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GLI AUGURI DELLA FILARMONICA

Partecipano al concorso de La Stampa le Natività di Tricerro e di San Lorenzo di Ronsecco
Presenti all’iniziativa anche le suggestive creazioni della comunità Muni Prestinari e del carcere

Scuole, parrocchie e Anffas
E’ il grande Presepe nel mondo

RAFFAELLA LANZA

VERCELLI

D
al mare a quadret-
ti a quello azzurro 
che  guarda  all’A-
frica. Da Vercelli, 

dove è nata, a Menfi, dove 
è Ceo dell’azienda Sciroc-
co Ethical Quality Food. E’ 
la bella storia, di migrazio-
ne al contrario, di Saman-
tha Di Laura, che, però, si 
definisce  cittadina  del  
mondo  con  esperienze  a  
Venezia, Siviglia e Dama-
sco.  «Dopo  il  Classico  ho  
studiato  arabo,  perché la  
mia  prof.  di  filosofia  mi  
aveva detto “sarà la lingua 
del futuro” . E per imparar-
lo bene sono andata anche 
a vivere, con una sana dose 
di pazzia, da sola a Dama-
sco, poco più che venten-
ne». La vita di Samantha, 
dopo la laurea, ha una svol-
ta grazie ad un colloquio di 
lavoro,  andato  a  buca:  
«Avevo mandato il curricu-
lum  all’Euricom,  uno  dei  
più grandi gruppi alimenta-
ri  italiani,  conosciuto an-
che per il marchio Curtiri-
so. Mi avevano fissato il col-
loquio in  un determinato 
giorno,  ma  io,  convinta  
che fosse in un altro, non 
mi presentai. L’allora am-

ministratore  unico  Mario  
Francese mi telefonò dicen-
domi che voleva conoscer-
mi: che secondo lui, dato 
che a 20 anni ero andata 
da sola a Damasco per ap-
prendere l’arabo, avrei po-
tuto imparare velocemen-
te le dinamiche del merca-
to internazionale. Aveva ra-
gione».  Samantha  imparò  
tutto del mondo del riso: «A 
26 anni ero export area ma-
nager per il Medio Oriente. 
Ero  giovane  e  gli  uomini  
d’affari pensavano: “questa 
ragazzina che cosa vuoi che 

ne sappia”. Mi mettevano al-
la  prova,  mi  facevano do-
mande  sul  prodotto  e  sul  
mercato. Io riuscivo a gua-
dagnarmi  la  loro  fiducia.  
Dall’Euricom sono passata 
alla Mundi Riso, volando a 
Siviglia: ma avevo la Sicilia 
nel cuore. Ho, quindi, deci-
so di fare il viaggio inverso: 
dal Piemonte e dalla Spa-
gna  allora  in  espansione,  
mi  son  spostata  nel  sud  
dell’Italia».  Un  passo  non  
da poco: «Dalla città caoti-
ca al paesino. Dal riso al vi-
no,  dall’internazionale  al  
nazionale».  A  Samantha  
non basta: «Nel maggio del 
2015  ho  fondato  la  mia  
azienda, che ho voluto chia-
mare  Scirocco  srl,  col  so-
prannome che utilizza per 
me mia madre, specializza-
ta nell'agroalimentare gesti-
to in modo etico». E Saman-
tha al 2022 brinda col suo 
«gioiello»:  «  Con Lucie,  le  
mie bio bollicine integrali. 
Un vino che produco legan-
do  attenzione  alla  salute,  
un  aspetto  fondamentale  
per me che ho problemi di 
allergia,  senza  solfiti  ag-
giunti, senza zuccheri, non 
filtrato, biologico, con uve 
Inzolia di S. Ninfa. Un vino 
che significa rinascita, rea-
lizzato con l’enologo trenti-
no Mattia Filippi». —
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ROBERTO MAGGIO

VERCELLI

N
on solo le scuole. Da 
sempre al concorso 
«Presepe nel  mon-
do» de La Stampa, 

Comitato manifestazioni ver-
cellesi e Comune di Vercelli 
partecipano anche le parroc-
chie del territorio vercellese, 
custodi di tradizioni natalizie 
che vengono tramandate di  
anno in anno. Questo succede 
anche nella 21ª edizione della 
manifestazione, che vede il ri-
torno  delle  Capanne  nella  
chiesa di San Paolo, e la con-
ferma delle Natività realizza-
te negli oratori della provin-
cia. Erano stati proprio i volon-
tari  delle  parrocchie,  nel  
2020, primo anno di pande-
mia, a tenere viva la tradizio-

ne de «Il Presepe nel mondo». 
Quest’anno  rientrano  nel  

concorso la Natività della par-
rocchiale di San Giorgio di Tri-
cerro, e il presepio della par-
rocchia di San Lorenzo di Ron-
secco. I 2 presepi potranno es-
sere votati, insieme con le Na-
tività delle scuole, grazie al ta-
gliando che La Stampa pub-
blica ogni martedì, venerdì e 
domenica. Oggi è presente un 
nuovo tagliando da ritagliare, 
compilare e consegnare al ter-
mine della pubblicazione alla 
redazione de La Stampa; i tic-
ket saranno pubblicati fino al 
16 gennaio, mentre la carrel-
lata  di  presepi  degli  istituti  
scolastici saranno presenti in 
San Paolo fino al 9 gennaio. 
Quello di Ronsecco, realizza-
to grazie alla collaborazione 
della Pro loco del presidente 
Alberto Porcelli, è un presepe 
all’insegna  della  tradizione:  

ha il cielo stellato e la stella co-
meta che guida il  cammino 
dei Re Magi. Ha tanti perso-
naggi che hanno assistito alla 
nascita di Gesù, avvenuta in 
una grotta. Cartoncino, stoffa 
e legno riciclati sono stati uti-
lizzati invece dai volontari del-
la parrocchiale di S. Giorgio 
di Tricerro. Ci sono paglia e 
muschio. E sono presenti le fi-
gure  più  caratteristiche  del  
presepe: il pastore, il fabbro e 
il pescatore.

C’è poi una terza parte del 
concorso, quella dedicata agli 
amici del concorso de La Stam-
pa, Comune e Comitato mani-
festazioni.  Oltre  al  presepe  
realizzato dai detenuti della 
casa circondariale di Vercelli, 
una seconda Natività è quella 
costruita  dal  centro  diurno  
dell’Anffas. La Capanna si tro-
va nella sede della comunità 
Muni Prestinari, in via Trino, 
ed è composta dai volti di una 
parte degli ospiti. Ognuno di 
loro rappresenta le figure più 
importanti della Notte Santa: i 
tre Re Magi, Melchiorre, Ga-
spare e Baldassarre, Gesù, Giu-
seppe e Maria. Sarà la giuria di 
qualità ad esaminare le crea-
zioni realizzate dalle parroc-
chie, anche se le preferenze - 
così come per le scuole - po-
tranno essere espresse da tut-
ti pure attraverso il tagliando 
pubblicato da La Stampa. —
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La bella Natività realizzata dal centro diurno dell’Anffas: il presepe si trova nella sede 
della comunità Muni Prestinari, in via Trino, ed è composto dai volti di una parte degli 
ospiti. In alto a destra la Natività della parrocchiale di San Giorgio di Tricerro 
e sotto il presepe allestito dalla parrocchia di San Lorenzo di Ronsecco

Applausi per la serata con la Vjf

LA CURIOSITÀ

IL PERSONAGGIO

Samantha Di Laura 

A PROVA DI GUSTO

L’anno
che verrà
e i menù

più ghiotti

Oltre alla diretta streaming, il tradizionale 
concerto per gli auguri di Natale della Vercel-
li Jazz Filarmonica «Gianni Dosio» si è tenuto 
al Teatro Civico, alla presenza del pubblico in 
sala. Un lento ritorno alla normalità che ha vi-
sto la big band vercellese al completo, suppor-
tata come avviene da alcune edizioni dagli 
amici (un gruppo di musicisti amici o allievi 
del maestro Gianni Dosio) per rendere anco-
ra più suggestiva la serata. Applausi (e stan-
ding ovation) per tutti i musicisti: Wally Alli-
franchini,  Edoardo  Ramella,  Gianni  Man-
toan, Chiara Viazzo, Marco Gardino; Rudy Mi-

gliardi, Angelo Rolando, Giuseppe Ronda-
no, Luigi Casalino e Marco Anastasio, Sergio 
Orlandi, Camilla Rolando, Enrico Gelmotto, 
Mauro Canclini. E ancora Luigi Ranghino al 
pianoforte, Stefano Profeta, chitarra e bas-
so, Diego Petrucci al basso e Luca Roffino al-
la batteria. Oltre ai brani strumentali, dalle 
arie natalizie ai classici dello swing america-
no, non sono mancati pezzi cantati, interpre-
tati da Vanessa Dosio e Roberto Sbaratto, in 
un concerto che ha unito alla buona musica 
un segno di speranza. P. M. F.–
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Dopo aver recentemente toc-
cato Boccioleto la presentazio-
ne di “Sogni di pietra” domani 
farà tappa ad Alagna. Alle 17 
nel  teatro  Unione  Alagnese  
l’autore del libro sulla Torre di 
Boccioleto Gae Valle dialoghe-
rà con la guida alpina Nicola 
Degasparis.  «Sono  lusingato  
di essere invitato dal Comune 
di Alagna, dalle guide e dalla 

sottosezione di Alagna del Cai 
Varallo  per  questo  appunta-
mento – dice Valle – per far co-
noscere un volume che oltre a 
raccontare la storia della Tor-
re delle Giavine, è il diario di 
tutti  gli  alpinisti  che  hanno  
aperto le vie di arrampicata». 
All’evento  parteciperanno  il  
sindaco, il capo delle guide al-
pine alagnesi e il collega Rolda-

no  Sperandio,  Gilberto  Ne-
gri(Cai  Varallo),  Piercarlo  
Francione, istruttore di sci alpi-
nismo, Gianpiero Guala, Aldo 
Mora e Danilo Saettone. In at-
tesa di conferma la presenza 
di Silvio Mondinelli, Martino 
Moretti  e  Marco  Cunaccia.  
«L’appuntamento – conclude 
Gae Valle – per celebrare il sim-
bolo valsesiano dell’arrampi-
cata, inizierà con il racconto di 
Elisa Farinetti sull’intrepida at-
traversata aerea  della  prima 
conquista  del  caratteristico  
monolito di  Boccioleto com-
piuta nel 1933». M. CU. —
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Prosegue il conto alla rovescia 
per il concerto di San Silvestro 
della Camerata Ducale al Tea-
tro Civico. Dopo aver dato la 
prelazione  agli  abbonati  del  
Viotti Festival, gli organizzato-
ri distribuiranno oggi dalle 13 
alle 19 i voucher gratuiti per i 
non abbonati alla stagione con-
certistica in corso. Il luogo di ri-
tiro sarà sempre al Viotti Club 

di via Galileo Ferraris 14 a Ver-
celli. Data la grande richiesta, 
non sarà possibile ritirare più 
di 3 voucher a persona; a parti-
re dalle 10 gli organizzatori di-
stribuiranno i numeri per gesti-
re al meglio la coda di persone 
che solitamente si forma per il 
ritiro dei biglietti. Anche se le 
norme  sul  distanziamento  
non consentono il tradiziona-

le brindisi con panettone fina-
le, il Concerto di San Silvestro, 
in programma venerdì alle 19, 
30 al Civico, si annuncia come 
una serata a cui si dovrà essere 
presenti,  sia  per  l’esclusività  
dell’appuntamento, sia per le 
sorprese che la Ducale riserva 
ogni anno al suo fedele pubbli-
co. Top secret, come sempre, 
la scaletta dei brani, ma non 
mancheranno colpi di scena e 
situazioni bizzarre, tipiche del-
la festa di fine anno. La Ducale 
ricorda ai partecipanti alla se-
rata di indossare una mascheri-
na di tipo FFP2. R. MAG. —
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I
l  fascino  di  addentrarsi  
nei sotterranei di Palazzo 
d’Adda a Varallo e, scese 
le scale, venire rapiti dal-

la bellezza e dalla cura con 
cui è stato trasformato quello 
che in realtà è un lungo e stret-
to cunicolo. “Il magico prese-

pe in grotta” è una delle attra-
zioni delle festività proposte 
dal Comune. L’allestimento è 
stato curato da Gianni Testa, 
Daniele Rampellotto e Loren-
zo Zanella, le casette e le sta-
tuine sono state date in presti-
to da Giampiero Guida, Luigi 
Modena e  Carlo Borin.  Tra 
muschio e lucine, con il legno 
come materiale  dominante,  

la scena della Natività rispet-
ta tutti i crismi con i personag-
gi principali, ma nel paesag-
gio sono stati inseriti scorci le-
gati alla Valsesia: una serie di 
case Walser in miniatura e, a 
sorpresa, una porzione di Sa-
cro Monte in pieno centro cit-
tà. A dominare il tutto, in una 
posizione rialzata come nella 
realtà, la riproduzione della 
piazza della Basilica, con la 
facciata, la ghiaia bianca a ter-
ra, gli edifici che la circonda-
no, la fontana. Una tappa da 
non mancare per chi sceglie 
di fare visita a Varallo: l’in-
gresso è gratuito e il “presepe 

in grotta” resterà visitabile fi-
no al 9 gennaio. Fino alla stes-
sa data al piano d’entrata di 
Palazzo d’Adda, è allestita la 
mostra “Al Natal d‘la Marisa” 
curata  da  Marisa  Pesenti,  
che  propone  oggetti,  abiti,  
curiosità natalizie e prodotti 
di artigianato valsesiano. Fi-
no al 2 gennaio resta aperta 
l’esposizione “La Valsesia in-
contra il Giappone” che pro-
pone una serie di kimono e 
pezzi  di  armature  samurai.  
La degustazione a tema previ-
sta ieri è stata rinviata a data 
da destinarsi. M. CU. —
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L’EVENTO

PAOLETTA PICCO

DEVECCHI

È
un menu all’in-
segna della tra-
dizione  e  dei  
«pezzi  forti»  

del ristorante quello sti-
lato  per  il  Capodanno  
2022 da Alessandro Mi-
lan, chef dell’Osteria Ca-
scina dei Fiori di Borgo-
vercelli. Ad affiancarlo il 
fratello Paolo. Si comin-
cia con brandade di bac-
calà Ragno mantecato, 
per proseguire con gam-
beri  avvolti  nel  lardo,  
purea, porri e alghe No-
ri.  Poi  capesante  con  
lenticchie  e  curcuma,  
cotechino  e  lenticchie  
di Castelluccio di Nor-
cia, gnocchetti ai 3 risi, 
branzino e  carciofi.  Si  
chiude  con  millefoglie  
(tel. 0161- 32827). Un 
menu tutto pesce viene 
proposto da La Rada di 
Lignana  (tel.  0161  
314349) dove lo chef e 
titolare  Gianluca  Boda  
vi  stupirà  con  abbina-
menti mai banali, e da 
Franz a Formigliana, al-
tro «tempio del pesce» ri-
nomato per le proposte 
sempre  freschissime  
(tel.  0161-  877005).  I  
piatti  si  affideranno al  
pescato del giorno. Se si 
vuole rimanere a Vercel-
li considerate anche il ri-
storantino del Cin Cin: 
si sceglie alla carta ciò 
che propone Pietro,  lo  
chef, e ci si affida a Ro-
berta  per  i  vini  (tel.  
0161- 252474). Da Chri-
stian e Manuel, invece, 
chef e titolari del risto-
rante Da Cinzia i tavoli 
per il cenone sono esau-
riti. Segno di grande ap-
prezzamento per il me-
nu di S.Silvestro dove il 
piatto forte sarà il risot-
to. Non aprirà per Capo-
danno l’Interno 3 il cui ti-
tolare, Massimiliano, ha 
deciso di lasciare aperta 
solo la gastronomia (tel. 
0161-1746819). Da Pao-
lino, piazza Cavour, ci si 
delizierà  con  cappone  
farcito, agnolotti di galli-
na in brodo e finanziera 
(tel. 0161-214790). —
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La storia dell’imprenditrice Samantha Di Laura

Dalle risaie al mare di Sicilia
“Così ho creato le bio bollicine”

I “Sogni di pietra” di Valle
domani alle 17 ad Alagna

Concerto di San Silvestro
Oggi il ritiro dei voucher

Nei sotterranei del Palazzo
La magia è nella grotta

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni settore contenga tutti i numeri senza
alcuna ripetizione: negli junior sudoku
sono in gioco i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel 
sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Difficile
La soluzione dei giochi

di venerdì

SUDOKU

Medio Junior 1

Junior 2Difficile
2

2

3

4

1 5

1

2 6

4 2

2

5 3

9 6 2

5 2 9

7 4 5

4 8 1

6 1 7 4

7 6 8

5 6 9

5 2 3

2 1 4

6 1

4 2

8 9 4 2

1 3 6

1 3 8 4

6 2 4

1 2 7 9

5 1

9 6

2 4 3 1

3 1 4 2

4 2 1 3

1 3 2 4

2 4 5 1 6 3

6 1 3 4 2 5

3 5 4 2 1 6

1 6 2 3 5 4

4 2 6 5 3 1

5 3 1 6 4 2

2 6 4 8 7 1 5 3 9

8 3 1 5 9 2 7 4 6

5 7 9 6 4 3 2 1 8

4 2 6 1 5 9 3 8 7

9 5 7 3 8 4 6 2 1

3 1 8 7 2 6 4 9 5

1 9 3 2 6 7 8 5 4

7 4 5 9 3 8 1 6 2

6 8 2 4 1 5 9 7 3

8 5 1 9 3 7 2 4 6

6 2 3 4 1 5 7 8 9

4 9 7 8 2 6 5 3 1

5 1 4 6 8 2 3 9 7

7 6 8 3 9 4 1 5 2

9 3 2 5 7 1 4 6 8

2 8 5 1 6 3 9 7 4

1 4 9 7 5 8 6 2 3

3 7 6 2 4 9 8 1 5
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