
L’Editoriale di Lucio Stella

Cari amici, non avrei mai pensato nel
2011, anno di fondazione del Palio dei
Quartieri, che saremmo riusciti ad or-
ganizzare una manifestazione sempre
più ricca ed articolata. Eppure, anche
grazie all’aiuto dei collaboratori, degli
sponsor e aggiungo di tanta determina-
zione, il Palio è giunto al suo decimo
anno, e questo indipendentemente dal
Covid. Un compleanno atipico che
avremmo voluto festeggiare diversa-
mente.
Dopo il terzo lockdown, continuiamo ad
essere in emergenza e alle prese con
decreti, aperture, chiusure, incognite
sulle partite, avere il pubblico o meno,
insomma un continuo stop and go che
impedisce a tutti noi di decidere in si-
curezza.
Nel 2020 la pandemia ha bloccato la
nostra quotidianità, dopo 12 lunghi mesi
mi trovo costretto a dover comunicare
un ulteriore rinvio della manifestazione. 
Nonostante la comprensibile tristezza,
sono profondamente grato a tutte le
squadre che quest’anno avevano ade-
rito con entusiasmo alla nostra richiesta
di partecipazione. Una dimostrazione di
stima e di affetto che sottolinea il clima
positivo che il Palio è riuscito a conqui-
starsi negli anni. Nelle settimane scorse
vedere arrivare le adesioni una dopo
l’altra mi aveva incoraggiato ad andare
avanti, alla fine però il senso di respon-
sabilità ha avuto la meglio. Riflettendo
su ciò che ci siamo lasciati alle spalle e
su ciò che ci aspetta e nonostante il
vaccino ci stia dando una grossa mano,
il pensiero va dritto alle vite umane, al
lavoro e alla libertà che il Covid ha can-
cellato: è una lezione che non dimenti-
cheremo facilmente.
Il mondo del calcio al quale sono pro-
fondamente legato, ha subito perdite
enormi insieme a molti altri settori (il
commercio, lo spettacolo, lo sport in
generale). E cosa dire ai giovanissimi e
a quelli tra loro che praticano attività fi-
sica e che oltre ad aver diradato gli alle-
namenti, si sono dovuti adeguare alla
didattica a distanza? Nessuno mai
avrebbe detto che il mondo sarebbe in-
ciampato in questa terribile tragedia. 
Nell’attesa di rimandare di un anno i fe-
steggiamenti che vi posso garantire sa-
ranno ancora più eccezionali (con la
speranza che si trovi una via d’uscita)ci
viene in soccorso il nostro Palio Maga-
zine, rinato lo scorso dicembre dalle ce-
neri di Palio dei Quartieri News, che ci
dà una boccata d’ossigeno con degli
articoli molto interessanti che sono si-
curo si faranno leggere tutto d’un fiato.
Avrei voluto salutarvi invitandovi alla
conferenza stampa, all’inaugurazione e
alle partite; rimandiamo solo di qualche
mese e intanto facciamoci compagnia
con questo numero!

Il Principe Filippo, consorte della regina
Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni
a giugno. Il destino ha interrotto il suo
cammino, il 9 aprile il Duca di Edimburgo,
nella residenza reale di Windsor, è serena-
mente passato a miglior vita. Per chi ha
seguito la serie Netflix The Crown (2016)
che ha ottenuto valanghe di riconoscimenti
da parte del pubblico e della critica - tra
cui sette Golden Globe e otto Emmy
Awards - il rapporto con i Windsor dopo
4 stagioni è diventato famigliare anche
senza essere sudditi di Sua Maestà. Po-
tere della monarchia, del gossip o degli
sceneggiatori? Ciascuno a suo modo, ci-
tando Pirandello. Il Regno Unito, dopo
aver vissuto fasi convulse all’inizio della
pandemia, è riuscito a risalire la china negli
indici di gradimento -anche europei - per
aver in primis somministrato il vaccino a
gran parte della popolazione (si stima il
70%) senza distinzioni di sorta. Il meglio
tuttavia, Brexit compresa, lo ha dato, al-
l’indomani del fallimento della Super Lea-
gue presieduta da Florentino Perez - a
capo del Real Madrid e ideatore del pro-
getto insieme ad Andrea Agnelli - il pre-
mier Boris Johnson acclamato sul campo
- listen, please - dalla tifoseria inglese. Il
Prime Minister ha calcolato tutto nei det-
tagli: sembrerebbe che dopo l’alleanza con
la UEFA di Aleksander Ceferin e la FIFA
di Gianni Infantino, abbia chiamato a rap-

porto le squadre inglesi per annientare il
golpe. “Il calcio non è un marchio o un
prodotto ed è molto più di uno sport - con
queste parole si è espresso BOJO (Boris
Johnson). Gongolano gli amanti del calcio.
Tutto vero o è solo una manovra per sal-
vare gli interessi della Premier League?
Soprassediamo e per un attimo lasciamoci
sedurre dal vento populista che soffia dalla
perfida Albione (su oltre 1730 britannici, il
68% degli appassionati di calcio si è detto
contrario alla Superlega -fonte YOUGOV). 
L’Italia, escludendo Inter, Milan e Juven-
tus che in ogni caso si sono arrese di
fronte alla debacle, risponde attraverso il
vertice massimo della FIGC Gabriele
Gravina, contrario alla Superlega come il
Presidente del Torino FC Urbano Cairo
che dichiara: “Questa è una competizione
che stravolge l’idea di calcio, di sport, non
riconosce la passione. Il calcio regala
emozioni, va vissuto secondo questo spi-
rito. Il calcio è partecipazione”. Segnali
positivi che riscaldano il cuore e che
hanno incoraggiato l’Associazione gra-
nata ToroMio, paladina della partecipa-
zione dei tifosi nel calcio, da anni
impegnata con iniziative, eventi e anche
un Disegno di Legge, per la promozione
dell’ Azionariato Popolare, a sperare che
il numero uno di RCS voglia finalmente
dare ascolto ai suoi appelli. Se sono rose
fioriranno. Time will tell.
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Il punto di vista
di Sabrina Gonzatto

IL PALIO DI STELLA di Luciano Borghesan

Torno a distanza di due lustri a scrivere del-
l'impresa di Lucio Stella. Dico la verità, anzi
la scrivo: quando mi annunciò il desiderio di
far rinascere il Palio dei Quartieri pensai che
qualora ci fosse riuscito avrebbe avuto vita
breve, invece... 
Negli anni settanta avevo vissuto anche da
"giocatore" la prima edizione del Palio delle
Borgate. Lo avevano organizzato Pietro
Enria e Tito Delton. Si giocava sui campi
Agnelli e comunque sugli impianti meglio il-
luminati e le finali al Ruffini. Un torneo di
grande richiamo, tant'è che le compagini
erano anche ben sponsorizzate, da conces-
sionari, negozi di profumi, ristoranti e mobi-
lifici. Correvano anche floridi ingaggi per
accappararsi i talenti dei campionati Figc-
Lega Dilettanti. Il pubblico? Tribune sempre
esaurite, posti solo in piedi. 
Con Stella, che aveva già brillato da calcia-
tore, mi accomunò la nostalgia: «Ho un bel-
lissimo ricordo di quelle serate estive su
campi e stadioli, era anche l’occasione per
stare assieme e fare il tifo per il proprio quar-
tiere. Riporteremo quel clima», mi disse e io
lo scrissi su La Stampa, sulle pagine della
cronaca di Torino. Feci in tempo, perchè poi
lasciai il giornale e il lavoro attivo. 
Alla conferenza stampa in quel febbraio 2011
rividi gli "amici" di tante sfide: teste imbian-

cate o pelate, diventati allenatori, dirigenti,
uomini di calcio che avevano continuato a
calpestare terreni in erba fino a farli divenire
terra battuta, facendo crescere tanti ragazzi
sportivi e buoni cittadini. Una semina fatta di
sudore, sacrifici, passione per una educa-
zione al gioco di squadra, al rispetto dei ruoli,
degli avversari, delle decisioni dell'arbitro.
Preparandoli alla vita. 
Non mi bastò scrivere, Lucio mi stimolò fino
a farmi organizzare una squadra,e la feci in
rappresentanza del Quartiere Centro con
l'aiuto di Angelo Mirto, anche lui un ex del
Palio delle Borgate e poi allenatore nei settori
giovanili del Toro e della Juve. Capitanati da
un intramontabile Pantaleo, circondato da
una nidiata di diciottenni, arrivammo in finale,
ci superò il Quartiere Cenisia di Strazzo, che
era stato il centravanti delle violette quando
io ero vicepresidente. Dovemmo attendere la
seconda edizione per alzare il trofeo dei vin-
citori. Che emozione, di nuovo al Ruffini. Do-
podichè Stella adattò la formula del torneo ai
nuovi tempi, favorendo vetrina e sostegno per
i giovani, arrivando fin qui, interrotto solo dal
Covid. Stella è tenace, un duro con il cuore
caldo, nel frattempo ha già fatto rinascere
questo giornale ... il Palio sopravvirerà al mi-
cidiale virus e tornerà più forte che prima.

Complimenti e auguri, Lucio!
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“Un evento sportivo “diffuso”, capace di di-
ventare edizione dopo edizione una manife-
stazione di riferimento anche e soprattutto
come esempio di fair play e valore educativo
per i giovani”. È l’endorsement del nuovo pre-
sidente del Coni Piemonte, Stefano Mossino,
all’edizione 2021 del Palio dei Quartieri. Asti-
giano di origine, l’avvocato Mossino ha rico-
perto con professionalità e competenza per
diversi mandati il ruolo di Presidente della Fe-
derazione regionale Canottaggio e ora ha rac-
colto il testimone da Gianfranco Porqueddu
alla guida del Coni piemontese: “Il Palio è un
evento importante nel panorama sportivo non
solo cittadino. Sotto la guida di Lucio Stella,
ha saputo riprendere una felice tradizione le-
gata al territorio, come era il torneo estivo cal-
cistico del “Palio delle Borgate” degli anni
Settanta, per poi varcare i confini prima pro-
vinciali, quindi regionali, arrivando a espan-
dersi al di fuori del Piemonte. Dopo un anno
così complicato, la ripresa di queste manife-
stazioni non può che essere accolta positiva-
mente, non solo per la sua essenziale valenza
agonistica ma anche per quella “sociale”. Il
Palio e le altre iniziative di questo tipo sono
cruciali per i giovani che, attraverso lo sport,
imparano ad operare in gruppo, a rispettare
gli altri e le regole, a lavorare sodo nonché le-

almente per ottenere risultati e vittorie, infine
a rialzarsi dopo ogni sconfitta”. Anche lo
sport, però, ha bisogno di cure dopo più di 12
mesi di pandemia. Le società sono in emer-
genza, gli impianti sono rimasti vuoti troppo a
lungo, i tesserati sono in calo e i bilanci dei
sodalizi sportivi preoccupano. Quale vaccino
serve per uscire dalla crisi? “Non abbiamo la
bacchetta magica e non sono tipo da pro-
messe clamorose. Due sono le parole chiave:
sopravvivenza e ripartenza – spiega Stefano
Mossino – Il sistema “sportivo” si è attenuto
in questi mesi di emergenza epidemiologica
da Coronavirus strettamente alle norme. Ha
chiuso quando si è entrati in lockdown, ria-
perto gradualmente quando possibile e poi
ancora chiuso. Ha soprattutto investito in si-
curezza per il rigoroso rispetto di tutti i proto-
colli anti Covid. Servono aiuti economici
immediati. Il Coni Piemonte nel 2020 ha fatto
la sua parte con un bando per l’assegnazione
straordinaria di contributi alle associazioni e
società sportive dilettantistiche a sostegno
dell'attività giovanile e promozionale. Com-
plessivamente si parla di 550.000 euro”. Le
risorse liquide, tuttavia, non bastano per il pre-
sidente del Coni regionale: “Serve l’azzera-
mento dei costi sostenuti dalle società per gli
impianti che di fatto non sono stati utilizzati.
Chiediamo ai Comuni interessati non la so-
spensione ma l’interruzione dei canoni. Pos-
sono sembrare pochi soldi, ma per le piccole
realtà sportive locali sono essenziali per so-
pravvivere”. Mai come ora è determinante “fare
squadra” per vincere le paure da Covid-19: “Il
fattore “educativo” sarà poi significativo –
chiosa Mossino – Bisogna far capire alla gente
che le società si sono mosse per una riaper-
tura in completa ed assoluta sicurezza. Se non
riusciremo a vincere questi timori non si tor-
nerà più a vivere la quotidianità dello sport,
inoltre tanti sodalizi e associazioni rischieranno
di estinguersi. La comunità sportiva deve ra-
gionare unita nella ricerca di soluzioni a questo

Il Coni piemontese ha il suo nuovo
Presidente: Stefano Mossino

di Edoardo Abrate

Per i Torinesi lei è Chiara. Lo è quando
rappresenta la città dal punto di vista isti-
tuzionale, lo è quando si trova al mercato
o al parco con la sua bambina. Questa vi-
cinanza ha reso la sua figura familiare al
punto che la proverbiale riservatezza sa-
bauda viene meno e le persone le si av-
vicinano con grande naturalezza. E’ stato
così fin dal momento del suo insedia-
mento. Se potesse tornare indietro di 4
anni, avrebbe lo stesso comportamento?
“Certo. Il fatto che il sindaco della città do-
vesse stare il più possibile a contatto con i
cittadini è sempre stata una mia profonda
convinzione. È l’unico modo per compren-
dere davvero il territorio e come lo vivono i
suoi cittadini. Le racconto un episodio. Ho
una figlia piccola, Sara, che ogni week-end,
con mio marito, portiamo a giocare nei par-
chi pubblici, ormai li conosce tutti. Un
giorno, mentre giocava in Piazza Mattirolo,
come spesso accade mi avvicinano dei si-
gnori. Parlando del più e del meno mi di-
cono che c’era un tombino che da anni
emanava un cattivo odore. Non qualcosa di
grave, ma comunque di fastidioso. Allora
mi sono recata con loro sul posto e ho ve-
rificato che effettivamente la situazione era
antipatica. In accordo con i cittadini, ho se-
gnalato la questione all’Assessore Alberto
Unia e dopo poco tempo si è risolta. Può
sembrare una sciocchezza messa così, ma
l’errore che spesso si commette è proprio
quello di considerare “sciocchezze” piccole
cose che in realtà condizionano la vita dei
cittadini. Questo non significa che le cose si
risolvono se passa il sindaco, assoluta-
mente (sarebbe stata sufficiente una se-
gnalazione), ma significa che il sindaco sul
territorio può vedere concretamente la quo-
tidianità e i piccoli o grandi problemi dei cit-
tadini - e spiegare loro che, spesso,
segnalando molte cose si possono risol-
vere - allo stesso modo in cui vede le pro-
spettive per il futuro. Una cosa non esclude
l’altra”. I momenti no e i momenti sì. Quali

desidera ricordare? “Tra i momenti “no”
metterei i giorni più bui della pandemia. Ci
sono stati momenti davvero difficili dove i
nostri concittadini stavano male e, pur-
troppo, in alcuni casi, oggi non ci sono più.
Eravamo nella più totale incertezza, lot-
tando contro un nemico che non conosce-
vamo. Le assicuro che sono quei momenti
in cui davvero si vorrebbe avere la bac-
chetta magica per far finire tutto il prima
possibile. La bacchetta magica non c’era,
c’è stato tantissimo lavoro, tanto impegno,
tante notti in bianco. Tutti insieme, a ogni
livello, dalle Istituzioni ai cittadini, abbiamo
fatto tutto il possibile. Tra i momenti “sì”,
senza dubbio, metto il riconoscimento dei
figli di coppie omogenitoriali. Siamo stati i
primi in Italia. Vedere l’amore negli occhi di
due genitori che diventano famiglia è una
situazione meravigliosa, inspiegabile e im-
pagabile”. I Nitto ATP Finals vedranno To-
rino protagonista e capitale del tennis
mondiale. Quanto lo sport ha inciso nella
sua vita di donna e di sindaca. “Molto. Le
Nitto ATP Finals sono state un traguardo
straordinario. Ci dicevano che avremmo
avuto l’1% di possibilità. E decidemmo che
valeva la pena lottare per conquistare
quell’1%. Avevamo ragione. Ma non è
l’unico grande evento sportivo che ospiterà
e ha ospitato Torino. Lo sport ha sempre
fatto parte della mia vita e ritengo sia uno
straordinario strumento per trasmettere va-
lori sani, assolutamente compatibili con
quelli della cittadinanza attiva. Il rispetto, la
solidarietà, l’abnegazione, e molti altri”. A
breve scadrà il suo mandato. E’ una To-
rino in forma quella che lascia al 
prossimo sindaco? “È una Torino che, no-
nostante la pandemia, è cambiata rispetto
a 5 anni fa. Se guardo il 2016 e poi volgo lo
sguardo verso il 2021 vedo un’occupazione
Ex-Moi che non c’è più. Vedo 40mila nuovi
alberi. Vedo 200 autobus nuovi e 70 tram in
arrivo. Vedo 95 Km di nuove piste ciclabili.
Vedo grandi investimenti in innovazione e
cultura aziendale, tanto da attrarre qui
aziende estere (sebbene molto ci sia ancora
da fare). Vedo roghi tossici ridotti di oltre
l’80% e vedo campi Rom, tra cui quello di
Via Germagnano, che sono stati finalmente
superati. Vedo aree gioco riqualificate, 42
milioni investiti nel progetto AxTO per le pe-
riferie e vedo una rete come quella di Torino
Solidale che è nata per aiutare gli ultimi e
continua a farlo. E sono solo degli esempi.
Tutto bene quindi? No, assolutamente.
Sono la prima a dirlo, c’è ancora tantissimo
da fare, come è normale che sia. Ma ab-
biamo fatto il massimo per dare a Torino
quella spinta verso la modernità, verso la
sostenibilità ambientale e verso quello spi-
rito diffuso di comunità che ritenevamo
fosse necessario per ripartire. Spero che
chi verrà dopo possa portare avanti questi
principi”. Grazie Chiara, mi permetto an-
ch’io di rivolgermi a lei così. Il suo contri-
buto a Torino è stato importante e lo sarà
ancora, questo è l’augurio che mi sento di
esprimerle a nome di Palio Magazine e mio.
“Grazie a voi”.
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Sono iscritto all’ODG Piemonte dal 1990 e inter-
viste a qualche ‘cane’ di personaggio ne ho fatte
parecchie! Mai un cane vero aveva posto delle
domande a un padrone. L’occasione non me la
lascio sfuggire. Intanto, una piccola presenta-
zione. Rufus, un Golden Retriever, razza ameri-
cana, pelo fulvo lungo, quasi 3 anni e mezzo è il
cane di famiglia composta da mamma Patrizia,
Valentina e Andrea (figli) ed io. L’antefatto: Andrea,
verso le 19 di una sera della primavera del 2018,
in accordo con mamma Patrizia e zia Simona,
dopo aver suonato alla porta di casa, si presentò
con un piccolo Golden tenuto al guinzaglio. Che
emozione rivedere quel cucciolotto dopo che Ar-
thur (della stessa razza) era mancato a soli 5
anni! Rufus veniva a riempire il vuoto lasciato dal

Breve colloquio tra un cane ed un umano di Anghelos

Intervista al Sindaco
Chiara Appendino

nostro cane precedente. Quella sera dormì dove
dormiva Arthur. Il giorno dopo, però, ci fece ca-
pire di cambiare tutti i giochi perché desiderava
avere i suoi. Quello fu il segnale che Arthur era
un ricordo (per sempre nel nostro cuore) ma ora
c’era lui che ci ridava tutto l’affetto che da qual-
che anno ci era mancato. È stato naturale river-
sare su Rufus le attenzioni e l’affetto che avevamo
avuto per Arthur. Patrizia ed io siamo i genitori;
Andrea e Valentina, i fratelli maggiori. 
Eccolo che inizia, con un Bau, la sua intervista:
Perché avete scelto proprio me?
Perché sei affettuoso, docile, legato a tutta la fa-
miglia. Sei così bravo che ti scelgono persino per
la Pet Therapy!
Perché non mi date più i croccantini e mamma
Patrizia fa da mangiare mattina e sera?
Come quasi tutti i Golden di razza hai dei problemi
di delicatezza intestinale e mamma preferisce farti
lei da mangiare, le quantità sono stabilite dal ve-
terinario ma, ahinoi, non ti bastano mai! Mamma
Patrizia ha la stessa attenzione e dedizione di
quando preparava le pappe per Valentina e An-
drea. D’altronde ti considera un “figlio particolare”
e come tale ti tratta! 
Riesco a farmi capire quando voglio uscire?
Certo! Infatti, rompi talmente tanto che ci porti a

Friedrich Nietzsche sosteneva che ‘noi do-
vremmo considerare persi i giorni in cui non
abbiamo ballato almeno una volta’ e Susanna
Egri, di quei giorni ne siamo certi, non ne ha
perso nemmeno uno. Una vita a passo di
danza attraverso i decenni che l’hanno vista
proporsi come spirito vivo e originale, sia

nello stile che nelle tematiche legate al balletto
e alla coreografia. Testimone diretta di eventi
i quali hanno scritto la storia del nostro paese:
la Seconda Guerra Mondiale, il Grande To-
rino, la Rai. Signora Egri, praticamente lei
l’ha vista nascere, la televisione “Si, in effetti
è così. Pensi che quando a Torino sono ini-
ziati i programmi sperimentali, e nessuno
aveva ancora l’apparecchio in casa, io già ero
negli studi televisivi e danzavo tutti i giorni per
allenare i cameramen.” Una data, 3 gennaio
1954. La televisione entra, insieme alla
danza e a Susanna Egri, nelle case degli ita-
liani: si rendeva conto di vivere in prima
persona una svolta epocale per il nostro co-
stume? “Io ero perfettamente conscia di que-
sto, soprattutto dell'importanza che il mezzo
che stavamo sperimentando rappresentava
per l’Italia e per la danza, di cui nessuno si oc-
cupava all’epoca. Riuscire a portare nelle
case degli italiani uno spettacolo di danza era
una cosa meravigliosa, che apriva le porte a
un nuovo mondo; un mondo che ho percorso
in tanti modi e per tanti anni. Mi sento un po’

Susanna Egri Erbstein, 
testimone del tempo di Maurizio Barberis

di Sabrina Gonzatto 

Chiara Appendino

grosso problema del Coronavirus. Arrivo dal
mondo del canottaggio, quindi mi è facile dire
che siamo tutti sulla stessa barca: solo re-
mando insieme nella medesima direzione al-
lora otterremo grandi risultati. Non ho soluzioni
“salvifiche” da proporre ma se avessi a dispo-
sizione la leggendaria lampada di Aladino e po-
tessi esprimere un desiderio, io chiederei senza
dubbio di rivedere le società sportive con le
basi giovanili “piene”. Quando sarà così, allora
ci saranno tutte le condizioni per la ripartenza
vera e propria”.

prendere il guinzaglio e, minimo quattro volte al
giorno, siamo pronti a fare le famose passeg-
giate secondo questo schema: mattino-mamma,
tarda-mattinata e pomeriggio-papà Angelo, sera
tardi-il tuo “padrone” (così è registrato sui do-
cumenti ufficiali) Andrea!
La sera mi lasciate stare qualche minuto sul
lettone di mamma e papà?
Solo per qualche minuto, dopo che abbiamo
messo il lenzuolo che copre il letto. Quindi, non
salire prima!
Ma se io faccio il bravo, voi mi fate fare il giro
dei bar e panetterie dove mi danno i biscottini?
Vabbè, ma limitiamo i danni! Perché poi stai male
e siamo costretti a riempirti di fermenti lattici per
evitare di portarti a fare i bisogni, anche in piena
notte.
Allora, per ovviare a questo problema, potrei
scegliere di prendere i biscottini e le fette bi-
scottate a casa.
D’accordo, ma le quantità le decidiamo noi.
Ok! D’accordo! Quindi, rimarrò sempre con
voi, anche durante le feste e le vacanze?
Nei puoi essere certo.
Grazie Anghelos!
Grazie a te Rufus!
Nota del redattore: Che bello essere intervi-
stato da un “cane-vero” piuttosto che intervi-
stare un umano-cane!

una sorta di pioniera, perché ho fatto ogni ge-
nere di programmi, danzando io stessa, fa-
cendo le coreografie, scrivendo soggetti e
sceneggiature quindi, imparando un po’ alla
volta cosa vuol dire ‘coreografare’ per la tele-
visione: tutto un altro modo di creare danza
rispetto al palcoscenico.” Oltre al mondo ar-
tistico, il suo nome riporta alla mente quello di
Erno Erbstein, l’innovatore, pioniere di una
squadra che il salto nel futuro lo stava già fa-
cendo negli anni in cui Torino significava spe-
ranza ma al tempo stesso macerie e fame.
Signora Egri, chi era suo padre “Era un
uomo luminoso un uomo libero, generoso. E’
la persona da cui ho acquisito fin da piccola i
valori fondanti dell'esistenza. Ho una sorella
più giovane di cinque anni, Jolanda; entrambe
siamo state educate con principi etici che
vanno al di sopra di ogni questione dottrinale
o confessionale. E questo è molto importante
perché dà una visione del mondo che è libera
e sganciata da convenzioni e da pregiudizi. Ciò
che conta veramente è la capacità nella vita di
distinguere la luce dall’oscurantismo” Inevita-
bile a questo punto, visto che da poco se ne
è celebrata la ricorrenza, parlare di Erno Er-
bstein e di quel giorno tragico per mondo dello
sport. E’ vero che l'ultimo regalo di suo
padre fu una bambolina che conserva an-
cora oggi? “Si, io gli avevo prestato una mia
valigia perché lui solitamente nelle trasferte

con la squadra, andava via con la sua venti-
quattrore perché si trattava sempre di trasferte
molto brevi. Quella volta invece, stando via
quattro giorni, aveva bisogno di una valigia più
grande. Essendo anche io una viaggiatrice per
motivi professionali ne avevo d’avanzo e gliela
prestai raccomandandomi che la rivolevo in-
dietro. Lui mi rispose ‘certo che la riavrai’. L’ho
riavuta nel modo in cui tutti conosciamo.
Pensi, nonostante lo schianto, la valigia non
aveva nemmeno un graffio; tutte le cose erano
al loro posto e tra loro, ben avviluppata nella
carta velina, una bambolina. Io facevo colle-
zione di bambole nei costumi dei vari paesi e
da allora, la bambolina portoghese ha fatto più
volte con me il giro del mondo. Io non farei
mai uno spettacolo, anche solo un'esibizione
pubblica, una conferenza senza di lei. Avere
con me quella bambolina è incredibile.” Il
Grande Torino. Grande non solo per le sue
performance sportive, ma anche e soprattutto
perché rappresentava l’ideale di squadra e di
uomini cui tutti in qualche modo volevano as-
somigliare. Secondo lei perché la narrazione
del Grande Torino suscita ancor oggi tanta
sincera commozione? “Vede, questa squa-
dra era diventata un simbolo perché si distin-
gueva da tutte le altre e continua a distinguersi
ancora adesso, perché per fare una squadra
eccellente non basta ingaggiare campioni bra-
vissimi a suon di milioni. Ci vuole qualcuno

che li faccia diventare squadra e questo è ciò
che ha fatto mio padre. Lui ha dato a loro il
senso della responsabilità di farsi portatori di
un desiderio di riscatto allora molto sentito in
un’Italia le cui rovine erano ancora molto visi-
bili. Insomma, la squadra è diventata un po’ il
simbolo di quell'Italia che voleva ricostruirsi.
Il Grande Torino era un gruppo in cui tutti sa-
pevano di avere la stessa importanza; non
c’era il divo, non c’era la comparsa. Mio
padre, che era un uomo dallo straordinario re-
troterra umano e culturale, infondeva loro la
convinzione che ognuno doveva e poteva con-
tribuire in base alle proprie possibilità a fare di
quel gruppo, un gruppo eccezionale” E il cal-
cio di oggi? Le piace? “Oggi prevale il busi-
ness. Io questo calcio non lo capisco e non lo
voglio capire” Susanna Egri Erbstein, torinese
ormai da molti decenni, dirige ancor oggi con
grande energia la sua Fondazione per la danza,
da cui sono usciti migliaia di ballerini e molte
étolie. Torino, una sua cartolina riservata
personale… “…Superga certamente. Perché
Superga purtroppo è il luogo dove si è con-
sumato il dramma che sappiamo, ma è anche
il punto dove, per un attimo ancora, mio padre
era vivo. Io non penso alla cosa tragica che
ha dato alla mia vita; penso a quell’attimo che
ancora aleggia lì. Che sento dentro di me e a
cui mi rivolgo ogni volta che penso ai valori
fondamentali della vita.”

Stefano Mossino

Susanna Egri

Rufus
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Intervista ad Alessandra Comazzi, 
giornalista, scrittrice e critico 
televisivo de “La Stampa” di Giulio Graglia
Cara Alessandra, ho iniziato a scrivere
nell’ultimo numero di Palio Magazine
degli inizi della Rai a Torino, con te vor-
rei parlare dei nostri ricordi, quando
vedevamo la tv dei ragazzi. Il primo ca-
nale, quello che oggi è RAI 1, rigorosa-
mente in bianco e nero. Recentemente
hai realizzato una bellissima intervista
per La Stampa con Alda, detta Dada,
Grimaldi, la regista (una donna pio-
niera in un mestiere per uomini) di
"Giovanna la nonna del Corsaro nero”.
Raccontaci quella TV. “Erano le 5 e
mezzo del pomeriggio. Il momento in cui
si smetteva di fare i compiti, si mangiava
pane burro e zucchero, o pane peperoni
e acciughe a seconda dei gusti, e si ac-
cendeva la televisione. Che fino ad allora
restava rigorosamente spenta non per
motivi ideologici, ma perché tanto c’era
solo il monoscopio; i programmi comin-
ciavano proprio con la tv dei ragazzi. Ma
soprattutto, quella tv era l’incantamento,
l’apertura verso mondi sconosciuti, la
materializzazione di una favola, come
quella di Giovanna. Che si realizzava a
Torino, come tanta tv di allora. Sì, Dada
Grimaldi, 102 anni di gagliarda intelli-
genza, memoria, prontezza di riflessi.
Una spettacolare centenaria”. La sera
poi più grandicelli si vedevano, dopo
Carosello, gli sceneggiati. Grandi opere
letterarie divulgate in TV, nostalgia?
“Più che nostalgia, consapevolezza di
aver vissuto un periodo irripetibile. La tv
didascalica, pedagogica, è stata buttata
via come una pezza vecchia: ma con lei
si sono andate perdute anche tante ope-
razioni intellettuali importanti”. Trovi ci
siano rapporti con le fiction dei giorni
nostri? “L’idea di far conoscere un ro-
manzo attraverso un racconto sceneg-
giato era bella. Molto meglio che
prendere Leonardo, com’è avvenuto di
recente, e reinventarne la storia. Follia”.
“Ma che belle parole professore Bec-
caria!” Cosa ti ricorda questa frase?
“Mi ricorda il grande Luciano Rispoli,
che conduceva “Parola mia”, un quiz
sulla lingua italiana con il professor Gian
Luigi Beccaria. Il programma si realiz-
zava nella sede Rai di Torino, che è bel-
lissima, ricca di spazi, di studi e di
magazzini con fantastici costumi e arredi.
Un quiz sulla lingua italiana: a pensarci
adesso, sembra fantascienza”. Tu sei
stata e sei ospite delle più importanti
trasmissioni di attualità e spettacolo, a
partire da Sanremo. Ma hai anche un
passato da conduttrice RAI, come per
esempio “Televisionando” per RAI 1,
meglio opinionista e ospite o protago-
nista? “Ti dico la verità: il ruolo di opi-
nionista non mi piace proprio, infatti
centellino sempre le mie presenze. Mi è
piaciuto moltissimo, invece, fare un vero
programma come “Televisionando”,
anche perché lavoravo con un grande re-
gista che si chiamava... aspetta un po’...
Giulio Graglia. Davvero, abbiamo lavo-
rato benissimo insieme, nella sede Rai di
Torino. Anche in questo senso, era un
altro mondo: a quei tempi, le proposte
per nuove trasmissioni, o anche sempli-
cemente le idee, si comunicavano ai di-
rigenti; si discuteva e, se l’idea fosse
piaciuta, si sarebbe arrivati al pro-
gramma. Adesso, quand'anche un au-
tore, un regista, un conduttore, avesse

qualcosa in mente, non sa neppure a chi
dirlo”. Se dovessi scegliere i tuoi tre
programmi preferiti di quelli che ricordi
realizzati al Centro di produzione di To-
rino, quali sarebbero? “Posso dirne più
di tre? Perché furono davvero tanti. Sen-
z’altro “Parola mia” con Rispoli. Poi “Par-
lato semplice”, di Gabriele La Porta. Lui,
che sarebbe in seguito diventato direttore
di Rai 2, realizzava un programma come
da titolo, un programma che parlava
semplicemente di cose complicate. Non
si può dimenticare “Giovanna, la nonna
del Corsaro Nero”, mito fondativo della tv
italiana, e non solo della tv dei ragazzi. Il
fondamentale “Non stop”, fine anni ‘70,
grande fucina di talenti, regista Enzo Tra-
pani. La parodia dei “Promessi Sposi”
con il Trio Lopez-Marchesini-Solenghi,
regista Massimo Scaglione”. Da ad-
detta ai lavori, tu che sei stata tra i tanti
ruoli professionali anche responsabile
delle pagine dello spettacolo de La
Stampa, e sei, da sempre, critica tele-
visiva, ma anche scrittrice su temi ine-
renti alla TV, cosa faresti o non faresti
oggi nella programmazione RAI TV?
“La programmazione Rai, tra canali ge-
neralisti, tematici, Raiplay, è davvero
molto completa anche se dispersiva, per
reti e orari. Vorrei più coraggio nelle
prime serate: almeno una delle tre reti do-
vrebbe avere la possibilità di realizzare un
programma senza obbligo di ascolti. Vor-
rei che non si avesse paura della parola
divulgazione, e che la divulgazione non
fosse affidata soltanto a Piero ed Alberto
Angela. Vorrei ci fosse un affabulatore
competente e affascinante per la musica,
il teatro, l’arte figurativa, l’architettura, la
danza. Di sicuro esistono, di sicuro non
si cercano. Vorrei che la Rai tornasse a
scoprire talenti, come faceva Bruno Vo-
glino. “Un tuo ricordo simpatico e iro-
nico, come tu sei, legato alla sede Rai
di Torino? “Posso ricordare ancora il no-
stro “Televisionando”? Era un gran bel
programma, si prendevano in esame i
generi televisivi e si invitavano i protago-
nisti a parlarne; una sorta di critica tele-
visiva ragionata, però allegra, che non si
prendeva mai troppo sul serio”. Si può
ancora scrivere per la TV? Inventare
format? Fare della bella televisione?
“Se ci sono buoni programmi, le persone
li guardano. Non è vero che la tv la fa il
pubblico. La gente vorrebbe di meglio e,
non trovandolo, si rassegna. Nessuno ri-
schia più con un programma nuovo, c'è
paura di sbagliare. Con il format sembra
di rischiare di meno. Non è vero, ma è
una convinzione dura a morire”.

Organizzazione e formazione delle nuove
leve calcistiche sono i punti fermi dell’at-
tività di Simone Aliquò presso la società
della Sisport – Scuola Calcio Juventus –
nella quale Aliquò riveste il ruolo di Re-
sponsabile Organizzativo della Scuola
Calcio e di Istruttore Tecnico per l’Attività
di Base, ruoli rivestiti ormai da alcuni anni
nel club bianconero. Così parla Aliquò del
suo percorso professionale: “Sono cre-
sciuto a Settimo Torinese, interagendo
con alcune realtà sportive locali, termi-
nando di giocare all’età di 16 anni. Con-
clusi gli studi liceali, ho frequentato le
lezioni universitarie prima in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive, quindi in
Scienze dell’Educazione Motoria e delle
Attività Adattate. Sono entrato nella Ju-
ventus Soccer School nel 2011, dove ho
appreso tutti gli insegnamenti dei corsi
formativi ed ho avuto la possibilità di
poter allenare in pratica tutte le categorie
della Scuola Calcio. Mentre proseguivano
queste esperienze sul campo, ho conse-
guito i patentini CONI-FIGC e quello UEFA
B. Per due anni, dal 2017 al 2019, sono
stato referente tecnico all’impianto Si-

sport di Settimo. In tutto questo periodo
mi sono concentrato sull’educazione del
giovane calciatore, operando in sinergia
con il supporto fondamentale delle loro
rispettive famiglie. Io mi sento di dover
ringraziare ognuno di quelli che mi hanno
sostenuto in questo cammino non certo
facile per me. Dal punto di vista perso-
nale, infatti, l’essere oggi responsabile di
gestire numerose decine di formazioni di
Scuola Calcio è molto complicato, so-
prattutto senza la presenza di validi aiuti

Simone Aliquò: obiettivo formazione
giovanile dentro la Sisport

Sono passati più di 30 anni ma ogni
volta che mi chiedono che sport pratico
l’espressione di stupore è sempre la
stessa. Ma di che cosa si tratta? E’ do-
manda che sorge spontanea. Con le
stesse modalità mi appresto a spiegare
la nostra disciplina ai lettori di Palio Ma-
gazine. Ebbene sì, noi spariamo sott’ac-
qua, rigorosamente in apnea ed in
piscina, a dei bersagli e devo ammettere,

senza falsa modestia, che siamo anche
molto bravi vista la difficoltà. 
Il Tiro al bersaglio subacqueo si divide in
quattro specialità:
1) Tiro Libero: da una distanza di 4 metri
dal bersaglio in 10 minuti bisogna col-
pire 9 bersagli concentrici con punteg-
gio. Il punteggio più alto di 460. È un
cerchio poco più piccolo di una moneta
da 1 centesimo.

qualificati dalla società ed anche senza un
buon schema d’azione preparato insieme
ad un gruppo affiatato di collaboratori. In
un ambiente complesso quale il nostro, il
rischio è, spesso, di finire sommersi nella
macchina burocratica interna al club. Ho
conosciuto Lucio Stella circa 3 anni fa:
ho scorto in lui una persona umile nello
svolgere il proprio lavoro, ed al tempo
stesso davvero molto appassionata. Io lo
ringrazio moltissimo per averci coinvolto
nel suo Palio dei Quartieri: quello che
Stella realizza sono autentiche esperienze
di vita per chiunque abbia la fortuna di
partecipare ai suoi progetti. Ci teniamo
veramente tanto di onorare la decima edi-
zione del torneo: questa è un’ottima ve-
trina per la metropoli ed i dintorni. Le
nostre formazioni sono molto competitive
ed agguerrite. Per quanto mi riguarda,
spero di continuare ancora la mia crescita
individuale per aiutare la formazione delle
nuove leve calcistiche. I giovani calciatori
sono il futuro e l’obiettivo che dovremmo
avere tutti ben a fuoco. In questi mesi dif-
ficili per la pandemia è chiaro che, in ogni
caso, la salute dei ragazzi deve avere as-
solutamente la precedenza sullo sport: il
nostro compito principale è di garantire la
massima sicurezza degli atleti, in attesa
di tornare ad un clima di maggiore nor-
malità”.

Tiro al Bersaglio Subacqueo, 
questo sconosciuto di Claudio Battilomo

Simone Aliquò

2) Biathlon: sono 5 percorsi in apnea di
10 metri  (tot. 20 mt) dove contano pre-
cisione e tempo. Bisogna colpire 5 ber-
sagli nel minor tempo possibile .
3) Staffetta: Tre atleti devono fare 3 per-
corsi subacquei di 10 mt con tiro di pre-
cisione. Con un buon punteggio e nel
minor tempo possibile, passandosi ad
ogni percorso il testimone.
4) SuperBiathlon: il più impegnativo. Tre
percorsi di 15 metri (tot 30mt) con tiro di
precisione.
Sembra difficile ma in realtà con un mi-
nimo di allenamento si riesce anche a
raggiungere ottimi risultati.
Torino da qualche anno si pone al ver-
tice delle specialità e questo grazie
anche alla partecipazione di una atleta
che nel giro di pochissimo tempo si è
fatta notare per le sue capacità. Parlo di
Fabiola Stella che in soli tre anni è arri-
vata  a far parte della Nazionale Femmi-
nile grazie alle sue vittorie sia nelle
selettive che nei Campionati Italiani. E’
campionessa del titolo italiano di spe-
cialità nonché  detentrice del record ita-
liano nel Tiro Libero. Insieme a lei
nell’ultimo Campionato Italiano altri tre
atleti  hanno conquistato l’Oro. Sono: Fe-
derico Aliffi, Michele Perlo e il Capitano
Claudio Battilomo che appartengono
tutti alla storica Società Eridania Sub
una delle più importanti società subac-
quee a livello nazionale.
Spero di avervi incuriosito, non vado
oltre ma se qualcuno tra di voi volesse
approfondire l’argomento, sono a dispo-
sizione. Consiglio anche ai più temerari
di provare questa disciplina, almeno una
volta.

di Giampaolo Negro

Alessandra Comazzi

Alfredo Di Luca, classe 1954, abruzzese
di Castel Castagna (il terzo comune più
piccolo della provincia di Teramo) nel 1975
arriva a Torino dove per molti anni lavora
come dipendente dell’ATM oggi GTT.  

Borgaretto è il tramite che ci ha fatto co-
noscere quando ero D.G. della società cal-
cistica e Di Luca responsabile della
segreteria. Competente e capace di stem-
perare le criticità dovute alle tensioni per-
sonali, Di Luca si appassiona al calcio
grazie ai due figli Andrea e Daniele, en-
trambi calciatori. In verità la sua vera pas-
sione resta la politica e sin dai primi anni
’90 si impegna per il territorio beinaschese
e nelle fila del PCI (Partito Comunista Ita-
liano) diventa consigliere comunale nel
1992. Da allora viene rieletto in continua-
zione per ben 7 legislature sempre con
nuovi mandati, fino al 2020 ricoprendo, tra
l’altro, per 10 anni, il ruolo di presidente del
consiglio comunale di Beinasco. Succes-

Alfredo Di Luca: una vita dedicata all’amministrazione pubblica
sivamente, per una legislatura come capo-
gruppo dei DEM e nell’ultima Assessore
allo Sport. 
Oggi Alfredo sta alla finestra e oltre a met-
tere a disposizione la sua esperienza grazie
alla profonda conoscenza delle problema-
tiche legate al territorio beinaschese, da
appassionato tifoso dell’Inter deve mante-
nere anche l’equilibrio famigliare con la
moglie Franca che invece è di fede juven-
tina. Ultimamente da buon pensionato si
dedica all’orto (memorabili le ciliegie e i
fichi) situato vicino alla zona del cimitero
di Borgaretto, in attesa che la fine del Covid
gli permetta di poter organizzare nuova-
mente con gli amici le sue grigliate a base
di arrosticini abruzzesi. di l.s.

Fabiola Stella

Alfredo Di Luca

claudio.battilomo@gmail.com



E’ un atto d’amore, il nostro, verso la città
della quale siamo da sempre orgogliosi
per signorilità e quel fascino accattivante
che conquista e sorprende come fosse la
prima volta. Già, la prima volta, come
quando apri la finestra e davanti ai tuoi
occhi rivedi tutto ciò che conosci, ma
chissà per quale mistero ne gusti l’inna-
moramento senza pensare che sei già in-
namorato da sempre. In questi tempi in
cui tante cose si fermano e poi ripartono
per fermarsi ancora, Torino sembra rin-
cuorarti con la sua storia di prima capitale
d’Italia intrisa di testimonianze che hanno
lasciato una traccia indelebile. Ma lo
sguardo di questa città che si specchia
discreta e mai pomposa del suo glorioso
passato, è proiettato verso il futuro cultu-
rale, sociale ed economico. E, mentre è
consapevole di questi anni difficili in cui la

Torino che sorprende come fosse la prima volta
Ogni volta che un bambino prende a calci
qualcosa per strada, diceva il poeta e filo-
sofo Jorge Luis Borges, lì ricomincia la
magia del calcio. Una visione del football
come “romanzo popolare”, che in parte si
rispecchia nel Palio dei Quartieri secondo
lo scrittore e giornalista, Darwin Pastorin.
“Dietro questa manifestazione c’è un po’
questa idea, tra realtà e utopia, di mettere
insieme i giovani e farli giocare a calcio.
Penso all’evento come a un pallone che
passa di contrada in contrada, riuscendo a
coinvolgere tutti. L’obiettivo di questo
grande progetto è quello di far tornare quel
calcio popolare che tanto ci piace”. Il suo
palcoscenico “naturale” è, e sarà, Torino,
una città da sempre “culla dello sport”. 
“Dopo le Olimpiadi del 2006, Torino è di-
ventata universale. Non più particolare.
Non è più la città vicino a Milano, ma ha
saputo trasformarsi in meta turistica e
luogo del cuore per tantissime persone. Ri-
cordo che da giovane i turisti erano rari.
Oggi, abbiamo abituato l’occhio a gruppi di
stranieri che visitano meravigliati le bellezze
locali – spiega Pastorin – Sono immagini
di un recente passato che speriamo di ri-
vedere in un futuro-presente molto pros-
simo. Vorrebbe dire che ci siamo lasciati
la pandemia alle spalle e possiamo tornare
a vivere Torino con delle lunghe passeg-
giate liberatorie senza obblighi di distan-
ziamento o autocertificazioni”. 
Torino e il Bel Paese sono come il leggen-
dario Valentino Mazzola: dovranno rim-
boccarsi le maniche prima di gettarsi a
capo chino nella ripresa. Una ripresa che
avrebbe bisogno dell’estro e della fantasia
ribelle di Gigi Meroni, uno dei calciatori più
ammirati da Darwin Pastorin: “Sono nato
in Brasile e tifo Palmeiras. Nel 1961 con la
mia famiglia siamo tornati in Italia, a vivere
nella Torino del boom economico. 
La mia fede calcistica italiana è sempre
stata juventina, ma ho avuto una passione
pazzesca per Meroni. Era un’ala destra di
grande tecnica, abilissimo nelle serpentine.
Vederlo giocare mi riportava al futbol bai-
lado brasiliano. Non era mai banale. La sua
improvvisa morte fu per me uno shock.
Avevo solo 12 anni e andai al suo funerale.
Pochi giorni dopo ero in curva Filadelfia,
con la bandiera listata a lutto, ad assistere

a quello storico derby Toro-Juve vinto 4 a
0 dagli uomini di Fabbri”. Nel libro dei ri-
cordi della Torino sportiva di Darwin Pa-
storin ci sono altri grandi personaggi al
fianco della “farfalla granata”: “L’anno
scorso purtroppo ho perso alcune persone
molto care. Tra questi tre grandi giocatori.
Diego Armando Maradona, in primis. Poi
Paolo Rossi con cui siamo cresciuti in-
sieme: io cronista di Tuttosport e lui attac-
cante della Juventus. Un’amicizia nata sul
campo, consolidata fuori e rimasta intatta
nel tempo. Quando mi vedeva, memore
della vittoria sul Brasile al Mundial ’82, mi
salutava sempre con il segno delle tre dita. 
Non posso non ricordare anche Pietro
Anastasi, l’idolo della mia giovinezza, di-
ventato uno dei migliori amici. Raccoglievo
tutto di lui, foto, articoli. In terza media la
maestra ci chiese di scrivere un tema sul
più grande protagonista del ‘900. Io ovvia-
mente scelsi Anastasi. Lo scrissi con tale
passione che l’insegnante mi perdonò
quella “licenza” nell'individuazione del pro-
tagonista del mio scritto. Pablito, Anastasi,
Meroni e Maradona sono stati importantis-
simi per la mia vita. Insieme a loro non
posso non citare Vladimiro Caminiti, il
poeta del giornalismo, che mi insegnò a
cominciare il racconto del calcio "dal verde
del prato e dall'azzurro del cielo" e Gio-
vanni Arpino, che nei suoi libri ha descritto
in maniera stupenda Torino e il Piemonte".
A questi due grandi scrittori, “bracconieri
di storie e personaggi”, il Palio dei Quar-
tieri ed il suo calcio un po' da romanzo po-
polare sarebbero sicuramente piaciuti.
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Sarà Valerio Binasco (nella foto) il prota-
gonista della XV edizione del Festival Na-
zionale Luigi Pirandello e del ‘900.
Binasco – regista, attore teatrale, televi-
sivo e cinematografico, alla direzione ar-
tistica del Teatro Stabile di Torino dal
2018 - dopo l’allestimento de Il Piacere
dell’Onestà di Pirandello, si cimenterà in
un nuovo progetto prodotto da Linguadoc
con la regia di Giulio Graglia, fondatore
nel 2007 del Festival dedicato al dram-
maturgo siciliano. 
Ecco in anteprima qualche anticipazione:
“Il XV Festival Nazionale Luigi Pirandello e
del ‘900 – dal 7 giugno all’8 settembre -
torna anche quest’anno nonostante il mo-
mento ancora difficile dal punto di vista
sanitario e vuole essere un segno forte di
coraggio per il mondo dello spettacolo.
Sedici appuntamenti divisi tra Torino e Co-
azze in prestigiose e suggestive location.
Un cartellone ricco di teatro con le princi-
pali compagnie del territorio; e serate/
evento dedicate al mondo culturale e so-
ciale come quella in ricordo dello scrittore
Mario Rigoni Stern (curata da Alberto Si-
nigaglia) nel centenario della nascita; o
quella di grande interesse mediatico dedi-
cata al tema della rinascita dopo il Coro-

navirus in collaborazione con il Consiglio
Regionale del Piemonte e l’ASL Torino
(curata da Sabrina Gonzatto). Il Festival
si concluderà, come di consueto, a set-
tembre con il premio Giovanni Graglia.
In forse, ma solo per motivi legati al
Covid, la partita di calcio Pirandello vs 
Soriano.
Sono partner le istituzioni regionali e co-
munali, la Compagnia di San Paolo, l’Or-
dine dei Giornalisti del Piemonte, Il
Circolo della Stampa, il Polo del ‘900,

resilienza resta al centro, Torino sembra
rincuorarti con la sua vicinanza e il suo
coraggioso monito a programmare il fu-
turo insieme. Ai giovani, soprattutto, ri-
corda che, pur avendo perso negli anni
l’imprimatur fondante di città dell’auto-
mobile, è possibile ricominciare attra-
verso la cultura e la tecnologia.
Nonostante le difficoltà, Torino ti fa l’oc-
chietto e sembra dire: “Dai, vedrai che in-
sieme ce la faremo”. Come l’Araba Fenice
che rinasce dalle proprie ceneri, Torino ci
invoglia a resistere per poi ricominciare
ancora meglio di prima. Insieme, tutti in-
sieme. Sì, proprio con quelle eccellenze
artistiche che ancora oggi parlano di un
vissuto di nobiltà e operosità conservata
negli anni come tesori unici. Da Palazzo
Reale, Palazzo Madama, Palazzo Cari-
gnano, la Reggia di Venaria Reale e poi i

Il Festival Nazionale Luigi Pirandello 
e del ‘900 da giugno riparte alla grande! a cura della redazione

luoghi di culto dalle volte ottocentesche
che ti lasciano senza respiro come il
Duomo (dove è conservata la Sacra Sin-
done) la Gran Madre, la Basilica di Su-
perga, la Chiesa della Crocetta e la
Consolata. E poi il Museo Egizio, la Gal-
leria d’Arte Moderna, la Mole Antonel-
liana, la Palazzina di Caccia Di Stupinigi e
il Castello di Rivoli che fanno da contorno
ai teatri: Regio, Carignano e Gobetti. E’ un
tesoro conosciuto e apprezzato da sem-
pre, ma che in un periodo come questo
sembra quasi ti manchi, lasciandoti in
bocca il gusto e la voglia di rivederlo. Pro-
prio come fosse la prima volta, con la
sensazione di sorprenderti ancora. E
adesso che manca, avresti voglia di rivi-
vere intensamente ciò che sembra per-
duto. Ma Torino ti incoraggia, ti sprona e
ti invita ad accogliere il futuro, lasciandoti
alle spalle quelle oscure tenebre di sco-
ramento. Giorgio De Chirico diceva: “To-
rino è la città più profonda, più
enigmatica, più inquietante, non d’Italia
ma del mondo”. Ebbene, noi diciamo che
la nostra Torino è sì profonda nel suo ri-
flettere, ma è soprattutto solare, aperta e
ospitale, capace di sorprenderti nel rivo-
luzionare concetti arcaici smitizzati dal
moderno pensiero comune. E’ Torino, la
città sabauda che amiamo perché con lei
abbiamo percorso lunghi momenti di sto-
ria, di politica e cultura, capaci di formarci
nel processo di crescita sociale e perso-
nale. Oggi, forse, neanche il virus è riu-
scito a cambiarla, così come ha tentato
di cambiare noi che vogliamo, nonostante
tutto, tornare a vivere la città che amiamo.
E’ lei che ce lo chiede.

La Nazionale Italiana Cantanti, per citare
le principali, da quest’anno si segnala
anche la collaborazione con l’Unione dei
Comuni della Val Sangone e il Pavese
Festival. Si ringrazia Palio Magazine per
lo spazio riservato e si dà appuntamento
alla conferenza stampa di presentazione il
7 giugno presso lo Sporting di Corso
Agnelli, 45”.
Info: www.linguadoc.it; Instagram festi-
val_Pirandello; Facebook: https://www.fa-
cebook.com/FestivalPirandello. 

di Salvino Cavallaro

Darwin Pastorin con Pietro Anastasi

Darwin Pastorin: Il Palio dei Quartieri?
Un romanzo popolare di Edoardo Abrate

Sebastiano Gambino, per gli amici Seba,
siciliano della nobile Carini (Palermo)dove
nasce nel 1956, diventa torinese d’ado-
zione quando negli anni ’70 prima di ap-
prodare al settore giovanile del Torino
Calcio, muove i primi passi calcistici al
San Giusto, società situata in zona Lu-
cento. Dalla società granata giunge al Bar-
canova dove si ferma qualche anno in
attesa di svolgere il servizio militare e di
metter su famiglia. Il calcio però gli dà
un’altra soddisfazione: per l’edizione del
1981 del Palio delle Borgate, indossando
la maglia di Borgo San Donato, viene pre-
miato come miglior difensore.
E il pallone non smette di battere nel suo
cuore, infatti, da un paio di stagioni, è rien-
trato in campo, questa volta però come su-
pervisore tecnico di una nuova realtà la
SSD Dorina, in zona Vanchiglia, una strut-
tura che vanta vari campi in sintetico e che
comprende tutte le categorie
della scuola calcio e del settore giovanile
(ad esclusione della Juniores) e una prima
squadra che milita in terza categoria. La
SSD Dorina nasce nel 2011, il nome deriva
da un acronimo - Dove Ogni Ragazzo In-
contra Nuovi Amici. Nel 2015 grazie alla
lungimiranza del presidente Carlo Gilar-
dino e al factotum Antonio Correnti viene
fondata la scuola calcio VARANO ACA-
DEMY che si avvale anche di  un maestro
che porta il nome di Nello Santin, uno
degli artefici dello scudetto del Toro. 
Seba, oltre al calcio, nutre una passione più
tecnologica che abbina al suo amore per il
Toro. Unendo l’utile al dilettevole, egli ge-
stisce la pagina on line della Asd ex Cal-
ciatori granata onlus il cui presidente è
Angelo Cereser. Tutto ciò che riguarda l’or-
ganizzazione di eventi (dal Grande Torino
fino agli anni ‘80) viene vagliato dall’occhio
esperto di Gambino, insieme agli impegni
delle vecchie glorie con i vari raduni a Su-

perga e presso i Toro Club. Non trala-
sciando le foto e i video, oggi così impor-
tanti per i social. Queste le sue parole: “In
un Torino Foggia, campionato 1970-’71 (fi-
nita in parità con gol prima di Claudio Sala
per i granata e poi di Giorgio Maioli per il
Foggia) facevo il raccattapalle ed ebbi
modo di apprezzare (io difensore nelle gio-
vanili granata) il capitano storico del Foggia
Gianni Pirazzini che disputò una grande
partita. A fine gara lo avvicinai un po’ timi-
damente per chiedergli l’autografo ed egli
si dimostrò molto disponibile. Qualche
anno fa notandolo su Facebook gli chiesi
l’amicizia, raccontandogli quell’episodio
che egli non aveva dimenticato e siamo di-
ventati così amici che ogni anno quando si
ritrovano tutti gli ex del Foggia mi invita al
loro raduno. In occasione del Centenario
(1920-2020) dei rossoneri, Gianni Piraz-
zini (recordman di presenze) è stato rico-
nosciuto come miglior giocatore di tutti i
tempi ed io non posso che confermare
questo titolo anche dal punto di vista
umano”.  di l.s.

Tra il calcio e la tecnologia

Sebastiano Gambino

Primavera 2010: la parola “Covid-19”
avrebbe avuto senso solo accostata al lan-
cio di missili nucleari (come codice se-
greto, ovviamente): tutti potevamo
praticare i nostri amati sport in serenità ed
era tutto meravigliosamente normale. In
quegli anni la mia passione era l’atletica
leggera. Ricordo che durante una staffetta
4x100, ebbi la netta sensazione che qual-
cosa ai piani bassi non fosse proprio felice
e che io stessi correndo come per scap-
pare da un leone affamato nella Savana. 
Medici e specialisti pensavano fosse, ini-
zialmente, quella che per gli atleti (e molto
comune nei calciatori) è una grossa “gatta
da pelare”: la PUBALGIA. Il termine signi-
fica letteralmente “dolore al pube” e ha
molteplici cause; tipiche sono un’ecces-
siva trazione degli addominali sulla sinfisi
pubica superiore e/o un’eccessiva trazione
degli adduttori sulla sinfisi pubica inferiore
(decisamente più frequente), soprattutto in

ambito sportivo (nel calcio poi…). A tal
proposito, recenti studi hanno dimostrato
che il 4 – 19% degli infortuni nel calcio pro-
fessionistico maschile e il 2 – 14% di quelli
nel campo femminile, sono rappresentati
dalla pubalgia. “C’è dolore! Che dolore
dentro me...” canta Aiello; la sensazione è
la stessa (provare per credere). Chiunque
l’abbia avuta può confermarlo, come può
confermare la difficoltà nel riprendersi; pur-
troppo, la condizione è fastidiosa come un
pezzo di popcorn incastrato tra il dente e la
gengiva (riesco a percepire il vostro disa-
gio). Le solite domande sono: cosa fare
per prevenire? Cosa fare invece se ne sto
soffrendo? Inutile dire che la “cara amica”
postura è protagonista anche questa volta.
Perché è così importante? Fondamental-
mente perché lo è sempre; infatti, un as-
setto posturale sbagliato può far sì che
tutte le strutture coinvolte nel movi-
mento/gesto tecnico specifico lavorino in

I DOLORI DEL GIOVANE PUBE!
di Andrea Mastrullo D.O. MS.c.

maniera errata, creando un sovraccarico
e/o un sovra utilizzo di alcune, che fini-
ranno inevitabilmente per infiammarsi. 
Insieme alla postura, hanno ruolo principe
anche gli acerrimi nemici di tutti quanti gli
sportivi: sto parlando di stretching e ri-
scaldamento. Mi duole dirvi che entrambi
sono fondamentali, quindi fateli. Pena?
Leggete cosa canta Aiello e avrete la ri-
sposta. Se invece fate parte delle percen-
tuali prima citate, non siete fortunati, ma
suvvia: niente che non si possa risolvere
con un po’ di riposo, una visita medica
specialistica (ortopedica o fisiatrica per
esempio), dove vi consiglieranno – in base
alla diagnosi – che strada percorrere per
tornare ad allenarvi...e a non fare stretching
e riscaldamento (tanto lo so che non lo
fate). Quindi, care amiche sportive e cari
amici sportivi, magari non saprete recitare
a memoria tutto “I Dolori del Giovane Wer-
ther”, ma mi auguro ora sappiate perché
esistono alcuni “dolori del giovane pube”.
Saluti osteopatici.
P.S. per chi di voi fosse interessato, alla
fine la mia non era pubalgia, ma una
“semplice” tendinite: pericolo scampato.

Valerio Binasco 

Piazza San Carlo



       
Ilenia, perché ha deciso di fare la gior-
nalista? “Perché è il mestiere che più mi
somiglia. Curiosità, senso di utilità, creati-
vità ma soprattutto studio e preparazione
continua, sono alcuni degli elementi fon-
damentali che secondo me servono per
fare questo lavoro e che rappresentano
perfettamente la mia personalità”. 
Quale è stato il percorso che l’ha portata
a fare questo lavoro? “Mi sono laureata,
specializzandomi con lode in Comunica-
zione Internazionale sognando di lavorare
all’estero in una Ong, ma ho sempre guar-
dato alla professione del giornalista con
grande rispetto benché lo percepissi lon-
tana dalle mie possibilità. Fin da giovanis-
sima, per avere la giusta indipendenza
economica durante gli studi, ho lavorato
come attrice e modella per molte campa-
gne pubblicitarie conoscendo così multi-
nazionali e marchi importanti. Credevo
che, dopo l’università, avrei proseguito
questo percorso lavorando nella comuni-
cazione, dietro le quinte di shooting e sfi-
late, e così è stato, in parte, durante la mia
esperienza in L’Oreal nell’ambito del mar-
keting. Mesi dopo venni a conoscenza che
una tv interregionale, Telecupole, stava
cercando una giornalista e traduttrice, de-
cisi subito di intraprendere quella strada.
Telegiornali, trasmissioni bilingue destinate
alla Francia, programmi legati all’agricol-
tura, alla salute, trasferte, io ho fatto l’in-
viata, la conduttrice, la redattrice,
occupandomi anche di editing video: non
c’è un solo aspetto che non mi piaccia,
tutta la filiera è appassionante in ogni sua
sfaccettatura. Dal 2016 sono una giorna-
lista di LaPresse dove mi occupo di diversi
argomenti utili all’agenzia stampa, met-
tendo a disposizione tutte le mie compe-
tenze, in particolare la mia attività si
concentra sul canale ufficiale del Torino Fc
- Torino Channel - in onda sulla piatta-
forma Sky”. 
Tifa Toro solo in virtù del suo lavoro?
“Ormai mentalmente soffro e gioisco in-
sieme al tecnico e ai giocatori. E’ inevita-

bile lavorando da anni accanto a loro”. E
prima di avvicinarsi professionalmente al
Toro? “Il calcio è uno sport che collego a
momenti leggeri e spensierati della mia
vita, questo mi permette di affrontare il la-
voro quotidiano con il sorriso, ma ho sem-
pre avuto un legame speciale con questi
colori. Mio padre è sempre stato del Toro
e la mia prima sciarpa era granata. Nel
cassetto del comodino di mia madre, tro-
vai una piccola immagine con una chiesa,
un aereo e tanti volti”. 
Di cosa si trattava? “Sono i giocatori del
Grande Torino, piccolina, che nel 1949
morirono in un incidente aereo”: me
l’aveva spiegato così mia madre e ricordo
anche di essere andata a Superga con i
miei genitori. Difficile da capire per una
bimba, ma ora che lo vivo, il Toro, mi è en-
trato ancor più nel cuore”. 
Quali sono le sue passioni? “In primis
amo viaggiare, ed è la restrizione che mi
pesa di più in questo periodo terribile se-
gnato dal Covid. Amo le culture diverse e
le lingue straniere, sono traduttrice di spa-
gnolo e francese, conosco l’inglese, da
autodidatta sto studiando il portoghese e
vorrei finalmente cominciare con l’arabo,
una curiosità che ho da anni. Ho una pas-
sione da sempre per auto e motori, adoro
guidare, fin da ragazzina avrei voluto pro-
vare a fare rally: appena trovo tempo e co-
raggio lo faccio - continuo a ripetermi -
intanto mi alleno al volante nelle lunghe
tratte casa-lavoro. Mi piacciono gli ani-
mali, infinitamente, ma anche leggere, cu-
cinare e stare a contatto con la natura a tal
punto che continuo a vivere nella casa in
cui sono nata, nel cuneese, sebbene il mio
lavoro mi spinga a stabilirmi a Torino o a
Milano. Ma la vista del Monviso al mattino,
la primavera in giardino, i tramonti davanti
al campo da calcio confinante casa mia,
valgono gli sforzi e le ore di viaggio”. 
Come è il rapporto con i suoi colleghi
maschi? “Molto buono. Ho rispetto per la
loro professionalità, io mi occupo di cal-
cio da pochi anni e ascolto sempre con

Désirée Fadda intervista Ilenia Arnolfo, giornalista
di LaPresse e volto di Torino Channel

grande umiltà i racconti, gli aneddoti, i ri-
cordi di chi invece segue questi temi da
sempre; cerco di imparare il più possibile.
Non è stato immediato, ma con alcuni di
loro oggi posso dire di aver instaurato ot-
timi rapporti di amicizia basata sulla stima
e sulla fiducia reciproca. Io sono un po’
maschiaccio, in realtà, e questo mi ha
sempre agevolato nei rapporti, sia con gli
uomini che con le donne”. 
Ha trovato l’ambiente che si aspettava?
“Purtroppo devo confermare la mia impres-
sione iniziale: sebbene sia molto fortunata
per i rapporti che ho instaurato, non siamo
ancora giunti ad una discreta integrazione
del mondo femminile in ambito calcistico.
Nei confronti delle donne che vivono questo
ambiente ci sono troppi pregiudizi, e molto
spesso gli atteggiamenti sessisti non ven-
gono percepiti come tali nemmeno da chi
presenta una maggior sensibilità all’argo-
mento. Considerazioni e confronti inappro-
priati sono piuttosto frequenti e nemmeno
pronunciati in cattiva fede: questo dimostra
come determinati concetti siano ancora ben
ancorati. Credo sia una battaglia ben lontana
dall’essere vinta. Ma non soltanto nell’am-
biente del calcio”. 
Grazie Ilenia!
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Ilenia Arnolfo

Eviteremo di raccontare nei dettagli, perché
sarebbe superfluo, la carriera sportiva di Sil-
vano Benedetti: dalle giovanili del Torino, agli
oltre cinque anni con la maglia granata in
prima squadra, alle esperienze all’Ascoli, alla
Roma ed all’Alessandria come difensore
centrale, più i quattro anni al Chieri quale di-
rigente, per poi diventare un’autentica co-
lonna portante del Toro come Responsabile
della Scuola Calcio. “Ho iniziato a giocare a
Lucca, la mia città natale - dice Benedetti -
poi ho svolto due provini in Toscana ed uno
a Torino, allo Stadio Filadelfia, entrando nella
formazione dei Giovanissimi, passando alla
Primavera ed alla Serie A. Ho vissuto delle
emozioni incredibilmente forti al Filadelfia: la
mia gioia nell’aver segnato il gol decisivo nel
1983, nel campionato Primavera. Quel derby
cittadino, davanti a migliaia di spettatori, è
stato indimenticabile. Quando ho smesso di
essere calciatore nei grigi dell’Alessandria, ho
apprezzato molto l’occasione dirigenziale a
Chieri dal 1996. 
Il Chieri, infatti, è un club davvero ben orga-
nizzato ed all’avanguardia: per me quel pe-

riodo ha costituito un’importante formazione
personale per capire a fondo il mondo dilet-
tantistico partendo dalla mia ottica di profes-
sionista. Nel 2001 è arrivato il ritorno in casa
granata sempre come dirigente, giungendo
con Antonio Comi, già compagno di squadra
al Toro ed alla Roma. Fin da subito mi sono
occupato di Scuola Calcio, ruolo che conti-
nuo a ricoprire oggi. Nonostante negli anni
seguenti mi sia stato proposto di rivestire ca-
riche forse più autorevoli di questa, ho sem-
pre declinato tali opportunità, soprattutto
perché mi trovo a mio agio dove sono
adesso, in una realtà che riesco a gestire me-
glio di altre, dando il massimo di me stesso.
La Scuola Calcio, durante il corso dell’annata
sportiva, ha delle grandi occasioni di con-
fronto durante tornei, compreso il Palio dei
Quartieri di Lucio Stella con cui ho un ot-
timo rapporto. Il Palio è una bella esperienza
formativa per la vita rivolta ai giovani atleti,
affinché possano mettersi in mostra in una
manifestazione selettiva e ben strutturata. Nei
primi anni del secolo la Scuola Calcio del
Toro era alquanto spenta, così ho preso in
mano la situazione. Ho rilevato alcune grandi
differenze esistenti nel mondo dei più giovani
rispetto ai giocatori professionisti. Per me
non è stato subito facile entrare nei meccani-
smi di quelle categorie, sul lato tecnico e su
quello umano: arrivando qui, mi ero definito
una bomba d’acqua! Il nostro obiettivo prin-
cipale è scovare dei possibili talenti che pos-
sano crescere, vestire la maglia granata e
muoversi tra le serie A, B e C. Noi lavoriamo
per costruire il futuro, raccogliendo tante sod-
disfazioni nell’aver condotto, finora, una tren-
tina di giovani promesse calcistiche in quelle
divisioni, come nel caso di Simone Edera,
classe 1997. Continuiamo quindi su questa
strada, pandemia permettendo”.

Silvano Benedetti

Silvano Benedetti: una vita intera 
consacrata al Torino Calcio di Giampaolo Negro

Chi si occupa di calcio in prima persona come
responsabile sa sempre che il proprio compito
è sostenere sempre e comunque tutti i com-
ponenti della società nella quale opera, intera-
gisce e vive. Una di queste persone che riesce
ad interpretare bene questo concetto è Filippo
Giuffrida, l’attuale Direttore Generale del San
Giorgio Torino, nel club sito in Via Nitti, dal
2018. Giuffrida, con un bagaglio ormai ven-
tennale di esperienze di guida delle giovani pro-
messe del mondo del pallone, racconta il suo
itinerario sportivo fin dal suo primo contatto
con tale realtà. “Sono partito dalle giovanili del
Taurus, al Parco Carrara, arrivando alla prima
squadra – dice Giuffrida – e giocando come
stopper centrale fino a 20 anni. Circa vent’anni
fa sono diventato allenatore, a partire dal Bar-
racuda, dove ho allenato la formazione degli
Allievi Regionali, per passare al Pozzomaina,
dove ho guidato i Giovanissimi, vincendo il no-
stro campionato. A quel punto c’è stata la vera
svolta per la mia carriera. Ottavio Porta, pre-
sidente del Pozzo e purtroppo scomparso que-
st’ultimo a novembre per la pandemia, mi ha
convocato facendomi un preciso discorso sul

Filippo Giuffrida

Filippo Giuffrida: la missione al San Giorgio
Torino a favore dei ragazzi di Giampaolo Negro

Perché ha scelto di fare la giornalista? “E'
una passione che nutro fin da piccola. A
scuola avevo una predisposizione smisurata
per la letteratura e la lingua italiana, per que-
sto mi sono sempre vista di più nello scri-
vere che nel parlare. Non ho mai fatto
televisione poiché non mi piace apparire, al
contrario in radio mi sento a mio agio. Per
me è importante l’intelligenza. Diciamo che
avrei voluto fare la scrittrice e ancora oggi
non ho abbandonato l’idea, ma il lavoro e la
famiglia mi portano via tempo e non riesco
a scrivere, ho già in testa alcuni romanzi
dove, però, non si parlerà di calcio”. 
Oltre al giornalismo, in quale altro ambito
le sarebbe piaciuto misurarsi? “Mi sarebbe
piaciuto essere una docente universitaria,
una ricercatrice presso il Dipartimento di
Storia. Avessi avuto le disponibilità econo-
miche ed il tempo mi sarei concentrata mag-
giormente su questa materia di studio.
L'Antico Egitto, il Medioevo, il Rinascimento,
l’Umanesimo con l'instaurazione delle Si-
gnorie mi attraggono al pari del platonismo
a livello filosofico. Amo l'arte fiorentina e la
famiglia Medici. Cito Botticelli grande pittore
italiano rinascimentale e Leonardo da Vinci
considerato uno dei più grandi geni del-
l'umanità. Entrambi hanno esaltato figure di
donne importanti anche se all’epoca veni-
vano considerate male perché intelligenti,
addirittura definite delle ‘scostumate’. Pen-
siamo anche a Maria Maddalena che Gesù
considerava alla pari dei suoi apostoli;
donne di questo genere purtroppo, venivano
sminuite dalla Chiesa e dalla società”. 
Quali sono le sue passioni? “Oltre al gior-
nalismo, alla storia ed alla letteratura, ho una
passione per la Formula 1, il mio sport pre-
ferito. Non sono amante delle discoteche. Mi
piace visitare luoghi che richiamano la cul-
tura e le bellezze medievali e rinascimentali.
Amo la Val d'Orcia (Toscana) dove vado ogni
estate. E ascolto la musica inglese: Pink
Floyd, Brian Ferry, gli U2 e i Genesis”. E’ una
tifosa del Toro per lavoro o per amore? “A
casa mia si è sempre tifato o il Toro o la Fio-

rentina ed io continuo questa tradizione per-
ché ho la Fiorentina nel cuore e una parte
della mia famiglia è vissuta in Toscana, mio
zio era tifoso dei Viola, ricordo che indos-
sava sempre la tuta ufficiale. Abitando in Via
Tunisi, quasi davanti allo Stadio Filadelfia,
vedevo un pezzo di curva. I miei genitori
erano tifosissimi del Toro per cui mia madre
dopo la scuola (la Giovanni Vico) invece dei
giardinetti mi portava al Filadelfia (che in
quel tempo era aperto a tutte le ore); così ho
imparato a sognare di vedere i calciatori”. 
C’è ancora maschilismo nel calcio? “Nella
nostra redazione siamo due donne, oltre a
me c’è Elena Rossin dal carattere deciso.
Una donna, per essere credibile in un conte-
sto maschile come il calcio, deve essere
competente, più di un uomo, aggiungo. Ci
sta la battuta sulla bellezza dei calciatori, ci
mancherebbe, io ad esempio ricordo i ra-
gazzi della Primavera del Toro negli anni ’80
(ride) ma non si deve dimenticare che una
giornalista deve sapere che cosa è un fuori-
gioco. Non sono per le quota rosa tout court,
piuttosto per la parità di genere. Meritocrazia
è il termine che spero entri a far parte del vo-
cabolario del nostro presente e futuro. Penso
al premio Nobel Rita Levi Montalcini o alla vi-
rologa Antonella Viola che rappresentano
quella categoria di donne con la testa”.
Si registra un aumento della partecipa-
zione femminile nel mondo del calcio. Le
risulta? “Come già detto in precedenza non
ci devono essere pregiudizi. Potrò sembrare
bigotta ma la mercificazione del corpo,
come avviene in tante trasmissioni sportive
dove pseudo soubrettine seminude com-
mentano i risultati, è mortificante. Una tra-
smissione di calcio, tipo Tiki Taka, potrebbe
essere interessante se non fosse incentrata
troppo sul gossip. Amo le donne che sanno
esaltare la propria individualità con il trucco,
l’abito giusto, lo stile adeguato e che sono
competenti”. L'ironia salverà il mondo. E’
d’accordo? “L'ironia è la base di ogni cosa
che facciamo, almeno per quello che mi ri-
guarda, a mio avviso bisognerebbe non

A tu per tu con Marina Beccuti, firma storica
di Torino Granata di Désirée Fadda

prendersi veramente sul serio. L’ironia non è
una prerogativa maschile come la sensibi-
lità non è solo femminile. Il calcio è uno
sport e in teoria dovrebbe essere un mo-
mento di svago per chi assiste ad una par-
tita, per chi come me ci lavora e ne conosce
i vari meccanismi, non in ultimo il business,
è più difficile da gestire. Nonostante questo,
cerco di guardare il mondo con un certo di-
stacco, tra l’ironico e il serio. Quando però ci
troviamo di fronte ad un calciatore che si to-
glie la maglia e la lancia a terra dopo aver
perso la partita in segno di disprezzo, beh
allora in quel caso hai voglia a cercare l’iro-
nia in quel gesto. E forse rispetto al passato
oggi si registra un lieve peggioramento nei
comportamenti sia dei calciatori sia dei ti-
fosi. A mente fredda capisci che l’impulso è
stato più forte del ragionamento ma è in
quell’attimo preciso che l’arbitro, per esem-
pio, deve decidere magari con l’aiuto del
VAR. Giudicare a priori dal nostro osserva-
torio privilegiato non conviene, forse un do-
mani, se mai sarà introdotta l’intelligenza
artificiale, si potranno manovrare le azioni.
Per concludere: far vedere cosa succede
nello spogliatoio è controproducente. Lo
spogliatoio è sacro. Ho vissuto il calcio degli
anni 70/80, solo l'allenatore con i giocatori
potevano essere presenti. Il Mister Gianni De
Biasi, persona straordinaria che ho avuto il
piacere di conoscere, quando era vicino alla
partita il venerdì o il sabato era nervosis-
simo, quando poi lo incontravi il martedì du-
rante la conferenza stampa del dopo gara
era una persona amabile. Servono equilibrio,
buon senso e un pizzico di ironia. Un mo-
nito per tutti”. Grazie Marina!

Il Pastificio Artigianale
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mio futuro. In parole povere, Porta mi ha con-
sigliato di lasciar perdere le formazioni del Set-
tore Giovanile per occuparmi solamente della
Scuola Calcio. Questo ottimo suggerimento,
che da fuori poteva essere interpretato come
una mia personale “retrocessione”, è stato, al
contrario, la mia fortuna più grande. Questo
perché ho capito, accettando la proposta, che
nei tesserati più giovani c’è tanta passione e
delle immense potenzialità da scoprire rispetto
ai loro fratelli maggiori. Con i bambini è bello
lavorarci insieme: loro sono sempre ben di-
sposti ad apprendere le nozioni che gli inse-
gniamo e si vede proprio nei loro visi tutta la
felicità di essere istruiti passo dopo passo per
migliorarsi. Conosco Lucio Stella da anni, e
con lui ho avuto modo di confrontarmi su molti
aspetti riguardanti la nostra comune fede gra-
nata, e sul mondo del calcio dilettantistico,
compreso quello dei giocatori più piccoli. Lucio
è una persona tra le più competenti del nostro
mondo per la sua grande preparazione ed i
suoi modi di agire da vero signore”.
Gli anni successivi alle prime panchine nella
Scuola Calcio del Pozzo hanno portato Giuf-
frida a occuparsi di altre società: “Sono stato
all’Orbassano, poi con Mario Goglia abbiamo
posto le fondamenta, io come Responsabile
Scuola Calcio, per le annate memorabili al-
l’Atletico Torino, quindi all’Accademia Inter
Torino, al SanMauro; ora sono al terzo anno
al San Giorgio. Per il futuro vorremmo dare il
via a squadre femminili, un progetto a cui
tengo proprio tanto. Ultimamente sono osser-
vatore al Torino, per un totale di quattro anni,
intramezzati da uno, nello stesso ruolo, alla Ju-
ventus. Per fare ciò, mi concentro sulla parte
cognitiva e comportamentale degli atleti, non
tralasciando di sicuro quella tecnica”.

Marina Beccuti
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Pier Giorgio Tallone

L’estate si avvicina, sulla riviera ligure sono ini-
ziati i lavori per preparare gli stabilimenti 
balneari. Spiagge da ripulire, cabine da siste-
mare; è la speranza di normalità che vuole an-
dare oltre l’emergenza e far ripartire un settore
fondamentale per la nostra economia. La fa-
miglia Bacigalupo fa parte di quel mondo da
generazioni, ove l’amore per l’accoglienza si
fonde con il culto della tradizione che la lega a
doppio filo con la storia (anzi la leggenda) del
calcio italiano. “La nostra è una tradizione di
famiglia – spiega Paolo Valerio Bacigalupo,
nipote del grande Valerio e titolare degli omo-
nimi bagni a Vado Ligure - che si tramanda da
generazioni, perché gli stabilimenti dove sono
cresciuti Valerio e gli undici figli del Baciga-
lupo erano i ‘Lido’ e i ‘Tivoli’ e parliamo di
primi del ‘900. Poi la storia è continuata fino ai
giorni nostri.” La leggenda del Grande To-
rino: secondo lei perché ancor oggi viene
considerata tale…”Partiamo dall’umanità di
questi ragazzi. Perché riuscire a emergere in
un periodo di grande difficoltà come era allora
è una cosa che ti segna umanamente. Poi non

Paolo Valerio Bacigalupo, il valore della tradizione

Cammino per le strade di Torino, tra i mille
volti di questa città, ognuno con la sua storia.
Che sia banale o straordinaria fa poca diffe-
renza. Tutte le storie possono portarti nelle
profondità dell’anima. Perché la vita che cer-
chiamo, alla fine, non è un film d’avanguardia
ma un romanzo popolare. Come quello di Sal-
vatore De Maria, in arte ‘Dema’. Non sapete
chi è Dema? Allora seguitemi. Il suo regno è
nel quartiere ‘Vanchiglietta’, in Via Oropa, dove
esercita la professione di fiorista con sua mo-
glie Ada, da tutta la vita, come un imperatore
silenzioso e visionario. La sua esistenza è un
luogo di scambio, di merci, ricordi e desideri.
La sua passione, neanche a dirlo, il mondo del
calcio. Quando passa al microscopio tutti i
tasselli del suo percorso spunta sempre un
pallone che rimbalza dal suo animo sensibile:
‘Da che ne avevo memoria sapevo di volere il
calcio nella mia vita. Che poi mi sarebbe ba-
stato pure un angolino’. Invece il percorso cal-
cistico di ‘Dema’ è una specie di romanzo che
nasce con i tornei aziendali, passando per i
campionati UISP, Seconda, Prima Categoria e
Promozione, sui campi dove le occasioni
sono treni che non vanno da nessuna parte.
Vocazione da allenatore e, soprattutto, da di-
rigente consumato. Poi arriva l’amore più
grande, il glorioso Vanchiglia 1915 (terza
squadra cittadina che milita in Eccellenza)
dove ricopre tuttora la carica di vicepresidente:
‘Lo dicevo sempre ai miei presidenti. Qual’è la
squadra peggiore? Ecco, datela a me, me ne
occupo io’. Nella sua vita tanti incontri con
volti noti del settore, come quello con l’amico
Lucio Stella: ‘Lucio guarda sempre avanti. Ha
una visione unica per ogni cosa. Il suo ‘Palio
dei Quartieri’ è, insieme, vetrina del calcio
giovanile e senso di appartenenza. Sfilare con
il simbolo della propria squadra alla cerimonia
d’apertura è solo motivo di orgoglio’. Prima
di congedarsi mi porta all’ultimo bivio, quello
con Eugenio Bersellini, all’epoca dei fatti tec-

nico del Torino: ’Conobbi Bersellini e provai a
coinvolgerlo in un progetto di recupero dalla
tossicodipendenza. Ricordo la storia di un ra-
gazzo che seguivo personalmente. Allenarsi
con calciatori professionisti divenne per lui
una sfida ed un motivo di riscatto. Il pallone
può risolvere problemi, io la vedo così. Sai, a
calcio non sono stato mai granché, e per se-
gnare ho trovato altre strade. Quando Bersel-
lini accettò, io provai quell’emozione strana,
capisci? Come se avessi fatto gol’. Ogni sera
Salvatore, nell’orario di chiusura, rimette den-
tro i ricordi di una intera esistenza come ri-
chiudesse una specie di libro ideale: il suo.
Dove si narra che non conta tirare in porta ma
cercare il compagno in difficoltà, per servire
l’ultimo passaggio, per dargli l’occasione mi-
gliore. ‘Ma come abbiamo fatto a raccontare
tutto questo in un pomeriggio solo?’.
Poi si allontana fino a sparire nel suo negozio. 
Questa è la sua storia.

Il vento primaverile sta portando, oltre ai
vaccini tanto attesi, anche dei nuovi tornei
tennistici in Italia: è di pochi giorni fa la no-
tizia di un nuovo ATP 250 a Parma che si
terrà a fine maggio, il quale si affianca a
quello di Cagliari, agli Internazionali BNL di
Roma, alle ATP Finals di Torino, alle ATP
Next Generation Finals di Milano e alle fasi
finali della Coppa Davis sempre a Torino (in-
sieme a Madrid e Innsbruck). Tutto ciò non
fa che confermare l’ottimo momento per il
tennis in Italia: in questo momento abbiamo
tanti giovani che stanno facendo da traino
ad uno sport che, forse, è sempre stato con-
siderato un po’ di nicchia, anche per il costo
elevato per praticarlo e i pochi campi pre-
senti (quasi tutti in terra rossa) che ne hanno
limitato la diffusione, tuttavia negli ultimi
tempi sembra che le cose stiano cambiando
in meglio. L’esempio, perché di esempio si
tratta, a cui mi riferisco è quello di Lorenzo
Sonego che ha vinto pochi giorni fa il Torneo
di Cagliari, il suo secondo titolo ATP in car-

riera dopo quello di Antalya nel 2019 (su
erba). Lorenzo non è un predestinato, uno
nato con la racchetta in mano per intenderci,
fino a 13 anni giocava a calcio nelle giova-
nili del Torino (di cui è grande tifoso) per poi
passare al basket e scegliere definitivamente
il professionismo in uno sport individuale
come, appunto, il tennis. Nonostante abbia
iniziato tardi, Sonego è riuscito, con il suo
gran carattere, con la determinazione e con
le sue indubbie qualità ad affermarsi nel ten-
nis, dimostrando che, credendo nelle pro-
prie capacità, si possono raggiungere
traguardi importanti. Nel suo caso, inoltre,
bisogna ricordare che è affiancato da alle-
natori molto preparati come Umberto
Rianna e Gipo Arbino che hanno sicura-
mente contribuito alla sua maturazione pro-
fessionale. L’esempio di Lorenzo è
applicabile in tutti gli sport: lui stesso ne ha
provati diversi prima di trovare quello giusto.
L’estate sarà ricca di sport, dagli Europei di
calcio alle Olimpiadi di Tokyo al cui riguardo

escludo il discorso proprio dei valori; adesso
è tutto semplice, purtroppo i nostri ragazzi vi-
vono in una società che è profondamente
cambiata rispetto ad allora. Oggi un giocatore
si ferma con la sua auto da decine di migliaia
di euro – talvolta infastidito – per firmare velo-
cemnte due autografi ai ragazzini. Pensi invece
a una squadra che era considerata la più forte
del Mondo; i giocatori si fermavano alla fine
della partita a parlare con i tifosi come persone
normali regalando momenti di gloria. E te li re-
galavano in quel momento. E io ho un timore:
quello che la memoria storica e il loro inse-
gnamento si perda” Oltre a coltivare, nelle
parole e nei gesti quotidiani, la memoria di
suo zio, c’è un aneddoto che lei ricorda? “Io
sono un po’ il depositario di questa memoria,
perché raccolgo oggetti, foto e quant’altro rie-
sco a recuperare dai miei parenti. Mi chiedeva
di un aneddoto…beh, uno lo avrei e me lo ha
raccontato una mia cugina ottantenne. Il 4
maggio del 1949, giorno della tragedia,
quando nella casa di sua nonna si ruppe uno
specchio proprio nel momento in cui nel cielo

Sonego nel tennis, Pellegrini nel nuoto: l’Italia dello
sport crede sempre più nei giovani di Spiro

sopra Vado Ligure passava l’aereo della squa-
dra diretto a Torino. Mio padre, il fratello di Va-
lerio, era in spiaggia che preparava i bagni e
l’aereo fece due giri sopra Vado. Una delle so-
relle presenti disse ‘uuhh… si è rotto uno
specchio, ci sarà una disgrazia’ e la nonna ‘ma
no figurati’…e due ore dopo il Grande Torino
non c’era più…” Anche lei è stato calcia-
tore? “Lo sono stato, pensi che all’età di dieci
anni ho avuto l’opportunità di venire a giocare
nel Torino, poco tempo dopo che era morto
Meroni. Mia madre non era convinta del fatto
che andavo a vivere in un convitto lontano
dalla famiglia e non se ne fece nulla. Avevo ot-
time doti fisiche e se allora ci fossero state le
scuole calcio come oggi, magari avrei affinato
anche la tecnica. Da giovane ho fatto tanto
sport: pallanuoto, atletica leggera, pallavolo;
ero molto ‘fisico’. Da calciatore ero un terzino
sinistro cui piaceva correre e anche picchiare.
Poi a diciott’anni mi sono frantumato un gi-
nocchio e così la mia carriera non ha avuto
seguito. Però, a essere onesto, non avevo
molta voglia, non mi piaceva il calcio perché
sentivo il peso del cognome che porto, l’es-
sere sempre paragonato a mio zio. Però mi
sono qualificato a cinque finali dei campionati
italiani di pesca subacquea…” Tradizione e
valori: come li tramandate nella famiglia Ba-
cigalupo? “Le dico subito che se sei un Baci-
galupo, se gli altri fanno un giro di campo, tu
ne devi fare tre. Scherzi a parte mio padre mi
ha insegnato ad onorare il nome, non abu-
sarne. Non perché tu sei un Bacigalupo, ma
perché ti devi impegnare perché la gente si
aspetta di più da te. Ed è quello che cerco di
tramandare a mio figlio, che gioca a calcio ed
è un portiere” Naturalmente lei è tifoso gra-
nata immagino… “ (pausa) E di cosa dovrei
essere io…come farei a non essere del Toro,
impensabile…” 

vorrei porgere i complimenti alla Divina Fe-
derica Pellegrini che, dopo aver sconfitto il
Covid, si è qualificata per la sua quinta Olim-
piade nei 200 stile libero di nuoto: questo a
proposito di giovani esemplari!

di Maurizio Barberis

Valerio Bacigalupo

Salvatore De Maria

Salvatore De Maria tra vita e leggenda.
Il romanzo di un uomo di Ettore Troia

Il variegato universo calcistico piemontese
non si esaurisce, ovviamente, soltanto con To-
rino e gli immediati dintorni, ma presenta dei
piccoli-grandi mondi magici da scoprire e far
conoscere ad un maggiore pubblico possibile.
Oltrepassando, dunque, la cintura metropoli-
tana e dirigendoci verso il canavese ed il ver-
cellese, incontriamo Carlo Fioretta, Direttore
Sportivo della Scuola Calcio all’Alicese Oriz-
zonti, una società ancora molto giovane nata
dalla fusione di club preesistenti. Ecco cosa ci
ha raccontato Fioretta. “Ho iniziato nelle gio-
vanili, fino alla Juniores, della Tonenghese,
come terzino destro. Arrivati gli anni ‘80 ho
frequentato il corso per allenatori nei Dilettanti,
ed intanto svolgevo l’incarico di dirigente nelle
giovanili sempre a Tonengo di Mazzè. Termi-
nato il corso ho allenato a Vische, il mio co-
mune, a Rodallo, a Caluso, a Strambino,
sono stato un anno al Victor Favria per poi
tornare nella mia area di base. All’epoca ho
vinto due campionati di Terza Categoria a Vi-
sche ed a Tonengo, cioè nel 1984 e nel 1989.
Giunto nel nuovo secolo, Christian Mossino
mi ha contattato per gestire il Settore Giova-
nile nel suo Real Canavese. Negli anni suc-
cessivi ci sono state le fusioni con gli Orizzonti
United e, dal 2019, con l’Alicese: in questi ul-
timi anni mi occupo soprattutto di controllare
i lavori nella Scuola Calcio, anche se mi sono
ritagliato ancora il ruolo di dirigente nella Ju-
niores. Da anni ho il patentino UEFA B, però
non esercito più direttamente: mi limito ad os-
servare e trarre i conseguenti giudizi. Finché
avrò i giusti stimoli, continuerò ad occuparmi
di sport giovanile perché è una delle mie più
grandi passioni in grado di trascinarmi. Certo,
ci sono anche i lati negativi, come una sempre
più marcata conflittualità, rispetto a poco

tempo fa, con alcune famiglie fin troppo esi-
genti. Per tale ragione si deve sempre stare vi-
cino agli istruttori, non solo per consigliarli ma
anche per sostenerli, specie in caso di attriti
con soggetti per i quali occorre veramente
tanta pazienza! Sono contento di fare parte di
questo club; ammetto comunque che ci sono
vari impianti di cui occuparsi, ed alcuni di que-
sti sono piuttosto distanti l’uno dall’altro. Avere
l’occasione di disputare eventi quali il Palio dei
Quartieri è una grossa opportunità di crescita
formativa, sociale e sportiva per tutti i nostri
tesserati. Lucio Stella è una persona squisita,
un ottimo personaggio di questo mondo così
articolato. Pure la partecipazione al Grande
Slam ci ha resi orgogliosi. Il consiglio che for-
nisco a chi vuole istruire gli atleti della Scuola
Calcio è di essere competenti, dotati dei giusti
titoli, meglio se dell’ISEF, e soprattutto giovani,
perché un’età non elevata aiuta davvero pa-
recchio a creare la chimica giusta tra allena-
tore e giocatori. Con tale situazione sanitaria
a singhiozzo, l’unico obiettivo fattibile è di ri-
partire con le gare appena si potrà”.

Carlo Fioretta: le mille e una realtà locali 
presenti dentro l’Alicese Orizzonti di Giampaolo Negro

Ringraziamo il prof. Ruggero Grio, già diret-
tore della cattedra di semeiotica ostetrica e gi-
necologica, nonché della cattedra di
ginecologia, ostetricia e oncologia presso
l’ospedale Sant’Anna di Torino, che ci ha rega-
lato una pagina della nostra storia calcistica: la
vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna nel
1982. Il brano (tratto da La mia sfida, Laruffa
editore, 2017) ripercorre quella straordinaria
avventura azzurra che nemmeno i mondiali del
2006 riuscirono ad eguagliare. Il prof. Grio,
oltre ad essere un luminare in campo scienti-
fico e fine intellettuale, si diletta nella scrittura.
Tifoso dell’Inter, segue il calcio e lo sport in ge-
nerale e sulla sua scrivania non mancano mai
i quotidiani sportivi. 
Madrid, 11 luglio 1982
“Il cielo è azzurro, il mondo è azzurro, Madrid

e ogni angolo d’Italia sono azzurri. Con queste
parole uno degli inviati del Giornale esaltò l’im-
presa della Nazionale italiana che, dopo qua-
rantadue anni, tornò a conquistare la Coppa,
battendo inesorabilmente i tedeschi, sovrastati
nel finale dalla forza e dalla superiorità degli
atleti azzurri.
L’Italia ha conquistato il terzo titolo mondiale di
calcio, ripetendo le imprese di Roma ’34 e di
Parigi ’38, ed eguagliando così il primato del
Brasile. La partita finale non era cominciata nel
migliore dei modi: abbiamo perso Graziani
dopo pochi minuti, abbiamo dovuto rinunciare
ad un centrocampista indispensabile come An-
tognoni e poi c’è stato anche il rigore fallito da
Cabrini che era il rigorista patentato e numero
uno per la Nazionale dal dischetto.
Rossi, Tardelli, Altobelli furono gli autori delle

Amarcord calcistico a cura della redazione
reti, ma la vittoria porta il nome di tutti i loro
compagni, soprattutto porta quello di Enzo Be-
arzot, commissario d’eccezione per forza mo-
rale, per capacità di studiare l’avversario, per
sapienza tattica, per la passione che seppe tra-
sferire nei suoi atleti. All’annuncio di Nando
Martellini “Campioni del mondo, campioni del
mondo, campioni del mondo”, il Presidente
della Repubblica Sandro Pertini, si tolse gli oc-
chiali, fece il baciamano alla Regina e abbrac-
ciò letteralmente Re Juan Carlos, dimenticando
le regole più elementari del protocollo. E qui bi-
sogna fare un elogio alla follia del Presidente. 
Il 1982, purtroppo, non fu solamente un anno
di gloria per l’Italia e lo sport italiano, ma anche
un anno funestato dalla morte di un grande pa-
triota servitore dello Stato: il Generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, barbaramente ucciso a
Palermo insieme alla moglie. Tale barbaro
evento luttuoso avrebbe anticipato di circa 10
anni le stragi di Capaci e di Via D’Amelio”.

Carlo Fioretta

Lorenzo Sonego

Era de maggio, inizia così una struggente
canzone napoletana…il 4 maggio del 1949
l’aereo che trasportava la squadra del
Grande Torino di ritorno dalla trasferta a Li-
sbona, ebbe un grave incidente andando a
schiantarsi contro un terrapieno nei pressi
della Basilica di Superga. 31 i morti: i cal-
ciatori con i dirigenti, i giornalisti al seguito
e l’equipaggio. 

Il 29 maggio del 1985, in occasione della
finale di Coppa Campioni tra Juventus e Li-
verpool presso lo stadio Heysel a Bruxel-
les, costò la vita a 39 persone, di cui 32
italiane e oltre 600 feriti.
Il Torino e la Juventus, acerrime nemiche
nel calcio, si stringono in un abbraccio ri-
cordando i loro morti. E la regione Pie-
monte, grazie all’intervento del Presidente

Torino e il Piemonte onorano i caduti di Superga
e le vittime dell’Heysel a cura della redazione

Alberto Cirio e dell’Assessore allo Sport
Fabrizio Ricca, con un disegno di legge, ha
voluto istituire rispettivamente il 4 maggio
come giornata della memoria del Grande
Torino, e il 29 maggio giorno della memo-
ria per le vittime dell’Heysel. Un gesto do-
vuto per non dimenticare ciò che ha
segnato per sempre la vita di tutti noi. Era
de maggio, io, no, nun me ne scord.



Libero Robba, l’ultras granata 
che rimpiange i valori perduti di Salvino Cavallaro

Un’intervista aperta, sincera ma piena di
rimpianti in un mondo del calcio totalmente
cambiato, capace di affievolire il senso di
unione di parte con la conseguente man-
canza di valori. Libero Robba, 66enne ti-
foso del Toro e cuore di quella Curva
Maratona che ricorda come un viaggio do-
menicale nei veri sentimenti granata, mette
in evidenza tutta la sua delusione verso
l’oggi del Toro. “Che esempio possiamo
dare ai giovani?”. Questa è una delle tante
domande che egli si pone per il futuro del
tifo granata, un po' come dire di non sa-
pere a chi affidare il testimone di un pas-
sato storico e ricco di valori, così come è
stato il suo.
Libero Robba, che significato ha per lei che
storicamente fa parte dei capi ultras della
curva Maratona, essere tifoso del Toro?
Prima di cominciare mi consenta di ringra-
ziare Lucio Stella per lo spazio che mi è
stato concesso in nome dei tanti indelebili
ricordi che mi legano a lui, fin dai tempi in
cui frequentavamo le scuole e l’oratorio di
Santa Rita. Detto questo, tengo a precisare

che non sono mai stato capo di niente e di
nessuno, ma soltanto un cuore Toro vero,
forte dei valori ricevuti da mio nonno pa-
terno, mio papà e mio zio: cuori Toro au-
tentici che mi hanno nutrito con il loro
esempio. Amo Torino, la sua storia e il suo
humus che hanno dato origine al mio es-
sere granata. 
I giudizi su di lei denotano un rispetto par-
ticolare sulla sua persona. Tutto ciò quanto
la gratifica dal punto di vista umano?
Sono grato della considerazione e del ri-
spetto che mi si riserva, ma io sono molto
riconoscente ai grandi maestri avuti, che
mi hanno insegnato tutto e dai quali ho
tratto la vitamina di vita: Piero Gay, Vezio
Colli, Ginetto Trabaldo, Cucciolo, Claudio
Mangiantini, Pino Strega, Checco Genre,
Tino Carrà, Ermanno Eandi e molti altri
compagni di viaggio della Curva Maratona.
Ho sempre creduto nella tribù, nell’essere
fratelli e con loro ho potuto vivere questa
esperienza unica.
Al funerale di Antonio Marinaro detto Jac-
kie, un ultras della Juventus, lei ha detto
questa frase: “Sono fiero di averlo cono-
sciuto nei combattimenti e nella vita nor-
male. Il calcio di oggi non merita le nostre
fatiche, i nostri rischi. Ci dividono i colori,
ma siamo uguali nella nostra fede”. Ci
vuole approfondire questo pensiero?
Ho voluto semplicemente mettere in risalto
il rispetto delle nostre rispettive storie con
origini e culture profondamente diverse ma
che, anche se ci siamo scontrati talvolta fi-
sicamente, non toglie la forza dei valori,
della lealtà, del coraggio e forse anche del-
l’incoscienza. Inoltre bisogna contestualiz-
zare il periodo storico sociale vissuto da
noi ragazzi degli anni '70 nella nostra To-
rino. Io torinese, lui figlio del Sud, si cer-
cava di affermare le proprie vite. Ognuno
con i suoi colori, cosa che oggi con il solo
dio denaro e la codardia del branco che
unisce, non è più possibile raggiungere con

Giordano Tobia: la parità di rispetto
è il requisito fondamentale 
nel calcio femminile di Giampaolo Negro

Il piatto che vi proponiamo in questo numero è
firmato Moreno Grossi, il veterano degli chef
torinesi che ha gestito tra i più prestigiosi ri-
storanti della nostra città, e qui ne citiamo al-
cuni: La Smarrita in Corso Unione Sovietica
dove l’avvocato Agnelli aveva sempre un tavolo
riservato; La magione del Tau in corso Bra-
mante; Il Della Rocca in Via Della Rocca; Il
Caval d’Brôns in piazza San Carlo; l’Arcadia in
Galleria Subalpina, dove ha inventato primo in
Italia il piatto unico e il primo Sushi Bar; la
Smarrita 2 in Piazza Carlo Alberto; ed infine
oggi il Moreno in corso Raffaello. Per motivi di
spazio vi segnaliamo solamente una parte del
piatto, per gustarlo al completo così come lo ha
inventato lo chef toscano, suggeriamo, appena
sarà possibile, una visita nel suo delizioso ri-
storante, con la speranza che presto possa ria-
prire insieme ai teatri, ai cinema, alle palestre.

Tonnarelli con pescatrice
Ingredienti per 4 persone:
Mezzo chilo di Tonnarelli (possibilmente fre-
schi ma vanno bene anche quelli secchi e si
possono trovare di varie marche)
Brodetto di pescatrice (a seguire la ricetta)
Sale grosso
20 gr di burro
400 gr di lische di pescatrice tagliate a pez-
zettini
20 gr di scalogno tagliato; 20 gr di sedano
bianco; 20 gr di finocchi; 20 gr di porro tutto
tagliato a cubetti
mezzo spicchio d’aglio

1 gambo di prezzemolo
1 foglia di alloro fresco
50 gr di vino bianco da cucina
1 rametto di timo
2 litri d’acqua

In una casseruola versare il burro e il sale e
far scaldare, unire le lische di pescatrice e
farle tostare a fuoco lento per circa 8 minuti.
Aggiungere lo scalogno, il sedano, il finoc-
chio, il porro, l’aglio, il prezzemolo, l’alloro, il
timo. Bagnare con il ghiaccio, il vino bianco
e l’acqua, portare ad ebollizione e far sob-
bollire per 20 minuti, aiutandosi con un me-
stolo per togliere le impurità che vengono a
galla (come si fa per il bollito di carne). Spe-
gnere il fuoco lasciare riposare 20 minuti, fil-
trare al passino cinese. Ridurre sul fuoco
ancora per qualche minuto finché diventa
spesso.

Per la salsa degli straccetti di pescatrice:
200 gr di polpa di pescatrice tagliata a pezzetti
1 gr di rosmarino sfogliato e tritato
1 gr di aglio tagliato a fettine
0,5 gr di peperoncino fresco tagliato fine
10 gr di olio EVO
q.b sale
q.b pepe
brodetto di pescatrice

Prendere i filetti di pescatrice lavati, togliere la
pellicina (se non lo ha fatto il pescivendolo).
Asciugare bene. Tagliare a pezzi irregolari,
condire con sale e pepe. Scaldare una padella
con olio EVO, mettere l’aglio, il rosmarino tri-
tato e il peperoncino e far rosolare. Aggiun-
gere gli straccetti di pescatrice e farli rosolare
velocemente, bagnare con il vino bianco e il
brodetto di pescatrice, per un paio di minuti,
facendoli insaporire e regolando di sale.
Dopo aver cotto i tonnarelli in abbondante
acqua salata, scolarli e versarli nella padella
con la salsa di straccetti di pescatrice. 
Servire con un filo di olio EVO

Vino consigliato:
Kreuth Chardonnay 2019 
Terlano (Alto Adige) DOC.

Una ricetta molto speciale

Per qualsiasi uomo l’approccio sportivo
con l’universo femminile è un caso par-
ticolare e differente, ed a maggior ra-
gione quando bisogna gestire una
pluralità di team composti da ragazze o
donne adulte. Questo lo sa perfetta-
mente Giordano Tobia, il Direttore Spor-
tivo da oltre un decennio della Femminile
Juventus. “Ho iniziato la mia carriera di-
rigenziale, dopo gli anni giovanili al La-
scaris col ruolo di tornante, ossia
esterno alto destro, diventando DS al To-
rino Calcio Femminile nel 2001 – af-
ferma Tobia – in un periodo nel quale
l’attenzione mediatica per il calcio delle
donne era ancora di nicchia. Allora le so-
cietà erano poche e l’organizzazione dei
loro eventi era piuttosto difficoltoso. Le
soddisfazioni, comunque, sono state
tantissime: soprattutto quelle, per me,
del primo titolo Primavera a Reggio Ca-
labria, con le altre iniziative collegate, per
un totale di tre settimane. Ricordo an-
cora le piacevoli cene sociali al club gra-
nata”. Dopo il Toro sono arrivate nuove
opportunità: “Nel 2007 stavo perdendo
gran parte degli stimoli perché i risultati
raggiunti erano talmente alti da deside-
rare nuove esperienze calcistiche. Ho
accettato la proposta da Christian Mos-
sino, all’epoca ancora presidente al Real
Canavese, dove siamo dovuti partire da
zero per passare, con la fusione avve-
nuta nel 2009, alla Femminile Juventus,
dove continuo ad operare con abnega-
zione. Sono felice dell’opportunità che
Lucio Stella fornisce alle giovani squa-
dre femminili grazie al Palio Rosa. Il rap-
porto di conoscenza con Lucio dura da
ormai 3 anni, e la mia disponibilità per
una manifestazione sportiva così impor-
tante sul piano territoriale, quale è il Palio
dei Quartieri, rimane costante. Vorrei ri-
cordare il ruolo di Stefano Serami, alle-

umanità. Gli juventini esemplificano l’opu-
lenza economica grazie al contratto di Ro-
naldo, mentre noi granata rischiamo di
perdere un uomo come Belotti che è un
guerriero simbolo di lealtà e coraggio. La
gestione molto oculata di Urbano Cairo ri-
schia di allontanare tanti giovani dal tifo. I
giovani hanno bisogno di credere nei va-
lori.
Stadi ancora chiusi e mancanza di calcio
dal vivo. Quanto le manca la sua Curva
Maratona?
Ormai non mi manca più nulla perché mi
hanno tolto, anzi ci hanno tolto tutto. Io ho
avuto l'onore di vivere la vera Maratona allo
Stadio Comunale. Eravamo come una fa-
miglia che si reca ad una festa paesana
dove ci si conosceva tutti e si vedeva lo
spazio lasciato sulle gradinate quando
qualcuno era assente. Altro che sedili nu-
merati. Oggi gli stadi sono come salotti nu-
merati per pochi fortunati; gli altri tutti casa
a guardare il calcio in TV. Il Toro fa 25.000
spettatori, la Juve 45.000 e pensiamo che
il solo Stadio Comunale ne faceva 70.000!
Questa la loro modernissima risposta. E il
popolo dove è? Cosa diamo ai giovani di
oggi se non possono stare insieme, cono-
scersi, condividere un panino e una birra;
insomma ridere, scherzare, tifare, lottare,
gioire tutti insieme?
Cosa si augura per il futuro del calcio, dei
tifosi e degli ultras? 
Mi auguro un ritorno ai valori antichi. Fede
e rispetto non passano di moda. Bisogna
solo trasmetterli alle nuove generazioni. Il
lavoro di Cairo iniziato anni fa ha subito ul-
timamente qualche arresto, è ora che tutti
insieme si ritorni ad essere uniti e lottare
per il nostro Toro. Noi ce la possiamo fare
a differenza della Juve troppo viziata dal
dio denaro. Il potere stroppia e alla fine
non conduce a nulla. Non sarà facile ma
ricordiamoci che discendiamo dal Grande
Torino.

Libero Robba
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Moreno Grossi

La osservavamo tutte le mattine, sopra la
collina, così densa di bellezza e storia. Per
evitare un’ interrogazione a scuola una
mattina di dicembre decidemmo di scalare
la collina e raggiungere la Basilica di Su-
perga. Questo avrebbe dato alla nostra
fuga un senso di grandezza e di necessità,
avremmo raggiunto uno splendido monu-
mento.  Eravamo attrezzati con la sola
“vis” giovanile. Raggiungemmo Sassi e ini-
ziammo la salita. Il nostro procedere asse-
condava quello della Natura, anche noi
eravamo diretti verso il cielo, verso l’alto
come la terra.
Cominciò a nevicare e noi, sprovvisti di
qualsiasi attrezzatura e abbigliamento ne-
cessario incontrammo vento, neve e
freddo a dare il benvenuto alla nostra im-
presa. La vegetazione ancora verde ci fece
compagnia e ricordo che notai come fos-
simo simili a quella vegetazione boschiva
che tutto l’anno sembra sorreggere dolce-
mente il monumento, ora è appesantita
dalla neve. 
Anche noi cominciammo a sentirci appe-
santiti, Ogni tanto incontrammo case che
sembravano inospitali, perché recintate e
chiuse all’esterno. Il nostro respiro comin-
ciava a ad essere affannato e affamato di
aria. Nonostante le condizioni avverse, de-
cidemmo di proseguire. D’altronde la Ba-
silica di Superga è un’opera dedicata alla
Vergine Maria, e a lei ci affidammo per ar-
rivare in cima. Lì avremmo trovato rifugio.
Discutemmo sulla storia della costruzione
delle Basilica, voluta da Vittorio Amedeo II

dopo aver sconfitto i francesi. Si dice che
proprio dalla cima del colle, nel 1706, ve-
dendo Torino devastata, si inginocchiò e
decise che in caso di vittoria li sarebbe
sorto un monumento in onore alla Ma-
donna. Raggiungemmo la Basilica ma pro-
prio quel giorno non era aperta al pubblico.
Eravamo su una terrazza, potevamo guar-
dare il cielo e la terra. Ma il freddo vinse la
nostra meraviglia. Dividemmo fra noi il
poco cibo a disposizione e ci accingemmo
alla discesa.  Ci imbattemmo nel terrapieno
della Basilica e vedemmo, colti da meravi-
glia, sciarpe, vessilli e messaggi di moltis-
sime squadre di calcio e di persone, giunte
in quel luogo per onorare le vittime della
tragedia che vide coinvolti giocatori e staff
del grande Torino il 4 maggio 1949. Alla fa-

tica si aggiunse l’emozione, fu così che
scoppiammo in un pianto liberatorio e fu
così che celebrammo anche noi le vittime.
Tutto sembrava adesso uscire dalla di-
mensione del Tempo, venimmo catapultati
dalle gesta di quella grande squadra che
per anni vinse in Italia e all’estero nume-
rose partite. Gli Invincibili. Io tifoso della
Fiorentina e Aldo tifoso del Genoa ve-
demmo attraverso le parole del nostro
compagno Giorgio le parate di Bacigalupo,
i numeri di Mazzola, le giocate di Gabetto,
Ossola e Loik. La difesa composta da Bal-
larin e Maroso danzava accanto a noi, e
Menti, Ferraris, Rigamonti, Castigliano e
Grezar sembrava volessero trattenerci per
raccontare i loro sogni, le loro speranze e
il loro futuro che venne tolto da quella tra-
gedia. Tutto sembrava non essere più se-
parato. Noi, i nostri racconti ed i loro.
L’immagine di quei corpi che tanto agirono
nella terra, così da raggiungere il cielo viag-
giando in aereo per poi cadere sulla terra e
tornare in cielo, ci sembrava il continuo sa-
liscendi degli angeli della scala di Gia-
cobbe. Non riuscimmo a visitare la Basilica
e ad incontrare la sua spiritualità, il suo
Mito. Ma l’Arcangelo Michele, che si dice
protegga questo luogo, fece sì che potes-
simo incontrare la leggenda. Dopo tanti
anni nella mia memoria conservo il ricordo
di quella avventura, di quel luogo e di quelle
persone che incontrammo nel nostro cam-
mino. La nostra leggenda personale in-
contrò quella della Basilica di Superga e
quella del Grande Torino. 

natore di Juve e Toro femminile, visti i
profondi legami con Stella, avendo gui-
dato, in passato, la selezione del Palio”.
Tornando al suo debutto dirigenziale,
Tobia prosegue: “Il mio primo approccio
alla galassia femminile era stato di as-
soluta curiosità: sebbene fossi titubante,
iniziai l’avventura nel mondo granata con
il primo ritiro a Vinadio. Scoprii subito
che, a livello tecnico, le calciatrici non
avevano proprio nulla da invidiare ai loro
colleghi maschi, mentre sul piano emo-
tivo il discorso cambiava. Un uomo,
nella maggior parte delle situazioni,
quando scende in campo si dimentica di
tutto quello che gli succede nella sua
quotidianità, mentre una donna trasporta
spesso le proprie vicende personali nella
gara in corso. Quando io ho incontrato
le prime formazioni da dover gestire, ho
imparato che per ottenere subito il loro
rispetto e la loro fiducia, è assolutamente
necessario un trattamento identico per
tutte quante, altrimenti loro notano ciò
subito e qualsiasi eventuale empatia po-
trebbe risultare impossibile. Adesso, con
la mia esperienza accumulata ed il grado
di confidenza raggiunto con ogni squa-
dra, l’intesa resta ad ottimi livelli”.

Giordano Tobia

Incontro a 
Superga
di Gianni Andolfi



discussioni calcistiche, forse qualche
sfottò. E poi, dulcis in fundo, con mio
genero Luca Di Masi, si è aggiunta
un’altra squadra: l’Alessandria. In casa,
chiaramente, da quando Luca è presi-
dente si vive il calcio da un altro punto
di vista. E anche i miei nipotini: Alice e
Tommaso stanno crescendo con il cal-
cio nel cuore. La bimba pratica tennis,
golf e ginnastica artistica, il maschietto
invece – che segue la scuola calcio del
Torino FC – è un esperto di pallone e
parla con Giorgio come se fosse un
adulto; patisce e piange pure!
C’è, in ogni caso, una bella atmosfera
anche grazie a mia figlia Elena che segue
tutto con saggezza. Luca nasce granata
per diventare negli ultimi anni anche tifoso
dei Grigi. Ammiro il suo atteggiamento po-
sitivo, capisce quello che c’è da fare per
migliorare e lo trasmette anche alla squa-
dra e ai dirigenti: Moreno Longo, dopo
l’esperienza difficile al Toro, sta facendo
bene, e l’Alessandria ha ripreso quota.
Un calciatore che le ha fatto battere il
cuore?
Cabrini. All’epoca era molto gettonato; es-
sendo amico di mio fratello ho avuto
modo di conoscerlo da vicino. Il bell’An-
tonio era, ed è, un gran bell’uomo!
Per molti mesi, a causa del Covid, le ini-
ziative si sono interrotte. Nella speranza
che la situazione migliori, quali sono i
progetti per la sua Associazione?
Stiamo lavorando ad un Bandera Day, in
attesa del bando del Comune che dovrebbe
uscire a giugno. Poi un po’ di vacanza al
mare ed infine ad inizio settembre un tour in
Umbria in occasione della più grande mo-
stra internazionale del ricamo a mano e tes-
suto artigianale di Valtopina promossa
dall’instancabile Maria Mancini. 
Starei delle ore a parlare con Anna. Per chi
volesse approfondire il discorso sul ri-
camo Bandera ecco i riferimenti: 
www.ricamobandera.com 
info@ricamobandera.com

“E allora immaginiamo dai, mi hai con-
vinto. Cosa c’è che vorresti sapere? Di-
ciamo che sono vecchio ormai e sto
parlando con il tipo che mi scriverà la bio-
grafia. Niente domande come il sogno da
ragazzo o che altro per favore. Tu prova ad
immaginare un bimbo di pochi anni che,
svogliato, rincorre una palla, insieme a suo
padre. E' una bella sensazione. Lui ap-
plaude, sorride, sembra una cosa naturale.
Il tempo corre e dopo i 7 anni vedi che non
tutti sanno dare calci al pallone. Ti dicono
che sei bravo e dopo gli allenamenti la fa-
miglia ti sta sempre intorno. Le partite
vere, papà a bordo campo. Però uno
sogna sempre il giorno più importante,
quel momento lì. Tanto ci vuole per cre-
scere? E poi, all’improvviso, ti trovi dal-
l’altra parte. E anche quando arrivi a
toccare i tuoi sogni c’è sempre un mo-
mento in cui ti mancano le forze. Davanti
a te si ergeranno mura di ogni genere. Al-
cuni traguardi ti sembreranno formare una
specie di scalinata che vorresti salire con
un unico balzo, ma non puoi farlo. Così
dovrai scoprire il segreto di questo mera-
viglioso sport un gradino per volta. Certo,
da allenatore questa sensazione non ti ab-
bandona mai. Poi, da tecnico, i ricordi più
belli. Come la stagione della coppa Uefa

Sostiene Mondonico di Ettore Troia

Ci sono persone che entrano nella nostra
vita e ci conquistano, è il caso della prota-
gonista di questa intervista: Anna Ghigo
Merlassino. Una carissima amica che con
la sua proverbiale ironia ha rilasciato que-
sta intervista al nostro Palio Magazine. 

Mi racconti qualcosa di lei, della sua
passione per il ricamo Bandera. 
E’ un mondo quello del ricamo Bandera
da qualche anno rivalutato e apprezzato.
L’arte del filo, del lavoro manuale mi ap-
partiene da sempre. Arrivata ad un certo
punto della mia vita, Elena e Cristina, le
mie due figlie ormai cresciute, ho una
sorta di crisi di identità, per superarla de-
cido che devo realizzarmi in qualcosa che
non sia solo più la gestione della famiglia
e della casa. E dal momento che da ra-
gazza avevo lavorato in ambito artistico
(la Paracchi, dove ho mosso i primi
passi, era una prestigiosa azienda tori-
nese, leader nella tessitura e tintura dei
tappeti) il ricamo Bandera, che tra l’altro
usa il filo di lana, è stato il colpo di fulmine
che mi ha letteralmente conquistata.

Abitando a Pino Torinese, scopro che a
Chieri esiste una associazione, nata nel
1999, dedicata al ricamo Bandera. Mi
iscrivo al corso introduttivo e poi faccio
tutti i corsi disponibili; la mia abilità non
sfugge all’allora presidente che mi pro-
pone di affiancarlo nelle iniziative prima
come collaboratrice, poi come vicepresi-
dente ed infine nel 2005 assumo la presi-
denza. Chieri - che ha una lunga tradizione
tessile, pensiamo al Museo del Tessile,
fiore all’occhiello del Piemonte - è proprio
la città dove è nata la tela Bandera, nel
1482, il ricamo invece che ne richiama il
nome nel 1600.
E’ facile il ricamo Bandera?
Per me lo è stato perché avevo una base.
Per quanto riguarda la tecnica c’è in ogni
caso bisogno di una guida, anche se si sa
già ricamare. In oltre venti anni di attività
sono passate dalla nostra Associazione
circa 340 allieve e oltre 950 bambini gra-
zie ad un progetto con il comune di Chieri.
Una grande soddisfazione. Per ora non ci
sono uomini che ricamano, a parte qual-
che addetto al settore: ago e filo sono una
prerogativa più femminile, ma non si sa
mai cosa possa capitare in futuro.
Anna e il calcio: Juve, Toro, Alessandria.
Enzo, Giorgio e Luca Di Masi. Come
mantiene l’equilibrio famigliare tra ma-
rito, fratello e genero?
Sono passata al Toro per amore. Con
Giorgio (Merlassino, il marito, già diret-
tore marketing della Ferrero srl) decidiamo
di andare in viaggio di nozze in Tunisia.
L’aereo faceva scalo a Roma e guarda
caso il 20 aprile 1976 il Toro era in tra-
sferta nella Capitale. Era il Toro di Radice,
quel Toro da favola vincitore dello scu-
detto e la partita un preludio che mi
avrebbe avvicinato per sempre al mondo
granata! 
Mio fratello Enzo (già Presidente della
Regione Piemonte, oggi del Museo Na-
zionale del Cinema) è tifoso della Juve,
ma non è un ultrà e non ricordo grandi
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Bandera, Juve, Toro e i Grigi dell’Alessandria:
le passioni di Anna Ghigo                    di Sabrina Gonzatto

con il Toro e la finale con l’Ajax del 1992.
Dai trentaduesimi di finale con il KR Reyk-
javik alla doppia partita con gli olandesi. Il
ritorno ad Amsterdam, il rigore non asse-
gnato a Craveromentre invoco il cielo con
la sedia tra le mani. Quel passare da una
porta ad un’altra senza abbattersi mai.
Perché l’unico modo per raggiungere certi
traguardi è non pensare a nulla al di là
della porta successiva, vivere solo ciò che
sta davanti a te. Soltanto allora capisci
cosa voglia dire allenare il Toro, essere
parte di questa fantastica storia. E poi
posso solo dirti che nel calcio serve tanta
fortuna, sempre. E' una possibilità su un
milione, un cavallo che danno centomila a
uno. Questo è il calcio. Una maledetta lot-
teria. E, infine, scrivi quello che sto per
dirti. Scrivi che questa è la storia di Emi-
liano Mondonico, della sua vita, dei suoi
sogni. Chissà, forse un giorno se ne ricor-
deranno in pochi. Ma cosa vuoi che im-
porti. Una magnifica fiaba dove nulla andrà
mai perduto. Basterà chiudere gli occhi e
ricordare, ogni volta. Che vuoi che ti dica,
io la vedo così. Forse ti sto annoiando con
tutte queste chiacchiere. Scusa ma qual
era la domanda?” 
29 marzo 2018, sono già passati tre anni.
Tre anni senza ‘il Mondo’.

Natale Andrianò e Alberto Terlingo

Anna Ghigo Merlassino

Residenza Sabauda per la Caccia e le
Feste edificata a partire dal 1729 su pro-
getto di Filippo Juvarra, la Palazzina di
Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli mo-
numentali di Torino. Fa parte del circuito
delle Residenze Sabaude, proclamate pa-
trimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Le perfette geometrie del parco rappre-
sentavano, già nella visione del genio ju-
varriano, l'ideale continuazione del
disegno della Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi: un impianto scenografico straordi-
nario per l’epoca. Il parco venne realizzato
a partire dal 1740 da Michel Bénard come
giardino formale all'italiana con parterres
a broderie delimitati da siepi di bosso e li-
gustro, decorati in estate da vasi di fiori e
agrumi. Dal 1854 l'impianto settecentesco
venne trasformato gradualmente per ade-
guarsi al nuovo gusto romantico inglese.
Vennero dunque creati percorsi secondari
ad andamento sinuoso con nuovi elementi
paesaggistici. Il Parco Storico è stato oggi
riportato ai disegni originali in cui il Salone
delle feste si affaccia sui grandi viali che si
irraggiano, in fuga, verso i territori di cac-
cia e le campagne dell'antico Ordine ca-
valleresco. 
La Palazzina è oggi proprietà della Fonda-
zione Ordine Mauriziano, un ente gover-

nativo dedicato alla sua conservazione e
valorizzazione. Riaperta al pubblico dopo
importanti lavori di restauro, 
la Palazzina di Caccia -fra i complessi set-
tecenteschi più straordinari in Europa- ha
piena dignità museale con i suoi arredi ori-
ginali, i dipinti, i capolavori di ebanisteria
e il disegno del territorio.
Il parco venne realizzato a partire dal 1740
da Michel Bénard come giardino formale
all'italiana con parterres a broderie deli-
mitati da siepi di bosso e ligustro, decorati
in estate da vasi di fiori e agrumi. Dal
1854 l'impianto settecentesco venne tra-
sformato gradualmente per adeguarsi al
nuovo gusto romantico inglese. Vennero
dunque creati percorsi secondari ad an-
damento sinuoso con nuovi elementi pae-
saggistici. Il Parco Storico è stato oggi
riportato ai disegni originali in cui il Salone
delle feste si affaccia sui grandi viali che si
irraggiano, in fuga, verso i territori di cac-
cia e le campagne dell'antico Ordine ca-
valleresco. 

Palazzina di Caccia di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi, 
Nichelino (TO) - T. 011 6200634
www.ordinemauriziano.it
stupinigi@ordinemauriziano.it

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
Residenza e parco storico

Giorgio Di Gifico è nato a Santos (Brasile), dove frequenta sotto
la guida della prof. Djelza Derito l’accademia di pittura infantile. Ar-
riva in Italia e conosce subito il meridione stabilendosi in Lucania
a Montemilone (PZ). Nel 1970 si trasferisce a Torino e prosegue
gli studi frequentando il Liceo Artistico “Cottini”, sotto la guida
dei professori Gastini, Tabusso e Carena. Nel 1976 la sua prima
pubblicazione sul “Bolaffi Arte” (Catalogo d’Arte Nazionale). Nel
1978 terminato il Liceo Artistico si iscrive alla Facoltà di Archi-
tettura al Politecnico di Torino. Nel 1982 si laurea e prende l'abi-
litazione alla professione di architetto. Nel 1986 dopo aver
superato il concorso a Cattedra Statale nel ruolo di insegnante di
Educazione Artistica, comincia la sua attività di docente nelle
scuole medie della Provincia di Torino. La sua pittura non segue
una linea predefinita, ma si inserisce per pennellate e colore ad
una corrente artistica Neo-Espressionista. Dal 2000 Di Gifico
passa ad una sorta di meditazione sulle tematiche proponendosi
al pubblico più maturo, più impegnato socialmente, più legato alle
situazioni attuali, più intimo che punta a cogliere nella materia
tutte le possibilità espressive e le sue innumerevoli declinazioni ar-
tistiche, un mondo fatto di carte, giornali, cartoni che immorta-
lano in un dato momento uno spaccato di vita. Socio alla
Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1989, espone in moltis-
sime personali e collettive in tutta Italia. Vincitore di innumerevoli
concorsi nazionali di pittura: Premio “Morbelli” - Premio “Carrà”
- Premio “Oneglia Imperia” - Premio “Festa del Mare Reggio Ca-
labria” - Premio “Paolo Gaidano” (Poirino) - Premio “Grillo D’oro”
(Candiolo) - Premio “Salice Terme” - Premio "Copertino" (Lecce).
Altri premi alla carriera:
- Premio “Portovenere Montefinale”
- Premio ”Città di Carmagnola”
- Premio “Società e Sviluppo”
- Premio ”Superga”
- Premio “AICS” (Torino)
- Premio” Il Centenario”
Responsabile del laboratorio pittorico scenografico nella scuola di
titolarità. Incaricato come “supervisore” per l’anno 2013/2014
del progetto di pittura nella Ludoteca Comunale di Nichelino (TO).
Titolare di una Bottega d’Arte e annessa Galleria all‘interno del
Podere “San Carlo” della Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO),
dove effettua corsi di disegno e pittura. 
Instancabile nella sperimentazione manifesta il proprio fermento
interiore in una continua ricerca.

Giorgio Di Gifico - Pittore

Emiliano Mondonico


