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pianfei   In vista delle bancarelle natalizie

Con la BCC ai mercatini di Govone
 PIANFEI

Nuovo, interessante ap-Nuovo, interessante ap-
puntamento per i soci della puntamento per i soci della 
BCC di Pianfei e Rocca de’ BCC di Pianfei e Rocca de’ 
Baldi, che potranno parteci-Baldi, che potranno parteci-
pare, sabato 13 dicembre, alla pare, sabato 13 dicembre, alla 
gita al castello di Govone, con gita al castello di Govone, con 
i mercatini di Natale, e visitare i mercatini di Natale, e visitare 
quindi la mostra di Felice Ca-quindi la mostra di Felice Ca-
sorati ad Alba. Il programma sorati ad Alba. Il programma 
prevede partenza in pullman prevede partenza in pullman 
con fermate a Mondovì, Vil-con fermate a Mondovì, Vil-
lanova, Pianfei, Crava e Car-lanova, Pianfei, Crava e Car-

rù e arrivo alle 10 a Govone. rù e arrivo alle 10 a Govone. 
Visita al mercatino di Natale Visita al mercatino di Natale 
nel parco del castello e ingres-nel parco del castello e ingres-
so alla casa di Babbo Natale. so alla casa di Babbo Natale. 
Alle 12.45 partenza per Alba Alle 12.45 partenza per Alba 
e visita con guida specializ-e visita con guida specializ-
zata alla mostra “Felice Ca-zata alla mostra “Felice Ca-
sorati - Collezioni e mostre sorati - Collezioni e mostre 
tra Europa e Americhe”. Alle tra Europa e Americhe”. Alle 
17 rientro, con arrivo previsto 17 rientro, con arrivo previsto 
intorno alle ore 19. La quota intorno alle ore 19. La quota 
da versare al momento del-da versare al momento del-
l’iscrizione comprende: tra-l’iscrizione comprende: tra-
sporto in pullman, biglietto di sporto in pullman, biglietto di 

ingresso per la Casa di Babbo ingresso per la Casa di Babbo 
Natale, visita con guida del-Natale, visita con guida del-
la mostra di Casorati e assi-la mostra di Casorati e assi-
stenza di un accompagnatore stenza di un accompagnatore 
BCC. Chi dovesse annullare BCC. Chi dovesse annullare 
il viaggio potrà farsi sostitui-il viaggio potrà farsi sostitui-
re da altro nominativo, senza re da altro nominativo, senza 
spese, segnalando la sostitu-spese, segnalando la sostitu-
zione all’ui  cio soci (tel. 0174-zione all’ui  cio soci (tel. 0174-
584700; fax 0174-594660; 584700; fax 0174-594660; 
mail mail beccarial@pianfeirocca.beccarial@pianfeirocca.
bcc.ibcc.it; per emergenze dott.; per emergenze dott.
ssa Luciana Beccaria 335-ssa Luciana Beccaria 335-
7832924).7832924).

montagna     Progetto monitorato: le cinque vasche con piante “apposite” funzionano alla perfezione

Depurazione naturale delle acque 
refl ue per il Rifugio “Garelli”
Impianto innovativo con sistema di fi todepurazione sul modello di laghi e stagni

EZIO CASTELLINO
 CHIUSA PESIO

Il Parco naturale del Mar-Il Parco naturale del Mar-
guareis ha realizzato un fi -guareis ha realizzato un fi -
todepuratore innovativo che todepuratore innovativo che 
smaltisce in modo naturale smaltisce in modo naturale 
le “acque di scarico” del ri-le “acque di scarico” del ri-
fugio alpino “Garelli”, sfrut-fugio alpino “Garelli”, sfrut-
tando gli stessi processi che tando gli stessi processi che 
avvengono nelle zone umide avvengono nelle zone umide 
naturali. L’intervento, realiz-naturali. L’intervento, realiz-
zato in alta Valle Pesio a quasi zato in alta Valle Pesio a quasi 
2000 metri di quota, rientra 2000 metri di quota, rientra 
nell’ambito di un progetto Al-nell’ambito di un progetto Al-
cotra, fi nanziato dalla Comu-cotra, fi nanziato dalla Comu-
nità Europea, che ha avuto nità Europea, che ha avuto 
quali partner transfrontalie-quali partner transfrontalie-
ri, per l’Italia, il “Parco Natu-ri, per l’Italia, il “Parco Natu-
rale del Marguareis” e, per la rale del Marguareis” e, per la 

Francia, la Val Cenise Vanoi-Francia, la Val Cenise Vanoi-
se. Il progetto, del valore per se. Il progetto, del valore per 
la parte italiana di 370 mila la parte italiana di 370 mila 
euro, ha visto la realizzazione euro, ha visto la realizzazione 
di cinque vasche disposte su di cinque vasche disposte su 
due livelli, caratterizzate da due livelli, caratterizzate da 
due stadi di trattamento del-due stadi di trattamento del-
le acque nere e grigie prove-le acque nere e grigie prove-
nienti dalla struttura. Il siste-nienti dalla struttura. Il siste-
ma è progettato in modo da ma è progettato in modo da 
gestire la depurazione dello gestire la depurazione dello 
scarico senza bisogno di im-scarico senza bisogno di im-
pianti di pretrattamento, ad pianti di pretrattamento, ad 
esclusione di una griglia per esclusione di una griglia per 
il fi ltraggio meccanico. L’in-il fi ltraggio meccanico. L’in-
tero sistema funziona per tero sistema funziona per 
gravità, senza consumi ener-gravità, senza consumi ener-
getici e con minime esigenze getici e con minime esigenze 
di manutenzione, sfruttando di manutenzione, sfruttando 
la capacità di fi ltraggio e de-la capacità di fi ltraggio e de-

purazione di alcune specie purazione di alcune specie 
vegetali appositamente im-vegetali appositamente im-
piantate. Il primo stadio di piantate. Il primo stadio di 
trattamento è costituito da trattamento è costituito da 
tre vasche a fl usso sommerso tre vasche a fl usso sommerso 
verticale in cui il refl uo viene verticale in cui il refl uo viene 
distribuito dall’alto. Le vasche distribuito dall’alto. Le vasche 
lavorano a rotazione con cicli lavorano a rotazione con cicli 
di 3, 4 giorni di utilizzo e 6, 8 di 3, 4 giorni di utilizzo e 6, 8 
di riposo. Nel secondo stadio di riposo. Nel secondo stadio 
sono presenti due vasche a sono presenti due vasche a 
defl usso sommerso orizzon-defl usso sommerso orizzon-
tale che lavorano in parallelo. tale che lavorano in parallelo. 
Il refl uo fl uisce lentamente in Il refl uo fl uisce lentamente in 
senso orizzontale attraverso senso orizzontale attraverso 
l’inerte mantenendo costan-l’inerte mantenendo costan-
temente saturi d’acqua gli temente saturi d’acqua gli 
spazi vuoti del materiale di spazi vuoti del materiale di 
riempimento. L’azione di di-riempimento. L’azione di di-
versi tipi di microorganismi versi tipi di microorganismi 

riduce fortemente la quanti-riduce fortemente la quanti-
tà di sostanze inquinanti fi no tà di sostanze inquinanti fi no 
a renderle compatibili con a renderle compatibili con 
lo scarico fi nale nel torren-lo scarico fi nale nel torren-
te che scorre nelle vicinan-te che scorre nelle vicinan-
ze del rifugio. «Le Alpi sono ze del rifugio. «Le Alpi sono 
una regione di grande valore una regione di grande valore 
naturalistico e paesaggistico, naturalistico e paesaggistico, 
i cui sentieri ogni anno sono i cui sentieri ogni anno sono 
percorsi da un considerevole percorsi da un considerevole 
numero di appassionati del-numero di appassionati del-
la montagna – dice il tecni-la montagna – dice il tecni-
co del Parco, Bruno Gallino, co del Parco, Bruno Gallino, 
che ha seguito il progetto per che ha seguito il progetto per 
la parte italiana –. Le parti-la parte italiana –. Le parti-
colari condizioni climatiche colari condizioni climatiche 
e la fragilità degli ecosistemi e la fragilità degli ecosistemi 
montani richiedono un’at-montani richiedono un’at-
tenzione particolare al fi ne di tenzione particolare al fi ne di 
minimizzare l’impatto della minimizzare l’impatto della 

presenza umana sull’ambien-presenza umana sull’ambien-
te. Il progetto Fitodep nasce te. Il progetto Fitodep nasce 
con lo scopo di sperimen-con lo scopo di sperimen-
tare in alta quota l’uso della tare in alta quota l’uso della 
fi todepurazione, utilizzando fi todepurazione, utilizzando 
piante autoctone della fl ora piante autoctone della fl ora 
alpina. Si tratta dell’impianto alpina. Si tratta dell’impianto 
fi todepurativo più alto d’Ita-fi todepurativo più alto d’Ita-
lia». La parte sperimentale è lia». La parte sperimentale è 
stata curata dalla naturalista stata curata dalla naturalista 
T’ai Forte e dal dottore fore-T’ai Forte e dal dottore fore-
stale Stefano Macchetta e la stale Stefano Macchetta e la 
progettazione dell’impianto è progettazione dell’impianto è 
stata realizzata dell’Iridra Srl stata realizzata dell’Iridra Srl 
di Firenze. Nell’impianto del di Firenze. Nell’impianto del 
“Garelli” le vasche sono state “Garelli” le vasche sono state 
naturalmente integrate con il naturalmente integrate con il 
pendio sottostante il rifugio pendio sottostante il rifugio 
attraverso una minima mo-attraverso una minima mo-
vimentazione del terreno e vimentazione del terreno e 
la posa di teli impermeabiliz-la posa di teli impermeabiliz-
zanti ricoperti di ghiaia ed al-zanti ricoperti di ghiaia ed al-
tro materiale inerte nel quale tro materiale inerte nel quale 
sono state impiantate le pian-sono state impiantate le pian-
te cresciute e selezionate nel te cresciute e selezionate nel 
vicino giardino botanico. La vicino giardino botanico. La 
superfi cie delle radici e delle superfi cie delle radici e delle 
particelle di ghiaia sarà suc-particelle di ghiaia sarà suc-
cessivamente colonizzata da cessivamente colonizzata da 
microorganismi che si nutro-microorganismi che si nutro-
no delle sostanze inquinanti no delle sostanze inquinanti 
presenti nell’acqua. La fi to-presenti nell’acqua. La fi to-
depurazione consente ottimi depurazione consente ottimi 
risultati non solo nell’abbat-risultati non solo nell’abbat-
timento dell’inquinamento timento dell’inquinamento 
organico, ma contribuisce organico, ma contribuisce 
anche a ridurre l’impatto di anche a ridurre l’impatto di 
alcuni elementi chimici.alcuni elementi chimici.

chiusa pesio      L’antica caserma è tappa del percorso dell’Ecomuseo dei Certosini

Carabinieri: in paese da due secoli

 CHIUSA PESIO

(e.c.)(e.c.) – Per festeggiare il  – Per festeggiare il 
bicentenario dell’Arma dei bicentenario dell’Arma dei 
Carabinieri a Chiusa Pesio, Carabinieri a Chiusa Pesio, 
la scorsa domenica si è svol-la scorsa domenica si è svol-
ta una manifestazione con ta una manifestazione con 
la posa di una targa davanti la posa di una targa davanti 
all’antica caserma di fronte all’antica caserma di fronte 
alla chiesa dell’Annunziata. alla chiesa dell’Annunziata. 
Alla cerimonia, solennizzata Alla cerimonia, solennizzata 
dall’esecuzione dell’inno na-dall’esecuzione dell’inno na-
zionale eseguito della Ban-zionale eseguito della Ban-
da musicale “Guido Vallau-da musicale “Guido Vallau-
ri”, erano presenti fra gli altri ri”, erano presenti fra gli altri 
il sindaco di Chiusa Pesio il sindaco di Chiusa Pesio 
Sergio Bussi, il tenente co-Sergio Bussi, il tenente co-
lonnello Mario Simeoni, del lonnello Mario Simeoni, del 
Comando provinciale dei Ca-Comando provinciale dei Ca-
rabinieri di Cuneo, il coman-rabinieri di Cuneo, il coman-
dante della Stazione dei Cara-dante della Stazione dei Cara-
binieri di Chiusa Pesio, m.llo binieri di Chiusa Pesio, m.llo 
Massimo Salerno, ed i sindaci Massimo Salerno, ed i sindaci 
di Peveragno e Beinette Car-di Peveragno e Beinette Car-
lo Toselli e Lorenzo Busciglio. lo Toselli e Lorenzo Busciglio. 
«Il Comune, nell’anno del bi-«Il Comune, nell’anno del bi-
centenario dell’Arma a Chiu-centenario dell’Arma a Chiu-
sa Pesio, ha voluto ricordare sa Pesio, ha voluto ricordare 
questa importante ricorren-questa importante ricorren-
za e nell’ambito dei percorsi za e nell’ambito dei percorsi 
storici realizzati dall’Ecomu-storici realizzati dall’Ecomu-

seo dei Certosini ha realizza-seo dei Certosini ha realizza-
to una postazione a ricordo to una postazione a ricordo 
di tali avvenimenti di fronte di tali avvenimenti di fronte 
all’antica caserma dei Carabi-all’antica caserma dei Carabi-
nieri», ha detto il sindaco Ser-nieri», ha detto il sindaco Ser-
gio Bussi. La caserma, ancora gio Bussi. La caserma, ancora 
caratterizzata sulla facciata caratterizzata sulla facciata 
dall’antico stemma sabaudo, dall’antico stemma sabaudo, 
con la posa del pannello illu-con la posa del pannello illu-
strativo è stata intstrativo è stata integrata nel egrata nel 
percorso storico dell’Ecomu-percorso storico dell’Ecomu-
seo dei Certosini, che descri-seo dei Certosini, che descri-
ve con testi ed immagini gli ve con testi ed immagini gli 
edifi ci notevoli della Valle Pe-edifi ci notevoli della Valle Pe-
sio. «Con questa iniziativa ab-sio. «Con questa iniziativa ab-
biamo voluto fare memoria di biamo voluto fare memoria di 

una realtà storica importan-una realtà storica importan-
te – dice il tecnico comunale te – dice il tecnico comunale 
Marco Audisio che segue le Marco Audisio che segue le 
iniziative dell’Ecomuseo dei iniziative dell’Ecomuseo dei 
Certosini –. Infatti il 13 luglio Certosini –. Infatti il 13 luglio 
1814 con le “Regie Patenti”, il 1814 con le “Regie Patenti”, il 
Re di Sardegna, Vittorio Ema-Re di Sardegna, Vittorio Ema-
nuele I, istituì, a Torino l’Arma nuele I, istituì, a Torino l’Arma 
dei Carabinieri Reali, per tute-dei Carabinieri Reali, per tute-
lare l’ordine pubblico e garan-lare l’ordine pubblico e garan-
tire la difesa del Regno. Il Re tire la difesa del Regno. Il Re 
di Sardegna tenendo conto del di Sardegna tenendo conto del 
dii  cile periodo storico (“re-dii  cile periodo storico (“re-
staurazione” politico/militare staurazione” politico/militare 
dopo la disfatta e l’esilio di Na-dopo la disfatta e l’esilio di Na-
poleone) ritenne necessario poleone) ritenne necessario 

istituire un Corpo “specializza-istituire un Corpo “specializza-
to” per la tutela della sicurezza to” per la tutela della sicurezza 
del Regno. Una delle prime del Regno. Una delle prime 
stazioni create in Piemonte fu stazioni create in Piemonte fu 
a Chiusa di Pesio. Dai docu-a Chiusa di Pesio. Dai docu-
menti storici esistenti, si evin-menti storici esistenti, si evin-
ce che i locali nel palazzo pre-ce che i locali nel palazzo pre-
sente in piazza C. Ferrero, da sente in piazza C. Ferrero, da 
settembre 1814settembre 1814, furono ai  dati , furono ai  dati 
dall’Ammdall’Amministrazione comu-inistrazione comu-
nale, ai militari dell’Arma che nale, ai militari dell’Arma che 
fi no ad allora erano alloggia-fi no ad allora erano alloggia-
ti in case private. L’edifi cio in ti in case private. L’edifi cio in 
questione era un convento di questione era un convento di 
monache, abbandonato dopo monache, abbandonato dopo 
la soppressione degli Ordini la soppressione degli Ordini 
religiosi, avvenuta nel 1802 da religiosi, avvenuta nel 1802 da 
parte di Napoleone. Inizial-parte di Napoleone. Inizial-
mente venne inviata a Chiusa mente venne inviata a Chiusa 
di Pesio una brigata a caval-di Pesio una brigata a caval-
lo, che, visto il territorio dove lo, che, visto il territorio dove 
doveva operare (“…fra monti doveva operare (“…fra monti 
e colline…”), venne sostituita e colline…”), venne sostituita 
da un contingente a piedi». da un contingente a piedi». 
La stazione dei Carabinie-La stazione dei Carabinie-
ri è rimasta nell’edifi cio della ri è rimasta nell’edifi cio della 
centrale piazza Ferrero fi no ai centrale piazza Ferrero fi no ai 
primi anni “70, per poi esse-primi anni “70, per poi esse-
re trasferita nel nuovo edifi cio re trasferita nel nuovo edifi cio 
in via Circonvallazione Mom-in via Circonvallazione Mom-
brisone.brisone.

Furono insediati nel 1814 – Una delle prime Stazioni dell’Arma in Piemonte

montagna     Sono di Wolfalps

Ecco le prime 
squadre cinofi le 

antiveleno
Operative sulle Alpi Occidentali 

a partire da gennaio

 CUNEESE

Un prato verde in una Un prato verde in una 
splendida mattina di novem-splendida mattina di novem-
bre a Trinità di Entracque: bre a Trinità di Entracque: 
l’ideale per una corsa. Ma l’ideale per una corsa. Ma 
Kira non si lascia distrarre e Kira non si lascia distrarre e 
muso teso, sguardo concen-muso teso, sguardo concen-
trato, attraversa senza ten-trato, attraversa senza ten-
tennamenti lo spicchio sme-tennamenti lo spicchio sme-
raldo tra i boschi spruzzati raldo tra i boschi spruzzati 
dei colori d’autunno. Un mi-dei colori d’autunno. Un mi-
nuto, forse meno, e il pasto-nuto, forse meno, e il pasto-
re belga malinois si accuccia re belga malinois si accuccia 
all’improvviso e abbaia: è il all’improvviso e abbaia: è il 
segnale che Kira ha trovato il segnale che Kira ha trovato il 
boccone avvelenato. Una si-boccone avvelenato. Una si-
mulazione, una delle nume-mulazione, una delle nume-
rose, che si sono svolte dal 17 rose, che si sono svolte dal 17 
al 21 novembre per formare al 21 novembre per formare 
due nuclei di cani antiveleno. due nuclei di cani antiveleno. 
L’iniziativa coordinata dal L’iniziativa coordinata dal 
Corpo Forestale dello Stato Corpo Forestale dello Stato 
nell’ambito del progetto Life nell’ambito del progetto Life 
Wolfalps, in capo al Parco Wolfalps, in capo al Parco 
naturale delle Alpi Maritti-naturale delle Alpi Maritti-
me, ha assegnato sei cani, me, ha assegnato sei cani, 
addestrati in un centro spe-addestrati in un centro spe-
cializzato in Spagna, ad al-cializzato in Spagna, ad al-
trettanti operatori distribuiti trettanti operatori distribuiti 
sull’intero arco alpino. Ogni sull’intero arco alpino. Ogni 
anno in Italia centinaia di anno in Italia centinaia di 
animali selvatici e domestici animali selvatici e domestici 

muoiono dopo lunghe sof e-muoiono dopo lunghe sof e-
renze a causa dell’ingestione renze a causa dell’ingestione 
di esche avvelenate, piazza-di esche avvelenate, piazza-
te per eliminare il nemico di te per eliminare il nemico di 
turno. Gli obiettivi del veleno turno. Gli obiettivi del veleno 
possono essere molti e diver-possono essere molti e diver-
si, tanti quanti le motivazio-si, tanti quanti le motivazio-
ni che spingono gli avvelena-ni che spingono gli avvelena-
tori ad agire. All’apice della tori ad agire. All’apice della 
scala di futilità dei moventi, scala di futilità dei moventi, 
troviamo chi sceglie il vele-troviamo chi sceglie il vele-
no per liberarsi dai gatti del no per liberarsi dai gatti del 
vicino che hanno scambiato vicino che hanno scambiato 
il suo orto per una lettiera o il suo orto per una lettiera o 
chi non sopporta più il cane chi non sopporta più il cane 
del cortile accanto che abbaia del cortile accanto che abbaia 
tutto il giorno. Quale che sia tutto il giorno. Quale che sia 
il motivo per cui si sceglie il motivo per cui si sceglie 
di usare un’esca avvelenata, di usare un’esca avvelenata, 
l’uso del veleno è sempre il-l’uso del veleno è sempre il-
legale e chi lo commette si legale e chi lo commette si 
rende colpevole di un reato rende colpevole di un reato 
per cui è prevista la reclusio-per cui è prevista la reclusio-
ne fi no a 18 mesi. Un’esage-ne fi no a 18 mesi. Un’esage-
razione? No, considerato che razione? No, considerato che 
l’uso del veleno provoca dan-l’uso del veleno provoca dan-
ni enormi all’ecosistema e co-ni enormi all’ecosistema e co-
stituisce una minaccia anche stituisce una minaccia anche 
per i domestici e per l’uomo. per i domestici e per l’uomo. 
Da gennaio sarà operativa Da gennaio sarà operativa 
un squadra cinofi la, con due un squadra cinofi la, con due 
cani pronti ad intervenire in cani pronti ad intervenire in 
tutto il Cuneese.tutto il Cuneese.

cuneo
Concerto di “Sunshine Gospel Choir”

Concerto di Natale con Sunshine Gospel Choir, sotto la di-Concerto di Natale con Sunshine Gospel Choir, sotto la di-
rezione di Alex Negro, sabato 6 dicembre, al Teatro “Toselli” a rezione di Alex Negro, sabato 6 dicembre, al Teatro “Toselli” a 
Cuneo, alle ore 21, su iniziativa dell’Associazione “Noi con Voi” Cuneo, alle ore 21, su iniziativa dell’Associazione “Noi con Voi” 
(Per continuare a vivere”). La serata intitolata “Nu Season Xmas (Per continuare a vivere”). La serata intitolata “Nu Season Xmas 
Tour” ha anche l’intento di sostenere, con le of erte raccolte, la Tour” ha anche l’intento di sostenere, con le of erte raccolte, la 
Associazione “Noi con Voi” di Caraglio (tel. 340/3002584 dal Associazione “Noi con Voi” di Caraglio (tel. 340/3002584 dal 
lunedì al venerdì ore 9-12) impegnata in strategie di intervento lunedì al venerdì ore 9-12) impegnata in strategie di intervento 
sull’autismo. Info e prenotazioni, fi no al 5 dicembre, presso la sull’autismo. Info e prenotazioni, fi no al 5 dicembre, presso la 
libreria “Stella Maris” di Cuneo, via Statuto 6 (martedì e giove-libreria “Stella Maris” di Cuneo, via Statuto 6 (martedì e giove-
dì ore 9-12; mercoledì e venerdì ore 15,30 - 18,30).dì ore 9-12; mercoledì e venerdì ore 15,30 - 18,30).

“Strategie di intervento sull’autismo”
Le Associazioni “Autismo e Società” di Cuneo e “Noi per Le Associazioni “Autismo e Società” di Cuneo e “Noi per 

Voi. Per continuare a vivere” di Caraglio promuovo un corso di Voi. Per continuare a vivere” di Caraglio promuovo un corso di 
formazione per operatori educativi, sociali e sanitari, docenti formazione per operatori educativi, sociali e sanitari, docenti 
e familiari, su “Strategie di intervento sull’autismo”, a Cuneo e familiari, su “Strategie di intervento sull’autismo”, a Cuneo 
presso la Facoltà di Agraria, in p.za Torino 3, il venerdì pome-presso la Facoltà di Agraria, in p.za Torino 3, il venerdì pome-
riggio dalle 14,30 alle 18,30, a partire dal 16 gennaio, in una riggio dalle 14,30 alle 18,30, a partire dal 16 gennaio, in una 
decina di moduli, con momenti quindicinali fi no al 22 maggio. decina di moduli, con momenti quindicinali fi no al 22 maggio. 
La partecipazione al corso è gratuita senza crediti ECM (con La partecipazione al corso è gratuita senza crediti ECM (con 
crediti richiede invece la quota di 50 euro). Per iscriversi occor-crediti richiede invece la quota di 50 euro). Per iscriversi occor-
re scaricare il modulo da re scaricare il modulo da www.autismoesocieta.orwww.autismoesocieta.org inviando- inviando-
lo a lo a cuneo@autismoesocieta.orcuneo@autismoesocieta.org. Per info tel. 0171/618411 . Per info tel. 0171/618411 
– 340/3002584.– 340/3002584.

fossano     Mercoledì sera al castello Acaja si parla di democrazia, cultura e politica

Appuntamento ricordando “Mimi” Romita
 FOSSANO

Si parla di democrazia, di Si parla di democrazia, di 
cultura e di politica, ma an-cultura e di politica, ma an-
che di giustizia nell’incontro che di giustizia nell’incontro 
“Mimi Romita, un anno di “Mimi Romita, un anno di 
più” in programma merco-più” in programma merco-
ledì 26 novembre alle 18 al ledì 26 novembre alle 18 al 
Castello degli Acaja Fossa-Castello degli Acaja Fossa-
no. Temi cari al prof. Romi-no. Temi cari al prof. Romi-
ta, appassionato politico e ta, appassionato politico e 
giornalista, morto poco più giornalista, morto poco più 
di un anno fa. A promuovere di un anno fa. A promuovere 
l’incontro gli amici di Mimi e l’incontro gli amici di Mimi e 

la sua famiglia. Attesi in sala la sua famiglia. Attesi in sala 
due ospiti di d’eccezione. Il due ospiti di d’eccezione. Il 
primo, il magistrato Gian-primo, il magistrato Gian-
carlo Caselli, già procuratore carlo Caselli, già procuratore 
della Repubblica di Palermo, della Repubblica di Palermo, 
negli anni ‘90 e in seguito negli anni ‘90 e in seguito 
presso il Tribunale di Torino, presso il Tribunale di Torino, 
che ha lasciato lo scorso anno che ha lasciato lo scorso anno 
in seguito al pensionamento. in seguito al pensionamento. 
Innumerevoli i suoi incarichi Innumerevoli i suoi incarichi 
e i delicati casi giudiziari se-e i delicati casi giudiziari se-
guiti, così come le pubblica-guiti, così come le pubblica-
zioni, tra le quali “La storia zioni, tra le quali “La storia 
delle Brigate rosse”, L’eredi-delle Brigate rosse”, L’eredi-

tà di Falcone”, o “Assalto alla tà di Falcone”, o “Assalto alla 
giustizia”. Insieme a Caselli giustizia”. Insieme a Caselli 
un altro ospite che ha cono-un altro ospite che ha cono-
sciuto Romita e il suo impe-sciuto Romita e il suo impe-
gno. Si tratta di Nerio Nesi, gno. Si tratta di Nerio Nesi, 
presidente dell’Associazione presidente dell’Associazione 
Riccardo Lombardi. Bolo-Riccardo Lombardi. Bolo-
gnese d’origine, Nesi ha mi-gnese d’origine, Nesi ha mi-
litato per anni nel Partito so-litato per anni nel Partito so-
cialista italiano, proprio nella cialista italiano, proprio nella 
corrente guidata da Lombar-corrente guidata da Lombar-
di, e successivamente mini-di, e successivamente mini-
stro dei Lavori pubblici du-stro dei Lavori pubblici du-
rante il Governo Amato. Alla rante il Governo Amato. Alla 

carriera politica, Nesi ha af-carriera politica, Nesi ha af-
fi ancato anche quella nel fi ancato anche quella nel 
mondo dell’economia e della mondo dell’economia e della 
fi nanza ricoprendo il ruolo di fi nanza ricoprendo il ruolo di 
vice presidente della Cassa di vice presidente della Cassa di 
risparmio di Torino e quello risparmio di Torino e quello 
di presidente della Bnl. Gli di presidente della Bnl. Gli 
interventi di Caselli e Nesi sa-interventi di Caselli e Nesi sa-
ranno intervallati da letture ranno intervallati da letture 
di brani di Romita, da un suo di brani di Romita, da un suo 
primo intervento nel ‘66 su primo intervento nel ‘66 su 
“Dialogo”, dal titolo “Il nostro “Dialogo”, dal titolo “Il nostro 
impegno” fi no ai suoi edito-impegno” fi no ai suoi edito-
riali più recenti.riali più recenti.


