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Le storie
del territorio
ARMO (IMPERIA)

TORINO

Il viaggio dei “fratelli cinghiali”
si è fermato nei boschi liguri

A lezione con gli chef stellati
per diventare cuochi solidali

PAOLA SCOLA
ARMO (IMPERIA)

Novembre 1993, un aereo sorvola i boschi tra Piemonte e Liguria. La trasmissione «Chi l’ha
visto?», con uno striscione e
migliaia di volantini, lancia un
appello: «Franco e Renzo, vostra madre desidera vedervi».
L’anziana è in casa di riposo.
Dopo tempo immemorabile
vuole salutarli, prima di morire. Loro fanno parte della «leggenda», in quelle terre di confine. Vivono alla macchia, con
barbe incolte, stracci addosso
e l’abitudine di «rubacchiare»,
per mangiare altro dalle solite
radici. E per la gente diventano
presto i «fratelli cinghiali».
Renzo e Franco Pelazza, un
passato in Ferrovia e nelle campagne, non tornano a Ormea,
dove sono nati. Non ce la fanno
a riavvicinarsi alla civiltà. Si
sentono respinti. Così si rifugiano nella foresta. I segni del
loro passaggio sono resti di
fuochi e qualche «ciabot» forzato. Il mondo li cancella. Anche dall’anagrafe di Ormea,
dopo un censimento per cui
non esistono più. Ma all’appel-

lo del sindaco Giorgio Ferraris
(«Vostra madre non sta bene.
Nessuno vi farà del male») rispondono. Si fanno vivi al ricovero dove Ida li riabbraccia.
Quando muore, per i due
fratelli il tempo di dormire sotto le stelle finisce in un paese di
120 anime, Armo (Imperia), a
pochi km dalla casa di riposo.
Si avvicinano con diffidenza,
ma la piccola comunità, ospitale con tutti, si fa in quattro per
aiutarli. Poco lontano dalle
abitazioni c’è un container, abbandonato dal cantiere del

Ha raggiunto il suo adorato Berto, e
inalmente staranno insieme

Cara Lu ti abbracciamo forte, fortissimo. Laura e Frank.

Matilde Levy
(Mimi)
ved. Segre

E’ mancato all’afetto dei suoi cari

La piangono i igli Marcela con Ugo,
Robi con Ilaria, Riki con Annapaola, il
fratello Franco e il nipote Eduardo. Un
ringraziamento a Silvica e Maria.
Torino, 19 marzo 2019

Genta dal 1848 - Torino
I nipoti Giulia con Luca, Nicolò, Carlotta
e Marco, Mattia Jacopo e Vittoria, ricordano nonna MIMI con afetto.
Ciao Nonna Bis! Matilde e Filippo.
Lina abbraccia Marcela, Roberto e Riki,
dolorosamente scossa dalla scomparsa della carissima MIMI.
E’ cristianamente mancata all’afetto dei suoi cari

Marisa Altare Grattarola
di anni 94
Ne danno il triste annuncio i igli Paolo e
Anna con le rispettive famiglie. Parrocchia Natale del Signore: Santo Rosario
oggi ore 18; Funerali mercoledì 20 ore 10.
Torino, 19 marzo 2019

Carla e Sandra Barbiroglio piangono la
cara MARISA.
Ciao ZIETTA. Chicca, Federica e Roberto.
E’ mancata la

Dottoressa

Liliana Somà
ved. Regina
Lo annunciano i igli Sergio e Luciana
con Laura e Enrico e i nipoti Ludovica
e Guglielmo. Rosario oggi ore 17,45,
Funerale domani ore 10 parrocchia
Regina delle Missioni via Cialdini, 20.
Torino, 19 marzo 2019

Vincenzo, Margherita e Cloride piangono LILIANA, la cara amica di sempre.

COSTANZA BONO

Franco e Renzo Pelazza

Vico Serafino
(Fino)
anni 89
uomo buono e generoso. Ne danno il
triste annuncio la moglie Rosita, i igli Fulvio con Alessandra, Fabrizia con
Luciano, le adorate nipoti Valentina,
Carlotta e Francesca, i fratelli Alfonso e
Sergio e i parenti tutti. Si ringraziano il
prof. R. Leli e la sua equipe, la dott.ssa
Cossotto della SAMCO, gli infermieri ADI e Teresa per le amorevoli cure
prestate. Funerale mercoledì 20 marzo
2019 ore 14,30, presso la parrocchia
San Francesco di Sales, Rivodora. Santo Rosario martedì 19 marzo 2019 ore
20,30, presso la medesima parrocchia.
Rivodora, 19 marzo 2019

Grazie PAPA’, semplicemente grazie. Ti
vogliamo bene. Fulvio e Fabrizia

pre-tunnel per Cantarana, dove i boschi si possono sfiorare
con una mano: il Comune lo lascia ai Pelazza. A chi li va a trovare, mostrano oggetti accatastati, una poltrona per il riposo
e un orto di cui sono orgogliosi.
Storia di oggi. Armo li ha
adottati e, da più di 15 anni, è
diventato il loro mondo. Calore e rispetto hanno sbiadito la
leggenda dei «fratelli cinghiali». Renzo e Franco, ora 68 e 65
anni, abitano ancora nel container. Ma non hanno più paura della gente. «Vivono la comunità e sono diventati a tutti
gli effetti nostri compaesani dice il sindaco, Massimo Cacciò -. Il più anziano ha la pensione, l’altro lavora in campagna. Danno una mano a tutti,
nei terreni, o come volontari
per il Comune». Il richiamo
della natura, quello è rimasto.
I fratelli Pelazza camminano
ancora km nei boschi, dove conoscono scorciatoie e sentieri.
Ma ad Armo ritornano sempre.
Perché il piccolo paese li ha
convinti che non tutti gli uomini sono cattivi. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

E’ mancato il

dott. Giacomo Dalponte
anni 96
Ne danno il triste annuncio la sconsolata moglie Claudina Occhiena con i
nipoti Marco, Paolo e famiglie. Rosario
martedì 19 ore 19, Funerali mercoledì
20 ore 10,30 Gesù Nazareno Torino.
Torino, 19 marzo 2019

O.F. Mondani - 0122.622122
Luigi, Teresa, Angelo, Marizia, Agnese,
ricordano

Giacomo Dalponte
Torino, 19 marzo 2019

Mangiare bene aiuta a stare
meglio. L’equazione è semplice
e vale per chiunque, ma assume un senso più profondo se riguarda chi è costretto a confrontarsi con la solitudine e lo
stigma sociale. È una quotidianità intrisa di emarginazione
quella dei 12 malati di Aids che
popolano Casa Giobbe, la villetta di Grugliasco, alle porte di
Torino, che dal 1992 offre rifugio a chi si trova ad affrontare
la malattia senza una rete familiare di supporto.
«Quando si è soli - spiega il
direttore Luca Iorfida, - un
buon pasto in compagnia è
un’azione che va oltre la necessità di nutrirsi. Significa dedicarsi attenzione, coccolarsi,
scambiare qualche parola e
magari anche un sorriso con
chi ti è seduto accanto». Il cibo,
dunque, come strumento di
benessere psicofisico. A patto
però che sia preparato con ingredienti di qualità e di stagione. E, soprattutto, che sia cucinato da mani sapienti e solidali. Per questo Casa Giobbe ha

E’ mancato all’afetto dei suoi cari

E’ mancato all’afetto dei suoi cari

Carlo Garetto

Matteo Devecchi
Maestro del Lavoro

di anni 87
ne danno il triste annuncio la moglie
Jolanda, il iglio Roberto, i fratelli Piero,
Giuseppe, Francesco e Antonio con le
loro famiglie e i nipoti tutti. Funerali mercoledì 20 marzo alle ore 11,30
presso la parrocchia Maria Regina delle Missioni in via Cialdini 20 a Torino.
Torino, 19 marzo 2019

I cugini Pesce Maineri partecipano al
dolore con afetto.
E’ mancato

Giuseppe Carmeli
Lo annuncia la famiglia. Per orari telefonare 14 - 18.
Torino, 19 marzo 2019

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato
Amava i viaggi ed ora ha intrapreso
l’ultimo

Insegnante
Ti vogliamo tanto bene NONNINO bello. Siamo sperse. Valentina, Carlotta e
Francesca

LIDIA CATALANO
TORINO

Irma Ferrero
Ne danno il triste annuncio il fratello
Bartolomeo, le sorelle Rosina e Palmina con Battista, nipoti e parenti tutti.
S. Rosario martedì 19 marzo alle ore
17,30 nella parrocchia S. Giulio d’Orta.
Funerali mercoledì 20 marzo alle ore 9
nella suddetta parrocchia.
Torino, 19 marzo 2019

O.F. Gavina e Balbo - 011.8981334
E’ mancata all’afetto dei suoi cari

Maria Gamba
ved. Chiusano
anni 89
L’annuncia il iglio Piero. S. Rosario
martedì 19 marzo ore 20 e Funerali
mercoledì 20 marzo alle ore 11 nel
santuario di San Pancrazio.
Pianezza, 19 marzo 2019

O.F. Il Cipresso - Pianezza

Il Funerale avrà luogo martedì 19 marzo
alle ore 10 nella chiesa di Quattordio (AL).
Savigliano, 19 marzo 2019

Lo chef Maurizio Camilli

chiamato a raccolta i grandi
chef della scena torinese, pronti a mettersi ai fornelli per formare - gratuitamente - i futuri
cuochi della struttura. Gli aspiranti volontari osserveranno
da vicino le magie culinarie di
Alessandro Mecca del ristorante «Spazio 7», appena insignito
della prima stella Michelin. Assaporeranno l’arte del cibo secondo Cesare Grandi de «La Limonaia», che vede «ogni piatto
come un amante, da amare oltre ogni ragione fino al litigio
assoluto». E impareranno i se-

I Presidenti, gli Esecutivi Regionale
e Provinciale e i Consiglieri dell’ANDI
Sezione Provinciale di Torino si uniscono al dolore del caro amico Fabio
ed esprimono il più profondo cordoglio
per la scomparsa del

prof. Remo Modica
Torino, 19 marzo 2019

La famiglia Chiappari a funerali avvenuti annuncia la perdita del caro

Pierfranco Chiappari
Un afettuoso ringraziamento a parenti ed amici tutti.
Torino, 19 marzo 2019

E’ mancato

Giuseppe Micheletto
Geometra

Grazie PROFESSORE, quanto ha disseminato ha dato molti frutti. Silvio
Diego Bianchi e famiglia

Professore

Remo Modica
ricordandone le grandi doti di Uomo,
Scienziato e Chirurgo.

Settimo Torinese, 19 marzo 2019

Il GAO, Gruppo Aggiornamento Odontoiatrico si stringe attorno al Dott.
Fabio e famiglia per la perdita dell’indimenticabile Maestro e membro onorario

Franca Monti
L’annunciano i parenti tutti. S. Rosario
martedì 19 marzo ore 20,30 e Funerali mercoledì 20 ore 11 parrocchia
Madonna di Campagna.

Torino, 19 marzo 2019

Si è spento in serenità

Renzo Pasotto
lo annunciano il iglio Marco, la moglie
Elena, le sorelle Grazia e Laura, e i familiari tutti. Rosario oggi ore 18, funerali
domani ore 9 parrocchia S.Rosa da Lima.
Torino, 19 marzo 2019

E’ mancato

Masataka Toda
Lo annuncia la famiglia. Per orari telefonare 14 - 18.
Torino, 19 marzo 2019

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato

Euroitalia Srl ed il suo Presidente Giovanni Sgariboldi esprimono sentite
condoglianze alla famiglia Camurati
per la perdita della cara

Anna Maria
Torino 19 marzo 2019

Giovanni Sgariboldi partecipa al lutto
della famiglia Camurati per la perdita
della cara

Anna Maria Camurati

Il collegio sindacale della società Guercio Spa si unisce al dolore della famiglia.
Torino 19 marzo 2019

Lo Studio Gallo Commercialisti Associati con tutti i collaboratori partecipa
al dolore della famiglia per la scomparsa di

Walter Guercio
un grande uomo e imprenditore.
Torino 19 marzo 2019

ANNIVERSARI

Professor

Remo Modica
Torino, 19 marzo 2019

Torino, 19 marzo 2019

O.F. Bibiana - Torino

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Torino 19 marzo 2019

Il Consiglio Direttivo e tutti i Soci della
Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale partecipano al dolore della
Famiglia e degli Allievi per la scomparsa del

Lo annunciano con tristezza i familiari.
Rosario martedì ore 18,45 e Funerali
mercoledì ore 10 nella parrocchia San
Pietro in Vincoli di Settimo Torinese.

E’ mancata

greti dello street food da Beppe
Gallina, il «re del pesce» di Porta Palazzo.
Il progetto «Tu puoi fare la
differenza con gusto», ideato in
collaborazione con Slow Food
Torino e Piazza dei Mestieri
(www.associazionegiobbe.it) ,
è aperto a chiunque abbia qualche dimestichezza con i fornelli
e sia disponibile a dedicare un
po’ di tempo agli altri. La formazione per i venti partecipanti selezionati si svolgerà il 9 e 15
aprile e il 6 maggio nella cucina
della Piazza dei Mestieri, sotto
la supervisione di Maurizio Camilli, lo chef di casa. «Qui da
sempre - spiega - strappiamo
decine di ragazzi dalla strada
insegnando loro un mestiere.
Questo nuovo progetto è in sintonia con la nostra missione». Al
termine dei tre incontri i cuochi
solidali realizzeranno un menu
completo per gli ospiti di Casa
Giobbe. «I volontari - spiega ancora Iorfida - tappano gli enormi buchi creati dalle carenze
del welfare e aiutano a coprire
esigenze primarie». A partire
dal bisogno di normalità. —

Con profonda tristezza diamo un ultimo abbraccio al nostro PROFESSORE.
Lucrezia e Federico Tori.
Gli amici fraterni della Nuova Italia 871
si stringono a Fabio ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro papà

Professor

Remo Modica
Torino, 19 marzo 2019

Siamo vicini a Fabio e famiglia per la
perdita del papà

2009

19 marzo

2019

Giuseppe Boggero
Ci manca tanto l’uomo buono che eri.
I tuoi cari
2014

2019

arch. Carlo Costantini
Sei sempre con me.
2018

19 marzo

2019

Alessandra Pettazzi
Rivalta
...il tuo sorriso, la tua bontà, il tuo amore, il tuo coraggio. Grazie. Riccardo,
Chiara, Costanza, mamma e papà.

Professore

Remo Modica

1991

2019

Marcella Robba Bassani

Lino Molinaro, Antonello Massaro e
collaboratori.

Adorata mamma. Germana e Beppe

Torino 19 marzo 2019

Torino, 19 marzo 2019

