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Volume curato da Eliana Gai, presidente dell'ente 

Pre-sentato in Municipio il libro 
della Fondazione Pescarmona 

Presentazione ufficiale sabato in sala con
siliare a San Damj.a.i;io per il libro "I soli stan
no s_oli ef.mn:() luce� scritto a cura della dott. 
ssa Eliana Gai e pubblicil:o dalla casa editri
ce e tipo,grafi_ea Baima-Rònchetti & C. di Ca
stellamonte. 

Il volume, il cui titolo è tratto da una poe
s� di Se_b�ano Vas.salii, ha l75 pagine; più 
1-4 ài prefazioni scritte àal prof. Fmm:o Vac
ca.neo ·e dal dott . .Eug�o 13 .o�. In esso. 
·trpvaa_o spazio narrazioni, paesi� disegni,
futografìe dì ben 28 autori diversi. 

Collegato allibro è il d:vd "Anno-2020, l'-in
contro sospE;S.9· Emozioni •e pen�eri� xe�.: 
zato con J:a regia del videòmaker_e fotogra
fo torinese Diego Diaz. Morales e il supporto 
degli attori (jel.FaberTeate-r e di Patrizia Ca
matel della Casa degli Alfieri, che cònduro
no una sepe _9i intervisJe � <;>spiti, al perso• 
nale e ai membri del Cda ctellaRsa Elvio Pe
scarrnona. 

A spiegare come è natari<}ea-dajlibro e del 
dvd ( che eome ha evidenziato il dott . .Ales
sandro Cen:àto sono '""mplementari, quasJ a 
comporre un du;logo trq_ interno ed esterno del
la sfruttcira',, èstatala st-essa...Eliana. Gài,·pre
sidente della Fondazione Elvio Pescarrnona: 
it.'idea è nata appena entrata in Fondazione_, . 
quando mi. so,w chiesta perchl non fare ut1 liltrò 
su_lla fond�ttesù;Ssa. Un'icka poi accantona
ta:4néhe a causa della pandemia, In estate però, 
dopo aver letto del progétfu dèll'&omU5éo thl 
Bassg Monfemtto, abbiamo deqsg con il ço
mim_e-di ai(erir�all'i_nizi'4!iva p� �r,vita a_�a
raa:olta dr festi,momanze; Abbiamo c;,osl chtèsto., 
ai nostri ospiti la loro tt;stimonianza e da Il ab� 
biamo allàrgaf.o l'iniziativa anche all'esterno, 
reali%,zando· wsl il dvd. In.seguito mi sono detr� 
perdei �ltre-� dvd eo_n le voci non fare,anihe un 
libro coinvolgendo tante persone. Ed è cosi chi 
è nato il libro che è come un'onda,di emozioni 
e,�{ p�nsieri• dip�one_ dfffe.r�ti1 , CfM po1ifon_ia_
divoc,,diefaca}'Jre·agli ospiti quanto à.afuffn sr
pensi �loròn. 

Il libro. è.infatti molto vario. In éSSO si pos
si::mo .àmmirarè le ripi:ocìuziooi a china di an-

tiche cartoline di San Damiano realizzate dal 
gio�e,artista R9ber1;_0 Toppino, le futo in 
bianco e nero degù ospiti realizzate dal dott. 
Gilberto.Franoo. e dalla psiçologa Jo�� 
C?, le poesie diPiero_�ani, J: �cpra �scrit
ti della dott.ssa Patrizia Sab'.tirion, cli Marco 
Burdese dell'associazione Arbor Vitae) del
lo scrittore Franco Vaccaneo) di don Anto
nio Delm:astr:o, del filosofo Pietro Ciampini, 
dell'architetto Ri&ar<:lo Va€aDdQ) del àott. 
Aldo Zambonardi e di molti altri. 

· · 

Alla videoeonferenza di presentazione, 
condotta da Alessandro Cerrato) oltre al sin:. 
daco Daviae_ Migliasso e all'assessore Marti
na Guelfo, sòno intervenuti molti di coloro 
che hanno preso parte al progetto. 

> B.C.

GHERARDO COLOMBO 

AL CASTELLO DI CISTERNA 

Nuova videoèonferenza organizzata dal Polo 
Cittattiva Astigiano Albese - I.C. di San Da
miano e Museo Arti e Mestieri di un Tempo 
con Fra Production Spa, Acli e Aimc Asti. Lu
necfi 21 dicembre alle 17,30, Gherardo Co
lombo tornerà a parlare dopo il primo incon
tro del 2010. Presenterà il libro "Anche per 
giocare servono le regole. Come diventare 
cittadini" (Chiarelettere). L'autore ne discute
rà con Mauro Ferro. Magistrato attualmente 
fuori servizio, Colombo è noto per aver con
dotto, o contribuito a condurre, inchieste im
portanti sul crimine organizzato, la corruzio
ne, il terrorismo e la mafia, tra cui la scoperta 
della Loggia P2 e Mani Pulite. Oggi è vicepre
sidente della casa editrice Garzanti. 
Gli incontri sono gratuiti, validi per l'aggior
namento degli insegnanti di ogni ordirie e 
grado e si terranno in presenza. Iscrizioni e 
informazioni: www.scuolealmuseo.it/blogdi
dattica/ polocittattiva@icsandamiano.it 
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Giovanna Cravanzol� 

Vi augura un gere __ = 

Idee regalo, vasto assortimento di moda classica, 

giovane e maglieria, 

corsetteria e biancheria per la casa 

) 


