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Rodari100
Nel 2020 ricorrono cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari, celebre insegnante, giornalista e scrittore,

dallo stile inconfondibile ed arguto. I suoi libri da decenni accompagnano varie generazioni, dai bambini agli
adulti, raccontando una realtà sempre attuale, descrivendo lucidamente sentimenti ancora veri che nella loro
semplicità geniale ci fanno riconoscere.  Sono insomma storie moderne incarnate in una forma 'classica': uni-
versale, eterna, perfetta.
La nostra Biblioteca celebrerà questa importante ricorrenza con una serie di attività rivolte in particolare a
bambini e ragazzi.
A partire dal mese di marzo sarà organizzata una bellissima mostra itinerante, dal titolo: “Il favoloso Gianni –
Antologia murale in 21 pannelli”.
Si tratta di una collezione di 21 pannelli contenenti scritti di Gianni Rodari, illustrati dalla figlia, Paola Rodari,
che sarà posizionata prima presso la scuola secondaria di I grado di Casei Gerola, poi presso la scuola prima-
ria ed infine “tornerà” a Cornale per essere a disposizione della nostra scuola dell'infanzia, dove sarà affianca-
ta da una serie di lavori a tema realizzati dai bimbi ed esposta durante la festa finale.
In seguito verrà proposta anche durante la festa Patronale, ma di questo daremo informazioni più avanti.

FESTA DI CARNEVALE 2020 A CORNALE
Domenica 16 febbraio si è svolta, nella palestra comunale di Cornale e Bastida, la ormai tradizionale festa di
Carnevale.
Tanti i bambini che hanno partecipato con entusiasmo, felici nei loro costumi dei personaggi più svariati,
principesse, supereroi, animali, pirati e tanto altro... 
Il mago clown Pandalino ha intrattenuto i più piccoli con giochi di magia e le particolari sculture di palloncini,
mentre al centro della palestra si svolgevano tanti giochi divertenti.
Al tavolo truccabimbi sono stati colorati tanti visi con le decorazioni più svariate.
Le belle mascherine hanno poi fatto la loro sfilata, come dei veri modelli di alta moda, tra gli applausi dei
genitori. 
A completare la festa una bella tombola con tanti premi ed un ricco buffet per la merenda.
Un ringraziamento all'Amministrazione comunale per la concessione della palestra ed a tutti coloro che hanno
collaborato per la preparazione (prima) e per la sistemazio-
ne (dopo) del locale.
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Dopo i trionfi di «inarrivabili interpretazioni artistiche»
Isabella Svicher a Bastida de’ Dossi

di Virginio Giacomo Bono
Attraversavi Bastida de’ Dossi, «paese metafisico» nella sua bellezza astratta di una sola

grande strada assolata.
Le case tutte uguali e allacciate, suddivise, a metà della via Roma, dalla chiesa e dal mu-

nicipio con la scuola, nella fronteggiante piazzuola alberata.
Si sarebbe detto un paese disabitato – nell’ora meridiana – se non fosse stato per i sob-

balzi della bicicletta sulla rissà, che richiamava curiosi sulla porta e faceva tendere lo sguar-
do di qualche sonnacchioso, seduto di norma sui gradini di casa.

Appena fuori dell’abitato, a fianco dello sterrato che porta a Rmintèran, isolato dalla cancellata e dal giardino,
ecco sorgere un cottage, rosso, assolutamente difforme dal resto delle abitazioni: villa Fede.

Era la villa dei Bartamlôon.
Non ho mai saputo perché le due donne(1), di cui si favoleggiava, si chiamassero in quel modo.
La memoria visiva ritrova solo un’anziana signora dalla lunga veste intenta a passeggiare tra i fiori del giardi-

no, ma resta intatta l’impressione del fascino un po’ misterioso che promanava dall’assieme.
Anche le parole udite da bambino producevano una certa suggestione (o soggezione):

– Là drâinta ogni tâant a s’sintiva iüna me a vusà. La cantiva int’u teatar.

Ho avuto tra le mani, stampata da Claudio Nobile, la foto Cicala con villa Fede – cara ai fotografi come quel-
l’altra vogherese villa Pianezza in stile “tirolese” – e l’ho riprodotta su un volume che raccoglie frammenti di storia
(In quel paese malnato).

Dal canto suo, Francesco Boveri ha ridestato la curiosità con un’altra immagine della villa (foto Luccardi - Vo-
ghera) sopra una cartolina un poco gualcita e la copia di un prezioso documento d’archivio.

Il 14 dicembre 1943, nella villa Fede a Bastida de’ Dossi, muore nubile, all’età di settantotto anni, Schwiher
Isabella Zaira, di professione «artista».

La curiosità è sollecitata a sfogliare vecchie annate di fogli locali.
Nel “Giornale di Voghera” del 3 dicembre 1925 si fa cenno a uno spettacolo vocale e strumentale di Isabella

Svicher – è questa la forma del cognome generalmente usata nelle pubblicazioni che la riguardano – a beneficio del-
la casa del Pane. Il pubblico è «immenso e delirante».

La grande soprano rinnova «i trionfi clamorosi» che fino a dieci anni prima avevano contraddistinto le sue «i-
narrivabili interpretazioni artistiche».

Ormai sessantenne, occupa la scena «con disinvolta signorilità», ed è tuttora dotata «di voce dolce potente este-
sa, finemente educata, modulata con grazia, con chiarezza, con agilità». Sa imprimere alle «vibrazioni argentine del-
le sue note» una profonda intensità di sentimento.

L’interpretazione «tocca fino al pianto» l’animo del pubblico.
Poi, nel marzo dell’anno dopo, lei à ancora in concerto al Lyceum di Genova (con arie di Mozart, di Bellini, di

Delibes, di Thomas, e virtuosa nel violoncello) e, di nuovo, si levano «deliranti ovazioni» del pubblico e «un coro u-
nanime ed entusiastico di elogi» dei giornali genovesi.

Probabilmente è già residente a Bastida, se il “Giornale di Voghera” del 4 marzo 1926, annunciando la sua
prossima esibizione all’Augusteo di Roma, si augura «che la signora Svicher prima di ritornare alla capitale rinno-
vi ai cittadini nostri le vibranti sensazioni d’arte che ella sola riesce a destare».

E infatti, alla fine del mese, «interprete insuperabile», prende
parte, insieme a Giulio Fregosi, a un concerto benefico al Tea-
tro Sociale di Voghera.
Sul foglio locale si fa raffigurare – con un pizzico di compren-
sibile vanità femminile – prima in un’immagine giovanile au-
tografata Isabella Svicher, quindi in abito di scena.

Fiorentina, figlia di Carlo Schwiher ed Egle Belli, nata nel
1865, Isabella ha avuto presto successi memorabili documen-
tati in un volumetto di note artistico-biografiche del 1891.
Dalla ricerca risulta che nel 1886, al Comunale di Faenza, ap-
pare «della divina arte del canto interprete leggiadra e genti-
le».
È prima donna soprano leggero, dotata di straordinaria facilità
nel registro acuto.
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La stagione d’opera 1892-93, al Teatro Reinach di Torino (essendo rimasto chiuso il Teatro Regio), la
vede protagonista de La Traviata di Verdi (Violetta), del Faust di Gounod (Margherita), della Lucia di
Lammermoor di Donizetti (Lucia).

Per La Traviata, i contrasti riguardano l’orchestra, ma la Svicher è la stella della stagione, e l’adorabile
Violetta commuove ogni sera con il suo canto appassionato. Il 12 gennaio la serata è in suo onore e, dopo il
secondo atto, a teatro «completamente illuminato», esegue le Variazioni per canto di Friedrich Pixis con ac-
compagnamento d’orchestra, e l’ultima variazione all’unisono con il flauto; quindi esegue al violoncello il
Souvenir dai Puritani di Bellini di Pietro Casella e una Gavotta di Giorgio Edoardo Goltermann, bissata. Ap-
plausi, fiori, doni e un madrigale a stampa.

Dal 22 al 26 maggio l’opera di Verdi viene rappresentata anche al Sociale di Voghera e la soprano, che
ha cantato in precedenza nella Lakmé al Lirico di Milano, ottiene «ovazioni entusiastiche e doni e fiori a iosa;
dimostrazioni eccezionali e ben meritate» (anche per la convinzione del pubblico che abbia prestato l’opera
sua gratuitamente a pro della beneficenza; mentre ha ricevuto dal Comitato L. 1000 di compenso).

Nel 1897, canta ne I Puritani di Vincenzo Bellini e nella Sonnambula al Teatro Regio di Parma, è «pri-
mas donnas absolutas» nella Compañia de ópera a Sevilla; nel 1901 trionfa al Carignano, teatro dalla lunga e
prestigiosa tradizione operistica, nella triade di titoli cari ai soprano leggeri: Rigoletto, La sonnambula, Lucia
di Lammermoor (già presentata al teatro Circo en Ferrol nel 1895).

Ne scrive, a proposito della Lucia, Luigi Alberto Villanis su “La Stampa” del 24 ottobre: «In questa vir-
tuosa del canto vive anche una conoscitrice finissima delle esigenze sceniche, onde la linea melodica si abbel-
lisce di nuove attrattive, e la preziosità del gorgheggio, di cui ieri ammirai la precisione impeccabile, riesce ad
avvivarsi di quel fascino che a noi stessi, abituati al verismo quasi brutale, fa perdonare tanto lusso di orna-
menti».

Si potrebbe continuare su Isabella Svicher – che ha vissuto l’ultima fase della sua vita, non si sa perché,
a Bastida de’ Dossi – e lo potrebbe fare chi è specialista, non certo chi vuol solo portare una fioca luce di me-
moria su figure del passato, che hanno lasciato traccia (in questo caso labile traccia) di sé nei nostri paesi.
(1). Dal racconto di Mariangela Vaccari, inviato alla redazione di N’duma insà, si viene a sapere che nella villa abitavano Isabella
Svicher di cui più avanti, e Adele Bati, nota suonatrice d’arpa.
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L’incantesimo del Santo Natale, con il suo splendore, si è prolungato grazie
al concerto del 6 gennaio u.s., nella suggestiva cornice della Chiesa Parroc-
chiale “San Giacomo Maggiore” di Gerola.
Il concerto è stato organizzato dalla corale San Giacomo diretta dal maestro
Giuseppe Pipero con la collaborazione della Pro-Loco di Casei Gerola, del
Comitato festeggiamenti “Gerola” e del Gruppo Alpini. 
I veri protagonisti sono stati i bambini che hanno aperto la manifestazione
deponendo alcune statuine sull’Altare Maggiore, in modo da creare un pic-
colo presepe. Poi, attraverso canti e pensieri, hanno rivelato tutto il candore
e l’innocenza dei loro piccoli cuori, riscuotendo applausi a non finire.
Se all’inizio i loro volti lasciavano intravedere un certo timore, alla fine del-
l’esecuzione erano gioiosi e grati.
La corale San Giacomo ha eseguito brani di musica sacra e brani popolari
simpatici e orecchiabili, dimostrando un grande livello di preparazione.
Le soavi arie musicali interpretate da Giulia Torti hanno, infine, rapito il
pubblico presente e raccolto molti consensi. 

Poi è stata la volta della Befana che, con tanto di scopa, cappello e un cesto ricolmo di leccornie, ha suscitato
stupore e curiosità, tant’è che i bambini hanno voluto toccarla per essere certi che fosse in carne ed ossa.
Questo rito si svolge ormai da diversi anni grazie alla disponibilità di una gentile signora di Gerola che si pre-
sta  al ruolo camuffandosi  da Befana per rallegrare la festa e accrescere la gioia dei più piccoli.  
Quest’anno per volere del nostro Sindaco la festa ha avuto un altro momento emozionante: sul sagrato anti-
stante la chiesa è stato allestito un letto di paglia dove al centro spiccava il fantoccio della Befana. Al termine
dell’evento tutte le persone che si trovavano in chiesa si sono riversate in piazza per vedere il falò che saliva
sempre più in alto fino a bruciare la Befana. L’iniziativa è risultata molto simpatica tant’è che non solo i bam-
bini ma anche  gli adulti hanno assistito con piacevole stupore all’evento. Secondo un’antica leggenda il si-
gnificato del falò consiste nel volere  eliminare l’anno vecchio.   
Ricordiamo che le offerte sono state devolute a favore dei bambini del Madagascar, grazie all’iniziativa volu-
ta da Don Mario Bai che è stato il nostro Parroco in passato.
A conclusione del pomeriggio tutti erano attesi presso l’ex scuola materna, dove si potevano degustare dolci e
salati in gran quantità. 
Un sentito grazie a Giuseppe Pipero, a Daniela  Stocco, a Don Maurizio Ceriani, al sindaco di Casei Gerola
Ing. Leonardo Tartara, ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e ai numerosi partecipanti.

La nostra inviata da Gerola

E’ ancora Natale...
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8 MARZO (parte prima)
In occasione dell’8 marzo torna  a girare la macchina commerciale e comunicativa su quanto valgono le don-
ne, quanto siano brave, quanti successi professionali riescano a raggiungere e quanto meritino amore ed am-
mirazione; e dunque  quanto sia importante ricordarsi in questa giornata di offrire loro un rametto di mimosa.
Si, è vero, anche questo piccolo gesto è importante. Lo sapevano le lavoratrici tessili in sciopero ai primi del
‘900 che rivendicavano “il pane, ma anche le rose”, intendendo oltre alla paga anche il diritto al tempo libero,
alla musica, all’arte, in una parola il diritto al tempo di vita oltre che di lavoro.
Per  questo 8 marzo 2020 espongo qualche considerazione solo sulla prima parte, quella pratica. Osservo, ad
esempio,  che (anche a Cornale e Bastida) l’onere di assistenza e cura di malati, disabili giovani e anziani gra-
va a carico della famiglia, e principalmente delle donne. E mi chiedo perché ?
Da una parte concordo che disabili e anziani vivono una vita migliore fra le mura domestiche anziché in ospe-
dali o in ricoveri. Anzi un valido parametro distintivo del nostro sistema socio-sanitario prevede che l’assi-
stenza domiciliare sia comunque più efficace, e al contempo più razionale e più conveniente dal punto di vista
economico, rispetto a varie tipologie di lungodegenza. Infatti, il più delle volte, non è necessario assicurare
strutture efficientissime e personale sanitario presente h24. 
Detto ciò va aggiunto che, in un Paese civile, dove chi lavora onestamente versa  contributi e tasse,  il mala-
to/disabile deve comunque essere preso in carico, curato e assistito dal “sistema” e non dalle persone che gli
vogliono bene! La famiglia deve dare attenzione e affetto, ma la cura e l’assistenza sono una faccenda di eco-
nomia e di servizi pubblici. Non può essere che il sistema “concede” qualcosa solo a chi compila la domanda
e ha un reddito basso. Così non funziona! 
Un servizio socio-sanitario pubblico o è universale o non è. Tutti devono pagare contributi e tasse, ma tutti
devono usufruirne senza distinzioni. Se devo essere operata di appendicite il sistema sanitario lo fa subito sia
che io sia ricca che povera. Sennò il sistema non funziona. E così dovrebbe essere per tutti gli altri servizi so-
cio-sanitari.

8 MARZO (parte seconda)
E torniamo per questo 8 marzo, al tema della parità uomo/donna e al tema della indipendenza economica (del-
la donna e dell’uomo, dei giovani e delle ragazze). 
Il lavoro è un diritto Costituzionale: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. E’  vero che attualmente la Repubblica non riesce a rende-
re effettivo questo diritto né per gli uomini né per le donne, ma in linea di principio, si intende che il lavoro
debba essere dignitoso, non precario o malpagato, nemmeno in nero e tantomeno gratuito.
Quante ore di lavoro sono richieste a una casalinga? E quando potrà andare in pensione una casalinga? Ecco,
questa problematica della vita umana, che riguarda tutte e tutti, non si riesce a regolare con i criteri del nostro
sistema economico. Eppure, sembra un paradosso ma non lo è,  pagare le casalinghe farebbe aumentare 
il PIL ! 
Una donna che svolge un lavoro di cura, come ad esempio una badante, una colf, una baby sitter, quando è re-
golarmente assunta riceve uno stipendio e paga contributi e tasse. Le statistiche registrano una disoccupata in
meno e una lavoratrice in più. Dall’altra parte quella che era la donna di casa moglie/madre (adibita a lavoro
gratuito h24) può finalmente dedicarsi al suo lavoro professionale esterno alla famiglia (e contribuire in tal
modo a pagare il corrispettivo della colf). In tal modo (quando la Repubblica rendesse effettivo il diritto costi-
tuzionale al lavoro) anche tutte le donne, oltre che gli uomini, raggiungeranno una propria indipendenza eco-
nomica, un diritto alla pensione e ad un orario di lavoro definito. 
E da questa solida condizione reale è possibile sviluppare ragionamenti  seri sulla parità uomo-donna.

ABC
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I virus e la peste nella letteraura
Al tempo del Coronavirus potrebbe essere interessante ri/leggere:
- Giovanni Boccaccio: Decamerone (1350-1353?) – Prima giornata.
- Alessandro Manzoni: I promessi sposi (1827 poi 1842) – Capitoli XXXI e XXXII
- Albert Camus: La peste (1947).
- Josè Saramago: Cecità (1995)
Nel primo libro si parla della peste che colpì Firenze e l’Europa intera nel 1348.
Nel secondo si parla della peste che colpì l’Italia settentrionale la Toscana e la Svizzera tra il 1629 e il 1633.
Nel terzo si parla di una peste non storica, presente solo nel romanzo.
Nel quarto libro si parla di un’epidemia che causa la cecità nei contagiati. Niente di storico, ma un’epidemia
funzionale a quanto l’autore vuole dirci.
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Se è vero che a Cornale c’erano Vin Vin, Trân Trân, Tâmburân e Sârlâtân, ebbene, ora che facciamo parte
dello stesso comune, orgogliosamente, possiamo dire che anche noi di Bastida vantiamo le nostre “origina-
lità”, abbiamo infatti avuto: Carlo, Carlèto, Cârlè, Cârlin, Cârlâi, Cârlon, Cârlitâi, Cârlinas Cârliton. La
fantasia popolare non ha limiti: è come un grande pittore che dipinge le cose che vede, poi con semplici ritoc-
chi, riesce a trasformare e personalizzare ogni “quadro” rendendolo inconfondibile e dando l’idea di quello
che vuole rappresentare. Spesso, specialmente nei paesi, l’espressione dialettale e il soprannome, risultano in-
dispensabili per distinguere una dall’altra le persone che portano lo stesso nome. Certamente la globalizzazio-
ne ha cambiato tante cose: ha annullato le distanze, ha divulgato conoscenze tecnologiche e culturali, ha por-
tato il mondo in casa. Ogni paese però, forse anche inconsciamente, difende con orgoglio le proprie usanze, le
proprie tradizioni il proprio modo di vivere che questo progresso tende inesorabilmente a cancellare.
Fermo restando che nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma, il gap generazionale risulta però evi-
dente anche nelle piccole cose. Ricordo, ad esempio, che quelli della mia generazione, gli abiti firmati, non
sapevano neanche cosa fossero: quando qualche capo di vestiario diventava logoro e stretto, lo si rappezzava,
si tingeva o rivoltava, e si passava tranquillamente al fratello minore. A tale proposito, mi piace citare un epi-
sodio, vissuto da vicino, che conferma ed avvalora quella regola. 
Abitavo alla “Cuntrà Vègia” a Bastida, i miei vicini di casa erano Mârziân e Coulò, che avevano due figlie
Amelia la maggiore e Teresa la minore che com’era di norma, era destinata ad indossare i vestiti scartati dalla
sorella. Tutto proseguiva secondo le vecchie regole fino a quando… Teresa, diventata signorinetta si ribellò
decisamente a tale usanza, rispondendo alla madre (Coulò) con una frase, di profondo senso di giustizia, che
poi divenne famosa tra i bastidesi: “ogni d’un âs’frustâ i so” (ognuno mette e consuma i suoi vestiti). La voce
dell’innocenza rivendicava un sacrosanto democratico diritto, pienamente giustificato anche dal punto di vista
sindacale. Certamente il guardaroba di quei tempi non permetteva tante scelte, i vestiti erano sempre i soliti
cuciti e rammendati. A differenza di oggi che i pantaloni nuovi si strappano prima di metterli, allora agli
strappi si usava mettere le pezze perché si diceva: “l’è mei una brutâ ciàpa che un bèl boog”. (è meglio una
brutta pezza che un bel buco). I vestiti puliti e stirati si mettevano alla domenica per andare a messa. Tradizio-
ne voleva che il vestito nuovo, che il massimo per allora era pantaloni e giacca dello stesso colore, si indos-
sasse per la prima volta, alla festa del paese, seconda domenica di ottobre (arnuà lâ mudâ â mâsâ grândâ).
Allora non si usava comperare gli abiti già confezionati, anche perché nei paesi non vi erano negozi adibiti a
tali vendite, si preferiva comperare la stoffa e la fodera dal “mercântâi âd Curânâ” che con il padre, una volta
alla settimana, passava a vendere nel paese. Ricordo che occorrevano tre metri di stoffa, si portava poi dal
sarto del paese, “Carlo u sartù” che provvedeva a prendere misure imbastire provare e riprovare fino ad otte-
nere il prodotto finito: “la muda completa”. (Giacca e pantaloni)
Ovviamente non c’erano ancora le botteghe di lavasecco, tutto il vestiario tovaglie e lenzuola venivano lavati
manualmente. A proposito di tovaglie, per onor del vero devo dire che a quei tempi, il più delle volte la tavola
era imbandita con fogli di giornale su cui venivano appoggiati i piatti le posate e i bicchieri. La bottiglia del
vino “mâsciâta”, (vino annacquato) veniva invece tenuta sotto il tavolo nel secchio pieno di acqua fresca. 
Tornando ai nostri ricordi, come si diceva, le lavatrici erano grossi calderoni di rame pieni di acqua, posizio-
nati su di un treppiedi in mezzo al cortile, scaldati con legna di qualsiasi tipo e dimensione, purché bruciasse,
recuperata a destra o a sinistra, buoni erano anche “i scaloss” o  “i can e i pâlâin d’ù  tâbac” non più utilizza-
bili.  Le donne facevano “âl bugà” usando naturalmente la cenere al posto del detersivo. Sovente nei cortili si
vedeva “una curdà âd pagn”, erano i panni lavati e stesi ad asciugare, su di una corda legata alle estremità, ai
lati opposti del cortile. La corda veniva tenuta sollevata anche da “lâ furcèla”, che impediva che le lenzuola
stese ad asciugare, toccassero per terra.
Erano decisamente tempi diversi, quelli che oggi sembrerebbero eccezioni allora erano la regola, la quotidia-
nità: erano fatti naturali.  D’estate noi bambini camminavamo senza scarpe (in pè dâscurs) come, sempre a
piedi scalzi, giocavamo anche a pallone, o perlomeno un presunto tale, il più delle volte si trattava di una pal-
la di pezze tenute assieme alla men peggio con pezzi di spago. D’inverno, invece ricordo che portavamo gli
zoccoli, quelli più fortunati avevano gli scarponi con la suola chiodata, per farli durare più a lungo: facevamo
la “sghiârola”, nostro unico divertimento invernale, che però i nostri genitori volevano impedirci per paura di
qualche slogatura o frattura alle gambe. Le acque piovane e quelle del disgelo erano incanalate in cunette a
cielo aperto, ai lati della strada, “cârâdâi” che le scaricavano nel Curone. Le continue gelate notturne favori-
vano il formarsi delle nostre piste di ghiaccio.  Le donne invece, si radunavano “in tl’à  stàlâ âd Quill”
(Meardi Aquilino) a sferruzzare, “fa i scafarot” con la lana riciclata. Il borsellino era ovviamente sempre vuo-
to. Ricordo che le caramelle costavano cinque lire, i formaggini di cioccolata costavano 15 lire. Le uniche
monete di carta che vedevano noi bambini erano quelle del gioco di Monopoli che giocavamo in canonica do-
po aver frequentato la dottrina. Non avevamo nulla ma eravamo felici. La massima trasgressione di noi “ mo-
nelli”  di allora, era quella di suonare il campanello “dâl Farlòn” (forse l’unica abitazione del paese dotata di
quella modernità), per poi scappare a nasconderci, alle grida minacciose di quella brava persona. Un’altra
“monelleria” in uso a quei tempi, consisteva nel  “picà i vedar” (battere i vetri) delle finestre  che  si affaccia-
vano nelle vie del paese, per poi fuggire rapidamente prima che il proprietario aprisse la porta per scoprire chi
fosse stato.

Aneddoti, ricordi e modi di dire bastidesi 



N’DUMA INSA’ Pagina 7

Quelli erano tempi in cui le ristrettezze economiche condizionavano sia i giochi dei bambini che, soprattutto,
il tenore di vita degli adulti. Tutte le comodità del paese di allora si riducevano alla bottega di alimentari di
“GIULETA”, al fornaio e tabaccaio di “SICOND e FAUSTINA” ed all’osteria di “EMMA”. Ovviamente non
c’era ancora la corriera come ora che, partendo da Ghiaie di Corana, collega con Voghera i paesi limitrofi.
L’unico mezzo di trasporto era la …bicicletta con la quale i diversi ferrovieri di Bastida, raggiungevano il po-
sto di lavoro, l’officina ferroviaria di via Lomellina di Voghera. Ricordo “al Brisi e Luisâi” che partivano di
buon’ora cantando a voce spiegata “Noi vogliam Dio, Vergin Maria”, a dimostrazione che, quello che oggi
sembrerebbe una grossa fatica, allora veniva affrontato allegramente: poche erano le pretese e tanti erano i sa-
crifici che si dovevano superare quotidianamente. A proposito di biciclette, allora le marche più in voga erano
la Bianchi e la Legnano, che erano sinonimi di Coppi e Bartali, indimenticabili campioni di ieri ma ancora nei
nostri pensieri. Io ero un tifoso di LEONI, anche lui della Bianchi come Fausto  Coppi di cui era gregario.
A conclusione di questa carrellata di ricordi, voglio anche testimoniare che in quasi tutti i paesi, sono rimasti
in voga modi di dire che si tramandano da una generazione all’altra da anni, forse addirittura da secoli. Sono
sempre pillole di saggezza popolare: non a caso si dice che i “proverbi dei vecchi sono la saggezza dei popo-
li”. A tale proposito mi piace ricordare alcuni motti, conosciuti durante la mia fanciullezza e tuttora vigenti
che nemmeno la globalizzazione  è riuscita a cancellare. Ancora in voga è la frase:“Tâ’l don mi  u tabac dâl
Moru”. Questo gustoso modo di dire, di antica memoria, merita di essere ricordato per la sua origine, forse
vogherese e, come leggo da un vecchio quotidiano della città, può essere così brevemente riassunto. 
Un certo sig. Teruggia, gestore dell’albergo del Moru in Voghera, all’attività di oste unì quella di venditore di
sali e tabacchi. Cliente della tabaccheria era Teresa moglie del calzolaio Francesco detto Cècu. Il Teruggia
non tardò a trescare segretamente con la bella Teresa, la quale sempre più frequentemente lasciava il marito a
rattoppar le suole, con la solita scusa: “Cecù, â vö pià u tabac dal Moru”, per poi infilarsi rapidamente nel-
l’albergo dove vi era anche il banco della rivendita del tabacco. Ma, come si sa, Voghera non era una metro-
poli, anzi era poco più di un paese e, come recita un detto. ”Quando il paese è piccolo la gente mormora “.
Sicchè un giorno le chiacchiere cominciarono a giungere sino all’orecchio del calzolaio (Cecù) che, ignaro fi-
no all’ultimo, mai avrebbe pensato da solo, cosa potesse esserci dietro tutto quel tabacco della Teresa. Cecù,
volle vederci chiaro, lasciò quindi il negozio dopo che Teresa se n’era andata a “ fiutare” deciso a scoprire la
verità.. Ad una vecchietta che si vide sbarrare l’uscio del negozio all’improvviso, per giustificarsi, il ciabatti-
no cupo e rosso in viso disse: chiudo perché sta per “ scupià un tempural”. Ma il cielo era terso, in quel po-
meriggio estivo di sole, in cui il caldo picchiava sulle tegole di via Emilia maledettamente invitante al pisoli-
no del dopo pranzo. La vecchietta capiva sempre meno, sino a che non vide tutta scollacciata e scomposta nei
capelli la bella Teresa, che uscita dall’albergo, correva per la via Emilia inseguita dal marito Cecù, che non
riusciva ad acchiapparla e facendo roteare paurosamente, all’indirizzo della fedifraga un martello gridava a
più non posso: “T’al do mi u tabac dal Moru, bruta  ……!” E, da quel fatto di cronaca rosa, entrò nell’uso co-
mune delle nostre zone, il famoso citato modo di dire.
E per finire un altro consueto aforisma che concludeva ogni favola, che posso citare con cognizione di causa,
per averlo sempre sentito ripetere anche da mia mamma, quando raccontava le favole a mio fratellino più pic-
colo. Quando il bambino a fine favola voleva che il racconto continuasse, chiedeva sempre e po.. e po…( e
poi e poi) al che era d’uso rispondere: “e po la vacâ la fac un bo”. Oppure, altrettanta frequente era la frase
che immancabilmente chiudeva ogni proverbio: “E po è pâsà un car ad culândâr fiurì e il pruvèrbi l’è bèla
che fini”. Quelli erano i tempi, con i suoi aneddoti con i suoi avvenimenti, con le sue usanze, con i suoi modi
dire e… malgrado sia passato tanto tempo sento che ancora profumano di gioventù. 
Grazie, cari amici di avermi letto, spero di non avervi tediato, anzi mi illudo che questi vecchi ricordi che ho
spolverato, siano riusciti a farvi sorridere.    A presto.

emme emme
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DEFIBRILLATORE

Il nostro Comune si è dotato di un defibrillatore, strumento
ormai diventato indispensabile per la sicurezza e la
tranquillità delle persone.
La teca con il defibrillatore è stata posizionata in piazza
Cinque Martiri, nel muro adiacente la farmacia.
A marzo e ad aprile sono previste due date (già sold out) di
corso per manovre salvavita ed uso defibrillatore, a cura
dell'associazione Pavia nel Cuore, in modo da formare un
buon numero di cittadini a sapersi comportare correttamente
in caso di necessità (sperando naturalmente che non debba
mai servire).
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Maura Lavezzari Vaccari  “la nonnina”
La “nonnina”, quando l’ho conosciuta io, era una donna minuta, un po’
incurvata, pettinata con la crocchia a treccia dietro la nuca, i capelli
grigi.
Vestiva abiti lunghi e scuri, la gonna molto ricca, le scarpe con la zeppa.
Non l’ho mai vista disordinata o discinta.
Usciva di prima mattina per andare alla messa nella bella chiesa di S.
Giovanni Battista e a volte durante la giornata per andare al capezzale di
qualche ammalato a portare conforto.
La sua giornata la trascorreva prevalentemente in casa soprattutto dopo
che erano morte le sue intime e carissime amiche, due artiste di fama che
vivevano in una villa vicino a casa sua: una, Isabella Svicher, era una no-
ta cantante lirica che aveva cantato nei principali teatri del mondo, l’al-
tra, Adele Bati, una nota suonatrice d’arpa; entrambe nei tempi andati a-
vevano spesso rallegrato con suoni e canti la sua casa e la sua vita.
La “nonnina” lavorava sempre con ritmo uguale e metodico. La mattina
presto io soggiornavo da lei, nel piccolo paese di Bastida de’ Dossi (PV),
durante l’estate prendeva la legna dal portico, la poneva nel grembiule e
tenendo alte le due cocche davanti a sé la portava al camino nella sala da
pranzo, dominata da un alto e possente mobile dagli intagli sporgenti di frutta, poi con piccoli gesti poneva i
legnetti secchi della vigna sotto, i legni più grossi a capanna sopra badando di lasciare uno spazio per il tirag-
gio in cui inseriva la carta di giornale, quindi accendeva: era subito fuoco!
Aspettava un attimo, abbassava il cumulo con le molle, quindi poneva sul fuoco il trepiedi e vi poggiava so-
pra, “regina”, la cuccuma del caffé d’orzo che poco dopo diffondeva in tutta la stanza il suo aroma gradito
insieme alla calda carezza del suo silenzioso buongiorno fatto di premura, attenzione, gratuità e amore per
me e per tutta la sua famiglia.
Cucinava, riordinava e faceva altre mille faccende anche se era aiutata nei lavori di casa, continuamente in
silenzio.
Sapeva cucire molto bene e spesso, su mia insistenza, confezionava meravigliosi abitini per la mia carissima
bambola.
Particolarmente squisite erano le sue cotolette e la zuppa d’orzo che mi preparava la mattina “alla maniera
del mio bisnonno papà nin” (cav. Giovanni Vaccari): abbondanza di pane raffermo tagliato a fettine molto
sottili e immerso in abbondanza nel caffè d’orzo molto dolce tanto da “far restare il cucchiaio in piedi”.
Raramente si concedeva un breve relax e andava allora, soprattutto nel tardo pomeriggio, sull’uscio di casa:
la spalla destra appoggiata allo stipite, le braccia conserte, incontrava così la gente del paese che passava e
scambiava qualche parola.
Non l’ho mai sentita gridare, né mi ha mai sgridato, né l’ho vista arrabbiata o nervosa.
A volte era in ansia perché qualche componente della famiglia tardava a rincasare allora diceva “giaculato-
rie”…
Quando facevo la sciocca alzando la voce mi diceva in tono scherzoso: “gadanusa”! (sciocchina).
Pur avendo un figlio ed una nuora farmacisti seguiva antiche e tradizionali ricette per i piccoli medicamenti.
quando cadevo dalla bicicletta e mi ammaccavo le ginocchia mi sistemava sul canapé in sala da pranzo e mi
metteva il suo “lasonil”: una fetta di lardo con la carta oleata, poi mi bendava a regola d’arte e mi ordinava di
stare lì, ferma!
Un’altra cosa che sapeva fare molto bene, dato che spesso la richiedevano, era “segnare” contro i vermi o
altre indisposizioni dei bambini.
Io, spesso, anche se non ne avevo bisogno, mi facevo “segnare”. mi distendevo sul solito canapé e lei mi
sfiorava i contorni del viso dicendo parole e giaculatorie che non ricordo poi con le sue mani vaganti sopra il
mio corpo ritmava semplici segni e antichi detti a me sconosciuti dicendo tra sé qualche preghiera; poi,
lentamente, chiudeva con un segno di croce.
Restava a me la lenta e piacevole sensazione della sua prolungata carezza, lieve e dolce insieme e la voglia
di avere ancora la sua benedizione (spesso le chiedevo “cosa dici?” lei non rispondeva, tutta presa dal rito,
proseguiva senza interrompersi). Ogni sera, verso le dieci, attorno al tavolo da pranzo si recitava il rosario
con le zie Isabella e Mariuccia. A volte lei si appisolava allora una figlia la toccava e lei proseguiva il rosa-
rio. Poi, quando si coricava, riprendeva a pregare tutti i suoi santi che aveva vicino al letto. Chiudeva la sua
laboriosa giornata dedicando tenerezza e affetto anche ai suoi cari che non c’erano più. Aveva perso il mari-
to, Battista, un bimbo di ventun mesi, Nino, e una splendida ragazza, Maria, da poco diplomata maestra,
morta improvvisamente a vent’anni mentre ballava con cugini ed amici il giorno della Madonna del Rosario,
festa patronale di Bastida de’ Dossi.            
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La “nonnina” era molto devota del Bambino di Praga, del Beato Domenico Savio e della Madonna della
Pazienza.
Era una donna paziente e saggia perché aveva saputo fare tesoro delle esperienze liete e tristi della sua vita e
trarre da esse robusti insegnamenti di equilibrio e di pace, per questo spesso le donne del paese venivano a
consigliarsi con lei.
Era la mia nonna paterna… e mi voleva un gran bene!

Mariangela Vaccari   

TORTA DI MELE
INGREDIENTI: (per uno stampo da 22 cm. di diametro)

Mele renette 900 gr.  (700 gr. pulite)
Zucchero 200 gr.
Farina 00 250 gr.
Burro 100 gr.
Latte intero (a temperatura ambiente) 150 ml.
Uova (a temperatura ambiente) 2
Limoni 1
Lievito in polvere per dolci 16 gr.
Cannella in polvere ½ cucchiaino
Sale fino 1 pizzico
Per cospargere:
Zucchero a velo q.b.

Sciogliete il burro nel microonde o a bagnomaria e tenetelo da parte. Grattugiate la scorza di limone e spre-
metene il succo ottenendone circa 30 gr., quindi tenete da parte sia la scorza che il succo. Dividete a metà le
mele e levatene il torsolo. 
Sbucciate le mele, poi tagliatele in quattro parti e riducetele a fettine tagliandole per il lato corto. 
Mettete le mele tagliate a fettine in una ciotola e irroratele con il succo del limone, mescolandole bene: questa
operazione servirà a non farle annerire. Setacciate la farina 00 con il lievito in polvere. Poi, in una ciotola ca-
piente, versate le uova e parte della dose di zucchero. Iniziate a sbattere con le fruste elettriche e proseguite
versando lo zucchero poco alla volta.
Quando il composto inizierà a schiarirsi, aggiungete un pizzico di sale e proseguite a montare fino a ottenere
un impasto chiaro e spumoso. A questo punto unite il burro fuso riportato a temperatura ambiente. Aromatiz-
zate con la cannella in polvere e aggiungete anche la scorza di limone grattugiata. Poi, sempre continuando a
montare con le fruste, aggiungete un cucchiaio alla volta la farina e il lievito setacciati. Quando le polveri sa-
ranno completamente incorporate, abbassate la velocità delle fruste elettriche e versate il latte a filo a tempe-
ratura ambiente.
Quando anche il latte sarà completamente incorporato fermate le fruste: l’impasto è pronto. A parte sgocciola-
te le mele in un colino per eliminare il succo di limone e versatele nell'impasto. 
Mescolate delicatamente dal basso verso l'alto per incorporarle bene. Imburrate e cospargete di zucchero una
tortiera di 22 cm di diametro e, aiutandovi con una spatola, versate l'impasto. La torta è pronta per essere
infornata: cuocetela in forno statico preriscaldato a 180° per circa 55 minuti. 
A cottura ultimata sfornatela e lasciatela raffreddare completamente prima di toglierla dalla tortiera. Spolve-
rizzate la torta con lo zucchero a velo e servite. 
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Cornale e Bastida, un Comune amico dei libri
“...C’era una volta...un gruppo di libri...che, stanchi di stare sugli scaffali, iniziarono a girare il mondo...”; que-
sta l’idea di partenza da cui è nata la realizzazione di una vera a e propria rete di punti bookcrossing sul territo-
rio del comune di Cornale e Bastida.
La Biblioteca Comunale ha infatti dotato i punti principali di ritrovo nel paese (palestra, sala d’attesa ambulato-
rio, bar ed attività commerciali) di una serie di contenitori ad hoc dai quali si possono liberamente prendere e
lasciare libri, nello spirito del bookcrossing, movimento nato per favorire la distribuzione dei libri ormai diffu-
so in tutto il mondo.
Svariati i testi che si possono trovare: narrativa, classici, gialli, ma anche libri per bambini, ricettari, saggi e
molto altro…
Invitiamo tutti i cittadini ad usufruire di questa opportunità, facendo così circolare il maggior numero di testi
possibile.
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LE PAROLE SI RACCONTANO

ghetto:  quartiere dove in alcune città avevano obbligo di risiedere gli ebrei. Deriva da gheto (dialetto vene-
to), a sua volta dal latino iectare (gettare, fondere). Così si chiamava a Venezia il quartiere, in cui esisteva u-
na fonderia, dove intorno al 1500 furono confinati gli ebrei. Oggi il termine si usa nel significato metaforico
di luogo di segregazione, di isolamento o dove vivono minoranze sociali emarginate (vedi: i ghetti neri d’A-
merica, l’italiano “ghettizzare”).
ghigliottina:  noto strumento per decapitare legato alla Rivoluzione francese. L’origine va ricercata nel nome
Guillotin, medico che la propose con successo all’Assemblea Costituente come metodo rapido ed efficace e
per giunta meno cruento di altri.
gianduiotto:  Gianduia, celebre maschera piemontese, viene rappresentata  con un cappello a tricorno di for-
ma oblunga che ricorda quella del cioccolatino, nato nel1865, che riportava sull’incarto oro l’immagine di
Gianduia: il nome deriva da Gioàn d’la douja, cioè “Giovanni della brocca” (la douja, nome dialettale del
boccale che la maschera spesso impugna).   
guerra:  deriva da warra che significa “mischia, zuffa, combattimento disordinato”. La parola fu portata in
Italia da popolazioni germaniche durante le invasioni barbariche. Ebbe più fortuna, così da prevalere, sul la-
tino bellum indicante uno scontro armato ordinato e pianificato. Per l’eredità lasciata nell’italiano, da una
parte vedi gli aggettivi “bellico”, “bellicoso”, dall’altra “guerriglia”, “guerrigliero” che rimandano al signifi-
cato originario di attacco scomposto, disordinato. Il greco pòlemos (guerra) invece è sopravvissuto nel signi-
ficato metaforico di parole quali “polemizzare, polemica, polemico”.
identikit:  termine anglosassone : “apparecchiatura (kit) per l’identificazione (identification)”. Vedi l’italiano
“identificare, identico” che deriva dal latino idem (stesso, medesimo). In origine il termine ha a che fare con
un metodo di indagine, oggi indica il disegno stesso ed è usato anche in senso figurato.
illustrare:  dal latino in luce(m), cioè “rendere  luminoso, chiaro”. Vedi “illustrazione”; in senso lato signifi-
ca anche “spiegare, commentare”.
imbandire:  oggi: “imbandire una mensa”, cioè prepararla con cura e attenzione; anticamente : “convocare a
banchetto” mediante un bando, cioè tramite un banditore che invitava alla tavola del sovrano o del signore
con il suono della tromba o del tamburo. 
imbroccare:  significa “colpire nel segno, centrare”; deriva da brocca (centro del bersaglio; brocco è il
centro dello scudo).
imbranato:  significa “goffo, inesperto, impacciato”. Termine di origine dialettale (friulano), dal gergo degli
alpini: imbrenà (impacciato), riferito al mulo che ha i movimenti impediti dalla brena, cioè la briglia.  
impacciato:  dal latino impedicare, cioè “mettere il laccio (pedica) ai piedi” con allusione a un metodo parti-
colare di cattura della selvaggina; una persona impacciata è scoordinata nei movimenti quanto un animale
che tenta invano di fuggire trattenuto dal laccio. Anche nel termine “imbarazzato” che indica stato di disa-
gio, mancanza di naturalezza o di libertà di comportamento, è riscontrabile la stessa immagine del laccio, in-
fatti in portoghese laccio si dice “baraca”.
immolare:  consisteva  nell’offerta rituale alla divinità di una vittima dopo averla sacrificata. Essa veniva in
precedenza cosparsa con farina di farro. Nel mondo antico “immolare” letteralmente significava quindi “ri-
coprire di farina di farro”, quindi di cereale macinato (lat. mola), ma mola significa propriamente “macina”.
In ambito anatomico poi con “molare” si individua un dente particolare la cui funzione non a caso consiste
nel triturare, sminuzzare il cibo.
immondizia:  dal latino “immunditia” (sporcizia). Deriva dall’aggettivo “immundum”, composto da in (non)
e mundum (pulito). Il termine costituisce in sè una sorta di litote, figura retorica che esprime una qualità ne-
gando il suo contrario, spesso con intenzione attenuativa, es. “un uomo non alto; non un genio”.
imposta:  dal latino imponere (porre sopra). Significa sostanzialmente una “imposizione”, cioè un tributo
che lo stato impone ai cittadini per provvedere a servizi pubblici. Secondo significato: imposta della finestra.
Avendo più significati gli studiosi della lingua definiscono questa parola con l’aggettivo “polisemica” o “po-
lisemantica”, termini di etimo greco.
incanto:  Altra parola polisemica: 1 – come sinonimo di “meraviglia, stupore, cosa o persona che desta am-
mirazione”, deriva dal latino “incantare” che significa “cantare, mormorare incantesimi” ed ha a che fare con
il mondo della magia, ma anche con pratiche ipnotiche; 2 – nel senso di “asta”, “vendita” bisogna risalire al
latino medievale: “In quantum?”, cioè “Quanto?”, “A quale prezzo?”; con questa formula il banditore apriva
la trattativa. Pertanto “vendita all’incanto” significa “vendere al miglior offerente”.

Il mio medico parla greco (antico)
àlgos:  significa “dolore”; lo si trova come secondo elemento nella forma di “- algìa” in parole composte per
indicare uno stato di sofferenza. Vedi: nevralgia, mialgia, pubalgia, otalgia (oùs, otòs orecchio), analgesico,
ecc.
chirurgia:  cheirurghìa (cheir, chieròs “mano” più “érgon” opera). Vedi: cardiochirurgia (cardìa “cuore”)
òsteon :  significa “osso”. Vedi: osteoporosi.   

carolus
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I nostri campi di calcio “vecchi e nuovi”
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Legenda per la mappa (cercare i numeri)
La mappa serve per localizzare i campi da calcio di cui si scrive nella seconda pagina di copertina del calenda-
rio. All’inizio, più che di campi da calcio, sarebbe più corretto parlare di campi dove si giocava a pallone.
1 – Lâ cavâ  âd Minoti – Si trovava più o meno dietro la casa dove abita ora Mauro Gavotti. Era un appezza-
mento di terreno incolto e spianato dove prima c’era una cava di sabbia e ghiaia. Era un punto di ritrovo per i
bambini e non si giocava solo a pallone. E’ una testimonianza di Nani Franzosi.
2 – Al Muntai – Si trovava vicino a Scrivia. Frequentato soprattutto dai ragazzi di Gerola. Adriano Meazza ne
parla diffusamente sia nel calendario che in un articolo dell’ultimo numero di Nduma Insà.
3 – Più o meno nella zona dove si trovano le serre di Stefano Gatti. Si trattava di uno dei tanti campi da calcio
stagionali. Adriano Meazza così lo ricorda: “ (…) si trovava nella proprietà dei Nepoti, dove adesso ha la serra
di fiori e piante Stefano e vi giocammo per qualche anno (inizio anni cinquanta) prima che il proprietario lo
sottoponesse nuovamente all’aratura. Sul lato destro, si trovavano, in bella fila, piante di gelsi sotto i cui rami
protettivi, accaldati, trovavamo ombra e riposante frescura.”
4 – Situato in Mârsaiâ, ultimo tratto di via Cavour tra le attuali abitazioni della famiglia Miracca e Scaglia, il
campo si prolungava verso il cimitero. Così lo ricorda Adriano Meazza, spiegando anche l’origine del colore
della maglia che rimarrà tale per tutta la durata dell’attività calcistica dell’A. C. Cornale: “(…) si trovava prima
della casa tuttora abitata da Scaglia Pierino, 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.”
5 – E veniamo al campo su cui si è svolta l’attività dilettantistica dell’Associazione Calcio Cornale. Era situato
in posizione centrale nel paese, accanto alle due piazze, alla chiesa e al Bar Sport. Così se ne parla nel calenda-
rio: “(…) Dagli anni ’50, migliorò anche la condizione dei nostri appassionati calciatori, tanto che si prese in
affitto un terreno situato dietro il mulino, vicino alla casa di Sozzè e lo si fece campo da gioco ufficiale con
spogliatoi presso il Bar Sport, che divenne la sede dell’A. C. Cornale e il motore dell’avventura calcistica del
paese.”
6 – Qui si trova il campo da calcio che ancora oggi potete vedere sulla destra del vialetto alberato che porta al
cimitero. Il comune lo prese in affitto dalla famiglia Bardone (possedeva una bottega di alimentari dietro la
chiesa) e lo diede in gestione al Gruppo Sportivo Cornale. Mi ricordo che quando fu il momento di spianare il
terreno e livellarlo il lavoro fu fatto con perizia e gratuitamente dal marito di Maristella Romano. 
Una lieve “schiena d’asino” lo percorreva in tutta la sua lunghezza e consentiva all’acqua della pioggia di non
essere assorbita tutta dal terreno, ma di scivolare lateralmente. Questo faceva sì che la terra si asciugasse velo-
cemente e che in nessun punto si formassero pozze d’acqua. Per qualche anno vi si svolse anche un concorso
ippico in occasione della festa patronale. 
7 – Oltre al campo da calcio, qui si trova un centro sportivo con campo da tennis, campi da bocce, spogliatoi e
bar, nonché un’area verde attrezzata per i bambini. Tutto iniziò nel 1978, quando un consistente e affiatato nu-
mero di volontari decisero di costruire il Centro Sportivo di Gerola su di un terreno avuto in affitto dalla par-
rocchia (ora il terreno è di proprietà delle Amministrazioni Comunali di Casei Gerola e Cornale e Bastida).
Dapprima si fecero le fondamenta per il campo da tennis per proseguire poi con gli spogliatoi e il campo da
calcio … Inizia così il cammino della Polisportiva Alleanza, la cui attività calcistica è stata sempre mirata al
settore giovanile e così continua anche oggi, grazie all’impegno costante di persone appassionate e legate al
territorio.
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La sera è sempre più nera.
La notte è troppo lunga,
mi fa soffrire.
Una mia lacrima data al vento
sta arrivando a Te.
E’ per dirti che sei il mio mondo
e quanto Tu sei importante per me.

Amica mia sincera
Luna veritiera
Tu che mi sai ascoltare
Tu che mi sai capire,
in questa notte magica
prendi il mio cuore ferito
portalo a Lui.
Sveglialo dolcemente,
offriglielo delicatamente.
Lui saprà guarirlo.

Due poesie tratte dalla raccolta “Pensieri d’amore” 
di Angela Tartara 

Vanno, vengono, a volte si fermano per un po’ e poi ripartono
Da quando frequento “Le Folaghe” (non è poi molto!) non ho mai visto tanti cigni come quest’anno. Nei mesi di
dicembre e gennaio c’erano undici esemplari: sette della stessa famiglia nel laghetto principale e di cui ho riferito
e documentato con foto nel corso dell’anno; più una famiglia di quattro apparsi a metà dicembre nel laghetto a e-
st che si è riformato nell’autunno in seguito alle piogge e all’innalzamento della falda. 
Purtroppo il 16 gennaio nel laghetto principale ne erano rimasti solo tre; i genitori e due dei nuovi nati se ne era-
no andati. Nell’altro laghetto i genitori non c’erano più e sono rimasti solo i due “cignini”.
La situazione è rimasta tale sino ad oggi venerdì 28 febbraio.

Foto (scattate il 16 gennaio): Nella prima si vede la famiglia nella cava principale che sfila come se si trattasse di una
parata. Sono solo sei; ne manca uno che girava per conto suo e che ho atteso per un bel po’ per vedere se si univa agli
altri, ma invano.
Nell’altra foto vi sono i quattro cigni della cava accanto.   
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Farmacia Zanini
Tel. 0383 43573

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

 

- misurazione colesterolo, glicemia, trigli-
ceridi
- elettrocardiogramma con esito firmato 
dal cardiologo

Focacceria, pasta fresca, Focacceria, pasta fresca, 
prodotti tipici, pasticceriaprodotti tipici, pasticceria

news....
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CALENDARIO  2020

Speriamo abbiate apprezzato il calendario 2020. Speriamo anche che tutti l’abbiate ricevuto. Comunque chi
ne fosse sprovvisto e desiderasse averlo può chiedere agli addetti alla distribuzione che sicuramente conoscete
oppure ritirarlo presso gli uffici del nostro Comune. 
Grazie al vostro contributo, anche quest’anno abbiamo pagato il costo della stampa. La parte che avanzerà an-
drà a sostenere parte delle spese per il giornalino.  e altre iniziative promosse dalla biblioteca 
Quindi un sentito grazie. Il contributo che ci date permette anche, e soprattutto, di misurare quanto sia presen-
te la volontà di mantenere questa iniziativa. Ed è questo che ci sprona a fare il calendario e a farvelo perveni-
re, nonostante qualche oggettiva difficoltà nella distribuzione. Abbiamo anche un nutrito elenco di ex-com-
paesani che si sono trasferiti altrove e che cerchiamo di raggiungere in un modo o nell’altro.
Vogliamo ringraziarvi anche per le vostre segnalazioni che ci permettono di correggere errori: nella squadra di
calcio presente nel mese di dicembre, l’ultimo giocatore non è Franco Bernini, ma Mario Bernini.

Quelli del Calendario

..e poi...

..e ancora..

11 febbraio 2020
Emma Dallera compie 1 anno

Auguri da mamma, papà, Aurora,
nonni e zii

e dalla Redazione tutta

Nuova apertura a Bastida de’ Dossi

Ha aperto il 15 febbraio il Bar da Carmen, in
piazza Vaccari a Bastida de’ Dossi.  
Il locale si trova nel cortile sul retro dell’ex
Palazzo Municipale. 
Auguriamo tanto successo a questa nuova
attività! 



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:Risposta all’indovinello sui piccioni 

“Di giorno i piccioni tendono a sostare sui posatoi; i pre-
feriti sono i tetti, seguiti da cornicioni, sottotetti, buchi,
ma anche facciate di palazzi e giardini. A parte questo
ultimo caso, in genere preferiscono luoghi elevati e dai
quali possano controllare una grossa fetta del loro terri-
torio, per poter avvistare in tempo l'arrivo di alimentatori
abituali.” (1) 
“Amano i luoghi pacifici, di bella veduta, l’esposizione a
levante, la situazione elevata ove possono godere dei pri-
mi raggi del sole.” (2)
Forse è anche per questo motivo che si chiamano “pic-
cioni torraioli”.

(1) Da “Il piccione torraiolo: un nostro scomodo coin-
quilino” SERVIZIO di VIGILANZA e GESTIONE
FAUNISTICA – Provincia di Como.
(2) Dizionario delle scienze naturali (pag. 286)

Hanno risposto: NESSUNO

In questo numero: In questo numero: 
Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. 
Il mio vestito è bianco e il mio cuore è d’oro. 
Chi sono???

Chi volesse partecipare alla risoluzione 
telefoni al 339/5337362.

Sono mancati all’affetto dei loro cari 

Pierina Dondi
Alessandro Chiesa

Luigi Canegalli
Pietro Torti

Mariuccia Trussi
Pinuccia Torti

Franco Ghislieri
Carla Arruffi
Silvio Bego

Le più sentite condoglianze alla famiglia Canegalli per la morte del caro Luigi 
dall'Associazione ex Combattenti e Reduci di Casei Gerola

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