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INCOMPIUTE

Quella rotonda abbozzata
in via Amendola: dipingiamola!
Tutti i grandi artisti del passato hanno lasciato delle opere
incompiute. Biella non è da meno: la rotonda di via
Amendola lo è. Appena segnalato l’incrocio con i segni,
sì tipici, di una ipotetica rotonda, ma questa è rimasta
nella penna dell’artista! Immaginiamoci un giorno di

pioggia, al crepuscolo, un automobilista, turista per caso
nella nostra città... sinora, non è mi pare successo nulla di
grave ma, non lasciamo che succeda!
E poi, dirci oh! ma se si fosse, bastava… Visti anche re-
centi accadimenti, credo che un minimo di pittura come
altre mini rotonde non farebbe andare in default il Co-
mune. Si tenga anche conto che con il nuovo parcheggio
di via Boglietti forse il traffico tenderà credo ad incre-
m e n t a r e.

l Giulio Massazza

NOTTE DEI LUMI
Guardabosone
la magia d’esserci
La notte dei lumi per gli arti-
sti, espositori, musici, cantanti
e giocolieri inizia prima che il
buio faccia da sfondo avvol-
gendo il paese. Distratti non
ci si accorge di cos’è Guarda-
bosone, impegnati nel di-
sporre e disporci ci sfuggono
le viuzze lastricate e ciottola-
te, il loro intersecarsi tra le
corti, i giochi di forme e colo-
re delle case, i fiori che ador-
nano il paese. Le strette vie
portano al cuore della Guar-
dabosone antica, ostica ma
protetta, dove pietre, legno e
mattoni si esaltano percor-
rendo il viottolo sotto le vol-
te, le travate, gli archi e colon-
ne, addossati alle antiche ca-
se medievali. Tutto è pronto
per l’evento dell’anno, si odo-
no dalle piazze e dai cortili gli
strumenti che s’a cco rd a n d o
alle voci, è un’intera comunità
che si affaccia non curiosa ma
partecipe, la Notte dei lumi, è
la notte di chi c’è. Frettolose
le prime persone girano cu-
riose tra i lumi, in una luce di
u n’incerta giornata di settem-
bre. E’ in un attimo di distra-
zione che il tutto si avvia, tra
la penombra le sagome delle
persone riempiono le vie, ri-
schiarate da tenui bagliori di
fiamma, rapite come da un
gioco di curiosità e piacere
per una notte che appena ini-
zia e subito svanisce… è que-
sta la magia: esserci. Ringra-
zio la comunità di Guardabo-
sone ed in particolare l’ammi -
nistrazione comunale, per il
loro vivo impegno, per l’i nv i to
che mi è stato offerto nell’al -
lestire una mostra “d i f f i c i l e” e
per aver potuto godere della
bellezza di una notte magica.
l Ireneo Romano Passera

NUOVA VITA ALL’EX BELLIA
E Pettinengo torna
paese industriale
Eco di Biella ha nei giorni
scorsi annunciato che il Lani-
ficio Barbera, azienda acquisi-
ta dal gruppo Kiton, a breve
trasferirà i propri dipendenti
nello stabile della ex ditta Bel-
lia. Essendo io nato in una ri-
dente frazione (Vaglio) del co-
mune di Pettinengo, avendo
trascorso molti anni della mia
vita in questo paese ed aven-
do vissuto intensamente la vi-
ta sociale ed amministrativa
di questa Comunità mi riten-
go in diritto di formulare alcu-
ne considerazioni sull’argo -
m e nto.
Ricordo con dovizia di parti-
colari i periodi di massimo
splendore della ex ditta Bellia,
rammento gli atteggiamenti
filantropici del compianto ing.
Angelo Pavia e della sua fami-
glia, non dimentico i miei

scontri, durante alcune riunio-
ni di Giunta, con Angelo Pavia
quando, rispettivamente lui
Sindaco (padre padrone) ed
io suo giovane assessore di-
battevamo ore ed ore, a volte
anche duramente, su argo-
menti di interesse pubblico e
ciascuno di noi, pur nel rispet-
to del ruolo dell’età anagrafi-
ca, manteneva la propria linea
adeguandosi peraltro alla
m a g gi o ra n z a .
Poi vennero gli anni 2000 e,
per legittime scelte personali,
la famiglia Pavia cedette l’a-
zienda ed abbandonò il pae-
se, ma soprattutto oltre 700
dipendenti fedeli nel tempo si
ritrovarono senza lavoro. Pet-

tinengo si risvegliò più pove-
ro economicamente ed orfa-
no di una famiglia che aveva
rappresentato il fulcro di ogni
attività comunale.
Ebbene, dopo molti anni l’at -
tuale Sindaco di Pettinengo,
Ermanno Masserano e la sua
Giunta, hanno ottenuto un ri-
sultato insperato che certa-
mente rappresenta un tra-
guardo importante, un risulta-
to che almeno parzialmente
risolleverà le sorti di un paese
che era diventato un dormito-
rio. Grazie Sindaco Masserano,
in silenzio, con competenza
determinazione e concretez-
za, lei è riuscito a far rivivere
una cattedrale nel deserto ed

oltre alle varie opere pubbli-
che che con l’aiuto dei suoi
più stretti collaboratori avete
messo in cantiere e concluso
in questo anni, potete fregiar-
vi ora di essere riusciti ad ot-
tenere che Pettinengo sia
nuovamente un polo Indu-
striale. I pettinenghesi tutti, ai
quali lei ha dedicato gran par-
te del suo tempo, si augurano
una sua ricandidatura e la rin-
graziano di cuore.

l Emilio Vaglio

CONCERTO A SORDEVOLO
Le parole di Lucio
sono senza tempo
E’ stata una festa senza pari
quella che sabato sera ha vi-
sto sul palco di fine estate a
Sordevolo “Il Canto libero”,
che è un gruppo che interpre-
ta meravigliosamente le can-
zoni di Lucio Battisti, morto
vent ’anni fa. Non sono più un
ragazzino, e posso solo dire
che eventi come questo mi ri-
danno un po’ di fiducia nel fu-
turo. L’entusiamo dei cantanti
ci ha contagiato, ma senza
ombra di dubbio sono la sto-
ria, il percorso, la musica e le
parole di Lucio a fare la diffe-
renza. Un’altra epoca, quella di
oggi la getterei nella spazza-
t u ra .

l Lettera firmata

LA VIGNETTA DI CHENZO
I DIRITTI DEGLI ANIMALI

LA BUONA SCUOLA SCRIVI ALL’AVVOCATO

Sempre più lingue in aula Conviventi e casa:
indennizzi se separatiImparare una lingua stra-

niera è uno degli obiettivi
che universalmente ac-
compagnano la vita della
maggior parte delle per-
sone, che siano alle scuole
elementari o abbiano var-
cato la soglia della pen-
sione. Secondo una re-
cente statistica, l’Italia è al
secondo posto in Europa
per numero di studenti
delle scuole medie che im-
parano più lingue stra-
niere, preceduta dal Lus-
semburgo, dove la sco-
larizzazione avviene ob-
bligatoriamente sia in fran-
cese che in tedesco, re-
gistrando il 100% di allievi
che studiano due lingue
straniere, e dalla Finlan-
dia, dove, dopo l'inglese, lo
svedese è obbligatorio co-
me seconda lingua nazio-
n a l e.
Terza appunto l'Italia, con
il 95,8% degli studenti alle
prese con l'inglese (net-
tamente sul podio con il
98,1% delle preferenze) e,
a seguire, con il francese
(scelto dal 65,4% degli
studenti).

La meta più ambita resta
la Gran Bretagna, scelta
dal 39% degli studenti ita-
liani, di tutte le età.
Le destinazioni più richie-
ste per l’Erasmus sono la
Spagna, la Francia, la Ger-
mania e il Regno Unito. Ci
sono poi delle mete in
crescita, soprattutto verso
l’Europa orientale: analiz-
zando le destinazioni dal
2006 al 2017, si osserva
che la mobilità verso gli
atenei di quest’area eu-
ropea ha registrato un in-
cremento medio del 34%.
In particolare la Polonia,
che ha fortemente inten-
sificato gli scambi con l’I-
talia.
Ma se da un lato gli
italiani continuano a pre-
diligere la lingue e i Paesi
britannici per il proprio
background culturale, lo
studio di altre lingue – e
culture – ben più lontane
dalle nostre radici, sta
ava n z a n d o.
Si tratta naturalmente de-
gli idiomi orientali, cinese
mandarino e arabo in pri-
m i s.

La Cina è terza nella clas-
sifica del nostro import e
ottava per l’export: appare
quindi chiaro come sia
diventato fondamentale
imparare a dialogare con
questo importante partner
economico, senza dimen-
ticare inoltre che il cinese è
la lingua più parlata al
mondo per numero di ma-
drelingua (circa un mi-
liardo di persone).
In merito all’arabo, pur
essendo gli scambi eco-
nomici meno rilevanti, va
considerato un altro aspet-
to: si tratta della terza
lingua più diffusa, con 221
milioni di madrelingua
sparsi tra 57 Paesi.
Infine è interessante notare
come, secondo i dati rac-
colti da Giocamondo, sia-
no in aumento gli studenti
del sud Italia che decidono
di partire per studiare una
lingua straniera: Puglia
14%, di cui il 2% da Bari;
Sicilia 10%, di cui Palermo
2%; Sardegna 14%, di cui
Cagliari il 2%; Lazio 16%,
di cui il 9% da Roma.

l Paolo Usellini

La Cassa-
zione con-
ferma l’o-
rientamen -
to, risalente
al 2009, che
prevede un
rimedio a tu-
tela del convivente more uxorio
che ha investito economicamente
per ristrutturare o arredare la casa
del partner e che, cessata la con-
vivenza, rischia di trovarsi con un
pugno di mosche. Con sentenza
21479/2018, infatti, la Suprema
Corte ha condannato una donna
a restituire all’ex convivente oltre
50.000 Euro, equivalenti a 100
milioni delle vecchie lire, che le
erano state profusi ai tempi della
convivenza per la ristrutturazione
e l’arredo della casa comune.
Il rimedio esperibile in simili casi
è l’azione di arricchimento senza
causa, ex art. 2041 c.c.: il ragio-
namento dei giudici, infatti, è
quello che se oggi la donna ven-
desse la casa ristrutturata e ar-
redata con i risparmi dell’ex par-
tner, ne otterrebbe un vantaggio
economico ingiusto. La dazione

di 100 milioni delle vecchie lire,
valutata alla luce del contesto so-
cio economico in cui all’e poca
viveva la coppia, non può essere
inquadrata come una cd. “obbli -
gazione naturale”, ossia un’elar -
gizione resa in esecuzione di do-
veri morali e sociali ex art. 2034
c. c.
La coppia infatti non viveva in
condizioni di benessere e agia-
tezza: l’uomo che ha devoluto al-
la convivente 100 milioni delle
vecchie lire ha sostenuto un esbor-
so significativo in favore dell’ex
compagna, pertanto merita di es-
sere indennizzato. Il presupposto
dell’azione di ingiustificato arric-
chimento è l’assenza di un altro
strumento giuridico più specifico
per far salvi i diritti del danneg-
g i a t o.
Dato che il nostro ordinamento
non contempla un’azione appo-
sitamente dedicata agli ex con-
viventi per la tutela delle proprie
ragioni di credito, tale strumento
può oggi essere individuato nel-
l’azione residuale ex art 2041 c.c.

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

L’affido condiviso
Come dicevamo, partendo
dalla impostazione recente se-
condo cui agli animali - esseri
senzienti - vanno attribuiti di-
ritti “analoghi” a quelli uma-
ni, alcuni tribunali in sede di
provvedimenti emanati pro-
prio in cause di separazione
tra coniugi, stanno sempre piu
applicando per analogia agli
animali domestici la discipli-
na sull’affido condiviso dei fi-
gli ponendo, quindi, l’atten -
zione sull’interesse materiale,
spirituale e affettivo degli ani-
mali e della coppia nei con-
fronti degli animali.
La prima sentenza in questo
senso e stata emessa dal Tri-
bunale di Cremona, ed è da-
tata 11 giugno 2008. Si tratta,
per molti aspetti, di una sen-
tenza rivoluzionaria, che ha
rappresentato una vera e pro-
pria svolta nella giurispruden-
za italiana: due coniugi rinun-
ciarono a porre in essere una
separazione consensuale per
discutere veementemente, in
Tribunale, il diritto di ciascu-
no di tenere i cani: Chira, un

boxer di dieci anni, e Luna,
figlia di Chira. Il marito faceva
valere la circostanza di essere
l’intestatario del microchip, la
moglie quella di essersi sem-
pre occupata dei cani. Il Giu-
dice di merito decise di equi-
parare gli animali domestici
alla prole, con l’applicazione
di tutte le garanzie previste per
l’affido condiviso dei figli mi-
norenni. Invito, pertanto, i co-
niugi a trovare un accordo che
garantisse la possibilita per en-
trambi di prendersi cura con-
giuntamente dei loro animali,
con l’obbligo di ripartizione al
50% delle spese necessarie per
il loro mantenimento. L’ac -
cordo, poi effettivamente rag-
giunto, prevedeva che Chira
sarebbe stata affidata alla
“mamma” e Luna al “papa”
con ripartizione tra i coniugi
al 50% delle spese di man-
tenimento e cura per entrambi
i cani. Il Tribunale ha poi
omologato la sentenza, con-
ferendole piena validità giu-
ridica.

l Antonio Costa Barbè
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