
                                  

 

     
 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

‘‘Ciò che inferno non è’’ 

di Alessandro D’Avenia 

 

 
 

“Inferno è quando le 

cose non si compiono. 

Inferno è ogni seme che 

non diventa rosa. 

Inferno è quando la 

rosa si convince che 

non profuma. Inferno è 

un passaggio a livello 

che si apre su un 

muro.” 

 

(Continua a pagina 2) 
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IL ‘‘BIBLIORTO’’    
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RIAPRE IL BAR DAVANTI 

ALLA BIBLIOTECA!  
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INCONTRO CCR CON IL 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEGLI ADULTI 
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CHE COS’É UNA 

BIBLIOTECA. 
Il progetto della nuova 

Biblioteca Arpino per il 

2018 
 

Joshua Bates, 

banchiere e filantropo 

di Boston, aiutò la sua 

città a realizzare la 

prima e più grande 

biblioteca pubblica del 

mondo, la Boston 

Public Library, 

ponendo tra le 

condizioni per il suo 

generoso contributo di 

50.000 dollari, che 

fosse “assolutamente 

gratis per tutti”. 

La Boston Public 

Library introdusse così 

il prestito gratuito di 

libri a qualsiasi 

cittadino, un’idea che 

oggi può sembrare 

ovvia, ma che nel 1852 

era davvero 

rivoluzionaria. 

Un secolo e mezzo 

dopo ci si chiede, 

invece, se biblioteca (e 

bibliotecari) servano 

ancora, nell’era del 

digitale e con Google 

che dà tutte le 

risposte. 

A parte Dylan Dog, 

che in una sua 

avventura afferma che 

“spesso si trovano cose 

nei libri che Internet 

neppure sospetta”, non 

sono pochi a ritenere 

la biblioteca 

un’istituzione ormai 

vetusta, superata dalle 

molteplici opportunità 

offerte dal web. 

(Continua a pagina 2) 

 

 

Bimestrale della Biblioteca ‘’G. Arpino’’- A cura della redazione Studenti SWA 

 

Una “Caccia al Tesoro” dal sapore letterario, organizzata dalla 

Biblioteca Arpino, in collaborazione con la Libreria Il Cammello, con 

l’Associazione Città Incantata e con la Banca del Tempo di Nichelino. 

Una novità si affaccia nell’edizione 2017 della rassegna di eventi 

organizzati per festeggiare San Matteo, il santo patrono della città. 

Ricordiamo che la festa patronale ricorre il 21 settembre, anche se le 

iniziative proposte comprendono, ormai già da diversi anni, un periodo 

più ampio che quest’anno va dal 15 al 25 settembre: all’interno del 

calendario di attività è inserita anche la Caccia al Tesoro, che si 

presenta come un safari letterario, farcito cioè di enigmi e indovinelli 

anche con richiami letterari o culturali. 

Il gioco si svolgerà nel pomeriggio di sabato 16 settembre, dalle 15.30 

alle 20.00, con partenza dalla Biblioteca Arpino in via F. Turati 4/8. La 

competizione, che si svolgerà a squadre composte da un minimo di 2 a 

un massimo di 4 persone maggiorenni e iscritti alla Biblioteca, prevede 

per ciascuna squadra-concorrente un percorso a tappe in giro per la 

città, ognuna delle quali è depositaria di un quesito da indovinare che 

porta alla tappa successiva. Inoltre, verrà consegnata a ogni squadra 

partecipante una lista di oggetti e informazioni da consegnare 

all’arrivo, che consentiranno di registrare ulteriori punti. Vince la 

squadra che ha ottenuto il maggior punteggio nella gara. 

La quota d’iscrizione per partecipare è di 10 euro, da versare presso la 

Libreria Il Cammello, con la consegna del modulo di iscrizione, 

scaricabile anche dal sito della Biblioteca e della Libreria Il Cammello. 

Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento delle 10 squadre 

partecipanti, con termine ultimo venerdì 1 settembre. I premi in palio 

prevedono una coppa per i vincitori e dei biglietti d’ingresso a Teatro, 

ma ci saranno premi per tutti i partecipanti. 

Emanuela Raniolo 

 

 

‘‘ Stimolare la LETTURA… 

 …attraverso il GIOCO ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL “BIBLIORTO” 

 

 

 
 

Negli ultimi anni Nichelino sta 

cercando di introdurre un nuovo 

tipo di attività ortofrutticola per 

trasformare le zone più degradate 

in quartieri dediti a questa 

occupazione. L’aspetto più 

innovativo riguarda il fatto che non 

solo gli anziani, ma anche i giovani 

sono nella lista d’attesa per 

l’assegnazione di orti familiari. I 

motivi per cui anche le nuove 

generazioni abbiano preso parte a 

questa iniziativa sono numerosi, 

ma i principali riguardano non solo 

la tendenza ad imitare il 

comportamento di personaggi 

famosi che si impegnano in questa 

attività, ma anche la conoscenza 

dei problemi della coltura intensiva 

e industriale (scarsa qualità e uso 

di pesticidi dannosi) e soprattutto 

l’emergenza economica. 

Anche la Biblioteca “G. Arpino” si è 

avvicinata all’attività ortofrutticola 

con il “Bibliorto”, un progetto che 

coinvolge il centro diurno per 

disabili de “La Trottola”. Tutto ciò 

per favorire l’inclusione sociale di 

ragazzi come Davide, Laura che 

insieme ai loro amici si occupano di 

accudire, curare e far crescere gli 

ortaggi, le erbe aromatiche e i fiori 

che abbelliscono l’area verde della 

Biblioteca. 

Il progetto ha preso avvio nel 2013, 

con un evento che ha registrato la 

partecipazione di Pierre Rabhi, il 

filosofo francese della Decrescita 

Felice, sviluppando attività rivolte 

a sensibilizzare la comunità su 

tematiche legate ad un consumo 

consapevole, al rispetto  
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“Rimpiangeremo di non aver 

trascorso tempo con chi amavamo. 

Non abbiamo badato a chi avevamo 

sempre lì, proprio perché era sempre 

lì. Eppure il dolore a volte ce lo aveva 

ricordato che nulla resta per sempre, 

ma noi lo avevamo sottovalutato 

come se fossimo immortali, 

rimandando a oltranza, dando la 

precedenza a ciò che era urgente 

anziché a ciò che era importante.” 

Queste sono alcune delle frasi più 

importanti del celebre libro di 

Alessandro D’Avenia, intitolato ‘‘Ciò 

che inferno non è’’. Questo è un 

libro che tratta temi profondi e 

importanti assemblati nello sfondo 

della famosa città siciliana di 

Palermo, magnifica ma alquanto 

misteriosa e pericolosa a causa degli 

abusi sopraffazione, sfruttamento e 

violenza. 

 

(Alessandro D’Avenia) 

Federico è uno dei protagonisti che 

da luce al racconto, ed è colui che 

ricevette un invito dal Padre Puglisi 

a dargli una mano con i bambini del 

centro Padre Nostro, che lo stesso 

padre ha inaugurato per riuscire a 

strappare i bambini dai ‘’padrini’’ 

del quartiere di Brancaccio. Ma non 

sa ancora cosa gli aspetterà una 

volta ‘‘immersosi’’ in quel posto e 

come cambierà se stesso…fino alla 

morte del Padre Puglisi avvenuta 

nel suo stesso giorno del 

cinquantesimo compleanno: 15 

settembre 1993. Da allora tutta la 

speranza e la libertà di quel posto 

vengono affidate nelle mani di 

questo ragazzo che avrà il compito 

di difendere ciò che, in mezzo 

all’inferno, inferno non è. 

Roxana Chicu 

 

Ma una biblioteca offre a tutti 

uguale opportunità all’interno della 

nostra società: finché esisterà una 

biblioteca in una comunità, dotata 

di bibliotecari formati e aggiornati, 

l’accesso individuale alla cultura 

condivisa non sarà mai determinata 

da quanto denaro si ha in tasca. 

 

la Boston Public Library 

 

 

Questo la rende un fondamentale 

presidio di istituzione democratica, 

garanzia di quella parità e di 

quell’eguaglianza su cui si 

costruisce una sana convivenza 

civile. Oggi come 150 anni fa. 

Il nuovo progetto della Biblioteca 

Arpino offre spazi pubblici più ampi 

per condividere il patrimonio 

culturale comune, con plurali 

significati: far crescere la comunità 

attraverso lo sviluppo di un pensiero 

critico nato dal confronto e pluralità 

di punti di vista, aiutando le 

persone di ogni età e condizione 

sociale ad accedere ai contenuti 

digitali. 

 

la Biblioteca Civica G. Arpino 

 Il bisogno di accesso 

all’informazione e al sapere non è 

mai stato tanto elevato e importante 

come oggi: sta a noi renderlo anche 

equamente distribuito. 

Loredana Pilati 
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dell’ambiente e a un’alimentazione 

sana e corretta. 

Le attività proposte sono state: 

presentazione di libri                         

sulla creazione di orti casalinghi e 

sull'utilizzo dei metodi di coltivazione 

biologica, proposta alle scuole di 

laboratori di lettura inerenti l'orto e 

la natura, distribuzione dei suoi 

prodotti agli utenti accompagnandoli 

con libri o materiale informativo 

relativo all'argomento. Per 

concludere citiamo una riflessione 

dell’autrice di libri per bambini 

Emanuela Bussolati: 

 

“Nell'orto non crescono solo rape e 

fagiolini, ma anche autonomia 

economica ed alimentare, cultura e 

natura. Il ritorno alla terra 

rappresenta il desiderio di 

riconoscere la propria parte biologica 

e culturale, rifiutando il modello di 

consumatore passivo...” 

 

Ilaria Cinello, Sara Giacobbi 

                                                                                                 

 

poterci rilassare dopo una giornata 

passata a leggere o di trovare un po’ 

di refrigerio bevendo una bevanda 

fresca senza doversi allontanare 

eccessivamente dalla Biblioteca! 

Soprattutto in questo già torrido 

periodo estivo, cosa ci può essere di 

meglio di un gelato in compagnia dei 

nostri amici, durante le ore più 

calde? O magari perché non 

approfittare di questa bellissima 

occasione per passare qualche ora a 

chiacchierare allegramente e 

spensieratamente con i nostri 

conoscenti, magari dilettandosi di 

tanto in tanto in qualche partita a 

carte?   

Pertanto, carissimi lettori e utenti, 

se non avete ancora stabilito nulla 

per le vostre vacanze, venite in 

biblioteca per fare il pieno di cultura 

per poi fare una capatina anche al 

bar dove potersi riposare e 

“ricaricare le batterie” per superare 

indenni questi caldissimi mesi estivi 

che ci aspettano. 

 

Amedeo Marconi 

 

 

 

media Manzoni,  Assessore ai 

Grandi Eventi; Daniele Milone, 

sc. media Manzoni, Assessore alle 

Politiche Sociali; Chiara Rodella, 

sc. media Pellico, Assessore 

all’Istruzione e, infine, Cristian 

Griseri, sc. media M. della 

Resistenza, che è Assessore ai  

Rapporti con il Territorio.  

 
 

Il neo - Sindaco del CCR ha 

spiegato che la nuova composizione 

vuole rispecchiare la realtà degli 

adulti, 

 e a tal proposito, si è augurata che 

la propria giunta possa collaborare 

con i colleghi assessori adulti per 

l’attuazione del progetto “La 

diversità” che li vede impegnati 

durante il loro mandato. 

L’Assessore Cristian Griseri ha poi 

presentato il progetto che risultò il 

più votato durante l’elezione del 

CCR nell’anno scolastico 2015/16 

con 872 preferenze su 3040 votanti. 

In sintesi ha spiegato che si vuole 

affrontare il vasto tema della 

diversità, intesa come una realtà 

presente nella vita di ciascuno, sia 

esso adulto o giovane.  

Nel cercare di capire come poterlo 

svolgere, i ragazzi del CCR hanno 

pensato di mettere in rilievo le 

diversità “positive” che spesso 

vengono sottovalutate. Così, 

partendo dal fatto che nelle diverse 

scuole sono presenti compagni 

appartenenti a diverse etnie, hanno 

pensato di valorizzare il bagaglio 

culturale che possono fornire 

sottolineando che la diversità è 

sempre arricchente. 

Nei prossimi numeri del 

15Biblionews sarete aggiornati sul 

proseguo dei lavori e sugli eventi 

programmati per la realizzazione e 

la socializzazione di questo prezioso 

progetto. 

 

Enrica Corso 

 

 

INCONTRO CCR e CONSIGLIO 

COMUNALE DEGLI ADULTI 
 

Martedì, 9 maggio alle ore 17,00, in 

piazza Camandona, si sono riuniti il 

CCR e il Consiglio Comunale degli 

adulti. Dopo i primi saluti, ha preso 

la parola il nuovo sindaco in erba 

presentando il CCR e gli Assessori: 

“ Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

è formato da 24 rappresentanti delle 

scuole di Nichelino che rispetto ai 

formato da 24 rappresentanti delle 

scuole di Nichelino che rispetto ai 

CCR precedenti presenta delle 

novità! Infatti, oltre ai consiglieri, è 

stata introdotta la figura del 

Sindaco e di quattro assessori.” 

La ragazza proseguendo si è 

presentata così: “Mi chiamo Giulia 

Critelli della scuola media Don 

Milani e sono stata eletta Sindaco 

con 225 preferenze”. A seguire gli 

assessori: Panizzo Thimot , sc.  

RIAPRE IL BAR DAVANTI 

 ALLA BIBLIOTECA! 

Un altro motivo per venire alla Arpino 

 

Carissimi utenti della Biblioteca G. 

Arpino, eccovi una bellissima novità 

che vi farà sicuramente tanto 

piacere: è stato finalmente riaperto il 

bar, nonché centro d’incontro del 

quartiere “il Castello”, situato 

proprio davanti all’ingresso della 

Biblioteca. 

 

 
 

Ora quindi, gentilissimi lettori, 

abbiamo di nuovo la possibilità di  



 

 

 

Prossima uscita  

15 SETTEMBRE! 

 

 

 

Eventi, Informazioni e consigli di lettura per i giovani: 

Grafica e Impaginazione del 
Giornalino: Roxana Chicu 
 
Centro Stampa Comunale 
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Sabato 30 settembre: 
Festa dei lettori con la 

premiazione del lettore 

dell’anno.  

Info e orario sul sito 

www.bibliotecanichelino.it  

 

 

‘‘Il sole fra le dita’’ 

di Gabriele Clima 

 

 

 

mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it
mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it

