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Il contributo di Umberto Barbera
nell’antologia “Christmas Blues”
■ C’è anche il contributo del sandiglianese
Umberto Barbera all’interno di un’antologia di
poesie realiste terminali intitolata “Christmas
Blues” recentemente data alle stampe.
La raccolta è stata curata da Tania Di Malta,
poetessa di origini lampedusane, impegnata in
prima fila sul fronte della pandemia nel ruolo
di infermiera a Rimini. L’opera raccoglie anche
il contributo di poeti non propriamente Realisti
Terminali, ma che nel movimento fondato da
Guido Oldani nel 2010 e nel suo linguaggio, ri-
conoscono una via possibile. 
Il Realismo terminale, alla cui fondazione ha
partecipato anche il noto accademico Giuseppe
Langella» spiega Barbera «parte dalla constata-
zione che la maggior parte dell’umanità, acca-
tastata nei grandi centri urbani, rassomiglia

sempre più agli oggetti che ormai ci sovrastano.
Ciò rende necessario l’utilizzo di un linguaggio
nuovo attraverso metafore di cui la similitu-
dine rovesciata è la principale espressione.
Così non si dirà più “quel ragazzo corre forte
come una lepre” ma “corre forte come un’ au-
tomobile”. Tania Di Malta ha voluto raccontarci
il mondo in cui viviamo e lo fa in modo vivido
e per certi versi angosciato, pur con un germe
di speranza».
Tania Di Malta analizza l’angosciante realtà
presente dove le persone, come lei stessa evi-
denzia «si accatastano nei parcheggi a ridosso
degli stabilimenti in cui lavorano, vivono in
camper, a volte muniti di soli sacchi a pelo,
confidando su un bagno pubblico ed una can-
nella dell'acqua per l'igiene di base. Ed è

l’unica risposta
possibile a salari
che non permet-
tono la dignità di
una casa e che
coprono a mala
pena la mera so-
p r a v v i v e n z a .
Non si danno
case a chi ha con-
tratti di tre mesi. Il futuro è un sogno negato
nella catena del consumo che vede esseri
umani e merci ammassate in un unico pacco.
La tragedia collettiva del coronavirus ha reso
ancora più dura una fotografia del nostro
tempo, che forse prima della pandemia prefe-
rivamo non vedere».

SANDIGLIANO

«In “Christmas
Blues” c’è il germe
poetico che portò i
grandi del Neoreali-
smo come De Sica e
Zavattini a mostrare
la realtà nei film Mi-
racolo a Milano e
Ladri di biciclette».
Ogni poesia della
raccolta è uno scatto
fotografico del
mondo in cui vi-
viamo. E’ una sinfo-
nia poetica di
dolore, di speranza,
a tratti di ironia che

aggiunge un elemento nuovo al Realismo Ter-
minale: la ricerca dell’uomo nel caos del nostro
tempo. Il testo è arricchito da una nota di
Guido Oldani, fondatore del Realismo Termi-
nale e dal contributo finale della giornalista
Antonella Sinopoli, che dall’Africa ci mostra
l’altra faccia della realtà. M. T. P.

BORRIANA

I funerali dell’alpino Mauro Bonato

A Borriana anche l’amministrazione comunale si unisce
al dolore della famiglia di Mauro Bonato, mancato nei
giorni scorsi a soli 56 anni. Era socio fondatore del gruppo
alpini locale da ben ventidue anni. «Come amministra-
zione comunale siamo vicini alla sua famiglia e al gruppo
alpini di Borriana. Che la terra ti sia lieve caro Mauro»
scrive il sindaco Francesca Guerriero in una nota di cor-
doglio. Mauro era molto conosciuto in paese e stimato per
il suo attivismo e generosità. Lo ricorda con affetto e con
profondo rimpianto l’attuale capo gruppo degli alpini
Carlo Moioli evidenziando quanto la presenza fosse pre-
ziosa per gli alpini di Borriana.

RONCO

Biblioteca, prestiti a domicilio

A Ronco l’amministrazione comunale e i volontari della
biblioteca civica informano la cittadinanza che l'inizia-
tiva "La Cultura non si ferma", cioè il servizio di prestito
gratuito e a domicilio dei libri della biblioteca, sta riscon-
trando molto successo.
Ad oggi sono più di una trentina i concittadini che hanno
richiesto il servizio, per un totale di più di 100 libri pre-
stati. Il servizio è attivo con tutte le modalità precauzio-
nali per la prevenzione da Covid-19.
L’amministrazione ringrazia la volontaria Luisa Soffian-
tino che sta gestendo con impegno e precisione il servizio
di prestito a domicilio.
I cittadini possono prenotare i libri tramite mail bibliote-
caronco@gmail.com , WhatsApp o telefono 333.5648083
(Luisa) o richiesta sull’App My Ronco Biellese (attraverso
“segnalazioni”).

SANDIGLIANO

Falsi contatti per l’acquedotto

A Sandigliano, a seguito di segnalazioni pervenute dai cit-
tadini, il sindaco Mauro Masiero avvisa che il Comune
non sta contattando la popolazione per l’acquedotto.
S’invitano pertanto i cittadini, in caso di qualunque dub-
bio su servizi essenziali, a far riferimento sempre e senza
problemi, ai canali istituzionali per le opportune verifi-
che.

■ In questi
giorni il co-
mune di Ga-
glianico darà
il via ad una
m a n i f e s t a -
zione d’inte-
resse per la
realizzazione
di un campo
fotovoltaico
su alcuni ter-
reni di pro-
prietà. «Le
aree di pro-
prietà» spiega
l ’ a s s e s s o r e
all’ambiente e

ai lavori pubblici Luca Mazzali
«sono situate nelle vicinanze
dell’ex stabilimento Coca Cola e
hanno una superficie comples-
siva di circa 20.000 mq.; da tempo
questa amministrazione cercava
un modo per poter utilizzare que-
sta superficie e l’idea di “sondare
il terreno” per l’eventuale realizzazione di
un campo fotovoltaico è nata dalla consape-
volezza della svolta “green” che il nostro
paese, e l’intera Europa, sta compiendo, av-
vicinandosi sempre più alle fonti rinnova-
bili per la produzione di energia».
Nel dettaglio, precisa Mazzali «questa ma-

nifestazione d’interesse riguarda la conces-
sione di un diritto di superficie per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico,
previo il pagamento annuale di un canone
di concessione, della durata minima di 20
anni (rinnovabile) e con l’impegno di resti-
tuire, al termine della convenzione, il ter-

reno libero e ripristinato nel suo stato origi-
nario. Per questo» conclude l’assessore «si
privilegeranno strutture zavorrate e non an-
corate al terreno tramite fondazioni in ce-
mento, soluzione sicuramente di minor
impatto ambientale».

MARIA TERESA PRATO

GAGLIANICO, BANDO DEL COMUNE

Un campo fotovoltaico
vicino all’ex Coca Cola

PONDERANO

Scuola, i buoni mensa sulla nuova App
Il servizio attivo da ieri. Per ovviare al divieto di accesso alla casa di riposo
■ A Ponderano, da ieri lunedì 1 febbraio,
è attivo il servizio per la gestione della re-
fezione scolastica tramite applicazione elet-
tronica “Comunic App”.
Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio le fa-
miglie, che precedentemente hanno prov-
veduto alla compilazione della scheda
anagrafica, hanno ricevuto tramite mail il
codice utente e la password per poter acce-
dere al servizio.
Sarà così possibile per tutti i genitori acqui-
stare i buoni pasto comodamente da casa at-
traverso questa intuitiva applicazione.
Basterà semplicemente, dopo aver effet-
tuato l’accesso, caricare il portafoglio vir-

tuale tramite home banking accedendo al
portale della propria banca, recandosi agli
sportelli bancari, presso gli Atm.
Si precisa che l’app rileva in automatico le
presenze, pertanto sarà esclusivamente
compito del genitore segnalare la mancata
fruizione del pasto entro le 9. La segnala-
zione può avvenire anche nei giorni prece-
denti.
Inoltre le famiglie riceveranno in allegato
via mail il manuale di istruzioni dell’appli-
cazione il quale sarà presente anche sul sito
del Comune di Ponderano, sito dell’Istituto
Comprensivo di Gaglianico e registro elet-
tronico.

«Siamo fiduciosi che questo metodo inno-
vativo creerà numerosi vantaggi alle fami-
glie» dice l’amministrazione.
«Infatti ricordiamo che ormai, da quasi un
anno, non è più consentito l’accesso alla
casa di riposo per l’acquisto dei buoni
pasto. Abbiamo puntato all’innovazione e
digitalizzazione del servizio e ora diamo il
via a questo progetto. Organizziamo così la
gestione di questo servizio scolastico in si-
curezza e nel massimo rispetto delle pre-
scrizioni anti covid, dematerializzando i
ticket e consentendo ai genitori di fare tutto
da casa con l’app dedicata».

M. T. P.
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