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Due fidanzati nei panni
delle maschere locali
Chiavi della città a Alessandra Fasano e Paolo Veronese
Ed è polemica sul nuovo percorso dei carri allegorici
n Il Carnevale chierese rivela
i suoi protagonisti: sono i fi-
danzati Alessandra Fasano e
Paolo Veronese, che sabato 22
vestiranno i panni della Bela
Tëssiòira e del Mangiagrop. Il
cielo del Carnevale, però, è per-
corso da nuvoloni neri: la Pro
Chieri presieduta da Piero
Grosso non gradisce l’imposi-
zione comunale di rinunciare
al percorso tradizionale dei
carri allegorici, domenica 23,
perché l’isola pedonale è occu-
pata dalle bancarelle del “mer-
catino dell’antiquariato”.

I due nuovi “personaggi ti-
pici” entrano in scena in sosti-
tuzione di Giusy Capeto e Wil-
liam Trevisiol, in carica solo
da un anno. «Lasciare è stata
purtroppo una scelta obbligata
– motiva Giusy Capeto - Ragio-
ni di lavoro mi portano spesso
in varie città del Piemonte e an-
che in altre Regioni, tanto che
non mi è più possibile reggere
l’incarico».

I due fidanzati si presentano
nel segno dell’entusiasmo:
«Quando Annamaria Tama-
gnone, della Pro Chieri, ci ha
contattato spiegando che cerca-
vano nuovi personaggi non ci
siamo fatti pregare», spiega A-
lessandra Fasano. Ha 31 anni,
uno di meno del Mangiagrop
con cui abita in via Andezeno
80: «Sono un’impiegata - si pre-
senta - Amo il nuoto, la musica
(ma non quella da discoteca) e
poi girare per i mercati». Paolo
Veronese è artigiano palchet-
tista: «Un lavoro che non ha o-
rari fissi: ma farò tutto il possi-
bile per rispettare gli impegni
del mio personaggio». Sono im-
pegni che coprono tutto l’anno,
dato che la presenza dei perso-
naggi locali è richiesta a coro-
na di molti avvenimenti: «Si
spazia da “Di Freisa in Freisa”
alla festa patronale e alla fiera
di San Martino», esemplificano
dalla Pro Chieri.

L’entrata in carica avverrà
sabato 22, con la cerimonia
d’investitura. Un corteo com-
posto da maschere e personag-
gi storici del Chierese partirà
alle 15,30 dalla piazzetta a lato
di San Domenico: percorrerà
l’isola pedonale, poi svolterà in
via Palazzo di Città per appro-
dare nella sala di via della Con-
ceria 2. Qui Gianduja e Gia-
comëtta della Famija Turinei-
sa, insieme al sindaco France-
sco Lancione, provvederanno
all’investitura che si concretiz-
za nella fascia per la Bela Tës-
siòira e nella collana col sim-
bolo di Chieri per il Mangia-
grop. «Vi attende un’esperienza
bellissima - assicura Giusy Ca-
peto - Entrate in una famiglia
fantastica, quella della Pro
Chieri, e nel mondo del carne-

vale incontrerete gente fantasti-
ca, che interpreta col cuore il suo
ruolo».

Domenica, alle 14,30, da piaz-
za Dante partirà la sfilata. La
Pro Chieri avrebbe preferito il
percorso degli anni scorsi, lun-
go via Palazzo di Città e via Vit-
torio Emanuele. Il Comune ri-
sponde con un anello tra piaz-
za Dante, via Palazzo di Città,
svolta a sinistra su via Vitto-
rio Emanuele, viale Fasano,
via Principe Amedeo, via del-
le Orfane, via Palazzo di Città,
via Vittorio Emanuele e rien-
tro in piazza Dante all’altezza
della “piazzetta Aci”. «Rispetto
all’altro è più corto di circa 2
chilometri - lamentano dalla
Pro Chieri - Piuttosto si potreb-
bero spostare in piazza Cavour
e via Palazzo di Città le banca-

relle di via Vittorio: le due ma-
nifestazioni così coesisterebbe-
ro». La Pro Chieri ora sta pen-
sando di ripetere due volte l’a-
nello, per dar più corpo alla sfi-
lata: l’assenza sul tragitto del
“collo di bottiglia” dell’Arco
(dove i carri più ingombranti
devono rimuovere le parti
sporgenti, per poter passare)
dovrebbe consentire un movi-
mento più scorrevole.

L’assessore al commercio
Rachele Sacco spegne la mic-
cia di possibili polemiche, o an-
tagonismi tra il “Mercatino”
(che è una sua creatura) e il
Carnevale (organizzato dalla
Pro Loco del suo avversario po-
litico Piero Tamagnone). «Sono
entrambe manifestazioni della
città, che si rivolgono a due tipi
di pubblico differenti tra loro e
in parte inconciliabili- premet-
te - Di conseguenza non avreb-
be senso “intrecciarle”, nell’ipo-
tesi di portarsi gente a vicenda».

Il bando comunale che fa na-
scere il mercatino dell’antiqua-
riato ne fissa la cadenza alla
quarta domenica del mese: «E
di lì non si può sgarrare: abbia-
mo anche fatto spostare la data
di un rally, per evitare evitare
sovrapposizioni “territoriali”».
Ma la Pro Chieri non eccepisce
sulla data: chiede solo di spo-
stare parte delle bancarelle:
«Non si può: gli espositori han-
no posti fissi, e vanno rispetta-
ti. Un mercato può crescere solo
se mantiene la sua fisionomia,
a vantaggio di chi vende e di chi
compera. E adesso siamo deci-
samente in fase crescente: 160
banchi l’ultima volta, nono-
stante fosse gennaio».

Bela Tessiòira e Mangiagrop 2014 sono Alessandra Fasano e
Paolo Veronese. In alto: le maschere uscenti Giusy Capeto e
William Trevisiol
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«Disegna il Carnevale a Chieri»: è
l’invito che pro loco e assessorato
alla cultura rivolgono agli alunni
delle scuole elementari della città.
«Lo spunto è dato dal ripristino di
una tradizione - anticipa l’assesso-
re alla cultura Marina Arduino -
Dopo tanti anni di assenza, Bela
Tëssiòira e Mangiagrop torneran-
no a visitare le nostre scuole, per
portare allegria e qualche caramel-
la». Con l’occasione verrà lanciato
il concorso, cui si partecipa gratui-
tamente: «I disegni dovranno esse-
re realizzati su fogli di formato A4
(21x29,7 cm), con tecnica libera.
Ovviamente dovrà essere esplicito
il legame col nostro territorio e la
nostra storia: di conseguenza le
classi si dovranno documentare
sui monumenti della città e sulla
storia della tessitura, di cui Bela
Tëssiòira e Mangiagrop sono sim-
boli». I disegni dovranno essere
pronti per venerdì 14: «Saranno
sottoposti a una giuria di cui fa-
ranno parte un insegnante per cir-
colo, insieme a Bela Tëssiòira e
Mangiagrop. Sceglieranno un di-
segno per ogni scuola che ha par-
tecipato». La premiazione avverrà
sabato 22, in coda alla cerimonia
d’investitura dei personaggi tipici:
«In palio ci sarà materiale scolasti-
co: soprattutto libri, fogli da dise-
gno, matite e altro».

BIBLIOTECA

TUTTI I LIBRI

IN UN SOLO “SBAM”

Chieri rilancia lo Sbam. Nell’ultimo
Consiglio comunale è stata appro-
vata la convenzione per il Sistema
bibliotecario dell’Area metropoli-
tana: Chieri è la città capofila del-
l’area sud-est dal 2004 e attraver-
so questa delibera rinnova l’accor-
do con i paesi dei dintorni. Fanno
parte del gruppo Andezeno, Cam-
biano, Pecetto, Pino Torinese e Ri-
va. Lo Sbam permette a un utente
chierese di consultare e prendere
in prestito anche i testi presenti in
altre biblioteche (e viceversa). Una
possibilità istituita dieci anni fa e
confermata all’unanimità: 27 favo-
revoli su 27 presenti.

Ex insegnante del Balbo
Nel libro di Carosio
il diario di guerra
e prigionia del papà
n “Rimarrà uno dei più bei gior-
ni della mia vita. Apertura del pac-
co. Ricerca delle lettere. Vi è la mia
con la nota calligrafia di Maria.
Sono commosso oltre ogni dire.
Leggo, mi commuovo ancora, non
so più parlare”. 

Emerge la sofferenza per la lon-
tananza dalla famiglia nel volume
“Diario dell’attesa. Tempo di guer-
ra e di prigionia (Etiopia e
Kenya)” di Luisella Carosio. Edi-
to dalla Neos di Rivoli, 192 pagine,
16 euro, il libro è in distribuzione
da pochi giorni. La professoressa

di lettere al Bal-
bo negli anni
’70, oggi di casa
a Torino, ri-
prende il diario
di guerra e di
prigionia di
suo padre, il te-
nente colonnel-
lo Virginio Ca-
rosio. Lo fa do-
po aver già ri-
percorso il me-
moriale della
madre con “Via
dall’Etiopia”,
pubblicato nel
2011 dallo stesso

editore.
«Alle memorie di mio padre ho

accostato le lettere che gli ho scrit-
to il quel periodo e quelle firmate
da mia madre – ricostruisce l’au-
trice, classe 1929 – All’epoca ero po-
co più che bambina».

Attraverso le note sintetiche
della prima parte del memoriale è
possibile ricostruire le ultime fa-
si della campagna italiana in A-
frica Orientale, del 1940-41. «Si con-
cluse con la perdita dell’impero, la
cattura e la deportazione di decine
di migliaia di militari italiani nei
campi di prigionia britannici di
mezzo mondo e con il forzato rim-
patrio delle famiglie e dei coloni»,
ricorda Gabriele Zorzetto, esperto
di truppe coloniali italiane. Il com-
mento storico, tra le pagine del li-
bro, porta la sua firma.

Più intima la seconda parte del
diario. Virginio Carosio descrive
le condizioni di vita in prigionia,
s’interroga sulle sorti della fami-
glia. A prevalere sono le emozio-
ni forti, come l’angoscia e l’amo-
re verso i propri cari.

R.M.

Luisella Carosio


