
Il centro polifunzionale
della Croce Rossa Italia-
na adesso ha un’identità:
l’area di via De Francisco
(già via Consolata), è sta-
ta intitolata a Teobaldo
Fenoglio, assessore all’e-
cologia della Provincia di
Torino dal 1975 al 1985 e
sindaco di Settimo dal
1985 al 1987. Sabato 7
giugno, la sfilata di inau-
gurazione, coordinata
dalla Polizia municipale
di Settimo, agli ordini del
comandante Maria Pina
Musìo, in stretta collabo-
razione con i volontari
della corpo militare della
Croce Rossa, ha regalato
alla città l’ennesimo mo-
mento solenne in questo
50° anniversario.
Il polo territoriale, sede
della Protezione civile e
capace di ospitare 1500
persone, ha assunto di-
verse identità prima di
essere definitivamente
consacrato: in principio
era l’ex campo Tav, poi
“eurodefinito” Civil Pro-
tection Village. Adesso ha
un’identità precisa, forte,
perchè Teobaldo Feno-
glio vide nella salvaguar-
dia dell’ambiente una
priorità da affrontare. A
quell’epoca, il termine e-
cosistema doveva ancora
nascere: quell’assessorato
era una delega senza ri-
sonanze mediatiche, vo-
luta da un appassionato
di politica e di pesca. Fe-
noglio ebbe il merito di

introdurre le centraline
di rilevamento, e monito-
rava personalmente gli
scarichi delle industrie: si
alzava alle 4 del mattino,
munito di canna da pe-
sca, carta e penna. Erano
altri tempi.
La cerimonia è iniziata
intorno alle 10: sul palco
dei relatori si sono alter-
nate autorità e testimoni
della storia di Teobaldo
Fenoglio e della Croce
Rossa. Aldo Corgiat, sin-
daco della città, ha dato il
benvenuto agli ospiti in-
tervenuti: quasi mille per-
sone, unite dagli applau-
si. Hanno poi preso la pa-
rola Antonino Calvano
(presidente provinciale
del Comitato Croce Ros-
sa di Torino), Antonio

Saitta (presidente della
Provincia di Torino), I-
gnazio Schintu (mare-
sciallo, comandante del
1° centro di mobilitazio-
ne del corpo militare del-
la Cri), Marta Rabacchi
(rappresentante del Con-
siglio comunale) e Adria-
no Ballone (storico ed
autore della biografia su
Teobaldo Fenoglio, inti-
tolata L’esperienza di un
amministratore comuni-
sta tra “rosso” e “verde”).
Alla cerimonia, erano
presenti anche i familiari
di Fenoglio: il figlio Gian-
franco, la sorellaMarghe-
rita; il fratello della mo-
glie Pina.
Il Corpo musicale “Città
di Settimo”, diretta da
Pierfranco Signetto, ha

dato il passo alla sfilata
monitorata dal maggiore
Claudio Allegra. Dopo la
benedizione del nastro, il
sindaco Aldo Corgiat ha
proceduto al consueto ta-
glio: al termine della pa-
rata di tutti i volontari in-
vitati, il colonnello Ro-

berto Orchi (Capo di Sta-
to Maggiore del Corpo
militare della Cri) ha pre-
so il comando per ordi-
nare l’alzabandiera, gesto
accompagnato dall’inno
nazionale. Tra i gesti sim-
bolici, c’è da sottolineare
la donazione di una pian-

ta di ulivo da parte del
Comitato locale di Setti-
mo Torinese: crescerà in-
sieme alla gente e alle
persone del centro, e sor-
veglierà questa struttura
nei secoli che verranno.

S. Ven.

Momenti solenni dell’inaugu-
razione del centro polivalente
Teobaldo Fenoglio
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La protezione d’eccellenza
Anarchici tentano l’irruzione

Attimi di tensione venerdì pomeriggio durante la
festa dedicata all’inaugurazione del polo della Cro-
ce Rossa a Settimo Torinese. Un gruppo formato
da otto anarchici si sono presentati davanti alla se-
de per protestare nei confronti del Colonnello Bal-
dacci responsabile del Centro di Permanenza Ter-
ritoriale in seguito alla morte del marocchino avve-
nuta la settimana scorsa. Il gruppo di “ribelli” ha e-
sposto uno striscione con su scritto: “No ai CPT, sì
alle frontiere libere” poi la situazione ha rischiato
di degenerare quando tre di loro hanno cercato di
interrompere il concerto della Banda Musicale di
Settimo. Sono stati denunciati.

Andrea Bucci

CCrroonnaaccaa

INFORMACITTÀ

Viaggiare a basso costo
Viaggiare e stringere nuove amicizie non è mai sta-
to così facile. Lo dice l’informagiovani-informa-
città, lo dicono i dati concreti che giovedì 5 hanno
dipinto un’estate all’avventura nel corso dell’infor-
maperitivo “No tengo dinero”, dedicato ai viaggi
low cost. Perché il “low cost” non è più quello di u-
na volta. Accanto a pacchetti volo da last minute
oggi infatti trionfa ogni genere di agevolazione per
conoscere il mondo sorridendo al portafoglio. Si va
dagli sconti Trenitalia alla tessera annuale per il
pernottamento negli ostelli di tutto il mondo, o del-
la sola Italia, ad un costo che oscilla tra i 6 e i 13
euro, o ancora, e soprattutto, l’imperdibile ospita-
lità gratuita che, grazie a servizi mondiali come il
tedesco Hospitality Club e l’americano Couch Sur-
fing, è possibile acchiappare navigando per il web
(www.hospitalityclub.org e
www.couchsurfing.com) “Questi circuiti sono del
tutto nuovi in Italia, ma stanno rapidamente pren-
dendo piede – evidenzia Antonella Perdomo dal-
l’Informacittà – Sono aperti a tutte le età e permet-
tono di creare una rete mondiale di amicizie met-
tendo in pratica le lingue straniere, oltre che di vi-
vere il quotidiano inedito di un Paese aldilà della
solita finta facciata turistica”. Tutte le informazioni
in tema, e le eventuali iscrizioni, presso gli uffici di
via Italia 36 o chiamando il num.0118028337.

CENTRI ESTIVI

Estate a tutto parco
Estate a tutto parco per i 300 bimbi dei centri estivi
firmati parrocchia San Giuseppe Artigiano. Ve-
nerdì 13 il Parco Fluviale del Po in area Mezzaluna
sarà nuovamente preso d’assalto da una cascata di
giovanissimi. Ad accoglierli a suon di pizze case-
recce e svaghi senza tempo ci penserà l’associazio-
ne Borgata Paradiso e Cascina San Giorgio, ormai
padrona collaudata durante le più varie occasioni
di svago giovane nella più vasta cornice verde della
città. L’iniziativa, clima permettendo, emulerà la
fortunata esperienza ottenuta dal sodalizio di bor-
gata lo scorso anno coi bimbi della parrocchia Sa-
cro Cuore di Collegno. Obiettivo far conoscere le
bellezze e le potenzialità di quel che è ormai il pol-
mone metropolitano per eccellenza.

LIBRI IN LIBERTÀ

Bookcrossing, ultima puntata
Bookcrossing: ultimo atto. Sabato 14, dalle 16,
piazza della Libertà si anima di libri, musica e
stuzzichini multietnici coi giovani del gruppo
informale Zona a Traffico Illimitato. L’occasione la
festa conclusiva del progetto “Libri in Libertà”, atti-
vato da Daisy Romaniello, Elisabetta De Marco,
Francesca Olivieri e Davide Destro all’interno del
programma europeo “Gioventù in Azione”. Tutti i
libri del cuore raccolti in questi mesi in particolari
zone cittadine per attivare un circuito di letture in
continuo movimento saranno liberati al ritmo dei
Brain of Jam, cover band dei Pearl Jam, e del duo
Nicola Mascolo e Davide Cruccas, sullo sfondo di
un aperitivo col Bar Linguistico, giovane servizio i-
tinerante per la promozione di cibi, culture e arti di
diversi Paesi del mondo. Partecipazione gratuita.

TEATRO

Sette saggi al Garybaldi
Sette saggi spettacolo per due settimane di debut-
tati della scena a Teatro Garybaldi. Come ormai o-
gni anno la scuola di formazione per le arti della
scena Teatranzartedrama propone dal 10 al 22 giu-
gno una fitta kermesse a conclusione del XXI anno
consecutivo di corsi, per una pioggia di frammenti
di repertorio ed elaborazioni originali a cura di at-
tori, registi e coreografi tra cui Adriana Bestente,
Arcangela Cursio, Antonella Delli Gatti, Piergiovan-
ni Magliano, Toni Mazzara, Ettore Scarpa e Paola
Tortora. Teatro di parola ed espressione corporea
per avvicinare gli allievi delle sedi di Torino e Mon-
calieri al confronto con spettatori veri. Ingresso a 7
euro nei giorni 10, 12, 14, 16 e 18 giugno, dalle
20.45, per i saggi del corso di formazione, mentre
nei giorni 20 e 22 giugno, stessa ora, per i saggi del-
la scuola di formazione. Informazioni al
num.011645740.

V. Gan.

Notizie Brevi


