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Per carenza di spazio, in questo numero
alcune rubriche risultano assenti.

Il nostro organo (Foto Tania Costa, Fotografia).

La voce del pastore
“è nella crisi che sorge l’inventiva,
le scoperte e le grandi strategie.
È nella crisi che emerge il meglio di ognuno”.
(Albert Einstein)

C

arissimi, dopo il ritardo con il quale
il “Gridilin” giungeva nelle vostre case
e vi augurava: Buona Pasqua, (si era
ormai a maggio), ho timore che capiti la
stessa cosa, con il Natale. Spero però che sorga una
nuova alba di luce.
È stato un periodo particolarmente incerto, quello
passato, ma per tutti. Anche spiritualmente. Pensate
cosa può voler dire: “Fate questo in memoria di
me” nel momento della consacrazione della Messa e non aver nessuno a cui rivolgere questo invito
di Gesù. Mai nella vita mi era capitato di celebrare la
Pasqua da solo, con la Chiesa chiusa. Mai! E augurare la pace di Gesù Risorto a... nessuno. L’ho fatto
egualmente, anche cantando, magari con le lacrime
agli occhi, perché nel cuore portavo tutti.
È successo davvero qualcosa di strano, ma è troppo poco per dirla così. Tutte le programmazioni di
feste, celebrazioni, (pensiamo alle feste cantonali),
oratorio, catechismi... tutto cancellato!
In egual modo questo virus ha sospeso le manifestazioni tradizionali che nel corso dell’anno colorano
il susseguirsi dei mesi. Mettendo un po’ tutti in crisi.
Una crisi che è stata portata all’altare ogni giorno.

Come parroco, non potendo celebrare la S. Messa
con la presenza dei fedeli, ho celebrato, sempre, nella Chiesetta di San Rocco, presentando al Signore
le sofferenze e preoccupazioni di tutti. Ogni giorno.
Mi sono recato a San Rocco, sapendo che anche
Montanaro nei secoli passati era stata toccata da
varie epidemie e aveva costruito una Cappella per
invocare questo Santo portatore di solidarietà, fede
e salute. Mentre alla domenica ho celebrato nella
Chiesa parrocchiale. Naturalmente a porte chiuse.
Per quasi tre mesi.
La situazione che si è creata a causa del coronavirus
sconvolge ancora le nostre vite e ci pone non pochi
interrogativi. Le certezze del progresso scientifico
cui abbiamo affidato le nostre scelte son venute
meno. I sistemi politici ed economici che parevano
garantire benessere e sicurezza sono scossi duramente. Il rapporto con le persone è segnato dalla
paura del contagio. Non possiamo nascondercelo:
le nostre sicurezze hanno svelato tutta la
loro fragilità. La paura del male - e della morte ci ha messo di fronte a quesiti che non eravamo più
abituati ad affrontare.
Mi sono tornate in mente le parole di Gesù: “...Voi
I

... non potendo celebrare la Santa Messa
con la presenza dei fedeli,
ho celebrato sempre - ogni giorno nella Chiesa di S. Rocco...
sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo, come mai
questo tempo non sapete valutarlo?” (Luca 12,56).
È come dire: “Come mai non vi rendete conto di
quello che accade?”. È vero, siamo sempre impreparati! E anche un po’ presuntuosi. La tentazione
nostra è sempre quella di Adamo: non ho bisogno
di Dio. Scelgo io quello che è bene o male. Quello
che mi fa felice e mi dà gioia. E poi...
Se in altre epoche storiche i tempi di epidemia erano occasioni per rinnovare la devozione con voti
impegnativi e frequentare maggiormente le funzioni religiose, implorando la liberazione dal male, nei
nostri giorni questo affidarsi a Dio con la preghiera
non sembra essere avvenuto.
Certo alcuni momenti di grande spiritualità, come
l’incedere solitario del Papa in piazza San Pietro per
implorare la fine della pandemia ai piedi del Crocifisso, hanno suscitato commozione; non sono
però stati una chiamata al risveglio della fede e alla
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partecipazione alla S. Messa, (quando si è riaperta la
Chiesa).
Molte sono le sensazioni e le domande che ci frullano dentro. Aspettiamo la soluzione di tutto da un
vaccino. Ma è e sarà sufficiente?
Condivido con voi la riflessione del vescovo di
Pinerolo, Derio Olivero, guarito dopo essere stato
duramente attaccato dal Covid-19: “Questa pandemia ha colpito tutti su diversi fronti. Se ne può
uscire spenti oppure molto più motivati. Dio
ha provato a dirci qualcosa e noi dobbiamo
ascoltarlo”.
Sì, davvero, facciamo spazio al Signore, ascoltiamo la sua Parola. Questa diventerà forza non solo
di speranza, ma anche di solidarietà vera. Di cui la
nostra storia ha sempre di più bisogno.
Auguri di cuore. Cordialmente:
Don Aldo Borgia, parroco

Auguri

«Vi porto una bella notizia: oggi è nato il vostro Salvatore» (Lc 2,10)
Il Bambino Gesù,
ponte di felicità e di pace tra il cielo e la terra,
possa veramente nascere e vivere in noi
trasformando i nostri pensieri
e le nostre azioni in luce e bontà verso tutti!
è l’augurio del Gridilin
in questo Natale del Signore 2020
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La Parrocchia
si racconta
La Giornata per la Vita

«Aprite le porte alla Vita»: era
questo il titolo del messaggio che
la Chiesa italiana ha scelto per celebrare la 42° Giornata nazionale
per la vita.
Anche quest’anno con le primule fiorite alle porte della chiesa,
abbiamo sostenuto il «Centro di
aiuto alla Vita» di Chivasso che
non ha mancato di far giungere
il suo ringraziamento, insieme
ad una breve relazione di quanto è riuscito a svolgere nel 2019:
«i nuovi nati (aiutati dal Centro,
n.d.r.) sono stati 18 due dei quali
salvati da un aborto già programmato. Una gravidanza gemellare
4

si è purtroppo conclusa con un
aborto spontaneo. Durante l’anno
gli assistiti sono aumentati fino
ad arrivare a 172... per mancanza di
lavoro e situazioni famigliari sempre più precarie.
Abbiamo consegnato mensilmente pacchi alimentari per le famiglie,
alimenti per l’infanzia, prodotti per
l’igiene; per quattro neonati abbiamo fornito latte in polvere, per uno
dei quali abbiamo stilato un progetto per 6 mesi di latte speciale
per intolleranza al lattosio.
Contemporaneamente le volontarie hanno gestito e distribuito
indumenti per l’infanzia, lettini,
passeggini, carrozzine e giochi».

Dal 25 aprile
al 1° maggio tricolore
esposto in chiesa

Con il Tricolore dell’Anpi esposto in
chiesa parrocchiale, e un semplice
alzabandiera al parco della Rimembranza alla presenza del sindaco
Giovanni Ponchia, del parroco don
Aldo Borgia e del comandante
la stazione dei Carabinieri, maresciallo Giuseppe Pittaluga, oltre ai
capigruppo di maggioranza e minoranza e un rappresentante dell’Anpi,
Montanaro ha celebrato il ricordo
della Liberazione (che per il paese
basso canavesano ricorre proprio
il 1º maggio). Appeso all’asta della bandiera in chiesa, su un foglio

La Parrocchia si racconta

Nelle immagini: la locandina della Giornata per la Vita; la bandiera
dell'ANPI in Chiesa; don Aldo accoglie Papa Wojtyla.

bianco, c’era scritto: “Non potendo
ricordare degnamente i caduti montanaresi per la Liberazione italiana, in
occasione del 75° anniversario, con la
tradizionale Messa al Cimitero e con il
corteo per le strade del paese, la sezione
Anpi ha chiesto al parroco di esporre la
Bandiera Tricolore dell’Anpi all’interno
della chiesa parrocchiale dal 25 aprile al
1° maggio. La sezione Anpi di Montanaro provvederà all’infioramento delle
lapidi”.
Prima dell’alzabandiera, il sindaco ha
pronunciato poche parole ricordando soprattutto la difficoltà di allora
e di oggi e, in assenza di una corona
di alloro da porre al monumento,
è stato portato un bel cesto di fiori
bianchi, rossi e verdi. Tutti, naturalmente, si sono augurati di non rivivere un’altra ricorrenza come quella
di quest’anno...
g.c.

Gli 80 anni di don Aldo

Signore, continua a donargli salute
Lunedì 18 maggio il parroco don al corpo e conforto al cuore.
‘l g.
Aldo (Romualdo) Borgia ha tagliato il traguardo degli 80 anni. Niente
“grandi” festeggiamenti, vuoi per le Con 88 posti a sedere,
difficoltà del periodo, vuoi perché nessun problema
probabilmente don Aldo stesso ad accogliere tutti
non li avrebbe graditi. Ma dalla Dopo quasi tre mesi di sospenpagina Facebook “Il sindaco di Mon- sione, si sono riprese le Messe
tanaro informa...” il primo cittadino in chiesa parrocchiale con la
Giovanni Ponchia ha voluto inviar- presenza dei fedeli: lunedì 18
gli un messaggio di auguri ai quali si maggio la celebrazione feriale e
sono associati tantissimi montana- sabato 23 maggio la Messa della
resi, e a cui si unisce il Gridilin.
vigilia della domenica.
Senza dimenticare che 30 anni fa, “Mi sembra che sia andato tutto
a Chivasso come 1° parroco della bene, commenta il parroco don
Parrocchia di San Giuseppe Lavo- Aldo Borgia -: i parrocchiani sono
ratore, il lunedì 19 marzo, accoglie- stati molto disciplinati e hanno seguiva il Papa Giovanni Paolo II, oggi to con cura tutte le indicazioni fornite
Santo, venuto a benedire la nuova per accedere alla chiesa e poter vivere
Chiesa...
la Santa Messa”. Don Aldo è molE un altr’anno, 14 gennaio 2021 a to grato ai volontari che si sono
Dio piacendo, saranno 20 anni di prestati alla gestione di questo
servizio pastorale a Montanaro.
momento particolare: chi ha pre5

parato dettagliati cartelloni riportanti tutte le indicazioni da seguire,
e i segnaposti indicanti gli spazi da
occupare (88 in tutto, quelli disponibili) e quelli da lasciare liberi in
chiesa; chi ha provveduto alla pulizia e all’igienizzazione della chiesa; chi, all’ingresso, ha controllato
che i fedeli affluissero e defluissero
in modo ordinato, fornendo loro
tutte le indicazioni richieste.“Ho
avuto qualche minima preoccupazione
- aggiunge il sacerdote - a metà della
settimana scorsa, quando si è svolto il
funerale di una persona relativamente
giovane e molto conosciuta e stimata.
Ho fatto presente che non tutti i partecipanti avrebbero potuto entrare in
chiesa, e in molti di buon grado hanno
preferito sostare, distanziati tra loro, sulla piazzetta. Hanno solamente chiesto
che tenessi il portone aperto, in modo
da poter seguire la funzione: richiesta
che ho ovviamente accolto.
gc

Festa del Borgo Loreto

L’ampiezza del piazzale antistante
il camposanto ha consentito che
la Messa della domenica, in occasione della festa del Borgo Loreto,
sia stata celebrata all’interno con
la presenza dei fedeli, e all’esterno
della chiesa cantonale, rispettando le regole di distanziamento,
mentre per le feste degli altri cantoni le Messe sono state celebrate
in chiesa parrocchiale. La funzione di domenica 2 agosto è stata
anche l’occasione per benedire
i restauri della facciata del santuario di Santa Maria di Loreto,
restauri completati mesi addietro, ma che non si erano potuti
inaugurare a causa del lockdown.
In prima fila, alla Messa e alla successiva benedizione impartita dal
parroco don Aldo Borgia, i priori
della festa e i membri della “Società” del cantone.

Nelle immagini: si torna in Chiesa con il distanziamento; il 2 agosto, dopo la Messa a Loreto.
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L’Assunta al tempo
del Covid: festa
patronale ridotta
...ma partecipata

La solenne celebrazione nel giorno
della ricorrenza dell’Assunzione di
Maria, Patrona di Montanaro, sabato 15 agosto, presieduta dal parroco don Aldo, è stata l’unico appuntamento religioso di una Festa
patronale ridotta ai minimi termini,
svoltasi quest’anno senza la tradizionale processione e la funzione
pomeridiana.
Nella Chiesa parrocchiale si sono
radunati per la Messa insieme ai
fedeli -rigorosamente distanziatiuna rappresentanza delle autorità
comunali, con il gonfalone municipale e con le bandiere dei cantoni
e i gagliardetti di altre associazioni.
La celebrazione è stata resa più festosa dal suono dell’organo, dalle
voci della cantoria e dall’inaugurazione e benedizione del completamento del Fonte battesimale.

La Parrocchia si racconta

Nelle immagini: alcuni momenti
della celebrazione del 15 agosto.

˛

Il Fonte battesimale inaugurato il
15 agosto 2019 e collocato a fianco
dell’altare, circondato da uno spazio
che lo rende riconoscibile, costituisce un richiamo per tutti anche
al di fuori della celebrazione del
Battesimo. Quest’anno lo si è voluto arricchire con un elemento,
un’“immagine” che lo segni e lo
abbellisca in modo particolare ed
appropriato. Facendo riferimento al
patrimonio iconografico della tradizione, attingendo ai testi biblici si è
scelto di rappresentare l’apertura dei
cieli con lo Spirito Santo sotto forma
di colomba che irradia la sua luce.
Il pannello in terracotta dipinta posto al di sopra della vasca in ceramica
maiolicata a gran fuoco, con inciso
sul fondo Giovanni il Battista nell’atto di versare l’acqua sul capo del
Messia, (riproduzione della fusione
che sta sul coperchio della stessa
vasca), sono un’opera unica ed originale frutto della creatività artistica
del giovane artista Maurizio Grandinetti esperto ceramista di Castel-

lamonte. La semplice plasticità con
i tenui colori ben si armonizza con
l’insieme già esistente, evidenzia
e valorizza il Fonte battesimale
nel contesto della nostra Chiesa
come vero spazio di venerazione.
Non dimentichiamoci che se il
tabernacolo conserva l’Eucaristia,
così il battistero custodisce la vita
della Chiesa: è lì infatti che vengono generati i nuovi cristiani.
Per la Consacrazione dei montana-

resi alla loro Patrona, la statua, che
gli altri anni era portata in processione, veniva accompagnata sulla
soglia della porta della Chiesa al
suono della Banda che si è offerta
di inneggiare con i loro strumenti la
“nostra Maria Assunta”. La preghiera di Consacrazione quest’anno è
stata recitata solo dal Parroco (non
potendo venir distribuiti foglietti)
che ha posto ai piedi della Vergine,
tutte le nostre sofferenze sia fisiche
che morali: il dolore per la perdita
di tante persone care senza poter
attribuire loro un meritato saluto,
la preoccupazione per le famiglie
in assenza di lavoro, la solitudine
non solo forzata degli anziani, le
difficoltà dei giovani.
‘l.g.

«Organalia»
a Montanaro

Domenica sera 20 settembre alle
ore 21, Paolo Bottini si è esibito
all’organo della nostra chiesa parrocchiale nel programma «Operisti italiani all’organo: Amilcare Ponchielli» ovvero la sua ultima fatica
discografica, pubblicata da Elegia
Classics (Elecla 20088).
Bottini, proprio come Ponchielli,
è cremonese. Diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, dal
1986 è responsabile della tutela
e della valorizzazione dell'organo
Lingiardi (1865) di Croce Santo
Spirito, vicino a Cremona. Dal
2015 svolge servizio liturgico a
Piacenza, alla consolle dell’organo
“Serassi (1825)” di Santa Maria di
Campagna, reso famoso da Padre
Davide da Bergamo. Organista
liturgico per vocazione, nel corso
del biennio 2012-13 ha prestato
servizio quale organista supplente
allo strumento del coro della chiesa
della Trinità a Parigi, ove fu titolare
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il grandissimo Olivier Messiaen.
Sempre a Parigi, ha ottenuto l’abilitazione all'esercizio della professione di organista liturgico rilasciato
dalla diocesi.
Concertista sin dal 1997, è apprezzato per l’originalità dei programmi e la ricchezza orchestrale
della sua tavolozza timbrica. Ha
all’attivo 15 c.d

Le Cresime durante
la Visita pastorale

La seconda settimana di ottobre
è stata molto intensa per la comunità parrocchiale di Montanaro,
che ha accolto la Visita pastorale
del Vescovo e la celebrazione delle
Cresime. Nonostante le necessarie limitazioni imposte dall’attuale
emergenza sanitaria, il Vescovo
si è reso disponibile a celebrare il
sacramento della Cresima, conferita a più di quaranta ragazzi, in
ben due messe nella mattinata di
domenica 11 ottobre. Il Vescovo,
traendo spunto dal canto d’inizio
della celebrazione: “Soffierà il vento
forte della vita, soffierà sulle vele e le
gonfierà di te”, si è rivolto ai cresimandi
con queste parole: “Il Vento dello Spirito Santo ci spinge a vivere non secondo
noi, ma a vivere secondo Cristo. Siamo
Cristiani, e i Sacramenti aprono le vie.
Fanno soffiare le vele, per condurci nella
navigazione della vita, e la prova se ci
crediamo davvero in tutto questo sarà

Domenica prossima se sarete di nuovo
tutti qua, perché la Messa è il momento
più alto e indispensabile nella vita del
Cristiano nella settimana, come l’aria
che si respira. Con la forza e la luce che
viene dai Doni dello Spirito Santo, ricevuto nella Cresima, e il nutrimento
dell’Eucaristia nella Messa Domenicale.
Ragazzi, essere Cristiani non è una
pennellata di colore o un abito che si
mette in qualche circostanza; essere
Cristiani si dimostra nella vita. Forza,
con il vento nelle vele, non lasciamoci
abbattere, studiate, siate amici tra
di voi, pregate ogni giorno, venite a
Messa la domenica, siate, in famiglia,
persone capaci di dare una mano, di
aiutare, di rendervi conto della realtà.
Buon cammino!”.

Le Comunioni

È stata toccante l’intensa e cosciente partecipazione dei bambini alla loro prima Comunione,
nelle rispettive domeniche 18 e
25 ottobre. Le messe, riservate, a
causa dei posti limitati, alle sole
famiglie dei bambini, sono state
dei reali momenti di comunione,
dense di una grande semplicità.
I timori suscitati dall’emergenza
sanitaria non hanno impedito le
celebrazioni. Questo tempo così
difficile ha invece permesso ai catechisti di preparare i bambini alla
Comunione in un modo nuovo,
originale, favorendo un clima di

La Parrocchia si racconta

Nelle immagini: le lapidi dei Parroci
nel Camposanto.

collaborazione e confronto. Inoltre anche i genitori sono stati resi
partecipi con la recita di una preghiera finale nel corso delle celebrazioni. Al centro della nostra
gioia ci sono però i bambini, per i
quali auspichiamo una vita felice,
in cui possa trovare un terreno fertile la loro nascente amicizia con
Gesù.
matteo caraglio

La tomba dei Parroci
al Camposanto
di Montanaro

Lungo il muro che cinge il Camposanto di Montanaro dalla parte sinistra, dopo alcune tombe a
Cappella si trova quella degli ultimi Parroci morti a Montanaro e
quivi sepolti.
Essendo tutti non originari di
questo paese e non avendovi
nemmeno parenti stretti, la loro
tomba non veniva così ben curata
come la loro dedizione a questa
Comunità l’avrebbe richiesto.

Non solo, forse pochi sanno che
la salma dell’ultimo di questi, don
Giuseppe Vigna, nel 1996 è stata
traslata nella tomba di famiglia a
San Benigno. La stessa lapide di
Mons. Vittorio Tos era illeggibile
in quanto lavata dal tempo.
Quest’anno, grazie all’interessamento del Parroco e del ‘Gridilin,
ma soprattutto grazie alla ditta
Borca Marmi di Domenico Spagnolo e figli che ha fornito materiale e manodopera gratuitamente, sia la lapide di Monsignor Tos
che l’informazione della traslazione di don Vigna sono ben visibili
ai montanaresi che sostano su
questa tomba a ricordare i loro
parroci con una preghiera.
Alla ditta Spagnolo giunga il ringraziamento del Parroco don
Aldo, del ‘Gridilin e dei montanaresi riconoscenti.

ORARI
E AVVISI

CHIESA PARROCCHIALE
ADORAZIONE EUCARISTICA
Primo giovedì del mese
ore 9 - 9,30 in Chiesa Parrocchiale.
Segue Adorazione individuale
in cappellina, fino alle ore 12.
BATTESIMI
1ª e 3ª domenica del mese
ore 15,30 in Chiesa Parrocchiale

CAPPELLINA
CASA MADRE
PREGHIERA DI LODI
Ore 7,00 da lunedì a venerdì
Ore 8,30 sabato e domenica
VESPRI E S. MESSA
Ore 17,45 Rosario
Ore 18,00 - 19,00 lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 16,00 - 17,00 mercoledì
(individuale)
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Brevissime

per chiedere ancora
una volta la forza per
vivere e la fede per
compiere la volontà
del Signore.
È stata questa
iniziativa, l’ultima
in ordine di tempo
prima del divieto
di celebrazione con
grande affluenza
di fedeli...
La Vergine Maria,
salute degli infermi,
aiuto dei cristiani,
Madre di tutti ci sia
vicina.

'
'

Una giornata
di forte vento (nel
chivassese raffiche
a 100 Km all’ora,
con ingenti danni),
ha caratterizzato il
martedì 11 febbraio
festa della Madonna
di Lourdes.
La sera il Rosario in
Chiesa parrocchiale
a cui è seguita la
fiaccolata (senza i
lumini al ciglio della
via S. Anna vicino
alla cappella,
a motivo del vento),
e la conclusione
dinanzi la grotta.
Numerosi i
partecipanti ai vari
momenti di preghiera,
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Sabato 22 e
domenica 23 febbraio
alle porte della
Chiesa si è tenuta la
consueta Operazione
riso a favore del
Centro Missionario
della Diocesi di Ivrea.
Queste sono le nostre
missioni:
Brasile
Salvador Bahia:
Don Cristoforo Testa
Lìdice Rio de Janeiro:
Don Giuliano Fantini
(don Nanni)
Barreiras Bhaia:
Diacono Danilo
Grindatto
Angical Bhaia:
missionaria laica
Dott.sa Laura
Orunesu
Mozambico
Maimelane: Don
Giuseppe Bergesio
(don Josè)
Burundi
Don Virginio
Romanoni

Per informazioni
e materiale
illustrativo rivolgersi a
CENTRO
MISSIONARIO
DIOCESANO
Via Varmondo 9
10015 IVREA (TO)
Tel. 0125-641097
e-mail:
ivreamissio@hotmail.it
www.ivrea.
chiesacattolica.it
Direttore: don Matteo
Somà

incontro per un
imprevisto del
sacerdote, se ne sono
svolti due, e poi la
cancellazione a causa
delle restrizioni che
ben abbiamo iniziato
a conoscere.

'

Nel tardo
pomeriggio di martedì
31 marzo è deceduto
all’ospedale di Ciriè il
parroco di Bosconero
don Pierfranco Chiadò,
72 anni, vittima
dell’epidemia di
coronavirus. Sacerdote
dal 1973, per alcuni
anni segretario del
vescovo Bettazzi
e poi viceparroco

'

Anche agli
«Incontri con la Parola
2019 - 2020», tenuti
da Padre Antonello
Erminio presso il
salone del monastero,
incentrati su San
Paolo e sul modo
di vivere il rapporto
di fede nel Signore
all’interno del nostro
agire quotidiano, non
hanno potuto essere
completati.
Annullato il primo
a Chivasso per
8 anni. Esercitò il suo
ministero anche a
Ivrea (Sacro Cuore
e San Lorenzo),
Albiano e Pecco fino
a prendere possesso
della parrocchia di

Brevis

Bosconero (quando
don Manavello venne
a Montanaro) e dove
è rimasto 30 anni.
Perché lo abbiamo
ricordato? Perché
nell’anno scolastico
1972 - 1973 ha
fatto parte della
Comunità diaconale
(1 sacerdote e tre
diaconi) insediatasi
nella nostra casa
parrocchiale,
con parroco don Vigna.
Ricordiamo di lui
le apprezzate e
“fresche” omelie che
predicava durante la
Messa festiva delle
8,30 e alcuni suoi
articoli sul gridilin
di quegli anni.
«Lascia l’esempio
della sua vita
sacerdotale, spesa
senza risparmiarsi al
servizio della diocesi
e della parrocchia.
Ora pregherà per
noi»: sono le parole
conclusive del
messaggio del Card.
Giuseppe Bertello
inviate al nostro
Vescovo, che facciamo
nostre.

'

A seguito
della richiesta di
intitolare a Mon Tos e
a P. Guala una via o un
altro spazio pubblico,
l’Amministrazione
comunale ha
deciso di dedicare
la nuova strada
che dalla rotatoria
del supermercato
«Conad » conduce
in prossimità della
ferrovia, al prevosto
Vittorio Tos.
Mentre all’inizio di
giugno compariva
l’insegna che dedica
il portichetto di
passaggio tra la
Chiesa parrocchiale
e la stradina verso
via Mazzini a Padre

Filiberto. Scrive
Mauro Saroglia sul
«Risveglio Popolare»
e tutti sottoscriviamo:
«Portichetto che, a
dirla tutta, avrebbe
bisogno di una bella
sistemata».

'

Nel rispetto
della tradizione e...
degli obblighi imposti
dalla prevenzione del
Covid-19, quest’anno
le feste cantonali si
sono svolte in forma
“limitata”.
Insieme alla Messa
celebrata nella Chiesa
parrocchiale alle
10,30 ricordando

i Santi patroni,
in ore diverse
(al mattino ore 10-12
o al pomeriggio
15,30 -17,30) nei giorni
della festa sono
rimaste aperte le
Cappelle cantonali,
affinché quanti
lo desideravano
potessero sostare
in silenziosa
preghiera e
venerazione dei
patroni.
L’invito è stato ben
accolto e l’alternanza
dei fedeli è stata
continua, ordinata
e raccolta.

'

Per sostenere
le missioni in Brasile,
tra cui un ospedale,
due orfanotrofi ed un
centro per la cura dei
bambini denutriti,
i volontari del gruppo
«Mato Grosso» (OMG)
hanno raccolto come
ogni anno ferro e
metalli, sabato 26
settembre passando
per le case.

'lg.

AVVISO

Si rammenta a quanti sono interessati alla “storia“ di Montanaro, che i volumetti della
collana “Gruppo Cultori di Storia Montanarese“ curata dal compianto Don Giuseppe Ponchia, come pure la sua raccolta “Poesie“,
SONO TUTTORA DISPONIBILI PRESSO Cartolibreria “ZIA PATU“,
Piazza Luigi Massa 22, Montanaro.

issime
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Dai Registri Parrocchiali

Febbraio
Ottobre 2020
ABBIAMO DATO IL BENVENUTO
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
2 › PECORA JACOPO, nato a Ivrea il 25.04.2020 e battezzato il 12 luglio
3 › BELLETTO RICCARDO, nato a Chivasso il 31.10.2019 e battezzato il 26 luglio
4 › BORGHESIO CESARE, nato a Chivasso il 02.08.2018 e battezzato il 2 agosto
5 › MARTIN THOMAS, nato a Chivasso il 11.01.2020 e battezzato il 30 agosto
6› M
 IRABELLI LEONARDINO DOMENICO,
nato a Catanzaro il 20.07.2020 e battezzato il 5 settembre
7 › TOMASELLI REBECCA MARIA, nata a Chivasso il 03.12.2019
e battezzata il 6 settembre
8 › TORTORICI NICOLO’ SILVIO, nato a Chivasso il 05.10.2019
e battezzato il 6 settembre
9 › BRIGATO EMILY, nata a Chivasso il 31.08.2019 e battezzata il 6 settembre
10 › BRIGATO LORENZO, nato a Chivasso il 25.09.2019 e battezzato il 6 settembre
11 › BOZZO TOMMASO, nato a Torino il 19.11.2019 e battezzato il 6 settembre
12 › BOZZO GIACOMO, nato a Torino il 19.11.2019 e battezzato il 6 settembre
13 › DE STEFANO BIANCA, nata a Chivasso il 26.10.2019
e battezzata il 13 settembre
14 › CELI EMMA, nata a Chivasso il 28.07.2019 e battezzata il 20 settembre
15 › BLATTO ALESSANDRO, nato a Chivasso il 20.01.2019
e battezzato il 20 settembre
16 › MARLETTO NICOLO’, nato a Chivasso il 13.06.2019
e battezzato il 20 settembre
17 › CASTROGIOVANNI GIOSUÈ GIOVANNI,
nato a Chivasso il 24.07.2019 e battezzato il 20 settembre
18 › BUTERA MIRKO, nato a Chivasso il 21.04.2020 e battezzato il 18 settembre
19 › PERSEGHIN CHIARA, nata a Chivasso il 21.07.2019
e battezzata il 27 settembre
20 › COLLURA GIADA, nata ad Asti il 26.07.2019 e battezzata il 27 settembre
21 › COLLURA VIOLA, nata ad Asti il 26.07.2019 e battezzata il 27 settembre
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Se volete pubblicare
le foto dei vostri figli
da 0 a 18 mesi (massimo)
in questa rubrica, inviatele
unitamente a nome e cognome
del neonato, all’indirizzo e-mail
eventsgrafica@gmail.com,
rubrica “I nostri angioletti”.
Saranno pubblicate,
in forma del tutto gratuita,
le immagini con il viso
dei bambini
(con l’autorizzazione
dei genitori).

Confermati nella
Fede dal dono
dello Spirito Santo
11 OTTOBRE 2020

Actis Anna
Arena Samuele
Balsamo Edoardo
Bausano Jacopo
Bellavia Tommaso
Botta Alessandro
Bragatto Nicolò
Brunasso Cassinino Linda
Caballero Oriana Ailen
Camoletto Andrea
Cecco Giulia
Cena Samuele
Ciconte Andrea
Costa Luca
De Stefano Rita
Donna Sofia
Ferrari Pietro
Fusaro Alessandro
Galleano Domenico
Mancuso Christian
Massaia Riccardo
Melara Sofia
Molinaro Lorenzo
Mosca Vittoria

Nicola Alberto
Nicola Riccardo
Pacilio Pietro
Parlapiano Lorenzo
Podda Samuele
Pogliano Elisa
Pogliano Monica
Poso Pietro
Priano Marco
Prono Simone
Quinci Sandy
Ricchiardi Leslyenn
Ricetto Rebecca
Rizzo Svetlana
Signorini Stefano
Sinnonio Giada
Soledispa Nadia
Terazzi Mariasole
Turino Matteo
Vaccaro Paolo
Viano Filippo
Visetti Mattia
Vottero Luca

I ragazzi con le famiglie hanno offerto la somma
di Euro 255,00 come ringraziamento e per
contribuire all’adozione di DERVIE PRISCILLA,
una ragazza del Ghana, coetanea dei nostri giovani
cresimati (è nata infatti il 08.07.2007).
Come segno di una fratellanza universale e anche
di apertura alla solidarietà. Un bel gesto che ormai
ripetiamo da anni.

Hanno detto “ sì ”
davanti all’Altare
FUORI PARROCCHIA

ESPOSITO CHRISTOPHER e BARUFFA
CHLOE sposi a Borghetto di Valeggio (Vr) il 12 settembre

Hanno incontrato
Gesù nella Messa
di Prima Comunione
18 OTTOBRE 2020

Berruto Pietro
Bonifacio Nicolò
Butera Daniele
Butera Mirko
Campagnol Daniele
Campagnol Simone
De Simone Silvia
Guida Marta
Longo Asia
Manzetti Lorenzo
Maurella Stefano
Mazza Aurora
Mussini Emanuele

Nonzoloni Asia
Nonzoloni Mathias
Ortalda Nicole
Pacilio Paolo
Pecoraro Carlotta
Pellegrino Emma
Podda Jacopo
Robert Nicole
Ruzzante Erika
Savoia Nicholas
Sfregola Alessandro
Visetti Yari

25 OTTOBRE 2020
Bison Tommaso
Boraso Ian
Cardamone Giuseppe
Ciravolo Alice
Corrado Emily
Crocco Alex
Curini Samuele
D’Ambrosio Gabriele
Di Cristo Riccardo
Farina Edoardo
Ferraris Marco
Galleano Carolina

Gemmo Simone
Maniccia Andrea
Massaia Beatrice
Messina Alice
Mosca Tommaso
Penna Simone
Rocco Tania
Scavarda Lorenzo
Tamai Diego
Tessaro Carlotta
Urban Alessia
Visetti Sara

Un ringraziamento al Signore per averci permesso, in questo tempo difficile, di essere riusciti a portare
a compimento queste tappe della vita cristiana per i nostri ragazzi. Un grazie particolarissimo ai
Catechisti e Catechiste che hanno cercato in tutti i modi di trovare soluzioni per rendere “serena e buona”
la preparazione e la funzione della Prima Comunione e anche della Cresima. E a tutti voi, genitori,
che avete collaborato. Grazie! Grazie! Grazie! 					
Il parroco
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CI HANNO LASCIATI PER TORNARE AL
PADRE, IN ATTESA DELLA RESURREZIONE
14 › GIAMMONA SALVATORE, nato a Palermo il 31.01.1945
e deceduto il 21 febbraio
15 › MASIER GIUSEPPE, nato a Leggia (Ve) il 15.03.1938 e deceduto il 25 febbraio
16 › PETTENUZZO CECILIA ved. CORRADIN, nata a Fontanina (Pd)
il 15.09.1927 e deceduta il 26 febbraio
17 › PERNICE CARMELA ved. BALDINI, nata a Acireale (Ct) il 30.11.1929
e deceduta il 2 marzo

Giammona Salvatore

18 › VIRZI’ CARMELO, nato a Centuripe (En) il 13.04.1929 e deceduto il 14 marzo
19 › DEFILIPPI PIETRO, nato a Montanaro il 26.06.1937 e deceduto il 22 marzo
20 › SCIMÈ FABIO, nato a Torino il 14.03.1978 e deceduto il 23 marzo
21 › COLUSSO MARIA ved. BUFFON, nata a San Michele al Tagliamento (Ve)
il 11.10.1930 e deceduta il 24 marzo
22 › PEIRA STELLA MARIA ved. PRIASCA, nata a Villamiroglio (Al)
il 23.04.1935 e deceduta il 26 marzo
23 › SUSSETTO ADELINA ved. LENTINI, nata a Chivasso il 01.03.1929
e deceduta il 31 marzo

Masier Giuseppe

24 › VIRONE NICOLINA, nata a Montanaro il 13.08.1940 e deceduta il 2 aprile
25 › CHIAPPO ROSSANA, nata a Montanaro il 16.08.1960 e deceduta il 3 marzo
26 › VIOLA ANNA ved. PONCHIA, nata a Montanaro il 24.09.1938
e deceduta il 3 aprile
27 › BERSANI OLINDA ved. MILAN, nata a Donada (Ro) il 10.04.1928
e deceduta il 5 aprile
28 › PIANA CARLO, nato a Montanaro il 14.09.1931 e deceduto il 7 aprile
29 › PONCHIA LAURA ved. SAJEVA, nata a Montanaro il 04.03.1926
e deceduta l’8 aprile

Pettenuzzo Cecilia

30 › GENTILE ADDOLORATA in COSTARELLI, nata a Orta Nova (Fg)
il 27.07.1960 e deceduta il 3 aprile
31 › ENRICO GIANCARLO, nato a Montanaro il 26.05.1945 e deceduto il 10 aprile
32 › LI SACCHI ANGELA, nata a Alimena (Pa) il 01.04.1955 e deceduta il 12 aprile
33 › RUBATTO ERALDO, nato a Torino il 16.08.1929 e deceduto il 13 aprile
34 › TESSUTO LIDIA MARIA ved. SARTORI, nata a Montanaro il 11.06.1928
e deceduta il 13 aprile
35 › F
 ROLA EMILIA ved. GALLEA, nata a Montanaro il 06.10.1929
e deceduta il 20 aprile

Pernice Carmela

36 › F
 ERRERO MAGGIORINO, nato a Caluso il 26.02.1930 e deceduto il 28 aprile
37 › GROSSELLE ERMINIO, nato a Bevilacqua (Pd) il 08.05.1945
e deceduto il 3 maggio
38 › REFFO BIAGIO, nato a Montanaro il 09.07.1932 e deceduto il 3 maggio
39 › TARRO GENTA PIERO, nato a Locana (To) il 22.06.1954
e deceduto il 17 maggio
Virzì Carmelo
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40 › MICILETTA NICOLO’, nato a Palermo il 18.06.1952 e deceduto il 26 maggio
41 › CACOPARDO ANGELO, nato a Catania il 25.05.1942
e deceduto il 27 maggio
42 › GAMMONE ANTONIO, nato a Venosa (Pt) il 29.08.1950
e deceduto il 28 maggio
43 › BERTARELLI ADALGISA ved. MAESTRI, nata a Jolanda di Savoia (Fe)
il 16.05.1929 e deceduta il 4 giugno
44 › MANZIN BRUNO, nato a Dignano d’Istria - Pola - il 22.07.1943
e deceduto il 16 giugno

Scimè Fabio

45 › TOSCANO MARIA ved. FROLA, nata a Villafranca P.te (To) il 20.06.1926
e deceduta il 21 giugno
46 › MORAS LUIGI, nato a Santo Stino di Livenza (Ve) il 15.01.1945
e deceduto il 27 giugno
47 › SERAFINO MARINO, nato a Montanaro il 21.09.1956 e deceduto il 29 giugno
48 › PISTORE ADRIANA ved. BOROMEI, nata a Portoviro (Ro) il 13.03.1935
e deceduta il 29 giugno
49 › NASILLI VINCENZO, nato a Colletorto (Cb) il 26.06.1940
e deceduto il 13 luglio

Colusso Maria

50 › GUALTIERI ROSA in GARRITANO, nata a Nicastro (Cz) il 18.08.1953
e deceduta il 17 luglio
51 › FERRARIS ANNA MARIA ved. PASSERA, nata a Montanaro il 04.06.1930
e deceduta il 27 luglio
52 › CASCIO INGURGIO VERONICA in MARTORANA, nata a Chiusa
Sclafani (Pa) il 07.10.1934 e deceduta il I° agosto
53 › GOZ DINA ved. ENRICO, nata a Azzano Decimo (Pn) il 24.03.1924
e deceduta il 5 agosto
54 › PIRRERA CALOGERO, nato a Tunisi (Tunisia) il 07.12.1933
e deceduto l’8 agosto

Sussetto Adelina

55 › CAPIRONE ENNIO, nato a Montanaro il 02.11.1959 e deceduto il 9 agosto
56 › BATTAGLIO MARIA MADDALENA ved. BORRA, nata a Cornegliano
d’Alba (Cn) il 30.06.1929 e deceduta l’11 agosto
57 › PILÈ MARIA ved. LA ROCCA, nata a Feroleto della Chiesa (Rc) il 14.08.1926 e
deceduta il 14 agosto
58 › TASSO FABRIZIO, nato a Torino il 10.03.1960 e deceduto il 19 agosto
59 › FERRO MARIA TERESA, nata a Chivasso il 22.06.1946 e deceduta il 26 agosto
60 › VISETTI SILVANA ved. FRISATTO, nata a Montanaro il 30.08.1948 e deceduta
il 1° settembre

Virone Nicolina

61 › BARO MARIO FULVIO, nato a Montanaro il 16.03.1957 e deceduto il 6
settembre
62 › MARCOLIN PASQUINA ved. FASOLATO, nata a Dolo (Ve) il 30.12.1936
e deceduta il 6 settembre
63 › FRANCONE VELIA ved. BERETTA, nata a Montanaro il 08.04.1922
e deceduta il 10 settembre
Chiappo Rossana
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64 › POGLIANO SECONDINO, nato a Chivasso il 24.09.1952 e deceduto il 14
settembre
65 › MASSARINI LEONILDE ved. BUTTO’, nata a Milano il 26.03.1930
e deceduta il 16 settembre
66 › CENA TIZIANA ved GUIDI, nata a Chivasso il 20.08.1956
e deceduta il 18 settembre
67 › MIGLIORINO ARTURO, nato a Lustra (Sa) il 10.05.1943
e deceduto il 21 settembre
68 › BORRA MARIO ITALO, nato a Montanaro il 28.12.1938
e deceduto il 24 settembre

Viola Anna

69 › GOLA LUCIANA ved. POGLIANO, nata a Moncalieri (To) il 24.06.1934
e deceduta il 2 ottobre
70 › SCARCELLA ANNA ved. PECORA, nata a Chiusa Sclafani (Pa) il 20.09.1928
e deceduta l’8 ottobre
71 › FIORDALISE MARIO, nato a Belvedere Marittimo (Cs) il 16.05.1936
e deceduto il 22 ottobre
72 › NANNI VIOLA ved. BRASA, nata a Sala Bolognese (Bo) il 17.09.1926
e deceduta il 23 ottobre

Bersani Olinda

73 › CIMA BRUNO, nato a Montanaro il 22.11.1935 e deceduto il 24 ottobre

RICORDIAMO ANCHE
ABATANGELO MARIA, nata a Cerignola (Fg) il 09.08.1951 e deceduta il 22 marzo
TOGLIATTI ALDO, nato il 26.10.1940 e deceduto il 9 aprile

Piana Carlo

Ponchia Laura

Enrico Giancarlo

Li Sacchi Angela

Tessuto Lidia

Rubatto Eraldo

Ferrero Maggiorino

Reffo Biagio

Grosselle Emilio

16

Tarro Genta Piero

Miciletta Nicolò

Cacopardo Angelo

Bertarelli Adalgisa

Manzin Bruno

Moras Luigi

Serafino Marino

Pistore Adriana

Nasilli Vincenzo

Gualtieri Rosa

Cascio Ingurgio Veronica

Goz Dina

Pirrera Calogero

Capirone Ennio

Battaglio Maddalena

Pilé Maria

Tasso Fabrizio

Ferro Maria Teresa

Visetti Silvana

Baro Fulvio
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Marcolin Pasquina

Francone Veglia

Massarini Nilde

Borra Mario

Gola Luciana

Scarcella Anna

Foirdalise Mauro

Nanni Viola

Cima Bruno

Abatangelo Maria

Togliatti Aldo

AAA CERCASI
Se la nostra Chiesa risulta curata, addobbata e ammirata da chi la frequenta e la visita in occasioni gioiose
o tristi, è grazie all'opera di persone - DONNE - volontarie, che si dedicano con ammirevole dedizione:
il gruppo va però assottigliandosi... Lanciamo un appello ALLE DONNE E PERCHé NO, ANCHE AGLI UOMINI
del nostro paese, affinché diano la loro disponibilità per mantenere la pulizia e il decoro nella Casa di Dio,
casa di tutti. Non è un impegno troppo gravoso: se si è un bel numero!
Per informazioni e per dare la propria disponibilità, rivolgersi al Parroco. GRAZIE!!!
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Qui
POGLIANI
FESTA PATRONALE

Normalmente non sono tante le celebrazioni e le attività che vedono riunita e impegnata la nostra piccola
ma volitiva comunità. Da poco si era ricostituito un
bel gruppo per far rifiorire la Pro-Pogliani con progetti
e nuove iniziative. Troppo presto bloccate dal nuovo
virus dal nome strano di Covid-19. Ma la nostra festa
Patronale in onore della MADONNA del ROSARIO ha avuto la precedenza su tutto, anche sul virus!
Anticipata di qualche giorno, domenica 4 ottobre tutta Pogliani si è data appuntamento nella sempre ben
curata Chiesa per la Santa Messa, accompagnata dal
suono dell’organo e animata dalla cantoria. In un’ora
piuttosto insolita - alle ore 11,30 - è riuscita semplice,
serena e ben partecipata. Come sempre, nei primi
banchi, si sono presentati i Priori, Sigg. TROLESE
DANIELE e CAMOLETTO MARCO. Li ringraziamo per quanto hanno operato, pur con i limiti che
abbiamo vissuto tutti in questo anno davvero speciale. Ma Pogliani non vuole fermarsi. Di fatto hanno
già trovato i Priori per il prossimo anno nelle persone
dei Sigg. POGLIANO DAVIDE e BOSCARINO
PROSPERO. Un bel segno di continuità e di fiducia.
Non è mancato il momento conviviale, ben preparato, e molto gradito. È sempre bello trovarsi insieme in vera fraternità.

ANCHE IL VESCOVO!

Al termine della “Visita Pastorale” compiuta a Montanaro, il nostro vescovo, Mons. Edoardo Cerrato ha
voluto anche recarsi alla frazione dei Pogliani, visitando in particolare la nostra Chiesa. È rimasto ben
impressionato per la semplice bellezza con la quale
è mantenuta dai fedeli la Chiesa. Ha pregato brevemente, intonando un canto e donando la sua benedizione per tutte le case e le famiglie della frazione. Era
ormai tardi, dopo le ore 18, ma la sua presenza quel
giovedì 15 ottobre è stata molto apprezzata. Grazie!
OFFERTE.

PER LA CHIESA. In memoria
di Pogliano Secondino, la famiglia 50 - In memoria
di Migliorino Arturo 50 - Pogliano Gianluca,
per la Chiesa e il Bollettino, 50 - La popolazione dei
Pogliani in onore della Madonna del Rosario 400.

DEFUNTI

Avevo scritto nel numero precedente: “È la prima volta, da quando pubblichiamo sul ‘Gridilin’ le piccole notizie riguardanti la nostra frazione, che devo
registrare ben tre fratelli che ci hanno lasciato. In breve tempo”. Purtroppo devo
tristemente aggiungere: è già la seconda volta. E non solo in breve tempo,
ma nello spazio di una settimana. Siamo rimasti davvero tutti sconcertati.
Li ricordiamo con un riconoscente pensiero e una preghiera.
POGLIANO SECONDINO. Di anni 67. Figura
notissima, non solo ai Pogliani, ma anche a Montanaro
e Chivasso. Pronto in tutte le manifestazioni che richiedevano presenza, impegno e fatica. Per la buona riuscita
di tante attività che significativamente hanno contraddistinto la partecipazione della frazione nelle più varie
manifestazioni del circondario ha sempre risposto: presente! Anche nella Chiesa era attento a tutte le necessità.
Ci teneva che fosse sempre un punto di riferimento per
tutti. Purtroppo il male è sempre in agguato e in poco tempo ha avuto
ragione della sua forte fibra e volontà. Alla moglie Carla e a tutta la sua
famiglia giunga la nostra più sentita partecipazione al dolore per una
perdita così significativa.
CENA TIZIANA. Ancora più giovane, 64 anni appena. Una presenza mite, silenziosa, dolce, alla quale non
sono mancate prove tanto difficili. Ma che non l’hanno
mai fermata nella sua fede, sempre vissuta quasi con un
riserbo interiore. Oltre all’impegno familiare, ha profuso
le sue energie in un lavoro tanto umile quanto importante: l’assistenza agli anziani. La ricordano con tanta tristezza e riconoscenza le persone che come lei operano agli
“Anni Azzurri” di Montanaro. Come la ricordiamo tutti
noi, e pregando, chiediamo al Signore che le doni quella luce e quella
pace che sempre ha desiderato e che sulla terra non sempre ha ottenuto.
MIGLIORINO ARTURO. Si sono stretti attorno
a lui nel momento della sua dipartita da questo mondo,
moltissime persone. Segno evidente della sua multiforme attività. Quante persone lo hanno incontrato nel
suo banco vendita al mercato o hanno goduto delle sue
melodie dalla voce splendida del suo sassofono. I suoi
amici hanno voluto ritrovarsi e per lui ancora far risentire le note da lui ben conosciute quasi accompagnandolo
fino al trono del Signore. 77 anni ben spesi, per la famiglia, per il lavoro, anche per la musica e chissà per quante
altre cose. Lo accompagnamo con la speranza cristiana della vita eterna.
Vicini e partecipi del dolore della famiglia tutta.
Per tutti questi nostri fratelli una preghiera: “Ammettili, Signore, a godere la
luce del tuo volto e dona loro la pace eterna”.
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SANTI
che veneriamo
Guardando l’Altare maggiore della nostra bella Chiesa, sopra le due porte attraverso le quali dal presbiterio si accede al coro, ci sono due gioielli di scultura lignea dorata che rappresentano due Sante martiri. Confesso ancora una volta che
mi sento non poco a disagio a racchiudere in poche righe queste Sante che noi
“preghiamo”, sono certo però che a qualcuno sorgerà il desiderio di approfondire la loro vita, il loro operato e, soprattutto, il loro esempio.

SANTA ORSOLA
Sopra la porta destra di chi guarda l’Altare troviamo Santa Orsola con la palma del martirio sulla mano
destra. L'Enciclopedia Cattolica, uscita a Londra nel 1912, su Sant'Orsola afferma che "questa leggenda,
con le sue innumerevoli varianti e sviluppi sempre più favolosi, riempirebbe più di cento pagine”.
Dopo questa premessa, è importante farsi guidare più dalla devozione e dalla simbologia che dalla
storia. Sant'Orsola, vissuta probabilmente nel IV secolo, anche se la leggenda la colloca nel V secolo,
è venerata come santa dalla Chiesa cattolica.
Nel X secolo narra di una giovane d'eccezionale bellezza, Orsola, figlia di un sovrano bretone, che si
era segretamente consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano. Il rifiuto da parte della
principessa avrebbe rischiato di scatenare una guerra ed anche per questo, consigliata da un angelo nel
corso di una visione avuta in sogno, chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al cristianesimo
e cambiasse idea.
Allo scadere del tempo stabilito, ancora esortata da un messaggero divino, Orsola prese il mare con undicimila compagne. Attraversò il tratto fra l'Inghilterra ed il continente su una flotta di undici navi, poi,
sospinta da una tempesta, risalì il corso del Reno fino a Colonia e successivamente a Basilea, in Svizzera,
da dove proseguì a piedi, in devoto e variopinto pellegrinaggio, fino a Roma. Infatti, alcune versioni
riportano che al corteo si uniì anche il promesso sposo che, non da meno della sua amata, si faceva
accompagnare da un imprecisato numero di giovani che facevano pure da guardia del corpo a tutte
quelle altrimenti difese solo dalla loro fede.
A Roma Orsola e le sue compagne furono accolte da "papa Ciriaco", personaggio sconosciuto alla storia.
Successivamente, di ritorno in patria per la stessa via, transitò per Colonia, che nel frattempo era stata
conquistata da Attila: qui le undicimila vergini, esortate da Orsola alla fermezza, furono subito trucidate
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mentre veniva risparmiata Orsola perché Attila si era invaghito di lei; al suo rifiuto però, il re unno la fece
uccidere a colpi di freccia.
Il nome di Orsola deriva dal latino Ursula che significa "piccola orsa", fu venerata in tutta Europa,
e già dall'VIII secolo si hanno notizie del culto delle undicimila vergini. È possibile che nella leggenda
di sant'Orsola ci sia un lontano ricordo di un mito pagano relativo alla dea Freia che, col nome
di Horsel od Ursel, accoglieva nell'aldilà le fanciulle defunte.
All'origine di questa leggenda c'è il dato storico di alcune reliquie rinvenute in una chiesa di Colonia,
accompagnate da un'antica iscrizione in cui un certo Clematius affermava di aver voluto costruire un
edificio sacro sul luogo dove alcune vergini erano
state uccise per la loro fede, un martirio avvenuto
probabilmente sotto Diocleziano.
La Basilica di Sant'Orsola a Colonia custodisce
le presunte reliquie di Ursula e delle sue 11.000
compagne. Contiene quello che è stato descritto
come un "vero tsunami di costole, scapole e femori
... disposti a zig-zag e vortici e persino nelle forme di
parole latine".
Non si sa nulla di affidabile sulle ragazze che si dice
siano state martirizzate sul posto. La Chiesa Cattolica parla di loro come segue: "A Colonia in Germania, commemorazione dei santi vergini che hanno
concluso la loro vita nel martirio per Cristo nel luogo dove in seguito fu costruita la basilica della città,
dedicata in onore dell'innocente fanciulla Ursula,
considerata la loro guida ".
Nel 1535 Angela Merici fondò a Brescia l'Ordine
delle Orsoline dedito all'educazione delle fanciulle
ed, in seguito, Sant'Orsola è stata nominata patrona
delle scolarette e viene festeggiata il 21 ottobre.

g.c.
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15 agosto 2020
Festa patronale.
Benedizione pannello di completamento
del Fonte battesimale.

Foto: Tania Costa Fotografia

11 ottobre 2020
I due gruppi dei Cresimati.

La Messa del mattino

In municipio

Davanti agli "Anni Azzurri”

15 ottobre 2020. VISITA PASTORALE
La Messa del mattino. La visita in municipio. La Benedizione davanti alla Residenza “Anni Azzurri".

A Madonna d'Isola

A Borgo Molino

A San Rocco

15 ottobre 2020. VISITA PASTORALE
A Madonna d'Isola. A Borgo Molino, Pilone della Consolata. A San Rocco

A S. Anna

A Loreto

15 ottobre 2020. VISITA PASTORALE
A S. Anna. A Loreto

A Borgo Torino

A San Grato

15 ottobre 2020. VISITA PASTORALE
A Borgo Torino, Pilone dell'Immacolata. A San Grato

Alla Croce Rossa

Ai Pogliani

15 ottobre 2020. VISITA PASTORALE
Alla Croce Rossa di Montanaro. Alla Chiesa dei Pogliani.

25 ottobre

18/25 OTTOBRE 2020
Le prime Comunioni.

Foto: Tania Costa Fotografia

18 ottobre

Flash di cronaca
I protagonisti del Carnevale 2020... poi la chiusura.

Quei tempi di cui
“Muntaner” era
il “pais di ciaplé”
on solo divertimento, anche cultura. La
Pro Loco montanarese presieduta da
Pier Carlo Dasso, non si occupa solo di
manifestazioni ricreative, ma - attraverso l’impegno
del suo “gruppo culturale” - anche di mantenere acceso un faro sulla storia e le tradizioni del paese. E lo fa
con impegno e capacità. Un esempio? La riuscita
iniziativa di sabato 1° febbraio, “Muntaner, pais di ciaplé”, che ha visto proporre, un incontro pomeridiano dedicato alla caratteristica produzione artigianale del paese, quella dei “ciap” (ovvero le stoviglie in
terracotta), e (inaugurata il sabato e proseguita la
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domenica), una bella mostra di ciotole, pignatte,
fojot, tofeje, scaldaletti: oggetti conservati nelle case
dei montanaresi, che raccontano della perizia e
dell’ingegno dei loro antenati; insieme alle stoviglie,
anche diverse e significative immagini e alcuni testi,
tra cui l’approfondita ricerca di Elvia Clara.
Affollatissima, tanto da stupire gli organizzatori,
la Biblioteca che ha accolto l’incontro culturale:
il presidente Dasso, affiancato dalla vice Valeria
Alesina (famiglia di ciaplé, la sua), ha dato il benvenuto al sindaco montanarese Giovanni Ponchia e al suo omologo di Castellamonte, Pasquale
Mazza; con la cittadina alto canavesana, celebre
per la sua terra rossa, si vuole costruire una sorta
di gemellaggio, nel segno dell’artigianato tipico.
Proprio a un relatore ospite è stato affidato il
compito di “aprire le danze”: Maurizio Bertodatto,

Flash di cronaca

Nuove Lauree
e abilitazione

membro dell’associazione Artisti della Ceramica
in Castellamonte, ha condotto un rapido ed efficace excursus dedicato alla lavorazione della terra
rossa castellamontese: dai primi manufatti giunti
a noi, risalenti al Neolitico recente, fino al fiorire dell’industria ceramica, nell’800 e nei primi
del ‘900 (le celebri stufe), per giungere ai giorni
nostri, in cui la produzione artigianale è divenuta
residuale, mentre continua a essere estremamente vivace la produzione artistica.
La parola è poi ritornata alla Pro Loco montanarese, che ha dapprima presentato un suggestivo
video che esalta le peculiarità del paese grazie
ad ampie riprese a volo d’uccello - un sentito
grazie è stato rivolto ad Adriano Cerutti, per la
collaborazione prestata -, e un’intervista a Pierina,
Teresina e Luigino Alesina, discendenti di una
delle sette o otto famiglie storiche di “stovigliai”
montanaresi (e, in questo caso, i ringraziamenti
per il supporto tecnico sono stati indirizzati a
Roberto Ricco). “Senza voler esagerare - ha spiegato Cristina Buttò, referente del “gruppo culturale”
della Pro Loco -, possiamo dire di aver affrontato
una ricerca etnologica: non di tipo quantitativo, non
abbiamo significativi dati numerici da proporre, ma
certamente interessante sotto il profilo qualitativo”.
Le riprese sono state tagliate e cucite sapientemente, facendo emergere un racconto vivace e
vero, affettuoso senza essere nostalgico, di quella
che è stata la società contadina di un paese come
Montanaro. “Il fatto che la mia famiglia possedesse,
all’epoca, terreni argillosi - abbiamo sentito spiegare
da Gino Alesina - ha fatto sì che, come integrazione
al reddito piuttosto scarso proveniente dall’agricoltura,
si dedicasse a produrre stoviglie e altri manufatti, da

vendere ai compaesani”. Gustoso il racconto delle
contrattazioni per l’acquisto di una tofeja, e di
come molti dei potenziali acquirenti chiedessero
espressamente di poter avere un “ciap” fallato,
per risparmiare qualcosa sul prezzo... “Mio nonno
Gaspare e suo fratello Carlo - ha continuato Alesina
- sono stati gli ultimi ciaplé: era un lavoro duro, che si
andava ad aggiungere alla fatica dei campi; e nel dopoguerra, francamente, il gioco non valeva più la candela.
Credo che le ultime produzioni datino al 1948, l’anno
dopo il nonno è venuto a mancare”.
Così si è dunque conclusa la storia dei ciaplé
montanaresi: storia che, fortunatamente, i giovani della Pro Loco hanno avuto voglia di ascoltare,
raccogliere e tramandare ai montanaresi (e non
solo loro) di domani.
mauro saroglia

Una pioggia
di coriandoli...
anti applausi, domenica pomeriggio,
16 febbraio in piazza Luigi Massa,
per la Ciaplera Arianna Testa, diciannovenne studentessa di Psicologia, e il
Generale Cristiano Guain, trentottenne impresario edile. In precedenza era stata presentata la nuova corte con le dame: Michela Bernardi, Emma Sussetto, Giorgia Borghesio,
Beatrice Tessaro; gli araldi: Fabio Cravero, Cristian Salassa, Stefano Peccioli, Elia Cerutti; e le
ciaplerine Sofia Guain e Sara Visetti.
I protagonisti del Carnevale 2020, attorniati dalla loro giovanissima corte, sono stati
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presentati al termine della sfilata che ha visto
partecipare ex Ciaplere e Generali e i Coscritti
del 2001, accompagnati dalla Banda musicale
Montanarese.
Tutte le manifestazioni in programma si svolgevano fino a domenica 23 febbraio con la
tradizionale fagiolata dei coscritti del 2001; la
partecipazione alla Messa del Corpo carnevalesco e al pomeriggio il «Carnevale dei bambini». È risultata questa una bellissima festa
grazie ad un’allegra animazione ben gradita,
con la presenza di Cialpera, Generale, corte e
ciaplerine. Sospensione poi del rimanente programma a causa delle disposizioni nazionali.
***
Per la cronaca vogliamo ricordare che tra gli
Alfieri della Corte del carnevale storico chivassese vi era il montanarese Fabio Sartore, 15
anni, si definisce un ragazzo semplice, abita a
Montanaro, “ma amo Chivasso come se fossi suo
cittadino”; frequenta il secondo anno del Liceo
“Newton”, gioca per la Urs La Chivasso da ormai
cinque anni nel ruolo di difensore laterale ed
è un grande tifoso della Juventus.

Un montanarese dona
50 mila euro per
i restauri del campanile
a suscitato un certo scalpore la notizia, della donazione di 50 mila euro
al Comune, da parte di un anonimo
montanarese, da destinare alla ristrutturazione
del campanile che si trova sulla piazza su cui
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affacciano la parrocchiale di Santa Maria
Assunta e la chiesa di
Santa Marta. La donazione è stata effettuata dal per ora anonimo
benefattore: “per ora”, poiché il nome sarà reso
pubblico al momento della stipula del rogito
notarile.
Il Comune è proprietario del manufatto, starà
dunque all’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Ponchia decidere come utilizzare la cifra donata.
A metà aprile si conosceva il nome del benefattore: è Giovanni Minetti e la donazione è
stata fatta per ricordare il fratello Franco, il più
giovane, morto prematuramente affinché il
suo ricordo rimanga imperituro fra i suoi concittadini. Insomma, un bel gesto che ridona
speranza e fa sentire quanto è grande l’affetto
per il proprio paese.

Montanaro ha perso
7 «grandi uomini»
n questi mesi ci siamo trovati nel mezI zo di una malattia planetaria, denominata Covid-19, a combattere contro
un virus sconosciuto. Invisibile e insidioso nel
giro di poche settimane si è portato via migliaia di
persone soprattutto anziane dopo giorni di isolamento e senza poter nemmeno avere il conforto
dei propri cari, né un funerale in Chiesa...
In quei giorni di isolamento, senza abbracci,
senza srtette di mani, senza parole sussurrate
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all’orecchio, senza vicinanza, anche noi a Montanaro abbiamo dovuto dare l’addio a tante
persone senza l’onore che meritavano e l’affetto
che avremmo voluto tributare loro con la nostra
presenza. Tra questi (ne vediamo le fotografie
nelle pagine dei «Registri»), ne ricordiamo sette in modo particolare.
Il primo è FABIO SCIMÈ, 42 anni, giovane
papà colto da infarto venerdì 20 marzo: immediatamente soccorso, portato all’ospedale
Giovanni Bosco, nonostante le cure dei sanitari
spirava nella serata di lunedì 23.
Lascia un piccolo bambino Kevin, che crescerà
senza il suo papà, la compagna Silvia, la mamma
e i tanti che gli volevano bene.
Il secondo è CARLO PIANA, montanarese
di 88 anni, artista del ferro, che ci ha lasciati ai
primi di aprile.
Era un uomo mite, riservato, di poche parole ma
profonde, ponderate, e davvero generoso!
Quanti suoi manufatti sono presenti nelle case
dei montanaresi (lampadari, portavasi, portariviste, specchiere, lampioni, ringhiere, infissi...)
e nelle chiese, soprattutto leggii e portacandele,
candelieri...
Lascia la sua cara famiglia, e il suo amato ferro.
Il terzo è BIAGIO REFFO, montanarese mancato a 87 anni il 3 maggio. Persona semplice, gioviale e ricca di bontà d’animo. Per tanti anni volontario della Croce Rossa e prima ancora della
postazione della «Croce Bianca del Canavese»
che aveva sede a Montanaro. I colleghi volontari
lo ricordano con stima per il suo forte spirito di
assistenza, l’altruismo e ... il sorriso!
Ha lasciato la figlia Fiorella con la sua famiglia.

Il quarto è PIERO TARRO GENTA, originario di Locana, portato via dalla malattia a 65
anni, dopo la metà di maggio. Ben conosciuto
in paese come “’l furmagé”, poiché fin da giovane,
calcando le orme dello zio e insieme alla moglie
ha girato i mercati del Canavese con il suo banco
di formaggi e salumi. È stato a lungo delegato dai
commercianti ambulanti dei generi alimentari a
intrattenere rapporti con l’Amministrazione comunale. Alla fine dello scorso anno si era ritirato
dal lavoro, dedicandosi maggiormente alla famiglia, ma anche alle attività di volontariato in ambito associativo e ricreativo, dal Circolo Endas, alla
bocciofila, al Cantone Madonna d’Isola.
Lo piangono la moglie Teresina, la figlia Valentina
con il marito e i nipotini che troppo presto hanno
perso il nonno.
Quello di Piero è stato il primo funerale a svolgersi in Chiesa in virtù dell’allentamento delle disposizioni sanitarie.
Il quinto è LUIGI MORAS, spentosi a fine
giugno con 75 anni dopo una breve malattia. Trapiantato dal Veneto, voleva bene a questo «suo»
paese e alla gente; credeva nel volontariato e
qualche anno fa entrato nella Pro Loco con presidente Vilma Bassino, si è sempre distinto come
un assiduo e instancabile collaboratore con piena
disponibilità modestia, cordialità e... serenità.
Ha dato l’addio alla moglie Paola (volontaria anche lei), e alcuni famigliari.
Il sesto è il montanarese MARINO SERAFINO,
stroncato improvvisamente da un arresto cardiaco a 63 anni lunedì 29 giugno. Persona
conosciutissima in paese, per il suo forte impegno nel volontariato, all’interno del gruppo
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comunale di Protezione civile e come “nonno vigile”.
Lo piangono la sorella e il fratello, nipoti e parenti
tutti; ma lo piange anche un intero paese, a cui Marino mancherà moltissimo (Vedi articolo sotto).
Ultimo in ordine di tempo è MARIO BORRA,
montanarese (anche conosciuto come «Al Boris»), mancato a fine settembre all’età di 81 anni.
Ha affrontato con animo forte la vita, dopo la
prematura perdita della moglie (più di trent'anni
fa), dedicandosi interamente al lavoro - come artigiano edile - , all’affetto dei due figli e con grande
dedizione alle attività sociali.
Per 25 anni Presidente della ricostituita «Società

dei muratori»; fu anche responsabile dei Vigili
del Fuoco del paese; e poi fiero di essere Alpino
e ancora socio operoso di Borgo Loreto.
Ha lasciato i figli Rosella e Walter, la mamma Angiolina, le sorelle Rosanna e Rita, nipoti e tanti
famigliari.
***
Certamente Fabio, Carlo, Biagio, Piero, Luigi,
Marino, Mario - che affidiamo all’abbraccio misericordioso del Padre - ci hanno attratti dall’intensità dei loro sentimenti e dalla generosità del
loro modo di affrontare la vita: proprio per questo resteranno nei nostri cuori.

IN RICORDO DI MARINO SERAFINO,
INSOSTITUIBILE VOLONTARIO DEL
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE DI MONTANARO

nella mattinata dedicata alla Protezione Civile per
i ragazzi nell’ambito della Settimana Nazionale
della Protezione Civile. Fino a quest’ultima maxi
emergenza sanitaria, dove Marino non è mai
mancato ad alcun impegno: dalla distribuzione
dei volantini informativi, alla consegna delle
mascherine ai montanaresi, al monitoraggio
assembramenti fuori dai negozi e durante i mercati.
Immancabile!
Sono stati e saranno giorni molto tristi per noi
Volontari ma tutto il Gruppo sa che occorre
andare avanti ricordando in ogni momento tutti gli
insegnamenti che Marino ha saputo dare: esserci
sempre, metterci il cuore, fare molto e non parlare
troppo! Non possiamo che dire grazie a Marino,
all’amico e al Volontario Marino.
Sono state numerose le donazioni ricevute
in ricordo di Marino. In particolare, un grande
ringraziamento va ai suoi Coscritti del 1956,
agli amici che hanno raccolto le offerte presso
la Pasticceria La Dolce Arte e a tutti i concittadini
che hanno donato direttamente al Comune.
Tutte le donazioni ricevute sono state utilizzate
per l’acquisto di divise e
attrezzature di lavoro per
il nostro Gruppo. Ciao caro
Marino.

Il 29 giugno 2020 è venuto a mancare il nostro
caro amico e volontario Marino Serafino. Marino
era un Volontario eccezionale, presente fin dalla
nascita del Gruppo nel 2016. Un riferimento per tutti,
grazie alla sua costante presenza e anche grazie
al suo carattere scherzoso. Marino in un attimo ha
saputo conquistare il rispetto e la simpatia di tutti noi
al punto di arrivare a meritarsi quel tanto amato
titolo di Vice Coordinatore.
La forza di questo Gruppo è sempre stata la
grande unità tra i Volontari, raggiunta dopo tante
ore di servizio assieme ma anche grazie ai nostri
momenti di festa una volta tolta la divisa. Marino
ha saputo dare un contributo straordinario nel
favorire questo spirito di squadra, dimostrando
sempre di indossare con orgoglio questa nostra
semplice pettorina gialla e non dimenticandosi
mai di avere un sorriso ed una battuta per tutti.
Che si trattasse di un’emergenza meteo o
di un servizio ad una
manifestazione di paese,
Marino c’era. Presente
anche alle scuole medie
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Tradizione mandolinistica
montanarese ora in un cd
a presentazione è virtuale (nel senso
che si realizza attraverso un video, e
non con un concerto, come i protagonisti avrebbero voluto), ma il disco è reale: stiamo
parlando del c.d. "Mandolini in concerto", e a realizzarlo è stato l’ensemble 7 Note in Armonia, gruppo
a plettro montanarese. A formarlo sono Pier Carlo
Aimone (che ne è anche il coordinatore), in arte
Do (chitarra), Gian Mario Bragallini, Re (mandolino primo), Ettore Cima Barolo, Fa (mandolino
secondo), Gabriella Meneghin, Sol (mandolino
secondo), Antonella Pasotti, La (mandola), Gianrenza Piana, Si (chitarra) e Roberto Ricco, Mi
(mandolino primo). A dare alle stampe l’originale
lavoro discografico è stata la collana Antichi Organi del Canavese - diretta da Roberto Ricco, insieme ad Adriano Giacometto -, nella sezione Aoc
Classic (www.antichiorganidelcanavese.it/cl007.html).
Nell’ensemble 7 Note in Armonia è racchiuso un
pezzo di storia musicale del paese basso canavesano, che in questo settore vanta una tradizione lunga almeno 150 anni (anche il poeta Giovanni
Cena fu un mandolinista), valorizzata oggi dalle
più moderne tecnologie. “Abbiamo uno scopo - spiegano i componenti della formazione -: preservare il
suono dei nostri padri e portarlo, come un ponte, alle
generazioni che verranno”.
Il disco avrebbe dovuto essere presentato l’8 maggio in Biblioteca, nel corso di una serata promossa
dal Gruppo Iniziative Culturali (di cui il mandolinista Ettore Cima è l’anima propulsiva): stante
le problematiche sanitarie che tutti conosciamo,

L

l’appuntamento culturale per ora è stato annullato.
“Tuttavia - spiega Roberto Ricco -, per non privare
gli appassionati che hanno mostrato apprezzamento
per il nostro ensemble, abbiamo realizzato un video di
8 minuti circa, contenente le informazioni che avremmo
dato dal vivo. Il tutto in modo più sintetico, e proponendo
comunque l’ascolto di frammenti dei brani contenuti nel
c.d.” (https://youtu.be/IL- 7B_6KY84). Inviando
un messaggio sulla pagina Facebook del gruppo,
"Ensemble musicale 7 Note in Armonia", chi fosse
interessato al disco potrà accordarsi su come riceverlo. “Fatto salvo che- assicura il gruppo -, appena si
riapriranno gli spazi culturali, proporremo una serata
dal vivo libera a tutti”.

2 Giugno a Montanaro
l Parco della Rimembranza si è svolta la
A cerimonia dell’alzabandiera alla presenza di una limitata rappresentanza
dell’Arma dei Carabinieri, Vigili Urbani, Alpini,
Croce Rossa, Protezione Civile e di cinque o sei
cittadini di Montanaro che hanno voluto assistere a
questo ricordo e omaggio alla nostra Repubblica.
Il Sindaco ha pronunciato un breve discorso
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improntato su due aspetti strettamente connessi:
un caloroso grazie ai cittadini italiani che nel 2 e 3
giugno 1946 al Referendum hanno votato per la
nascita della Repubblica ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono generosamente
prodigati in questo particolare e difficile momento della nostra Repubblica e di Montanaro. Ha ricordato non solo i presenti, compreso il Parroco
don Aldo, ma anche tanti semplici volontari, che
pur non appartenendo ad organizzazioni note,
hanno collaborato con esse. Il finale è stato: “Viva
l’Italia, Viva Montanaro, Viva tutti i Volontari”.

La Banda di Montanaro
rinuncia al contributo
esto encomiabile della Banda Musicale Montanarese, presieduta da Renato
Armellin, che ha deciso di rinunciare al
contributo annuale del Comune a sostegno delle
sue attività: secondo le indicazioni fornite, quei
soldi potranno essere devoluti ad altre associazioni che hanno operato a favore della comunità nel
periodo della pandemia, oppure per fornire sostegno alimentare a famiglie che si trovino in particolare difficoltà economica.
«Si ringrazia la Banda musicale per aver rinunciato
al contributo comunale pari a 1500 euro - riferisce
il sindaco ing. Giovanni Ponchia - , un gesto importante che denota il grande amore verso il paese».
E aggiungiamo la gratitudine della comunità
parrocchiale per la spontanea e bella presenza in
piazzetta, il 15 di agosto festa patronale, per onorare Maria Assunta in cielo e rallegrare i presenti.

G
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Un premio alle
studentesse meritevoli
erimonia un po’ sui generis, lo scorso
C sabato pomeriggio (11 luglio), sotto il
porticato del Castello dei Conti Frola:
in tempi di (post?) Coronavirus si è pensato di
unificare la premiazione della borsa di studio
frutto del lascito del geometra Pietro Vesco (integrato da un contributo comunale) e di quella
istituita dal Centro d’incontro anziani di via Avvocato Frola. Iniziative distinte e collegate, che
alla base hanno un medesimo obiettivo: offrire
un riconoscimento a studentesse e studenti quest’anno studentesse - che si siano distinti nel
portare a compimento un intero ciclo scolastico.
La borsa di studio “Vesco”, riferita all’anno scolastico 2018-2019, è stata assegnata a Beatrice
Saroglia per quanto riguarda la scuola secondaria
di primo grado e a Giulia Lenzi per la secondaria
di secondo grado; la borsa di studio del Centro
d’incontro (assegnata solo per la secondaria di
primo grado) è invece andata ad Arianna Dona.
Alla cerimonia hanno presenziato i rappresentanti della Commissione esaminatrice del Premio “Vesco”, ovvero l’assessore all’Istruzione Maria Teresa Linzalata (presidente), il consigliere di
maggioranza Claudio Schifanella e quello di minoranza Stefano Pellegrino, nonché il presidente
e la segretaria del Centro d’incontro, Giovanni
d’Angelo e Irma Bison. Con loro, a introdurre la
cerimonia, anche il vicesindaco Paolo Minetti.
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“Magari - ha esordito proprio Minetti - qualche
volta i vostri genitori vi avranno detto: avete
fatto solo il vostro dovere. Beh, io credo che abbiate fatto qualcosa in più, e questo è giusto che
vi venga riconosciuto”. “La scuola - ha aggiunto
l’assessore Linzalata - svolge una funzione fondamentale di promozione umana, favorisce l’autonomia di pensiero e decisione, forma il carattere,
educa al futuro. Auguriamo a queste ragazze di
mantenere nel loro percorso di studi gli eccellenti risultati ottenuti fino ad adesso, perché di
sicuro garantiranno loro una vita professionale
ricca di soddisfazioni”. “Con questa nostra borsa di studio - ha concluso D’Angelo - vogliamo
creare un legame tra diverse generazioni: perché
voi, ragazze, siete il nostro futuro!”.

Per Simone in campo
Specchio dei Tempi
cco una notizia che riempie di speranza la famiglia Desiato - il papà Alessandro, la mamma Katia e il piccolo
Simone -: della vicenda del bambino, affetto da
una rarissima malattia che nel mondo è stata riscontrata in soli altri tre casi, se ne sono occupati
tutti i settimanali canavesani e anche il quotidiano La Stampa, mettendo in campo il suo “braccio
armato”, Specchio dei Tempi, che nel corso degli
anni è riuscito a raccogliere centinaia di migliaia
di euro (più probabilmente milioni) a sostegno
di singole persone e realtà in difficoltà.
Ricordiamo la vicenda di Simone, 6 anni. Il bambino è nato con una forma particolare di leucodi-
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strofia, la Pmld, tanto rara che i suoi genitori, nella
ricerca di una possibile cura, sono riusciti a individuare solo altri tre casi al mondo, negli Stati Uniti
e in Francia. Si tratta di una malattia degenerativa,
che provoca disfunzioni motorie sempre più gravi. Si manifesta con nistagmo (movimenti oscillatori involontari dei bulbi oculari), ipovisione,

ritardo psicomotorio, mancanza del cammino
autonomo, ipotonia muscolare, spasticità, difficoltà nel coordinamento. Sintomi terribili, per il
bambino che li vive sulla propria pelle, e il papà
e la mamma che li vedono devastare il loro figlio.
Un solo scienziato in tutto il mondo, il professor
Kleopas dell’Istituto di Neurologia e Genetica
di Cipro, si sta occupando della ricerca su questa malattia: ma per sostenere i suoi studi servono tra i 60 e i 70 mila euro l’anno per due anni.
I coniugi Desiato ce la stanno mettendo tutta:
hanno fondato un’associazione, raccolto fondi
tra amici e sconosciuti che sono stati colpiti dalla
loro storia, dato vita a iniziative di beneficenza.
Finora hanno messo insieme circa 25 mila euro,
e si sono impegnati a completare il pagamento
del primo anno di studi entro novembre.
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La determinazione di Katia, Alessandro e Simone
ha catturato l’attenzione della Stampa, che attraverso Specchio dei Tempi ha deciso di sostenere la loro impresa: e dunque chi tra i lettori lo
vorrà, potrà effettuare versamenti, indicando la
causale “Per Simone”, con un bonifico bancario
sul conto corrente intestato a Fondazione La
Stampa - Specchio dei Tempi, via Lugaro 15,
10126 Torino; Iban: IT67 L0306909 6061
0000 0117 200, Banca Intesasanpaolo; oppure tramite conto corrente postale numero
1035683943, intestato a Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi. È infine possibile utilizzare la carta di credito per donazioni on-line
sul sito www.specchiodeitempi.org.

Sfregio al pilone
della «Goretta»
siamo di nuovo qui a domandarci
se si tratti di stupidità o di intenzionale
volontà di offendere i sentimenti religiosi e il senso civico di un paese. Questa volta è
toccato a Montanaro, dove a essere colpito è stato il pilone “della Goretta”, nella campagna ad
ovest del paese, oltre il cantone di San Rocco.
Nel mese di luglio ci si è accorti che quell’antico
sacello votivo era stato preso di mira da qualcuno che, probabilmente nottetempo, ha sfregiato
il volto di San Solutore, uno dei santi effigiati nelle nicchie. Il pilone era stato restaurato da alcuni
volontari a partire dal 2006, su impulso del compianto don Silvio Tapparo, che ne aveva riportato alla luce la storia: tradizione vuole che nel pun-
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to in cui era stato eretto il
pilone fosse transitata, fine
terzo secolo-inizio quarto
secolo dopo Cristo, Santa
Giuliana, matrona romana
proveniente da Ivrea, che
su un carro trainato da buoi
trasportava il corpo di San
Solutore, uno dei martiri
della legione Tebea, per
dargli sepoltura a Torino.
Una volta completato il restauro, il pittore montanarese Spartaco Enrico si
era preoccupato di ricostruire quella scena sulla
parete del pilone: il suo lavoro è stato purtroppo, ora, rovinato dall’insensato atto vandalico.
Siamo certi che si proverà a porre rimedio allo
sfregio. Ma la domanda iniziale rimane inevasa:
che senso hanno azioni simili?

Michele: la grande
passione per il volo
l 24 luglio ultimo scorso, come per gli
altri giorni, si comperavano i giornali e
si cercavano notizie sul Coronavirus,
sul Campionato di calcio del quale non si sapeva
ancora se finiva o meno, delle uscite di Trump e
di Bolsonaro mentre i loro concittadini morivano a migliaia al giorno di virus, ed era passata in
sordina a molti una notizia dell’ultima ora pubblicata dal giornale “La Stampa”: “Non ha ancora
la patente per l'auto ma guida già aerei, in volo
con Michele pilota a 18 anni”.

I
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Anche se La Stampa non lo scrive, Michele
Dona è figlio di Damiana e di Marco, fratello di
Arianna, ed è di Montanaro; non dimostra gli
anni che ha e di lui, chi lo incontra, direbbe che è
un chierichetto, e noi lo ricordiamo proprio così:
semplice, pulito, gli occhi vispi, curioso e sempre
composto. Spesso noi, persone di una certa età,
lamentiamo la mancanza di ideali nei giovani,
la loro incapacità di sacrificarsi per raggiungere
obiettivi importanti, poi, alla porta accanto, vediamo dei ragazzi che ci lasciano a bocca aperta
quando aprono
la loro per parlare
di problemi seri
ed importanti e
ne parlano con
cognizione di
causa, forse i loro
valori ed i loro
ideali non sono
i nostri o sono
quanto noi non
siamo stati in
grado di raggiungere, ma non per
questo sono da
criticare. È vero, il 24 luglio scorso Michele non
aveva ancora la patente, ma solo il foglio rosa;
aveva conseguito però il brevetto da pilota di aerei che pilotava con esperienza e professionalità.
Oggi si direbbe: Sa fare bene il suo mestiere.
Tante volte il Gridilin ha dato spazio a giovani e
giovanissimi che con sacrifici hanno raggiunto
importanti risultati nel campo dello sport, della
scuola, dell’arte, ed oggi ha il piacere di dare spazio a chi guarda in alto, molto in alto e da lassù

guarda le bellezze che sono qui tra noi, come i laghi di Avigliana e la Sacra di San Michele (suo patrono) dove ha portato i giornalisti de La Stampa
che lo hanno intervistato.
L’augurio del Gridilin è di buon lavoro per raggiungere quegli obiettivi che certamente già ti sei
posto e complimenti per quanto già fatto.
‘l.g.

Boetti sull’isola
della Gorgona
l numero 283 (agosto e settembre)
I della rivista Itinerari e Luoghi, è uscito con in copertina la Torre Vecchia,
eretta dai Pisani nel ‘200, su uno sperone a picco
sul Mar Ligure, a 244 metri d’altezza: la foto
è del montanarese Gian Luca Boetti, che ha curato il bel servizio dedicato all’isola di Gorgona, la
più piccola e verde
dell’Arcipelago Toscano, oggi “unica isola carcere d’Italia dove i detenuti svolgono lavori
agricolo-silvo-pastorali”
e che si visita a piedi,
accompagnati dalle
guide.
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Tutto il paese per
l’ultimo saluto a Ennio
uando la frase “lascerà un grande vuoto”
non è retorica... È stata davvero corale la
partecipazione dei montanaresi (e non
solo montanaresi) alle esequie di Ennio Capirone,
che poco prima di Ferragosto ha affrontato il suo
ultimi viaggio terreno.
Ennio ci ha lasciati a soli sessant’anni, domenica 9
agosto, dopo aver lottato a lungo con la malattia
che, alla fine, ha avuto la meglio su di lui. Conosciutissimo per la sua attività di commercio di
acqua e bevande a domicilio (e, per un lungo
periodo, anche in negozio), che la sua famiglia ha
condotto per più generazioni, Ennio Capirone
era persona affabile, con la quale era piacevole
fermarsi a scambiare quattro chiacchiere. Anche
in questi ultimi anni, nonostante la necessità di ricoveri e terapie, la fatica e la preoccupazione, non
ha mai smesso di dedicarsi al lavoro - ovviamente
fin quando le forze glielo hanno permesso -, né
di relazionarsi volentieri con amici e clienti. Una
forza d’animo davvero fuori della norma, cui non
è stato certamente estraneo il supporto della moglie Marina e dei figli Flavia, Giulia e Andrea: per
Ennio, un sostegno impagabile.
Capirone è stato per diverso tempo punto di riferimento per il commercio montanarese, nella
veste di presidente dell’Aicap, l’associazione locale
di imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti. Diverse le iniziative portate a compimento sotto la sua presidenza; ma soprattutto è stato
un’importante interfaccia con le Amministrazioni
comunali che si sono succedute, con cui si è rap-
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portato anche criticamente, quando necessario,
ma sempre con grande spirito collaborativo.
Un altro aspetto che non si può dimenticare, di
lui, è l’amore per la vita e lo sport all’aria aperta,
le escursioni in montagna e non solo, insieme ai
familiari e agli amici. La fotografia scelta per ricordarti ti rappresenta proprio come ti abbiamo
conosciuto: serio e sorridente, disteso e corrugato,
in ascolto mentre il tuo viso parla; sì, ti ricordiamo
così: è stato il commento di un suo amico.
***

Per Ennio

La vita sovente ci mette in condizione di dover
commemorare, anche a malincuore, persone,
anzi amici, che hanno condiviso con noi una parte di percorso terreno.
Ennio è stato per noi «amici del caffè» mattutino
(dove insieme si parlava di sport, di informatica,
di film... di tutto un po’), un faro di onestà intellettuale, ma soprattutto di serenità comportamentale; mai si è permesso di muovere critiche
od illazioni su chicchessia: oggi un tale comportamento è da considerarsi virtuoso.
È stato definito “un grande guerriero” nell’omelia
in chiesa, e noi tutti, avendo seguito giornalmente
le sue traversie familiari e poi in seguito la subdola malattia che lo ha portato a dire addio alla vita,
pur con il conforto della famiglia, (situazione che
è stata determinante per sollevare lo spirito ed affrontare con dignità la sofferenza), diremmo che
è stato un “superguerriero”.
Queste non sono parole di circostanza, perché
tutti noi le condividiamo ed alla moglie Marina
ed ai suoi figli Fulvia, Giulia e Andrea vogliamo dire di essere fieri di aver avuto un padre di
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Grazie a tutti!
Dalle pagine del 'Gridilin', vogliamo
ringraziare tutti gli amici e i parenti che ci
sono stati vicini. Grazie per le parole toccanti,
che ci avete regalato in quel triste momento:
sono state di grande conforto.
Ennio, papà, è stato speciale, ci lascia un grande
insegnamento: la disponibilità verso gli altri,
l'ascolto e, soprattutto che, una parola detta al
momento giusto, lascia il segno e noi questo segno
l'abbiamo avuto e toccato con mano, quando
lui ci ha lasciato. Grazie alla vostra generosità
abbiamo raccolto € 1.807,00 che sono stati
devoluti all'asilo 'Petitti', come lui avrebbe voluto.
Permetteteci, però, di fare un ringraziamento
particolare agli 'amici del caffè'. Il detto dice:
"L'amico si vede nel momento del bisogno"
e loro ci sono stati!! Tutti.
Grazie al vostro aiuto morale, ma soprattutto
fisico, Ennio, papà, è riuscito a superare il periodo
più critico (quello iniziale) della sua malattia
e a regalarci e a regalarsi questi 5 anni e mezzo
di vita. Ve ne saremo per sempre grati!!! Anche
per la vostra pazienza nei miei confronti,
quando sbagliavo clienti o strada per le consegne.
Grazie anche agli amici commercianti con
i quali abbiamo condiviso momenti spensierati
e non, la stima e l'affetto che gli avete dimostrato
non li scorderemo. Ennio, papà, c'è è ci sarà
sempre e continuerà a vivere nel ricordo e nel
cuore di tutti quelli che gli hanno voluto bene.
Grazie. Un abbraccio a tutti,
marina, flavia, giulia e andrea.

spessore importante per la vostra formazione,
atta ad affrontare la vita sia nel bene che nelle difficoltà. Abbiamo noi «amici del caffè», recepito le
indicazioni della famiglia e pertanto è giusto che
il nostro modesto contributo vada all’asilo Petitti, di cui Ennio è stato un sostenitore non solo a
parole ma sia materialmente che personalmente.
Soprattutto per questo motivo ed altri qui sopra
menzionati siamo consapevoli di aver perso una
“grande” persona che mai sarà dimenticata e che
per noi è stato un punto di riferimento.
Un ulteriore augurio alla famiglia tutta di affrontare
serenamente questa situazione, consapevoli di aver
fatto tutto ciò che era necessario per alleviare le difficoltà e le sofferenze a cui Ennio è andato incontro
con il male che lo ha afflitto, e purtroppo vinto.
Fiorino Nicola, Vodopia Franco, Cuccu Franco, Medeot Gualtiero, Salassa Franco, Musso Clemente, Comoglio Roberto, Frassato Renato, Sbrana Colombo,
Cacciatore Bruno, Cecco Giovanni, Grosjaques Walter, Piana Marco.

Giovani promesse
7ª edizione
a serata è stata aperta dal Prof. Abbate
L che ha ricordato che in questa edizione
si è dovuto registrare il cambio del partner. Ad affiancare la famiglia Abbate nella gestione
della borsa di studio non sarà più l’Associazione
“Amici del Castello e complesso abbaziale di Fruttuaria”, che si è sciolta; ma il circolo R. Bello di Montanaro dell’Associazione ENDAS. Di quest’ultima
è intervenuto il Presidente, Luca Rastaldo, per dare
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un saluto all’assemblea. Il COVID-19 ha stravolto
il normale iter della manifestazione; ma il 25 settembre si è festeggiata ugualmente la 7a Edizione
delle Giovani promesse.
In verità la manifestazione è stata mantenuta solo
per i neo-maturi e per i ragazzi che a giugno hanno
conseguito la Licenza media. Per tutti gli altri, che
hanno frequentato le superiori, il concorso è stato
sospeso, perché non è stato possibile garantire l’equità di trattamento per tutti i concorrenti.
Quest’anno è stata una edizione insolita e speciale.
Insolita perché tutti i partecipanti, candidati ed
ospiti, hanno dovuto presenziare mantenendo
il distanziamento ed indossando la mascherina.
Speciale perché, su proposta dei neo-maturi,
non si è svolta la consueta gara e quindi non ci
sono stati vincitori. Tutti i candidati sono stati
considerati primi ex-equo ed i premi, per un ammontare di 1.500,00 € sono stati devoluti all’Ospedale di Chivasso affinché possa combattere
meglio la sua battaglia contro il COVID-19.
A ritirare la donazione è intervenuta la Direttrice
sanitaria dell’Ospedale di Chivasso Dott.ssa Rita
Ippolito e la consegna è stata effettuata dal candidato Luca Testa che per primo ha lanciato l’idea
della donazione. Sperando in tempi migliori,
ARRIVEDERCI ALLA 8a EDIZIONE.

Le domeniche in Castello
uon successo ha avuto, nonostante le
restrizioni sanitarie, la serie di aperture
del castello di Montanaro, nel corso
dell'estate 2020. Fortemente volute dall'assessore
alla cultura Michela Gallenca, hanno trovato posi-
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tiva accoglienza presso un gruppetto di volontari
comunali, formato da Matteo Enrico, Stefano Ricco, Arianna Tavaglione e Debora Tantillo, che si
sono resi disponibili come guide nell'accompagnare i visitatori alla scoperta del bene architettonico. Sono infatti più di 300 le persone giunte a
Montanaro le ultime domeniche dei mesi da
maggio a settembre, in gran parte provenienti dalla provincia di Torino, ma altre anche da più lontano, il tutto grazie alla pubblicità avvenuta esclusivamente sui social, facebook
in primis.
La piccola fortuna di
queste aperture può spiegarsi facilmente, in quanto sempre di più oggi si
tende a guardarsi attorno,
alla ricerca di luoghi da
scoprire, angoli nascosti
del territorio in cui si vive,
nell'ottica del cosiddetto
"turismo lento", o slow tourism, volendo scomodare
il corrispettivo e originale termine anglosassone.
Da questo punto di vista alcuni territori accanto a
noi si sono mossi ormai da qualche tempo, come
la zona di Biella, tuttavia anche il Canavese comincia ad accorgersi di avere tutte le carte in regola e
nulla da invidiare ad altre zone del Piemonte.
Ecco, dunque, che la visita a opere d'arte locali e le
storie ad esse connesse, come il furto di monete
dalla zecca del castello avvenuto cinque secoli fa
ad opera del bandito Martino Dru, il cui bottino
sarebbe ancora sotterrato da qualche parte nelle
nostre campagne, possono diventare golosità ricercate e assai appetibili.
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È chiaro come la storia recente del castello, il suo
passato di RSA e il successivo forzoso abbandono
a partire dal 2012 abbiano influito profondamente sulla struttura e sulla sua conservazione, facendo alzare a volte più di un sopracciglio alle persone
giunte in visita. Tuttavia a questo mondo si deve
sempre cominciare da qualche parte e di solito lo
si fa con poco. Ben vengano, dunque, queste giornate di riscoperta e promozione, le quali, comunque, permettono di monitorare costantemente
la situazione dell'edificio. Chissà che tutto questo
non possa costituire il prodromo di una successiva e maggiore valorizzazione.
Non sono mancate occasioni di collaborazione
con alcune associazioni del paese, in primo luogo
la Pro loco, che ha permesso di far assaggiare a chi
è giunto da fuori un altro patrimonio montanarese, il canastrello, risultato, come prevedibile, assai
gradito. Due domeniche, poi, sono state allietate
con alcuni brani musicali dal gruppo Sette Note in
Armonia, erede della lunga tradizione mandolinistica montanarese.
Tutte le visite si sono ampliate con la scoperta della
chiesa parrocchiale e degli altri edifici del complesso progettato dall'architetto Bernardo Vittone,
insieme alla passeggiata guidata nel centro storico
per leggere i resti della Montanaro medievale. Passando poi sulle allee, i pomeriggi si sono conclusi
presso il santuario della Madonna di Loreto, la
cui attribuzione guariniana costituisce un piccolo
giallo della storia dell'arte locale. Un grazie a questo
proposito va anche ai volontari del Cantone Loreto, i quali hanno permesso l'apertura della chiesa.
Terminato il ciclo di incontri l'ultima giornata di
settembre, arricchita ulteriormente il 20 dello stesso mese dalla Giornata del Barocco in collabora-

zione col FAI e con Massimo Battaglio e Gianni
Cecco, i volontari si augurano di poter ripetere, e,
perché no, con altre “aggiunte”, la felice esperienza nel 2021.
stefano ricco

Montanaro: il campo
sportivo per gli atterraggi
in notturna
dell’elisoccorso
rande soddisfazione è stata espressa
G dall’Amministrazione comunale montanarese a seguito dell’effettuazione
del volo-test in vista della validazione del campo
sportivo comunale di strada Vallo come
area di atterraggio notturno per l’elisoccorso. Nei
prossimi giorni saranno comunicati al Comune
gli esiti di questa prova, “ma - sostiene l’assessore
Andrea Carinci -, stando alle parole dei tecnici e dei
piloti, sarà sicuramente validato. Un ringraziamento
è dovuto per tutti coloro che con la loro professionalità
e disponibilità hanno permesso tutto ciò: 118 Elisoccorso Torino, Cri, Usd Calcio Montanaro, e infine il
Comune di Montanaro”.
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2020: MONTANARO
NELL’ANNO
DEL CORONAVIRUS
(sperando nella sua fine)

N

È facile cadere
nella superficialità e,
osservando
dall’esterno gli scontri
di tutti contro tutti
che venivano trasmessi
per televisione nei vari
dibattiti, poteva essere
una buona ragione
per lasciarsi andare
all’indifferenza o,
addirittura, al terrore.
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oi non siamo esperti,
non siamo virologi, ministri, governatori; non siamo
neanche medici,
infermieri, operatori
all’interno di RSA,
semplici sindaci di paesi e città più
o meno grandi: sappiamo solo
che, per affrontare l’emergenza
Coronavirus, sono stati presi 372
atti dalle istituzioni - Fonte: dati
Ministero della salute e Gazzetta
Ufficiale (ultimo aggiornamento:
mercoledì 14 Ottobre 2020) - dai
quali sono escluse tutte le numerosissime Delibere, Circolari, Ordinanze, Decreti ecc. emessi dalle
singole Regioni...
Da lunedì 24 febbraio a sabato
29 febbraio abbiamo visto la sospensione di tutte le attività pastorali fino ad assistere giorno dopo
giorno alla chiusura/sospensione
di TUTTO compresi i funerali il
9 marzo. Storicamente Montanaro non aveva mai assistito ad
isolamento, ad un coprifuoco, ad
un confinamento (tutte parole
prese dal vocabolario per tradurre
“lockdown”) al quale eravamo stati

invitati per superare quella che
ormai il mondo intero chiama
pandemia.
I primi giorni di marzo, martedì
10, la cappella di San Rocco veniva aperta, la statua raffigurante
il Santo guaritore di peste era stata
portata fuori dalla nicchia, posta al
centro della chiesa e rivolta verso
la porta aperta da dove entravano
i fedeli per invocarlo ma, venerdì
13, anche questo piccolo gesto di
devozione è dovuto cessare. Tutte le mattine però, la chiesa veniva
aperta perché il Parroco vi potesse celebrare la Messa in solitario.
Con un messaggio Facebook il
sindaco Giovanni Ponchia annunciava martedì sera 17 marzo
che anche a Montanaro è stato
verificato il primo caso di persona
contagiata da Coronavirus. Oltre
alle raccomandazioni consuete,
il primo cittadino ha annunciato
la sospensione dei mercati del
martedì e del sabato almeno fino
al 25 marzo. “Croce Rossa e Gruppo comunale di volontari della Protezione civile - ha aggiunto - si sono
organizzati per assistere i cittadini, in
particolare gli anziani, nell’acquisto

25 Aprile

2 Giugno

15 Ottobre

di farmaci e nell’informazione, attraverso la predisposizione di apposite
bacheche dislocate in più punti del
paese e anche alle porte delle Cappelle. E i commercianti hanno dato
la loro disponibilità per distribuire
la spesa a domicilio”. Veniva aperto
il Centro operativo comunale per
lo svolgimento delle attività di
protezione civile.
Così, come se il Covid-19 non
bastasse, i ragazzi, piccoli e grandi,
sono a casa dalla scuola e prendono il via le lezioni in streaming; chi
può, e deve considerarsi fortunato, lavora in smart working, che poi
tanto agile non è; i giorni iniziano
a diventare sempre più lunghi,
non di luce, ma di buio, fino alla
sera del 27 marzo, quando il mondo intero, gli occhi già lucidi, fissi
sullo schermo televisivo attende
di conoscere cosa Papa Francesco dirà a Dio. E ci viene voglia di
dire: “Se Dio non ascolta neanche
lui ...”. Papa Francesco ha sì parlato
a Dio, ma anche a noi, cominciamo a fare quello che ci ha detto:
“Ci chiami a cogliere questo tempo di
prova come un tempo di scelta. Non
è il tempo del tuo giudizio, ma del

nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa”.
Nostro compito non far cadere
nel dimenticatoio questo straordinario momento di preghiera.
La domenica delle Palme, il Triduo Pasquale e Pasqua hanno
visto una piccolissima aperura
alle rigide regole finora applicate:
alle funzioni religiose proprie del
giorno erano ammesse non più di
cinque persone ciascuna con un
compito preciso.
In Facebook il Parroco, che gli 80
anni li ha già compiuti, si fa vedere
nel sito della Parrocchia e parla ai
montanaresi attraverso due messaggi (Pasqua e 25 aprile/1° maggio), apprezzatissimi per le parole
di incoraggiamento e di vicinanza
oltre che di pietà per coloro che
non ce l’hanno fatta e, nel momento del maggior bisogno, sono stati
costretti a rimanere soli nel loro e
per loro incomprensibile lockdown.
Da inizio maggio, grazie ancora
ad una indovinata e utile iniziativa, la Santa Messa della domenica
alle 10,30 veniva trasmessa sempre in streaming e sempre sul sito
della Parrocchia.

Anche se dobbiamo attendere,
come tutti dicono e predicano,
la fine della pandemia per avere
dati certi sui danni che questa
ha portato, ad inizio maggio, anche Montanaro viene scosso da
qualche brivido: il report ufficiale
dichiara 4 deceduti il 1° maggio,
5 deceduti il 4 maggio, 6 deceduti
il 7 maggio... per fortuna il trend si
è fermato ed al 13 giugno 2020 i
decessi erano giunti a 7 e da quella
data ad oggi non ci sono stati più
decessi per Covid-19. (Dati forniti dal Comune di Montanaro il
21 ottobre 2020).
Si arriva finalmente al tanto atteso 18 maggio, giorno dal quale il
protocollo tra Governo e Vescovi
italiani riguardante le celebrazioni
con il popolo riapriva le porte delle chiese. Sebbene si dovessero osservare tante regole, il messaggio
del ritorno alla normalità, anche
se lento, molto lento, era ormai un
atto di fatto.
Non fu semplice superare la paura
che il Coronavirus (Covid-19)
aveva generato all’interno delle
persone, soprattutto le più anziane, meglio affermare che tale paura
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...Il mercato

non è ancora superata. Sono state sospese tutte le funzioni nelle
Cappelle e piloni del paese: niente Rosari nel mese di maggio e
no-vene in preparazione delle
feste che tanto coinvolgevano gli
abitanti dei Cantoni; fatta eccezione di Loreto dove il giorno della festa fu celebrata la Messa nel
Santuario e benedetta la facciata.
Sabato 10 ottobre, con la Messa
vespertina, è iniziata la prima Visita Pastorale del Vescovo di Ivrea
Mons. Edoardo Aldo Cerrato che
ha esordito ripetendo le parole di
Giovanni Paolo II (oggi Santo):
“Sono venuto qua a risvegliare
la fede”. Presenti alla Funzione le
autorità civili e militari di Montanaro, le Associazioni ed i Cantoni
con le bandiere. Il Coro parrocchiale è salito accanto all’Organista per permettere una più vasta
partecipazione di fedeli. La Visita
è proseguita la dome-nica 11 con
l’amministrazione della Cresima
ai ragazzi divisi in due gruppi: alle
9,30 ed alle 11. La sua presenza
a Montanaro è poi proseguita in
forma “semplice” giovedì 15 ottobre. In questa occa-sione Mons.
Cerrato ha celebrato la messa
delle 8,30 del mattino, seguita
dall’incontro in Comune con il
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Sindaco e una rappresentanza
del Consiglio Comunale e dei dipendenti. In Chiesa ha poi saputo
dell’esistenza delle reliquie di Santa Aurelia; si è soffermato in tutti
gli altari, ha constatato la necessità di interventi di restauro dove
l’umidità ha creato qualche danno di troppo; si è complimentato
con l’ordine trovato nell’Archivio
Storico Parrocchiale che non ha
esitato a definire “il cuore pulsante di una Comunità”. La Visita è
continuata con una breve sosta in
tutte le Cappelle e Piloni di Montanaro da dove ha impartito la benedizione alle case del Cantone;
benedizione che non si era potuta
fare nel periodo Pasquale. Palesemente soddisfatto, nella piccola
Chiesa dei Pogliani, assie-me ai
presenti, ha intonato e cantato
una lode alla Santa Vergine.
Oggi la scuola ha ripreso a funzionare quasi come ai tempi prima
del Covid-19; anche il virus, che
non si è mai fermato, ha iniziato
a circolare come ai brutti tempi
e già si parla di DAD (Didattica
a Distanza), e contiamo già una
trentina di contagiati...
Il mese di ottobre ha visto anche,
nelle domeniche di 18 e 25, la
distribuzione della prime Comu-

nioni. Ai Santi, davanti alle entrate del Cimitero, non si vedranno
gli ormai tradizionali gazebo con
le altrettanto tradizionali torte
di nocciole canestrelli e dolcetti
di Montanaro, Il “distanziamento”
ha tolto alla Pro Loco anche l’ultima chance di coinvolgere il paese
in liete manifestazioni di amicizia
con “La Via del Gusto” (come
pure erano annullati la Sagra del
Canastrel e il Ferragosto con
il Luna Park) e anche “La Fiera di
Santa Cecilia” subirà lo stesso trattamento. Le renne sono già partite e chissà se saranno costrette alla
quarantena prima di donare ai più
piccoli un momento di gioia nelle
feste di Natale già alle porte.
I canali della televisione sono tutti sintonizzati sul Covid: nuovi
DPCM, vecchi e nuovi virologi
in competizione tra di loro così
come i politici ed i giornalisti. Per
fortuna che ci sono i medici, gli
in-fermieri, i volontari e tutti quelli che si sono sacrificati e si stanno
sacrificando da febbraio,
Il nuovo anno è alle porte e, “come
quei discepoli, che parlano a una sola
voce e nell’angoscia” ci viene quasi
voglia di gridare: «Siamo perduti»; però ci siamo dimenticati di
rispondere a quel velato rimprovero: «Perché avete paura? Non
avete ancora fede?».
gc
25 ottobre 2020

PICCOLE STORIE
PER L’ANIMA

RASSOMIGLIANZA
Un missionario viaggiava su di un veloce treno e pregava con il suo breviario. Uno scossone fece cadere dal
suo libro un’immaginetta che raffigurava la Madonna
con il Bambino.
Un ragazzino seduto di fronte si chinò e la raccolse.
Prima di renderla al missionario la guardò e chiese:
“Chi è questa signora?”.
“È mia madre” rispose il missionario dopo un po’ di
esitazione.
Il bambino guardò ancora l’immagine e poi il missionario: “Non le assomiglia molto” disse.
Il missionario sorrise: “Eppure, ti assicuro che è tutta la
vita che cerco di assomigliarle, almeno un po’”.
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[ COLLABORAZIONE ]
Offerte per la Chiesa
Pietrina e la sua famiglia 10 - Frola Maria
50 - Savina Gnavi 30 - R. e V. 100 - Cantone “Borgo Torino” 50 - Claudio 100 N.N. 50 - Soci Cantone “Borgo Mulino”
50 - N.N. 40 - Mosca Giuseppina ved.
Bollero 100 - Ricco Rosangela 30 - N.N.
30 - Fam. Visetti Marino per la festa dei
Muratori 50 - N.N. 15 - N.N. 150 - Carla
Minetti Astrua (Torino) 50 - Del Duca
Francesco e Cilenti Maria per il 50° di
nozze 50 - Prono Piero Carlo 100 - Angela Cinquepalmi e Piergiuseppe Bonfante 100 - La Società di “San Rocco”
e il Cantone 100 - N.N. 50 - Grazie!
50 - Rosalba e Sergio Capella 20 - N.N.
50 - Sposi Chloe e Christopher 50 - Direttivo “Borgo San Grato” 50 - Cantone
“Madonna d’Isola” 100 - N.N. 150 - Fam.
Lupino 50 - Famiglie Anese e Gentile 50
- Fam. Tortorici 50 - N.N. per Cresima
50 - Fam. Campagnol in occasione della
Prima Comunione 50 - N.N. per la Prima Comunione 50 - Le famiglie dei ragazzi della Prima Comunione 32 - Per la
lampada del SS. Sacramento in mem. di
Gino 20 - Fam. Marchesin 50.
In OCCASIONE DEL BATTESIMO
Pecora Jacopo 50 - Belletto Riccardo, la
famiglia 30 - Borghesio Cesare: la famiglia 50; i nonni Bruno e Mariuccia 50
- Martin Thomas 20 - Mirabelli Leonardino Domenico 20 - Tomaselli Rebecca
Maria 100 - Bozzo Tommaso e Giacomo
50 - De Stefano Bianca 40 - Butera Mirko
40 Celi Emma 40 - Blatto Alessandro 50 Bragatto Lorenzo ed Emily 100 - Marletto Nicolò 50.
In memoria dei defunti
In m. di Masier Giuseppe: figli, moglie
e fratelli 100 - In m. della mamma Pettenazzo Cecilia, i famigliari 100 - In m.
di Chiappo Rossana 100 - In m. di Colusso Maria ved. Buffon 40 - Gabriella
e Alberto Ghiotto ricordando il nostro
amato marito e papà Matteo 50 - In m.
di Peira Maria Stella ved. Priasca 50 - In
m. di Pernice Carmela, la nuora 50 - Fam.
Caberlon Bruno in m. di Carlo e Carlotta Milanese 50 - Ditta Besso 50 - In m.
di Anna Viola ved. Ponchia 20 - In m. di
Bersani Olinda ved. Milan 50 - In m. di
Piana Carlo 20 - In m. di Ponchia Laura
ved. Sajeva 50 - In m. di Gentile Addolorata 20 - In m. di Enrico Giancarlo 100;
da Elena e famiglia 50 - In m. di Rubatto
Eraldo 20 - In m. di Tessuto Livia ved.
Sartori 50 - In m. di Frola Emilia 30 - In
m. di Reffo Biagio 100 - In m. di Ferrero
Maggiorino, la famiglia 100 - M.G. 200
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- In m. di Tarro Genta Piero, la famiglia
100 - In m. di Cacopardo Angelo 50 Fam. Piovesan Gino in mem. dei defunti
50 - In m. di Gino Carrozzino 50 - In m.
di Anna Viola ved. Ponchia 50 - In m.
di Laura Ponchia 50 - In m. di Cordera
Giovanna 30 - In m. di Elena 50 - Fratelli
Monteleone in m. di mamma e papà 60
- In m. di Pitruzzella Diego da fam. Rossini e Pitruzzella 50 - In m. di Bertarelli
Adalgisa dalla famiglia Maestri Elena e
Cataldi Mario 50 - In m. di Aldo Ada 50
- In m. di Grosselle Erminio 50 - In m.
di Toscano Maria ved. Frola, la famiglia
100; e l’Impresa funebre 50 - In m. di
Franco, Carlo e Carolina Ferraris da Lucia, Monica e Mara 50 - In m. di Scimé
Fabio, la mamma Corrado Sara 20 - In m.
di Miciletta Nicolò, la famiglia 40 - In m.
di Guandalini Giuliana in Bosio 50 - In
m. di Pistore Adriana ved. Boromei 60 Fam. Boccato in m. di Nasilli Vincenzo
150 - In m. di Dovilia e Giovanni 35 - In
m. di Virzì Carmelo, la figlia 20 - In m. di
Gualtieri Rosa in Garritano 50 - In m. di
Battaglia Maria Carla ved. Bracco 50 N.N. per i defunti 15 - In m. di Piana Carlo e Rosina 50 - In m. di Serafino Marino
50 - In m. di Cascio Ingurgio Veronica
dalla fam. Martorana 100 - La famiglia di
Dina Goz 50 - In m. di Pirrera Calogero,
la famiglia 50 - In m. di Maria Maddalena
Battaglio 50 -In m. di Maria Teresa Pilé
ved. La Rocca 100 - In m. di Tasso Fabrizio 100 - In m. di Ferro Maria Teresa da
impresa Besso 50 - In m. di Visetti Silvana 50 - Enrica Tua e famiglia in m. di tutti
i nostri cari in occ. della Festa di Madonna d’Isola 50 - In m. di Pogliano Carlo, la
famiglia 50 - In m. di Fiorio Maria da Elio
e famiglia 20 - In m. di Baro Mario 50 - In
m. di Luigi Moras, moglie e figlia 20 - In
m. di Velia Francone 50 - In m. di Ennio
Capirone, la famiglia 100 - In m. di Aldo
Togliatti, i nipoti 20 - In m. di Balsamo
Manuela e Venezia Giuseppina 50 - In m.
di Marcolin Pasquina ved. Fasolato 50 In m. dei miei cari defunti, Bellotti Giovanna e fam. 25 - In m. di Scarcella Anna
150 - In m. di Buffon Giovanni e Colusso
Maria 30 - In m. di Gola Luciana 200 - In
m. di Nilde Massarini 40 - In m. di Clara Mario, la famiglia, 50 - In m. di Fiorio
Tommaso e Didonè Santina 50 - In m. di
Borra Mario, la sua famiglia 50 - In m. di
Angelino e Clara; Irene ed Emilio 200.
Per l’Oratorio
Enrico Cavaleri 50 - R. e V. 100.
Per il Gridilin
In memoria di Masier Giuseppe: figli,
moglie e fratelli 150 - Fam. Bosio-Condo

30 - Civardi Paolo e moglie Monetti Rosanna 50 - Bassino Roselda (Torino) 50
- Reffo Secondina (Caluso) 20 - In memoria di Tarro Genta Piero, la famiglia
100 - Ida Meneghin / Segner Vercellio
Daniela 30 - Visetti Secondina in Baudino 30 - N.N. 5 - Scapinello Ofelia e Elise
Antonio per i 60 anni di matrimonio 10
- N.N. 50 - Fam. Alioto-Reffo 15 - Fam.
Pizzolato 20 - Lucia 5 - Bretto Elio (San
Marino) 50 - Gibellino 20 - Ricco Rosangela (Torino) 20 - Due famiglie 20 F.C. 25 - T.B. 25 - N.N. 20 - N.N. (da S.
Anna) 100 - Frola Mariuccia (Bruino)
30 - Carla Minetti Astrua (Torino) 20
-Fam. Ponchia e Turini 20 - Fam. Donna
Luciano 20 - Pogliano Gianluca 20 - Ezio
e Renata Gastaldi 40 - Bellotti Giovanna
e famiglia 20 - Minetti Piera 10 - Fam.
Colusso Luigi e Negri Tatiana 20.
Per il Gridilin e il riscaldamento
N.N. 40 - Fam. Fiorina-Bassino 10 B.C.B. 20 - Fam. Testa 50 - N.N. 50 - Fam.
Gibin-Novelli 20 - Fam.Vacca-Bassino
40 - Capirone Rosemma 20 - Prono Liliana 5 - N.N. 50 - Fam. Fiorina 20 - N.N.
5 - Fam. Bonomo Luigi 50 - Teresina Boero 50 - N.N. 50 - Elena e Giorgio Brusaschetto 40.
Per il riscaldamento
Fam. Frola 20.
Per la Chiesa di Sant’Anna
Persona devota a S. Anna 100 - B. P.
(imp. genn./febb./mar.) 60 - Olivella
Rosa 10 - Mariuccia 20 - Nonna Pina
100 - B. P. (imp. apr./ magg./giug.) 60 R. S. 20 - Madre Santa a te affido la mia
famiglia 50 - Rosa e Giovanni in memoria del figlio Gino 30 - Turini Mariuccia
20 - V. in memoria di Piero Capone 50
- Teresina Boero Cignetti ricorda i suoi
defunti 50 - A S. Anna e S. Gioacchino a
protezione di Stefano e Giorgio 50 - B.
P. (imp. lugl./agos./ sett.) 60.
Per la Chiesa MADONNA DI LORETO
Per la Madonna di Loreto in ringraziamento 30 - Francesco e Laura per i
restauri della facciata della Chiesa 200 N. N. 50.
Totale offerte (pubblicate sul
Gridilin precedente) Euro 15.818,00
Offerte pubblicate ora Euro
280,00
Totale offerte
Euro 16.098,00
Totale spese
Euro 50.000,00
Per la Chiesa di Madonna d’Isola
In memoria di Piero 400 - N.N. 25 - Bassino Dorina 20 - In memoria di Ferrero
Maggiorino 100 - Fam. Vacca/Mantelli/
Bassino 25 - N.N. 40 - Fam. Clara Domenico 22 - Teresina e famiglia 40 - N.N.
15 - N.N. 50 - N.N. 20 -T.G. 50 - N.N. 20.

L’ANGOLO DELLA

RIFLESSIONE
L’ANNO 2021

ti offre uno spettacolo con interpreti d’eccezione:
LE STELLE,
per gustare l’immensità;
IL SOLE,
per illuminare le speranze;
LA LUNA,
per rischiarare le tenebre;
IL GIORNO,
per vedere i tuoi frutti;
LA NOTTE,
per sognare le cose più belle;
IL MARE,
per abbracciare tutte le terre;
LE MONTAGNE,
per raggiungere vette sempre più alte;
I FIORI,
per profumare la vita;
IL VENTO,
per spazzar via le cose brutte;
LA PIOGGIA,
per far crescere la voglia di vivere;
LA NEVE,
per imbiancare l’anima,
...E “TU”,
per amare ed essere amato!
Così potrai godere lo spettacolo:
di quello che SEI, di quello che HAI, di quello che FAI.
Buon Anno Nuovo!
III
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UNITÀ PASTORALE N.1

ORARI SANTE MESSE
MONTANARO
Festive
Vigilia delle feste
Feriale

ore 08,00 - 10,30 - 18,00
ore 18,00
ore 08,30

FOGLIZZO
Festive
Vigilia delle feste

ore 11,00 - 18,00
ore 18,00

POGLIANI
Festiva

ore 09,30

L’orario delle Sante Messe Festive dell’Unità Pastorale di cui facciamo parte, intende offrire
un orientamento utile per quanti, in difficoltà con gli orari della propria parrocchia,
possano santificare il giorno festivo partecipando alla Messa in qualche altra parrocchia vicina.

Questo numero del Gridilin è aggiornato a domenica 25 ottobre 2020.

