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AI NOSTRI AMICI LETTORI
Questo notiziario è un piccolo esperimento,
vorrebbe essere un luogo di confronto,
discussione, cultura, relazione.
Vorrebbe costituire un’occasione di incontro,
come nelle antiche Comunità, un luogo libero
dove trovarsi, un luogo dove spegnere i
telefonini e ascoltare quello che le persone
hanno da dirsi.
Viviamo un momento complesso di cambiamenti.
Le persone sono spesso disorientate e ognuno
tende a chiudersi.
Invece si potrebbe pensare di nuovo in termini di
comunità, provare a dire più spesso “noi” per
rendere la vita migliore. Tutti gli articoli del
nostro Notiziario non sono firmati, in quanto
risultato di un lavoro di gruppo.
Ad un anno dall’inaugurazione della nuova sede
della Biblioteca sociale, presso la Casa
Parrocchiale, vogliamo ringraziare Don Enrico
Trimini che ha creduto per primo in questa
iniziativa culturale e sociale.

NON E’ VERO CHE SIAMO
DIVENTATI UNA COMUNITA’
In quest’anno di lavoro sono stati indispensabili DI INDIFFERENTI
per la riuscita di questa iniziativa di biblioteca
sociale, i componenti del Comitato Tecnico che
hanno garantito sia l'apertura settimanale della
biblioteca che la catalogazione del materiale
dell’Archivio della Memoria. Un sentito grazie
per i bravi giovani insegnanti dell’aiuto compiti,
che hanno svolto con costanza il dopo scuola
gestito dal PuntoLibro.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che
hanno dedicato tempo libero e hanno donato
libri, offerte e materiali vari. Altrettanto grati
siamo verso i nostri carissimi lettori e
frequentatori del PuntoLibro. Questa iniziativa
è dedicata a loro.

Dettaglio del cortile interno del PuntoLibro.

Renato Bianco
Presentazione libraria
Domenica 13 novembre, alle ore 17,30 lo
scrittore RENATO BIANCO presenterà il
suo ultimo romanzo presso la biblioteca
sociale PuntoLibro.
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Come mantenere viva la frazione?
Per rispondere a questa domanda abbiamo cercato
un luogo di riferimento per la comunità. Questo
luogo è stato costruito con impegno in un punto
storico della frazione. La casa parrocchiale, costruita
nell’800, con gli sforzi di tutta la comunità, nel corso
della sua vita ha rivestito funzioni diverse sempre
rivolte al benessere comunitario. A metà ottocento il
Rettore don Romualdo Allegro trasformò la casa in
lazzaretto per accogliere i malati di peste e dare
ristoro ai bisognosi della frazione. Più avanti tornò
alla funzione di abitazione fino ad una trentina di
anni fa. Dagli anni ’90 in poi si sono succeduti vari
rettori che hanno abitato sporadicamente l’edificio.
Con un accordo stipulato fra il Gruppo Ragazzi
S.Antonino, il Rettore e la curia Arcivesovile di
Vercelli questo luogo è stato adattato a biblioteca
sociale. Il fine del progetto è quello di riporatre
l’edificio ad uso della popolazione. La
denominazione di BIBLIOTECA SOCIALE indica
che si tratta di un progetto non limitato alla sola
diffusione della lettura. La visione che sta alla base
dei volontari che hanno ideato e seguito il progetto è
quella di mantenere viva la frazione offrendo un
vasto ventaglio di servizi sempre più necessari in
questo momento storico e alla situazione
denografica.

Hanno organizzato una serie di incontri con
gruppi, associazioni, scrittori, giornalisti, gruppi
editoriale come Einaudi. Nessuno avrebbe
pensato, all’inizio di questa avventura, di ottenere
tanta attenzione e donazioni di privati ed editori
importanti a livello nazionale. Quanto è accaduto
ci conferma che il servizio che forniamo è non solo
utile ma risponde anche a dei bisogni effettivi di
relazioni, socialità, inclusione. Questo ha
rappresentato un punto di svolta e un incentivo a
proseguire smentando la definizione di
COMUNITA’ INDIFFERENTE. Ci piace
pensare che da una piccola idea sia partita una vera
avventura imprevista e interessante che smentisce
tanti discorsi qualunquisti del tipo “a S.Antonino
non succederà mai niente”, “non durerà mai
niente” e via di questo passo. È una bricciola
rispetto a tutti i problemi che una comunità
affronta ma è un segnale di speranza. Vogliamo
pensare che sia un seme destinato a diventare
pianta con tanti rami, anche di colori diversi, nel
rispetto delle idee di tutti e delle persone. In un
momento storico dove tutti si limitano a pensare
ad un presente difficile e in continuo mutamento
ci sembra di aver aperto una piccola finestra sul
futuro della frazione. Invitiamo tutti voi lettori a
confermarci la vostra attenzione, per noi è un
Nell’arco di un anno i nostri volontari sono riusciti a grande dono! Lunga vita alla frazione!
riordinare e implementare i volumi in possesso della
biblioteca.

INIZIATIVE DEL
MESE DI OTTOBRE
Un mese fitto di appuntamenti per tutti i
cittadini. Si sommano diversi appuntamenti
interessanti di vario genere
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S. CECILIA
Banda Musicale in festa
Il momento annuale più importa della nostra
formazione musicale che si lega alla patrona
della musica e del canto. La festa è organizzata
con la corale della parrocchia.
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CHI CERCA, TROVA…
Benvenuti ai lettori curiosi
A quanti non hanno modo, per qualsiasi
motivo, di consultare il catalogo digitale
dei testi conservati nel Punto Libro
diciamo di venire a visitarci per fare un
giro fra gli scaffali dove troverete, fra tante
proposte, i libri dei grandi giornalisti
italiani del Novecento, da Giorgio Bocca,
Enzo Biagi, Indro Montanelli fino ai nomi
più recenti. Vedi i testi dedicati da
Federico Rampini alle nuove potenze
mondiali come la Cina.
Nella sezione storia sono presenti diversi
libri di Alessandro Barbero, storico
dell’Università di Vercelli, molto
conosciuto per le sue capacità di
divulgatore e personaggio televisivo.
L’ultima sua fatica in TV è stato il
programma “Durante degli Alighieri,
detto Dante” trasmesso su Rai 3.

Per chi cerca libri per ragazzi c’è a
disposizione un’intera sala, dove i più
piccoli possono intrattenersi con giochi e
libri illustrati.
Per chi vuole letture meno impegnative
oltre a una vastissima dotazione di
romanzi, vi è una sezione di libri gialli
dove sono presenti tutti gli autori italiani
oggi più in voga, come Maurizio De
Giovanni, Enrico Carofiglio, Andrea
Camilleri, Antonio Manzini.

Temi e stili saranno in linea con il documento.
Quando si fa clic su Progettazione e si sceglie un
nuovo tema, le immagini, i grafici e la grafica
SmartArt cambiano in base al nuovo tema.
Quando si applicano gli stili, i titoli cambiano in
base al nuovo tema.

Al Punto Libro troverete anche
un’ampia sezione dedicata ai manuali,
alla cucina, all’agricoltura e alle piante.

-

COMMEMORAZIONE
DEI CADUTI
Una tradizione e non solo un
ricordo

Le copertine dei libri di Renato Bianco che verranno presentati domenica 13 novembre 2022 al PuntoLibro

Ospite del PuntoLibro

RENATO BIANCO
Tra romanzo e giallo in viaggio per il Piemonte
Domenica 13 novembre 2022 alle ore 17:00
presso il PuntoLibro don Pietro Gauzolino
Renato Bianco, accompagnanto dalla
dottoressa Alessandra Cesare, presenterà i
suoi due ultimi romanzi: LA CANZONE DI
DIEGO e LE INDAGINI DI ASSEZIO
MARESCIALLO DI STRESA. Il primo
edito Interliena e il secondo Marchionne.
La canzone di Diego è un romanzo in cui le
storie dei personaggi, che lottano per
raggiungere la propria felicità e realizzazione
in un mondo che sembra fare di tutto per
contrastarli, si fondono in un dialogo
complesso che spesso lascia

spazio alla riflessione introspettiva.
Le indagini di Assenzio, maresciallo di Stresa
è un giallo. Il maresciallo Assenzio,
Comandante della Stazione Carabinieri di
Stresa, si trova impegnato a risolvere
impegnativi casi di omicidi che si svolgono
tra Belgirate e Stresa. Ciascuna delle quattro
indagini ha vita autonoma, ma sono legate tra
di loro dallo sviluppo delle vicende personali
di Assenzio, e lo ritraggono anche nella vita
privata, con le eterne discussioni con la
moglie che, suo malgrado, si trova coinvolta
nelle vicende.
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Domenica 6 novembre si svolgerà la
Commemorazione dei caduti in ricordo di tutti
i soldati che hanno perso la vita in tutte le
guerre, in particolare nella Prima Guerra
Mondiale. Alle ore 10.15 davanti al
monumento in Piazza Parrocchiale si
schiereranno le forze armate, associazioni
militari e civili, amministrazione comunale e la
Banda Musicale di Sant’Antonino. Dapprima
Alzabandiera e Onore ai caduti, poi il corteo si
trasferirà presso la lapide nelle ex scuole
elementari dove verrà intonato l’inno di
Mameli e l’Onore ai caduti. Usciti dalla scuola
il corteo sfilerà per via XXV aprile fino al parco
della rimembranza davanti al cimitero per gli
ultimi onori militari. Nel ritorno in piazza il
corteo prenderà parte alla S. Messa delle ore
11,15 presso la Parrocchiale.
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S. CECILIA
La musica in festa

Il 22 novembre il calendario liturgico celebra S.
Cecilia, patrona della musica e del canto. Come
ogni anno viene festeggiata dalle due realtà
musicali della frazione: la Banda Musicale di
Sant’Antonino e la Corale della Parrocchia.
Domenica 27 novembre la banda musicale si
recherà prima al cimitero per rendere omaggio a
tutti i musici defunti in particolare al Maestro
Mauro Bosio ed Angelo Lesquier che ci ha lasciati
qualche mese fa dopo una intensa attività di
volontario ricoprendo anche incarichi direttivi per
oltre 15 anni.

IL PORTICO
Banda e coro prenderanno parte alla S. Messa,
alle ore 11.15, celebrata dal Rettore don Enrico
Triminì in Chiesa Parrocchiale. Durante la
celebrazione le due associazioni si alterneranno
con canti religiosi animando così la Messa. La
Banda Musicale suonerà un brano religioso
denominato Canto al sole scritto per tromba ed
organo dal Maestro Enrico Negro e dallo stesso
adattato per il nostro organico e l’Ode a S.Cecilia
scritta da Handel con una trascrizione per banda
anonima. Terminata la celebrazione inizia il
momento conviviale con il pranzo presso
l’Oratorio Parrocchiale di S.Antonino.
Santa Cecilia è nota per essere la patrona della
musica un'affiliazione che le è stata attribuita
grazie ad un brano della Passio di Handel nel
quale, descrivendo il suo matrimonio si dice:
«Mentre suonavano gli strumenti musicali, la
vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per
il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio
corpo siano immacolati affinché io non sia
confusa». Fu così che da questo canto le venne
attribuito l'appellativo di patrona della musica.
Già nel celebre dipinto di Raffaello L'estasi di
Santa Cecilia, una volta posto nella Chiesa di San
Luigi dei Francesi poi trasferito nella Pinacoteca
Nazionale di Bologna, la vergine martire veniva
raffigurata con un organo portativo in mano e
con ai piedi «sparsi per terra instrumenti musici,
che non sono dipinti, ma vivi e veri si
conoscono».
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VIRGO FIDELIS
Patrona dei Carabinieri
LA FESTA - L’associazione Nazionale
Carabinieri sezione di Livorno Ferraris,
festeggerà la patrona domenica 13 novembre a
S.Antonino. Dopo la deposizione floreale e gli
onori militari presso il monumento a Livorno, il
corposo gruppo di volontari si trasferirà in
Chiesa Parrocchiale a S.Antonino per prendere
parte alla S. Messa celebrata dal Rettore don
Enrico Triminì. Convivialmente proseguiranno
la festa con un pranzo, organizzato dal Gruppo
Ragazzi
S.Antonino,
presso
l’oratorio
parrocchiale.
VIRGO FIDELIS - Sotto questo nome la Vergine
Maria è divenuta Patrona dell'Arma dei
Carabinieri dall'11 novembre 1949, data di
promulgazione del Breve relativo di Papa Pio
XII, che in tal senso aveva accolto il voto
unanime dei cappellani militari dell'Arma e
dell'Ordinario
Militare
per
l'Italia.
Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in
relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele
nei secoli".

La ricorrenza della Patrona è stata fissata dallo
stesso Pontefice il giorno 21 del mese di
novembre, in cui cade la Presentazione di Maria
Vergine.

-

GIORNATA NAZIONALE CONTRO
VIOLENZA SULLE DONNE
25 novembre
Il 25 novembre si celebra nel mondo la giornata internazionale contro
violenza sulle donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale della
Nazioni Unite.

In piazza parrocchiale, davanti alla tettoia dove viene allestito il presepio
nel periodo natalizio, è posizionata una PANCHINA ROSSA in ricordo
di tutte le donne vittime di violenza. Per l’occasione verrà ornata da fiori.

Quest’anno, venerdì 25 novembre il “Gruppo Ragazzi S.Antonino” in
collaborazione con “Vita Tre Saluggia” e con il Centro Antiviolenza
organizza un incontro presso il PuntoLibro alle ore 21.00. Dopo un
introduzione prenderà vita un breve spettacolo teatrale i cui attori sono
alunni delle scuole medie di Saluggia.

In biblioteca sono presenti diversi libri di scrittrici e giornaliste come
Oriana Fallaci, Camilla Cederna, Eva Cantarella e le grandi autrici italiane
storiche come Grazia Deledda, Anna Banti e contemporanee come
Benedetta Craveri, Viola Ardone ecc.
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OTTOBRE: TRA FESTE RELIGIOSE, LAICHE
E COMMEMORAZIONI
Un mese di promozione del territorio e di riconoscenza
Nel mese di ottobre si sono celebrate tre
festività e una gradita emozione: festa della
Madonna del Rosario, Sagra del Fagiolo di
Saluggia, Festa d’Autunno e il passaggio del
treno del Milite Ignoto.

Una trentina di concittadini hanno avuto l’onore di partecipare ad un
evento unico e irrepetibile: il passaggio del treno del Milite Ignoto. Quel
treno che oltre 100 anni fa trasportò la salma di un soldato caduto in
battaglia durante la Prima Guerra Mondiale e che ora riposa all’Altare della
Patria in Roma. Abbiamo reso gli onori con la Banda Musicale di
S.Antonino che ha intonato l’inno del Piave (composto proprio per il

La festa della Madonna del Rosario è la più antica devozione di
S.Antonino. Domenica 9 ottobre 2022 la celebrazione della S. Messa
celebrata dal Rettore don Enrico Triminì e dal diacono di Saluggia don
Mario. Al termine della celebrazione era prevista la processione per le vie
del paese ma la giornata è stata uggiosa con una fine pioggerellina e si è
preferito non portare la statua lignea settecentesca per le vie del paese. Così
la Banda Musicale ha suonato due brani in chiesa. Al termine le priore
hanno offerto un ricco ed elegante rinfresco allestito in casa parrocchiale.
Dal 14 al 16 ottobre il Comune di Saluggia ha organizzato l’8° Sagra del
Fagiolo di Saluggia in forma ridotta rispetto alle ultime edizioni. Sabato 15
ottobre una biciclettata proveniente da Saluggia ha visitato il nostro paese.
Dapprima l’accoglienza in piazza poi la visita guidata all’Archivio della
Memoria, al Museo Parrocchiale e al PuntoLibro. Entusiasti i turisti hanno
apprezzato un caldo piatto di fagioli di Saluggia in caudera distribuito in
piazza prima del rientro.
Domenica 30 ottobre la ProLoco di Sant’Antonino organizza la consueta
Festa d’Autunno. Un pomeriggio di festa ed allegria, un’occasione per
passare una piacevole domenica pomeriggio fra amici. Al mattino
distribuzione di polenta e salsiccia poi al pomeriggio castagne, torte, vin
brulè e the caldo animano palati e cuori.

NEL 1921, IN OCCASIONE DEL TRASPOSTO
DEL MILITE INGOTO, FU COMPOSTO
L’INNO DEL PIAVE

trasporto del Milite Ignoto nel 1921), la storica bandiera dell’Associazione
Combattenti e Reduci sezione di S.Antonino con lo stemma reale e quello
comunale ricamati nella fascia di velluto blu che cinge la bandiera tricolore.
Era presente anche l’associazione Gruppo Ragazzi S.Antonino con un folto
numero di volontari e con lo stendardo e Margherita Cotevino come
rappresentante dell’amministrazione comunale. Un evento rapido ma
significativo nel quale abbiamo dimostrato di essere una piccola comunità
tutt’altro che indifferente alla storia.
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