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BALDISSERO Quell’autovelox non
era a norma secondo il Giudice
di pace. Per questo ha condan-
nato il Comune: dovrà risarcire
l’automobilista multato.

Il 2 aprile 2015 Enrico Bracco,
residente in paese, viene colto a
superare i limiti di velocità nel
territorio di Baldissero da un au-
tovelox mobile della polizia mu-
nicipale. La multa che gli viene
recapitata è di 168 euro, più 15
euro di spese e decurtazione di
3 punti dalla patente. 

L’automobilista però fa ricor-

so. E trova il cavillo giusto. Una
sentenza della Corte costituzio-
nale del 29 aprile dello stesso an-
no, dichiara infatti illegittimo il
comma 6 dell’articolo 45 del Nuo-
vo Codice della Strada che non
prevede verifiche periodiche di
funzionalità e taratura per gli
autovelox. In parole povere, o-
gni apparecchiatura usata per

accertare le violazioni deve es-
sere revisionata ogni 12 mesi. 

Quella in dotazione agli agen-
ti di Baldissero ha effettuato l’ul-
tima taratura il 29 gennaio 2014,
dunque oltre il periodo di tem-
po consentito. 

Il Comando dei vigili prova a
ribattere facendo notare al Giu-
dice di Pace di Torino che la sen-

tenza della Corte Costituziona-
le è arrivata successivamente al-
l’episodio in questione, ritenen-
do quindi impossibile rispetta-
re una norma non ancora esi-
stente. Il giudice però afferma la
retroattività degli effetti della
sentenza, dando ragione al ricor-
rente Bracco.

Il Municipio viene così con-
dannato a versare 312 euro di
spese legali all’automobilista
che, ovviamente, non dovrà pa-
gare la multa e non si vedrà de-
curtati i punti della patente.

MONTALDO Piantare un albero da
frutta per ogni neonato montal-
dese: è la proposta che parte dal-
la consigliera comunale Erika
Gaiotti. «E’ un modo per manife-
stare attenzione per l’ambiente,
coinvolgendo i bambini e le loro
famiglie - suggerisce la consiglie-
ra - I dettagli tecnici verranno poi
decisi dal Consiglio comunale».

Gli alberi saranno messi a di-
mora su un terreno comunale
che, nel tempo, si trasformerà in
un frutteto: «Verificheremo il più
adatto: probabilmente alla poli-
sportiva c’è spazio adatto». Si do-
vrà pensare a una “festa dell’al-
bero”, in autunno: «Perché è il pe-
riodo migliore per trapiantare le
piante: potremmo inoltre pensare
un collegamento con la nostra
“Sagra del bollito”. Nell’occasio-
ne se ne metteranno a dimora tan-
ti quanti sono stati i bebè nei do-
dici mesi precedenti».

Lo studio di Casorati
diventa culla di cultura
Concesso in uso a Pavarolo dagli eredi del pittore
Scorci e un piccolo museo: si inaugura a ottobre
PAVAROLO Il muretto del per-
golato è quello della “Ragaz-
za di Pavarolo”, la finestra
compare in “Daphne a Pava-
rolo”. Sono dettagli architet-
tonici dello studio del pittore
Felice Casorati che ora, gra-
zie a una convenzione di co-
modato d’uso trentennale con
gli eredi, sarà a disposizione
del Comune per attività cul-
turali.

Felice Casorati (1883-1963),
sua moglie Daphne Maugham
(1897-1992) e il loro figlio Fran-
cesco (1934-2013) hanno rita-
gliato per il paese uno spazio
nella grande arte internazio-
nale del Novecento, grazie a
tante opere che ritraggono pa-
norami pavarolesi. Lo studio
di Felice Casorati, cui si acce-
de da via del Rubino, ospiterà
mostre, un piccolo museo e al-
tre attività. La moglie e le fi-
glie di Francesco Casorati, i-
noltre, mettono a disposizione
del Comune anche il terreno
sottostante oggi invaso dal bo-
sco. Sono inoltre disponibili
per aprire al pubblico il giar-
dino e il pianterreno della
“casetta bianca” a lato di via
Maestra, in occasione di even-
ti culturali: a inizio ottobre
l’inaugurazione.

«Lo studio, una cinquanti-
na di metri quadrati, è in cor-
so di ripristino dopo anni di
disuso - spiega l’assessore
Laura Martini - Sarà adatta-
to per le visite del pubblico e
dotato di servizi: si potrà en-
trare tra le mura che hanno vi-
sto nascere dei capolavori». In
parallelo Il Comune metterà
mano al contenimento del pri-
mo tratto di via del Rubino,
per prevenirne cedimenti. Il
bosco cresciuto nel tempo sot-
to lo studio verrà diradato, in
base alle indicazioni del pae-
saggista Edoardo Santoro: so-
prattutto si libererà alla vista
il panorama delle colline, og-
gi seminascosto dalle chiome
degli alberi.

Ma quella sulle strutture è
solo la prima parte dell’inter-
vento: «Lo studio di Casorati
dovrà trasformarsi in una fu-
cina di attività culturali, dal-
le mostre ai laboratori per gio-

vani artisti. Della program-
mazione si occuperà il curato-
re artistico Francesco Poli, del-

l’Accademia Albertina, che
coordinerà il progetto “Pava-
rolo e Felice Casorati”». Fabri-

zio Galatea girerà invece un
videodocumentario su Pava-
rolo e la comunità artistica
dei Casorati: «Non solo i miei
suoceri Felice e Daphne Mau-
gham, e mio marito Francesco
- interviene la nuora di Felice
Casorati Paola Zanetti - Ma
anche Clarice Farrel Mau-
gham, sorella di Daphne, che
veniva qui per le vacanze». Si
investirà inoltre sulla comu-
nicazione allestendo, tra l’al-
tro, un sito internet e dotan-
do lo studio di cartelli espli-
cativi sulle attività dei Caso-
rati. Ci sarà anche un piccolo
museo, con oggetti e fotogra-
fie d’epoca e altri reperti.

L’operazione costerà sui
60.000 euro, per la metà finan-
ziati dalla Compagnia di San
Paolo: «Stiamo inoltre bussan-
do alla porta dell’Ente Colli-
na Po, che ha inserito il nostro
progetto tra quelli che si pos-
sono sostenere ai sensi della
legge 4/2000 sul miglioramen-
to qualitativo dei territori tu-
ristici». 

A inizio ottobre l’inaugura-
zione: c’è già un programma?
«E’ presto per parlarne - ri-
sponde Laura Martini - Vo-
gliamo curarlo in ogni detta-
glio, perché sarà il lancio in
grande stile del nostro paese
come polo turistico-culturale».

Enrico Bassignana

Scorsi
dell’abitazione

dei Casorati che
ha iniziato ad

aprire al
pubblico.

In alto il dipinto
di Daphne

Maugham che
la raffigura con
il viale di alberi

PAVAROLO «A un certo punto
mio suocero s’era innamorato
di un colore rosso mattone e a-
veva iniziato a usarlo non solo
per dipingere i mobili di casa,
ma addirittura i dorsi dei libri,
tanto che non si leggevano più
i titoli. Vede quel cassettone? E’
quello del quadro “Le uova sul
cassettone”, del 1920».

Paola Zanetti guida la visita
della “casetta bianca”, invisi-
bile a chi passi per via Mae-
stra: «L’acquistò nel 1930: in se-
guito fece costruire il muro col
porticato all’interno, in modo
da celarla alla vista dei passan-
ti».

Varcare il portone d’ingres-
so apre su uno scenario che è
poco cambiato nel tempo: «Nel
prato su cui la casa si affaccia
c’erano alberi
a formare un
viale, ora ne
sono rimasti
un paio». A
farne memo-
ria c’è un qua-
dro di Daphne
del 1940, il
“Giardino di
Pavarolo”:
contiene ancora il doppio fila-
re di giovani piante.

Gli interni della “casetta”,
invece, non sono cambiati;
mancano solo i quadri alle pa-
reti, rimossi per ragioni di si-
curezza. E’ infatti ancora vivo
il ricordo del furto che avven-
ne nella notte del 24 gennaio
1963: scomparvero 23 opere di
valore, firmate da Casorati,
Menzio, Levi, Paulucci, De Pi-
sis. Una di esse, il “Ritratto del-
la sorella” valutato sui 300.000
euro, è stato ritrovato nel 2007
dai carabinieri del Nucleo tu-
tela del patrimonio artistico di
Monza. E’ tuttora al centro di
una contesa giudiziaria tra la
famiglia Casorati, che ne ri-
vendica la proprietà, e la mi-

lanese Annamaria Paravidino
che afferma di esserne entra-
ta in possesso in buona fede.

«Questa è la sala della musi-
ca - prosegue Paola Zanetti -
C’è ancora il pianoforte che o-
gni tanto Felice suonava. An-
che i mobili sono dell’epoca». 

La sala contraddistinta da
un arco di mattoni era il pun-
to di ritrovo degli amici dei Ca-
sorati, che da Torino salivano
a Pavarolo per incontrare il
maestro e la sua famiglia. Qui
era di casa anche Nino Aimo-
ne, amico di Francesco Caso-
rati, uno dei pochi allievi di Fe-
lice Casorati ancora in vita: a-
bita a poche centinaia di me-
tri di distanza, in via Roma.

«Tutti loro amavano tantis-
simo questa casa - afferma Pao-

la Zanetti, pro-
seguendo nella
visita - Qui a
pianterreno c’e-
rano le altre
stanze per incon-
trarsi: la cucina,
la sala da pran-
zo, uno studio, e
infine una sala
con ampie vetra-

te affacciata sul panorama». Di
qui i Casorati realizzarono le
loro celebri opere ispirate a Pa-
varolo? «Preferivano lavorare
nello studio, oltre via del Rubi-
no: in fondo al giardino c’è u-
na scaletta per accedervi».

In forza alla convenzione
che avete sottoscritto col Co-
mune anche la “casetta bian-
ca” verrà usata a fini cultura-
li: «E’ così - conferma Paola Za-
netti - Nell’arco dell’anno, in
occasioni di particolare rilievo,
apriremo la casa al pubblico:
si potranno visitare il giardino,
il porticato e le stanze a pianter-
reno, mentre per ragioni di si-
curezza non si salirà al piano
superiore, dove ci sono solo le
stanze da letto».

IL PUBBLICO

Si potrà visitare
solo il pianterreno

Scoprire la “casetta bianca” 
per respirare Felice e Daphne
Pianoforte e cucina: tutto come allora

MARENTINO Un “albero della vi-
ta” per ricordare i defunti ma-
rentinesi le cui ceneri sono sta-
te disperse o non si trovano nel
cimitero. Ma anche una nuova
croce per l’ossario e nuove aree
per loculi e cappelle di famiglia:
al cimitero di Marentino fervono
i lavori. «Abbiamo richieste di
spazi - afferma il sindaco Ines
Molino - S’è perciò decisa la de-
molizione di una vecchia tomba
subito a destra dell’ingresso, cui
la famiglia aveva rinunciato: al
suo posto costruiremo nuovi locu-
li, che saranno pronti tra due set-
timane».

A sinistra dell’ingresso, inve-
ce, un blocco di loculi è transen-

nato: «Le lastre in pietra che de-
limitano i loculi sono deteriorate
e a rischio di staccarsi: le sostitui-
remo».

Nella parte più vecchia del
camposanto, invece, la manuten-
zione riguarderà il tetto dei lo-
culi, per il quale si rifarà la co-
pertura.

«Al centro del cimitero, nei pres-
si dell’ossario, c’era una vecchia
croce in cemento molto deteriora-
ta - prosegue il sindaco - L’abbia-
mo sostituita con una antica cro-

ce in ferro battuto». La croce me-
tallica ha una storia curiosa:
«Probabilmente ornava una tom-
ba di famiglia a lato della cappel-
la di Santa Maria dei Morti, ma
chissà quando era stata divelta e
buttata nella scarpata sottostan-
te, dov’era poi stata ricoperta dal-
la vegetazione. Ripulendo le vici-
nanze dell’apiario è tornata alla
luce: l’abbiamo recuperata, mes-
sa in ordine e fatto costruire un
basamento dello stesso stile».

Nei pressi dell’ossario sorge-

ranno due nuove cappelle di fa-
miglia: «Per liberare spazio ab-
biamo dovuto abbattere una tuja

già molto malconcia».
Per un albero vero che scom-

pare, ecco apparirne uno simbo-

lico: «Io l’ho immaginato, Miche-
la Cimolin lo ha dipinto. Sulle sue
foglie applicheremo man mano le
targhette in memoria dei maren-
tinesi le cui ceneri non riposano in
questo cimitero, in modo che non
si perda il loro ricordo». Per que-
sto motivo è anche stata scritta
in grande sul muro una frase di
Sant’Agostino: «Coloro che ci
hanno lasciati non sono degli as-
senti, sono solo degli invisibili:
tengono i loro occhi pieni di glo-
ria puntati nei nostri pieni di la-
crime». Sulla sinistra dell’albe-
ro della memoria, a breve, sarà
inoltre delimitato il “giardino
delle rose” per la dispersione del-
le ceneri.

Ines Molino accanto all’albero della vita

L’albero della vita al cimitero
ricorda i marentinesi lontani
Tombe restaurate, croce e spazi ritrovati

BALDISSERO - Giudice di pace condanna il Municipio

Autovelox non revisionato
«Risarcite l’automobilista»

MONTALDO - Idea
Un albero da frutta
per ogni neonato
Si parte in autunno
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