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il nostro foglio
Alla ricerca
delle parole

Un paio di mesi fa la nostra presidente (ssa?) Carmela 
mi propose l'idea di condividere la mia passione per la 
Settimana Enigmistica con i partecipanti agli incontri 
pomeridiani in sezione del giovedì.
  Finora non me la sono ancora  sentita di proporre 
questa novità,  ma dopo aver letto  il libro di Stefano 
Bartezzaghi Anche meno credo che un viaggio in quella 
landa tortuosa e piena di insidie che è la lingua italiana - 
tramite un mezzo di trasporto divertente e leggero da 
condurre, s'intende – si potrebbe anche iniziare.
  Tempo fa lessi dello stesso autore,  Non ne ho la più  
squallida idea, titolo che era già tutto  un programma 
di cui parlai su queste  pagine e che mi spinse poi a 
confessare  quale  era  stata  la  mia materia  scolastica 
preferita,  suggerendo  al  ministro  dell'istruzione  di 
introdurre nel programma almeno un'ora la settimana di 
“Settimana Enigmistica”.
  Credo che chi abbia intenzione di approfondire la sua 
conoscenza della lingua italiana (“la presidente” o “la 
presidentessa”? per esempio, enigma che non pare abbia 
comunque  una  soluzione  univoca,  ne  riparliamo più 
avanti) debba autogestirsi le sue lezioni.
  Così  ci  si  può  rivolgere  appunto  a  Stefano 
Bartezzaghi,  figlio  dell'autore  del  cruciverba  italiano 
ritenuto  più difficile. Dal momento  che buon sangue 
non mente, Stefano è a sua volta saggista e enigmista, 
oltre  che  insegnante  di  “Teorie  della  creatività” 
all'università Iulm di Milano. E non si può dire che i 
lettori di Repubblica, giornale cui collabora, che inviano 
al supplemento Il Venerdì le loro “creazioni” ne siano 
privi. Tra i tanti strafalcioni raccolti e poi “denunciati” e 
manipolazioni di nomi propri e sostantivi basta citare il 

giudizio a dir poco severo di alcuni detrattori riguardo il 
matrimonio  di  Katia  Ricciarelli  con  Pippo  Baudo: 
Cagna  Bauda.  Ma  queste  sono  parole  volutamente 
manipolate,  sono  ben altri  gli errori  che  andrebbero 
corretti sia sui giornali che nelle trasmissioni televisive.
  I  cosiddetti  refusi  tipografici  non  dovrebbero  più 
esistere  da  quando  computer  e  relativi  programmi 
hanno sostituito  i correttori  di bozze.  Ma per ora  la 
tecnologia non ha sostituito  il cervello umano e così 
può  capitare  di leggere (in questo  caso  in una delle 
pagine locali de La Stampa): “In una ditta di Massazza i 
ladri hanno saccheggiato il magazzino. Al momento non 
è ancora stata COCCOLATO l'entità del danno” Meno 
giustificabile  lo  svarione  del  conduttore  della 
trasmissione  “I  fatti  vostri”  quando  ha  ospitato  la 
ragazza di Biella (Nicole Orlando, mia vicina di casa e 
anche  cugina)  vincitrice  di  4  medaglie  d'oro  e  una 
d'argento  ai campionati mondiali di atletica per  atleti 
down. Secondo lui l'attività sportiva di Nicole si svolge 
presso la Società Ginnastica LA MORMORA.
  Per tornare ad argomenti più “seri”, a proposito della 
versione  al  femminile di  sostantivi  come  presidente, 
architetto, direttore, eccetera, Bartezzaghi cita il caso di 
Gae Aulenti, laureata in architettura nel 1953: architetta 
o architetto? Per ora non si può che passare ai posteri 
l'arduo  verdetto,  visto  che per  molti Elsa Fornero  è 
stata una ministra, Giulia Bongiorno un'avvocata, Ilda 
Boccassini una magistrata, procuratrice assunta. Forse 
loro decideranno di invitare a cena il signor ministro 
Elsa  Fornero  accompagnato  dal  marito,  non  dalla 
moglie. Dilemma che non si porrà se “ministra” verrà 
usato definitivamente.
  Chissà se anche gli enigmisti si stanno preoccupando 
di certi termini ancora senza fissa dimora letteraria o 
preferiscono evitarli per non correre rischi. Per ora non 
ricordo  di  essermi  ancora  imbattuto  in  difficoltà  di 
questo  genere  su  La  Settimana  Enigmistica,  quindi 
potete provare con i cruciverba dell'ultima pagina.

Alessandro Vineis
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Il migliore amico 
dell'uomo

Da tempo ho deciso di non approfondire più di tanto le 
notizie che appaiono nella prima metà dei quotidiani, 
limitandomi a  un'occhiata  spesso  inorridita  dei titoli, 
quasi  tutti  riportanti  efferatezze.  Purtroppo  uno  di 
questi,  a  metà gennaio,  mi ha spinto  a  una sorta  di 
masochistica curiosità: “Troppi guaiti, preso a fucilate il 
cane che aveva commosso Favignana”.
  A un cinofilo come me non ha potuto che rovinare la 
giornata sapere che in quest'isola delle Egadi Leo, un 
cane meticcio di 7 anni, disperato per la morte del suo 
padrone e  ormai da due mesi randagio dopo  essere 
rimasto vicino alla bara dell'uomo durante i funerali, era 
stato “zittito” con 3 proiettili da qualcuno infastidito dai 
suoi solitari e tristi pianti. Poco mi ha consolato sapere 
che forse i veterinari riusciranno a salvarlo, così come 
la scontata obiezione “c'è di ben peggio”.
  Che su questa terra non ci sia limite al peggio non 
significa che un essere umano possa arrogarsi il diritto 
di uccidere un cane o un qualunque altro essere vivente 
dotato  di un cuore e di un'anima sofferenti. In teoria 
quest'uomo potrebbe essere arrestato e condannato, ma 
dubito  che  lo  sarà  mai,  visti  i  tempi della giustizia 
italiana. L'Ente  Protezione Animali non mi pare una 
lobby tanto  potente.  Né chi, come il sottoscritto,  ha 
trascorso anni in compagnia di quattrozampe in grado 
di dare tanto senza chiedere altro che essere ricambiati 
del loro affetto.
  Vorrei conoscere chi si sarebbe rifiutato di accogliere 
un cucciolo come quello della fotografia, portatomi da 
una  ragazza  quaranta  anni  fa.  Che  non  era  stato 
abbandonato  in un bidone della spazzatura  dalla sua 
mamma (uno delle tante notizie “c'è di peggio”). Certo, 
i labrador sono tanto belli quanto affettuosi, tanto da 
essere  “assoldati  per  la  pet  therapy  oltre  che  per 
accompagnare  le  persone  cieche.  E  sono  persino 
consigliati dai pediatri come amici ideali per i bambini. 
Come sarebbe per Aurora,  la ragazzina figlia di due 
miei amici che mi ha inviato quelle domande spiritose 
che ha letto su un libricino di enigmistica per bambini e 
che pubblico qui a lato.
  Ma sono anche certo che Leo, se si salverà, ritornerà 
ad essere ciò  che è  sempre stato:  il migliore amico 
dell'uomo; anche se non si convincerà mai che l'uomo 
non è il miglior amico del cane.  

Alessandro Vineis
  

Da Aurora 
per le persone un po' tristi

Quale è il frutto più odiato dai pesci?
La pesca

Cosa fa un gallo a testa in giù in mezzo al mare?
Sta...sulla cresta dell'onda!

Quale è la città italiana che ha sei occhi?
Treviso

A bagno sta tutto  l'anno, ma non marcisce né subisce 
danno. Cos'è?
Il pesce

Cos'è che nasce grande e muore piccola?
La candela

Si pianta ma non cresce. Cos'è?
Il chiodo

Va nell'acqua e non si bagna, batte nel muro e non si 
rompe, passa tra le spine e non si buca, entra in casa 
senza chiave, va in prigione e non ci resta. Cos'è?
Il raggio di sole

È come un albero contante foglie: la sera le sparge, la 
mattina le raccoglie.
Il cielo stellato

È verde e non è erba, è rosso e non è fuoco, è tondo e 
non è mondo. Cos'è?
Il cocomero
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Gli ultimi avvenimenti del 2015
Festeggiamenti in sede   

Si sono sposati il 26-09-2015 Gianluca e Simona e il giovedì precedente Gianluca ha voluto festeggiare con 
rinfresco nella sede. Noi tutti rinnoviamo l'augurio di amore e tanta felicità.

–
Nuovo C.D.P.  

Rendiamo noto che si sono svolte le votazioni per il Consiglio Direttivo Provinciale AISM sezione di Biella
per il triennio 2015-2018 in data 12-09-2015

Attualmente il consiglio è così composto
Carmela Pastore (presidente), Adriana Guelpa (vicepresidente), Giovanni Strada (segretario), Irma Garzena, 
Valentina Marangon, Fabio Scansetti, Lucia Sereno. Inoltre il Consiglio ha nominato un tesoriere esterno: Giorgio 
Novaretti.
Auguri di buon operato!

Nuova sede  
Sabato 3 ottobre è stata inaugurata a Serravalle Sesia in frazione Vintebbio la sede del Gruppo Operativo Valsesia, 
distaccamento di Biella. Don Lupo ha elargito la sua benedizione, mentre il vicesindaco Massimo Basso ha tagliato 
il nastro. Numerosi i presenti e durante il rinfresco il referente della Chiesa Evangelica ha fatto delle riflessioni, una 
preghiera e gli auguri per tutti.
Caro Fabio, la sede di Biella augura a te e ai tuoi collaboratori buon lavoro.

Resoconto 2015 dell'attività del giovedì  
Nella sede di Biella in via Piave 11/c ci si ritrova il giovedì pomeriggio con le persone con SM, volontari e autisti 
per trascorrere in compagnia qualche ora e, tra una chiacchierata e l'altra, si fa merenda  e si programmano delle 
escursioni a nostra scelta, e così abbiamo provveduto. La prima uscita è stata a febbraio, al Lingotto per shopping; 
nella seconda siamo andati a Ghemme a visitare l'acetificio Ponti e tutti sono stati entusiasti e contenti. Nella terza, 
a maggio, siamo andati a vedere la Burcina in fiore; con noi c'era un bel gruppo di Borgosesia che ha apprezzato la 
bellezza del nostro territorio. La quarta escursione l'abbiamo fatta a giugno al Lago Sirio. Quasi 15 giorni dopo 
siamo andati a fare un giro agli Orsi per fare delle spese. Per la sesta uscita, agli inizi di luglio, siamo stati invitati a 
casa di Salvatore, il nostro tesoriere che ci ha lasciati nel mese di aprile. Noi di Biella e quelli di Borgosesia 
abbiamo fatto un bel gruppo. Moglie e figli ci hanno accolti con un mega rinfresco e trattati come una vecchia e 
grande famiglia. Nel loro giardino abbiamo trascorso un pomeriggio felice e spensierato. Un grazie di cuore. 
Successivamente siamo stati invitati da Lorenza. Prima della fine dell'anno abbiamo fatto visita ancora due volte 
agli Orsi, e questo è tutto delle nostre gite del 2015.
Per il 2016 sono tante le idee da realizzare, l'importante è partecipare ai nostri incontri del giovedì e...se hai 
problemi di trasporto avverti in sede e faremo in modo che i nostri autisti (volontari) vengano a prenderti. A 
PRESTO!
Tuttora stanno proseguendo le varie attività della sezione che si sono svolte nel 2015
- Attività Fisica Adattata presso la Domus di Sagliano e presso Giovanni XXIII di Lessona - Stretching in sede -     
attività in piscina a Vigliano – Gruppo parola in sede – Gruppo coppie in sede – Supporto psicologico D.ssa 
Communara in studio – Gruppo giovani.
Nel 2015 sono passati oltre l'arcobaleno
Giuseppe Lupo (Pippo) e moglie Divina Sacco, Ersilia Cristina, Salvatore Maniscalco, Carla Tumelero, Lorenza 
Giovagnini.
Si ricorda inoltre che in occasione della Settimana Nazionale dei Lasciti 2016 la nostra sede organizza il giorno
29-1-2016 presso la sede un incontro alle ore 17 aperto a tutti, con il notaio Deborah Pasquale per parlare di lasciti 
testamentari; seguirà rinfresco per i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi!
Ricordiamo a tutti il rinnovo della tessera associativa per il 2016.
Buon anno!

Lucia Sereno
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