
Celebrazioni di primavera
alla chiesa di Boschetti
� FOSSANO. Terzo e ultimo appuntamento di primavera
alla chiesa di Boschetti. Martedì 3 aprile, la celebrazione
terminerà con la benedizione del “lavoro”. I partecipanti saranno
infatti invitati a portare con sé un oggetto che simboleggia il
proprio lavoro, professione o mestiere. La celebrazione si terrà
alla chiesa della frazione fossanese alle 21 (per chi lo desidera
partenza a piedi dalla cappella di San Michele alle 20,30 e pel-
legrinaggio lungo il sentiero dell’anima).

Pasquetta con la parrocchia del Salice
� FOSSANO. La parrocchia del Salice, in collaborazione con
la Pro loco borgo Salice e la brasserie “La mucca pazza” di
Cervere, organizza per lunedì 9 aprile il pranzo tipico di Pa-
squetta. Sarà un’occasione per vivere comunitariamente, in
allegria e semplicità, la festività del lunedì dell’Angelo, senza
far troppi chilometri, godendo dell’ospitalità del campo oratoriale
(in caso di pioggia, del sottochiesa). Menu: braciolata 5 portate
(costine, ali di pollo, salamelle, capocollo, bacon fresco) insalata,
pane, vino canti, barzellette e simpatia a 14 euro (per i bambini
5 euro). Nel pomeriggio, mentre i bimbi scorrazzeranno sul
prato, ci si potrà sfidare in un avvincente torneo di scala 40.
Prevendita limitata a 100 iscritti entro venerdì 6 aprile
presso l’edicola Grasso di largo degli Eroi.

Falegnami in festa per San Giuseppe
� FOSSANO. Come ogni anno, ritorna puntuale la festa di San
Giuseppe, patrono dei falegnami e dei maestri del legno, con la
messa solenne, la consegna del sonetto e il grande pranzo sociale.
L’appuntamento è per domenica 15 aprile alle 11 con la messa
nella parrocchiale di San Filippo. Al termine della celebrazione,
la “società dei falegnami” si sposterà a Murazzo per il pranzo
presso il ristorante Papaveri e Papere. Lunedì 16 aprile alle
8,30 sarà celebrata la messa per i soci defunti mentre nel pomeriggio
è in programma la gara di bocce alla bocciofila Autonomi.

Martedì ludici a Sant’Antonio
� FOSSANO. Il Comitato di quartiere di borgo Sant’Antonio,
teminata la pausa invernale, ha ripreso l’iniziativa dei “Martedì
ludici”, dedicati al gioco delle carte, della tombola e ad altri
giochi di società. L’iniziativa è aperta a tutti, in particolar
modo ai borgatini della terza età che vogliano trascorrere
insieme un paio d’ore in allegria. L’appuntamento è al martedì
sera, dalle 20,45, presso la sede del Centro anziani di piazza
Dompè. Ingresso libero.

Il saviglianese Beppe Mariano ospite 
al festival della poesia di Cagliari
� CAGLIARI.Beppe Mariano, una delle voci più significative
della Granda, è stato invitato come poeta a “Traghetti di poesia”,
festival che si svolge a Cagliari tra martedì 27 e venerdì 30
marzo. Si ricorderà il poeta Andrea Zanzotto morto alla fine
dell’anno scorso, si parlerà di poesia contemporanea e femminile;
Mariano si occuperà di “giustizia e realtà delle carceri italiane”.
Il suo intervento è previsto per le 21 di venerdì 30 marzo;
con lui si rivolgeranno al pubblico il poeta Mario Stantagostini
e lo scrittore Sergio Zavoli. 

Fine settimana a Berlino con
l’Ufficio diocesano pellegrinaggi
� FOSSANO. L’Ufficio diocesano pellegrinaggi di Fossano
propone un fine settimana, dal 30 giugno al 3 luglio, a Berlino
in aereo, con partenza da Milano Linate. La quota è di 820
euro. È possibile prenotarsi presso l’ufficio in via Vescovado
12 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 entro
venerdì 13 aprile.

A Parigi con gli Amici di Fossano
� FOSSANO. Gli “Amici di Fossano”, in collaborazione con
Giada Viaggi, organizzano un viaggio a Parigi dal 22 al 25
aprile. Per iscrizioni e programmi contattare Bernocco sport,
via Roma 42 al numero 0172.60310.

Si balla con la Seconda giovinezza
� FOSSANO.Gli amici della Seconda giovinezza si ritrovano
sabato 31 marzo nella sala del Cap (via Germanetto 3, ingresso
dal cortile), per una serata di ballo con l’orchestra “Tony Rocca”. 

Gli amici della Seconda giovinezza
ringraziano la Bene Banca
� FOSSANO.L’associazione “Amici della seconda giovinezza”,
esprimendo il desiderio di tutti i soci, ringrazia vivamente il
Credito cooperativo di Bene Vagienna (Bene Banca) per il con-
tributo concesso, esprimendo riconoscenza per l’interesse e
appoggio verso gli anziani e le loro attività.

Gita a Gardaland con 
la Pro loco di San Lorenzo
�SAN LORENZO.La Pro loco San Lorenzo organizza domenica
29 aprileuna gita a Gardaland. Il costo (comprensivo di viaggio
il pullman e biglietto di ingresso) è di 40 € al raggiungimento
del numero minimo di 53 persone. Prenotazioni entro mercoledì
18 aprile. Si richiede caparra di 10 €. Per info e iscrizioni
rivolgersi al numero di telefono 335.6760190.

Echi da Auschwitz
in mostra al castello
� FOSSANO. “Echi da Auschwitz” è il titolo della mostra che
sarà allestita sotto il porticato del cortile del castello degli
Acaja nelle prossime settimane. Un viaggio nella memoria at-
traverso le immagini di Alessandro Lercara e i testi di Barbara
Odetto. L’esposizione sarà visitabile da venerdì 6 a venerdì
20 apriledurante l’orario di apertura della Biblioteca comunale.
La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 6 aprile alle
17 nel cortile del Castello. L’iniziativa è promossa dall’associazione
Mai tardi - Amici di Nuto, Fondazione Nuto Revelli onlus,
comuni di Fossano, Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo.
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DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO.Non è cosa da tutti
i giorni poter incontrare il pre-
sidente della Repubblica e strin-
gergli la mano. Ancor più se
questo succede direttamente a
casa sua, il Quirinale. Se poi
tutto ciò avviene nel corso della
cerimonia conclusiva per i fe-
steggiamenti del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, beh,
allora il caso diventa davvero
più unico che raro.
È quello che è successo al no-

stro concittadino Giovanni Pi-
pino, che lo scorso 17 marzo è
stato ospite a Roma su invito
di Giorgio Napolitano in persona.
Lo abbiamo incontrato per farci
raccontare di questa avventura
nella capitale. Che lo ha colto
di sorpresa e non senza una
certa emozione.
Un fossanese al Quirinale,

come è successo?
A dire la verità neppure io so

bene come mai sono stato scelto
tra tante persone. Nel grande
salone del Quirinale, oltre ai
tanti politici, autorità militari
e religiose, non c’erano molti
cittadini comuni. Ho incrociato
il sindaco di Cuneo Valmaggia
e don Aldo Benevelli, che erano
invitati come rappresentanti
del comitato che aveva organiz-
zato la visita di Napolitano a
Cuneo. 
E allora come spieghi que-

sto prestigioso invito? Avevi
già avuto contatti con il Qui-
rinale?
In realtà, credo che tutto sia

partito da una mia cartolina in-
viata lo scorso anno al presidente

della Repubblica. Come molti
sanno, sono appassionato di fo-
tografia, ma sono anche amante
delle cartoline. Ogni tanto, in
occasioni speciali o per sottoli-
neare qualche particolare evento,
mi piace realizzarne qualcuna
“in casa”, pochi esemplari da
tenere nella mia collezione op-
pure inviare a persone care.
Così ho fatto per l’Unità d’Italia
e ho realizzato alcune cartoline,
alcune che avevano come sog-
getto la nostra città vestita con
il tricolore, altre più generali
dedicate ai personaggi simbolo
dell’Unità.
E una tua cartolina è ar-

rivata al presidente?
Ho inviato un paio di cartoline

a Napolitano. In una c’era il suo
ritratto accando ad altri “grandi
italiani” del passato come Ga-
ribaldi, Mazzini e Cavour. Avevo
chiesto che mi venisse rispedita
con un autografo del presidente
perché intendevo fare un regalo
al mio nipotino Matteo. E con

grande stupore mi era stata re-
capitata. Un bellissimo ricordo
che mi aveva emozionato. Ma
credevo fosse finita lì. Eviden-
temente il mio nome e quello
di pochi altri è stato scelto per
questa grande cerimonia finale
delle celebrazioni per il cento-
cinquantenario.
Come è stata la cerimonia?

Emozionante?
Indescrivibile. Sono arrivato

con il mio invito personale e mi
hanno fatto accomodare nella
sala dove c’era una sedia pre-
notata a mio nome. La cerimonia
è durata circa due ore ed è ini-
ziata con il Canto degli italiani
intonato da un coro di bambini.
Poi un filmato celebrativo e gli
interventi di diversi ospiti tra
i quali Roberto Benigni, che è
stato davvero emozionante.
Commovente. In chiusura il
presidente della Repubblica,
con un intervento che come sem-
pre è stato di grande intensità.  
Hai potuto avvicinare Na-

politano per un saluto?
Dopo la cerimonia mi sono

avvicinato e salutandolo gli ho
detto: “Sono onorato di stringere
la mano ad un galantuomo che
stimo e dal quale mi sento rap-
presentato”. Ha sorriso e rin-
graziato.
Hai detto di don Benevelli

e del sindaco Valmaggia. C’e-
rano altri cuneesi?
In realtà sì, santalbanesi. Tra

gli ospiti c’era, ovviamente, il
Capo di stato maggiore dell’E-
sercito, il generale Abrate. Quan-
do l’ho visto mi sono avvicinato
e l’ho salutato in piemontese.
La cosa lo ha sorpreso, e con
piacere mi ha salutato a sua
volta in piemontese.
Sei riuscito a farti una foto

ricordo?
Per un patito di fotografia co-

me me non poteva mancare una
foto ricordo, ma solitamente
sono io a farle, non ad esserne
il protagonista. Avevo con me
la macchina fotografica e così
ho chiesto ad una signora se po-
teva gentilmente farmi uno scat-
to. Soltanto dopo ho capito chi
era...
Vale a dire?
Nella fretta e nell’emozione

non l’avevo riconosciuta. Era il
ministro dell’Interno Anna Ma-
ria Cancellieri. 

Si chiude così l’avventura ro-
mana di Giovanni Pipino, con
un ricordo che rimarrà sicura-
mente indelebile: il saluto al
Capo dello Stato in un’occasione
speciale e storica. E con una foto
da mettere nell’album di fami-
glia, scattata da un ministro.

FOSSANO. Un altro rico-
noscimento per “La corte dei
folli”, che sabato scorso è stata
premiata a Vigevano nell’am-
bito della 1ª edizione del Premio
teatrale Città di Vigevano. La
compagnia fossanese ha par-
tecipato con lo spettacolo “Pic-
coli crimini coniugali” che vede
sul palco Cristina Viglietta e
Pinuccio Bellone in una storia
di amore dai contorni cupi, un
dramma psicologico che cattura
l’attenzione dello spettatore
accompagnandolo in un viaggio
nel proprio vissuto e nel proprio
io, arrivando fin dove l’amore
confina con l’odio e il bene si
confonde con il male.
Uno spettacolo che ha me-

ritato gli applausi del pubblico
di Vigevano, così come li aveva
meritati nelle date fossanesi
e nelle diverse repliche in tutto
il Piemonte e non solo.
Ed è stato proprio il pubblico

a fare da giuria in questo pre-
mio promosso dal Comune,
dall’associazione Il mosaico e
dal locale Teatro Moderno. Pic-
coli crimini coniugali, andato
in scena lo scorso 3 marzo, ha
“sfidato” le altre compagnie
in gara, provenienti da Veneto,
Marche, Lombardia e Liguria,
aggiudicandosi il secondo posto.

Il primo premio è andato alla
Compagnia Filodrammatica
di Gallarate con la commedia
“Non ti pago” di Eduardo De
Filippo.

A Camponogara 
con Duchessa
Forse non tutti sanno che

Fossano e Camponogara sono
legate non soltanto da un ge-

mellaggio tra Comuni, ma an-
che da un gemellaggio teatrale,
oltre che da un’amicizia che
negli anni si è consolidata e
va oltre alle visite e alle occa-
sioni istituzionali.
Così, lo scorso 17 marzo gli

attori de La Corte dei folli sono
stati in trasferta nella cittadina
veneta dove hanno portato in
scena sul palco del teatro Dario
Fo lo spettacolo “Duchessa”
che ripercorre la travagliata
vita di Bona di Savoia e la sua
misteriosa morte. Un week
end all’insegna dell’amicizia
e del buonumore, grazie so-
prattutto all’accoglienza ormai
proverbiale di Camponogara
e della compagnia locale “Tut-
tinscena”.
E ancora un successo per lo

spettacolo scritto da Laura
Novellini e da Pinuccio Bellone
che ne firma anche la regia.

w.l.

Premio a Vigevano; la settimana scorsa “Duchessa” a Camponogara

La Corte dei folli premiata
per “Piccoli crimini coniugali”

FOSSANO. Ambiente, oc-
casione, musica si sono trovati
in sintonia, domenica pome-
riggio 18 marzo, nella cappella
dell’Ospedale - per il ritorno
del “Concerto per gli ammalati”
dedicato a quanti soffrono per
la salute manchevole e ai loro
cari e parenti. È stato un con-
certo che certamente ha messo
in mostra ottimi valori artistici
(musiche di grande fama) e
interpreti di rilievo.
Il duo pianistico Rosanna

Antoniotti Rocca (ideatrice
dell’iniziativa) e Luciana Ba-
rale ha presentato pagine di
Brahms che si intonano con
classe alla circostanza. I Walzer
op. 39 e alcune Danze unghe-
resi, musiche da salotto che si

distinguono per cordialità, af-
fetto, buono e nostalgico modo
per “conversare” attraverso
lo spirito e con sano umore che
sembra augurare giorni mi-
gliori, sono stati i brani che
dalle “quattro mani” delle in-
terpreti hanno raggiunto il
cuore sensibile dei presenti.
Poi, ecco, quattro allievi di

Rosanna Antoniotti, impegnati
in un “viaggio romantico”, an-
cora ricco di danze e di estatico
stupore rispetto alle meraviglie

della natura.
Il giovanissimo Giovanni

De Santis (2ª media ad indi-
rizzo musicale) ha suonato
Grieg e Mendelsson (Romanza
op. 30, n. 6), dando garanzie
che il suo avvenire artistico
sarà brillante.
Quindi, le tre diplomande

Veronica Nicolis, Benedetta
Bosco e Valeria Calà, con dif-
ferente stile ma tutte con forte
puntualità esecutiva, hanno
suonato frasi esclusivamente

di Chopin, il musicista roman-
tico per eccellenza.
Due Notturni e tre Mazurche

hanno messo in evidenza come
delicatezza e melodiosità siano
qualità imprescindibili della
sua opera, così come l’ultimo
brano in programma (il Valzer
romantico di Debussy) è parso
essere in buona compagnia
per allietare l’attenzione del
numeroso pubblico intervenuto.
Calorosissimi applausi.

Eriberto Costamagna

Il concerto in Ospedale del duo pianistico Antoniotti-Barale

Musica contro la sofferenza

A tu per tu con Giovanni Pipino ospite alla cerimonia di chiusura dei 150 anni di unità d’Italia

Un fossanese
al Quirinale
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