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SI RITSI RITORNA A FORNA A FARE FESTARE FESTA!...A!...
Come annunciato nello scorso numero il rinnovato Comitato Festeggiamenti di Cornale e Bastidaè ripartito con grande spirito e volontà per offrire delle belle occasioni per stare insieme nella no-stra comunità.Nella rinnovata location del Centro Polifunzionale di via Garibaldi, sistemata ed arricchita di nuo-vi spazi, tra cui anche una zona verde, si sono svolte la festa del Primo maggio e due serate all’in-segna del buon cibo e della buona musica.  Domenica primo maggio le attività sono partite nelprimo pomeriggio con il laboratorio creativo organizzato con la Biblioteca di Cornale e Bastidanel quale i numerosi bimbi intervenuti hanno realizzato una bella tovaglietta per la festa dellamamma, a seguire il lancio dei palloncini con i messaggi beneauguranti scritti dai bambini stessi.Verso sera è poi partito l’intrattenimento musicale con Nico e Franz ed è stato servito un gustosoed abbondante apericena per i numerosi partecipanti, preparato dallo staff del “Caravan Serra-glio”.Sabato 4 giugno è stata la volta del duo Omar Codazzi - Franco Bagutti, che riscuote sempre mol-to gradimento con un repertorio di brani adatti a tutte le età e gusti musicali.  La serata è stata“condita” con una squisita cena, apprezzata da tutti, sempre cucinata dallo staff del “Caravan Ser-raglio”Sabato 2 luglio protagoniste sono state le canzoni di Vasco Rossi, vissute attraverso le note degliAsilo Republic, nota cover band del famoso cantante emiliano. A deliziare i palati questa volta leottime pizze preparate dallo staff della pizzeria “Dal Purgant”.Ora sono in via di perfezionamento i programmi delle Feste Patronali di Cornale (secondo finesettimana di settembre) e di Bastida (secondo fine settimana di ottobre), nel prossimo numero ul-teriori dettagli!Il presidente e tutto lo staff del Comitato Festeggiamenti di Cornale e Bastida ringraziano di cuoretutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo a queste iniziative, rendendo gratificante tuttol’impegno ed il lavoro svolto per la buona riuscita degli eventi!
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GIOVANI  PROMESSE...DELLA  LETTERATURA!!!
Con grande piacere segnaliamo due nostre giovanissime compaesane che si sono distinte in
due concorsi letterari: Irene Ghisoni e Sara Bricchi.
Irene Ghisoni, alunna della Classe 3Bc della Scuola secondaria di I grado del plesso di Casei
Gerola, che afferisce all'Istituto comprensivo Sandro Pertini di Voghera, si è classificata al primo
posto del concorso “Severino” indetto dal Liceo classico di Voghera.
La prova, aperta a tutte le scuole medie dell'Oltrepò e svoltasi nelle aule del Grattoni l'8 marzo
scorso, consisteva nella scrittura di un testo narrativo a partire da un incipit scelto tra quelli pro-
posti da una commissione di docenti del liceo ospitante. Gli elaborati sono stati in tutto 175.

Completa la traccia proposta inventando personaggi e situazioni:“E ora che succede?” Pensò Ulisse. Era solo in mezzo al mare, privo di compagni e di cibo, e stavapuntando verso casa, verso Itaca, dove lo attendeva la moglie Penelope, quando il navigatore smisedi funzionare. “Non avrei mai dovuto seguire quei due” si disse tra sè e sè.  Chi erano quei due? A-gamennone e Menelao, ovvio! Tutto era infatti nato perchè la moglie di Menelao, la bellissima Elena,si era innamorata di un giovane stranieri, Paride, e lo aveva seguito a Troia, abbandonando il mari-to. Apriti cielo! Ne era nata una questione internazionale e, alla fine, tutti i Greci erano stati coin-volti in una guerra per punire i Troiani e riportare a casa Elena.  Basta recriminare, basta pensareal passato. “Vediamo di risolvere anche questa!” - si disse l’astuto Ulisse- “in fondo ho affrontatopericoli ben peggiori”. Stava cercando di orientarsi, quando vide avvicinarsi a gran velocità un’im-barcazione...
Ecco il racconto di Irene, che le è valso il primo posto:

Stava cercando di orientarsi quando vide avvicinarsi a gran velocità un’imbarcazione tutta bian-
ca: era così luminosa che risultava difficile guardarla.
-Chi è là?- gridò Ulisse coprendosi gli occhi.
-Non temere grande Ulisse- disse una voce- Sono qui per aiutarti. Tutto quello che dovrai fare
per tornare a casa tua sarà salire su questa nave e portare a termine un compito per me.-
Ulisse esitò: non era sicuro di potersi fidare.
-Oppure ti posso tranquillamente lasciare qui, tutto solo in mezzo al mare, e permetterti di trova-
re per conto tuo la via di casa.-
L’idea di rimanere lì abbandonato a se stesso non gli piacque affatto perciò salì sulla nave.
Sembrava di essere passati ad un’altra dimensione: ogni cosa era così bianca da far male e U-
lisse si sentiva leggero, come se fosse su una nuvola; e fu allora che si accorse che stava volan-
do.
La voce, a questo punto, gli parlò di nuovo:- Lo scettro di Zeus, che alimenta la città sull’Olim-
po, è caduto dal monte e ora il caos è sceso su di essa. Per tornare a casa dovrai recuperare lo
scettro e posizionarlo al centro della nave. Potrai contare solo sulle tue forze e sulle abilità di
questa formidabile imbarcazione.-
Quando la nave atterrò nuovamente sull’acqua, Ulisse si ritrovò a vorticare tra le onde finché
non venne risucchiato da un gigantesco imbuto. Ora sapeva benissimo di trovarsi nell’Abisso
Senza Fine, un luogo oscuro dove finivano tutti gli oggetti perduti. Era un posto insidioso e pieno
di pericoli: era frequente incontrare sirene o altri mostri marini. Non sapendo però dove cercare,
iniziò a guardarsi intorno finché, in lontananza, non vide una debole luce; decise quindi di diri-
gersi in quella direzione. A metà di un viaggio che sembrava interminabile, sentì un dolce canto
che presto si trasformò però in un suono insopportabile per le orecchie umane: sirene.
Sapeva che se fosse stato esposto a quel rumore troppo a lungo sarebbe diventato pazzo e, nel di-
sperato tentativo di salvarsi, strappò una vela per infilarsi il tessuto nelle orecchie. Quella mos-
sa disperata fu efficace perché cessò all’istante di sentire qualunque suono esterno, ma qualcosa
successe all’imbarcazione. Smise all’improvviso di brillare e assunse il classico colore del legno
bagnato. Un istante più tardi Ulisse avvertì una scossa e subito dopo l’imbarcazione cominciò
ad affondare lentamente. Strappando la vela egli aveva compromesso la nave che aveva perso la
sua magia e non poteva più navigare.
Preso dal panico, cercò una scialuppa di salvataggio ma ben presto si ritrovò con l’acqua fino
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Sara Bricchi, alunna della Classe 5A della scuola primaria di Casei Gerola, che afferisce all'I-
stituto comprensivo Sandro Pertini di Voghera, si è classificata al primo posto del concorso inter-
nazionale di poesia “Città di Voghera” per la sezione Under16, borsa di studio “Associazione a-
mici di Chiara”.

Ecco la poesia di Sara, che le è valsa il primo posto:
“Che sia zinza, che sia zanza o un po’ sbronza, da oggi la zanzara ballerina è simpatica a tutti noi”

La zanzara sbronza
Zinza, zanza
la zanzara

nella stanza,
mezza zoppa

si posa e danza.
Zinza, zanza
la zanzara

danza e ronza
come fosse sbronza.

BAR DA CARMEN 
Piazza Vaccari

località Bastida de’ Dossi
Pizza da asporto tutti i giorni

dalle ore 19.00 (escluso
mercoledì)

371/3614032 - 335/6540177

Lâ Büteiâ
Piazza Cinque Martiri
27056 CORNALE E

BASTIDA (PV)

Via Cavour 22
27056 Cornale e Bastida (PV)

Tel.3336044995
info@marinellabeb.it
www.marinellabeb.it

A Irene e Sara 
tanti complimenti anche dalla Redazione!!

alle ginocchia. Fu allora che un tentacolo lo afferrò e lo trascinò in profondità: Era stato cattura-
to da un mostro marino e gli restava forse un minuto prima di morire soffocato. Pensò che ormai
la missione fosse fallita, quando ad un tratto vide un bagliore che diventò sempre più forte: era lo
scettro, era proprio sotto di lui. Allora lottò, si liberò dell’animale e nuotò più veloce che poteva
verso l’oggetto. Lo afferrò e usò le sue ultime forze per tornare in superficie. In quel momento un
fulmine colpì lo scettro che scomparve e al suo posto si materializzò nuovamente la nave di Ulisse.
- Hai completato la missione e ora, come promesso, potrai tornare a casa. L’Olimpo ti ringrazia.-
disse la voce. Lui voleva ribattere, ma non ne ebbe il tempo perché, subito dopo, venne trasportato
a casa.  Quando vide le coste della sua amata Itaca non poteva crederci, ce l’aveva fatta!
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SALUTI DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORNALE E BASTIDA
Eccoci alla fine dell’anno scolastico: quante emozioni vissute negli ultimi giorni! Lefeste con i genitori hanno dimostrato la bravura e l’impegno dei bambini nei due pro-getti (hip hop e musica) con gli specialisti Paola e Pippo (super entrambi!); il laborato-rio della gentilezza con il maestro Luca (che ha anche proposto la bellissima iniziativadella trasmissione radiofonica!) ha completato la progettualità dei bambini grandi,coinvolti in varie attività sulle emozioni, la conoscenza di sé, il rispetto, la crescita.Abbiamo salutato con commozione i grandi, pronti per intraprendere un nuovo ed en-tusiasmante percorso e dato, con il nostro abbraccio, un arrivederci a settembre ai pic-coli e ai medi...che cresceranno di grado!  Abbiamo realizzato un interessante labora-torio di lettura con Micaela ed una piacevole visita alla casa del Sig. Maurizio Sartori,amico generoso, che ha permesso ai bambini di scoprire le “sue meraviglie”: il laghet-to con le ninfee e i pesci rossi, il frutteto, il pollaio (i bambini hanno raccolto le uova ele hanno portate a casa!), la piscina e che ha deliziato con una squisita merenda. Ab-biamo mangiato le verdure dell’orto allestito nel nostro cortile con Micaela e ci siamodilettati con le letture di svariati libri (molto profondi e suggestivi) presi in prestito dalricco patrimonio della Biblioteca di Cornale e Bastida. Ora è tempo...del meritato ri-poso, a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato con noi (dalla collaboratriceBrunella, speciale e unica nell’azione di pulizia e igienizzazione, a Sabrina, compagnadi viaggio disponibilissima, a Carolina, legata da una bella e sincera amicizia, al Sin-daco, presente e attento alle esigenze della scuola, a Mi-caela, amica unica, creativa e specialissima, a Maurizio,generoso e simpaticissimo, a Cristina, efficiente rappre-sentante dei genitori) va il nostro GRAZIE infinito: legiornate alla scuola materna sono speciali, piacevoli, inte-ressanti, significative anche grazie a loro che hanno con-tribuito ad arricchire l’offerta formativa della nostra scuo-la e, unitamente alla fondamentale e bellissima relazionecon i bambini, ci hanno reso migliori. Buona estate a tutti e...arrivederci a settembre!

Carla e Claudia
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LA NOSTRA COMUNITA’ RACCONTATA...ALLA RADIO!!
Grazie alla nostra Scuola dell’infanzia siamo stati protagonisti di una trasmissione ra-diofonica! Da alcuni anni i bimbi della Scuola dell’infanzia svolgono un percorso, guidato dallamaestre, legato alla “gentilezza” come valore fondamentale della persona e del vivereinsieme; ogni anno questo percorso viene “rafforzato” con l’intervento dello specialistaLuca Nardi, da anni impegnato nella costruzione di una vera e propria “rete” di attività,scuole, iniziative gentili.Quest’anno il maestro Luca ha proposto alle maestre di partecipare, con i bambini, lefamiglie e la comunità intera, alla trasmissione radiofonica “Costruiamo gentilezza” inonda tutti i giovedì su Radio Spazio Ivrea, nella quale vengono presentate di volta involta varie “realtà gentili” di tutta Italia.Giovedì 12 maggio, dunque, è stato il nostromomento...due ore di trasmissione nelle qualitutti coloro che in qualche modo lavorano ecollaborano per rendere la Scuola dell’infan-zia di Cornale e Bastida un posto specialehanno dato belle testimonianze di come sipossa costruire quel “senso di comunità” cheè fondamentale soprattutto nei piccoli paesicome i nostri.Naturalmente anche i bimbi hanno fatto senti-re la loro voce, ciascuno raccontando i piccoligesti gentili svolti nella vita quotidiana.

Per chi volesse ascoltare la trasmissione è disponibile a questo link:www.radiospazioivrea.it/podcast/spazio-costruiamo-gentilezza-2022/

IL FESTIVAL ULTRAPADUM HA  FATTO TAPPA A CASEI GEROLA!!
Domenica 3 luglio, nella splendida cornice del Castello di Casei Gerola, si è svolta unabella serata di grande lirica, con un concerto del Festival Ultrapadum, giunto alla trentesi-ma edizione.Con la sapiente direzione artistica di Angiolina Sensale si sono esibiti otto artisti lirici, unviolinista e un pianoforte, proponendo alpubblico presente un ricco programma conbrani di Verdi, Puccini, Rossini, Bizet...Le esibizioni sono state apprezzate a talpunto da registrare ben quattro richieste di“bis”!
I ringraziamenti per la buona riuscita del-l’evento vanno anche all’amministrazionecomunale, alla proprietaria del Castello,Sig.ra Giovanna Biancardi ed alla Pro Lo-co di Casei Gerola.Alla prossima!
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Nell’ultimo periodo ho spesso pensato ai luoghi; quelli di infanzia, quelli che per tanti annivedi cambiare, colorarsi o impoverirsi e, a volte, addirittura sparire per colpa di questioni eco-nomiche, sociali o ambientali.Molti di questi luoghi fanno la nostra Vita, è innegabile, e mai come quest’anno penso a comemi ritroverò, un giorno nel non avere i soliti punti di riferimento geografici e architettonici adindicarmi la strada per tornare a casa.Però, vivendo questa Vita che per la sua imprevedibilità, a volte, vale la spesa del biglietto, tiaccorgi che i luoghi non sono solo quelli fisici, quelli che vedi per un po’, poi ti allontani e tisembra di abbandonarli, ma non è così, e sapete perché?Perché dentro a quei luoghi a quei minuti o ore o anni vissuti nel loro interno, ci sono le Per-sone che hai incontrato e mi sono reso conto che sono loro ad averli resi così importanti.Capita, in questo modo, di vedere un posto e subito ricordare quella volta in cui Berto mi te-neva per paura che cadessi guardando da quella postazione privilegiata gli aerei ultraleggeri inpista a Rivanazzano o quella particolare espressione al matrimonio del Baci che avevi tu, A-chille.Mi collego a queste due persone perché, chi in un modo e chi nell’altro, mi stanno dando lalettura giusta del ricordo, di un saluto che sa di arrivederci, non di addio, di un momento chevive in eterno perché finchè è vivo il ricordo, sono vivi anche loro.Berto è poco più di un anno che ha guarito tutti i suoi mali, ma mi rendo conto che c’è ancoradi più di prima, perché adesso non ho quel timore reverenziale di un figlio con il proprio pa-dre nel chiedere o nel raccontare di ciò che mi succede nella vita di tutti i giorni; mi ero già ri-trovato in una condizione simile quando, 9 anni fa, tu Achille iniziavi quel viaggio…e da allo-ra, anche se non ce ne accorgiamo, la mano per invitarci a ballare in pista non ce l’hai mai tol-ta dalle nostre.Ecco perché sono tranquillo, ora ho capito che un luogo non è il posto dove trovare gli affettipiù cari, dove trovare voi, un luogo è solo un posto, ma è nel pensiero e nel bene che si provache voi siete.Non voglio scrivere al passato, non voglio ricordarvi cari Berto e Aki, voglio dirvi CIAO, co-me si saluta un padre presente e un amico prezioso.Ci vediamo…non nel solito luogo, ma in tutti i luoghi dove ci venite in mente.
Claudio

PER DIRVI CIAO...
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VOGHERA CHE CAMBIA
In questa società multietnica, gli usi ed i costumi sono diventati vecchi ricordi.  An-che il nostro vernacolo è ormai prerogativa delle sole persone anziane.

Non c’è più il dialetto
Non esiste più l’assiomadi sentir qui a Voghera,parlare quell’idiomach’era un po’ sua bandiera.

L’udir di quel dialettoè un ricordo del passato,quell’accento predilettoormai s’è dimenticato.
Si rivolta il Maragliano:il responso dell’oracoloor ci manda da lontano.

Ma, a quel grande Vogherese,fautor di quel vernacolo,gli fa eco un…. Albanese.
emmemme

GRANITA AL LIMONE SENZA GELATIERA
La granita al limone senza gelatiera è un dolce facile da prepararein casa: un dopo pasto fresco e dissetante ed è ottima per rinfresca-re le torride giornate estive! 
Ingredienti:
- 500 ml. di succo di limone
- 500 ml. di acqua
- 250 gr. di zucchero
Per preparare la granita al limone senza gelatiera, versate l'acqua in un pentolino, portatelaa bollore e aggiungete lo zucchero. Quando lo zucchero si sarà sciolto completamente e illiquido sarà diventato trasparente, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare lo sciroppo otte-nuto. Tagliate i limoni a metà, spremeteli con uno spremiagrumi e filtrate molto bene ilsucco, con l'aiuto di un colino: dovrete ottenere 500 ml di succo filtrato. Incorporatelo allosciroppo ormai freddo e mescolate bene il composto aiutandovi con una frusta. A questopunto, mettete la granita al limone senza gelatiera in freezer dentro ad un contenitore (co-perto) di plastica o di metallo. Trascorsa mezz’ora, estraete il composto dal freezer e rime-statelo energicamente per rompere i cristalli di ghiaccio che si saranno formati. Ripetete lastessa operazione ogni mezz'ora (o ogni quarto d’ora se vedete che il composto tende acompattarsi più velocemente) per altre due-tre volte, fino ad ottenere la granita al limonesenza gelatiera della consistenza desiderata. 
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Un importante servizio per la nostra comunità
In cattedrale a Tortona, domenica 19 giugno, nella solennità del CorpusDomini, il Vescovo Mons. Guido Marini ha rinnovato per un triennio l'in-carico di ministro straordinario della comunione eucaristica a StefanoBoatti.Il compito del ministro straordinario è di aiutare il parroco soprattutto nelportare la Comunione ai malati e di sostituirlo nella guida di alcune pre-ghiere come ad esempio la recita del Rosario, la Via Crucis, e altri mo-menti devozionali. Suo compito è anche custodire la chiesa parrocchiale epredisporre tutto il necessario per le celebrazioni.

CENTRO ESTIVO 2022
Anche quest’anno è in corso di svolgimento il Centro estivo organizzato dalla Societàsportiva Volley Tre Fiumi in collaborazione con i comuni di Cornale e Bastida e CaseiGerola.
Le attività si svolgono presso il Centro sportivo di Gerola, con uscite due giorni allasettimana presso la Piscina di Voghera.
Nonostante le temperature torride di questo inizio di estate, per i numerosi bambinipartecipanti il divertimento è garantito dalle tante attività proposte: sport, ballo, creati-vità, giochi per tutti i gusti...
Le attività, iniziate lunedì 13 giugno, proseguiranno fino al 3 agosto; per informazioni: volleytrefiumi@gmail.com  oppure Francesca: 340/9931953
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Farmacia Zanini
Tel. 0383 43573Via Emilia, 94 Voghera -27058 (Pv)

zanini. farmacia@gmail. com
- misurazione colesterolo, glicemia, trigli-
ceridi
- elettrocardiogramma con esito firmato
dal cardiologo
- omeopatia fitoterapia

 

BICICLETTA, CHE PASSIONE!
Grazie all’impegno del Pol Bar di Gerola si sono svolte già due manifestazioni ciclisti-che amatoriali ad aprile e a giugno.
E’ prevista un’altra interessante gara mar-tedì 12 luglio, la 21° edizione del Torneo“Pol Bar”, con partenza ed arrivo pressoil Centro sportivo di Gerola.

CONCLUSIONE IN FESTA DELL’ANNATA CALCISTICA
Sabato 18 giugno si è svolta a Gerola la serata conclusiva dell’annata calcistica dellaPolisportiva Alleanza; una bella festa iniziata con un’ottima cena e proseguita con laconsegna delle medaglie ai più piccoli da parte dei loro allenatori.
In questa occasione la dirigenza desidera ringraziare tutti gli atleti e le loro famiglieper la collaborazione e rivolge un GRAZIE speciale al gruppo degli allenatori per illoro grande impegno:
- Emilio Aprile per la categoria dei pulcini 2012-2013 ed allievi
- Alessandro Balladore e Luca Mossolani per la categoria pulcini 2014-2015
Nei prossimi giorni sarà già tempo di pensare all’organiz-zazione della prossima annata sportiva, con le categorie“primi calci”, “pulcini” ed “allievi”.
Intanto...buona estate a tutti!!
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UN ANNO SCOLASTICO (QUASI) NORMALE...
In questo caldo ed assolato inizio di estate posso raccontare di un anno scolasticofortunatamente affrontato con più normalità rispetto a quelli passati,...menomale!!Nei due anni scolastici precedenti, che per me sono stati la terza media e la primasuperiore, i giorni realmente trascorsi a scuola sono stati pochissimi...questo ha im-pedito di fare conoscenza con i nuovi compagni di classe della scuola superiore, tan-to che a settembre 2021, alla ripresa delle lezioni in classe seconda, inizialmentec’era un pochino di imbarazzo, pian piano svanito con il passare dei giorni e con lacrescita della confidenza tra di noi.Prestando ancora attenzione alle regole per la salute di tutti, siamo riusciti a fre-quentare quasi tutto l’anno in presenza, e ciò ci ha permesso in primis di conoscercimeglio, ma anche di seguire meglio le lezioni, di interagire di più con compagni ed in-segnanti e di condividere le emozioni con loro giorno dopo giorno, affrontando que-sto cammino tutti insieme. Quest’anno personalmente mi sono sentita anche piùinvogliata a frequentare la scuola perché è tornata adessere quel luogo pieno di vita che deve essere,...acci-denti, quanto ci è mancata negli anni scorsi, quando e-ravamo tutti chiusi in casa davanti allo schermo di undispositivo!!!Frequentando in presenza abbiamo anche avuto mododi realizzare tanti progetti ed attività di gruppo tracompagni di classe, e ci siamo resi conto di quantopossa essere complicato svolgere queste cose insieme,cercando di unire molte belle idee provenienti da tan-te teste diverse; ma questo ci permette anche di cre-scere, maturare, scoprendo quanto sia bello confron-tarsi “faccia a faccia" Abbiamo persino apprezzato le piccole “fatiche” daaffrontare per la frequenza in presenza, come alzarsipiù presto per fare in tempo ad arrivare in orario ascuola, oppure la tensione nell’affrontare un’interro-gazione con lo sguardo dell’insegnante ben “puntato”addosso...Quindi direi che, con la speranza che la situazione si evolva sempre per il meglio, do-po quest’anno finalmente pieno di attività, ora ci possiamo un po’ riposare godendocile nostre meritate vacanze!
Grazie professori, grazie compagni di classe, grazie genitori...ciao cara scuola...arri-vederci a settembre!! Letizia D.

APERTI PER FERIE!!!

La nostra Biblioteca Comunale di Cor-nale e Bastida è sempre aperta duran-te tutta l’estate, con orario: mercoledìdalle 15.30 alle 19.00Vi aspettiamo per le vostre letture perle vacanze e per scoprire i nuoviarrivi!!
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Recensione libro: LA CARROZZA DELLA SANTA
di Cristina Cassar Scalia

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusia-smi della piú sentita ricorrenza cittadina. Mentre nell'aria si avverteancora l'odore acre dei fuochi d'artificio, il vicequestore VaninaGuarrasi è alle prese con un caso che fa scalpore. È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena con-clusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedra-le. Nell'atmosfera distratta, da fine evento, che pervade strade e po-polazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'an-drone del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato. L'opi-nione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l'inter-vento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, unintrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiaredel morto, Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all'indaginel'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza;è un richiamo che non può ignorare. Stavolta piú che mai per la soluzione del mistero sa-ranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del commissario in pensione BiagioPatanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. 
Questo romanzo presenta delle dinamiche consolidate per i lettori di Cristina Cassar Sca-lia: dall’amore per il cinema che aiuta a risolvere le indagini, ai colleghi che cercano Vani-na come riferimento, che vogliono imparare e farsi notare da questo capo, un appellativoche devono guadagnarsi. Ma questo sesto libro apre un varco più ampio sulle vicende inte-riori della poliziotta, scavando i fondali della vita di questa donna d’ombra, dedita alla giu-stizia, affamata di riscatto, forse più stanca, ma mai arresa. Vanina Guarrasi si confermapersonaggio complesso e capace di mantenere vivo l’interesse dei lettori.Il sistema corale dei personaggi “secondari” svolge un ruolo determinante, e non solo nellaconclusione dell’inchiesta: pur rimanendo apparentemente ai margini della vicenda, lasquadra del vicequestore rappresenta un potenziale focalizzatore di attenzione e permettela progressione della protagonista.Anche Catania ha una rilevante funzione narrativa: non è un semplice sfondo, ma risultafondamentale per comprendere lo sviluppo della trama, in quanto condiziona i ritmi delleindagini e dell’esistenza dei personaggi.Relazioni, spazi e protagonisti diventati familiari, così come il movente del delitto da ri-cercarsi, ancora una volta, nel passato della vittima, rendono “La carrozza della Santa” unalettura avvincente e di qualità: un romanzo che, come i precedenti, va oltre la pura elabora-zione di un intreccio ben congegnato.
L’autrice: Cristina Cassar Scalia
Cristina Cassar Scalia è nata a Noto, nel 1977. Medico oftal-mologo, vive e lavora a Catania. Ha raggiunto il successo coni romanzi Sabbia nera (2018), La logica della lampara (2019),La Salita dei Saponari (2020), L’uomo del porto (2021) e Iltalento del cappellano (2021) – tutti pubblicati da Einaudi Sti-le Libero – che hanno come protagonista il vicequestore Vani-na Guarrasi; da questi libri, venduti anche all’estero, è in pro-getto la realizzazione di una serie tv. Con Giancarlo De Catal-do e Maurizio de Giovanni ha scritto il romanzo a sei maniTre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero 2020). 
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Continuiamo a raccontare, tramite gli interventi dei protagonisti, la realizzazione e la posa
del monumento mosaico dedicato a Dante Alighieri, che è possibile ammirare in piazza
Dante a Casei Gerola.

CON IL CONTRIBUTO DI … 
OLTREPO’ MARMI
Il cav. Giuseppe Dallera, con l’esperienza maturata prima da dipendente, fonda
l’impresa Oltrepò Marmi nel 1966. Negli anni, il laboratorio si dota di macchi-
nari e strumenti che permettono lavorazioni sempre più dinamiche, meticolose e
ricche di particolari. L’esperienza e l’affidabilità che contraddistinguono la ditta
sul territorio è riconosciuta dalla
Associazione Marmisti della Regio-
ne Lombardia - graniti DOC della
Lombardia. Oltre alla capacità di
lavorazione dei materiali, la ditta
si ripropone un uso cosciente dei
materiali atto alla limitazione degli
sprechi della preziosa roccia. Gra-
zie alla meravigliosa sinergia crea-
tasi con la ditta, è stato possibile
realizzare l’opera dedicata a Dan-
te, così come le precedenti: ovvero
sculture, installazioni, mosaici lo-
calizzati principalmente nel “Viale dell’Arte” e in altri punti caratteristici di Ca-
sei.    Sito: http://www.oltrepomarmi.it 

DON MAURIZIO CERIANI 
Nasce a Tortona l’8 agosto 1965; dopo gli studi su-
periori consegue il baccellierato in teologia e la li-
cenza specializzata in teologia dogmatica con l’indi-
rizzo mariologico. Il 2 giugno 1990 è ordinato sa-
cerdote per la Diocesi di Tortona, dove ha ricoperto
numerosi incarichi pastorali. Attualmente è parro-
co della Comunità Pastorale di Casei Gerola (PV),
vicario episcopale per i diaconi permanenti e i reli-
giosi e direttore della scuola diocesana di teologia.
Iscritto all’ordine dei giornalisti dal 2000, collabora
con alcune riviste di carattere teologico e storico,
come pure con il settimanale diocesano tortonese “
Il Popolo”, di cui è stato vicedirettore dal 2001 al
2008. Da sempre appassionato di storia e cultore di
arte, impegnato nel recupero e nella valorizzazione
del patrimonio storico artistico del territorio. 
E- mail: ins.coll@virgilio.it 



Pagina 13N’DUMA INSA’

maggio - giugno 2022

DOTT. BRUNO CIVARDI
Bruno Civardi è nato a Stradella nel 1950. Fino
ai vent’anni, a causa del lavoro paterno, è stato
come uno sradicato, vivendo in città lontane e
cambiando spesso residenza: Torino, Milano,
Udine, Salerno. E’ tornato per frequentare l’u-
niversità, a Pavia, dove si è laureato in Lettere
Classiche nel 1973. In quell’anno si è anche spo-
sato e ha stabilito definitivamente la sua resi-
denza nel paese degli avi materni. Ha insegna-
to Italiano e Latino prima alle Scuole Medie,
poi al Liceo Scientifico “Camillo Golgi”, nella vi-
cina Broni. Qui ha fondato un laboratorio tea-
trale, impegnando i propri studenti in comples-
si progetti su testi classici greci o del Rinasci-
mento italiano. Ha partecipato con successo a
vari concorsi, sia di scrittura teatrale sia di narrativa e poesia. Nel 2011, in occa-
sione del congedo dalla scuola, ha pubblicato il romanzo Maria Tramaglino, se-
quel dei manzoniani Promessi Sposi , con l’eloquente dedica “A tutti i miei cari stu-
denti”: ne è protagonista la figlia di Renzo e Lucia, modernamente ribelle. Nel
2016 ha dato alle stampe Ci sarà una volta, col sottotitolo di Ricordi, fantasie, rac-
conti . Nel 2018 è la volta del romanzo Nonno Stalin, dedicato alla moglie scom-
parsa; e nel 2019 del racconto lungo L’ultima avventura - Storia della fine di una
storia, in parte prequel e in parte sequel del Pinocchio di Collodi. E’ attivo sul ter-
ritorio anche come animatore culturale, proponendo spesso conferenze e letture
pubbliche (in particolare su Dante, ma non solo). Ha due figlie e due nipoti.   
Sito: http://www.brunocivardi.com 

continua...

ELENA GUARNERI 
Figlia di musicisti, Elena si avvicina al mondo della musica e del canto fin da pic-
cola. Dopo avere studiato per qualche anno flauto traverso e pianoforte, all’età di
13 anni inizia a studiare arpa, da sempre suo sogno; questo percorso la porterà a
conseguire nel 2018 la laurea di primo livello in arpa classica presso il conservato-
rio di Como sotto la guida del M° Maria Ester Gattoni. Subito dopo la laurea intra-
prende gli studi di arpaterapia, ai quali affianca l’insegnamento, tuttora in corso,
in quattro diverse scuole di musica. Suona stabilmente nel duo Flhar Sisters e nel
sestetto PFCC, e collabora con diversi altri musicisti; ha inoltre la passione del can-
to, che l’ha portata a far parte, nel corso degli anni, di diverse formazioni corali.
Sempre nel 2018 dà inoltre vita ad un suo personale progetto, chiamato Arpaede-
mozioni. Quest’ultimo ha lo scopo di cercare
di divulgare la sua musica e il suo credo fon-
damentale: “La musica non è fatta solo di no-
te, di tecnica e di ricerca della perfezione: la
musica è fatta di emozioni che partono dall’a-
nimo di chi la pratica per arrivare al cuore di
chi la ascolta”. Contatti – Sito: www.arpae-
demozioni.it Mail: info@arpaedemozioni.it
acebook ed Instagram: Arpaedemozioni
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La vita nei lager
“Dopo il treno della morte in cui sopravvissero solamente i più temerari e i più forti co-minciarono due anni della mia vita all’interno dei campi di concentramento…”
La vita all’interno del campo di concentramento proseguiva monotona, se così si può dire;vivevamo in funzione dell’orario in cui ci portavano da mangiare; assieme alla zuppa, trerazioni al giorno, ci venivano dati anche 600 grammi di pane a testa. Mi ricordo che erapane integrale e che non era mai abbastanza poiché eravamo afflitti da mesi trascorsi sen-za mangiare. All’interno del campo eravamo liberi di muoverci e qualche volta alcuni dinoi venivano radunati per svolgere qualche compito, sia all’interno sia all’esterno. Tra unpasto e l’altro avevamo il tempo anche di chiacchierare e di cercare persone che conosce-vamo o che potevano magari appartenere alla nostra stessa divisione; si era creato ancheuna sorta di commercio tra noi prigionieri, c’era chi cedeva parte del proprio pane per unpo’ di tabacco o di una sigaretta. Me lo ricordo ancora adesso, quello era il campo numero87. Ci restammo per due o tre mesi dopo di che ci imbarcarono su di un treno e correndosulla “transiberiana” raggiungemmo, ai confini della Siberia, un ospedale. Non finirò maidi stupirmi riguardo alla magnanimità dei russi. All’interno dell’ospedale venimmo curatie rimessi in sesto; grazie a questi giorni trascorsi all’ospedale molti di noi si ripresero do-po la moria che aveva afflitto le nostre fila. Mi ricordo che oltre a curarci e a darci del ci-bo, prima di spedirci al successivo campo di concentramento ci diedero del tabacco. I rus-si all’interno delle case morivano di fame ma noi venivamo trattati con dignità, questo nonpotrò mai dimenticarlo e non finirò mai di ringraziarli. Usciti dall’ospedale abbiamo cam-minato per qualche chilometro prima di raggiungere il campo. Durante il tragitto ci capitòdi passare vicino ad un villaggio al cui centro era stata allestita una pista da ballo copertada un tendone. Vi era anche un’orchestra che suonava e molta gente che ballava. Io e imiei compagni capimmo che per noi la guerra era finita, eravamo ormai troppo lontani daun qualunque fronte di combattimento. Il secondo campo in cui entrammo era grossissi-mo; all’interno, come in tutti gli altri campi, vi erano prigionieri di tutte le nazionalità: ita-liani (pochissimi), tedeschi, rumeni, ungheresi, cechi, bulgari, polacchi e finlandesi. Quan-do ci radunarono all’interno del refettorio per darci da mangiare e io mi accostai all’aper-tura nel muro della cucina per prendere la mia porzione di zuppa l’addetto mi diede il pa-ne, ma assieme al cibo mi rivolse una domanda: “Sei italiano?”, e io risposi “Si!”, “Allorada domani ti faccio entrare anche a te in cucina”. E così fu. Fortunatamente la cucina eraproprio il mio posto. Quell’uomo così gentile si chiamava Lenzi Angelo ed era l’addettoallo smistamento delle razioni di pane. Cominciò la nostra amicizia che continuò dietro lemura della cucina per tutto il tempo della nostra permanenza. In cucina regnava l’ordine;Olga, la nostra responsabile, pretendeva disciplina anche se poi si metteva a ridere e ascherzare con le altre donne russe. Fu così che cominciai a masticare la lingua, grazie an-che alle donne della cucina che mi insegnavano i vari nomi degli oggetti e dei cibi che uti-lizzavamo. All’interno del campo c’era anche un piccolo ospedale e un ufficio in cui un i-taliano, in grado di leggere scrivere e parlare in russo, svolgeva la funzione di traduttoreper noi compaesani. Si chiamava Franco, mi propose più e più volte di seguirlo, mi disseche mi avrebbe insegnato anche a leggere e scrivere in russo ma io non accettai. Avrebbecomportato il passare molto tempo chiuso in quell’ufficio e a me piaceva la libertà. Passa-rono così quattro o cinque mesi ma la nostra prigionia non era finita; venimmo nuovamen-te radunati e spostati in un nuovo campo.

continua...
(Testimonianza raccolta e scritta dal nipote Andrea)

STORIA DI UN REDUCE     (Pietro Lossani)
parte terza



N’DUMA INSA’ Pagina 15

maggio - giugno 2022

15 maggio 2022...W  gli  sposi!!!

Isabella  e  Roberto  hanno  coronato  il  loro  sogno  d’amore!!

Felicitazioni anche dalla Redazione!!!

Il 17 luglioNicolò Corbellinicompie 3 anni!!Tanti auguri da mamma, papà, nonni e tutti i parenti!

Il 30 lugl
io

Aurora D
allera

compie 9 ann
i!!!

Tanti aug
uri da m

amma, papà, 
Emma, nonni 

e zii!

Auguri anche dalla Redazione!!!

Auguri anche dalla
Redazione!!!
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Soluzione al quesito dello scorso numero: Dal 1947 la Festa del lavoro e dei lavoratori diven-ne ufficialmente festa nazionale italiana e attual-mente il Primo Maggio è giorno di festa nazionalein molti Paesi: da Cuba alla Turchia, dal Brasile al-la Cina e poi Russia, Messico e diversi Paesi del-l'Unione europea
Hanno dato la soluzione corretta: Mario Mutti.

In questo numero: Quante sono e come si chiamano le campanedella chiesa di Cornale?
Chi volesse partecipare alla risoluzione telefoni al:
339/5337362

SONO MANCATI ALL’AFFETTO DEI LORO CARI:
- Cavalletto Pierluigi- Rossi Renato- Scala Milena- Pedamonti Carlo- Poltronieri Eugenio- Calderini Luciano Antonio

La direzione e la redazione de N’Duma Insà sono vicine alle famiglie 
e porgono le più sentite condoglianze.

Pur mantenendo il classico indovinello, offriamo
un’alternativa a chi magari è più pratico di numeri, in-
serendo ogni mese una griglia per il sudoku, da molti
anni ormai su molti giornali e quotidiani. 
La regola è una: riempire tutte le caselle in modo tale
che ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tut-
ti i numeri da 1 a 9, senza alcuna ripetizione.
Buon divertimento!


