una base di acrilico nero

Ocean Eyes: realizzato 
con matite colorate per 

quanto riguarda i toni 
della pelle e delle soprac-
ciglia, l’interno dell’occhio 

è stato realizzato con la 
tecnica dell’acquerello

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”.

Gwen Stacy: Il soggetto è stato realizzato inte-
ramente con le matite colorate mentre lo sfondo 
con gli acrilici rosa e azzurro

Valentina Vasco
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RIMANETE CONNESSI

Ci vediamo a primavera!
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/

