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Domenica 17/10     ore 18 Messa in Duomo a Casale  con il mandato del Vescovo ai 
 catechisti (inizio anno Catechesi)

Lunedì      1/11       ore 11 Messa in Chiesa a Calliano   OGNISSANTI
                     ore 15 Rosario per i Defunti in cimitero a Calliano  e Benedizione
                     ore 16 Rosario per i Defunti in cimitero a S.Desiderio e Benedizione

Martedì     2/11      ore 18 Messa  in Chiesa a Calliano  Commemorazione tutti i Defunti
                ore 19 Messa  in Chiesa a S.Desiderio  Commemorazione tutti i Defunti

Domenica 14/11    ore 11 Messa  a Calliano  Anniversari di Matrimonio

Domenica 28/11    ore 11 Messa a S.Desiderio 1° Domenica di Avvento

A cura di Don Silvano Lo Presti

Carissimi parrocchiani e parrocchiane, con l'inizio dell'autunno ricomincia l'attività sociale, anche se ancora 
determinati dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid19.
In questo numero del giornalino si vuole condividere momenti del passato e del presente vissuti dalla comunità 
callianese con il desiderio di costruire un tessuto di rapporti fondato sulla conoscenza reciproca e sulla solidarietà. 
Certamente bisogna camminare insieme con semplicità e pazienza senza cadere nella tentazione di guardare i 
numeri di persone del passato; 
come dice Papa Francesco viviamo "un cambiamento d'epoca".
Chi è veramente religioso e vive con convinzioni le ragioni di appartenenza alla Chiesa non teme il nostro tempo 
con i suoi cambiamenti  e le sue mutazioni. 
Non teme se i numeri sono più alti fuori che dentro la Chiesa.
Lo scrittore francese Emmanuel Carrére, nel suo saggio "Il Regno" edito nel 2016,
cita il Talmud, che descrive un autorevole rabbino che attraversa con un discepolo quella distesa di macerie che era 
diventata Gerusalemme dopo la distruzione di Tito.
Il discepolo si lamenta. E il rabbino invece lo invita a non essere triste. 
E dice: "Abbiamo un altro modo per servire Dio come Lui desidera." 
"Quale?" " Gli atti di bontà!"
Per chi crede veramente non ci sono tempi tristi o perdenti. 
Ci sono solo tempi per essere buoni.
Buon Autunno a tutti! 

Don Silvano

L' Editoriale
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        La Parrocchia..  ieri e oggi...
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Nel 1985 nasceva Tele Comunità Calliano (CTC) grazie alla passione 
tecnologica ed alla profonda umanità di Don Luigi.
Il progetto era apparso da subito stimolante ed un nutrito gruppo di 
collaboratori aveva messo a disposizione le proprie competenze. 
Facevo parte della squadra e posso affermare che la nostra forza 
nasceva da una forte stima reciproca. Eravamo sulla stessa barca ed 
ognuno di noi aveva il suo paio di remi per arrivare in porto. 
Avevamo iniziato con una sera a settimana, poi due… poi tre… e ci 
chiedevano anche di più, ma nei giorni in cui non si trasmetteva 
dovevamo preparare i servizi, i giochi, la raccolta di notizie. Tele Calliano ha tenuto sedute sul divano di 
casa decine di famiglie callianesi e degli altri sette o otto paesi raggiunti dal segnale. Era bellissimo 
ascoltare al telefono i ragazzi che rispondevano ai quesiti dei giochi stimolati e coadiuvati dai 
suggerimenti dei genitori. Ho ancora nitido il ricordo del luccichio negli occhi di Don Luigi quando 
percepiva che la famiglia era riunita perché vedeva realizzato il fattore umano del suo progetto iniziale. 
Dopo i primi mesi, forti degli ottimi ascolti, avevamo anche alcune aziende del circondario che ci 
chiedevano di passare i loro spot pubblicitari ai quali dovevamo dare forma, voce e fantasia ma non ci 
siamo mai considerati i "Berlusconi dei poveri" perché, nonostante il successo, Tele Calliano non è mai 
stata una cosa nostra ma della gente che ci seguiva. Nel corso degli anni, fra noi collaboratori, si sono 
consolidate le amicizie e alcune di queste sono diventate grandi amori culminati con la formazione di 
bellissime famiglie. Negli anni '89/'90 abbiamo dovuto chiudere a causa della legge Mammì che 
imponeva esborsi economici che non potevamo permetterci. Abbiamo accettato il fatto con malinconia, 
ma con la confortante certezza che avevamo dato e ricevuto tanto. Ancora oggi penso di poter dire a 
nome di tutti: grazie Don Luigi per l'idea straordinariamente rivoluzionaria che avevi avuto ed attuato in 
un piccolo paese come Calliano.      

Dagli anni delle televisioni private il mondo è decisamente cambiato. L’avvento dell’emergenza sanitaria 
in corso ha stravolto il ruolo della comunicazione nella quotidianità di ognuno di noi, cambiando le 
abitudini di molte persone. L’unico modo per rimanere in contatto con gli altri è stato quello di affidarsi 
al mondo virtuale e l’esigenza dei social è così diventata primaria durante la pandemia. Le persone 
hanno dovuto interfacciarsi con nuovi strumenti tecnologici da scoprire, imparare velocemente e 
utilizzare al meglio. Anche i più restii hanno preso confidenza con videochiamate, dirette streaming, 
smartworking (lavoro agile) e didattica a distanza. Le stesse funzioni religiose hanno sperimentato le 
dirette streaming attraverso varie piattaforme di trasmissione, con l’obiettivo di raggiungere il maggior 
numero di fedeli. Già dieci anni fa la nostra comunità ha conosciuto un nuovo modo di comunicare 
attraverso un gruppo Facebook, creato da Don Samuele Battistella, che unisce le due parrocchie, 
attualmente utilizzato per avvisi, come la raccolta viveri e l’orario delle messe. 
La Parrocchia di Calliano ha trasmesso attraverso il gruppo facebook della Pro Loco varie celebrazioni, 
tra cui l’ingresso di Don Silvano, la S. Messa di Natale e la Vigilia di Pasqua.
Queste sono state tutte occasioni per riunire anche nuovi volontari, animati da un disinteressato spirito 
di cooperazione.
La pandemia ha allontanato le persone fisicamente, ma ha permesso di cogliere nuove sfide per nuovi 
orizzonti, dimostrandoci che non possiamo considerare noi stessi come delle isole, riscoprendo, 
piuttosto, di essere tutti interconnessi, e che l’utilizzo dei nuovi mezzi di informazione e dei social media 
rappresenta un’importante occasione di progresso sociale.

Marco Monighini

L ' evoluzione dei mezzi di comunicazione

Luisa Accornero

la regia di Tele Comunità Calliano



" CALLIANO tra Storia e Arte "
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Viviamo in un tempo nel quale il sostantivo 
Scienza (con la S maiuscola) e l’aggettivo 
scientifico sembrano garanzie di verità as
solute. Forse, per questo motivo, tanti li ri
fiutano in blocco, non appena, nel loro 
esercizio, si evidenzi qualche aporia o 
qualche contraddizione, che invece fa parte 
della loro essenza. Quello che proverò a 
raccontarvi qui di seguito – partendo da 
una disciplina, la storia, che nel sentire co
mune non appartiene alle scienze esatte – 
intende invece dimostrare quanto sia labile 
il confine tra dato certo e dato ipotetico, 
anche a fronte di testimonianze che paiono 
assolutamente oggettive. Lo farò partendo 
dal manufatto che conosco meglio 
all’interno della chiesa parrocchiale di 
Calliano: l’organo. In questo caso non c’è 
spazio per tentennamenti: abbiamo un 
testimone chiave che nel 1753 lo 
commissionò, lo vide germogliare e poi 
fiorire (il parroco settecentesco don Pier 
Luigi Scamuzzi, che affidò il lavoro 
all’organaro napoletano Liborio Grisanti, 
attivo ad Asti da circa venti anni), abbiamo 
il Liber Chronicus conservato in archivio 
parrocchiale che ce ne dettaglia le fasi 
costruttive, abbiamo le registrazioni delle 
spese per la parte fonica, lignea, di intaglio, 
abbiamo le relazioni delle visite pastorali. 
Insomma: abbiamo tutto quello di cui 

necessita uno storico per poter fare 
affermazioni fondate su basi documentarie 
inoppugnabili. Eppure... Eppure anche in 
casi come questo, c’è lo spazio perché 
alcune incongruenze inneschino dubbi e 
autorizzino nuove ipotesi. Dubbi ed ipotesi 
che, nonostante non abbiano affatto la 
capacità di modificare gli esiti della storia 
(l’organo settecentesco di Calliano è 
monumentale al pari di quello di alcune 
cattedrali del XVIII secolo e tale rimane in 
ogni caso), aprono la strada a gustose – 
nuove e non così inverosimili – piste di 
ricerca sulle modalità con cui tali esiti si 
sono avverati (ché la scienza non è mai 
ferma e si abbevera ai dati che via via si 
vanno scoprendo nel corso degli anni, 
problematizzandoli). Tutto nasce da una 
campagna fotografica che l’allora parroco di 
Calliano, don Luigi Venesia, commissionò 
ai restauratori dopo che un violento 
nubifragio, il 15 agosto 2008, aveva 
compromesso la stabilità della cimasa 
lignea dello stesso strumento a canne. 
Pubblicate sul primo numero di Comunità 
Calliano del 2009, le foto, nella nitidezza 
con cui ritraggono gli intagli della cassa 

L O  S T R A N O  C A S O
degli organi settecenteschi delle chiese Parrocchiali di Calliano e Penango
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dell’organo di Grisanti, lasciano di stucco 
chi avesse studiato un po’ il manufatto: 
dietro i tre angeli scolpiti subito sotto il 
vertice della cassa lignea si legge scolpita in 
modo chiarissimo la data 1765.

Si tratta di circa tredici anni dopo la 
consegna dello strumento a don 
Scamuzzi… Perché qualcuno si dette pena 
di lasciare ai posteri una datazione che 
mette in dubbio tutte le nostre certezze 
storiche, almeno quelle legate allo 
strumento a canne? Qui allora le congetture 
si sprecano. Dato che il 1767 fu l’anno in 
cui venne ultimata la facciata in mattoni 
della chiesa parrocchiale, si potrebbe 
formulare l’idea che uno dei muratori o lo 
stesso capomastro che sovrintese al suo 
completamento avesse voluto lasciare 
traccia dell’evento. Ma perché farlo su di 
una parte lignea interna, del tutto estranea 
al suo lavoro e non rivolta agli occhi del 
popolo, e non invece su qualche mattone 
della facciata, quella sì oggetto della sua 
perizia da consegnare ai posteri? Se le 
evidenze contrarie a quanto sostenevano 
don Scamuzzi e il suo Liber Chronicus si 
fermassero qui, non avremmo molta carne 
da mettere sul fuoco delle contro ipotesi. 
Invece, un ulteriore dato oggettivo, stavolta 
proveniente dall’archivio parrocchiale della 
chiesa di San Grato di Penango, aumenta le 
nostre perplessità. In questo tempio esiste 
infatti un organo settecentesco, datato 1754 
(come si legge sul suo frontalino), 
fabbricato dallo stesso organaro attivo a 
Calliano, Liborio Grisanti. Uno strumento 
importante ma dotato di una cassa lignea 
molto meno elaborata e imponente di 
quella callianese. Uno strumento che non 
fu pensato per la chiesa di Penango – dato 
che essa venne eretta su disegno 
dell’architetto Magnocavalli solo a partire 

dal 1755 – ma che vi venne trasferito in 
seguito. La domanda 26 della visita 
pastorale del 1873 è dirimente. Essa 
chiedeva all’allora parroco di Penango se 
l’organo fosse presente nella sua chiesa e in 
quale stato si trovasse; questi rispondeva 
che «Vi è organo or son quattro anni a 
spese del Comune, a richiesta dei 
Fabbricieri della Chiesa che n’è la 
proprietaria: è l’antico organo della Chiesa 
di Calliano». A questo punto, in assenza di 
altre testimonianze storiche peculiari (ad 
eccezione della prima spesa per la 
manutenzione dello strumento in quel di 
Penango, risalente al 1856), il problema si 
pone sotto tutt’altra prospettiva e fa 
nascere una serie di domande (che, in 
ossequio al metodo scientifico, elenchiamo 
qui di seguito senza essere ancora in grado 
di darvi risposta): l’organo oggi nella 
chiesa parrocchiale di Penango è l’antico 
organo settecentesco di quella di Calliano? 
Lo strumento a canne in oggetto, se non 
fosse provenuto dalla parrocchiale 
callianese, avrebbe potuto essere stato 
dismesso da una delle confraternite del 
paese (magari quella dell’Annunziata, dato 
che all’interno della chiesa di San Michele, 
nel 1833, era presente un “Organo a 
cilindri”)? Da dove proverrebbe allora lo 
strumento dotato 
di cassa lignea 
monumentale 
oggi nella chiesa 
del Santissimo 
Nome di Maria 
di Calliano (che  
è stato costruito 
dallo stesso 
Grisanti, dato 
che l’organaro 
non sarebbe 
morto prima del 
1769)?  
Tutte queste domande non invalidano il 
metodo storicoscientifico ma lo ratificano, 
aprendo una nuova prospettiva di 
indagine – ancora tutta da percorrere – di 
fronte al profilarsi di nuovi ed inediti 
elementi documentari.

CHIESA PARROCCHIALE DI PENANGO

Paolo Cavallo
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Nella galleria dei personaggi illustri che con 
orgoglio può vantare il nostro paese, spicca la 
figura di Agostino Della Sala Spada, avvocato 
e letterato, discendente da una nobile famiglia 
monferrina, nato a Calliano il primo maggio 
1842. Nonostante venga sempre annoverato tra 
le personalità di riferimento della nostra 
comunità, e benché sia a lui intitolata una 
piazzetta panoramica al centro del paese, 
Agostino Della Sala Spada a Calliano è 
largamente sconosciuto, forse per la sua 
esistenza vissuta a Moncalvo, e merita quindi 
una trattazione, seppure sommaria, in una 
rubrica dal titolo "Pillole di cultura".
L'idea mi è venuta avendo avuto modo di 
leggere recentemente il suo romanzo "Nel 2073 
sogni di uno stravagante" opera, tra le tante da 
lui prodotte, che mi è sembrata rispecchiare 
bene sia l'autore, sia l'uomo e anche l'avvocato. 
Già la scelta di misurarsi, praticamente 
all'esordio, con un genere letterario poco 
frequentato all’epoca in Italia, quello "utopico
avveniristico", dimostra la sua "stravagante", è 
il caso di dirlo, vocazione letteraria.
Il giovane avvocato Spada, che da Calliano, 
dopo gli studi a Torino e a Genova, si stabilisce 
a Moncalvo, pubblica il romanzo a puntate 
sulle colonne del giornale casalese "Il 
Monferrato", di cui è collaboratore, nel 1873. 
L'anno successivo lo raccoglie in volume, la cui 
ristampa anastatica, che ho trovato nella 
Biblioteca Civica, è stata pubblicata nel 1998 
con il patrocinio del Comune di Calliano.

 

Il protagonista della storia, Saturnino 
Saturnini, scontento del tempo in cui vive, il 
XIX° secolo, e venuto a conoscenza di un 
metodo praticato da un professore tedesco, tale 
Rokoktwen, capace di addormentare le 
persone per un lungo tempo e di 
programmarne il risveglio nel futuro, decide di 
sottoporsi al trattamento e di dormire per 
"dugento" anni, dal 1873 al 2073!
La volontà di narrare l'utopia dell'avvenire 
attesta tutta l’audacia e la passione che ripone 
nella scrittura Agostino, ma è riduttivo 
limitarsi a considerare il libro come un 
semplice esercizio immaginativo del futuro. Il 
romanzo ha come ambientazione principale 
Torino, ed è lì che Saturnino, man mano che si 
procede nella lettura si comprende trattasi 
dello stesso Agostino, si risveglia nel 2073.
È passato tutto il XX° secolo, che 
evidentemente Agostino non voleva 
immaginare, e Saturnino scopre il mondo del 
XXI°, un mondo unificato, civile e progredito, 
in una parola idealizzato, dalla cui descrizione 
il lettore di oggi può sbizzarrirsi 
nell'individuare ciò che l’autore ha previsto e 
ciò che ha mancato di prevedere, anche se non 
siamo ancora nel 2073. Pur evitando di fare 
questo stucchevole gioco, mi limito a citare tra 
le previsioni più curiose, azzeccate o meno fate 
voi, che da callianese di nascita Agostino 

"Pillole di Cultura"
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AGOSTINO DELLA SALA SPADA
“Sognatore stravagante” dai natali callianesi

Agostino Della Sala Spada
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prevede negli usi culinari del XXI° secolo il 
consumo massiccio di carne d'asino (!); mentre 
in politica, da liberale conservatore quale era, 
“pronostica" il comunismo ridotto a setta 
religiosa i cui adepti, brutali e selvaggi, sono 
costretti a vivere confinati su un arcipelago di 
isole che geograficamente individua nelle 
Filippine. Ma Agostino non scriveva per i 
lettori del futuro, bensì per i suoi 
contemporanei. E allora ecco Saturnino/
Agostino proclamare "urbi et orbi" agli uomini 
del 2073 tutte le brutture del secolo da cui 
proviene: il degrado morale, dei costumi, 
dell'estetica, della cultura e dell'istruzione, la 
corruzione nello stato e la mancanza di libertà 
nell'informazione, per giungere, emerge ora 
l'uomo di diritto, a pronunciare una dura 
"requisitoria" contro il sistema giudiziario, 
iniquo e degenerato nell'abuso della custodia 
cautelare e della pena di morte.
E qui, consentitemi una notazione da lettore: le 
pagine in cui descrive un'esecuzione capitale, 
chiaramente ispirate dalla sua esperienza 
personale di avvocato, sono per tensione 
drammatica e qualità stilistica le più belle di 
tutto il libro. Un lungo "cahier de doléance" 
dunque, che occupa tutta la parte centrale del 
romanzo e che oggi può sembrare eccessivo 
nella dinamica dello sviluppo della storia, ma 
che invece è il vero cuore del libro nelle 
intenzioni del suo autore. Agostino Della Sala 
Spada, da intellettuale impegnato, è stato 
anche giornalista e studioso, in realtà vuole 
esprimere un forte "j'accuse" nei confronti del 
suo tempo, e usa il viaggio nel futuro come 
espediente letterario per meglio farlo risaltare. 
Nella seconda parte del romanzo Saturnino 
trova anche l'amore di Evangelina e fa una 

lunga escursione avventurosa su un pallone 
aerostatico. Ma è solo una transizione verso il 
finale a sorpresa, in cui il protagonista scopre 
che è stato tutto un bel sogno indotto dal 
professore tedesco, la cui tecnica non consiste 
nel farti dormire per secoli ma nel farti sognare 
quello che più desideri si avveri. Al risveglio 
Saturnino si rammarica di essere ancora nel 
XIX° secolo, ma accanto trova Evangelina che è 
reale, inserita nel sogno da Cupido/
Rokoktwen perché lui la conosca, e lo ha 
sempre amato a sua insaputa. I due si sposano 
e Saturnino è finalmente felice di vivere il suo 
tempo. Agostino non rinuncia al lieto fine e 
sembra dirci "quando c'è l'amore. . .".
"Nel 2073", come poi il successivo romanzo 
storico "Mondo Antico", è stato fonte di 
ispirazione per altri autori, e questo dimostra 
l'originalità dell'opera di Agostino Della Sala 
Spada, un'opera che andrebbe riscoperta, 
riproponendo la sua vasta produzione che 
comprende, oltre ai romanzi, anche poesie, 
commedie dialettali, conferenze, raccolte di 
proverbi e saggi. 
È autore instancabile e assiduo fino all'ultimo 
Agostino. Costretto a letto dalla tubercolosi 
ossea che gli paralizza gli arti, detta alla figlia 
la sua autobiografia, che uscirà postuma nel 
1914 col titolo "Nella tribolazione", in cui si 
legge: "queste mani scrissero tante corbellerie 
che meritavano un castigo". È solo un attimo di 
scoraggiamento, poi torna il “sognatore 
stravagante”, arguto e tenace. 
Muore a Moncalvo il 18 settembre 1913. 
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casa natale di Agostino Della Sala Spada

piazza Agostino Della Sala Spada

Alfio Bonelli



La locale chiesa viene citata nel 1299 come 
dipendenza dell’abbazia di S. Bartolomeo di 
Azzano d’Asti e nel 1345 l’Ecclesia S. Desiderii de 
Paerno è elencata tra i luoghi di culto appartenenti 
alla pieve di Grana. Dal secolo XVI prevalse 
l’agiotoponimo, ovvero denominazione, giunto 
sino ai giorni nostri: San Desiderio.
In una data anteriore al 1569, la comunità in 
oggetto, come probabilmente quella di Calliano, 
era già passata dalla Diocesi di Asti a quella di 
Casale Monferrato, che nel 1474 veniva, appunto, 
eretta da Papa Sisto IV sede vescovile. Pare che 
poco prima del 1500 la chiesa di S. Desiderio fosse 
già stata unita di fatto alla Parrocchia di S. Felice di 
Calliano.
Dopo lunghe controversie tra gli abitanti di S. 
Desiderio ed i parroci di Calliano, i primi 
ottennero dal vescovo di Casale il permesso di 
erigere una propria parrocchia autonoma nel 1713, 
data alla quale hanno origine i libri parrocchiali, 
anche se nella seconda metà del sec. XVIII la chiesa 
di S. Desiderio risultava essere solo una 
cappellania ed il sacerdote responsabile aveva il 
titolo di vicario. L’erezione effettiva a parrocchia fu 
decretata dall’Ecc.mo Mons. Giuseppe Luigi 
Avogadro, Vescovo di Casale Monferrato, il 25 
Settembre 1781.
La Chiesa parrocchiale di S. Desiderio si trova 
all’estremo sud dell’abitato, ma prima del borgo 
Rolassa. Si presume che inizialmente fosse la 
chiesa di un monastero benedettino detto del 
Monticello (o del Bricco), in posizione dominante 
sulla valle, poi abbandonato verso il 1300.
 E’ di quell’anno un legato a favore della chiesa di 
S. Desiderio; vi risiedeva il sacerdote Giacomo 
Villani.
Nel 1581 la vecchia chiesa del Monticello era ormai 
in rovina, tre anni dopo era in corso la costruzione 
di un altro edificio sul sito dove si trova l’attuale, 

nel 1599 fu collocato il battistero. Nel 1720 si decise 
l’erezione di una nuova chiesa, iniziando dal 
campanile, che fu terminato nel 1723. Dal 1740 al 
1751 fu ricostruito il tempio vero e proprio, 
successivamente benedetto il 3 Febbraio 1753. Solo 
nel 1785, già dopo l’erezione canonica a 
Parrocchia, fu approntato l’altar maggiore. Negli 
anni 183234 vennero fuse tre nuove campane 
(Pietro ed Evasio Gattinara). Per l’aumento della 
popolazione l’edificio fu ampliato nel 189798, 
aggiungendo due piccole navate laterali e 
prolungando la parte anteriore di due campate 
(progetto dell’ing. Alberto Girola). Nel 1899 si 
rifece il pavimento e si completò il restauro della 
parte più antica. Il sagrato venne allestito nel 1910.
Il 22 Maggio 1912, S.E.R. Mons. Ludovico Gavotti 
consacrò la chiesa, si narra che durante la funzione 
un fulmine scoperchiò il campanile. Nel 1927 fu 
comprata la statua di  S. Desiderio, mentre è 
successiva la costruzione dell’altare del santo.
Il campanile, in mattoni a vista, si eleva sul fianco 
sinistro della chiesa; sul lato esterno è riportata su 
un concione di arenaria la data «1722». La facciata 
neoclassica, con elemento centrale più elevato, 
corrispondente alla navata maggiore, è completata 
da un timpano triangolare. Il portone è sormontato 
da una lunetta con l’immagine di  S. Desiderio 
Vescovo  e da un oculo. Vi sono decorazioni 
parietali di Anacleto Laretto (191112): affreschi 
delle pareti del presbiterio raffiguranti 
la  Vocazione e il  Martirio di S. Desiderio; dipinti 
sulla volta con 
la  Madonna Assunta  e 
gli Angeli.
Alla parete di fondo, al 
di sopra del coro 
ligneo, sono poste  una 
grande tela dell'800 
con S. Desiderio che 
protegge il lavoro nei 
campi  e un piccolo 
quadro che effigia  il 
medesimo Santo a 
mezzobusto. 
(datato sec. XVII)

             
Tratto da “Monferratoarte” 

comunità calliano 2.0

       
SAN DESIDERIO
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DALLA LONTANA BOLIVIA 

Secondo quanto promesso in precedenza di offrire ai lettori di “Comunità 
Calliano 2.0” alcune considerazioni in merito al mio servizio alla Santa 
Sede, riterrei di iniziare rispondendo alla domanda forse più logica e 
scontata, almeno per chi non abbia già una conoscenza al riguardo. 
Come nascono i Nunzi Apostolici?
A detta di molti, la diplomazia pontificia, nella sua accezione più vasta, è 
considerata tradizionalmente la più antica del mondo. Che ciò sia vero o 
no, rimane il dato assodato che, sin dalle origini del cristianesimo, un ruolo 
primaziale di San Pietro e dei suoli legittimi successori esercitato 
personalmente o attraverso suoi rappresentanti è universalmente 
riconosciuto. Ciò risulta già evidente, nei confronti della Chiesa stessa, con l’invio di delegati dei 
Papi ai primi Concili della Chiesa. Con l’Editto di Costantino, dell’anno 313, il cristianesimo esce 
dalle catacombe e sperimenta la propria libertà, mentre con l’Editto di Teodosio, nel 380, diventa 
addirittura religione ufficiale dell’Impero Romano. La Chiesa, pertanto, inizia ad avere un ruolo 
rilevante, tanto a Roma come altrove, cosicché prende avvio la prassi di inviare rappresentati 
pontifici, detti “Apocrisari” (persone incaricate di riferire su eventi o fatti determinati) per 
dialogare su  temi d’interesse comune e difendere diritti: già nel  453, il Papa San Leone Magno 
invia un suo Apocrisario a Marciano, Imperatore Romano d’Oriente, a Costantinopoli (l’odierna 
Istanbul). Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la frammentazione dei suoi territori, 
il vuoto di potere venne via via colmato dall’unica Autorità indiscussa rimasta salda e autorevole 
a Roma: quella del Vescovo della città, cosicché, alla funzione di Capo della Chiesa questi unisce 
pure quella di Sovrano temporale. Gli Stati Pontifici si costituiscono formalmente nell’anno 756, e 
Papa Stefano II diventa il primo Papa Re.
Nel secolo XV la figura degli Apocrisari inizia a sperimentare alcuni cambiamenti nella sua 
fisionomia, anche grazie alla graduale nascita degli Stati, nel concetto più moderno del termine.  
Assai importante è la riforma di Papa Gregorio XIII (15721585), che in un certo senso sancisce la 
nascita delle Nunziature Apostoliche, nell’accezione oggi a noi propria, ossia quali istituzioni che 
permetteranno il regolare svolgimento di un’attività diplomatica ancora agli albori tra la Santa 
Sede ed i vari Governi. Da inviati occasionali per trattare casi straordinari, i Legati Pontifici 
diventano sempre più residenziali e si convertono in Rappresentanti del Papa accreditati in 
forma stabile presso le varie Corti o, come si suole dire oggi, presso altri soggetti di diritto 
internazionale pubblico. Tale prassi si consolidò in modo definitivo a seguito del Congresso di 

Vienna, del 1815, che ridefinì le frontiere dei Paesi 
europei e stabilì norme per l’esercizio delle relazioni 
diplomatiche.
Nel  1870, con la caduta di Roma e la susseguente unità 
d’Italia,  il Papa perse gli Stati Pontifici ma, in virtù del 
suo nativo diritto di legazione, Egli, con l’invio di Nunzi 
Apostolici e la ricezione di Ambasciatori, continuò 
ininterrottamente ad esercitare un ruolo sovrano tra le 
Nazioni, poi riconfermato con il ristabilimento della 
piena ed indipendente giurisdizione altrettanto sovrana 
sul neonato Stato della Città del Vaticano, nel 1929. 

" Fuori le Mura ... "

+Angelo Accattino, Arcivescovo titolare di Sabiona, 

Nunzio Apostolico in Bolivia
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" Dentro le Mura... "

BORSE DI STUDIO MAESTRA COGGIOLA CARLOTTA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Si è svolta domenica 26 settembre nel salone polivalente “Don Luigi Venesia” , la cerimonia di 
consegna dei diplomi della borsa di studio intitolata alla memoria della maestra Coggiola 
Carlotta, nota ai callianesi come maestra “Cotina”. Alla presenza del Sindaco Paolo Belluardo, 
del vice Mariella Berutti e dei rappresentanti della famiglia Bonvicino, eredi della maestra 
Coggiola, sono state premiate quattro valenti studentesse callianesi, che hanno completato il ciclo 
di studi di primo e secondo grado della scuola secondaria.  Per il conseguimento della licenza 

media ha ottenuto il riconoscimento e la 
borsa di 800,00 €, Cunsolo Giada, mentre a 
Berruti Isabella, Colonna Noemi e Dona 
Camilla, neo diplomate dall’esame di 
maturità, è stata conferita la borsa da 
1200,00 €. Istituita dall’anno scolastico 
2014/15, l’iniziativa premia l’eccellenza 
studentesca callianese nella scuola 
secondaria, secondo la volontà della 
maestra “Cotina”, figura di rilievo 
nell’insegnamento e punto di riferimento 
per generazione di scolari callianesi.      

FESTA DEGLI ANZIANI 2021

Dopo un anno di sospensione per l’emergenza covid19, ha avuto luogo domenica 26 settembre 
presso la chiesa Parrocchiale SS. Nome di Maria, l’annuale “Festa degli anziani”, organizzata in 
collaborazione tra il Comune e la Parrocchia. E’ stata l’occasione per ritrovare le persone anziane, 
non di rado costrette all’isolamento in questo tempo di pandemia, e per consegnare 
i riconoscimenti curati dalla consigliera Mariangela Testolina a quanti nella nostra comunità 
hanno raggiunto il traguardo degli ottanta e dei novanta anni. Sono stati premiati per la classe 

1931 Beccaris Valeria, Capra Lina, Ferrero 
Rina, Meda Fiorello, Meda Ines, Orio Luigi 
e Terzolo Giancarla. Testimonianze son 
state conferite anche alle classi 1940 e 1941. 
Una giornata speciale per ricordare a tutti 
la ricchezza dell’essere anziani così come 
rimarcato dal Sindaco Paolo Belluardo nel 
suo intervento di saluto: “essi sono la 
nostra memoria, le radici, l’anello di 
congiunzione tra le generazioni, un tesoro 
da custodire. Gli anziani incarnano tutto 
questo e i loro trascorsi sono un prezioso 
tesoro per ogni generazione.    
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NUOVO LOOK PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE II°

Sono in corso di completamento i lavori di 
riqualificazione del piano viabile della piazza 
Vittorio Emanuele II° iniziati con non poco 
ritardo rispetto al previsto, per le vicende 
relative alla eventuale nuova collocazione del 
Monumento ai Caduti. Il costo complessivo 
dell’opera è di € 120.000, finanziati in parte dallo 
stato con € 50.000 e in parte dall’avanzo di 
amministrazione del comune, con € 70.000.

La piazza, cuore 
dell’omonimo rione e 
un tempo centro 
nevralgico del paese, 
verrà impreziosita dalla posa di cubetti, marciapiedi e cordonature di 
luserna, dal restauro del muro e delle arcate che sorreggono la 
soprastante via Mazzini e dalla nuova illuminazione prevista per il 
Monumento, tornato al candore originale, sempre centrale e 
dominante l’intera area. Un altro luogo tra i più amati e frequentati 
del centro storico si avvia dunque verso un pieno recupero funzionale 
ed estetico, nell’ottica di un abbellimento generale del paese che 
coinvolge sia l’iniziativa pubblica che quella privata.

" Dentro le Mura... "

“L’INQUILINA DELL’ATTICO”
       una storia di coraggio

Romanzo di Gianfranco Mogliotti

Sabato 28 agosto, alla presenza dell’autore Gianfranco Mogliotti, accolto 
nel Salone Polivalente “Don Luigi Venesia” dal Sindaco Paolo Belluardo e 
dal Vice Mariella Berutti, è stato presentato il libro “L’inquilina dell’attico 
– una storia di coraggio”. Romanzo autobiografico d’esordio nel quale 
Mogliotti racconta la sua convivenza con la scomoda “inquilina 
dell’attico”, la sclerosi multipla, malattia di cui è affetto. Testimonianza 
toccante la sua, accompagnata, nel corso della presentazione, dalle 
immagini della sua vita di indomito lottatore verso una patologia tanto 
debilitante.Come ha ricordato nella presentazione introduttiva Emanuela Bottero, Mogliotti, nato 
a Torino il 13 maggio 1971 vive a Rocchetta Tanaro, è giornalista pubblicista e collabora 
attualmente con il quotidiano “La Stampa”. 

Ha pubblicato opere legate allo sport del tamburello come 
“Callianetto sogno tricolore” nel 2002 e “Il Muro, trent’anni di 
tamburello nel Monferrato” nel 2005. In quest’ultimo lavoro, 
come emerso anche dalle letture dei brani proposte da Paola 
Maranzana, racconta la storia in chiave autobiografica di 
Giovanni, il ritratto degli amici, del paese e il suo sguardo sulla 
vita messa a dura prova dalla malattia. Il libro è edito da 
Cartman Edizioni ed è disponibile al costo di € 18,00.
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Quinto esordio in Prima Categoria

Dopo due annate interrotte dall’emergenza 
Covid19, il Calliano Calcio è ripartito nel 
girone G del Campionato Regionale di Prima 
Categoria, categoria che frequenta dal 2017/18 
e nella quale, a parte le due ultime annate 
senza verdetti, ha conquistato sempre la 
salvezza ai playout. Quest’anno, sperando 
nello svolgimento completo del campionato, 
l’obiettivo è quello di disputare un torneo 
tranquillo, con il mantenimento della 
categoria senza ricorrere a spareggi sempre 
dall’esito imprevedibile. Almeno è quello che 
si augura la società presieduta da Oreste Pirra, 
ben consapevole del valore delle avversarie 
del girone, a cominciare dalle astigiane Don 
Bosco, San Damiano, Costigliole e Canelli, con 
le quali si darà vita ad accesi e combattuti 
“derby”. Se alla guida tecnica è stato 
confermato Antonio D’Urso, nella rosa dei 
giocatori ci sono stati cambiamenti che si 
spera possano garantire una competitività 
adeguata all’obiettivo del centro classifica. I 
nuovi, dal portiere Moengue Youssou, ai 
difensori Mirko Viarengo e Lorenzo 
Manescalco, ai centrocampisti Alessio 
Paonessa e Ousman Demba Da Costa, per 
finire con gli attaccanti Davide Pollina e 
Alberto Torra, si uniscono ai restanti della 
rosa 2020/21 tra i quali i confermatissimi due 
callianesi Matteo Coggiola e Simone 
Trombetta. Il calendario ha subito imposto 
impegni con squadre ambiziose: sconfitta per 
2 a 0 in trasferta con la Fulvius Valenza, 0 a 0 
nell'esordio casalingo al "Luigi Cerruti" con il 
Felizzano, sconfitta fuori per 3 a 2 con il Don 
Bosco e primo successo in casa con il Solero 
per 4 a 1. In Coppa Piemonte  pareggio 3 a 3 
con la Junior Pontestura e sconfitta 2 a 1 con il 
Don Bosco. La squadra è sembrata comunque 
pronta e battagliera, consapevole di dover 
affrontare una stagione in un campionato 
competitivo nel quale il conseguimento della 
salvezza non sarà semplice.

ASD CALLIANO CALCIO  SOCIETA’

PRESIDENTE Oreste Pirra,     
VICE,,PRESIDENTE Gian Piero Bottino 

SEGRETARIO Davide Zambellini  
DIRIGENTI Andrea Cuniberti, Tonino Miceli

STAFF TECNICO

  ALLENATORE  Antonio D’Urso
VICE  ALLENATORE Alex Ghidoni        

ASSISTENTE Mimmo Casablanca 
ALLENATORE PORTIERI Alex Biasi

ROSA GIOCATORI  

PORTIERI Cristian Baldin, Youssou Mbengue 
DIFENSORI Gino Sena, Mirko Viarengo, 

Raffaele Ashta, Tommaso Rossi, Francesco 
Manescalco, Lorenzo Manescalco, Giugliano 

Markus, Giorgio Zallio
CENTROCAMPISTI Alessio Paonessa, Matteo 

Coggiola, Samuele Pignatelli, Kevin Hyka, 
Ousman Demba Da Costa, Giacomo De Bonis, 

Paolo Manta, Mattia Cusumano
ATTACCANTI Davide Pollina, Simone 

Elettrico, Alberto Torra, Simone Trombetta, 
Stefano Cipollina  

SPORT NEWS
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Matteo
Coggiola

Simone
Trombetta
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 SPORT NEWS

Nella serie A di tamburello a Muro

Molto al di sotto delle aspettative la stagione 
del Calliano nel Campionato di serie A di 
tamburello a muro. Un modesto sesto posto, 
con dieci soli punti conquistati, frutto di 
quattro vittorie interne e una esterna e ben 
nove sconfitte! Lontano l’obiettivo di 
qualificarsi ai playoff scudetto. Quintetto che 
ha patito le difficoltà di adattamento del 
nuovo mezzovolo Federico Monferrino, 
difficoltà che hanno condizionato anche il 
rendimento dei fondocampisti Federico Pavia 
e Emanuele Stracuzzi, con i soli terzini, 
Andrea Prai in particolare, quasi sempre 
positivi e performanti. Nel complesso una 
squadra che è parsa spesso poco compatta, 

fragile e incapace di esprimere il suo reale 
potenziale che è ben superiore alla posizione 
in classifica conquistata. Se le prime tre della 
graduatoria, Montechiaro, Grazzano e 
Vignale, si sono rivelate largamente superiori, 
lo stesso non si può dire del Montemagno, 
quarto classificato e ammesso agli spareggi 
scudetto, battuto nello scontro diretto 
casalingo per 19 a 3; né del Casa Paletti, 
davanti in classifica di un punto e battuto in 
entrambi gli incontri. Peccato, si poteva fare 
meglio, si è fatto meno del minimo e questo 
impone alla dirigenza riflessioni approfondite 
e decisioni che non potranno essere di poco 
conto, se si vuole essere protagonisti, e non 
semplici comparse, come è stato, nel 
Campionato di serie A.
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TAMBURELLO  CALLIANO ... SOLO SESTO!

Alfio Bonelli

CALLIANO “B” SCONFITTO IN FINALE

Nella serie B di tamburello a Muro

Dopo una stagione ai vertici del campionato “interserie”, la squadra B 
di tamburello deve arrendersi in finale ai rivali del Vignale Castelli. La 
gara, disputata sul campo neutro di Moncalvo, ha visto prevalere gli 
alessandrini, quest’anno vincitori di tutte le competizioni di tamburello 
a muro, tranne la Supercoppa, con 
il Calliano sempre in ritardo nel 
punteggio, fissato poi nel 16 a 10 
finale. Il titolo è quindi andato 
meritatamente al Vignale: per il 
Calliano B stagione comunque 
positiva.    



Musica.... che passione !
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Qualche giorno fa è 
uscito “Vertigine”, 
il brano singolo che 
sarà l’apripista 
dell’album “Per te”, 
in vendita dal 3 
ottobre prossimo 
sulle varie 
piattaforme digitali 
specializzate. 

Parliamo del nostro concittadino Luca Fogliati, che 
ha voluto raccogliere 10 canzoni per raccontare 15 
anni di musica, vissuti tra palchi e studi di 
registrazione. L’album s’intitola “Per te” perché 
vuole essere una dedica speciale a tutte quelle 
persone che gli hanno trasmesso la passione per la 
musica; in primis suo papà Beppe, scomparso 
proprio un anno fa. Molto significativamente, la 
raccolta si chiude, quasi a voler sintetizzare il tutto, 
con il brano “Musica”, affettuosamente dedicato a 
don Luigi Venesia, parroco storico di Calliano dal 
1972 al 2010, fondatore del “Coretto” tra le cui fila 
Luca ha iniziato a cantare, e come lui intere 
generazioni, compresa l’altra nostra illustre 
concittadina votata al mondo della musica Andrea 
Mirò. “Per te” è anche una dedica a tutti i 
componenti (musicisti e tecnici audio/video) de “I 
Volume”, la band con cui Luca ha condiviso a 
lungo il palco (dal 2007 sono stati oltre 200 i 
concerti realizzati). La registrazione dell’album è 
stata curata dal produttore e arrangiatore  Beppe 
Lombardi. Particolare è stata la modalità con cui si 
è portato a termine il lavoro. Per l’emergenza 
Covid, infatti, lo studio è stato allestito in casa con 
la possibilità, di registrare in tutta tranquillità 
gestendo al meglio il tempo a disposizione. Grande 
spazio, quindi, alla tecnologia, ma anche a 
professionisti di un certo spessore, come Marco 
D’Agostino, con alle spalle circa 20 anni di 
esperienza in collaborazione con i più grandi 
interpreti della canzone italiana,  e Riccardo Valle, 
noto chitarrista astigiano. Come già accennato, 
l’ultimo brano dell’album è quello dedicato a Don 
Luigi. In attesa di poterci emozionare sentendolo, 
vi proponiamo il testo della poesia che apre la 
composizione musicale, seguito dalle parole del 
brano stesso.

Lettera a te, 
in questo giorno di pioggia

mentre profondo è il 
pensiero e il ricordo di te.

Qui scendono lacrime 
amare che solo il tempo 
saprà allontanare lungo 
questo sottile percorso

 che è la vita
 e  mi lascia un rimorso di non essere stato presente 

quando anche il tempo era più convincente.
E tu che adesso riposi lassù non fermare le mani sul 

piano; non convincermi che è tutto finito, ma continua 
a cantare con noi per la gente e l’amore di tutti,

 il Coretto e gli accordi più belli perché quelli, lo sai 
anche tu, non smetteremo mai di suonarli.

Pietra sul passato e quel che è stato non è più,
parentesi di un tempo questo tempo cosa fu.

Immagini, parole, momenti che non tornano più.
Salta, è vero il mondo non si cambia

ma tu guarda come siam cambiati in fretta
grazie ai tuoi insegnamenti 

che rimangono indelebili nella vita che va,
per l’affetto e l’amore che non saprei ricambiare,

 e le estati più belle
passate su quel piazzale a giocare,

 tu arbitro imparziale sempre...
Manchi tu in questa vita,  manchi tu nella salita,

 manchi tu mentre cado giù...
Manchi tu ma se ci fossi mi piacerebbe rincontrarti 

per poi dirti...
Ciao, come stai? So benissimo che canterai anche te…

Ciao, con chi sei? Forse con quella amica fedele 
musica...

Grida perché spesso il mondo è sordo o non ci ascolta 
in questa vita dove hai messo in sottofondo quella 

musica leggera per non perdere il contatto
 tra la gente e la realtà.

Di una storia infinita che non potrò più scordare 
le estati più belle

passate su quel piazzale a cantare. 
Tu arbitro e maestro sempre...

Ci sei tu per questa gente, ci sei tu nella mia mente 
ci sei tu mentre salto su...

Ci sei tu e l’importante tutto il resto non è niente... 
non è niente niente.

V E R T I G I N E

LUCA FOGLIATI



 Tra quiz e.. risate !

comunità calliano 2.0 15

Buongiorno, vorrei una camicia

Ok, la taglia?

No, la porto via intera

Mai fidarsi del fieno....tutte balle

Quando sono sveglio parlo italiano; 

quando dormo, russo

Non per vantarmi, ma sono una persona molto colta; leggo 

soprattutto autori italiani.

Bevilacqua?

Mah, se c'è una birra è meglio

Sono 3 mesi che non parlo con mia moglie

...non volevo interromperla

Metà degli abitanti di Bergamo sono bergamaschi...l'altra metà 

sono bergafemmine

Portalettere cade in bici e si frattura un piede....frattura 

con posta

Cosa mi consigli per i capelli?

Metti lacca!

Chosa mi chonsigli pher i chapelli?

Se il camino ha la cappa, 

perchè si scrive con la c?



PPAAGGLLIIOO.. .. ..

......ssppeerraannddoo  
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