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Il diacono e martire San Lorenzo
insieme alla Vergine Maria
e ai Santi patroni dei nostri Cantoni
ci accompagnino e ci proteggano
nel cammino.

La voce del pastore
“Una parola pronunciata con benevolenza genera fiducia.
Un pensiero espresso con benevolenza genera profondità.
Un servizio svolto con benevolenza genera amore”.
(Albert Einstein)

C

arissimi, vorrei trovare una parola, come scrisse Laozi duemilacinquecento anni fa, che possa
raggiungervi in questo momento
certo non facile. Anche una sola parola, ma
giusta e vera. Alimentando questo desiderio,
mi è balzata davanti una pagina del Vangelo
che descrive una giornata frenetica di Gesù.
È l’evangelista Marco che ce la presenta. Fin
dal mattino in sinagoga ad insegnare, poi la
liberazione di un uomo tormentato da uno
spirito maligno, la guarigione di un lebbroso,
l’incontro con i malati verso sera, infine
nella casa della suocera di Pietro che ha la
febbre... conclude così: “Il giorno dopo Gesù
si alzò molto presto, quando ancora era notte
fonda, e uscì fuori. Se ne andò in un luogo isolato e là si mise a pregare”. (Marco 1,35) C’era
tanto da fare e Gesù se ne va a pregare. Non
è facile da capire. Difatti anche Pietro, che
lo va a cercare, quando lo trova lo apostrofa:
“Maestro, tutti ti cercano e tu te ne vai...”.
Ecco allora la parola che mi sento di riproporre:
la Preghiera. È stampata nella scelta che

Gesù stesso ha fatto. Se i suoi insegnamenti,
le sue azioni e tutta la sua vita sono una luce
e forza strabiliante per sempre, allora intuisco che c’è una sorgente dalla quale tutto
può scaturire. In questo tempo di grandi
sforzi e di ricerche per le prove che ancora ci
assillano, Papa Francesco, con forza e amore,
nella catechesi del 14 aprile richiama tutti
alla necessità della preghiera. Così ha detto:
“Se cessa la preghiera... dopo poco tempo la Chiesa
si accorge di essere diventata come un involucro vuoto, di aver smarrito l’asse portante, di non possedere
più la sorgente del calore e dell’amore”. E poi ancora: “Ripeto:... la lampada della fede sarà sempre
accesa sulla terra finché ci sarà l’olio della preghiera.
Senza la luce di questa lampada non potremo
vedere la strada per evangelizzare, anzi, non potremo vedere la strada per credere bene; non potremo
vedere i volti dei fratelli da avvicinare e da servire,
non potremo illuminare la stanza dove incontrarci
in comunità... Senza la fede tutto crolla; e senza la
preghiera, la fede si spegne”.
Mentre aspettiamo che i vaccini facciano
ritrovare la gioia di una vita più serena,
I

Il nostro tempo non ha bisogno
di maestri ma di testimoni.
e giustamente piena di speranze, molti di
noi hanno trascurato la linfa che viene dalla
preghiera. Non separata dall’impegno, anzi
anima di ogni attività. E la pagina del Vangelo
non lascia dubbi a questo riguardo.
Mi piace ricordare le parole di uno statista
famoso per le le sue coraggiose scelte, testimone e martire per il bene del suo popolo, che
ha detto così:
“La preghiera è la chiave che apre la porta del
mattino e chiude la porta della sera.
Nella preghiera è meglio avere il cuore senza
parole che le parole senza cuore.
Essa deve essere l’appagamento della fame del
cuore.
L’uomo di preghiera sarà in pace con se stesso
e con il mondo intero”. (Mahatma K. Gandhi)
E Madre Teresa di Calcutta, ora santa, nel
momento di ricevere il premio Nobel per la
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Pace, l’11 dicembre 1979, nel suo discorso
al pubblico pose l’attenzione sulla necessità
di amare il prossimo; di accogliere e accudire
i più soli, emarginati e indifesi, di rispettare
e difendere la vita; di donare a chi ha più bisogno; di essere sensibili alle tante povertà,
presenti anche nelle famiglie, per poter soccorrere, curare e consolare. Discorso concreto per scuotere le coscienze, ma pronunciato
“dopo aver fatto pregare l’uditorio”.
Splendido davvero tutto questo! Sarà sufficiente per scaldare un poco il nostro cuore
e trovare energia per le nostre decisioni?
Dobbiamo aver fiducia. Sappiamo dove
possiamo trovare la “riserva” necessaria per
il nostro buon cammino.
Che il Signore ci benedica!
Don Aldo Borgia, parroco

PICCOLE STORIE
PER L’ANIMA

UNA BELLA LEZIONE…
Un professore di filosofia, in piedi davanti ai suoi allievi, prese un grosso vaso di
marmellata vuoto e cominciò a riempirlo con dei sassi, di circa 3 cm. di diametro.
Una volta fatto chiese agli studenti se il contenitore fosse pieno ed essi, risposero di sì.
Allora il professore tirò fuori un sacchetto di piselli, li versò dentro il vaso e lo scosse
delicatamente. Ovviamente i piselli si infilarono nei vuoti lasciati tra i vari sassi.
Nuovamente il professore chiese agli studenti se il vaso fosse pieno ed essi, ancora
una volta, dissero di sì.
A questo punto il professore tirò fuori una scatola con della sabbia e la versò:
ovviamente la sabbia riempì ogni altro spazio vuoto rimasto.
Il professore chiese agli studenti se il vaso fosse pieno e questa volta essi risposero
senza dubbio alcuno di sì.
Allora tirò fuori, da sotto la scrivania, una lattina di birra e la versò completamente
dentro il vaso inzuppando la sabbia.
Gli studenti risero.
“Ora,” disse il professore non appena svanirono le risate, “pensate che questo
vaso rappresenti la vostra vita. I sassi sono le cose più importanti: la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra salute, le scelte di vita.
I piselli sono le altre cose importanti: come la scuola, il lavoro, la casa, l’auto,
il motorino... La sabbia è tutto il resto... le piccole cose.”
“Se mettete dentro al vaso per prima la sabbia, non ci sarebbe spazio per i piselli e...
per i sassi. Lo stesso vale per la vostra vita: se dedicate tutto il vostro tempo e le vostre
energie alle piccole cose, non avrete spazio per le cose grandi, importanti.”
Una studentessa allora alzò la mano e domandò al professore cosa rappresentasse
la birra. Sorridendo, il professore disse: “Sono contento che tu me lo abbia chiesto.
Era solo per dimostrarvi che per quanto piena possa essere la vostra vita, c’è sempre spazio per una birra !!!”
Prendiamoci cura prima di tutto delle cose importanti che contano...
il resto è solo sabbia.
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La Parrocchia
SI RACCONTA
Grazie per il servizio!

Come annunciato dai volantini
che avete trovato nella cassetta
delle lettere, e come è stato per il
“Gridilin” di Natale, il bollettino
d’ora innanzi sarà a disposizione
in Chiesa parrocchiale. È quindi
d’obbligo rivolgere il “grazie” a
quanti - in tutti questi anni - hanno provveduto alla distribuzione.
Grazie per il servizio generoso e
continuativo verso la comunità
montanarese, e per il sostegno al
bollettino.
Con tutti i lettori vogliamo
condividere la gratitudine presentando i loro nomi: Zanetti
Luciana, Rondano Giuseppina,
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Careggio Margherita, Visetti
Rosella, Campagnolo Rinalda,
Villa Alida, Serafino Laura, Perolo Gabriella, Meneghin Elsa,
Ferraris Piercarlo, Cena Carla,
Caretto Irma, Giacometto Margherita, Fiorano Silvana, Tiziana
Actis, Bellotti Laura, Nuvoli Pietrina, Fabbri Anna Maria, Salassa
Carla, Borsellino Luisa, Siviero
Lina, Guelfo Renza, Merlo Carla,
Carletto Carla, Gervasio Maria,
Prono Elena, Diamanti Gianna,
Minetti Irene, Borsellino Gina,
Cascio Franca, Gallea Marcellina, Olivella Rosa, Capone Pierina, Bassino Vilma, Ferro Annamaria, Donato Assunta, Clara

Elvia, Brusaschetto Patrizia, Inaudi Remida, Gnavi Savina, Bassino
Bruna, Frola Lucia.

A Dio, Suor Rosanna

ll Signore è passato a Betania di
Vische, giovedì 5 novembre alle
ore 13,50 per prendere con sé in
Cielo la nostra cara Sorella Suor
Rosanna Bena.
Già da qualche tempo sentiva venir meno le forze, anche a ragione
dei suoi 92 anni, e a poco a poco
è andata indebolendosi fino a
spegnersi come una candelina.
Nata alla Mandria di Chivasso
il 4 aprile 1928 da una famiglia
lavoratrice e ricca di fede, di sé
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scriveva: “Sono la seconda di cinque sorelle. Mia madre ci ha arricchite della sua fede, approfondita
anche dal valido aiuto delle suore
di Montanaro (il paese nel quale la
famiglia si era trasferita), presso le
quali ho frequentato le elementari:
ma è soprattutto quanto mi ha insegnato mia madre che ha lasciato
in me convinzioni incisive. Tuttavia
c’è stato un periodo nella mia vita
in cui la pratica religiosa è stata del
tutto abbandonata...”.
Circa a 18 anni, in una giornata per
le giovani organizzata dalle suore
del paese, (con le quali conserverà
affetto e ricordi), rimase colpita dalla testimonianza di un prete, Don
Fontana, che operò in lei l’inizio
di un totale cambiamento, come
scrive: “Fu in questo momento che
la grazia toccò il profondo di me
Suor Rosanna Bena

stessa. Ho avuto l’impressione di riacquistare la semplicità dei piccoli.
Vi fu una chiamata sensibile”. Conobbe Betania per mezzo di una
sua amica, e nella Cappella davanti
al Quadro di Gesù Misericordioso
sentì chiaramente che qui doveva
venire, per realizzare la sua vocazione religiosa di offerta per una sempre più grande santificazione dei
sacerdoti. Venne quindi a Betania
del Sacro Cuore il 19 marzo 1950,
e col tempo fece la Vestizione religiosa, la prima Professione e quella
Perpetua.
Di carattere volitiva, tenace, ragionatrice, s’impegnò nell’apprendere anche il lavoro al computer e
ne divenne tanto capace da poter
divenire segretaria di monsignor
Debernardi nel periodo di stesura della Positio (due volumi) da
presentare a Roma per la causa
di Beatificazione della fondatrice
Madre Luisa Margherita. Lavorò indefessamente per l’Opera
dell’Amore Infinito, nella preparazione della Rivista dell’Opera,
dapprima bimestrale soprattutto
con don Rodolfo Reviglio; nella
preparazione dei Convegni, degli
incontri annuali con il Consiglio di Coordinamento, nell’accoglienza delle Amiche e i loro
incontri mensili, collaborando
ultimamente col reverendo don
Pierfranco Chiadò... Avendo poi

una bella voce, dirigeva i canti e la
Liturgia in Chiesa.
Fu inviata più volte come aiuto alle
Comunità di Alassio, di Saint Jean
le Blanc (Francia), di Roma ed
infine a Vische, ove risiedette ultimamente e per la maggior parte.
Ora la invochiamo perché interceda per noi ottenendoci da Dio
buone vocazioni e perché l’Opera abbia una nuova ripresa nella
diffusione del messaggio e della
spiritualità dell’Amore infinito.
le suore di betania

Resoconto 2020 del
Gruppo Missionario

Questo resoconto del Gruppo
relativo all’anno 2020 è diverso
dagli altri e non poteva essere diversamente. Gli anni precedenti
presentavamo i frutti delle nostre
iniziative con la gioia di saperli
trasformati in cibo e istruzione
per tanti fratelli tramite i Missionari anche da noi sostenuti.
L’epidemia non ci ha permesso di
svolgere nessuna delle tradizionali attività in quanto richiedevano il contatto con le persone e
con rammarico, pur svuotando il
salvadanaio, abbiamo dato meno
di quanto avremmo voluto.
All’amarezza di questa situazione
si è aggiunta quella della dipartita di Elsa Baà, carissima amica
a componente da antica data
5

dell’esiguo Gruppo Missionario. Pronta alla collaborazione
e sempre presente alle riunioni.
Non avendo impegni famigliari
dedicava il suo tempo durante l’apertura delle attività del Gruppo
sia per la mostra “Il Regalo” che
al banchetto di dolci la domenica
della Palme. Ha pregato con noi,
ha lavorato con noi e la ricordiamo con grande affetto.
Nel 2020 il Gruppo Missionario
ha donato:
- Istituto Consolata
Euro 1.200,00
- Scuola nel Benin
Euro 400,00
- Giornata Missionaria
Euro 300,00		
- Malati di lebbra
Euro 100,00
-T
 OTALE
Euro 2.000,00

La Quaresima di Fraternità del
2021 ha introdotto una novità
da molti accolta con entusiasmo.
Non potendo proporre, come
di consueto, dolci e canestrelli,
sempre per i noti motivi, il Gruppo Missionario ha richiesto la
partecipazione con un’offerta
da deporre nel “pacco regalo” posto alle porte della Chiesa. Alla
geniale intuizione è seguita la
generosità dei fedeli che ha permesso di consegnare al Parroco
ben 1.000 Euro.

Attività 2020
del Gruppo O.M.G.

Il 2020 è un anno che si farà ricordare soprattutto per la pandemia,
che ha stravolto tutti noi, sconvolgendo così profondamente le
nostre vite, il nostro quotidiano,
annullando abitudini e gesti che

A sinistra: il “pacco regalo" per i missionari, a destra il carico del ferro raccolto.
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ci erano sempre sembrati normali
e semplici, che quasi davamo per
scontati, e ci ha costretti ad un
isolamento tanto duro e difficile
da sopportare.
Ovviamente anche il mondo del
volontariato ne ha risentito, infatti
abbiamo dovuto rinunciare ad
alcune delle attività che proponevamo ogni anno. Tuttavia, grazie
all’attesa dei momenti giusti, alle
dovute precauzioni, ad un coinvolgimento di un numero più
ristretto di persone, siamo riusciti
a realizzare almeno le iniziative a
noi più care perché le prime, quelle che hanno segnato l’inizio della
storia del nostro gruppo di Montanaro, e alle quali teniamo particolarmente: la raccolta del ferro
e la vendita dei calendari.
Ecco dunque i risultati:
- Giornata Mondiale Malati
di Lebbra
Foglizzo (18 gennaio)
€ 138,50
Montanaro (25-26 gennaio)
€ 407,94
- Offerta del Gruppo
Missionario (gennaio) 		
€ 100,00
- R accolta ferro (26 settembre)
€ 4. 255,00
- Offerta in memoria
di Salvatore Amatuzzo
(novembre)
€ 455,00

La Parrocchia si racconta

... la missione in corsia.

- Vendita calendari e libri
Foglizzo (19 dicembre)
€ 213,00 		
Montanaro (19 - 20 dicembre)
€ 447,40
-T
 OTALE
€ 6.016,84
Un immenso GRAZIE da tutti i
volontari del Gruppo Operazione
Mato Grosso di Montanaro, e soprattutto da parte dei nostri amici
in Brasile, in particolare i bambini
dell’orfanotrofio, i bimbi denutriti
che salviamo alla Cripam, i poveri
che aiutiamo in vari modi e i pazienti dell’ospedale São Julião di
Campogrande.
Cogliamo l’occasione per ringraziare don Aldo Borgia e don Gianmario Cuffia, parroco di Foglizzo,
che sostengono le nostre iniziative
e ci accolgono sempre con disponibilità e amicizia.
Un ringraziamento particolare ad
Alessandra e alla sua famiglia, per
aver pensato a noi in occasione
della perdita del caro Papà.
E un grandissimo e sentitissimo
grazie alle tante persone che ci aiutano in vari modi. Chi nel corso
dell’anno accantona e tiene da parte il materiale di ferro da buttare in
attesa che passiamo, chi ha regalato
un po’ del proprio tempo, chi ha
messo a disposizione un trattore,
un furgone o un carretto in occa-
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sione della raccolta ferro, chi semplicemente continua a sostenere
le nostre missioni comprando un
calendario... Se, dopo più di 20 anni,
il nostro Gruppo riesce a continuare questo cammino di impegno e
solidarietà è grazie alla generosità
di molte persone sensibili e di tanti
amici, che ringraziamo di cuore.
elena

Testimonianza
dalla “prima linea”

In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio), quest’anno più che mai è
doveroso rivolgere un pensiero
a tutti quei luoghi di cura dove la
malattia è all’ordine del giorno,
affrontata, combattuta, spesso
(purtroppo non sempre) vinta, da
diversi protagonisti: i malati, con
i loro famigliari, e gli operatori sanitari che hanno fatto della loro
vita una “missione in corsia”.
Insieme si forma una vera e propria
squadra, alla quale è richiesto di

mettere in campo tutte le risorse
a disposizione per giocare bene la
propria partita: il sapere, la ricerca,
il supporto di tecnologia e terapie all’avanguardia, che tuttavia
non basterebbero se non fossero
accompagnate dalla relazione interpersonale che scaturisce in tutti
i percorsi di cura. Ed ecco aggiungersi elementi essenziali quali fiducia, rispetto reciproco, sincerità,
disponibilità, dignità.
La malattia poi, sottolinea il Santo
Padre nel suo messaggio per l’occasione, impone una domanda di
senso. Entrambe le parti chiamate
in causa, il malato e gli operatori sanitari, spesso si chiedono il “perché”
di tante condizioni. Domanda alla
quale tante volte è difficile trovare
una risposta. E allora di fronte all’insorgenza di disabilità o di patologie
che non lasciano scampo, ci si sente
puniti, ci si chiede come sia possibile che Dio lo permetta... Eppure,
sta proprio a noi riconoscere in
quelle occasioni che Dio è un
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componente della nostra stessa squadra e la nostra fede diventa anch’essa una risorsa da
mettere in campo insieme alle
altre, per trovare la motivazione
e la forza necessarie.
Da un anno ormai l’abituale gestione della malattia nelle case,
negli ospedali, nelle strutture di
ricovero è messa a dura prova.
Non solo l’attuale pandemia ha
fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze
nell’assistenza alle persone malate.
Ma soprattutto ha costretto tante
persone ad affrontare la malattia, i
percorsi di cura, talvolta il fine vita,
senza la vicinanza degli affetti più
cari. Tale condizione ha accomunato malati e sanitari in un senso
di solitudine, vulnerabilità, e impotenza, portando così tutti noi
ad apprezzare ancora di più il valore della presenza, dell’esserci, con e
per l’altro, del fermarsi e ascoltarsi.
Il Santo Padre ricorda che è proprio questo il modello di comportamento che ci offre Gesù.
Allora, da operatrice sanitaria,
posso dire con certezza che faremo tutti tesoro di questa esperienza, per rinnovare secondo tale
modello la vocazione nel nostro
servizio ai malati.
alessia ghiotto,
terapista occupazionale
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Pro-missioni:
raccolta tappi

In occasione della Quaresima di
Fraternità 2021, il Centro Missionario di Ivrea ha lanciato una
ori-ginale campagna pro-Missioni
con la raccolta tappi di plastica.
“Chiediamo alle parrocchie e ai gruppi
missionari di partecipare alla raccolta
dei tappi in plastica. È un progetto che
condividiamo con le missioni diocesane perché intendiamo aiutare piccoli
progetti di carità con il vostro prezioso
aiuto”. I progetti da sostenere sono
in Brasile e in Mozambico, dove
è prevista la distribuzione di ceste alimentari e kit di protezione
contro il Covid-19, e in Burundi,
dove si finanzierà la distribuzione
di coperte e di sementi alle famiglie. L’impegno richiesto alle parrocchie è stato quello di esporre
il materiale illustrativo, spiegare il
valore dell’iniziativa e “immagaz-

zinare” la grande quantità di tappi
raccolta. Il Centro Missionario si
preoccuperà di ritirare i tappi e offrirli alle ditte che acquistano. Sarà
una iniziativa eco-sostenibile per
aiutare le missioni.
La parrocchia e il Gruppo Missionario di Montanaro hanno
collaborato fattivamente e i fedeli
hanno concorso a riempire sacchi e sacchi di tappi che sono stati
ritirati una prima volta il mattino
del 28 aprile.

L’Annuncio del Signore
“Vi sentiamo presenti…”

Anche quest’anno la pandemia ci
impedisce di esprimere prossimità
e vicinanza con tanti amici che, il
25 marzo, si trovano con noi nella
Cappella dell’Annunziata per
pregare e festeggiare l’Annunciazione del Signore, ricorrenza molto importante per noi Suore di Montanaro,
ma diventata, negli anni, altrettanto
bella e cara a tutti.
Vogliamo comunque trasformare la
tristezza della lontananza in una opportunità per pregare di più, in particolare per le persone che già ci hanno
lasciato a causa della malattia, e chiedere conforto e fiducia per i malati e chi
si trova in maggiori difficoltà.
Stiamo vivendo un tempo di timori e
sofferenze... Anche Maria di Nazareth
ha vissuto situazioni al di là di ogni
comprensione umana.

La Parrocchia si racconta

La Cappella dell'Annunziata aspetta il nostro ritorno.

Sentiamola vicino con la sua incrollabile fede, speranza e il suo amore a Dio.
Lasciamo che Dio entri nella nostra
vita e ascoltiamo, rivolta anche a noi,
la risposta dell’Angelo a Maria: “Non
temere, il Signore è con te!”.
Così scrivevano le nostre Suore
nella bella locandina affissa alle
porte della Chiesa e inviata attraverso i social.
Anche il parroco non ha voluto
lasciare passare in silenzio questa
solennità, una tradizione molto sentita in paese. Così giovedì 25 marzo
alle 16,30 in Chiesa parrocchiale è
stata celebrata una S. Messa molto
partecipata (come una celebrazione
domenicale!), rallegrata dal suono
dell’organo che accompagnava una
bella scelta di canti, eseguiti con entusiasmo dalla cantoria parrocchiale.
Abbiamo rinnovato la nostra fede
facendo memoria del concepimento di Cristo e con esso l’inizio della
Redenzione per l’umanità intera.
L’augurio è che il prossimo anno
possiamo tornare a vivere questa celebrazione nella Cappella
dell’Annunziata in Casa Madre …

lavorato per più di 30 giorni l’una
e più di 15 giorni l’altro. Lo ricorda
anche la Ditta Visetti sempre
pronta ad intervenire (anche in 4
persone) al momento opportuno
perché i lavori potessero proseguire senza intoppi. Lo ricorda
don Aldo che non immaginava
fosse così disastrato tanto da diventare un pericolo per il crollo.
E lo ricordano (con l’immaginazione) le generose e pazienti donne che per giorni consecutivi si
prestarono a rimuovere la polvere
dai banchi e da tutta la chiesa.
Era il 2018 quando si è preso coscienza dello stato di degrado di
questo altare e si pensò di destinare il ricavato dell’iniziativa “Torte
dei Santi” alla sua ristrutturazione,
Altare della Cappella
sebbene anche altri altari di altre
dell’Addolorata cappelle della Chiesa Parrocchiale
Santa Aurelia
avessero bisogno di un po’ di maChi si ricorda lo stato in cui versa- nutenzione. L’iniziativa convinse il
va l’altare di Santa Aurelia?
parroco a intraprendere l’opera di
Lo ricordano bene la Restauratri- restauro e, saputo che la Direttrice
ce e lo Scalpellino che ci hanno dei lavori della facciata della Chiesa

di Loreto era anche esperta nel restauro di opere in marmo, le chiese
un preventivo.
Questo altare, opera di Mario Ludovico Quarini, databile 17871790, in materiale lapideo di variegata natura (verde Alpi, giallo Mori,
Bardiglio, nero del Belgio, nuvolato
Apuano, breccia Medicea, rosso
Verona, Onice di Busca, Pietra di
Gassino, Verdello, Rosso Collemandina, Rosso di Francia, Fior di
Pesco ed altri ancora), non solo per
il valore dell’opera, ma anche per la
devozione che Montanaro ha per
Santa Aurelia, meritava e merita essere riportato all’originaria bellezza.
Il preventivo tardava ad arrivare perché Giorgia Adesso, la
Restauratrice, visto la mole di lavoro che comportava il restauro,
sapendo che don Aldo si era da
poco fatto carico della facciata di
Loreto, temeva di “spaventarlo”.
Alla fine, il preventivo arrivò a
metà novembre e a metà gennaio
2021 il cantiere era aperto.
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Giorgia e Frans Ferzini, lo
Scalpellino, iniziarono con:
• Mappare e numerare gli elementi distaccati da ricomporre.
• Rimuovere le cere deteriorate
con impacchi a base di solventi
chetonici.
• Bendare e poi rimuovere il
bendaggio di sostegno del rivestimento nelle porzioni da staccare per il risanamento murario
di supporto.
• Smontaggio e rimontaggio di
alcuni elementi lapidei per il
risanamento del supporto murario e lapideo del rivestimento.
• Cuci-scuci dei mattoni troppo
degradati dall’umidità e risanamento di quelli permanenti
con consolidamento mediante
nanomolecole.
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• Pulitura delle porzioni lapidee
antiche mediante appositi solventi calibrati per la rimozione
di sporco incoerente.
• Rimozione di stuccature inidonee o incoerenti.
• Ricongiungimento mediante
incollaggio con resine bicomponenti dove necessario di
pezzi antichi.
• Supporto e aiuto pratico vicendevole al ricongiungimento
mediante incollaggio con resine bicomponenti di pezzi nuovi a quelli antichi.
• Operazioni di stuccatura a livello con malte a base di grassello
ed inerte polvere di marmo e
resine bicomponenti opportunamente colorate a interpretazione dell’originale, lavorate a

scalpello se necessario ricostruire modanature e imitazioni di
superficie.
• Ricostruzione di elementi decorativi mancanti con colle
epossidiche e successiva stuccatura delle porzioni di combacio.
• Ceratura microcristallina protettiva finale lucidata a tampone.
Tutto questo per avere un’idea
di cosa comporta un restauro,
senza contare il reperimento di
marmi simili agli originali; simili
in quanto esaurita la cava di origine (vedasi la pietra di Gassino
o il Breccia Medicea), e senza
considerare che per ogni pezzo
mancante Frans doveva ricavare
il disegno in scala uno a uno e
poi preparare una dima (chiave

La Parrocchia si racconta

come la chiamava lui) in compensato per verificare le corrette
dimensioni.
A completare l’opera, oltre alle
persone già citate, sono intervenuti anche Matteo Bressan,
fornitore dei marmi mancanti e
della mensa; Adamo Mastrota,
per il vetro museale sopra la
pietra del basamento; Paolo
Tessaro, fornitore della pedana
e Renzo Vottero per il supporto in acciaio inox del vetro
museale e la sistemazione della
griglia dell’urna della Santa con
l’apertura a cancello come lo era
anticamente.
Tutti questi nomi rappresentano
l’eccellenza del lavoro nel loro
settore ed è grazie a loro, alla loro
qualità e precisione quasi maniacale se si è ottenuto un risultato
così superbo e che l’altare del
Quarini meritava.
Ad essi il “GRAZIE” della popolazione tutta di Montanaro.
gc

***
Mi sia consentito aggiungere alle
persone citate, un ringraziamento
sentito e cordiale per il supporto prezioso e indispensabile all'assistente volontario, sempre presente per
ogni evenienza (digitale o materiale), durante tutto il tempo dei lavori
del restauro. Grazie carissimo!
il parroco

Ho sempre avuto una stima
profonda di chi ama il suo
lavoro e lo svolge con
passione ed abilità.
Non avrei mai pensato,
però, (anche se a me la pietra
piace) che la pietra, tutta
la PIETRA, potesse suscitare,
in colui che la sa prendere
in mano e lavorarla, una forte
simpatia, vorrei usare
la parola amore. Ho capito
questo stando vicino ad uno
Scalpellino (ed uso la S
maiuscola) per ore e giorni
tanto da chiedergli di
insegnarmi a capire quello
che mi dice la Pietra. Il giorno
successivo mi ha portato
quanto segue ed io ho voluto
condividerlo con voi.
(Frans è lo Scalpellino che
in collaborazione con la
Restauratrice Giorgia Adesso
hanno recuperato l’altare
di Santa Aurelia).

PICCOLO TRATTATO
DI TEOLOGIA LAPIDEA
Sin dall’antichità la pietra ed i
marmi con i loro colori hanno
suscitato nell’uomo emozioni
tali da renderla sacra e simbolica. La pietra ha accompagnato l’uomo nella sua
evoluzione, si pensi alla sacralità dei menhir e dei dolmen
o all’invenzione delle punte
di freccia, dei raschiatoi e
dei primi rudimentali mortai
per polverizzare il grano. Il linguaggio ed il valore simbolico della pietra è divenuto
con le grandi civiltà il tempio,
la casa, la tomba ecc. Nell’era Cristiana la pietra segue la
vita dell’uomo dal fonte battesimale sino al sarcofago e
tra essi v’è l’insegnamento
costruttivo della vita (...La
pietra angolare scartata dal
cattivo costruttore...). In tutte

le civiltà la pietra ha assunto
un valore ed un significato e
a maggior ragione nel cristianesimo il valore raggiunge la
sua pienezza nel momento in cui la pietra non è più
semplicemente una pietra
bensì ‘La Pietra’…Pietra di
fondamento, pietra angolare, chiave dell’arco... Cristo
sostenitore, Cristo salvatore,
Cristo essenziale. Nell’arco
e nella volta scopriamo che
la pietra centrale è la chiave che sostiene l’insieme
dei moduli…senza il Cristo/
Chiave i moduli/fedeli non
reggono e l’arco crolla. Nella volta ecclesiale la chiave,
come un fiore, lascia ai suoi
4 angoli scendere i costoloni
che come tralci di vite vanno a germogliare altrove così
come la colonna dalla base
terrestre cresce nell’albero
universale e sboccia nei fiori
e nei frutti del capitello dal
quale germogliano archi ed
archetti che vanno a portare ad altri elementi la parola
universale di Dio. Così è per
il pinnacolo, leggero ornamento per chi sa guardare,
ma acuta preghiera all’Altissimo per chi sa vedere.
Tuttavia sappiamo che il
premio ci è dato passando, l’unica vera iniziazione,
sorella morte ed è dunque
la tomba il misterioso veicolo. Già gli egizi definivano la
tomba come Casa della Verità e ancora Casa della Vita.
Il manufatto più misterioso è
rappresentato dal sarcofago, il mangiatore di carne,
che con il suo doppio spazio,
interno ed esterno diventa
la macchina trasmutatrice,
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La restauratrice Giorgia Adesso e lo scalpellino Frans Ferzini durante i lavori.
tant’è che i nobili bizantini
compresero che era preferibile un sarcofago in porfido
poiché esso consuma i corpi
più velocemente. Ad esso vi
si associava l’importanza della porpora come simbolo di
regalità di legame tra potere
religioso ed imperiale.
Stando sull’importanza dei
colori lapidei sin dal medioevo si associava il marmo nero

all’oscurità della morte… in
Belgio vi è un marmo di un
nero profondo picchiettato
da piccole conchiglie, era
usatissimo in epoca barocca
col nome assai appropriato di
Drap Mortuarie.
Ad esso si opponeva il bianco,
simbolo di vita e di luce.
Questi due non colori nero e
bianco, morte e vita generano un figlio il grigio, dall’espe-

rienza della vita e della morte
si raggiunge la palingenesi, la
resurrezione.
In epoca barocca il fasto dei
colori del marmo raggiunse
il suo apice in modo particolare nell’addobbo degli altari.
I lapicidi altaristi conoscevano molto bene quale doveva
essere la collocazione cromatica dei marmi. Cosicché il
Rosso di Francia assunse nella
qualità incarnata tutto il dolore della flagellazione del Cristo talvolta appena mitigato
nella qualità Isabelle da lievi
‘rose’ grigio azzurre. Qui è la
Vergine che con voce lieve ci
indica la via della resurrezione
il cui trionfo ci è quasi sempre
attestato dai decori nel marmo giallo dorato mentre l’insieme del fasto cromatico ci
riporta alla ‘Cauda Paonis’ ossia in quella gioia solenne con
cui la natura si manifesta ad
indicare il Paradiso Ritrovato il
cui simbolo principale è il Pavone che si disseta dalla fonte
miracolosa della Verità.
Frans Ferzini

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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Brevissime

'

'

approfondimento
attraverso l’intervento
di personaggi
testimoni autorevoli.

Il 3 ottobre
scorso, Papa
Francesco ha firmato
la sua terza enciclica:
“ Fratelli tutti”,
che è l’espressione
di S. Francesco.
A questo mondo
siamo tutti diversi
“ ciascuno con la
ricchezza della sua fede
o delle sue convinzioni,
ciascuno con la
propria voce”, (scrive
il Papa), eppure
siamo tutti fratelli. 8
capitoli, 287 punti che
approfondiscono il
tema della fraternità
e dell’amicizia sociale.
L’importanza
del documento è
stata sottolineata
e valorizzata dal
parroco, che nei
consueti “foglietti
domenicali” distribuiti
in Quaresima, ne
ha fatto oggetto di

'

Per celebrare
la Giornata
Missionaria Mondiale
e i 50 anni di missione
eporediese in Brasile,
il Centro Missionario
della diocesi di Ivrea
ha organizzato un
incontro sabato
17 ottobre presso
l’Oratorio di
Castellamonte.
“Mandati per essere
testimoni di speranza
e fraternità” il titolo
scelto per la giornata.
La storia della
presenza della nostra
diocesi inizia nel 1970
quando era vescovo
mons. Luigi Bettazzi
che inviò don Giovanni
Ossola e don Pietro
Garbiero nella diocesi
di Barra in Bahia.
L’anno successivo si
aggiunsero don Beppe
Dorma e don José
Bergesio insieme a tre
suore di Montanaro:
suor Candida, suor
Fiorentina e suor

Stefanina. In questi 50
anni oltre 500 giovani
hanno fatto esperienza
di volontariato e viaggi
di conoscenza nelle
missioni sostenute
dalla nostra diocesi.
Da non dimenticare
gli altri missionari
don Rodolfo Majerna
(che a Barra diventò
Vicario generale), don
Severino Piovanelli
e la volontaria Laura
Oronesu; poi nel 1987
don Leandro Caldera
e don Nanni Fantini,
don Cristoforo Testa
(partito come laico e
diventato sacerdote a
Salvador de Bahia), e
don Guido Griffo.
“Celebrare questa
giornata significa
anche riaffermare
come la preghiera, la
riflessione e l’aiuto
materiale delle vostre
offerte sono opportunità
per partecipare
attivamente alla
missione di Gesù nella
sua Chiesa” ricordava
Papa Francesco
a conclusione del
suo messaggio, e
poteva riassumere il
senso dell’incontro
commemorativo.

Chi è venuto
in Chiesa domenica
29 novembre per
la Messa, si è
accorto di qualche
cambiamento. Con
l’avvio dell’Avvento (il
tempo di preparazione
al Natale), nella
nostra parrocchia e in
tutta la diocesi di Ivrea
e quelle del Piemonte
è entrato in uso il
nuovo “Messale”:
il volume in cui sono
raccolti le preghiere,
le formule, i gesti
della Messa che legge
il sacerdote mentre
celebra. Le novità non
erano poche e per
questo si era facilitati
da un foglietto posto
sui banchi.
È stato un momento
importante che il
parroco don Aldo ha
sottolineato all’inizio
delle celebrazioni
invitandoci a seguire
con maggior
attenzione le parole
che diciamo, per farle
diventare - veramente una preghiera che
accende il cuore di
speranza, di sapienza,
di desiderio di
incontrare Dio.
Principalmente, la più
evidente modifica è
al Padre nostro e poi
al Confesso, al Gloria:
modifiche frutto di
studi e di ricerche
durati molto a lungo
con l’obiettivo di una
maggiore fedeltà
alla lingua in cui
le preghiere furono

Brevissime
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scritte e anche per
favorire una migliore
comprensione.
In fondo… un invito
a partecipare meglio.

'

Natale un po’
in sordina, (come tutto
in questo tempo di
covid), senza le attività
e le manifestazioni
che eravamo abituati
ad organizzare
e a prendervi parte.
Non sono comunque
mancate le luci su
alcune strade, la
festosa illuminazione
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della piazza, la
girandola di stelle
sulla facciata della
parrocchiale,
per dare al paese
quell’abito natalizio
che “fa atmosfera”
e trasmette un po’
di serenità.
Originale - come
sempre - il Presepio
all’Asilo Petitti
e raccolto quello
in Chiesa, all’altare
dell’Immacolata.
La tradizionale Messa
di mezzanotte…
è stata anticipata
alle ore 18 (con la
conclusione della
Novena) e resa
solenne dai canti del
coro parrocchiale.

'

Pur in assenza
dei festeggiamenti,
Benedizione degli
animali e dei trattori,
a causa dei divieti
per il contrasto
all’emergenza
epidemiologica,
domenica 17
gennaio e domenica
24 gennaio si
sono celebrati
rispettivamente
S. Antonio abate
e la giornata del
Ringraziamento con
la S. Messa delle
10,30 e in questa
occasione, anche
l’offerta dei doni della
terra e la preghiera
in piemontese
al termine della
celebrazione.

Erano presenti
rappresentanti degli
agricoltori con la
bandiera.
Un ringraziamento
a tutti gli agricoltori
(detti anche contadini,
soprattutto in
passato) per il
faticoso impegno
nel lavoro di questo
fondamentale settore.
Ci auguriamo possa
esserci sempre un
ricambio di giovani
che continuino ad
amare la terra, i Santi
protettori e le antiche
tradizioni.

'

Un messaggio
particolarmente
significativo
- soprattutto in
questo momento
così difficile è quello inviato da
Papa Francesco
ai catechisti e
catechiste impegnati
con forme e mezzi
nuovi nell’annuncio
della fede per la
preparazione a
ricevere i sacramenti.
È datato 30 gennaio
e merita di farlo
conoscere a tutti:
“Cari catechisti, vi
chiedo di non perdere
entusiamo. Come
gli artigiani, anche
voi siete chiamati
a plasmare l’annuncio
con creatività.
Non cedete allo
scoraggiamento
e allo sconforto.

Puntate sempre in
alto, sostenuti dalla
misericordia del Padre.
Il Papa vi incoraggia
e vi sostiene”.

'

Papa
Francesco ha
deciso di istituire
in tutta la Chiesa la
celebrazione della
“Giornata mondiale dei
nonni e degli anziani“,
che si terrà a partire
da quest’anno la
quarta domenica di
luglio, in prossimità
della memoria dei
Santi Gioacchino
e Anna, i genitori
di Maria e quindi
i nonni di Gesù, che
cade - come noi ben
sappiamo - il 26 del
mese. L’annuncio è
stato dato al termine
della preghiera
dell’Angelus,
domenica 31 gennaio.
“La vecchiaia - ha
detto il Pontefice è un dono e i nonni
sono l’anello di
congiunzione tra le
diverse generazioni per
trasmettere ai giovani
l’esperienza di vita
e di fede.”
È questa la terza
giornata che
Bergoglio istituisce,
dopo la “Giornata della
Parola di Dio” a fine
gennaio e la “Giornata
dei poveri” a fine
novembre.
Il tema scelto
per questa Prima

Brevis

giornata sarà: “Io sono
con te tutti i giorni”
e intende esprimere
la vicinanza del
Signore e della Chiesa
alla vita di ciascun
anziano. La giornata
quest’anno sarà
celebrata domenica
25 luglio.

'

Contrariamente
allo scorso anno
quando l’11 febbraio,
Giornata del malato
e anniversario della
prima apparizione
della Vergine Maria a
Lourdes, si era tenuta
la consueta serata
di preghiera in Chiesa
parrocchiale seguita
dalla fiaccolata
verso la Chiesa
di S. Anna e
conclusione
dinanzi alla grotta,
(risultando così
l’ultima celebrazione
con la presenza di
numerosi fedeli prima
della “chiusura”

con il divieto degli
assembramenti),
quest’anno a motivo
della continuità
della pandemia, la
ricorrenza si è vissuta
in forma diversa.
Dopo la S. Messa
delle ore 8,30
intensamente

e molto partecipata,
dalle ore 10 alle 11
si apriva la Chiesa di
S. Anna per favorire
quanti desideravano
raccogliersi in
preghiera silenziosa
e personale
accanto alla grotta
“di Lourdes”
montanarese.
L’iniziativa (grazie
anche al bel tempo
e alla temperatura
non troppo rigida),
ha avuto un ottimo
riscontro, con
l’alternarsi di più
devoti che per pochi
minuti o più a lungo
si sono intrattenuti

vissime

nella Cappella, hanno
acceso candele
e offerto mazzi
di fiori o vasetti
fioriti in omaggio
e venerazione
all’Immacolata nel
giorno della memoria
dell’inizio delle
apparizioni avvenute
163 anni fa.
Molto gradita è
risultata l'offerta
delle “madonnine"
riempite con l'acqua
della sorgente di
Lourdes, presentate
in un cestino
all'ingresso della
Cappella e donate da
una persona devota,
che recentemente
si era recata in
pellegrinaggio nella
cittadina dei Pirenei.
E l’amorevole
sguardo (della statua)
della Madonna tutti
ha confortato
e sostenuto.
La sera - alle ore
18 - in tanti ci siamo
trovati in Chiesa
parrocchiale, ancora
per pregare con
la meditazione
dei misteri del
Rosario e la recita
corale della preghiera
composta per la
Giornata del malato.

'

In cammino
verso la Pasqua,
abbiamo celebrato
con una certa
solennità la festa
liturgica di San

Giuseppe, venerdì
19 marzo durante la
S. Messa del mattino.
Su invito del Parroco,
numerosi fedeli
si sono riuniti per
meditare e pregare
San Giuseppe
“padre nell’amore,
nella tenerezza,
nell’ombra, dal
coraggio creativo
e padre lavoratore”,
come scritto
nella lettera
apostolica di Papa
Francesco “Patris
corde”, nell’anno
a lui dedicato, per
commemorare il 150°
anniversario della
dichiarazione quale
patrono della Chiesa
universale.
San Giuseppe: una
figura straordinaria
tanto vicina alla
condizione umana
di ciascuno di noi.
(Vedi anche articolo
del nostro Vescovo
Edoardo a pag. 46).

'

In memoria
di Secondina Cima
ved. Meneghin
sono state raccolte
offerte per un totale
di euro 335 che sono
state devolute
alla Chiesa di S. Anna
e al Gruppo OMG.
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Dai Registri Parrocchiali

Novembre 2020
Maggio 2021
ABBIAMO DATO
IL BENVENUTO
CON IL
SACRAMENTO
DEL BATTESIMO

CI HANNO LASCIATI PER TORNARE
AL PADRE, IN ATTESA
DELLA RESURREZIONE

1› A
 RGIOLAS
SIMONE,
nato a Chivasso
il 05.03.2021
e battezzato il 14 febbraio
›C
 APIRONE
MANUEL
nato a Torino
il 06.10.2014:
è stato battezzato il 14 marzo
nella parrocchia Maria
Ausiliatrice di Torino

75 › S ERRA PIETRO, nato a Villanova Truschedu (Or) il 06.02.1932
e deceduto il 31 ottobre

74 › C
 RIVELLARI ENRICO, nato a Rosolina (Ro) il 10.07.1954
e deceduto il 30 ottobre

76 › F
 ARINELLI PASQUINA ved. BONOMO, nata a Loreo (Ro)
il 17.12.1935 e deceduta il 1° novembre
77 › M
 UNARI MADDALENA ved. CLARA, nata a Latina (Lt)
il 17.11.1937 e deceduta il 1° novembre
78 › D
 I MARCA ROCCO, nato a Pietraperzia (En) il 15.01.1927
e deceduto l’8 novembre
79 › P
 OGLIANO MARIA ved. BERTETTI, nata a Montanaro
il 08.07.1930 e deceduta il 13 novembre
80 › A
 MATUZZO SALVATORE, nato a Belvedere Marittimo (Cs)
il 27.04.1940 e deceduto il 15 novembre
81 › P
 RONO ALESSANDRA in VAGLIETTI, nata a Montanaro
il 26.02.1952 e deceduta il 18 novembre

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).

82 › F
 ASOLATO RENATO, nato a Montanaro il 13.06.1961
e deceduto il 24 novembre
83 › B
 AA’ ELSA, nata a Montanaro il 25.06.1930 e deceduta il 26 novembre
84 › B
 AGNO ERMENEGILDO, nato a Contarina (Ro) il 17.02.1940
e deceduto il 04 dicembre
85 › P
 IRALLI MARIA in PALMARIN, nata a Milano il 12.12.1935
e deceduta il 07 dicembre
86 › C
 LARI MARGHERITA ved. COMOGLIO, nata a Montanaro
il 18.05.1927 e deceduta il 10 dicembre
87 › C
 ONSELVAN ANGELO, nato a Cavarzere (Ve) il 20.08.1942
e deceduto l’11 dicembre
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88 › B
 OTTIGLIERI CALOGERO, nato a Caltagirone (Ct) il 06.11.1951
e deceduto il 14 dicembre
89 › F
 RASSATO RENATO, nato a Torino il 18.10.1953 e deceduto 21 dicembre
90 › C
 IMA SECONDINA ved. MENEGHIN, nata Montanaro il 27.02.1927
e deceduta il 27 dicembre
91 › C
 ARLETTO ROSANNA ved. MINETTI, nata a Montanaro il 29.06.1932
e deceduta il 27 dicembre
92 › D
 IDONÈ PIETRO, nato a Cartignano (Cn) il 28.09.1935
e deceduto il 29 dicembre

Crivellari Enrico

2021
01 › FRASSALE MARIO, nato a Montanaro il 20.09.1932 e deceduto l’08 gennaio
02 › B
 OCCHI GIUSEPPE, nato a Rosarno (Rc) il 03.06.1962 e deceduto il 14 gennaio
03 › B
 ORGHESIO GIUSEPPINA in MASIER, nata a Montanaro il 30.06.1942
e deceduta il 18 gennaio
04 › O
 SSOLA ERNESTINA ved. ENRICO, nata a Caluso (To) il 02.05.1948
e deceduta il 20 gennaio
05 › V
 ISENTIN BENITO, nato a Albignasego (Pd) il 03.07.1035
e deceduto il 21 gennaio

Serra Pietro

06 › E
 LISE ANTONIO, nato a San Giorgio in Bosco (Pd) il 19.12.1936
e deceduto il 23 gennaio
07 › E
 LISE ELIDE ved. GALLON, nata a Galliera Veneta (Pd) il 19.01.1927
e deceduta il 26 gennaio
08 › C
 ARDELLI ALBERTO, nato a Torino il 24.07.1931 e deceduto il 28 gennaio
09 › R
 USSO AGATA in BERGO, nata a Catania il 29.03.1937 e deceduta il 29 gennaio
10 › F
 ERRARIS ROMANA ved. SUPPO, nata a Montanaro il 21.04.1936
e deceduta il 04 febbraio

Farinelli Pasquina

11 › B
 OSIO ROSANNA ved. BERTONE, nata a Montanaro il 01.11.1934
e deceduta l’8 febbraio
12 › F
 ORNASIERO NICO, nato a Fontanina (Pd) il 26.02.1951
e deceduto il 10 febbraio
13 › A
 CTIS IRMA v.ed. CIMA, nata a Montanaro il 26.09.1938 e deceduta il 19 febbraio
14 › A
 CTIS GROSSO GIUSEPPE, nato a Montanaro il 29.09.1946
e deceduto il 24 febbraio
15 › C
 ORINO FELICINA ved. VALERIO, nata a Mazzè (To) il 22.02.1927
e deceduta il 26 febbraio

Munari Maddalena

16 › M
 ONTAGNA MARIO, nato a Merlara (Pd) il 20.06.1928 e deceduto il 27 febbraio
17 › V
 ISETTI PIERO, nato a Montanaro il 29.11.1939 e deceduto il 27 febbraio
18 › F
 ORESTO SILVANO, nato a Torino il 24.04.1946 e deceduto il 4 marzo
19 › C
 ERUTTI NATALE, nato a Giaveno (To) il 16.12.1928 e deceduto il 7 marzo
20 › CARETTO RENZO, nato a Montanaro il 14.03.1952 e deceduto il 9 marzo
21 › L
 A MARCA GIUSEPPE, nato a Ravanusa (Ag) il 21.04.1950
e deceduto l’11 marzo
Di Marca Rocco
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22 › C
 HIARTANO CELESTINO, nato a Torino il 22.03.1936 e deceduto il 12 marzo
23 › SPAGNOLO DOMENICO, nato a Naso (Me) il 21.11.1947
e deceduto il 24 marzo
24 › B
 ORGHESIO RENZO, nato a Torino il 22.06.1958 e deceduto il 21 marzo
25 › T
 RUBIA GIUSEPPE, nato a Pietraperzia (En) il 12.12.1944
e deceduto il 24 marzo
26 › D
 E SILVESTRIS PIER GIORGIO nato a Montanaro il 17.03.1938
e deceduto il 27 marzo
27 › C
 APELLA SERGIO, nato a Chivasso il 26.10.1939 e deceduto il 28 marzo

Pogliano Maria

28 › G
 ULLOTTA GIUSEPPA ved. CORTESE, nata a Castel di Judica (Cz)
il 31.01.1945 e decduta il 28 marzo
29 › M
 ANCO CATERINA in BUSCAGLIA, nata a Settimo T.se il 28.02.1964
e deceduta il 3 aprile
30 › P
 INATO ODINO, nato a Piove di Sacco (Pd) il 08.07.1954 e deceduto l’11 aprile
31 › C
 OLAVECCHIA VINCENZO, nato a Gragnano (Na) il 30.07.1944
e deceduto il 15 aprile
32 › C
 APANO MARIA GIUSEPPA ved. SANGREGORIO, nata a Belvedere
Marittimo (Cs) il 12.03.1922 e deceduta il 17 aprile

Amatuzzo Salvatore

33 › RA
 BINO MARIA in CONCINA, nata a Montegrosso d’Asti (At) il 18.08.1951
e deceduta il 30 aprile
34 › B
 ENA ROSINA ved. BENA, nata a Montanaro il 14.12.1930
e deceduta il 5 maggio

RICORDIAMO ANCHE
›L
 UCCHETTA MIROSA in GHIOSSO nata a Ivrea il 06.01.1969,
e deceduta il 2 febbraio

Prono Alessandra

›B
 ASSINO CAROLINA, nata a Montanaro il 01.08.1946
e deceduta a Banchette per incidente stradale il 23 marzo. Riposa a Montanaro.

ORARI E AVVISI

Fasolato Renato

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

Baà Elsa

18

Piralli Maria

Clari Margherita

Conselvan Angelo

Frassato Renato

Cima Secondina

Carletto Rosanna

Didoné Pietro

Frassale Mario

Bocchi Giuseppe

Borghesio Giuseppina

Ossola Ernestina

Visentin Benito

Elise Antonio

Elise Elide

Cardelli Alberto

Russo Agata

Ferraris Romana

Bosio Rosanna

Fornasiero Nico

Actis Irma
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Actis Grosso Giuseppe

Corino Felicina

Montagna Mario

Visetti Piero

Foresto Silvano

Cerutti Natale

La Marca Giuseppe

Chiartano Celestino

Spagnolo Domenico

Borghesio Renzo

De Silvestris Pier Giorgio

Capella Sergio

Gullotta Giuseppa

Manco Caterina

Pinato Odino

Colavecchia Vincenzo

Capano Maria Giuseppa

Rabino Maria

Lucchetta Mirosa

Bassino Carolina
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SANTI
che veneriamo
Nell’ultimo numero del Gridilin è stata presentata
Sant’Orsola, Santa che vediamo raffigurata sopra la
porta di destra per accedere al presbiterio.

SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA
Sopra la porta di sinistra, sempre per chi guarda l’Altare, si trova un’altra Santa, anche questa di legno finemente dorato, pure lei di dubbia identità storica che, nonostante ciò, è una delle Sante più celebri in Occidente,
il cui culto è cresciuto a tal punto da divenire uno dei più popolari nell’Europa Occidentale durante il tardo
Medioevo: parliamo di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. L’immensa sua popolarità a partire dal
periodo medievale è attestata nell’arte e nella letteratura in molte nazioni e innumerevoli sono le abbazie, le
chiese e i conventi a lei dedicati in tutta Europa. Si suppone che Caterina sia stata martirizzata ad Alessandria
d’Egitto agli inizi del IV secolo. Come fu per Sant’Orsola, si parla di Caterina come di una fanciulla di rara bellezza. Ad Alessandria fu dedita allo studio della filosofia e delle arti liberali. Dopo la morte del padre, la giovane
si convertì al cristianesimo, rifiutandosi di continuare ad offrire sacrifici agli idoli pagani.
L’Imperatore Massenzio, affascinato dalla sua bellezza e dalla sua eloquenza, la sottopose a una disputa con i
più saggi filosofi dell’Egitto, che a loro volta si convertirono. Furioso per l’esito della disputa che lo esponeva al
ridicolo, Massenzio offrì a Caterina la salvezza a condizione che si fosse concessa a lui ed avesse rinunciato alla
sua religione, ma la giovane rifiutò. Venne imprigionata senza cibo né acqua per dodici giorni. Durante la prigionia Caterina ricevette però la visita inattesa dell’Imperatrice accompagnata da Porfirio, capitano della guardia
imperiale. Caterina li convertì entrambi al cristianesimo, insieme a duecento soldati di Porfirio. Nonostante il
digiuno, poiché nutrita da un angelo la ragazza si mantenne fresca come una rosa. Massenzio, allora, decise di
sottoporla alla tortura della duplice ruota dentata, (che sarebbe diventato poi il suo attributo iconografico e con
questa a fianco la vediamo anche nella nostra chiesa), ma la ruota non la sfiorò nemmeno, poiché un angelo
del Signore la spezzò con una spada. L’Imperatore ordinò così che Caterina fosse decapitata. Nel XIII secolo
Santa Caterina d’Alessandria venne proclamata patrona anche dell’Università della Sorbona di Parigi, i cui teologi
e filosofi la celebravano con una processione alla chiesa annessa al priorato di Sainte-Catherine-de-la-Couture.
Dall’Ottocento in poi, divenne patrona anche delle apprendiste sarte che in suo onore sono state soprannominate in Francia cathérinettes e in Italia caterinette. A Torino, in special modo, che fino all’ultima guerra mondiale
fu la capitale della moda italiana, la sera della sua festa, le caterinette organizzavano un celebre veglione cui venivano invitati gli studenti universitari, anch’essi protetti dalla dotta santa.
Caterina d'Alessandria è venerata come santa, vergine e martire dalla Chiesa cattolica, da quella ortodossa e,
in generale, da tutte le Chiese Cristiane che ammettono la venerazione dei Santi.
La sua memoria si celebra tuttora il 25 novembre. 						
g.c.
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METÀ GENNAIO 2021
Inizio dei lavori di restauro all'altare di S. Aurelia
nella Cappella dell'Addolorata in Chiesa Parrocchiale.

L'altare prima del restauro

Particolari
di un basamento
prima

e dopo

Particolari prima
e dopo i lavori

FINE APRILE
Il risultato finale dopo il restauro

L’ANGOLO DELLA

PREGHIERA
CANTICO DI MARIA

Io canto. Gioisco in Dio, il mio Salvatore,
perché Lui, l’infinitamente alto si è degnato di scendere
su di me, di coprirmi con il suo amore, di guardarmi.
E mi ha trovato bella.
Mi ha tolta dalla mia umiliazione, scegliendomi
da tutte le ragazze d’Israele. Mi ha chiamata ad essere
la madre del suo Figlio, Gesù Cristo.
Generoso e onnipotente è Lui.
Ha misericordia per tutti quelli che sono calpestati,
ma non si ribellano e si riconoscono poveri e deboli,
con cuore sincero. È forte e protegge i “tapini”,
gli sconsolati, i soli, gli emarginati e quelli che piangono
per le ingiustizie che subiscono da sempre.
Lui fa sparire come un lampo e dimenticare quelli
che si credono super-uomini.
Sfama, non solo col pane del proprio lavoro, ma
con l’amore e il conforto della sua presenza tenera;
toglie, dalle mani dei prepotenti della terra,
la credibilità, la fiducia, ogni dominio, facendosi passare
per “chiacchieroni” da tutti, perché essi non hanno
saputo usare le enormi ricchezze che ha messo nelle
loro mani. Lui soltanto è il vero padrone di tutto.
Ma gli stolti non comprendono.
Saggio è colui che in Lui confida e gli affida il suo cuore
di pietra perché glielo trasformi in cuore di carne.
Da tutti i tempi ha soccorso i popoli, quando hanno
fatto la scelta decisa di lasciare le loro “fasulle certezze”
per l’unica realtà vera che è Lui solo.
O Dio, tu sei grande perché sei misericordioso, Tu sei
l’eterno perché ci regali la vita che dura per sempre.
E così sia. Amen.
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Qui
POGLIANI
FESTA di S. ANTONIO

Per troppo tempo la nostra bella Chiesa
è rimasta chiusa. Con un tonfo al cuore,
ma le preoccupazioni della pandemia
che ha colpito tutti, ci ha costretto a tante
limitazioni, compresa quella religiosa,
alla quale ci siamo adattati, con amarezza, ma con responsabilità. Solo in qualche
rara occasione abbiamo “osato” manifestare la nostra fede religiosa per non
dimenticare qualche momento saliente
della nostra vita.
Come appunto la Festa di S. Antonio,
celebrata in punta di piedi. Ma celebrata.
Con la S. Messa, proprio domenica
17 gennaio, festa del Santo. E la preziosa
presenza dei Priori, i Sigg. Pogliano Davide e Boscarino Prospero, che “nonostante tutto” hanno voluto questo momento
e si sono impegnati per la sua realizzazione. Rispettando tutte le norme, abbiamo limitato la partecipazione in Chiesa.
Alcuni hanno partecipato da fuori nonostante la stagione. Ma c’erano!
Non poteva mancare la Benedizione del
Pane che assume sempre un momento
di palpabile sacralità. Io l’ho sempre percepita così. Nel suo significato più umano e fraterno.
S. Antonio che tanto ha amato il Signore
e la vita fraterna, ci aiuti, ci protegga,
ci dia la forza per fare le scelte belle e buone nel rispetto della terra, degli animali
e di tutto il creato e naturalmente... di tutte le persone.
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ECOLOGIA: “DALLA DISCARICA
AL DEPURATORE”

Così titolava il Risveglio Popolare di Ivrea il 21 gennaio
con un lancio che sa di speranza per le sorti della ‘discarica’; perché essa, nonostante la chiusura, continua a fare
problema. Ma è una “boccata” di luce la realizzazione ora
inaugurata: proietta motivi di fiducia per tutto il territorio
nostro così fortemente provato.
Cosa c’è stato? Ben lo sapete! L’inaugurazione del
percolatodotto trasporterà il liquido (i liquami), che
si formano in discarica, dalla Regione Pozzo fino al

depuratore della SMAT. Il trasferimento avverrà grazie a un sistema
totalmente informatizzato e nel
rispetto di tutte le norme ambientali. L’opera inaugurata martedì 19
gennaio ha richiesto, da parte della
SMAT, un investimento di circa
5 milioni di euro. La realizzazione del percolatodotto è un grande
risultato per l’Amministrazione
Comunale di Chivasso, guidata
dal Sindaco Claudio Castello. Ha
detto il Sindaco nel giorno dell’inaugurazione:
“È una grande conquista per il nostro
territorio, continuamente martoriato
dal punto di vista ambientale. Inoltre
il perolatodotto rappresenta una
evoluzione nella gestione delle discariche, in quanto è il primo impianto di
questo tipo realizzato in provincia di
Torino,fruttodiattivitàsinergicatraenti
e società, a trarne beneficio saranno
tutti i cittadini.”
Lo speriamo davvero noi tutti,
perché la nostra terra così feconda
e i suoi abitanti ne hanno certamente il diritto e il desiderio.

OFFERTE
PER LA CHIESA Raccolta della
popolazione e dei Priori nella festa
di S. Antonio, 320 - In memoria
di Bena Rosina, i famigliari 100.
PER il BOLLETTINO. N.N. 20.

DEFUNTI
BOTTIGLIERI CALOGERO . Ricordiamo questo fratello che ha terminato il cammino della vita il 14 dicembre
del 2020 a 69 anni di età. Si era stabilito
nel nostro paese da poco più di quindici
anni proveniente da Savonera. Forse perché amava le cose semplici e tranquille,
come la sua bella casa circondata dal verde. Una vita nella famiglia, alimentata dal
lavoro svolto alla FIAT. Persona buona
e riservata, che lasciava trasparire forse
la nostalgia delle origini in terra siciliana. Lo abbiamo accompagnato nel momento della sua partenza da questo mondo, partecipando
con sincerità e preghiera e offrendo al Signore la nostra voce perché
sia accolto nella pace eterna.
Alla moglie e alla famiglia porgiamo sentite condoglianze.
BENA ROSINA. Ha concluso la sua
lunga esistenza, 90 anni, nella cascina
dove ha svolto tutta la sua attività. Non
sono mancate le fatiche e la lotta per
Rosina; e non solo per il gravoso lavoro, - campi, casa e famiglia -, ma anche
per le prove che sono state presenti nella
sua vita. Ultimamente la morte del figlio
come precedentemente la perdita del marito ancora nel fiore della vita. La sua forza d’animo, dolce e decisa insieme, non
è venuta meno in ogni circostanza, alimentata dalla fede. Cosciente
di essere arrivata al traguardo finale ha voluto affidare al Signore la sua
vita ricevendo i Sacramenti, per tempo.
Grande è stata la partecipazione di tutta la popolazione e non solo dei
Pogliani. Nella luce della Pasqua abbiamo invocato l’abbraccio della
misericordia del Signore risorto per Rosina e per i suoi famigliari.
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Maria Concas e Giulia Visetti, campionesse italiane di cake design.

Un abbinamento dolce
e vincente
a coppia di pasticciere formata da
L Maria Concas e Giulia Visetti è tornata da Roma Cinecittà con il titolo
di campionesse italiane di cake design della
Fipgc (Federazione internazionale pasticceria,
gelateria, cioccolateria) e il pass per la partecipazione al campionato mondiale di cake design,
che si terrà nell’ottobre del prossimo anno - situazione sanitaria permettendo, s’intende - alla
Fiera di Milano.
«Ero molto fiduciosa della bellezza della torta
che avevo preparato - ha spiegato la cake designer Maria Concas, residente a San Sebastiano
Po; la ricostruzione in tre dimensioni di un
dipinto del pittore surrealista americano Daniel Merriam, uno di quelli della serie “Fantasy
castle”. Ambivo a un buon piazzamento, anche
se vedendo gli splendidi lavori realizzati da
colleghe e colleghi non avevo alcuna certezza
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che sarebbe andata così. Devo ammettere che
quando ho sentito chiamare il nome del vincitore, ed era il mio… mi sono messa a piangere
per la gioia».
Lo splendido castello di Maria Concas è stato
realizzato completamente in pasta di zucchero
e ghiaccia reale, ed è stato abbinato - come previsto dal regolamento del concorso - alla torta
«Girasole» realizzata dalla giovanissima pasticcera montanarese Giulia Visetti: una base al
cioccolato e Grand Marnier, cuore al maracuja
e glassa rocher alla nocciola. Abbinamento vincente, come si è potuto verificare, che condurrà
Maria e Giulia a rappresentare l’arte dolciaria e
la creatività italiane alla finale mondiale.
“Coraggio, passione e professionalità: sono queste
le principali qualità di Giulia”, dice la tua amica
Giulia M. che continua: “la vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata
nel cuore di chi ama, la seconda nella mano di chi
lavora (citazione da Khalil Gibran). A te, Giulia,
che fai del tuo lavoro il tuo grande amore, continua
ad inseguire i tuoi sogni, rendendoti fiera di te stessa”.
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Ricordiamo
la nostra coscritta

Nuove Lauree
e abilitazione

ara Ermanna, *
C siamo il Gruppo “Coscritti '57” e volevamo rivolgerti un ultimo saluto.
Tutti siamo rimasti increduli e profondamente
colpiti alla notizia della tua scomparsa.
I ricordi sono subito andati ai tempi delle elementari e medie che abbiamo frequentato insieme, ai
giochi nel cortile del bar gestito dai tuoi genitori
vicino al cinema. Poi la vita ti ha portata altrove,
ma hai continuato a mantenere un forte legame
con il nostro paese, in particolare con qualcuna di
noi con cui avevi una profonda amicizia.
Così, quando abbiamo deciso di ritrovarci per
festeggiare il traguardo dei “50” e dei successivi,
hai subito partecipato con entusiasmo, scegliendo di stare con i Coscritti di Montanaro dove
sicuramente avevi le radici.
Abbiamo condiviso momenti allegri e gioiosi
durante i nostri pranzi, ma anche momenti tristi
quando purtroppo abbiamo salutato alcuni di
noi: tu eri sempre presente. Come spesso suc-

cede nella vita hai dovuto affrontare le tue difficoltà: la perdita del tuo papà in giovane età e poi
quella di tuo marito, ma hai sempre affrontato
tutto con molto coraggio e determinazione.
Vogliamo ricordare la tua persona solare, dolce,
sempre pronta al sorriso e a dire una parola gentile a tutti, pur essendo molto riservata, con un
piccolo gesto: un contributo all’Associazione di
Volontariato “Punto a Capo” di Chivasso che da
molti anni opera sul territorio offrendo aiuto alle
donne in difficoltà.
Ciao Ermanna!
il gruppo coscritte e coscritti del 1957

*si tratta della signora Ermanna Pedrini, la parrucchiera residente a San Benigno uccisa dal figlio Renato nella sua abitazione a metà ottobre dello scorso anno. (n.d.r.)

Resistenza in Canavese
e nelle Valli di Lanzo
a dato alle stampe un nuovo libro, l’ex
H sindaco di Montanaro Riccardino
Massa, che già nel 2009 aveva pubblicato “Zibaldone per una terza Repubblica”: entrambi
i testi sono stati stampati da Genesi Editrice. “Piccola storia della Resistenza nel Canavese e nelle Valli di
Lanzo” è il titolo di questo suo secondo lavoro.
“In questi ultimi anni - si può leggere nella riflessione sviluppata da Massa -, parlando spesso con
i giovani, ho maturato la convinzione che quest'ultima generazione, nata nel nuovo secolo, non abbia
la percezione reale di che cosa è stato il movimento
resistenziale… i giovani di oggi pensano che le forze
patriottiche fossero piccole bande armate che stavano
in montagna. Non vi è neppure la concezione della
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composizione numerica,
che già darebbe il senso della vastità del movimento”.
Nel suo libro Riccardino
Massa ha concentrato la
sua attenzione sul contenuto sostanziale di comune patriottismo, che
ha reso generalizzata a
tutto il popolo del Nord
Italia la Resistenza, in quelle zone dove le truppe
tedesche cambiarono la loro “maschera” da quella
di alleati “amiconi” a quella di conquistatori sanguinari, avvantaggiati dal fatto di essere già sul
suolo italiano.
Il volume di Massa ha un valore intrinseco, non
solo costituito dalla celebrazione dei fatti storici avvenuti, ma anche dalla tensione verso una
grande riconciliazione e dallo sguardo di speranza per il futuro dell'Italia. Italia che, nella Resistenza, ha saputo cementare i propri legami.
a.s.

Guain guida la Pro Loco
driano Guain è il nuovo Presidente
della Pro Loco, eletto a seguito delle
dimissioni di Pier Carlo Dasso. “Ho
accettato con grande entusiasmo l’incarico - riferisce
Guain -. La Pro Loco
è la mia “seconda famiglia”. Sono stato per
tanti anni volontario
all’interno della Pro
Loco di Montanaro, sin
dai tempi di Vilma

A
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Bassino. Quindi ho una buona esperienza che metterò a servizio della nostra popolazione. Purtroppo
questo è un periodo difficile a causa dell’attuale emergenza sanitaria, tutto è fermo. Tuttavia, spero che, non
appena si possa tornare alla normalità, di fare tutto
quello che non si è fatto adesso”. Ad affiancare il suo
operato, è stato eletto un nuovo direttivo composto da Vicepresidente Ilaria Visetti, Segretario
Arianna Testa, Tesoriere cassiere Rita Serafino, Consigliere pubbliche relazioni Cristina
Cerutti, consigliere Alessandro Gallea, consigliere Cristiano Guain.

Gasolio e solventi
nel depuratore
er un paio di giorni in paese i dipendenti della ditta Marazzato hanno lavorato con un grosso mezzo. A inviarlo
è stata la Smat per ovviare a un vero e proprio rischio di disastro ambientale. Qualcuno mercoledì mattina 20 gennaio aveva provveduto a smaltire illegalmente gasolio e solventi nella rete
fognaria, e la loro fuoriuscita dal depuratore Smat
di via Sottoripa, nei pressi del cimitero, è stata limitata solo grazie alle temperature ampiamente sotto zero di quel giorno, che hanno determinato
l'immediata solidificazione degli inquinanti.
A lanciare l'allarme erano stati i proprietari di alcuni
terreni agricoli della zona, che hanno visto gasolio
e liquami galleggiare nelle acque del rio Baina: il
sindaco Giovanni Ponchia e i carabinieri si sono
recati immediatamente sul posto, verificando
quanto era accaduto. Solidificandosi, il liquame
si è fermato subito, senza confluire nell’Orco.

P
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Ciao papà!
Piero onorava la vita” con queste parole,
che ci riecheggiano quotidianamente
nella mente e nel cuore, il parroco don Aldo
lo ha salutato durante l’omelia.
La sua costante presenza ai funerali
significava l’importanza che lui attribuiva
alla vita. Un uomo, un fratello, un
lavoratore, un marito, un Papà che con
il suo silenzio, la sua pacatezza, ma al tempo
stesso la sua determinazione ci ha lasciato
l’impronta fondamentale di un esempio
di vita umile, semplice e proprio per questo
preziosa, unica ed inestimabile.
Una vita basata su pochi e sani elementi
essenziali, l’onestà, il rispetto verso il prossimo.
Per noi il suo atteggiamento sempre composto
era una ordinaria consuetudine e molte volte
la sua risolutezza e fermezza di pensiero quasi
ci infastidiva, pensandolo anziano e quindi
nutrivamo la vana speranza di riuscire
a convincerlo e portarlo alle nostre idee ...
normalità ed abitudine non ci hanno fatto
capire totalmente quanto importante era
per noi il nostro Papà Piero fino a quando
purtroppo, dopo la sua improvvisa
dipartita e i vari messaggi di cordoglio giunti
da parenti, amici e conoscenti, ci hanno fatto
riflettere su ciò che ha rappresentato la sua
persona, non solo per noi le sue figlie,
ma anche per coloro che l’hanno conosciuto.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che
con i mezzi a loro disposizione ci hanno fatto
pervenire un pensiero, una frase,
un ricordo, una presenza rievocando nella
memoria tanti momenti di vita con lui.
daniela e romina
Il Gridilin e il Cantone San Rocco partecipano
al ricordo di Piero Didonè.

Sono stati necessari due giorni per ripulire l'impianto di depurazione e bonificare l'area: e solo
nei prossimi giorni il depuratore riprenderà la
sua attività normale. Il danno ammonterebbe
a svariate migliaia di euro, che dovranno essere
pagate da Smat. Che, ovviamente, potrà rivalersi
sugli inquinatori, caso mai fossero individuati: i
carabinieri stanno procedendo celermente nelle indagini e hanno individuato il punto in cui
sarebbe avvenuto lo sversamento, ovvero un
allacciamento alla fogna in via Mazzini. Se fosse individuato, il responsabile del gesto rischia
la reclusione da un minimo di 2 a un massimo
di 6 anni e una multa compresa tra 10 mila a 100
mila euro.
Il sindaco Ponchia ha voluto ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine per la solerzia delle
indagini e la Smat per essere intervenuta rapidamente, evitando un danno ambientale che avrebbe potuto avere dimensioni assai più rilevanti.

Errata Corrige
ell’ultimo Gridilin, nell’articolo relativo a “Michele: la grande passione per
il volo” si è dato il nome di Arianna
invece di SARA alla sorella di Michele. Ci scusiamo con Sara per l’involontario refuso.

N
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Il fondo “Irene & Emilia
Clara” affidato alla
Biblioteca “P. Levi”
l Servizio Biblioteche della Città di ToI rino ha acquisito in deposito a titolo
gratuito il fondo librario “Irene & Emilio Clara”, per volere di Maria Paola e Maria Elena,
figlie ed eredi dell’ingegner Emilio Clara. Completata la catalogazione, sostenuta a spese della famiglia, i 17 mila 142 volumi sono raccolti e disponibili per la consultazione nella Biblioteca civica
“Primo Levi”, in via Leoncavallo 17.
A tema prevalentemente umanistico,
dall’archeologia classica alla storia e alla
storia dell'arte, i libri
del fondo costituiscono una vera e propria
“biblioteca d’autore”,
impreziosita da prime
edizioni di pregio in
lingua italiana, giapponese, francese, inglese,
russa e tedesca che suggeriscono percorsi di lettura in linea con gli interessi dell’ingegnere.
“... ‘Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza’ è la massima che ha guidato la lunga vita di mio padre e che soleva ripetere a chi gli stava
intorno - ricorda la figlia Maria Paola. La curiosità e
l'amore per la conoscenza di altre culture hanno portato mio padre a viaggiare, spingendosi verso mete anche
lontane, attitudine non così comune per una generazione restia agli spostamenti; ma Torino era la sua città,
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lì il suo mondo quotidiano e i suoi affetti. Torino città
così amata e così vissuta che lo aveva accompagnato in
ogni suo passo di vita offrendogli, come spesso ricordava, di diventare un uomo affermato. A Torino, la restituzione del suo patrimonio librario, attraverso noi figlie,
come ringraziamento e riconoscenza, affinché l’intera
comunità possa attingere, ispirarsi, crescere e silenziosamente ricordarlo come silenziosamente aveva
vissuto”.
Emilio Clara (Torino, 1925-2014), di origini
montanaresi, fu attivo a Torino tra il 1950 e il
2006, si laureò al Politec-nico una prima volta
nel ‘49 in Ingegneria industriale e dopo pochi
anni in Ingegneria aeronautica. Nel 1950 scelse
di intraprendere la libera professione come ingegnere strutturista, specializzato nel calcolo del
cemento armato.
Nel corso della sua attività professionale, l’ingegner Clara ha ideato e seguito 3 mila 330 progetti, distinti in interventi per civili abitazioni, attività commerciali, aziende agricole, stabilimenti
industriali, impianti sportivi, istituti sanitari e
socio-assistenziali, monumenti funerari e opere
di pubblica utilità.
Dal 1975 l’ingegner Clara decise di esercitare
gratuitamente la propria attività a Montanaro, rilevando lo studio avviato dal geometra Michele
Ponchia, suo cugino acquisito, prematuramente
scomparso. Coniugando gli affetti più cari con la
pratica professionale e una spiccata generosità,
Clara dispensò per anni pareri e indicazioni a
quanti si recavano nel suo ufficio di via Cavour,
divenendo un sicuro punto di riferimento, tanto
da essere eletto in Consiglio comunale e chiamato dall’Amministrazione locale a ricoprire il ruolo di membro della Commissione edilizia.
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Per Mario
In memoria del papà Mario Frassale, le figlie desiderano ricordarlo con questa “epigrafe” letta anche
durante la celebrazione delle esequie.
“Lasciatemi qui
fra i miei campi
che ho vangato, arato e seminato
per tutta la vita,
nella mia casa, piena di crepe
e di fessure, dove anche gli stracci
profumano di buono.
Qui tra le mie mura e la mia gente,
anche un povero contadino come me
con la faccia “arrostita” dal sole,
si sente un Re.
E quando verrà la mia ora,
portatemi in fondo al campo
sotto una manciata di terra
che mi farà da coperta e cuscino;
potrò sentire ancora
l’odore della stalla, il profumo del fieno
il canto del gallo al mattino
ed i cri-cri dei grilli la sera,
e mi troverò bene
come un nocciolo in una ciliegia.”

Addio Mirosa, amica
“del giro dell’oratorio”
di Montanaro
oche righe, per ricordare un’amica
P “del giro dell’oratorio”: Mirosa Lucchetta in Ghiosso, mancata a soli 52
anni. Siamo all’incirca coetanei, e nella nostra
adolescenza e prima gioventù abbiamo frequentato con una certa assiduità l’oratorio montanarese, appunto.
“Ecco, devo dire che gli oratori son sempre una bella
cosa, una cosa utile allo spirito e anche al divertimento;
c’è un po’ di tutto, c’è internet, ci sono i vecchi giochi della tradizione, il pallone…”, e poi i ragazzi “che son lì
a dialogare, a fare il catechismo” e a gettare il pallone
nel giardino del vicino… Così recita l’intermezzo della canzone che Elio e le Storie Tese hanno
dedicato agli oratori. E al netto dell’ironia e dello
spirito dissacrante, questo sono (o almeno erano, ai tempi nostri) gli oratori. L’impegno come
animatori o catechisti, il gioco e il divertimento,
i momenti di confronto estenuanti e a volte un
Mirosa in una delle sue ultime immagini:
la domenica 16 febbraio 2020 in piazza a Montanaro,
per l’avvio del carnevale.

AVVISO
Informiamo i gentili collaboratori e i nostri lettori che
la cronaca con gli avvenimenti del paese o di cittadini,
come le attività dei gruppi, associazioni e cantoni verrà
presentata con “semplici" flash, come indicato nel titolo della rubrica. Ormai ampi resoconti già vengono
puntualmente registrati dai settimanali locali ben diffusi in paese. Come sempre ci potranno essere delle
eccezioni dettate dalle circostanze o dalla straordinarietà degli avvenimenti.
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po’ velleitari (quante volte abbiamo pensato che
sarebbe toccato a noi salvare il mondo?). Ora, a
tanti anni di distanza, non possiamo che guardare a quei momenti con nostalgia e affetto: quel
nostro discutere, anche litigare, divertirci insieme, uscire, fare cose... è stata la palestra in cui ci
siamo formati a essere comunità. E Mirosa ha
poi dato il suo contributo alla vita del paese: per
esempio accettando di rivestire il ruolo della Ciaplera, protagonista del Carnevale 1990.
Si cresce, ognuno imbocca la sua strada, ci si
perde di vista. Mirosa si è formata una famiglia,
è andata a vivere a San Genesio di Castagneto;
c’è stata comunque occasione di rivedersi, pur
di sfuggita, avendo lei scelto di portare i figli a
scuola a Montanaro; ogni volta che capitava di
incontrarsi erano saluti sorridenti, brevi battute:
era un riconoscersi, per quel tratto di strada che
avevamo condiviso.
Non ho saputo della sua malattia, non erano in
tanti, in paese, a sapere. Scoprire il suo volto sorridente sui manifesti funebri è stato un vero colpo. Cara Mirosa, ora veglia su Giorgia e Andrea,
ancora così giovani, su tuo marito Lando, sulla
mamma Teresina, su tutti i tuoi cari. E, se ti avanza un po’ di tempo, veglia anche su di noi, che ti
siamo stati amici.
mauro saroglia

I famigliari di Mirosa Lucchetta desiderano ringraziare chi è stato loro vicino, ricordando la cara Mirosa
con la presenza, con scritti e offerte, e chi si è prodigato
per ricordarla con la preghiera anche a Montanaro.
Quanto raccolto è stato devoluto all’istituto di ricerca
e cura di Candiolo, al centro di ricerca sul melanoma
e ad alcune associazioni a cui Mirosa era particolarmente legata, sia a Montanaro che a Castagneto.
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Antenne, il caso finisce
al Tar
approdata al Tribunale amministratiÈ vo regionale la querelle che oppone il
Comune di Montanaro alla società di
telefonia francese Iliad, che nei mesi scorsi si era
accordata con i proprietari di due terreni, uno in
strada Pogliani e l’altro in regione Pratoverne, per
posizionarvi proprie antenne per i ripetitori telefonici. Anche sulla scorta delle proteste e della
petizione promossa del comitato costituitosi appositamente - preoccupato per i potenziali effetti
negativi sulla salute di un’eccessiva esposizione
alle onde elettromagnetiche, e dell’altrettanto
possibile perdita di valore dei terreni prossimi a
quelli dove si sarebbero dovute posizionare le antenne -, il Comune aveva deciso di opporre un rifiuto alla richiesta dell’azienda telefonica. Che,
come era ampiamente preventivato, è ricorsa al
Tar chiedendo innanzitutto una sospensiva
dell’ordinanza sindacale e infine il suo rigetto.
“Faccio notare - ha detto il sindaco Giovanni Ponchia - che il ricorso di Iliad riguarda solo l’antenna
che avrebbe voluto installare in strada Pogliani, e
non quella in regione Pratoverne. In ogni caso il nostro no permane, senza tentennamenti: se una simile
iniziativa andasse in porto, i terreni e le abitazioni
nei dintorni perderebbero irrimediabilmente di valore, danneggiando i proprietari”. Ciò che il sindaco
auspica è che la sentenza del Tar sia esemplare e
faccia scuola anche nel resto della nazione, sancendo il principio che se un Comune ha stilato
un proprio regolamento in merito alla telefonia
mobile, a quello ci si debba attenere, e alle aziende non sia concessa la scappatoia di rivolgersi
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direttamente ai privati, bypassando così il pubblico interesse.
Per intanto il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto, con ordinanza pubblicata il 14 aprile, la domanda di sospensione avanzata da Iliad
Italia spa, contro il diniego del Comune all'installazione dell'antenna di telefonia mobile in strada
Pogliani. “Un primo importante riconoscimento - ha
aggiunto Ponchia - del lavoro svolto dal Comune e
delle ragioni portate all'attenzione dei giudici amministrativi, in attesa della sentenza definitiva”.
Nei giorni successivi alla pubblicazione da parte del Tar, il primo cittadino e alcuni membri
dell’Amministrazione hanno incontrato le rappresentanti del Comitato No Ripetitori per informarle sulle novità. “L’esito positivo del primo round
al Tar contro Iliad - hanno detto queste ultime - è
una buona notizia per noi e per tutti i cittadini che
hanno firmato la petizione. Restiamo ora in fiduciosa
attesa di una sentenza definitiva che premi i cittadini
che hanno voluto opporsi all’installazione incontrollata di queste stazioni radio base. Per quanto riguarda
la pratica di Strada Pratoverne, attualmente resta valido il diniego dato dal Comune”.
Durante l’incontro è stata confermata anche
la rimozione di uno dei due pali del cimitero
(come era stato anticipato nel corso del Consiglio comunale aperto di gennaio), sostituito da
una nuova infrastruttura Inwit sullo stesso sito.
Il Comune ha inoltre
portato avanti la richiesta del Comitato
relativa alla revisione
dell’attuale Regolamento comunale di
telefonia mobile, vecchio di 13 anni, richie-

dendo alcuni preventivi a ditte specializzate del
settore: il sindaco ha ipotizzato di far redigere un
regolamento aggiornato nel prossimo autunno.
Da parte sua l’Arpa ha risposto positivamente
alla richiesta di rimisurare campi e livelli elettromagnetici del paese, con particolare riferimento
alle aree attualmente interessate dall’ubicazione

di stazioni radio base (via Pavese, Cimitero, Madonna d’Isola); in previsione ci sono anche rilievi e monitoraggi ad hoc all’interno di alcune abitazioni prossime ai siti indicati, al fine di valutare
l’impatto all’interno delle case limitrofe.
“Abbiamo rinnovato - hanno aggiunto le rappresentanti del Comitato - l’invito a promuovere
campagne di sensibilizzazione nelle scuole del paese,
all’interno delle quali è attivo sia il wi-fi che la rete fissa,
sull’uso consapevole del cellulare”. Rappresentanti
che invitano anche a restare aggiornati sul tema
dell’elettrosmog, visionando i contenuti pubblicati sulla pagina Facebook Comitato No Ripetitori
Montanaro, nonché a sottoscrivere la petizione
on-line di Legambiente che mira ad ostacolare
le decisioni del Governo sull’innalzamento dei
livelli di esposizione ai campi elettromagnetici
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dagli attuali 6 v/m fino alla soglia, dieci volte
superiore, di 61 v/m in tutta Italia.
(La petizione si trova all'indirizzo https:
//attivati.legambiente.it/page/67542/
petition/1?locale=it-IT).
“Le attività che stiamo svolgendo - è la conclusione - sono in linea con lo spirito con cui è nato questo
Comitato. Stiamo cercando di evitare il proliferare
di antenne avvalendoci dell’unico mezzo che attualmente tutela il nostro territorio, che è il regolamento
comunale, oltre al monitoraggio dell’inquinamento
elettromagnetico. Andare contro quanto è stabilito
dalle leggi nazionali non solo è perdente, ma apre la
strada all’insediamento indiscriminato e incontrollato
di nuovi ripetitori”.
m.s.

Addio a Cerutti,
il partigiano “Giorgio”
i è spento ai primi di marzo, all'età di
S 92 anni, Natale Cerutti, uno degli ultimi partigiani della nostra zona. Nato il
16 febbraio 1928, Natale aveva combattuto con
il nome di battaglia
“Giorgio” ed era tessera “ad honorem”
della sezione Anpi
“Boris Bradac” di
Chivasso. Insieme
alle condoglianze
alla famiglia, è giunto il ricordo commosso del presidente dell'Anpi, Vinicio
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Milani: “Se n'è andato un altro giusto che ha lottato
per la nostra libertà e per la democrazia”.
I funerali di Natale Cerutti si sono svolti a Montanaro e il suo corpo tumulato nel Cimitero di
Montanaro.

Nuova Laurea
iviana Biadene, montanarese nata a
V Chivasso il 6 marzo del ’66, il 6 aprile
2021 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche all’Ateneo Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma con una votazione di 110 e lode.
Nella sua Tesi “La regolazione emotiva
nel bambino: influenze dello stile di
attaccamento e dell’intersoggettività”
ha svolto un’analisi degli sviluppi attuali della
ricerca scientifica, approfondendo la tematica del legame tra la capacità di regolare le
emozioni nel bambino (poi adulto) ed il suo
temperamento (quale eredità genetica alla nascita). Dopo precedenti studi sempre nell’ambito dell’aiuto emotivo alla persona, per la
neo dottoressa Viviana questo traguardo è un
sogno che diventa realtà, frutto di impegno e
dedizione unita alla passione per la conoscenza
di quello che muove l’animo umano. Ora
l’aspettano nuovi traguardi da raggiungere.
Dal Gridilin le più sentite congratulazioni con
l’augurio di realizzare tutte le mete sperate.
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7 Note in Armonia
inizio maggio 2021 l’ensemble a plettro di Montanaro “7 Note in Armonia” dispone di un logo che verrà
utilizzato su tutti gli elaborati grafici pubblici,
cartacei e web, attinenti il gruppo.
Il logo risponde all’esigenza di utilizzare l’immagine e rendere più chiara e immediata
l’identificazione dell’orchestra, richiamando

A

sinteticamente il nome, il numero dei componenti che con spirito di unione e amicizia hanno fondato il gruppo nel solco della tradizione,
parimenti l’appartenenza all’ambito musicale.
Il logo è stato realizzato con
la consueta professionalità da
Media.Net SAS di Maurizio
Fabbroni a Gorizia, su indicazione degli stessi orchestrali.

QUANTI SIAMO? COMUNE DI MONTANARO
POPOLAZIONE ESTERA IN MONTANARO
		
2020
NATI
Maschi		14
Femmine		11
TOTALE		25
MORTI
Maschi 		
53
Femmine		66
TOTALE		119
IMMIGRATI
Maschi		75
Femmine		88
TOTALE		163
EMIGRATI
Maschi 		
75
Femmine		66
TOTALE		141
POPOLAZIONE RESIDENTE
AL 31 DICEMBRE 2020
TOTALE		5.145

(Dieci anni fa al 31 dicembre 2010 il totale
era di 5.404)

NAZIONALITÀ
ALBANESE
ALGERINA
ARGENTINA
BIELORUSSA
BOSNIACA
BRASILIANA
BRITANNICA
ECUADOREGNA
EGIZIANA
FRANCESE
GAMBIANA
MAROCCHINA
MOLDAVA
NIGERIANA
PERUVIANA
POLACCA
PORTOGHESE
RUMENA
RUSSA
SLOVACCA
THAILANDESE
TUNISINA
UCRAINA
TOTALE

M
6
0
0
1
2
0
0
7
2
3
1
11
1
0
2
0
1
52
0
0
0
4
0
93

F
6
1
2
1
1
1
1
5
0
2
0
8
5
2
2
3
0
71
2
1
2
2
3
121

TOT
12
1
2
2
3
1
1
12
2
5
1
19
6
2
4
3
1
123
2
1
2
6
3
214
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2021: MONTANARO
NEL 2° ANNO
DEL CORONAVIRUS
(sperando sempre nella sua fine)

L

Nel precedente
Gridilin, il numero
58/59, veniva riportata
la situazione di un anno
difficile, iniziato male
e che stava finendo
peggio, ma che, in fondo
in fondo, sembrava
si potesse vedere una
fiammella di speranza.
Invece no.
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a Didattica a Distanza
(DAD) è stata applicata anche alle scuole
elementari, chiusi la
maggior parte degli asili,
il distanziamento, l’isolamento, il coprifuoco
sono stati resi più rigidi.
Apprendiamo un nuovo significato della parola variante che non
è più solo variante al piano regolatore o ad un percorso stradale, ma
variante indiana, inglese, brasiliana, sudafricana, svizzera, giapponese, scozzese, e persino emiliana e napoletana ossia ciascuna
delle diverse modificazioni
esteriori del Virus.
Arrivano però i vaccini e con essi
le polemiche. Ormai siamo diventati tutti virologi, siamo attenti a
cosa dice l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) ma non capiamo, ascoltiamo cosa dice l’EMA
(European Medicines Agency)
ma non capiamo, ci informiamo su
cosa dice l’AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco) ma non capiamo, eppure vogliamo dire la nostra. Capiamo però che qualcuno ha intascato
dei soldi grazie al Coronavirus e

che i vaccini stentano ad arrivare e,
di conseguenza, il piano di vaccinazione fatica a partire e, nonostante
ciò, qualche furbetto non aspetta il
suo turno e salta la fila.
La gente non canta e non suona
più sui balconi o sui terrazzi; dimostra stanchezza e insofferenza,
soprattutto nelle città. Le proteste
contro il lockdown aumentano e
qualche politico di minoranza e
anche della nuova maggioranza
soffia nel fuoco. Ma tutti abbiamo
ancora davanti agli occhi l’immagine di decine e decine di camion
dell’esercito che portavano via da
Bergamo le centinaia di bare con
morti destinati alla cremazione
fuori città. Era il 18 marzo 2020 e, di
fronte a questa immagine divenuta
tristemente simbolo, all’unanimità
Palazzo Madama ha stabilito che
il 18 marzo di ogni anno sarà celebrata la Giornata nazionale
in memoria delle vittime
dell’epidemia da Covid.
Questo, in una sintesi obbligatoriamente forzata, quanto è successo e
sta succedendo in Italia in questi ultimi sei/sette mesi. E Montanaro?
Montanaro si sa non è una metro-

poli; le case hanno balconi, giardini
e cortili. Dai tre o quattro condomini basta scendere dalle scale e in due
passi si è in aperta campagna. Tutto
questo non basta però ai ragazzi
costretti ad una scuola in DAD:
hanno bisogno di trovarsi, di stare
insieme ed è comprensibile che
il lockdown li renda insofferenti. Il
parco del Castello è stato loro chiuso il 19 ottobre dello scorso anno
con un cartello che diceva “rimarrà
chiuso sino al prossimo 13 aprile”;
ad inizio aprile il cartello è stato sostituito con un altro che prolunga
la chiusura “fino a data da definirsi”.
Anche il parco giochi della Stazione è stato “isolato” dai volontari della protezione civile che ne hanno
delimitato l’area con nastro bianco
e rosso a seguito dell’ordinanza di
chiusura temporanea emessa dal
Comune. In questo caso, fortunatamente, la temporaneità è stata
di una decina di giorni, dal 9 al 20
marzo scorso. Sono proprio loro i
ragazzi ed i giovani che più di tutti
hanno sofferto questo lungo periodo di isolamento.
Un discorso diverso, invece, va fatto
per i meno giovani: la celebrazione

Anni Azzurri

4 novembre 2020

della festa dell’Unità nazionale e
delle Forze Armate, il IV novembre 2020, è stata per pochi; al monumento degli alpini era presente
“il minimo sindacale”, si sa, non si
poteva fare diversamente, ma, alla
breve cerimonia religiosa al cimitero del 25 aprile e all’alzabandiera
del primo maggio di quest’anno, la
partecipazione è stata più sostenuta, tenendo conto che è sempre in
vigore il divieto di assembramento ed il distanziamento. Buona è
stata anche la risposta all’invito
di esporre in casa o nel balcone la
Bandiera Tricolore.
Obbedienti, più che in ossequio,
al DPCM 24 ottobre dello scorso
anno non si è svolta la tradizionale
fiera di Santa Cecilia; il DPCM
del 3 novembre invece (quella dei
DPCM a raffica si è smorzata solo
con l’avvento del nuovo governo
Draghi) stabiliva che ai mercati settimanali potessero partecipare solo
chi aveva una attività di vendita di
generi alimentari.
Riprendeva, come era successo
durante i mesi della prima ondata
pandemica, la bella ed utile iniziativa della spesa consegnata a casa.

Il Comune aveva stilato e pubblicato un elenco di esercizi che si erano
resi disponibili alla consegna a domicilio: otto esercizi nell’ambito
della ristorazione e degli alimentari,
due supermercati, sei tra cartolerie,
fiorai, negozi di alimenti per cani e
oreficeria e orologeria, cinque di abbigliamento, uno di prodotti per l’igiene e per la casa e una ferramenta.
Alla residenza sanitaria assistenziale
“Anni Azzurri”, per far fronte all'attuale situazione epidemiologica,
sono stati intensificati i controlli
attraverso screening continui, test
sierologici e tamponi per gli ospiti, e raddoppiata la rilevazione dei
tamponi sul personale. A oggi nella
struttura montanarese diretta da
Simona Vallino il personale è sottoposto settimanalmente al test rapido per la rilevazione di infezione da
Sars-Cov-2. Per garantire la sicurezza degli ospiti e prevenire la diffusione del virus, la residenza montanarese ha sospeso, a partire dalla metà
di ottobre, le visite dei famigliari.
Ma per mantenere il contatto con
l’esterno e garantire il benessere
psico-fisico degli ospiti, sono state
incrementate le videochiamate con
39

Parco del Castello
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la Pasqua ha visto una considerevole partecipazione di fedeli
durante tutta la settimana Santa
a partire dalla domenica delle
Palme.
Più che fallita, non è nemmeno
iniziata la possibilità di effettuare i
tamponi rapidi antigienici nel Castello dei Conti Frola come avrebbe tanto voluto l’Amministrazione

2020

MESE
		
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

2021

i famigliari e i colloqui telefonici
svolti con uso di tablet.
Il programmato concerto dell’ensemble “7 Note in Armonia” che
si sarebbe dovuto svolgere il 21
novembre per onorare Santa
Cecilia, patrona della musica, è
stato annullato come annullato
è stato pure il tradizionalissimo
concerto di Santo Stefano che
tanti appassionati di organo attira
da gran parte del Canavese.
Al gruppo Missionario di Montanaro che da tempi remoti organizzava il mercatino di manufatti:
ricami, maglieria, cuscini, servizi
e tanto altro, sono venuti in soccorso (ci voleva la pandemia?)
la Casa del Popolo e il Circolo
Arci che hanno inserito il Natale
di solidarietà per le Missioni alla
loro iniziativa di proporre per tutti
i cittadini un acquisto collettivo
di beni di consumo con la campagna “Acquista prodotto italiano
di qualità” per venire incontro alle
aziende italiane particolarmente
colpite dalla crisi.
Stante il perdurare della situazione che anziché migliorare peggiora, il Carnevale non si è tenuto, ma

Parco della Stazione

Comunale che aveva avuto il
benestare alla collaborazione dal
medico Antonino Careri, che
si era impegnato a coordinare i
medici di famiglia del paese per
effettuare i tamponi. Sarebbe dovuta partire a dicembre questa iniziativa, ma i tamponi non c’erano;
sono stati resi disponibili dall’ASL
nel mese di febbraio quando

CITTADINI POSITIVI
media giornaliera
2,1
10,5
29,1
11,0
3,0
0,6
1,0
22,0
76,5
20,9
12,8
27,5
54,7
38,1
8,2

DECEDUTI
3
3
6
3
0
0
0
0
0
4
1
1
4
0
0

Se leggiamo i dati aggregati per anno vediamo subito
quanto grave sia stato il 2021:
ANNO
		
2020
2021 (8 maggio)

CITTADINI POSITIVI
media giornaliera
19,2
32,6

Mag

Apr

Feb

Gen

Dic

Mar

A febbraio sono iniziate le tanto
attese vaccinazioni a partire dalle persone più esposte: il primo
di Montanaro è stato il medico
di base Antonino Careri, e verso
la fine di marzo sono continuate entrando nella seconda fase
chiamando al vaccino le fasce più
deboli della popolazione, gli over
80. Finalmente la vaccinazione
sembra procedere abbastanza
speditamente.
Come è successo per l’articolo
precedente apparso nell’ultimo
Gridilin (del quale questo vuo-

Nov

Ott

Set

Ago

Lug

Giu

Apr

Mag

Quello che troviamo nella tabella a pagina 40 esprime:
1. Il valore medio del numero
di persone positive durante ogni
mese. Il valore è calcolato in questo modo: la Regione Piemonte
ogni giorno comunica il numero
di soggetti attualmente positivi (NB: un soggetto è positivo
per più giorni). Il valore di ogni
mese viene calcolato attraverso la
media del valore di ogni giorno.
(I dati di Maggio 2021 si riferiscono fino al giorno 8 maggio).
2. Il numero di deceduti per
covid per ogni mese.

Ed ecco il grafico dell'andamento dei positivi per ogni mese,
dove si vedono chiaramente le tre ondate che tutti noi abbiamo, tristemente, imparato a conoscere.
(Marzo 2020 - maggio 2021)

Mar

ormai era già stato attivato a Chivasso l’"Ambulatorio mobile" nel
piazzale Libertini antistante la
piscina comunale dove, su prenotazione del medico curante, venivano e vengono ancora effettuati
tamponi molecolari tradizionali.
Montanaro, sebbene non si sia
assistito a serate con la movida o
assembramenti di negazionisti
della pandemia, ha dato il suo
pesante contributo a questa pandemia e lo vediamo dai dati della
piattaforma informatica della Regione Piemonte che il Comune
di Montanaro ci ha gentilmente
messo a disposizione.

le essere la continuazione), ci si
vuole rivolgere a Papa Francesco
che, a “Canale 5”, il 10 gennaio, in
una intervista, parla di “negazionismo suicida che non saprei spiegare.
Io credo che eticamente tutti debbano
prendere il vaccino, è un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita,
ma ti giochi anche la vita degli altri.
Non so perché qualcuno dice: ‘No, il
vaccino è pericoloso’. Ma se te lo presentano i medici come una cosa che
può andare bene, che non ha pericoli
speciali, perché non prenderlo?”.
gc
8 maggio 2021

DECEDUTI
19
6
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Continua la rubrica nella quale si raccontano - in lingua corrente vicende, dispute, liti, obblighi e sentenze curiose, penose o tragiche,
realmente accadute ai tempi dei nostri avi.

L’ep
idem
ia del
1801
(Archivio storico Comune di Montanaro mazzo
12 fascicolo 107)
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n questo tempo di pandemia che colpisce e preoccupa il mondo intero, ci è sembrato utile ricordare che a Montanaro, e non solo, ci sono stati
altri momenti analoghi che in un tempo più ristretto
hanno recato più lutti di questo Covid-19 e che, con
l’aiuto di Dio e l’intercessione di San Rocco questi
mali sono stati superati.

Una lettera del Comune (Mairie) di Montanaro, in data 1° marzo 1801, indirizzata al cittadino
prete Giuseppe Clara, contiene le prime notizie
riguardo ad una epidemia che si è diffusa tra la
popolazione e che causò molte vittime, senza
distinzione di ceto.
“Contagiato dal male, infatti, è morto in febbraio
l’illustre medico Bartolomeo Fontana1 che, con
abnegazione, curava gli ammalati e nello stesso
mese di marzo soccomberà anche l’altro medico di Montanaro Celestino Passera2 “.
La Municipalità, al fine di frenare il morbo, si
rivolse ai medici Giuseppe e Chiaffedo cugini
Mercandini3, all’insigne professore e medico
collegiato Agostino Averardi4, a Nicolao Fontana5, medico e figlio del defunto Bartolomeo.
Combinò anche un appuntamento tra questi
due ultimi per un proficuo confronto da tenersi il 14 aprile.
Ed essendo il medico Averardi “intrinseco di
casa Taraglio” si pensò ad alloggiarlo nell’abitazione tenuta del cittadino prete Alessandro
Capirone, con l’assicurazione del rimborso
delle spese che sarebbero state sostenute per
il rinomato ospite6. Ma quel giorno l’incontro
non ebbe luogo7.
Nella lettera del 30 maggio, inviata al cittadino
Delmas, comandante delle truppe piemontesi,
il Comune rivela che nel mese trascorso il morbo ha fatto strage. “È stato somministrato il viatico a 800 infermi e sono morte 55 persone su un
totale di 3174 anime”. Il paese viveva uno stato di
profonda afflizione non solo per il contagio, ma
anche per l’incessante numero di soldati che venivano inviati a Montanaro per essere alloggiati

e nutriti. Se erano cavalieri bisognava nutrire
anche i cavalli.
Il capitano Brullon, dello Stato Maggiore, nel
suo passaggio per Montanaro, vide con i propri
occhi la verità di quanto esposto nelle missive,
ma non riuscì a fermare l’afflusso dei fanti e cavalieri. Il 31 maggio (11 pratile) arrivarono 664
uomini con l’ordine scritto sul quale risultavano
essere 564 e il giorno dopo altri 200.
Il messaggio del 14 giugno ripete ancora l’invito
a sospendere gli alloggi, poiché “è impossibile
esimere tutte le famiglie in cui ci sono malati di
tale epidemia con un evidente pericolo per le
truppe”. Ma tutte queste esortazioni rimasero
inattese: comandavano i Francesi.
In giugno fu invitato il medico Gallenga8 di Castellamonte, al fine di arginare una situazione
disperata e con la preghiera che, se fosse stato
impossibilitato a venire, sarebbe stato ben accetto suo figlio, la cui professionalità era ben nota.
Dopo la morte di due sacerdoti9, nello stesso
mese finalmente il professor Averardi venne a
Montanaro10. Consigliò maggior pulizia nelle
strade, (avendo quasi ogni casa una stalla mettevano il letame fuori dalla porta); raccomandò
lo spostamento del cimitero dall’attuale piazza
della Rimembranza al terreno posto tra la chiesa viceparrocchiale e quella di santa Marta. Nel
cosiddetto “giardino del cavaliere” si mettevano
a macerare le canapi che emettevano puzze nauseabonde. Ordinò senza indugio l’eliminazione
di questi adacquatori.
In luglio contagiato dal male morì il terzo sacerdote, viceparroco di Montanaro11.
La municipalità si prodigava nell’invitare
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i medici ma non tutti rispondevano all’appello.
Giovanni Battista Gallo12, di Brandizzo, rispose
e prestò la sua opera per 25 giorni con un compenso di £ 7,10 al giorno.
I cittadini preti Bernardino e Alessandro fratelli
Ferreri scrissero al professor Averardi comunicandogli di aver citato la Municipalità di Montanaro davanti alla Prefettura di Chivasso riguardo lo spostamento del cimitero dietro la chiesa.
La lettera porta la data del 19 luglio e il motivo
del loro dissenso si basa sul fatto che “in occasione delle piogge gli scolatini che passano nel condotto dietro la chiesa e sboccano nel ritano del
luogo, condurranno le fecce dei morti nell’acqua e ciò aumenterà l’umidità della chiesa”. Era
tutto vero. Bisognava trovare un altro luogo e
si avviarono i lavori nei terreni dietro la chiesa
di Loreto per creare un nuovo cimitero che
fu aperto nel luglio 1802.
Le cose continuarono allo stesso modo per tutto il 1801, poi il morbo si attenuò e scomparve.
Tra tutte le angoscianti lettere ritrovate si differenzia quella indirizzata dal Comune al cittadino Jeauton13, capo del XIV reggimento
di cavalleria, comandante della corrispondenza
di Chivasso, in cui, con grave imbarazzo, dichiara di assumersi il dovere di scoprire coloro che,
dopo aver messo in atto un raggiro nei suoi confronti, gli hanno rubato e venduto il cavallo.
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Allora, come oggi, come sempre, non bastava né
il VII comandamento né la prigione a impedire
di compiere le cattive azioni.
NOTE
1. Il medico Bartolomeo Fontana fu sepolto in chiesa vice parrocchiale
nella tomba della cappella della Dottrina Cristiana
(II a sinistra entrando).
2. Il medico Celestino Passera fu sepolto nella stessa chiesa nella tomba
della cappella della SS. Annunziata (II a destra entrando).
3. Lettera del 18 germile (8 aprile).
4. Lettera del 22 germile (12 aprile).
5. Lettera del 23 germile (13 aprile).
6. Lettera del 23 germile (13 aprile).
7. Dagli atti del protocollo non risulta nessun incontro tra i due medici e
purtroppo mancano gli ordinati di quel periodo.
8. Lettera del 27 pratile (16 giugno).
9. Don Vincenzo Fontana (figlio del defunto medico Bartolomeo)
e don Francesco Saverio Carlevaris (figlio del notaio Bernardino).
10. La Municipalità pagò per la visita £100 in data 22 giugno.
11. Don Tommaso Ferreri, viceparroco di Montanaro.
12. Lettera del 28 fruttidoro (17 agosto come in m. 496 fasc. 1060)
13. Lettera 21 vendemmiaio anno 10°
(12 ottobre1801 in m. 496 fasc 1060)
14. Lettera del 3 messidoro (22 giugno).

clara frola

Anche don Giuseppe Ponchia nei suoi scritti
narra dell’epidemia del 1801 e tra i consigli del
professore Averardi aggiunge anche “moderazione nel suono delle campane” e dice che “per
suo consiglio fu chiamato il medico Camera,
che di lì a poco fu colto anch’egli dal male e corse grave pericolo della vita. Fa rilevare come il
seppellimento nel cimitero provvisorio dietro
la chiesa viceparrocchiale si iniziò ai 18 luglio di
quell’anno 1801 e che i morti in esso tumulati
furono 191. Ma questo trasporto del cimitero
dietro la chiesa fu un ripiego infelice e tutt’altro
che salutare. Tra le vittime dell’epidemia vi furono anche due suore: suor Maria Argentero
da Montanaro, d’anni 32, e suor Maddalena Re,
d’anni 76. Era l’ultima superstite delle tre Fondatrici di Cortanze.

ioioioioioioioi

Montanaro e il Castello
Abbaziale dal 1672
Nel 1672 era Abate Commendatario dell’Abbazia di San
Benigno di Fruttuaria Don Antonio di Savoia; egli istituì a
Montanaro la Fiera di Santa Cecilia nel 1682.
Lo storico montanarese Don Giuseppe Ponchia scrive del
Prevosto Don Giovanni Clara: “Egli molto amò il suo paese e
e gli abitanti, li indusse ad innalzare il bellissimo Santuario che è
Santa Maria di Loreto”.
Era celebre il Padre teatino Guarino Camillo Guarini, teologo, filosofo, matematico, architetto, nato a Modena il 17
gennaio 1624, morto a Milano il 6 marzo 1683; nel 1666
venne a Torino ove si trattenne; nel 1668 fu nominato ingegnere e architetto reale alla Corte del Duca Carlo Emanuele II di Savoia.
Grazie all’interessamento dell’Abate Don Antonio di
Savoia, il progetto fu affidato all’architetto di Casa Savoia; il Guarini eseguì i disegni nel 1680, e purtroppo quei
disegni non si trovano.
Il 10 dicembre 1680 il vicario Michelangelo Blancardi benedì il sito dove doveva sorgere la nuova chiesa. Venuta la
primavera del 1681, fu posta la prima pietra; erano presenti: il Prevosto Don Giovanni Domenico Clara, le autorità
municipali, l’avvocato Avenati giudice di Montanaro e rappresentante di Don Antonio di Savoia. Il progetto fu realizzato dalla scuola del Guarini e la costruzione fu terminata

nel 1684; questo Santuario divenne meta di pellegrinaggi.
Il 15 gennaio 1688 l’Abate Don Antonio di Savoia emise un decreto col quale proibiva il porto e la ritenzione
di armi nelle terre dipendenti dall’Abbazia; nello stesso
anno egli morì.
Il 23 agosto 1692 è Abate di San Benigno di Fruttuaria Vittorio Canale.
Il 13 ottobre 1692 è Abate di Fruttuaria Giuseppe Antonio
Bertodano, il quale in ottobre eseguì la Visita pastorale in
alcune chiese dipendenti dall’Abbazia. Nel 1697 l’Abate fu
promosso Vescovo di Vercelli.
Il 4 settembre 1697 il Papa Innocenzo XIII emise la Bolla
di Collazione dell’Abbazia di San Benigno di Fruttuaria a
favore dell’Abate Giò Francesco Carron di San Tommaso
a nominazione del duca Vittorio Amedeo II di Savoia al
quale ne spettava per lo jus patronato.
Dell’8 aprile del 1698 sono i testi di visita dei beni
del Castello di Montanaro spettanti alla Mensa
Abbaziale di San Benigno. Del 1699 è il ristretto dei calcoli
dei frutti raccolti spettanti all’Abbazia di San Benigno con
descrizione del vigesimo a carico del luogo di Montanaro.
maria antonia giarratana
(continua)

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.
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DAL VESCOVO EDOARDO
LETTERA ALLA DIOCESI

Uniti

a San Giuseppe
L’8 dicembre scorso, carissimi
fratelli e sorelle, 150° anniversario della Dichiarazione di San
Giuseppe quale Patrono della
Chiesa Universale, il Santo Padre
Francesco ci ha donato la Lettera Apostolica “Patris corde” con
la quale ha indetto uno speciale
Anno dedicato al Santo ed ha
inteso “condividere alcune riflessioni personali su questa straordinaria
figura, tanto vicina alla condizione
umana di ciascuno di noi”.
“Tale desiderio - scrive il Papa - è
cresciuto durante questi mesi di
pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci
sta colpendo, che le nostre vite sono
tessute e sostenute da persone comuni - solitamente dimenticate - che non
compaiono nei titoli dei giornali e
delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio,
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. (...)
Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato,
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l’uomo della presenza quotidiana,
discreta e nascosta, un intercessore,
un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà”.
Chiedo a tutte le comunità
parrocchiali di dedicare in ogni
mese di quest’anno - ad esempio, il 19; o altro giorno conveniente - una iniziativa di preghiera e di proposta di riflessione sul
testo della Lettera Apostolica la
quale evidenzia della paternità di
San Giuseppe alcuni tratti fondamentali:
1. Padre amato
2. Padre della tenerezza
3. Padre nell’obbedienza
4. Padre nell’accoglienza
5. Padre dal coraggio creativo
6. Padre lavoratore
7. Padre nell’ombra.
Saranno comunicate le iniziative
a livello diocesano, nella speranza che l’evolversi della situazione
consenta di attuarle.
Nel frattempo invito tutti a pregare ogni giorno con l’orazione

che Papa Francesco ci propone
nella Lettera Apostolica:
“ Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe,
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia
e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.”
+ edoardo, vescovo

Ave, o Giuseppe
In margine a quanto presentato
dal nostro Vescovo, proponiamo
una preghiera a San Giuseppe sul
modello dell’“Ave, Maria”, che facilmente si può imparare a memoria e
recitare ogni giorno.
È stata composta negli anni 80 dal
salesiano sacerdote Giuseppe Brioschi, ed ha ottenuto l’approvazione
ecclesiastica della Curia Arcivescovile di Milano il 19 aprile 1988, a
firma dell’allora vescovo ausiliare
Giovanni Saldarini (poi nominato
alla diocesi di Torino).
È molto comprensibile di per se
stessa e pregandola con attenzione
e devozione le riflessioni alla mente
e gli affetti al cuore affluiranno in
abbondanza.
Ave, o Giuseppe,
Uomo giusto,
Sposo verginale di Maria,
e Padre davidico del Messia;
Tu sei benedetto fra gli uomini,
e benedetto è il Figlio di Dio
che a Te fu affidato: Gesù.
San Giuseppe,
Patrono della Chiesa Universale,
custodisci le nostre famiglie
nella pace e nella grazia divina,
e soccorrici nell’ora della
nostra morte.
Amen.

Comunità
Magnificat

rinnovamento
nello spirito
ALTISSIMO
DONO DI DIO

I

l titolo dello Spirito Santo, sul quale vogliamo meditare in
questa tappa del cammino, è altissimo dono di Dio. L’aggettivo
si riferisce a dono e dice di esso una cosa ben precisa che, da
Agostino in poi, viene continuamente ripetuta, e cioè che non
c’è un dono più eccellente della carità, che è lo Spirito Santo, e che
esso è pertanto il massimo dono di Dio.
Ma questo non incide sul significato fondamentale che risiede nel
sostantivo dono più che nell’aggettivo altissimo. Questo titolo illumina
un importante aspetto della persona del Paraclito e racchiude un significato particolare per tutte le persone.
1. Il nome proprio dello Spirito Santo
Innumerevoli sono i passi del Nuovo Testamento in cui lo Spirito
Santo è presentato, direttamente o indirettamente, come dono di Dio.
“Se tu conoscessi il dono di Dio”, dice Gesù alla Samaritana e il contesto che
parla dell’acqua viva, ha fatto sempre pensare che qui si alluda allo Spirito Santo. Dono di Dio è definito, in ogni caso, lo Spirito Santo negli Atti
degli Apostoli: “Pentitevi (…) dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”.
In questo caso il dono dello Spirito Santo non è altro che lo Spirito Santo stesso. Lo stesso Spirito è anche chiamato il dono celeste, o semplicemente il dono che Dio ha fatto agli Apostoli nella Pentecoste.
Per Agostino, Dono è il nome proprio dello Spirito Santo, quello che
esprime la sua relazione al Padre e al Figlio e ce lo fa conoscere come
persona distinta. E Tommaso d’Aquino aggiunge: “Il primo dono che noi
accordiamo alla persona che amiamo è l’amore stesso, che fa sì che gli vogliamo
bene. Così che l’amore costituisce il dono primario, in forza del quale vengono
donati tutti gli altri doni che gli offriamo. Perciò, dal momento che lo Spirito
Santo procede come amore, procede come il dono primario”.
La conseguenza che deriva da tutto ciò è che, infondendo nei cuori la
carità, lo Spirito Santo non infonde solo una virtù, fosse pure la più grande delle virtù, ma infonde se stesso. Il dono di Dio è il Donatore stesso.
Noi amiamo Dio per mezzo di Dio.
comunità magnificat del rinnovamento nello spirito
(continua)
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[ COLLABORAZIONE ]
OFFERTE PER LA CHIESA
M.A.B. 50 - N.N. 50 - AVULSS 100
- N.N. 100 - T.B. 100 - Viviana e
Massimo Teruggi alla
Madonna 50 - Borgo Loreto 50 Nipoti di Prono Silvana 40 - M.G.
100 - F.S. 50 - D.L.S. 50 - Rosa e
Giovanni Carrozzino 50 - Per Grazia Ricevuta 50 - N.N. 50 - N.N.
15 - Marino, Mariuccia e famiglia
Visetti 50 - Graziella Vaudagna 50
- Gruppo “Magnificat” di Torino
150 - Gruppo Alpini di Montanaro 30 - N.N. 500 - Figlie di Carità
dell’Annunziata di Montanaro 100
- B.M.A. 50 - Roberto Ricco e famiglia 50 - Ditta Besso 100 - Zandarin
Emilio e Cadore Nedda 40 - N.N.
100 - N.N. 40 - N.N. 500 - Franca Danzero 25 - Fam. Ghiosso e
Marchetti 100 - Matteo 100 - N.N.
(busta chiusa) 200 - Fam. Testa
50 - Fam. Andreis 50 - A.C. 20 - In
onore della Madonna 50 - N.N. 50
- Per la Lampada del Santissimo,
fam. Carrozzino 20 - Comunità
“Magnificat” 150 - Frola Aldina 10
- Piovesan Gino in mem. dei suoi
defunti 100 - Borra Franco 35 - Società di S. Antonio 30 - I Coltivatori
30 - Fam. Tua 40 - Per il 25 aprile
20 - N.N. 20 - Fam. Martorana-Spagnolo 100 - Pilone “Borgo Torino”
50 - Tiziana Tabbia Plomteux 50 Ponti Maria 20 - Pace Pompea 20.
IN OCCASIONE DEL BATTESIMO
Castrogiovanni Giosuè Giovanni
40 - Argiolas Simone 20.
IN MEMORIA DEI DEFUNTI
In m. di Cena Paolo i coscritti del
1968 euro 70 - In m. di Farinelli
Pasquina 100 - In m. di Rocco Di
Marca 150 - In memoria 150 - In m.
di Crivellari Enrico, la famiglia 50 In m. di Cima Bruno, la famiglia 20
- In m. di Prono Alessandra, marito
e figlie 50 - In m di Fasolato Renato, la famiglia 50 - In m. di Baà Elsa
100 - In m. di Munari Maddalena,
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la figlia 50 - In m. di Bagno Ermenegildo 50 - In m. di Ricetto Dovilia, i
tuoi cari * - Defunti famiglia Desiato 30 - In m. di Piralli Maria, la famiglia 100 - In m. di Clari Margherita,
la famiglia 100 - In m. di Conselvan
Angelo 50 - In m. di Frassato Renato, la famiglia 50 - In m. di Tessuto
Carlo e Borghesio Jeannette 50 - In
m. di Didoné Piero, le figlie Daniela
e Romina 100 - In m. di Erminio e
Barbara 50 - In m. dei defunti fam.
Desiato e Risorto 50 - In m. di Frassale Mario, la famiglia 50 - In m. di
Conselvan Angelo 20 e la moglie
Paola 10 - In m. di Diego Baro da
parte di Fiscante Maria Rosa 50 - In
m. di Rocco Di Marca, la famiglia
30 - In m. dei nonni Alberto, Maria
e Giustina, le nipoti e famiglia 20 ;
i figli Gregolin-Pigat 20 - In m. di
Ossola Ernestina, da Elena e Arianna 150 - In m. di Elise Antonio, la
moglie Ofelia e i figli 70 - In m. di
Elise Elide 50 - La fam. di Secondina Cima in mem. dei defunti 100 In m. di Russo Agata Bergo 100 - In
m. di Alberto Cardelli, moglie e figli
200 - In m. di Borghesio Giuseppina,
dalla fam. Masier Adriano 100 - In
m. di Ferraris Romana, i suoi cari
50 - In m. di Amatuzzo Salvatore 40
- In m. di Bosio Rosanna ved. Bertone 120; i Coscritti di Rosanna 80
- In m. di Nico Fornasiero, i famigliari 50 - In m. di Visentin Benito
100 - In m. di Bocchi Giuseppe 15
- In m. di Montagna Mario 50 - In
m. di Cerutti Natale, la famiglia 50
- In m. di Caretto Renzo, la famiglia
100 - In m. di La Marca Giuseppe,
la famiglia 50 - In m. di Chiartano
Celestino, i tuoi cari 50 - In m. di
Spagnolo Domenico, la moglie e
la famiglia 100 - In m. di Giuseppe
Trubia 20 - In m. di Actis Grosso
Giuseppe 100 - In m. di Corino Felicina 50 - In m. di Bassino Carolina
250 - In m. dei defunti 20 - In m.
di Gullotta Giuseppa, i figli Cortese Natale e Calogero 50 - In m. di

Sergio Capella 50 - In m. di Pino
La Marca, la famiglia 30 - In m. di
Foresto Silvano, la famiglia 300 - In
m. di Pinato Odino 50 - In m. di
Capano Maria Giuseppa, la famiglia 70 - In m. di Fiordalise Mario
da Marisa Fiordalise 100 - In m. di
Colavecchia Vincenzo 100 - In m.
di Sergio Capella, la famiglia 100 In m. di Trubia Giuseppe 10 - In m.
di Lucchetta Mirosa 20 - In m. di
De Silvestris Giorgio 50 - In m. di
Rabino Maria, fam. Concina 70 - In
m. di Piero Tarro Genta 100.
PER L’ORATORIO
Gianni Tua 30.
PER IL GRIDILIN
Giovanna Ferraris 20 - N.N. 50
- N.N. 60 - Fam. Bassino 20 - Bruna Clari in mem. dei suoi genitori
Giovanna e Pino Clari 30 - Rosina
Giordano 10 - N.N. 10 - Fam. Colusso Luigi 20 - N.N. 10 - Gastaldi
Giuseppina 20 - Actis Giorgetto
Marziano e famiglia 30 - D.L.S. 50
-Giustamente…20 - In m. di Gino
Carrozzino 20 - N.N. 20 - Fratucelli
Giovanni 30 - Rosy Clara 50 - N.N.
10 - Fam. Bega-Condo 20 - Tessuto
Rosina 20 - N.N. 5 - Guido e Carla Prono (Torino) 25 - Meneghin
Giovanni (Brusson-Ao) 20 - Adiles e Spartaco Enrico 50 - A.C. 20
- Vacchetta Piermarco e Giarratana
Maria 50 - In memoria di Giacometto Francesco 30 - N.N. 20 - N.N.
20 - Fam. Simioni 20 - Frola Aldina
20 - Donna Anna Maria e famiglia
30 - Donna Livia (Canischio) 20 Viviana Biadene 20 - Cerutti Merlo
Franca (Collegno) 20 - Fam. Dalla
Monica Andrea (Torino) 20 - Elsa
e Gianni Ghiotto 50 - Elena Ghiotto e famiglia 50 - Tiziana Tabbia
Plomteux 50 - Minetti Pietro (Torino) 30.

- Fam. Maffeo-Chiesa 40 - A.C. 20
- Vacchetta Piermarco e Giarratana
Maria 50 - Frola Aldina 20.

PER IL GRIDILIN
E IL RISCALDAMENTO
Farina Daniela 20 - Fam. CraveroBellotti 30 - Fam. Mario Actis 20 N.N. 20 - Fam. Bassino D. 50 - N.N.
20 - Berto Ovidio 50 - N.N. 20 N.N. 10 - Capello Emilia 50 - N.N.
20 - Fam. Bonfante Cinquepalmi
100 - Fam. Cinquepalmi Ripalta 50
- Savina Gnavi Ricco 60 - Cerutti
Giulio 20 - N.N. 20 - N.N. 50 - N.N.
30 - N.N. 10 - N.N. 20 - Antonio
e Gina Faggian 50 - Fam. AliotoReffo-Autino 20 - Soffiato Anna
20 - Farina Carlo 30 - Reffo E. 20
- Borra Bruno 20 - N.N. 60 - Fam.
Bellotti-Gaio 30 - Bellotti Renata
30 - Graziella Gai 50 - N.N. 5 - Giuseppe e Piera 40 - Maura Bozzolini
Argentero 40 - Fiscante Maria Rosa
40 - N.N. 50 - N.N. 40 - Fam. Baudino Gianmario 50 - Bassino Dorina
20 - Mosca Giuseppina Bollero 100
- Vacchetta Maria 50 - Fam. Cerutti-Mila 40 - Fam. Cusmano-Sironi
30 - N.N. 20 - N.N. 20 - Fam. Condo Mario 50 - Fam. Bertetti Bruno
50 - Fam. Corrado Debernardi 20
- Fam. Marchesin-Tosello 50 - E.T.
30 - N.N. 5.

PER LA CHIESA MADONNA
DI LORETO
In memoria di Rosanna Chiappo
dalla sua mamma
Vilma Foresto,
o
500,00
Totale offerte (pubblicate sul
Gridilin precedente) o 16.098,00
Offerte pubblicate ora
o
500,00
Totale offerte
o 16.598,00
Totale spese
o 50.000,00

PER IL RISCALDAMENTO
Giovanna Ferraris 30 - N.N. 40 Fam. Biadene Giuseppe 20 - Fam.
Clara Domenico 50 - Gastaldi Giuseppina 30 - N.N. 20 - Comoglio
Claudia, De Simone Valter e Silvia Ida 20 - Fam. Bega-Condo 50

PER LA CHIESA DI MADONNA
D’ISOLA
In memoria di Ernestina, da Elena ed Arianna 50 - In memoria di
Cardelli Alberto, la famiglia 100 Alesina Luigino 20 - In memoria di
Mirosa 50.

PER LA CHIESA DI SANT’ANNA
Rita per S. Anna 20 - D. L. S. un
parrocchiano 50 - Fam. OlivellaCarrozzino in memoria del figlio
Gino 20 - B.P. (imp. ott./nov./dic.)
60 - Offerte raccolte in memoria di
Secondina Cima e consegnate per
la Chiesa di S. Anna 185 - Elsa Meneghin in memoria della cara mamma Secondina 100 - Bruna Frassale
20 - Maria Teresa ricorda la sua
mamma Rosanna Carletto 60 - B.P.
(imp. genn./febb./mar.) 60 - Tiziana Tabbia Plomteux (Canada) 50.

OFFERTE PER LE VARIE GIORNATE 2020
Giornata della vita (2 febbraio)
Giornata del SOR-RISO (23 febbraio)
Obolo di San Pietro (4 ottobre)
Giornata Missionaria (18 ottobre)
TOTALE

o
o
o
o
o

620,00
1.240,00
300,00
650,00
2.810,00

’l Gridilin
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SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE ART. 2 COMMA 20/C - LEGGE 662/96 - DRT/DCB

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 sabato 8 maggio 2021.

