
5qAvigliana - Buttigliera luna nuova n. 42
venerdì 7 giugno 2013

Società di mutuo soccorso: festa per i 125 anni

BUTTIGLIERA - La “Settimana del dono” organizzata dalla sede cittadina 
della Fidas si avvia alla conclusione con il concerto “Dona la musica” della 
Iaveni Big Band in programma sabato 8 giugno alle 21 in piazza Donatori di 
Sangue, evento offerto dalla band per sostenere il lavoro dei volontari. Sostegno 
che arriva anche dai commercianti, che dal 29 maggio hanno abbellito le loro 
vetrine con addobbi richiamanti proprio la donazione del sangue. «L’iniziativa ha 
raccolto una grandissima adesione e le vetrine di Buttigliera sono, agli occhi di 
chi percorre le vie del paese, un tripudio di cuori, di rosso, di amore, una grande 
partecipazione sarà riconosciuta nel corso del grande concerto», spiegano dalla 
Fidas. Non solo, sempre domani, al campo sportivo del centro famiglia a partire 
dalle 14,30 si tiene il torneo di volley “Donare”, con premiazioni alle 18,30.

La scorsa settimana invece si sono tenute le premiazione dei donatori me-
ritevoli: diploma a Martina Bassi, Maria Teresa Clemente, Emanuele Girotto, 
Jessica Giudice, Sandra Massola, Elena Mellano, Vincenzo Tasca; distintivo di 
bronzo a Mario Bassi, Gianluigi Forgia, Costanza Lazzarotto, Mattia Passuello, 
Cristiano Rigon, Enrico Rudino, Erika Sosso e Claudio Tisci; distintivo d’ar-
gento a Anna Giuseppina Carlini e Simone Francolino; primo distintivo d’oro a 
Alessio Audrito e Mario Farina; seconda medaglia d’oro Daniela Valetti e terza 
medaglia d’oro a Vincenzo Mingari. Nel 2012 il gruppo Fidas di Buttigliera ha 
raccolto 316 sacche di sangue con 186 donatori attivi e 20 nuovi iscritti. Info 
347/ 1360338, buttiglieraalta@fidasadsp.it o www.fidasadsp.it.

AVIGLIANA - «Papà è mancato 
facendo quello che gli piaceva: lunedì 
abbiamo cenato e bevuto, lui quello che 
la salute gli permetteva, sulla terrazza 
di casa, contemplando il suo lago. Poi 
si è alzato per rientrare e si è spento». 
Così Italo Allais racconta gli ultimi mi-
nuti di suo padre, un uomo che ha legato 
la sua vita in modo indissolubile al lago 
e alla città. Fulvio Allais se n’è andato 
martedì alle 11,15 per un aneurisma 
esteso che fin dai primi accertamenti 
non ha dato molte speranze ai medici. 
A tenergli la mano c’erano il figlio Italo, 
la figlia Alfa e la moglie Hatidza. Tenuto 
in coma farmacologico dopo la crisi, 
non ha sofferto.

Ieri sera ai Cappuccini c’è stato il 
rosario, mentre oggi si terrà la ceri-
monia funebre, alle 15 nella chiesa di  
S.Giovanni (via Umberto I), preceduta 
alle 14 circa da una breve sosta del 
feretro nel salone del ristorante Lago 
Grande (corso Laghi 296), il locale di 
famiglia che per tante volte ha ospitato 
gli amici alpini di Fulvio.

«Papà era proprio un personaggio 
- ricorda Italo - E come lui Papà Italo, 
mio nonno, dal quale aveva rilevato il 
ristorante di famiglia nel ‘73-’74. Mio 
papà era un punto di riferimento per 
tutti quelli che lo avevano conosciuto 
bene. Nel corso degli anni tanti ra-
gazzi sono venuti a lavorare qui per 
guadagnare qualche soldo durante la 
stagione, e quasi tutti poi restavano, 

diventavano amici. Chiunque avesse 
bisogno di un consiglio sapeva che da 
lui avrebbe trovato delle sagge parole. 
Era un secondo padre per tanti, e non 
sbagliava mai. Era come se avesse il 
dono di sapere sempre la cosa giusta 
da fare».

Il dono che deriva dall’esperienza. 
Nato il 3 maggio 1932 e cresciuto duran-
te la guerra, Fulvio Allais era un medico 
mancato: «Aveva fatto l’università, 
ma all’ultimo anno dovette mollarla 
perché il nonno era morto e lui doveva 
dedicarsi al ristorante - racconta il 
figlio - Per un po’ lavorò anche come 
giornalista per una testata di Torino che 
ormai non esiste più». Ma il suo destino 

era sulle sponde del 
lago Grande, che ha 
amato come fosse una 
persona di famiglia. 
Solo pochi anni ad-
dietro si era opposto 
alla realizzazione della 
passerella: «La consi-
derava una minaccia 
alla salute del lago, 
per lui non andava 
fatta. E anche nei gior-
ni scorsi, quando è di 
nuovo andata sott’ac-
qua ce lo ricordava 
che lui l’aveva det-
to che sarebbe stato 
un problema. C’è un 
motivo se gli anziani 
sono più saggi: hanno 
già vissuto le nostre 

esperienze».
Allais infatti era una delle ultime 

memorie storiche non solo del lago, ma 
di tutta Avigliana e della valle. Ricordi 
che aveva consegnato alle stampe con 
un primo libro di memorie, “Il cuore 
del mio Piemonte”, pubblicato quattro 
anni fa, a cui proprio nelle prossime 
settimane ne seguirà un secondo, “Fatti 
e personaggi delle terre mie”. «Sui fatti 
del passato aveva una memoria incre-
dibilmente precisa, ricordava tutto e 
tutti. E quando entravi in confidenza 
con lui, se iniziava a raccontare poteva 
proseguire per ore. E ti raccontava 
dei personaggi che sono transitati tra 
questa mura: gli Agnelli, i Piaggio, il 

Re». Tra tanti famosi, si sicuro quelli 
che accoglieva più volentieri erano 
gli alpini. Fulvio era stato artigliere di 
montagna, una elite dell’esercito, un 
gruppo molto unito, anche quando non 
ci si conosce direttamente. Non a caso il 
locale era spesso utilizzato per i raduni e 
le rimpatriate. «Aveva addirittura preso 
l’abitudine di fare una sorta di raduno 
personale proprio qui, qualche giorno 
prima di quello ufficiale a Giaveno», 
aggiunge Italo. Il gruppo giavenese 
era infatti quello in cui si sentiva più a 
casa, con tanti amici e compagni ai quali 
era sempre pronto a dare una mano per 
organizzare gli eventi. «Tirava fuori 
l’agenda con i numeri del telefono e si 
dava da fare», rammenta Italo.

Tanti amici che lo seguivano anche da 
lontano: a Natale riceveva gli auguri da 
mezzo mondo, dagli Usa, dalla Russia, 
dall’Argentina, dal Sud Africa. Non 
stupisce se l’annuncio della scomparsa 
di Fulvio Allais che il figlio ha postato 
su facebook in poche ore ha totalizzato 
oltre 300 tra condoglianze e “mi piace”, 
che per chi non fosse molto tecnologi-
co, non significa che le persone sono 
contente della sua scomparsa, ma che 
condividono il dolore della famiglia. 
«Papà sarà sempre con noi. Lui diceva 
di sentire la presenza dei suoi genitori 
qui, tra questa mura, e noi sentiremo 
la sua sempre», dice Italo. Quello che 
lascia Fulvio Allais è un’eredità di 
affetti e legami che influenzeranno in 
positivo ancora tutte le persone che lo 
hanno conosciuto.

di DANIELE FENOGLIO

Oggi ultimo abbraccio a Fulvio Allais
SI È SPENTO MARTEDÌ  A 81 ANNI APPENA COMPIUTI, ERA LA MEMORIA STORICA DI LAGO E CITTÀ

AVIGLIANA - Il Palio parte con i giovani e gio-
vanissimi. Sabato è la giornata dei Masnà. Si parte 
alla mattina, con lavoro di preparazione del campo, 
il Cga, attiguo a quello su cui tra due domeniche si 
corre il Palio vero e proprio. Gli uomini della Pro loco 
saranno sul posto per montare le tende, una per ogni 
borgo partecipante. Ad dare una mano anche alcuni 
dei ragazzi più grandi. Poi dalle 11 circa arrivano i 
primi ragazzini, che verranno accolti e suddivisi in 
squadre.

Nel pomeriggio dalle 14 circa si completano i 
gruppi e alle 14,30-15 si parte con i giochi. Quattro 
le discipline scelte dalla Pro loco tra i tanti giochi che 
hanno animato il palio in 31 anni di vita: la corsa dei 
limoni, la corsa a tre gambe, il tiro con l’arco e il tiro 
alla fune. «Piano piano il Palio dei Masnà si avvicina 
a quello dei grandi - spiega Vito Lucarelli, presidente 
della Pro loco - L’anno scorso avevamo solo il tiro 
alla fune, quest’anno aggiungiamo anche l’arco. 
Così le due manifestazioni si assomigliano sempre 
più». La strategia è chiara: coinvolgere i ragazzini per 
coltivare i futuri protagonisti della manifestazione fin 
dalla culla, o quasi.

La corsa dei limoni vede i bimbi più piccoli alle 
prese con gli agrumi gialli, che vanno spinti con un 
bastoncino lungo un tracciato pieno di curve. Il primo 
che arriva al traguardo vince e porta punti pesanti al 
suo borgo. La cosa a tre gambe invece è un grande 
classico: due ragazzini vengono messi fianco a fianco 
e le gambe a contatto legate tra loro. Capitomboli 
quasi sicuri, ma senza alcun rischio.

A metà Palio entrano in campo gli arcieri dell’Arc 
di Cuneo, che si occupano di arcieria storica: daranno 
una dimostrazione di tecniche costruttive dell’arco 
medievale, faranno un mini corso ai ragazzi dei borghi 
e i migliori due di ogni squadra alla fine disputeranno 
la gara di tiro. Ultimo gioco è il tiro alla fune, con la 
partecipazione di dieci ragazzi per gruppo. La mec-
canica è quella di sempre: vince chi trascina dalla 
propria parte gli avversari.

Ogni gara assegna 10 punti al primo, 8 al secondo, 
6 al terzo, e poi 5, 4, eccetera. Fatte le somme dei punti 
conquistati, si scopre il vincitore. Al borgo campione 
va il Palio dei Masnà, dipinto dai bambini delle scuole 
cittadine in una sorta di concorso scolastico, anche 
questo finalizzato a coinvolgere i più piccoli nella 
festa simbolo della città.

Il resto della manifestazione di tiene il prossimo 
fine settimana. Sabato 15 giugno c’è la Rievocazione 
storica che trasforma la città in un antico borgo me-
dievale. Un corteo di figuranti porta dei ceri votivi 
nella chiesa di S.Giovanni, dove avviene la bene-
dizione di cavalli e fantini. Inoltre, una delle novità 
di quest’anno è che due dei quattro giochi del Palio, 
ovvero tiro con l’arco e tiro alla fune, si disputeranno 
proprio al sabato.

Domenica 16 c’è la corsa dei cavalli, preceduta dal-
la giostra degli anelli, dalla rassegna dei cavalieri del 
gruppo storico “I cavaliere del Conte Verde” e dalla 
sempre suggestiva esibizione del Gruppo sbandiera-
tori e musici della Città di Avigliana. Alla sera cena 
medievale, fiaccolata notturna e fuochi d’artificio a 
chiudere la 32ª edizione del Palio.

Due le manifestazioni collaterali in programma: 
in piazza Conte Rosso nei giorni 15, 16 e 22 giugno 
si potranno ammirare tutti i palii vinti dai Borghi 
nel corso degli anni e altre opere proposte dai pittori 
che li hanno dipinti; infine il 22 giugno, sempre in 
piazza, la Filarmonica S.Cecilia propone il “Gran 
concerto di S.Giovanni”, con danze e proiezioni che 
coloreranno la scena.

u Il palio parte coi giovani

AVIGLIANA - Il teatro Fassino questa estate 
si trasforma in una fabbrica per il teatro, grazie 
a “Cantieri teatrali”, il campus estivo di alta 
formazione per l’attore organizzato da Teatro 
Abitato, la comunità teatrale costituita da Pic-
cola Compagnia della Magnolia, Officina per la 
Scena, Crab Teatro. I corsi si tengono dal 4 luglio 
al 29 settembre, con docenti Claudio Morganti, 
Philippe Hottier, Franco Leita, Roberto Latini, 
Linda Wise e Jean-Paul Denizon. Claudio Mor-
ganti e Rita Frongia propongono “Studio su 
Caligola-L’analisi e la sintesi”, dal 4 al 9 luglio, 
dalle 16 alle 21, 220 euro. Philippe Hottier tiene 
il corso “Dall’attore al clown”, in cui il clown 
viene proposto come una trasposizione teatrale 
dell’attività della nostra struttura egoica o perso-
nalità, dal 13 al 26 luglio, dalle 10 alle 18, 450 euro. 
Franco Leita propone il laboratorio pratico “La 
creazione della Maschera”, finalizzato all’idea-

zione e costruzione di una maschera della com-
media dell’arte in cartapesta. Cinque incontri di 
quattro ore, dal 29 luglio al 2 agosto, dalle 10 alle 
14, 150 euro. Roberto Latini propone “Incontro 
con l’attore”, seminario in data da definire della 
durata di due giorni, a settembre, dalle 10 alle 
18, gratuito con iscrizione ai cantieri di 10 euro. 
Linda Wise tiene “La voce-Un punto di vista”, 
laboratorio di canto, dal 2 all’8 settembre, dalle 
10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30, 220 euro. Con 
Jean-Paul Denizon si studia “Dal testo alla vita”, 
espressione corporea, dal 22 al 29 settembre, dalle 
10 alle 18, 280 euro.

La selezione avviene tramite curriculum e let-
tera personale di presentazione. La domanda di 
partecipazione dovrà pervenire entro il 10 giugno 
esclusivamente per mail a teatroabitato@gmail.
com. Info dettagliate 011/ 0446158, 348/ 8442070, 
www.teatroabitato.it.

u Cantieri teatrali: campus estivo in scena al Fassino

BUTTIGLIERA - Le celebra-
zioni per i 125 anni della Società 
di mutuo soccorso buttiglierese 
entrano nel vivo. Domenica 9 
giugno la Sms ufficializza il gemel-
laggio con l’analoga associazione 
di Serramanna, in provincia di 
Cagliari. Il programma inizia alle 
10,30 con il ritrovo in piazza del 
Popolo; alle 10,50 partenza per la 
parrocchia S.Marco accompagnati 
dalla Filarmonica S.Marco; alle 
11 messa; ore 13 pranzo al Centro 
Famiglia; alle 16,30 cerimonia di 
gemellaggio con saluti e interventi 
del sindaco Paolo Ruzzola, dell’as-
sessore alla cultura Laura Saccenti; 
del presidente della Società mutuo 
soccorso fra operai e agricoltori 
Roberto Canavesio, del presidente 
della Società di mutua assistenza 
fra operai e artigiani si Serraman-
na Marco Putzolu, del presidente 
regionale del coordinamento Er-
manno Sacchetto, del presidente 
della Consulta delle società di 
mutuo soccorso e cooperative (ex 
Soms) delle valli Susa e Sangone 
Luigi Ghigo.

Infine, lunedì 10 giugno alle 11 
nella sede del consiglio regionale 
si tiene l’incontro con il vice-
presidente Roberto Placido e le 
delegazioni della Società di Mutua 

Assistenza fra Operai e Artigiani 
di Serramanna e della Società di 
Mutuo Soccorso fra Operai e Agri-
coltori di Buttigliera Alta.

Intanto, fino a domenica in sala 
consiliare prosegue la mostra “I 
mille ricordi-Garibaldi e le Società 
di mutuo soccorso”. «La mostra 
è un viaggio nella storia, tra do-
cumenti storici che ricordano il 
legame profondo esistito tra Gari-
baldi e le società di mutuo soccorso  
-  spiegano gli organizzatori - le sue 
lettere, i ritratti con la sua firma, 
e poi diplomi, attestati, medaglie. 
Un materiale che percorre, in un 
unico filo, tutte le regioni d’Italia, 
che racconta che dell’Italia unita. 

Un modo per sottolinea-
re l’apporto degli ideali 
garibaldini al diffondersi 
delle società di mutuo 
soccorso e l’eredità di va-
lori che Garibaldi ha loro 
trasmesso e che ancora 
oggi le anima. Esperto di 
uomini e cose, profonda-
mente penetrato della cul-
tura degli strati popolari, 
Garibaldi ha incoraggiato 
la nascita delle società, le 
ha assistite con consigli ed 
opere, puntando su un pa-
trimonio di valori quali la 

dignità e la solidarietà, su principi 
come la libertà, l’uguaglianza, la 
fratellanza».

Le società di mutuo soccorso 
sono antiche associazioni create 
dai lavoratori per migliorare la 
loro condizione di vita: per avere 
l’assistenza sanitaria, le medicine, 
la pensione, anzi tutto, ma anche 
biblioteche, scuole di alfabetizza-
zione, corsi professionali, gite di 
istruzione, feste, balli, sport. Lo 
strumento operativo era la cassa 
comune, un fondo da cui attingere 
in caso di bisogno. Sempre però 
secondo regole democraticamente 
stabilite dai soci.

Daniele Fenoglio

Si avvia alla conclusione la Settimana del dono organizzata dalla Fidas

Fulvio Allais,
mentre sceglie
le foto per il suo
secondo libro
sulla storia
di Avigliana

L’inaugurazione della mostra


