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MOT TALCIATA Insieme al Monumento ai Caduti

Penne nere del paese in festa

poer i 96 anni di Renato Colombo
MOT TALCIATA Il gruppo alpini di Mottalciata ha festeggiato oggi
nei giorni scorsi i 96 anni del reduce Renato Colombo, che pri-
ma ha voluto recarsi al monumento ai Caduti di Mottalciata per
ricordare i suoi tre compagni partiti con lui per la Grecia e Mon-
tenegro e non ritornati. Nelle foto, due momenti della giornata

GR AGLIA Domenica la chiusura di “Lettera a San Valentino”

L’amore del nocchiero strega
il concorso dedicato ai sentimenti
GR AGLIA Sarà la straordinaria la
lettera, inviata da una discen-
dente, che il marinaio Giulio
Negri scrisse nel lontanto 1942
dall'incrociatore Trento alla mo-
glie, ricordando il piccolo Ric-
cardo negli affetti quotidiani, la
grande protagonista della gior-
nata di chiusura del concorso
“Lettera a San Valentino”, com-
petizione letteraria sui senti-
menti che domenica alle 15, alla
Ca' di Celeste e di Rosa in via del
Canale 3, a Graglia, vedrà la
proclamazione dei vincitori.

In collaborazione con Espri-
mersi, Lions club e l'Università
della Terza Età si è tenuta infatti
nei giorni scorsi la riunione della
giuria popolare per la selezione
dei lavori pervenuti, ai quali si
chiedeva di mettere in evidenza i
sentimenti d'amore, estesi a tutti
gli affetti.
Le opere pervenute sono state
404 esclusivamente ma “senti -
tamente” in lingua italiana, nes-
suna in dialetto o in una lingua
straniera. Rispetto all'anno scor-
so c'è stato le adesioni sono di-
minuite dell'8%.
«Gli scritti - spiegano gli orga-
nizzatori - sono per la maggior
parte ricordi di vita passata, ri-

volti a una persona di sesso op-
posto. Sono quasi del tutto
scomparsi i sentimenti rivolti
agli animali, soprattutto dome-
stici e diminuiti quelli per luoghi
o avvenimenti significativi della
propria vita. Non sono più pre-
senti parole e frasi iperboliche o
strabilianti o d'effetto. L'origina-
lità è la scoperta da parte del-
l'autore della semplice quotidia-

nità che porta ad una riflessione
soggettiva di tenerezza e benes-
sere rivolta al passato».

La bellissima lettera di Giulio
Negri, che sarà proclamata vin-
citrice, è datata "La Spezia
8-1-42-XX”. «Dopo mesi di
guerra - raccontano i promotori
del premio - il marinaio è stanco
del mare ma è sempre presente

un solo pensiero nazionale: vin-
cere. Verso la fine della lettera,
dopo aver ripetutamente chiesto
al destino di farlo ritornare a ca-
sa, scrive: “Vado a letto col cuore
più sollevato, quasi soddisfat-
to”. Purtroppo il nocchiero capo
Giulio Negri coll'affondamento
della nave nel giugno 1942, pur
buttandosi in acqua, sarà risuc-
chiato e poi dichiarato disperso.

TO R I N O «Tutti devono usufruirne»

Assenza segnale Rai:
il caso approda
in consiglio regionale
L’assenza del segnale Rai
nelle zone montane è un
problema che persiste dal
2010, anno del passaggio al
digitale terrestre. Nonostante
la copertura abbia raggiunto
una grande porzione di ter-
ritorio, secondo un’indagine
del Co.re.com, si stima che
siano ancora 600 mila gli
utenti piemontesi che non
vedono i programmi del ser-
vizio pubblico.

L’annosa questione è ap-
prodata in Consiglio regio-
nale. A portarla all’atten-
zione dell’assessore compe-
tente è stata la consigliera
Maria Carla Chiapello (Mo-
derati) che, tramite un que-
stion time, ha sottolineato il
paradosso nel quale si tro-
vano i cittadini che non
ricevono il segnale nella pro-
pria abitazione, ma sono co-
stretti a versare il canone:
«Trattandosi di servizio pub-
blico a pagamento è quan-
tomeno doveroso che tutti gli
utenti possano usufruirne».
Nella risposta la giunta re-
gionale ha reso noto di aver
avuto un incontro con i
vertici dei tecnici Rai in data

31 gennaio, al quale segui-
ranno successivi appunta-
menti con altri soggetti in-
teressati alle trattative in-
traprese. La Regione ha
espresso un commento po-
sitivo del colloquio avuto alla
fine del mese scorso: «Du-
rante l’incontro è emersa la
disponibilità della Rai a por-
re in essere le possibili so-
luzioni del caso, da valutare
anche congiuntamente, come
ad esempio le iniziative ipo-
tizzate in alcuni comuni
montani, dove la Rai sta
provvedendo ad adeguare il
segnale attraverso soluzioni
differenziate”. Dalla Giunta
è stata sottolineata la pro-
gressiva risoluzione dei pro-
blemi in questione, che deve
tener conto del rinnovo del
contratto per il servizio Rai e
l’esigenza di non riversare sui
cittadini interessati i costi di
adeguamento».
Nel frattempo, nel corso della
mattinata di martedì 14 feb-
braio, sono stati approvati in
Consiglio regionale quattro
ordini del giorno sul me-
desimo argomento, tra cui
quello a firma dei Moderati
presentato a febbraio 2016.
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“Anime tradite”:

uno dei testi

arrivati in finale

Anima mia, dolcezza inafferrabile
canto nella verde campagna,
sensi profondi,
nel tormento di un giorno
di grande sole, viti arrotolate
nel grande silenzio
pensieri come cristalli,
desideri sofferti,
nello spazio di luce...
E tu, piccola, accogli rovi e cespugli
di anime tradite
e cerchi il pane della pace
nelle dolci note
di un pianoforte
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