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Auguri inSindacabiliAuguri inSindacabili
Colgo l’occasione offertami dal “N’duma Insà” per rivolgere ai cittadini di Cornale e Bastida i più sinceri auguri di
ogni bene e ringraziare ancora tutti per averci permesso di amministrare la nostra comunità.
Fine anno è tempo di bilanci ed è con malcelato orgoglio che vorrei portare alla vostra attenzione quanto è stato fat-
to o sta per essere ultimato
• Completamento scuola materna;
• Partecipazione ed accettazione del bando regionale per i lavori di messa in sicurezza delle strade;
• Segnaletica stradale verticale e orizzontale nella località di  Bastida, con modifiche alla viabilità;
• Progetto per la riqualificazione energetica del municipio di Cornale e Bastida;
• Manutenzione straordinaria del Cimitero della località Bastida de Dossi;
• Locazione parziale del Palazzo Gazzaniga;
• Continuo abbattimento delle barriere architettoniche nell’ingresso degli immobili comunali;
Questi sono alcuni dei piccoli e grandi passi che stiamo compiendo per rendere il nostro paese moderno e funziona-
le, sempre più vicino ai bisogni delle persone.
Il nuovo anno porterà altre sfide e nuovi grattacapi ma sono certo che con la disponibilità e la collaborazione di tutti
sapremo affrontare ogni difficoltà.
Un esempio per tutti: non è ancora stata vinta la battaglia sulla gestione differenziata dei rifiuti, molto è stato fatto
ma tanto ancora da fare. Due sono le ragioni che ci inducono a continuare: la prima prettamente economica e la se-
conda il rispetto per il nostro pianeta, tema sempre attuale. Si ricorda che il comune mette a disposizione i compo-
ster, ottimo strumento per ridurre il quantitativo di rifiuto organico, oltre a creare il compostaggio a costo zero. So-
no certo che con il nostro e il vostro impegno otterremo buoni risultati nella raccolta differenziata.
Voglio chiudere queste righe ringraziando tutti coloro senza i quali nessun obiettivo sarebbe raggiungibile:
• i consiglieri e l’amministrazione comunale, disponibili e pronti a contribuire nelle decisioni per la comunità;
• tutti i dipendenti affidati al nostro comune che, grazie alla professionalità e capacità, rendono possibile l’atti-
vità amministrativa e sociale, un lavoro enorme svolto con estrema umiltà;
• le maestre dell’asilo instancabili e sempre disponibili;
• il gruppo volontari che sopperisce alle carenze di una rete sociale molto fragile;
• lo storico e instancabile gruppo alpini sempre presenti e solidali;
• la biblioteca comunale che, con lo stimolo di Micaela e del “profe”, è fucina di iniziative per la comunità;
• il nuovo comitato festeggiamenti alle prese con una rinnovata voglia di ridare vita e allegria a tutti noi;
e soprattutto ringrazio tutta la popolazione per lo stimolo che quotidianamente ci dà per migliorare il nostro lavoro

A TUTTI VOI I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO

Giuseppe Masso
Sindaco di Cornale e Bastida

L’Amministrazione Comunale di Casei Gerola augura Buon Natale e Felice 2020 ai lettori del N’Duma In-
sa’. 
Un augurio speciale ai bambini, motore delle nostre iniziative e spinta a lavorare per il futuro della nostra co-
munità. 
Un pensiero affettuoso per gli anziani e per le persone più deboli. 
Grazie a tutti per l’aiuto, il volontariato e la solidarietà, senza i quali, con le nostre risorse limitate, potremmo
fare molto meno.
Che il nuovo anno ci sorrida!

Leonardo Tartara
Sindaco di Casei Gerola
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Da qualche anno a questa parte si è soliti ripetere il” ritornello” che le stagioni non sono più quelle di una
volta. Purtroppo è la sacrosanta  verità poiché i cambiamenti climatici avvengono in modo repentino. Dopo
un’ estate canicolare e senza una goccia d’acqua  per  circa due mesi,  è arrivato l’autunno portando  piogge
a catinelle (definite come bombe d’acqua) con conseguente apporto di grande umidità. Domenica 27 ottobre
u.s. c’è stata una tregua  che ha permesso agli organizzatori
di pianificare la tradizionale “Castagnata d’autunno”.
Già dal mattino la via San Giacomo brulicava di bancarelle
dove gli ambulanti avevano esposto con cura la loro merce:
oggettistica di vario genere, indumenti di lana, quadri, bi-
giotteria, pizzi e merletti. Inoltre in una queste si potevano
ammirare graziosi lavoretti eseguiti a mano il cui ricavato è
stato devoluto in beneficenza.
Nel prime ore del pomeriggio il punto ristoro è stato lette-
ralmente preso d’assalto.
Il gazebo  posto sulla piazza davanti alla chiesa era vera-
mente un colpo d’occhio: al centro spiccava una tavolata ri-
colma di ogni ben di Dio dove si potevano degustare una
ricca varietà di torte (in gran parte realizzate con castagne e
zucche), dolci al cucchiaio, biscotti e bevande assortite. Le
pareti erano tappezzate con i divertenti e colorati disegni
realizzati dai bambini delle scuole elementari e della scuola dell’infanzia di Cornale e Bastida.
Le caldarroste, il vin brulè e la polenta con il salamino sono andati a ruba in un baleno, tant’è che alcune
persone all’uscita della  Santa Messa, sono rimasti a bocca asciutta. Il gioco gonfiabile è stato una forte at-
trazione per i più piccoli che, nonostante il richiamo dei genitori al calare della sera, non volevano lasciare il
luogo del divertimento.
Il Comitato festeggiamenti “Gerola” e il “Gruppo Alpini” ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita dell’evento, il Sindaco di Casei Gerola Ing. Leonardo Tartara e i numerosi partecipanti che
con la loro calorosa presenza hanno animato la manifestazione. 

La Nostra Inviata

Via Cavour 22
27056 Cornale e Bastida (PV)

Tel.3336044995                   
info@marinellab.it

www.marinellabeb.it

Sapori autunnali a Gerola
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Come ogni anno all’approssimarsi del Natale un pensiero potrebbe essere quello di riuscire a capire il signi-
ficato più profondo che dovremmo dare a questo avvenimento così importante.
La nascita del figlio di Dio, come uomo tra gli uomini, ci spiega come il Supremo intenda rispondere alle
nostre invocazioni animando uomini e donne con il suo Spirito perché diventino suoi collaboratori.
Attraverso la nascita di Suo Figlio, Dio interviene per ricondurre il cammino dei popoli verso la giustizia e
la fratellanza anche in questi nostri tempi così confusi e spesso, purtroppo colmi di ingiustizie e violenze.
Termino augurando che il nuovo anno sia ricco di grazie celesti per tutti noi.

Antonio Corbellini

Vieni Signore, non tardare.
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Anche quest’anno, volendo, potete appendere il nostro/vostro calendario alla parete di casa. Noi speriamo che
possa essere di vostro gradimento e che vi accompagni nel corso del nuovo anno.
Le foto a corredo riguardano squadre di calcio che abbiamo raccolto nel nostro archivio grazie soprattutto al
vostro contributo. Molte le abbiamo già viste esposte nelle varie mostre allestite per le feste patronali ma ab-
biamo pensato di riproporvele tutte insieme in una nuova veste. Si va dalla foto del mese di gennaio con una
formazione di bambini risalente agli anni ’50 con
maglia regolamentare, ma con una caratteristica
che il bianco e nero non ci permette di cogliere:
le maglie in realtà sono alcune rossonere e altre
nerazzurre a seconda della squadra per cui si tifa-
va a quella di dicembre con una formazione im-
provvisata per giocare contro Casoni Borroni.
Molte sono le foto che riguardano le partite tra
celibi e ammogliati che solitamente venivano di-
sputate al lunedì della festa del paese. Di una
partita nubili e maritate abbiamo trovato in archi-
vio solo la foto della formazione delle nubili e,
pur avendo chiesto in giro, non siamo riusciti a
recuperare quella delle maritate. Peccato!
Non è stato semplice mettere i nomi di tutte le
persone ritratte e sicuramente qualche nome non
è corretto.
Vi chiediamo scusa e, se riconoscete qualcuno da
noi non identificato o con il nome sbagliato, vi preghiamo di segnalare la mancanza o l’errore alla redazione
del giornalino.
Nella seconda di copertina troverete una parte scritta su dove si giocava a pallone una volta. Lo spunto ce l’ha
dato un articolo di Adriano Meazza pubblicato sul nostro giornalino qualche anno fa da titolo Al Muntâi, il
centro del mondo in cui racconta di come e dove ci si divertiva da ragazzi soprattutto riferendosi al gioco del
pallone. Abbiamo inserito anche alcuni articoli presi dalla cronaca sportiva di giornali della zona per arrivare
poi sino ai giorni nostri.
Come nostra consuetudine arriviamo un po’ tardi col calendario, ma l’abbiamo consegnato in tipografia ed è
nostra intenzione farvelo avere nel periodo delle feste.
Indicazioni: capita che quando passiamo per la consegna non ci sia nessuno in casa, in questo caso non la-
sciamo il calendario nella buca delle lettere e solitamente ripassiamo una seconda volta o anche una terza.
Possiamo però anche dimenticarcene. Se vedete che tarda ad arrivare, chiedete agli addetti alla distribuzione o
chiedete informazioni alla biblioteca o agli uffici del Comune. 
Mi piace ricordare che siamo giunti alla tredicesima edizione, grazie soprattutto al supporto che voi ci date e
che ci permette di pagare il costo della stampa. Speriamo che anche quest’anno vogliate accoglierlo nelle vo-
stre case e che vi faccia buona compagnia. 

Quelli del calendario

N.B: le due pagine che seguono sono la versione integrale dell’articolo di Adriano Meazza da cui abbiamo e-
strapolato la parte che trovate nella seconda di copertina del calendario (articolo pubblicato già qualche anno
fa)

novembre-dicembre 2019

In arrivo il calendario 2020In arrivo il calendario 2020
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Nell’immediato dopoguerra, tutti i giochi di noi ragazzi erano fatti sotto il segno dell’improvvisazione e del-
l’inventiva che li accompagnava. Ben poche erano le famiglie che potevano permettersi il lusso di concedersi
regali di qualsiasi natura essi fossero.
Un’autentica chimera! Tralascio i numerosi giochi di quei tempi per far scivolare l’attenzione sul gioco che
più occupava il nostro tempo: quello del pallone.
Possederlo era un bene prezioso da custodire gelosamente poiché si dava il caso che, il più delle volte, fosse
l’unico in circolazione nel paese.
Soppiantava, fortunatamente, la rudimentale palla di stracci tenuta assieme da legacci, pezzi di spago o lega-
torie varie, e con la quale i ragazzi di quel periodo hanno avuto a che fare constatandone la proverbiale rudez-
za.
Era sufficiente che qualcosa rotolasse in un prato, in un cortile o in un campo e… alè! tutti pronti a colpire e
dare calci incuranti della sua pesantezza o, nel caso opposto, il sollievo e la leggerezza di qualche barattolo di
scatola vuota. Il primo pallone che ho potuto osservare è stato protagonista di un accadimento fragoroso. Lo
teneva fra le mani Luigino Galvan fratello di Rina, moglie di Bardone Agostiniano, e Anna, moglie di Cor-
bellini Costante, seguito da altri ragazzotti. Causa un rimbalzo violento e sbilenco sul terreno irregolare, la
palla schizzò violentemente contro la metà di una porta a vetri di proprietà di mio padre mandandola in fran-
tumi ed entrando prepotentemente nel locale dove egli stava facendo la barba – “cose che possono capitare” –
fu il suo breve e distaccato commento. Sempre di quegli anni ricordo, come destandomi da un sogno, una par-
titella amichevole fra rappresentativa gerolese-cornalese contro quella di Casei composte entrambe da sei-set-
te elementi e disputatasi sul terreno posto sul lato destro alla fine della discesa della strada che fiancheggia la
Cecosa. Non ricordo il risultato finale, ricordo però la presenza fra i pali di Frscaroli Luigi (Posi) e di Bisio
Pietro (il pittore) autore di uno spettacoloso gol riprendendo al volo e di tacco il cross di un compagno. Questi
sono i particolari che ricordo.
Si giocava un po’ qua, un po’ là, dove capitava, ma il vero campo da gioco per antonomasia è stato al Muntai
vi si arrivava percorrendo la strada alla quale ho fatto riferimenti poc’anzi e poi proseguendo sempre dritto
per un sentiero che tagliava per i campi, solo alla fine di esso la strada si inerpicava leggermente e si doveva
affrontare una piccola salitella, terminata la quale, sul alto destro e prima di arrivare sul campo da gioco, si-
tuato sulla sinistra, vi era un minuscolo boschetto composto di giovani pianticelle di robinie, presumibilmente
il nome Muntai ha anche il significato di piccolo monticello dal quale si poteva spaziare nei campi sottostanti.
La sua parola se pronunciata, evoca ancora oggi un rimescolio di sensazioni e ricordi, legato ad un periodo ir-
rimediabilmente datato, era il nostro Sancta Sanctorum, tempio e teatro incontrastato delle nostre piccole ge-
sta agonistiche, che ci ha accompagnato per tutta l’infanzia e frequentato anche dai più grandicelli con la pre-
senza, talune volte, di Bernini Mario (al Magnu). La sua posizione era inoltre facilitata dalla presenza del tor-
rente Scrivia nelle cui acque cristalline, dopo accanite partite, precedute da infiniti battibecchi sulla composi-
zione delle formazioni (chi voleva schierarsi da una parte e chi dall’altra) ci si poteva sempre rinfrescare.
Una piccola parte di noi stessi, di ciascun partecipante, invisibile, è rimasta e rimarrà per sempre là, su quel-
l’arido ma calpestatissimo campetto che attraeva, in maniera irresistibile e nella sua quasi completa totalità,
l’infanzia di Gerola e del vicino Cornale.
Una breve ma intensa stagione calcistica con protagonisti imberbi primattori: Lino, Attilio, Luigi, Adriano,
Giannino, Pierangelo, Renato, Franco, Pierluigi, Francesco, Domenico, Felice e più avanti, anche Uliana.
Chiedo scusa se altri nominativi possono essere stati dimenticati. Buffo e impertinente il nomignolo di Cifle-
go dato ad uno dei piccoletti di quel tempo ad indicare lo sbucciamento quasi sistematico nel colpire la palla.
Mi è rimasto impresso nella memoria un altro particolare: io e Maiocchi Angelo (Lino) eravamo intenti a sra-
dicare l’erbacce che lo infestavano – il sottosuolo era particolarmente sabbioso, ma ricoperto da uno strato u-
niforme di terreno argilloso – allorché transitò con la bicicletta da quelle parti il proprietario del terreno nella
persona di Stramezzi Giovanni (Sigula) il quale, osservando quel che stavamo facendo, non nascondendo la
propria meraviglia, esclamò: “ Nemmeno dietro pagamento si troverebbe qualcuno disposto a farlo e questi lo
fanno gratis, roba dell’altro mondo!”.
Da parte nostra, vi era nei riguardi di quel piccolo campetto, una specie di venerazione infantile infinita. Ripe-
tute volte, poi, inoltrandoci per uno stretto sentiero che si snodava parallelo allo Scrivia, arrivavamo ad un po-
sto chiamato la rasata che col Muntai costituiva un tuttuno. Un binomio inscindibile con la prosecuzione dei
giochi sulla sabbia e nell’acqua.
Spostandoci nel torrente Curone, una operazione abitudinaria, sulle orme dei predecessori, era l’innalzamento
di argini a livello d’acqua con fango e sabbia per intrappolare i pesci.

Al Muntai: il centro dell’universoAl Muntai: il centro dell’universo

novembre-dicembre 2019
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Un’infanzia, quella con i compagni di gioco, spensierata e giocosa, oserei dire irripetibile, trascorsa sotto il
segno di quella parola che esercitava su tutti i ragazzi un magico richiamo e cioè quello del gioco nelle sue
forme più svariate e fantasiose, con le continue e improvvisate “inversioni di rotta” giornaliere assecondando
lo stato d’animo del momento, ma che, nel contesto odierno, si presenta come svuotata e priva di significato
in tutte le componenti che la caratterizzavano e che ci erano familiari. 
Gli altri due campi da gioco che mi è doveroso menzionare, anche se non assursero alla notorietà del Muntai,
erano situati a Cornale. Uno si trovava nella proprietà dei Nepoti, dove adesso ha la serra di fiori e piante Ste-
fano e vi giocammo per qualche anno (inizio anni cinquanta) prima che il proprietario lo sottoponesse nuova-
mente all’aratura. Sul lato destro, si trovavano, in bella fila, piante di gelsi sotto i cui rami protettivi, accalda-
ti, trovavamo ombra e riposante frescura. Il secondo si trovava prima della casa tuttora abitata da Scaglia Pie-
rino, e, come spogliatoio prima di scendere in campo, adoperavamo il forno di Coscia Luigi (Ciacc). Correva
l’anno 1954. Per non scontentare nessuno di quel piccolo gruppo, simpatizzante nei suoi componenti di Juve,
Inter, Milan e Torino, fu scelta salomonicamente, la maglia color canarino del Modena. Nei riguardi di uno di
quel periodo, di qualche anno superiore alla media e che con il pallone aveva davvero poca confidenza, Mi-
racca Albertino (Topo), che non le mandava a dire se c’era da fare qualche richiamo, così gli si rivolse a metà
tra il divertito e il risentito: “Meglio che tu continui le tue esibizioni su una pista da ballo, piuttosto che su un
campo di calcio!” Un altro che “mordeva” il pallone e gli avversari, concentrato di grinta e di carattere, impe-
gnandosi allo spasimo in ogni partita e distinguendosi per i continui richiami verbali rivolti a quelli che batte-
vano un po’ la fiacca era Francesco Coscia (Ciaciai). Sporadicamente si giocava anche nei campi confinanti
con il cimitero. Andando a ritroso nel tempo di qualche anno, la stessa persona alla quale Topo fece quell’ap-
punto si rese autore di un gesto che, anche se fosse stato ripetuto un milione di volte, non avrebbe più sortito
il felice esito al quale come spettatori e testimoni assistemmo. Eravamo in tardo autunno e si giocava sullo
stradone, nella curva dalla quale si entra in paese, con una palla di gomma un po’ più grossa di quelle che si
adoperano a tennis. In quegli anni le macchine passavano raramente o non transitavano affatto. Calciata vio-
lentemente, la palla finì nella siepe posta all’inizio della stradina che conduce al ritrovo di coloro che amma
l’arte culinaria. Vane per una mezz’ora furono le ricerche effettuate per il suo ritrovamento, ponendo partico-
lare attenzione, nell’allungare le mani, ai nidi di topini rossi che erano piuttosto cattivelli, quando il suddetto
raccattò un sasso lanciandolo, così a casaccio, nella vegetazione. La traiettoria terminò proprio nel punto dove
era finita la palla. Incredibile, ma vero!
Il ricordo del Muntai e degli altri deve altresì essere associato alla natura incontaminata che ci circondava: bo-
schi e piante dove nidificavano numerose specie di uccelli caratteristici della fauna nostrana: verdoni, cardel-
lini, fringuelli, usignoli, merli, pettirossi, cannaiole, pendolini, il cui nido aveva la forma di un fiasco sospeso
all’estremità di un ramo flessibile, il voghera, da noi così chiamato (non so se sia conosciuto sotto questo no-
me anche in italiano), lo stupendo codirosso, nidificante nei buchi dei muri dei fabbricati e nelle grondaie, e,
nei campi, allodole, quaglie e ballerine mentre in autunno si potevano osservare sui fili della luce numerose
rondini pronte a intraprendere il lungo viaggio ripercorrendo, come se disponessero di un radar invisibile, il
percorso dell’andata. Si rivedevano l’anno dopo a primavera inoltrata. 
Una striscia di terreno che visitavamo sovente era il grande fossato del Calvenzuolo (la Carvainsa) ricoperto
da una folta vegetazione e contenitore di diversi nidi e, in direzione opposta a metà sentiero che conduceva al
Muntai, vi era un grosso pioppo sul cui tronco, dopo avervi aperto una cavità, un picchio aveva stabilito il suo
quartier generale; acque limpide e trasparenti e territorio di caccia nei suoi voli radenti a pelo d’acqua del
martin pescatore, dallo spettacoloso piumaggio multicolore; il profumo dell’erba e dei fiori nei campi nei loro
molteplici colori che inebriava quasi allo stordimento tanto era penetrante. Un inno alla natura in tutte le sue
prorompenti manifestazioni fin dove lo sguardo si posasse e, non ultimo,  al di là delle ristrettezze economi-
che che attanagliavano le famiglie (l’industrializzazione stava muovendo i suoi primi passi) la correttezza fra
la persone per cui bastava una semplice stretta di mano a suggellare ed a rispettare un accordo stipulato. In-
somma, ciascun tassello dell’enorme mosaico si trovava al proprio posto e nella giusta collocazione. Ecco
spiegata, seppur in maniera un po’ semplicistica la frase che i vecchi sogliono ripetere: “Si stava meglio
quando si stava peggio”. Un piccolissimo aspetto di una parte della medaglia di allora che l’ingranaggio inar-
restabile del tempo ha sostituito velocemente con l’altra facciata appartenente sempre alla medesima.  

Adriano Meazza
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La nostra scuola dell'infanzia di Cornale e Bastida ha aderito all'i-
niziativa  “TUTTI SU PER TERRA”, presentata da Geronimo
Stilton, destinata a ragazzi, scuole e famiglie, con la collaborazio-
ne di WWF. L’obiettivo? Imparare a prenderci cura del nostro
pianeta giorno dopo giorno. Sensibilizzare anche i bimbi più pic-
coli su questo argomento per sperimentare come i nostri gesti
quotidiani possano fare la differenza.
In particolare, durante la Settimana della Terra, dal 18 al 24 no-
vembre 2019, tutte le scuole aderenti sono state invitate a fare
qualche attività o gioco legato all'ambiente tra quelli proposti da
Geronimo Stilton.
Con i nostri piccoli abbiamo pensato di realizzare il sapone natu-
rale, parlando anche delle buone e cattive abitudini in fatto di i-
giene e spreco di acqua.
I bimbi, con grande entusiasmo, hanno impastato, colorato e pro-
fumato le scaglie di sapone, per ricavarne poi, con l’utilizzo di
stampini, vere e proprie saponette alla lavanda.
Alla famiglie è stato consegnato un interessante libretto “Il picco-
lo libro della Terra”, un emozionante viaggio nella natura insieme
a Geronimo Stilton, alla scoperta dei piccoli grandi gesti per
prenderci cura del nostro pianeta!

novembre-dicembre 2019

Progetto “Tutti su per terra”

“La magia del Natale” a Cornale
Domenica 8 dicembre, nella piazza di Cornale, si è svolto un bel pomeriggio di festa all’insegna dello spirito
natalizio, per grandi e bambini.
Al centro della piazza è stato posizionato l’albero di Natale grande, con luci e stella in punta, tutto intorno so-
no stati sistemati gli alberi generosamente donati dalla popolazione in risposta all’iniziativa “A.A.A. albero
cercasi”.  Tutti gli alberi, sia quello grande che gli altri intorno, sono stati addobbati con le decorazioni prepa-
rate dai bambini (dai 3 ai 13 anni) nel corso del laboratorio creativo tenutosi in biblioteca sabato 30 novem-

bre.
La Protezione Civile ha allestito, per l’occasio-
ne, un grande tendone riscaldato, all’interno del
quale hanno trovato posto: Maria, del bar della
Piazza, con il suo goloso tavolo della cioccolata
calda e biscotti, Martina, della Buteia di Corna-
le, con il suo tavolo ricco di proposte per i re-
gali di  Natale; i tavoli creativi per i bimbi con
chef Costanzo (Coco’s kitchen) che faceva pre-
parare e decorare profumatissimi biscotti e Mi-
caela e Letizia, della Biblioteca di Cornale e
Bastida,  che hanno fatto creare delle originali
candele natalizie.
Grande entusiasmo da parte dei piccoli parteci-
panti all’arrivo di Babbo Natale e del suo elfo
aiutante, con un sacco pieno di doni per tutti;

presa d’assalto anche la sua cassetta della posta che, a fine giornata, conteneva tante letterine!
Appena si è fatto un po’ buio sono state accese le luci dell’albero grande, creando una bella atmosfera di calo-
re e di festa.
Il neocostituito Comitato Festeggiamenti di Cornale e Bastida ha partecipato attivamente alla festa, cuocendo
i biscotti preparati dai bimbi e sfornando decine di ottime pizze per accompagnare il brindisi finale.
Tutti gli alberi resteranno intorno alla piazza per tutto il periodo natalizio, verranno poi riposti con cura per
poter essere utilizzati negli anni a venire.
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Venerdì 13 dicembre celebrata a Cornale l’ormai
tradizionale festa di Santa Lucia, con la partecipa-
zione dei bimbi della scuola dell’infanzia. 
Viste le condizioni meteo non buone, i bambini so-
no stati portati con il pulmino presso il Bar della
Piazza dove, al piano superiore, erano attesi in una
sala tutta per loro.
Con le maestre Carla e Claudia e la collaboratrice
Brunella i piccoli si sono cimentati in un laborato-
rio creativo preparato da Micaela per realizzare u-
na “porta magica”; a seguire hanno potuto gustare
un’ottima cioccolata calda con panna preparata da
Maria.

Festa di Santa Lucia

novembre-dicembre 2019

STELLE DI PANDORO CON CREMA ALLO ZABAIONE

Per preparare le stelle di pandoro con crema allo zabaione, iniziate a realizzare quest'ultimo. Ponete sul fuoco
un tegame con dell'acqua e portatela a sfiorare il bollore. Versate in una bastardella (o in un tegame leggermente
più piccolo di quello usato per far bollire l'acqua) i tuorli, unite lo zucchero e sbatteteli leggermente con una fru-
sta a mano. Aggiungete anche il marsala, versandolo a filo, sempre mescolando. Quando si sarà amalgamato,
trasferite la bastardella nel tegame con l'acqua bollente. Continuate a sbattere per 10-15 minuti fino a far ad-
densare il composto, se preferite per comodità potete utilizzare uno sbattitore elettrico, altrimenti andrà bene u-
na comune frusta.
Una volta ottenuto un composto chiaro e spumoso, spostate la bastardella all'interno di una ciotola più grande,
colma di acqua e ghiaccio. In questo modo bloccherete la cottura ed eviterete di ottenere un risultato "strapazza-
to". Continuate a sbattere circa per 1 minuto, trasferite il vostro zabaione all'interno di una ciotola e conserva-
telo in frigorifero.
Una volta pronto lo zabaione, dedicatevi a realizzare la ganache al cioccolato. Tritate finemente il cioccolato
fondente e trasferitelo all'interno di una ciotola. Ponete a scaldare la panna e una volta che avrà sfiorato il bol-
lore versatela direttamente all'interno della ciotola con il cioccolato. Mescolate il tutto lentamente, senza incor-
porare troppa aria, fino a far sciogliere completamente il cioccolato.
A questo punto otterrete una ganache liscia e cremosa, lasciatela intiepidire e nel frattempo tagliate il pandoro
in senso orizzontale, in modo da ottenere 3 fette per un totale di circa 400 gr. di pandoro.
Scaldate una padella piatta antiaderente e fate dorare le stelle di pandoro da entrambe i lati per pochi minuti. A
questo punto siete pronti a comporre le vostre stelle di pandoro. Stendete un paio di cucchiai di zabaione su un
piatto da portata e adagiate la prima fetta, quindi aggiungete ancora 2 cucchiai di zabaione e coprite con un'al-
tra fetta di pandoro.
Aggiungete ancora un pò di zabaione e ultimate con l'ultima fetta di pandoro. Versate quindi lo zabaione rima-
sto e stendetelo sull'intera fetta, aiutandovi con un cucchiaio. Trasferite la ganache all'interno di un biberon da
pasticceria o una sac a poche e utilizzatela per decorare la superficie del dolce. Le stelle di pandoro con crema
allo zabaione sono pronte, non vi resta che servirle!

INGREDIENTI

Per le stelle:
Pandoro 3 fette 

Per lo zabaione:
tuorli (di uova biologiche) 4 
zucchero 80 g 
Marsala 50 g 

Per la ganache al cioccolato:
panna fresca liquida 65 g 
cioccolato fondente 70 g 



Pagina 8
N’DUMA INSA’

Lunedì 16 dicembre si è svolta, presso la Sala consiliare del Comune di Cornale e Bastida,
la presentazione del libro del nostro compaesano Massimiliano Bellinzoni, “Architetture fi-
losofiche e come comporle”.  Il libro è un interessante viaggio tra alcune grandi opere di
architettura legate alle figure retoriche, alla scoperta dei legami tra la linguistica e le arti fi-
gurative.

Auguriamo al nostro autore di raccogliere il successo che merita!

Presentato il libro di Massimiliano BellinzoniPresentato il libro di Massimiliano Bellinzoni

INCONTRO CON I CARABINIERI

Sabato 7 dicembre si è tenuto, presso la Sala Consiliare del Comune di Cornale e
Bastida, un interessante incontro con il personale dell’Arma dei Carabinieri sul tema

“Prevenzioni truffe e reati a danno di anziani”.
Una raccomandazione che è stata ripetuta più volte è stata quella di non lasciare entrare

in casa nessuno senza essersi prima accertati della loro identità, telefonando per
sincerarsi se siano stati autorizzati a presentarsi presso le nostre abitazioni.

Ricordiamo i numeri telefonici da poter chiamare:
- Stazione C.C: di Casei Gerola 0383/381144  oppure 388/3003755

- 112 (servizio nazionale)

novembre-dicembre 2019

La redazione di N’DUMA INSA’ e la Biblioteca Comunale di
Cornale e Bastida colgono l’occasione per porgere a tutti i miglio-
ri auguri per le prossime Festività natalizie e per un 2020 di salute
e serenità….affidiamo a Charles Dickens il compito di trasmettere
questi auguri:
“Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri
giorni infantili; che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua
giovinezza; che possa trasportare il marinaio e il viaggiatore, a mi-
gliaia di chilometri di distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuo-
co e alla sua tranquilla casa!”

Da parte delle maestre Carla e Claudia e della collaboratrice
Brunella della scuola dell’infanzia di Cornale e Bastida, un ab-
braccio ed un augurio sincero a tutti, con un ringraziamento parti-
colare a tutti coloro che collaborano per il buon funzionamento
della scuola!
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A Casei Gerola sono stati organizzati due begli eventi in
preparazione alle festività natalizie, a cura del Comune,
della Consulta giovanile e della Pro Loco.
Il primo si è svolto domenica 1 dicembre, quando, nono-
stante la pioggia, si è creata una bella atmosfera di festa
con i mercatini di Natale, posizionati sotto i portici ed in
ludoteca, con tante specialità alimentari e molti oggetti
di artigianato a disposizione dei visitatori alla ricerca di
originali regali di Natale. Per riscaldare i cuori anche una
gustosa cioccolata calda e l’ottimo vin brulè degli Alpini.
I bambini, sotto la sapiente guida del maestro Pipero,
hanno allietato i partecipanti con i loro canti natalizi.
Grande successo, poi, per l’arrivo dell’Elfo, tradizionale
aiutante di Babbo Natale, che ha intrattenuto i più picco-
li, raccogliendo anche le loro letterine piene di desideri.
E’ stata poi effettuata l’accensione delle luci del grande
albero di Natale posizionato al centro di Piazza Mear-
di….il meteo non favorevole ha imposto invece di rimandare l’apposizione delle decorazioni da parte dei
bambini.

Domenica 15 dicembre secondo appuntamento di festa per lo scambio degli auguri e per trascorrere ancora un
bel pomeriggio in letizia.
I bambini hanno potuto appendere all’albero di Natale le decorazioni da loro preparate nel corso del laborato-
rio creativo svoltosi sabato 23 novembre presso la Sala del camino.  Sotto la guida del maestro Buccino han-
no anche eseguito diversi brani per intrattenere i partecipanti; a seguire la vendita dei biscotti decorati il gior-
no prima dai bimbi e la ormai tradizionale fotografia di gruppo in piazza e lo scambio degli auguri per le
prossime feste e per l’arrivo dell’anno nuovo.

Venerdì 20 dicembre, ultimo giorno di scuo-
la prima della pausa natalizia, si è svolta
presso le scuole primarie e secondarie di I
grado di Casei Gerola, la consegna delle
borracce a tutti gli studenti.  L’iniziativa, a
cura dell’Amministrazione comunale e della
Consulta giovanile, resa possibile dalla col-
laborazione di NaturaSì, che ha sponsoriz-
zato le borracce, è volta a diffondere  tra i
giovani il buon esempio per ridurre l’utiliz-
zo della plastica e per promuovere la buone
pratiche di differenziazione dei rifiuti.
La cerimonia si è svolta alla presenza del
Sindaco, dei rappresentanti del Comune e
della Consulta giovanile e della Preside,
Dott.ssa Lopez.

novembre-dicembre 2019

“Accendiamo il Natale” a Casei Gerola

Consegna borracce nelle scuole di Casei 
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Ma cos’è questa TAV?
Verso i primi di agosto un nostro compaesano mi chiese: ma cos’è questa TAV di cui tanto si discute? Risposi
molto distrattamente che si tratta di ‘treno ad alta velocità’. Solo in seguito, ricordando la sua espressione per-
plessa, ho capito che non era quella la risposta che cercava. 
E in effetti  il problema non è semplicemente un treno, ma è un treno che ha bisogno di binari, linee e nodi e-
lettrici, stazioni, tutto dedicato al mito della velocità. Ma c’è di più. Per raggiungere le velocità massime
(quasi 300 Km/h, trecento all’ora !), questi treni devono viaggiare su linee con pendenza minima. Non posso-
no arrampicarsi sulle montagne, e nemmeno scavallare i dislivelli come quelli fra Genova e Tortona. Perciò
bisogna bucare le montagne con enormi e lunghe gallerie, come quelle previste in Val-Susa o come quelle del
Terzo Valico. 
Nei primi anni novanta sembrava che il progetto, promosso da grandi imprese private, dovesse realizzarsi tut-
te a spese ‘del privato’ e che non dovesse interferire con le linee ferroviarie storiche e i treni tradizionali. Ma
non fu così. Infatti i treni ad alta velocità in funzione tra Milano-Roma-Napoli e da Torino-a Venezia transita-
no nelle linee e nelle stazioni preesistenti e hanno precedenza su tutto, creando limitazioni e disagi sui treni
pendolari e assorbendo finanziamenti pubblici sui trasporti a scapito della manutenzione ordinaria e dello svi-
luppo delle linee e dei treni per il trasporto ordinario. 
Inoltre, dal momento che gli enormi costi di una  Grande Opera, ad esempio quella di scavare un doppio tun-
nel sotto al Moncenisio, non potevano essere giustificate dal solo trasporto passeggeri, ecco che un accordo
del 2001 fra Italia e Francia definì  il collegamento Torino-Lione come misto merci-viaggiatori .  L’obiettivo
finale diventa quello di trasportare passeggeri  a ‘soli’ 220 Km/h (140 Km/h in galleria) e, soprattutto, tra-
sportare merci a 120 Km/h utilizzando treni molto molto più lunghi (oltre 700 metri) molto più capaci (fino a
duemila tonnellate) e impiegando un solo locomotore. 
Idem sta succedendo per i lavori del Terzo Valico (Genova-Tortona) dove per la modica cifra di 6 Mld (sei
miliardi di euro!) il consorzio di imprese CoCiv sta perforando gli appennini dalla val Polcevera alla val di
Lemme passando da Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Arquata Scrivia. Le terre e rocce da scavo (anche con-
tenente amianto) vengono equamente distribuite in varie cave di Liguria, Piemonte e Lombardia. Il tutto con-
dito anche con sospensioni e condanne dovute e a infiltrazioni mafiose. Inoltre pare fortemente sottovalutato
il rischio idrogeologico e quello legato alla interruzione di falde acquifere.
Dunque, ripensando alla domanda iniziale, risponderei che la TAV è una Grande Opera inutile e dannosa.

ABC

novembre-dicembre 2019

Il segugio Alba di Virginio Corbellini è riuscita a guadagnarsi il prestigioso titolo di Campione Sociale Lom-
bardo come è attestato dalla foto del diploma che potete vedere.
Il cane di Virginio negli anni si è distinto per gli eccellenti risultati
raggiunti nelle prove di lavoro riservate alla razza di appartenenza.
Ricordiamo i più prestigiosi:
- Anno 2018 Campione Italiano Libera Caccia
- Anno 2019 vincitrice Trofeo “Gigi Massone”
- Anno 2019 Campione Sociale Lombardo
più numerosi eccellenti piazzamenti in diverse prove cui ha partecipa-
to.
Complimenti a Virginio! Le passioni vanno coltivate e per raggiungere
risultati di eccellenza come questi occorre tanto entusiasmo e tanto im-
pegno. E’ scontato che i complimenti vanno estesi anche al segugio
Alba.

Alba vincente
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In questi giorni di novembre, in cui si ricordano tutti i nostri cari defunti, è venuto a mancare ai suoi cari, ma
anche a tutta la comunità casellese, una figura che tanti della mia e delle precedenti generazioni ricordano con
stima ed affetto: il Cavalier Carlo Zanini - per tutti il "Collocatore".
Mi riferisco a quel periodo di anni "d'oro", anche per Casei, in cui tutti avevano un lavoro, tutti si conosceva-
no e si davano una mano nel momento del bisogno.
Il periodo florido dello zuccherificio che ha portato a diventare casellesi coloro i quali, per lavoro, si sono tra-
sferiti e successivamente stabiliti a Casei dal Veneto, si sono formati una famiglia diventando parte integrante
di una comunità che e' "passata nelle mani" del collocatore Zanini, con i suoi timbri sul "libretto di lavoro".
Tanti di noi, allora ragazzi, hanno fatto la "Campagna dello zucchero" come stagionali e si sono potuti toglie-
re alcuni sfizi con i soldi guadagnati.
Il signor Zanini ci comunicava la data di inizio della "Campagna" ed era sempre disponibile a dare il suo "pa-
terno" contributo ogni volta che necessitava.
Fin da piccola, sempre insieme a nonno Filippo, conoscevo il signor Carlo, che è stato per lunghi anni il
Presidente dell'Associazione ex Combattenti e Reduci. Mio nonno è stato combattente e reduce della Grande
Guerra e ci teneva alle manifestazioni per il 4 Novembre.
Ricordo, con nostalgia, quelle ricorrenze: si svolgevano in piazza, davanti al Monumento ai Caduti, con la
partecipazione di tutto il paese e le scolaresche prendevano parte ai canti ed all'intera parata. Il signor Carlo e-
ra sempre presente: così resterà nel cuore e negli animi di tutti coloro che lo hanno potuto apprezzare; un
uomo di Casei che per Casei si è speso.

Mariella Barbieri 

I componenti dell'Associazione ex Combattenti e Reduci hanno reso omaggio al Cav Zanini e si stringe alla
moglie ed ai figli in un abbraccio.

Da Casei abbiamo ricevuto anche: 

Le manifestazioni per la celebrazione del 4 Novembre si sono concluse domenica 10 novembre 2019 nella
Chiesa di San Sebastiano a Casei, con l'esibizione del Coro Timallo di Voghera. Il gruppo, formato da un folto
numero di Alpini, ha commosso e deliziato i presenti con i Canti della Montagna.

La Giornata del Ringraziamento, dedicata agli agricoltori ed ai prodotti della terra, si è svolta domenica 17
novembre con la celebrazione della Santa Messa, nella Chiesa Parrocchiale di Casei Gerola, officiata da Don
Maurizio. A seguire la benedizione dei mezzi agricoli che hanno sfilato per la via principale del paese.

Antida Bassi

Ricordo di Carlo ZaniniRicordo di Carlo Zanini

novembre-dicembre 2019

Le ultime due volte che mi sono recato a “Le Folaghe” ho notato che la famiglia dei cigni non è più unita co-
me prima: i cinque “piccoli” se ne stanno per conto loro e i genitori pure.
Che sia l’inizio di un distacco definitivo? Staremo a vedere.
Ecco due foto riprese nella stessa giornata: i giovani in giro per il laghetto e i genitori per conto loro.

Ultime dalle FolagheUltime dalle Folaghe
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Asd Blackwater con sede a Cornale e Bastida  è iscritta alla Fipsas di Savona, squadra del nord Italia, con
iscritti che arrivano da varie province dell’entroterra tipo Pavia, Bergamo, Torino, Savona ecc, dopo 4 anni
dalla sua nascita dall’incontro tra il buon Bricchi
Rosolino della Tubertini e di qualche amico pescatore,
Rocco Palmeri, Gianluca Bellazzi, Giuseppe Masso,
Alessandro Amicabile, Giuseppe Spanò, Lino Vitale ecc
ecc dopo vari allenamenti tenuti sia in spiaggia che nei
campi della Pianura Padana, passando anche da personag-
gi strambi, (canne da pesca lanciate nei campi), nel 2019
raggiunge ottimi traguardi, Lino Vitale vince il campiona-
to italiano 2019 over 50, partecipa al Mondiale di surfca-
sting in Sudafrica, classificandosi al 4° posto della classi-
fica individuale e dando un grandissimo contributo nel far
vincere il Mondiale a squadre all’Italia…Campioni del
Mondo over50
Alessandro Amicabile vince il provinciale di Savona
2019, ove assieme a Giuseppe Masso (presidente della
squadra), Paolo Peveri (insieme a Masso rappresentano il
duo pavese del team) e Pasquale Rota, partecipano prima all’eccellenza nord (gara di selezione a squadre del
nord Italia, 60 squadre iscritte) tenutasi nella bellissima spiaggia di Numana (Ancona), qualificandosi a parte-
cipare e raggiungere il podio vincendo il campionato italiano a squadre di surfcasting 2019, nelle bellissime e
difficilissime spiagge di Villa Piana Lido e Villa Piana Scalo (Cosenza).
Ora si ripartirà con l’anno 2020 cercando nuovi traguardi, mantenendo sempre i piedi saldati sulla sabbia,
partendo dal provinciale e dai vari campionati italiani, ma il sogno di partecipare al mondiale si è concretizza-
to. L’asd Blackwater campione d’italia 2019 parteciperà al mondiale che si disputerà nel 2020 in Portogallo.

La Redazione

Il sindaco pescatore

novembre-dicembre 2019

La data del 28 ottobre 2019 sancisce la nascita del nuovo Comitato Festeggiamenti di Cornale e Bastida.
Il neonato gruppo avrà l’obiettivo di riportare, innanzitutto, quelle occasioni di incontro e festa che uniscono
sempre di più la Comunità.
Un gruppo di motivati giovani, presieduti dal Presidente Marco Larocca, assieme ad alcuni dei componenti
della vecchia Pro Loco che hanno sposato la missione del Comitato e a tutti coloro che vogliano donare un
po’ del loro tempo, saranno pronti a dare a Cornale e Bastida quel clima di festa, unione e socializzazione tra
vecchio, nuovo e futuro.

Un in bocca al lupo al Comitato e Buon lavoro a tutti!

Il consiglio direttivo del Comitato Festeggiamenti di
Cornale e Bastida insieme a tutti i soci, approfitta

dell’occasione per porgere a tutta la popolazione i più
sinceri Auguri di un sereno Natale e di un felice e

prospero 2020.

Ripartiamo!
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100 Anni!!!
Teresa Mandrini 

ved. Giglio
Nata il 15- 11- 1919

È stata festeggiata dai figli Anna e
Giuseppe e dall’intera comunità.

novembre-dicembre 2019

Auguri alle centenarie!!!

Da Casei

Da Cornale e Bastida

Bellina Cavalletto

Giuseppina Gazzaniga

Delfina Sala
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Isabella, la maestra, doveva lasciare quel pomeriggio il suo piccolo borgo per andare in città ad un conve-
gno. 
Naturalmente, dopo essersi sistemata e pettinata, aveva indossato, essendo primavera, il suo tailleur pied-
de–poule bianco e nero con una camicetta di seta bianca. al collo aveva un bel filo di perle e sul bavero si-
nistro della giacca spiccava un’antica spilla con una splendida miniatura regalo della sua madrina di battesi-
mo Isabella Svicher. Le spalle erano ornate da due morbidi visoni. completavano la toilette scarpe e bustina
in pelle rigorosamente nere. 
Il completo sobrio e serio aveva accompagnato nella mezza stagione tanti momenti della sua vita sociale sia
lieta che triste… dopo aver messo un tocco di rossetto e alcune gocce di profumo, era di rito farsi guardare
da tutta la famiglia e, mentre faceva davanti a loro un mezzo giro di valzer, porre la domanda quanto mai
scontata: “la plingaia?” (cioè: “pende?”, sottointendendo la sottoveste).
Solo alla loro risposta negativa poteva, finalmente, andare e affrontare il mondo con onore e dignità!!!

Mariangela Vaccari

La plingaia?La plingaia?

novembre-dicembre 2019

Farmacia Zanini
Tel. 0383 43573

Via Emilia, 94 Voghera - 27058 (Pv)
zanini. farmacia@gmail. com

 

- misurazione colesterolo, glicemia, trigliceridi
- elettrocardiogramma con esito firmato 
dal cardiologo

- omeopatia fitoterapia
- veterinaria

Focacceria, pasta fresca, Focacceria, pasta fresca, 
prodotti tipici, pasticceriaprodotti tipici, pasticceria
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Allora, non c’era ancora la televisione, non c’erano iPad, tablet, cellulari, non c’erano gli smart phone… c’era soltanto tanta miseria,
tanta semplicità e… buon umore.

Vecchi ricordi

Am ricord tântâ tâmp fà,                            Ricordo tanto tempo fa, quando ero ancora 

quând â s’era âncura un fiœ, bambino, che alla sera dopo cena usavano uscire

che â lâ sira dop â s-nà, in strada a chiacchierare con i vicini di casa. 
pâr fa pasà un po’ u temp,                         Era uno dei pochi svaghi che avevano  allora,

andivan fœra in stra,  â ciciarà.                  dopo una giornata di duro lavoro.

Stiva âncura in tlâ cuntrà,                           Abitavo ancora alla Contrada Vecchia di Bastida

pusè vegià dâl pais                                   dove si potevano fare cose non permesse in città.

e l’era no ‘me  stà in cità: Mi coricavo, al lato della strada, su un pagliericcio

butasù in t’una bisacâ (bisaca) e mi divertivo a guardare le lucciole che
vârdiva i lusârœ  â lampegià                       lampeggiavano numerose nella contrada.

L’era bèl stà sdrâià Era bello stare sdraiato su quel sacco pieno

In cul sac dâ scartòs, di cartocci di mais, sotto un cielo tutto stellato.

sut un ciel tut stelà Osservavo incuriosito lo strano modo di volare 
seguivâ incuriosì dei pipistrelli che zigzagavano radendo i muri 

I ratavul â vultegià. delle case.

Fiva finta dâ drumì Facevo finta di dormire ma sentivo perfettamente 

ma tut cul che i grând tutto quello che dicevano gli adulti. Non perdevo
ghivân dâ di, una parola di quei discorsi: ascoltavo con la 

sânsâ perd una parola,                               classica  curiosità che hanno tutti i bambini.

al capisivâ in câsi mi.

A parlivan âd laurà Parlavano di lavoro ovviamente, di quello che
âd cul chivan zâmò fac avevano fatto durante la giornata e di tutto quello

e âd cul che âncu duvivan fà.                    che ancora dovevano fare il giorno dopo. La.

Eran  tut preoccupà                                   preoccupazione più grande era comunque quella

pâr  la sâina e pru disnà. di pensare ai pasti principali: cena e desinare.

I dòn, ghivan no âl pendisi                      Le donne, allora, non avevano il tassativo

dâ ten in urdin la ca                                 impegno di tenere in ordine la casa, tantomeno

o da puli i dupi servizi.                             di pulire i doppi servizi che ovviamente non c’erano.

...andivan â mundà :                              Andavano quasi tutte a fare le mondine, a differenza

la risèra l’era u so ufisi.                           di oggi, la risaia era il loro ufficio.

D’inveran, in t’una stala col fagot            D’inverno,con un fagotto di vestiti da cucire, per 

ad calzon  e lana riciclà , .                                     risparmiare la legna, si ritrovavano nella stalla:

s’ìriunivan in cul salòt                                 quell’ ambiente era il loro “salotto” dove potevano

tutt cuntent  a ciciarà                                 chiacchierare intanto che, allegramente, con lana
intan che ramendivan i scafarot. riciclata rammendavano le calze (scafarot)

Penso âncora  â cui mumânt ,                A distanza di tanto tempo, penso ancora  a quel

ghèra poc  dâ mangià, passato in cui, sebbene fosse scarso anche il cibo,

ma s’eram tutt pusè cuntânt.                     la gente era più contenta, c’era meno invidia
L’era un’altra sucietà:                                più solidarietà. Era veramente un’altra società:

ghèr no certi turmânt alcuni attuali grossi problemi non esistevano

Ades…am vena quasi da pinsà, Oggi che sono adulto mi vien quasi da pensare :              
ma… s’eram tutt in si cuion?                            ma eravamo tutti così poco furbi per vivere
No !  garantis che a cui temp là               in quelle condizioni ? No, in quei tempi eravamo

seram  povâr pâr dabon.                        poveri per davvero ma in mezzo a tanta miseria            

ma ghivam  tanta dignità                         eravamo felici perchè possedevamo tanta dignità.

Emmemme

Come eravamo



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

L’ALLENAMENTEL’ALLENAMENTE

Soluzione: Il vento

Hanno indovinato: M. Mutti (ormai nomi-
nativo inserito per default), Stefano Boatti,
Roberta Fanzio.

In questo numero:In questo numero:

Perchè i piccioni, in questa stagione,
sostano sul campanile?

Chi volesse partecipare alla risoluzione 
telefoni al 339/5337362.

Sono mancati all’affetto dei loro cari 

Augusta Protti
Carla Dellagiovanna

Carlo Zanini
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in ricordo della nostra 

Cristina Maiocchi 
nel 15° Anniversario 

sarà celebrata una Santa Messa

Domenica 12 Gennaio 
alle ore 18:00

nella Chiesa di Gerola


