
Se ne è andato Nunzio Casella un gran pezzo della Storia dello Sport 

 
 

Ciao Nunzio, anzi dovremmo dire Ciao Casella per come ti chiamavano 
anche a casa Tua. Con te se ne va un gran bel pezzo di storia dello 

Sport. Sono stati tanti, tantissimi anni che ti abbiamo visto in giro. Prima 
come atleta a rendere glorioso il G.S.S. Torino, poi come dirigente e come 

allenatore del tuo sport tanto amato: l'atletica leggera. 
 

Hai profuso tanto amore, tanto da coinvolgere Tua moglie, Anna Maria. Tanti 
anni hai trascorso come Commissario Tecnico con la vecchia FSSI e poi la 

FISD e infine la FISS, direttore per molti anni della sezione di atletica leggera 
del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino. Tanti atleti hai allevato e fatti 
crescere. Impossibile citarli per non rischiare di fare un torto a qualcuno. Ti 

ricordiamo con tanto affetto. Sappiamo già che ci mancherai. 
 

Dal paradiso, dove riposi, troverai i tuoi compagni di una volta, continuerai a 
correre, anzi a marciare e a guidare la tua amata truppa. Ciao Nunzio 

 
Il Presidente e il consiglio direttivo e tutti i soci partecipano al dolore della 

famiglia e porge l'estremo saluto al caro Nunzio e intende rende tributargli i 
meritati onori nel nome dello sport silenzioso. 

 
  
Per gli amici, i simpatizzanti e gli atleti che desiderano Salutarlo, la Famiglia 
comunica che la camera ardente è stata allestita presso l'Ospedale di S.Vito 
– Strada Comunale S. Vito Revigliasco 34 e sarà aperta dalle ore 14,00 alle 
ore 16,00 Domenica 5 giugno alle ore 17,15 si celebrerà il Rosario presso la 
Chiesa di S. Bartolomeo a Vinovo. 
 
La partenza per le esequie sarà effettuata dall'Ospedale di S. Vito il 6 
Giugno alle ore 13,30 fino alla Chiesa di S. Bartolomeo dove alle ore 14,30 
verrà celebrato il rito funebre. La salma verrà cremata presso il Tempio di 
Piscina (TO) . 


