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In modo inopinato e a nostro avviso fortemente scorretto la banca BNL, presso la quale 
avevamo il nostro conto corrente, sempre in attivo, da più di venti anni, il 12 maggio ce 
l’ha chiuso. L’abbiamo scoperto solo dopo una decina di giorni dopo, a seguito di una 
segnalazione da parte di un socio che voleva pagare la quota. Nessuna comunicazione 
da parte della BNL. 
Ovviamente stiamo cambiando banca: vi comunicheremo quanto prima il nuovo IBAN. 
Vi preghiamo pertanto di non andare all’osteria a bervi i 30 € destinati alla quo-
ta…Grazie! 

Fabrizio Antonielli 
 

Cari Soci e cari Amici, 
spero che stiate tutti be-
ne, scalpitanti per ri-
prendere i nostri incon-
tri…chissà quando! 
In questi due mesi non si 
è certo stati fermi: nel 
2020 infatti VIVANT com-
pie 25 anni di vita! Potete 
vedere qui sopra il nuovo 
logo che sottolinea questa 
ricorrenza.  
Stiamo rifacendo il nostro 
sito (purtroppo 
l’informatica invecchia 
rapidamente…) dove sa-
rà ancora più facile con-
sultare quelli che ne sono 
i fiori all’occhiello: il 
Manno, il Guasco, i Con-
segnamenti d’Arme e gli 
scritti di Giorgio Cansac-

chi d’Amelia.  

Stiamo preparando, come 
avevamo annunciato nel 
nostro ultimo incontro di 
febbraio, il libro sulla fu-
ga da Digione di Ignazio 
Thaon di Revel, deporta-
to dai giacobini con altri 
nobili piemontesi in 

Francia. Giorgio Enrico 
Cavallo e Mario Scarzella 
hanno praticamente fini-
to, lo dovremmo editare 
per settembre…  
 
Speriamo che un altro li-
bro su cui stiamo lavo-
rando, relative alle buone 
maniere (una sorta di Ga-
lateo “nostro”), da pre-
sentare prima di Natale, 
sia un elemento impor-
tante nel celebrare questo 
primo quarto di secolo 
della nostra Associazio-
ne. Ci pare che possa es-
sere un bel regalo per i 
giovani ai quali dedi-
chiamo il lavoro.  

Dopo il 
COVID 



 
Ovviamente non sap-
piamo se potremo com-
binare incontri per la 
presentazione di tutto 
quello che stiamo facen-
do, ma lo speriamo. C’è 
infatti voglia di nuovi in-
contri: per ottobre ab-
biamo dato l’adesione a 
ben due convegni orga-
nizzati dagli Amici di 
Bene Vagienna, e di que-
sti, se sarà possibile rea-
lizzarli, vi daremo noti-
zia.  
 
In questo periodo abbia-
mo mantenuto i rapporti 
con i soci e gli amici tra-
mite le “Chiacchierate” 
che regolarmente un paio 
di volte alla settimana 
sono arrivate sui video 
dei pc o sui telefonini. 
VIVANT ha infatti appro-
fittato del progetto di 
UNI.VO.C.A. “Agorà del 
sapere” per registrare 
una serie di chiacchierate 
da vedersi a casa: mi 
spiace per i soci che non 
sono dotati di questi 

mezzi, ma in questo pe-
riodo proprio non avrei 
saputo come raggiunger-
li…VIVANT realizzerà 
ancora altre “Chiacchie-
rate”, ma in modo più 
sporadico, come avrete 
modo di vedere. Chi vo-
lesse rivedere qualche co-
sa già messo in internet 
può andare nel sito di 
UNI.VO.C.A.  
https://www.youtube.co
m/channel/UCV8fb6FG
zAy4e64PqwznmRg/vid
eos 

dove troverà non solo le 
nostre, ma anche quelle 
di altre associazioni fa-
centi sempre parte del 
progetto AGORA’ che 
UNI.VO.C.A. ha realizza-
to grazie all’inventiva, al-
la capacità e… alla pa-
zienza! di Gabriella 
Monzeglio (grazie Ga-
briella!). 
 
Per ora VIVANT propone 

una iniziativa ormai tra-
dizionale. Dal 2010 ci 
troviamo l’ultima dome-
nica di giugno a Messa 
nella bella Collegiata di 
Moncalieri per ricordare 
la “santa di Moncalieri”, 
la principessa Maria Clo-
tilde di Savoia, figlia dei 
Vittorio Emanuele II. Di 
lei, del suo difficile ma-
trimonio (per ragion di 
stato) con il principe Ge-
rolamo Napoleone Bona-
parte abbiamo già am-
piamente parlato nei no-
stri precedenti bollettini.  
Oggi voglio ricordare che 
alla principessa Maria 
Clotilde era intitolato un 
ponte a Torino, il ponte 
Principessa Clotilde di 
Savoia, che in passato at-
traversava la Dora colle-
gando piazza Borgo Dora 
e corso Vercelli. 
Era un tipico esempio di 
ponte a travi in ferro 
dell’ultimo quarto 
dell’Ottocento.  Nel 1879, 
gli abitanti del Balon ri-
chiesero al Comune la 
costruzione di un ponte, 
motivando la loro richie-
sta con l’aumento della 



popolazione sulla sponda 
sinistra della Dora e con 
l’intento di migliorare le 
comunicazioni col Borgo 
Dora delle strade di Ver-
celli, ovvero l’attuale cor-
so Vercelli, e di Lanzo. A 
questi motivi si aggiun-
geva il desiderio di evita-
re le disgrazie che si veri-
ficano con una certa fre-
quenza quando qualche 
spericolato utilizzava il 
ponte della Ferrovia di 
Ciriè per raggiungere la 
riva opposta del fiume. 
Il ponte Principessa Clo-
tilde di Savoia venne co-
struito nel 1881, misura-
va 47 metri di lunghezza 
e 9 metri di larghezza. Fu 
ultimato all’inizio del 
1882 e, in concomitanza, 
fu rifatto anche il passag-
gio a livello di corso Ver-
celli. 
Alcuni lavori di restauro 
vennero eseguiti nel 

1983, con sostituzione 
dell’impalcato stradale e 
di alcuni elementi strut-
turali. 

Il ponte, dopo aver subito 
gravi danni causati 
dall’alluvione 
dell’ottobre 2000, venne 
abbattuto e sostituito da 
uno nuovo, intitolato a 
Domenico Carpanini 
(1954-2001), vicesindaco 
di Torino morto 
all’improvviso durante la 
campagna elettorale per 
l’elezione di un nuovo 
sindaco. 
Il ponte Domenico Carpa-
nini è stato realizzato 
nell’anno 2002, su proget-
to dell’architetto Giorgio 
De Ferrari e 
dell’ingegnere Francesco 
Ossola, ed è l’unico ponte 
mobile della città, cosa 
che moltissimi torinesi 
ignorano.  

La struttura può essere 
innalzata di un metro cir-
ca per azione di martinet-
ti idraulici, inseriti in ca-
vità delle strutture di so-
stegno terminali delle ar-
cate. In questo modo, in 
caso di piena del fiume, 
si possono evitare i dan-
neggiamenti ed impedire 
che materiali trasportati 
dalla corrente restino 
bloccati contro la struttu-
ra, costituendo così una 
“diga” con conseguente 
straripamento e allaga-
mento del Borgo Dora.  
Da 

http://www.museotorino.it/view/s/f9d96ce
10d87485b8a96d4d65d005572 

 

 
Per ricordare la “Santa di Moncalieri” ci ritroveremo (finalmente!)  

domenica 28 giugno 2020 alle ore 18.30 
nella Collegiata di Santa Maria della Scala in Moncalieri per la celebrazione della S. 
Messa. 



Ho perso un amico. Aveva-
mo familiarizzato in occasio-
ne di un pellegrinaggio nel 
1988 dell’Ordine di Malta 
sull’isola di Malta, ritrovan-
doci spesso ad uno stesso ta-
volo, e poi eravamo rimasti 
in contatto…Con Sandro, nel 
1993 nacque l’idea di far na-
scere VIVANT (lui avrebbe 
voluto chiamarla Il 31° Dra-
goni…); delineammo insie-
me, nei nostri frequenti in-
contri nel bar dell’hotel Ma-
jestic, gli scopi e le caratteri-
stiche dell’associazione, in-
contri che per me erano 
sempre fonte di conoscenze, 
di riscoperta della storia, di 
approfondimento di valori. 
Per anni organizzammo in-
sieme dibattiti, convegni, 
conferenze…Impossibilitato 
in seguito a partecipare, ri-
mase sempre pronto a sup-
portare VIVANT in ogni 
modo, divenendone quindi 
socio onorario. 
Ancora molto recentemente, 
durante la “reclusione” per il 
virus, ci eravamo persi in 
una lunga telefonata fatta di 
ricordi, di nostalgia, ma an-
che di progetti, di cose da fa-
re non appena fosse stato 
possibile. Gli avevo proposto 
di andarlo a trovare in una 
delle giornate in cui i suoi 
mali meno lo affliggevano. 
Questo non ha potuto essere, 
un ennesimo male se l’è por-
tato via, in un ospedale dove 
la sua vitalità, la sua gioia di 
vivere non ha potuto trovare 
il conforto dei suoi cari, non 
ha potuto avere le dimostra-
zioni di affetto, di stima, di 
riconoscenza che avrei volu-
to, ancora una volta, tribu-
targli. 
Ho perso un amico, ciao 
Sandro. 

Fabrizio 

  


