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 L’ultimo appuntamento 2021 
della rassegna “Sentieri della 
Conoscenza” è coinciso con la 
prsentazione, in biblioteca, del 
libretto “Canti Semplici per la 
comunità parrocchiale”, di don 
Dante Destefanis, a cura di Bruno 
Ferrarotti. Un evento nel 30° anni-
versario della morte del sacerdote 
avvenuta il 4 febbraio 1991 a Bru-
saschetto. Si tratta della ristampa 
anastatica del volume che uscì 
nel 1969 e all’epoca fu stampata 
dalla casa editrice Marietti. Una 
raccolta di 126 antifone, quasi 
tutte brevissime, tali da fornire 
un repertorio a coprire tutto l’ar-
co dell’anno. Don Dante fu vice 
parroco a Trino dal 1952 al 1965 e 
successivamente si trasferì a Ver-
celli, dove fu nominato “Maestro 
della Cappella Eusebiana” presso 
il Duomo. Nel 1986, concluso l’in-
carico in Duomo, don Dante ritor-
nerà a Trino e abiterà presso la ca-
sa parrocchiale, per poi trasferirsi 
nel 1990 nella propria abitazione 
a Brusaschetto di Camino, ma 
scendendo ogni mattina a Trino 
per la Santa messa nella chiesa 
parrocchiale e alla domenica in 
San Lorenzo. Ma perché questa 
ristampa? «Perché, a Trino, non 
esiste traccia delle pubblicazio-
ni dei molti lavori musicali del 
sacerdote nato a Santhià, il 22 
novembre 1923, ma trinese d’a-
dozione: né in parrocchia né in 
biblioteca e tantomeno presso la 
Confraternita del SS. Sacramento 
e degli Apostoli, luogo dove don 

Dante ha consolidato la sua mis-
sione sacerdotale e al tempo stes-
so culturale» ha spiegato Bruno 
Ferrarotti. Alla presentazione so-
no intervenuti il sindaco Danie-
le Pane e l’assessore alla cultura, 
Silvia Cottali, entrambi onorati 
di aver contribuito a rendere 
omaggio all’illustre sacerdote. 
Durante la mattinata sono state 
raccontate alcune virtù di don 
Dante, che nel 1954 diede vita a 
una scuola popolare di musica 
e costituì l’eccellente “Corale di 
San Bartolomeo”, composta da 
un’ottantina di coristi, tenendo 
conto anche dei “Piccoli Cantori 
della Croce di Legno”, ragazzi con 
un’età compresa tra i 10 e 12 anni. 
Alcuni aspetti del carattere e del-
la personalità del sacerdote sono 
stati raccontati dal priore della 
Confraternita del SS. Sacramen-
to, Gianni Casula, dal presidente 
dell’Oftal, Mons. Paolo Angelino 
e appunto da Bruno Ferrarotti. 

Gli aneddoti di don Angelino
Don Paolo, in particolare, che ha 
avuto la fortuna di conoscere e 
vivere don Destefanis, ha rin-
graziato Bruno Ferrarotti per 
lo splendido lavoro fatto nella 
riscoperta preziosa di ciò che è 
stata la presenza di don Dante 
nella Chiesa Nazionale italiana 
e nelle comunità in cui è stato. 
«Don Dante - ha ricordato  don 
Paolo - con non poca fatica ha 
portato in lingua italiana quel-
lo che era il liber cantualis e ha 
riportato il cantuarium, una ri-
duzione del testo gregoriano, in 
questi canti semplici, ma non 
banali, che poi proprio semplici 
non sono, ma sono di una profon-
dità a livello biblico teologico che 
non ha eguali, per riflessione e nel 
coinvolgere l’Assemblea. Per don 
Dante, non c’era differenza tra 
giorno e notte, sovente lavorava di 
notte e usciva anche con il suo ca-
ne Billy, che era feroce e ubbidiva 

solo a lui». Una mattina mentre 
faceva colazione con don Paolo, il 
rubinetto della cucina gocciolava 
e sulle note, varie, di quelle goc-
ce compose immediatamente un 
inno, perché tutto nella sua vita 
era sempre orientato nella lode 
per Dio. Amava gli animali e oltre 
al cane Billy aveva dei grandi e 
pesantissimi acquari che conte-
nevano svariate qualità di pesci 
esotici e amava farli riprodurre, 
era l’amore della bellezza, tutto 
il creato per lui era un canto e 
questo canto era una lode a Dio. 
Ferrarotti, nel suo intervento, ha 
anche fatto un dettagliato rap-
porto della giornata tipo di don 
Dante, le cui attività si svolgevano 
e rispettavano orari ben precisi, 
concedendosi un riposo dall’ora 
di pranzo fino alle 14,30, lavora-
va poi ininterrottamente fino alle 
22,30, dopodiché si riposava fino 
alle 6 del mattino dove tutto poi 
ricominciava. «Le note e il canto 
che ci accolgono in chiesa per l’ul-
timo saluto, che tutti noi sentia-
mo all’ingresso accompagnando 
il feretro fu scritto e musicato da 
don Dante, quindi, don Dante è 
spesso presente fra noi». 
Inoltre, grazie al Comune di Tri-
no, al sacerdote musicista sarà 
intitolato il “largo”, ora chiamato 
“Corsica”, alla “Cappelletta” che 
sarà chiamato “Largo Don Dante 
Destefanis, sacerdote musicista 
1923-1991”. Dopo la presentazio-
ne ci si è spostati in chiesa per la 
santa messa celebrata da Mons. 
Angelino e animata con tutti 
brani composti da don Dante De-
stefanis, dalla Corale Parrocchiale 
di Tronzano Vercellese, diretta da 
Gabriele Pisoni, custode di tutto 
il patrimonio musicale che ha 
lasciato don Dante. Al termine, 
di nuovo in biblioteca, il buffet 
offerto dalla famiglia Comazzi in 
onore del sacerdote, musicista e 
compositore. 

Maurizio Inguaggiato

In biblioteca. La presentazione del libretto “Canti semplici” curato dallo storico trinese Bruno Ferrarotti

Quei canti semplici
di don Destefanis
patrimonio unico

Sentieri della conoscenza In biblioteca presentazione della ristampa

Un bel ricordo
La figura del noto 
sacerdote, musicista e 
compositore da sempre 
molto cara ai trinesi

Il vice presidente è Davide Gilardino

Provincia di Vercelli:
c’è il nuovo Consiglio
VERCELLI 

 Sono state definite di comune 
accordo tra il Presidente della 
Provincia Eraldo Botta, il Com-
missario provinciale della Lega 
Nord Paolo Tiramani, il delegato 
alla segreteria provinciale di Fra-
telli d’Italia Alberto Cortopassi e 
il Segretario provinciale di Forza 
Italia Antonio Prencipe le deleghe 
da assegnare ai neo Consiglieri 
eletti in Consiglio provinciale.

Unanime la decisione di procede-
re a una turnazione rispetto alle 
deleghe ricoperte dai Consiglieri 
rieletti in modo tale da consenti-
re ai delegati di sviluppare nuove 
competenze e conoscenze all’in-
terno dell’ente e di rafforzare la 
propria esperienza.
Indiscussa la nomina di Davide 
Gilardino, Sindaco di Ronsecco, 
a Vicepresidente, giusto ricono-
scimento per lo straordinario 
risultato elettorale. 

Queste le nomine ratificate nel-
la prima seduta del Consiglio di 
lunedì scorso: Davide Gilardino: 
Vicepresidente, Fondi Europei, 
Politiche Agricole, ATO2, Risor-
se Idriche; Pier Mauro Andorno: 
Edilizia Scolastica, Protezione 
Civile, Rapporti con le Province; 
Massimo Basso: Bilancio, Mon-
tagna, Caccia e Pesca; Massimo 
Camandona: Viabilità e LL.PP., 
Personale; Margherita Candeli: 
Programmazione Scolastica, An-
tidiscriminazione, Orientamen-
to; Alessandro Montella: Sport, 
Ecomuseo delle Terre d’Acqua, 
Rapporti con i Comuni; Gian 
Mario Morello: Ambiente, Attività 
Estrattive, Affari Legali; Gianna 
Poletti: Turismo e Cultura, Pari 
Opportunità.                                  M.I.

Il paese in televisione 

Fontanetto Po: 
storia locale su 
“Primantenna”
Una serie di puntate dedica-
te a Fontanetto Po in onda 
su “Primantenna TV”. Fino a 
domenica 2 gennaio, alle ore 
14,30, il canale metterà in onda 
servizi inerenti al paese della 
Bassa e la stessa cosa, con un 
passaggio giornaliero, avverrà 
nella settimana dal 3 al 9 gen-
naio, alle ore 11. Uno speciale 
è invece previsto martedì 4 
gennaio, alle ore 22,30. In ogni 
puntata si approfondirà un 
particolare argomento rela-
tivo ad associazioni e luoghi 
importanti del paese. Si andrà 
dalla storia del comune a G.B. 
Viotti, dalla Banda Musicale 
all’Auditorium. E ancora natura 
e territorio, Biotopo, Strada del 
riso, Fontane Sorgive, Tenuta 
Favorita, Antico Mulino e riseria 
locale, le chiese, i prodotti 
tipici, gastronomia e riso locale. 
Per info visitare il sito: www.
primantenna.tv. M.I.

Avviso Comune di Trino

Estumulazioni 
al cimitero 
dal 17 gennaio
Il Comune di Trino avvisa la 
cittadinanza che nel periodo 
dal 17 gennaio al 30 aprile 
2022, sono in programma le 
estumulazioni e le traslazio-
ni straordinarie delle salme 
tumulate nel colombario 
nord-ovest (le facciate dalla 6 
alla 10) del cimitero di Trino. “I 
parenti dei defunti interessati 
agli spostamenti - spiegano 
dal Comune di Trino - possono 
manifestare la propria volontà 
in merito ai lavori predetti en-
tro il prossimo 10 gennaio, con-
tattando il personale addetto 
ai servizi cimiteriali, al numero 
0161-806050, come previsto 
dall’ordinanza sindacale del 15 
dicembre 2021. In mancanza di 
contatti entro la data prevista, 
il servizio provvederà alle 
operazioni anche in assenza di 
parenti”. M.I.

Frazione San Genuario

Festeggiamenti 
per i 100 anni 
di nonna Angela

Grande festa lo scorso 21 
dicembre in frazione San 
Genuario per Angela Bortoloz-
zo. L’ arzilla signora ha infatti 
raggiunto l’importante tra-
guardo delle cento primavere. 
Gli auguri da parte di tutta la 
comunità crescentinese sono 
stati portati dal sindaco Vittorio 
Ferrero e dagli assessore 
Antonella Dassano e Annalisa 
Bordignon. M.I. 

Lavori ancora in corso

Trino, nel bosco 
sono percorribili 
solo due sentieri
Procedono anche in questo 
periodo invernale i lavori per la 
messa in sicurezza delle strade 
e dei sentieri del bosco della 
Partecipanza di Trino dopo 
l’evento atmosferico del mese 
di luglio. Gli amministratori 
ricordano che il bosco rimane 
chiuso, sono percorribili solo il 
sentiero Ramezzana e Mezza 
Ramezzana. M.I.

NOTIZIE
FLASH Trino, lezioni a cinque stelle

per i ragazzi dell’Alberghiero
TRINO 

 Lezioni a cinque stelle per il 
corso di accoglienza turistica 
dell’Istituto Alberghiero “Ser-
gio Ronco” di Trino. Poco prima 
delle festività natalizie la dott.
ssa Marta Licata (antropologa 
presso l’Università dell’Insu-
bria) e il dott. Daniele Capuzzo 
(archeologo professionista), al 
Teatro Civico, hanno sapiente-
mente accompagnato le classi 
di Accoglienza nell’affascinan-
te mondo dell’archeobiologia. 
Un’interessantissima lezione 
itinerante volta alla scoperta e 
alla valorizzazione del nostro 
territorio e del turismo di pros-
simità. 
Nella stessa giornata la Sales 
and Marketing manager di Villa 
Crespi, Silvia Ferrari, ha invece 
svolto una lezione specifica al 
corso del triennio di accoglienza 
sul Turismo esperienziale e sul-
la business intelligence legata al 
revenue e al brand. 
Questi due eventi sono terminati 
con il pranzo nella sala “Melis-

sa Damarco” (con menu: delizia 
di cardi con salsa piemontese, 
carnaroli al profumo di bosco, 
magret de canard aux agrumes, 
tronchetto di Natale) a cui era 
anche presente il dirigente sco-
lastico Cinzia Ferrara. 

Prossimi appuntamenti
Per quel che riguarda le prossime 
iniziative, l’Istituto Alberghiero 
“Sergio Ronco” di Trino sarà pre-
sente con i suoi studenti all’even-
to “Fai la mossa giusta” in pro-

gramma il prossimo 15 gennaio 
al Castello di Casale Monferrato, 
mentre la settimana successiva 
ci sarà la seconda fase dell’orien-
tamento (dal 20 al 22 gennaio) 
per fare conoscere meglio la 
scuola a studenti e famiglie. 
Gli indirizzi sono quattro: Eno-
gastronomia Cucina, Sala e 
Vendita, Pasticceria, Accoglien-
za Turistica. Per info WhatsApp 
392-4113998 oppure visitare la 
pagina http://www.iis-galileofer-
raris.it                                                       M.I.

Trino. I ragazzi del corso di accoglienza turistica con Silvia Ferrari

Scuola Incontri con gli esperti per il corso di accoglienza turistica 

In dono viveri e kit scolastici
per 57 studenti di Banfora
TRINO 

 Donazione di viveri e kit scola-
stici a 57 studenti sponsorizzati 
della scuola primaria di Tun-
gouena B e di quella di Djon-
golo nel comune di Banfora dal 
Comitato Gemellaggio di Trino. 
La consegna è avvenuta vener-
dì 24 dicembre 2021 nel cortile 
dell’ex municipio di Banfora tra-
mite il Comitato Gemellaggio di 
Banfora. 
Questa donazione rientra 
nell’ambito della partnership 
tra il Comitato Gemellaggio di 
Banfora in Burkina Faso e il Co-
mitato Gemelleggio di Trino. È 
composto da un sacchetto di riso, 
una lampada, due paia di scarpe, 
due completi di pagnotta per le 
ragazze e due tessuti per i ragaz-
zi, una borsa da scolaretto, 10 pal-
line di sapone, uno spazzolino e 
due dentifrici, materiale scolasti-
co e una somma di denaro per 
ciascuno dei 57 studenti. “Tutto il 

materiale è stato acquistato con 
le quote delle adozioni a distan-
za, versate da altrettante famiglie 
trinesi e non” spiega il presidente 
del Comitato del Gemellaggio di 
Trino, Marina Gallarate. 
«Le immagini di questa inizia-
tiva parlano da sole e ci fanno 
riflettere sulle enormi diffe-
renze tra le condizioni di vita 
dei bambini di laggiù e quelle 

dei nostri bambini. I sorrisi, la 
gioia negli occhi, però sono gli 
stessi, universali e riflettono lo 
stupore e la meraviglia di un’età 
che dovrebbe esser sempre spen-
sierata. Grazie a tutte le persone 
che hanno collaborato con noi in 
questa iniziativa e a quelle che 
decideranno di iniziare questa 
nuova esperienza» conclude Gal-
larate.                                               M.I.

La vigilia di Natale. La consegna di materiale ai giovani burkinabè

Cooperazione Il progetto del comitato del Gemellaggio di Trino

Luci d’artista illuminano
le due torri dell’ex centrale
TRINO 

 Omaggio a personalità di spic-
co del territorio: da venerdì 24 di-
cembre, le torri di raffreddamento 
dell’ex centrale termoelettrica 
“Galileo Ferraris” di Leri Cavour 
si sono illuminate per un inte-
ressante e avvincente progetto 
di illuminazione architetturale. 
«Grazie alla perseveranza, alla 
determinazione e all’esperienza 
di Roberto Amadè, e di tutti i 
membri dell’Associazione LERI 
Cavour - spiega il sindaco di Trino, 
Daniele Pane - fino al 30 gennaio 
da quasi tutto il Piemonte si po-
tranno ammirare i volti di impor-
tantissimi personaggi della storia 
della nostra terra: Camillo Benso 
Conte di Cavour che fu proprie-
tario del borgo di Leri; di Galileo 
Ferraris, nato nella vicina Livor-
no Ferraris; di Giovanni Battista 
Viotti, tra i più grandi violinisti 
al mondo di musica classica nel 
1700, nato a Fontanetto Po, an-
ch’esso vicino alla ex centrale, e di 

Nikola Tesla, vero genio, fu inven-
tore, fisico e ingegnere elettrico». 
Un progetto che si è avvalso della 
collaborazione di Galileo Ferraris 
srl, Piazza Impianti Elettrici e di 
Enelx Partner e che sta creando 
molta curiosità. «Il Comune di 
Trino è grato al lavoro quotidiano 
delle Associazioni e delle realtà 
imprenditoriali della nostra Ter-
ra che trovano il coronamento di 
tanto lavoro in questa splendida 

iniziativa di valorizzazione di ar-
chitettura industriale - conclude 
Pane -. Insomma un bel regalo di 
Natale. Gli ultimi importanti rin-
graziamenti sono per Shape the 
Light - Creative Agency per la re-
alizzazione di questo video che 
promuove l’iniziativa; Regione 
Piemonte con il presidente Al-
berto Cirio; Fondazione Camillo 
Cavour e Strada del Riso Vercel-
lese di Qualità».                           M.I.

Leri-Cavour. Le due torri dell’ex centrale illuminate fino al 30 gennaio

Progetto A Leri-Cavour l’omaggio a personaggi storici del territorio 


