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RIVOLI - Operata alla gamba 
dopo una brutta caduta in casa, ha 
contratto il Covid-19, ma è riuscita 
a sconiggerlo, con le cure di medici, 
infermieri e della famiglia 
che l’ha poi assistita in 
casa dove il 2 dicembre 
prossimo spera di festeg-
giare i suoi 105 anni. Lo 
racconta lei stessa, parlan-
do con lucidità, davanti al 
cellulare del nipote per una 
videochiamata con noi che 
ascoltiamo sbalorditi. 

«E pensare che da pic-
cola ero sempre malatic-
cia», esordisce Agnese 
Marin, nata in provincia di 
Vicenza dove è cresciuta lavorando, 
nonostante la salute malferma, prima 
nei campi col padre, poi “a servizio” 
a soli 11 anni e inine nelle risaie. «A 
13 anni ho chiesto io di andare nelle 
risaie, anche se per raggiungerle ho 
dovuto fare 13 chilometri a piedi e poi 
dormire in una stalla con le compagne 
di lavoro» precisa. Il padre aveva do-
vuto dire “sì” alla richiesta di questa 
ragazzina, la quinta di nove igli, pur 
essendo fisicamente la più piccina. 
«Ero gracile, perciò mi chiamavano 
“strazzeta”», spiega. 

Poi l’amore, che arriva come un 
fulmine a ciel sereno: è bastato un 
incontro nel giardino di una cliente 
della madre dove lei era andata per 
consegnare delle lenzuola. «Lui, che 
poi ho scoperto essere il iglio della 
donna, mi è piaciuto subito al primo 
sguardo», ammette. «Che bela iola», 
aveva commentato lui, Luigi Segato, 
vedendola uscire dal cancello. Pochi 
giorni dopo già uscivano insieme, e 
non si sarebbero più lasciati. Separati 
sì, però, per via del lavoro di lei a To-
rino, dove era andata per raggiungere 

i fratelli già ben radicati nella città 
industriale che cresceva a dismisura 
con la migrazione dal Sud e dall’Est. 
«E ben - aveva detto in dialetto al 
suo innamorato perplesso di questa 
scelta - se scriveremo». Peccato che 

lui non sappia scrivere e debba far 
ricorso ad altri.

Poi il ritorno al paesino e il matrimo-
nio da cui nascono due igli, Dino (oggi 
81anni) e Angelo (79 anni). Quando 
erano piccolissimi (il primo 2 anni, il 
secondo 2 mesi) è arrivata la chiamata 
alle armi che li separa di nuovo. Anche 
in qual caso le arriva una sola lettera, 
scritta da un amico del marito, che lei 
mostra alla madre più volte ingendo 
che ne siano arrivate tante. In Piemon-
te i due si trasferiscono deinitivamen-
te per stabilirsi a Villarbasse, prima, e 
a Rivoli poi. Più precisamente a Tetti 
Neirotti, che all’epoca dà lavoro sia ai 
contadini che agli operai per via della 
Fornace di mattoni. «Lì ci siamo fatti 
una casa tutta nostra - ricorda - “fat-
ta” nel vero senso della parola, con le 
nostre braccia». Scavo, fondamenta e 
poi su su ino al tetto. 

I igli intanto avevano trovato la-
voro: Dino nel campo dell’ottica, 
Angelo della falegnameria, e messo 
su famiglia. «All’inizio abitavamo 
tutti insieme, sopra e sotto, e le mie 
due nuore, Caterina e Antonia, per 

me erano come iglie». In seguito è 
diventata nonna di quattro nipoti ( 
Laura, Giancarlo, Elena ed Adriano) 
che gli hanno dato due pronipoti: Fe-
derico e Alessandro. «Ero felice. Dopo 
la solitudine della guerra, in cui avevo 
tirato su i igli da sola, inalmente una 
grande famiglia». 

Una storia di “emigrazione” che le 
ha dato tanta gioia, che lei ha voluto 
“restituire” alla comunità di quel terri-
torio. Importante il contributo sociale 
alle feste parrocchiali e l’amicizia e 
collaborazione con le suore cui è arri-
vata a regalare ino a 500 pantofole i-
nemente ricamate. «Una di loro aveva 
freddo ai piedi, così ho fatto il primo 
paio - dice - poi non potevo non farle 
per le altre, e ogni anno ne sfornavo un 
po’». Cucire e lavorare all’uncinetto 
e ai ferri la sua grande passione. Lo si 
vede dai bei scialli che indossa quando 
riceve gente, tutta ben sistemata con 

quel ilo di perle che mette anche se 
ormai è costretta a stare a casa, e non 
solo per via delle norme anti Covid. 

E se le domandiamo quale sia il 
segreto per una così bella e lunga vita 
lei risponde senza esitare: «La fede e 
l’amore verso la vita. E la propria indi-
pendenza». I nipoti Adriano e Giancar-
lo confermano che prima della caduta, 
avvenuta a inizio anno, e del ricovero 
per l’operazione fatta in primavera, 
Agnese viveva da sola, anche se vicina 
ai igli e nipoti, e faceva le faccende 
domestiche. E la forma isica e il viso 
ancora radioso? Su quello glissa un 
po’, per non condividere un segreto del 
tutto personale, poi confessa: «Lavarsi 
il viso con acqua fredda ogni mattina 
e, dopo averlo ben asciugato, stendere 
un ilo di borotalco, tamponando un 
poco per farlo assorbire. Tutto lì». E 
al nostro sguardo incredulo risponde: 
«Provate».

di EVA MONTI

RIVOLI - Proteste alla scuola 
media “Gobetti” in questi giorni per 
la gestione della didattica digitale 
integrata (Ddi), ossia la didattica a 
distanza per gli studenti che, dopo il 
dpcm del 4 novembre, non possono 
seguire le lezioni in presenza. La 
peculiarità, rispetto alla didattica 
a distanza del lockdown di marzo, 
risiede nella possibilità da parte 
delle scuole di ridurre il numero di 
ore di lezione online di seguito. La 
decisione della scuola media rivole-
se è andata proprio in questo senso, 
ma sembra che alcuni genitori non 
abbiano gradito.

Le ragioni dei malumori infatti 
guardano proprio alla gestione del 
tempo di alcuni insegnanti: di alcu-
ne materie si fanno tutte le ore e di 
altre poche. Almeno questo ciò che 
iltra da alcuni genitori: «Purtroppo 
è lasciato tutto al libero arbitrio 
degli insegnanti - protesta Sergio 
Rimondi, genitore di due studen-
tesse (una di seconda media e una 
di terza) - Quelli di matematica e 
italiano ci sono, mentre di inglese 
fanno una sola ora a settimana. C’è 
preoccupazione perché il percorso 
formativo potrebbe essere rallen-
tato».

Questo modello di didattica a 
distanza, secondo le linee guida del 
ministero e dell’uicio scolastico 
regionale, prevede la possibilità di 
non gravare eccessivamente sugli 
studenti con tante lezioni di seguito. 
Il limite minimo imposto è di 15 ore 
a settimana di lezioni in modalità 
sincrona (in diretta) e, accanto a 
ciò, attività e percorsi di studio 
in diferita. «Ad Alpignano fanno 
un’ora in presenza e un’ora asin-
crona per non far stare il bambino 
continuamente attaccato al compu-
ter - ribadisce Rimondi - Però lì c’è 
una presenza costante».

«Noi ci rifacciamo alle indicazio-
ni del Miur e del ministero dell’i-
struzione, che dice di alternare la 
partecipazione online e quella in 
diferita - replica la vicaria dell’isti-
tuto comprensivo “Piero Gobetti”, 
Paola Trevisson - Non viene lascia-
to il libero arbitrio. Ci sono attività 
guidate anche in piccoli gruppi. 
Il fatto che non assicuriamo le 6 
ore continuative va incontro alle 
esigenze degli studenti». Da parte 
dell’istituto la volontà è quella di 
cercare di massimizzare il proitto 
in una situazione non agevole per 
l’insegnamento: «Sono bambini di 
12 anni che non vanno all’univer-
sità. Lavoriamo il triplo per fare 
un quarto del lavoro: la didattica 
va in presenza - ribadisce Trevis-
son - La scelta è stata condivisa 
con i consigli di classe». E ancora: 
«È stata una scelta ragionata, pur 
consapevoli che non è didattica - 
conclude - Ci piacerebbe avere gli 
studenti in classe, perché in classe 
non ci si contagia: abbiamo avuto 
sei casi che non hanno contagiato 
gli altri».                                  S.Ton.

Gobetti, didattica digitale 
La polemica dei genitori

La decana dei Tetti 

pronta a soiare 
su 105 candeline

Ottavio Davini racconta in un libro la lotta in trincea contro il Covid

RIVOLI - Fare rete in un 
momento di diicoltà. Per questo 
il Pd rivolese ha deciso di mettere 
a disposizione una rete di volon-
tari sarà per il prossimo periodo. 
Gruppo che sarà disponibile a 
supportare chiunque lo richiederà. 
Supporto dalle informazioni sulle 
procedure amministrative, sanitarie 
e burocratiche, alle informazioni 
sul volontariato presente in città, 
al ritiro delle spese alimentari, 
farmaci e commissioni per anziani 
in diicoltà al semplice ascolto. 
«I problemi di ciascuno potranno 
essere utili a molti altri - ha fatto 
sapere il partito - Per questo pro-
durremo un resoconto periodico 
delle informazioni che eroghiamo, 
mettendole a disposizione della 
comunità».

Volontari Pd sul territorio

RIVOLI - Nessuno si osa stendere 
le lenzuola con scritto “Andrà tutto 
bene”. Siamo ancora bruciati dalle 
ultime notizie, e anche i più ottimisti 
esitano, per paura e rabbia di questa 
seconda onda della pandemia da 
Covid-19. Eppure abbiamo bisogno 
di credere che insieme ce la faremo. E 
trovare parole nuove per dirlo. Come 
quelle che si leggono nel libro fresco 
di stampa di un medico torinese che 
pubblica con la casa rivolese Neos. 
«Troveremo di nuovo la gente, il nostro 
prossimo. Lo guarderemo certamente 
con più sospetto, perché potrebbe esse-
re un portatore sano (guai se non avrà 
la mascherina), o forse perché potrebbe 
essere qualcuno così disperato da cer-
care di portarci via il portafoglio. Ma al 
contempo lo guarderemo con simpatia, 
perché ha attraversato il deserto come 
noi, in un altro palazzo, in un’altra casa, tra mura 
diverse, ma uguali alle nostre. È la solidarietà di chi 
ha fatto la stessa guerra, era nella stessa trincea, anche 
se non ci si è mai incontrati. E potremmo ricordare 
insieme il primo lockdown, e lo stupore e la paura, le 
code distanziate davanti ai supermercati, e la conta 
dei morti tutte le sere. Insomma, saremo commilitoni, 
sopravvissuti alla stessa tragedia, come un terremoto, 
una guerra, una carestia. Una pandemia. Cose da 
raccontare ai nipoti».

A dirlo, anzi a scriverlo, è Ottavio Davini, classe 
1958, medico ospedaliero e radiologo, ex primario 
alle Molinette, con una lunga parentesi da direttore 
sanitario nello stesso ospedale. Autore noto ai lettori 
della Neos, con cui aveva già pubblicato il noir tori-

nese “I piedi di Madelei-
ne” e numerosi racconti 
in diverse antologie. Ora 
è in libreria con “Nella 
bolla del virus” che nel 
sottotitolo spiega essere 
la cronaca dalla vita 
sospesa cui il Covid-19 
ci ha costretti. Cronaca 
vivissima di 55 giorni 
che costituiscono, non è 
l’unico a dirlo, una sorta 
di formidabile esperi-
mento sociologico che, 
nell’epoca della globa-
lizzazione, si è rivelato 
essere questo dramma 
pandemico.

Ripercorre il lungo 
viaggio, da mercoledì 19 
febbraio, quando si inizia 

a parlare dei due turisti cinesi ricoverati allo Spallan-
zani e prosegue con giovedì 12 marzo, quando tutta 
l’Italia si scopre essere “zona rossa” ino a domenica 
3 maggio, l’ultimo giorno, quello in cui tutti abbia-
mo tirato un sospiro di sollievo dicendo “domani si 
esce”. Inutile dividerci ora tra Cassandre e illusi che 
tutto fosse inito. «È stato giusto crederci, perchè è 
come insegnerebbero a scuola di management “la 
motivazione è importante”. Ma lo sapevamo che non 
sarebbe andato tutto bene», aferma Davini esplicito. 
Da medico. «Non poteva essere così neppure quando 
abbiamo cominciato a scriverlo, a dirlo, a postarlo 
- prosegue - perchè dopo pochi giorni da Bergamo 
uscivano i camion militari pieni di bare. Non poteva 
essere così, perchè la gente ha continuato, e continua 

a morire, e quindi tanto bene non è andata. Anche 
io lo sapevo, ma era importante dirlo lo stesso. Non 
per illuderci che non avremmo avuto ancora morti, 
soferenze, coninamento, rabbia, ma per sperare che 
ne saremmo usciti, tornati a una vita quasi normale».

E forse, suggerisce l’autore, avremmo imparato 
qualcosa. Molti in questo periodo, nei talk show o in 
soisticati editoriali, si sono spesi a dire in cosa sare-
mo diversi o cosa avremo capito. «Io vorrei immagi-
nare cosa cambierà nella nostra vita, in cosa cambie-
remo noi, i nostri comportamenti, la nostra società, le 
nostre regole. Soprattutto se avremo capito». Davini, 
medico ospedaliero appena approdato alla pensione, 
regala in queste pagine una testimonianza, un diario 
personale, ma condivisibile. Pagine scritte seguendo 
le emozioni e le elucubrazioni di quel diicile primo 
lockdown. Lo ha fatto dal chiuso della “bolla esisten-
ziale” in cui l’epidemia ha costretto tutti. Racconta lo 
spaesamento, la preoccupazione, la pena, la rabbia, il 
bisogno di tentare una quotidianità, di comprendere i 
fatti e i suoi ragionamenti sul virus, sull’umanità, sul 
Paese, sulla politica, sul mondo, da un punto di vista 
che non prescinde dalla sua esperienza e conoscenza 
medica e scientiica. A contrappunto, le notizie che 
arrivano da fuori iltrate dalla televisione, dai giorna-
li, dai blog, dai social, dalle convinzioni degli altri. 

«Nel testo convergono notizie vere e false, opinioni 
fondate e stupidaggini che si intrecciano nell’assor-
dante rumore di fondo che tutti abbiamo sperimen-
tato», commenta Silvia Ramasso, della Neos. E a 
scandire i giorni, purtroppo, l’incalzare dei numeri: i 
morti, i contagi, i malati, i guariti. Questo è stare sulla 
notizia. La casa editrice rivolese fa ancora una volta 
centro, perchè ci parla di quello che abbiamo vissuto. 
Di più: di quello che stiamo tornando a vivere. Info 
ww.neosedizioni.it.                         Eva Monti

”Agnese Marin 
racconta la 
sua storia nel 
corso di una 
videochiamata                                                          
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Agnese Marin con i nipoti Adriano e Agnese Marin con i nipoti Adriano e 
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