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LA FOTO

BUON APPETITO Autore Pier Giorgio Bassoli (a cura del Biella Fotoclub)

Questo periodo di arresti domici-

liari vi ha messo a dura prova e so-

lo grazie al vostro carattere Ro-

mantico sì, ma anche Forte e Meti-

coloso ne state uscendo, dopo

averlo coraggiosamente affronta-

to, in ottima forma fisica e psicolo-

gica. Se certe notizie vi adombra-

no il Futuro, non ascoltatele più.

CANCRO

Voi “Gemelli ” sapete benissimo

come si comporta il Destino nei

vostri confronti, “Non vi dà niente

o vi da troppo” ma ancora questo

non volete capirlo. Per batterlo,

dovete comportarvi con Lui, co-

me se fosse una Donna irraggiun-

gibile. Trattarlo con calma, con pa-

zienza... cucinatelo a fuoco lento.

GEMELLI

Il vostro Carattere riflessivo e posato

troppe volte, ingiustificatamente, vie-

ne criticato, ma voi Toro, non vi fate mai

condizionare da nessuno, dovete sola-

mente continuare per la vostra strada,

ascoltando ciò che il vostro Cuore e la

vostra Natura vi consiglia. Dovrete an-

cora “ingoiare bocconi amari”, ma alla

fine avrete la giusta soddisfazione.

TORO

Il vostro corpo fisico sta reagen-

do magnificamente a questo pe-

riodo di segregazione domicilia-

re. La vostra Natura viene esalta-

ta e potenziata, proprio nel mo-

mento del bisogno, e di questo

ne dovete essere orgogliosi. Fa-

te capire anche ai vostri familiari

l'importanza della Libertà.

ARIETE

L'acerrimo nemico per gli “Scorpio -

n e”, ottimi strateghi, brillante intelli-

genza, sensibilità eccellente, è il non

sapersi contenere dalla propria auto-

celebrazione. Superato questo han-

dicap, niente e nessuno può fermarti.

Nessun altro segno ha sofferto que-

sta segregazione come te, per il tuo

bisogno incontenibile di Libertà.

SCORPIONE

Nonostante la buona Volontà e

l'impegno profuso per affrontare

e superare questo grave momen-

to di crisi, ancora non riuscite a

concretizzare economicamente i

vostri sforzi. Siete Potenti ma con

troppe idee in testa, una in parti-

colare, che vi impedisce la giusta

ed equilibrata concentrazione.

BILANCIA

Mi piace abbinare al vostro segno il

termine “R esilienza”, perché siete gli

unici che hanno questa meravigliosa

capacità di affrontare e superare da

vincenti eventi traumatici. La vostra

Bontà d'animo e lo spirito di sacrifi-

cio, benché a volte sfruttate da perso-

ne egoiste, vi consentiranno, presto,

di realizzare un grande desiderio.

VERGINE

Avete vissuto queste ultime settima-

ne reprimendo, con molta intelligen-

za, la vostra natura di guerrieri, ma

questa repressione non è stata inutile,

perché vi ha consentito di riacutizzare

quei sensi che da troppo tempo erano

assopiti: l'intuito, l'istinto e la lungimi-

ranza, ed ora, questo, vi consentirà di

fare il grande salto di qualità.

LEONE

Se non fosse improprio il paragone

direi che i Pesci sono come i Gatti:

“Hanno 9 Vite”. Riescono sempre a

cavarsela, in tutte le circostanze. E

questo è dovuto alla loro doppia

concezione della Vita, una Materia-

le e una Spirituale. E' il segno per-

fetto per antonomasia. Anche in

questa situazione di Coronavirus.

PESCI

Se qualcuno vuole inimicarsi un “Ac -

quar io”, basta davvero poco. Basta

obbligarlo a non uscire di casa, e il

gioco è fatto. Lo Spirito artistico e l'a-

more per il bello sono talmente fusi

nella loro Anima che si riconoscono

facilmente a chilometri di distanza,

così pure quando devono dimostra-

re i loro affetti e/o i loro problemi.

ACQUARIO

Pochissime persone o cose posso-

no far male ai “Capr icor no”, ma

uno dei dolori più lancinanti per

questo segno è quello di obbedire

ad ordini che non condividono o

che per loro non sono giusti. Il sen-

so di Moralità e Giustizia è talmen-

te insito nel loro Essere, che nessu-

no al Mondo può farglieli tradire.

CAPRICORNO

I gravi danni economici, causati

da questo Stato di calamità cau-

sato dal Covid 19, per i “S a gi t t a -

r io” professionisti, saranno mol-

to faticosi essere recuperati, ma

nessun altro segno come que-

sto, ha tutte le chances per poter

risalire la china, grazie alla sua

tenacia e capacità.

SAGITTARIO

OROSCOPO a cura di Bruno Coletta

RACCOLTA Nove interviste e un libro benefico per il Bona di Mosso con il sostegno dello Sprar

Allievi sotto lo stesso cielo dei migranti

A
tu per tu con l’A l t r o.

Quando l’Altro non lo
si ha solo davanti, ma-
gari per la prima volta;

ma al proprio fianco, seduto nel
banco vicino, o addirittura si è noi
stessi l’Altro, studenti dalle origini
diverse da quella che, oggi, è la
nostra casa. Si può descrivere così
quella che è stata la genesi del libro
“Sotto lo stesso cielo. Un incontro
con la realtà” firmato dall’istituto
“Eugenio Bona”, sede di Mosso, in
collaborazione con lo Sprar Siproi-
mi, che ho fornito contatti e ne ha
curato la pubblicazione.

L’opera è una raccolta di nove
interviste a migranti giunti nel
Biellese, che si sono aperti agli
studenti e hanno svelato loro sto-
rie delicate e difficili. Un lavoro
minuzioso, durato due anni sco-
lastici, che ha coinvolto quella
che oggi è la classe 3° SSA della
scuola, indirizzo Servizi per la
Sanità e l’Assistenza Sociale.
Dunque, un’esperienza in linea
con quanto inserito nel loro per-
corso di studi, certo un’occasio -
ne favorita da una grande spinta
motivazionale: interagire con
migranti di poco più grandi d’e-
tà, tra i diciannove e i vent’anni,
a salire, fino a quarantenni. Per-
sone provenienti da Tunisia, Si-
ria, Somalia, Kenya, che parla-
vano arabo, francese e inglese e
che si sono trovati davanti a una
brillante classe multietnica, che
ha fatto della propria differenza
culturale e preparazione lingui-
stica un punto di forza.
A raccontarlo è una delle pro-
fessoresse referenti del progetto,
Francesca Barioglio, insegnante
di sostegno e coordinatrice di
classe, che l’ha realizzato con la
collega ideatrice, Isabella Di Ba-
ri, insegnante di italiano.

Scopo didattico e benefico.
«Questo progetto è stato molto
interessante. Da un lato, era im-
portante che i ragazzi curassero
le interviste, dall’altro sono stati
formati e hanno fatto esperienza

della relazione, ovvero essere in
grado di approcciare persone
che hanno vissuto storie così for-
ti e ascoltare i loro racconti, i loro
sfoghi. C’era chi piangeva, da-
vanti a loro; chi, invece, restava
freddo, per contenere i sentimen-
ti. I ragazzi sono messi tutti in
gioco e hanno saputo gestire
molto bene questi incontri».
Le copie del libro verranno pre-
sto donate dalla scuola all’asso -
ciazione di volontariato “Cre -
sco” di Valdilana, che potrà ven-
derle per sostenere i propri pro-
getti di cooperazione in diversi
Paesi in via di sviluppo.

l Giovanna Boglietti

LETTURA 1°

“Baci da
Polignano”
di Luca
Bianchini
Romanzo
Mondadori

2°

“Tutto chiede
salvezza”
di Daniele
Mencarelli
Romanzo
Mondadori

3°

“Se scorre
il sangue”
di Stephen
King
Romanzo
Sperling&K

LA CLASSIFICA

I più venduti
in libreria

A CURA della Libreria
Vittorio Giovannacci
in via Italia 14, Biella

In viaggio
da un’isola
... all’altra
L’iguana e l’incontro impos-
sibile alle Galapagos, il mi-
sterioso pianista naufrago in
un'isola irlandese, la princi-
pessa fuggiasca di Zanzibar, il
macellaio veneziano impro-
babile discendente di Attila,
l’ispido ritrovarsi di un padre
con la figlia adolescente alle
Comore, le annoiate crudeltà
su un’isoletta greca, la Ven-
totene dei confinati, la stor-
dente bellezza della natura di
Makassar. E, poi, l’isola ci-
lena a la fin del mundo.
Sono gli ingredienti dei di-
ciannove racconti e tre por-
tfolio fotografici, riuniti sotto
il titolo “Pagine in viaggio
sull’isola” (Neos Edizioni), a
cura di Giorgio Enrico Bena,
in cui gli autori - ognuno dei
quali viaggia e scrive con il
proprio personale stile: curio-
so, letterario, ironico o de-
scrittivo - hanno saputo far
vivere emozioni, atmosfere,
storie, e riportare con amore
attento il fascino dei luoghi.

La terza raccolta. Un viag-
gio, insomma, attraverso le
meraviglie isolane di ogni
continente. Dopo il successo
de “La via del fiume” e “Me-
tropolis” questa è, infatti, la
terza antologia di Neos de-
dicata ai racconti di viaggio.
Le isole di cui si racconta van-
no da Chalki in Grecia, alle
Fiji, da Mweenish in Irlanda
alle italiane Sardegna, Torcel-
lo, Ventotene e Stromboli. E,
ancora, Sulawesi in Indone-
sia, Vasilevskij in Russia, Ven-
totene, Zanzibar e Bajkal.

l G.B.

IL LIBRO
raccolta di
inter viste
“Sotto lo
stesso cielo”
è firmato
dall ’i s t i t u to
“Eu g e n i o
B ona”, sede
di Mosso, in
co l l a b o -
razione con
lo Sprar
S i p ro i m i IL LIBRO di Neos Edizioni

v


