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LA LETTERA IN PRIMO PIANO

La famiglia Zanotti: semplicemente grazie
Rosa con Lorenzo e Laura vogliono ringraziare tute le persone che
hanno accompagnato Marco nel suo ultimo viaggio. Grazie a Don
Stefano per la vicinanza e per il costante supporto. Grazie a tutti
coloro che si sono fatti carico di ogni incombenza per la cele-
brazione esterna, affinché le tante persone presenti potessero con-
dividere il dolore, realizzando così un desiderio di Marco. Grazie
ai compagni di classe e agli amici di Lorenzo e di Laura che, con i
loro occhi pieni di lacrime e i loro abbracci, sono riusciti a rendere

meno pesante il distacco. Grazie a tutto il mondo della scuola, quel
mondo al quale pensiamo lui abbia dato tanto, grazie per aver
tracciato la vera immagine di Marco, attraverso parole intense e
consolatorie. Grazie al Sindaco del comune di Mongrando, ai vi-
gili e agli uomini della Protezione Civile che non si sono rispar-
miati nel garantire, attraverso il servizio d’ordine, la sicurezza e il
supporto a tutti. Grazie ad ognuno di voi per aver attutito un po’
questo immenso dolore, nella consapevolezza che Marco ha ter-
minato il suo viaggio terreno e che i suoi occhi radiosi resteranno
per sempre fissi nei nostri.

l La famiglia di Marco Zanotti

NEVE E OROPA
Le leggi son, ma chi
pon mano ad esse
Sabato 24 febbraio al pomerig-
gio ho qualche ora libera: giusto
il tempo di salire con gli sci da
fondo alla Galleria Rosazza la-
sciando l’auto alla Trattoria Noc-
ca. Lo faccio quattro o cinque
volte ogni inverno. Al ponte
presso la Cappella del Roc un
cartello intima divieto di transito
“dal 30/11 al 1/4 o in caso di ne-
ve e ghiaccio dal Km 5+748 ul-
timo accesso cave al Km 11+200
N o cc a .” Infatti la strada la spaz-
zano solo fino alla Nocca, dov’e-
ra, tempo fa, ripetuto lo stesso
divieto; ora invece vi è solamen-
te uno dei risibili cartelli “s t ra d a
chiusa con evento nevoso in
corso fino a conclusione del ser-
vizio di sgombero neve”
tipici del folklore biellese. (Che
cosa vogliono dire? Che se vado
a sciare a Bielmonte e verso sera
si mette a nevicare devo pernot-
tare lì sperando che il giorno do-
po spazzino la strada?)
Come sempre, a monte della
Nocca il manto nevoso è solcato
da segni di ruote. Dato che nes-
sun vigile salirà mai a controlla-
re, chi ha un fuoristrada se ne
frega del divieto giù al ponte
(che è sibillino: come fa il fore-
stiero a sapere dov’è il Km
11+200 “N o cc a”?) e sale fin dove
riesce. Se la neve è alta le ruote
mi battono la pista rendendomi
più comoda la salita e più veloce
la diiscesa; se è poca me la rovi-
nano mettendo a nudo l’a s f a l to.
Salgo, a metà strada esco dalla
nebbia piovigginosa in un inat-
teso, splendido sole, e quando
sono alla galleria sento un ru-
more d’auto. Scendo, e poco
sotto il tempietto-belvedere ec-
co infatti un fuoristrada messo
di traverso, incastrato nella neve
che alla Nocca era poca ma qui
è tanta: dell’equipaggio fa parte
anche un bimbo che mi saluta
educatamente. Continuo a scen-
dere e dopo un po’ incrocio un
altro SUV che sale. Farà la stessa
fine? No, perché quando sono al
Delubro quello scendendo mi
supera. Ero venuto qui (e come
me ci vengono pedoni, ciaspola-
tori, scialpinisti e cani) per respi-
rare l’aria buona e la pace della
montagna, non lo scarico e il ru-
more dei diesel. Mi viene un
dubbio: se quello perde il con-
trollo dell’auto come il suo colle-
ga più a monte e mi stende, la
sua assicurazione mi pagherà,
dato che quella è una strada
chiusa al traffico?
Chiuderla da novembre ad apri-
le è eccessivo, ci sono purtroppo
inverni in cui sali al Monte Becco
senza pestar un filo di neve; ma
quando essa c’è, impedire il traf-
fico non è solo questione di ri-
spetto per chi sale col caval di
San Francesco eventualmente
potenziato da sci o ciaspole, ma

anche di prevenire incidenti -
non necessariamente lievi - ai
fuoristradisti menefreghisti. Ba-
sterebbe una catena subito do-
po la Nocca, eventualmente pro-
tetta da una finta telecamera af-
finché non la rompessero o fre-
gassero; ma le soluzioni semplici
non sono di casa nel Biellese.
Ah, dimenticavo: mentre io mi
godevo la conca di Oropa com-
pleta di Suv la mia signora, alle
tre e mezza del pomeriggio, as-
sisteva a uno spaccio di droga in
un giardino pubblico di Biella.

Anche qui, quando mai lo vedi,
un vigile? “Le leggi son, ma chi
pon mano ad esse?” chiede
Dante per bocca di Marco Lom-
bardo nel sedicesimo canto del
Purgatorio. Negli ultimi sette-
cento anni è cambiato qualcosa?
A Biella no....

l Carlo Gavazzi

ELEZIONI E VOTO
Se gli astensionisti
entrassero in Aula
Caro Direttore, ormai le opera-

zioni elettorali sono giunte al
termine; peraltro noi cittadini
‘senza padrone’ abbiamo anche
individuato le nuove regole che
servono per evitare i clamorosi
imbrogli dei partiti politici. La
nuova proposta, elaborata in
questi giorni, intende giungere
alla configurazione di veri e pro-
pri “seggi vuoti” in Parlamento
sulla base delle schede bianche
o nulle o della non partecipa-
zione alla tornata elettorale. In
altre parole si dovranno conteg-
giare e calcolare i voti espressi
da elettori che non si riconosco-
no nelle troppe proposte lancia-
te dai vari partiti politici. Questa
scelta diversa certamente sti-
molerebbe gli astensionisti a
votare in modo da condizionare
con forza assolutamente ‘d e c i s i-
v a’ i politici. Come se non ba-
stasse, di certo sarebbe suffi-
ciente, anche tecnicamente, in-
serire questa ‘r ivoluzione’ co n
una semplice legge elettorale. E
dunque è una “r ivoluzione” che
può finalmente costringere i po-
litici a fare qualcosa di concreto
e non da posizioni di forza, ma
finalmente al servizio dei citta-
dini elettori. Pensiamoci tutti in-
sieme: ce la possiamo fare!
l Sandro Delmastro delle

Vedove

LA VIGNETTA DI CHENZO I DIRITTI DEGLI ANIMALI

LA BUONA SCUOLA SCRIVI ALL’AVVOCATO

Le competenze chiave Pettegolezzi: quando
diventa diffamazioneGarantire a tutti gli studenti le

competenze chiave per affrontare i
cambiamenti e le sfide del loro
presente, per proiettarsi al meglio
nel futuro, per diventare cittadine e
cittadini attivi e consapevoli, ca-
paci di condividere valori comuni
e di confrontarsi positivamente
con l’altro. È l’obiettivo che si pre-
figge il documento “Indicazioni
nazionali e nuovi scenari”, pre-
sentato al Miur e frutto del lavoro
del Comitato scientifico per le In-
dicazioni nazionali della scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione, coordinato dal profes-
sor Italo Fiorin. Il documento pro-
pone alle scuole una rilettura delle
Indicazioni nazionali emanate nel
2012 ed entrate in vigore dall’anno
scolastico 2013/2014 (sono il
punto di riferimento per la pro-
gettazione del curricolo da parte
delle istituzioni scolastiche) attra-
verso la lente delle competenze di
cittadinanza, di cui si propone il
rilancio e il rafforzamento. Dalle
lingue (quella madre e quelle stra-
niere), al digitale, all’educazione
alla sostenibilità, ai temi della Co-
stituzione. Passando in maniera
trasversale per le arti, la geografia,
la storia, il pensiero matematico e
computazionale. Questo anche in
ragione delle novità che saranno
introdotte nell’Esame finale del I

ciclo in cui già da quest’anno si
terrà maggiore conto, nel collo-
quio orale, delle competenze con-
nesse alle attività svolte nell’am -
bito di Cittadinanza e Costituzio-
ne. Il documento presentato non è
una integrazione né una riscrittura
delle Indicazioni nazionali. Non
si tratta, si legge nel testo illustrato
al Miur, “di ‘a g g i u n ge r e ’ nuovi in-
segnamenti, ma di ricalibrare quelli
esistenti”, rileggendo le Indicazioni
del 2012, alla luce dei nuovi spunti
offerti che guideranno le scuole
nella predisposizione della loro of-
ferta formativa, della loro proget-
tazione. Il tema della cittadinanza
viene affrontato come il “vero sfon-
do integratore e punto di riferimen-
to di tutte le discipline che con-
corrono a definire il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ci-
clo di istruzione in una prospettiva
verticale. Cittadinanza che riguar-
da tutte le grandi aree del sapere, sia
per il contributo che possono offrire
i singoli ambiti disciplinari, sia, e
ancora di più, per le molteplici con-
nessioni che le discipline hanno tra
di loro”. Con riferimento, in par-
ticolare all’educazione al rispetto e
alla cittadinanza consapevole, ad
una più sicura padronanza delle
competenze di base (comprese le
linguistiche e le digitali), all’incon -
tro con saperi e discipline che ri-

spondono all’esigenza di uno svi-
luppo orientato alla sostenibilità in
tutte le sue dimensioni, con l’ac -
quisizione dei contenuti dell’Agen -
da 2030. Questi temi sono già pre-
senti nel testo programmatico del
2012, che mantiene intatto il suo
valore culturale, pedagogico e giu-
ridico, ma richiedono ulteriori at-
tenzioni e approfondimenti che
vengono affidati alla ricerca e al-
l’elaborazione curricolare delle
scuole e degli insegnanti. Si tratta
di dare, si legge nel testo, una an-
cor più concreta risposta all’istan -
za, già presente nelle Indicazioni
nazionali, quando affermano che
è “decisiva una nuova alleanza fra
scienze, storia, discipline umani-
stiche, arti e tecnologia, in grado di
delineare la prospettiva di un nuo-
vo umanesimo.” Il documento sa-
rà ora consegnato alle scuole, sarà
messo alla ‘prova sul campo’, sarà
oggetto di consultazione e con-
fronto con le istituzioni scolasti-
che e la comunità scientifica na-
zionale per un eventuale interven-
to di regolazione sulle Indicazioni
nazionali. Il Miur assicurerà mi-
sure di accompagnamento avva-
lendosi della collaborazione del
Comitato scientifico nazionale
per Indicazioni.

l Paolo Usellini
Dirigente scolastico

Vantarsi in
paese di avere
una relazione
con una don-
na sposata è
un comporta-
mento che
può costare
caro a chi lo compie e compor-
tare anche una condanna penale
per diffamazione.
La Cassazione, infatti, ha con-
fermato la rilevanza penale della
condotta di un uomo che aveva
diffuso tra i compaesani della vit-
tima, sposata con un altro, la no-
tizia di aver avuto una relazione
con lei e di essere in possesso di
filmati che lo ritraevano in mo-
menti intimi con la donna.
I tentativi dell'imputato di man-
tenere intonsa la propria fedina
penale, adducendo che il pette-
golezzo non era stato riferito a
più persone contemporanea-
mente, sono caduti nel nulla. Per
i giudici, infatti, non è necessario
che la comunicazione offensiva
a più soggetti avvenga contem-
poraneamente con ciascuno di
essi: per integrare il reato di dif-
famazione basta che l’offesa al-
l’altrui reputazione sia stata co-

municata a più destinatari, an-
che in tempi diversi.
La Corte di cassazione nel con-
fermare la condanna dell'uomo,
ha inoltre rilevato che la divul-
gazione della relazione extraco-
niugale (che oltretutto, nel caso
di specie, era stata corredata dal-
la possibilità di visionare "im-
magini probatorie") ha un valore
"intrinsecamente offensivo della
reputazione" in quanto il tradi-
mento è notoriamente un "com-
portamento contrario al comune
sentire ed ai canoni etici con-
divisi dalla generalità dei con-
sociati, oltre che al dovere di fe-
deltà derivante dal matrimonio".
Tanto più se oltre a divulgare la
relazione adulterina l’imputato
ha voluto rendere noti alcuni fil-
mati privati.
Nemmeno la veridicità del pet-
tegolezzo vale ad escludere la
diffamazione: ciò che conta so-
no le modalità offensive, non la
fondatezza del fatto divulgato.
Attenzione dunque ai “pettego -
lezzi di paese”: il confine tra gos-
sip e diffamazione può essere
molto sottile.

l Laura Gaetini
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t

In caso di morte
La morte dell’animale da compagnia, oltre a essere un evento che causa
profondo lutto nell’ambiente umano circostante, e disciplinata da alcune
regole importanti che variano sensibilmente da regione a regione e che
trattano gli aspetti d'igiene, di tutela sociale da inquinamenti ed epidemie e
di smaltimento corretto delle spoglie organiche. La prima serie di norme sul
punto e stata emanata, negli anni Duemila, a livello europeo, con re-
golamenti che definiscono le spoglie animali veri e propri “materiali ad alto
rischio”, e come tali devono essere smaltiti attraverso procedure precise.
Le prime due fonti, in ordine d’importanza, sono il Regolamento CEE n.
1774/2002. ritenuto punto di riferimento normativo sul tema, e il Re-
golamento n. 1069/2009 : essi definiscono le spoglie animali quali “ma -
teriali di categoria 1”. Nella maggior parte dei casi e un veterinario che
segue gli ultimi momenti di vita dell'animale e che quasi sempre si fa carico
anche dello smaltimento delle spoglie (soprattutto quando l'animale muore
nel suo ambulatorio o in una clinica veterinaria).
Il primo consiglio, quindi, e quello d'informarsi con attenzione presso
il proprio veterinario sulle le regole locali del paese o della citta in cui si
vive. Indipendentemente dalla normativa di dettaglio, che va sempre
verificata, le ipotesi tipiche che possono occorrere a un proprietario, in
questa fase, sono, comunque, tre: il padrone ha il desiderio di cremare
il corpo - il padrone vuole seppellire il corpo in un giardino o in un
luogo privato a sua scelta - il padrone vuole trasferire il corpo in un
luogo destinato alla sepoltura degli animali (i cosiddetti "cimiteri per
animali", che si stanno sempre piu diffondendo). In nessun caso, pero,
il corpo dell'animale potra essere trattato come un "rifiuto comune”, a
causa dei problemi d'igiene e di controllo di materiale organico. Tutte
e tre te ipotesi sopra prospettate richiedono che il proprietario segua
attentamente piccole procedure che vedremo in dettaglio.

(1-segue)
l Antonio Costa Barbè
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