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Carissimi parrocchiani e parrocchiane, 
mancano pochi giorni alla festa della Pasqua, festa centrale per noi cristiani, 
festa quando celebriamo Gesù che vince la morte risorgendo e portando 
speranza, amore e salvezza ad ognuno di noi. 

Speranza ed amore di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo in cui siamo schiacciati tra la 
guerra in Ucraina ed una pandemia che non vuole saperne di uscire dalle nostre vite.
Speranza ed amore che Dio vuole donarci ed insegnarci, in un'epoca nella quale sempre di più si 
vive senza aver tempo per stare con Lui, al Suo ascolto. Viviamo in un contesto cristiano ma 
senza più sapere chi è Lui, senza sentire la necessità di un Dio che chiede una relazione, 
determinati da un vivere quotidiano dove conta solo apparire, eccellere oppure "fare soldi".
Per stimolare la riflessione vi propongo la lettura di un semplice racconto:
Un uomo andò da un barbiere per farsi tagliare i capelli e la barba. Mentre il barbiere comincia a 
lavorare, incominciarono ad avere una buona conversazione. Parlarono di tante cose e soggetti 
vari. Mentre parlavano del più e del meno il discorso si soffermò su Dio.
Il Barbiere alzò la voce e disse: "Io non credo che Dio esista. " L' uomo disse: " Perché dici 
questo"?.
Il barbiere disse:" Beh, basta uscire per strada per rendersi conto che Dio non esiste.
Dimmi, se Dio esistesse, ci sarebbero così tante persone malate? Ci sarebbero bambini 
abbandonati?
Se Dio esistesse, non ci sarebbe né sofferenza né dolore, non riesco ad immaginare che un Dio 
amorevole permetta tutte queste cose.
Il cliente pensò per un momento, ma non rispose perché non voleva iniziare una discussione.
Il barbiere finì il suo lavoro ed il cliente lasciò il negozio. Subito dopo aver lasciato il barbiere, 
vide un uomo per strada con i capelli sporchi e la barba incolta. Lo guardò sporco e trasandato.
L'uomo si voltò ed entrò di nuovo dal barbiere e disse al barbiere: "Sai una cosa? Non esistono i 
Barbieri! "
Il barbiere sorpreso disse: "Come puoi dire questo?" Sono qui, e io sono un barbiere. E ho appena 
lavorato su di te! ".
Il giovanotto rispose: "No!. I Barbieri non esistono, perché se così fosse, non ci sarebbero persone 
con lunghi capelli sporchi e barbe sfatte come quell'uomo là fuori. " Il barbiere rispose: "Ah, ma i 
barbieri esistono! Ecco cosa succede quando la gente non viene da me ."
L'uomo disse: " Esatto! ".
Questo è il punto! Anche Dio esiste!
Questo è ciò che succede quando la gente non va da Lui e non cercano Lui per chiedere aiuto.
Per questo c'è tanto dolore e sofferenza nel mondo ".
E' urgente vivere questa Pasqua riconoscendo che Gesù è risorto ed è presente in mezzo a noi, 
per alleviare le nostre sofferenze. Ritorniamo a pregare, ad accompagnare i bambini in chiesa 
(loro che accolgono con gioia conoscere Gesù), riprendiamo ad aiutarci e sostenerci come 
comunità.
Rimettiamo ai primi posti gli aspetti importanti della vita; per capire come farlo ci aiuta questo 
bel pensiero di Madre Teresa di Calcutta:

L’accoglienza migliore? Il sorriso
La miglior medicina? L’ottimismo
La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto
La forza più grande? La fede
La cosa più bella del mondo? L’amore.

Buona Pasqua a tutti!!!! Don Silvano 

L'Editoriale
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Riflessioni sulla Pasqua
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Proponiamo come meditazione per la Pasqua questa bellissima riflessione di Padre Ermes 
Ronchi, presbitero e teologo italiano dell'Ordine dei Servi di Maria.

"Tre donne, di buon mattino, quasi clandestinamente, in quell’ora in cui si passa dal buio alla 
luce, vanno a prendersi cura del corpo di Gesù, come sanno, con il poco che hanno. Lo amano 
anche da morto, il loro maestro, e scoprono che il tempo dell’amore è più lungo del tempo della 
vita, mentre passano di sorpresa in sorpresa: «guardando videro che il grande masso era già 
stato spostato». Pasqua è la festa dei macigni rotolati via, delle pietre rovesciate dall’imboccatura 
del cuore, dall’ingresso dell’anima. Stupore, disorientamento, paura, eppure entrano, fragili e 
indomite, incontro a una sorpresa più grande: un messaggero giovane (il mondo intero è nuovo, 
fresco, giovane, in quel mattino) con un annuncio che sembra essere la bella notizia tanto attesa: 
«Gesù che avete visto crocifisso è risorto». Avrebbero dovuto gioire, invece ammutoliscono. Il 
giovane le incalza «Non è qui». Che bella questa parola: “non è qui”, lui c’è, vive, ma non qui. 
Lui è il vivente, un Dio da sorprendere nella vita. C’è, ma va cercato fuori dal territorio delle 
tombe, in giro per le strade, per le case, dovunque, eccetto che fra le cose morte: “lui è in ogni 
scelta per un più grande amore, è nella fame di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido 
vittorioso del bambino che nasce, nell’ultimo respiro del morente” (G. Vannucci). E poi ancora 
una sorpresa: la fiducia immensa del Signore che affida proprio a loro così disorientate, il grande 
annuncio: «Andate e dite», con i due imperativi propri della missione. Da discepole senza 
parole, a missionarie dei discepoli senza coraggio. «Vi precede in Galilea». E appare un Dio 
migratore, che ama gli spazi aperti, che apre cammini, attraversa muri e spalanca porte: un seme 
di fuoco che si apre la strada nella storia. Vi precede: avanza alla testa della lunga carovana 
dell’umanità incamminata verso la vita; cammina davanti, ad aprire l’immensa migrazione verso 
la terra promessa. Davanti, a ricevere in faccia il vento, la morte, e poi il sole del primo mattino, 
senza arretrare di un passo mai. Il Vangelo di Pasqua ci racconta che nella vita è nascosto un 
segreto che Cristo è venuto a sussurrarci amorosamente all’orecchio. Il segreto è questo: c’è un 
movimento d’amore dentro la vita che non le permette mai di restare ferma, che la rimette in 
moto dopo ogni morte, che la rilancia dopo ogni scacco, che per ogni uomo che uccide cento ce 
ne sono che curano le ferite, e mille ciliegi che continuano ostinatamente a fiorire. Un movimento 
d’amore che non ha mai fine, che nessuna violenza umana potrà mai arrestare, un flusso vitale 
dentro al quale è presa ogni cosa che vive, e che rivela il nome ultimo di Dio: Risurrezione."

DOMENICA 10 Aprile
CALLIANO h. 11.00 
Domenica delle Palme

GIOVEDÌ SANTO 14 Aprile
SAN DESIDERIO h 21.00
Messa in Coena Domini

VENERDÌ SANTO 15 Aprile
CALLIANO h. 21.00
Passione del Signore

SABATO SANTO 16 Aprile
CALLIANO h. 21.30
Veglia Pasquale

DOMENICA DI PASQUA 17 Aprile
SAN DESIDERIO h. 11.00
CALLIANO h. 17.00

LUNEDI DELL'ANGELO 18 Aprile
CALLIANO h. 17.00

padre Ermes Ronchi ”La Pasqua movimento d’amore senza fine”

DATE E ORARI DELLE CELEBRAZIONI  DELLA  SETTIMANA SANTA



" CALLIANO tra Storia e Arte "
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LA CONFRATERNITA DI SAN MICHELE
 Storia di un tesoro preservato

A mo’ di piccola prolusione: parleremo qui di seguito di 
un evento accaduto quasi vent’anni fa – lo  scorso 20 
agosto 2003, all’interno della casa parrocchiale di 
Calliano – per poi avvicinarci ai nostri giorni e guardare 
(forse con occhi diversi) ad una serie di sopravvivenze, 
documentarie e architettoniche, che ancora oggi 
connotano la struttura urbanistica e la vita sociale della 
comunità callianese. Riprendendo il lessico notarile che 
ne aveva verbalizzato la consegna, alla presenza 
dell’allora parroco don Luigi Venesia, e di Alfredo Poli 
(già sindaco di Calliano), Piercarlo Bottino e Giuseppe Tardito (oltre di chi scrive), in quella calda 
sera post ferragostana si dava corpo ad una importante saldatura tra passato e presente. Il 
ritrovamento, la consegna e la messa a disposizione di materiali archivistici finora a se stanti non 
è infatti un evento che abbia molti corrispettivi, nei paesi e nelle città italiane. Il dottor Tardito di 
Moncalvo destinava al fondo parrocchiale una serie di importanti carte che avevano composto 
l’archivio della Confraternita di San Michele Arcangelo di Calliano (la cui chiesa si trova accanto 
all’attuale piazza Marconi), documentazione che gli era stata trasmessa per via ereditaria da chi 
aveva cercato di preservarla dalla dispersione, subito dopo la cessazione delle ordinarie attività 
di culto di quell’accolita di devoti callianesi, avvenuta tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XX 
secolo (più o meno lo stesso periodo storico in cui smise le sue celebrazioni l’altra chiesa 
confraternita callianese, quella dell’Annunziata). Prima di guardare all’entità di questo fondo, 
due parole sulla natura e sulle finalità delle affiliazioni religiose che trovavano asilo o presso gli 
altari laterali delle chiese parrocchiali (anche a Calliano se ne conserva traccia nei quattro altari 
collocati ai lati della Chiesa del SS.mo Nome di Maria) o, il caso in oggetto, presso luoghi di culto 
specificamente eretti e consacrati ad attività di preghiera e assistenza. Nate sull’onda delle 
deliberazioni del Concilio di Trento (1563) e finalizzate ad accrescere il culto della Madonna e dei 
Santi in epoca di forti contrapposizioni religiose tra cattolici e riformati, le confraternite laicali 
erano pensate per promuovere sì le attività di culto ma anche per costituire una vetrina per i 
membri particolarmente in vista delle singole comunità (che non necessariamente erano solo i 
più ricchi). La loro organizzazione interna era articolata in modo gerarchico. Un “Consiglio di 
amministrazione” stabile, ovvero un gruppo dirigente ristretto che annualmente cambiava i 
“presidenti” (allora chiamati “Massari” o “Priori”) e i tesorieri, un cappellano che provvedeva 
alle officiature (che era pagato o con uno stipendio fisso o con il godimento di frutti della terra o 
di legati economici di proprietà o fondazione della confraternita), e i confratelli, tutti laici, che di 
solito versavano una quota annuale per mantenere in vita la loro affiliazione e permettere, con il 
gruzzolo che ne derivava, la prosecuzione delle attività liturgiche, artistiche, sociali e devozionali 
che le erano proprie. Quale era la finalità ultima di queste compagnie di devoti? Garantire ai 
propri membri un pasto, una buona morte, medicinali, importanti cerimonie festive quando 
erano in vita e un posto in Paradiso quando la lasciavano. I registri dei confratelli elencano sia le 
quote di affiliazione di ciascuno di essi sia l’arco di tempo in cui erano avvenute. Con queste 
entrate, gestite da un tesoriere, era possibile garantire la continuativa celebrazione delle messe 
per le anime dei confratelli defunti. Quando sarebbe giunto il momento, anche gli adepti che 
lasciavano questo mondo avrebbero goduto dello stesso trattamento, assicurando per sé e per i 
propri cari un riposo eterno contornato dalle periodiche preghiere di chi rimaneva nel mondo 
terreno. Complici lo spopolamento delle campagne successivo alla Seconda guerra mondiale e la 
progrediente secolarizzazione dell’occidente, negli anni del boom economico italiano molte di 
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Paolo Cavallo

queste affiliazioni devozionali scomparvero e, con esse, la memoria e la conservazione dei loro 
archivi documentari. I contenuti dei quali, però, sono decisivi per fotografare il mondo di ieri, un 
mondo di cui oggi si è completamente persa traccia: da qui l’importanza della donazione 
documentaria dell’estate 2003. A questo punto svoltiamo. E’ probabile che chi ha letto sino a qui 
si stia ponendo la domanda delle domande: ma che cosa è stato versato di così importante, a 
livello storico, nell’archivio parrocchiale di Calliano durante quella riunione serale di circa 
vent’anni fa? Recuperando la documentazione di allora, possiamo fornire agli interessati un 
breve catalogo di questo piccolo fondo. Il versamento contemplò i seguenti materiali: una 
cartellina con sei quietanze ottocentesche e otto documenti di natura amministrativa e contabile 
dello stesso periodo; un registro degli affiliati alla Confraternita di San Michele del 1760; un 
registro nominativo delle consorelle del 1829; un libro contabile contenente la partita doppia del 
1760; un libro in cui erano descritti i legati (di solito lasciti in denaro o immobili che garantivano 
la prosecuzione delle attività di culto e preghiera a favore di un determinato confratello) 
posseduti dalla confratria nel 1846; una filza di atti concernenti la figura di certo Giovanni Paolo 
Avalle (16791730); un volume contenente le deliberazioni della confraternita, con i suoi censi, 
dei quasi cent’anni intercorsi tra il 1681 e il 1778; un manoscritto musicale, probabilmente 
settecentesco, intitolato, sul dorso, Domeniche e feste mobili. Oltre a questi materiali scritti a mano, 
erano ancora presenti ulteriori volumi a stampa: un Missale Romanum stampato a Venezia 
dall’editore Paolo Baglioni nel 1691, un altro Missale Romanum impresso, sempre a Venezia, da 
un discendente del primo Baglioni nel 1788, una raccolta di Missae in agenda defunctorum, 
anch’essa uscita dai tipi di Baglioni (Venezia, 1723). Specifici dell’attività devozionale mariana 
della confraternita sono invece i tre Offici della B. Vergine, tutti stampati a Torino (l’uno, il più 
antico, nel 1686, l’altro nel 1761 e l’ultimo nel 1824).
Un piccolo tesoro di conoscenze che ci restituisce parte del passato di un importante luogo di 
culto di Calliano.  

Il Comune di Calliano, in collaborazione con Pro Loco e Parrocchia, ha in programma un nutrito 
programma di eventi.
La buona cucina e la cultura tornano ad essere protagoniste.
S’inizia il 25 aprile con l’inaugurazione della Piazza Vittorio Emanuele al termine dei lavori di 
abbellimento.
Dal 21 maggio fino al 3 luglio nel salone Don Luigi Venesia sarà possibile visitare la mostra 
“Liberi di imparare” organizzata in collaborazione con il Museo Egizio e l’Unpli Piemonte.
A fine giugno l’ormai classica Sagra dell’Agnolotto aprirà una serie di eventi da non perdere.
Particolarmente ricco sarà il mese di luglio:
 Sabato 2: proiezione cinematografica in Piazza Santa Maria;
 Sabato 9: serata musicale per giovani, e non solo, animata da un noto “DJ”;
 Sabato 16: concerto della Fanfara dei Bersaglieri;
 Sabato 23: concerto “Tributo a Vasco"
 Sabato 30: altra serata musicale dedicata ai giovani.
Agosto inizierà con una seconda interessante proiezione cinematografica il Sabato 6, sempre in 
Piazza Santa Maria, e si concluderà con l’ormai classica Sagra dello Stufato.
Anche settembre si preannuncia ricco, con una conferenza enogastronomica, tenuta da Paolo 
Massobrio, e con un’altra conferenza sulla storia di Calliano, tenuta da Alice Blythe Raviola.
Ottobre non è ottobre senza il PaGlio Ragliante.
A novembre appuntamento con la Celebrazione del centenario del Monumento di Piazza 
Vittorio Emanuele e alcune serate teatrali nel Salone Don Luigi Venesia.
Vi aspettiamo!!!!

"Eventi 2022 a Calliano"



“Occorre fare esperienza di un luogo per 
scriverne”, afferma lo scrittore Paolo Rumiz in 
un suo recente libro dal titolo “A piedi”, e 
l’esperienza più grande che si può avere di un 
luogo è il nascerci e magari viverci per gran 
parte della propria vita. Nascere e vivere in un 
luogo, che si tratti di una città, di un paese o 
un qualsiasi posto più o meno sperduto, è 
stato per molti scrittori lo spazio geografico 
che ha dato senso alla loro letteratura. 
Pensiamo a cosa hanno rappresentato le 
Langhe, Alba e Santo Stefano Belbo nella 
scrittura di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, 
per citare due autori piemontesi di grande 
rilevanza. Questo loro sapere introdurre la 
geografia nelle trame della letteratura, questo 
narrare un luogo, senza rinunciare a ciò che lo 
caratterizza, significa evocare l’origine più  an
tica, la storia e dunque l’impronta umana che 
l’ha modellato.

E' questo un grande privilegio per quei luoghi 
che hanno la fortuna di vedere nascere o 
accogliere autori la cui opera narrandoli, ne 
risulta influenzata nel carattere e nel tono. 
Privilegio che mi sembra abbia riguardato 
anche Calliano, se si leggono i racconti di 
Felice Steffenino raccolti nel volume “Di là 
dalle colline” pubblicato nel 2007.
Steffenino, callianese, classe 1920, scomparso 
nel 2014, a Calliano è ricordato soprattutto 
come insegnante nella scuola primaria ma è 
stato anche giornalista pubblicista e grande e 
prolifico autore di letteratura cinegetica, 
collaborando con le riviste venatorie più 

importanti del settore. Vasta la sua 
produzione di articoli e libri, che spazia dalla 
tecnica cinofila fino alla narrativa venatoria: 
proprio da quest’ultima, in cui racconta le sue 
cacce con i cani sulle colline monferrine, si 
origina quell’identificazione tra luogo 
geografico e narrazione che diventa compiuta 
nel suo cimento letterario vero e proprio, che è 
appunto la raccolta di racconti “Di là dalle 
colline”. A mia conoscenza, per quanto 
riguarda Calliano, non esiste nessun’altra 
testimonianza che rifletta “letterariamente” il 
nostro paese al di fuori di questa.
Si tratta di racconti, alcuni brevi altri più 
lunghi, nei quali il maestro Steffenino propone 
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CALLIANO DA LUOGO GEOGRAFICO A “TRAMA” LETTERARIA
Personaggi, luoghi e storie callianesi nei racconti di Felice Steffenino

Felice  Steffenino
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storie di ampio respiro, intrecciate con alcuni 
snodi storici cruciali del secolo scorso quali, 
per esempio, la guerra partigiana o 
l’emigrazione degli italiani in America. Sullo 
sfondo di tutto questo, ma non troppo, c’è 
spesso un’ambientazione geografica che non 
si fatica a riconoscere come “callianese”, 
anche se non è mai espressamente dichiarata.
È come se Steffenino raccontasse il suo paese 
così come lo ha vissuto, con discrezione, quasi 
con distacco contemplativo. Bastano solo i 
soprannomi elencati nel racconto “I 
musicanti”, “l’Ammazzavacche, il Furbotto, la 
Germania, Garibaldi, il Cavour, la Dragona, il 
Mezzouomo, il Ventotto eccetera”, per capire 
l’orizzonte umano (callianese) entro cui narra 
la vicenda. 
Orizzonte umano dal quale estrapola veri e 
propri personaggi che sono state persone e 
che popolano la sua narrazione, come 
Accattino Secondo detto “Gramantua” o come 
il “Cicun”, Coggiola Francesco, grande 
protagonista dell’aneddotica callianese con la 
sua proverbiale massima “essere sgradevoli di 
aspetto è brutto, ma essere vecchio lo è ancora di 
più”, oppure il “Gas”, alias Gaz Riccardo, altra 
figura folcloristica e tanti altri. E poi c’è 
Calliano, “il paese”, quasi sempre alluso, 
come in questa descrizione nel racconto 

“Sorelle”: “raggiunta la statale, all’inizio del 
rettilineo la investì l’odore della fontana solforosa 
[…]. In un baleno fu ai piedi della salita che porta 
al paese. Lo vide dispiegarsi in bella mostra sul 
crinale della collina”. O in quest’altra, 
bellissima, nel racconto che dà il titolo al libro: 
“il rintocco delle ore dalla torre campanaria 
smuoveva i rondoni chiassosi dalle fessure murarie, 
che, aggruppati, sfrecciavano stridendo e sfrisando 
i bastioni del vecchio castello”. Altri luoghi 
vengono citati, come la piazza, il palazzo del 
“Mago” o la panca fuori il Caffè della Pace e 
altri ancora, ma soprattutto vengono evocate 
vicende storiche callianesi come quella della 
“Grande Massa, una associazione di buontemponi 
i quali si ritrovavano in ogni occasione, per 
mangiare e bere in compagnia, alla Villa dei Fiori 
del Cicun, situata alla Moglia, nella valle appena 
sotto il paese”, o la colonia elioterapica delle 
scolaresche presso la fonte Pirenta nel 

racconto “Il prete scalzo”, entrambi risalenti 
alla prima metà del secolo scorso. Insomma, 
un deposito di immagini affettive con un 
portato simbolico che caratterizza bene il 
“luogo” Calliano e che spesso diventa la base 
per raccontare altri “luoghi” geografici come 
nel racconto “Sognare la California”. Il tutto in 
uno stile personalissimo, a volte visionario a 
volte realistico, che crea quella “sospensione” 
del mondo che generalmente chiamiamo 
letteratura e in cui si realizza la transizione di 
Calliano da luogo geografico a “trama” 
letteraria.
Questa scrittura suggestiva, di cui bisogna 
rendere un grande merito al maestro 
Steffenino, costituisce un prezioso contributo 
alla memoria e all’identità del paese di 
Calliano. 

Alfio Bonelli

            la panchina del Caffè della Pace
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Fra le bellezze artistiche del nostro territorio 
troviamo sicuramente, dentro la bella chiesa di 
San Desiderio,  frazione di Calliano (AT), alcu
ne opere dell’artista e scenografo internazio
nale Eugenio Guglielminetti, morto nel 2006 e 
che riposa nel cimitero di San Desiderio in una 
significativa tomba progettata da lui. Tra le 

sue opere troviamo 
una bellissima   
crocefissione, pro
babilmente datata 
2000/2005, con la 
quale l’artista 
riprende coerente
mente le sue te
matiche di as
semblaggio di 
oggetti trovati,
 legni, pezzi di ra
mi e altro, alcuni 

nei cortili vicino alla chiesa, altri in pas
seggiate solitarie, per formare una croce 
contemporanea con una visione a più piani, 
quasi postcubista, caratteristica delle famose 
sculture installazione del maestro. Su questa 
croce  quasi casa  viene inserito un Cristo 
realistico, forse risalente al 700, messo in 
accordo con l’amico committente Don Cesare 
Falaguerra, parroco di allora, anche lui esperto 
d’arte, che con Guglielminetti ebbe sicura
mente un rapporto empatico ed anche 
spirituale visto la bellezza e la forza etica che 
trasmette l’opera. Cristo appare come inserito 
in una metaforica scenografia dove, invece che 
sulla Croce simbolo fortissimo ma scontato, si 
ritrova a morire per noi sopra le nostre mace
rie, i nostri sbagli, i nostri abbandoni; in 
qualche modo l’arte e la forza Divina ridanno 
all’uomo Cristo la bellezza e la possibilità di 
accompagnarlo nel momento più difficile, 
quello della sua morte terrena per trasformarsi 
in luce. Eugenio Guglielminetti nasce ad Asti 
nel 1921. E’ una stella di prima grandezza nel 
panorama dell’arte figurativa e della sceno
grafia a livello internazionale. Allievo di Felice 
Casorati e di Giuseppe Manzone. La sua pittu
ra è anche influenzata da un lungo e 
significativo soggiorno parigino nel secondo 

dopoguerra, ove incontra artisti rappre
sentanti delle avanguardie internazionali. Ma 
il legame affettuoso con la campagna astigia
na, quella della sua infanzia, rimane sempre 
presente e vivo nella sua produzione, in cui 
spesso riconosciamo i colori e i materiali della 
gente contadina.
E’ cofondatore del circolo culturale “La Gio
stra”, fondato ad Asti nel 1946 e attivo fino al 
1952, che si fece promotore di mostre d’arte, 
conferenze e spettacoli teatrali.
Nelle libere architetture cromatiche degli anni 
Sessanta, la fantasia creativa di Guglielminetti 
supera i supporti di tela o legno con nuove 
concezioni pittoriche mentre nello spazio 
frammenti di realtà diventano sogni meta
morfici con le sculture in ferro, molte delle 
quali sono presenti nel giardino di Palazzo Al
fieri di Asti dove ha sede la fondazione 
Eugenio Guglieminetti. 
Negli anni ’50 avviene l’incontro con il teatro, 
e fatalmente la prima 
opera con cui si 
confronta è l’Antigo
ne del concittadino 
Vittorio Alfieri, per la 
regia di Gianfranco 
De Bosio. L’attività di
scenografo e costumi
sta produrrà più di 
400 allestimenti per i 
maggiori teatri italia
ni ed esteri, per l’ope
ra, la danza e la pro
sa. Prolifico anche 
l’incontro con la televisione, che vede l’espres
sione dell’artista attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie a disposizione, sempre conservan 
do la sua impronta creativa ben riconoscibile 
anche quando l’invenzione artistica viene 
applicata a materie scientifiche, come ad 
esempio nel programma di Piero Angela “La 
macchina meravigliosa”(1990).

Piergiorgio Panelli
             foto Francesco Cavagnero

SAN DESIDERIO

Eugenio Guglielminetti
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INCONTRO CON IL DIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA 

DI CASALE MONFERRATO

Venerdì 25 marzo si è tenuto presso la Chiesa Parrocchiale di Tonco un 
incontro divulgativo circa l’attività della Caritas Diocesana, organizzato 
dall’Unità Pastorale “Santa Gianna Beretta Molla” di cui le nostre parrocchie 
fanno parte. La serata è stata introdotta dal moderatore dell’Unità Pastorale 
Don Silvano Lo Presti, il quale ha presentato Don Marco Calvo, direttore 
responsabile da molti anni della Caritas Diocesana di Casale Monferrato. Il 
sacerdote ha spiegato qual è la missione dell’organizzazione: “esserci e 
partecipare” al dolore, alla preoccupazione per il futuro, e soprattutto alla povertà sociale e 
finanziaria. 
Il tema principale dell’incontro ha riguardato l’esperienza dei due anni di pandemia, percepita 
con più difficoltà nella parte iniziale, rispetto all’ultima fase che stiamo attraversando. È stato 
riscontrato un aumento di casi di solitudine legata alla povertà, che coinvolge principalmente 
persone anziane. Normalmente arrivano alla sede di Via Trino a Casale circa cinquanta persone 
sole e povere ogni giorno, bisognose di viveri e di un pasto caldo. Don Marco Calvo ha 
sottolineato quanto la condivisione del pasto sia un momento prezioso nella vita di tutte le 

persone, in quanto “il Vangelo si condivide a tu per tu, condividendo un 
pasto”. Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni, di favorire 
l’inclusione e di combattere l’abbandono scolastico, è stato istituito un 
Campo Caritas Giovani, attraverso il quale 25 ragazzi, provenienti 
dalla periferia e dai paesi della cintura, anche non cattolici, hanno 
potuto sperimentare il dono della gratuità. Nel corso della serata è 
stato fatto riferimento anche alla tragedia umana che si sta compiendo 
in Ucraina e al conseguente arrivo di profughi. La maggior parte 
arriva autonomamente, attraverso i corridoi umanitari oppure 
persone di loro conoscenza. Solo alcuni riescono ad ottenere un posto 

nei CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) convenzionati con la Prefettura, in grado quindi 
di offrire contributi statali. La Caritas Diocesana propone, per coloro che non hanno un riparo, 
qualche giorno di accoglienza presso le suore di Santa Maria del Tempio, cercando così di 
sopperire alla mancanza dello Stato. Si occupa inoltre di ricercare alloggi da concedere a titolo 
gratuito alle famiglie sfollate. Per il momento ancora pochi rispetto alla necessità cui si potrebbe 
incorrere. “Siamo una goccia nel mare”  dice Don Marco – ricordandoci che riuscire ad aiutare 
anche solo una persona può fare la differenza. Presenti alla serata anche i parroci dell’UP e i 
responsabili delle diverse sezioni Caritas locali, i quali hanno portato il loro contributo, 
raccontando delle loro esperienze con i bisognosi.
Il referente del servizio Caritas di Calliano è Franco Accomazzo, che dichiara: “Voglio 
sottolineare che l’esperienza di volontario Caritas può essere molto formativa e anche appagante 
per dei giovani che vogliano conoscere delle realtà sociali di cui spesso non si riesce a cogliere la 
concreta gravità. In particolare se qualche giovane volesse provare ad accostarsi come volontario, 
ad esempio al servizio mensa, sarebbe un buon inizio per conoscere persone meno fortunate, ma 
di grande spessore umano, senza contare che l’ambiente dei volontari è dinamico e, vi assicuro 
bellissimo”. 
Le relazioni per i cristiani sono forza e vocazione e si possono ottenere attraverso dei segnali di 
naturale vicinanza come un semplice incontro, in piena gratuità. 
“Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto” (Rm 12,15).

Don Marco Calvo

Marco Monighini



UNA VETRINA TELEVISIVA PER CALLIANO

Chi vive e ama Calliano ne conosce le bellezze e le 
potenzialità, nonché il dinamismo e la creatività che 
caratterizzano la sua gente. Ciononostante, la 
quotidianità dei rapporti umani e la familiarità con la 
realtà circostante, se da un lato sono la linfa di una 
comunità sana e solidale, possono, al contrario, renderci 
via via meno consapevoli del valore delle cose e degli 
sforzi compiuti da ciascuno per il bene comune. 
Pertanto, avere ogni tanto la possibilità di fare 
esperienza della realtà che ci circonda attraverso gli 
occhi e le sensazioni altrui non fa altro che ravvivare, 
anche solo per un istante, quello stupore che ci rende 

orgogliosi di chi siamo, di ciò che abbiamo e di ciò che, tutti insieme, riusciamo a costruire.
Per ben tre giorni consecutivi, dal 14 al 16 Febbraio scorso, il noto canale televisivo piemontese 
Telecupole, attraverso la sua popolare trasmissione “Saluti Salutissimi”, ha acceso i riflettori su 
Calliano, ponendo in risalto, in un clima ameno e divertente, dalle indubbie ricadute turistiche, le 
sue eccellenze gastronomiche, stralci della sua interessante storia, l’arte che ne arricchisce il 
patrimonio e varie delle sue attività culturali e commerciali, che, viste tutte insieme, alcune più 
note di altre, offrono un quadro di tutto rispetto della vitalità e dell’economia locale.
Senza minimamente voler sottrarre rilevanza alle altre attività presentate, ciascuna importante 
nel suo genere, il servizio praticamente monografico sul complesso industriale “Fassa Bortolo” 
ha permesso alla maggioranza della popolazione di poter entrare virtualmente non solo nelle 
viscere della propria terra ma in uno stabilimento davvero all’avanguardia a livello nazionale per 
la lavorazione del gesso. Quante volte vi si sfreccia innanzi in automobile dando per scontata la 
sua esistenza, ma, grazie al servizio televisivo che ce l’ha portato in casa, ora possiamo 
apprezzare pure tutta la sua importanza per l’economia e l’occupazione della zona.
Non poteva certamente mancare poi uno spazio 
dedicato a quel gioiello architettonico che è la Chiesa 
Parrocchiale “SS. Nome di Maria”, ripresa dalle 
telecamere in tutto il suo splendore e sapientemente 
commentata dal Parroco Don Silvano.
A ben pensarci, ci si rende conto che tre puntate sono 
risultate del tutto insufficienti per offrire un 
panorama davvero esaustivo della realtà callianese, 
cosicché, purtroppo, tante altre attività industriali e 
commerciali, fondamentali per i servizi offerti ed il progresso dell’intera comunità, non hanno 
potuto trovare lo spazio che avrebbero meritato; almeno una settimana intera sarebbe forse stata 
necessaria al riguardo. L’auspicio è che la medesima iniziativa possa ripetersi nella stessa 
modalità, o almeno in forma analoga e ampliata, per offrire a tutti, vicini e lontani, cittadini o 
forestieri, la possibilità di presentare e conoscere Calliano sempre più e sempre meglio, 
rinnovando l’appello, magistralmente contenuto nella celeberrima Cansun d’Callian: “Oh frusté, 
fa’ ‘na scapôda qui, a Callian, Callian, Callian!”
Chi ancora non avesse visto le tre puntate andate in onda su Telecupole, può sempre farlo 
avvalendosi della pagina di YouTube della Proloco.

 Angelo Accattino

" Dentro le Mura... "
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“LIBERI DI IMPARARE”

Dopo Arona, Rivarolo Canavese, Varallo Sesia, 
Candelo e Vogogna la mostra “Liberi di imparare” farà 
tappa a Calliano presso il salone Don Luigi Venesia e 
sarà visitabile gratuitamente dal 21 maggio fino al 3 
luglio 2022.
Il progetto è frutto della collaborazione iniziata nel 
2018 tra il Museo Egizio, la Direzione della Casa 
Circondariale ‘Lorusso e Cutugno’ e l’Ufficio del 
Garante dei diritti delle persone private della libertà 
del Comune di Torino; il tour della mostra è stato 
ideato in collaborazione con Unpli Piemonte, grazie al 
contributo determinante di Luisella Braghero, e con 
il patrocinio della Regione Piemonte.
Il pubblico potrà visitare un’esposizione di venti copie 
di altrettanti reperti della collezione torinese, realizzati 
dai detenuti delle sezioni scolastiche della Casa 
Circondariale dell’Istituto tecnico “Plana” e del Primo 
Liceo Artistico. La mostra ospita in particolare copie di 
alcuni capolavori della collezione del Museo Egizio: tra 
questi la Cappella di Maia, gli affreschi della tomba di 
Iti e Neferu, i ritratti del Fayyum, l’ostrakon della ballerina e alcuni libri funerari. Gli oggetti 
riprodotti sono accompagnati da didascalie con le indicazioni che consentono ai visitatori di 
ritrovare gli originali all’interno della collezione principale del museo.
“Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza un incredibile lavoro di squadra, di cui siamo 

orgogliosi e per cui voglio ringraziare tutte le istituzioni 
coinvolte” aggiunge Evelina Christillin, presidente della
Fondazione Museo Egizio. “Questa iniziativa dimostra 
inoltre, ancora una volta, quanto nei mesi passati il Museo 
non abbia mai smesso di lavorare anche ai propri progetti 
di integrazione, che ci vedono impegnati nel costruire ponti 
con numerose istituzioni del territorio”.
Per le scuole, per i ragazzi e per tutti coloro che verranno a 
visitare la mostra, queste opere hanno grande valore 
educativo e scientifico, essendo tecnicamente davvero ben 
realizzate, e sono allo stesso tempo testimonianza del 
lavoro socialeartistico, di crescita e di recupero svolto con 
passione nelle case circondariali.

Inizia così per Calliano un anno all’insegna dell’impegno e delle iniziative di qualità: questa 
mostra inaugura un 2022 in cui vogliamo tornare a realizzare grandi appuntamenti con 
protagonisti la buona cucina e, perché no, la cultura.
Infatti sono in programma altre attività collaterali quali serate dedicate alla storia del nostro 
Comune, alla proiezione di alcuni film e alle serate musicali.

Francesco Dona

" Dentro le Mura... "
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E' un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro con sede a 
Calliano, che ha i seguenti obiettivi: la protezione della natura, 
dell’ecosistema e dell'ambiente, la lotta all'inquinamento, allo spreco e 
all'uso irrazionale delle risorse naturali del territorio, la 
valorizzazione e la cura del territorio attraverso opere atte a 
migliorare, conservare e/o ripristinare aree verdi e la 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali in generale.
Nello specifico, le attività che vengono svolte sono la gestione e il 
controllo di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi 
di riqualificazione, nonché la collaborazione con altre associazioni che abbiano nei loro scopi la 
tutela dell'ambiente e del territorio. Vengono anche eseguite attività di collaborazione con le forze 
dell'ordine ed altre realtà territoriali.
L'Associazione Deodara è sempre stata oggettivamente più operativa nell'ambito territoriale di 
Calliano. Sul fronte della Vigilanza Ambientale porta avanti controlli per contrastare l'abbandono 
di rifiuti; collabora con il Comune di Calliano per il progetto "Puliamo il mondo" ed esegue 
controlli a campione presso il centro di smistamento rifiuti Gaia di Asti. Inoltre, si occupa della 
manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco del Bric di San Desiderio di Calliano 
precedentemente riqualificato. 
Sul fronte dell'attività di Safety collabora con il Comune di Calliano per tutte le manifestazioni/
eventi che si svolgono nell'arco dell'anno. Chi volesse entrare a fare parte dell’associazione può 
contattare direttamente il Presidente Alessandro Orio (340/3966068) oppure scrivere a 
deodaracalliano@libero.it.

DEODARA PER L'AMBIENTE

Giornata ecologica promossa dalla Provincia di Asti
Sabato 26 marzo si è svolta la quarta edizione di “Puliamo 
insieme”, giornata ecologica di pulizia del territorio promossa 
dall’ente provinciale, alla quale ha aderito anche il Comune di 
Calliano. L’evento, che causa pandemia non si è svolto negli 
ultimi due anni, ha riscosso grande successo, coinvolgendo 
trentanove bambini della scuola primaria accompagnati da una 
decina tra genitori, insegnanti e volontari, tutti impegnati sul 
territorio del comune di Calliano. Divisi in tre gruppi, hanno 
operato presso le frazioni Perrona e San Desiderio e lungo la Strada Chiesetta raccogliendo rifiuti 
indifferenziati in grande quantità. Una mattinata di svago e divertimento per i giovani 
“operatori” ecologici, ma anche di educazione civica e di tutela dell’ambiente, utile per la crescita 
della loro coscienza di futuri cittadini.          
Ecco a tal proposito la riflessione di Manuel, alunno di terza elementare. 
"Fermiamo insieme l’inquinamento. 
L’inquinamento sta continuando in tutto il mondo.
Aiutate l’ambiente a rimanere pulito per le generazioni future. 
Lo sapete che per smaltire una bottiglia di plastica ci vogliono 1000 anni? 
Infatti bisogna buttarle nel cestino!!!  Puliamo insieme! 
La scuola di Calliano ha aderito a una passeggiata per pulire tutto Calliano e San Desiderio. 
Noi bambini abbiamo trovato tantissimi rifiuti. 
Ricordate di non buttare i rifiuti per terra!!"

PULIAMO INSIEME
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Calliano ambizioso in serie A 2022

Inizierà il prossimo 18 aprile l’avventura del Calliano nella massima 
serie di Tamburello a muro, con l’esordio casalingo in cui sarà 
opposto al Montemagno. 
Come già dato conto nel numero precedente, la squadra è stata 
radicalmente cambiata rispetto all’organico 2021 con innesti 
importanti in tutte le zone del campo, dal fondocampista battitore/
spalla Matteo Bertone al mezzovolo Federico Arrobbio, ai terzini 
Mattia Musso e Riccardo Sanlorenzo, che si sono aggiunti ai 
confermati Federico Pavia, capitano, Roberto Cuniberti e Alberto Bicocca. Guidati a bordocampo 
da Piero De Luca e Paolo Berruti, proveranno a centrare la qualificazione ai playoff in un 
campionato che vedrà ai nastri di partenza otto compagini e che si annuncia molto equilibrato, 
almeno nella lotta per l’accesso ai primi quattro posti. 
I campioni uscenti del Vignale, unitamente al Grazzano, sembrano spiccare nel pronostico 
rispetto a tutti gli altri, mentre il Calliano dovrebbe lottare con Montechiaro, Montemagno e 
Moncalvo per i restanti due posti utili per la disputa del titolo. 
Da valutare il possibile inserimento di Castell’Alfero e Rocca d’Arazzo, che completano il novero 
dei partecipanti al torneo 2022. Grande attesa dunque per il rinnovato e senz’altro migliorato 
Calliano, chiamato a centrare l’obiettivo playoff con giusta ambizione, in una stagione in cui 
potrebbe essere costretto a disputare alcune delle partite casalinghe presso lo sferisterio di Tonco, 
stante l’inizio dei lavori di restauro e consolidamento del muro di piazza Campo del Palio. 
Un’emigrazione forzata che non dovrà sottrarre la squadra all’entusiasmo dei tifosi callianesi, 
tenuti a sostenerla per il conseguimento dei risultati necessari al raggiungimento dell’ambizioso 
obiettivo dichiarato.             

TAMBURELLO A MURO

Ricominciato il Campionato di Prima Categoria

Dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia, è ripreso il cammino del 
Calliano Calcio nel campionato di Prima Categoria. 
La squadra ha approcciato il nuovo inizio con il “piglio” giusto, 
conseguendo, per la prima volta in questa stagione, due vittorie consecutive 
con il Tassarolo in trasferta per 3 a 1 e al “Cerruti” per 2 a 1 con l’ Aurora 
Canottieri di Alessandria.
Chiamata a confrontarsi nei turni successivi con avversarie di alta classifica, 
quali Felizzano, Fulvius, Don Bosco Asti e Spartak San Damiano, 1 a 1 
casalingo con quest’ultimo, non ha sfigurato affatto, avendo nelle sconfitte 
più sfortune che veri demeriti, e dimostrando di essere viva e pronta alla lotta per la salvezza in 
cui è invischiata. 
Alla ventunesima giornata, dopo il successo esterno con il Cassano Calcio, il Calliano è 
undicesimo con 21 punti, un punto sopra la zona playout, in forza di 5 vittorie, 6 pareggi e 10 
sconfitte, 32 i gol fatti e 38 quelli subiti.       

CALLIANO CALCIO IN LOTTA PER LA SALVEZZA



Cucina che Passione....
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“TURTA VERDA” 

Nel Monferrato non c’è primavera senza questa pietanza salata, tipica del periodo pasquale.
La torta verde è una ricetta salata della tradizione piemontese che si prepara durante la 
settimana di Pasqua. Può essere servita come secondo piatto oppure a merenda, anche in 
occasione di gite fuori porta in quanto, a differenza di altre torte salate, va servita fredda o 
tiepida. 
Tra gli ingredienti originari ci sono tutte le erbette facilmente reperibili nei campi, come 
borragine, ortiche o salvia selvatica e per tradizione si mangia il lunedì di Pasquetta.
È in particolare una specialità tipica del Monferrato, cioè il territorio collinare inglobato tra le 
province di Alessandria e di Asti.
La preparazione della torta verde è molto semplice e soprattutto senza glutine. L’aspetto 
divertente di questa specialità piemontese è che possiamo utilizzare le erbe che ci regala il nostro 
orto e che più ci piacciono, incluse le erbe aromatiche.
D’obbligo è un pizzico di Saporita, acquistabile in drogheria, ossia una miscela di semi di 
coriandolo, cannella, noce moscata, semi carvi, chiodi di garofano e anice stellato. Il risultato è 
una torta salata diversa dalle altre: gustosa e al contempo leggera, ideale a cubetti come 
stuzzichino in un aperitivo o come pranzo al sacco.

    ingredienti :

    1 chilo di erbette fresche tra spinaci, bietole e tarassaco
    1 cipolla o 1 porro
    150 grammi di riso
    90 grammi di burro
    50 grammi di lardo 
    4 uova
    50 grammi di Parmigiano Reggiano 
    3 cucchiai di olio d’oliva
    Pan grattato qb
    Brodo qb
    Sale qb
    Salvia, menta e rosmarino qb
    Mix di spezie “la Saporita” qb

Soffriggete per qualche minuto la cipolla, all’interno di una casseruola abbastanza capiente 
contenente olio, burro e lardo.
Aggiungete le erbette fresche tritate e salate; quando saranno quasi appassite aggiungete il riso e 
portatelo a metà cottura, bagnando quando occorre con un mestolo di brodo caldo. Il composto 
deve risultare molto morbido perché il riso – ultimando la cottura in forno – assorbirà tutto il 
liquido.
Quando il composto si sarà raffreddato aggiungete le uova, il formaggio, un trito di erbe 
aromatiche, un pizzico di saporita e aggiustate di sale.
Versate il tutto in un tegame da forno unto e cosparso di formaggio grattugiato. Spolverizzate 
ancora la superficie della torta verde con Parmigiano Reggiano e un po’ di pan grattato.
Infornate per un’ora a 180 gradi in forno statico.
Servire fredda o, al massimo, tiepida. 



 Tra quiz e.. risate !
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 Ciao, come va?

 Sono triste?

 Ma come mai?
 
 Ho frequentato per un anno    
una scuola di mimo e   
all’esame finale mi hanno  
bocciato!!!

 

 Come mai?
 
 Ho fatto scena muta…..

Sono a casa di amici stiamo preparando un risotto ai funghi. La ricetta dice: ”Un pugno a testa” 
Qui ormai c’è una rissa.

Con la crisi che c’è fra un po’ dovremo andare a caccia e io non so nemmeno dove vivono le 
lasagne

Abbiamo riso abbastanza.
Adesso pasta.

Perché Zorro non ha diritto alla 
pensione? Perché ha sempre 
lavorato in nero

Ma se mangio una calamita divento 
attraente?

Non tutti sanno che se una mucca 
cade supina… Pina muore

Il mio benzinaio si è gasato e ha cambiato nome al distributore :“La boutique del carburante”

Odio quei programmi dove dicono: “Oggi cucineremo con ingredienti che avete tutti in casa”. E 
tirano fuori del cervo….

Sono un padre responsabile! Mio figlio non ha più grilli per la testa! Adesso ha i pidocchi!!!



EEvveennttuuaallii  ooffffeerrttee  ee  ccoonnttrriibbuuttii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ggiioorrnnaallee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ccoonnffeerriittii  

ddiirreettttaammeennttee  aall  DDiirreettttoorree  DDoonn  SSiillvvaannoo  LLoo  PPrreessttii  ooppppuurree  mmeeddiiaannttee  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  aall  ccooddiiccee  IIBBAANN  nn°°  

IITT6699SS00660088554477228800000000000000000011 116655  ssppeecciiffiiccaannddoo  nneellllaa  ccaauussaallee  ““ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  llaa  ssttaammppaa  ddii  CCoommuunniittàà  CCaalllliiaannoo  22..00””..  

RRiiccoorrddiiaammoo  iinnoollttrree  cchhee  CCoommuunniittàà  CCaalllliiaannoo  22..00  èè  ccoonnssuullttaabbiillee  oonnlliinnee  ssuuii  ssiittii   ddeellllaa  PPrroollooccoo  ee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  

CCaalllliiaannoo  MMoonnffeerrrraattoo

UUnn  sseennttiittoo  rriinnggrraazziiaammeennttoo  vvaa  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  ddaattoo  uunn  pprreezziioossoo  eedd  aapppprreezzzzaattiissssiimmoo  ccoonnttrriibbuuttoo  iinn  

aarrttiiccoollii  ee  ffoottooggrraaffiiee..

SSTTAAMMPPAATTOO  IINN  PPRROOPPrrIIOO    PPaarrrroocccchhiiaa  SSSS..  NNoommee  ddii  MMaarriiaa,,  vviiaa  GGaalllliiaannoo  2255    1144003311  CCaalllliiaannoo  ((AATT))

TTeelleeccuuppoollee  aa  CCaalllliiaannoo


