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Due giorni internazionali
TERRE DEI SAVOIA Progetti sulle erbe officinali

C’erano delegati francesi, portoghesi, spagnoli e naturalmente
italiani sabato nei locali dell’Associazione Terre dei Savoia per il 1°
Erasmus+Meeting del progetto “Herbartis - Adult Training on Han-
dicraft Production of Medicinal and Aromatic Plants”. L’iniziativa, ap-
provata dalla Commissione Europea si propone di rafforzare nuovi
percorsi di istruzione e formazione per i produttori di piante offici-
nali e di prodotti agro-alimentari. 

L’incontro è stato anticipato venerdì dal meeting internazionale
per la costituzione del primo network euro-mediterraneo di orga-
nizzazioni che hanno interessi e attività nel settore delle erbe aro-
matiche, officinali e delle essenze e che rappresentano l’intero clu-
stering che va dalla ricerca alla produzione, alla commercializzazio-
ne del prodotto. L’ iniziativa avviata e proposta da Terre dei Savoia
ha visto la partecipazione di rappresentanti da Spagna, Croazia, Por-
togallo, Francia e Bosnia Erzegovina, oltre che altri enti italiani quali il
CERSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola) e il CRA
(Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria). La rete sta assumendo un carattere mediterraneo anche grazie
all’interesse già dimostrato da soggetti sloveni, greci e maltesi. 

NOTIZIE IN BREVE

Nuovi dissuasori di sosta

A scopo di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, il
Comune ha deciso la posa in opera di 6 “dissuasori di sosta” in via XX
Settembre in corrispondenza del numero civico 16. Essi saranno po-
sti a 70 centimetri dal muro del fabbricato in modo da consentire il
transito dei pedoni ed un facile accesso ai contatori Enel. L’installa-
zione è a spese del proprietario dell’immobile, che dovrà anche prov-
vedere alla loro manutenzione.

La Bocciofila amplia il dehor

La Bocciofila Racconigese di via Mafalda di Savoia è stata autorizza-
ta dal Comune ad ampliare il dehor, come da progetto del geom.
Giuseppe Bonetto.  

Insieme per l’integrazione
PROFUGHI Cooperativa, Comune e Parrocchia

La città sta lavorando
per l’inserimento dei 6
giovani senegalesi che da
sabato 19 settembre so-
no ospiti della cooperati-
va “Insieme a voi” in una
casa del centro. 

Nei giorni scorsi, i re-
sponsabili della coopera-
tiva di Busca hanno incon-
trato le istituzioni locali e
mercoledì alcuni ammini-
stratori comunali si sono
recati presso la struttura
ospitante per conoscere
di persona i rifugiati. 

«Con i colleghi, stia-
mo organizzando le loro
giornate, tenendo sempre
conto del fatto che han-
no delle abitudini proprie e vivo-
no in una realtà nuova rispetto a
prima del loro arrivo a Racconi-
gi» spiega il responsabile del pro-
getto, Gabriele Eandi.

Il Comune ha anche avviato
un discorso con gli operatori per
creare iniziative finalizzate all’in-
tegrazione dei profughi: tra que-
ste la possibilità di farli parteci-
pare ai momenti di svago presso
il Centro  Giovani dell’ex-Gil, in-
sieme ai giovani racconigesi.

«Sono giovani, e come a tut-
ti i giovani anche a loro piace gio-
care pallone – spiega Gabriele
Eandi –. Inoltre il sindaco Brunet-
ti ha proposto loro di utilizzare
il campetto presso l’area dell’ex-
manicomio».

È stato anche organizzato un
primo incontro tra il responsa-
bile ed il parroco don Aldo: i 6
sono tutti giovani e anche all’o-

ratorio potrebbe trovare aggre-
gazione e di svago con i loro
coetanei racconigesi.

«Anche i Carabinieri hanno
incontrato i nostri ospiti – affer-
ma ancora l’educatore –: sono
tutte persone tranquille che non
creano problemi di alcun gene-
re». 

Nella giornata di lunedì, per
esempio, i sei giovani senegalesi
si sono recati a fare la spesa nei
supermercati cittadini. Al termine
sono andati all’ex-Gil dove han-
no giocato a pallone per più di
un’ora con i ragazzi che frequen-
tano normalmente il Centro. «È
stata una bella cosa» afferma l’e-
ducatrice Simona.

Intanto i migranti stanno se-
guendo l’iter burocratico richie-
sto dalla legge italiana per casi
del genere. 

Beatrice Becchis

Domenica 27 settembre,
grande festa nella chiesa di San
Giovanni Battista, che ha unito
63 coppie di sposi: quasi 120 per-
sone che hanno ricordato e fe-
steggiato il loro anniversario di
matrimonio. Anniversari già di
lunga data: 40, 45, 50, 55, 60 anni
ed oltre. Per gli amanti delle sta-
tistiche erano 18 le coppie insie-
me da 40 anni fa, 12 da 45, 15 da
50, 14 da 55 e 3 da 60 (i coniugi
Borra, Campagnaro e Gastaldo).
Il primato se lo sono però aggiu-
dicato i coniugi  Agnese e Ber-
nardo Busso con 63 anni di vita
insieme. 

L’iniziativa, promossa dal par-
roco don Aldo e dal suo collabo-
ratore don Beppe, è stata resa
possibile dal prezioso ed esem-
plare lavoro di un numeroso
gruppo di volontari della parroc-

chia. 
La giornata è iniziata con un

momento d’accoglienza nel cor-
tile dell’oratorio, con la distribu-
zione delle coccarde a tutti gli in-
tervenuti: bianche, rosse, gialle o
verdi, a seconda degli anni di vi-
ta comune. La Santa Messa delle

ore 10 è stata caratterizzata da
interventi e preghiere che hanno
sottolineato la ricorrenza, con la
conferma per l’indissolubile co-
munità di amore e di vita di tut-
ti gli sposi della parrocchia ed il
rinnovamento delle promesse
matrimoniali. La festa è prosegui-

ta con le foto di gruppo sul sa-
grato della chiesa, l’aperitivo ed
il pranzo nel salone parrocchia-
le. Le sorprese sono continuate
con la consegna della pergame-
na a tutte le coppie e l’arrivo di
due torte gigantesche, il tutto
condito dalle battute del “matta-
tore” Richi Devale. 

È stata una bella giornata, al-
legra ed importante per le cop-
pie che hanno partecipato alla fe-
sta: un aiuto alla rinascita valoria-
le e dei rapporti forti che il ma-
trimonio e la famiglia richiedono.

Ora lo stesso gruppo orga-
nizzatore ha in programma altri
due appuntamenti: domenica 4

ottobre nella messa delle ore 10
a San Giovanni ci sarà la festa dei
bambini battezzati e nati negli an-
ni 2014 e 2015  (invitati genitori
e bimbi), mentre domenica 25

ottobre sarà la volta di una se-
conda festa degli anniversari di
matrimonio, questa volta dedica-
ta alle coppie che sono insieme
da 25, 30 e 35 anni. 

Sessantatrè coppie in festa
PARROCCHIA Riuscito incontro degli anniversari di matrimonio

Fanti piumati per le vie della città
BERSAGLIERI Messa, deposizione di una corona d’alloro, fanfara davanti al castello

Riuscita e sentita festa dei ber-
saglieri, sabato 26 settembre, in oc-
casione del 10° Anniversario di
Rifondazione della sezione cittadi-
na dell’Associazione Nazionale
Bersaglieri “Stefano Biga”. 

I festeggiamenti hanno preso il
via con la messa delle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San Gio-
vanni Battista, celebrata da don

Beppe. Erano presenti, con il laba-
ro della Sezione racconigese, quel-
li di tutte le sezioni della Provincia
Granda (Cuneo, Savigliano, Saluz-
zo, Mondovì, Dogliani, Alba e Bra),
quelli degli alpini di Racconigi, Po-
longhera e Murello, della Protezio-
ne Civile-Ana cittadina e del Co-
mune. Con il sindaco di Racconigi
erano inoltre presenti un rappre-

sentante del Comune di Carama-
gna ed il primo cittadino di Bosia,
che è anche presidente dell’Asso-
ciazione Bersaglieri provinciale.

Al termine della funzione, il
corteo guidato dai fanti piumati si
è snodato per le vie cittadine rag-
giungendo piazza Castello, dove ha
avuto luogo la deposizione di una
corona d’alloro alla lapide dei Ca-
duti. A seguire rinfresco presso il

ristorante “Da Mosè” con una set-
tantina di partecipanti. 

La sera,  alla presenza di un nu-
meroso pubblico, concerto della
Fanfara dei Bersaglieri della sezio-
ne “R. Lavezzeri” di Asti sul piazza-
le sud del castello reale. È stata an-
che l’occasione per ricordare il ma-
resciallo Mario Airaldi, decano del-
l’Associazione cuneese, di recente
scomparso. 

Le coccarde bianche: sposi da 55, 60 ed oltre 60 anni Le coccarde gialle: le coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro

Un senegalese fa la spesa al supermercato

Le coccarde verdi: coppie che nel 2015 festeggiano i 40 anni di vita matrimoniale

Agnese e Bernardo Busso

Le coccarde rosse: si erano sposati 45 anni fa

I partecipanti all’Erasmus+Meeting del progetto “Herebartis”

La fanfara della sezione di Asti sullo scalone del castello reale

La deposizione della corona d’alloro alla lapide dei caduti davanti al Comune
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di alessandra longo

Domenica 27 settembre alle

10 nella chiesa di San Giovanni

sono stati celebrati gli anniversari

di chi nel 2015 ha festeggiato i

40, 45, 50 e 60 anni di matrimonio.

Più di cinquanta coppie di sposi

hanno aderito all'iniziativa della

parrocchia, con i più longevi che

hanno raggiunto i 63 anni di unio-

ne. La funzione, iniziata sulle note

di "Facciamo festa", è stata con-

celebrata da don Aldo e don Bep-

pe e si è conclusa con una pre-

ghiera di ringraziamento "Per

l'amore che il Signore ci ha rega-

lato", letta da due coniugi con 40

anni di unione alle spalle.  

Dopo la cerimonia religiosa

e le fotografie di rito, la festa è

proseguita in oratorio, con l'ape-

ritivo e il "pranzo degli anniversari".

Agli sposi con 60 e più anni di

matrimonio  era stata assegnata

la coccarda bianca, a quelli con

50 anni di unione quella gialla,

rossa per il traguardo dei 45 e

verde per i 40 anni di sposalizio. 

Il pomeriggio è poi proseguito

in allegria, con una tombolata a

cui hanno partecipato anche i fa-

miliari dei festeggiati.  Davvero

una bella iniziativa, che aveva

preso piede già in alcuni paesi

vicini e che adesso propone anche

la nostra parrocchia: per tutti è

stata un'occasione di festa, per

riflettere sul valore del sacramento

del matrimonio e sull'importanza

della famiglia. 

Domenica 25 ottobre sarà

la volta di festeggiare per le coppie

sposate da 25,30 e 35 anni.

Celebrano l’anniversario gli sposi che

hanno detto “SI” 40, 45, 50 e 60 anni fa 

di aldo mano

Si è tenuto sabato 26 set-

tembre, presso la sede delle Terre

dei Savoia nel Castello di Rac-

conigi, l’importante 1° Erasmus+

Meeting del progetto “Herbartis -

Adult Training on Handicraft Pro-

duction of Medicinal and Aromatic

Plants”, approvato dalla commis-

sione Europea nell’ambito della

programmazione 2014-2020, de-

dicato a rafforzare nuovi percorsi

per i produttori di piante officinali

e delle produzioni agro-alimentari. 

I rappresentati sono arrivati

da: Francia, Portogallo e Spagna

per l’Italia è esponenti del Cra

(Consiglio per la Ricerca in Agri-

cultura e l’analisi dell’economia

agraria) e gli operatori di Terre

dei Savoia.  Nel pomeriggio i de-

legati sono stati accolti a Savi-

gliano nell’ambito dell’inaugura-

zione del “Múses: Accademia Eu-

ropea delle Essenze” dal presi-

dente Giovanni Quaglia, che ha

sottolineato la piena soddisfazione

per lo sviluppo della rete medi-

terranea delle erbe officinali che

si sta creando: «Terre dei Savoia

sta perseguendo con impegno

l’idea di promuovere il comparto

delle officinali attraverso una dif-

fusa e innovativa progettualità,

sostenuta anche da finanziamenti

europei; la presenza di una nu-

merosa delegazione di partner

internazionali ne è un’importante

testimonianza».

L’incontro è stato anticipato

venerdì 25 settembre, sempre

presso Terre dei Savoia, dal mee-

ting internazionale per la costitu-

zione del primo network euro-

mediterraneo di organizzazioni

che hanno interessi e attività nel

settore e rappresentano l’intero

clustering, dalla ricerca, alla pro-

duzione, alla commercializzazione

del prodotto. 

L’iniziativa, già dal maggio

scorso, ha visto la partecipazione

di rappresentanti da Spagna,

Croazia, Portogallo, Francia e

Bosnia Erzegovina, oltre che altri

enti italiani quali il Cersaa (Centro

di Sperimentazione e Assistenza

Agricola) e il Cra.  

La rete sta assumendo un

carattere mediterraneo anche

grazie all’interesse già dimostrato

da soggetti Sloveni, Greci e Mal-

tesi.

Incontro a Racconigi fra delegati arrivati da tutta l’Europa

Iniziativa di 

I delegati del progetto “Erasmus”

Giornata Nazionale delle Famiglie

Domenica 4 ottobre il Museo

della Seta di Racconigi aderisce

alla Giornata Nazionale delle Fa-

miglie al Museo (F@Mu 2015),

promossa da  KidsArtTourism in

collaborazione con Artkids. In linea

con i temi di Expo 2015, lo slogan

della manifestazione è “Nutriamoci

di cultura per crescere”.  La finalità

principale è di proporre una giornata

in cui tutta la famiglia si ritrovi as-

sieme al museo per godere dell'arte

di altri tempi, scoprire il territorio in

cui vive e le sue tradizioni, imparare

divertendosi, per crescere confron-

tandosi con gli altri. Il Museo ha

sviluppato un programma originale

in cui i ragazzi saranno non solo

destinatari, ma protagonisti della

giornata. Finalizzando una serie di

incontri sulla storia cittadina che

hanno coinvolto le classi III B e III

C della scuola media, verranno

proposte a grandi e piccini visite

guidate e trekking in cui gli studenti

svolgeranno il ruolo di animatori e

narratori. In particolare:

- due visite guidate del Museo

alle 10 e alle 11 della mattina; 

- un “family trekking”, con par-

tenza alle 15 dal Museo, in cui gli

studenti ed il Cai di Racconigi pro-

porranno un itinerario dal titolo “Alla

ricerca del gelso perduto, seguendo

antiche mappe”, che raggiungerà

le campagne del “Martinetto” con

un percorso di circa 6 chilometri 

- una visita guidata del Museo

alle 16 del pomeriggio, in collabo-

razione con l'associazione Model-

listica Racconigese, dal titolo "Mo-

dellisti al Museo: dalle macchine

di Leonardo ai mulini da seta del

XVII secolo".

Nella stessa giornata sarà an-

cora possibile ritirare i gelsi coltivati

da seme dagli utenti del Centro

Diurno “Il Germoglio”.

Visite al 

e nelle campagne

Il Martinetto

Appuntamenti 

Comitato dei 100

Lunedì sera è stato proiettato

nel salone di San Giovanni

“Uomini contro” di Francesco

Rosi, secondo titolo della ras-

segna organizzata dal Co-

mitato Racconigi 100, costi-

tuitosi per celebrare la prima

guerra mondiale. 

I prossimi spettacoli saranno

le pellicole “Torneranno i prati”

di Ermanno Olmi il 24 ottobre

e “Fango e gloria” di Leo-

nardo Tiberi il 2 novembre

sempre alle ore 21 presso la

sala di via Cesare Bilia. 

Uno spazio sarà dedicato ai

libri sabato 7 novembre, ore

15,30, per “La grande guerra”

e “La Domenica del Corriere

va alla Guerra” a cura di

Gianni Oliva e Giorgio Fer-

raris e ancora a cura di “Pic-

coli lettori crescono” sabato

12 dicembre alle 15,30 en-

trambi presso la biblioteca

civica.

Pranzo di

leva del 1950

Per festeggiare i 65 anni, i

coscritti della classe 1950 si

ritroveranno domenica 11

ottobre, alle 12,30, presso

il ristorante “Il castello” in

piazza Caduti per la Libertà

a Racconigi. 

È indispensabile la prenota-

zione, non oltre domenica 4

ottobre, press lo stesso ri-

storante.

Flash •  Flash •  Flash

All’età di 80 anni Bernardino

Borri, dopo tante sofferenze, si

è ricongiunto con il suo caro figlio

Andrea, morto oltre 40 anni fa a

soli 15 anni in un tragico incidente

stradale. Il funerale di Dino si è

svolto sabato 26, alle 10,30 nella

chiesa parrocchiale di San Gio-

vanni Battista. Lascia la moglie

Maria Rubiolo, la nipote Marghe-

rita con il marito Roberto e le ni-

potine Camilla e Greta, la cognata

Monica Silvestro, cugini e parenti.

Ai famigliari la redazione del Cor-

riere di Savigliano porge le più

sentite condoglianze.

È mancato Bernardino Borri

RACCONIGI - C.so Principe di Piemonte, 15 - tel e fax 0172.86068 - valoreimmobiliare@libero.it

di Vaschetti Longo Danilo

Gli annunci di Locazione o Vendita di unità immobiliari qui pubblicizzati sono in fase di Certificazione Energetica ai sensi del D.L. 29/12/2006 N° 311 e D.L. 19/08/2005 N° 192.

RACCONIGI: VENDESI

via Paschetta, bilocale 

di 50 mq completamente

ristrutturato con garage.

Risc. autonomo. 

Rich. 69.000 €.

FAULE: AFFITTASI

casa 150 mq disposta

su due piani con

giardino/orto di 1000

mq circa. Caldaia a

pellet nuova.  C.E. "E"

Rich. 350 e/mese.

RACCONIGI: VENDESI

p.zza IV Novembre, trilocale

di 90 mq con cantina e box

auto. Risc. semiautonomo.

C.E. "E"

Rich. 95.000 € tratt. 

SAVIGLIANO: VENDESI

via Verdi, alloggio di 100

mq circa con garage e

cantina. Serramenti a taglio

termico, termovalvole 

e bagno ristrutturato. 

Tratt. in ufficio.

RACCONIGI: VIA TESIO, AFFITTASI N°2 ALLOGGI CON CANTINA  E GARAGE. 

visitate il nostro sito: www.valore-immobiliare.com

AGENZIA IMMOBILIARE

Racconigi - via Levis, 26

Tel. 0172.83358  329.2217108

www.monticasa.it

info@monticasa.it

VENDESI

RACCONIGI: c.so Regina Elena, Vendesi Appartamento al piano terzo, servito da

ascensore, composto da Ingresso, Tinello con ampia Cucina, due Camere, Bagno e 

Balconi. Autorimessa nel cortile condominiale e Cantina al piano seminterrato. 

Riscaldamento semiautonomo. Molto Luminoso!!!

Immobile in fase di Certificazione Energetica.

RACCONIGI: comodissimo alla sta-

zione ferroviaria, Vendesi Bilocale ar-

redato al piano quarto e ultimo, servito

da ascensore, composto da Ingresso, Ti-

nello con Cucinino, Camera, Bagno

Balcone e Balconcino. Autorimessa

nel cortile condominiale e Cantina al

piano seminterrato. Riscaldamento se-

miautonomo. Bellissimo!!! Ottimo per

Investimento. Classe Energetica C – IPE

92,6472 kWh/mq.

RACCONIGI: c.so Principi di P.te, Vendesi Appartamento, anche per investimento,

composto da Soggiorno, Cucina, due Camere e Bagno. Riscaldamento Autonomo.

Classe Energetica E – IPE 217,7705 kWh/mq – Ottimo Prezzo.

RACCONIGI: zona residenziale, Vendesi Terreno Edificabile adatto a unifamiliare.

ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE IN SEDE
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L
a chiesa di San Giu -

seppe, ad Al ba, ha ospi-

tato la consegna dei

premi “San Giuseppe”

e “Terre di Lan ga” e dei tradizio-

nali contributi erogati dalla fon-

di Alba (nell’immagine sotto).

Il gruppo, formato oggi da una

trentina di coristi, è stato fondato

nel 1972 all’interno del locale

Gruppo alpini e fin dall’inizio è

diretto dal maestro Giuseppe Ta -

rabra. Negli anni l’“ensemble” ha

aggiunto all’ampio repertorio di

bra ni delle “penne nere” e di

montagna la musica profana e

clas sica religiosa e un vasto pro-

Anche per il 2015 la fondazione

“Cagnasso” Onlus (nella foto 

in alto a destra: Renato Cagnasso

accanto a Roberto Cerrato), 

ha assegnato nel corso della 

cerimonia del premio “San

Giuseppe” i contributi 

di solidarietà a associazioni,

organizzazioni e situazioni 

di particolare bisogno 

ed emergenza legati al territorio.

La Fondazione è sorta nel 2007

per volontà dei figli del senatore

Osvaldo Cagnasso, sindaco di

Alba negli anni ‘50, e ricorda non

solo la sorella Miriam, prima

scomparsa della famiglia, ma

anche gli altri fratelli deceduti:

Leonarda, Piergiorgio e Contardo

che l’ha creata e presieduta con

impegno nei primi anni di attività

Il prestigioso premio è andato alla corale
fondata nel 1972. La fondazione “Cagnasso”
ha confermato il suo forte impegno sociale

Il “San Giuseppe”
alla “Stella alpina”

Elena Bottini

70 á 10 dicembre 2015 á un territorio sempre vitale e propositivo

IL PROGETTO “HERBARTIS” PER FORMARE I PRODUTTORI DELLE OFFICINALI
Si chiama “Herbartis-Adult training on handicraft production of medi-

cinal and aromatic plants” ed è il progetto europeo che proporrà, nel

prossimo biennio, nuovi percorsi di istruzione e formazione per i pro-

duttori di piante officinali. 

Coinvolgerà Spagna (capofila), Francia, Por to -

gallo e Italia, rappresentata dall’associazione

“Le terre dei Savoia” e dal  Consiglio per la

ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

L’impegno comune sarà finalizzato ad am -

plia re l’offerta formativa di alta qualità, con corsi su piattaforma “e–

learning” e incontri utili a trasferire competenze su coltivazione, rac-

colta, lavorazione, trasformazione delle erbe. 

Oltre ai produttori, “Herbartis” si rivolgerà a educatori, giovani univer-

sitari e “manager” del settore commerciale. 

L’ACA DONA AL COMUNE DUE TELECAMERE DA INSTALLARE SULLE AUTO DEI “CIVICH”

L’Associazione commercianti albesi ha donato

alla Polizia locale di Alba due telecamere da

installare sulle vetture in dotazione. Sono stru-

menti per la sorveglianza delle strade, che inte-

grano il sistema di sicurezza adottato dal

Comune, basato su dispositivi già operanti co me

le telecamere fisse e il “Targa system” che rileva

in tempo reale se il veicolo è assicurato e revisio-

nato. «Con le telecamere mo bili», spiega il co -

mandante dei “Civich”, An tonio Di Ciancia, «si

com pleta il progetto su tu rismo e sicurezza, rea-

lizzato in collaborazione con l’Aca, poiché la stru-

mentazione ci consente controlli dettagliati sulle

strade». «La tecnologia ci aiuta a intervenire dove

man ca l’educazione stradale», afferma il consi-

gliere comunale delegato alla sicurezza, Franco

Foglino, «sempre nell’ottica di educare e non di

col pire. Il dono dell’Aca è utile e gradito». 

Nella fotografia, da sinistra: il direttore dell’Aca,

Giu liano Viglione, Foglino e Di Ciancia.

dazione “Ca gnas so” Onlus. 

Il prestigioso riconoscimento o -

monimo dell’edificio di culto

recuperato con un’imponente

opera di volontariato è stato as -

segnato alla corale “Stella alpina”
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Un bambino nasce.
Una stella nuota nel cielo.
Fioriscono arbusti di rovo.

libri
di Giuliana Bagnasco

Amo
I.J. Singer

“La pecora nera”
Adelphi (2015) 
euro 18 - pp 245

Il fratello maggiore di 
Isac Bashevis, il Nobel della 
letteratura, era un narratore 
naturale che si è misurato 
con i grandi fatti della storia 
ebraica europea individuan-
done la crisi identitaria, fuori 
dalla tradizione, le dinami-
che familiari nei primi rivol-
gimenti della modernità no-
vecentesca. La pecora nera 
del romanzo è Israel Joshua 
Bambino, ribelle alle rigide 
regole dell’ebraismo chassi-
dico del suo babbo rabbino, 
del minuscolo shtetl, Leon-
cin, duecento anime in case 
basse dalle tegole di legno, 
dalle strade bianche e sab-
biose. Riottoso alla religio-
ne e alle superstizioni, tanto 
che suo padre ebbe modo di 
dire: “Che il Misericordio-
so ci salvi! Questo ragazzo 
non ha proprio niente del-
l’ebreo… Guardalo, Esaù, 
fatto e fi nito”. Il ragazzo, in-
fatti, insof erente verso la 
Torah e il Talmud, amava 
la vita selvaggia, far banda 
con gli amici più scapestrati, 
di fronte al diktat religioso 
non abbassava il capo, non 
rinunciava a fare a sassate, 
a sbirciare sotto le gonne 
delle belle donne… “La To-
rah è un carcere come i pre-
cetti rigidi dell’ebraismo… Il 
mondo non è aff atto vanità, 
al contrario è bello e pieno di 
gioia…”. La sua autobiogra-
fi a conduce nel mondo reale 
fantastico di uno shtetl, non  
sarà dunque uno studioso 
del Talmud, ma un formi-
dabile narratore, irriverente 
nei ricordi d’infanzia riper-
corsi con una scrittura ma-
gistrale. Emerge il ritratto 
dello scrittore ma anche la 
sua relazione con la me-
moria e la storia, il divenire 
del suo “sé” e l’universo yd-
dish intorno. Si incontra un 

mondo che non c’è più con 
chassid entusiasti, rabbini 
sapienti, stregoni: perso-
naggi buffi  , donne intel-
lettuali come sua madre, ci 
si  addentra in mille scene 
in cui a trionfare è sempre 
la sua monelleria. Figura 
di rilievo, cara all’autore è 
infatti quella del sarto Yo-
sef, maestro di birbonate, 
che in sinagoga interrom-
peva le preghiere con pa-
role profane, si produce-
va in ogni sorta di smorfi e 
e boccacce per far ridere: 
due occhi bef ardi, un’ine-
sauribile allegria e voglia di 
scherzare. Con passo rega-
le, Singer ci trasporta in un 
mondo assieme realistico 
fantastico con scettico di-
sincanto: “Tutto era pecca-
to. Acchiappare mosche di 
sabato era peccato. Correre 
era peccato perché non si ad-
diceva a un bravo bambino 
ebreo ma a un monellaccio 
gentile. Stare inginocchiato 
sulla panca era peccato, di-
segnare omini era peccato… 
Era peccato dunque, vive-
re appieno l’esistenza nella 
sua caotica e fascinosa sen-
sualità. Più mio padre si 
sforzava di proteggermi dal 
mondo esterno e di tenermi 
prigioniero nei testi sacri, 
più il mio desiderio di vita 
si faceva prepotente”.

La lettura della storia di 
un artista bambino è piace-
re puro.

guardando oltre  Accordo raggiunto tra i governanti di quasi tutti i Paesi del mondo – Basterà?

FRANCO CHITTOLINA

(agd) – Mettere d’accordo 
195 Paesi non era facile e si 
sapeva. Adesso che la COP21 
– il Vertice ONU per il con-
trasto al surriscaldamento 
climatico, tenutosi a Parigi 
nei giorni scorsi – ha chiuso i 
battenti viene il tempo dei bi-
lanci e delle prospettive.

Alle spalle resta l’eco dei 
dati inquietanti sul progres-
sivo deterioramento del pia-
neta, delle molte speranze su-
scitate, del forte impulso dato 
dall’enciclica “Laudato sì” di 
papa Francesco e delle di-
chiarazioni dei Grandi, e dei 
meno Grandi, di questa terra, 
tutti preoccupati per il futuro 
della Terra, ma anche profon-
damente divisi tra di loro sul-
le soluzioni da adottare. 

Fino all’ultimo ci sono stati 
tentativi, chiaramente ispira-
ti dalle lobby dei combustibi-
li fossili, di mettere in dubbio 
la responsabilità umana nel-
l’aumento delle temperature 
e la solidità dei dati allarman-
ti circolati alla vigilia e condi-
visi da una larghissima parte 
del mondo scientifi co. A sma-
scherare rapporti “scientifi ci” 
comprati a suon di dollari, 
generosamente distribuiti da 
industrie dei combustibili fos-
sili, ci ha pensato Greenpeace 
in un suo rapporto della setti-
mana scorsa.

Al tavolo dei negoziatori 
molte erano oggettivamente 
le diffi  coltà da superare, in 
particolare le grandi dif eren-
ze tra Paesi industrializzati e 
quelli in corso di industria-
lizzazione o da questa anco-
ra lontani, come nel caso del-
l’Africa, e il diffi  cile processo 
di decarbonifi cazione da rea-
lizzare in tempi ravvicinati. 

Nonostante tutte queste dif-
fi coltà, qualche passo avan-
ti è stato fatto, almeno nella 
percezione del problema gra-
zie alla grande mobilitazio-
ne della società civile che ha 
spinto i responsabili politici 
più avanti rispetto alle loro 
tradizionali reticenze, rimet-
tendo in moto la macchina 
delle nuove politiche am-
bientali dopo anni di paralisi.

Importanti accordi sono 
stati convenuti, anche se re-

stano da meglio chiarire al-
cuni nodi sensibili: dalla de-
terminazione degli obiettivi 
circa il contenimento dell’au-
mento della temperatura en-
tro i 2°, rispetto all’era prein-
dustriale, con l’impegno ad 
attestarsi attorno a 1,5°, alle 
procedure di controllo e alle 
sanzioni per chi non rispetta 
gli accordi. L’entrata in vigo-
re dell’accordo dovrebbe par-
tire dal 2020 ed è stata decisa 
la dotazione del fondo di so-

stegno ai Paesi in corso di in-
dustrializzazione da parte dei 
Paesi di vecchia industrializ-
zazione: cento miliardi an-
nuali, a partire dal 2020, non 
facili da reperire e da desti-
nare alla dif usione delle tec-
nologie verdi, con l’impegno 
a concordare al più tardi nel 
2025 un nuovo obiettivo fi -
nanziario, anche grazie a fon-
di e investimenti privati.

Si tratta, diversamente dal 
passato, di un accordo che è 

stato oggetto di un consenso 
globale, seppure volontario, 
sottoposto a un processo di 
revisione ogni cinque anni: 
intanto l’accordo di Parigi per 
entrare in vigore, come previ-
sto nel 2020, dovrà essere ap-
provato da almeno 55 Paesi 
che rappresentino comples-
sivamente il 55% delle emis-
sioni mondiali di gas serra. 
Nell’entusiasmo del momen-
to molti non hanno esitato 
a parlare di accordo stori-
co. Storica è semmai la svol-
ta verso un’assunzione di re-
sponsabilità da troppo tempo 
disattesa, con la speranza che 
non sia troppo tardi. 

Resta da sorvegliare un ca-
lendario ancora troppo incer-
to, in particolare per quanto 
riguarda l’eliminazione del-
le fonti energetiche fossili, 
come volevano i produttori di 
petrolio e gas, e non è rassi-
curante che i controlli siano 
affi  dati ad autocertifi cazioni 
dei singoli Paesi, come hanno 
voluto i Paesi delle economie 
emergenti e tra questi, non a 
caso, la Cina. In attesa di ca-
pire meglio quale sarà l’ef et-
tiva applicazione dell’accordo 
di Parigi, una prima valuta-
zione si può azzardare: è an-
data meglio di quanto si te-
messe, meno bene di quanti 
molti sperassero.

Clima a rischio
A Parigi una svolta nella salvaguardia del pianeta

cuneo
Mostra su pittura e scultura dell’800-

‘900: prolungato l’orario di apertura 
A fronte del grandissimo successo di pubblico della mostra “Ec-

cellenze artistiche di un territorio. Pittura e scultura di ‘800 e ‘900 
in provincia di Cuneo”, durante i fi ne settimana delle feste nata-
lizie, l’orario di apertura al pubblico sarà prolungato fi no alle ore 
19, con ultimo ingresso alle ore 18.30, ovvero e nello specifi co, per 
i giorni e negli orari seguenti: sabato 26 e domenica 27 dicembre, 
dalle 15.30 alle 19; sabato 2 e domenica 3 gennaio, dalle 15.30 alle 
19; mercoledì 6 gennaio, dalle 15.30 alle 19; sabato 9 e domeni-
ca 10 gennaio, dalle 15.30 alle 19. La mostra sarà visitabile fi no a 
domenica 10 gennaio. La visita è interamente gratuita. Si ricor-
dano i normali orari di apertura del Complesso Monumentale di 
San Francesco: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30. 
Il Complesso Monumentale di San Francesco, e di conseguenza 
anche la mostra, resterà chiuso al pubblico nei giorni di lunedì, 
il 25 dicembre e il giorno 1 gennaio. Per ulteriori informazioni: 
Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, tel. 0171.634175; fax 
0171.66137; e-mail: museo@comune.cuneo.it.

torino
“Cena stellata” per i più poveri: a servire 

ai tavoli mons. Nosiglia e Piero Fassino
(agd) – Cena preparata dai grandi chef per mille persone tra 

le più povere in città. A Torino la sera del 29 dicembre torna la 
quinta edizione della “cena stellata” organizzata dal Banco ali-
mentare del Piemonte in collaborazione con il Comune di Torino. 
Quest’anno, per la prima volta si terrà al Lingotto Fiere, nel padi-
glione 5. Tra 170 volontari che serviranno ai tavoli ci sono anche 
l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia e il sindaco Piero Fassino.  

editoria  Il recente volume del docente universitario torinese

 TORINO

(agd) - Un libro che ci vole-
va. In poche pagine ci aiuta a 
rivisitare i Vangeli, a reinter-
pretare la nostra esperienza 
di fede, a confrontarci con un 
modo di vivere prometten-
te, a orientarci decisamente 
a fare spazio all’altro, come 
possibile senso del nostro 
vivere umano con gli altri. 
Il prof. don Luigi Berzano, 
ordinario di Sociologia del-
l’Università di Torino, autore 
di pubblicazioni che ci aiu-
tano a riconoscere la nostra 
attuale condizione vitale e a 
proporre interpretazioni an-
che altamente pedagogiche 
(v. quarta di copertina), aper-
to saggiamente a ogni forma 
di collaborazione, ci ha dona-
to, per i tipi «Cittadella Edi-
trice», il volumetto: Gesù. 
Uno stile di vita, Assisi 2015, 
pag. 124.

1. La prima parte ci of re 
puntuale e coinvolgente in-
formazione e insegnamen-
to sociologico sul concetto di 
stile di vita. Ci aiuta a indivi-
duare nella nostra società il 
passaggio dallo stile agli sti-
li di vita; a vivere il processo 
di personalizzazione e auto-
coscienza stilistica, in modo 
che ciascuno di noi possa es-
sere e divenire l’«io spirituale 
molteplice», abilitandosi, an-
che a livello religioso, ad ac-
cogliere e proporre lo stile di 
vita di Gesù, fonte di identi-
tà e di autonomia, che ci in-
dividua e ci dif erenzia, ci af-
fascina nelle sue componenti 
esperienziali. 

2. La seconda parte in 12 
capitoletti con 13 “e-mail”, ini-
zia raccontandoci il “mythos” 
di Gesù (c. 4); ci fa cogliere in 

lui l’inevitabilità dei rappor-
ti (l’amicizia c. 5); ci educa a 
riconoscere il tu, l’altro che 
ci identifi ca e ci af ascina (c. 
6). Ci pone nella splendida 
condizione di apprezzare il 
credere, la fede, come un far 
sorgere domande (c. 7), nel-
l’esempio dei due discepoli 
di Emmaus; e vivere le for-
me dell’amore (con la sintesi 
dell’agape), in una esperien-
za singolare e totale, abilitati 
a vivere «pronti» ed «essere 
tempo» (c. 8). C’è una abi-
tualità af ascinante del vivere 
di Gesù in «altissima solitu-
dine» e «altissima povertà», 
tra silenzio e preghiera, che 
parte sempre dal dono (vita), 
nella libertà, aiutati a vivere 
e a riconoscerci nella nuo-

va creazione (v. la domenica: 
c. 9). Così si superano come 
Gesù i «tabù»; si esperimen-
ta la fede, oltre i luoghi: nella 

gioia, nell’apertura, grazie alla 
presenza, nei rapporti (c. 10). 
Tutta la persona è coinvolta: 
tutti i sensi e il respiro (c. 11); 
lo stesso parlare di Gesù, in 
simboli, allegorie, parabole, 
si stampa indelebilmente nel 
ricordo dei “suoi” e nel nostro 
ricordo per continuare a rac-
contare (c. 12). Riguardando 
la vita di Gesù con una visio-
ne globale, riconosciamo la 
fede come ricerca e come de-
siderio: pervenendo a quale 
verità? (c. 13). Possiamo esse-
re educati a vivere la duplice 
fedeltà: all’uomo/alla terra/
alla storia e a Dio/alla Tradi-
zione (c. 14). C’è un’esperien-
za-oltre, attestata da Gesù e 
proposta a ciascuno di noi, da 
vivere grazie alla Sua «divina 

umanità».
Ci riconosciamo, oggi, in 

questo concreto mondo, nel-
l’avvicendarsi dei secoli e 
delle culture, alle quali sia-
mo debitori di opere e di sti-
li meravigliosi. Siamo quindi 
sollecitati a cogliere gli stili di 
vita “consumistici” (usa e get-
ta) e “commercialisti” (ti do e 
mi dai), per poter riassumere 
la “bellezza” di una Tradizio-
ne storica cristiana; e vive-
re come “ricchezza” l’essere 
“seme” disseminato (diaspo-
ra); ed esperimentare il fasci-
no di Gesù, inaspettatamente 
e incredibilmente innamo-
rante. Di qui, si può ripartire 
sempre, per un “nuovo uma-
nesimo”. 

+ Luciano Pacomio

Luigi Berzano, dai Vangeli 
reimparare “Uno stile di vita”

iniziativa  Formazione sulla produzione artigianale di piante aromatiche

Al via il progetto Herbartis
“Herbartis - Adult training on handicraft production of 

medicinal and aromatic plants” è un progetto dalla durata 
biennale fi nalizzato a migliorare le competenze e le capacità 
dei produttori di piante aromatiche e offi  cinali di soddisfare 
dif erenti esigenze del mercato. L’iniziativa, approvata dalla 
Commissione europea, vede tra i partner Spagna, Francia, 
Portogallo e Italia che si sono già riuniti in un meeting il 26 
settembre a Savigliano in occasione dell’inaugurazione del 
“Múses: Accademia europea delle essenze”. Tra gli esponenti 
del nostro Paese fi gurano Barbara Ruf oni del CREA (Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-

ria) ed Elena Cerutti e Alessandra Conti dell’Associazione “Le 
Terre dei Savoia”. Quest’ultima è ente no profi t, riconosciuto 
dalla Regione Piemonte con sede a Racconigi e con Centri di 
valorizzazione a Savigliano, Valdieri e Vicoforte, volti ad ac-
cogliere i prodotti di eccellenza delle piccole e medie imprese 
del posto. Tra le eccellenze del territorio da citare in questo 
ambito c’è sicuramente l’esperienza di Sale San Giovanni, di-
venuto il secondo polo per la coltivazione di piante offi  cinali 
in Piemonte dopo la riconversione dei terreni di una quindi-
cina di anni fa e specializzatosi nelle tecniche di agricoltura 
biologica e biodinamica.
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Il fratello maggiore di 
Isac Bashevis, il Nobel della 
letteratura, era un narratore 
naturale che si è misurato 
con i grandi fatti della storia 
ebraica europea individuan-
done la crisi identitaria, fuori 
dalla tradizione, le dinami-
che familiari nei primi rivol-
gimenti della modernità no-
vecentesca. La pecora nera 
del romanzo è Israel Joshua 
Bambino, ribelle alle rigide 
regole dell’ebraismo chassi-
dico del suo babbo rabbino, 
del minuscolo shtetl, Leon-
cin, duecento anime in case 
basse dalle tegole di legno, 
dalle strade bianche e sab-
biose. Riottoso alla religio-
ne e alle superstizioni, tanto 
che suo padre ebbe modo di 
dire: “Che il Misericordio-
so ci salvi! Questo ragazzo 
non ha proprio niente del-
l’ebreo… Guardalo, Esaù, 
fatto e fi nito”. Il ragazzo, in-
fatti, insof erente verso la 
Torah e il Talmud, amava 
la vita selvaggia, far banda 
con gli amici più scapestrati, 
di fronte al diktat religioso 
non abbassava il capo, non 
rinunciava a fare a sassate, 
a sbirciare sotto le gonne 
delle belle donne… “La To-
rah è un carcere come i pre-
cetti rigidi dell’ebraismo… Il 
mondo non è aff atto vanità, 
al contrario è bello e pieno di 
gioia…”. La sua autobiogra-
fi a conduce nel mondo reale 
fantastico di uno shtetl, non  
sarà dunque uno studioso 
del Talmud, ma un formi-
dabile narratore, irriverente 
nei ricordi d’infanzia riper-
corsi con una scrittura ma-
gistrale. Emerge il ritratto 
dello scrittore ma anche la 
sua relazione con la me-
moria e la storia, il divenire 
del suo “sé” e l’universo yd-
dish intorno. Si incontra un 

mondo che non c’è più con 
chassid entusiasti, rabbini 
sapienti, stregoni: perso-
naggi buffi  , donne intel-
lettuali come sua madre, ci 
si  addentra in mille scene 
in cui a trionfare è sempre 
la sua monelleria. Figura 
di rilievo, cara all’autore è 
infatti quella del sarto Yo-
sef, maestro di birbonate, 
che in sinagoga interrom-
peva le preghiere con pa-
role profane, si produce-
va in ogni sorta di smorfi e 
e boccacce per far ridere: 
due occhi bef ardi, un’ine-
sauribile allegria e voglia di 
scherzare. Con passo rega-
le, Singer ci trasporta in un 
mondo assieme realistico 
fantastico con scettico di-
sincanto: “Tutto era pecca-
to. Acchiappare mosche di 
sabato era peccato. Correre 
era peccato perché non si ad-
diceva a un bravo bambino 
ebreo ma a un monellaccio 
gentile. Stare inginocchiato 
sulla panca era peccato, di-
segnare omini era peccato… 
Era peccato dunque, vive-
re appieno l’esistenza nella 
sua caotica e fascinosa sen-
sualità. Più mio padre si 
sforzava di proteggermi dal 
mondo esterno e di tenermi 
prigioniero nei testi sacri, 
più il mio desiderio di vita 
si faceva prepotente”.

La lettura della storia di 
un artista bambino è piace-
re puro.

guardando oltre  Accordo raggiunto tra i governanti di quasi tutti i Paesi del mondo – Basterà?

FRANCO CHITTOLINA

(agd) – Mettere d’accordo 
195 Paesi non era facile e si 
sapeva. Adesso che la COP21 
– il Vertice ONU per il con-
trasto al surriscaldamento 
climatico, tenutosi a Parigi 
nei giorni scorsi – ha chiuso i 
battenti viene il tempo dei bi-
lanci e delle prospettive.

Alle spalle resta l’eco dei 
dati inquietanti sul progres-
sivo deterioramento del pia-
neta, delle molte speranze su-
scitate, del forte impulso dato 
dall’enciclica “Laudato sì” di 
papa Francesco e delle di-
chiarazioni dei Grandi, e dei 
meno Grandi, di questa terra, 
tutti preoccupati per il futuro 
della Terra, ma anche profon-
damente divisi tra di loro sul-
le soluzioni da adottare. 

Fino all’ultimo ci sono stati 
tentativi, chiaramente ispira-
ti dalle lobby dei combustibi-
li fossili, di mettere in dubbio 
la responsabilità umana nel-
l’aumento delle temperature 
e la solidità dei dati allarman-
ti circolati alla vigilia e condi-
visi da una larghissima parte 
del mondo scientifi co. A sma-
scherare rapporti “scientifi ci” 
comprati a suon di dollari, 
generosamente distribuiti da 
industrie dei combustibili fos-
sili, ci ha pensato Greenpeace 
in un suo rapporto della setti-
mana scorsa.

Al tavolo dei negoziatori 
molte erano oggettivamente 
le diffi  coltà da superare, in 
particolare le grandi dif eren-
ze tra Paesi industrializzati e 
quelli in corso di industria-
lizzazione o da questa anco-
ra lontani, come nel caso del-
l’Africa, e il diffi  cile processo 
di decarbonifi cazione da rea-
lizzare in tempi ravvicinati. 

Nonostante tutte queste dif-
fi coltà, qualche passo avan-
ti è stato fatto, almeno nella 
percezione del problema gra-
zie alla grande mobilitazio-
ne della società civile che ha 
spinto i responsabili politici 
più avanti rispetto alle loro 
tradizionali reticenze, rimet-
tendo in moto la macchina 
delle nuove politiche am-
bientali dopo anni di paralisi.

Importanti accordi sono 
stati convenuti, anche se re-

stano da meglio chiarire al-
cuni nodi sensibili: dalla de-
terminazione degli obiettivi 
circa il contenimento dell’au-
mento della temperatura en-
tro i 2°, rispetto all’era prein-
dustriale, con l’impegno ad 
attestarsi attorno a 1,5°, alle 
procedure di controllo e alle 
sanzioni per chi non rispetta 
gli accordi. L’entrata in vigo-
re dell’accordo dovrebbe par-
tire dal 2020 ed è stata decisa 
la dotazione del fondo di so-

stegno ai Paesi in corso di in-
dustrializzazione da parte dei 
Paesi di vecchia industrializ-
zazione: cento miliardi an-
nuali, a partire dal 2020, non 
facili da reperire e da desti-
nare alla dif usione delle tec-
nologie verdi, con l’impegno 
a concordare al più tardi nel 
2025 un nuovo obiettivo fi -
nanziario, anche grazie a fon-
di e investimenti privati.

Si tratta, diversamente dal 
passato, di un accordo che è 

stato oggetto di un consenso 
globale, seppure volontario, 
sottoposto a un processo di 
revisione ogni cinque anni: 
intanto l’accordo di Parigi per 
entrare in vigore, come previ-
sto nel 2020, dovrà essere ap-
provato da almeno 55 Paesi 
che rappresentino comples-
sivamente il 55% delle emis-
sioni mondiali di gas serra. 
Nell’entusiasmo del momen-
to molti non hanno esitato 
a parlare di accordo stori-
co. Storica è semmai la svol-
ta verso un’assunzione di re-
sponsabilità da troppo tempo 
disattesa, con la speranza che 
non sia troppo tardi. 

Resta da sorvegliare un ca-
lendario ancora troppo incer-
to, in particolare per quanto 
riguarda l’eliminazione del-
le fonti energetiche fossili, 
come volevano i produttori di 
petrolio e gas, e non è rassi-
curante che i controlli siano 
affi  dati ad autocertifi cazioni 
dei singoli Paesi, come hanno 
voluto i Paesi delle economie 
emergenti e tra questi, non a 
caso, la Cina. In attesa di ca-
pire meglio quale sarà l’ef et-
tiva applicazione dell’accordo 
di Parigi, una prima valuta-
zione si può azzardare: è an-
data meglio di quanto si te-
messe, meno bene di quanti 
molti sperassero.

Clima a rischio
A Parigi una svolta nella salvaguardia del pianeta

cuneo
Mostra su pittura e scultura dell’800-

‘900: prolungato l’orario di apertura 
A fronte del grandissimo successo di pubblico della mostra “Ec-

cellenze artistiche di un territorio. Pittura e scultura di ‘800 e ‘900 
in provincia di Cuneo”, durante i fi ne settimana delle feste nata-
lizie, l’orario di apertura al pubblico sarà prolungato fi no alle ore 
19, con ultimo ingresso alle ore 18.30, ovvero e nello specifi co, per 
i giorni e negli orari seguenti: sabato 26 e domenica 27 dicembre, 
dalle 15.30 alle 19; sabato 2 e domenica 3 gennaio, dalle 15.30 alle 
19; mercoledì 6 gennaio, dalle 15.30 alle 19; sabato 9 e domeni-
ca 10 gennaio, dalle 15.30 alle 19. La mostra sarà visitabile fi no a 
domenica 10 gennaio. La visita è interamente gratuita. Si ricor-
dano i normali orari di apertura del Complesso Monumentale di 
San Francesco: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30. 
Il Complesso Monumentale di San Francesco, e di conseguenza 
anche la mostra, resterà chiuso al pubblico nei giorni di lunedì, 
il 25 dicembre e il giorno 1 gennaio. Per ulteriori informazioni: 
Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, tel. 0171.634175; fax 
0171.66137; e-mail: museo@comune.cuneo.it.

torino
“Cena stellata” per i più poveri: a servire 

ai tavoli mons. Nosiglia e Piero Fassino
(agd) – Cena preparata dai grandi chef per mille persone tra 

le più povere in città. A Torino la sera del 29 dicembre torna la 
quinta edizione della “cena stellata” organizzata dal Banco ali-
mentare del Piemonte in collaborazione con il Comune di Torino. 
Quest’anno, per la prima volta si terrà al Lingotto Fiere, nel padi-
glione 5. Tra 170 volontari che serviranno ai tavoli ci sono anche 
l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia e il sindaco Piero Fassino.  

editoria  Il recente volume del docente universitario torinese

 TORINO

(agd) - Un libro che ci vole-
va. In poche pagine ci aiuta a 
rivisitare i Vangeli, a reinter-
pretare la nostra esperienza 
di fede, a confrontarci con un 
modo di vivere prometten-
te, a orientarci decisamente 
a fare spazio all’altro, come 
possibile senso del nostro 
vivere umano con gli altri. 
Il prof. don Luigi Berzano, 
ordinario di Sociologia del-
l’Università di Torino, autore 
di pubblicazioni che ci aiu-
tano a riconoscere la nostra 
attuale condizione vitale e a 
proporre interpretazioni an-
che altamente pedagogiche 
(v. quarta di copertina), aper-
to saggiamente a ogni forma 
di collaborazione, ci ha dona-
to, per i tipi «Cittadella Edi-
trice», il volumetto: Gesù. 
Uno stile di vita, Assisi 2015, 
pag. 124.

1. La prima parte ci of re 
puntuale e coinvolgente in-
formazione e insegnamen-
to sociologico sul concetto di 
stile di vita. Ci aiuta a indivi-
duare nella nostra società il 
passaggio dallo stile agli sti-
li di vita; a vivere il processo 
di personalizzazione e auto-
coscienza stilistica, in modo 
che ciascuno di noi possa es-
sere e divenire l’«io spirituale 
molteplice», abilitandosi, an-
che a livello religioso, ad ac-
cogliere e proporre lo stile di 
vita di Gesù, fonte di identi-
tà e di autonomia, che ci in-
dividua e ci dif erenzia, ci af-
fascina nelle sue componenti 
esperienziali. 

2. La seconda parte in 12 
capitoletti con 13 “e-mail”, ini-
zia raccontandoci il “mythos” 
di Gesù (c. 4); ci fa cogliere in 

lui l’inevitabilità dei rappor-
ti (l’amicizia c. 5); ci educa a 
riconoscere il tu, l’altro che 
ci identifi ca e ci af ascina (c. 
6). Ci pone nella splendida 
condizione di apprezzare il 
credere, la fede, come un far 
sorgere domande (c. 7), nel-
l’esempio dei due discepoli 
di Emmaus; e vivere le for-
me dell’amore (con la sintesi 
dell’agape), in una esperien-
za singolare e totale, abilitati 
a vivere «pronti» ed «essere 
tempo» (c. 8). C’è una abi-
tualità af ascinante del vivere 
di Gesù in «altissima solitu-
dine» e «altissima povertà», 
tra silenzio e preghiera, che 
parte sempre dal dono (vita), 
nella libertà, aiutati a vivere 
e a riconoscerci nella nuo-

va creazione (v. la domenica: 
c. 9). Così si superano come 
Gesù i «tabù»; si esperimen-
ta la fede, oltre i luoghi: nella 

gioia, nell’apertura, grazie alla 
presenza, nei rapporti (c. 10). 
Tutta la persona è coinvolta: 
tutti i sensi e il respiro (c. 11); 
lo stesso parlare di Gesù, in 
simboli, allegorie, parabole, 
si stampa indelebilmente nel 
ricordo dei “suoi” e nel nostro 
ricordo per continuare a rac-
contare (c. 12). Riguardando 
la vita di Gesù con una visio-
ne globale, riconosciamo la 
fede come ricerca e come de-
siderio: pervenendo a quale 
verità? (c. 13). Possiamo esse-
re educati a vivere la duplice 
fedeltà: all’uomo/alla terra/
alla storia e a Dio/alla Tradi-
zione (c. 14). C’è un’esperien-
za-oltre, attestata da Gesù e 
proposta a ciascuno di noi, da 
vivere grazie alla Sua «divina 

umanità».
Ci riconosciamo, oggi, in 

questo concreto mondo, nel-
l’avvicendarsi dei secoli e 
delle culture, alle quali sia-
mo debitori di opere e di sti-
li meravigliosi. Siamo quindi 
sollecitati a cogliere gli stili di 
vita “consumistici” (usa e get-
ta) e “commercialisti” (ti do e 
mi dai), per poter riassumere 
la “bellezza” di una Tradizio-
ne storica cristiana; e vive-
re come “ricchezza” l’essere 
“seme” disseminato (diaspo-
ra); ed esperimentare il fasci-
no di Gesù, inaspettatamente 
e incredibilmente innamo-
rante. Di qui, si può ripartire 
sempre, per un “nuovo uma-
nesimo”. 

+ Luciano Pacomio

Luigi Berzano, dai Vangeli 
reimparare “Uno stile di vita”

iniziativa  Formazione sulla produzione artigianale di piante aromatiche

Al via il progetto Herbartis
“Herbartis - Adult training on handicraft production of 

medicinal and aromatic plants” è un progetto dalla durata 
biennale fi nalizzato a migliorare le competenze e le capacità 
dei produttori di piante aromatiche e offi  cinali di soddisfare 
dif erenti esigenze del mercato. L’iniziativa, approvata dalla 
Commissione europea, vede tra i partner Spagna, Francia, 
Portogallo e Italia che si sono già riuniti in un meeting il 26 
settembre a Savigliano in occasione dell’inaugurazione del 
“Múses: Accademia europea delle essenze”. Tra gli esponenti 
del nostro Paese fi gurano Barbara Ruf oni del CREA (Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-

ria) ed Elena Cerutti e Alessandra Conti dell’Associazione “Le 
Terre dei Savoia”. Quest’ultima è ente no profi t, riconosciuto 
dalla Regione Piemonte con sede a Racconigi e con Centri di 
valorizzazione a Savigliano, Valdieri e Vicoforte, volti ad ac-
cogliere i prodotti di eccellenza delle piccole e medie imprese 
del posto. Tra le eccellenze del territorio da citare in questo 
ambito c’è sicuramente l’esperienza di Sale San Giovanni, di-
venuto il secondo polo per la coltivazione di piante offi  cinali 
in Piemonte dopo la riconversione dei terreni di una quindi-
cina di anni fa e specializzatosi nelle tecniche di agricoltura 
biologica e biodinamica.



Euroregion Alpmed
       19 dicembre

Progetto HERBARTIS

www.euroregionalpmed.eu/news.asp?id=2570&typenews=primapagina&CC=1



Progetto HERBARTIS              Rivista IDEA
       17 dicembre

www.ideawebtv.it/economia-fossanese/34902-racconigi-al-via-il-progetto-herbartis-per-la-forma-
zione-nel-settore-delle-officinali



    Cuneo Cronaca
       19 dicembrewww.cuneocronaca.it/notizia.php?nID=6283

Progetto HERBARTIS



       Notizie in un click
        19 dicembre

Progetto HERBARTIS

www.notizieinunclick.it/progetto-herbartis/
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Riapre Bottega Reale al Castello di Racconigi


