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FOSSANO. “Si può fare di 
più”, hanno cantato gli studenti 
dell’Istituto Sacco, sabato al 
convegno “Haiti, la speranza” 
organizzato ai Portici dall’ong 
Progettomondo.mlal, col Co-
mune di Fossano, Regione Pie-
monte e la Protezione civile. 
Una strofa, celeberrima, di una 
canzone che è diventata il ma-
nifesto dell’intera mattinata. 
Un convegno per ricordare la 
tragedia che ha colpito nove 
anni fa Haiti, in quello che è 
stato definito “il secondo sisma 
più devastante di tutta la sto-
ria”. “Secondo solo al terremoto 
della Cina del Cinquecento - 
ha ricordato il presidente del 
Mlal, Mario Mancini - che ha 
causato 220 mila morti su una 
popolazione di 11 milioni: una 
catastrofe inaudita che è stata 
arginata per fortuna da una 
macchina internazionale che 
si è messa in moto, compresa 
la Protezione civile italiana 
con la nave Cavour”. Così per 
ricordare quella tragedia, ma 
soprattutto per ricordare la 
solidarietà, la sinergia e il bel 
lavoro che si è stati in grado 
di generare è nata l’idea del 
convegno fossanese. Un modo 
per far incontrare le realtà che 
operano sia attraverso la pre-
venzione (come Progettomon-
do.mlal) sia nell’emergenza 
(come la Protezione civile). Un 
incontro per cercare sempre 
di più vie di cooperazione, di 
reciprocità; tutto sotto gli occhi 
attenti di tantissimi studenti 
delle scuole cittadine. 

Protezione civile
Roberto Gagna, responsa-

bile del Coordinamento della 
provincia di Cuneo ha voluto 
ricordare anche l’intervento in 
Abruzzo in seguito al terremo-
to. E ha voluto citare l’amico po-
eta Angelo, che alla fine dell’e-
sperienza ha donato al gruppo 
una poesia scritta col cuore, 
letta dal coordinatore fossane-
se, Paolo Cavallo: “Non avrei 
mai pensato di aver bisogno 
di un aiuto così grande / Non 
avrei mai pensato che persone 
che non conosci me lo avrebbero 
dato / Ho sempre creduto negli 
angeli, ma non credevo ce ne 
fossero così tanti / Ho visto 
uccelli migratori che si sono 

fermati qualche giorno prima 
di ripartire / E ho visto angeli 
migratori che si sono fermati 
qualche giorno per poi ripartire 
più stanchi di prima… (…)”. 
Cavallo, emozionato, ha poi 
ricordato che: “Quello che noi 
diamo alla gente non è nulla 
rispetto a quello che riceviamo”. 
E così è successo anche sulla 
nave Cavour, come ha spiegato 
Massimiliano Borzetti che ad 
Haiti era presente: “C’è ancora 
tanto da fare, ma tanto è stato 
fatto: 1.241 servizi di assisten-
za sanitaria, 800 tende per la 
popolazione installate, 63 tende 
scuola posizionate nell’emer-
genza, 12 mila metri cubi di 
macerie rimosse, 40 tonnellate 
di farmaci donati e 50 tonnel-
late di materiale distribuito”. 
“Essere lì con la nave Cavour 
- ha aggiunto Gagna -, ha vo-
luto dire esserci con 400 metri 
di sale operatorie sterili in un 
territorio non contaminato e 
sicuro”. “Queste sono le espe-
rienze e la gratificazione che 
portiamo quando ci chiedono 
perché siamo volontari della 
Protezione civile - ha chiosato -; 
una forma di restituzione alla 
collettività a cui tutti possono 
partecipare”.

Far crescere il buono
“Progettomondo.mlal la-

vorava ad Haiti già prima 
del terremoto - ha ricordato 
la fossanese Ivana Borsotto, 
vicepresidente Mlal che ha 
moderato l’incontro -. Dopo 
il sisma abbiamo continuato 
con ancora più forza, anche 
grazie alle Istituzioni ita-
liane. Abbiamo ricostruito 3 
scuole e riqualificate 5, anche 
grazie al sostegno della Re-
gione Piemonte. Per questo 
è importante che oggi siano 
presenti le scuole di Fossano 
e il coro dell’Istituto Sacco con 
le insegnanti Livia Burdese 
e Cristina Ariaudo. Perché 
insieme davvero ‘si può fare 
di più’”. “Proprio la mostra 

Leonardo Opera Omnia in-
fatti - ha ricordato Laura 
Marchisio - organizzata dal 
Comune di Fossano, Diocesi 
e Progettomondo.mlal ha vo-
luto sostenere il ‘buono’ per le 
scuole di Haiti, attraverso la 
realizzazione di orti scolastici 
per le mense e l’installazione 
di pannelli fotovoltaici”. 

“L’anno scorso - ha sottoli-
neato il sindaco Davide Sor-
della - abbiamo raccolto 20 
mila euro dalla mostra im-
possibile su Caravaggio per 
render possibile un progetto 
concreto contro la malnutri-
zione in Burkina, grazie a 
Progettomondo.mlal. Perché 
tutti dobbiamo fare la nostra 
parte, insieme. Siamo qui an-
che per dire grazie ai tanti vo-
lontari che operano nelle zone 
disagiate o in condizioni di 
emergenza, sottraendo tempo 
alle loro famiglie - sapete - è 
una cosa per nulla sconta-
ta. Grazie”. Lo stesso grazie 
che ha voluto ribadire anche 
mons. Pierangelo Chiaramello 
parlando di speranza: “Fare il 
bene possibile in mezzo al male 
reale, questa è la speranza. Per 
questo è importante avere uno 
sguardo sul mondo che sia di 

speranza”. Uno sguardo “glo-
cal”, per parafrasare le parole 
dell’assessore regionale Alber-
to Valmaggia: “Che guarda 
a casa nostra ma anche al 
mondo, mai banale”. Come 
l’augurio dell’assessore regio-
nale Monica Cerutti a essere 
sempre di più una comunità: 
“In cui condividiamo diritti, 
doveri, obiettivi e valori - ha 
detto citando le parole di Mat-
tarella -. E la solidarietà, è uno 
dei valori più importanti”. A 
fine mattina si poteva acqui-
stare una matita con l’effige 
di Leonardo: una matita che 
una volta finita si può pian-
tare nella terra, perché ha in 
sé un seme. Il seme piccolo, 
ma grande, per far crescere 
insieme la solidarietà.

Un convegno su Haiti per ricordare la tragedia e l’aiuto dopo il sisma di 9 anni fa

“Far crescere insieme
il seme della solidarietà”

FOSSANO. Oltre 11mila 
persone hanno visitato a 
Fossano la mostra “Leonar-
do Opera Omnia”. A questo 
numero si aggiungono le 
8.500 persone della mostra 
parallela IN leONardo. 
Sono questi i dati definiti-
vi di affluenza che comu-
nicano con soddisfazione i 
promotori dell’evento che, 
dal 21 settembre al 13 gen-
naio, ha portato nelle sedi 
espositive del Castello degli 
Acaja, del Museo diocesa-
no e della chiesa della San-
tissima Trinità diciassette 
riproduzioni di altrettante 
opere di Leonardo, scelte 
tra le più rappresentative 
del suo percorso artistico e 
proposte nelle loro dimen-
sioni reali. Il progetto con 
cui Fossano ha deciso di an-
ticipare i numerosi eventi 
che nel 2019 celebreranno 
in tutta Italia i cinquecen-
to anni dalla scomparsa di 
Leonardo è stato realizzato 
grazie alla volontà e al lavo-
ro congiunto dei diversi enti 
promotori: Rai, Rai Com, 
Comune di Fossano, Diocesi 
di Fossano e Progettomon-
do.mlal, in collaborazione 
con Fondazione Artea e 

Regione Piemonte. Ricco è 
stato anche il calendario di 
eventi collaterali promossi 
dai partner dell’iniziativa, 
dalle realtà culturali, as-
sociative e dalle scuole del 
territorio che hanno saputo 
completare con input dif-
ferenti l’esperienza sulla 
figura leonardesca. Rispetto 
alla precedente edizione è 
stato particolarmente signi-
ficativo il numero di visite 
guidate per le scuole con 
centinaia di classi che han-
no visitato la mostra con la 
didattica dell’associazione 
culturale Atelier Kadalù.

Il sindaco di Fossano, Da-
vide Sordella, commenta con 
soddisfazione il risultato 
raggiunto: “Viste le nume-
rose richieste, sia da parte 
del pubblico che delle scuole, 
avevamo richiesto di poter 
prolungare la mostra. Rai 
Com ci ha comunicato che 
le opere sono già prenotate 
dal ministero degli Esteri 
che le porterà in giro per 
il mondo a rappresentare 
l’Italia per l’intero anno di 
Leonardo. Se da un lato c’è il 
rammarico per non aver po-
tuto estendere l’esposizione 

fossanese, dall’altro c’è l’or-
goglio di essere i precursori, 
pur nel nostro piccolo, delle 
attività internazionali di un 
anniversario così rappresen-
tativo per il nostro Paese. La 
medaglia conferita alla mo-
stra fossanese dal presidente 
della Repubblica è stata il 
coronamento di uno sforzo 
congiunto di tutta la nostra 
comunità”.

Roberto Nepote, presiden-
te di Rai Com: “Il successo 
dell’allestimento di Fossano 
conferma che l’interesse per 
i grandi maestri dell’arte 
italiana è sempre vivo e che 
il pubblico risponde positi-
vamente a proposte capaci 
di catturare l’interesse e di 
favorire la fruizione: il rigore 
scientifico è d’obbligo, ma 
è anche necessario avere il 
coraggio di sperimentare, 
utilizzare le nuove tecnologie 
per arrivare a creare pro-
dotti culturali con una forte 
componente di innovazione 
e originalità”. 

Il vicario generale di Fos-
sano, Pierangelo Chiaramel-
lo: “La mostra Opera Om-
nia su Leonardo, proposta 
in questi mesi a Fossano, è 
stata un’esperienza culturale 
e spirituale di grande livello. 
Le opere di Leonardo hanno 
suscitato un vasto interesse 
e ci hanno permesso di co-
gliere una rilettura fedele e 
originale delle pagine evan-
geliche a cui molte di esse si 
ispirano. La tecnica, il genio 

FOSSANO. Il nome più 
scelto dai genitori fossanesi 
per i 198 bebè venuti al mondo 
nel 2018 è Leonardo. Lo hanno 
scelto in 9 (tra cui anche un 
Leonardo Carlo e un Leonardo 
Andrei), due in più di Giulia e 
Pietro, in cima alla lista delle 
preferenze del 2017. 

Tornato in auge dopo un 
lungo periodo di oblio, il nome 
Leonardo gode probabilmente 
anche della spinta assicura-
ta dal tam tam per le ormai 
prossime celebrazioni per il 
500° anniversario di morte 
(che cadrà nel 2019) del suo 
esponente più celebre: quel 
Leonardo Da Vinci, scienziato, 
inventore, artista che Fossano 
ha già cominciato a omaggiare 
- in anticipo di qualche mese 
- con la mostra di pittura che 
si è chiusa lo scorso fine setti-
mana. O forse è soltanto una 
curiosa coincidenza. Fatto sta 

che le statistiche sembrano 
tener conto di questa sugge-
stione.

Al secondo posto assoluto, 
primo fra i nomi femminili, c’è 
invece quello di Aurora con 6 
preferenze. Seguono Andrea 
ed Edoardo (anche nella va-
riante Edoardo Santi) con 5 
e Beatrice, Simone, Mattia ed 
Elisa con 4.

Complessivamente, sono 
135 i nomi scelti, la maggior 
parte con una sola preferenza. 
Molti quelli di origine stranie-
ra: anglofona come Thomas (3) 
o Nicholas, Adam e Samuel (2) 
o di lingua e cultura araba, 

nordafricana o di altra pro-
venienza.

Non hanno trovato soste-
nitori - ma non è più una 
novità - alcuni nomi che un 
tempo spopolavano nella 
nostra tradizione: Giuseppe, 
Giovanni, Roberto, Nicola (se 
si esclude la versione Nicolò), 
Bartolomeo. Ci sono in com-
penso Francesco, Filippo, Se-
bastiano, Margherita, Anna, 
Alessandro. Giulia e Pietro - 
dopo l’exploit dello scorso anno 
- sono comunque in classifica 
ma si sono fermati rispettiva-
mente a 2 e a 1.

f.b.

È Leonardo il nome 
più “gettonato” del 2018

È stato scelto per il proprio bebè da 
9 famiglie fossanesi. Di Aurora, con 
6 preferenze, il primato al femminile

a Fossano 
per Leonardo 
Opera Omnia

Oltre 11 
mila 
visitatori 

Chiusa la mostra mentre parte l’anno leonardesco a cinque secoli dalla morte del genio del Rinascimento

Un convegno a cui hanno partecipato 
studenti, istituzioni e volontari per par-
lare di cooperazione, associazionismo 
e speranza 




