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Alessandro Belfiglio festeggia con i parenti

QU A RT I E R I

LA STORIA Prima di essere assunto dalla Fiat lavorò per Casa Savoia e salvò il principe

Nonno Alessandro compie 100 anni
AMICO REPORTER

«I resti di un cantiere
abbandonati da mesi»
«Perché nessuno porta via quel materiale?». È la domanda che si
pone Antonio, il nostro Amico Reporter che ha scattato questa foto di
piazza XVIII Dicembre. Il materiale edile che si vede, spiega Antonio,
è accatastato dietro un albero della piazza, appena a pochi metri
dall’uscita della fermata del metrò. «È tutta roba che è ammassata in
quel posto da alcuni mesi: perché nessuno la preleva?».

[g . c a v. ]

REGIO PARCO Mattinata di terrore nella parrocchia di San Gaetano da Thiene

Gli ubriachi irrompono in chiesa
e aggrediscono prete e diacono

In breve
CASE POPOLARI

Sulla Gazzetta dell’At c
si parla anche di sport
ÔÈ on line il numero 18 di Gazzettatc, il

periodico on line dell’Agenzia Territo-
riale per la Casa di Torino e Provincia. In
questo numero spazio al grido dall’al -
larme delle Atc piemontesi in consiglio
Regionale e alla giornata del risparmio
energetico in programma il prossimo 15
febbraio. Infine tutte le indicazioni su
Uisp, sport per tutti.

ASSOCIAZIONI

Al via il nuovo bando
per rilanciare Barriera
ÔAl via la seconda edizione del bando

“Cosa succede in Barriera?”. Un pro-
getto per attrarre in Barriera di Milano
nuove iniziative di carattere sociale e
culturale. Quest’anno l’ammontare del-
le risorse destinate ai progetti proposti
dalle associazioni è di 120mila euro. Il
bando è pubblicato e consultabile on
line sul sito del Comitato. Le proposte
dovranno pervenire entro le ore 17 del 6
marzo.

VIA PARIS

Carnevale in oratorio
con maschere e bugie
Ô Sabato presso l’oratorio di via Paris si

svolgerà la tradizionale festa di Carne-
vale con la collaborazione della Cinque.
L’evento avrà inizio alle ore 14.30 con
una festa in maschera con premiazione,
un torneo di calcio, giochi, stand, the e
bugie per tutti i bambini. Alle 21 serata
danzante in maschera e premiazione dei
tre travestimenti migliori.

CIRCOSCRIZIONE 7

Colloqui psicologici
per giovani studenti
Ô Il centro psicoanalitico di via Guastalla

13 bis offre la possibilità di svolgere un
ciclo di colloqui gratuiti per un massimo
di tre mesi a giovani e studenti, italiani e
stranieri. I colloqui potranno svolgersi
anche in spagnolo, francese, inglese e
portoghese. L’iniziativa “Una porta
aperta” si svolge con il patrocinio della
circoscrizione Sette.

LA STORIA

«Mi sono rotta il femore, senza ascensore non potrò tornare a casa»
«Montate l’ascensore nel palazzo». L’appello arriva da L. C., che
da tempo vorrebbe risolvere i problemi di sua madre, ormai
novantenne. L’anziana signora, infatti, a inizio di novembre è
caduta e si è rotta un femore, ed ora è obbligata a letto. «Ma
quando guarirà, se sarà ancora in grado di camminare, come
farà a salire le scale di casa sua, dato che abita al secondo
piano?», si domanda la figlia. V.M., l’anziana signora, vorrebbe
ritornare nel suo appartamento, dato che, dopo il ricovero, vive
a casa della figlia: «Mi piacerebbe tornare a casa mia, in via

Berthollet», spiega. Eppure, anche dopo la guarigione, sarà
obbligata a soluzioni di ripiego: «Lo stabile è senza ascensore: lo
chiediamo da trent’anni, senza risultati; ma così facendo mia
madre, quando guarirà, sarà segregata in casa. Ognuno ha la
sua libertà di spostarsi: senza ascensore, lei non potrà più scen-
dere e salire», si sfoga la signora Lina, che chiede: «Non so come
fare a posizionare un ascensore nel palazzo: spero che qualcu-
no, leggendo la nostra storia, possa venirmi incontro».

[g . c a v. ]

Ô Sono entrati in chiesa con l’intento di
rivolgere una preghiera al Signore ma
sono usciti dopo pochi minuti aggreden-
do addirittura il diacono e il prete. Due
uomini, uno dei quali visibilmente
ubriaco, sono riusciti a seminare il pani-
co all’interno della parrocchia San Gae-
tano da Thiene, situata a metà tra corso
Regio Parco e via Gottardo. L’increscioso
episodio che si è verificato intorno a
mezzogiorno alcuni giorni fa ha lasciato
una ferita profonda all’interno del quar-
tiere Regio Parco. Stando al racconto di
uno dei fedelissimi del parroco, i due
balordi sarebbero entrati in chiesa pren-
dendo posto nella navata centrale. Le
bottiglie di birra nelle mani e quel conti-
nuo strillare davanti al crocifisso avreb-
bero convinto alcune persone intente a
pregare a raccogliere borse e cappotti e ad
uscire immediatamente. Il frastuono pro-
veniente dalla chiesa ha finito per attira-
re anche l’attenzione del diacono, che ha
chiesto gentilmente ai due di uscire per
poter chiudere il portone principale.
Parole che purtroppo non hanno sortito
alcun effetto. Uno dei due uomini, evi-
dentemente alterato, ha prima sollevato
una panca e poi ha lanciato la stessa
contro l’assistente del parroco colpendo-
lo violentemente ad una gamba. Il diaco-
no, spaventato e dolorante, ha quindi
trovato rifugio all’interno della sacrestia.
«Ma quel delinquente ha provato ad
inseguirlo minacciando di tirargli la bot-

tiglia in testa - racconta il segretario del
parroco -. Per fortuna, poi, ha desistito ed
è uscito dalla chiesa dopo pochi minuti
con le sue gambe». Nella collutazione,
però, è rimasto coinvolto anche il parro-
co, raggiunto da un pugno al volto men-
tre cercava di difendere i fedeli.

«Quell’uomo era particolarmente agitato
- spiega ancora il segretario del parroco -
. Solo un miracolo ha evitato conseguen-
ze peggiori». Sul posto, per gli accerta-
menti del caso, sono intervenuti i carabi-
nieri.

Philippe Versienti

Ô Cento anni e mille ricor-
di. È nonno Alessandro Bel-
figlio, che ha spento, ieri,
cento candeline, circonda-
to dall’affetto della sua fa-
miglia: i figli Piero e Maria
Teresa, e il nipote Matteo.
Una vita densissima di
eventi, quella di Alessan-
dro, vissuta sempre tra Cel-
le Enomondo, piccolo co-
mune in provincia di Asti, e
Torino. Qui la sua famiglia
viveva in via Verdi, presso
la Cavallerizza: Alessandro
era infatti dipendente di Ca-
sa Savoia, prima come giar-
diniere, poi come guardia-
no di Palazzo Reale «Mio
padre - ricorda il figlio Piero
- raccontava che un giorno
salvò il piccolo principe
Vittorio Emanuele, che era
caduto nella grande fontana
del palazzo». Ma i ricordi si
susseguono. Undici anni di
carriera militare tra gli Al-
pini, combattendo al fronte
in Africa: poi la cattura, po-
co prima della fine della

guerra, da parte delle trup-
pe alleate. E, una volta ca-
duta la monarchia, venne
assunto nell’ufficio di assi-
stenza Fiat. Alessandro ri-
corda con piacere dei bei
tempi passati: egli è anche
l’ultimo socio fondatore an-
cora in vita del Circolo Beni

Demaniali, con sede alla
Cavallerizza. Ma ormai è
anche uno dei decani di To-
rino: cento anni non capita-
no tutti i giorni, e nonno
Alessandro, che lo sa, sorri-
de, tra l’abbraccio dei suoi
cari.

[g . c a v. ]

VIA MERCADANTE

Nuova vita
per i campi
da calcio
Dopo un anno di polemiche l’im -
pianto sportivo Mercadante, col-
locato nell’omonima via, si pre-
para a riaprire i battenti. I campi,
tutti in ottimo stato, torneranno
presto nelle mani dei residenti
del quartiere. Il bando della città
di Torino è stato vinto da una so-
cietà che ha avanzato una propo-
sta di investimento importante e
strutturalmente interessante che
parla di campi in erba e in sinteti-
co di ultima generazione. L’idea
dei vincitori del bando è quella di
insediare una scuola calcio che
collabori con le associazioni di
volonatariato del territorio. Parti-
colare attenzione verrà data agli
spogliatoi, ai sanitari e all’i m-
pianto di illuminazione.

[p h . ve r. ]

L’aggessione è avvenuta nella chiesa di San Gaetano da Thiene
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