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Epifania all'insegna della
grande musica classica al
teatro Politeama «Boglio-
ne» di Bra.

Venerdì, nell’arena di
piazza Carlo Alberto. saran-
no sul palco «Gli Armonici»,
orchestra diretta da Giusep-
pe Allione. Sarà una serata
dedicata ai grandi della sto-
ria della musica, da Mozart
a Telemann, poi Haydn,
Morricone e tanti altri.

L’ensemble, una forma-
zione strumentale nata nel
febbraio 2010, è composto
da allievi ed ex allievi del ci-
vico istituto musicale «Adol-
fo Gandino» di Bra e da al-
cuni musicisti esterni. Par-
teciperanno al concerto
dell'Epifania anche Edoar-
do Pezzini all’oboe, Marco
Bellone alla tromba e Mar-
co Tosello al corno. L’ap-
puntamento è alle 21.

I biglietti, in prevendita al
costo di 10 euro, si possono
acquistare al botteghino del
teatro. Per i non residenti a
Bra è possibile effettuare la
prenotazione telefonando al-
lo 0172430185. Per ulteriori
informazioni sul program-
ma della serata in musica è
possibile consultare l’indiriz-
zo internet www.teatropoli-
teamabra.it.

Quattro giovani fratelli di
Vieste, in provincia di Fog-
gia, sono i protagonisti del
concerto dell’Epifania, che
verrà proposto a Dogliani,
nella chiesa di San Paolo, ve-
nerdì alle 16,30.

Emmanuele Lo Russo, Ma-
ria Bernadette e Antonio al vi-
olino, insieme a Raffaele, al
violoncello, tutti diplomati al
Conservatorio, propongono
un raffinato spettacolo di mu-
sica classica: tutti i brani sono
composti da Emmanuele, con
uno stile molto personale.

L’evento è organizzato dal-
l’associazione Avsi (Associa-
zione Volontari Servizio In-
ternazionale) in collaborazio-
ne con la parrocchia dogliane-
se: il ricavato sarà tutto devo-
luto a favore di progetti del-
l’associazione, che opera in
molti Paesi poveri del mondo,
per assicurare i diritti umani
e l’istruzione ai bambini e ai
ragazzi.  [M. Q. - M. C.]

L’Epifania
all’insegna
della musica

La scuola
e il Fisco
I La classe 2ª N dell'opzio-
ne economico-sociale del Li-
ceo delle Scienze umane «De
Amicis» ha aderito al proget-
to organizzato dall'Agenzia
delle Entrate di Cuneo di
«Educazione fiscale del con-
tribuente», che si prefigge lo
sviluppo nei ragazzi della
consapevolezza che l'adempi-
mento dell'obbligazione tri-
butaria è condizione indi-
spensabile per l'esercizio dei
diritti di cittadinanza garan-
titi dallo Stato.
Alla scuola di via Mazzini si è
già tenuto un primo incon-
tro, volto a spiegare ai ragaz-
zi «come funziona il fisco»: le
insegnanti responsabili del

progetto intendono ringrazia-
re i funzionari dell'Agenzia del-
le Entrate per la professionali-
tà dimostrata in tale occasio-
ne, nello sviluppare nei ragaz-
zi la consapevolezza dei diritti
e doveri fiscali del cittadino.

GABRIELLA MARTINI

RITA PRADELLA

INSEGNANTI DEL LICEO

DELLE SCIENZE UMANE

CUNEO

Lavoro e crisi
L’impegno del Pd
IAlpitour, Eutelia, Omsa e
Fincantieri: quattro casi, tra
gli oltre duecento presenti sui
tavoli del ministero dello Svi-
luppo economico, che eviden-
ziano in questo inizio d'anno il

precipitare della crisi occupa-
zionale.
Il tema del lavoro, come giu-
stamente richiamato dal presi-
dente Napolitano, rimane ar-
gomento centrale per l'iniziati-
va politica del governo. È fon-
damentale in questa situazio-
ne dare impulso alla crescita e
difendere i lavoratori con un
intervento sugli ammortizza-
tori sociali che sia in grado di
rafforzare ed estendere le tu-
tele per il lavoro stabile e pre-
cario. Il Partito democratico è
impegnato ad avanzare al go-
verno e alle parti sociali le sue
proposte sui temi della rifor-
ma del mercato del lavoro.

ON. CESARE DAMIANO

CAPOGRUPPO PD ALLA CAMERA

COMMISSIONE LAVORO

TORINO

L’origine del nome
«darmassin»
IHo assistito nei giorni
scorsi alla presentazione del-
l’ultimo numero della rivista
«Bra o della felicità». L’archi-
tetto Enrico Serra, presentan-
do il suo articolo sugli «otin»
della collina, ha manifestato i
suoi dubbi sull’origine della pa-
rola popolare darmassin/ra-
massin che indica le susine. Il
conduttore, Carlo Petrini, mi
ha chiamato in causa. Ho ri-
sposto solo con una rapida bat-
tuta. Profitto ora della scrittu-
ra per completare l'analisi.
Ramassin deriva dal verbo ra-
masè in piemontese, ramazza-
re in italiano (con una scopa
fatta di ramaglie) e si riferisce
proprio alle modalità di raccol-

ta al suolo di quel frutto. Va
detto che i nomi di origine geo-
grafica non sono uguali per i
vari popoli: noi chiamiamo i te-
deschi più o meno come loro si
definiscono, ma i francesi li
chiamano Allemands, gli slavi
Nemetz, gli inglesi German, la-
sciando il vocabolo derivato
da Teutones agli... olandesi.
Così in Italia centrale le susine
sono chiamate damaschini,
cioè frutti di Damasco. Dar-
massin non è altro che una
contaminazione fra dama-
schin e ramassin. Farli arriva-
re da Damasco è poi una bella
contraddizione, perché susine
vuole dire originarie di Susa,
una delle due capitali della
Persia. Di qui provengono an-
che le pe(rsi)che.
Si tratta comunque di piante

ampiamente diffuse nel mon-
do mediterraneo fin dall'anti-
chità. La Persia aggiunge qual-
che cosa di esotico: lì sorgeva
il gigantesco parco del Gran
Re, chiamato paradaeza (lette-
ralmente cinta murata, da pa-
ra, greco perì, intorno, e daeg,
costruire, olandese diga). In
greco diviene paràdeisos (lati-
no paradìsus). Gli Ebrei, libe-
rati da Ciro il Grande, riporta-
rono in patria un ricordo così
favoloso, da collocarvi l'Eden
primigenio. In epoca medioe-
vale Damasco, una delle gran-
di città mercantili arabe, può
aver esercitato una suggestio-
ne così forte da dare il nome
ad un frutto non totalmente
esotico come le susine.

LIVIO BERARDO

BRA

Letture, poesie e note
alla “Vijò piemunteisa”

Alessandria

Tramonta
alle ore 17.04

Culmina
alle ore 12.34

Situazione e avvisi meteo

Al mattino abbastanza soleggiato tra 
passaggi nuvolosi, irregolarmente nuvoloso 
tra Levante ligure e zone piemontesi tra 
Astigiano e Alessandrino, nonché sulle alte 
valli tra Torinese e Ossola con nevicate oltre i 
1200-1400 metri, più fitte sulle valli del 
Bianco.

Le correnti da nord-ovest trasportano nuovi fronti atlantici verso l’arco alpino, i cui 
effetti rimarranno concentrati all’interno delle vallate e sulla Valle d’Aosta, dove sono 
attese nuove nevicate soprattutto da domani e ancora copiose sul Bianco. I versanti 
padani rimarranno ancora una volta in condizioni asciutte. Il fronte attivo sulle Alpi tra 
domani e venerdì sarà accompagnato da venti molto forti che daranno luogo a una 
tempesta di foehn lungo le vallate.

Nuvoloso entro le valli torinesi, Valle d'Aosta 
e valli tra Biellese, Sesia e Verbano con 
nevicate oltre i 1200-1400 metri, anche fin 
sotto i 1000 metri sulla Valle d’Aosta dove la 
neve sarà più copiosa. Altrove abbastanza 
soleggiato. Venti in rinforzo, fino a 
tempestosi in serata in montagna.

A cura di www.nimbus.it

Alessandria

Sorge
alle ore 8.04
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OGGI DOMANI

Annecy
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Sole in pianura, nuove nevicate in arrivo sulle alte valli alpine, copiose sul Bianco.
MARE AGITATOMARE CALMO POCO MOSSO MARE MOSSOSOLE COPERTO TEMPORALENUVOLOSO VARIABILE PIOGGIA DEBOLE-

MODERATA 
PIOGGIA INTENSA NEVE VENTONEBBIAPOCO NUVOLOSO

Si leva alle ore 13.12 
Cala alle ore 3.36
Fasi Lunari

LA LUNA A TORINO

Centimetri-LA STAMPA 16 GEN9 GEN 23 GEN 31 GEN

Anche quando non si condi-
vide la stessa lingua, c’è un
altro «linguaggio» che sa
unire i popoli al di là di ogni
differenza e divisione: è
quello del gusto, della buo-
na tavola. Ne è convinto
Mario Riu, sindaco di Cara-
magna, che anche quest’an-
no ripropone il tradizionale
appuntamento con l’evento
«Couscous e bagna cauda»,
in programma per domani,
nella parrocchia.

Da una parte le donne ita-
liane preparano la tipica ba-
gna cauda e dall’altra, nella
stessa cucina, un gruppo di
signore marocchine, india-

ne, senegalesi e romene cuci-
na le specialità delle loro ter-
re d’origine. Poi tutti insie-
me, persone di tutte le nazio-
nalità, gustano le specialità
della cena multietnica.

La novità di quest’anno è
che, alle altre comunità, si
uniranno anche alcuni ivo-
riani. Sono arrivati in paese
qualche giorno fa e, in atte-
sa del riconoscimento dello
status di rifugiati politici,
sono stati accolti dai cara-
magnesi e invitati alla cena
insieme alle altre comunità
di stranieri.

«Da sempre, infatti - spie-
ga il sindaco Riu - l’evento è
il simbolo della volontà atti-
va di conoscere persone di-
verse per origine e cultura,
superando differenze e diffi-
denze per parlare un’unica
forma di linguaggio». La ce-
na è aperta a tutti con offer-
ta libera.  [M. C.]

Couscous e bagna cauda
alla festa delle comunità CUNEO

Le opere
dello scultore
Da oggi, nell’atrio di fronte
al salone d’onore del muni-
cipio, si potrà visitare
l’esposizione delle opere
dello scultore e restaurato-
re saluzzese Giovanni For-
niglia, che rimarrà allestita
fino al 28 gennaio. L’artista
sarà presente in mostra sa-
bato 7, 14, 21 e 28 gennaio.
Per informazioni rivolgersi
al 3384428680.

BRA
Architetture
e paesaggi
A Palazzo Mathis, il 14 gen-
naio, aprirà la mostra di fo-
tografia, con 80 immagini di
Piercarlo Barale, che ha im-
mortalato architetture, pae-
saggi, fiori e piante della val-
le Maira. Si potrà visitare
nei giorni feriali dalle 16 alle
19 e nel weekend dalle 9 alle
12 e dalle 16 alle 19. L’ingres-
so all’esposizione è libero.

REVELLO
«Ci vuole
un albero»
Nuovo appuntamento con il
laboratorio di scrittura e il-
lustrazione «Ci vuole un al-
bero!». Sabato, al Museo,
nuovo incontro per giocare
e conoscere gli alberi, attra-
verso letture, disegni, attivi-
tà pratiche. Appuntamento
in piazza Denina, alle 14,30.
Prenotazione al Parco del
Po (017546505; didattica@
parcodelpocn.it).

LIMONE
Rinviato evento
«Note di fuoco»
La manifestazione «Note di
fuoco» con i fuochi artificia-
li musicali in programma
domani al maneggio di Li-
mone è stata rinviata a data
da destinarsi. Il resto del ca-
lendario è confermato: ve-
nerdì si ballerà per le vie del
centro storico con il gruppo
di musicisti «Prismaban-
da», che, dalle 17, propor-
ranno jazz, brani moderni e
colonne sonore.

Venerdì. Al Politeama di Bra si esibiscono
“Gli Armonici”. A Dogliani concerto solidale

Chiusa Pesio
Dal laboratorio bimbi

alla passeggiata notturna

Letture, poesie, memorie,
musica, canzoni, cultura.
Si tratta della tradizionale
«Vijò beuvesana e piemun-
teìsa» che la Pro loco e il
gruppo «Famija bovesa-
na» ripresentano domani,
alle 21, all'auditorium Bo-
relli (ingresso dal lato mu-
nicipio).

L’appuntamento è una ri-
proposizione, in chiave mo-
derna, della classica «ve-
glia» contadina, quando le
famiglie delle campagne si
riunivano nelle stalle per
trascorrere insieme la vigi-
lia di Natale, Capodanno o

dell'Epifania. Interverranno
Guido Musso (in arte «Barba
Guido»), le poetesse Candida
Rabbia (nei panni della «Be-
fana piemontese») e Giancar-
la Prato, gli studiosi di cultu-
ra locale Adriano Cavallo e
Italo Giubergia.

Non mancheranno inter-
mezzi musicali con la bove-
sana Michela Pellegrino e il
gruppo provenzale-occita-
no «Lou Janavel». Conclude-
rà la serata un momento
conviviale offerto dagli or-
ganizzatori.

Prosegue, intanto, la mo-
stra dei presepi allestita nel-
l’ex confraternita di Santa
Croce. Rimarrà aperta fino a
domenica (le visite sabato e
nei festivi sono possibili dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30,
nei feriali ore 16-18), mentre
la premiazione si svolgerà ve-
nerdì, alle 16.  [MT. B.]

Quella di domani sera è
l’edizione numero 13 del tra-
dizionale presepe vivente di
Sanfrè. Saranno 250 i figu-
ranti che ricostruiranno la
vita in Palestina, allestendo
botteghe, case e grotte lun-
go tutto il quartiere Castel-
lo. Accanto alla grotta della
Natività, gli artigiani, i pa-
stori e i nobili della corte di
Erode. In tarda serata è pre-
visto anche l’arrivo dei tre
Re Magi che andranno a
omaggiare con oro, incenso
e mirra il Bambinello riscal-
dato dal bue e dall’asino.

Intanto nella vicina chie-
sa della Madonna del popo-
lo è ancora visitabile fino a
domenica (ogni giorno dalle
14,30 alle 18) la mostra dei
presepi del mondo che ne
espone ben 400 esemplari.

Composizioni naif e mar-
chingegni sofisticati che
animano pastori o artigia-

ni, raffigurazioni della nasci-
ta di Cristo semplici e simbo-
liche oppure elaborate e affa-
scinanti.

C’è tempo fino a domenica
per visitare la mostra sui
presepi artistici in sala San
Giovanni a Cuneo, in via Ro-
ma 4. Si tratta di ottanta
composizioni di scuole, ama-
tori, privati, artigiani. Que-
st’anno poi c’è anche una se-
zione dedicata ai «Santons» 
di Provenza, le tipiche sta-
tuette utilizzate per i presepi
nel Sud della Francia con i
mestieri tipici.

La rassegna, a ingresso
gratuito, è alla XIII edizione
e ogni anno attira migliaia di
curiosi. Gli orari: nei giorni
feriali 16-19, nei festivi 10-12
e 15-19. Domenica, alle 16, si
svolgerà anche la cerimonia
di premiazione dei vincitori
del concorso riservato alle
scuole.  [V. M. - L. B.]

Tra presepi viventi
e mostre sulla Natività

IDalle 17 a mezzanotte, al teatro Toselli,
una maratona di performance, musica dal vi-
vo, esibizioni, spettacoli teatrali, testimo-
nianze. Il meglio della cultura «made in Cu-
neo» si ritrova oggi sul palco del teatro citta-
dino per un evento unico a ingresso gratuito:
parlare di lavoro, riflettere sulla sua centrali-
tà, chiedere che Alpitour non lasci definitiva-
mente la città. Ci saranno 17 gruppi musicali
(dall’occitana alla classica, dal rock alle cora-
li di musica popolare), compagnie di danza e
teatrali, artisti pronti a cantare, recitare, far
ragionare il pubblico. Un’esibizione per «ma-
nifestare vicinanza ai dipendenti cuneesi
dell'Alpitour» e «per la difesa del lavoro a Cu-
neo». La scaletta: apre l’orchestra di 30 bam-
bini «Suzuki», poi i «Fuori x caso» (attori di-
sabili), la band Tango, compagnia del Mela-
rancio, Danzicherie, Luca Occelli, le corali
Compagnia musicale e La Baita, Giorgio Si-
gnorile, un video messaggio di Gianmaria Te-
sta, Teatro degli Episodi, l’esibizione di 5 fia-
ti dell’orchestra Bruni, Laura Silvestri, le
band Materialisti Tristi, Vov, Le Monsieur
De Rien. Organizzano Comune di Cuneo e i
sindacati Cgil, Cisl e Uil. Interverranno con
brevi interviste i lavoratori Alpitour.  [L. B.]

CUNEO

«Maratona» al Toselli
per sostenere il caso

dei lavoratori Alpitour

Dagli organizzatori del Pie-
monte Movie gLocal Film Fe-
stival, che si terrà a Torino
dal 6 all’11 marzo, arriva un
appello: «Si cercano registi
cuneesi». Fino al 10 gennaio
sono aperti i bandi per parte-
cipare ai concorsi della 12ª
edizione della rassegna dedi-
cata alla cinematografia pro-
dotta e distribuita in Piemon-
te. Un festival in cui i creati-
vi della Granda hanno sem-
pre saputo ritagliarsi spazi
di tutto rispetto.

In particolare, il Piemonte
Movie gLocal Film Festival
invita i registi che hanno gi-
rato corti o documentari: fan-
no parte del Festival le due
sezioni «Spazio Piemonte» e
«Panoramica Doc». La pri-
ma è riservata ai registi che
hanno scelto il territorio pie-
montese come set per i loro
lavori di cinematografia bre-

ve. Negli ultimi quattro anni, a
questo contest hanno parteci-
pato più di 500 cortometraggi,
di cui un’ottantina «made in
Cuneo» e dintorni.

Il contest «Spazio Piemon-
te» sarà anticipato da un’ante-
prima, «Too Short to Wait»,
dall’1 al 6 febbraio: saranno
scelti solo trenta cortometrag-
gi, che poi concorreranno con
gli altri per aggiudicarsi diversi
premi, tra cui quello per il «Mi-
glior Cortometraggio», che va-
le mille euro. «Panoramica
Doc», invece, è il concorso dedi-
cato alla produzione dei docu-
mentari, realizzati in Piemonte.
L’opera considerata migliore
(fra le 10 selezionate dallo staff
di Piemonte Movie) si aggiudi-
cherà un premio di 2500 euro,
grazie al contributo dell’asso-
ciazione «Mauro Collino». Per
iscriversi o saperne di più tele-
fonare al 3288458281.  [M. C.]

“Il Festival cerca
registi dalla Granda”
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Conto alla rovescia per le mongolfiere
Domani giungeranno a Mondovì i componenti dei 32 equipaggi di mongolfiere attesi

per il Raduno internazionale dell’Epifania. Da venerdì a domenica (alle 9) e al
pomeriggio (alle 14,30) ci saranno i voli in partenza dal Parco Europa

A Caramagna.
Domani l’evento
tradizionale
nella parrocchia

Agenda

La Posta dei lettori. Corso Nizza 11, 12100 Cuneo; cuneo@lastampa.it; fax 017164402

I A Chiusa Pesio proseguono gli appun-
tamenti delle festività invernali, con un pro-
gramma di iniziative che accompagnerà
grandi e piccoli oltre l’Epifania. Oggi, dalle
14,30 alle 17,30, la sede del Parco del Mar-
guareis ospita un laboratorio creativo dedi-
cato ai bambini dai 3 ai 13 anni. È prevista
la realizzazione della tradizionale calza, del-
la scopa «ecologica» e di altri oggetti per fe-
steggiare l’arrivo della Befana. A seguire si
svolgerà una merenda (per informazioni
0171/734021). Domani, alle 20,30, in piazza
Cavour, avrà luogo il raduno delle Befane
con musica, dolci e sorprese, offerte dall’as-
sociazione commercianti. Sabato, alle 18, è
invece in programma una passeggiata not-
turna sulle racchette da neve, con partenza
dal Villaggio d’Ardua e arrivo al rifugio di
Pian delle Gorre (informazioni al
338/2461123).  [MT. B.]

Domani a Boves
Nell’auditorium
la veglia contadina
in chiave modernaI Al via a Marsaglia la

1ª edizione dei «Giochi sen-
za frontiere». La manifesta-
zione si terrà venerdì alle
15,30 nel padiglione muni-
cipale. Divertenti giochi di
abilità organizzati dalla
Pro loco Promarsagliasoli-
dale con l'aiuto di «Barbavi-
ola» attendono le squadre
che si misureranno sul
campo allestito fra pallo-
ni, catapulte, ostacoli e ve-
loci tavole da surf. L'iscri-
zione è gratuita. Si racco-
glieranno offerte per l'asso-
ciazione umanitaria «Emer-
gency» a sostegno dell'ali-
mentazione infantile. Info:
0173787136.  [MU. B.]

Marsaglia
Arrivano i giochi
senza frontiere

GUARDIAMEDICA
Notturnaprefestiva e festiva:
Cuneo 0171 269.632.
Alba0173 361.316.
BorgoS. Dalmazzo 0171 269.632.
Bra0172 420.377.
Ceva 0174 7231.
Dronero0171 269.632.
Fossano 848 817.817.
Mondovì 0174 676.850.
Ormea0174 391.110.
Saluzzo 848 817.817.
Savigliano848 817.817.

FARMACIE
Cuneo: Comunale 1, p.zza Europa
7/bis, tel. 0171 67.626.
Alba: Internazionale, corso Langhe 8,
tel. 0173 440.370.
Bra: Bainotti, via E. Brizio 25, tel. 0172
412.419.
Fossano: Bonavia, via Battisti 7, tel.
0172 61.435.
Savigliano: Paschetta, piazza Santaro-
sa 65, tel. 0172 712.978.
Mondovì: Travaglio, piazza S. M. Mag-
giore 7, tel. 0174 42.205.

Saluzzo: San Giuseppe, via Vittime di
Bologna1, tel. 0175 249.146.

AUTOAMBULANZE
Cuneo 0171 480755. Alba 0173
316313. Albaretto Torre 0173
520144. Bagnolo Piemonte 0175
392606. Barge 0175 346.262. Borgo
San Dalmazzo 0171260.013. Bra
0172 420370. Busca 0171 944800.
Caraglio 0171 619102. Ceva 0174
701 566. Dronero 0171 916 333. Fos-
sano 0172 631450. La Morra 0173

501 02. Saluzzo 0175 45245. San Gia-
como Roburent 0174 227533. Som-
mariva del Bosco 0172 55 102. Vina-
dio 0171 959126. Racconigi 0172
84644. Savigliano 0172 717107.

TELEFONODONNA
0171 631515

POLIZIA
Questurapronto intervento 113.
Stradale Cuneo 0171 608.811.
Bra0172 429.211.

Ceva 0174 705.511.
Mondovì0174 566.811.
Saluzzo 0175 211.811.

CARABINIERI
Carabinieri 112.

GUARDIA
DIFINANZA
Gdfe Soccorso Montagna 117.
Comando provinciale 0171 692.389
oppure 0171 69.20.76.
Stradale Cuneo 0171 608.811.

24h
SERVIZI
UTILI
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