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l’angolo di Mangiafuoco
di Fabrizio Scarpa

I grandi meriti di Dom Perignon nell’evoluzione della tecni-
ca di produzione dello champagne furono quelli di definire 
il pinot nero come il vitigno più adatto, di applicare meto-
dicamente la tecnica dell’assemblaggio delle uve ed infine 
di sostituire i tappi di legno con quelli di sughero, ancorati 
al collo della bottiglia per mezzo di una gabbietta metallica. 
Le bottiglie venivano chiuse dapprima con tappi a corona, 
conservate colla testa in giù, ruotate a mano quotidiana-
mente con un movimento secco e inclinate fino quasi in 
posizione verticale, per far scendere le fecce (residui di lie-
viti e sali) depositate verso il collo della bottiglia, a contatto 
col tappo. Inserendo i colli delle bottiglie in una soluzione 
salina a bassa temperatura si provocava l’istantaneo conge-
lamento delle fecce che togliendo il tappo potevano essere 
eliminate. Dopo un leggero rabbocco, in genere con vino 
della stessa annata, non restava che tappare la bottiglia con 
il caratteristico tappo di sughero, la capsula metallica e la 
gabbietta in fil di ferro. Per alcuni mesi le bottiglie venivano 
lasciate ad affinare quindi lo champagne era pronto per es-
sere consumato. Ancora oggi questo rituale avviene nel ri-
spetto della tradizione, con le tecniche moderne. Il metodo 
champenoise, utilizzato con i nostri spumanti col nome di 
metodo classico, consiste nell’operare una doppia fermen-
tazione, prima in tino e poi in bottiglia, con un invecchia-
mento che può arrivare anche a otto anni. Oltre alla grande 
intuizione del nostro amico abate, negli anni trenta dell’ul-
timo secolo dello scorso millennio, il direttore di Moët et 
Chandon, De Vogüe, utilizzando riserve del 1921, creò un 
cuvée dedicato all’abate Pierre, che di annata in annata vie-
ne commercializzato ad un prezzo sicuramente non adatto 
a tutte le tasche, ma che merita di essere assaporato. Il Dom 
Perignon è anche lo champagne preferito da James Bond, 
l’agente 007 nato dalla penna di Ian Fleming, insieme ad un 
altro grande con le bollicine francese, il Bollinger, non disde-
gnando però Taittinger o Veuve Cliquot. Questo prezioso 
nettare trova la sua massima esaltazione se consumato nei 
classici bicchieri a coppa, la cui forma perfetta si dice fosse 
modellata sulla altrettanto perfette mammelle di Madame 
de Pompadour, celebre favorita di Luigi XV, o forse di Diana 
di Poitiers, amante del re Enrico II di Francia. Non ci rimane 
che procedere ad un ben augurante brindisi, con il classico 
cin cin, saluto cordiale e scherzoso usato dai cinesi ed entra-
to nel nostro modo di dire per la somiglianza onomatopeica 
con il tintinnante suono prodotto dall’incontro fra i bicchie-
ri. Ma non fatelo con i giapponesi: bisogna dire kanpai giac-
ché chinchin nella loro lingua indica l’organo genitale ma-
schile. Buon tutto a tutti e ... cameriere, champagne! 

Cin cin, alla salute!

Tutti gli articoli su langolodimangiafuoco.blogspot.it

RINGRAZIAMENTO
Commossi 

per la grande dimostrazione 
di amorevolezza 

e di stima 
resa al loro caro

GIOVANNI MONTAGNA
di anni 67

La moglie Elia, 
i figli Paolo e Luca, 

la mamma Annunziata, 
i fratelli Alberto e Pasquale, 

le sorelle Maria, 
Adele e Annarita 

con le rispettive famiglie, 
sentitamente ringraziano 

tutti coloro 
che hanno preso parte 

al loro dolore 
con la presenza 

e le parole di sostegno.
La Santa Messa 

di Trigesima verrà celebrata 
sabato 12 agosto

alle ore 18,00 
nella Parrocchia 

San Vincenzo Ferreri 
di Borgo Mercato 

a Moncalieri.
On. Fun. Abat Jour

   
Francesco Fiumara 
e la moglie Wanda 

sono vicini 
a Paolo Montagna 

e alla famiglie per la morte 
del papà ed amico 

GIOVANNI
   

Il presidente Bruno Prosio 
ed i soci del Lions Club 

Moncalieri Host 
sono vicini al sindaco 

Paolo Montagna 
ed ai familiari 

per la scomparsa del papà 
GIOVANNI

   
L’Associazione Freesport 

Moncalieri 
è vicina all’amico Sindaco 

Paolo Montagna 
per la scomparsa del Padre 

GIOVANNI
   

x necrologi
L’Associazione 
Amici di Enrico 

è vicina al Sindaco 
Paolo Montagna e partecipa 

al dolore per la perdita 
del Padre 

GIOVANNI
   

Luca e Patrizia, insieme 
a Davide ed Alessandro, 

partecipano al dolore 
della famiglia e sono vicini 
al sindaco Paolo Montagna 
per la scomparsa del papà 

GIOVANNI
   

La Direzione, Redazione 
e l’Editrice de il Mercoledì 

partecipano al lutto 
che ha colpito il Sindaco 

Paolo Montagna 
per la scomparsa del papà 

GIOVANNI
   

Sei stato e sempre sarai 
il nostro raggio di sole, 

il nostro pezzettino 
d’azzurro nel cielo

ANDREA VERGNANO
Albina e Giorgio 

ringraziano per l’umanità 
dimostrata e il sostegno: 

i parenti, 
l’Arma dei Carabinieri,

 la Dott.ssa Rosa Gariglio, 
don Paolo, don Nico 

e l’Assessore Morabito.
E per la sentita 

partecipazione da parte 
degli insegnanti, docenti, 

compagni di scuola, amici, 
conoscenti e tutti coloro 
che hanno partecipato 

con parole, fiori 
e opere di bene.
Un affettuoso 

ringraziamento 
ad Alessandra 

ed alla sua famiglia.
La Santa Messa di 

Trigesima sarà celebrata 
il 6 agosto alle ore 18,30 

nella Parrocchia 
Santa Maria della Scala.

   

strada Genova, 245 - Moncalieri 
corso Moncalieri, 257 - Torino

tel. 0116471650
www.grazianoserramenti.com

Viviamo in un mondo dove è facile lamentarsi e sen-
tirsi insoddisfatti di ciò che abbiamo… per te non è 
mai stato così: amavi la vita nonostante l’impegno e 
la fatica che il tuo lavoro richiedeva e per cui avevi 
una seria dedizione. Eri si il futuro della tua azienda, 
ma soprattutto l’anima pulsante della nostra casa. La 
tua presenza era una certezza.
Avevi ben chiari i valori dell’esistenza… Sei stato ca-
pace di vivere ogni giorno con tanta spensieratezza, 
ma anche con rispetto e affetto verso la famiglia, i tuoi 
genitori, il tuo amore, gli amici…
Eri un ragazzo di cuore che gioiva di cose semplici ma 
profonde e riuscivi a trasmettere serenità a chi ti era 
accanto… Sapevi mantenere un clima di armonia con 
la tua capacità di sdrammatizzare sulle discussioni e 
i piccoli problemi.
Eri felice per i progetti e i traguardi degli altri… sen-
sibile e felice per tutti noi… I tuoi occhi non avevano 
mai ombra di giudizio e le tue parole erano solo di 
conforto.
Vogliamo ricordarti nel tuo quotidiano, pensarti là, 
nella tua terra mentre lavori e dove avevi sempre tem-
po per fermarti a fare due chiacchiere.
Abbiamo bisogno di mantenere vivo il senso di sicu-
rezza e affetto che ci sapevi dare ogni volta che ti si 
incontrava nel cortile di casa…
E fare tesoro dello sguardo limpido e sorridente che 
avevi verso il mondo.
Ti abbiamo molto amato.
Ciao Andrea.

I tuoi Cugini

TORINO - La Produzione indipendente “Art’s Doors” ri-
cerca attori ed attrici per il lungometraggio, tratto da una 
storia vera dal titolo: “Il Settimo Giorno Di Via Bellini” 
scritto e diretto dal regista moncalierese Mauro Farfaglia. 
Gli artisti interessati possono inviare i loro curriculum e 
le foto (una in primo piano ed una a figura intera) alla 
seguente e-mail: info@maurofarfaglia.com - sito internet: 
www.maurofarfaglia.com
Gli attori selezionati saranno contattati per un provino su 
parte in base alle loro caratteristiche fisiche e capacità in-
terpretative.
Il casting sarà a cura di Sabrina Rubino e si svolgerà pres-
so la sala casting della film commission di Torino in via 
Cagliari, 40/E, nei giorni di giovedì 27 e venerdì 28 luglio 
2017 con i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14 alle ore 19.00. 

Del regista moncalierese Mauro Farfaglia

Cercasi attori e attrici
per un lungometraggio

Il ricordo di Andrea Vergnano da parte dei cugini

Ciao Andrea

TORINO - A partire dal 17 
luglio è possibile presentare 
la domanda all’Inps per otte-
nere le «Agevolazioni per la 
frequenza di asili nido pub-
blici e privati», si tratta del 
cosidetto Bonus asilo nido, 
previsto dalla Legge di bilan-
cio 2017.
La domanda potrà essere pre-
sentata fino al 31 dicembre, 
mediante una delle seguenti 
modalità: attraverso i servizi 
telematici accessibili diretta-
mente dal cittadino attraverso 
il portale dell’Inps, tramite 
PIN dispositivo, Sistema 
Pubblico di Identità Digitale 

(SPID) o Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS); oppure rivol-
gendosi al Contact Center 
Integrato, numero verde 
803.164 (numero gratuito da 
rete fissa) o 06164.164 (nu-
mero da rete mobile con ta-
riffazione a carico dell’uten-
za). Terza possibilità, rivol-
gendosi ai Patronati.
Il beneficio spetta ai genitori 
di minori nati o adottati dal 1 
gennaio 2016, residenti in 
Italia, cittadini italiani o co-
munitari, o in possesso del 
permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo 
ovvero di una delle carte di 

soggiorno per familiari extra-
comunitari di cittadini 
dell’Unione Europea. Ai cit-
tadini italiani, per tale bene-
ficio, sono equiparati i citta-
dini stranieri aventi lo status 
di rifugiato politico o lo sta-
tus di protezione sussidiaria. 
Il richiedente dovrà essere 
colui che ha affrontato l’one-
re della spesa per quanto con-
cerne l’asilo nido e dovrà 
essere anche convivente in 
caso di agevolazione per sup-
porto domiciliare.
Il premio, consistente in un 
contributo di 1000 euro per 
pagamento di rette relative 
alla frequenza di asili nido 
pubblici e privati ovvero per 
l’introduzione di forme di 
supporto presso la propria 
abitazione a favore dei bam-
bini al di sotto dei tre anni 
affetti da gravi patologie cro-
niche, verrà erogato dall’Isti-
tuto dietro presentazione di 
idonea documentazione.
L’erogazione del bonus av-
verrà con cadenza mensile e 
sarà parametrato in 11 men-
silità per quanto concerne la 
frequenza dell’asilo nido e in 
unica soluzione per il suppor-
to domiciliare.
Trattandosi di prima applica-
zione, il primo pagamento 
comprenderà l’importo delle 
mensilità documentate. A 
partire dal mese successivo a 
quello di rilascio della proce-
dura, il pagamento avrà ca-
denza mensile.

Domande all’Inps sino al 31 dicembre

Scatta il «bonus asili nido», 
mille euro per la frequenza

Moncalieri ospita oltre 200 profughi. «Siamo un modello di accoglienza»

Il Sindaco, «la città ha già dato»
Associazioni e parrocchie coinvolte nell’integrazione
MONCALIERI - “In tema 
di migranti Moncalieri ha 
già dato”. Il sindaco Paolo 
Montagna interviene sulla 
richiesta avanzata dalla Pre-
fettura alle città della pro-
vincia di accogliere nuovi 
richiedenti asilo per far fron-
te all’aumento degli sbarchi 
del 17 per cento sulle coste 
del bel Paese. Ed il sindaco, 
che ha delegato l’assessora 
Silvia Di Crescenzo ed il ca-
po di gabinetto Davide Gui-
da all’incontro in Prefettura, 
chiarisce la posizione della 
sua amministrazione, richia-
mando il protocollo d’intesa 
firmato a novembre scorso 
con il Prefetto Saccone e le 
associazioni che si occupa-
no di assistenza. 
“La Prefettura - insiste il 
sindaco - ci ha fatto i com-
plimenti sul lavoro fatto sino 
ad ora, rivolgendoci apprez-
zamento e gratitudine di co-
me questa presenza è stata 
gestita”. E sul tavolo mette 
la pace sociale che ha con-
traddistinto la permanenza 
al Meditur dei profughi. Un 
elemento figlio di quello 
stesso protocollo, il primo 
accordo siglato in provincia 
di Torino tra la Prefettura ed 
un’amministrazione, che tra 
le varie cose ha fissato un 
tetto massimo di richiedenti 
asilo per la nostra città: 
“erano 180, sono ormai sta-
bilmente più di 200 ma oltre 
non è possibile andare per 
garantire accoglienza ed in-
tegrazione”, chiarisce l’as-

sessora Di Crescenzo. “Vi è 
stata una partecipazione 
corale a questa esperienza, 
da parte di cittadini, asso-
ciazioni, parrocchie, e di 
questo ringrazio tutti. Un’e-
sperienza, ricordo, che non 
è stata attivata direttamente 
dall’amministrazione ma 
con cui abbiamo dovuto fa-
re i conti”.
I numeri vedono la presenza 
di persone provenienti da 18 
paesi, in prima fila soprat-
tutto la Nigeria, che conta 
ormai 92 moncalieresi tra i 
richiedenti asilo. Subito do-
po troviamo gli Eritrei, in 
tutto 46. Poi ci sono uomini 
e donne che arrivano dal 
Bangladesh, Pakistan, Costa 
d’Avorio, Etiopia, Gambia, 

Ghana, Guinea, Mali, Sene-
gal, Somalia, Togo, Sierra 
Leone, Camerun, Benin, 
Burkina Faso e Marocco, 
suddivisi tra quattro struttu-
re: al Meditour, a Moriondo, 
in strada Castelvecchio, 
mentre tre famiglie, in tutto 
dieci persone, hanno trovato 
casa in Borgo S. Pietro, in-
serite nel progetto Sprar del 
Ministero degli Interni.
Insieme al protocollo, il co-
mune ha aderito al Patto di 
Volontariato (sottoscritto 
anche dai tre soggetti affida-
tari dei servizi di accoglien-
za: Crescere Insieme, Isola 
di Ariel, Pietra Alta) che 
prevede la possibilità di in-
serire i migranti in attività di 
volontariato gratuito di pub-

blica utilità: azioni di resti-
tuzione che si concretizzano 
in lavori di piccola manuten-
zione, pulizia dei giardini, 
supporto alle associazioni e 
che ha visto i migranti in 
prima fila anche durante i 
terribili giorni dell’alluvio-
ne. Ed è stato questo proba-
bilmente l’arma in più sul 
fronte dell’integrazione.
“Alla Prefettura - ricorda 
l’assessora Di Crescenzo - 
abbiamo dato conto di cosa 
è stato fatto, ma anche che 
non potevano andare oltre. 
Ci sono state più di 500 ore 
di integrazione reale, sono 
stati coinvolti circa 150 per-
sone in tredici spazi diversi, 
sedi di associazioni, sette 
borgate, due parrocchie, il 
teatro, la biblioteca, il cen-
tro polifunzionale di Santa 
Maria e la palestra della 
Follerau”. Tra le iniziative 
principali l’assessore ricor-
da il supporto alla scolariz-
zazione, di cui si è occupata 
soprattutto l’Unitre che ha 
organizzato dieci lezioni. 
Inoltre presso i centro ci so-
no stati anche degli incontri 
con degli insegnanti e sono 
stati coinvolti i ragazzi del 
servizio civile. “A distanza 
di mesi il lavoro di comuni-
tà e la professionalità e al 
competenza delle coopera-
tive presenti sul territorio ed 
il loro aprire le porte con 
grande disponibilità ha con-
sentito a Moncalieri di ac-
cogliere sul proprio territo-
rio numeri consistenti senza 

subire problemi. Anzi la cit-
tà si è accorta della loro 
presenza quando questi ra-
gazzi condividono momenti 
di festa e di lavoro. Siamo a 
tutti gli effetti un modello 
per le altre città, e ce lo ha 
riconosciuto la stessa Pre-
fettura”, dice Di Crescenzo.
Lungo l’elenco delle asso-
ciazioni: il Dravelli, che ha 
coinvolto le donne in un cor-
so di fitness, Albero Fiorito 
e Treedanza, poi la Protezio-
ne Civile, il Banco Alimen-
tare, la Croce Rossa e il 
Moncalieri Rugby, Carità 
senza frontiere, il Gruppo 
Mio, le parrocchie SS Trini-
tà (dove sono stati celebrati 
anche alcuni battesimi dei 
nuovi arrivati tra gli ospiti 
del Meditur) e San Vincenzo 
Ferreri che ha organizzato 
un torneo interculturale con 
l’associazione Cristallo, ed 
ancora l’associazione Vas 
con l’appuntamento mensile 
della giornata ecologia.
Unici problemi in questi 
mesi sono arrivati sul fronte 
del centro di strada Castel-
vecchio, attivo dal 2014, do-
ve vengono accolte donne 
vittime della tratta. Una pro-
blematica presente e dimo-
strata dal fatto che nel giro 
di un anno sul nostro terri-
torio sono state portate alla 
luce 10 vittime di tratta, mi-
norenni, mentre solo per mi-
nori stranieri non accompa-
gnati il comune spende circa 
300mila euro all’anno.

Luca Carisio

Il Patto per i Migranti, firmato nell’autunno scorso dal 
sindaco Paolo Montagna e dal Prefetto Renato Saccone


