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RACCOMANDAZIONI AI SOCI
I soci che hanno lasciato il servizio quali "esodati" sono considerati dal
Gruppo "in servizio" a tutti gli effetti, fino alla data del collocamento a riposo.
In mancanza di comunicazioni da parte della Banca, devono quindi essere
loro a segnalare alla Segreteria queste loro posizioni anche al fine di ricevere le circolari all'indirizzo di casa, non avendo più recapiti presso la Banca
o

o Segnalare sempre immediatamente i cambi di indirizzo e i cambiamenti
dei dati del conto corrente di appoggio della pensione o dello stipendio
per gli addebiti d'ufficio, per la partecipazione alle iniziative del Gruppo ..
o Usare il più possibile il sistema di posta elettronica. Si ricorda che il
nostro indirizzo è:
gruppo.senlor@sanpaololmi.com
o Seguire da vicino l'attività del "Gruppo" attraverso il sito internet, raggiungibile cliccando :
www.seniorsanpaoloimi.org

"

"

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
A seguit o del decesso del Consigliere Luigi MIRONE, si era reso vacante un posto nel Comitato Direttivo della nostra Sezione. In adunata 3
settemb r e u.s. il Comitato stesso ha provveduto al reintegro chiamando per cooptazione a farne parte Giancarlo MERLINO,
primo escluso nella categoria soci in quiescenza a seguito delle elezioni del dicembre 2002.
Il Comitato Direttivo r esta di conseguenza attualmente così composto:
Pres idente
Vic e Pres identi
Segretari o
Tesoriere

EZIO
Cater ina
Mari a Te resa
Secondo
Filippo

CULLI N O
DATTA CHIAVEGATTI
BERTA CAPRIOLO
ICARDI
VELLAN O

Con siglieri

Teresa
Giova nni
Alm a Maria
Mario
Giancarlo
Pietro
Roberto

ALLADIO
CRESTO
DAQUINO
MANASSERO
MERLINO
POLSINELLI
ROSSOTTO

24 Gennaio 2004 ..... COSl abbiamo festeggiato il

441 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL "SANPAOLO"
0

Nel cuore dell'inverno, con l'influenza dilagante, il rischio della nebbia si era portati a temere una partecipazione in tono minore.Anche perchè per
motivi di bilancio si era dovuta abbandonare la bella usanza di considerare questa circostanza anche come Riunione annuale unitaria dei soci del
" Gruppo" con i colleghi delle Sezioni Lariano e Provinciale Lombarda.
Così la "festa" a ricordo della nascita del San Paolo è ritornata ad essere iniziativa e prerogativa della sezione Sanpaolo che " per nessuna ragione al
mondo" intende rinunciare ad un incontro, ad una celebrazione che risalgono nella notte dei tempi.
Sempre per " motivi di bilancio" si è dovuto richiedere (per la prima volta) un contributo di partecipazione ai soci. Ma la cosa, come eravamo "quasi"
certi non ha costituito un freno alla presenza. E così ci siamo ritrovati in circa 600 con una larga partecipazione di Soci provenienti dalla Riviera di
Ponente, da Genova, dall'Alessandrino, dall'Astigiano, dal Cuneese con pullman appositamente predisposti ed altri giunti da lontano con mezzi propri.
La celebrazione religiosa nella Basilica di Maria Ausiliatrice è stata come sempre suggestiva e commovente. Ha officiato il Vescovo Ausiliare di Torino
Mons. LANZETTI , assistito dal " nostro" Diacono Benito CUTELLÈ. Hanno accompagnato la funzione sottolineando i momenti più toccanti i canti
della nostra corale " Grilli canterini Senior", schierata al completo alla quale la Direttrice Barbara BRIANO . . ... ha fatto fare miracoli!
Abbiamo pregato insieme e singolanmente per noi, per le nostre famiglie, per la nostra Istituzione e ricordato i " magnifici sette" che il 25 gennaio 1563 diedero
origine ad una iniziativa che ha retto nel tempo e nella storia e della quale a modo nostro e nei tempi nostri siamo stati noi rutti non irrilevanti prosecutori.
Questa circostanza è sempre propizia per l'incontro tra " soli soci" (i famigliari e gli aggregati li avremo insieme all'Assemblea) e per commentare e
rinverdire le nostre storie così tanto legate al Sanpaolo. Quest'anno poi è da considerare particolare anche per la presenza alla funzione religiosa
ed alla riunione conviviale di dirigenti della Banca e della Compagnia, rappresentati le più importanti funzioni.
Soltanto per una concomitanza che non era stata prevista non abbiamo potuto avere tra noi il Presidente del Gruppo San paolo Imi Prof. MASERA
che aveva manifestato l'intendimento di presenziare. Peccato. Noi consideriamo questo incontro semplicemente rinviato.
AI noto ristorante " Castello di Buriasco", già meta in passato di memorabili "sedute", abbiamo celebrato il rito del pranzo. Con un po' di fatica abbiamo trovato tutti posto, suddivisi in sale, salette, sottotetto ecc. Ma un po' stretti c'è perfino più calore. Certamente nessuno ha avuto motivo di
lamentarsi del menù e di tutto quello che l'ha accompagnato. Nella pagoda del parco sono stati prima serviti gli aperitivi, momento sempre particolarmente importante di aggregazione, che dopo pranzo è diventato il ritrovo per ascoltare le allegre melodie dei nostri ormai adottati "Amici della
Musica" sempre più bravi e simpatici e molte copie hanno volteggiato in a volte frenetiche a volte languide danze. Questa volta niente canti a squarciagola. I "Canterini" forse appagati dalla performance mattutina, forse un po' sparpagliati nelle salette del castello, forse più interessati a godersi la
festa hanno rinviato l'esibizione al altra circostanza. Ma stati certi: imperverseranno ancora!
Ed infine un grazie sentito ai soci foranei che si sono impegnati per convogliare su Torino un largo gruppo di partecipanti ed ai Rappresentanti della
Banca: Dott. PICCA, Dott. FICO, Dott. PAU per la loro ben gradita ed apprezzata presenza. La storia, la bella storia del Sanpaolo continua!

E. C.

• Servizio fotografico di Renata Gaia
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Qui riuniti per solennemente celebrare il 441 anniversario della fondazione del San Paolo ad opera dei sette nobili personaggi
che ponendo l'istituzione sotto lo protezione de /l'Apostolo delle genti evidenziarono lo loro fede, l'amore per il prossimo, lo disponibilità al servizio, affinché il senso vero del/'originaria missione ed il patrimonio dei valori espressi nei secoli abbiano a mantenersi nel tempo; per gli attuali amministratori e dirigenti delle istituzioni che affondano le loro radici nel primitivo disegno
affinché nel/'adattare l'attività e le funzioni ai tempi ed alle mutevoli diversificate situazioni non si allontanino dai princiPi e dall'etica che ci hanno sempre contraddistinto; per tutti coloro che nel tempo, a tutti i livelli hanno contribuito e contribuiscono a
far crescere lo nostra prestigiosa istituzione

IL SALUTO DEL PROF. FRANCO
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Assemblea annuale del CLUB 25
de la BANQUE SANPAOLO
Parigi 29/11 /2003 - Partecipanti Rag. Cullino, Rag. Merlino e Signora
Partiti di buon mattino da Caselle con destinazione Parigi per presenziare
all'Assemblea annua le del CLUB 25 , con la consapevolezza che con molta
probabilità sarebbe stata l'ultima occasione di incontro con gli amici e colleghi francesi. Com'è noto il Gruppo San paolo ha recentemente ceduto ad
un altro gruppo bancario il controll o della Banque ed il Club 25 passerà
sicuramente in un 'altra orbita.
Un velo di tristezza traspariva dal volto del nostro Presidente, Rag. C ullino,
mascherato abilmente.
Poco più di un 'ora di volo ci ha portato nel cuore della Francia.

Come sempre i nostri collegh i francesi ci hanno accolti con calore e affetto e molte attenzioni.
Dire che abbiamo trascorso una giornata meravigliosa è poco e dopo un
pranzo ottimo ci siamo trasferiti nei locali della Banca pe r terminare i
festeggiamenti.
AI momento del commiato ci siamo accorti del loro infinito dispiacere che,
per ragioni alla più parte sconosciute, la cessione del Sanpaolo France
"mettesse fine alla simpaticissima collaborazione tra i nostri club con la
preoccupazione che per loro si presenti un futuro più incerto e meno
roseo.
A fine giornata siamo rientrati in hotel sotto una sottilissima pioggia, che ci
permetteva di mascherare anche un po' la nostra tristezza.
Però non si sa mai . .... A Parigi noi qualche amico lo troveremo sempre e
loro a Torino.
Giancarlo MERLINO

NATALE 2003
Gli augu r i pe r un sereno Natale è ovv iamente rivolto a tutti Soci ed
ai lo r o cari .
Qu alcosa in più per Soci in quiescenza ultrasessantenni . Agli auguri
abbiamo avuto il piace r e anche per
Djceml)l"~ 2003
i l Nata I e 2003 d i aggiungere i I
" regalo " ormai consueto: panettoERENO ATALE
ne, spumante, dolciumi. Perché sia
PROFICUO E BUON NUOVO AN 02004
ancora più festa.
Peccato però che a molti soci il
SOILO g li u l/glLriforti calcli sen titi che il "Gruppo
Sellior" rivolge IL Lei cd ai Suoi cari.
pacco sia giunto a Presepio e albeAnco ra una volta abbiamo il pUlcere di
ro di Natale già rientrati in soffitta.
accompugnare gli auguri COTI. U I UL cort!e:.;one cii
"co,f,p buone" che ci auguriam.o Le riescano graE non per colpa nostra, che addiritdite e servano es!',en::::ialmente alar ricordare in
tura abbiamo dovuto intervenire
momellli sempre molto particolari come lefestivit" clifille anno il lungo ed intenso lavoro svoldirettamente per supplire alle inefto, le persone che abbiamo conosciuto, le situa=;0"; - particolarmente quelle belle e simpatiche
fic ienze ed all 'i ncuri a de i corr ieri. E
- che abbilllno vissuto nella nostra Banca.
poi ci si lamenta delle Poste!
E ' il momento di sentirei ancora tutti uniti e
" empre della Famiglia" come è il mollo deL
Stud ieremo altr i sistemi di consenostro Gruppo.
gna.
Il messaggio d' auguri era comunCOlf lUl cordiale, affettuoso ed anco r a
beneaugurante saluto.
que , estensibile anche ai Senior non
ancora (beati loro!) sessantenn i,
GR PPO S PAOLO E TOR
quello a fianco riprodotto.
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EMANUELE TESAURO

ISTORIA
DELLA VENERABILISSIMA COMPAGNIA
DELLA FEDE CATOLICA,
SOTTO L'INVOCAZIONE DI SAN PAOLO,
NELL'AUGUSTA CITTÀ DI TORINO

a cura di

Anna Cantaluppi

Grande è stata per me la gioia di apprendere, non ricordo come,
che l'attuale Compagnia di San Paolo ha provveduto nel 2003
alla ristampa dell'opera. "ISTORIA DELLA VENERABILISSIMA
COMPAGNIA DELLA FEDE CATOLlCA, SOTTO L'INVOCAZIONE DI SAN PAOLO, NELL'AUGUSTA CITTA' DI TORIN O
scritta da Emanuele Tesauro circa cento anni dopo la fondazione
della Compagnia. L'ho letta con attenzione, cura e passione e,
quale appassionato di storia, ne ho trovato piacere nonostante
che non sia un libro di facile lettura. Questa edizione ha una prefazione di Marziano Guglielminetti ed una curatissima introduzione della Dr.sa Anna Cantaluppi responsabile dell'Archivio
Storico. La Dr.sa Cantaluppi prende quasi per mano il lettore e
spiega con dovizia i molteplici aspetti dell'opera del Tesauro e al
termine dell'introduzione il lettore è molto agevolato nella lettura e comprensione del pensiero dell'autore.
La struttura data dal Tesauro al suo lavoro non è una cronistoria temporale dei fatti degni di nota succedutisi nel primo secolo di vita ma è un esame e rievocazione degli otto specifici campi
o settori nei quali ha suddiviso l'attività della Compagnia. Oltre
alla "Origine e Istituzione della Compagnia di San Paolo" i capitoli sono:
• Opera Prima. La Frequenza de' santi sacramenti e il sostenimento della fede catolica.
• Opera Seconda. L'introduzione della Compagnia di Giesù in
Torino, le scuole e le missioni.
• Opera Terza. L'erezione della Congregazione della Beatissima
Vergine Annunziata che ha dato lume e vita alle altre.
• Opera Quarta. Il Soccorso de' poveri vergognosi. La
Compagnia delle umiliate per servire a' poveri. Il monte di Pietà
• Opera Quinta. La Casa del soccorso delle vergini. L'officio pio,
contenente le messe cotidiane, dotar vergini, vestir povere, ricoverar le rifuggite alla santa fede, eseguir le pie disposizioni de'
testatori.
• Opera Sesta. Voti e devozioni per pubblico beneficio, principalmente per gli suoi principi. Oratorio della penitenza o sia della
buona morte.
• Opera Settima.Templi ed edifici in onor di Dio. Cappella di San
Paolo e sepoltura de' confratelli della Compagnia.
• Opera Ottava. Direzion de' negozi temporali in servigio di Dio
e del prossimo. Collegio de' Convittori; Albergo delle virtù;
Ospitale della carità e Monte della Fede.
Innanzi ho scritto che non è di facile lettura, infatti già scorrendo i titoli delle "Opere" sopra esposti si evince come il libro sia
logicamente e giustamente scritto come uso in quel tempo cioè
in maniera barocca; ove il culto della forma e la ricerca dell'espressione sono molto curati ed evidenti. Oggi siamo abituati ad
una scrittura più sciolta, concisa e con altre regole grammaticali;

•

~
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ma dopo aver letto qualche riga del Tesauro la mente si abitua alla costruzione delle frasi, ai vocaboli non più usuali e si può ben procedere.
Tuttavia mi hanno colpito alcune espressioni ove con pochissime parole si descrive tutta l'intensità di un quadro ben
più grande.A titolo di esempio riporto "Pallidi per la fame arrossiscono di confessarsi famelici "; è la descrizione dei
"Poveri Vergognosi". Possiamo e dobbiamo fermarci un attimo facendo mente locale ai drammi umani e sociali propri delle persone rientranti allora, come oggi , nella suddetta descrizione.
L'lstoria della Compagnia di San Paolo è un libro di parte , per la sua comprensione dobbiamo immedesimarci nel
periodo 1560- 1660 cioè in piena Controriforma Catto lica. Non per nu lla il Concilio di Trento era terminato nel 1563
stesso anno di fondazione della Compagnia ed il Tesauro era un appartenente alla Compagnia di Giesù. (N on è scritto errato ma come lo è dal Tesauro). Infatti l'autore, nello spiegare le o rigini della Compagnia, fa una lunga e dotta
rievocazione, esclusivamente quale cattolico, della nascita del Prot estant esimo e di tutte le guerre di religione e,fatti
storici che ne seguirono in Europa, nel Ducato di Savoia ed a Torino. I nomi dei fondatori della Compagnia di San
Paolo compaiono solo alla riga 735 delle 9 10 che formano l'intera "Origine e Istituzione della Compagnia di San
Paolo" .
Il lettore è subito colpito dall'apprendere come la Compagnia assunse notevole importanza nella vita di Torino sin
dai primi anni dalla fondazione. Altro fatto degno di nota è come i Confratelli dimostrassero molta saggezza ed
acume nel r isolvere i problemi legati alla povertà. Se da un lato le " Iimosine" erano necessar ie per risolvere i casi
cont ingent i, solo con l'insegnamento di "virtù" (non solo in senso morale ma intesa come mestiere, capacità a produ rre o fare qualche cosa) si poteva fare in modo che il " mendico" divenisse autosufficiente per se stesso e produttivo per la società. La costruzione dell'Albergo della Virtù fu propiziata dalla Compagnia con l'assunzione di numerosi maestri di mestieri (in alcuni casi con l'immigrazione da altri Stati della Penisola) che trasmettevano ad altri le
loro capacità lavorative.
A proposito del Monte di Pietà si scrive: " il denaro che si dona, estinguendosi col donare, giova ad uno solo e una
volta sola, ma quel che si impresta è sempre vivo onde spandendosi sempre e sempre ritornando alla fonte con perpetuo movimento più d'una volta giova all'istesso e più di mille volte a tutti gli altri nelle cui mani va rigirando" inoltre le " grandi elemosine consumando chi le dona fomentano l'inerzia di chi le riceve; ma quel che si dona per imprestare a cr edenza con sicurezza ristora il dispendio del donatore col merito della eterna mercede e soccorre al presente bisogno de' poveri, acuendo la loro industria con la necessita della resa" Opera Quarta, righe 160/170" Si può
dire che nel secolo scorso gl i st essi pensier i, amplificati e solo di poco corretti, sono valsi ad ottenere il Premio
Nobel per l'economia.
Conoscere la Storia non significa conoscere solo il passato: molte volte è presente ed anche futuro. Prendiamo ad
esempio questa frase (Opera Ottava, righe 387/390. - Ma perché le pubbliche amministrazioni senza integrità e vero
zelo divengono pubbliche rapine e cominciando a comun benefizio, finiscono in benefizio privato .. . ecc) Non possiamo accusare il Tesauro di essere un provocatore o di puritanesimo, dobbiamo solo ringraziarlo di aver ricordato
il Settimo Comandamento e messo per iscritto un principio che è stato la pietra miliare delle fortune della
Compagnia di San Paolo.
Permettetemi di ricordare anche che le attività dei Confratelli nella Compagnia di San Paolo erano svolte al di fuori
ed oltre la lor o quotidianità lavorativa e familiare. Inoltre uno andò a Roma per ottenere la Bolla Pontificia, anni dopo
altri due si recarono a Loreto in pellegrinaggio, altri ancora camminarono pregando fino al Santuario di Vicoforte di
Mondovì. Ricordiamoci che allora si viaggiava a piedi (25-30 Km. giornalieri quando andava bene), senza essere sicuri del ritorno a causa delle inside e pericoli. Confrontiamo i Confratelli con l'odierno tanto di moda "parlare e parlare" di "volontariato" e "spirito di servizio" di tante persone e di chi ricopre cariche più o meno pubbliche!.
L'opera del Tesauro è dedicata "Alla Reale altezza di Madama Cristina di Francia, duchessa di Savoia, reina di Cipri".
Penso sia opportuno terminare con l'ultima frase scritta dall'autore. "Alla qual piaccia di prosperare, insieme con
questo santo istituto, i virtuosi confratelli che lo professano; a' quali come ad amatissimi e riamati compatrioti , in
questa mia cadente età, questa piccola e frettolosa, ma affettuosa fatica, col cuore istesso presento, dedico e consacro.AI primo di dicembre 1657.
Giuliano Giorgio BRIANO
P.S. Chi fosse interessato ad acquisire il volume potrà farne richiesta alla nostra Segreteria ove verrà consegnato gratuitamente fino ad esaurimento.
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M OMENTI BELLI DI

CAgA NOgnçA
ANNIVERSARI
Tutte le nostre facilitazioni più calde ed affettuose e gli auguri più sentiti e belli

Mario e Pierina AUDISIO
Mario e Mirella TABACCO
Renzo e Mira Paola MOIETTA
Natalino e Romana TONINI

per
per
per
per

SEGNALAZIONI

il 60° anniversario
il 50° anniversario
il 40° anniversario
il 35 ° anniversario

di
di
di
di

matrimonio
matrimonio
matrimonio
matrimonio
• Mario e Mir ella TABACCO

Sergio TRUFFO " studente modello" dell 'Università della Terza Età di Varazze:
" ..eclettico decano dell'Unitre - ha conseguito un suggestivo diploma di merito interdisciplinare (Scrittura creativa - Storia del '900 Teatro) rappresentando in forma teatrale la sua tesi autobiografica " Perché non si ripeta" .
- La commissione ha evidenziato il carattere di assoluta originalità del lavoro presentato, risultato eccellente, di un triplice approfondimento in materie che trovano, nell'esperienza personale dello studente, il loro nodo giustificativo indissolubile. Va sottolineato l'impronta di creatività conferita dallo
studente alla tesina, elaborata con profondo distacco, con sapiente ironia, con valuta astensione da giudizi." Bravo Sergio!
Michela OL/VETT!, moglie di Valter ORSO GIACONE e nostra Socia familiare , si è laureata con I IO lode e dignità di stampa presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in lingue e letterature straniere Moderne - dell 'Università di Torino, con una tesi su "II Trionfo
dell'Amore ed il Trionfo della Pudicizia", nelle due versioni francesi cinquecentesche di Jean Meynier. Complimenti vivissimi.

Santino Bruno PEZZUOLO , socio-poeta ben noto a chi legge il nostro notiziario è stato premiato con il " Bacio d'Argento" della città di Alassio
per i suoi meriti di poeta, cantastorie è " imperatore" del dialetto alassino. Agli apprezzamenti ufficiali uniamo i nostri "piccoli ma sinceri " .

MEDAGLIA D'ORO
Per un inspiegabile e deplorevole refuso tipografico, nell'elenco dei Colleghi premiati con la medaglia d'oro per collocamento
a riposo con almeno 30 anni di servizio alla nostra Assemblea dello scorso maggio, riportato nel numero di luglio del notiziario, non è stato inserito il nome di Giovanni BARBERO. Pregandolo di voler perdonare gli autori del misfatto lo portiamo volentieri agli oÌìor.~ della cronaca con tutti gli applausi che gli sono stati rivolti nel momento in cui ha ricevuto la fatidica medaglia
dalle mani del Vice Presidente della Banca Ing. SALZA .

• •• • •• • ••• • ••• • •••• • ••• • • ••• • • • ••••••• • • • •• ••• • • • • • • •

LA BIENNALE
(Arte, polemiche, scandali e storie
in Laguna) - Marsilio Editore.

Arte, polemiche, scandali
e storie in Laguna

E' il titolo dell'ultimo libro di Enrica
RODDOLO (scrittrice e giornalista al
settimanale di economia e finanza del
Corriere della Sera, Il Mondo), figlia del
collega Piergiorgio, ccordinatore del
Raggruppamento di Cuneo ..
Il volume è stato presentato sulla terrazza dell'Hotel Excelsior al Lido nei giorni
della Mostra del Cinema, giunta alla 60°
edizione.
In dodici agili capitoli, il lavoro della
Roddolo si raccomanda soprattutto per il
tono, tra il colloquiale e il calibrato taglio
informativo, attraverso il quale s'incalzano
gli eventi, dalla nascita della Prima biennale Esposizione nel 1985, organizzata in
omaggio alle nozze d'argento tra
Umberto I e Margherita, ad oggi. Con
interviste a molti protagonisti delle sue
varie stagioni : da Gian Luigi Rondi a Carlo
Lizzani, Felice Laudadio, Carlo Ripa di
Meana, Achille Bonito Oliva e Franco
Bernabè, attuale
Presidente
della
Biennale .

• Un giovanissimo SENIOR: un alberello destinato a crescere vigorosamente.
(nipotino dei Soci TESTA I NSALAGO)
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" ...... ANCORA IL CiRCO......"
Prima dell'inizio dello spettacolo è consuetudine che il Presidente del Gruppo scenda in pista ed armato di potente microfono saluti i presenti e porga per primo gli
auguri. In questa circostanza le sue parole alla foltissima platea, che ancora una volta
e per ben due rappresentazioni ha fatto il " tutto esaurito" , sono state pressappoco
queste.

FESTA DEI BAMBINI AL
~O

" I R'-

ME D RA ....

"ormai sono già tante volte che mi trovo su questa pista prima dell'inizio dello spettacolo per porgere il saluto e gli auguri del Gruppo Sanpaolo Senior ma ogni volta è
come se fosse la prima volta. Incontri di questo tipo non possono, non devono diventare di routine. Proprio come il Natale che andiamo a festeggiare, che viene una volta all'anno ma è sempre qualcosa di nuovo, di diverso,
di particolare, da vivere intensamente. E poi ci sono quelli che sono qui per la prima volta, bimbetti e genitori, la nuova linfa vitale , che salutiamo con grande affetto. E con altrettanto affetto ricordiamo i bambini che si sono fatti in un amen giovanotti e signori nette e che .... non
hanno più l'età per venire ed anche coloro che non vedremo più. Natale è una grande festa di gioia, di allegria e di serenità ma è anche il
momento del ricordo un po' struggente di tutti i nostri cari. E' molto bello per noi Senior aver avuto anche quest'anno la possibilità di
offrirvi questo spettacolo e siamo stati gratificati da una così massiccia partecipazione: due rappresentazioni ed oltre 4000 presenze! Il Circo
è sempre una grande calamita ed è simpatico goderci in compagnia quello che è stato definito il più bel spettacolo del mondo: il Circo che
non invecchia e continua ad interessare ed avvincere: piccoli, grandi , giovani, anziani. Viviamo con emozione questi momenti: è la festa dei
bambini e per i grandi l'occasione di incontro e di scambio di auguri. E dalla pista del Circo ed approfittando della circostanza di farsi udire

.......

O

da tutti, a tutti un caldo saluto ed i più belli e sentiti Auguri per un sereno Natale e per un buon , buon , buon 2004."

INCONTRO CONVIVIALE
DEL RAGGRUPPAMENTO CUNEO

...- -....~---. Domenica 26 ottobre 2003 il Raggruppamento "San paolo Senior" della
Provincia di Cuneo ha vissuto il suo ormai tradizionale incontro annuale
presso il Santuario di Vicoforte Mondovì, con la partecipazione di soci e
consorti e la presenza del Presidente Cullino e Signora.
Dopo la Santa Messa l'intero gruppo si è trasferito nei sugestivi ambienti
attigui al Santuario per il pranzo sociale organizzato in modo impeccabile da
Giorgio Roddolo e Gianfranco Boetti.
Festoso, sereno e fraterno il clima di vera, simpatica amicizia che ha unito i
presenti.
AI levar delle mense il via alle danze che hanno permesso di constatare lo
spirito sempre giovanile dei Sanpaolini e dei loro coniugi uniti come non mai
dal desiderio di trascorrere insieme alcune ore di sana, spensierata allegria.
La giornata ha così confermato la validità dell'iniziativa volta a rinsaldare
quei vincoli di amicizia che, nati un giorno sul posto di lavoro, si conferma-

a;;;;,;~=~.:;.;;;:;....;;.:;~

no nel tempo nel segno di una stima e di un affetto che gli anni non possono certamente cancellare.

r---~----------------~

Siamo certi che, auspice Pier Giorgio Roddolo, anche il prossimo anno torneremo a ritrovarci, non solo per ricordare , ma altresì per affermare come
i colleghi di ieri si siano trasformati negli amici di oggi nel segno dell'ineguagliabile esperienza di vita vissuta un giorno negli uffici del Sanpaolo.
Giovanni Bellone

Nelle foto alcunì momentì
sìmpatìco ìncontro e quella
"gruppo" davamì al ""m-lI"r,n
dì Vìcoforte.
(foto dì S. Cattaneo)

Gita giornaliera a

La,[jo di Como - da, Lecco a, CoUco
25 e 28 giugno 2003 - /29 partecipanti
Era una bella giornata di primavera .. . perdonate il luogo comune , ma vo levo
proprio dire che era una bella giornata di primavera, o meglio di prima estate, un inizio di giornata che induceva finalmente a lasciare a casa anche l'ombrello di riserva.
Il gruppo Senior entusiasta e ciarliero incurante della partenza mattutina ore 6, 15 - parte verso il sole di Lecco, dove si arriva puntuali secondo l'ora
e il programma stabiliti. Nella mente di ognuno di noi affiorano le remini scenze scolastico-manzoniane di nozioni imparate sui banchi di scuola in un
tempo ormai lontano. E allora eccoci volgere lo sguardo al Resegone "che
svetta nel cielo con i molti suoi cucuzzoli in fila" " a quel ra mo del lago di
Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti , che
si restringe fino a prendere figura di fiume, con il ponte che congiunge le due
rive dove il lago diventa l'Adda, e poi ancora lago ... ".
Come non ricordare Lucia con il suo " addio ai monti sorgenti dalle acque ed
elevati al cielo ... " "ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di
pecore pascenti " (ora forse molto più numerose di quante ne vedeva il
Manzoni).
Lecco dal punto di vista turistico avrebbe meritato ben altra attenzione che
la nostra, con la sua torre del castello e il suo museo storico, il palazzo
Belgioioso e il suo museo civico, la casa del Manzoni in via Amendola, ove il
poeta, che ambientò nel territorio di Lecco i suoi Promessi Sposi, soggiornò
a lungo.
Ma per il nostro gruppo Lecco è stato solo il punto di trasbordo dal pullman
al battello per una mattinata di navigazione che ci ha fatto percorrere tutto
il lago - con partenza dal ramo di Lecco - da sud a nord e da est a ovest
toccando da una parte all'altra tutti i centri più importanti; e allora le reminiscenze manzoniane hanno lasciato il posto al nostro incontro con il sole,
l'aria lacustre e la prima tintarella.
Dopo una sosta a Bellagio per un souvenir e un caffè e un trasbordo eccoci
a Colico, ormai all'estremità settentrionale del lago, dove ci fermiamo all'hotel Risi per un pranzo definito turistico dal programma ma che era molto di
più, con le sue specialità locali (il vino però era piemontese).
Il nostro dopopranzo, senza indugi, diventa un pomeriggio culturale con la
visita dell'Abbazia di Piona. Il pullman si inerpica per una strada che diventa
sempre più stretta con curve sempre più a gomito, che mettono a dura prova
la capacità dell'autista, ma alla fine arriviamo al l'Abbazia in sp lend ida posizione sul lago all 'estremità di una penisoletta tra il lago di Como e il solitario
laghetto di Piona.
Trattasi di un monastero cistercense con chiesa del I 138 - ora restaurata con tracce di affreschi bizantineggianti nell'abside, risalenti al secolo X III , e un
chiostro romanico-gotico del 1252 su colonnine dai capitelli finemente scolpiti, con sui muri affreschi coevi.
Tutto questo con la guida di un serafico e simpatico monaco cistercense (s i,
ne esistono ancora, pochi ma esistono) il quale tra
l'altro ci illustra come si svolge la vita dei monaci
totalmente dedita alla preghiera e al lavoro: sveglia
al mattino alle cinque - una volta in piena notte per le preghiere (i l mattutino) poi la meditazione, la
messa, la colazione , il lavoro, poi altre preghiere (le
lodi), poi ancora lavoro, il pranzo, ancora lavoro, poi
altre pregh iere (la compieta e i vespri).
Il lavo ro viene diviso secondo le necessità e la capacità di ognuno, così abbiamo il frate giardiniere, l'ortolano, l'economo, il cuoco, il bibliotecario, l'addetto
alle pulizie e così via ...
La giornata del frate si chiude molto presto per poi
dare luogo a un altro giorno, ad un'ora che noi profani giud ichiamo facilmente impossibile.
La nostra visita si chiude con l'immancabile sosta
all'empor io dell'abbazia per l'acquisto di souven irs e
liquori quindi riprendiamo la strada del r itorno con
altra fatica dell'autista e anche nostra (penso che
ognuno di noi premesse il piede destm su un ipotetico freno per una generosa e interessata co llaborazione).
Giunti su lla superstrada finalmente ci rilass iamo tra
una galleria e un panorama con un ultimo sguardo
ai cari monti sorgenti dalle acque .. .a conclusione di
una gita risultata nell'insieme piacevolissima.
Gianni e Ren ata RIVA

Gita giornaliera a
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23 e 26 luglio 2003 - 88 partecipanti
La prima gita estiva in montagna prevede quest'anno la
Val d'Osso la e cioè quella parte di territorio che
potrebbe essere chiamata "il dito del Piemonte", perché
penetra in territorio svizzero, a destra della galleria del
Sempione.
L'apertura dell a nuova autostrada del Lago Maggiore, ci
consente di uscire a Domodossola, avvicinandoci notevolmente alla nostra meta.
Da Domodossola si lascia sulla sinistra la strada per il
Passo del Sempione e si prosegue verso nord, raggiungendo dopo alcuni chilometri Crodo (famosa per le
acque minerali e l'aperitivo), Baceno nella Valle Antigorio
(famosa per la chiesa di San Gaudenzio di cui parleremo
oltre) , quindi si svolta a sinistra nella Valle Devero raggiungendo prima Goglio e poi si sale con tornanti molto
ripidi e stretti fino all'Alpe Devero, posta a quota 1630

m.
Siamo su uno stupendo altopiano ricoperto di pascoli e
dominato dalle scoscese pareti del Monte Cervandone
(m. 321 I) e del Pizzo d'Arbola (m. 3235) e circondato da
boschi di con ifere; l'antico borgo, quasi totalmente
ristrutturato, è costituito da ed ifici privati ed alberghi,
tutti con tetto in pietra in quanto ci troviamo nel Parco
Naturale Regionale dell 'Alpe Veglia e Alpe Devero, istituito dalla Regione Piemonte nell 'anno 1995.
Lo slittamento del pranzo alle ore 13.30, ci consente di
effettuare una passeggiata di oltre due ore al vicino lago
di Codelago, attraversando le baite della borgata di
Campriolo situata ai bordi di un vasto altopiano erboso
nei pressi di un altro lago " Delle Streghe".
Il sentiero in mezzo al bosco, che percorriamo, è circondato da smaglianti fio r iture multicolori, da rododendri ormai appassiti e da folti tappeti di mirtilli che rallentano o addirittura bloccano la salita ai più avidi Senior.
Il lago è comunque raggiunto da una quindicina di arditi
che , dopo le foto di rigore al nuovo panorama di montagne che si è presentato, rientrano all'Alpe Devero per
riunirsi al gruppo e gustare l'ottimo pranzo campagnolo
che ci è stato preparato.
Il pomeriggio viene utilizzato per prendere un po' di tintarella, scattare fotografie, passeggiare nell 'altopiano
oppure scendere a piedi al sotto stante paese di Goglio
dove il pullman ci raccoglie per rientrare a casa.
Dopo alcuni chilometri di discesa, ripassando da Baceno,
sostiamo per visitare la bellissima chiesa parrocchiale di
San Gaudenzio, definita monumento nazionale.
Trattasi di una chiesa basilicale a 5 navate con facciata
romanica, la cui primitiva costruzione risale all'XI secolo, successivamente modificata ed ampliata e mirabilmente affrescata al suo interno; tutta la costruzione poggia su un enorme masso e fa si che il pavimento in
lastroni di serizzo sia in notevole salita (cosa originalissima per una chiesa) .
La giornata volge al termine, un ultimo sguardo verso
monte all'Alpe Devero, dove abbiamo scoperto una stupenda località di soggiorno che meriterebbe, perché no,
una ulteriore puntatina.
Guglielmo ANTOLDI
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27 e 30 agosto 2003 - 98 partecipanti
Una giornata da non dimenticare

La nostra gita inizia punUJalmente alle 7 con la ~ da corso Bolzano. Un appello accura-

• •

to scioglie i dubbi sull'identità dei partecipanti e ognuno di noi, sopratutro chi 1i-equenta poco
e da lontano il gruppo Senior, può così riconoscere tanti amici e compagni di lavoro da tempo
• persi di viSta ed un po' cambiati........
: Il noStrO Presidente Cullino presenta il programma dettagliato e fomisce 0Jtte le notizie utili
: riguardanti la nostra meta giornaliera.Attraversiamo senza attese il traforo del Monte Bianco
• O<m. Il ,€IXJ). Per molti è la prima volta dopo il terribile incendio di tre anni fa che costò la vita
: a più di 30 persone; un brivido ci corre lungo la schiena osservando le imponenti opere di sicu• rezza effettuate solo dopo la tragedia.Attraversato il traforo,dopo pochi chilomeoi di curve e
: tomanti, vediamo finalmente Chamonix, sovrastata dal monte Brevent e solcata al centro dal
• fiumeArve. La città conta circa 10.(0) abitanti ed è famosa per gli sports invernali e le sue guide
: a1pine.Ai primi del secolo scorso fu la capitale dello sci alpinismo mondiale: da essa partirono
: le scalate che raggiunsero per prime le cime più alte d'Europa nell'area del Monte Bianco. Il suo
• borgo centrale si presenta bello e ominato,con moltissimi fiori ai balconi e le costruzioni riflet• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tono il carattere montano con numerosi esempi di architettura''liberty' '. Nonostante gli avvertimenti del noStrO capobranco Cullino che vomebbe veden:i sparpagliati lungo le vie in libertà, il nostro gruppo tende inesorabilmente ad intrupparsi e così ci ritroviamo tutti (o quasi) a
prendere visione del ristorante "Le Dru" (e dei suoi servizi .....igienici) ed ad affollarti alla biglietteria della funivia che in due tratte ci porterà al monte Brevent Il percorso è emozionante e
bellissimo: in 20 minuti da monafiato raggiungiamo la vetta (m. 2525) dirimpetto al Monte Bianco. Lassù lo spettacolo è impressionante: la giornata è piena di sole con il cielo solcato qua e
là dalle scie bianche dei jets che stranamente sembrano tutte convergere sulla grandissima massa bianca, un po' allungata verso !'Italia, del Monte BiancoA fianco,sulla sinistra, appare in primo
piano l'Aiguilie du Midi ed ai nosoi piedi Chamonix sembra vastissima, distesa nella vallata con le sue strade ed i suoi chalets. Ci riempiamo gli occhi di tanta bellezza e scattiamo numerose
foto, approffittando della costosa macchina fotografica dell'amico Deregibus.Ci sarebbe anche il tempo di scendere e prendere la funivia per l'Aiguilie du Midi, ma al noStrO Presidente viene
un'idea "diabolica":- perchè non scendiamo a piedi sino alla prima tratta della
cabinovia? sono solo 500 m. di dislivello, 20 minuti e ci arriviamo!! - .11 gruppo più numeroso, ben consigliato dall'alpino Creste, si defila e saggiamente
prende posto alla svelta sulla cabina, mentre gli incauti restanti con il loro
Capocordata si avviano a piedi per la ripida discesa, lungo la quale sono ben
visibili numerosi rocciatori in cordata alle prese con pareti verticali da brivido. Dopo 20 minuti di man:ia "dolorosa" ci accorgiamo che siamo sì e no
ad 1/3 del percorso, che le ginocchia cominciano a cedere e che le punte
dei piedi sembrano uscire dalle scarpe!!
E' un momento veramente difficile, ma il noStrO Capo rincuora i più deboli; incoraggia ed aiuta le signore e ci fa superare brillantemente i punti critici
sino al traguardo, in prossimità del quale possiamo osservare da vicino il
decollo delle vele del parapendio, perfettamente gonfiiate dalle correnti del
fondovalle. Scendiamo con la cabinovia e ci avviamo "doloranti" ma con
appetito raddoppiato verso il ristorante, dove il grosso dei partecipanti è già
anivato. La tavola è imbandita con pane e vino a volontà (da non credere in
Francia). Si mangia in grande allegria a base di buon patè e salse di ogni genere in attesa del piatto unico "bourguignone a la carbonnade" che è una vera
sorpresa al calor bianco: viene infatti assegnato ogni 4/5 persone un braciere arroventato,su cui ognuno di noi si cuoce gustosi pezzi di carne di manzo
e pollo, facendo attenzione a non carbonizzarli e a non farseli portare via dal
vicino.._...
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Gelato, caffè e via per l'escursione del pomeriggio a la Mer de Giace con il
trenìno a cremagliera di Montenvers. Saliamo a mezza coSta in una foreSta
di alberi alti e fitti e giungiamo sul ghiacciaio più famoso d'Europa, all'ombra
del Bianco. Un breve tragitto in cabinovia e scendiamo nel cuore del ghiacciaio, nel cui interno sono Stati ricavati profondi tunnels dal color am.Jrrino quasi imeale. Un pensiero va alle dimensioni del ghiacciaio, che gli esperti vedono, con preoccupazione, in costante forte diminuzione,causa l'innalzamento della temperatura. Cì avviamo a prendere posto sul pullman,scambiandoci le impressioni e le emozioni della giornata Il collega Deregibus e moglie,
unici ad aver effettuato 0Jtte e tre le escursioni del programma, risulta il "necordman" del giorno.A tutti noi, molto stanchi ma estremamente soddisfatti della giomata trascorsa in ottima
compagnia e buon umore, non reSta che ringraziare i nosoi accompagnatori-<lrganizzatori, con I"augurio di ritrovarci presto e più sovente.
Carletto SERlCANO
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25 e?9 ood:Jre 2003 - 123 ~
Il giardino d'Italia, (non può essere
diversamente nominata, visto come
la cittadina si adagia sui colli, circondata da molti parchi, giardini, laghi), ci
accoglie - noi 72 del primo tumo con uno splendido cielo azzurro,
sole e aria frizzante. E' capitato più
volte di partire con la pioggia e
avere poi una bella giomata I nostri
colleghi del secondo tumo, invece,
hanno visto persino qualche fiocco di neve che, se da un lato rovina la passeggiata (lunga circa 2,5 Km. con un dislivello
di 300 Mt), dall'altro dà a questo luogo un'atmosfera molto particolare.
Incontriamo le nostre guide e ci avviamo subito per la visita al Sacro Monte, uno dei più belli e suggestivi esempi in Italia
diVia Sacra con le cappelle pelfettamente inserite ed integrate con il paesaggio nell'itinerario sul fianco della montagna.
Il Sacro Monte ebbe origini nel 922 come roccaforte militare. Nel IV sec., a ricordo e ringraziamento per la vittoria sugli Ariani, S.Ambrogio donò la statua lignea della Madonna
Nera all'oratorio in costruzione nel piccolo borgo di S. Maria del Monte che, a poco a poco, divenne un importante centro di vita spirituale; lì si stabilirono i primi gruppi di
monaci e suore.
San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, allo scopo di arginare gli effetti della riforma protestante che arrivava dal Nord Europa, riprese la tradizione dei pellegrinaggi mariani. Poi, il Card. Federico Borromeo, suo successore, continuò l'opera e sostenne con entusiasmo la progettazione e la costruzione delle cappelle che si stava iniziando sul Sacro
Monte ai primi del 600 e che fu portata a termine nell'arco di BO anni, grazie anche al contributo di tutta la popolazione di Varese e dintomi che raccolse i fondi necessari, e
grazie anche all'impegno del Frate Cappuccino Aguggiari che si avvalse della collaborazione di pittori, scultori, artigiani del tempo, fra cui Francesco Silva, Bussola, Portinari,
Bemasconi, Morazzone.
Per raggiungere la >01 cappella (Glorificazione e Incoronazione della Madonna in Paradiso) collocata all'intemo del Santuario, si percorre il tratto finale della salita passando
davanti alla fontana con la statua di Mosè, opera di uno scultore diViggiù. Sul sagrato si erge la statua in bronzo, alta 6 mt, di Papa Paolo VI, che molto amava questi luoghi; curiosa una pecora ai suoi piedi con 5 zampe.
Tutto il percorso è molto agevole sul bel viale acciottolato fiancheggiato da castagneti. Le
cappelle, tutte restaurate negli anni '90, si presentano ai nostri occhi molto belle, diverse tra
loro come stile architettonico. Le circa 300 statue di cotto, tutte realizzate da F. Silva, sono
molto espressive; gli affreschi ben conservati poichè protetti da cristalli; le inferriate in ferro
battuto anch'esse tutte diverse e molto curate.

La chiesa di S. Maria del Monte, costruita sulla precedente piccola cappella, ora cripta, ha sull'altare una teca di cristallo con la Madonna Nera e un prezioso palliotto in argento a sbalzo.
Una curiosità: dalla salita al Monte, a destra sulla collina, è ben visibile un originale ed unico
"Roccolo" ancora esistente oggi; di notevole dimensioni, consiste di una serie di cerchi concentrici formati da fitti alberi tagliati a siepe, dove si ancoravano le reti per trarre in trappola, con gli opportuni richiami, gli uccelli.
La nostra visita prosegue in città, divisi in due gruppi.
Prima tappa al Palazzo Estense, oggi sede della Biblioteca Civica e di uffici comunali, la cui
grande sala del Consiglio si affaccia sullo splendido e curatissimo giardino che il Duca
Francesco III d'Este fece impiantare utilizzando una grande quantità e qualità di arbusti, ispirandosi ai modelli di giardini all'italiana, francese ed inglese.
Proseguendo verso il centro storico, molto animato dal passeggio giovanile del sabato
pomeriggio e con tanti eleganti negozi sotto i vecchi portici, visitiamo il Broletto, del '500,
con cortile porticato, ora in fase di profonda ristrutturazione. Da qui si arriva alla Basilica di
S.Yittore,realizzata nei sec. 16°, I
I BO
,dedicata a questo soldato della Mauritania il cui martirio con il piombo bollente, decapitato ma non sbranato dalle fiere, viene ricordato nei tre
affreschi sulle pareti dell'abside.

r,

Nella piazza, accanto alla Basilica ed al suo imponente campanile barocco, c'è il Battistero di
S. Giovanni, monumento nazionale, del 12° e 13° sec., costruito su un primitivo edificio preromanico, ma oggi molto rimaneggiato.AI suo intemo il pregevole ed originale fonte battesimale su cui poggia quello in monoblocco del 1200 dei maestri campionasi
Dopo l'ultima visita al convento di S.Antonino, costruito su due preesistenti chiese, ora sede di uffici, termina la nostra passeggiata e ci avviamo per il ritorno a
casa. Grazie al nostro Gruppo per questa bella, intensa ed interessante giornata
a Varese a cui si deve aggiungere, per dovere di cronaca, un buon pranzo consumato chiacchierando serenamente tutti insieme nella sala, un po' piccola ma
accogliente, del ristorante panoramico Milano, al Sacro Monte.
Giuseppina AIELLO
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~

l

Gita giornaliera a

GENOVA

FORTE DI EXILLES
VALLE DI SUSA

8 ottobre 2003 - 56 partecipanti
" II Forte di Exilles, monumento investito di un'innegabile
forza evocativa, restituito oggi, grazie ad attenti e scrupolosi lavori di restauro, a più rigorose funzioni museali,
offre al pubblico un'articolata possibilità di scoperta: due
aree mu seali e due articolati percorsi di visita.
Costruzione militare di medio-piccole dimensioni. Il
forte presenta soluzioni tattiche che si esprimono nella
lunga durata, museo en plein air della cultura fortificatore francese e sabauda, è quindi in primo luogo museo di
se stesso: ' l'abbiamo visitato in una splendida e luminosa mattinata d'autunno. Una bella passeggiata in un
ambiente montano dall'aria pura e frizzante. Le strutture
dell'imponente fortificazione, sono percorse da cima a
fondo e ben commentate dalle guide locali, un'organizzazione perfetta. Un tuffo nel passato ma per molti di noi
ricordi ancora vivi della 2° guerra mondiale sul Fronte
Occidentale. E poi molte cose sui "nostri Alpini": le loro
divise, i diversi contesti delle loro gesta. Un escursus
lungo sette secoli: una storia fitta di guerre, battaglie,
eserciti che scendono o risalgono le valli, atti eroici.
Come costruzione militare ai nostr i giorni porta al sorriso, come monumento r imarrà un sito sempre suggestiE.C.
vo che incute rispetto ed ammirazione.
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24 e 27 settembre 2003 - 146 partecipanti
Gita double-face: bellissima la mattinata, pessimo il pomeriggio.
Nel programma, al mattino era prevista la visita all'acquario.
Penso che per tutti sia stata una sorpresa: i delfini, le foche , gli squali; tutti nel loro
ricreato ambiente, con le loro evoluzioni hanno attirato l'attenzione di tutti i seniores .
I pesci tropicali con i loro colori vivacissimi e variegati hanno fatto riscoprire in ognuno quella possibilità che ancora abbiamo di stupirei per le cose semplici, belle e naturali.
Nel pomeriggio era preuna gita, che, utilizo il trenino a scarridotto, dal
di Genova, attratre valli ci
portato
a
un viaggetto,
con vista sulle fortificazioni e sui boschi che
circondano la città,che
sarebbe stato splendido
se non avesse piovuto a
dirotto. Dai vetri appannati del trenino abbiamo
visto ben poco, ma ci
siamo rifatti con gli amaretti di Casella!

Giovanni CRESTO

Gita a

LIONE:
8/9 dicembre 2003 - 154 partecipanti
Per fortuna possiamo partire rincuorati! Il tempo perfido di ieri ha
lasciato spazio ad un'alba serena sulle montagne della Valle di Susa
e della Maurienne.Ad ogni ora che passa, mentre i nostri due pullman attraversano veloci la Savoia e l'lsére, il terrore di passare la
sera della "Fete des lumières" sotto l'ombrello lascia spazio alla
certezza di un clima perfetto.
Arrivati a Lione ci sistemiamo velocemente in albergo, per lanciarci subito con entusiasmo per vie e piazze. Si prova la sensazione di
essere in una grande città, anche se so che non siamo in una metropoli , bensì in un centro che ha la metà degli abitanti di Torino.
Partiamo in massa, ma presto ci si divide in coppie e gruppi più
ristretti, forse per trovare posto facilmente nei piccoli ristoranti e
"bistrot". Incomincia la festa di "salade" e "plat du jour". Poi si prosegue pieni di curiosità. Il percorso verso la città vecchia, cuore storico e artistico di Lione, nonché cardine della manifestazione della
sera, si snoda dal quartiere " Part-Dieu" verso il Rodano ed i suoi
ponti Lafayette,Wilson e de la Guillotère, che ci diverranno presto
famigliari.
Dopo il fiume si lascia la parte più moderna per entrare in un'ordinata zona ottocentesca, la "Presqu'ile" tra il Rodano e la Saona,
con bellissimi palazzi e grandi piazze, come la Piace de la
République e la Piace Bellecour. Le macchine fotografiche non
hanno che l'imbarazzo di scegliere l'inquadratura con lo sfondo del
cielo azzurro.
Poi, nei colori tenui del pomeriggio invernale, arriviamo sulle sponde della Saona. Dai ponti e dalle passerelle sul fiume abbiamo uno
splendido colpo d'occhio sul quartiere de La Croix Rousse, con i
suoi tetti regolari che degradano dalla collina.
Giunti nella vecchia Lione puntiamo subito alla sovrastante basilica
di Notre Dame de Fourvière, per godere, dopo la salita in funicolare, la vista sulla città. Il crepuscolo attenua ulteriormente le tinte
e l'aria rinfresca sempre più, mentre scendiamo alla cattedrale, iniziata nel I 180, per ripide scalinate e vicoli, dove si conserva suggestivo l'ambiente urbanistico del XVo e del XVlo secolo.
Decidiamo di fare una puntata in albergo. Questo vorrà dire andare avanti e indietro per circa sette chilometri; un po' faticoso, ma si
possono vedere altre vie, ponti e luci. Scopriamo che c'è anche uno
sciopero della metropolitana; questo ci rafforza nella determinazione di fare tutto il percorso a piedi.
C'è moltissima folla in giro; si respira l'aria della festa. Ci rallegria-

mo pensando ancora a quanto siamo stati fortunati con il tempo;
muoversi con l'ombrello in questa bolgia sarebbe stato pazzesco!
Vaghiamo tra le insegne dei ristoranti di ogni tipo e nazionalità. Ne
scegliamo uno che ci offre adeguatamente riposo, ristoro e qualche
buon bicchiere di vino.
Più tardi, in una folla fittissim a, ci godiamo lo spettacolo di luci e
suoni sulla cattedrale di Saint Jean, un vero capolavoro! Sulla facciata antica passano, in una fantasmagoria di colori, immagini che si
ricollegano al medioevo, al rinascimento, alle prime scoperte meccaniche, all'avvento del treno, fino a motivi attuali che rimandano
all'elettronica e all'informatica.
Cammineremo ancora a lungo, nell'aria tersa, sui ponti con i loro
riflessi di mille perle colorate, nelle piazze, nelle vie pedonali o
"pedonalizzate" per l'occasione, mai sazi di luci e di palazzi illuminati, mentre alcune signore della comitiva si lanciano coraggiosamente ad esibire un copricapo da Babbo Natale con luci intermittenti. Rientriamo alla mezza, veramente "stanchi ma felici".
Il giorno dopo, caricati i bagagli e rinfrancati da una buona colazione, partiamo puntuali (come da buona tradizione del Gruppo
Senior) per il giro guidato. Tornati alla basilica di Fourvière osserviamo la città nella fredda luce del mattino. Visiteremo la chiesa, di
costruzione ottocentesca, che un critico d'arte maligno definì " un
elefante a gambe all'aria". La guida ci fa notare la pittoresca zona
della Croix Rousse, il vecchio quartiere dei tessitori, che erano
migliaia (oggi sono ridotti a 12 anziani). Per restare in ambito storico ammiriamo i due teatri romani. La città "Lugdunum" fu un centro importantissimo e chiunque lo può capire dalla dimensione dei
due vicini teatri .Vi nacquero personaggi famosi della romanità: l'imperatore Claudio, che regnò dal 41 al 54 d.C., ed i suoi non immediati successori Caracalla (nato nel 188 d. C.) e Geta (nato nel 189
d. C.), figli di Settimio Severo.
La visita guidata prosegue nella città vecchia: la cattedrale e la scoperta dei Traboules, caratteristici passaggi tra vie parallele che collegano piccoli cortili e scale caratteristiche. Quando la guida ci
lascia la voglia di scoprire Lione non è ancora placata, e allora si
riformano gruppi ridotti che la percorrono in ogni senso. Noi ci
facciamo guidare nell'esplorazione dei traboules dal Presidente
Cullino, che dimostra un divertito accanimento nel premere ogni
sorta di campanelli, compreso quello di un'abitazione privata.
Mentre la giornata scorre sotto un bel sole riattraversiamo passerelle e ponti sulla Saona, ammiriamo da vicino la casa decorata con
le immagini dei cittadini illustri della città, visitiamo la chiesa di Saint
Nizier, per raggiungere infine i pullman alle 15,30.
Il viaggio di ritorno, regolarissimo, si conclude alle 20 al parcheggio
di Corso Bolzano. Tutto nei tempi stabiliti!
Sandra e Piero LAMPIANO

SAVIGLIANO
26 e 29 novembre 2003 - 309 part ecipanti

Nei giorni 26 e 29 novembre si è
svolta l'ultima gita giornalier a dell'anno con destinazione SAVIGLIANO e pr anzo in quel di CUSSANIOFOSSANO.
Il tempo è stato propizio e, specialmente al sabato, ha concesso ai partecipanti una splendida giornata di
sole con una magnifica vista della
catena montuosa, Monviso in primo
piano, innevata di fresco.
Numerosi sono stati, come sempre,
i "Senior" che hanno partecipato alla
gita, provenendo dalle diverse pro-

vince piemontesi e dalla Ligu r ia e
che hanno in un primo tempo conosciuto i colori e le bellezze artistiche
di Savigliano accompagnati da guide
locali e poi ...... soddisfatto il palato
presso l'Hotel-Ristorante " Giardino
dei Tigli" .
Il pranzo, servito con professionalità
da abili camerier i e composto da ricchi e squisiti piatti , è stato allietato
dalla musica di una simpatica or che strina che ha risvegliato in molti lo
spirito ballerino.
Il tutto si è protratto sino a pome-

foto di
Brigitte Mammano

riggio inoltr ato lasciando poco spazio alla prevista passeggiata in zona,
limitata quindi alla visita del vicino
Santuario.
E poi, più tardi, i partecipanti, soddisfatti ed in allegria, hanno preso
post o sui r ispettivi pullman per far
r it o rn o alle lo ro sedi salutandosi
con un "ARRIVED ERCI AL 2004" in
occasione degli appuntamenti che il
Direttivo saprà ben programmare ed
organizzare come ormai di abitudine
accontentando le aspettative di tutti.
Mar ia Luisa ROSSO

La battaglia di Savigliano del 26 novembre 2003
La C apobanda di Alass io, omonima ed emula di

via: pozzanghere, alte mura grigie, inferriate. C i

notare l'antico orientamento del tempio rivolto

Ren ata di Savoia - la contessa del Ponente Ligure

introdusse in uno stretto andito: un cortile

da occidente ad oriente, che imponeva al devoto

che nel 1575 cavalcando alla testa di mille arma-

ghiaioso, qualche siepe, quasi un chiostro, un can-

di vo lgere le spalle alle tenebre e indirizzare i

ti, era uscita da Pieve di Teco per risvegliare il

cello automatico, un parcheggio: delusione! AI

propri passi verso il sol levante, da cui,oltre alla

popolo dall a soggezione dell'Ammiraglio di

r ichiamo della Incantatrice ci voltammo e la fac-

Fede, veniva in quel tempo ogni genere di mercanzia.

Francia e vittoriosa aveva consegnato il suo

ciata interna del cortile ci piombò addosso.

Feudo al cugino Emanuele Filiberto - aveva suo-

L'arte, la maestria, l'opulenza, l'arroganza del cin-

---000---

nato la squilla ai Confratelli della costa. Da Petra

quecento più maturo erano lì nel nostro presen-

Così, nel mezzo del giorno, vo·ltate le spalle al

Lata, contea di Tenda e d'Oneglia, il Cintraco, gua-

te o meglio, a noi pareva d'essere in quello.

passato remoto indirizzammo i passi al futuro

scone difensore del Carroccio, le aveva fatto eco

Dalla scenografica facc iata in terna di Palazzo

prossimo del Giardino delle Delizie ovvero al

" battendo la grida" : "A Savigliano !". Risvegliati

Cravetta, edificato nel 1620 sotto il regno di

Giardino dei Tigli, Albergo di Cussanio, dove il

dalla notte della quiescenza, da Grimaldi al Roya,

Carlo Emanuele I - figlio di Emanuele Filiberto -

Gran Maestro dei Sen ior, Cullinarius ci attende-

i Sen iores di San Paolo scesi - indomiti come sal-

, i duchi e le principesse di Savoia con i loro veri

va attorniato da uno scelto manipolo di cuochi .

gariani corsari, rossi o neri che fossero i Conti di

vo lti altezzosi, le accon ciature impeccabili e i

Qui dimostrammo che la cultu ra impartita non

Ventimiglia - all'Antica Strada Romana bo rdigot-

loro gioielli prezi osi, ci guardavano dall'alto e noi , .

era stata profusa invano: infatti con perfetta

ta, si erano uniti ali' Abatessa gregoriana di San

con la nostra giovine democrazia

manovra avvolgente i confratelli del Piemonte

Romolo (oggi Sanremo) e insieme avevano rag-

supposta modernità ci sentimmo a disagio, come

avevano assediato il tavolo

giunto, nell'aurora imminente, i nocchieri porto-

i nostri antenati bifolchi : " A'i suma anca nui,

Apertosi finalmente un varco, ai liguri non restò

r ini e le "tigri d'Oneglia", corsari per i Savoia.

Maestà!". Ma quella Maga, non paga del nostro

che infierire sui sottaceti sabau di. Era stato un

Con questo nutrito gruppo di confratelli ponen -

scon certo, ci fece addentra re nell'intima vita dei

diversivo dei piemontesi che subito si trincera-

tini, ancora digiuni , ci imbarcammo al casellus

Savoi a, addirittura nella loro camera da letto: sui

rono ai tavoli sul fian co della cucina, così i liguri

della Civitas Fidelissima: la sabauda Oneglia, incu-

mu r i affrescati, la genealogia degli avi più antichi,

dovettero r ipiegare sotto gli amplificatori del-

e la nostra

degli aperitivi.

ranti del meteo - terrorismo e dell'alba inquie-

il letto a colonne tortili , dove giacendo si ammi-

l'o rchestra. Intanto le prime avanguardie avanza-

tante per le corrusche nubi appena indorate dal

ra un soffitto policromo e tra i motivi decorativi

vano spavaldamente mostrando i petti di pollo.Ai
colpi delle prim e bottiglie stappate, essi spariro-

nascente sole. AI casello di Villanova d'Albenga,

qua e là si scoprono volti del volgo, imprevedibil-

sede italica dei Templari, prendemmo a bordo gli

mente comici , che motteggiano e sbeffeggiano

no com e i con igli, mentre i Vitelli Tonnati si som-

. eredi ingenui della part ita doppia e sul vascello-

un po' sé stessi, un po ' l'ambiente, così tronfio e

mergevano in un mare di bianco Cortese .

torpedone - come nella nota pubblicità televisi-

ampolloso. Ma in questa stanza fatta per l'allegria

Per i Cotechini fu un bagno di .. . fonduta, se i

va- ve leggiammo alla volta della altrettanto

tortini di funghi osavano spuntare dalle trincee, i

sabauda Savigliano. Lungo la rotta, come marinai

e il rilassamento, nell'estate del 1630, mentre
infuriava la " G rande Peste" di manzoniana

flan di verdure vi furono sch iacciati con le acciu-

della stessa barca tornavamo sempre a conside-

memoria e a To rino bivaccavano le soldataglie

ghe.

rare il

frances i del Riciliù , chiuso il Monte di Pietà (veda-

Ai primi, i funghi furono fatti a tagliatelle, i ravio-

To r ino, poiche' noi, contabili del XX secolo, chi al

secolare Istituto Bancario San Paol o di

si " L' lstituto

li inforcati e ri dotti in salmLAi secon di nelle fi le

timone , chi in sala macchine, chi ai remi ; avevamo

1563/1963" pag.53), perduti i regni di Nizza,

liguro-piemontesi si aprirono dei vuoti: mentre

assistito alla GRANDE MUTAZIONE, quan do

Savoia, parte del Piemonte e il principato d'

alcuni respingevano la Fesa di Vitello; in pr ima

Bancario

San

Paolo

di Torino

sotto i nostri occhi le penne e i pennini a punta

On eglia, dilapidato in guerre il pat ri monio fami-

linea, sventagliando raffiche di Merlot, si sostene-

quadra si erano trasformati in Mostri calcolatori

li are , veniva a morire di sconforto Carlo

vano gli assalti dei Cinghiali in Civet . Nelle retro-

che avevano ingoiato schedari, moduli in triplice

Emanuele "il G ran de " a cui Savigliano tributò

vie le artiglierie di Castelmagno facevano mar-

copia, Divi su mma, Audit e ragi onier i. Così nostal-

tanti fasti e memorie.

gicamente novellan do giungemmo a Savigliano

Nel

Palazzo

Taffini

mellata di mele cotogne.
d'Acceglio

la

nostra

Sul tavo lo di battaglia fin ì a Torte che vennero
tutte cremate e innaffiate con schiumogeni di

dove trovammo i torpedoni dei confrate lli pie-

Condottiera ci fece riposare sulle comode pol-

montesi, giunti da Torino e da altre città, con i

troncine rosse del Grande Salone, per ammirare

Moscato. AI caffè, i confratelli liguri e piemontesi

quali avevamo condiviso le stesse fatiche .

le "Vittoriose battaglie" del pr incipe Vittorio

si abbracciarono vittoriosi e si misero a ballare al

---000--Nella piazza centrale di Savigliano, l'Arco di

Amedeo, affrescate dal Molineris nel 1640. Tra

suono dell'orchestra: tanghi, valzer, mazurche e

queste i liguri riconobbero, dal convento degli

polche, fino allo stremo. Allo ra il Gran Maestro
per evitare il peggio e ossigenare i polmoni dei

Trionfo dei Savoia ci apparve, estraneo come un

Agostiniani tutt'ora esistente, la "Battaglia di

fondale di cartapesta, tra insignificanti case dai

Pieve di Teco " nella quale si vede il Principe, dai

reduci, diresse allegri cori sociali come:"A Torino

mattoni consunti.

caratteristici lunghissimi baffetti e pizzetto, al

ho lasciato l'amor "," E sa ghe pensu ... ", " Ohi

Quando la nostra Guida, come un' antica Maga

sacco del borgo con l'armata del padre Carlo

lìdina lidèra, ohi lìdina lidà". AI digestivo, alcuni

cominciò ad evocare il passato e indicare con un

Emanuele, dirottata sulla Riviera dopo l'inutile

preoccupati per il ritorno e dalla patente a punti,

gesto della mano le antiche case, nella nostra

assedio di Genova del 1625. Per rappresaglia, le

provavano a gonfiare un lemoncino dopo l'altro.

mente risorgevano le merlate torri. Indicando le

case,le chiese e le tombe furono saccheggiate e

Imbarcatici sui torpedoni al canto de " La tra-

rovinate bifore esse tornavano a r isplendere di

tutte le donne di ogni età furono violate. Per il

dotta che parte da Torino", all'ora nona giun-

romboidali vetri colorati, i davanzali a ricoprirsi

terrore, tutti i rivieraschi ,caricate le loro donne

gemmo tutti alle nostre dimore sazi e felici per la

di drappi ricamati , i portali di festoni di fiori e

e robe , su galeoni, fregate e coralline, fuggi rono a

bella giornata trascorsa, poi, una furtiva lacrima ci

frutta, la piazza, della folla var iegata dei giorni di

Monaco, Livorno e Genova, lasciando disabitata

cadde nel bicchiere del bicarbonato.

giubilo e le statue dei duchi e delle principesse

la Riviera di Ponente.

Cerea neh! A se vièmu!

sabaude tornavano nelle nicchie dell'arco trion-

Infine alla chiesa di San Pietro, eretta nel 1028 da

fale prim a deserte. Ancora stupefatti, quella Fata

Abellono e Amaltruda (n omi d'origine ligure e

ci condusse dietro l'angolo in una stretta, severa

longobarda), la nostra Guida ci lasciò facendoci

Lorenzo AN FOSSO e Romolo GUASCO
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"Ilo cerçato di individuare le çaratterietiohe delle Signore SERENO, MERLINO, VAL
CHDrAGLIA, loAMPIAl/ O, FERRERO ,CtlLl.INO, :BERTA, D' AVENIA, ANFOSSO, l'ORACCHIA, MOLIN
MERLIliO, FlWiATARO, PI AllA, RATl'O, CARlilO. A loro rieonoBClersil Cordiali saluti.

'l

lVIOENJ\
3 I gennaio/? febbraio 2004 - 55 partecipanti
31 gennaio, ore 7.15 di una gelida mattina: parte da Torino
il pullman della " settimana bianca" in Trentina, pieno di arzilli pensionati , bagagli e sci .
L'arrivo, dopo un viaggio di circa 7 ore, in una Moena illuminata dal sole e innevata come le Dolomiti che la circondano, era pieno di promesse per quella che sarebbe stata
una bellissima settimana.
Da Moena, amena cittadina della Val di Fassa (1200 m. di altitudine) con lo skibus si possono raggiungere altre località
molto carine nella stessa valle come Canazei , Pozza di

L..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _---'

Fassa, Campitello collegate con seggiovie e funivie ad un
gran numero di piste, oppure il Gruppo del Latemar nella
Valsorda o ancora Lusia e il passo San Pellegrino, nell'omonima valle. E mentre il gruppo dei fondisti, più tranquillo,
affrontava la bella pista di fondo soleggiata che collega
Canazei a Campitello, oppure quella del Passo San
Pellegrino e Col Margherita, gli irrequieti gruppi dei discesisti si disperdevano sulle piste del Latemar, della
Marmolada o affrontavano il mitico giro Sella Ronde, su
ambedue i versanti, salivano da Canazei ad alta quota per
poi discendere nelle valli vicine e toccare Selva Val Gardena
e Corvara. Se il gruppo era capeggiato dal bravissimo
Antoldi il numero delle discese non si contava più. La neve
era bellissima, malgrado la temperatura fattasi più mite e
permetteva agli intrepidi coniugi Franco e Marisa Neirone
di buttarsi anche in spericolati fuori pista, sulla neve fine
come zucchero. Rimaneva il gruppo dei passeggiatori e passeggiatrici (o meglio escursionisti ed escursioniste) che
come me non sapeva fare nè discese, nè fondo e che si
divertiva a visitare i vari paesi della Val di Fassa o altri , come
Cavalese all 'inizio della Val di Trento, graziosa cittadina con
una interessante chiesa del 1600, ricca di quadri e di un
antico leggìo, forse l'unico rimasto nel Trentina, come ci
spiegava un buon frate.
Ma se capitate nella zona una passeggiata vorrei suggerirvi :
va dal Rifugio Miralago sul Passo San Pellegrino al Rifugio
Fuciade, quota m. 1982. Lunga 3 km e mezzo e quasi tutta
pianeggiante (si può fare anche in moto slitta) si snoda fra
pini e abeti e prati innevati e quando infine, superate cinque
o sei baite in legno (non ci sono altre costruzioni), arrivate

al Rifugio, vi sentirete piccoli piccoli uomini sereni nella
grande conca bianca sovrastata dalla Marmolada che nei
~~,mì}._J• • giorni sereni si staglia in un cielo quasi blu pavone , mentre
in lontananza si vedono il Monte Civetta e le Tre Pale di San
Martino.
Grazie alla bravura dei nostri sciatori non ci sono state nè
gambe, nè braccia rotte a parte un 'ammaccatura per ...
eccesso di velocità.
Grazie alla protezione del ns. Santo abbiamo avuto un
tempo bellissimo e quindi:
grazie SAN PAOLO e arrivederci alla settimana bianca
2005.

Teresa BARELLA

A
Due t urni: 16/23 e 2 1/28 giugno 2003 - 59 partecipanti

rTurno
Bulgaria: un nome che evoca, nell'i mmaginari o, un paese
cupo dove, nei te mpi osc uri della guer r a fredd a, spie
senza sc r upoli ordivano t rame di com plotti int er nazionali. .....
La Bulgaria si presenta invece con cittadine o r dinate e
pulite: solo nelle città i " case r moni " grigi e t risti rico r dano il periodo dell'influenza dell'ex U RSS. A bbi amo
attraversato colline cope r te da bosch i e da pinete,
campi gi alli di girasoli o di grano, ment re nella zone
verso il mare i vigneti si est endevano a vista d'occhio.
Questa campagna, che ci ha accompagnat o per tutto il
viaggio, ci ha però procurato una gr ande delusione: la
valle delle rose! Ci aspettavamo di immergerci in vast i
campi di r ose in fior e: invece la fi o r itura er a già finita ed
abbiamo visto soltanto cesp ugli " verdi" di rose.
Abbiamo dovuto accontentarci della più mite ma tanto
profumata lavanda, di cu i stava iniziando la fio ri tura.
Veri gioielli ar t istici sono i monasteri: quello di Rila,
incastonato in una verdissima valle , spicca t r a tutti per
i suoi stupendi dipinti.
Interessanti le chiese o r todosse, ricche di icone e di
decorazioni dorate.
Lo spettacolo di " suoni e luci" a Veliko Tarnovo ci ha
affascinati e coinvolti per la sua grandiosità (si svolgeva
sulla collina, dominata dal forte, Tsarevets Royal Hill) .
L'aspetto più moderno della Bulgar ia l'abbiamo trovato
sulle rive del Mar Nero, dove le località tu r istiche non
hanno nulla da invidiare a quelle occidentali.
Abbiamo notato che tanti bar avevano le insegne dei
nostri maggiori marchi di caffè, le pizzerie erano numerose e, nelle maggiori città, molti negozi appartenevano
alle catene dei più noti stilisti. Ovviamente la Coca
Cola l'abbiamo trovata ovunque.
Una piacevole sorpresa l'abbiamo avuta a Sofia: passeggiando dopo cena per le vie della città, abbiamo sentito in un giardino pubblico una musica famosa: era "II
Barbiere di Siviglia" di Rossini, rigorosamente cantato
in italiano e con tanti spettatori che ascoltavano con
partecipazione.
Mentre sto scrivendo queste poche righe, il pullman ci
sta riportando a Sofia. Domani si torna a casa (sempre
volentieri!) .
Alla fine del viaggio si può dire che la Bulgaria ci è
apparsa come un paese gradevole. Il popolo bulgaro,
gentile ma forse un po' diffidente, sta cercando con
impegno di imparare a camminare con le proprie
gambe e nella democrazia, dopo aver subito per secoli
dominazioni diverse (da quella turca a quella sovietica
del secolo scorso). Dovrà fare ancora tanta strada!
Alma DAQUINO
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SPAGNA DEL NORD
4/12 giugno 2003 - 29 partecipanti
Posso antic iparvi che la nostra permanenza in
terra spagnola sarà in ogni caso piacevolissima
ma ci riserverà anche molte sorprese, fra le
tante una, che sarà poi una costante di quasi
tutte le tappe successive , la sistemazione
alberghiera, ancor che generalmente di buon
livello, è asso lutamente decentrata rispetto al
cuore delle città ed in un caso addirittura in
aperta campagna in un ameno motel per
camionisti ; altra è che a Bilbao siamo alloggiati in un imponente e severo ex seminario.
Nel pomeriggio primo contatto con la bellissima città di Bilbao, tutta un fervore di lavori di
ristrutturazione ... . ..... . .. .. . .. ............ .
In mezzo a questo fervore si erge una grandiosa opera architettonica, già terminata e pienamente funzion ante, opera eccellente dell 'architetto america no O . Gehry. , la terza sede nel
mondo, dopo New York e Venezia, di un museo
Guggenhei m, la cui struttura esterna totalmente ricoperta da lamine di titanio e con una
forma che ricorda una gigantesca rosa, sembra
quasi un oggetto extraterrestre.
Il museo non è soltanto splendido esternamente: sul piazzale antistante, a guardia dell'ingresso, vi è un gigantesco ragno di bronzo con
relative uova alto circa 5 / 6 metri; sul retro un
gigantesco cane composto con fiori multicolori di stagione di eguale altezza.
L'interno, composto da enormi sale di un
abbagliante bianco, disposte su piani sfalsati,
contiene magnifiche ed uniche opere d'a rte
(quadri, sculture, fotografie) esposte con assoluta originalità, di grandi artisti del passato e
del presente, Kandinskij , Picasso, Giacometti ,
Warhol, ed al piano terra la "Tenda" di Merz
artista italiano, torinese d'adozione.
La visita della città, ricca di storia e monumenti, ci porta al la scoperta d'antichi quartieri, uno per tutti "S iete Callas", il più antico,
fitto di strette viuzze e di negozi odorosi di
antiche fragranze , della Catted rale, della "Gran
Via", asse centrale della città stessa.

Il nostro intenso tour ci porta a vis itare San
Sebastian, rino mata città balneare della costa
basca, famosa per la grande spiaggia racch iusa
in un'insenatura a forma di conchiglia con l'isoletta di Santa Clara posta a guardia del suo
ingresso.
Si prosegue per Burgos, città gotica fondata
nel 884 da Diego Rodriguez, e patria del notissimo Cid Campeador, personaggio dalla vita
avventurosa e travagliata, gran combattente e
vinc itore sui Mori invasori di Castiglia. (il personaggio divenne famoso da noi con l'uscita
dell'omonimo film interpretato da Charlton
Heston e Sofia Loren); la città per la sua bellezza e per i monumenti in essa incastonati, è
stata dichiarata "patrimonio dell ' umanità"
dall 'UNESCO.
La tappa successiva è Santan der, città portuale
affacciata su un'ampia baia, ma anche rinomata
città balneare , dove anche i re di Spagna e re lativa corte nel secolo scorso trascorrevano le
vacanze; visitiamo la Cattedrale, il Palazzo di
Magdalena, etc., ma il tempo è tiranno, dobbiamo raggiungere Oviedo, nella provincia delle
Asturie.
Ci pe rmettiamo una breve fermata a Santillana
del Mar, considerata il gio iello della Cantabria,
borgo sorto presso il monastero di Santa
Iliana; il successivo percorso si snoda attraverso una zona montuosa, parco naziona le, denominata Picos de Europa, con alte montagne,
con fauna e flora che ricordano molto le
nostre Alpi.
Ad Oviedo durante la passeggiata serale c'è
capitato di attraversare un tipico quartiere
frequentato in prevalenza da studenti; nei
numerosi ed affollati locali è servito un sidro
tipico della zona, da non confondersi con quello francese, legge rmente asprigno, di color
paglierino scuro, servito con una tecnica del
tuttO partico lare, il cameriere tiene la bottiglia
in alto, ed il bicchiere, in basso fra le braccia
distese , creando una specie di fontana in
modo che il sid ro stesso cadendo nel bicchiere crei una leggera schiuma; per gustare la

bevanda che deve essere bevuta rapidamente,
prima che la schiuma sparisca; altro particolare curioso, il bicch iere utilizzato per gli assaggi è uno solo per tutti, infatti, la tradizione prevede che tutti i facente parte del gruppo ne
assaggino un piccolo sorso.
Visitiamo la Cattedrale, di stile gotico-fiorito,
all'interno della quale vi è " La Camara Santa";
sulle colline della città vi sono due notevoli
monumenti Santa Maria De Naranco, pa lazzo
reale in sti le pre-roman ico dell'anno 800 sede
di caccia del re Ramiro e la chiesa di San
Miguel de Lillo. '
Nel pomeriggio un altro lungo trasferimento
che ci porterà a Santiago de Composte la.
Santiago è meta di numerosi pellegrini, che la
raggiungono sia a piedi sia in bicicletta o a
cavallo, seguendo gli antichi camm ini medioevali segnalati con una conchiglia, simbolo del
Santuario; uno dei più frequentati, derivante da
una diramazione della famosa via francigena,
inizia dal confine francese , dallo storico Passo
di Roncisvalle ed è lungo ben 865 Km con
tappe giornaliere che possono variare dai 35
ai 70 Km
Noi non abbiamo percorso a piedi nessun
cammino, ma abbiamo in ogni caso provato la
medesima emozione che provano i pellegrini
al loro arrivo sulla collina di Gozo che sovrasta la città e dalla quale si intravede nella
foschia lo splendido profilo del Santuario loro
meta; per inciso su lla collina è stato eretto un
gigantesco monumento al pellegrino.
La città è ricca di monumenti, sulla Plaza do
Obradoiro si affacciano la cattedrale, il Palacio
Gelm irez, sede dell'Arcivescovado, l'Hospital
de los Reyes Catolicos, oggi della catena dei
Paradores, magnifici ostelli a cinque stelle per
i pellegrini, il Palacio de Rajoy, oggi sede del
governo regionale della Galizia, il collegio di
San Jeronimo, il collegio Mayor de Fonseca.
L'i nterno della cattedrale, severo e solenne,
suddivisa in tre navate, è coronato dall 'alta
cupola, ben 32 m., al culmine della quale è
appeso ad un canapo un enorme incensiere,
detto " botafumeiro", che è utilizzato solo in
occasioni so lenni; noi fortunati viaggiatori,

durante la celebrazione dell a S. Messa domenicale, abbiamo avuto la fortuna di vederlo in
azione .
Vi assicuro che vederlo oscillare sempre più in
alto, manovrato sapientemente da otto addetti, sin quas i alla base della cupola è veramente
uno spettacolo emozionante, si ha quasi l'impressione di vederse lo precipitare addosso.
Un breve trasferimento ci porta a La Coruiia,
e nella marc ia d'avvicinamento abbiamo la
possibilità di osservare una delle famose rias
spagnole, la Rias Bajas, di immaginare la differenza fra alta e bassa marea, veramente notevole, di ve de re i danni arrecati dal naufragio
dell a petro liera Prestige, che ha provocato
non so lo un danno ecologico immenso ma ha
altresì privato moltissimi pescatori del loro
sostentamento, la pesca dei crostacei; ad oltre
un anno dal naufragio sulle spiagge abbiamo
ancora visto moltissimi volontari in tuta bianca intenti alla ripulitura di sabbia e rocce .
Prima di giungere a La Coruiia visitiamo anche
Muro, pittoresco borgo di pescatori e capo
Finisterre , avvolto da una leggera nebbiolina
atlantica; a detta degli spagnoli è la punta
estrema dell'Europa, ma ciò è contestato dai
vicini portoghesi, per loro la punta estrema
dell'Europa è Capo de Roca.
La breve visita a La Co ruiia ci permette di visitare la Torre de Hercules, un imponente faro
in cima ad un a piccola collina, il bellissimo
lungomare, veramente lungo, ed alcune splen-

dide chiese nella parte antica della città.
Il lungo viaggio in autopullman che ci riporta a
Bilbao, attraversando nuovamente la splendida
campagna spagnola, offre una breve ma indicativa sosta pranzo a Leon dove, fortunosamente ab biamo la possibilità di visitare la splendida cattedrale , una delle più belle chiese di
Spagna, tutta archi rampanti, guglie, bifore

ornate da splendide sculture e famosa per i
suoi vetri cattedrale.
All'arrivo a Caselle ci aspetta una temperatura ed umidità alle quali non si era più abituati;
stanchi ma felici per la buona riuscita del viaggio, salutandoci, ci scambiamo anche un arrivederci al prossimo, chissà dove ??
Marco VICENTINI

r --- -------------------- ---- ------------- ------------ - - - - - ----

-

ME.SSiGO
Tre tumi: 7J 17, 5/22 e 6/23 novembre 2003 101 partecipanti

Troppo lungo sarebbe elencare ed illustrare le località visitate, ed allo ra ecco un
breve elenco e, fior da fi ore, i luoghi che
mi hanno particolarmente colpito.
Tutte belle queste città visitate, pulite ed
eleganti a cominciare dalla capital e Città
del Messico, la Piazza delle Costituzione
detta "Zocalo" (ogni città messicana ne
possiede una alberata, con

panchine,

monumenti e tanti tanti messicani), la
Cattedrale , il Palazzo Nazionale con gli
affreschi bellissimi di Diego de Rivera;
Chihuahua stazione di partenza del treno
del Canyon del Cobre; San Miguel de
Allende

con

belle

dimore

coloniali;

Guanajuato molto particolare con le sue
galler ie di accesso (antichi letti di fiumi),
l'Unive r sità ed il Callejon del Beso, ed
ancora Puebla, Oaxaca con la cappella del
Rosario bell'esempio di barocco messicano, Tuxtla Gutierres capitale del Chiapas;
Campeche sul mare racchiusa tra torri e
muraglioni per difendersi dai pirati, ed infine Merida "La Città Bianca" con le case
coloniali in stile francese, italiano e arabo
ove anticamente si praticava il commercio
delle fibre di agave.
Poi vengono i siti archeologici che rendono famoso il Messico nel mondo. Il primo
nei pressi della capitale è Teotihuacan degli
Aztechi con le maestose Piramidi del Sole
e della Luna, poi Oaxaca con Monte Alban
capitale religiosa degli Zapotechi costruita
sulla collina con il gioco di pelota ed il bellissimo Osservatorio Astronomico, Mitla
con i mosaici, Palenque ove fiorì e morì la
civiltà Maya ed ancora Uxmal con la
Piramide dell'Indovino ed il Palazzo del
Governatore. E poi Chichen Itza. Tutte le
piramidi (ove possibile) sono state dal
gruppo rigorosamente scalate!
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Durante il viaggio abbiamo visitato il

monili. L'hotel ha le camere a chalet

Santuario

aggrappate alla Barranca del Cobre
con vista mozzafiato sulla gola scava-

di

Nostra Signora di

G uadalupe protettrice del Messico;
nei pressi di Mitla la gigantesca conife ra di "El Tule", l'albero ch e dico no

ta dal Rio Urique e lunga 50 km con

più ant ico del mo ndo che due guide

Il mattino seguente Feli pe (la guida)

particolari (due ragazzini) ci hanno

alle 5 acco mpagnerà un gruppetto di

illustrato

cant ilenante

co raggiosi a vedere il levar del so le

" Capit o ??" e "And iamo!!" facendo ci

su ll'altopiano. Alle 9,30 tutti in gita

vedere le figure quasi immaginarie

alla Ped ra Velada so spesa in bilico

che la com pongono; dopo Tuxtla in

sull'abisso, al r it o rn o alcuni si sono

barca

del

un po' per si essendosi attardati a

Su midero profondo 1200 mt. e dove

comporre una fot o con i color i del-

sulla roccia composto dal muschio e

l'arcobaleno formato dalle nostre

bagnato da pe r le d'acqu a si t rova
" l'albero di Natale" .

magliette; strada r it rovata e termine

Tra le città visitate ho omesso San

glioso.

C ri st obal de Las Casas in Chapas

Il penultimo giorno si arriva a Playa

si

con

un

vIsita

il

Canyon

altre gole che confluisco no.

della visita di quest o post o meravi -

costr uita a 2100 mt. su colline e cir-

del Car men; il matt ino seguente la

condata da pinete; merit ano un

spiaggia bianca, il mare blu e turche-

cenno a parte le sue stradine lastri-

se dei Caraibi, l'acqua tiepida ci fanno

cate di basalto, le casette basse, i

app r ezzar e la nostra giornata di

lampioni il t utto in stile coloniale, lo

relax.

Zocalo con gazebo e musica serale,

Nel pomer iggio si par te per Città

il

Santo

del Messico, via Cancun per il r itor -

Domingo in stile barocco vicino al
quale si svolge un colo r atissimo

no a casa.
Ahimè l'aer eo messicano è in ritar-

me r cat o

do e l'Ai r Fr ance non ci carica più .

rosat o

Convento

con

di

tessuti , indumenti,

bor se ricamate ed altri oggetti di

Dopo insistenze della nostra accom-

ar tigianato, il tutto in un 'atmosfera

pagnatrice 14 persone partono e 16

da tempi andati.

a t arda sera sono alloggiate in un bel

Altro luogo affascinante nei pressi di

hotel dell'aeroporto.

San Cristobal è San Juan de Chamula

Il mat tino gita fuori programma al

abitato dai Trotziles con una chiesa

Bosque di Chapultepec ove faremo

in cui sopravvivono riti misti cristia-

un bel giro sul lago percor so da

ni e pagani, tra miriadi di candele

imbarcazion i molto variopinte in cui

accese , sciamani e affollamento di

la famiglie messicane organizzano

fedeli in un'atmosfera assolutamente

pic-nic allietate dalle orchestrine dei

inimmaginabile!

marinai. Un'anima gentile del gruppo

La visita che mi è rimasta negli occhi

ha offerto anche a noi questo

e

accompagnamento melodico.

nel

cuore

è

il

viaggio

con

Ferrocaril Chihuahua-Pacifico. Alle 6

Ritorno all'aeropo r to e .......casa.

del mattino si parte tra campi e pic-

Ora che ci ripenso è stato proprio
un bel viaggio, molto vario, molto

coli villaggi per arrivare all'ora di
pranzo a Divisadero. Tra la stazioncina e l'hotel, vicinissimo, gli indigeni

inter essante anche culturalment e,
ma quel Canyon del Cobre!!!!!!!!!!!!!

Tarahumaras vendono oggetti del
loro artigianato, bamboline, cestini ,

Mar isa NEIRONE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GIRO DELLA CALABRIA
Due turni: 7/15 e 15/23 settembre 2003 - 90 partecipanti
I O turno ( quello umido)
La partenza è fissata per le 9. Si parte sereni,
ma già prima di Caselle, il bus, in una curva
perde 3 valige (prontamente recuperate), A
Caselle apprendiamo che il nostro volo è
soppresso, partiamo, in ritardo, con un'altra
Compagnia e arriviamo a Lamezia nel pomeriggio,anche se con una valigia in meno (arriverà dopo tre giorni).
Il primo giorno si conclude in un bell'albergo
a Fuscaldo Marina dove veniamo accolti con
molta cordialità.
Nei giorni seguenti visitiamo il Pollino con
Morano e Altomonte, visitiamo poi Cosenza,
Paola (Santuario di S.Francesco) e Guardia
Piemontese.
Dopo il Nord è il turno della Sila, paesaggio
splendido, alte abetaie e boschi fitti e impenetrabili; peccato che il tempo non ci assista,
piove a Camigliatello e a San Giovanni in
Fiore.
Il giorno seguente siamo sulla costa tirrenica,
piove a Piedigrotta e a Pizzo Calabro, ma a
Tropea abbiamo la fortuna di trascorrere un
pomeriggio veramente splendido; alla sera

siamo sul mar Ionio dopo aver attraversato
prima la piana di Gioia Tauro e poi le Serre.
Sullo Ionio il tempo è clemente, riusciamo
visitare Stilo e la sua "Cattolica", Serra San
Bruno e Mammola senza mai bagnarci.
Il giorno successivo è il giorno dedicato alla
punta dello stivale: Reggio Calabria (museo e
bronzi di Riace), Scilla e Monte S.Elia con
magnifica vista sullo stretto e sulle isole Eolie.
In seguito vediamo ancora Crotone, Capo
Colonna, Le Castella, Roccelletta e le splendide spiagge del golfo di Squillace.
L'ultimo giorno è dedicato a Gerace ed agli
scavi archeologici di Locri Epizefiri, poi si
riparte per Torino.
La Calabria meritava il viaggio: la natura è
meravigliosa, il mare spettacolare, le coste
ampie e sabbiose.
Abbiamo visto i resti di costruzioni greche,
romane, normanne, bizantine, aragonesi, le
poderose costruzioni fatte nei secoli passati
per difesa ed abbiamo visto purtroppo, le
innumerevoli costruzioni fatte dai nuovi abitanti, costruzioni mai terminate, disseminate
su tutti i 780 Km. di coste che sono un 'offe-

sa al buon gusto, al buon senso ed al patrimonio naturalistico di tutta la Calabria.
L'interno, con il Pollino, La Grande e la
Piccola Sila, le Serre e l'Aspromonte è riuscito a conservare i suoi boschi fitti e impenetrabili (in alcuni punti la luce del sole filtra
con difficoltà) con quei particolari tipi di abeti
alti fino 40 metri che una volta servivano per
gli alberi delle navi, i suoi castagneti ed i suoi
uliveti.
L'agricoltura, anche se con difficoltà, resiste
nelle piccole pianure, ma si sono persi i gelsomini, i bergamotti e la tessitura della seta colture e mestieri che avevano reso famosa la
Calabria nel mondo. Per fortuna sono ora
arrivati gli olandesi con le piantagioni di crisantemi.
Della Calabria , però, penso che nessuno
potrà dimenticare i "peperoncini"!

0

Il 2 turno è stato invece leggermente più
fortunato in termini meteorologici (bello e
caldo!)
Giovanni CRESTO

LOURDES
20/23 settembre 2003 - 5 I partecipanti
Va dove ti porta il cuore
"Va dove ti porta il cuore", dal titolo di un romanzo di Susanna Tamaro, è diventata ormai un'espressione d'uso comune e anch 'io ne richiamo il significato.
Ma per andare in un qualche luogo, con il cuore, occorre sapere cosa si vuole raggiungere e poi individuarne, vederne la strada. Però il cuore non ha occhi
ed il raziocinio della mente non consente al cuore di esprimere quello che vorrebbe o, forse , non si hanno orecchi capaci di cogliere il bisbiglio di certe voci
che pure il cuore tenta di trasmettere. Si controlla con la freddezza della mente ogni sentimento, ogni debolezza. Poi succede qualcosa di inaspettato e scopri improvvisamente che qualcuno, fino a poco prima sconosciuto ti parla, malgrado il suo fardello di sofferenze. Ha avuto occhi per te e ti sta indicando
dove andare, te lo fa capire. Qualcuno che ti parla con semplicità ma con convinzione profonda, ti dice cose a cui non avevi pensato, eppure non puoi far a
meno di condividere. Allora comprendi quello che devi fare e con umiltà vai là dove ora, il cuore e la mente, con pari forza, ti chiedono di andare. E scopri
che già il viaggio ti arricchisce: rivedi molti amici, conosci persone nuove, senti parole forti che ti penetrano nell'animo e ti fanno sentire bene. Ora sei arrivato, sei in mezzo ad una moltitudine di persone che, come te, hanno sentito il bisogno di venire.Tu sei solo con i tuoi pensieri, forse non osi neppure parlarne a chi ti sta più vicino, ma non ce n'è bisogno. Basta esser vicini per sentirsi pienamente uniti. Tutti intorno a te condividono le stesse emozioni, subiscono serenamente la suggestione dei luoghi e, come te , in assoluto silenzio pregano. Rivolgono a Lei le loro richieste, pongono nella Sue mani le loro sofferenze, offrono il loro dolore come pegno per essere migliori in futuro. E tutto assume un valore diverso. Non hai più impazienza, sei tollerante e ben disposto verso gli altri.Ti senti cambiato, forse ti credi anche più buono. Senti che la Sua immagine è entrata profondamente nel tuo cuore ed a Lei dici grazie
per tutto quello che hai avuto, per tutto quello che potrai ancora avere, perchè sai che Lei avrà sempre la Sua mano protettrice su di te.
Secondino GASTALDI
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Il Gruppo Anziani ancor più s'espande
Chi non s'iscrive rimane in mutande
Ti porta in giro in Italia e nel mondo
Se vai con lor vivi un clima giocondo
Che duri un giorno od un mese la via
Trovi sorrisi, cultura e armonia
Trovi la Datta, Cullino, Giovanni
Sembran bambini pur s'hanno cent'anni
Per non parlar della dolce Mar ina
Che ognor ti guida con la bandierina
Son dappertutto ti stan sempre accanto
Mentre tu pensi a goderti l'incanto
Di mille luoghi di questo Creato
Che senza di lor non avresti apprezzato
Ti portan in luoghi che danno l'oblio
Dove vorresti piantar le radici
Or voglion portarci alla casa di Dio
Conoscono la strada, fidatevi amici
Progetto ambizioso, progetto importante
E' certo la meta è oltremodo distante
Non posso n da soli, non han protettori
Non siamo più in banca miei cari signori!
Allor che ti fanno i nostri marpioni!
S'allean con l'apra di corso Marconi
Che per r intracciare sicura la via
Ci porta alla Grotta ove apparve Maria
Volo perfetto in aeroplano
Che mescola insiem sacro e profano
Con la preghiera di Padre Esterino
Ed il vassoio con pollo e con vino.
L'albergo è bello il cibo abbondante
Il sole scalda (oh maglia pesante!)
A cena trilla un telefonino
Qualcuno dice "è nato un Cullino"
un fal so allarme. Per far pari e patta
si sa che a chiamare è il figlio di Datta.
Poi messo il piede sul suolo francese
Il cuore s'apre alle mistiche attese
A quella meta ogni giorno sognata
A quella folla là nella spianata
A quell'incontro che l'anima chiede
In quella Grotta ove senti la fede
Ave Mar ia prorompe dal cuore
Ave Mar ia, Regina d'amore
Son qui per metter innanzi ai cuoi piedi
Le mie meschine miserie, le vedi
Madonna conforta i nostri Ammalati
Lo sai con qual fede si son radunati
Ti offrono umili i loro dolori
N on far come me ch'oso chieder favori
Indifferente a questo fratello
Che muto porta un pesante fardello.
La fiaccolata è un segno d'amore
Per la Gran Madre di nostro Signore
Il mondo intero con Te è in cammino
Dal Cardinale all'uom più meschino
E tutti inneggian al nome Tuo santo
Sani e ammalti Ti sono accanto
Tutti negli occhi han la Tua luce
Questo miracol la Grotta produce
E vedi giovani e vedi anziani
Che t'offron lieti il lavor delle mani
E i Volontari che gente speciale!
Con semplicità alleviano il male
nei loro occhi, nel loro sorriso
mostri alle genti cos'è il Paradiso
e quant'è facile questa r icetta
Tu ce l'insegni con Bernadetta
Ci siam bagnati nell'acqua Tua santa
Non per magia, ma per fede tanta
Ti abbiamo portato le sofferenze
Di tanti amici e sono presenze
Per Te che sei Madre delle Nazioni
ci hanno affidate le loro intenzioni
noi le posiam nelle mani Tue sante
le grazie Le fai, lo so, sono tante
Tutto ad un tratto si deve tornare
Mentre vorresti ancora restare
Ed al saluto che legge Giovanni
lacrime e pioggia ti bagnan i panni
Vado Maria, Ti porto nel cuore
Gli occhi son pieni del Tuo candore
Ma Tu ci segui, sei con noi in volo
Chi Ti incontra non resta più solo.
E mentre ritorno lo spirito anela
Sommessamente a veder Campostela.
Giovanni GH ISOLFI

.

Lourdes per me rappresenta un punto di riferimento
fis so e per questo motivo vorrei qui ripercorrere il mio
cammino di pellegrina alla Santa Grotta.
Nella prima occasio ne, circa 20 ann i fa, ero molto scettica: ricordo che il m io pensiero, percorrendo le strade
che conducono al Recinto, fu d i indignazione totale per
il numero e le dimensioni dei negozi che facevano degli
oggetti legati all a fede il proprio business.
Quando però varcai il Cancello di S. Giuseppe, mi parve
di entrare in un mondo diverso da quell o esterno: la spi ritualità di cui il luogo era permeato era una sensazione
nuova, che non avevo mai provato, quasi tangibile.
Questa impressione divenne sempre più forte , fino al
momento in cui mi trovai davanti alla Grotta: ero letter almente sbigottita per quello che stava capitandomi!
Mi sedetti sulla spalletta che costeggia il Gave e rimasi in
silenzio, lasciando fluire in me sensazioni e pensieri che
mai avrei osato su pporre possibili: m i trovai in lacrime,
ma con un senso di serenità e pace interiore molto
forte.
D urante qu ell a vis ita, la m ia partecipazione all e varie
Fu nzio ni che segnano i ritmi della vita a Lo ur des fu
molto marginale, in quanto sentivo la necessità di in staurare un dialogo con la Vergine SS. ma farlo davanti al
luogo in cui Lei si era manifestat a m i sem brava facil e.
Dopo di allora, alt re volte Lourdes mi ha chiamata alla
preghi er a, una in pieno inverno, in occasi on e
dell ' Epifania.
E' stata un'esperienza indimenticabile, meravigliosa:
quando ar r ivammo erano le 2 1 del 5 gennaio: il Recin to
era deserto ed al mattino success ivo, parteci pamm o alla
celeb r azione dell a S. Messa alle 8 riparandoci dalla pioggia battente all'interno dell a G rotta: in tutto eravamo 12
perso ne, co n un celebrante fra ncese ed uno inglese!
So lo in quest'ultima occasione ho partecipato ad in viaggio organ izzato dall'O pera Diocesana Pell egrinaggi e
devo riconoscere che l'esperienza, contro tutt i i miei
dubbi, è stata molto positiva: gl i impegni molto compressi nel tempo e vissuti in gruppo, pur lasciando lo spazio
per la riflessione personale, aiutano a comprendere
meglio la nostra appartenenza alla grande famiglia di cui
Maria è la Madre Celeste.
In tutte le circostanze, comunque, l'arrivo alla G rotta è
come un ritorno a casa che dà certezza nella speranza di
r iu nirci tutti un giorno nell a Casa del Padre; la partenza
pe r il r ientro non è un addio ma un arrivederci .
G iovanna MORENO FERRUA

Framment i da
(

(Viaggio a Lourdes di un pellegrino del
terzo millennio)

ul sentiero che si inerpica al monte,
disseminato di statue ...
il mio respiro che diventa affanno ...
L'ultimo pensiero che cade nel silenzio,
fino a spegnersi ai piedi della rocca
che sovrasta la valle.
L'eco del vento ....
.... che come un fiume
alle.
E sento i passi del destino che incombe.
lo mi confondo al limite del niente
Per incontrare il silenzio
E del silenzio, poi, divento parte.
Nuvole, inquiete, su di me
Forse dentro di me.
Il mio animo è turbato dall'inconsistenza dell'essere.
Bianca figura che vivi in questa grotta,
innalzata da una folla che prega.
Dammi la forza di ritrovare il vero.
... e il cielo si apre al mio sguardo
La luna, fiera, sorride
E brillano le stelle vanitose.
Il cielo è il tetto della casa di Dio,
in questa casa dove Dio non può stare
perché manca la pace.
Davanti a quella grotta misteriosa io
ritrovai la pace.

Alessandra
0

• I ConiugiTONINI (35 di matrimonio) e MOIETIA
0
(40 di matrimonio) festeggiati a Lourdes (foto di Maria Posa Bario)
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TORINO - BIBLIOTECA REALE

I Capolavori di
LEON ARDO,
ANTONELLO e
VAN EYCK
4 giugno 2003 - 82 partecipanti

E' stata un'occasione straordinaria per vedere eccezionali
opere di grandi artisti del Rinascimento e tra queste, tre
perle della mostra, l'AUTORITRATTO di LEONARDO, il
RITRATTO D'UOMO di ANTONELLO da MESSINA ed
alcune pagine del Codice delle TRES BELLES HEURES di
VAN EYCK.
In tutto 22 opere tra cui anche altre di Leonardo (Ritratto
di Fanciulla, Testa virile, Studi di insetti, carri falcati, Volo
degli uccelli) e di pittori fiamminghi e borgognoni.
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Dire che lo conferenza su Beethoven di mercoledì
8 ottobre 2003 alle ore 20,45 presso l'Auditorium
dell'Educatorio della Prowidenza ha avuto successo è riduttivo perché i partecipanti hanno tutti
vivamente apprezzato il Prof. Rodolfo Venditti. Egli
è un magistrato a riposo che si è awicinato alla
cultura musicale per passione e l'ha curata sempre Più con il passare degli anni fino a raggiungere traguardi di apprezzata professionalità. Di conseguenza, come spesso capita, quando le cose si
fanno volontariamente, ha saputo trasmettere ad
altri il piacere che ha provato nello scoprire, capire ed apprendere Beethoven; inoltre si è notato
come sia riuscito ad offrire grandemente amplificata questa sua sensazione positiva.
Dopo averci brevemente ricordato il panorama
storico generale in cui è vissuto Beethoven (Bonn
1770 - Vienna 1827 - da prima della Rivoluzione
Francese a dopo lo Restaurazione), ci ha aiutato
a comprendere il carattere e lo personalità del
grande compositore.
/I Prof. Venditti ha saputo intervallare lo conferenza con l'ascolto di brani musicali della Nona

Sinfonia che ci ha spiegato nel modo Più esauriente e completo. Ho sentito, su CD, lo Nona
Sinfonia per innumerevoli volte perché mi piace
istintivamente. Ho avuto anche lo fortuna di assistere ad una esecuzione al Teatro Regio alcuni
anni or sono e posso dire che è emozionante
anche il solo vedere un'orchestra di oltre /00 elementi ed un coro di altrettanti componenti. Però
solo ora, dopo lo lezione del Prof.Venditti, mi pare
di capirla meglio ed apprezzarla ancora di più ed
addirittura immagino quale anima e tormento
Beethoven abbia trasfuso in questa sinfonia ed in
tutta lo sua musica.
Se ho ben capito, Beethoven nei primi tre tempi
dell'opera sinfonica cerca e studia le musiche Più
adeguate alle parole del testo poetico di Schiller
"Ode alla gioia". /I quarto tempo inizia con lo
fugace ripresa dei motivi dominanti i tre tempi
precedenti che vengono poi abbandonati.
Prosegue con altri timidi tentativi di ricerca dai
quali nasce e si sviluppa, sempre in crescendo, il
motivo dell'Inno alla Gioia che è l'apoteosi Più
sublime di tutta lo musica dell'insuperabile compositore. Solo ora so che il genio di Beethoven è
riuscito per primo ad inserire lo voce in una sinfonia; inoltre, essendo completamente digiuno della
lingua tedesca, ho meglio compreso dal Prof.
Venditti che lo possente voce del baritono inizia
con un invito alla frate/lanza ed alla comprensione; si aggregano gli altri cantanti solisti (soprano,

.
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contralto e tenore) ed il coro risponde ed estende
l'invito. La Nona Sinfonia è un tale richiamo alla
concordia ed unione pacifica dei popoli che è
stata eseguita (e l'ho vista su Te/eSubalpina)
venerdì / 7 ottobre a/le ore 2/ nella Sala Nervi
alla presenza di Giovanni Paolo Il in onore del Suo
25° anno di pontificato.
Un grazie al Prof. Venditti ed al Gruppo Senior
che ha "avuto il coraggio" di riPrendere l'usanza di
conferenze culturali. Credo di interpretare il pensiero di altri partecipanti alla conferenza augurando che questa esperienza abbia un seguito.
Giuliano

BERGAMO edALZANO LOMBARDO
15 ottobre 2003 -

FRA'GALGARIO
LE SEDUZIONI
DEL RITRATTO
NEL '700 EUROPEO

I

35 partecipanti

Il vi aggio cul turale in quel di Bergamo in izia in una Torino brumosa e la mattinata
si volge alla pioggia quan do entriamo nei locali antistanti l'Accademia Carrara, alla
mostra " FRA GALGARIO: LE SEDUZIONI DEL RITRATTO NEL '700 EUROPEO". Le guide eccellenti ci accompagnano nel cammino fra questi 89 ritratti (più
un quad retto sacro), rea lizzati da maestri, amici, contemporanei del nostro pittore e le opere più significative di lui, facendolo uscire dalla nebbia della poca conoscenza con indagine estremamente attenta alla psicologia che appare dai volti
ritratti , tesa a capire cosa veramente ci sia dietro quelle facce immobili, dai nobiluomini, nobildonne, ecclesiastici , adolescenti, autoritratti fino al verti ce del
" Cavaliere" altezzoso della Pinacoteca di Brera.
Di fronte, nel palazzo dell'Accademia, la mostra si conclude con un'ultima sala,
dedicata al collezionismo sempr e collegata a Fra' Galgario, con altre sue opere
esposte dinnanzi alla celebre " Alcova di Ganimede", creazione laica dei Fantoni, le
cui opere andremo a visitare nel pomeriggio. Dopo breve intervallo, nel sole finalmente apparso, ci si avvia verso la Val Seriana, alla vicina Alzano Lombardo:
Dinnanzi alla Basilica di S. Martino ci accoglie l'amico e collega Angelo Bosio, che
tanto ha caldeggiato la visita a questo edificio. E ne aveva ben donde, perchè grande è la meraviglia provata per un gioiello così splendido e così poco pubblicizzato
in un piccolo luogo di questa terra.
Tutto viene spiegato e motivato dall'entusiasmo e dall'autentica pass ione con cui
le guide volontarie (Colombo e Mazzoleni, ex bancario) ci portano dalla remota
storia alle motivazioni essenziali per cui un manufatto di così alto valore è nato ..
qui (strade commerciali , intervento pastorale del C ardinale Borromeo, voto dopo
la Grande Peste di Milano del 1630). Ed è con un non celato orgoglio che ci portano alla Cappella del Rosario, alla navata centrale in cui sboccia come un fiore
esotico il pulpito ligneo e marmoreo, alle tre sagrestie (fra cu i la seconda è semplicemente " etonnante", come dicono i visitatori stranieri che ben la conoscono,
molto meglio di noi italiani).
E la chicca finale è l'annesso Museo d' Arte Sacra, reso ancor più attraente (fra tessuti, arredi sacri , documenti e disegni) da alcune bellissime tele fra cui eccellono
ancora un Fra' Galgario (ritratto del Caniana), Jacopo T intoretto (La Vergine e San
Cristoforo) e Palma il Vecchio (Martirio di S. Pietro da Verona).
Con un po' di rimpianto lasciamo gli amici di Alzano Lombardo, con la promessa
di ritornare con altri amici del nostro Gruppo e di attivarci per rendere più conosciuto, anche attraverso I " passaparola", questo piccolo gioiello incastonato nel
Bergamasco.
Gianni Corio

sero ", "II bagno di Diana", sono quadri belli nell'insieme; le giovani figure femminili hanno corpi
sodi, opulenti e sensuali delle donne emiliane,
con volti e profili forti , gli abiti con eleganti drappeggi e belle acconciature. I bimbi, invece, pur
essendo piuttosto paffutelli, non sono sempre
altrettanto graziosi nell'espressione.
Si prosegue con opere che illustrano personaggi
storici (Cleopatra), ritratti e scene bibliche (gli
Evangelisti e la Maddalena), episodi della storia
sacra (II figliol prodigo) e mitologici (Semiramide,
Abramo che ripudia Agar e il figlio Ismaele, Loth
e le figlie, Sansone e D alila, le Sibille, Venere con
Amore e Marte - icona della mostra), tutti quadri con toni, colo re e luce cha si rifanno al

MILANO
"IL GUERCI NO
e la CERTOSA di
GAREGNANO"
17 dicembre 2003 - 55 partecipanti
L'uscita odierna del nostro Gruppo Culturale ha
come meta Milano - Palazzo Reale - per la visita alla mostra del Guercino e, nel pomeriggio, alla
Certosa di Garegnano.
Il traffico notevole sia in uscita da Torino che in
entrata a Milano, ci fa arrivare un po' in r itardo;
il percorso a piedi verso P.zza del Duomo
(Duomo attualmente in restauro e perciò nascosto sotto teloni e ponteggi) ci permette di vedere il centro della città vestita a festa per il Natale,
ma con il solito via vai frettoloso di una qualsiasi giornata lavorat iva.
Le guide ci atten dono e, divisi in due gruppi, iniziamo la visita alla mostra che presenta un centinaio di quadri provenienti dall'Italia e da musei
esteri.
Giovan Francesco Barbieri - detto il Guercino
per vi a di un suo difetto all 'occhio destro (come
appare in un unico suo autoritratto esposto) nacque a Cento nel 1591 e trascorse la sua vita
sempre in questa zona, spostandosi pochissime
volte e per brevi periodi solo per raggiungere
Ferrara, Venezia, Roma e Bologn a, dove l'artista
morì a 75 ann i. E' stato uno dei più importanti
pittori del '600.
Il percorso inizia con opere di pittori che lo anticiparono; il pi ù importante fra tutti fu Ludovico
C arracci, suo primo maestro, che lo sostenne
moltissimo permettendogli fin da giovane di lavorare per privati dipingendo quadri con temi sacri
e paesaggi.
"La Madonna della pappa", "La Madonna del pas-

Caravaggio.
Come facilmente si può intuire, il Guercino lavorava moltissimo.
A 30 an ni , Guercino venne invitato a Roma dal
Papa G regorio XV per decorare la loggia delle
benedizioni in San Pietro. Il lavoro fu poi interrotto per la morte del Pontefice e l'artista fece
ritorno in Emilia.
Asp irava soprattutto a prend ere il posto di
Guido Reni, altro importante pittore dell'epoca e
titolare della cattedra all'Accademia di Bologna,
con una bottega con circa 200 apprendisti .
Quando egli morì, Guercino ereditò anche la
cattedra.
Bella nell'insieme questa esposizione, ma quando,
al termine, ripercorriamo a ritroso il percorso
della mostra guardando con più calma e attenzione, non ci sfugge la notevole somiglianza tra
loro di tutti i volti, che fa ipotizzare che molte
opere furono in buona parte eseguite dalla sua
scuola e non dal Guercino.
La sig.a Paola, nostra guida per il pomeriggio, che
ben conosciamo per la sua notevole e precisa
preparazione culturale e che abbiamo incontrato
più vo lte nelle nostre visite a Milano, sostiene
che "si poteva fare di più e meglio", puntualizzando proprio il discorso sulle botteghe artistiche
che, a quei tempi, lavoravano senza sosta.
La sig.a Paola ci accompagna, nel pomeriggio, alla
visita alla Certosa di Garegnano.

La Certosa che si vede oggi è una chiesa di stile
tardo-rinascimentale della secon da metà del '500
tra le più insigni nel suo genere in Lombardia,
decorata e arricchita da grandi maestri dell'epoca. Nulla è rimasto dell'antico complesso trecentesco in forma gotica e mattoni rossi che
l'Arcivescovo di Milano, Giovanni Visconti, fece
erigere per suo volere, in quanto egli, personaggio pubblico con molti impegni, non aveva sufficiente tempo da dedicare alle preghiere ed allora incaricò i monaci certosini di pregare al posto
suo. Tra i suoi vasti possedimenti, scelse il bosco
della Merlata e la chiesa fu per molti anni un rifugio sicuro per viandanti e pellegrini, anche se la
zona era frequentata da briganti e malintenzionati . La chiesa è dedicata alla B.Y. Maria Madre di
Dio.
Anche il poeta F. Petra rca soggiornò qui per trovare pace e tranquillità dopo il suo deludente
soggiorno alla corte pontificia di Avignone.
Oggi l'interno della chiesa, a navata unica, ha le
pareti interamente ricoperte da affreschi (e pertanto dai milanesi detta, con un po' di esagerazione, la Cappella Sistina di Milano) raffiguranti la
vita e l'opera di S. Bruno, fondatore dell'ordine
dei certosini, la cu i statua è situata in una nicchia
nella facciat a.
I monaci , però , dovette ro abbandonare la
Certosa verso la fine del 1700 in seguito alla
soppressione dell'ordine; tutti i beni, i terreni , gli
arred i sacri e una fornita biblioteca furono in
parte venduti ed in parte rubati.
La Certosa ha subito ulteriori notevoli restauri
agli inizi del '900 e poi nel 2000 in occasione del
Giubileo......... .
Oggi questa chiesa è una parrocchia di
Garegnano ed è ormai inglobata nel tessuto
urbano di Milano, in una zona periferica ed industriale, soffocata dall'intenso traffico stradale.
Dopo quasi tre ore, termina la visita a questo
sito; salutiamo cordialmente con un arrivederci
la Sig.a Paola e riprendiamo il pullman per Torino.

Giuseppina AIELLO
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olavori da un Continente
I

Una scoperta emozionante: l'arte che non ti aspettavi
In una fredda e piovosa mattina di dicembre abbiamo cercato il caldo ed il sole dell'Africa
alla Galleria d'Arte Moderna di Torino e, con nostra grande sorpresa, abbiamo trovato
una forma d'arte molto poco conosciuta e che ci ha favorevolmente impressionati .
Si tratta di una mostra che illustra l'Africa, con la sua stupefacente storia e cultura e che
raggruppa - provenienti dalle maggiori collezioni internazionali e dai musei di mezzo
mondo - capolavori di arte africana. Sono esposte su ben tre piani, suddivise in quattro
sezioni, oltre quattrocento opere.
AI piano interrato - la par te più interessante ed antica - si trovano opere ed oggetti in
terracotta, bronzo, sculture in pietra e legno provenienti dalle antiche civiltà di Nok, dalla
città di Ife, dal regno del Benin. Le terracotte di Nok (villaggio in cui furono rinvenute
durante gli scavi in una miniera per l'estrazione di minerali di zinco solo a metà del secolo scorso) risalgono all'ultimo millennio prima della nascita di Cristo. Gli oggetti in bronzo, anche loro venuti alla luce negli anni trenta del novecento, provengono dal sud Nigeria
e sono di ottima fattura e di una bellezza sorprendente, molto raffinati.
Immagini di defunti sovrani arrivano dalla città Santa diYoruba e venivano forgiati da gruppi di artigiani che trasmettevano il loro sapere e la loro arte esclusivamente oralmente ai
loro giovani apprendisti (trattasi di fusioni in bronzo con alta percentuale di piombo di
ottima fattura, molto apprezzata la scultura, a grandezza naturale, del gallo con cinque dita
e quelle, a dimensioni ridotte , di guerrieri, figure di ermafrodita e di animali diversi).
Le sculture in pietra provengono dalla Liberia e dalla Sierra Leone e testimoniano la civiltà delle popolazioni Sapi.
AI piano terreno sono esposti gli avori afro-portoghesi, cose da sballo, finemente intagliati. Saliere, recipienti vari, cucchiai , olifanti, corni poi copricapi intessuti con fili di palma
o di ananas, arazzi ed ancora libri, pergamene, incisioni, portolani antichi provenienti, i più
belli, proprio dalla Biblioteca Reale e dall'Archivio di Stato di Torino.
AI primo piano "La grande scultura dell'Africa nera" (statue policrome di materiali vari legno, metallo, tessuti di rafia, piume, pelli di diversi animali - maschere) e " L'arte Africana
e le avanguardie del '900 ossia come l'Africa ha influenzato artisti come Matisse, A.
Giacometti, Braque , Capogrossi, Picasso, Apollinaire , Guillaume, Modigliani, Gauguin, ecc.
I capolavori esposti sono riccamente illustrati nel voluminoso catalogo edito dall'Artificio
Skira di ben 368 pagine curato da Ezio Bassani.
Fra le didascalie delle varie sale sono degne di nota queste due poesie:
Ascolta più spesso le Cose
Che gli Esseri.
La voce del Fuoco s'intende,
Ascolta la voce dell'Acqua.
Ascolta il Vento
Il Cespuglio che singhiozza
E' il respiro degli Antenati .
Quelli che sono morti non sono mai partiti:
sono nell'Ombra che si dirada
E nell'Ombra che si ispessisce.
I Morti non sono sotto la Terra.
Sono nell'Albero che freme ,
Sono nel Bosco che geme,
Sono nell'Acqua che scorre ,
Sono nell'Acqua che dorme,
Sono nella Capanna, sono in mezzo alla Folla.
I Morti non sono morti.

Nel nome di Cristo
Avete alzato la mano sul dio della nostra fede
E violato le pacifiche vestali del Tempio
Scagliato il fulmine del cannone sui passi dell'antenato
E bruciato il cerchio dei pitoni
E fucilato il coccodrillo sacro
Avete reciso il legame secolare
E fatto schiavi gli uomini di buona volontà
Avete vietato il tamburo.
Le vostre leggi hanno proscritto lo stregone.
Ah! Pace, pace!
Nemmeno una messa mandinga
Per il riposo dei Mani.

da Mamadou Traore Diop "Mèmoire des
Tambours"
Birago Diop " Suoffles"
Marco RINAUDO
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A.BMA.li) GUILLA.UMl!i

14 gennaio 2004 - 67 partecipanti
L.:esposizione ospitata a Palazzo Bricherasio ci ha raccontato la vita di
A Guillaumin, mettendo in luce il lavoro del grande pittore francese
dell'8DO, certo non molto noto, ma fedele ed appassionato rappresentante dell'impressionismo, il cui messaggio - vale sottolinearlo - è
improntato alla libertà
Guillaumin partecipa con tre opere, insieme ad altri 30 artisti impressionisti, ad una prima esposizione a Parigi nell'aprile 1874. Il pittore
intervenrà successivamente ad altre sei esposizioni. Abbiamo definito
l'Artista appassionato e fedeleAppassionato perché, nonostante le difficoltà iniziali relative sia alle condizioni economiche sia alla iniziale
considerazione ostile dei critici e del pubblico, continua l'esperienza
pittorica con Cèzanne (devoto amico), Renoir, Pissarro, Monet, Sisley,
Morisot, Van Gogh (amico, protettore e mercante delle sue tele) ed
altri,accomunati dal desiderio di rinnovare l'arte e da un amore gioioso per la vita in tutti i suoi aspetti. Fedele perché non cambia la sua
tecnica di dipingere, anche se una grossa vincita al lotto gli permette
una certa agiatezza ed ha modo di conoscere altre realtà.
Una visione di Parigi apre specificatamente la rassegna, che prosegue
con diverse altre importanti opere dell'artista comparate con quelle
dei pittori impressionisti già citati, permettendo di evidenziare legami
o differenze.
E' da sottolineare infatti che la grande rivoluzione di questo pittore
francese è la tecnica, la quale cerca di riprodunre la sensazione ottica
con la maggior fedeltà possibile al vero e che le specificità dell'impressionismo, ripetiamo coscienziosamente messe in risalto da
Guillaumin, sono: i soggetti delle opere rappresentati da spazi urbani;
la pittura "en plain air" con i dipinti illuminati dalla luce naturale (anticipando la pittura moderna); i colpi di luce e di colori (sono utilizzati
solo i colori puri, non esiste il chiaro-scuro (anche le ombre sono
colorate), per esaltare la sensazione luminosa sono accostati i colori
complementari.
Ciò premesso,infatti,si possono osservare nell'esposizione, due atteggiamenti diversi tra i pittori impressionisti. Pittori come Monet, che
propongono sensazioni visive pure, senza preoccuparsi delle forme,
dall'altro pittori, come Cezanne e Degas, che utilizzano la tecnica
impressionista per proponre la visione di forme inserite in uno spazio,
utilizzando appunto luce e colore. Mentre Monet dissolve le forme
nella luce.
Interessante e bella dawero questa rassegna!
Maria Grazia BUSICO

28/29 gennaio 2004 - partecipanti 95
Con la visita di due mostre assai interessanti e di tre bellissime località
ha avuto inizio l'attività turistica per l'anno 2004 del Gruppo Senior, e se
è vero che il buongiorno si vede dal mattino anche quest'anno dovrebbe
essere un anno turisticamente e culturalmente piacevole.
Con un tempo più che accettabile stante la stagione, e senza un filo di nebbia, il primo giorno ci siamo dedicati alla mostra "L'oro e l'azzurro. I colori del sud da Cezanne a Bonnard" ammirando gli oltre cento dipinti ispirati ai colori del Mediterraneo e della Provenza e successivamente alla visita di Treviso che, per chi, come la sottoscritta, non la conosceva, si è rivelata una gradevolissima cittadina, con la sua intricata topografia medioevale, i suoi canali, le viuzze porticate, i palazzi affrescati e , perché no, i bei

negozi ( e prima di cena
tutti all'osteria per il classico "cicchetto e ombre" e
stuzzichini).
Il giorno successivo, dopo
una riposante notte trascorsa in un confortevolissimo albergo di recente costruzione , breve spostamento a possano con visita alla casa del Canova ed all'annessa gipsoteca, illustrate da una guida molto
preparata e coinvolgente, veramente all'altezza delle opere esposte.
Breve visita alla parrocchiale neoclassica e divisione del gruppo in due parti
per un buon pranzetto tipico, parte a Possagno stessa, parte ad Asolo.
Successiva visita guidata del paese adagiato fra verdi colli ove riposa Eleonora
Duse di cui abbiamo visto dimora e sepolcro, per noi ripartire verso la 17 per
il viaggio di ritorno abbastanza lungo ma compensato dalla soddisfazioni per
le molte interessanti cose viste.

Angela VELLANO
(foto di E. Cullino)

GITA AUTUNNALE RAGGRUPPAMENTO LIGURIA
8 ottobre 2003 - 58 partecipanti

La gita autunnale dei soci della Liguria ha avuto come localizzazione
l'Imperiese.
AI mattino c'è stata la visita guidata a PORTO MAURIZIO nei suoi siti più interessanti e suggestivi.
Il pranzo ha visto riuniti festosamente i partecipanti in un Agriturismo in località Molini di Prelà, con piatti a base di specialità locali.
Nel pomeriggio, con la regia di Romolo Guasco, si è visitato Valloria, piccolo
centro caratteristico ed assurto a meritata celebrità per le porte delle case,
particolarmente le più antiche, dipinte da validi artisti contemporanei.
Una giornata bella ed interessante .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INCONTRI CONVIVIALI TRA SOCI
Buona e simpatica l'idea degli Amici della "Zona Intemedia". Per ritrovarsi, per far festa e per scambiarsi gli auguri.
Piatti tipici, un ambiente caratteristico, tanta allegria. Trentasette i partecipanti.
Soci e famigliari che si trovano bene insieme: la cosa migliore per essere "Gruppo", semplicemente, senza formalismi , in modo molto caldo e sentito. Un esempio da seguire. Bravi!

GRUPPO" SAN PAOLO SENIOR "- 2 O N A , N T E H E L'A

V E N T I MI G LI A

(I M)

RIUNIONE CONVIVIALE: 16 Dicembre 2003
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DON LUIGI VARIARA
Giovedì 15-1 la nostra corale " Grilli Canterini Senior" ha animato la messa celebrata a Maria Ausiliatrice in occasione del ricordo del Beato don Luigi Variara. Ma chi era don Luigi Variara e come mai la corale del Gruppo
Sanpaolo Senior era presente in quell'occasione? LuigiVariara nasce a Viarigi (Asti) il 15 gennaio 1875; suo padre
è il segretario comunale nonché insegnante elementare. Il I O ottobre 1887 viene accompagnato dal padre a
Valdocco affinché possa proseguire gli studi. Qui il ragazzo scopre la sua vocazione religiosa. Nel 1891 diventa
chierico e quando sta ancora proseguendo i suoi studi nel 1894 viene scelto per accompagnare don Michele Rua
in Colombia dove questi svolgeva il suo apostolato tra i lebbrosi. Inizia così la missione di don Luigi Variara ad
Agua de Dios. In questa località vi è un grande lebbrosario ed il compito del giovane chierico è quello di occuparsi dei giovani, lebbrosi e no. Lu igi si mette immediatamente all'opera e tra le prime iniziative organizza una
banda musicale sfruttando il suo naturale talento. (per questo motivo nella statua che gli è stata dedicata sul piazzale antistante la ch iesa di Viarigi è rappresentato con una tromba in mano). Il 24 aprile 1898 viene consacrato
sacerdote a Bogotà mentre continua il suo incessante impegno nel lazzaretto di Agua de Dios.
All'inizio del secolo don Luigi si rende conto che la discriminazione nei confronti degli ex lebbrosi e dei figli dei
lebbrosi è molto forte. Infatti numerose giovani che si trovano in quella condizione, pur sentendo una forte vocazione religiosa, non possono sperare di accedere a tale vita in quanto nessun ordine è disponibile ad accoglierle
tra le proprie novizie. Giunge quindi alla determinazione di fondare un ordine che apra le proprie porte a queste ragazze.Tale desiderio diventa realtà il 7 maggio 1905 quando fonda la Congregazione delle Figlie dei S.s. Cuori
di Gesù e Maria. Negli anni successivi i superiori salesiani, con varie motivazioni lo allontanano da Agua de Dios
e dai suoi lebbrosi conferendogli altri incarichi. Don Luigi obbedisce sempre ai suoi superiori impegnandosi nelle
attività che gli verranno richieste, ma il suo cuore resta tra i suoi lebbrosi (che lo adoravano) e tra le consorelle della congregazione dei S.s. Cuori. Dopo la sua
morte verranno alla luce interventi negativi nei suoi confronti motivati da invidia e dal timore che la nuova congregazione potesse svalutare il lavoro fatto da altri.
Nonostante questo la Congregazione continua a crescere ed a svolgere la sua attività con lo stesso spirito di servizio del suo fondatore. (Attualmente è diffusa in
I I Paesi). Don Luigi non torna più ad Agua de Dios e continua la sua opera sacerdotale in altre località della Colombia. Ma la sua salute è minata dal clima colombiano, si ammala e lascia la vita terrena il I Ofebbraio 1923 a soli 48 anni.Adesso riposa ad Agua de Dios in mezzo alle persone che ha tanto amato. Il 14 aprile 2002
il Santo Padre, Giovanni Paolo Il, lo ha proclamato Beato durante una solenne celebrazione in Piazza S. Pietro. Luigi aveva un fratello minore Celso il quale si trasferì a Torino ed ebbe un figlio Pietro. Questo Pietro VARIARA molti di voi lo avranno conosciuto (Direttore Centrale - Servizio Ispettorato), come pure il figlio di
quest'ultimo Giorgio (funzionario in quiescenza): hanno svolto la loro lunga attività lavorativa al S. Paolo. Ecco perché lo scorso 15 gennaio la corale " Grilli Canterini"
era a Maria Ausiliatrice ad animare la S. Messa ed a r icordare il Beato Variara.
Dina VARIARA
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LA POESIA
Tra i nostri Senior molti so no o si se ntono poeti: alcuni so no cosi bravi da decidere di pubblicare la raccolta delle loro opere, altri si limitano a riversa rle sugli amici e conoscenti , altri
ancora - e sicuramente non sono i meno bravi - si accontentano di mettere in versi sulla
carta i loro pensieri , i loro sentimenti, le loro sensazioni . . ... e teneri i chiusi nel cassetto.
"San paolo Senior" desidera concedere spazio a tutt i e particolarmente ai "cassetlisti ".
Siamo in famiglia. Piace a tutli legge re le poesie. fanno rinettere. Riempiono. Non è pecca to farci conoscere meglio, non è più tempo di essere sc hiavi della ritrosia e della pau ra di
essere incompresi.
Alessa ndro GATTI è uno che non si nasconde. Abbiamo già pu bblicato sui nostri noti ziari

<tI dolor; dell'annoso poeta"
Il momento
La mia Musa giunge di notte,
desta i miei sonni
e scuote il mio letto.
Il petto si solleva
le coperte son sfatte ,
le palpebre dolenti
spalancate nel buio.
La mia Musa scrive per m e
epici canti, dolci liriche
sonanti ditirambi, e il ritmo
si dispiega incalzante,
senza pari . Ma, all 'alba,
gli ispirati poemi
scornettano in estenuati balbettii.

diverse sue poesie ed ora si diver te con lo scritto che segue a fare il provocatore e ci concede una "lezione" sul tema.

Il luogo

Chi accetlerà la sfida? Chi non è d'accordo con lui? La gara è aperta.

" E vorrei parlare ancora di POESIA, riallacciandomi alla rivista SAN PAOLO
Senior del giugno 200 I -

dove già mi era stata concessa l'opportunità di

esprimere le mie considerazioni al riguardo - proprio e soprattutto per sot-

Se nottetempo, lasciato il letto,
a scriver poesie ascendo il vici
- oddio qui scricchiola, sveglio la moglie,
punirà lei le assurde voglie allor " quella mia" , si dica così. . .
dai versi " brutti" del gabinetto:
optiamo dunque per un senso stretto ...
" in fede tua, in fede mia"
è tutta solo cacofonia.

tolineare l'assidua presenza, sui vari Bollettini, dei nostri Soci poeti. Dunque ,
tralasciando certi sporadici esercizi intorno alla "poesia della bontà", non

Il giudizio finale

posso dimenticare i numerosi Colleghi che vanno sempre più affinando e per-

Bravo, più che lirico
sei stato asfissiante e codino.
Ora va' a letto. Dormi,
ed al mattino . . .
archivia tutto nel cestino!
cestino, cestino! . .. meglio il cannone!

fezionando codesta eterna " arte della lira": mi piace allora ricordare le composizioni di Giovanni Ghisolfi, di Sergio De Maria ("Rotta del destino" ); fra i
molti, vedo frequentemente Ermanno Semplici, Roberto di Pietro; né mi è
lecito dimenticare Antonino Palermo: quest'ultimo poi, quale amico che avevo
inoltre avuto modo di apprezzare presso altre sedi e in più ostici arenghi letterari. Su "Sanpaolo Senior" ci sono, di seguito, i "poeti buffi", abilissimi in

La causa

quell'ambito umoristico e scanzonato in cui anch 'io - talvolta - amo militare:

Carducci, Prati e Manzoni,
quello dell'Ei fu, poi altri ed ora
non oso osare,
seguire i venti
della mia asimmetria,
rimare tendine
con latrine;
malvolentieri così a voi soggiaccio,
soffocato nella besciamella e/o
trito dai i versi miei .. .
tanto poté la voce
dei burberi tromboni e/o piagnoni.

fra essi, faceti e pungenti, come veri menestrelli degli anni 2000, leggo sovente Sergio Truffo . . . e Gabriella Clarici, Sergio Gramoni; infine tanti altri, seri o
"burleschi", che non cito perché sarebbero troppo numerosi per lo spazio
assegnatomi.Tuttavia, dall'alto della mia irraggiungibile esperienza esegetica e
lirica (concedetemi ancora una volta, cari Colleghi, codesta mia consueta,
sgangherata enfasi!), desidero delucidarvi il perenne cammino della poesia;
raccontarvi quindi delle mie personali vicissitudini, oltre a quanto, per un
certo verso, toccò anche ai Grandi: si tratta, ahinoi, di un viaggio che, di sicuro, condusse sempre e inevitabilmente, alle oscure piaghe del silenzio. Perché
tutto era già stato detto! Perché le parole si erano usurate e non potevano
essere più " in festa" - nuove: né più i contenenti riuscivano a concedersi ai
contenuti! Oh rabbia, oh disperazione! E tralasciando dunque i versi emblematici del Montale, con quel suo "non chiederci la parola", cui seguono "le lettere fruste dei dizionari" - farei intervenire gli infiniti altri dolorosi lamenti di
altri importantissimi Autori. Dylan Thomas, per dare inizio alle citazioni : la
radice delle lingue finisce in un cancro consunto, / nient'altro che un nome
dove le larve hanno la loro X . Ma sentiamo Vittorio Sereni: A quegli esperti
avrei voluto dire delle altre ombre e colori / di certi attimi ... / freddati nel
nome che non è / la cosa ma la imita soltanto. E Caproni : Le parole: Già. /
Dissolvono l'oggetto. / Come nebbia gli alberi, / il fiume: il traghetto. O
meglio . .. (sempre dello Stesso!) Ah poesia, poesia. / Tristissima copia / di

Castigo
e scossi troppo
il mondo delle idee:
ne scesero fantasmi
che ora assediano
le mie deboli difese

Ultimo capitolo
Bardo dagli opìmi fianchi ,
ubbidiente servo di quel terzo stato .. .
necessario fu acuminato dire!
Così dunque il mio epitaffio sia:
Karaaaaaaaa
Pprrrpffrrppfff. Scritto ho.

parole, e fuga / dell'anima mia.
Eccetera,eccetera.
I veri Maestri, però, seppero sempre, dopo il limbo e le decostruzioni, risollevarsi più forti, inusitati e prolifici, come temprati in quel crogiuolo di purificazione.
. . . e, invece, non così , per i miserelli, per il vostro alessandro gatti, che qui si
appresta a confessarvi tutta la sua incommensurabile, sgangherata disfatta. Si
apra dunque il sipario . . . questo sipario:

Ora è questa, cari Colleghi, la radiografia del mio essere adesso poeta: una radiografia che son stato capace di impressionare sulla carta grazie allo strumento di
una mia sempre presente autoironia - quasi paradossale. Del resto " t.:homme
qui rit" non è soltanto il titolo di un romanzo diVictor-Marie Hugo, ma è essenzialmente la metafora di quella medicina consigliata dai più illustri pensatori e
letterati. Da Lorenz, per esempio; da Calvino e, forse qualcuno non se lo immagina certamente, da Giacomo Leopardi: " l'umorismo presso il poeta di
Recanati" ... e tale tesi, se avrete ancora la pazienza di leggermi, potrebbe essere l'argomento di una mia futura, egualmente dotta epistola: '
Alessandro GATTI

IL MERLO

IL BOSCO

Inutilmente l'uomo

schiamazza
Com 'è bello il merlo

Sentite quanto inutilmente

che c'è nel mio giardino!

l'uomo schiamazza.

Nero. nerissimo.

E' lui che ondeggia fra i variopinti

lucido. brillante.

frastuoni di carnevale.

•
•

e poi quel becco giallo.

Fascino fantastico del bosco
ancora umido per la pioggia caduta nella notte
l'aria fredda che aspiri è satura di quella nebbia
che ti incontrare spettri ad ogni passo
albeggia

Le macchine gridano

anzi gialliss imo

è un momento interminabile il più misterioso
lentamente la vita diurna si risveglia
la notturna si addormenta

il loro inno di vittoria!

e quella coda leggermente in su.
un tono. un portamento!

Gatti che frugano nella cenere

Un uccello elegante

cede il gufo allo scoiattolo il testimone del giorno

o cicale che friniscono sull'albero.

un vero uccello d'alto rango!

non più un cuore che canti

svanisce la nebbia alla luce diffusa
scompaiono le immagini spettrali

sulla squillante asta d'una bandiera.
Com 'è bello il merlo

si ode il coro del canto degli uccelli
da un ramo all'altro è un alternars i di toni
un inseguirsi di note in una fuga senza fine

In questa disperata girandola

che c'è nel mio giardino!

di bene e di male

E canta •. .... canta una canzone

egli si aggira indifferente

che sa cantare solamente lui :

ormai privo d'ogni pietà.

fri ... fri. ..fri ... ...fro ...fri ... fro ...fri. ....... .. ..
Si ferm a. poi come all'improvviso.

Ma una paura mitica. esangue

veloce. una saetta.

a volte lo pervade

in questo praticello

e corre. corre dietro a qualcosa

un poco inaridito. di febb raio.

ch 'è già lontana. che fugge. che svanisce.

un poco desolato.
Le macchine gridano

con quest'erbetta quasi rinsecchita .

il loro inno di vittoria!
E lei. la merlotta cenerina

Oh. pietà per la notte che rabbriv idisce

lo segue passo. passo.

pietà per il giorno che suda sotto il sole.

(Che dico! lo segue zampa. zampa)

Freddi fantasmi vanno

e lesta-lesta si prende dal becco

per le strade senza cielo.

dell'elegante cantante-cacciatore
Raccogliamo nella valigia

un bellissimo verme penzoloni

le nostre speranze disfatte

rosa scarlato ed anche un po' fumè.

come si raccolgono i cocci

(Non so se glielo ha dato

di robe preziose e introvabili.

o se invece se lo è preso all'improvviso).
Noi abbiamo bi sogn o

: il sole scivola fra i tronch i dopo aver lambito i rami
•
dissolvendo le oscurità residue

•
•
•
•
•
•
•
•••
•

•
•
•

••
•
•••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••
••

di un pubblico appena nato

" Quest'anno i merli

che sia disposto

sono giunti

alle nostre avventure.

•••

Le macchine gridano

•••
•

Ma che vogliono sapere

il loro inno di vittoria!

tutti questi scienziati;
se c'era già stata un'intesa

•
•
•
•

Noi andiamo al di là dell'imbrunire.

per questo appuntamento:

là dove una luce brilla

un fruscio. una carezza d·ala.

:

e un bagliore s·accende.

la colazione insieme ed una passeggiata mattutina!

:

oltre le colline.

Antonino PALERMO

•
•
•
•
•
•
•

Ermanno Moreno SEMPLICI

•

•
•••
•
•••
•
•
•
•

•

43

il gioco di luci tra il fogliame crea vo lu mi
di verdi diversi giada oliva smer aldo

: si percepiscono gli odori che esalano aJ tepore del sole
: quello acre ed intenso delle muffe e dei licheni
•
il morbido ed allettante dei funghi

Poi leggo sul giornale del mattino:

un poco prima degli anni passati!"

compaiono i colori
il bianco delle betulle il marrone dei castagni

è pieno giorno
si percorrono sentieri tortuosi
il viso accarezzato da filamenti di ragnatele
il prodigioso risveglio del bosco si è compiuto.

Sergio DE MARIA
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La vittoria del K2

LA CONQUISTA
DEL

K2

Il 30 luglio 1954 una notizia percorse e scosse
tutto il mondo dell'alpinismo e l'Italia esultò.
Compagnoni e Lacedelli avevano scalato il K2.
La sfida ad una delle Più belle e difficili montagne del mondo, iniziata da Luigi Amedeo Duca
degli Abruzzi nel 1909, era vinta.
Quest'anno si celebra il 50° anniversario della
conquista della vetta himalayana. Molti di noi
ricordano con emozione quei momenti.
"Sanpaolo Senior" ha scoperto una "chicca" sull'argomento: una bellissima poesia scritta nella
circostanza dal nostro Socio Giuseppe CANGI,
al quale esprimiamo un particolare apprezzamento.
Una lirica che è il filmato della storica impresa.

Il cuore mio non può qui tralasc iare
del grande K2 l'alta conquista,
e con quel pugno d'uomini esaltare
l'imm ensa gloria che l'Italia acq ui sta.
Nascosti là nei clubs l'han preparata
nell'ansia di una lunga primavera,
e sul Plateu Rosà v'han consacrata
del picco I drappel la prode schiera.
Poi giunse quel fatidico momento
del viaggio in cu i l'Italia hanno lasciato:
quel giorno sussurrava pure il vento:
" Rito rna vincitore e immortalato!"
E vanno in quelle terre a lor straniere,
tra l'ansia degli amici e dei parenti,
s'ad dentra no in quelle orride barriere,
e lottano col tem po e con gli stenti.
E marciano per giorni e giorni interi
con un maltempo proprio eccezionale,
e fischia su qu ei volti scuri e seri
il vento tormentoso ed infernale.
Avanzano nel freddo e nel grigiore
quegli uomini coperti e incappucciati,
li guida " Ardito Desio - Professore"
li seguono quegli " Hunza" scamosciati .
Ma freme la montagna di sgomento
ai Lacedelli e ai vari Compagnoni:
li sferza, li strapazza col suo vento
che a infrangersi se n va nei suoi burroni.
Scatena la montagna le tempesta,
spargendo per la valle la sua morte,
ne ride t ra i crepacci , come in festa,
padrona si dichiara della sorte .
Ma vanno resi bianchi dalla neve,
e vanno pu r aven do allor saputo
che in quel feroce canto d'ira greve
un lor compagno giace là - caduto!

Silenzio! Ridi pur montagna amara,
sgh ignazza per la morte che hai portato,
noi serberemo sempre quella cara
memoria di -"Puchoz"- che hai consacrato.
Si inerpica pel monte la cordata
e non si dà per questo ancora vinta,
in quella vita giovane rubata
c'è solo una novella e forte sp inta.
Continua quella lotta da giganti,
dal vento e da tormente più avversata,
ad otto saliranno i loro campi,
in quella faticosa lor scalata.
E vanno Rey, Bonatti e Floreanini,
Gallori,Abran Enrico con Pagani,
la scuola han tutti fatto ai climi alpini
e portano il brevetto -"d' lta liani "-.
Nessuna tema han, niente paura,
li assordi pure il vento e la tempesta:
sol vogli ono a quell 'orrida creatura
violare, all egr i alfin, la bianca cresta.
Si pi egano entusiasti quegli " Sherpa"
innanzi a quel coraggio l'Italiani,
continua quella lotta su per l'erta
di quei gelati monti pakistani.
Ma infin e quella cima vie n violata,
e svento la là in alto il tricolore,
fremente la montagna n'è umiliata
nel suo biancore eterno se nza sole.
Riecheggia quell'assalto in tutto il mondo,
garriscono a migliaia le band iere,
esulta il club al pino del profondo
coraggio delle italiche sue sch iere
e grazie, o prodi figli dell'Italia!
che al nome dell'Italia date vanto,
che vinto avete questa sua battaglia
che in vostro onore io consacro e ... canto.
Giuseppe CANGI

CORSI DI LINGUE ESTERE - GINNASTICA DOLCE -INFORMATICA
Nell'autunno so no ri pr ese anche pe r i Senior le lezioni di lin-

to al sodo, a ciò che più se r ve , senza grossi spazi alla t eo r ia

gue estere e di ginnastica, in pieno allineamento con il perio-

ed alla tecnica, che ad una ce r ta età sono difficili da seguire.

do scolastico t radizionale ed i nostri alli evi so no più vi spi ed

Internet sop rattutto: basta saper cliccare al posto giusto!

impegnati che mai. Qui no n occorrono r ifo r me, non si fanno

N avigare necesse est! E con pi ù soci che usano I.e-mail molte

scioperi, non si va a protestare nelle vie della città bloccan do

men o circolari da spedire e sold in i r isparm iati. C o raggio

il traffico: si lavora e basta.

SENIOR!

Fo rse pe rché non ci sono vot i, pagelle, prom ozi o ni o bo ccia-

Per la ginnasti ca " abbastanza dolce" le squadre si sono asse-

ture, fo r se perché c'è un vero interesse a fare , ad imparare, a

state. Si suda e ci si diver te . Dovrebbe far bene alla salute ed

migliorare , forse . .. t ante cose . E l'attenzione è alta, la fre-

assic urare " un avve ni r e lungo e se r eno, in ottima fo rma". Alla

qu enza assidua. N o n diventeranno mai tradutto r i simultanei

faccia degli Ent i Previdenziali e delle loro r ifor me !

in inglese , francese o spagnolo. Ma se la cave ranno in molte

Le Oli mpiadi si avvicin ano: se non ci faranno partecipare col-

situazioni. Bravi SENIOR!

labo r er emo dall'estern o, ma ci sare mo ! For za SENIOR!

E.C.

I co rsi di informatica inco mincer ann o tra poco. Miriam o sub i-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TEATRO ALFIERI TORINO

ASSOCIAZIONE PIEMONTE
DANZA MUSICA TEATRO

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo - Regione Piemonte - Città di Torino - Fondazione CRT - Università della Terza Età - lPER musica

I CONCERTI DEL POMERIGGIO
StaJ!ione 2003/2004 - XIV Edizione - dal 19 novembre 2003 a126 maggio 2004
A nche quest'anno la cam pagna di abbonam enti pro mossa dal nostro gr uppo t r a i Soci ai " Co nce rti del Po mer iggio" ha
ri scosso un notevole successo. La diversifi cata t ipologi a della mu si ca pr esentata, dalla class ica all a legge r a, il valo re degli ar tisti
esecut o r i ed il cost o m olt o con t enuto dell'abbon amento sono stati ancora una vo lt a fo rte motivo di ri chiam o. N o n di ra do il
capient e Teatro Alfie r i si pr esenta con il " tutto esaurito". Sono 22 gli appuntamenti, tutti di mer coledì pome r iggio, in un a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La "TESSERA MUSEI"
Un 'iniziativa di grande successo che ha il merito di far
varcar e lo soglie dei musei ad un numero semp re più
consistente di visitatori.
Acquistando la tessera ad un prezzo molto contenuto
e con il contributo del " G r uppo" i nostr i Soci hanno la
possibilità per un intero anno di accedere gratu itamente a pr essoché tu tti i musei della Regione Piemonte, a
siti di grande interesse e beneficiare inoltre di consi stenti agevolazioni rise r vate ai sottoscrittori.
Veramente utile e conveniente per coloro che partecipano sempre più assiduamente alle iniziative cult urali
organizzate dal nostro " Gruppo" (la tessera in questione è stata acquisita quest'anno da oltre 500 soci).
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COME ANDARE IN
PENSIONE E
..... LAVO RARE P IV'
DI PRIMA
L'esperienza di Sergio MALAN e di due altri
Sanpaolini
Un amico mi aveva detto che andando in
pensione " ... non avrei più saputo cosa
fare ....", ma forse o io ero distratto o la
perso na che mi parlava si è interrotta
improvvisamente, per cui non ho percepito
la parola più importante " prima".
A parte le facezie , dopo il pensionamento,
ho solo l'imbarazzo di scegliere cosa fare
" prima". Sono infatti il Presidente del comitato di gestione di due case di riposo site
nel comune di Lucerna San Giovanni , in Val
Pellice . La prima si chiama "Rifugio Re Carlo
Alberto - ONLUS", con 82 ospiti non autosufficienti, un centro diurno Alzheimer per
12 persone e circa 55 dipendenti, oltre ad
addetti esterni . La seconda, 1"'Asilo Valdese
per persone anziane" -ONLUS" , con I I O
ospiti , in maggioranza non autosufficienti, un
centro diurno e circa 75 dipendenti.
I dettagli delle attività svolte ed i servizi
offerti dalle due case di riposo, sono riportati brevemente di seguito: che è abituato a
navigare in Internet può percorrere le presentazioni sul Web.
Avendo imparato in Istituto che il lavoro in
equipe è molto più efficace di quello svolto
in solitudine e per non sentirmi troppo solo

e "rinverdire" (i colori sociali non c'entrano
in questo caso ... !) lo spirito dei "san paol ini", ho chiesto l'aiuto di altri Senior. E così a
partire dal 1999 Piero ROMANO (pensionato) fa parte dei due comitati di gestione
con incarico di Vice-presidente del
" Rifugio", mentre Giul io GRIGLIO (pensionando?) dal 2002 è presente nel comitato di
gestione del " Rifugio" .
Qu alche persona locale ha parlato di arrivo
dei "sanpaolo boys": peccato che dei boys ci
rimanga solo lo spirito!
Qu alche breve nota circa il ruolo di
Presidente, legale rappresentante dei due
Istituti, che oltr e a pres iedere le ri un ioni
ordinarie mensili - ed a qu alche seduta
straordinaria - del consiglio di amministrazione, ogni giorno viene coinvolto in riunioni ed incontri con istituzion i pubbliche
(A.S.L., Comuni , Comunita' Montane, i consorzi per i servizi sociali) operatori del
" sociale" privati , associazioni del volontariato, ecc.
Altro importante campo di attività riguarda
i rapporti e gli incontri con i donatori ed i
gruppi di attività della chiesa valdese che
sostengono ed aiutano le nostre case di
riposo. In questo senso non manca neanche
l'attività di " relazioni internazionali" in quanto abbiamo comitati e gruppi di amici che si
sostengono con raccolta di fondi anche
all 'estero (Svizzera, Olanda e German ia) e
l'esperienza maturata in San paolo, oltr e alla
padronanza della lingue, risulta molto utile.
Ci sono poi molte altre attività sotto un
profilo più gestionale che mi vedono coinvolto, qual i rapporti con le OO.SS. (abbiamo
att ivato per la prima volta un CCNL), con
consulenti esterni ai quali abbiamo dato l'incari co di assisterci su alcuni temi specifici

quali la sicurezza e igiene sul lavoro (legge
626, HACCP, ecc.) - Inoltre per una delle
due strutture anche su temi più contabiliamministrativi c'è stato un grosso impegno
per l'impostazione del bilancio preventivo, la
gestione del bilancio con l'attivazione di
apposito piano dei conti , il calcolo degli
ammortamenti, ecc.
In effetti le due case di riposo sono nient'altro che due piccol e "aziende", sia pure
molto partico lari in quanto non orientate al
profitto, con tutti i problemi correlati . Tutte
le attività descritte e mo lte altre, hanno
comportato un lungo lavoro di .. ... volontariato che continua tuttora e vi assicuro che
assieme ai due am ici ex-colleghi citati ed a
molte altre persone non abbiamo di che
annoiarci.
In due apposite schede riferite ognun a ad
una singo la casa di ri poso sono riportati
alcu ni dati significativi, che un itamente a
molti altri, risultano dettagliati sul sito su
Internet.
Termino questa breve nota con un saluto a
tutti gli amici " Sanpaolini! " che ho conosciuto negli anni trascorsi in azienda, ringrazio
dell'opportunità di questa presentazione il
Comitato Direttivo del Sanpaolo Senior ed
in particolare il Presidente Rag. Ezio Cull ino.
Cosa dire ancora se non, per chi lo vorrà,Vi
aspetto in Val Pellice per una visita alle case
di riposo: fa sempre piacere agli ospiti vedere gente amica e ricevere un gesto d'amore
e di solidarietà.
Pen so ino ltre che potrebbe essere an che
una piacevole scoperta di una realtà, forse
non troppo nota, e di sicuro un forte arricch imento sotto il profilo dei rappo rti umani.
Sergio MALAN

ASILO VALDESE PER PERSONE ANZIANE - O.N.L.U.S.

RIFUGIO RE CAR
Organizzazione Non Lucrativ

Via G. Malan, 43l0062 Luserna San Giovanni (TO)
Te\.: 0121/900285
Fax: 0121/954386
e-mail: resp.asilovaldese@tiscali.it
asilovaldese@tiscali.it
Presidente:
Direttore'
"Chifa opere di misericordia,
le faccia con gioia"
(Romani 12:8)

Presidente:
Direttore'

Sergio Malan
Ezio Blandino

Origini:
L'Asilo Valdese di Luserna San Giovanni è stato fondato nel 1896 dal pastore valdese Antoine Gay e lo statuto
originario indicava che dovevano essere accolti i poveri valdesi della parrocchia.
Allualità:
L ' Asilo Valdese per persone Anziane - Onlus è oggi una moderna casa di riposo che accoglie ospiti:
Autosufficienti, non autosufficienti parziali o totali, ricoveri di sollievo e terminali.
Filosofia:
Nello spirito evangelico, che contraddistingue le opere della chiesa valdese, l'Asi lo valdese, accoglie le persone, senza
distinzione alcuna, offrendo a tutti accoglienza, solidarietà, ass istenza materiale e morale e, ove richiesto, spirituale.
Gestore:
L'Asi lo è gestito da un comitato di gestione di 7 persone, nominate dalla locale Chiesa Valdese. I membri durano in
carica al massimo IO anni. Il comitato agisce secondo le norme fissate dallo statuto e risponde annualmente del suo
operato alla locale Chiesa Valdese, durante una pubblica assemblea di chiesa.
Ospiti accolti:
l) Accoglienze residenziali (tipologia RAF, RSA )
2) Centro Diurno su 5 giorni alla settimana con trasporto dal domicilio
3) Ricoveri di sollievo e accoglienze temporane
Servizi offerti:
4) Tutela sanitaria, medico geriatra interno oltre al medico di famigl ia, infermiere professionali, F. K. Terapista,
5) Servizio ass istenziale con presenza 24 ore su 24 di operatori specializzati
6) Lavanderia effetti personali,
7) Ristoraz ione con possibilità di menu personalizzati in caso di necessità diete particolari
8) Assistenza sociale con animatori, assistenza disbrigo pratiche amministrative,ecc.
9) Servizi religiosi nel massimo rispetto delle convinzioni personali dei singoli
Tipologia della Casa:
Convenzioni in essere (RAF)
Nr. Posti autorizzali:
81 posti letto residenziali + 2 posti letto AS.L. IO- PINEROLO
AS.L. 2 TORINO - da attivare con l - 3 - 4
di soccorso
ASL. 8 CI-TlERI
24 posti R.A. (autosufficienti) in
Comune di TORINO
Res idences collegati
Comunità Montana Val Pellice
15 posti Centro Diurno
Tariffe:
€. 64,93 gg. pari a €. 1.975,00 mensili
R.A.F.
€. 1.120,00 mensili
RESIDENCE
€. 27,00
Centro Diurno
www.
Internet: (IN ALLESTIMENTO).
Diaconiavaldese.org/php/nostraopera.php?nomecort07asi loluserna&lingua=IT

10062 Luserna San Gi
Località Musset, l - Tel/F
e-mail: rifrca

=

*=

P.I. 02696480017 - C.F

.... dal 1898 casa valdese p
Sergio Malan
Secondo Giordani

Origini;
Il Rifugio Re Carlo Alberto è stato fondato nel 1898
che dovevano essere accolti i poveri incurabili che
a!cun mezzo di sostentamento.
Auualita:
Il Rifugio Re Carlo Alberto - Onlus, è oggi una mod
autosufficienti
non autosufficienti parziali o totali
affetti dal morbo di Alzheimer o patologie c
affetti da patologie psichiatriche elo turbe di
Filosofia:
Nello spirito evangelico, che contraddistingue le ope
accoglie le persone, senza dis tinzione alcuna, offren
ove richiesto, spirituale.
Gestore:
Il Rifugio è gestito da un comitato di gestione di
membri durano in carica al massimo 7 anni. Il co
annualmente del suo operato all'Ente che lo nomina c
Ospiti accolti:
l) Accoglienze residenziali (tipologia R.A.F.,
2) Centro diurno Alzheimer e week-end di solli
3) Ricoveri di sollievo e accoglienze temporan
4) Dimissioni protette
Servizi offerti:
l) Tutela sanitaria, assistenza infermieristica, fi
2) Servizio assistenziale con presenza 24 ore su
3) Lavanderia effetti personali
4) Ristoraz ione con possibilità di menu persona
5) Animazione con animatori professionali ed
6) Assiste nza socia le, ass istenza disbrigo pratic
7) Servizi rel igiosi nel massimo risnetto delle c
TipoloJ!Ìa della Casa:
Posti autorizzati:
80 posti letto residenziali
2 posti letto di soccorso
12 posti Centro D iurno Alzheimer
5 posti letto per week-end di sollievo Alzheimer

··
··

Tariffe:
R.A.F.
ALZHEIMER: Centro Diurno
Residenziale
Internet: (IN ALLESTIMENTO)

r
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54 ANNI FA ....
Nei giorni scorsi r iordinando il mio archi vio (meglio sarebbe dire: iniziando ad eliminare
tanta carta che ha solo più valore nostalgico per lo scrivente) , mi é cap itata sotto mano la
nel.t.
lettera di assu nzione all'I stitu to, del 22 febbraio 195 1, firmata dall'allora Direttore Generale
SI/D
22 F~B.l:;S'
"P..... "
Avv. Pajetta. Trattasi di un documento vetusto, r isalente al o lt re mezzo secolo fa, che supeR"pOllo a
ra, per il tempo trascorso la stessa riservatezza delle comun icazioni pers onali.
Slg . KA.RCBlSlO SiROlO
Ricordo di essere rimasto impressionato dalla forma arcaica del contenuto, in particolare
Via Silvio PelUoo, n. 2 1
OCJ(jf'Ho l'arhoip...ionl cl1 Zloaina
qu el pronome personale " ELLA" ripetutamente utilizzato, cosi come l'espressione "ALLA
ad "J.lunno".
o
DI LEI NOM INA" od il termine " ALUNNO " , mi richiamavano alla mente un li nguaggio
bu rocratico, vecchio stile. Ma quanta fierezza e quante speranze mi portò quella missiva!
Essa rappresentava non solo l'ini zio di una attività lavorativa, ma un'importante svolta che
01 l IP'adi to oOlitiniOlLrLe obe 11 ConligUo dJ. AD:a1n1o tra.ionl dello
:r.Ututo, nill a lua ll4ullansa 4,1 16 rebbraio 195', veduti ,li atU del OO~
avrebbe
influito su l corso della mia intera esistenza. D al med ievale all'ultra moderno: oggi
ooreo pubbllço per •• ami .. lO pcati di "Uunno" {nhUe olln lN24.o 14 aprih
.!.2l2.z.. ba prooeduto alla di Lei nOllln. ad J1.1unDO oon d&oorrtn. . ,. aprile
le comunicazioni al personale vengono stampate e firmate direttamente dal ca lco latore, od
19", all. oornUdan! .hbUlte dal a,,olutnto ~r 11 Partlonah • dalla
inviate in tempo reale tramite Internet! Il concorso pubblico indetto il 14 apri le 1950, r iserCon'undOnl 24 aprila 1947 • IUOOUI1va 1IIOd.1t1oaa1oni.
La nomina ouetto dena pr ...ntl .n'ienl aoUo tOrala di oontratto
vato al solo personale maschile, fu la prima selezio ne esterna per esam i che l'Istituto ban dì
tl'tannale, daconaDh dal 1· -,pl'il. 19" , • ccn l' •• pe1'1I11D1o pHTi.to daldopo la guerra, sistema che , negli anni successivi, venne ampiamente utilizzato per l'assu nl'art . lO del Rqclamento per U Peraonal • •
Tal. contratto tl'hnnde • rinDa·... bt!. hoHloIHnte di trierm.io tn
zione di migliaia di dipen denti. Durante la prova orale l'Avv. Pajetta, che presiedeva la co mtriewo ee.pre ch. non Yanga diadettato dall 'IeUtuto oon l'oee:erYo.n.a d.el
mi ssione, mi chiese se era possibile accendere un mutuo fondiario su una " Cappella gentitenUne di prea'f'Vieo abbUi to d.all' art . 96 - 2- oepo,..1'IIo del n801uento
oit ato.
lizia"; anche i professori presenti si stupirono della domanda; seppi poi che l'operazione non
Bella srad.uatoria del oonooreo in oggetto, yol1da agli .fretti del
era fattibile poiché il bene offerto in garanzia era privo di reddito.A proposito di concorsi
l a iacr1l1ion. nel ruolo , !11a b atat. 01 ... Ui04t4 al qunto posto .
Hel ruolo ".uW\ni .. l U I. oooupa 11 poeto n. 1 )2 .
r icordo che il Rag. Prono raccontava di aver trovato, tra i documenti r isalenti alla
ai riUl'Yiaeo di oomunioarLe in t.po utile la lI'iliale pr...o la
Compagni a di San Paolo, una precisa disposizione riguardante l'assunzione del personale
quale 11la 40vrl U~IMl' • . .rrisio .
subalterno: bisognava accertare oltre alla moralità, all'edu cazione ed alla sana e ro bu sta
La prelJh1MO di reetituiroi , firmata bI. .,egno di aoo.Halltona , l 'u
nUa oopia della pr.ssDh.
costituzione dei candidati, che si trattasse di persone " analfabete", per garantire la massima
riservatezza nella manipolazione e nel t rasferimento delle pratiche da un ufficio all'altro.
Anche quella era già una forma di " privacy'" La mia prima destinazione fu l'Agenzia di Nizza
Monferrato, con uno stipendio iniziale di 33.000 li re mensili, ed una spesa di 1.000 li re al
giorno per la pensione . Com inciai la mia attività lavorativa di " A lu nno", nell'archivio sito
nello scantinato dello stabil e, che a segui to della di sastrosa alluvione del Belbo avvenuta nel
1948, era rimasto sommerso dal fango (la Filiale si era salvata poiché collocata al pi ano rialzato). Per circa due settimane, protetto da t uta, stivali ed una benda umida su bocca e naso
per proteggermi da una polvere micidiale, tentai di ricu perare una serie di documenti di
cassa, oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Rivolgendo il pen siero a 50 anni fa e considerando la trasformazione che l'organizzazione azien dale ha subito, l'assillante celerità dell 'avanzamento tecnologico non solo stupisce, ma anche preoccupa perché il vero progresso deve essere anche evoluzione sociale, pe r aiutare l'uomo a vivere meglio.
Sergio MARCHISIO
7450
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PAOLINO ASPIRANTE ALUNNO
Siamo lieti di poter offrire a tutti i nostri Soci una " ch icca" finora riservata solo ai colleghi in servizio che utilizzano la rete informatica
aziendale e che la Direzione dell a M.O.I. (Macchina Operativa Integrata) ha gentilmente portato alla nostra attenzione , cosa di cui le siamo
grati.
Portato su supporto cartaceo abbiamo letto e guardato con estrema attenzione il contenuto di questo straordinario " PAOLINO ASPIRANTE ALUNNO" (impiegato a livello iniziale) che in oltre 20 pagine tratteggia personaggi ed atmosfera del San Paolo di allo ra.
Soltanto i più Senior si possono ritrovare in quell 'atmosfera e con quei perso naggi. ... Una riscoperta, un sorriso, con un po' di malinconia.
"Bei temp i!" come sono sempre belli gli ann i passati di cu i rimangono in impress ione i momenti simpatici e vengono r imossi quelli problematici.
Chi legge queste righe ed era in San Paolo in quel periodo (ricordiamo: 1947) quel numero (unico?) lo conserverà forse ancora in qualche
cassetto. Chi se lo ricorda ma non lo t rova più oppure che per curiosità gli vuoi dare un'occhiata ne potrà prendere visione presso la nostra
Segreteria e se è così bravo da saper navigare in Internet gli indichiamo come trovarlo.
Per intanto ripo rtiamo in questo notiziario quattro delle pagine che lo compongono. Perché " PAOLINO ASPIRAN TE ALUNNO " è ora un
Super-Senior.

E.C.
Le Community aziendali prima delle Intranet
Ancora una volta, grazie alla collaborazione della Web Community, la Redazione del Sito WSMOI è in
grado fornire ai propri lettori un reperto veramente storico (risale infatti al lontano 1947) della
comunicazione in Azienda .
Si tratta di una vera e propria "chicca" in quanto un collega della Mal ha visto in vendita sul banco
dei libri usati di un ambulante -ed ha prontamente comprato- quello che inizialmente sembrava un
libercolo di vecchi fumetti.

Paolina - Circolare Interna AII.1947
Oicca per sfogliare il giornale

I n realtà si trattava del "numero uno" , e per quanto ci è dato conoscere forse anche "numero un ico",
supposizione basata sull'enorme sforzo preparatorio che necessitava la stesura amanuense
dell'output, di un giornale umorisUco interno.
Era curato da un gruppo di giovani colleghi del San Paolo, ragazzi di allora, che ogg i possiamo
battezzare in modo postumo "saranno famosi" , viste la presenza di firme qua li Arcuti, Polinetti,
Gavarotti, Miglino, Bollani, Fico, Rocca, Novell i & Company.
Loro e numerosi altri colleghi prepararono a china e fecero stampare dalle Arti Grafiche Gili tale opera
intitolata CIRCOLARE INTERNA - AII . 1947, dove l'abbreviazione Ali. sta per Allegria anno 1947.
Non intendiamo presentarlo più di tanto perché dalla lettura ci si accorgerà che è una tale
testimonianza del mondo lavorativo dell'epoca che si autoreferenzia da sola, anche se riteniamo che
nella Mal non saranno moltissime le persone che hanno memoria dei colleghi citati.
In merito a questa ultima considerazione la Redazione ha deciso di inviare quanto prodotto anche al
sito Gruppo Senior Sanpaoloimi per l'eventuale uso che riterrà farne.
Piace solo sottolineare in questa occasione come la satira tra colleghi dell'epoca fosse sempre leggera
e garbata nelle stigmatizzazioni ed elegante ed arguta sia nelle rappresentazioni figurate che in
quelle scritte.
Dai cognomi riportati nel li bercolo ci attendiamo che a lcuni co lleghi di oggi scoprano che si pa rla dei
loro padri, purtroppo non più tutti viventi.
e soprattutto allo spirito che ha animato i nostri colleghi di allora, fenomeno virtuoso che ha
permesso in quegli anni di porre le basi per far divenire l'Azienda l'attuale colosso finanziario.
Scusate l'enfasi retorica , ma in questo caso l'orgoglio ha prevalso su altre considerazioni.
Moncalieri, 10 Settembre 2003 (cioè 56 anni dopo i Nostri Maestri in WEB Community).
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Definirla azzurra nan è rendergli merita. Nan era prapr ia azzurra ma neanche celestina a grigia. Era un mix di tutti questi colari;
fa~se un maderna stilista lo. definirebbe "azzurra palvere": era il
grembiule che "nai ragazze" del San Paala davevama indassare in
ufficio..
Anche se fra nai calleghe scappiavana spessa discussiani a battibecchi, sul grembiule eravamo. tutte d'accorda: lo. adiavama.
Era prevista in diverse taglie, tuttavia era talmente ampia che anche
le grassattelle entravano. camadamente nelle taglie più piccole. Sul
davanti aveva due capienti tasche ed un taschina, e sul retro. la martingala. Era corredata da due colletti in piquet bianco, muniti di
autamatici per essere facilmente talti e rimessi perchè, essendo. il
cali etto. più sparchevale del resta, era saggetta a frequenti lava~i.
Ebbi i miei primi due grembiuli dapa circa una settimana dalla mia
assunziane. Ci nuatava dentro.. Osservai quelli delle mie colleghe:
agnuna di esse, can la camplicità di sarte, mam~e e ~ia can cogniziani di cucita, li aveva in qualche mada persanailzzatl.Tutte lo. avevano. accarciata, alcune lo. avevano. ristretta can pinces e piegaline.
Altre ne avevano. fatta una versiane "a dappia petto." accavallandala maggiarmente sul davanti. C'era anche chi aveva sastituita il
cali etto. in piquet can vezzosi callettini in pizzo a uncinetto., chi
aveva r icamata le iniziali sul taschina, chi vi partava un fazzolettino.
calarata.
Ne esisteva anche una versiane "estiva" che si realizzava tagliando.
le maniche a, per le più audaci, aspartandale del tutta.
Nè bisagna dimenticare la versiane "prémaman", che si atteneva
facilmente facendasi regalare un grembiule smessa da una callega
un più più rabusta e riducendala sul dietro.. In tal mada, il davanti
pateva cantenere camadamente un panci?ne ,?i ~tta mes,~ (si lavorava fina ad un mese dal parta). Il grembiule premaman , dapa il
lieta evento., veniva fraternamente passata alle calleghe che ne avevano. necessità e camunque nan daveva essere gettata
perchè ... nan si sa mai.

Ora tenuta canta di tutte queste varianti, patete immaginare il
mia' stata d'anima nell'indassare il mia grembiule appena uscita
dalla fabbrica. Decisi tuttavia di nan apparvi varianti: era un mada
came un altra per distinguermi. Pate.va però tenta~e .~i "t<?glier~!i
quell'aspetta nuava fiammante e dargl~ene una un pa plU vlss~ta..
Casì lo. usai per spalverare, ci camminai sapra e Infine lo. misI In
lavatrice a 90° con il detersiva più carrasiva che riuscii a travare.
La stesi e la mattina dapa mi alzai presta per stirarla. Amara sarpresa! Il grembiule era esattamente cam~ pri~a del. "~rattamenta"
e davetti accettare il fatta che era quasI indistruttibile. SI pateva
cansumare sala dapa ann i di anarata servizio..
Ognuna di nai aveva un prapria mada d'in?assarla. Clas~ica:
abbattanata da cima a fanda.Alla bella lavandenna: can le maniche
rimbaccate. Madella ch irurga in carsia: aperta e svalazzante.
D 'estate c'era chi lo. partava a pelle, chi sapra a qualche leggera
capa di biancheria e, le mena cala rase, sugli ab iti, came d'inverno..
Naturalmente tra i maschi si sprecavano. le scammesse ..
Trascarse il tempo.. Nel 1972, in piena femminismo., cessò l'abbliga
d'indassare il grembiule e il San Paala nan li passò più. Finalmente!
Adesso. patevama liberamente fare sfaggia del nastro. bel guardaraba, dare sfaga alla nastra fantasia e al nastro. buan gusta, senza
più la castriziane del vituperata arpella ...
A questa punta, però, feci una rifless iane. Il grembiule aveva anche
qualche lata pasitiva: si lavava facilmente, consentiva un natevale
risparm ia di abbigliamento. e ti sallevava dal dilemma del casa mi
metta. Le tasche, inaltre, erano. comadissime per fazzaletti, pramemaria e clips, tutti aggetti che davevana sempre essere a partata di mano.. Il taschina r iusciva a cantenere un gran numera di
penne , matite e pennarelli e, per chi li partava, anche gli acchiali .
Farse per questi mativi, a farse perchè nan era più un abbliga ma
una scelta, io. e malte altre cantinuamma ad usarla per malta
tempo.. Fina a che il tanta adiata grembiu le finì nel fanda di un
armadio.. Ogni tanta, quando. riardina, un lembo. di staffa azzurra,
armai scolarita, fa capalina fra una pila di magliani e una vecchia
caperta: resterai lì, fedele campagna di anni, a testiman ianza di
tanti episadi felici di vita e di lavara.
Maria Luisa PALAGGI
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"Questa è una bella fotografia della
Quinta
A
dell'Istituto
Tecnico
Commerciale F. OFFIDANI che immortala
i diplomandi ragionieri del 1963 e tra loro
tre futuri Sanpaolini, ora Senior. La sede
della scuola era in Via Verdi 25. Da alcuni
anni non esiste più e la vecchia sede è
occupata da uffici universitari. Era una
scuola parificata con valida gestione e bravissimi insegnanti sul genere del prof.
Keating del film "L'attimo fuggente" che
diceva "Quello in cui credi esiste. Non
sacrificare i tuoi sogni e non arrenderti
mai. Un giorno volerai dove i tuoi pensieri si posano". Non salivamo sui banchi e
nemmeno strappavamo le pagine dei libri,
ma gli insegnanti ci sono rimasti nel cuore ,
riuscendo a farci apprezzare ed amare le
materie.
Ancora adesso, un po' col passaparola, un
po' con telefonate, ogni tanto rivediamo

' Nella foto ricordo i nostri
alto, il 3" da destra nella fila di

alcuni compagni.Tanti ricordi affiorano alla
mente, alcuni tristi, altri allegri: è il film
della vita, del tempo che passa. Allora si
andava all'Istituto coi mezzi pubblici , che
arrivavano, come adesso, sempre in ritardo. Alcuni fortunati possedevano la macchina e venivano visti da noi con stupore
e ammirazione.
Non c'erano computer, calcolatrici, cellu-

lari e la risoluzione dei compiti richiedeva
tempi lunghi. Si era anche agli albor i delle
prime contestazioni studentesche in via
Po, e noi cominciavamo a sentirne le
prime folate di cambiamento. Quando
passo davanti all'edificio della vecchia
scuola, non posso fare a meno di provare
un po' di rimpianto per tutto ciò che sembra essere passato in un attimo.
Cesare FACCHINI

UN «ORDINE DI SERVIZIO») DEL 1889
SOCIETA' ELVETICA DI ASSICURAZIONE

All'attenzione del personale
I - /I timora di Dio, la buone maniere
e la pcJntualltà sono condizioni Indispensabili per /I per",n./e di un'azienda ben orgllnizzata.

11/ - Siamo liduclosl che tutti I dipe()dèntJ effelt!Jeranno le ore di strllOrdinario che la Compagni. rilerrà "ece -

s/Hie..

IV - DelTa pcJlizla degli uffici Slnnno

responsabili gli Impieg8li più BflZi,..,I.

deve veslire in moào modesto. In ufficio ÌJ proibito /'uso di b.metti o di
manlelli con CJfppuccio, visto che è a
dispos':ione del pelsonale un. stu'lI.
In eliSO di condizion, m tereologicl!e
".rtlcol.,mente IIvverslt. SIIrllnno perm IIS; CBp~!/I e scl~_ OgnI ,mp~
gala deve pomre ognI giorno due chi.
IT di cllrbene per IIlimenl.,e I. stufa.
'II - :' p'o/òito por:.rlt Gt.:ran/o Ilt ore
di ufficio. Un imp,agato che luma. bevlt
lllcoo1icl, frequenta 61e dIJ biliardo O
ritrovi politici compromelte /I suo 0nore. /I suo credito, M $Ull probitil a III
st.:~ r.put.zione.
VII • E' permesso consumare qu.lcha

genere oli"'Mt8rC' Irll le ore 11.30 e
menoglorno senl3 peraltro Interromper. Il lavoro.

Viii - In prltSfmza di c'ienti. di membri
della direzione o di rappresentanti della stllm"., 1/ comparI menlo del dipendente dev'ess re ri pettoso e modesto.

1/ • DII oggi In poI, II perlon,/e deve
essere present" al lavoro d.lle ore 6
del m.ttino fino alI. o,,, 6 d.fI" ser•.
ATI. domenlCII SI" nno eHettuat. d Ile visite in Chle.ll. Le preghierlt. c0munque, sarllnno reciti/e ogni mattin.
nell'uHicio prlnclpe/e.
~

f

Ogni glovedl 1/ person,'e s.r. presen·
te 40 minuti prlm. delle prltghiere e
reste,. , disposizione IInche dopo I,
ch,usurll degli uHicl.
V • S r/lnno iOOoss8l1 .bitl semplici:
sono proibiti colori vivllel. 1/ person.le

IX - Og", d,pw>t/Mte d Vlt preoccuptrsì
della propria SIIlule Lo atlpe1)dlo /lOt7
ur. corrisposto In ca o di (rll.tt,. e.
pert nlO. si con.IgI" -' person./e di
risPl/,mi're una ';>et~ com./derevo/e
dello slipendio per l çiornl di malattlll
e per evlt.re di d,venire un peso per
la comunltil Qu.r.do Siri vecclrio " In..
bile al lavoro.

n.x .

Infine, ~om,mmo .tUra,. fatteM'odi tutto il ~'sonal. $ullll fiber.lit·
de//1t nuove dIsposizioni. In CIImbio cl
aNeOOi.mo un sltrlI/blle eumento del/.
produzione.

•
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Orbassano 17/1r/03

QUELLI DELLA GLeRJeSA

"NeVE"
Il socio Gian Carlo BASSIGNANA ci ha inviato la lettera, che r iproduciamo, ed una foto " storica" (la vediamo anche dai colori già sbiaditi dal tempo) per gli
Sposi e per i colleghi
che fanno loro corona. Dopo quasi quarant'anni è certament;e un modo per
quell i della gloriosa
" Nove" di ritrova rsi
almeno in
fotografia.

~Dett.le

;~U

PO

~~~fAOUO

I I SE IOH

Sfogliando e lep,gendo l ' ulti o numero
di "SAN PAOLO SEN rOR" sono stato particolar .ente attratto
dalle fotografie ivi riprodotte e.

co~e

b

~aturale,

ho

tentato di riconoecere i veochi Janpaolini ohe ho potuto incontrRre in 35 anni di fedele ·.Uitanza.
~d

è per questo che ho pensato di ripro-

porre al GruPPo l per la pubblicazione sulla nostra bella
Rivista

nella apsranza che potesse far ricorlare piace-

volmente

al~eno

tano

~abato

a quelli che vi 80no ritratti, quel lon-

18 Settembre 1965 .
L'occasione è quella del

~io ~atrl,onio

al quale parteciparono quasi tutti i collsghi della Succ'll'sale 9 di :.ladonna di C8JIlpagna .
La cerimonia si svolse nella Chiesa della zona sopra citata, ma il pranzo,

pri~a

del quale fu

scattata la foto, si tenne al Caetello dei Nove Merli
di Pioeeasco .
Ed eccovi elencati da sinistra a destra
componenti della .. . glori08a Nove
- De L08

Ri~8

- Giuliano - Lizio - Paci - Suppo - la neo-

Signora Franca - Bertolu980 - Ba88ignana - eordone - Verra
Barale - Bordonaro - Farello.
Grazie

dell'ospitalit~

ticolare al Presidente Ezio Cullino .

(Sergio TRUFFO "BLETILLA STRIATA")

e un salut o par-

... ve li ricordate i PI.RI.P.?

(recuperato da Angela Soldano e Giuseppe Calderara)

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
FONDATO NEL

SEDE

1~ 6 3

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
CENTRALE, TOR IN O , VIA MONTE DI PIETÀ , 32

- ----"'.!,!.çJ;.-1l.....3....dL1O.J.ùN.O-_____
Libretto di deposito a PICCOLO RISPARMIO al portatore
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PUBBLICITA' NEGLI ANNI '40

"

Così il San Paolo si presentava nel maggio
1946 ai lettori di un settimanale, essenzialmente di letteratura, di poesia e di vita piemontese, pubblicato a Roma (!!!)
ARVIS T A
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(Segnalazione di Sergio Capovilla)
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PAOLO DI T.O RINO
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Piemontèis, an
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DI BANCA E ,DI BO,R SA

Piamont e fòra del Piamont, lo vòsfra Banca a té l'ISTITUTO 'D SAN pAUL
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Maurizio Ceste

"TESTIMONI DELLA CARITA"
MAURIZIO CESTE - Funzionario della nostra Banca, addetto al settore del commercio internazionale,
socio del Gruppo Senior, Presidente del Consiglio region ale del Piemonte e della Valle d'Aosta della conferenza di San Vincenzo, di cui fa parte dal 1972, ha realizzato questo volume di oltre 500 pagine "con l'attenzione del cultore di storia e con l'affetto del confratello" come sottolineato dal cardinale Poletto nella
prefazione.

DELLA CARITÀ
Le conferenze di San Vincenzo a Torino,
150 anni di [Oria
VOLUME I - L'OTrOCE TO

Il libro presenta la ricostruzione della storia delle conferenze di San Vincenzo de' Paoli a Torino, inserita
nella realtà del tempo e interpretata attraverso gli avvenimenti degli ultimi cinquant'anni dell 'Ottocento (il
secondo volume , sul Novecento, è in fase di preparazione), cercando di comprendere , in primo luogo, come
la San Vincenzo si sia mossa nel contesto civile e religioso piemontese, contribuendo in maniera decisiva
allo sviluppo delle attività sociali ed assistenziali di Torino e in secondo luogo come sia riuscita, nel tempo,
a mantenere una propria chiara identità nella chiesa e rispetto agli altri movimenti ecclesiali, rifuggendo da
un impegno politico diretto.
Un percorso documentato e rigoroso che va a colmare una lacuna storiografica e che pone particolare
attenzione agli uomini delle conferenze, centinaia di " testimoni " silenziosi, vicini ai più poveri, al proletariato della nuova città industriale: dalle vittime dell'epidemia di colera del 1854 ai giovani negli oratori, dagli
spazzacamini agli ammalati negli ospedali cittadini, senza dimenticare l'attività principale che ancor oggi contraddistingue le conferenze: la visita del povero presso la sua abitazione.
Il volume è disponibile nelle librerie di Torino oppure da richiedersi direttamente presso la nostra Segreteria
o presso la Casa Editrice EFFATA' - Via Tre Denti I - 10060 Cantalupa (TO)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Una dedica a LUIGI MIRONE
Ci salutammo un caldo giovedì dell'estate 200 I con l'intesa di ritrovare i il lunedì mattina. Lui era intenzionato a t rascorrere il fine settimana ad Alassio. lo avevo in programma un altro impegno. Anche in estate il Gruppo Senior ha molte cose da portare
avanti. Niente di speciale: ormai erano mesi, cioè da quando entrato per cooptazione
nel Direttivo, che ci trovavamo a lavorare insieme quasi tutte le mattine e la sua attività, il suo impegno, la sua disponibilità per le problematiche del nostro Gruppo si
dimostravano sempre più importanti. Invece il lunedi mattina non lo vedemmo ed il
martedì ricevetti una telefonata che mi rese di pietra. Luigi era in clinica, era stato operato urgentemente per una ciste al cervello improvvisamente manifestatasi. Poteva
essere cosa di poco conto, poteva essere l'inizio di un calvario. La sua ripresa fu eccezionalmente rapida.A settembre ritornò in ufficio, brillante come prima.Tirammo tutti
un respiro di sollievo. Ma l'intervallo e l'illusione fu breve. Qualcosa riapparve . Visite
mediche ripetute, ritorno in clinica, chemioterapia. Sul Calvario. Seguivamo da lontano
le sue condizioni di salute, non amava più apparire in pubblico. Sicuramente gli fece piacere essere riconfermato nel Direttivo del Gruppo nelle elezioni del dicembre 2002,
con un bel numero di voti. Ma non se la sentì più di partecipare fattivamente all'attività del Gruppo e questo ci riempì di tristezza. Poi una sera di luglio la terribile ma non
inattesa notizia. Una telefonata della Signora Bruna . .... A Bassignana, suo paese natale,
sempre amato e dove rientrava appena possibile con piacere, Luigi aveva trovato la fine
delle sue sofferenze. La grande e commossa presenza e partecipazione di colleghi, ex
colleghi, alti esponenti della Banca hanno forse dimostrato ai famigliari in quei tristissimi momenti quanto Luigi fosse stimato ed amato. Un uomo serio, onesto, laborioso,
aperto, bella figura che nel San Paolo dei nostri tempi seppe e meritò di raggiungere
alti livelli nella Dirigenza dell'Istituto, in posti di grande impegno e responsabilità . Ma mi
piace ricordarlo nel mio ufficio al Gruppo Senior, con la cravatta slacciata e le maniche
rimboccate. Il Gruppo aveva trovato in lui un validissimo supporto. Purtroppo è durato poco, troppo poco. Grazie comunque Luigi.Ti abbiano voluto bene. Non ti dimenticheremo.
Ezio CULLINO
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ELENCO DEI SOCI DECEDuTI
dal Maggio 2003 al Febbraio 2004
BECHIS
ERNESTO
BENOTTI
GRAZIELLA COCOZZA
BORDONE
ANTONIO
CALCIOLARI ADA
V. GORNI
CARMINATI LEANDRO
RAFFAELLO
CORSINI
DAGNA
DOMENICO
DAVERIO
GIULIETTA V. CIARALDI
DAVICCO
MARIO
DEllA MONICA SILVANO
GILI
GIUSEPPE
GRASSO
UGO
MELGARA
CARLO
MERCENARO MAURO
MIRONE
LUIGI
M.TERESA V. RABAGLINO
MORELLO
MORINO
BATTISTA
OLiVARI
EMANUELE
OSSELLA
MAURO
PROVERA
CARLO
REJMONDO EZIO
REMUS
SECONDO
RINELLI
TOMMASO
ROSSI
SERGIO
RUSSO
SILVIO
SANTANGLETTA SECONDO
SERENO
MARIO PIETRO
SIRCHIA
CATERINA V. SANTUCCIO
SPALLA
BENIAM INO
TESSALI
PIETRO
VERBAS
NICOLO'
VIANO
GIOVANNI

Ai loro cari rinnoviamo le accorate condoglianze dei Soci del "Gruppo".

PERDERE
ETROVARE

IL RICORDO DI CI-II CI I-IA PRECEDUTO
Il 27 ottobre alle ore 18 è stata celebrata una Santa Messa nella chiesa di Santa Teresa in
Torino a suffragio ed a ricordo " di tutti i Defunti che contribuirono, nei molteplici settori
all'attività della Banca ed in particolare coloro che ci hanno lasciato nel corso dell 'anno"
come cita la comunicazione della Banca.
Ha officiato ancora una volta Mons. PERADOTTO che ormai potremmo definire nostro
"Cappellano" abituati come siamo all'averlo tra di noi nei momenti più significativi dei nostri
appuntamenti religiosi e ad apprezzare le parole che ci r ivolge.
La cerimonia sempre r icca di emozioni e di suggestioni in cui un'atmosfera di pensosa ed
accorta tensione ha un valore ed un significato che va ben oltre ad un sentito ma breve
istante di riflessione.
Voluto dalla Banca e curato dal " Gruppo Senior" , concretizzazione della continuità nel
tempo tra la realtà di oggi ed il richiamo del passato, questo in contro in prossimità delle
festività di Ognissanti e della Giornata dei Defunti riunisce per una comune preghiera i massimi Vertici dell'Istituto - presenti il Presidente MASERA, il Presidente d'onore ARCUTI, il
past Di rettore generale GAY, il Dott. PICCA, il Dott. MONTAGNESE, il Dott. LUONGO ed
altri alti Dirigenti - con gli ex dirigenti di ieri ed i colleghi, di tutti i livelli, in servizio ed in
quiescenza.
Un pensiero particolare ed un rimpianto più acuto per coloro i cui nomi sono letti nell 'elenco delle nostre più recenti perdite, ma il ricordo va indistintamente a tutti quelli che sono
appartenuti alla "grande famiglia del San Paolo" a ricreare quel legame arcano ma consolante che dentro di noi sentiamo e che continua ad unirei con chi "è già approdato sull'altra
sponda".
E.C.

MUTA TERRA
DI CARTA

Così dal mio fianco talora
qualcuno si stacca furtivo,
e sento l'amor che s'accende
più forte per lui non più vivo.

dispersi al vento tutti i suoi frammenti ,
con tormentosa fatica ho cominciato

per piantarvi il seme forte del ricordo ,
con dolorose lacrime ho provato
a coltivare questo giardino di parole
per trovarvi quella che mi dia conforto.

Ma qual parola potrà mai farti tornare?
E' cessato il rumore dei tuoi passi sulla terra,

Oh, solo m'accorgo del grande
tesoro che accanto mi sta
nel dì che lo perdo, nell'ora
che l'ultimo palpito dà.
Marco FANTI N I

Tu che abiti al riparo del signore
e che dimori alla sua ombra
di' al Signore mio rifugio,
mia roccia in cui confido ..... .

Polverizzata la vita mia dalla tua morte,

a dissodare questa muta terra di carta
Ho visto svan ire una stella
dal cielo, una limpida sera.
Brillava di luce graziosa:
trascorse improvvisa e leggera.

SU ALI D'AQUILA

è cessato il battito profondo del tuo cuore
e tutto intorno a me è gran silenzio .

Adriana CARCANO

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila
ti reggerà sulla brezza dell'alba
ti farà brillare come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà,
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue mani
e rifugio troverai. ......
Non devi temere i terrori della notte,
nè freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà ....
E ti ria lzerà, ti solleverà su ali d'aquila
ti reggerà sulla brezza dell 'alba
ti farà brillare come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila
ti reggerò sulla brezza dell'alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

(segnalato da Sandra GIORDANENGO)
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Un affettuoso e cordiale benvenuto a:
ACCUMOLLI MASSIMO
ARNALDI ROMANO
AVATANEO TOMMASO
BACCIARINI FRANCO
BALSAMO EMILIO
BENA GIANFRANCO
BERGAGLIO LlVIETTA
BERNECOLE GALLIANO
BERTACCHI ANTONIO
BEVERINI STEFANO
BIANCHI MARIA GRAZIA
BIASUTTI GIAMPIERO
BINELLO UGO
BISIO MARCO
BOCCALATTE GIOVANNI
BOIDO AMEGLIA V. LAGORIO
BOLLITO PIERO
BONINO GIANFRANCO
BORACCO BRUNO LIBERO
BORIO LUIGI
BURZIO SCOLASTICA
BUSANO LAURA MUSSIO
CALO' FERNANDO
CARLEVARO MAURO
CARMIGNANI LUISELLA VENTURINO
CATTANEO ALDO
CORSI ALBERTO
COZZA ANGIOLINA V. ROCCA
CRASTO BATTISTINA
CRAVERO LUIGI
DA ROLD STEFANIA
D'AMBROSIO GUIDO
DE ANDREA PAOLO
DE BORTOLI ORI ELLA
DE FRANCESCO ANNA GASCO
DE LUCA ALDO
DE MICHELIS ELIO

DEMARIE IDA V. RAVIZZA
DI GREGORIO ZITELLA ANTO NINA V.
MARCHI
DI NATALE PIETRO
DINARICH DONATA CAMPRA
DOLEI N INETTA V. RUSSO
DONATI SAVI NA V. OSSELLA
FARCOZ RICCARDO
FAUSTI ISOLINA FABBRI
FAVA ANTONELLA BAA'
FAVA FRANCO
FERRARI PATRIZIA

FERRI SI GIUSEPPA V. FANTNI
FINELLI RENATO
GALLINA UMBERTO
GIRARDI GIAN PIERO
IZAL FULVIO
LEONARDO GIUSEPPE
LO RE SILVANA
LOVATO NADIA POLLIOTTI
LUONGO NINA
MAGGIO ETTORE GIUSEPPE
MANETTI CRISTINA
MANGANELLO ANNA MARIA

MANGIOTTI PAOLA
MICHI ELETTI ROBERTO
MOSSO ALDO
MOSSO LlVIO
N O VARIN O G RAZIELLA FABARO
N O VARINO PAOLO
O RSI DANIELA ROSS INI
PA LE RM O MARI O
PARAD ISO ANTO N IO
PARODI A LESSAN D RO
PASTORIN O LUCIAN O
PESCI O EVELI NA DE VIN CEN TI
POTEN Z IA N I MAURIZIO
QUARAN TA ANTONIO
RAFFO GUIDO
RAINERI ANDREA
RAMPA BRUNA V. MIRONE
REANO ADA BARBERA
RIBERI NORMA NOVELLI
ROBERTI MARIO
ROCCIA GRAZIELLA FARO'
ROLANDELLI LUCIANO
ROLI FLAVIO
ROPOLO GIAN CARLO
SAVA' GIUSEPPE
SCOZIA ARISTIDE
STEVANATO ELENA CANTORE
TAMANTI TATIANA
TASSI ENOLA
TEMPO BASILIO
TESTA ROSANNA LENTI
TREG N AGO PAO LA
TRIVERO GIOVAN N I
TUSA DOMENICO
USSEGLIO CARLEVE' MARINA MALNATI
ZULlAN VALTER
ZUSSINO GIOVANNI
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Gli auguri di Oscar BALBO
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