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DUE INCONTRI CON L’ANPI
25 Aprile consapevole,
libero dalla retorica
e dai luoghi comuni

L’INCONTRO organizzato dall’Anpi di Chivasso

CHIVASSO (bsx) Venerdì 14 e martedi 18 aprile si
sono svolti i due incontri di formazione in vista
dei festeggiamenti per il 25 Aprile proposti dall’
Anpi presieduto da Vinicio Milani. Coordinati da
Fulvio Gambotto, gli incontri «Vogliono portare
la popolazione a dei festeggiamenti consapevoli,
liberi dalla retorica e dai luoghi comuni», spiega
il Presidente. A intrattenere il pubblico giunto
alla sala «I Care» di via Mazzè sono stati due
docenti di Asti, Mario Renosio e Nicoletta Fa-
san o. Tra i principali temi trattati un ruolo par-
ticolare hanno avuto la repressione del regime
fascista, i rapporti dell’Italia con la Germania e,
ovviamente, il ruolo dei partigiani; nonostante il
poco tempo a disposizione dei relatori, entrambi
sono riusciti a rendere l’idea di come la vita sotto
il regime fascista fosse basata sul consenso e
su l l’eliminazione del dissenso con la violenza,
vista come valore etico e necessario per il rag-
giungimento di uno stato rivoluzionario che
avrebbe portato ad una società totalitaria, cor-
porativa, razzista e basata sull’ educazione alla
guerra. Vinicio Milani si è detto contento per la
presenza giovanile intervenuta, valutando come
fondamentale il ruolo delle nuove generazioni
nel portare avanti la memoria degli eventi in
modo che non possano più ripetersi. 

DOMENICA 30 APRILE

7° memorial
«Stefano Doria»
CASTELROSSO (bom) Si scal-
dano i motori per la settima
edizione del memorial «Ste -
fano Doria», motogiro di ot-
tanta chilometri in program-
ma per domenica 30 aprile e
organizzata dal Bisko Moto-
club di Castelrosso guidato dal
presidente Matteo Doria. Il
programma prevede l’aper tu-
ra iscrizioni alle 9 in piazza
d’Armi, a Castelrosso, con par-
tenza alle 10. Primo riordino a
Castelnuovo don Bosco con
pausa caffè, secondo riordino
a Villafranca d’Asti e arrivo
alla «Pietra di Steo» a San
Damiano d’A st i .

Per chi volesse pranzo in un
agriturismo della zona con
prenotazioni entro mercoledì
26 aprile presso la sede del
club, il «Caffè Centrale» di
piazza Assunta a Castelrosso.

SERATA AL «MOME»
Fo n da m e nt a l i s m o,
il dramma dell’I ra n

CHIVASSO (guf) Lesani Yoosef,
d el l’associzione Iran Libero e
Democratico e ospite alla biblio-
teca MoviMente in una serata
organizzata da Amnesty Inter-
national, ha presentato un qua-
dro inquietante della situazione
che sta vivendo il suo popolo.
Yoosef era arrivato una trentina
d'anni fa in Italia per motivi di
studio, ma da qui non è più
potuto tornare nel suo Paese,
diventando uno dei tantissimi
esiliati iraniani che vivono nel-
l'occidente: «Esiste - ha spiegato
- un silenzio accondiscendente
verso il fondamentalismo isla-
mico che regna seminando il
terrore nel nostro paese. Tutto
ha avuto inizio 39 anni fa. Era il
1978 quando, grazie a un com-
plotto internazionale, l'Ayatol-
lah Kh om eini salì alla guida
della nuova Repubblica Islami-
ca. In meno di due mesi ci fu-
rono oltre 30 mila impiccagioni,
tanti minorenni e donne incinte.
La dittatura religiosa – ha ag-
giunto – è la peggiore che si
possa immaginare: anche Hi t l e r
aveva dei limiti, loro no. L'uc-
cisione dei prigionieri politici
veniva eseguita per ordine di-
vino, furono giustiziati anche
coloro che avevano finito il loro
periodo di detenzione. Oggi,
uno dei responsabili del Tribu-
nale della Morte, riveste la carica
di ministro della Giustizia».

VIA PLATIS
Francesco Capello
incontra i «pittori»
CHIVASSO (bom) Il pitto-
re Francesco Capello ha
incontrato i giovani pit-
tori dell’Associazione di
via Platis, impegnati
nella realizzazione di
una locandina per un
evento legato alla Fer-
rari che si svolgerà a
Chivasso nei prossimi
m e si .

FRANCESCO CAPELLO con Tommaso Baroni, Antonello Magliaro, Sofia Leuci, Luca Carta,
Fabrizio Barbaro, Robin Lezameta, Leonardo Randazzo, Silvia Pattaro, Sofia Zenzon, Alessandro
Aprà, Alexia Diurno e le insegnanti Alessandra Sgura e Stella Sottile

L’INCONTRO in biblioteca

CHIVASSO (bom) «Quando sono
nato, il medico che mi ha visitato
ha detto a mia mamma che non
avrei mai camminato o che sarei
stato zoppo. Sono diventato cam-
pione italiano di maratona.
Quando uno ha una passione
forte, nulla lo può fermare».

Fabio Rinaldi, 44 anni, atleta
diventato fotografo («Quando
stavo per diventare un atleta
vecchio mi sono guardato in-
torno e ho comprato la mia
prima macchina fotografica») è
appena partito per un viaggio di
un mese e mezzo che lo porterà
ad attraversare l’America, coast
to coast, dal Pacifico all’At la n-
tico. In bicicletta.

«Le passioni - spiega Rinaldi -
sono tutto quello che ti muo-
vono. Adesso, non potendo più
correre, sono diventato anche un
ciclista, e ho deciso di unire
queste mie, ripeto, passioni, per
un progetto fotografico con cui
voglio raccontare l'America del
profondo sud, la vecchia Ame-
rica, quella che ha votato
Tr ump».

Perché proprio l’Am erica?
«Sono nato negli Anni ‘70 e

cresciuto negli ‘80, plagiato dai
telefilm americani. Diciamo che
voglio andare a vedere se è tutto
vero quello che ho visto in Tv, per
preparare i miei appunti di viag-
gio. Ad esempio, sapete che nei
locali i contenitori gialli non con-
tengono maionese ma sena-
p e?».

Ci racconti il suo viaggio.
«Partenza martedì 18 aprile da

Chivasso con destinazione San
Diego. Poi saranno 4 mila 600
chilometri da fare in 42 giorni
lungo la Southern Tier Bike, che
segue il confine con il Messico

attraversando California, Arizo-
na, Nuovo Messico, Texas, Lo-
uisiana, Mississippi, Alabama,
Georgia e Florida, con arrivo a
Jacksonville. Parto leggero, con

un paio di sacche sulla bici e
cercando ospitalità per la notte.
Anzi, se avete curiosità da ve-
rificare o parenti da salutare...».

Rinaldi utilizzerà una biciclet-

ta in carbonio
della Rodman
Bikes, azienda
del chivassese
Marco Pipino,
b o r s e  d e l l a
Miss Grape e
realizzerà fil-
mati a 360° per
la Nikon, che
gli ha messo a
disp osizione
l’att rezz atu ra.

Il viaggio di-
venterà un ap-
p u  n t a  m e n t o
settimanale su
«La Nuova Pe-
r i fer ia»,  ma
Fabio Rinaldi
potrà essere
seguito anche
in diretta (o

quasi) sui social network Fa-
cebook (fabiorinaldi1) e Insta-
gram (fabiorinaldi_fotografo).

Marco Bogetto
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FA B I O
RINALDI

p ro n to
a partire

per il viaggio
che lo porterà

ad attraversare
gli Stati Uniti

da costa
a costa

Con Fabio Rinaldi un viaggio in bici
per conoscere l’America, quella vera

20 E 21 APRILE 2017
Giovedì con l’au to re
... e con «la storia»
CHIVASSO (bom) Nuovo ap-
puntamento con i «Giovedì
con l’autore» presso la biblio-
teca MoviMente di Chivasso.
Giovedì 20 aprile, alle 17.30,
«Northadammass»: presenta-
zione spettacolo di Fabriz io
G r i f fa , «un viaggio nella storia
degli emigranti italiani verso
la Meriga di fine Ottocen-
to. . . » .

Sempre in biblioteca, ve-
nerdì 21 alle 21, per i Venerdì
di storia «Simboli e misteri del
Santuario di San Genesio a
Castagneto Po, con Mario Ca-
p ello» a cura della Società
Storica Chivassese.


	25 NCHI_CRO (Prima_Sezione) - 19/04/2017 NCHI7016 del 19-04

