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RUBIANA - Si intitola “I colori 
del buio” l’emozionante romanzo di 
Fiorenza Pistocchi che sarà presen-
tato dalla stessa autrice domenica 9 
febbraio alle 16,30 presso la biblio-
teca comunale Dino Campana di 
Rubiana. Il libro, pubblicato da Neos 
Edizioni, fornisce un toccante spac-
cato di vita quotidiana di quegli anni 
drammatici, tra i bombardamenti, 
la borsa nera e il caleidoscopico al-
ternarsi di azioni abiette e di piccoli 
e grandi eroismi. Dialogheranno 
con l’autrice e il pubblico il sindaco 
Gianluca Blandino, la presidente del 
Comitato Colle del Lys Amalia Nei-
rotti, il responsabile dell’associazio-
ne “Treno della Memoria” Roberto 
Forte, l’editrice Silvia Ramasso e il 
consigliere comunale con delega alla 
cultura Fabio Otta. La presentazione 
si inserisce nell’alveo degli appun-
tamenti promossi in occasione del 
“Giorno della Memoria”.

Il romanzo ha nel treno un elemen-
to importante della sua narrazione: 
quel treno che, solitamente, è capace 
di comunicare un senso di sicurezza 
e di stabilità. È il mezzo con cui una 
buona parte di noi raggiunge il pro-
prio luogo di lavoro. Grazie ad esso 
le distanze geograiche sono state 
dimezzate, e non solo quelle. Quante 
amicizie e quanti amori sono nati da 
incontri occasionali all’interno di 
una carrozza ferroviaria. Eppure c’è 
stato un momento della nostra storia 
in cui questa immagine rassicurante 
è stata stravolta: certi treni, infat-
ti, come quelli che partivano dal 
binario 21 della stazione Centrale 
di Milano dal mese di dicembre del 
1943 ino alla primavera del 1945, 
sono stati per molti sventurati un 
biglietto di sola andata per terre nelle 
quali sono stati prima azzerati come 
individui e poi uccisi. È il tragico 
e ben noto scenario che emerge da 
numerosi resoconti e testimonianze, 
tra cui giganteggia “Se questo è un 
uomo” di Primo Levi. Ed è anche 
l’oggetto de “I colori del buio” di 
Fiorenza Pistocchi.

Tutti ‘Nel regno dei ghiacci’

Quel treno e la memoria 

nel libro della Pistocchi

RUBIANA - In tempi di mera 
contrapposizione ideologica sui temi 
dell’immigrazione e dell’accoglienza, 
spesso svuotate di ogni contenuto per 
inire in pasto 
agli “odiato-
ri” del web, e 
in un contesto 
culturale pur-
troppo ridotto 
sempre più ai 
minimi stori-
ci, è dalle pic-
cole comunità 
che sanno an-
cora arrivare i 
piccoli grandi 
esempi. Ru-
biana è una di queste: una comunità 
che ha saputo impegnarsi con con-
sapevolezza e rigore per favorire il 
dialogo, aprendosi a quella società 
multietnica e multiculturale che, an-
che a queste latitudini, sarà parte del 
futuro. Un percorso di integrazione 
e di solidarietà che si è intensiicato 
dieci anni fa, quando è entrata nel vivo 
la collaborazione tra la comunità di 
Rubiana e l’associazione Geos onlus 
che, nella sua struttura protetta di 
“Casa Miriam”, ospita una dozzina di 
minori non accompagnati di origine 
straniera fino al compimento della 
maggiore età.

È nata in questo contesto l’idea di 
promuovere il forum “Never alone, 
Vivere la ricchezza internazionale 
della val Susa tra sociale, impresa e ter-
ritorio”, promosso venerdì 31 gennaio 
da Geos onlus e dall’amministrazione 
comunale presso il teatro parrocchiale 
don Giovanni Battista Vallory, gremito 
da una folta partecipazione di pubbli-
co. L’evento è stato contrassegnato 
nella sua prima parte dalla presenta-
zione del progetto inserito nel quadro 
del programma europeo Epim “Never 
Alone-Building our future with chil-
dren and youth arriving in Europe”. 
Tale operazione, resa possibile dalla 
collaborazione tra la cooperativa Pier 
Giorgio Frassati, il Conisa Valle di 
Susa, il consorzio pinerolese Coesa, la 
cooperativa Atypica, Cpia 5 e la stessa 
associazione Geos onlus, è stata for-
temente caldeggiata e sostenuta dalla 
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”I migranti 
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‘Never alone’: come Casa Miriam

fondazione Cariplo, dalla Compagnia 
di San Paolo, dalla fondazione Con il 
Sud, da Enel Cuore, dalla Jp Morgan 
Chase Foundation, dalle fondazioni 
Cassa di Risparmio di Torino, Cu-
neo, Padova e Rovigo, Monte dei 
Paschi di Siena e 
Peppino Vismara. 
I beneficiari del 
progetto “Never 
alone” sono tutti 
ragazzi dai 15 ai 
21 anni che, una 
volta giunti in Ita-
lia da soli, senza 
la presenza di un 
adulto di riferi-
mento, sono stati 
presi in carico dai 
servizi sociali na-
zionali e adeguatamente supportati in 
un percorso di progressiva autonomiz-
zazione e di integrazione.

Sul palco si sono alternati gli in-
terventi del sindaco di Rubiana e 
presidente dell’Unione montana Alpi 
Graie Gianluca Blandino, anche am-
ministratore delegato del gruppo Dai 
Impresa, quindi della funzionaria della 
prefettura di Torino Donatella Giun-
ti, della direttrice del Conisa Anna 
Abburrà, dell’ex assessora regionale 
alle politiche sociali Monica Cerutti, 

di Valentino Casalicchio a nome della 
cooperativa Frassati, della dirigente 
dell’area minori-adulti del Conisa 
Barbara Mauri, di Silvia Zaccaria, 
Erica Bertero e Sara Guidi di “Save 
the Children”, di Cristina Ragionieri, 

coordinatrice per il Comune di Torino 
del progetto “Centro Civico Zero”, 
e inine dell’associazione Afaq-Mo-
schea della Pace di Torino con il pre-
sidente Hassan El Batal e con Zakaria 
Harak. «Con questo evento Rubiana 
e la sua amministrazione comunale 
hanno dimostrato a tutti, senza tema 
di smentita, il proprio impegno e de-
dizione sul versante dell’integrazione 
e del dialogo costante tra le diverse 
culture - ha dichiarato il sindaco 
Gianluca Blandino - Chi ci conosce sa 

molto bene che non amiamo la vuota 
retorica ine a se stessa, che sembra 
essere una prerogativa del nostro tem-
po, bensì le azioni mirate che tendono 
a conseguire dei risultati concreti. 
Il nostro Comune rappresenta una 

vera eccellenza per quanto 
concerne l’accoglienza: 
un tema che, grazie alla 
preziosa collaborazione di 
Geos onlus, è diventato in 
pochi anni un’occasione 
di crescita e di sviluppo 
per il nostro territorio». 
«Oggi abbiamo raggiunto 
un traguardo straordi-
nario - ha commentato 
la coordinatrice di Geos 
onlus, Vittoria Vitaloni 
- abbiamo raccontato la 

bellezza del lavorare insieme per un 
bene comune: costruire per i ragazzi 
che transitano sulla nostra terra le 
condizioni per una vita nuova e, nel 
contempo, fornire a ciascuno dei no-
stri giovani la possibilità di fare nuovi 
incontri e di trovare stimoli inediti nel 
proprio percorso formativo. Un grazie 
di cuore a tutti i partecipanti, dai rap-
presentanti di comuni e associazioni 
ai delegati delle fondazioni pubbliche 
e private, che ci hanno onorato della 
loro presenza».

Ettore Iacopi e gli orrori del nazismo per il pomeriggio al Ricetto
ALMESE - È ripartita nel 

migliore dei modi la stagione 
culturale al Ricetto per l’Arte 
di San Mauro, sempre più 
sulla strada per diventare una 
piccola Agorà della valle di 
Susa: in tanti domenica 2 
febbraio, nella sala grande 
al terzo piano dello spazio 
medioevale, hanno preso 
parte alla presentazione del 
libro “Soltanto una ferita” di 
Ettore Iacopi, edito da Seneca 
Edizioni. Un evento impor-
tante sia per il tema trattato, 
sia per la storia dell’autore, 
presidente della sezione ex 
Internati di Almese. A pre-
sentare il libro al pubblico presente in sala, giunto 
da valli e cintura, ci ha pensato la iglia dell’auto-
re, Tiziana Iacopi, che con grande coinvolgimento 
ha raccontato alcune fasi della vita del padre, a 
cominciare dalla sua nascita e dall’adolescenza 
in una famiglia di circensi, che gli fu molto utile 
durante il periodo passato nel campo di lavoro.

Dal suo viaggiare per il mondo in da piccolo, 
si è quindi passati alla sua esperienza di deportato 
in Germania, vicino a Berlino, all’età di 17 anni, 
sul inire della seconda guerra mondiale, ino ai 
bombardamenti da parte della Raf su Berlino, 
dove si salvò proprio grazie all’agilità dettata 
dall’esperienza circense, per concludere con il 
viaggio avventuroso verso il rientro in Italia, in 
un’Europa già divisa fra le potenze vincitrici del 
conlitto. Tiziana Iacopi ha raccontato come è nato 
il libro: dagli appunti su un diario prima, alle car-
toline postali poi, perché i fogli per scrivere erano 
terminati. Suo papà annotava meticolosamente 

tutto, pure la numerazione dei bombar-
damenti e gli orari in cui arrivavano gli 
aerei. La presentazione è stata introdotta 
dallo storico Alberto Borgatta in veste 
di moderatore, che ha letto alcune parti 
del racconto emozionando il pubblico. 
Altre pagine del libro sono state lette da 
Francesca Carnino, nipote dell’autore, 
che ha concluso la presentazione e intro-
dotto un video nel quale Iacopi stesso ha 
parlato al pubblico. Una pagina di vita vissuta, una 
testimonianza importante, per non dimenticare: 
«Un bel pomeriggio di rilessione dietro a un testo 
meraviglioso: una grande memoria storica e, allo 
stesso tempo, umana», ha ricordato Borgatta con il 
suo appassionato intervento.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione 
comunale e promossa insieme alla biblioteca civi-
ca “Giorgio Calcagno” di Almese, è stata introdot-
ta dalla presidente dell’associazione culturale Cu-

malè, Virna Suppo, dall’assessora all’istruzione 
e alle politiche per l’accoglienza e l’integrazione, 
Cristina Buggia, e dall’assessora alla cultura Sara 
Gamba, che hanno espresso a nome dell’ammini-
strazione comunale l’apprezzamento per il lavoro 
culturale svolto inora al Ricetto: «È un grande 
piacere vedere tanta partecipazione ai pomeriggi 
letterari organizzati in questa Agorà, luogo di 
incontro tra arte e cultura dove il territorio può 
esprimere al meglio tutte le sue peculiarità». Il 
direttore artistico Giuseppe Misuraca, che ha 
presentato le iniziative inora svolte al Ricetto per 
l’Arte, ha espresso la sua soddisfazione nel poter 

presentare un autore almesino: «È importante, 
in questo momento storico, vedere tanta parteci-
pazione alla presentazione di un racconto che ci 
permette di immergerci non solo in una storicità in 
parte conosciuta, ma nelle emozioni reali di chi ha 
vissuto veramente, per non dimenticare mai. La 
grande partecipazione agli eventi organizzati al 
Ricetto dimostra che la politica di coinvolgimento 
della comunità locale verso la costruzione dell’A-
gorà è stata recepita e apprezzata».

ALMESE - Proseguono nella bi-
blioteca civica “Giorgio Calcagno” 
di Almese i laboratori per bambini, 
ragazzi e famiglie promossi e realiz-
zati in collaborazione con l’Unitre: 
gli appuntamenti con la creatività e 
l’immaginazione si tengono ogni sa-
bato mattina dalle 10 alle 12, dall’11 
gennaio ino al 18 giugno, presso la 
sede di via Roma 4. Domani, sabato 
8 febbraio, mattinata “Nel regno dei 
ghiacci” con Stephania Fiorentino 
(dai 3 ai 6 anni). È gradita la preno-
tazione al 338/ 6943200, biblioteca.
eventi@comune.almese.to.it.

Come ti racconto il paese

VILLARDORA - Il Comune ha 
lanciato ieri dalla sua pagina facebo-
ok la nuova rubrica culturale “Come 
ti racconto Villardora”, per appro-
fondire aneddoti e curiosità legati al 

territorio. «Febbraio non sarà solo il 
mese dedicato al Carnevale - spie-
gano gli amministratori comunali 
nel lanciare l’iniziativa - ma anche 
l’occasione per approfondire la co-
noscenza delle principali attrazioni 
storiche e dei fatti curiosi che carat-
terizzano la cittadina della bassa val 
Susa». Con tanto di hashtag #staytu-
ned e l’invito a rimanere sintonizzati 
sulla pagina per conoscere i dettagli 
del progetto.
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