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Ricordando un amico
by Enzo Ferrando

Eravamo alla fine degli anni '90 e la neonata Banca del Tempo stava muovendo i primi passi. 
Dopo l'entusiasmo iniziale dei fondatori ed i primi successi, cominciavano però, anche le prime difficoltà, 
particolarmente quelle burocratiche, ma non solo. Ed  avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse a 
destreggiarci, ci spiegasse quali documenti predisporre, come rapportarci correttamente con l'Ente Locale. E
questo amico lo abbiamo trovato in Mario Oddino, allora bibliotecario alla Biblioteca Civica, che ci ha 
insegnato come chiedere un permesso per una manifestazione, come chiedere al Comune la disponibilità di 
una sede (allora eravamo alloggiati in una piccola stanzetta messa a disposizione da un socio) e spesso ci 
ha anche aiutato fisicamente. La sua tragica scomparsa ha lasciato sgomenti i soci della Banca del Tempo 
ed in particolare coloro che avevano vissuto e ricordavano quei lontani momenti. 

“Apericena Golosa” : Venerdì 14 giugno 2019 – ore 19.30 – Pro loco Costa e Leonessa
by Redazione

Come funzionano questi incontri ormai quasi tutti lo sanno: ognuno dei partecipanti porta una sua specialità, 
dolce o salata, oppure bevande, frutta etc.... che sarà messa insieme a quelle portate dagli altri per uno 
scambio variegato di assaggi gastronomici. Un modo collaudato e simpatico di passare una serata insieme e
di scambiarci idee, impressioni, saperi e ….sapori.
Lo stare insieme a tavola infatti è una circostanza ricca di significato a cui molto spesso non attribuiamo il 
giusto valore umano; lo stare seduti a tavola insieme serve a recuperare quello spirito familiare secondo cui 
la tavola diviene il luogo dell’umanizzazione per eccellenza, di ascolto reciproco, di condivisione, di scambio 
della parola. Ed elemento chiave della tavola è il cibo a cui è stato attributo nel corso degli anni sempre più 
valore umano. E far conoscere agli altri le proprie specialità è un aspetto gratificante per chi le ha preparate  
ma anche prezioso per chi le gusta perché attraverso il cibo si conoscono meglio le persone: il cibo è 
linguaggio e cultura, comunicazione e significato e lo stare insieme a tavola ne sottolinea questa sua 
potenza espressiva.

I libri per l'estate
by Ernesto Gozzi

Il centenario che voleva salvare il mondo

Da non perdere per coloro che hanno letto “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”

Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne.
Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centounesimo compleanno con il fidato
complice Julius, quando è costretto a un ammaraggio d’emergenza nel mezzo
dell’oceano. Salvati da una nave nordcoreana che trasporta clandestinamente uranio per
conto di Kim Jong-un, i due vengono fermati con l’accusa di spionaggio. Dopo lo sbarco,
Allan si finge uno specialista di tecnologia nucleare per riuscire a fuggire con una
valigetta dal contenuto esplosivo.
Allan e Julius si ritrovano così al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra Manhattan,
l’Europa e la savana africana. Sul loro cammino incontrano Angela Merkel e Donald
Trump, stringono amicizia con un truffatore indiano e un taxista masai, entrano in societa
con una venditrice di bare che inganna un feroce neonazista, frequentano una spia con la
passione per gli asparagi.
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