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La famiglia Briccarello
ringrazia tutti coloro che 

sono stati vicini nel dolore 
per la scomparsa di 

BEPPE 
BRICCARELLO

Domenica 30 novembre 
alle ore 11 nella Chiesa di 

San Martino di Revigliasco 
S. Messa di trigesima.
Nella stessa occasione 

verrà celebrata la S. Messa 
nel 1° anniversario 
della scomparsa di 

MARIA TERESA 
BRICCARELLO

   
E’ mancata all’affetto 

dei suoi cari 

ENRICHETTA ARATA
(Staffetta Partigiana)

di anni 87
A funerali avvenuti

ne danno il triste annuncio: 
il fratello Pietro, il nipote 

Gianni con Tiziana, 
i pronipoti Giulio 

x necrologi
e Umberto, le care amiche 
Angela, Biancarosa e Gina, 

la famiglia Barbarino, 
amici e parenti tutti.

Un particolare 
ringraziamento al Sindaco di 

Moncalieri Roberta Meo 
e all’Assessore alla cultura  

Francesco Maltese.
La presente è partecipazione 

e ringraziamento.
Niggi Onoranze Funebri S. Croce, Moncalieri

   
ANNIVERSARIO

2007 2014
Settimo anniversario della 

scomparsa di

ANNA CALABRESE
in MANASSERO

Con affetto e rimpianto 
tuo marito e tutti i tuoi cari 

sempre ti ricordano.
La S. Messa di anniversario 

sarà celebrata
Mercoledì 3 dicembre 

alle ore 18 nella Chiesa 
Parrocchiale S. Egidio.

O.F. Lupotti

   
Nel secondo anniversario 

ricordiamo

RITA 
PAROLDO

con grande affetto 
ed infinito rimpianto 

di non averla più con noi.
La S. Messa sarà celebrata 

sabato 29 novembre 
alle ore 17 nella 

Chiesa di San Francesco
   

il sito italiano che pubblica 

gli avvisi di lutto

per conoscere luogo, data e ora 

delle funzioni

 011.19377957 - 347.1410280
 Via Santa Croce 52, Moncalieri (TO)

 ribelli.usatobimbi@gmail.com

l’angolo di Mangiafuoco
di Fabrizio Scarpa

Sono passati venti anni e quasi sei mesi dal giorno in cui morì Enrico Ber-
linguer. Non potrò mai dimenticare quei giorni, perché il 7 giugno, era un 
giovedì, io e i miei fratelli, con la adorata cugina Lalla, eravamo vicini alla 
nostra mamma, che morendo ci regalava un ultimo sorriso. Quel giorno il 
segretario del Partito Comunista Italiano venne colto da malore a Padova 
mentre parlava di fronte a una piazza stracolma. Entrato subito in coma 
morirà quattro giorni dopo, l’11 giugno 1984. Aveva 62 anni, essendo nato 
a Sassari il 25 maggio 1922. Quanto si potrebbe scrivere su Enrico Berlinguer 
e tanto ne è già stato scritto. Oggi più che mai si sente la mancanza di un 
uomo politico come lui, dotato di un carisma straordinario, di uno stile 
elegante degno di tempi antichi, ricolmo di sobrietà, di correttezza e di 
orrore per le indiscrezioni e il chiacchiericcio. “Contro un sistema sempre più 
supericiale e corrotto il comunista che non volle imparare il russo, non 
amava il pugno chiuso e non voleva mettere il colbacco riuscì ad incarnare 
l’idea nobilissima di una politica fatta di sacriicio, abnegazione, servizio”. 
Era soprannominato il “sardo muto” per il suo parlare poco e mai a vanvera. 
Contribuì a modernizzare la politica italiana, capendo il valore fondamen-
tale del rapporto diretto con la base del partito e l’importanza della comu-
nicazione personale, ino a trasformarli in rappresentazione pubblica e 
anche in spettacolo, rivolgendosi dallo schermo televisivo agli elettori con 
una capacità diicilmente raggiunta da altri politici in quegli anni. La sua 
morte e i suoi funerali, ai quali partecipò una folla immensa e che furono 
trasmessi in diretta televisiva, contribuirono di certo a modiicare il risulta-
to delle elezioni europee, che videro il PCI afermarsi come il primo partito 
italiano con il 33,3% dei voti contro il 33% della DC. Ho sempre amato e 
apprezzato Berlinguer per la sua chiarezza, pacatezza e coerenza e ho avu-
to il piacere di assistere ad uno splendido spettacolo a lui dedicato. Prodot-
to dal Teatro dell’Archivolto con il Teatro Stabile di Genova, BERLINGUER. I 
pensieri lunghi, testo e regia di Giorgio Gallione, è un monologo toccante 
che rappresenta signiicativamente il pensiero dello statista sardo. Dai temi 
della pace a quelli dell’eguaglianza sociale, dalla questione morale all’au-
sterità, dalla presa di distanza dal comunismo sovietico al tentato compro-
messo storico, i suoi pensieri vengono portati sulla scena e messi a confron-
to con le rilessioni di intellettuali del secolo scorso, quali Gramsci, Pasolini, 
Saramago, Allende, facendo comprendere quanto potrebbero, e soprattut-
to dovrebbero, essere ancora fondamentali oggi. In scena il sempre più 
magico Eugenio Allegri fa bene apprezzare ogni parola del già piacevole 
monologo. Che dire di più: Enrico (...e anche Eugenio), ti voglio bene!

Enrico, ti voglio bene!

Tutti gli articoli su langolodimangiafuoco.blogspot.it

MONCALIERI - L’ Associa-
zione Donne di Moncalieri 
mette in campo una iniziativa 
in occasione della giornata 
contro la violenza sulle don-
ne. In programma un allesti-
mento sotto i portici del Co-
mune sabato 29 novembre 
dalle 10 alle 18. L’evento 
sarà anticipato con un ante-
prima venerdì 28 dalle 10 
alle 13. “L’ obiettivo - spiega 
Rosanna De Angelis - è cre-
are una partecipazione che 
porti alla costruzione di una 
rete che diventi punto nodale 
per la ricerca e la messa in 
atto di soluzioni concrete”.

Poster della Pace con i Lions

Premiati gli studenti 
di Canonica e Leopardi

MONCALIERI - Una cam-
pagna di sensibilizzazione 
contro la ludopatia. In que-
sti giorni sui muri delle cit-
tà e nelle vetrine dei negozi 
compariranno i primi mani-
festi di un’iniziativa partita 
dalla Lombardia ed a cui ha 
deciso di aderire anche la 
nostra città. 
“Una campagna su cui cre-
diamo moltissimo - sottoli-
nea il sindaco Roberta Meo 
- in questi anni ci siamo bat-
tuti per evitare l’apertura di 
nuove sale gioco, avviando 
anche iniziative di carattere 
culturale insieme alle par-
rocchie del territorio per 
porre l’attenzione contro 
fenomeno del gioco d’azzar-
do”. 
Un’azione che aveva avuto 
il suo momento politico con 
la delibera approvata dalla 
giunta lo scorso 24 luglio in 
cui si dava mandato “agli 
uffici di valutare tutte le 
possibilità per dar corso ad 
azioni concrete di contrasto 
alla ludopatia e di disincen-
tivazione al gioco compul-
sivo”. 
Una decisione approvata 
all’indomani della sentenza 
con cui la Corte Costituzio-

nale aveva accolto un ricor-
so del comune di Santhià, 
riconoscendo ai municipi il 
diritto di regolamentare la 
localizzazione e gli orari di 
apertura delle sale gioco. 
Regolamento che il comune 
fino ad ora non ha ancora 
approvato.
In questo contesto il 18 no-
vembre scorso in municipio 
è giunta una proposta di Le-
gautonomie Lombardia con 
la quale venivano invitate 
tutte le amministrazioni “ad 
aderire alla campagna di 
comunicazione nazionale 
sui rischi del gioco d’azzar-
do «Mettiamoci in gioco»”. 
“Come amministrazione 
abbiamo deciso di aderire 
alla richiesta in quanto è 
pienamente coerente con gli 
intenti di questa Ammini-
strazione” aggiunge il pri-
mo cittadino.
Questa campagna di sensi-
bilizzazione evita una cri-
minalizzazione dei giocato-
ri e punta invece a sviluppa-
re dubbi negli stessi, ma 
anche “mobilitare i non 
giocatori nell’azione per-
suasiva e a sostenere gli 
esercizi commerciali che 
decidono di intervenire”.

MONCALIERI – Il concorso “Poster per Pace” edizione 
2014, organizzato dal Lions Club, è giunto alla fase con-
clusiva. Infatti martedì 2 dicembre è in programma la ce-
rimonia ufficiale di premiazione.
A partire dalle 10, al teatro Matteotti di Moncalieri ver-
ranno premiati gli alunni delle scuole medie Pietro Cano-
nica di Moncalieri e della Giacomo Leopardi di Trofarel-
lo.
“Si tratta di due scolaresche che hanno aderito all’invito 
del nostro organismo internazionale – spiega Paolo Ven-
tura, presidente del Lions Club Moncalieri – ed hanno 
realizzato opere sul tema della pace visti sotto l’aspetto 
della comprensione tra i popoli, che sono state apprezza-
te dalla commissione giudicatrice”.
La manifestazione, alla quale hanno dato l’adesione anche 
i sindaci di Moncalieri e di Trofarello, proporrà anche 
momenti di spettacolo ed esibizioni musicali.

Sabato 29 novembre

Giornata contro 
la violenza 
sulle donne

Moncalieri aderisce all’iniziativa di Legautonomie Lombardia

Campagna contro la ludopatia


