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Intervista
Il “nostro” verde dal prestigio secolare: parola di agronomo!

Siamo già in primavera e per il secondo anno consecutivo 
non riusciamo a godere a pieno del verde del nostro 
bellissimo parco. Allora abbiamo deciso di portarlo nelle 
case dei nostri soci, grazie all’intervista a chi si prende cura 
delle piante e dei fiori che colorano il nostro club. 
Davide Baridon, una laurea in Scienze Agrarie presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino nel 1993, 
l’abilitazione alla Professione di Dottore Agronomo e 
Dottore Forestale dal 1994, l’iscrizione all’Albo dei Dottori 
Agronomi i dei Dottori Forestali della Provincia di Torino, 
opera da oltre venti anni, con la qualifica di dottore 
agronomo, nel settore delle colture agrarie, forestali ed 
ornamentali, con particolare predilezione per la difesa e 
protezione del verde e dell’ambiente dalle avversità. 

«La Canottieri possiede alberi di pregio, che 
in un contesto di cambiamento climatico 
come quello che stiamo vivendo, simboleggia 
un fatto da valorizzare. 
Sono alberi che assicurano ristoro con l’ombra 
e abbelliscono al tempo stesso un’importante 
struttura ben inserita in un contesto 
paesaggistico, quindi rimane fondamentale 
la gestione delle piante nel bellissimo parco 
quasi secolare.  
Secolare perché ci sono piante prossime al 
secolo, come ad esempio il prestigioso noce del 
Caucaso, un albero meraviglioso che resiste 
perfettamente ai cambiamenti climatici in 
corso. Ha una chioma molto ampia, con foglie 
paripennate, ha un fusto dall’inclinazione 
naturale notevole, un legno resistente ai 
carichi, una pianta longeva, dal ricco apparato 



radicale e priva, fortunatamente, di parassiti 
endemici specifici». 

Ma la vera particolarità è simboleggiata dal 
terreno limoso e dalla vicinanza al fiume, che 
arricchisce i nutrienti utili agli alberi.  
Una varietà dopo l’altra, anche dalla 
bella presenza ornamentale, tra queste la 
Metasequoia, che resiste anche ai fenomeni 
alluvionali, poi tigli, aceri, querce rosse, 
insomma una componente di conifere e 
latifoglie di gran pregio… 

Ma qual è il ruolo di Baridon? 
«Monitorare attraverso strumenti specifici la stabilità e le condizioni biomeccaniche dei grandi 

alberi, affinché vi sia una fruibilità in sicurezza del parco. 
Consigliai anche un sistema di monitoraggio del vento, 
perché negli ultimi anni c’è stato un aumento della ventosità, 
effetto del global warming, non solo nella nostra regione».  

Molto spesso gli alberi vengono “abitati” da piccoli amici 
come insetti parassiti, che si combattono attraverso 
interventi endoterapici con iniezioni al tronco, una 
tecnologia statunitense che utilizza principi attivi: «Il grosso 
vantaggio di queste nuove tecnologie è il funzionamento con 
microdosi e la totale assenza di effetti deriva, importante 
data la frequentazione del parco».  

Come mai il nostro parco è davvero speciale? 
«In primis, come anticipato, per la resistenza ai cambiamenti 
climatici, e poi per la varietà delle specie inserite in un 
contesto così gradevole, radicate in un suolo idoneo per 
questi tipi di piante!».
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Le nostre piante
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ALBERO 
NUMERO SPECIE ALTEZZA 

(metri)

1 Pterocarja Fraxinifolia 13

2 Quercus Rubra 15

3 Quercus Rubra 14

4 Quercus Rubra 18

5 Metasequoia Glyptostroboides 23

6 Metasequoia Glyptostroboides 24

7 Quercus Rubra 21

8 Liquidambar Stjraciflua 8

9 Liquidambar Stjraciflua 8

10 Liquidambar Stjraciflua 8

11 Liquidambar Stjraciflua 8

12 Liquidambar Stjraciflua 8

13 Liquidambar Stjraciflua 8

14 Cedrus Deodara 24

15 Ilex Acquifolium 9

16 Cedrus Deodara 18

17 Pinus Excelsa 5

18 Calocedrus Decurrens 6

19 Chamaecyparis Iawsoniana 6

20 Chamaecyparis Iawsoniana 8

21 Thuja Plicata 0

22 Cedrus Deodara Pendula 15

23 Pinus Pinea 22

24 Cedrus Deodara Pendula 5

25 Picea Pungens 9

26 Cedrus Deodara Pendula 13

27 Cedrus Deodara Pendula 15

28 Chamaecyparis Iawsoniana 14

29 Pinus Pinea 22

30 Pinus Pinea 23

31 Fagus Sylvatica 22

33 Acer Negundo 9

35 Acer Japonicum 7

36 Fagus Sylvatica Pendula 9

37 Acer Negundo 7

38 Cedrus Atlantica Glauca 28

39 Metasequoia Glyptostroboides 28

40 Metasequoia Glyptostroboides 15

20

16



ALBERO 
NUMERO SPECIE ALTEZZA 

(metri)

41 Cedrus Atlantica Glauca 24

42 Metasequoia Glyptostroboides 25

43 Cedrus Atlantica Glauca 26

44 Prunus Spp 7

45 Metasequoia Glyptostroboides 28

46 Metasequoia Glyptostroboides 15

47 Magnolia Grandiflora 20

48 Fagus Sylvatica 24

49 Fagus Sylvatica 24

50 Fagus Sylvatica 26

51 Tiliaxeuropea 8

52 Tiliaxeuropea 8

53 Criptomeria Japonica 16

54 Criptomeria Japonica 14

55 Sophora Japonica 14

56 Pinus Strobus 20

57 Cercis Siliquastrum 5

58 Sophora Japonica 18

59 Tiliaxeuropea 13

60 Tiliaxeuropea 12

61 Metasequoia Glyptostroboides 30

62 Metasequoia Glyptostroboides 30

63 Metasequoia Glyptostroboides 32

64 Pterocarja Fraxinifolia 10

65 Pterocarja Fraxinifolia 18

66 Pterocarja Fraxinifolia 22

67 Metasequoia Glyptostroboides 30

68 Metasequoia Glyptostroboides 26

69 Acer Saccharinum 19

70 Acer Saccharinum 19

71 Metasequoia Glyptostroboides 24

72 Pterocarja Fraxinifolia 17

73 Pterocarja Fraxinifolia 15

74 Pterocarja Fraxinifolia 15

75 Metasequoia Glyptostroboides 30

76 Pinus Spp 13

77 Acer Platanoides 15

78 Acer Platanoides 16

79 Acer Saccharinum 47

33

24
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Socio Evergreen
Giorgio Salvatore Ottolenghi

Giorgio Salvatore Ottolenghi è nato il 18 gennaio 1923 a Casale 
Monferrato, in una casa dell’odierna piazza San Francesco. 
Il padre Giuseppe era avvocato, la madre, Valeria Artom, 
arrivava da una famiglia ebrea di Alba. Ha una sorella, Fulvia, 
che oggi vive in Israele. “Non c’erano problemi, stavamo 
discretamente bene. Tra me e i miei compagni non c’era alcuna 
differenza a parte il fatto che loro andavano a messa e io 
in Sinagoga”. Anche per questo la promulgazione delle leggi 
razziali del 1938 colse la comunità casalese completamente 
di sorpresa. Giorgio Ottolenghi dovette lasciare la scuola: 
“Fui costretto a lezioni private – ricorda - Presi la maturità 
e poi frequentai l’Università”. La prima passione del giovane 
Giorgio Ottolenghi fu la chimica, materia nella quale riuscirà 
a laurearsi all’università di Genova dopo la guerra.

Nel 1940 Giorgio vive l’esperienza del lavoro obbligatorio 
alla Cartiera Burgo, dove venne inserito nel laboratorio. “Qui 

conobbi un ebreo polacco, rifugiato a Casale: un certo Wolf Walter, ospite della nostra comunità. 
Era uno studente d’ingegneria, lavorò con me nel laboratorio e fece anche il traduttore dal tedesco 
per parecchi mesi. Mi interessai anche alla sorte di un suo cugino, sempre di nome Wolf Mietek. Era 
medico. Parlando con l’allora presidente dell’Ospedale avv. Pagliano e con il primario radiologo 
dott. Roncoroli, riuscii a far lavorare il medico Wolf in incognito, retribuito nascostamente dal 
primario, con falsi documenti”.
Nel 1943, con la nascita della Repubblica Sociale e le truppe tedesche nell’Italia settentrionale la 
situazione precipita. La famiglia Ottolenghi comprende che rimanere in Italia sarebbe stato troppo 
pericoloso nonostante e false rassicurazioni delle autorità. “Il 5 dicembre del 1943 io e la mia 
famiglia abbandonammo Casale. Dovevamo raggiungere clandestinamente la Svizzera passando 
dal Canton Ticino”. 
Giorgio Ottolenghi ritornerà a Casale subito dopo la guerra mettendosi all’opera per la rinascita 
della Comunità Ebraica casalese di cui sarà eletto Presidente nel 1958.  È sua la coraggiosa decisione 
di restaurare la Sinagoga e creare il primo nucleo del museo ebraico. I lavori si concluderanno nel 
1969, facendo della città un punto di riferimento per la cultura ebraica a livello internazionale e 
uno dei siti più visitati della provincia di Alessandria. Nel frattempo, Giorgio Ottolenghi mette 



a frutto la propria laurea in chimica, lavora in 
Olivetti, viaggia anche negli USA, si occupa 
persino di Cinema, contribuendo ad aprire il 
Cinema Moderno in via Roma. 
Nel 1959 si sposa con Adriana Torre e nel 1960 
nasce il figlio Joseph Ottolenghi. Negli anni 
‘70 la passione per la ricerca spinge Giorgio a 
laurearsi anche in medicina, specializzandosi 
addirittura in medicina nucleare. Aprirà un 
ambulatorio medico diventando un punto di 
riferimento per la salute di molti casalesi. 
Nel giugno del 2020, dopo 62 anni ininterrotti 
alla guida della comunità (un record assoluto per 
tutte le comunità Italiane), Giorgio Ottolenghi 
lascia l’incarico di presidente a Elio Carmi. Per il 
grande impegno profuso a favore della comunità 
è stato insignito del titolo di Presidente Emerito.

Ci racconti i ricordi più belli legati al club.
Sono tanti i bei ricordi che mi legano alla Canottieri, soprattutto i pranzi di compleanno di figli e 
nipoti, tutti riuniti al ristorante per festeggiare. Una festa nella festa.

Siamo in un momento senza feste e divertimento. Ricorda qualche episodio divertente durante 
le veglie o eventi in generale?
Ricordo una festa di San Pietro e Paolo insieme ad un folto e unito numero di amici: Giovanni e 
Giusi Mina, I Daghino, I Fulgini, I Colombano...erano gli anni ‘70. Ricordo anche di aver organizzato 
un pranzo molto importante, dove l’ospite d’onore era l’ambasciatore di Israele. Vedo ancora le 
macchine delle tante autorità parcheggiate perfettamente in ordine nello spiazzo all’ingresso del 
Club, ma meglio ancora l’espressione dell’ambasciatore, impressionato per la calda accoglienza e i 
suoi commenti per la splendida struttura.

Cosa rappresenta per lei la Canottieri? 
La Canottieri è un club dove portare un ospite ed essere certo di fare bella figura!
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FONDO BIANCO
LOGO A TRE COLORI 

www.impresarusso.com
RUSSO COSTRUZIONI

Farmacia Misericordia
Piazza XXV Aprile, 2/A  15033 CASALE M.TO (AL)
Tel. 0142.418789 - Fax 0142.455544
e-mail: farmaciamisericordia@libero.it
Dott.ssa  Lisa Boccalatte

Direttore Società Canottieri Casale: Elisa Fante
info@canottiericasale.com

www.canottiericasale.com


