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La trota sfida il branzino, atto
secondo. E questa volta si cer-
cano idee per costruire il futu-
ro. Acqua dolce contro salata,
un po’ come Davide con Golia.
«Ma senza fare vinti, a noi inte-
ressa che cresca l’apprezza-
mento per tutto ciò che è colle-
gato alle acque interne, dal pe-
sce all’ambiente, gastronomia,
tradizioni comprese» dice l’im-
prenditore Angelo Ruffoni, vi-
ce presidente di «Gente di lago
e di fiume». Il pensiero è rivolto
in particolare all’Italia, perché
i grandi bacini subalpini, così
come i fiumi, vanno d’amore e
d’accordo con chi arriva dal 
Nord Europa, zone in cui i laghi
godono di più considerazione.

V E R B A N I A

La scoperta dell’acqua dolce:
la trota può vincere sul branzino

IVAN FOSSATI

VERBANIA

Sono anche «guerrilleri garde-
ning» e hanno sposato la filoso-
fia del «retake», riprendere il 
territorio. Nelle città significa
combattere il degrado urbano.
Per i volontari del gruppo «Ca-
stello c’è», che abitano nel bor-
go antico di Dogliani, cuore 
della Langa del Dolcetto, il 
motto potrebbe essere «Dipingi
il grigio con il verde delle pian-
te». Il prossimo obiettivo: rea-
lizzare «bombe di semi», per
colorare angoli dimenticati del
rione. «Vogliamo far fiorire il
nostro borgo - spiega Antonio
Maggiore, presidente del co-
mitato -. Prepareremo le “bom-
be” da lanciare nei luoghi ab-
bandonati perché riprendano

vita, generando bellezza». 
Le «seed bombs» erano già

usate nell’Egitto dei Faraoni, 
dopo le inondazioni del Nilo. 
In Giappone rappresentavano
un’antica pratica, ripresa dal 
maestro Fukuoka. In tempi re-
centi sono diventate un’«arma
non violenta»: «Partire all’at-
tacco delle aree abbandonate e
in disuso, per trasformarle in 
aiuole fiorite e angoli verdi». 
Ma come si prepara una bomba
di semi? Maggiore: «Con ter-
riccio, argilla e sementi. Palline
da tirare in punti abbandonati,
dove almeno una parte dei se-
mi attecchirà. Con il placet del
Comune. Cerchiamo di colla-
borare con tutti».

«Castello c’è», nato nell’otto-
bre 2015, è impegnato a «mi-
gliorare l’antico borgo con pic-
coli gesti». Le idee in cantiere e
i progetti realizzati, dalla sede
di Casa Mascarello, sono tanti.
A breve, per esempio, sarà
pronta una mappa per indicare
le particolarità di vie, edifici e

piazze. In molti danno una ma-
no. La pittrice Teresita Terreno
mostra al pubblico come na-
scono le sue opere, mentre 
Ivan Terreno apre le porte della
calcografia. Alessandro Taric-
co riporta, con l’animazione, i
ragazzi nelle vie del rione e Lo-
renzo Occelli «mantiene tutti
con i piedi per terra». Giuseppe
Prandi, «Pop», firma gli oggetti
d’artigianato in legno, gadget
di Castello. E Rita trasforma il
negozio di acconciature in un
«incontro di energie positive, 
una piazza per un saluto». «La
bellezza di un borgo passa an-
che di qui - aggiunge il presi-
dente -. Dal sapersi rinnovare 
riproponendo, con un vestito
nuovo, luoghi antichi». Poi ci 
sono teatro, rassegne di musi-
ca e cinema, cura del verde. Per
rendere Dogliani Castello un 
«posto autentico, rilassato,
semplice e popolare» e donare
agli abitanti l’«orgoglio di vive-
re in spazi con un’anima». —
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D O G L I A N I  ( C U N E O )

“Bombe di semi sul degrado
così la nostra città può rifiorire”

All’estero li chiamano 
“guerrilla gardening”
volontari che gettano
sulle aree abbandonate
terriccio, argilla e sementi

PAOLA SCOLA

DOGLIANI (CUNEO)

Le storie

del territorio

Alcuni dei volontari di «Castello c’è» nell’aiuola dove hanno realizzato la maxi scritta turistica

Marco Sacco con alcuni colleghi «stellati» che valorizzano il pesce di lago

tese di Solcio, dove si curano 
centinaia di migliaia di uova
che diventano avannotti e poi
pesci. Altri tremila sono a di-
sposizione di tutti: «Scuole, as-
sociazioni, anche cittadini»
specifica Monica Colla, diretto-
re operativo dell’associazione.

Come funziona? Il movi-
mento cerca idee per realizzare
un unico grande progetto a fa-
vore dell’acqua dolce. «E visto
che anche la fase di costruzio-
ne delle idee ha un costo - ag-
giunge Colla - mettiamo a di-
sposizione sei assegni da 500 
euro per le sei migliori propo-
ste, in modo che gli autori pos-
sano poi definire nei dettagli la
propria intuizione». I tempi so-
no stretti: «Fissiamo entro apri-
le il limite per raccogliere le 
idee, poi valuteremo le sei da 
premiare». Con la speranza
che arrivi quella che “cambia la
vita”: così le prossime iniziati-
ve avranno tra gli obiettivi il fi-
nanziamento del progetto. —
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A lanciare questa missione
era stato Marco Sacco - chef
due stelle Michelin - che con 
trote, carpe, lucci, persici, tin-
che o storioni ha sempre avuto
buon feeling. Ma quella che po-
teva esaurirsi con la voglia di 
un cuoco famoso di dar valore
al suo territorio d’origine, è di-
ventata un progetto a cui han-
no aderito in tanti. 

Dopo l’«assalto» all’Isola Pe-
scatori del 2018, con migliaia
di persone alla scoperta delle
tradizioni del Lago Maggiore,
arriva il passo successivo: 
«Dobbiamo progettare, costru-
ire», dice Sacco. Cioè, non solo
incontri gastronomici e spetta-
colari («che ci saranno sempre,
la convention sulla Pescatori 
quest’anno sarà il 6 e 7 ottobre»
precisa lo chef) ma anche ri-
cerca e basi per costruire un fu-
turo sostenibile, ambientale e
finanziario. Per cercare idee si
investono i primi soldi rispar-
miati. Mille euro sono andati a
un incubatoio, quello piemon-

“Gente di lago” gruppo
nato dall’idea di uno chef
lancia un concorso
per valorizzare 
le acque interne

GRUPPO «CASTELLO C’È»

DANILO DONADIO

E’ mancato all’afetto dei suoi cari

Carlo Castelli
ex Commerciante

di anni 87

Lo piangono la moglie Maria, il iglio 
Franco con Federica, l’adorata Soia, 
Tommaso, la cognata Ester con le 
nipoti Alessandra Elena e Maria Au-
silia, parenti ed amici tutti. Funerali a 
Castagneto Po (TO), chiesa parroc-
chiale San Pietro Apostolo martedì 5 
marzo ore 11.

Castagneto Po, 5 marzo 2019

 

Ciao NONNO, ti voglio bene. Soia.
 

Anna Pautasso e famiglia partecipa-
no con afetto.

 

Maria Enrica e Stefano si stringono a 
Franco in questo terribile momento.

 
E’ mancato

Biagio Gioda
Lo annuncia la famiglia. Per orari te-
lefonare 14 - 17.

Torino, 5 marzo 2019

Giubileo 011.8181

L’Arte del Commiato

Circondata dall’afetto dei suoi cari 
è salita al Cielo

Renata Marchese

in Andreose
Lo annunciano il marito Lorenzo con 
i igli Alessandro e Luca. Vivrai per 
sempre nei nostri cuori. S. Rosario 
martedì 5 ore 17,50 e Funerali mer-
coledì 6 ore 11,30 parrocchia S. Be-
nedetto Abate di Torino.

Torino, 5 marzo 2019

Genta dal 1848 - Torino
 

Anna ed Edoardo abbracciano con 
tanto afetto Renzo, Luca, Alessan-
dro nel ricordo della cara RENATA.

 

E’ mancata

Silvana Zanin

in Caboni
Amatissima sposa e madre esem-
plare. Lo annunciano il marito Ric-
cardo, i igli Alessandro, Elisa, la so-
rella Mirella. Rosario questa sera ore 
18 e Funerale mercoledì 6 ore 8,40 
parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Torino, 5 marzo 2019

Giubileo 011.8181

E’ mancato il nostro caro

Attilio Rivella
(Bruno)

e ci ha chiesto di ricordarlo per la sua 
passione per la vita, il suo amore per 
la famiglia, i nipotini e i tanti amici. 
Il Funerale avrà luogo mercoledì 6 
marzo alle ore 11 nella parrocchia S.ti 
Secondo e Matteo di Montegrosso 
(AT) partendo dalla Residenza Se-
niores di Pino Torinese alle ore 9,30.

Pino Torinese, 5 marzo 2019

 

E’ mancato

Pietro Casi
Lo annuncia la famiglia. Per orari te-
lefonare 14 - 17.

Torino, 5 marzo 2019

Giubileo 011.8181

L’Arte del Commiato
 

E’ mancato

Sergio Dedioniggi
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 5 marzo 2019

Giubileo 011.8181

L’Arte del Commiato

Si è ricongiunta alla amata iglia 
Daniela

Maria Grazia Giorgis

in Rossinelli
Madre e moglie esemplare. Lo an-
nunciano a Funerali avvenuti il ma-
rito Giancarlo, il iglio Igor con Alessia 
e parenti tutti. Per informazioni tele-
fonare 349.0850810.

Torino, 5 marzo 2019

O.F. San Giuseppe - Torino

 

I dipendenti tutti di HCS, JDS, Rica 
Levi International si uniscono al do-
lore della famiglia Ravasio - Riorda 
per la perdita della cara mamma

Maria Bianchetti

in Ravasio

Fossano, 5 marzo 2019

 

La famiglia Riorda partecipa al dolore 
di Rosaria e di tutta la famiglia Ra-
vasio per la scomparsa della signora

Maria Bianchetti

Fossano, 5 marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione, il 
Vertice, i dirigenti ed i colleghi di Rai 
Pubblicità S.p.A. partecipano al dolo-
re del dottor Fabio Belli per la morte 
del padre

Luigi Belli
Roma, 5 marzo 2019

 

Andrea Vasapolli, Gaia Tirrito, soci e 
collaboratori tutti di Vasapolli & As-
sociati sono afettuosamente vicini 
al dott. Fabio Belli per la perdita del 
padre

Luigi Belli
Torino, 5 marzo 2019

 

Francesco Chiò partecipa al dolore 
per la perdita del proprio maestro

prof. Napoleone Massaioli
Torino, 5 marzo 2019

 

La Scuola di Giornalismo C. Chiavaz-
za è in lutto per la perdita della sua 
docente

Francesca Piolotto

Portonero
Torino, 5 marzo 2019

ANNIVERSARI

1991  2019

Tullio Mazzucco
Ricordandoti sempre con tanto af-
fetto. I tuoi cari.  

2018  2019

Lorenza Bianco Cassi
Sei ogni giorno nei nostri cuori. I tuoi 
cari. S. Messa 16 marzo 2019 ore 
11 Santuario Madonna della Neve di 
Rocciamelone, strada San Michele 
34 Moncalieri.


