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Biblioteca Il disegnatore Cortez ritrova i suoi album 

bookasalecrossing:
oltre mille lettori
sabato in piazza

Riparte la rassegna Undicimila Verbi

dizionario affettivo
della lingua ebraica
venerdì a moleto
��  ottiglio

Nell’ambito della rassegna di 
“Undicimila Verbi”, venerdì 
18 novembre alle ore 21.30 
presso le Cave di Moleto sarà 
presentato il libro “Dizionario 
affettivo della lingua ebraica” 
di Bruno Osimo. Ne conversa-
no con l’autore: Elio Carmi, Ro-
berto Coaloa e Francesca Olga 
Hasbani. 
Carmi, designer di formazione, 
oggi Direttore Creativo, della 
società da lui fondata con Ales-
sandro Ubertis, da anni è pro-
motore di attività culturali per 
il territorio del Monferrato, e 
in particolare per la Comuni-
tà Ebraica. Allo stesso tempo, 
Coaloa, studioso e storico, gior-
nalista a “IlSole-24Ore”, specia-
lizzato in storia dell’Ottocento 
e d’inizio Novecento, docente 
all’Università Statale di Mila-
no, cura la rassegna Undicimila 
Verbi di “letteratura, storia, arte, 
cinema, teatro... patafisica” nel 
buen retiro di Moleto, diventa-
to ormai una meta privilegiata 
per scrittori, filosofi e giorna-
listi come Elena Loewenthal, 
Armando Massarenti e Marco 
Zatterin, che hanno partecipato 
negli anni scorsi alla rassegna 
Undicimila Verbi. 
Francesca Olga Hasbani, inve-
ce, è city reporter di Where Mi-
lan, giornalista per “Bollettino 
della Comunità ebraica di Mila-
no” e “Pagine Ebraiche”, segue 
eventi culturali in ambito ebrai-
co. Bruno Osimo scrittore, do-
cente e teorico della traduzio-
ne italiano, ha lavorato per 
trent’anni traducendo dal russo 
(tra l’altro i racconti di Tolstoj 
e di Cehov, Saltykov Šcedrin, 
Leskov, Puškin) e dall’inglese 
(Steinbeck, Spender, Gates, 
Sander), prima di pubblicare 
il primo libro di fiction nel feb-
braio 2011, “Dizionario affet-
tivo della lingua ebraica”, con 
l’editore Marcos y Marcos, un 

romanzo di formazione. 
Al di la del titolo, con un dizio-
nario non ha nulla a che vedere, 
se non la struttura: una serie di 
capitoli, definiti “lemmi”, de-
dicati a una parola chiave (ri-
portata in italiano e in ebraico) 
che fa da filo conduttore alla 
narrazione. 
Con questo impianto narrativo, 
lo scrittore ci racconta a spicchi 
la sua infanzia e la sua adole-
scenza nell’Italia degli anni ’60 
e ’70, quella del boom econo-
mico (l’autore è nato nel 1958) e 
delle vacanze per tutti, in mac-
china (la Fiat).  

Assessore regionale

Coppola
in Sinagoga
L’Assessore Regionale alla 
Cultura Michele Coppola 
sarà ricevuto dalla Comunità 
Ebraica monferrina venerdì 
18 alle ore 9,30. Ad 
attenderlo oltre al presidente 
casalese Giorgio Ottolenghi 
anche Claudia Debenedetti 
vicepresidente UCEI, 

Giuseppe 
Segre e 
Emanuel 
Segre Amar, 
presidente e 
vicepresidente 
della comunità 
di Torino e 
Rossella 
Bottini 
presidente 
della comunità 

di Vercelli. Seguirà una 
visita alla sala di preghiera 
e ai musei ospitati in vicolo 
salomone Olper che ha lo 
scopo mostrare una delle più 
importanti realta culturali del 
Piemonte.

��  cAsAle monfeRRAto

L’ultimo appuntamento an-
nuale con il Bookasalecros-
sing ha avuto un successo ol-
tre ogni più rosea aspettativa. 
Sotto un tiepido e piacevole 
sole autunnale, in piazza Maz-
zini sono stati molti i casalesi 
che si sono intrattenuti a sfo-
gliare, leggere e far circolare 
i libri. 
Il Bookcrossing, infatti, è un 
progetto mondiale che pre-
vede la libera circolazione 
di volumi messi precedente-
mente a disposizione da pri-
vati cittadini. 
Un’iniziativa che ha incurio-
sito e attratto anche numerosi 
turisti e visitatori di passaggio: 
in molti si sono già resi dispo-
nibili a portare propri testi nei 
box dedicati disseminati per la 
città, e più precisamente sotto 
l’androne della Biblioteca Civi-
ca, davanti alla Biblioteca Luz-
zati nel Castello, sotto i portici 
corti di Via Roma, nella Chie-
sa dei Frati a Porta Milano e a 

Un risultato ottenuto grazie 
all’impegno di tutto il perso-
nale della Biblioteca Civica “G. 
Canna” e delle associazioni 
Amici della Biblioteca e Ge-
nitori Liceo Balbo. Quest’ulti-
ma si è adoperata soprattutto 
per ritirare testi scolastici da 
mettere in circolazione.
Una piacevole sorpresa ha im-
preziosito l’edizione di sabato 
scorso, 12 novembre, la pre-
senza del grande fumettista 
Cortez (Luigi Corteggi), che 
durante la giornata ha volu-
to anch’egli visitare il Booka-
salecrossing scoprendo tra i 
vari libri e fumetti entrati nel 
circuito alcuni albi di Tex, l’e-
roe della Sergio Bonelli editore 
che lo ha reso celebre al gran-
de pubblico. 
Ora ci si prepara già per la 
prossima edizione di marzo 
2012: dopo aver registrato i 2 
mila 550 libri entrati nel circu-
ito tra l’edizione di settembre e 
quella di novembre, i volontari 
della Biblioteca Civica dovran-
no registrare i nuovi arrivi.

Oltreponte, sotto la pensilina 
dei bus, a fianco dell’edicola. 
Molto apprezzato anche l’an-
golo dedicato ai bambini: se-
die e tavolini su misura hanno 
permesso a genitori e figli di 
potersi fermare direttamente 
in piazza per iniziare la lettura 
di uno dei 302 libri per ragazzi 
presenti. 
Per gli adulti, invece, sono sta-
ti disseminati sotto l’ombra 
dei portici e del monumento 
equestre di Carlo Alberto ben 
mille 953 testi appartenenti a 
tutti i generi letterari. Il succes-
so di questa edizione autun-
nale è stata confermata anche 
dal numero di libri che sono 
stati scelti : 1031 della sezione 
adulti e 178 di quella ragazzi. 

Bookasalecrossing lo scorso sabato in piazza Mazzini

Palazzo dei Paleologi Un secolo di storia da riscoprire (1536-1631) unito alla valorizzazione del territorio 

Convegno sabato 26: ‘‘Trino e i Gonzaga di mantova’’ 
��  tRino

“Trino e i Gonzaga di Manto-
va”: è questo il titolo del con-
vegno organizzato sabato 26 
novembre dalle ore 16 al Pa-
lazzo dei Paleologi di Trino, in 
provincia di Vercelli. 
Una cornice storica rilevante 
per un convegno che per la pri-

ca e delle Belle Arti Tridinum, è 
“1536 – 1631. Un secolo di sto-
ria da riscoprire – Prospettive 
di valorizzazione territoriale”. 
Dopo i saluti del presidente del-
la Provincia di Vercelli, Carlo 
Riva Vercellotti, del vice presi-
dente del consiglio Gian Mario 
Demaria, e dell’Assessore alla 
cultura del Comune di Trino, 

ma volta riunisce le varie “ani-
me” della storia, dell’economia 
e della tradizione vercellese.  
Il sottotitolo del Convegno, or-
ganizzato dal Circolo Culturale 
“I Marchesi del Monferrato” di 
Alessandria in collaborazione e 
con il patrocinio della Provincia 
di Vercelli, del Comune di Trino 
e dell’Associazione Archeologi-

Giuseppe Ferraro, sarà l’on. Ro-
berto Rosso a pronunciare la 
prolusione al Convegno. 
Seguiranno gli interventi di 
Giancarlo Malacarne - Rivi-
sta culturale Civiltà Mantovana 
(“Vincenzo I Gonzaga - Follie 
ed eccessi di un protagoni-
sta della storia”), Alessandro 
Bianchi - Università degli Studi 

di Milano (“22 dicembre 1612 
- 25 dicembre 1627: la fine dei 
Gonzaga di Mantova fra l’Italia 
e l’Europa”), Lorenzo Parodi, 
Giuseppe Zorgno - Associazio-
ne Archeologica e delle Belle 
Arti Tridinum (“Trino nel Mon-
ferrato dei Gonzaga”), Massi-
mo Carcione - Università del 
Piemonte Orientale (“Percorsi 

di valorizzazione turistica tra 
Mantova e Monferrato”), Pier 
Franco Irico- Associazione 
Archeologica e delle Belle Ar-
ti Tridinum (“Le mondine del 
Mantovano a Trino”), e Cinzia 
Montagna, giornalista. 
Modera Roberto Maestri 
presidente ‘‘Marchesi del 
Monferrato’’. 

crociera il monferrato-stat Festeggiati compleanni e anniversari nuziali 

venti ‘‘Tanti auguri a te’’
Il clima di amicizia e di festa sulla ‘‘Costa Serena’’

orticola al castello ospite e. bortolotti

noto paesaggista
alla manica lunga

Gioco benefico La 
raccolta a favore 
dell’Hospice Zaccheo 

��  in cRocieRA

Domenica a mezzogiorno a 
piazzale Pia sono sbarcati i 
duecento partecipanti alla cro-
ciera Monferrato-Stat, un tour 
per il Mediterraneo favorito 
da sole e temperature a trat-
ti estive che ha permesso di 
ammirare belle località in un 
clima di simpatica amicizia.
Amicizia cementata sulla nave 
Costa Serena dove uno degli 
elementi ormai ‘‘tradizionali’’ 
sono i tanti auguri con torta, 
champagne e coro per i com-
pleanni e gli anniversari nuzia-
li. Li ricordiamo per ordine di 
serata: lunedì compleanni di 
Eugenio Botiero di Oltreponte 
di Casale e Graziella Rodolfo di 
Sala, i 40 anni di matrimonio di 
Gianfranco Cattaneo e Roberta 
Callegher di Pecetto di Valenza 
e la luna di miele degli sposini 
Emanuele Momi e Chiara Foga-
to di Cereseto (alla cena di gala 
scenderanno in abito nuziale); 
poi  martedì compleanno di 
Vittoria Anselmo di Murisengo, 
45 anni di matrimonio di Mario 
Bosca e Santina Soncin di Occi-
miano, 35 di Franco Defranci-
scis e Maria Sassone di Berroni 
di Rosignano; mercoledì com-
pleanno di Daniela Bortolini di 
Santa Maria del Tempio e an-
niversario di Luciano Provvi-
denti ed Enrichetta Gaviati di 
Casale (30), Alberto Berruti e 
Franca Trevisan di Oltreponte 
di Casale (45), Gianfranco Mer-

lo e Maria Castellaro di Casale 
(52) e Piero Libero e Maria Rosa 
Franchini di Casale (45). Giove-
dì il compleanno di Gianni Pi-
ran di Giarole (da citare anche 
per la vittoria nel torneo della 
birra), Alberto Debernardi di 
Popolo, Liberina Castelli di Ce-
reseto e l’anniversario di Mario 
Corezzola e Graziella Raiteri 
di Giarole (30 anni). Infine ve-
nerdì i compleanni di Giorgio 
Nebbia di Casale, Teresa Sbiglio 
di Valenza e Wilmo Milano di 
Coniolo e l’anniversario di Pie-
tro Picollo e Maria Luisa Riva di 
Casale (40).
Da segnalare ancora come 
splendida iniziativa il grande 
gioco a premi benefico per Vi-
tas (Hospice Zaccheo), con pre-
sentatore Paolo Pia, raccoglie 
2080 euro. Il primo premio, 
una crociera Costa, a Renzo 
Garlando di Casale; il secondo, 
un soggiorno in un castello, a 
Luigi Petzella di Valenza.
Un giusto grazie da tutti al te-
am Stat: Paolo Pia, Simona 
Piccioni Pia, Antonella Viaro, 
Patrizia Pagliano, Samanta Ba-
dino, Dino Chierotti.

luigi Angelino
�FOTO. Divertimento a bor-
do;  fila per la foto con il co-
mandante  Benini (da Refran-
core) e alcuni ‘‘tanti auguri’’ (f. 
Angelino e Chierotti).  

��  cAsAle monfeRRAto

Il noto agronomo paesaggista 
Emanuele Bortolotti sarà il 
prossimo ospite della Società 
Orticola Casalese. Mercoledì 
23 novembre alle ore 16, nel-
la “manica lunga” del Castello 
presenterà il suo ultimo libro: 
“Il giardino inaspettato / Tra-
sformare angoli di cemento in 
spazi verdi”. Secondo Bortolot-
ti, che è docente presso la Fa-
coltà di scienze agrarie e presso 
il Politecnico di Milano, “cortili, 
ingressi, muri, terrazzi e altri 
inattesi ambienti non sfruttati 
possono trasformarsi in spazio 
verde di straordinaria vitalità, in 
grado di innovare radicalmente 
il paesaggio urbano”. Bortolotti, 
che ha grandi doti di comuni-
catore, illustrerà a Casale il suo 
libro e i suoi progetti veramente 
innovativi, una sfida alla città in 

nome di una migliore qualità 
della vita. Il suo libro, edito da 
Electa, è già stato presentato 
con successo ai convegni in-
ternazionali del paesaggio di 
Gardone e di Bergamo.

Emanuele Bortolotti

Dal 18 al 20 novembre 

ecolife 2011
a biellafiera
Risparmio è la parola d’ordine 
ad Ecolife 2011, la fiera 
interattiva per un futuro 
sostenibile in programma 
a Biella Fiere dal 18 al 20 
novembre. Va d’accordo 
con salvaguardia e rispetto 
dell’ambiente. “Ad Ecolife 
– dice Mauro Benedetti, 
organizzatore – i visitatori 
troveranno tutto quanto 
possa permettere loro scelte 
finalizzate al risparmio e al 
miglioramento della qualità 
di vita. Abbiamo selezionato 
aziende che hanno fatto 
dell’attenzione all’ambiente 
il loro credo utilizzando sia 
materiali ecocompatibili che 
tradizionali che possano 
assicurare alti standard’’. 

su ‘‘Donna moderna’’ 

Loredana
in copertina

Loredana Bastia, casalese 
abitante a Vercelli. è une 
delle ‘‘donne vere’’ che il 
settimanale ‘Donna Moderna’ 
ha scelto di portare in 
copertina dopo aver detto 
addio alle modelle.

nUoVi ARRiVi
In registrazione 

2550 titoli; 
prossima edizione 

a marzo 2012

Primo lotto diretti dall’ing. Coppo

Seminario, lavori
grazie alla CrA
��  cAsAle monfeRRAto

E’ stato completato il primo 
lotto di lavori presso la bella 
struttura del Seminario Ve-
scovile di Casale. Lavori che 
proseguono incessantemente, 
su altri fronti, per adeguare il 
complesso alle moderne esi-
genze funzionali e gestionali. E 
lavori preziosamente co-finan-
ziati dalla Fondazione cassa 
di risparmio di Alessandria, 
per un primo lotto pari a 20.000 
euro stanziati. Contributo im-
portante, grazie al quale si è 
potuto procedere al completa-
mento delle lavorazioni messe 
in cantiere per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
Il finanziamento era stato de-
liberato dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Alessandria 
nell’ottobre dello scorso anno 
e comunicato direttamente dal 
presidente Pier Angelo Taver-
na al vescovo di Casale,  Alce-
ste Catella, promotore dell’ini-
ziativa. Complesso, quello del 
Seminario che nasce dal dopo 
Concilio di Trento, con Casale 
saldamente in mano ai Gonza-
ga. Progetto definitivo affida-
to poi nel 1624 dall’architetto 
ducale Nicolò Sebregondi ai 
maestri da muro Domenico di 
San Michele e Giò Antonio Co-
lomba. Numerose furono poi le 
aggiunte e le modifiche, ovvia-
mente, avvenute nell’arco dei 
secoli. Ultima, in ordine crono-
logico, la nuova ala del palaz-
zo dell’Oratorio, del 1827. Ma 
la parte più preziosa architet-
tonicamente e dal patrimonio 
culturale unico nel suo genere, 
è senza dubbio rappresentata 
dalla Biblioteca, Ente morale 
autonomo, in cui sono raccolti 
oltre 40 mila volumi che si sono 
a mano a mano aggiunti dalla 
data della sua iniziale fonda-
zione a partire dal 1738.
Un impianto, quello architetto-
nico del Seminario, che presen-
ta dimensioni importanti sia in 

senso orizzontale che in quello 
verticale (4 piani fuori terra ed 
uno interrato, interpiano di m. 
5circa)), con problemi distribu-
tivi facilmente comprensibili. E 
questo concetto è stato pronta-
mente recepito dalla Fonda-
zione CRA che ha finanziato 
le opere di abbattimento delle 
barriere architettoniche, me-
diante il ripristino, l’adegua-
mento ed il potenziamento di 
ascensore per lo spostamento 
verticale in special modo dei 
diversamente abili, nonché gli 
interventi necessari all’adegua-
mento normativo, proprio in 
materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche. Lavori, 
la cui direzione è stata seguita 
dall’ing. Umberto Coppo, a 
cura delle ditte: Dama Ascen-
sori di Biella, Hoxha Zamir per 
le opere edili, SIE di Vincen-
zo Secreto, e Marco Guaschi-
no, impianti elettrici Civili e 
Industriali. 
Anche in segno di stima e gra-
titudine verso la Fondazione 
CRA è stata posta una targa a 
margine dell’ingresso a piano 
terra dell’ascensore, recante gli 
estremi del finanziamento ero-
gato per la realizzazione delle 
suddette opere che rendono 
possibile la fruizione dei locali 
ai massimi livelli di efficienza.

on-line su

Due fotogallery
sulla crociera
con 70 immagini




