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Vieni Signore,
nel freddo delle nostre vite:
riscaldale con il tuo Amore!
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Per carenza di spazio, in questo numero 
alcune rubriche risultano assenti.



La voce del pastore

arissimi, prendo a prestito le parole di 
un canto che a volte ci accompagna 
nelle liturgie domenicali (alle ore 

10,30) per aprire le pagine del nostro 
Gridilin. Abbiamo bisogno di speranza, ma nel-
lo stesso tempo, stando all’immagine del canto, 
siamo noi che dobbiamo aprire le nostre vele al 
soffio di Dio. Senza il quale, per il nostro limite, 
la barca rischia di arenarsi. La vela e il soffio dello 
Spirito. Insieme. Facile? Difficile? Impossibile? 
Forse la testimonianza che in breve voglio presen-
tare può aiutarci a rispondere a queste domande.
Mentre vi scrivo (24 ottobre) viene proclamata 
beata Sandra Sabattini, una giovane fiorita ai 
giorni nostri. Ha lasciato la vita a soli 23 anni inve-
stita da un’auto impazzita a Rimini nel 1984.
Una giovane dal cuore limpido, trasparente nell’a-
more di Dio e protesa nell’amore del prossimo, in 
particolare ai fratelli più deboli. Scriveva: “Sento, 
ogni giorno di più, che Tu Signore mi hai fatto un gran-
de dono. Quello di dare la vita ai più poveri. Spero di 
riuscire a farlo fruttare”.
Già a sedici anni esplodeva il canto del cuore: 
“Grazie, Signore, perché dalla vita finora ho ricevuto 
cose belle, ho tutto, ma sopra ogni cosa ti ringrazio per-
ché ti sei svelato a me, perché ti ho conosciuto”. Sotto 

la guida di don Benzi, fondatore della Comunità 
Papa Giovanni XXIII, Sandra vive una fede molto 
concreta, come dice bene san Giacomo: “La fede 
senza le opere è morta”. Il suo studiare, il fidanza-
mento, il vivere in famiglia, con gli amici, viene 
modificato dal mettere la sua vita, - essenziale, so-
bria - sotto la spalla degli ultimi.
Sandra ha uno sguardo di benevolenza verso 
tutti, a partire dai giovani tossicodipendenti con 
cui condivide il tempo libero che ha dagli studi 
universitari. Condivide anche le cose, il denaro, il 
vestiario con chi ne è privo. Nel mondo giovanile 
testimonia la gioia di vivere. Sovente, la mattina 
presto, va in riva al mare per gustare la bellezza 
del Creatore nelle meraviglie del creato. Confida 
nel Signore, perché sa che per stare in piedi 
bisogna saper stare in ginocchio. Il cristiane-
simo per lei non è una filosofia, ma una Persona 
viva, da vivere nella Chiesa comunità di testimoni  
e missionari.
Giovanni Raimonda, responsabile della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, che ben l’ha conosciu-
ta così testimonia: “Dialogando a scuola con i ragaz-
zi, parlando loro di Sandra, avverto che il suo esempio 
scuote il cuore dei ragazzi e delle ragazze di questo 
tempo, una generazione che sembra distratta, invece  
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“Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te”.



è assetata di verità e di giustizia; e con una nostalgia  
di Assoluto che la porta a cercare, a scrutare il bene che 
c’è anche oggi nella società attuale”.
Forse più che le tante parole, ci stimolano le per-
sone vere, di oggi. Di Sandra, come anche di tanti 
di voi.
La luce e la grazia del Natale che ancora una volta il 
Signore ci dona di celebrare scaldi il nostro cuore. 
Gesù che si fa uomo non risolve tutti i problemi:  

si fa accanto a noi, come il cireneo che ci aiuta ad 
andare avanti; nasce per accendere in noi la spe-
ranza di un mondo migliore, se lo costruiamo 
con lui. Perché Gesù Cristo, il Salvatore, è qui con 
noi, tra noi, per noi.
Con molta cordialità e speranza. Nel nome del 
Signore e Buon Natale:

Don Aldo Borgia, parroco
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Con Maria e Giuseppe
verso Betlemme

Che questo SANTO NATALE
avveri i desideri di chi crede ancora.

Rafforzi il nostro amore al prossimo.

Porti pace e serenità
in tutte le famiglie della nostra  
comunità.

‘L Gridilin
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LA NOSTRA DOMANDA
Ci abbiamo mai pensato a cosa diremo quando vedremo Dio faccia 
a faccia? Il capraio, uno dei personaggi di “Suttree” (Einaudi), opera  
dello statunitense Cormac McCarthy, non ha dubbi. Lui la domanda 
da fare all’Altissimo ce l’ha già bella pronta.
 “Gesù pianse per Lazzaro, disse il capraio. Non c’è scritto, ma suppongo 
che anche Lazzaro deve aver pianto quando si ritrovò di nuovo in que-
sta valle di lacrime dopo essere stato bello e morto per quattro giorni. 
Garantito che era in paradiso. Gesù non l’avrebbe certo fatto tornare 
dall’inferno, no? Io non sopporterei di andare in paradiso e poi dover 
tornare indietro, e lei?”.
“Immagino di no”.
“Stai sicuro che quando lo vedo glielo chiedo”.
“Quando vede chi?”.
“Gesù”.
“Vuole chiedere a Gesù come è andata con Lazzaro?”.
“Altroché. Lei non lo farebbe? Io ho intenzione di prepararmi un paio  
di cose da chiedergli. Mi conviene avere qualcosa di pronto”.

Noi ce l’abbiamo una fede così ingenua e radicale con la convinzione che  
“un giorno parleremo con il Signore risorto? E che cosa gli domanderemo?  
La lista non serve prepararla, ma coltivare nel nostro cuore quelle domande  
a cui oggi non possiamo dare risposta, potrebbe essere un allenamento che  
non ci farà sprecare al ribasso i nostri giorni.

“Dio tra le righe” 
(a cura di Lorenzo Fazzini: Avvenire - 31 luglio 2021 - pag. 1)

PICCOLE STORIE 
PER L’ANIMA
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La Parrocchia
SI RACCONTA
Pilone della Goretta
Nel 2008 ho affrescato il pilone 
della Goretta nella campagna di 
Montanaro. Nel dipinto ho rappre-
sentato la matrona romana Santa 
Giuliana, convertita al cristianesi-
mo, che trasporta la salma di San 
Solutore, anch’egli romano e marti-
re, da Caravino a Torino. La santa, 
giunta su di un carro trainato da 
buoi sulle sponde dell’Orco dove 
oggi sorge il pilone votivo, venne 
assalita da un branco di lupi che le 
uccisero i buoi. La santa, innalzan-
do la croce, ammansì i lupi, li aggio-
gò al carro al posto dei suoi animali, 
e attraversando l’Orco portò San 
Solutore a Torino.
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“pezzi” della nostra storia e prose-
guire verso la “Guja d’l Veis”.
Il mio lavoro nel 2020 venne 
sfregiato da ignoti che crearono 
un buco nella calce, cancellando 
il viso del santo ma con l’arrivo  

“I lupi rappresentano i barbari che 
vengono resi cristiani dalla Santa”, 
mi spiegò Don Silvio Tapparo, 
promotore dei miei tre affre-
schi in altrettanti piloni votivi in 
Montanaro (oltre questo della 
Goretta, quello di Pratomoriano 
e quello sullo stradale per Fogliz-
zo, n.d.r.). Ma non fui l’unica per-
sona coinvolta nell’abbellimento 
dei piloni: mi vengono in mente i 
volontari che ringrazio, principal-
mente la Sig.ra Carla Cena ved. 
Francone che, con notevole im-
pegno e fatica, veniva a estirpare i 
rovi e le erbacce attorno al pilone 
per poi accompagnare i turisti ve-
nuti da Torino e dintorni a vedere 

Don Silvio e Spartaco.



della primavera del 2021, ho ri-
dipinto il volto di San Solutore. 
Non ho aggiunto calce per li-
vellare il buco perché si sarebbe 
staccata dopo poco tempo. Il vol-
to nasce in quella ferita portando 
con sé il racconto dell’accaduto. 
Ho dato un trattamento protetti-
vo all’intero affresco contro sole 
e pioggia, notando che anche 
il tetto avrebbe bisogno di una 
nuova aggiustata alla copertura 
in lamiera, ora divelta dal vento o 
dai ladri che speravano di trovare 
del rame. Chissà, un giorno, forse.
Ho potuto riguardare ancora la 
campagna e i boschi di Montana-
ro verso sera. Sono tornato in pa-
ese contento di averla così vicino 
a casa e il ricordo del buon Don 
Silvio Tapparo mi ha ripagato  
di tutto.

spartaco enrico

Auguri a padre  
Cristoforo Testa,  
amato parroco in terra 
di Bahia 
Nei giorni scorsi (30 aprile) la par-
rocchia di São Cristovão nella città 
di Salvador de Bahia ha festeggiato 
il compleanno e la lunga e fecon-
da missione in terra brasiliana del 
proprio parroco padre Cristoforo 
Testa. Nato il 30 aprile 1950, origi-
nario di Montanaro, padre Cristo-
foro è in Brasile da oltre 40 anni: 

La Parrocchia si racconta

La locandina per la festa a Padre Cristoforo
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dapprima nella città di Manaus 
(capitale dello stato dell’Amazzo-
nia) e poi studente di teologia a 
Salvador de Bahia, dove fu ordina-
to prete dall’arcivescovo e cardina-
le Dom Lucas Moreira Neves, il 25 
ottobre 1987 e subito dopo inseri-
to nella vasta e popolosa periferia 
della città, nella parrocchia apposi-
tamente istituita. Da solo ha inizia-
to l’opera di comunità: quell’opera 
di evangelizzazione “...che inizia oggi 
e non finisce mai...”, come bene disse 
San Paolo VI. 
Sempre sostenuto nel suo mini-
stero dai vescovi della diocesi di 
Ivrea - da monsignor Luigi Bettazzi 
a monsignor Arrigo Miglio e oggi 
monsignor Edoardo Cerrato -, Pa-
dre Cristoforo ha visto ingrandirsi 
fisicamente attorno a lui la città di 
Salvador de Bahia, con insedia-
menti sempre numerosi e stracol-
mi di problemi umani e sociali. 
Coadiuvato da famiglie e persone 
generose, piano piano ha visto cre-
scere nella sua parrocchia le sue 
possibilità di assistenza umana, spi-
rituale e sociale. Bellissimo il rap-
porto familiare e pieno di rispetto 
con la popolazione, e anche la col-
laborazione di numerosi volontari 
di Montanaro, che un tempo con 
frequenza si avvicendavano per 
dare un aiuto al loro concittadino. 
Oggi Padre Cristoforo può con-
tare sull’aiuto della “Fraternità 

Francescana di Betania”, insediatasi 
a Salvador nell’ottobre del 2010, 
proprio nel territorio della Parroc-
chia di São Cristovão che nel frat-
tempo era ulteriormente ancora 
cresciuta: conta oggi 16 comunità 
cattoliche organizzate sul territorio 
e 180mila abitanti.
Li immaginiamo festeggiare padre 
Cristoforo e celebrare con lui l’A-
zione di grazia nella Messa. Essi ci 
rappresentano - noi della Diocesi 
di Ivrea e la Chiesa Italiana tutta - in 
un momento in cui la delicata situa-
zione della pandemia ci impedisce 
di raggiungere fisicamente padre 
Cristoforo per questa bellissima oc-
casione. La distanza geografica non 
preclude comunque la vicinanza dei 
cuori: auguri Padre Cristoforo, ad 
multos annos!

d.m.s.
(centro missionario diocesano)



Prime Comunioni
La pandemia ha rivoluzionato mol-
te delle nostre abitudini e ci ha spin-
ti a trovare soluzioni alternative.
Anche la catechesi dei bambini ha ri-
sentito di questo stato di cose. Asso-
lutamente improponibile il catechi-
smo affollato e un po’ caotico degli 
scorsi anni! Abbiamo così pensato 
di sfruttare le tecnologie che abbia-
mo a disposizione per percorrere 
insieme ai ragazzi un cammino che 
li avvicinasse alla Prima Confessione 
e alla Prima Comunione.
È stato un percorso bisettimana-
le, fatto di semplici schede e brevi 
filmati, inviati tramite il telefono ai 
genitori a cui abbiamo suggerito di 
trovare un momento di tranquillità 
per poter condividere con i loro  
figli la parola di Gesù.
I genitori infatti, dovrebbero essere 
i primi catechisti dei loro bambini, 
come hanno promesso nel giorno 
del Battesimo.
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A sinistra Don Silvio Tapparo; a destra la Benedizione pasquale nella Cappella di S. Rocco.

Un incontro riassuntivo e la cele-
brazione del Sacramento del Per-
dono, divisi in piccoli gruppi ed 
accompagnati dai genitori, hanno 
completato il percorso.
La celebrazione delle Prime Comu-
nioni è avvenuta nella semplicità e 
nella calma delle domeniche e saba-
ti, da Maggio a Luglio in piccolissimi 
gruppi. (Tutte le foto ricordo con 
le date sono riportate nella rubrica 
“Photo gallery” da pag. ….).
 I ragazzi hanno potuto accogliere 
Gesù nei loro cuori accompagnati 
dalle loro famiglie nella tranquil-
lità e nell’intimità di un gesto che 
dovrebbe accompagnarli costante-
mente nella loro vita.

 le catechiste e don aldo 

Ricordiamo don Silvio
Sono trascorsi dieci anni da 
quando Don Silvio Tapparo, cap-
pellano presso le Suore Figlie di 
Carità  di Montanaro ci ha lascia-
to: era il 26 maggio 2011.

È stato un uomo di grande cultura, 
dai molteplici interessi, conoscitore 
delle lingue antiche e della musica, 
appassionato di storia, che ha ap-
portato un grande contributo alla 
ricostruzione della storia locale del 
territorio canavesano.
Una passione quella per la storia 
che l’ha portato a fondare, insie-
me ad altri volontari, l’associazio-
ne “Amici del Castello e del Comples-
so Abbaziale di Fruttuaria” al fine di 
valorizzare, attraverso un infatica-
bile lavoro d’archivio, le bellezze 
artistiche e culturali di Monta-
naro e a concorrere all’ apertura 
della Chiesa di Santa Marta. Una 
figura conosciuta e apprezzata in 
molti ambienti culturali di Tori-
no e del Piemonte. 
Un insegnante, che si è dedicato, 
durante gli anni d’insegnamento, 
in particolar modo ai ragazzi in 
difficoltà. 
Un uomo di fede, schivo e riserva-
to, è stato viceparroco a Mazzè e a 
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S. Giusto, suo paese natale e parro-
co presso le comunità di Villate e 
di S. Martino. Una vita spesa per il 
Signore, senza vanti, con una certa 
ritrosia, ma con un atteggiamento 
di piena confidenza in Dio matu-
rato in famiglia fin dall’infanzia. 
Con commozione apprezziamo 
come ancora oggi venga ricordato 
da molti per i suoi silenziosi gesti 
di generosità e di aiuto verso chi 
ne aveva bisogno. 

c. t.

Benedizione Pasquale
2021: ancora un anno insolito, se-
gnato dalla pandemia, senza la tra-
dizionale benedizione delle fami-
glie nelle case nel periodo pasquale 
e senza la preghiera serale del Ro-
sario nelle varie cappelle nel mese 
di maggio. Ma lo Spirito Santo è 
sempre pronto a suggerire nuove 
forme di incontro, di preghiera, di 
occasioni per tenere viva la fede e le 
consuetudini che altrimenti sem-
brano destinate a perdersi.
Così il Parroco don Aldo, dome-
nica 30 maggio, solennità della 
SS. Trinità, nel pomeriggio, ha 
deciso di chiudere il mese Ma-
riano portando la Benedizione 
pasquale alle famiglie dalle Cap-
pelle, cominciando dal Santuario 
di Madonna d’Isola (accolto dal 
suono della pianola e dal canto), 
poi al Pilone della Consolata, a 

La Parrocchia si racconta

S. Rocco, a S. Anna, alla Chiesa di 
Loreto, al Pilone dell’Immacolata, 
infine a S. Grato. In ogni cantone 
ha incontrato un gruppetto di fe-
deli e, dopo la preghiera iniziale, la 
lettura, con un breve commento 
del brano evangelico dell’incon-
tro di Gesù con Zaccheo (Lc 19, 
1-10): Zaccheo disposto a tutto 
per vedere Gesù, salì su un sico-
moro e Gesù, vedendolo, gli disse. 
“Scendi subito, perché oggi 
voglio entrare in casa tua!”. 
E per noi in quel pomeriggio Gesù 
è veramente entrato nelle nostre 
case attraverso la Benedizione fi-
nale al cantone e ai suoi abitanti. 
La distribuzione del ricordino e 
il canto alla Madonna, (eccetto a 
San Rocco dove si è cantato l’inno 
proprio), chiudeva questi piccoli 
momenti che sicuramente hanno 
lasciato un segno in coloro che vi 
hanno partecipato.

Recuperato l’altare  
di Sant’Aurelia
Domenica 6 giugno con inizio alle 
ore 16,15 si è svolta in Chiesa par-
rocchiale la singolare cerimonia per 
la Benedizione dell’altare di S. Au-
relia al termine dei restauri.
La cerimonia pomeridiana si è 
aperta con una breve descrizione 
dell’altare, opera di Mario Ludo-
vico Quarini, databile 1787-1790, 
in marmo di variegata natura 

(verde Alpi, giallo Mori, nero del 
Belgio, nuvolato Apuano, breccia 
Medicea, onice di Busca, pietra di 
Gassino, verdello, Rosso di Francia 
per citarne alcuni… tutti posizio-
nati nell’altare secondo un preciso 
significato teologico). Il pessimo 
stato in cui versava dipendeva, più 
che dai suoi 230 anni, dall’umidi-
tà e dalla ruggine delle staffe che è 
stata capace di spezzare quei marmi 
che invece le suddette staffe avreb-
bero dovuto tenere legati, tanto da 
essere in pericolo di crollo. I lavori 
di restauro hanno visto impegnata 
per più di 30 giorni la restauratrice 
Giorgia Adesso (abilitata dalle Bel-
le Arti alla ristrutturazione di opere 
in marmo) e un’altra ventina di 
giorni lo scalpellino Frans Ferzini 
(un vero artista). Al restauro han-
no contribuito la ditta Visetti, la 
ditta Bressan fornitrice dei marmi 
mancanti e della mensa, il vetraio 
Adamo Mastrota, il falegname Pa-
olo Tessaro, il fabbro Renzo Votte-
ro. Grazie alla loro professionalità 
l’altare ha riacquistato l’originaria 
bellezza.
Spazio, quindi, all’ensemble a plettro 
7 Note in Armonia (nell’occasione 
formato da otto strumentisti, per 
l’aggiunta di una seconda mandola) 
che ha deliziato l’assemblea con sei 
brani di sorprendente intensità spiri-
tuale. Da apprezzare maggiormente 
il loro contributo in quanto da un 
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anno e mezzo, causa Covid, non 
hanno potuto tenere concerti e tan-
to meno provare assieme a dovere.
Ci piace segnalare che il breve 
concerto è stato l’occasione per 
festeggiare un altro restauro: sotto 
le volte della chiesa è tornato a ri-
echeggiare uno splendido mando-
lino, appartenuto a un bravissimo 
musicista montanarese, un model-
lo 5bis costruito dal liutaio Luigi 
Embergher, di Arpino, nel 1920; 
suono potente, come si confà al 
modello di punta - da gran concer-
to - nel catalogo di 11 tipi di man-
dolino di quell'eccellente artigiano. 
Uno strumento per collezionisti e 
finissimi amatori di questa branca 
della liuteria. Il mandolino, in ef-
fetti, aveva qualche piccolissimo 
acciacco: Ettore Cima Barolo, uno 
dei componenti dell’ensemble, lo 
ha fatto restaurare e lo ha suonato, 
per il piacere della famiglia proprie-
taria, dei musicisti del gruppo e del 
pubblico presente.
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tutta in polvere, mentre che, lasciata 
immobile nel suo loculo nella Chiesa 
Parrocchiale, potrà ancora durare 
per anni”. Altrettanto si deve dire 
del gruppo ligneo del crocefisso 
dell’Addolorata, scolpito e dipinto 
da Giuseppe Antonio Pollengo, 
anch’esso nel 1790.
E infine, con la preghiera, l’incenso 
e l’acqua santa è stato benedetto l’al-
tare. Dopo una breve pausa, perché 
tutti potessero avvicinarsi e ammi-
rare il restauro, è stata celebrata la 
Messa del Corpus Domini.

gc

Estate Bimbi 2021 
all’Asilo
Nelle prime tre settimane di luglio 
è stato riproposta all'Asilo Infantile 
Petitti l'esperienza del centro estivo 
"Estate bimbi 2021" sospeso l'anno 
scorso per l'emergenza sanitaria. 
L'iniziativa è stata rivolta ai bimbi 
dell'Asilo e ad alcuni alunni delle 
prime classi della scuola primaria. 

Non sono mancati poi gli inter-
venti di don Aldo, della restaura-
trice, che ha lodato la comunità di 
Montanaro per l’appoggio ricevu-
to in un periodo difficile, e dello 
scalpellino che, con un trattato di 
teologia lapidea, ha illustrato il si-
gnificato di ogni marmo, di ogni 
colore, di ogni sua posizione.
È stato fatto notare che questo 
è solo un primo passo: è ne-
cessario infatti proseguire con il 
restauro di tutta la cappella. Don 
Giuseppe Ponchia, nel quinto 
numero dei quaderni dei “Cultori 
di Storia Montanarese” dal titolo 
“Dal Cimitero di Santa Priscilla 
in Roma al Bel Sole Canavesano”, 
edito nel 1972, scrive: “L’urna che 
contiene il Corpo della Santa, capo-
lavoro di scultura in legno dell’anno 
1791, è talmente fatiscente e tarlata 
che, smuoverla ed agitarla, come av-
viene durante un trasporto proces-
sionale, equivarrebbe a rovinarla in 
modo irreparabile, a vederla andare 

Nelle immagini: la Benedizione all'altare restaurato e foto ricordo con il parroco  tra lo scalpellino e la restauratrice.



Nel rispetto delle norme di sicurez-
za i bambini sono stati accolti negli 
spazi della scuola e nel grande parco 
che la circonda, favoriti da numero-
se giornate di bel tempo che hanno 
loro permesso di giocare all'aperto, 
svolgendo attività ludiche o giochi 
di movimento sotto l'attenta sor-
veglianza delle insegnanti Barbara 
e Morena, coadiuvate da Eleonora 
e Luisa, e da alcuni volenterosi ex 
alunni che hanno avuto il compito 
di aiutare, rincorrere e "recuperare" i 
più piccoli. 
Al pomeriggio, sotto la loro guida, 
attorno ai tavoli tutti a disegnare, 
colorare, costruire piccoli oggetti 
da portare a casa per mamma e 
papà... e poi il dolce e atteso mo-
mento della merenda preparata 
da Patrizia.
I bambini hanno trascorso così 
delle belle giornate tutti insieme e 
noi speriamo di poter ripetere l'e-
sperienza il prossimo anno.

eleonora e luisa

Feste Cantonali  
nel 2021
Come da tradizione, domenica 12 
settembre, con la celebrazione 
della festa di Madonna d’Isola, si 
sono concluse le Feste Cantonali 
a Montanaro. Purtroppo, anche 
quest’anno, la pandemia ha con-
dizionato lo svolgersi di queste 
consuetudini anche se qualche 
piccolo spiraglio di ritorno alla 
normalità c’è stato. Al Pilone di 
Borgo Torino, alla sera, è stata 
celebrata la Santa Messa e poi, 
per tutto il mese, sempre alla sera, 
è stato recitato il Santo Rosario. 
La festa della Consolata, a Borgo 
Mulino, si è celebrata nella Chie-
sa parrocchiale ma al lunedì sera 
c’è stata la Messa anche al Pilone. 
Per la festa di Sant’Anna, i Mura-
tori hanno festeggiato la loro Pa-
trona nella Chiesa parrocchiale; 
mentre la Cappella dedicata alla 
Santa nella domenica 26 luglio 
è stata aperta per chi desiderava 
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Nelle immagini: momenti dell'Estate bimbi al Petitti.

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

ORARI
E AVVISI

farle una visita e rivolgerle una 
preghiera; ne approfittarono più 
di trenta fedeli devoti. A Loreto, 
come è stato fatto nel 2020, il 1° 
di agosto, il piazzale antistante la 
Cappella è stato predisposto per 
accogliere i fedeli e la Santa Messa 
è stata celebrata all’interno con i 
Priori Lia Collana e il marito Gino 
Fasolato. A San Rocco, approfit-
tando di una giornata favorevole, 
(una leggera brezza interrompeva 



l’afa dei giorni precedenti), la Messa 
è stata celebrata all’esterno dove era 
stato predisposto l’altare sotto un ga-
zebo; la partecipazione veramente 
numerosa; e in gran numero anche 
i componenti la Banda musicale (ai 
quali va un sentito ringraziamento) 
che, dopo la benedizione, si è esibita 
presentando alcuni piacevoli brani 
che hanno fatto onore ai giovani Pri-
ori Bernardi Valeria e Luca Borghe-
sio che si erano preparati già l’anno 
precedente e che, causa Covid 19, 
sono stati costretti a rinviare. Anche 
San Grato è stato festeggiato nella 
Chiesa parrocchiale dove sono statti 
benedetti e distribuiti i pani appo-
sitamente confezionati in sacchetti 
sigillati. Infine a Madonna d’Isola, 
unico Cantone ad aver fatto la nove-
na con la recita del Santo Rosario, si 
è celebrata nella Chiesa parrocchiale 
in quanto non sarebbe stato possibi-
le bloccare la strada per celebrare la 
Messa all’aperto.
Non sono mancati i pranzi che i vari 
cantoni sono riusciti ad organizzare. 
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membri di diritto: il Parroco e la 
Madre delle Figlie di Carità.
Il 4 settembre di quest'anno si è svol-
ta l'elezione del Consiglio che durerà 
in carica dal 2021 al 2026 e sono 
stati eletti De Carli Alessandro (pre-
sidente uscente), Buttò Cristina, 
Ferroni Carla, Tua Giovanni e Tua 
Enrica, membri di diritto ai sensi 
dello Statuto Don Romualdo Bor-
gia, parroco pro tempore, e la Madre 
Suor Maurizia Pellanda.
Giovedì 16 settembre il Consiglio 
neoeletto si è riunito e ha procedu-
to alla nomina del Presidente Sig. 
Giovanni Tua, del vicepresidente 
Sig. De Carli Alessandro e della se-
gretaria Sig.ra Tua Enrica. 
In questi anni irti di difficoltà ha 
sottolineato il Sig. De Carli, il bilan-
cio dell’Asilo Petitti ha potuto con-
tare, oltre che sui contributi degli 
Enti preposti, sull’aiuto economico 
preziosissimo degli azionisti e dei 
benefattori e sulla collaborazione 
di molti genitori e simpatizzanti. 
Un ringraziamento particolare a 
Suor Alessandra e ai volontari che 
operano quotidianamente, ren-
dendo possibile realizzare numero-
se attività e far funzionare la scuola.
Vogliamo che la nostra scuola 
continui ad essere un servizio per 
tutta la comunità e perciò rivol-
giamo a tutti i Montanaresi l'invi-
to a diventare Soci e a sostenerla. 

il consiglio di amministrazione

Sicuramente tutto questo porterà 
a qualche cambiamento. Non c’è 
da meravigliarsi né da scandaliz-
zarsi se questo fin troppo lungo 
e triste periodo, che siamo stati 
costretti a subire, porta dei rinno-
vamenti.  È quanto tutti si augura-
no... e aspettiamo.

gc

Rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione  
all’Asilo Infantile  
Petitti
L'Asilo fondato nel 1863 dalle 
Signore Marianna e Secondina 
Petitti dopo varie vicende, con un 
decreto della Regione Piemonte 
nel 1994 fu riconosciuto come 
Ente di Diritto Privato. 
L'Asilo ha un proprio Statuto ed 
è retto da un Consiglio di Ammi-
nistrazione che viene rinnovato, 
con votazione segreta, ogni cinque 
anni durante l'assemblea dei soci 
ed è formato da cinque membri 
eletti dai Soci sostenitori e due 

A sinistra i Priori a Loreto,
a destra quelli a S. Rocco.



La “nostra” Santa  
Aurelia
In margine alla festa di Santa Au-
relia martire (25 settembre), e che 
noi abbiamo celebrato con solen-
nità la domenica 26, qualche tem-
po fa era giunto al parroco questo 
scritto che volentieri proponiamo 
a tutti i lettori.

Dedicata a tutti coloro che guida-
ti dalla fede, hanno rinunciato alla 
propria vita per salvare la dignità 
dei loro ideali. Questa in parti-
colare è dedicata a Santa Aurelia 
d’Alessandria.
La piuma della Fenice
Nell’odore stantío d’incenso con-
sumato, tra lucidi banchi allineati e 
pazienti come soldati in divisa, la te-
nue luce di un lume si affatica a sco-
raggiare l’ombra, padrona della teca 
silenziosa... nascosta... opaca; guardia 
fedele di sacri resti su cui cieca e spie-
tata si abbatté l’orrenda... estranea 
lama, macchiando d’ingiusto la terra.
“Voli d’aquile
ascendenti e maestosi, 
ciechi dardi vinsero,
piegarono impietosi.
Ingiusti sparsero sangue
di martiri coraggiosi”.
L’ascendente volo di un’aquila,  
capace di volare al di sopra del 
mondo, mirava al sole, alla luce... 
ma raggiunge ancor più in alto 

la Santità: quanto coraggio in 
quell’esile creatura! 
Se quel coraggio fosse acqua, avreb-
be sommerso il mondo. Volò pari 
alla Fenice e pari ad essa rinacque... 
più bella... più forte... immortale. Ora 
il suo corpo è lì che riposa ancor 
bambina e già sposa, stanca, immo-
bile, senza tempo, dorata e... sola... 
dimenticata. Il sacrificio immenso 
e l’immensa forza, traspaiono dalle 
sue spoglie... noi non vediamo, non 
ricordiamo; siamo ciechi come la 
lama assassina che le rubò la vita. 
Eppure è tra noi, aleggia su di noi, 
cede al vento le sue auree piume 
ed esse, come piccole inestingui-
bili lanterne, nell’oscuro labirinto 
della vita ci aiutano ad intravedere  
i fiochi luccichii della dignità e 
della fede... quella che ancora non 
abbiamo perso se, ad una piuma 
cadente dal cielo, rivolgiamo il 
pensiero e ... la speranza...

La Parrocchia si racconta
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“Fermo il corpo / d’aura splendente 
illumina il passo / all’esser nocente”.

***
E ancora, nel mese di settembre, 
per posta il parroco ha ricevuto 
una insolita richiesta da New York 
da parte di un certo Michael J. Ca-
smer che chiedeva una immagi-
netta sacra di Santa Aurelia. Gli è 
stata inviata questa immagine con 
la preghiera alla Santa scritta da 
don Giuseppe Ponchia e riporta-
ta nel suo studio sulla martire.
O gloriosa Martire Santa Aurelia, in-
tercedi per noi presso il Signore e sii a 
noi propizia come sempre lo fosti al tuo 
fedele e devoto popolo montanarese, dal 
giorno in cui entrasti a far parte della 
nostra grande famiglia parrocchiale, 
come una dolce sorella cui Iddio affidò 
la missione di consolare le anime nostre 
e di aiutarle nel loro non facile cammi-
no verso il Cielo. Amen

L'urna con S. Aurelia.



L’ultimo saluto  
alla maestra d’Asilo
Suor Gabriella Brossa (Francesca) 
aveva 23 anni quando rispose alla 
chiamata del Signore che la invi-
tava a donare la sua vita a Lui, per 
un servizio di amore al prossimo. 
Nata a Cavour il 9 giugno 1931, 
entrò a far parte della famiglia 
delle Suore Figlie di Carità di 
Montanaro il 20 novembre 1954. 
Dopo gli anni di formazione alla 
vita religiosa, completò gli studi 
per l’insegnamento nella scuola 
materna che svolse con profes-
sionalità per molti anni presso le 
scuole d’infanzia di Occhieppo, 
San Bernardo di Ivrea e di Mon-
tanaro fino al 1997. 
Dal 1967 al 1975 la ricordiamo 
a Revello impegnata a svolgere 
un delicato servizio di accom-
pagnamento e assistenza ad una 
trentina di bambine povere e or-

La Parrocchia si racconta
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più intenso e le sue attività dimi-
nuivano, lei ha continuato il suo 
cammino doloroso nella fiducia e 
nell’abbandono in Dio. 
Di questa sua bella testimonianza 
e per tutto il bene che ha potuto 
donare alla sua e nostra famiglia 
religiosa le diciamo grazie, mentre 
chiediamo al Signore, che le ha 
fatto dono di chiamarla definitiva-
mente a sé proprio nella festa del 
suo protettore San Francesco di 
Assisi, di accoglierla nella sua di-
mora e alla festa eterna del Paradi-
so insieme a tutte le altre Sorelle.

suor maurizia

fane, dall’età elementare fino alle 
scuole professionali, ospiti presso 
l’Istituto San Giuseppe, una pic-
cola casa-collegio dove vivevano 
come in una famiglia. 
Lasciata l’attività scolastica, insie-
me a suor Annunziata, accettò 
volentieri di dare il proprio con-
tributo per tre giorni settimanali 
quale collaboratrice nella par-
rocchia di Orio. Per dieci anni le 
abbiamo viste partire, per questo 
apostolato, sempre cariche di en-
tusiasmo e tornare felici di aver 
donato con semplicità il loro aiu-
to ai sacerdoti della parrocchia. 
Suor Gabriella era una persona di 
poche parole, ma esprimeva se-
gni di un’interiorità maturata nel 
cammino di fede e di comunione 
con Dio. La sua relazione con le 
persone era gioviale, accogliente 
e serena. E quando con l’avan-
zare dell’età il male fisico si fece 

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 Pon-
chia, come pure la sua raccolta “Poesie“,
SONO TUTTORA DISPONIBILI PRESSO Cartolibreria “ZIA PATU“,  
Piazza Luigi Massa 22, Montanaro.

AVVISO
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canonizzata. Suor 
Maria Francesca 
di Gesù (il nome 
da religiosa), è la 
fondatrice delle Suore 
cappuccine di Loano, 
per l’assistenza dei 
malati e l’educazione 
della gioventù.
Papa Francesco il 
3 maggio scorso ha 
firmato il decreto, 
insieme ad altri 
sei candidati. La 
data della solenne 
canonizzazione dei 7 
nuovi santi non è stata 
ancora definita.

' Un settimanale 
locale, all’inizio di 
un lungo articolo, 
ha riportato questa 
“giornata” del nostro 
parroco don Aldo. 
Non sappiamo se lui 
abbia letto l’articolo 
… e abbia gradito 
il racconto: per 
informazione vogliamo 
proporlo ai lettori.
Una domenica ricca 
di eventi, che hanno 
costretto il parroco 
don Aldo Borgia ad 
un vero e proprio tour 
de force: alle 8 del 
mattino la Messa, 
alle 10,30 altra Messa 
con cinque ragazzi 
che ricevevano la 
Prima Comunione 
accompagnati dai 
loro catechisti e 
da pochi parenti, 
per rispettare il 
distanziamento; quindi 
il parroco si è prestato 
per le foto ricordo 

per l’Africa nel 2004 
in Guinea Bissau, 
uno dei paesi più 
poveri del pianeta. Vi 
resta 8 anni e quindi 
nuovo trasferimento 
in Mozambico, dove 
attualmente si trova 
da 8 anni… in attesa 
che la Provvidenza 
decida sul suo futuro…
In uno scritto dove 
percorreva questo 
mezzo secolo 
concludeva così: 
“Grazie di cuore a tutti 
gli amici che hanno 
collaborato in questa 
missione. Il Signore che 
paga bene, sia la vostra 
ricompensa”, e noi lo 
auguriamo di cuore a 
lui.

' Dopo 18 
anni il Piemonte ha 
una nuova Santa: 
Anna Maria Rubatto 
(14 febbraio 1844 
- 6 agosto 1904), 
carmagnolese di 
nascita, torinese di 
formazione, ligure di 
vita religiosa, latino-
americana come 
missionaria, Madre 
Rubatto è la seconda 
donna piemontese 
(dopo Maria Domenica 
Mazzarello) a essere 

e, a mezzogiorno, 
ha amministrato 
un Battesimo. La 
giornata è continuata 
con l’accoglienza 
della restauratrice e 
dello scalpellino che 
avevano ristrutturato 
l’altare di Santa 
Aurelia, ospitati a 
pranzo con altre 
persone che avevano 
contribuito al 
restauro: e l’occhio 
sempre all’orologio, 
perché alle 16,15 i 
fedeli, le autorità, i 
rappresentanti dei 
cantoni con le loro 
bandiere attendevano 
l’inizio della cerimonia 
organizzata per la 
benedizione dell’altare 
appena restaurato. 
Alle 18 la Messa 
solenne del Corpus 
Domini animata dal 
Coro Parrocchiale 
e, nel finale, breve 
adorazione del 
Santissimo e 
Benedizione. Ha 
concluso la giornata, 
alle 20,30, la recita del 
Rosario per Fiorenzo 
Canonico, l’operaio 
morto sul lavoro del 
quale si sarebbe 
celebrata la funzione 
funebre il giorno 
successivo…
Senza dimenticare 
la sua partecipazione 
alle prove di canto  
del coro parrocchiale 
più giovane,  
che si svolgono  
la domenica sera.
Niente male per un 
ultraottantenne…  

Br
ev

iss
im

e

' Molti di noi 
“over 60” ricorderanno 
certamente don 
Giuseppe (Josè) 
Bergesio, che 
da giovanissimo 
sacerdote (24 anni) 
fu viceparroco a 
Montanaro. Poi il 31 
marzo 1971 partì da 
Genova (con tre suore 
di Montanaro), verso la 
terra brasiliana, dove 
iniziò la sua missione 
che perdura ancora 
oggi… e sono 50 anni.
Trascorsi 25 anni in 
Brasile, rientrato in 
Italia, fu qualche anno 
parroco a S. Giorgio 
Canavese e… nuova 
partenza, questa volta 

Brevissime
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in questo momento 
difficile”, così ancora 
Papa Bergoglio che 
si colloca anche lui 
tra gli anziani (il 17 
dicembre prossimo, 
compirà 85 anni) e 
sa per esperienza la 
centralità che hanno 
avuto i suoi nonni 
nella trasmissione 
della fede.
Se non si onorano 
gli anziani… non c’è 
futuro per i giovani.

' Mercoledì 
4 agosto u.s. 
ricorrevano i 75 anni 
dell’ordinazione 
sacerdotale di 
monsignor Luigi 
Bettazzi, dei quali 58 
di episcopato (3 a 
Bologna e 32 come 
Vescovo di Ivrea e 22 
come emerito… finora).

Traguardo tanto 
importante 
quanto raro, che il 
“festeggiato” ha voluto 
celebrare con Vescovi 
e sacerdoti a Bologna, 
la città dove in quel 
giorno nel 1946 era 
diventato sacerdote.

innumerevoli persone 
che sono morte (e 
muoiono) lungo il 
cammino, soprattutto 
nelle acque del 
Mediterraneo, che si 
è trasformato - come 
con dolore ha detto il 
Papa - nel “cimitero più 
grande d’Europa”.
La preghiera corale 
ci ottenga e faccia 
più vera la nostra 
fraternità e illumini le 
menti dei governanti.
 

' “Ogni nonno, 
ogni anziana, ogni 
anziano - specie chi è 
solo - riceva la visita di 
un angelo” auspicava 
Papa Francesco nel 
messaggio per la 
Giornata mondiale dei 
nonni e degli anziani, 
celebrata il 25 luglio 
scorso, la domenica 
più vicina alla festa 
dei Santi Anna e 
Gioacchino i nonni di 
Gesù, (raffigurati in 
un celebre dipinto di 
Giotto, n.d.r.).
Gli angeli “avranno il 
volto dei nostri nipoti 
o dei famigliari, degli 
amici di sempre, di 
quelli che abbiamo 
conosciuto proprio 

Ci uniamo agli 
auguri della Diocesi 
per questa bella 
e straordinaria 
ricorrenza e 
aggiungiamo… gli 
auguri per il prossimo 
compleanno (26 
novembre: 98 anni).
 

' Durante il 
mese di agosto, il 
Santuario di Oropa 
è stato al centro di 
molte “attenzioni 
canavesane”: 
pellegrinaggi, 
celebrazioni 
e preghiere 
soprattutto in vista 
della V centenaria 
Incoronazione che si 
è tenuta domenica 
29 agosto, trasmessa 
anche su TV2000.
Come è consuetudine, 
il primo sabato del 
mese la diocesi 
di Ivrea si reca 
in pellegrinaggio 
ad Oropa sotto la 
guida del Vescovo. 
L’anno scorso 
l’appuntamento era 
saltato a causa della 
pandemia. Quest’anno 
si è regolarmente 
tenuto il 7 agosto 
scorso, quando si è 
comunque dovuto 
tenere conto delle 
limitazioni che 
permettono l’ingresso 
nella Basilica Nuova di 
solo 500 persone.
Il momento centrale 
del pellegrinaggio 
diocesano è stata la 
Messa presieduta 
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il Signore lo conservi 
ancora in mezzo a noi, 
e in buona salute!

'l gridilin

' Dal 21 giugno 
ha ripreso a pieno 
regime la sua attività 
il patronato Acli: la 
sede di Via Matteotti 
21 è aperta al pubblico 
il mercoledì dalle 17 
alle 19, per fornire 
aiuto circa denunce 
dei redditi, pensioni 
di invalidità e altre 
pratiche, in particolare 
per persone della 
terza età.
 

 ' Nella festa 
di San Benedetto, 
domenica 11 luglio, 
in tutte le parrocchie 
d’Italia sono stati 
ricordati durante  
le Messe domenicali 
le persone “migranti”: 
quanti lasciano 
forzatamente  
la propria terra 
d’origine in cerca  
di un futuro migliore. 
In modo particolare 
si è pregato per le 
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dal vescovo Cerrato; 
hanno concelebrato 
il vescovo emerito 
Luigi Bettazzi e 
monsignor Roberto 
Farinella, vescovo 
di Biella e originario 
di Castellamonte. 
Molti i sacerdoti 
concelebranti.
Nell’omelia (il cui testo 
integrale è pubblicato 
sul sito web www.
diocesivrea.it) il vescovo 
Edoardo ha esordito 
dicendo: “Il cuore della 
diocesi è qui, nel caro 
santuario di Oropa a 
cui siamo saliti per dire 
alla Vergine Madre il 
nostro affetto di figli e 
per chiedere protezione 
e slancio nel cammino 
di fede”.

' Sabato 28 
agosto, alle 10 in 
Cattedrale, il Vescovo 
ha celebrato la Santa 
Messa durante la 
quale ha compiuto il 
Rito di “Ammissione” 
al cammino di 
formazione in 
vista del Diaconato 
Permanente degli 
aspiranti, tra cui 
Angelo Mandes, che 
conosciamo per la 

sua presenza durante 
le celebrazioni a 
Montanaro. Hanno 
concelebrato i parroci 
delle parrocchie di 
provenienza.
Nella sua omelia, 
monsignor Edoardo 
ha ricordato il 
genuino valore della 
“Ammissione”: è Dio 
che, attraverso la 
Chiesa, introduce in 
un servizio ecclesiale 
i candidati verso i 
futuri Ministeri e al 
Diaconato.

' Sono ripresi 
gli incontri della 
Comunità Magnificat 

del Rinnovamento nello 
Spirito, “straordinari 
momenti di grazia”, 
ogni mercoledì 
dalle 21 alle 22,30, in 
chiesa parrocchiale.  
“Vola alto! La vita a 
colori”, è l’invito che 
la Comunità rivolge 
a tutti, giovani, 

Comunità cristiana ha 
eseguito  
un importante opera  
di conservazione  
degli affreschi nel corso 
degli anni 2009-2016. 
Grazie al Signore,  
ai tanti collaboratori  
e al grande impegno 
profuso dalla signora 
Maria Antonia 
Giarratana”.  
La pergamena 
terminava con: 
“Montanaro, festa di 
San Grato 05 settembre 
2021. Il Parroco Don 
Romualdo Borgia”.  
Nel consegnare 
il quadro con la 
pergamena, il Parroco 
ha annunciato che lo 
stesso testo, inciso su 
una targa di ottone, 
sarà esposto nella 
chiesa di San Grato.
Maria Antonia, 
commossa, 
accompagnata dal 
marito, si è recata 
all’ambone per 
ringraziare del gradito 
pensiero. Pensiero  
e ringraziamento che 
anche la redazione 
del Gridilin rivolge alla 
signora Giarratana.

meno giovani, 
diversamente giovani, 
donne e uomini di 
buona volontà… 
desiderosi di un 
grande cambiamento. 
Per informazioni 
contattare Matteo  
al 340/54.03.228.
 

' Domenica 5 
settembre, quando il 
Cantone di San Grato 
festeggiava il suo 
Protettore, alla fine 
della Santa Messa, 
che anche quest’anno 
è stata celebrata 
alle 10,30 nella 
Chiesa parrocchiale, 
il Parroco ha 
consegnato una 
pergamena che 
diceva: “Ricordando  
la fede dei nostri 
padri nel costruire- ed 
abbellire la Chiesa di 
San Grato la nostra 
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ABBIAMO DATO IL BENVENUTO  
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 2 ›  LUPPINO LORIS, nato a Torino il 13.09.2019 e battezzato il 6 giugno
 3 ›  NORD GRACE ANTONIA PIA, nata a Milano il 25.05.2020  

e battezzata il 13 giugno
 4 ›  CRAVERO GIOVANNI, nato a Vercelli il 14.06.1920 e battezzato il 27 giugno
 5 ›  CHIOTTO MATILDE, nata a Torino il 17.09.1920 e battezzata l’11 luglio
 6 ›  CONDO MILO, nato a Ottawa (Canada) il 23.02.2021 e battezzato il 18 luglio
 7 ›  CASTROGIOVANNI RYAN, nato a Brugge (Belgio) il 14.09.2019  

e battezzato il 25 luglio
 8 ›  DI CHIO MIA, nata a Torino il 02.12.2013 e battezzata il 22 agosto
 9 ›  DI CHIO CHRISTIAN, nato a Torino il 17.02.2015 e battezzato il 22 agosto
10  ›  DI CHIO ALYSIA, nata a Chivasso il 07.01.2021 e battezzata il 22 agosto
11 ›  MINUZZO SIMONE, nato a Chivasso il 18.01 2016 e battezzato il 29 agosto
12 ›  DEBERNARDI RACHELE ALESSANDRA, nata a Ciriè il 15.12.2020  

e battezzata il 4 settembre                                                                                         
13 ›  BELTRAME AGNESE, nata a Chivasso il 15.02.2021 e battezzata il 5 settembre
14 ›  BERTOLINO TOMMASO, nato a Torino il 13.11.2020  

e battezzato il 12 settembre
15 ›  SESSA GIANNA, nata a Chivasso il 24.01.2021 e battezzata il 19 settembre
16 ›  SPOSTI ISABELLA, nata a Chivasso il 01.06.2021 e battezzata il 23 settembre
17 ›  LA MARCA AURORA, nata a Torino l’11.11.2020 e battezzata il 26 settembre
18 ›  PICONE CHIODO DIEGO, nato a Chivasso il 30.05.2020  

e battezzato il 26 settembre
19 ›  PRONO GABRIELE, nato a Chivasso il 18.12.2020 e battezzato il 26 settembre
20 ›  ACTIS CAPORALE AURORA, nata a Chivasso il 13.01.2021  

e battezzata il 3 ottobre
21 ›  POLETTI ANNA, nata a Chivasso il 30.04.2021 e battezzata il 3 ottobre
22 ›  ANDALORO ADELE, nata a Chivasso il 26.03.2021 e battezzata il 10 ottobre
23 ›  MAINA SOPHIE, nata a Chivasso il 17 agosto 2021 e battezzata il 7 novembre
            BASSINO LEONE, nato a Novara il 12.04.2020 e battezzato il 19 settembre  

nella Chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista di Oleggio (No)

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).
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LEONE BASSINO



HANNO INCONTRATO 
GESÙ NELLA MESSA  
DI PRIMA COMUNIONE
Aguanno Sara     Macaluso Simon  
Ancora Sofia Pantano Ginevra
Barra Andrea Patrasc Andrei   
Barra Mattia Pia Alessandro  
Belfiore Sofia Piazzese Arianna  
Blatto Aurora Piraino Giada   
Bombaci Giorgia    Quattrone Giulia   
Borra Armando Reinerio Silvia
Bragatto Carola Riente Federico
Braghin Adele    Rosa Matilde
Careri Sofia   Rossi Matteo
Cena Davide Rossi Serena  
Coscino Gaia Scampini Sofia  
Cunico Sofia Scansetti Simone
De Filippi Viola Scelso Nicolò  
De Marchi Ludovico Scivoli Giada   
Fargnoli Emma Scognamillo Eva   
Ferro Rachele Signorini Maia   
Ferruzzi Aurora Signorini Simone    
Galietta Pietro Sudetti Lorenzo    
Lugli Sofia Vestri Raffaele    

CONFERMATI NELLA  
FEDE DAL DONO  
DELLO SPIRITO SANTO  
Albanese Alessia Ferraris Anna
Alifredi Enrico Ferrò Sofia
Alifredi Martina Frassato Giulia
Autino Marta Granata Sara
Barbasso Sofia Minetti Matteo
Bassino Vittoria Monteleone Michael
Belvedere Gabriele Olivella Stefano
Bollero Alessio Pantano Federico
Bongiovanni Fabio Paratore Anita
Bragallini Lorenzo Quattrone Iulis
Cagnotto Samuel Sbrana Marco
Camoletto Luca Scioscia Marco
Cena Alessandro Serafino Beatrice
Cena Alessia Spagnolo Simone
Collura Elia Stanzione Ilaria
Condo Sara Terazzi Alessandro
D’Ambrosio Alessia Velardo Martina
Debernardi Mattia Vodopia Giorgia
De Carli Anna Zanetti Umberto
Demarchi Ginevra

HANNO DETTO “ SÌ ” 
DAVANTI ALL’ALTARE
 1 ›  ALLASIA LUCA E CASSANELLI 

ANGELA, sposi il 25 giugno

 2 ›  BRIGATO RICCARDO E DE SIMONE 
ERICA, sposi l’8 agosto
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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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CI HANNO LASCIATI PER TORNARE AL  
PADRE, IN ATTESA DELLA RESURREZIONE
35 ›  NUVOLI GIOVANNA MARIA ,ved. RUGGIU, nata a Giave (Ss)  

il 23.04.1939 e deceduta il 19 maggio
36 ›  CANONICO FIORENZO, nato a Chivasso il 07.07.1960  

e deceduto il 31 Maggio
37 ›  DE SILVESTRIS DOMENICO, nato a Montanaro il 23.05.1942  

e deceduto il 7 giugno
38 ›  PONTI MARIA ved. ROSSIN, nata a La Loggia (To) il 17.09.1931  

e deceduta l’8 giugno
39 ›  CARROZZO LUIGI, nato a San Pancrazio Salentino (Br) il 24.07.1940  

e deceduto il 20 giugno
40 ›  TESSARIN COSTANTINO, nato a Taglio di Porto Viro (Ro) il 25.02.1929 

e deceduto il 27 giugno
41 ›  VACCARELLI ROBERTO, nato a L’Aquila il 29.08.1946 e deceduto il 2 luglio
42 ›  GINO MARIA ved. BARBERO, nata a Torino il 15.01.1928 e deceduta il 5 luglio
43 ›  GOBBO PASQUINA in BIADENE, nata a Roncade (Tv) il 28.03.1937  

e deceduta il 9 luglio
44 ›  SALVATICO MARIA ved. MICHELIS, nata a Ceva (Cn) il 13.01.1930  

e deceduta l’11 luglio
45 ›  TANTILLO GAETANO MAURIZIO, nato a Torino il 18.06.1962  

e deceduto il 12 luglio
46 ›  AUTINO SERGIO, nato a Chivasso il 14.10.1932 e deceduto il 18 luglio
47 ›  TESTA MATTEO, nato a Cavallermaggiore (Cn) il 01.01.1945  

e deceduto il 26 luglio
48 ›  FAZZOLARI ROSA ved. CAPPELLERO, nata a Gioiosa Ionica (Rc)  

il 23.03.1937 e deceduta il 30 luglio
49 ›  MINETTI TOMASO, nato a Montanaro il 12.09.1949 e deceduto il 2 agosto
50 ›  LA PIRA NATALE, nato a Messina il 09.10.1954 e deceduto il 5 agosto
51 ›  PALMARIN VITTORINO, nato a Adria (Ro) il 03.08.1937 e deceduto il 7 agosto
52 ›  AZZARITI DONATO, nato a Candela (Fg) il 02.02.1920 e deceduto il 15 agosto
53 ›  CLARI ANNA ved. FROLA, nata a Montanaro il 02.02.1930  

e deceduta il 20 agosto
54 ›  BERTETTI MARILENA in VOTTERO, nata a Montanaro il 07.12.1948  

e deceduta il 22 agosto
55 ›  GASTALDI EZIO, nato a Montanaro il 03.12.1947 e deceduto il 2 settembre
56 ›  PASTORE MICHELE, nato a Montanaro il 16.05.1932 e deceduto il 7 settembre
57 ›  BALZAN SERGIO, nato a Forback (Francia) il 27.04.1949  

e deceduto l’11 settembre
58 ›  BERGO GASTONE, nato a Chioggia (Ve) il 24.07.1932 e deceduto il 12 settembre
59 ›  ANDREOTTI UMBERTO, nato a Arborea (Or) il 29.04.1936  

e deceduto il 15 settembre

Trubia Giuseppe

Canonico Fiorenzo

De Silvestris Domenico

Ponti Maria

Carrozzo Luigi
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60 ›  PIGAT GIOVANNI, nato a Montanaro il 16.07.1951 e deceduto il 19 settembre
61 ›  TRUBIA CONCETTA ved. COMOGLIO, nata a Pietraperzia (En) 

12.11.1933 e deceduta il 30 settembre
62 ›  BROSSA FRANCESCA - Suor GABRIELLA - nata a Cavour (To)  

il 09.06.1931e deceduta il 4 ottobre. Sepolta a Villafranca Piemonte (To)
63 ›  RIZZO CLAUDIA nata a Arborea (Or) il 14.02.1956 e deceduta l’8 ottobre
64 ›  PISTONO TERESINA ved. DE SILVESTRIS, nata a Foglizzo il 23.06.1935 

e deceduta il 10 ottobre
65 ›  VULLO ANGELA ved. BOTTONE, nata a Favara (Ag) il 16.03.1939  

e deceduta il 12 ottobre
66 ›  FRATI LILIANA in TACCHIA, nata a Montanaro il 01.05.1964  

e deceduta il 17 ottobre
67 ›  BALBO CESARE, nato a Montanaro il 21.05.1947 e deceduto il 18 ottobre
68 ›  TOMAINO PASQUALINO, nato a Carlopoli (Cz) il 13.11.1946  

e deceduto il 23 ottobre
69 ›  SAROGLIA TERESINA in BIANCO, nata a Torino il 02.08.1950  

e deceduta il 25 ottobre
70 ›  TOMAINO TERESA ved. SCALISE, nata a San Pietro Apostolo (Cz)  

il 09.04.1941 e deceduta il 30 ottobre
71 ›  FERRARI SONIA in BALDINI, nata a Cavarzere (Ve) il 21.12.1949  

e deceduta il 1° novembre
 
RICORDIAMO ANCHE

RINALDO FABBIANO, nato a Cigliano (Vc) il 28 ottobre 1932  
e deceduto il 18 luglio a Montanaro. Sepolto a Cigliano (To)

Tessarin Costantino

Vaccarelli Roberto

Gino Maria

Testa MatteoAutino Sergio

La Pira Natale Palmarin Vittorino

Tantillo MaurizioGobbo Pasqualina

Minetti TomasoFazzolari Rosa
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Andreotti Umberto

Gastaldi Ezio

Bergo Gastone

Bertetti Marilena

Pistono TeresinaRizzo Claudia

Tomaino PasqualeBalbo Cesare

Clari AnnaAzzariti Donato

Balzan SergioPastore Michele

Trubia ConcettaPigat Giovanni

Frati LilianaVullo Angela

Fabbiano RinaldoFerrari SoniaTomaino Teresa
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MADONNA DEL ROSARIO 2021
Il 3 di ottobre a Pogliani si è svolta la festa in onore della Madonna del Rosa-
rio: ci hanno salutato i vecchi priori Pogliano Davide e Boscarino Prospero e  
abbiamo dato il benvenuto ai nuovi priori Pogliano Alide e Igor Finotti.
Un ringraziamento anche alle priore o meglio alle signore che con amore  
e con cura tengono la nostra chiesetta sempre pulita e ordinata.
È stata celebrata la Santa Messa e dopo la funzione i priori hanno offerto un 
piccolo rinfresco presso i locali della vicina Proloco.
Finalmente si è tornati un po’ alla normalità nella frazione e le persone inizia-
no nuovamente ad uscire e a ritrovarsi.
Finalmente si celebra di nuovo la Messa che per un paesino piccolo come  
il nostro oltre che per la fede, è anche un punto di incontro e di ritrovo della 
frazione.

SAN GIUSEPPE
Sta per concludersi lo speciale anno dedicato a questo Santo, così caro a tutti 
i fedeli cristiani. Affidiamo alla sua protezione tutte le nostre famiglie. Il suo 
esempio di silenzio e obbedienza aiuti tutti noi a scrutare la presenza di Dio 
nella nostra vita. Preghiamo con la preghiera scritta da Papa Francesco.

«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.»

POGLIANI
Qui
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DEFUNTI
SAROGLIA TERESINA.
Donna intelligente, forte, di fede e di 
cuore. Molti l’hanno conosciuta per la 
sua attività lavorativa, svolta con entu-
siasmo e competenza nel comune di 
Chivasso. La vita di famiglia, il lavoro 
non hanno esaurito le energie della sua 
personalità, aperta e sensibile, pronta 
all’aiuto - in silenzio - di tante persone 
che ora nel cuore ringraziano per il 
bene ricevuto. 
Una fede sere-
na e convinta 
(ha fatto parte 
del “Rinnova-
mento dello 
Spirito”) dalla 
quale ha rice-
vuto forza ne-
gli ultimi anni 
della vita, se-
gnati dalla cro-
ce. È tornata 
nel suo paese 
di origine, a Casalborgone, accompa-
gnata dal ricordo riconoscente di tante 
persone. Il Signore le doni la luce e la 
pace eterna.



he Register” (giornale 
che ha pubblicato l’in-
tervista) ha parlato con 
Hopkins del suo deside-
rio di avere l’Eucaristia 

nello spazio, come funziona pra-
ticamente e cosa lo ha portato alla 
sua devozione, alla Presenza Reale.

Com’è che sei diventato il tipo 
di astronauta che vuole porta-
re Gesù nello spazio?
Beh, è una storia un po' lunga. Sono 
cresciuto come metodista non pra-
ticante. Ho conosciuto mia moglie, 
Julie, al college. È cattolica, abbiamo 
iniziato a frequentarci e alla fine ci 
siamo sposati, abbiamo deciso di 
crescere i nostri figli cattolici. Non 
avevo alcuna intenzione di diventa-
re cattolico. Sentivo che era impor-
tante per i nostri figli rendersi conto 
che ciò che era importante era il 
loro rapporto con Dio, non neces-
sariamente se sei metodista, cat-
tolico o protestante o qualunque 
fosse il caso. E così andavamo rego-
larmente in chiesa, nella chiesa cat-
tolica. I nostri figli sono nati e sono 
stati battezzati cattolici e li abbiamo 
cresciuti nella Chiesa cattolica.

Poi sono stato selezionato - nel 
2009 - come astronauta. […] 
Ci siamo trasferiti a Houston e sia-
mo diventati membri della Mary 
Queen Catholic Church qui a 
Friendwood, una delle parrocchie 
locali. Ho seguito la formazione 
di base da astronauta dal 2009 al 
2011. E per quanto riguarda la mia 
pratica religiosa, tutto era ancora 
più o meno lo stesso. […] E quindi 
tutto andava bene, ma, per me per-
sonalmente, sentivo che mancava 
qualcosa.
È stato difficile individuarlo, ma  
alla fine ho deciso che “Penso che 
forse dovrei diventare cattolico. 
Voglio partecipare di più alla vita 
religiosa della mia famiglia, di mia 
moglie e dei miei figli”. Credo che 
Dio abbia un modo di mettere le 
persone nella tua vita che ti aiutano 
quando ne hai il bisogno. In questo 
caso, per me, era padre Skip Negley, 
che era il prete di Mary Queen.
[…]
Dopo alcuni incontri sono stato in 
grado di ottenere la Cresima nella 
Chiesa cattolica nel dicembre del 
2012 e sono stato lanciato (verso 
la ISS) nel settembre 2013. Sape-

Vivere nello spazio  
è una sfida e un onore  

che solo pochissime  
persone potranno mai 

godere (almeno nella 
nostra generazione). 

L’astronauta  
Mike Hopkins è uno 

di questi. Ha trascorso 
sei mesi nella Stazione 

Spaziale Internazionale 
(ISS) nel 2013.
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Com’è ricevere  
l’Eucaristia nello spazio? 
Conversazione con l’astronauta della NASA 
e convertito cattolico Mike Hopkins

"T



vo che sarei stato via (nello spazio) 
per sei mesi. Ho iniziato a fare la 
domanda: “C’è qualche possibilità 
che io possa portare l’Eucaristia 
con me nello spazio?”. Che non è 
qualcosa che si fa normalmente. 
[…] Diverse persone sono 
state in grado di risolvere tut-
to con la Chiesa; e così, il fine 
settimana prima di partire per 
la Russia - ci lanciamo con un 
razzo russo dal Kazakistan - 
sono andato a Messa un’ultima 
volta, e il sacerdote ha consacrato 
le ostie nel Corpo di Cristo, e ho 
potuto prendere la pisside con me 
con 6 ostie divise in 4. […] Pote-
vo fare la Comunione, fondamen-
talmente, ogni settimana. Ci sono 
state un paio di volte in cui ho rice-
vuto la Comunione, dirò, in occa-
sioni speciali: ho fatto due passeg-
giate nello spazio; così la mattina 
di entrambi quei giorni, quando 
sono uscito per la passeggiata, ho 
fatto la Comunione. È stato dav-
vero utile per me sapere che Gesù 
era con me quando sono uscito 
dallo sportello nel vuoto dello 
spazio. E poi ho ricevuto la mia ul-
tima Comunione nel mio ultimo 

Com’è ricevere  
l’Eucaristia nello spazio? 
Conversazione con l’astronauta della NASA 
e convertito cattolico Mike Hopkins

giorno in orbita nella “Cupola”, 
che è questa grande finestra che 
guarda la terra, e quello è stato un 
momento molto speciale prima di 
tornare a casa.
[…]

Pensi che essere un astronau-
ta aiuti la tua fede?
Lo fa. Quando ricevo la Comu-
nione… è una di queste cose 
che mi mette le cose in prospet-
tiva. Quando sei in orbita e ti stai 
preparando per una passeggiata 
nello spazio, da un punto di vista 
emotivo, puoi essere molto ner-
voso. Puoi avere paura, se vuoi. 
Quindi ha contribuito a rafforza-
re la mia fede, perché quando ho 
potuto ricevere l’ostia e rendermi 
conto che se la mia fede è forte, 
non ho nulla di cui aver paura… 
questo ha aiutato. […]
La mia fede e quel costante ap-
poggio a Gesù, e rendermi conto 
che ha il controllo, che non ho 
io il controllo di questo. Quindi, 
quando sei seduto su quel razzo 
pronto per il lancio, dici una pre-
ghiera e porti a termine il lavoro.
[…]
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C’è qualcos’altro che vorresti 
condividere? Sei ancora gio-
vane come cattolico!
Lo sono! Lo sono! Il mio figlio più 
giovane si sta preparando per la 
Confermazione (cresima). Julie e io 
siamo andati alla riunione di avvio. 
Là avevano un oratore ospite, non 
un prete... ma un ragazzo. È sor-
prendente quando si arriva a sentire 
qualcuno parlare di fede [in modo 
reale], parlare delle carenze nella  
nostra pratica di fede. Il modo in cui 
ha parlato è stato davvero incredi-
bile. Penso che una delle cose belle 
del diventare cattolico sia parteci-
pare a eventi come questo, in cui ti 
rendi conto che “sono un giovane 
cattolico e ho molto di più da im-
parare”. E ogni volta che mi aggiro 
con queste persone straordinarie 
che sono nella Chiesa cattolica, mi 
rendo conto che ancora e ancora 
che questo è il posto giusto per me.

Nota. Abbiamo riportato alcuni stralci di 
un’intervista molto più articolata. Il testo 
completo si potrà trovare in internet al se-
guente link: 
https://www.ncregister.com/features/what-
is-it-like-to-receive-the-eucharist-in-space?f
bclid=IwAR2ucALIL60IXEQEI64FW8douM
q0g8RHPh5QQH0k8c2G5qkMzjJ7aZIWjfs 



DOMENICA 6 GIUGNO
Il gruppo musicale “7 Note in Armonia"

allieta e arricchisce la cerimonia di inaugurazione
del restauro dell'altare di S. Aurelia.

  galleryPhoto



PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 16 maggio.

PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 9 maggio.
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PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 30 maggio.

PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 23 maggio.



PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 20 giugno.

PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 6 giugno.

PRIMA COMUNIONE

PRIMA COMUNIONE



PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 4 luglio.

PRIME COMUNIONI. Il gruppo di domenica 27 giugno.

PRIMA COMUNIONE

PRIMA COMUNIONE



DOMENICA 29 AGOSTO
Grande partecipazione alla festa di S. Rocco.

PRIME COMUNIONI. L'ultimo gruppo, sabato 31 luglio.
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CRESIME. 31 ottobre, il gruppo delle ore 11.00.

CRESIME. 31 ottobre, il gruppo delle ore 9.30.

SANTA CRESIMA

SANTA CRESIMA
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24 OTTOBRE
La leva del 1951 festeggia il traguardo dei 70 anni in attesa di altri traguardi, tutti insieme.

CRESIME. Il gruppo di sabato 6 novembre.



sica e nuove tecnologie. Attivissimo sulla sem-
pre feconda scena torinese, collabora ormai da 
tempo con Sounzone, piattaforma grazie alla 
quale produce musica per audiovisivi e pub-
blicità. E che gli ha permesso di realizzare il suo 
originalissimo album “Encelado”. 
“L’idea alla base di questo lavoro - spiega Er-
manno - è, diciamo così, piuttosto semplice: 
dall’universo, dalle stelle, dalla materia spaziale 
giungono a noi dei suoni, che vengono catturati 
dalle sonde della Nasa, dell’Esa, di altre agenzie. 
Ho pensato di ‘appropriarmi’ di quei suoni ed 
elaborarli per farne delle composizioni originali. 
Tutto lecito, s’intende: in rete, sui siti delle agen-
zie spaziali, è presente molto materiale che può 
essere scaricato e riutilizzato liberamente”.
Cosa che Ermanno, anzi il suo alter ego Bob 

FLASH DI CRONACA
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Le Stelle cantano il Rock 

Q     ual è il suono delle stelle? A rivelarce-
lo è un giovane montanarese, Er-
manno Capirone, in arte Bob Ro-

cket (“trovo suoni bene - ci racconta -, e 
ovviamente la parola rocket, razzo, rimanda 
alla mia passione per lo spazio”...).
Ermanno, con un’operazione coraggiosa, è riu-
scito a coniugare quelli che sono i suoi massimi 
interessi, la musica e l’astrofisica. Della musica 
ha fatto il suo lavoro: ispirato nell’infanzia dal 
nonno, che suonava la fisarmonica, fin dall’a-
dolescenza ha fatto parte di diverse rock band, 
mentre si formava al conservatorio di Cuneo, 
studiando basso elettrico e didattica della mu-

Bob Rocket, nome d'arte di Ermanno Capirone cresciuto a Montanaro.



FLASH DI CRONACA
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che nascerà sarà un ibrido tra un live e un d.j. 
set - chiarisce -. Magari da proporre in spazi 
particolari come gli osservatori astronomici, 
musei, atelier d’arte. E, anche, abbinare la mia 
musica a documentari su temi astronomici…”.
Progetti in cantiere? “Ho in mente un brano 
singolo dedicato a Marte: ma mi prenderò 
tutto il tempo necessario per realizzarlo”. Am-
bizioni? “Mah… Soprattutto avere l’opportu-
nità di realizzare tutto ciò che ho in mente. In 
piena libertà”. E allora buon lavoro Ermanno. 
O Bob, se preferisci.
Per un assaggio della musica di Bob Rocket 
suggeriamo il video di “Enceladus”, reperibile 
su You Tube all’indirizzo www.youtube.com/
watch?v=XsEhgI861Iw.

m. s.

Eco-volontari... in campo

I     l neonato gruppo Eco-volontari, per 
bocca del vicesindaco e assessore 
all’Ambiente Paolo Minetti, ha trac-

ciato un primo bilancio della sua attività nel 
mese di marzo. “Un'uscita collettiva e cinque uscite 
individuali - elenca Minetti -. Materiale raccolto: 
6 bombole del gas vuote, 2 materassi, una porta in 
vetro, 164 bottiglie di vetro, 127 bottiglie in plasti-
ca, una finestra, un estintore e molto altro. Inoltre si 
è in via di individuazione dei responsabili di alcuni 
abbandoni”. 
Gli Eco-volontari hanno organizzato un’altra 
uscita domenica 18 aprile - con la partecipa-
zione per la seconda volta di Giulia, 11 anni, 

Rocket, ha fatto, filtrando il tutto attraverso il 
prisma della propria sensibilità artistica. “Ho 
composto i brani a partire dal 2019 - chia-
risce -, ma il lockdown dello scorso anno mi 
ha offerto l’occasione per lavorarci in modo 
approfondito. E così, ad aprile, il mio lavoro ha 
potuto vedere la luce”. Ed è un lavoro davvero 
tutto suo: progettazione complessiva, compo-
sizione, registrazione, masterizzazione… “Ma 
una mano fondamentale, in sede di produzio-
ne, me l’ha data Ale Bavo - aggiunge -; e poi c’è 
Gabriele Pastè, che ha realizzato il video del 
primo brano estratto dall’album, ‘Enceladus’...”.
Encelado, la luna ghiacciata di Saturno, visitata 
dalle sonde Voyager e Cassini; e gli altri sette 
brani: “Leonids” (uno tra i più importanti scia-
mi stellari), “Saturn”, “Kepler One” e “Kepler 
Two”, celebri missioni della Nasa; “Crab super-
nova”, la cui esplosione generò la Nebulosa del 
Granchio; “Sun Sonification” e “Giant Xi Hya”, 
la stella gigante.
Non contento, Ermanno ha pensato di coin-
volgere un vero astrofisico, il docente romano 
Amedeo Balbi. “Seguo da anni le sue lezioni 
su YouTube - spiega il giovane artista -, sono 
affascinanti. Molto semplicemente gli ho scrit-
to una mail per spiegargli il mio progetto, ci 
siamo parlati e ha accettato di farne parte: ha 
inciso le parti vocali in cui spiega il contesto in 
cui vanno inseriti i suoni utilizzati nelle diver-
se tracce del disco, me le ha inviate e io le ho 
inserite nel mio lavoro. Adesso mi piacerebbe 
riuscire a coinvolgerlo anche dal vivo...”.
Già, perché Ermanno, ora, sta provando a im-
maginare a come portare la sua musica su un 
palco (per così dire). “Probabilmente quello 
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hanno lasciato le loro famiglie, genitori, fratelli, 
mogli, figli, nipoti.

Il paese sotto shock ha pianto FIORENZO 
CANONICO, sessantenne operaio alla “Mar-
garitelli Ferroviaria” di Rodallo, morto lunedì 31 
maggio pomeriggio a causa di un incidente sul 
lavoro: è stato schiacciato da un carrello mentre 
puliva un macchinario. Durante i funerali i negozi 
hanno abbassato le saracinesche e sulla facciata 
del Municipio le bandiere a mezz’asta sono state 
listate a lutto. L’Amministrazione comunale ha 
infatti deciso di proclamare il lutto cittadino, di 
fronte a questa tragedia, e i montanaresi hanno 
risposto con compostezza e partecipata com-
mozione. I compagni di lavoro di Renzo - così in 
tanti lo conoscevano - si sono ritrovati davanti alla 
parrocchiale per far sentire il loro affetto alla figlia 
Chiara, alla compagna, alla mamma e ai fratelli. E 
tantissimi montanaresi hanno voluto tributare un 
omaggio a questa ennesima vittima del lavoro.

***
Con tristezza, domenica 27 giugno, abbiamo 
appreso la notizia della morte - avvenuta all’età 
di 92 anni all’ospedale Mauriziano di Torino - di 
COSTANTINO TESSARIN, storico co-
mandante dei vigili urbani montanaresi: un ruolo 
che ha rivestito per lunghi anni con grande auto-
revolezza, miscelando il rigore nel far rispettare le 
regole alla comprensione per le singole vicende 
che si trovava ad affrontare. In tanti hanno testi-
moniato la propria vicinanza al figlio Nico, alla 
nuora Laura e agli altri parenti. Le esequie si sono 
svolte, in chiesa parrocchiale e la salma è stata tu-
mulata nel cimitero montanarese.

“la nostra speranza per una futura generazione 
più attenta all’ambiente”, dicono i più grandi del 
gruppo. Ora l’attività sarà temporaneamente 
sospesa, nella stagione più calda, per ripren-
dere a fine settembre aderendo alla nuova edi-
zione di “Puliamo il mondo”, organizzata da Le-
gambiente e, a Montanaro, dal Circolo Endas 
con il patrocinio del Comune.
L'invito alla cittadinanza è iscriversi alle liste 
comunali come volontari ambientali o a par-
tecipare anche solo per un giorno all’iniziativa 
annuale organizzata da Legambiente. 

Il saluto e il ricordo per 
Fiorenzo, Costantino, 
Maurizio, Matteo,  
Tomaso e Cesare

C    on tristezza, commozione e gratitudi-
ne abbiamo dato l’ultimo saluto a sei 
nostri concittadini che in diverse situa-

zioni ci hanno lasciato, ma soprattutto  
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tare. Alla voglia di intraprendenza, e all’attenzione 
per il proprio paese (è montanarese buona parte 
dei dipendenti), “Alatea” aggiunge la generosità 
nel collaborare con le associazioni di volontariato 
locali, naturalmente con un occhio di riguardo 
anche per le missioni brasiliane in cui opera pa-
dre Cristoforo.
Con lui, Montanaro perde una parte importante 
della storia economica (e non solo) dei suoi ulti-
mi decenni: in tanti lo ricorderanno con gratitu-
dine.

***
Nuovo lutto in paese: a 71 anni lunedì 2 agosto 
se n’è andato - anzi, “è andato avanti”, come usa-
no dire le penne nere - TOMASO MINET-
TI, capogruppo del Gruppo Alpini “Lorenzo 
Ferrero”, incarico che ricopriva da meno di due 
anni, dopo la scomparsa di Piero Capone. Tan-
tissime le persone che lo hanno accompagnato 
nell’ultimo viaggio terreno, stringendosi alla 
moglie Ilva Piana e ai famigliari.
Tomaso era persona riservata, ma tutti lo cono-
scevano per la sua enorme disponibilità: non 
c’era iniziativa, a Montanaro, per la quale non 
fosse pronto a mettersi al servizio. E questa sua 
attitudine è stata sottolineata da tanti: a comin-
ciare dal Sindaco Giovanni Ponchia, al Consi-
gliere comunale Arcangelo Gallon egli stesso 
alpino.
Così pure, hanno reso testimonianza dell’aiuto 
sempre ricevuto da Minetti anche il presiden-
te della Pro Loco, Adriano Guain, e quello del 
gruppo donatori di sangue Fidas (di cui la mo-
glie Ilva è vicepresidente), Giovanni Cravero. 
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***
Grande turbamento e commozione ha suscitato 
negli animi il decesso di GAETANO MAURI-
ZIO TANTILLO, mancato a soli 59 anni, lune-
dì 12 luglio, dopo una lunga malattia. In tantissimi 
(molti i giovani) lo hanno voluto accompagnare 
nell’ultimo viaggio terreno. Lascia la moglie Giusy, 
la mamma Rosetta, i figli Massimiliano e Debora e 
la sorella Bianca con le rispettive famiglie.
Maurizio Tantillo, persona generosa e appas-
sionata, non ha mai lesinato il suo impegno per 
il paese, in ambito sociale e politico: è stato, in 
particolare, una delle colonne del circolo Endas 
intitolato a Roberto Bello, e ha fatto parte delle 
Amministrazioni comunali insediatesi nel 1998 e 
nel 2002, eletto in entrambi i casi come consiglie-
re di maggioranza nella lista a sostegno del sinda-
co Riccardino Massa; i rapporti con l’associazio-
nismo locale e le problematiche del commercio 
e dell’artigianato sono stati tra i suoi principali 
impegni in quel periodo, che si è prolungato per 
quasi un decennio.

***
Ancora a luglio domenica 26, si spegneva MAT-
TEO TESTA, dopo una malattia sviluppatasi in 
tempi piuttosto rapidi e che ha lasciato nella co-
sternazione i famigliari. Settantasei anni, Testa la-
scia la moglie Marina, i figli Elisa, Enrico e Valerio 
con le rispettive famiglie (in particolare i nipoti 
Noemi e Mattia), la sorella Maria, i fratelli Dino, 
Domenico e padre Cristoforo, missionario a Sal-
vador de Bahia. Grande è stata la partecipazione 
del paese, tanto al rosario, quanto alle esequie.
Matteo Testa è stato fondatore dell’“Alatea”, una 
delle poche fabbriche che Montanaro possa van-
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***
Lunedì 18 ottobre, nella camera dove era nato 74 
anni fa, è mancato CESARE BALBO. Con lui 
se n’è andato il suo umorismo. La sua faccia pa-
cioccona suscitava simpatia, la sua indole affabile 
e tranquilla ispirava fiducia. Chi l’ha conosciuto 
e frequentato ha potuto apprezzare la sua innata 
modestia e umiltà oltre che la sua grande intel-
ligenza e profonda cultura. Entrato in Olivetti 
come disegnatore, gli erano stati affidati compiti 
di responsabilità nella gestione di più persone. Per 
più di dieci anni ha messo a disposizione del pae-
se il suo tempo e la sua capacità facendo l’Assesso-
re a Montanaro. Cesare ha iniziato a lamentare un 
malore da circa un anno, ma da aprile di quest’an-
no questo malore si è acuito fino ad arrivare ad 
indicibile dolore. 
Pensionato, si è applicato nello studio sull’ordine e 
l’evoluzione dei numeri primi esponendo il suo te-
orema in due fascicoli di più di 60 pagine ciascuno 
che si conclude: “Ero un agnostico, seduto lungo il sen-
tiero che stavo percorrendo. Il passo mi era sbarrato da 
un grosso macigno che non riuscivo a rimuovere. Ormai 
rassegnato, stavo per fare ritorno all’oasi dalla quale ero 
partito: “la speranza”. Per motivi a me ignoti questo 
enorme impedimento è stato improvvisamente rimosso 
ed ho così potuto proseguire il mio percorso. Ora sono 
qui, seduto sulla spiaggia di un oceano immenso, con il 
deserto alle spalle. Il sentiero è finito: il premio è raggiun-
to. Il premio di un gioco “DIVINO”.

***
Troppo grande è il dolore, il senso di vuo-
to, di smarrimento, di paura che ci accom-
pagna dal giorno in cui i nostri cari ci han-
no lasciato, per pensare di poterlo lenire con  
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le parole, fossero anche le più belle, fossero anche 
pronunciate con tutto l’amore e l’affetto di cui sia-
mo capaci... TUTTI i nostri cari sentiamoli vicini: 
perché loro sono accanto a noi e davanti alla tom-
ba di coloro che ci hanno e abbiamo amato, con gli 
occhi umidi, e con fede sussurriamo “Credo in un 
solo Dio, Padre onnipotente... credo la resurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen”.

'lg

Inciampare nella cultura

I     n primavera hanno fatto la loro compar-
sa in via Cesare Battisti le mattonelle in 
terra rossa di Castellamonte, con inciso 

uno stralcio di poesia. Su ognuna, oltre ai versi, è 
impresso il sito web su cui poter leggere l’intero te-
sto poetico. Le mattonelle, che già sono state posi-
zionate in altri paesi, fanno parte del progetto “In-
ciampare nella cultura” che si prefigge di diffondere 
la testimonianza del concorso letterario “Amilcare 
Solferini” di Rodallo, e che porta come tema la 
poesia e il racconto breve. Il suo ideatore e realiz-
zatore è il rodallese Alessandro Actis Grosso, il 
quale da anni svolge una intensa attività socio-
culturale a favore di tutto il 
territorio canavesano.
Ringraziamo l’artista 
per questo felice inizio a 
Montanaro, che arricchi-
sce e abbellisce il paese, 
auspicando che si possano 
posizionare ancora altre 
mattonelle in altre vie. 
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dell’alza bandiera, il 2 giugno, ha voluto ricor-
dare Fiorenzo Canonico che due giorni prima, 
il 31 maggio, aveva perso la vita in un incidente 
sul lavoro. Per lui ha chiesto un minuto di silen-
zio ed ha annunciato che il giorno del funerale, 
per il paese sarebbe stato lutto cittadino. 

Alla paritaria, progetto 
sulle emozioni

A     d anno scolastico iniziato, può risultare pia-
cevole e invitante riandare alla … chiusura 
del precedente: l’anno della pandemia, della 

didattica a distanza e del rientro nell’edificio scolastico...

Giovedì 10 giugno: che bella giornata, alla scuola 
primaria paritaria di Montanaro! È arrivata l’atte-
sissima festa di fine anno. Le maestre si sono sve-
gliate all’alba mosse dall’eccitazione per questo 
giorno così importante. In questo anno di pande-
mia, le emozioni provate sono state tante: la gioia 
del rientro a scuola dopo la didattica a distanza, 
la preoccupazione nel dover riaffrontare un nuovo 
momento come quello passato l’anno precedente.
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1° maggio e 2 giugno

L     o ha detto il Sindaco in occasione 
dell’infioramento delle lapidi e dei 
monumenti agli alpini ed ai partigia-

ni il 1° maggio e all’alzabandiera al parco della 
Rimembranza il 2 giugno: “lentamente ci si sta 
avviando verso la normalità”; infatti, nelle due 
manifestazioni, notava qualche partecipazione 
in più rispetto al 2020. Non mancava, però, di 
raccomandare attenzione e prudenza, rigore 
nel seguire le indicazioni degli esperti: masche-
rine e distanziamento, solo così si potrà rag-
giungere l’obiettivo comune a tutti che è quello 
di sconfiggere il virus. 
Nel breve ma apprezzato discorso prima 
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Ecco perché i giochi si sono incentrati sulle emo-
zioni. Grazie al progetto annuale “Fai volare le tue 
emozioni”, i bambini hanno potuto conoscere e 
riconoscere gioia, rabbia, tristezza, paura e grati-
tudine con l’aiuto dei personaggi di Insiemopoli: 
Leo e Tarta, Giulio e Gaia e i Bambini. 
Quando tutto è stato pronto i bambini, divisi per 
classi, sono scesi in cortile per assistere all’ultima 
puntata di Insiemopoli, sceneggiata con sponta-
neità e disinvoltura dalle maestre. Quindi ci si è 
spostati verso il luogo dell’estrazione della lotteria, 
che ha alternato le tappe della caccia al tesoro. Ben 
50 i premi, grazie all’impegno e alla solidarietà di 
tanti genitori e amici.
Le cinque tappe della caccia al tesoro erano ani-
mate dai personaggi di Insiemopoli: la tappa di 
Tarta ha proposto ai bambini, come prova da su-
perare, il mimo delle emozioni: è importante che 
i bambini imparino a riconoscerle e dar loro un 
nome. Nella tappa di Leo i bambini si sono im-
pegnati a memorizzare una poesia che hanno in-
tonato e ballato, per esprimere insieme la gioia. La 
tappa di Gaia ha messo alla prova i più coraggiosi 
che, affrontando la paura, hanno dovuto indovi-
nare gli oggetti misteriosi nascosti in una scatola. 
La tappa di Giulio ha proposto ai bambini “ben-
dati” di lasciarsi guidare dalla fiducia verso l’altro, 
in un percorso a ostacoli. E, infine, la tappa dei 
Bambini che ha permesso a tutti di dar sfogo alla 
rabbia con il gioco dello scoppio dei palloncini. 
Superate tutte le prove e riassemblata la mappa 

del tesoro, non restava che trovare dove fosse na-
scosto il forziere. Trovato con grande gioia dalle 
classi dei più piccoli, è stato aperto alla presenza 
di tutti. Chissà quale tesoro sarà nascosto nel for-
ziere?... I semi della Gratitudine, preparati durante 
l’attività conclusiva del progetto “Fai volare le tue 
emozioni!”: ecco il tesoro nascosto, arricchito da 
caramelle e premi per ogni bambino.
Ma il tesoro più grande ricevuto è il tempo passa-
to a giocare e divertirsi in compagnia. È in questi 
momenti di condivisione che si comprende l’im-
portanza dello stare insieme. Un grazie di cuore 
a tutti: bambini, genitori, maestre e collaboratori 
scolastici. Tutto è stato possibile grazie a “voi”, anzi 
“a tutti noi”. 
La mattinata si è conclusa con il canto dei ragaz-
zi della classe quinta e con il volo dei palloncini: 
ogni classe ha potuto far “volare le proprie emozio-
ni”, per “correre verso l’estate e colorarla di felicità”!

un’insegnante

Il ritorno delle moto  
d’epoca  

È      stata una bella soddisfazione, per il cir-
colo Endas montanarese “Roberto Bel-
lo” - attualmente presieduto da Luca 

Rastaldo -, riuscire a organizzare la trentesima 
edizione del suo raduno turistico di motocicli  
d’epoca, che domenica 4 luglio ha visto la parteci-
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perché crediamo fermamente che la conoscenza vada 
nutrita e coltivata”.
La giuria che ha vagliato i risultati dei ragazzi 
è composta dalla dirigente del settore Qualità 
della vita del Comune, Tiziana Bucchini - all’ul-
tima uscita ufficiale prima della pensione, ha 
annunciato Minetti -, la professoressa Giovanna 
Cena dell’Istituto comprensivo di Montanaro, il 
segretario comunale Clelia Vigorito, i consiglieri 
di maggioranza Claudio Schifanella e di mino-
ranza Stefano Pellegrino.
Per quanto riguarda i ragazzi che hanno ter-
minato nel 2019-2020 la scuola secondaria di  
secondo grado, la borsa di studio è andata a Mir-
ko Costa, diplomatosi all’Istituto “Ubertini” di 
Caluso (700 euro), e Luca Marascio del “New-
ton” di Chivasso (400 euro). Per la secondaria 
di primo grado, 400 euro sono stati assegnati a 
Marco Balma Mion. 
E come da diversi anni accade, il Centro d’incon-
tro, nell’occasione rappresentato dal presidente 
Giovanni d’Angelo, dalla segretaria Irma Bison 
e diversi soci e socie, ha deciso di premiare il 
secondo migliore classificato per quanto riguar-
da la scuola media inferiore: Stefano Peccioli.  
La chiusura della breve cerimonia è stata affidata 
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pazione di un buon numero di appassionati delle 
due ruote motorizzate convergere sul paese del 
basso Canavese. La mattina ha visto le motoci-
clette esposte lungo via Matteotti, dove il circolo 
ha sede, offerte all’ammirazione dei passanti  
(i profani incantati, in particolare, dai sidecar); 
quindi il giro turistico nei paesi della zona, per poi 
rientrare per il pranzo alla Locanda Regina e con-
cludere la bella giornata con la consegna dei rico-
noscimenti ai partecipanti. E ora si guarda già 
all’edizione dell’anno venturo, nella speranza di 
essersi definitivamente liberati delle restrizioni 
imposte dall’emergenza sanitaria.

Borse di studio “Vesco”  
e “Centro d’incontro”

È     toccato al vicesindaco Paolo Minetti 
accogliere i convenuti per la cerimo-
nia di consegna delle borse di studio 

“Geometra Pietro Vesco”, assegnate a ragazze e ra-
gazzi che hanno ottenuto i migliori risultati all’e-
same di terza media o a quello di maturità.  
“Il contributo - ha ricordato l’assessore all’Istruzio-
ne, Titti Linzalata - è frutto del lascito del geometra  
Vesco, con un’integrazione da parte del Comune:  
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conto, il montanarese Domenico Pavetto (classe 
1923), il 26 novembre 2015, in occasione della 
cerimonia di premiazione di questo ex combat-
tente della divisione di artiglieria “Acqui” al Circolo 
Ufficiali della Regione Militare Nord Ovest di To-
rino, nella ricorrenza del settantesimo anniversa-
rio della guerra di Liberazione e della Resistenza. 
Pavetto è nato a Romano, ma risiedeva con la fa-
miglia a Chivasso; in tempo di guerra era operaio 
all’Olivetti. I viaggi in treno da Ivrea a Chivasso,  
il lavoro, la sua città, l’osteria, gli svaghi giovanili e  
il pensiero della fidanzata Anna da sposare... quel-
la era la sua quotidianità. Ma una sera, rientrando 
a casa, trova la madre che piange nel soggiorno: 
sul tavolo la cartolina-precetto per lui; e un padre 
sconvolto, sergente degli Alpini memore del mas-
sacro dell’Ortigara vent’anni prima. 
La destinazione di Domenico è il 1° reggimento 
artiglieria controaerei della divisione “Acqui” di 
Casale Monferrato, meta l’isola greca di Cefalo-
nia. Inizia così il memoriale di Domenico Pavetto, 
che Elisa Castellina ha trasportato in modo esem-
plare in un libro che si legge tutto d’un fiato. 
“Alla base di questa storia raccontata in prima persona 
- spiega Elisa - c’è la volontà di riportare alla luce fatti 
a lungo taciuti, per l’efferatezza con la quale vennero 
compiuti dalle truppe tedesche”. La trama è ambien-
tata sull’isola di Cefalonia, dove il protagonista ha 
la fortuna di sopravvivere alla guerra all’indoma-
ni dell’Armistizio dell’8 settembre del 1943: ma 
questa “fortuna” si tramuta in una odissea nella 
quale sperimenta tutta la malvagità degli uomi-
ni di Hitler, che lo deporteranno in un campo  
di concentramento in Germania. 19 mesi di  
orrore, privazioni che lo ridurranno a pesare ap-
pena 45 kg. La liberazione degli americani rap-
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a Stefano Pellegrino. “Le congratulazioni sono anzi-
tutto per i ragazzi - ha detto -, ma vanno estese anche 
ai genitori: perché se i frutti sono buoni, anche l’albero 
che li ha prodotti dev’essere sano”.

m.s.

7 Note in Armonia... 
al Castello

M     usica d'estate al Castello: sabato 10 
luglio alle 21 si è esibito l’ensem-
ble musicale 7 Note in Armonia, 

diretto da Pier Carlo Aimone. Da Mozart a 
Beethoven, passando per Šostakóvič, senza 
dimenticare la musica da film di Piovani, la 
tradizione musicale partenopea e molto al-
tro ancora, per un gruppo di sette musicisti 
montanaresi (chitarre e mandolini). Sugge-
stiva cornice del concerto il giardino del 
Castello dei Conti Frola. Ingresso libero; la 
serata era patrocinata dal Comune di Mon-
tanaro con la collaborazione della Pro Loco. 

Domenico, “ritorno alla 
vita” dopo i tragici giorni 
di Cefalonia

D     all’incontro tra due vicini di casa (chia-
miamoli così) è nata l’idea per la realiz-
zazione di un libro profondo e coinvol-

gente: “Tornare a vivere”, edito da Baima-Ronchetti 
& C. La giornalista foglizzese Elisa Castellina ha 
avuto modo di conoscere il protagonista del rac-
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serio e preparato, (di sei anni più giovane e di 
una buona spanna più alto), al verdetto finale i 
giudici l’hanno dato perdente con un margine 
veramente esiguo. 
È stato un incontro molto equilibrato, Aba-
tangelo ha perso con onore. Dopo il verdetto, 
afferma: “È stato un match avvincente e ho dato 
tutto quello che avevo” e termina ringraziando 
“tutti quelli che mi hanno fatto arrivare a questo 

match in ottima forma”; dimostrandosi, anche 
in momenti come questi, campione di serietà e 
professionalità. Un campione che a 39 anni ha 
saputo e voluto mettersi ancora in gioco.

i complimenti de ‘l gridilin! 

Una nuova acustica  
per Ca’ Mescarlin 

P    articolarmente soddisfatto, il sindaco 
Giovanni Ponchia ha annunciato il 
completamento dei lavori di sistema-

zione della struttura polifunzionale di Ca’ Mescar-
lin. Obiettivo principale dei lavori, infatti, era 
quello di rendere fruibile al meglio il salone  
per conferenze, presentazioni pubbliche, ma-
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presenterà per il 
protagonista la 
fine di un incubo, 
ma lui “tornerà a 
vivere” soltanto 
qualche anno 
dopo, quando 
dalla testa si al-
lontaneranno 
gli orrori che ha 

vissuto durante quel periodo della sua allora 
giovane vita. 
“È una storia vera, ricca di suspense ed emozioni - con-
clude l’autrice -. Un documento storico importante, 
confermato dalla testimonianza di fatti vissuti in prima 
persona, che ho voluto scrivere per ricordare le atrocità 
del passato. Nella speranza che non si ripetano più”.

m.s.

Boxe. Abatangelo perde 
con onore, niente titolo 
italiano a 39 anni

N     iente da fare per Stefano Abatangelo. 
Venerdì sera (2 luglio u. s.) voleva 
conquistare il titolo italiano a 39 

anni, ma non c’è riuscito.
Il match valido per il titolo italiano professioni-
sti (categoria dei medio massimi) è stato dispu-
tato ad Asti e Stefano si è preparato con il mas-
simo impegno e grandi sacrifici per affrontare 
il campione in carica, il laziale Adriano Speran-
dio. Dopo 10 lunghe riprese, il nostro compae-
sano che non si è arreso al suo rivale altrettanto 
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Sport e benessere
“Notte rosa Lilt”

L     a sezione di Montanaro dell’associa-
zione Lilt (lega italiana lotta ai tumori) 
ha proposto con grande successo,  

sabato 11 settembre in piazza Luigi Massa, un  
pomeriggio e una serata per sensibilizzare e aiuta-
re la ricerca. Dalle 16 alle 19,30 associazioni spor-
tive e istruttori hanno fornito informazioni e di-
mostrazioni di ginnastica ritmica, spinning, calcio, 
judo, kick boxing, bodyweight, volley, jump fit, 
danze e fitness musicale.
In piazza era anche presente uno stand per scre-
ening senologici gratuiti. Alle 21 il clou della se-
rata: la sfilata a cura di Even 29 onlus, presentata 
da Wlady, con la presenza della dottoressa Do-
natella Tubino. “È stato per caso che sono venuta a 
conoscenza di questa associazione presieduta da Aline 
Simon - ha detto la Presidente della Lilt di Monta-
naro Katia Trapani -. Ho subito pensato di invitarla 
a questo nostro evento perché costituisce un bellissimo 
esempio di volontariato che si impegna a supportare 
le coppie in difficoltà economiche per il giorno del loro 
matrimonio”. 
L’associazione riceve da alcuni donatori gli abiti 
da sposa sia da uomo che da donna che mette 
a disposizione degli sposi per il solo giorno del 
loro matrimonio. Questo progetto (dal nome 
“La sposa e la solidarietà”), rivolto ai residenti e 
non sul territorio di Collegno, si propone pure di 
trovare una location per la celebrazione del matri-
monio in modo del tutto gratuito. Gli abiti ven-
gono poi restituiti all’associazione che si occupa 
del lavaggio e della conservazione per usi futuri. 

nifestazioni, attività ludico-sportive: l'acustica, 
non è un segreto per nessuno, è sempre stata il 
punto debole di Ca’ Mescarlin, all’interno della 
quale seguire una conferenza o una presentazio-
ne è stata finora un’impresa, per via del rimbom-
bo. Il posizionamento di pannelli fonoassorben-
ti, appesi al soffitto e in parte alle pareti, dovrebbe 
aver risolto il problema. Rifatto anche l’impian-
to di illuminazione, con lampade meglio posi-
zionate; e rifatto il pavimento, in resina fibrorin-
forzata, che richiama nel disegno i mattoni 
dell'edificio, secondo quanto indicato dalla So-
printendenza.
Nuovi di zecca, infine, anche i bagni al piano 
terra, ora accessibili comodamente ai portatori 
di handicap e realizzati con colori e materiali di 
ultima generazione.
“Dopo tante difficoltà - sostiene il sindaco - è giusto 
ripartire con una bella ventata di novità e presto ne 
arriveranno altre, a partire dalla nuova caserma dei 
Vigili del fuoco e dei lavori di messa in sicurezza del 
campanile del Vittone”.
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Nei manifesti e nei volantini che illustravano la 
manifestazione, l’obbligo del green pass era po-
sto in evidenza. Non c’erano tavole e sedie dove 
soffermarsi a consumare la cena, ma solo qualche 
tavolo dove in piedi posare piatti e bicchieri. In 
coda, davanti ai punti di ristorazione, le persone 
portavano la mascherina. Gli addetti alla distri-
buzione di cibi e bevande erano tutti dotati di 
mascherina (molti, simpaticamente, portavano 
la mascherina del colore del proprio cantone). Se 

assembramento c’è stato, questo era ordinato. Pos-
siamo pertanto affermare che questa grande prova 
di ritorno alla normalità è riuscita. Grazie a tutti  
i collaboratori.

CorriAMO per Simone

L'     evento programmato per domenica 
26 settembre si è svolto con una lar-
ghissima partecipazione, quasi 400 

iscritti, domenica 17 ottobre. Non una semplice 
gara sportiva o una passeggiata, ma una compe-
tizione benefica, il cui ricavato è andato all’asso-
ciazione “Piccolo grande guerriero” per finanzia-
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In pratica, attraverso la solidarietà di tante perso-
ne si regala alle coppie in difficoltà il sogno di un 
matrimonio bellissimo. 
A Montanaro i benefattori non sono mancati, 
due gli abiti da sposa donati all’associazione.

Via del Gust: quanta 
gente in piazza!

S    abato 2 ottobre, in una piacevole sera-
ta non troppo fredda né troppo calda, 
si è svolta la 15a edizione de “La Via 

del Gust”. La partecipazione delle Associazioni 
montanaresi e anche una di Chivasso, dei Can-
toni, dei Bar/Ristoranti, dei Circoli, dei produt-
tori,... compresi Pogliani e Coscritti, è stata pres-
soché totale e numerosissimi i giovani e meno 

giovani che hanno inva-
so letteralmente via 
Matteotti, la Piazza e via 
Cesare Battisti dove era-
no disseminati i nume-
rosi punti di ristoro 
presso i quali si poteva-
no trovare i piatti carat-
teristici della nostra tra-
dizione. 
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della corsa: Sonia Bonetti, Germaine dell’Armel-
lina e Deborah Mustari; e quello maschile: Fran-
cesco Cascio, Marco Solero, Davide Corica.
Il grazie agli organizzatori, in primis alle associa-
zioni “Piccolo Grande Guerriero” e “Olympian 
Sport Montanaro” con il valido supporto dato 
dalla Croce Rossa, dalla Protezione Civile, dagli 
Alpini e, infine, da tutte le aziende che hanno col-
laborato fornendo sostegno per la buona riuscita 
della manifestazione.
Si può veramente dire che si è fatto “squadra” per 
il bene di un bambino! Ma certamente la raccol-
ta fondi deve ancora continuare, con la speranza 
di vincere la battaglia.

Premiate le “Giovani 
Promesse”

C     on una cerimonia breve e “spalmata” 
su due turni per garantire il rispetto 
delle norme anti-Covid, la sera di  

venerdì 15 ottobre sono state consegnate, agli  
studenti meritevoli che negli ultimi anni hanno 
terminato il proprio cammino all’interno dell’Isti-
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re la ricerca e le cure per la 
malattia genetica rarissima di 
Simone: la Pmld (Pelizaeus 
Merzbacher like disease), una 
leucodistrofia per la quale non 
esiste per ora una cura. Una 
malattia neurodegenerativa, 
per cui con la crescita del bam-
bino le difficoltà aumentano. 
Simone è l’unico in Italia ad 
averla e con lui se ne conosco-
no una ventina in tuttoil mon-

do... (vedi ‘l Gridilin n. 58-59 pagg. 37-38).
Oltre 350 i partecipanti a questa prima edizione; 
numerosi hanno corso i 10 Km della corsa e an-
cora di più quanti hanno svolto la passeggiata a 
passo libero di 5 Km aperta a tutti. Dalla piazza 
Massa, dove Simone ha dato il via alla gara, il per-
corso si è snodato attraverso le strade dell’Orco 
per poi finire all’arrivo con il ristoro, e... una bella 
coppa consegnata allo stesso Simone.
Bello, gradito e significativo il gesto di quanti, 
pur non partecipando alla gara, hanno voluto 
lasciare il loro contributo. 5 mila 650 euro, se-
condo quanto comunicato dagli organizzatori, 
è stato il frutto della generosità dei partecipanti: 
cifra di assoluto rispetto, che servirà a supporta-
re ulteriormente il ricercatore cipriota professor 
Kleopa, l’unico che abbia in atto uno studio sulla 
malattia.
Grande la soddisfazione e la riconoscenza dei 
genitori Alessandro e Katia che hanno potuto 
vedere e sentire la vicinanza di tante persone, 
compresi i bambini ai quali, nel pomeriggio,  
è stato dedicato un intrattenimento ben riuscito. 
A puro titolo di cronaca, ecco il podio femminile 
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Che emozione entrando accolti dalle voci della 
Cantoria e dal suono del nostro superbo organo.
Come sempre don Aldo ci ha detto parole che 
entrano nel cuore e fanno riflettere sul passato e, 
soprattutto, sul futuro.
Eravamo accompagnati da parenti e amici che con 
noi hanno voluto iniziare questa giornata di festa.
Durante la funzione abbiamo ricordato tutti i 
cari coscritti che ci hanno lasciato troppo presto, 
con momenti di raccoglimento e ringraziando il 
Signore per tutto il bene che ci ha donato nella 
vita e pregato affinché continui ad esserci vicino.
In questi tempi così tristi e strani è appurato che, 
gli anni non si contano ma si festeggiano, abbia-
mo proseguito la giornata al Ristorante dove ab-
biamo potuto, tra una portata e l'altra, chiacchie-
rare in allegria, ritrovandoci anche con i coscritti 
che non abitano più a Montanaro ma che sem-
pre prontamente aderiscono al nostro invito.
Eravamo allietati da un "trio di musici" fantastico 
che ci hanno fatto scatenare nei balli e fatto can-
tare le canzoni della nostra gioventù.
Come tutti i bei momenti anche questa giornata 
è passata in un baleno ed è stata ora di salutarci 
ma con l'augurio di ritrovarci perché siamo stati 
bene assieme.
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tuto comprensivo di Montanaro, le borse di stu-
dio istituite dalla famiglia del professor Giuseppe 
Abbate, già preside della locale scuola media. Bor-
se denominate significativamente “Giovani pro-
messe”, che intendono essere di sprone ai ragazzi 
per continuare al meglio il loro percorso scolasti-
co... trasformando le promesse in realtà.
I premiati (a partire dai più giovani, quelli da 
poco usciti dalla terza media) sono Linda Bru-
nasso Cassinino e Federico Guadagnin, Andrea 
Giulia Rocco e Andrea Ferro, Arianna Dona e 
Beatrice Saroglia, Vittoria Caraglio ed Emanuele 
Racco, Alessandro Borghesio e Daniele Palan-
dri, Martina Piovesan e Davide Peccioli.

Coscritti 1951

O     gni festa ha sempre un inizio e noi co-
scritte e coscritti del 1951, abbiamo 
voluto iniziare i festeggiamenti per i 

nostri 70 anni partecipando, domenica 24 otto-
bre, a "mëssa granda".
Siamo entrati nella nostra bella e, come ci pare-
va quando entravamo da bambini, imponente 
chiesa, uniti e vicini, con il foulard della "leva" 
come dei coscritti 18enni, e non dei 70enni. 

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 pun-
tualmente registrati dai settimanali locali ben diffusi in 
paese. Come sempre ci potranno essere delle eccezioni 
dettate dalle circostanze o dalla straordinarietà degli  
avvenimenti.



SAN DOMENICO
Era figlio di Felice di Guzmán e di Giovanna d'Aza, di famiglia agiata, anche se non esistono testimonianze certe che 
discenda dalla nobile famiglia dei Guzmán (la storiografia attuale tende infatti a rigettare l'appartenenza alla casata). 
Era nato a Caleruega nella vecchia Castiglia, da Felice di Guzman e da Giovanna d’Aza, nel 1171. Ancora fanciullo, 
era stato affidato allo zio Prete perché venisse introdotto nei primi elementi del sapere e alle Verità della Fede. A 15 
anni, passò a Palencia per frequentare le scuole nella città.
Al termine degli studi, fu ordinato Sacerdote ed iniziò una vita di studio e di preghiera, di raccoglimento. Dante Alighie-
ri scrisse di lui: «Domenico fu detto; e io ne parlo / sì come de l’agricola che Cristo / elesse all’orto suo per aiutarlo» (Paradiso 
XII, 70-72). Nel 1201 il Vescovo di Osma, Diego, lo volle con sé per un incarico in Danimarca. Nei dintorni di Tolosa, 
i due viaggiatori scoprirono il dilagare dell’eresia catara i cui seguaci venivano chiamati albigesi dal nome della città di 
Alby, dove si erano insediati. Negavano l’Incarnazione di Gesù rifiutando di riconoscerlo come Uomo-Dio. 
Scesi entrambi a Roma, nel 1206, Papa Innocenzo III orientò Domenico a dedicarsi alla conversione degli albigesi. 
Rimasto presto solo per la morte di Diego, Domenico non si ritirò di fronte all’impresa immane di affrontare degli 
avversari implacabili e agguerriti. Dante ne scriverà: «In picciol tempo, gran dottor si feo... / Poi con dottrina e con volere 
insieme, / con l’officio apostolico si mosse, / quasi torrente ch’alta vena preme» (Paradiso XII, 85, 97-99. Uomo di aposto-
lato, di predicazione, mai lasciando però la preghiera e la contemplazione, in una mirabile sintesi di vita e di azione.
Stabilitosi a Fanjeaux, in un’umile casetta (che c’è ancora), vivendo pressoché solo per circa dieci anni, dal 1206 al 
1215, con pubblici dibattiti, colloqui personali, trattative, predicazione, opera di persuasione, preghiera e penitenza, 
soprattutto con l’autorevolezza di una vita intensamente conforme a Gesù solo, l’unico sconfinato Amore della sua 
esistenza, con la forza della devozione alla Madonna, Domenico portò a compimento un’opera straordinaria, che si 
impone agli avversari: “Incendiario di amore a Cristo” lo definirà Georges Bernanos.
A cominciare dal 1215, a Domenico si unirono alcuni amici, presi dallo stesso suo ideale: contemplare Gesù-Veri-
tà, trasmettere agli altri Gesù-Verità. Nacque così uno dei più grandi Ordini della Chiesa, l’Ordine dei Predicatori  
- i Domenicani - che Papa Onorio III il 22 dicembre 1216 approvò in modo definitivo e lanciò nel mondo a con-
quistare i fratelli a Cristo, tramite lo studio, la contemplazione e la predicazione di Gesù Verità. 
Rapidamente Domenico disseminò i suoi “figli” in Europa avviandoli a occupare i centri universitari, come Bologna 

SANTI che veneriamo
Usciamo dal presbiterio e scendiamo il gradino della balaustra. Guardando a destra 
e a sinistra possiamo ammirare due altari speculari entrambi del Vittone ed entram-
bi dotati di una bella balaustra. Fissiamo la nostra attenzione sull’altare di sinistra 
che, per chi entra in chiesa dalla porta centrale, è il 4° altare (detto anche altarone 
per via della balaustra in marmo) di destra. Esso è dedicato alla Vergine Immacolata, 
ma alla sua destra troviamo San Domenico e alla sua sinistra Sant’Agnese. 
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e Parigi. Viaggiando senza posa, da Tolosa a Roma, da Bologna a Parigi. Il 6 agosto 1221, Domenico di Guzmán  
va all’incontro con Dio promettendo ai suoi Frati che sarebbe stato più utile loro in Cielo che sulla terra. Appena  
13 anni dopo, nel 1234, Papa Gregorio IX, che l’aveva conosciuto di persona, lo iscrisse tra i Santi. 
Domenico è comunemente ma erroneamente associato all'inquisizione. Le fonti storiche dell'epoca non rive-
lano nulla del suo coinvolgimento. Infatti,  Domenico morì nel 1221 e l'ufficio dell'Inquisizione fu istituito solo 
nel 1231 in Lombardia e nel 1234 al sud della Francia dove numerosi erano i catari.
Il suo corpo, dal 5 giugno 1267, è custodito in una preziosa arca marmorea, presso l'omonima basilica di Bologna  
e i fedeli bolognesi lo proclamarono «Patrono e Difensore perpetuo della città».
A Roma, nell'orto del convento della Basilica di Santa Sabina all'Aventino, è presente una pianta di arancio dolce che, 
secondo la tradizione domenicana, fu piantata da san Domenico ed è l'arancio più vecchio d'Europa. 
Dante lo ricorda come figura basilare nella storia della Chiesa Cattolica: come aveva fatto, nel canto precedente, con 
san Tommaso d'Aquino e Francesco d'Assisi, nel canto XII del Paradiso incarica san Bonaventura da Bagnoregio di 
riassumerne la vita, evidenziando la sovrapponibilità dei nomi dei suoi genitori alla condizione da loro realmente 
vissuta per avere Domenico come figlio: infatti il nome Giovanna come etimologia ebraica significa "ebbe grazia da 
Dio", mentre Felice ha significato evidente.
«Oh padre suo veramente Felice! / oh madre sua veramente Giovanna, / se, interpretata, val come si dice!»
(Paradiso, Canto XII, 27-29).

SANTA AGNESE
Il nome deriva dal greco hagnòs che significa “puro", quindi, sulla base dell'origine ellenica del nome, Agnese può 
voler dire “casta” oppure “pura”. In seguito il nome venne associato alla parola latina agnus “agnello” ed è proprio per 
questa ragione che l'iconografia di sant'Agnese riporta spesso la figura di un agnello; altri però associano l’agnello alla 
Santa perché la sua morte è dovuta ad un colpo di spada alla gola nel modo in cui si uccidevano gli agnelli.
Poco si sa di lei e quel poco è estremamente vago e si rischia di finire in una favola. 
Certo è che la devozione per questa Santa è iniziata tra il terzo e il quarto secolo periodo nel quale viene posta la sua 
morte avvenuta sotto la persecuzione dell’imperatore Decio (249-251), altri nel 304 durante la persecuzione di 
Diocleziano. I riferimenti riguardanti la sua vita e il suo martirio prendono spunto da un carme inciso sulla sua lastra 
tombale, composto da papa Damaso, morto nel 384, che riporta una fonte orale. Secondo Damaso, Agnese affrontò 

il rogo con coraggio e con l’atto di coprirsi il corpo nudo con i capelli.
Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel 
III secolo. Quando era ancora dodicenne Agnese, che aveva deciso di offrire 
al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto 
di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei 
pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde 
morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per in-
tercessione della Santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per le sue orazioni, 
fu allora trafitta con colpo di spada alla gola. Aveva allora 11 o 12 anni e nel 
IX secolo il corpo di Sant’ Agnese, viene venerato in un’arca nella cripta della 
basilica sulla Nomentana il 21 gennaio. Secondo un’antica usanza, proprio in 
questa basilica e proprio il 21 gennaio, vengono benedetti due agnelli allevati 
da religiose; con la loro lana le benedettine di Santa Cecilia tessono i sacri pallii, 
bianche stole dei patriarchi e dei metropoliti cattolici, che vengono benedetti 
dal papa la sera del 28 giugno sulla tomba di san Pietro per essere poi imposti 
sulle spalle degli arcivescovi delle diocesi..

g.c.



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.

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...

Dopo la morte nel 1710 dell’Abate Giovan-
ni Francesco Carron dei marchesi di San 
Tommaso1, il quale aveva retto l’abbazia 

di Fruttuaria di San Benigno dal 1697, la carica  
rimase vacante sino al 1728 quando la Santa Sede 
nominò nuovo Abate Giovanni Amedeo D’Allin-
ges dei marchesi di Condrè.
Il signor avvocato Carlo Amedeo Sevalle, Vicario 
e procuratore dell’illustrissimo e reverendissimo 
signor Abate Giovanni Amedeo D’Allinges, il gior-
no 16 gennaio 1728 si recò a San Benigno per 
prendere il possesso della Badia a nome del signor 
Abate. Aveva fatto notificare la sua venuta al Capi-
tolo e al Clero solo tre ore prima del suo arrivo. Al 
pomeriggio di quel giorno i Canonici della chiesa di 
San Benigno si prepararono per andare a riverire il 
signor vicario Sevalle che arrivò accompagnato dal 
segretario signor Conti e dal signor Davico, agente 
del signor Abate. I nuovi arrivati si trattennero col 
signor Vacca, Prevosto di San Benigno, e poi, tutti 
insieme, andarono a recitare il Vespro. Alla fine del-
la preghiera, per ordine del signor Vicario, furono 

lette dal signor Conti, ad alta ed intellegibile 
voce a tutto il Clero e al popolo, le “Bolle 

di provisione” date dalla Santa Sede al 
signor Abate di San Benigno per il 

Capitolo, il Clero e il popolo che 

(Archivio Storico  
Comune di Montanaro  

mazzo 493  
fascicolo 1056)
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  L’arrivo del nuovo Abate a Frutt uaria 
(a. D. 1728)
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era accorso là in gran numero. Terminata la lettura, 
il signor Vicario, per il signor Abate, prese possesso 
all’altare maggiore e poi alla cattedra, ossia banco 
dell’Abate, e tutti insieme, Clero e popolo, usciti dal-
la chiesa, accompagnarono il signor Sevalle alla casa 
dove avrebbe preso alloggio. Fu allora che il signor 
Vicario domandò dove si trovasse l’archivio e chiese 
la chiave per visitarlo. A tale richiesta si diffuse il pa-
nico tra i presenti poiché nessuno sapeva dove fosse 
custodita. L’illustre avvocato allora ordinò ai signori 
Conti e Davico di provvedere a trovare un serraglie-
re (fabbro). Costui, giunto coi suoi attrezzi, scassinò 
la serratura e fu così aperta la porta dell’archivio. Da 
quanto tempo nessuno era entrato là dentro?
Non lo sappiamo ma, ad una prima ricognizione, 
si mostrava abbandonato alle ingiurie del tempo 
“con il soffitto di assi di albera rotto in più luoghi” tali da 
consentire ad un uomo di entrare dal tetto. Una 
guardaroba con due serrature forzate era aperta e 
conteneva delle scritture in maggior parte corrose 
e lacere. Erano in cattivissimo stato a causa delle ac-
que pluviali che penetravano non solo in questo ar-
chivio ma passavano nella sacrestia, al piano di sotto 
dell’archivio, con grave danno delle suppellettili2.
Il signor Vicario giudicò bene far raccogliere dili-
gentemente tutte le scritture per essere portate in al-
tro luogo. Erano presenti il Sindaco Guidetti, il Ca-
nonico Angelo Roggeri e il Prevosto Vacca. Avendo 
ricevuto le chiavi del palazzo abbaziale dal segretario 
del signor Andorni, che le aveva in custodia, visitò 
tutte le camere e ordinò che venissero “messe in buon 
stato le impanate alle finestre”. Il giardino era occupato 
dal fiscale e il signor Sevalle ordinò che gli fosse tolto 
l’usufrutto, quindi tutte le chiavi furono consegnate 
al signor avvocato Giovanni Andrea De Magistris.
Qualche giorno dopo furono convocati a San Be-
nigno i rappresentanti delle quattro terre abbaziali 
per ricevere degli ordini. Si presentarono il signor 
Crozetto, segretario di San Benigno, il signor De-
matheis, segretario di Lombardore, il signor Enrico, 
segretario di Feletto e il signor Petitti, sindaco di 

Montanaro, che chiesero una copia delle “Bolle” del 
signor Abate. Poiché non erano state preparate, su 
suggerimento e sotto dettatura del signor Conti, si 
misero tutti a scriverle, ognuno per suo conto, per 
poi consegnarle alle loro Comunità. Il signor Abate 
nominò il conte Giovanni Battista Derossi giudice 
delle quattro terre3.
Avendo intenzione di visitare Montanaro, Derossi 
aveva avvertito i Sindaci della sua venuta fissata per 
il 22 febbraio 1728. Si fece sera ma i sindaci non 
andarono a riverirlo. Al pomeriggio del giorno 23 
non si erano ancora presentati al giudice. Verso sera 
fu inviata una minacciosa missiva ai sindaci Petitti e 
Moscha. Si intimava loro di comparire nel castello 
di Montanaro entro tre ore dall’intimazione per  
ricevere degli ordini “sotto pena di 100 scudi per  
caduno, in caso di inobedienza” dati dal signor Aba-
te e padrone, che lui giudice doveva trasmettere.
Era cominciata una disputa che sarebbe durata 
15 anni, fino alla morte del signor Abate avvenuta 
nel 1743. Gli abbaziali, vista la presa di possesso 
del signor Sevalle, protestarono per la forma che 
non era stata osservata e per la mancanza della 
parte che riguardava la giurisdizione temporale.
In realtà il signor Abate assecondava i disegni 
della Corte di Torino inferendo in tutti i modi 
possibili i maggiori pregiudizi alla sovranità delle 
terre abbaziali.
Il Papa, informato delle lamentele, scrisse al signor 
Abate (con lettera del 24 febbraio), di prendere 
il possesso anche nel temporale. Mentendo, il si-
gnor Abate rispose con lettera del 13 marzo, di aver 
compiuto il dovuto nelle forme prescritte dai sacri 
canoni e si dolse della cattiva condotta dei suoi sud-
diti e specialmente di Montanaro. A questo punto 
Benedetto XIII incaricò l’Arcivescovo di Torino 
di chiarire le cose  e questi, o ingannato o per altro 
motivo, scrisse che il possesso era avvenuto nelle 
forme dovute. Fu allora che nella lettera del Santo 
Padre il signor Abate trovò i rallegramenti che aspet-
tava. Furono tante le controversie tra il signor Abate  
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Montanaro e il Castello  
Abbaziale dal 1700
Dal 1704 al 1723 ci sono atti di lite tra l’Abbazia di San 
Benigno e i particolari delle Comunità di San Benigno, 
Montanaro, Lombardore, Feletto per il fatto delle vige-
sime dovute a detta Abbazia. Del 9 luglio 1717 sono gli 
atti di 45 particolari di Montanaro e gli atti dell’Abbazia 
per le consegne di quanto dovuto per legge, cioè di: fru-
mento, barbabietole, segala, avena, meliga, biada e vino.
Il 22 maggio 1741 morì l’Abate Giò Amedeo di Al-
linges e iniziò il periodo di vacanza dell’Abbazia. Tra il 
1741 e il 1743 ci sono altri atti e scritture concernenti  
le differenze vertite tra l’erede dell’Abate defunto e 
la Comunità di Montanaro a riguardo di quanto il 
suddetto Abate era creditore. Dal 1748, su progetto 
dell’architetto di Casa Savoia Bernardo Antonio Vit-
tone (Mathi 1695 - Torino 1770), fu costruita l’attuale 
chiesa di San Giovanni Decollato e Santa Marta, in  
sostituzione del precedente Oratorio trecentesco.
Nel 1749 il Papa Benedetto XIV nominò Abate di 
Fruttuaria il Cardinale Carlo Vittorio Amedeo Ignazio 
delle Lanze, nato a Torino l’1settembre 1712 da Carlo 
Francesco Agostino conte di Vinovo delle Lanze, figlio 
di Carlo Emanuele II di Savoia e da Barbara Luigia 
Piossasco di Piobesi; era cugino di Carlo Emanuele 
III di Savoia e di Sardegna. Fece il solenne ingresso a 
Fruttuaria il 15 ottobre 1749. Per il suo arrivo si prepa-

rarono grandi feste; il Cardinale fu accolto a un miglio 
da Montanaro; la popolazione sostenne delle spese 
per i fuochi d’artificio e riceverlo bene, e furono felici di 
questo avvenimento in quanto era un onore: con lui il 
concetto di indipendenza e potenza riprese quota.
Dal 1749 al 1784 Fruttuaria, Montanaro e il Castello 
godettero di un secondo periodo di splendore; furono 
tolte le gabelle che gravavano sui cittadini (il Papa aveva 
rinunciato al suo dominio temporale in favore dei Sa-
voia). Il Cardinale delle Lanze volle dare nuova gloria 
alla sua Fruttuaria; incrementò il numero di reliquie i 
“corpi santi” che reperì nelle catacombe romane e le 
donò alle chiese dipendenti dall’Abbazia. Alla chiesa 
di Santa Maria Assunta e San Nicolao di Montanaro 
donò un’urna contenente le ossa di ben 70 martiri, che 
ancora oggi è collocata sotto la mensa dell’altare mag-
giore, inoltre donò il corpo di Santa Aurelia martire 
prelevato dal cimitero di Santa Priscilla di Roma con la 
lapide dedicatoria del suo sposo.
Il Cardinale Abate chiamò l’architetto Vittone per dare 
magnificenza agli edifici sacri; il suo palazzo, in seguito 
seminario, fu anche centro di cultura e di fede.
N.B. “particolari”: sono i proprietari terrieri.

maria antonia giarratana 
(continua)

e i sudditi; per più volte fu chiamato a Roma per fornire 
spiegazioni agli appelli che gli abitanti delle quattro terre 
inoltravano al Papa.
Finalmente, sei anni dopo la sua morte, fu designato 
Abate il signor Cardinale Carlo Vittorio Amedeo Delle 
Lanze dei conti di Vinovo (1749) e gli anni che segui-
rono furono più felici.

clara frola

1  Nella fotografia si possono leggere le firme degli Abati: 
1) Giovanni Francesco Carron dei marchesi di San 
Tommaso 
2) Giovanni Amedeo D’Allinges dei marchesi di Condrè  
3) Carlo Vittorio Amedeo Delle Lanze dei conti di Vinovo

2  Gridilin n. 58-59 *pag. 46: durante la Visita Pastorale,  
il Vescovo Mons. Edoardo Cerrato si è complimentato 
con l’ordine trovato nell’Archivio Storico Parrocchiale 
che non ha esitato a definire “il cuore pulsante di una 
Comunità”.

3   Antonio Dondana: Memorie storiche di Montanaro, Torino, 
1884, pag 159 e Clara Frola: I nobili Frola da Montanaro, 
2014, pag. 48
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L’ANGOLO DELLA 
RIFLESSIONE

NELLA GROTTA  
DI BETLEMME

Bimbo di Betlemme,
                             donaci di guardarti con la tenerezza e lo stupore

                             degli occhi di Tua Madre.

                      Nei Tuoi occhi che cercano il suo volto,
                           nel piccolo corpo che a lei si stringe,

                           nei Tuoi vagiti e sensazioni di bambino,
                           donaci di vedere

                           Colui per il Quale e grazie al Quale
                           tutto esiste e a cui tutto anela.

                           O Madre, che hai visto la Sua gloria
                           nella grotta di Betlemme,

                           mentre le tue mani  
Lo avvolgevano in fasce,

                           le tue braccia lo stringevano al seno,
                           e il cuore ti batteva forte nel petto,

                           donaci di vedere la Sua gloria
                           nel lavoro, nelle sofferenze e nelle gioie

                           della nostra esistenza di ogni giorno,
                           fino a quando il Suo Volto in pienezza  

ci apparirà nella casa del cielo.

+ edoardo aldo cerrato, vescovo di ivrea
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OFFERTE PER LA CHIESA
Prima Comunione di Pantano Ginevra, 
Quattrone Giulia, Piraino Giada, Careri 
Sofia, Bombaci Giorgia 50 - Un piccolo 
pensiero da parte dei bimbi che ricevo-
no l’Eucaristia: Arianna, Adele, Lorenzo, 
Serena, Ludovico 130 - Prima Comu-
nione di Scelso Nicolò 40; di Macaluso 
Simon 50; di Bragatto Carola 100; di Si-
gnorini Simone 20; di Pia Alessandro dai 
famigliari Rosa e Roberto 20; di Borra 
Armando dalle famiglie Borra/Malesan 
20; di Fargnoli Emma 150; Scansetti  
Simone 100; di Rachele, Sofia, Giada, 
Sofia, Gaia 50 - Grazie! Fam. Corigliano 
50 - Olivella Rosa, Giovanni Carrozzi-
no 20 - Benedizione delle famiglie il 30 
maggio 78 - N.N. 20 - N.N. 50 - Carla 
Castelli 30 - Da Renata e sua famiglia 
100 - N.N. per benedizione 20 - Fam. 
Lotrecchio per 50° di matrimonio 30 - 
Soci Cantone “Borgo Mulino” 50 - Fam 
Rossi 50 - Opera di bene 20 - N.N. 20 
- Lampada Ss. Sacramento in memoria 
di Gino Carrozzino e i loro cari 20 - Rin-
graziamento in onore della Madonna 
100 - Fam. Garritano 20 - N.N. 20 - In 
onore della Madonna 50 - Per i due ni-
poti 15 - N.N. 100 - Cortese Alessandro 
100 - “Borgo Loreto” 50 - Carla Minetti 
50 - Per la Benedizione della casa 10 - Ad 
onore della Madonna Assunta F.L. 100 
- N.N. (Torino) 50 - Fam. Ghiotto/Me-
neghin 50 - Cinquepalmi/Ripalta 100 
- Fam. Bonfante 100 - Grazie! 20 - N.N. 
20 - Autino Erile 30 - Direttivo “Borgo 
San Grato” 50 - N.N. 100 - Fam. D’An-
gelo 50 - Cantone “Madonna d’Isola” 50 
- Lampada Ss. Sacramento in memoria 
di Gino Carrozzino 20 - Fam. Carroz-
zino 20 - Fam. Migliorino 30 - In onore 
di Madonna d’Isola 50 - Ricordando i 
nostri 55 anni di matrimonio 30 - In rin-
graziamento per i 60 anni di matrimonio 
100 - Luciano e Rita Donna in occasio-
ne dei 50 anni di matrimonio 50 - N.N. 
200 - Fam Amelio 15 - Fam. Crisafulli 
Antonino 20 - I coscritti del “1951”: 50 
- I ragazzi della Cresima del 31 ottobre 
e le loro famiglie 210 - Per la Cresima di 
Fabio, la famiglia Bongiovanni - Vaglietti 
50 - Per la Cresima di Beatrice Serafino, 
la famiglia 50 - Per la Cresima di Alifredi 
Enrico e Marina, la loro famiglia 50 - Pro 
Loco di Montanaro 50.

IN OCCASIONE DEL BATTESIMO
Luppino Loris 50 - Nord Grace 70 - Cra-
vero Giovanni 100 - Chiotto Matilde da 
nonni e padrino 50 - Condo Milo dai ge-
nitori e nonni 200 - Catrogiovanni Ryan: 

genitori 100, nonni 20 - Minuzzo Simone 
50 - Beltrame Agnese 50 - Bertolino Tom-
maso 25 - Debernardi Rachele Alessandra 
50 - Cecco Gianna 30 - La Marca Aurora 
50 - Sposti Isabella 50 - Gabriele Prono 
dai genitori e sorellina Valeria 50 - Poletti 
Anna 100 - Andaloro Adele, i genitori 50.

IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO
Sposi Allasia Luca e Cassanelli Angela 
100 - Sposi Brigato Riccardo e De Simo-
ne Erica dai genitori di Riccardo 100.

IN MEMORIA DEI DEFUNTI
In m. di Milanese Egidio 50 - In ricordo 
della nostra adorata “Mamma” G.A. 50 - 
In m. di Luciana (Torino) 40 - In m. di 
Actis Dato Rosina e Piana Giovanni * - In 
m. di De Silvestris Domenico 100 - In m. 
di Carrozzo Luigi 50 - In m. di Tessarin 
Costantino 70 - In m. di Canonico Fio-
renzo: la sua famiglia, mamma, figlia, so-
relle, fratello e Patty 100 - In m. di Vacca-
relli Roberto 100 - In m. di Franco, Carlo, 
Carolina Ferraris da parte di Lucia, Mo-
nica e Mara 50 - In m. di Gino Maria 
200 - In m. di Odino Pinato 50 - In m. 
di Ponti Maria da fam. Rossin Iva, Chia-
retta Mario 30 - In m. di Guandalini Giu-
liana 50 - In m. di Maria Salvatico ved. 
Michelis 50 - In m. di Gobbo Adriana: 
dalla fam. Gobbo 100; dalla consuocera 
Luigina 40 - In m. di Tantillo Maurizio, la 
famiglia 50 - In m. di Sergio Autino 50 - 
In m. dei “Muratori” defunti 50 - In m. di 
Rosa Fazzolari, il figlio e il nipote 50 - In 
m. di La Pira Natale, la famiglia 50 - In m. 
di una persona cara, la famiglia 100 - In 
m. di Palmarin Vittorino 100 - In m. dei 
defunti, fam. Simioni 20 - In m. di Minet-
ti Tomaso da Francesco 100 - In m. di 
Fabbiano Rinaldo, la famiglia 50 - In m. 
dei defunti famiglie Marchesin-Tosello 
50 - In m. di Bertetti Marilena in Vottero: 
i famigliari 100; fam. Gallea 50 - In m. di 
Tessuto Carlo e Borghesio Jeannette 20 - 
In m. di Donna Giovanbattista e Viglino 
Lucia 30 - In m. di Gastaldi Ezio, la fami-
glia 150 - In m. di Bergo Gastone 100 - 
In m. di Andreotti Umberto, la famiglia 
50 - In m. di Pigat Giovanni, la famiglia 
50 - Bellotti Giovanna in m. dei suoi cari 
defunti 30 - In m. di Giovanni e Nicolina 
Virone 50 - In m. di Borsellino Maria 20 
- In m di Frola Giovanna e Lina 50 - In 
m. di Trubia Concetta ved. Comoglio 50 
- In m. di Suor Gabriella 100 - In m. di 
Michele Pastore 50 - In m. di Clara Ma-
rio, la famiglia 50 - In m. di Balzan Sergio, 
la famiglia 50 - In m. di Rizzo Claudia, la 
famiglia 100 - In m. di Pistono Teresina 

[ COLLABORAZIONE ] ved. De Silvestris 100 - In m. dei defunti 
Togliatti - Tessuto 50 - In m. di Frati Li-
liana: i famigliari 150 - In m. di Cesare 
Balbo 150 - In m. di Gino Carrozzino e 
famigliari 50 - Famiglia Tortorici in m. 
dei defunti 120 - In m. di Pigat Giovanni 
50 - In m. di Frola Gino 50 - In m. di Fio-
rio Tommaso e Didoné Santina 50 - In 
m. di Tomaino Pasquale 50 - In m. di Sa-
roglia Teresina 50 - I coscritti della Leva 
1947 in memoria dei loro defunti 50 - In 
m. di Vullo Angela la famiglia Bottone 50 
- Borgo Loreto per i defunti 50.

PER IL GRIDILIN 
In ricordo della nostra adorata “Mam-
ma” G.A. 25 - N.N. 25 - Bosio Rosa-
bruna (Settimo T.se) 25 - Bretto Elio 
(San Marino) 50 - N.N. 5 - Fam. Gobbo 
20 - Farina 10 - Vilma Gallea 20 - N.N. 
10 - Luciana F. 10 - Fam. Colavecchia 
10 - N.N. 5 - Fam. Pistono (Foglizzo) 
40 - Colusso Luigi e famiglia 20 - Dea-
mu Pia 20 - Fam. Alioto-Reffo-Autino 
20 - A.B.M. 25 - Carla Minetti (Torino) 
20 - Fam. Simioni 20 - Marcomin Lino 
20 - N.N. 5 - N.N. 20 - Fam. Condo-
Capone 20 - Fam. Ricco-Condo (To) 
20 - Minetti 10 - In memoria di Bassino 
Giovanna 50 - Autino Erile (Borgoma-
sino) 20 - Turini Mario, Ponchia Mario 
40 - Bellotti Giovanna 20.

PER IL GRIDILIN E IL RISCALDAMENTO 
Fam. Vacca-Bassino 30 - Fam. Menso 
50 - N.N. 40 - Brusaschetto Giorgio e 
Elena 30 - Marinella e Aldo Cena 30.

PER IL RISCALDAMENTO 
Famiglie Minetti e Alesina 30.

PER LA CHIESA DI SANT’ANNA
Carla e Bruno Bertetti in onore di S. 
Anna e S. Gioacchino 50 - Mario Gia-
cometto per il tetto di S. Anna 150 - 
B.P. (imp. apr./magg./giug.) 60 - Carla 
Merlo 20 - Adiles e Spartaco Enrico 50 
- Bruna Frassale 20 - Teresina Boero- 
Cignetti 50 - Mariuccia Turini-Bor-
ghesio 50 - B.P. (imp. luglio/agosto/
settembre) 60.

PER LA CHIESA DI MADONNA D’ISOLA
B.R. 20 - N.N. 25 - Dorina 20 - F.D. 30 
- Faggian Antonio 20 - T.A. 40 - N.N. 
14 - N.N. 50 - Testa Bruna 10 - Testa 
Gianni 50 - In memoria di Ezio Gastaldi 
50 - Giovanna Testa e famiglia 50 - Per 
Grazia ricevuta 50.

*** Le offerte ricevute in ricordo di 
MATTEO TESTA sono state inviate al 
fratello Padre CRISTOFORO missio-
nario in Brasile e alla nipote MONICA 
PADOVANI Missionaria Focolarina in 
Costa d’Avorio. Grazie a tutti.
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Caro lettore del Gridilin che risiedi fuori paese,

in questi anni (per qualcuno fin dall’inizio... più di 50 anni fa!), ti abbia-
mo inviato tutti i numeri del nostro bollettino ed è nostro desiderio  
continuare a farlo, perché non si interrompa quel collegamento che ti 
lega a Montanaro.
Non sappiamo però se risiedi ancora all’indirizzo che ci è stato fornito  
al momento della tua partenza. È per questo motivo che ci permettiamo 
di chiederti un cenno di conferma sia della corretta spedizione e sia del 
tuo gradimento di ricevere ancora notizie dal tuo paese.

Lo puoi fare attraverso:
•  La posta ordinaria:   Parrocchia Santa Maria Assunta  

Via della Parrocchia 4   
10017 MONTANARO (TO) Italia

•  La posta elettronica: ilgridilin@gmail.com

•  Un contributo, anche minimo, che un tuo parente che abita a Montanaro  
potrà far pervenire in Parrocchia.

Non ricevendo alcun segno, nel dubbio che l’invio finisca a persone 
non interessate al nostro bollettino, riteniamo di sospendere la spe-
dizione. Ringraziandoti fin d’ora e con i migliori auguri di ogni bene.

LA REDAZIONE

AVVISO
IMPORTANTE



PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Via della Parrocchia, 4 - 10017 Montanaro (To) - Tel. 011.91.92.614

UNITÀ PASTORALE N.1
ORARI SANTE MESSE
MONTANARO
Festive ore 08,00 - 10,30 - 18,00
Vigilia delle feste ore 18,00
Feriale ore 08,30
 
FOGLIZZO
Festive ore 11,00 - 18,00
Vigilia delle feste ore 18,00
 
POGLIANI
Festiva ore 09,30

I nostri indirizzi di posta elettronica: ilgridilin@gmail.com  
oppure figliecarita@gmail.com 
 
I nostri siti internet: www.parrocchiamontanaro.it  
www.suoredimontanaro.it

Questo numero del Gridilin è aggiornato a lunedì 1° novembre 2021.

Direttore Responsabile: Don Pietro Agrano. 
Edizioni “La buona Novella” - Autorizzazione Tribunale di Ivrea n° 19 del 7 luglio 1953.

Hanno collaborato: Don Aldo Borgia, Lucia Bassino, Walter Bassino, Giovanni Cecco, 
Mons. Edoardo Cerrato, Ettore Cima Barolo, Tania Costa, Eleonora e Luisa,  
Un’insegnante (Sc. Paritaria), Spartaco Enrico, Daniela Ferrero, Clara Frola,  
Marina Gallea, Maria Antonia Giarratana, Bruna Pastore, Sr Maurizia Pellanda,  
Liliana Ravagnolo, Chiara Saroglia, Mauro Saroglia, Don Matteo Somà,  
Claudia Tapparo, Enrica Tua.

Allestimento grafico: Marina Gallea

Stampa: Artigrafiche Jolly - Crescentino (Vc)

Distribuzione: il bollettino è a disposizione al fondo della Chiesa.

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.
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