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SAN MAURIZIO  SAN CARLO  SAN FRANCESCO   17 Giovedì 22 aprile 2021

CIRIACESE — «Purtroppo anche 
quest’anno le restrizioni dovute 
alla pandemia impediscono l’or-
ganizzazione del 25 Aprile co-
sì come si era abituati. Tuttavia 
-dichiarano dalla sezione locale 
Anpi “Giuseppe Ferrero”- ap-
pare fondamentale coinvolge-
re i più giovani sulla riflessione 
dei valori e dei meriti storici del-
la Resistenza e della lotta di Li-
berazione per consolidare nelle 
nuove generazioni i principi co-
stituzionali di democrazia, liber-
tà, diritti sociali, uguaglianza e 
contrasto alle discriminazioni di 
ogni genere. A tale proposito l’i-
dea maturata dalla nostra sezio-
ne è consistita nel donare a cia-
scun alunno di terza media una 
copia del volume “Macchie di 
sangue”(edito dalla Editori Il Ri-
sveglio), che, come recita il sot-
totitolo, racconta “Storie di Re-
sistenza tra Canavese e Valli di 
Lanzo”, così da rendere tangi-
bile per i ragazzi il 76º anniver-
sario della Liberazione dal nazi-
fascismo e fornire loro un utile 
strumento per prepararsi in vi-
sta dell’esame». La consegna al-
la “Remmert” di San Maurizio è 
avvenuta lunedì 19, con una dele-
gazione degli studenti. Il sindaco 
Paolo Biavati ha consegnato ide-
almente un messaggio per tutti 
i ragazzi della scuola: «Cari ra-
gazzi, oggi il Comune e l’Anpi vi 
consegnano un libro che parla di 
storia. Parla di Resistenza, di fat-
ti accaduti nel nostro territorio, 
talvolta addirittura nelle strade 
del nostro paese. Ve lo lasciamo 
in tante copie chiuse negli scato-
loni affinché i vostri insegnanti 
possano poi consegnarvelo in si-
curezza. Peccato, avremmo vo-
luto trascorrere un po’ di tempo 
con voi, accompagnarvi nei luo-
ghi della Resistenza del nostro 
Comune, raccontarvi molte co-
se e soprattutto ascoltarvi, con-
frontarci, trasferirvi dei ricordi 
e, possibilmente, delle emozioni. 
Purtroppo non è possibile ritro-
varci tutti insieme per una ceri-
monia in piazza, come abbiamo 
sempre fatto fino a due anni fa. E 
allora oggi vi lasciamo degli sca-
toloni che contengono dei libri 
che contengono delle parole che 
contengono un mondo. Il nostro 
mondo. Un mondo che nasce da 
valori di cui certo avete senti-
to parlare e che di questi si ali-
menta giorno dopo giorno: liber-
tà, democrazia, giustizia, ugua-

25 APRILE. Consegnato agli alunni di terza media il libro “Macchie di sangue”

Un messaggio per i ragazzi

BIBLIOTECA. «Un buon risultato tenendo conto della pandemia»

Più di 3.500 prestiti nel primo trimestre
SAN MAURIZIO —  Sono stati più di 
3.500 i prestiti di libri registra-
ti nel primo trimestre dell’an-
no dalla nostra biblioteca civica 
“Adriano Fangareggi”. Un risul-
tato importante, se si considera-
no le difficoltà di gestione e di 
circolazione dei libri e, natural-
mente, dei lettori a causa della 
pandemia. «Difficoltà comunque 
superate grazie alla professiona-
lità degli addetti al servizio e al-
la collaborazione di tutti i lettori 
nell’osservanza dei protocolli an-
ticontagio -sottolineano in un co-
municato da palazzo civico-  Ri-
cordiamo infatti che nel pieno ri-
spetto delle norme vigenti (uso 
corretto della mascherina per il 
personale e per l’utenza, sanifi-
cazione delle mani, disinfezione 
delle superfici e delle copertine 
dei libri, quarantena obbligato-
ria di 72 ore per tutti i materiali 
in ingresso) la biblioteca è aper-
ta e funzionante. Pur non essen-
do possibile svolgere le attività 
di gruppo in presenza, sono ga-

Un momento 
della piccola 
celebrazione, 
organizzata 
da Anpi e 
Comune, con 
una delegazione 
di alunni della 
“Remmert”. 
Sotto, la 
consegna dei 
libri alla “Costa”: 
l’Amministrazione 
sanfranceschese 
intende invitare 
l’autore Franco 
Brunetta, per 
un incontro
con i ragazzi

glianza. Vorrei rimarcare un ul-
teriore valore: la vicinanza. Pro-
prio nell’anno in cui dobbiamo 
stare lontani gli uni dagli altri, 
con le mascherine che nascon-
dono i sorrisi e allontanano le pa-
role, vi voglio parlare di vicinan-
za. Vicinanza nel tempo, perché 
questi fatti sono accaduti appe-
na 76 anni fa. Alla vostra età 76 
anni sembrano un’eternità, ma 
vi assicuro che sono un soffio. 
Forse qualcuno dei vostri nonni, 
da ragazzo, li ha vissuti quei fat-
ti e magari quando ve li raccon-
ta vi sembrano appartenere a un 
mondo che non c’è più. Ma non 
è così, tanto che la nostra demo-
crazia, nata proprio dopo quei 
fatti, può essere considerata og-
gi appena adolescente, un po’ co-
me voi. E poi vicinanza nello spa-
zio. Perché i fatti di cui leggerete 

nel libro sono accaduti anche qui 
da noi e spesso hanno coinvolto 
nostri amici o familiari. Vicinan-
za nello spazio anche perché i 
valori ai quali ho accennato vivo-
no e crescono solo se stiamo vi-
cini fra noi, se ci parliamo sem-
pre guardandoci negli occhi, se 
non lasciamo indietro nessuno e 
ci aiutiamo a costruire il futuro. 
Proprio come 76 anni fa hanno 
fatto tante donne e tanti uomini, 
che hanno costruito la nostra de-
mocrazia e il nostro mondo». 

Analoga cerimonia ha coinvol-
to martedì 20 le due terze del-
la “Costa” di San Francesco. Il 
consigliere all’Istruzione, Gian 
Franco Giribaldi, ha scritto una 
lettera agli alunni allegata ai vo-
lumi, nella quale sottolinea co-
me «donandovi questo libro noi 
dell’Amministrazione speriamo 

che voi giovani non dimentichia-
te la gravità del nostro passato 
recente e che, consci del peso 
della storia, decidiate di scrivere 
con responsabilità il futuro del 
nostro Paese». È inoltre inten-
zione dell’amministrazione san-
franceschese invitare l’autore 
del libro, Franco Brunetta, per 
un incontro con i ragazzi.

In conclusione, la dirigente 
scolastica Giuseppina Giacalo-
ne: «La Resistenza e i suoi valori 
sono il passato, su cui deve fon-
darsi il nostro presente. Il ricor-
do delle “macchie di sangue” de-
ve essere trasmesso per costru-
ire una “cultura di pace”. Il libro 
costituirà un’ottima opportunità 
per i ragazzi di terza per riflette-
re e crescere»

 — MARA BRUNA

rantiti i servizi di base (prestito e 
restituzione) e la circolazione li-
braria. Sempre accessibili, inol-
tre, le risorse elettroniche (quo-
tidiani, riviste, e-book) presenti 
sulla piattaforma MLOL (Media 
library online).

Ribadiamo gli orari di aper-
tura al pubblico: lunedì e marte-

dì, ore 15-18; mercoledì e giove-
dì ore 9-12 e 15-18; venerdì, ore 
9-12 e 15-19; sabato chiuso. Per 
informazioni: tel. 011.9279509; 
e-mail biblioteca@bibliopan.
it; fondazione@bibliopan.it; sito 
web www.bibliopan.it».

 — MA.B.

La civica “Adriano Fangareggi”

Scuola: dal sindaco un regalo tutto
“green” per le giovani generazioni

La consegna delle borracce

SAN CARLO — Anche ai bambini che frequentano la scuola primaria 
è stata donata una borraccia in plastica per l’acqua, riutilizzabile, da 
parte dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Ugo Papurello si è 
recato nella mattinata di mercoledì 14 aprile alla scuola dell’infan-
zia parocchiale parificata, alla scuola media e, appunto, alla primaria 
per consegnare le borracce ecologiche “griffate” con il logo di Smat, 
Ato3 e Comune di San Carlo, i promotori del progetto ambientale 
rivolto ai giovanissimi. Nel servizio dedicato all’argomento sul gior-
nale della scorsa settimana non comparivano, per ragioni legate ai 
tempi di lavorazione, le fotografie che ritraevano la consegna agli 
alunni delle elementari: le riproponiamo oggi. Ricordando le parole 
del primo cittadino: «Nonostante la delicata situazione sanitaria non 
dobbiamo trascurare la sensibilizzazione dei giovani all’educazione 
civica e al rispetto dell’ambiente, anche attraverso il plastic free». 

 — MA.B.

Gli alunni della primaria con la borraccia “griffata” Smat, Ato 3 e Comune di San Carlo

SAN MAURIZIO
Psicosomatica, webinar 

La Rete delle Donne organizza 
lunedì 26 aprile alle 20.45 un 
webinar sulla salute femminile 
e non solo, per analizzare come 
il benessere psichico si riflette 
sulla salute fisica e così il males-
sere. Spesso i nostri vissuti, an-
che traumatici o legati alla vio-
lenza si ripercuotono sul corpo 
e lo ammalano. Affronteranno 
l’argomento le psicoterapeute 
Silvia Moroso e Monica Falche-
ro. Interverrà Marcella Basso, 
osteopata. Iscrizioni all’indiriz-
zo email: laretedelledonne@
libero.it . La partecipazione è 
gratuita.  (ma.b.)

“Etimologia” all’Unitre 
Oggi, giovedì 22 alle 15,30, il 
professor Aniello Serrapica, già 
preside dell’istituto compren-
sivo, terrà per l’Unitre la vide-
oconferenza “Etimologia: le 
parole del tempo. Italiano: sos 
inglese”. Per partecipare tel.   
3388701507.  (ma.b.)

NOTIZIE
IN BREVE Photogallery

Gli auguri dei lettori

Alessia Umoretto 
il 13 aprile ha 
conseguito la 
laurea magistrale 
in Filosofia, con 
la votazione 
di 110/110 
cum Laude. 
Congratulazioni 
super da
zia Carla.

Pubblicate sul Risveglio le foto che celebrano i vostri momenti di gioia. 
Il costo dell’inserzione è per la dimensione standard (immagine di circa 
5,5x4,5 cm. con testo di 20 parole a fianco) di 20 euro in bianco e nero 
e di 30 euro a colori. Per far pubblicare testo e foto occorre presentarsi 
in redazione, muniti di un documento di identità, almeno 7 giorni prima. 
Informazioni e recapiti: 011/9211800, redazione@ilrisveglio-mail.it


