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Il Canavese
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COMPRO ORO
FINO A 30 EURO/GR

ARGENTO E OROLOGI

Pagamento immediato

IN CONTANTI

RIVAROLO CANAVESE

Via Maurizio Farina 18 - Tel. 0124 445026 - 345 0231725
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ORARIO:
lunedi 13-18 / mar-ven 10-13 e 14-18 / sabato 9-17

FAVRIA Dopo cinque anni Gianpiero Ruffatto ha completato il suo cammino

Nuovo diacono a SanMichele
La prima funzione si è svolta sabato 19 assieme alla famiglia e tanti amici

BOSCONERO

Il sindaco Fabrizio Pen
rassicura: «Le scuole
elementari e medie
non chiuderanno»
BOSCONERO (cgf) «Le scuole di Bosconero
non chiuderanno».
Con queste parole il sindaco Fabrizio

Pen smentisce le voci corse in paese
dopo l’uscita di un articolo in cui si
diceva che le scuole elementari e medie
entreranno a far parte dell’istituto com-
prensivodiRivarolo insiemee aquelledi
Feletto.
«Alcuni genitori hanno interpretato

male, andando a chiedere in Comune il
motivodella chiusuradel plesso - spiega il
primocittadino - In realtàquestamisura,
volutadauna legge regionale che prevede
l’ottimizzazione dei costi e del personale,
non serve a ridurre le scuole sul territorio
causando lo spostamento forzato degli
studenti da un paese a un altro. Lo scopo
è invece quello di tutelare le scuole che si
trovano nella stessa condizione di quelle
bosconeresi: da anni si teme che lemedie
vengano chiuse per un numero insuf-
ficiente di ragazzi iscritti,ma entrando a
far parte di un istituto comprensivo si
allontana definitivamente il pericolo. A
contare non é più il numero di allievi di
ogni singolo plesso scolastico, ma è il
numero totale di alunni che, con l’unione
di Rivarolo, Feletto e Bosconero, è net-
tamente sopra il numero minimo, as-
sicurando così la presenza delle scuole
medie nel nostro paese. Non ci sono
motivi di preoccupazione: per gli allievi
di Bosconero non cambierà nulla».

Viola Configliacco Giacolin

GIORNATA SPECIALE QUELLA DI SABATO 19
per Giampiero Ruffatto, nella foto ricordo con il piccolo Paolo in braccio

«Chi sono io...
Babbo Natale!»

FAVRIA (cgm) Edizione numero dieci per
la manifestazione di «Chi sono io…
BabboNatale!», a cura delComune con
la collaborazione della Pro loco.
E’ appena cominciata la “caccia al

regalo giusto” per famigliari e amici e
pure per quest’anno uno spunto per lo
shopping natalizio può arrivare in oc-
casione del mercato che aprirà i bat-
tenti alle 9.30 di domenica. Una vera e
propria rassegna enogastronomica,
dell’artigianato e dell’hobbistica con
più di 100 operatori pronti a offrire idee
regalo. Si potrà passeggiare tra le ban-
carelle fino al tardo pomeriggio, ani-
mato anche dalla presenza di artisti di
strada. Per chi volesse fare una full
immersiondi shopping c’è lapossibilità
di un pranzo ristoratore allestito dalla
Pro loco oltre che alla disponibilità di
piatti d’asporto. Ad allietare l’attesa in
vista degli acquisti canti natalizi, gospel
e spiritual nella serata di sabato 3 al
salone polivalente della chiesa di San
Michele. Un’ottima occasione per fare
una buona azione dal momento che
l’evento sarà in favore dell’associazione
Buoni Amici, che opera con i disabili.

SOLIDARIETÀ Tantissimi, tra esercenti e clienti, hanno aderito all’iniziativa

Solita generosità per la Colletta Alimentare

NOTIZIE FLASH

Stefano Tacconi ospite delMercatino diNatale

BUSANO (cgm) Amministrazione, assessorato alla Cultura e
associazione Vivi Busano in campo, domenica 18, per il
classico mercatino e la manifestazione «Babbo Natale in
piazza».Un’occasionedanonperdereper i tifosibianconeri in
particolare, dato che lo storico “portierone” Stefano Tacconi
sarà l’ospite d’onore della kermesse e fin dal pomeriggio sarà
in piazza con BabboNatale a distribuire doni ai più piccoli. A
concludere la giornata cena al polivalente, sempre in com-
pagnia di Tacconi e di un simpatico maghetto che allieterà la
serata di grandi e piccini.
Costo del convivio 20 euro, 18 per i tesserati di Vivi Busano;

prenotazione al 349-8190946 o 0124-79839.

Incontro su «Recupero dell’anima»

CHIESANUOVA (cgs) Aperte le iscrizioni al nuovo evento al-
lestito per giovedì 8 dall’associazione Valle Sacra. Per info e
prenotazioni 333-150.7472 o vallesacra@alice.it.

Festa diSanta Barbara

OZEGNA (cgs) La squadra volontari Aib Protezione civile e la
Società agricola operaia di mutuo soccorso organizzano i
festeggiamentiper SantaBarbara. Siparte venerdì 2 alle 20.30
con l’esposizione, nei locali della società, dei disegni del
concorso riservato agli alunni della scuola primaria e la
riscopertadell’anticomestieredell’allevatoredibachida seta.
Sabato 3, alle 21 al palazzetto, seratadanzante con l’orchestra
Gruppo kiss ed esibizione della scuola di ballo Tecchio.
Domenica 4 ritrovo alle 10presso la sedeAib, alle 11 SSMessa
cui seguirà il rinfresco inComunequindipranzo alpalazzetto
(prenotazioni allo 0124-26121, 0124-25392 o 368-3337552).
La giornata sarà allietata dalla banda «Renzo Succa».

di Monica Cantarini

FAVRIA (cgm) E’ stato un per-
corso durato cinque anni,
disseminato di gioia, ma an-
che di momenti difficili,
quello intrapreso da Gian-
piero Ruffatto e che l’ha
portato, sabato 19, sull’altare
della parrocchiale di Favria a
celebrare la sua prima fun-
zione in qualità di diacono.
Una scelta maturata re-

lativamente di recente, se-
guita all’esperienza del cam-
po estivo del 2006, vissuta
con l’intera famiglia, e alla
quale è seguito l’invito di
don Gianni Sabia a un coin-
volgimento più importante
all’interno della comunità.
«Ho visto così la possibilità

di dimostrare la mia gra-
titudine a quel Dio che era
stato così buono e paziente
con me»: ha salutato così la
sua nuova vita Gianpiero.
Una vita che indubbia-

mente è cambiata molto a
partire da quel 7 ottobre del
2006: «Penso che non si possa
parlare di vocazione diaco-
nale senza pensarla, per chi è
sposato, come vocazione di
una famiglia intera», raccon-
ta Gianpiero, sposato dal

1995 con Emanuela. Dalla
loro unione sono nati Da-
niele di 15 anni, Stefano di
11 e il più piccino, Paolo, di
soli 18 mesi.
Non senza ragione Gian-

piero afferma che «Tutta la
famiglia è stata coinvolta
dalla chiamata di Dio».
Risale infatti a qualche

mese fa l’entrata di Stefano
in seminario ad Arenzano, in

provincia di Genova, motivo
per cui non è potuto essere
presente accanto al papà.
Una chiamata che, proprio
per la giovane età, è te-
stimonianza di come Gian-
piero sia riuscito nella sua
volontà di «Essere aiuto e
stimolo a tutti coloro che
sentono di dover seguire il
Cristo nel servizio dei fra-
telli».

il gusto delle tue Feste

Via Lago di Candia 1 - Mazze’ (TO) Prenotazioni 0119833886 www.labarcaccia.it - info@labarcaccia.it
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ANTIPANTIPASTIASTI

Cestini di parmigiano
con tartare di vitellina

Finissima di magrè d’anatra all’arancia
Sformato di persico al forno
Sfogliatine ai funghi porcini

Flan di asparagi
con fonduta e uovo di quaglia

PRIMIPRIMI

Risotto al Castelmagno
con tartufo

Agnolotti del plin
in salsa ridotta di brasato

SECONDISECONDI

Trancio di salmone
allo zabaione di nocciole d’Alba

Stracotto di bue al forno
con patate

DESSERDESSERTT

Vini: Barbera del Monferrato
Dolcetto d’Alba

Erbaluce di Caluso
Asti spumante e prosecco

Caffè grappa

(i
N

K
)

RISTORANTE SUL LAGO DI CANDIA

ALTO CANAVESE (cgv) Ammontano a
ben 14.451 chilogrammi i generi
alimentari raccolti sabato scorso
durante la 15ª edizione della Col-
letta Alimentare, kermesse pro-

mossa dalla Fondazione banco ali-
mentare. Nei 16 supermercati ade-
renti migliaia di persone hanno
ricevuto il sacchetto giallo offerto
all’entrata dai numerosi volontari

riempiendolo in silenzio con parte
della loro spesa personale e do-
nandolo con discrezione all’uscita.
I generi di prima necessità sono
quindi stati suddivisi, ripartiti in
ben 1.193 scatoloni e inviati al
centro raccolta provinciale diMon-
calieri.
Già da mercoledì prossimo le

prime derrate verranno consegnate
dalla Fondazione alle associazioni
di volontariato presenti sul ter-
ritorio. Tra queste la San Vincenzo,
la Caritas, la Mastropietro, i Centri
di Aiuto alla Vita che le distri-
buiranno ai loro assistiti. Se a livello
generale si registra una flessione
rispetto ai 15.205 chili raccolti nel
2010, si nota comunque un au-
mento nelle donazioni dei prodotti
per l’infanzia (dal costo più ele-
vato).
«E’ un segno – commentano i

volontari – che se la crisi fa sentire i
suoi effetti, le persone restano vicine
a chi sta soffrendo maggiormente in
questo momento».

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w SALASSA

Popolazione residente che
sfiora i mille800 abitanti, Salas-
sa è un paese che, nonostante
l’innegabile momento di diffi-
coltà economica che mette a
dura prova anche le finanze
comunali, ha saputo fare, co-
me si suol dire, di necessità vir-
tù mantenendo la propria
identità.

I lavori eseguiti nell’arco del
2011 dall’amministrazione
guidata dal sindaco Giuseppe
Ansinello hanno pesato sul bi-
lancio del Comune per appe-
na 70mila euro, ma sono state
realizzate opere importanti e a
costi contenuti.

«Vorrei ringraziare, in pri-
mis, il consigliere Massimo
Vallero per aver provveduto in
modo del tutto gratuito e vo-
lontario alla pulizia dei fossi ir-
rigui delle strade di campagna
- afferma il vicesindaco, Ma-
rianna Bianchetta -. L’unica
spesa sostenuta dal Comune,
pari a 560 euro, è stata, infatti,
relativa al noleggio del minie-
scavatore utilizzato. Ad inizio
primavera, inoltre, abbiamo
dovuto provvedere al taglio

dei platani di piazza Tamietti,
purtroppo malati e pericolosi
per l’incolumità pubblica, ed
alla posa di nuovi alberi per
una spesa complessiva di 2mi-
la 200 euro».

Un’altra significativa opera
ha comportato la realizzazio-
ne della rotatoria tra le vie Goz-

zano ed Oglianico, indispensa-
bile per la messa in sicurezza
di un incrocio spesso teatro in
passato di numerosi incidenti,
per un costo complessivo di
69mila 351 euro.

Ultimo, in ordine di tempo,
l’intervento eseguito sul tetto
del bocciodromo comunale.

«E’ stata rimossa e smaltita
l’esistente copertura in eter-
nit, rifatta la copertura con
struttura coibentata e realizza-
to un impianto fotovoltaico-
aggiunge Bianchetta -. Grazie
agli incentivi statali sul fotovol-
taico e alla generazione di
energia (circa 65 kW/h), i
213mila 827 euro necessari
per l’intervento stesso sono to-
talmente abbattuti. La rata del
mutuo sarà ampiamente com-
pensata dai proventi della ven-
dita dell’energia prodotta con
un margine annuale stimato
pari a circa 3mila euro».

E’ slittata al 2012, invece, la
realizzazione di un impianto
semaforico in via Stazione fi-
nalizzato a rallentare la veloci-
tà dei veicoli in una zona alta-
mente trafficata ed interessata
dal passaggio di mezzi pesanti
e di numerosi autoveicoli di-
retti nei centri limitrofi che
sfrecciano a velocità ben supe-
riori ai limiti consentiti ed al
buon senso.

Puntuale come ogni anno a
ridosso delle festività, è stato
pubblicato il giornalino comu-
nale “Salassa Informa” nel
quale la giunta comunica con

dovizia di particolari alla citta-
dinanza le “news” relative ai
dodici mesi appena trascorsi.
Non manca, come di consue-
to, lo spazio per le varie realtà
associative salassesi.

Prossimo appuntamento da
non perdere, infine, la 45ª edi-
zione del “Carlevè d’ Salasa”

che avrà luogo dal 3 al 5 feb-
braio. Proseguirà la collabora-
zione tra il Comitato organiz-
zatore ed i Carnevali di Mathi,
Chivasso e Venaria e tra le no-
vità si segnala l’istituzione del
sito www.carnevaledisalassa.
sitiwebs.com .

Chiara Cortese

In regalo alla Mastropietro tre furgoncini

Da 35 anni l’Associazione Mastropietro costituisce un
autentico baluardo contro il disagio in Alto Canavese.
Disagio rappresentato nelle sue molteplici
sfaccettature: dai problemi psichici alle dipendenze da
sostanze stupefacenti e da alcool che, purtroppo,
possono anche sfociare nella drammatica esperienza
del carcere. Vite spezzate, esistenze al buio che, giorno
dopo giorno, grazie all’aiuto di operatori e volontari e
seguendo percorsi personalizzati attivati con i servizi
preposti (Sert, Ciss, Centro salute mentale), hanno

consentito a migliaia di persone di
riacquistare la dignità perduta e
ritrovare il proprio posto nella società.
Babbo Natale ha portato un regalo
inatteso alla “Mastropietro” guidata
dall’instancabile Egidio “Gigio” Costanza
(nella foto). Il neo assessore alla Cultura
cuorgnatese, Beppe Costanzo, in qualità
di direttore della catena Unieuro, infatti,
ha donato al sodalizio tre furgoncini
delle merci ancora in ottimo stato.
«Ho avuto questa opportunità e da
quando faccio l’amministratore
comunale tocco ancora più con mano le

tante problematiche che, chi si occupa di disagio, deve
affrontare - confida Costanzo -. Mi è sembrato un atto
dovuto, di riconoscenza per il tanto lavoro svolto
gratuitamente da Gigio per i giovani di questo territorio
in questi anni».
«Un regalo di Natale che non mi aspettavo e che per
questo è ancora più gradito - afferma il responsabile
della “Mastropietro” -. Ringrazio Beppe Costanzo, una
conferma ulteriore della sensibilità delle persone e, se
mi permettete, dell’attuale amministrazione
cuorgnatese». (c.c.)

CUORGNE’

Le “Pigotte” dell’Unicef ai 33 nati nel 2011
Valperga, tradizionale consegna di fine anno e riconoscimenti a due (bravissime) neo laureate

Cristina Piersanti, il sindaco Davide Brunasso e Sebastiana Marocco

Al.Ma. Turismo Ambiente, in
collaborazione con
l’assessorato al Turismo del
Comune di Alpette organizza
per il 14 gennaio ed il 18
febbraio le escursioni
notturne “Polvere di stelle”,
un’iniziativa che permetterà a
chi vi parteciperà di scoprire i
“personaggi” che popolano il
cielo d’inverno attraverso il
riconoscimento di stelle e
costellazioni e la narrazione
dei miti che li riguardano.
Ogni escursione sarà
preceduta da una gustosa
(facoltativa) “merenda
sinoira”. Per informazioni
telefonare al 347/5959138 o
visitare il sito. (c.c.)

FORNO

Donati alla Caritas tanti giocattoli per i bimbi più poveri

I coscritti del 1994 vestiti da Babbo Natale protagonisti delle feste

w CUORGNE’

Si è ripetuto anche quest’anno
l’appuntamento con la marato-
na di “Telethon” per la raccolta
fondi da destinare alla lotta
contro le malattie genetiche ed
anche il Comune di Cuorgnè è
entrato a far parte dell’albo
d’oro delle pubbliche ammini-
strazioni per Telethon.

Risultano oltre seimila, in ef-
fetti, le pubbliche amministra-
zioni che negli ultimi anni, gra-
zie all’organizzazione di even-
ti, raccolte presso i propri di-
pendenti ed apposite delibere,
consolidando la proficua colla-
borazione già avviata tra mon-
do scientifico ed istituzioni

pubbliche, hanno destinato ri-
sorse a progetti di ricerca eccel-
lenti ed ai ricercatori più quali-
ficati del nostro Paese.

«Una goccia nel mare il no-
stro supporto - commenta il
sindaco, Beppe Pezzetto -, che
vuole sostenere i ricercatori e
la ricerca in Italia su tematiche
così importanti per tutti i citta-
dini». L’impegno dell’ammini-
strazione cuorgnatese, unita-
mente a quello dei molti altri
enti territoriali che hanno ade-
rito, ha permesso di diffondere
in maniera più capillare l’infor-
mazione su di un tema com-
plesso e di scottante attualità
come quello delle malattie ge-
netiche. (c.c.)

Il Comune di Cuorgnè
nell’albo d’oro di Telethon

Che “virtuosa” Salassa:
tante opere con pochi soldi
I lavori eseguiti nel 2011 hanno pesato sul bilancio comunale appena 70mila euro

Alcuni interventi sono stati realizzati gratuitamente dagli stessi amministratori

Il taglio del nastro della rotonda tra le vie Gozzano ed Oglianico

w VALPERGA

E’ culminata con la cerimonia
di consegna delle bambole pi-
gotte dell’Unicef ai nuovi nati
nel 2011 e l’assegnazione delle
borse di studio “Amo Valper-
ga” a due giovani neo laureate
la serata di canti e melodie na-
talizie “Un canto sotto l’albe-
ro”, svoltasi venerdì scorso nel
Teatro Comunale di Valperga.

Come ormai d’abitudine, il
sindaco, Davide Brunasso, ha
omaggiato i neonati valperghe-
si con le bambole di pezza, rea-
lizzate a mano, dell’Unicef.
Grazie al contributo versato
dall’amministrazione comuna-
le, ad un altro bambino nato in
un Paese molto più sfortunato

del nostro sarà garantita la
somministrazione di un kit sal-
vavita composto, a seconda
delle nazioni, da vaccini, dosi
di vitamina A, antiparassitari,
kit ostetrico per un parto sicu-
ro, antibiotici e zanzariere anti-
malaria.

Sono 33 i nuovi valperghesi
venuti alla luce nell’arco del
2011, di cui 17 maschietti e 16
femminucce: Arianna, Mattia,
Alessio, Giorgia, Giuseppina
Alessia, Giorgia, Laila, Lucia,
Serena, Mattia, Lorenzo, Gioe-
le William, Gionata Pietro, Gio-
ele, Martina, Giusi, Piero, Mat-
teo, Ibrahim, Wisale, Elena, Ali-
ce, Tommaso, Ilaria, Adele Pie-
rina, Giovanni, Daniel, Nicolò,
Umberto, Francesca, Emilia

Mariam, Gabriele, Matteo.
Durante la serata, allietata

dall’esibizione dell’ “Armodia
Vocal Chorus”, inoltre, è avve-
nuta la cerimonia di consegna
di due borse di studio del valo-
re di mille euro ciascuna ad al-
trettante neo laureate che han-
no realizzato tesi sulla realtà
valperghese. Si tratta di Cristi-
na Piersanti, laureatasi in mar-
zo in Architettura, che ha con-
dotto una ricerca d’archivio
sul tessuto urbano di Valperga,
e Sebastiana Marocco, che ha
conseguito la laurea in febbra-
io con una tesi sulla pluriseco-
lare “Fiera Autunnale” di Val-
perga presso la Facoltà di Lin-
gue corso Scienze del turismo.

(c.c.)

“Polvere di stelle”
Ad Alpette
escursioni notturne

w FORNO

Il suggestivo presepe meccani-
co “El presepio del Furn” (che
resta comunque aperto ai visi-
tatori per tutto il periodo festi-
vo) ma anche tante iniziative
di intrattenimento per piccoli
e grandi hanno caratterizzato
l’intenso “Natale Fornese”. Re-
sta l’Epifania, ma si può già
trarre un primo bilancio ed è
del tutto positivo grazie alla si-
nergia tra amministrazione co-
munale, associazioni locali, al-
cuni hobbisti, le scuole mater-
ne e del nido comunale ed il
gruppo dei coscritti del 1994.

I futuri maggiorenni, per
esempio, si sono trasformati

in tanti Santa Claus (al maschi-
le e femminile) raccogliendo
offerte, mentre i più piccoli
hanno avuto l’opportunità di
salire in groppa ad alcuni asi-
nelli: divertimento assicurato.

All’interno del Comune, in-
vece, sono stati raccolti tantis-
simi giocattoli usati portati dai
bambini e dai loro genitori che
sono, poi, stati donati alla Cari-
tas di zona per la distribuzione
ai piccoli meno fortunati.

Babbo Natale non poteva,
infine, non fare una puntatina
alle sezioni delle scuola mater-
na e dell’ asilo nido. Accompa-
gnato dall’assessore Loredana
Cavalieri, ha distribuito cara-
melle e dolciumi. (c.c.)
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ANDREA BUCCI

In questi giorni una
serie di cartelli in lin-
gua sia italiana che ci-
nese ha fatto la sua
comparsa in Via Bri-
gate Partigiane prima
e in località Bandone
nei pressi dell’ex Cral
poi: firmato dall’am-
ministrazione comu-
nale di Cuorgnè il car-
tello si riferisce agli
orti che sono sorti in
queste due aree e che,
come vedete nelle foto
scattate dallo stesso
vice sindaco cuorgna-
tese Sergio Colom-
batto, sono un vero
significativo esempio
di indecorosa bruttez-
za e trascuratezza.
In Via Brigate Parti-
giane, ai prodotti agri-
coli tipici si mescola-
no masserizie, rifiuti
vari, pezzi di metallo
e ferro, ma è soprat-
tutto nell’area dell’ex
Cral Trione, nella
stradina che un tem-
po conduceva al vec-
chio campo sportivo,
che la capacità umana
di rovinare paesaggio
e natura ha dato il
meglio di sé.
Patate pronte per la
semina e zolle da se-
minare si mescolano
infatti a rifiuti di ogni
tipo, poi ci sono mu-
retti improvvisati co-
struiti con masserizie
rubacchiate qua e là
nell’area dell’ex sede
del Centro professio-
nale Enfapi, chiuso da
decenni e di cui rima-
ne un vecchio magaz-
zino esposto ormai a
un vergognoso sac-
cheggio.
Le immagini sono u-
na vera e propria se-
quenza da film dell’or-
rore e di questo sce-
nario non ne vuole
più sapere l’ammini-
strazione comunale di
Cuorgnè, in primis il
vice sindaco Sergio
Colombatto.
“Sono cresciuto quan-
do in queste zone c’era
un campo sportivo fre-
quentato da atleti e
tifosi e, poco lontano
dalla scuola professio-
nale, esistevano un
parco giochi che si af-
facciava sulla riva del
torrente Orco e un
Centro ricreativo per i
lavoratori della sua
fabbrica voluto da

Giovanni Trione, fon-
datore di un’azienda di
gloriose tradizioni poi
ceduta a una multina-
zionale americana. – ci
spiega Colombatto -
E’ vero, il mondo è
cambiato, il campo
sportivo è stato trasfe-
rito in una zona più
moderna e così il Cen-
tro Professionale si è
trasferito in altre sedi
ed è oggi un’eccellenza
nel campo della forma-
zione in tutto il Pie-
monte con il nome di
C.IA.C.; quanto alla
zona del Parco Giochi
non è che uno sbiadito
ricordo della mia gene-
razione, ma da qui a
ritrovare in questa zo-
na uno degli spettacoli
più indecorosi che si
possano immaginare,
con questi orti creati
con quanto di più

squallido si possa tro-
vare, beh, ce ne corre”.
E così avete dichia-
rato guerra agli orti
cinesi...
“Già – sorride il vice
sindaco - mi riferisco-
no che queste struttu-
re, chiamiamole così,
appartengano a fami-
glie cinesi, così come
sarebbero sia di nostri
connazionali che di Ci-
nesi gli orti nell’area di
Via Brigate Partigiane
che costituiscono un
altro spettacolo da
cancellare perché non
possono certo costitui-
re un pessimo bigliet-
to di presentazione al-
l’ingresso della città.
L’articolo 33 del Rego-
lamento di Polizia Ur-
bana vieta la costru-
zione di qualsiasi ma-
nufatto che violi il de-
coro della città: per

questo - ribadisce Co-
lombatto - con cartelli
bilingue i nostri Vigili
Urbani hanno chiesto
ai proprietari di pre-
sentarsi in Comune in
questi giorni”.
Se non lo faranno?
“Pensiamo a una de-
molizione di quanto è
abusivo e indecoro-
so…”
Sono comparsi car-
telli improvvisati
che vi accusano di
rubare la terra ai po-
veri…
“Guardi – ci risponde
senza esitazioni il vice
sindaco – io vengo da
una famiglia di operai
e ho visto costruire gli
orti negli anni 60 nella
zona del Ponte Vec-
chio: qui la povertà
non c’entra, il proble-
ma è l’indecoroso spet-
tacolo e l’atteggiamen-

to di chi abusivamente
lo ha costruito con
masserizie peraltro ru-
bate da edifici pubbli-
ci. Penso che anzi, se
vogliamo ragionare su-
gli orti urbani come
hanno già fatto grandi
Comuni come Milano
e Comuni più vicini
come Rivarolo, sicura-
mente ci sarà una deli-
bera del Comune di
Cuorgnè con un appo-
sito Regolamento nelle
prossime settimane. O-
ra quello che vogliamo
fare è recuperare il de-
coro nella via che con-
duce al centro di Cuor-
gnè, e cioè Via Brigate
Partigiane e, soprattut-
to, intendiamo ripen-
sare l’area di Bandone
lungo l’Orco.
Anche la società NIA
che gestisce la cen-
trale della Ex Mani-

fattura lamenta dan-
ni e situazioni di di-
sagio, in quanto que-
ste persone hanno
captato l’acqua con
tubi improvvisati, a
volte hanno infilato
queste tubazioni di
recupero nei tombi-
ni, insomma una si-
tuazione da cancel-
lare in quanto peri-
colosa e illegale.
“Vorrei recuperare una
zona rivierasca sul-
l’Orco con un piccolo
parco Giochi e un’area
attrezzata, il tutto puli-
to e sicuro, perché
quella di Bandone e
dell’EX Cral è una delle
zone più belle della
città, dove un tempo i
Cuorgnatesi festeggia-
vano la Pasquetta,
prendevano il sole, fa-
cevano giocare i bam-
bini. In un momento
di crisi economica co-
me l’attuale, del resto,
ritrovare spazi all’aria
aperta vicini a casa e a
costo zero è davvero
importante, tanto per
ribadire che al sociale
stiamo attenti. La po-
vertà – conclude il vi-
ce sindaco Colombat-
to – non è la bruttezza
e la sporcizia, non
confondiamo i concet-
ti perché sarebbe come
ingannare le persone
che si trovano davvero
in condizioni di biso-
gno. Sono convinto
che la cottà dell’ex Ma-
nifattura non meriti
questo spettacolo, gli
orti per le famiglie e gli
anziani sono ben altra
cosa da questi giardini
della vergogna”.

In alto
il vice sindaco
Colombatto
A fianco e in basso
due degli orti urbani

CCUUOORRGGNNEE’’ • In questi giorni l’amministrazione comunale ha affisso dei cartelli. Parla l’assessore Sergio Colombatto

Colombatto contro gli orti “cinesi”
L’attenzione è rivolta al degrado di via Brigate Partigiane e del Bandone

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Il primo appuntamento con la rassegna è in programma martedì

Due città al Cinema: via la III fase

CUORGNÉ

Salvare la Latteria Valle Sacra
Il consigliere Mauro Fava chiede alla provin-
cia di intervenire sulla vicenda della Latteria
Sociale Valle Sacra di Borgiallo, una realtà
che dà lavoro ad oltre 20 dipendenti e che
rappresenta un punto di riferimento impor-
tante per l’attività della raccolta latte degli al-
levatori delle valli canavesane. “Constatato che
negli ultimi tempi la situazione della Latteria
Sociale è divenuta drammatica tanto che il
consiglio di amministrazione ha dichiarato di
voler cessare l’attività, cosa che comporterebbe
la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di
un’eccellenza per il territorio, chiedo che la
Pronvincia, in questo particolare momento di
difficoltà, diventi parte attiva nel tentativo di
salvataggio la realtà e non resti passivamente a
guardare la chiusura di un’altra realtà impor-
tante della provincia di Torino”.

CUORGNÉ

Perino dona foto al Comune
Eraldo Perino di “Photo tre”, fotografo Cuor-
gnatese ha donato circa due mila fotografie
digitali al Comune di Cuorgnè che raffigura-
no la Città da diverse angolature. Da subito
10 belle panoramiche aeree sono disponibili
sul sito del Comune di Cuorgnè www.comu-
ne.cuorgne.to.it “come amministrazione non
possiamo che ringraziare per la sua genero-
sità Eraldo Perino, ancora una eccellenza
cuorgnatese che mette a disposizione la sua
professionalità per aiutarci a far conoscere ed
apprezzare la nostra amata Cuorgnè” il com-
mento del vice sindaco Sergio Colombatto.

CUORGNÉ

Un sindaco galante 
Per celebrare la “festa della donna”, giovedì 8
marzo, il Comune di Cuorgnè ha pubblicato
sul sito del Comune
www.comune.cuorgne.to.it una locandina
creata per l’occasione da alcuni giovani della
Città, una locandina ovviamente scaricabile
dal sito stesso. “Una iniziativa semplice, ma
che vuole sottolineare l’importanza di questa
giornata, un augurio che voglio estendere a tut-
te le nostre concittadine” il commento del pri-
mo cittadino Beppe Pezzetto, che si è poi
premurato di inviare via e-mail a tutto lo staff
femminile del Comune e ai consiglieri Laura
Febbraro e Silvia Leto, l’augurio in formato
post card.

CUORGNÉ

Sel d’accordo sul parcheggio
Il circolo di Sinistra Ecologia e Libertà “Alto
Canavese”, che in consiglio non ha un rappre-
sentante, ma aveva appoggiato la candidatura
del sindaco Pezzetto, approva l’idea dell’am-
ministrazione comunale di affidare in gestio-
ne alla cooperativa sociale “Pontevecchio”, le-
gata alla associazione “Mastropietro”, il nuo-
vo parcheggio nel cortile interno dell’ex istitu-
to salesiano e utilizzato il giovedì mattina, du-
rante le ore di mercato. I proventi, 2 euro al-
l’ora, saranno infatti incassati dalla cooperati-
va. L’inziativa è entrata in vigore giovedì 1º
marzo.

Notizie Brevi

55CCuuoorrggnnèè

CCUUOORRGGNNEE''  
CCEEDDEESSII  

AAVVVVIIAATTOO  NNEEGGOOZZIIOO  
DDII  AABBBBIIGGLLIIAAMMEENNTTOO  BBIIMMBBII  

ZZOONNAA  CCEENNTTRRAALLIISSSSIIMMAA  

AADDAATTTTAABBIILLEE  AANNCCHHEE  

PPEERR  AALLTTRREE  AATTTTIIVVIITTAA''..

TTEELL..  00112244//6688666655..
OORRAARRIIOO  NNEEGGOOZZIIOO..

Con la proiezione de
“Le Idi di Marzo” di
George Clooney, ini-
zierà, martedì 13 mar-
zo, alle 21, la IIIª fase
di “Due Città al Cine-
ma”.
La rassegna, che que-
st’anno è stata oggetto
di rinnovamento, sta
riscuotendo un note-
vole successo di pub-
blico: il dato relativo
alle singole presenze e
agli abbonati della se-
conda fase conferma
il grande risultato re-
gistrato nella prima.
Un incremento di
pubblico dettato dal

fatto che questo festi-
val è realizzato con lo
spirito di interpretare
i desideri di un pub-
blico eterogeneo at-
traverso l’alternarsi di
generi e temi, con una
particolare attenzione
al cinema di casa no-
stra.
Un festival, che si rea-
lizza grazie al lavoro
sinergico di due am-
ministrazioni, quella
di Cuorgnè e Rivaro-
lo, cui va il nostro rin-
graziamento soprat-
tutto in un momento
così difficile, dove gli
Enti Locali, sono co-

stretti a razionalizzare
i costi e spesso a farne
le spese è proprio la
cultura.
E a proposito di siner-
gie, si segnalano nuo-
ve collaborazioni con
altri enti come la Re-
gione Piemonte e
l’A.I.A.C.E di Torino.
Da questa partnership
è nata una delle tante
iniziative collaterali
legate alla rassegna,
come quella in pro-
gramma dal 26 aprile
al 2 maggio. In occa-
sione della manifesta-
zione “Sentieri di Pa-
gine” saranno proiet-

tati “127 ore” di
Danny Boyele e
“Beyond” di Pernilla
August, entrambi trat-
ti da opere letterarie.
L’abbonamento ai sei
film è in vendita a
13,50 euro, mentre
l’ingresso al singolo
spettacolo è fissato a
5 euro. Per informa-
zioni sui film e sulle
modalità di acquisto
dell’abbonamento è
possibile chiamare le
biblioteche civiche di
Cuorgnè e Rivarolo, il
Cinema Margherita di
Cuorgné oppure visi-
tare la pagina ufficiale

presente su Facebook,
dove ogni settimana
sono proposti trailer,
video recensioni, in-
terviste e notizie lega-
te alla rassegna.
Gli altri appuntamen-
ti sono martedì 20
marzo con “Il Gioielli-

no”, martedì 27 mar-
zo con “Almanya”, la
mia famiglia va in
Germania, martedì 3
aprile con “I Primi
della Lista”, martedì
10 aprile con “Pietro”
e, infine, martedì 17
aprile con “La Talpa”.

Il cinema Margherita

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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DISTAGIONE Motivi logistici e gestionali la causa della decisione. Si cercherà una soluzione in un mese

Ha chiuso il negozio di prodotti a km zero

Matilde Casa del Distagione

CHIVASSO: SARA’ INAUGURATA IL 24

«Alter Arte», una mostra
per uscire dall’alcolismo

CHIVASSO (web)Giovedì 24 gennaio alle 17
sarà inaugurata la Mostra «Alter Arte»,
dove sono esposte le opere di fotografia e
pittura realizzate nell’ambito dei labo-
ratori di ricerca e sperimentazione ar-
tistica del Centro Riabilitativo Alter Ego
dell’ASL TO4, attivo presso l’Alcologia di
Chivasso in collaborazione con l’Asso-
ciazione Onlus Mastropietro di Cuorgnè.
La mostra, allestita presso Palazzo Santa
Chiara aChivasso, è aperta alpubblicodal
17 gennaio e rimarrà allestita fino al pros-
simo 14 febbraio. E’ possibile visitarla dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; ilmartedì
e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Il
progetto Alter Ego nasce dalla conside-
razione che la forza creativa è un possibile
mezzo di cambiamento, poiché, in ma-
teria alcologica e psichiatrica, l’idea di un
trattamento soppianta l’idea riduttiva del-
la cura. I laboratori artistici Alter Ego sono
il frutto del reciproco stimolo, attraverso
l’immaginazione, è insieme curativa.

CHIVASSO (web) Mercoledì 23 gennaio sarà re-
citato il santo rosario nella casa di riposo «La
Fraternità» di Castelrosso, alle 16 ci sarà il
catechismo per le scuole medie e la classe V

Elementare alle 16,30 nella casadel catechismo
«Acutis Flavia». Alle 18,30 sarà recitata la santa
Messa Vespertina nella Cappella invernale del-
la Casa di Riposo «La Fraternità» preceduta
dalla recita del Santo Rosario. Giovedì 24 alle
sarà recitatoalle15 il rosarionella casadi riposo
"LaFraternità".Alle18,30 sarà celebrata la santa
messa vespertina nella cappella invernale della
casa di riposo «La Fraternità» preceduta dalla
recita del Santo Rosario. Venerdì 25 gennaio
alle 15 sarà recitato il santo rosario nella casa di
riposo «LaFraternità» ealle18,30 sarà celebrata
la santa messa vespertina nella cappella in-
vernale della casa di riposo «La Fraternità»
preceduta dalla recita del santo rosario.

Domenica 19 la tradizionale sfilata dei carri allegorici

Prova generale per i Conti
A Castelrosso è tutto e pronto per il carnevale: ultimi
ritocchi al nutrito programma. Si comincia venerdì 8

IN CALENDARIO PER DOMENICA 27

Tutto pronto per la tradizionale
colletta di carnevale con la Pro
CHIVASSO (web) La Pro Castelrosso organizza la
tradizionale colletta di Carnevale domenica 27
gennaio, che in caso dimaltempo sarà spostata
a domenica 3 febbraio. Il tesseramento per
l’anno 2013 si potrà effettuare presso la ma-
celleria di Alberti Silvano. La colletta è im-
portante perchè permette di finanziare le ma-
nifestazioni del carnevale.

Ecco i personaggi scelti ad indossare i costumi tipici del Carnevale di Castelrosso, ovvero i Conti con la loro nutrita
corte e i deliziosi paggetti

CHIVASSO (crk) Distagione in via Cavour
a Chivasso, il negozio che proponeva al
pubblico una vasta gamma di prodotti a
chilometro zero a chiuso i battenti.
Un’attività che nella scorsa campagna
elettorale per le amministrative chi-
vassesi era diventato un cavallo di bat-
taglia per molti, un genere che era
considerato fondamentale per una real-
tà come Chivasso che però quando è
approdata sul territorio, dopo quattro
anni a dovuto chiudere. Una chiusura
provvisoria a detta di Matilde Casa che
con la sua azienda agricola di Lauriano
ha guidato la realizzazione del negozio:
«Stiamo valutando alcune cose,ma nel-
l’arco di un mese pensiamo di ria-

prire,sempre a Chivasso, afferma Casa
che prosegue: La chiusura è dettata
principalmente da motivi logistici e
gestionali ma una volta risolti questi
problemi ritorneremo sul mercato. Il
nostro negozio proponeva prodotti pro-
venienti dalle aziende del Chivassese e
delCanavese, una gammamolto amplia
che ci ha reso gli unici nel nostro genere
a Chivasso. Noi vendevamo prodotti
provenienti dai piccoli produttori, ar-
ticoli che andavano dalla frutta ai vini
piuttosto che alle carni e ai formaggi. Il
fatto di arrivare ad aprire un negozio
come Distagione è stata il risultato di
una scelta ponderata, e la clientela ha
apprezzato la scelta dei nostri prodotti

compatibilmente con i prezzi. Il mo-
mento di crisi è per tutti questo non va
negato”.MatildeCasa che conoscemol-
to bene il territorio punta sul fatto che
questa tipologia di prodotti è stata ac-
colta con entusiasmo anche dai ri-
storatori infatti, come lei stessa con-
ferma: “Tra i nostri clienti c’erano an-
che alcuni agriturismi della zonaperchè
l’idea di avere in tavola prodotti a

chilometro zero che sono stati prodotti
nelle aziende agricole locali rappre-
senta anche un punti di forza per chi li
propone alla propria clientela».
Il prodotto a chilometro zero potrà

quindi essere di nuovo sulle tavole dei
chivassesi nell’arco di un mese

GLI ORARI E I GIORNI DELLE MESSE

Tutti gli appuntamenti
religiosi della settimana

DA CASTELROSSO

I volontari della Pro Loco di Castelrosso

CHIVASSO (spe) Entra nel vivo il
Carnevale di Castelrosso. La

macchina organizzativa è in
pieno fermento. Anche perchè
organizzare la kermesse signi-
fica un impegno notevole.
Conte e contessa, con la loro

corte sono presi dalle prove
abito parrucche e balli, in at-
tesa di fare il gran debutto.
Ricordiamo che a vestire i

nobili panni quest’anno saran-
no Patrizio Lusso, Alice Bar-
bero, Alessia Chiera, Ilenia
Gandaglia, Corinne Rosso,
Chiara Gileni, Christian Chia-
berta, Davide Daniele, Loris
Crupi e Umberto Bongiovan-
ni , Giorgia Lusso e Samuele
Follis.

Il PROGRAMMA

La Procastelrosso in colla-
borazione con l’associazione
age Chivasso - Castelrosso ha
in programma per venerdì 8
febbraio
alle 21, la presentazione dei

personaggi del Carnevale Ca-
stelrossese 2013 con la par-
tecipazione dei gruppi delle
Contesse, dei Conti e dei Co-
scritti '95. Seguirà la rappre-
sentazione teatrale in 2 atti
della commedia comico-bril-
lante «Biondo platino, quasi un
giallo», ad opera della «Com-
pagnia dei Giovani» delMondo
di Alice.
Nell'intervallo ci sarà l’in-

trattenimento carnevalesco a

cura dei «Ragazzi dell'Oratorio.
Sabato 9 alle 20 La Corte con il
Gruppo delle Contesse, dei
Conti e i Costritti ‘95 si re-
cheranno sul Padiglione. Qui ci
sarà la presentazione ed in-
coronazione dei Personaggi
Castelrossesi.
Seguirà la cena con cate-

ring.
Allieterà la serata il duo «Bar-

bara e Domenico». Le preno-

tazioni saranno raccolte alla
tabaccheria Cerato, sino esau-
rimento posti. Domenica 10
alle 10.30 la Corte partecipa
alla S. Messa. Alle 12 in Piazza
Assunta ci sarà la benedizione
dei fagioli e l’aperitivo. Alle
14.30 è prevista la sfilata dei
carri allegorici per le vie del
paese con i Gruppi Mascherati
invitati. Alle 16 dopo l’arrivo
del carro dei conti, ci sarà la
grande fagiolata in piazza. Alle
ore 21, la replica della com-
media comico-brillante «Bion-
da platino, quasi un giallo»,
presso il padiglione danzante.
Lunedì 11 alle 9.30 la Corte si
recherà ai Pogliani. Alle ore
12.30 la Corte andrà in visita
dal sindaco.
Alle 21 al padiglione è pre-

visto il ballo in maschera aper-
to ai bambini, ragazzi, adulti di
tutte le età preferibilmente in

maschera. Suonerà il duo «Giu-
sy e Patrick». Durante la serata
premiazione dei bambini della
Scuola Materna «Giuseppe
Cottolengo» e della Scuola Ele-
mentare «Leandro Savia» di
Castelrosso che hanno parte-
cipato all'iniziativa Eco-Carne-
vale, proposta dalla A.ge. A
seguire è prevista l’estrazione
della sottoscrizione a premi.
Martedì 12 alle 10 ci sarà la
visita all'Asilo, in seguito alla
Casa di Riposo. Alle 15 la Corte
parteciperà al «Carnevale Bim-
bi» sul padiglione danzante
(giochi e divertimenti)
Seguirà la merenda, offerta

dalla ProCastelrosso; alle 19.30
la Corte parteciperà a «Car-
nevalando» di Chivasso, sfilata
per le vie del Centro Storico.
Mercoledì 13 alle ore 14.30 è
prevista la visita alla scuola
media e alla scuola elementare.

Sabato 16 alle ore 14.30 è pre-
vista la sfilata dei carri al-
legorici con i gruppi masche-
rati invitati. Alle ore 16 al-
l’oratorio è prevista la distri-
buzione di polenta e saslsiccia.
Alle ore 1930 La Corte par-
teciperà al carnevale di Ron-
dissone. Domenica 17, infine,
alle 9 la corte parteciperà al
carnevalone di Chivasso, con i
gruppi dei Conti, delle Con-
tesse e Corte.
Tanti appuntamenti, dun-

que, in cartellone, per un car-
nevale che sicuramente non
mancherà di essere caratteriz-
zato da allegria e divertimento.
La tradizione, comunque, sarà
sempre la protagonista. Un
programma ricco, senza grandi
modifiche rispetto alle passate
edizioni, che ha visto costan-
temente crescere i consensi e la
partecipazione.

. .

GRIGGION, FILMALCENTROPASTORALE
SAN SEBASTIANO DA PO (nsm) Sarà l’emozionante storia
raccontata sul grande schermo da «Sotto lo stesso cielo»
la protagonista della serata di sabato 26 gennaio a San
Sebastiano da Po dove, infatti, dalle 21 il centro
pastorale di via Chivasso 45 ospiterà la proiezione
dell’ultima opera della casalborgonese Mary Grig-
gion.
Si tratta di un lungometraggio le cui scene sono state

girate tra i Comuni della collina chivassese e le vie di
Chivasso e che ha visto la casalborgonese affiancata da
Piero Cognasso alle sceneggiature e da Salvatore Gatto
alla produzione.
La Griggion, nata in provincia di Treviso nel 1955, vive

e lavora a Casalborgone. Regista e scrittrice di testi
teatrali per l’infanzia, ha già firmato la regia di un primo
lungometraggio nel 2008, dal titolo «Balla per me», che
ha ricevuto premi e apprezzamenti unanimi nelmondo
del cinema.

COMITATO 2012: PIANO REGOLATORE
CHIVASSO (ces) «Abbiamo letto l’in-
tervista dell’ex sindaco Andrea
Fluttero che elogia il Piano Re-
golatore di Chivasso e le Opere
Pubbliche approvate dalla sua
maggioranza. Riguardo il Piano
Regolatore Comunale ormai è ac-
certato che è stato uno strumento
urbanistico che ha permesso una
massiccia cementificazione che
arriva fino al Parco Mauriziano, e
molto vicino all’Ospedale, in mo-
do assurdo ed esagerato. Se poi
mettiamo nel conto anche demo-
lizione delle due case, con grande
cortile, in via del Collegio che
esistevano da secoli, ci accorgia-
mo che il Piano Regolatore di

Fluttero ha creato anche dei danni
nel Centro Storico. Se poi voglia-
mo parlare di Movicentro e Bi-
blioteca dobbiamo ricordare le
brutte vicende delMovicentro e la
Biblioteca che, oltre all’alto costo
finale, rischiava di rimanere una
scatola vuota per mancanza di
fondi per le attrezzature e arredi.
Due cattedrali nel deserto che l’at-
tuale sindaco cerca di far fun-
zionare.Anche il Palalanciamerita
di essere citato insieme a tante
altre situazioni lasciate min ere-
dità da Fluttero, e che ancora oggi
stanno creando problemi al Co-
mune».

Comitato Edera 2012

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


 
19.06.2013 - Il Canavese - “L’Associazione Mastropietro mette a 
disposizione due alloggi” 
 
19.06.2013 - La Sentinella del Canavese - “Con le bande un tetto per tutti” 
 
20.06.2013 - Il Risveglio Popolare - “Concerto bandistico” 
 
21.06.2013 - La Sentinella del Canavese - “Musica e iniziative benefiche” 
 
26.06.2013 - Il Canavese - “Un concerto con 80 orchestrali sul palco” 
 
27.06.2013 - Il Risveglio Popolare- “Filarmoniche riunite” 
 
04.07.2013 - Il Risveglio Popolare - “Raccolta rifiuti ingombranti” 
 
26.08.2013 - La Voce del Canavese - “Pallottole al sindaco e al capo dei 
civich” 
 
12.09.2013 - Il Risveglio Popolare - “Musica e buona tavola al Garavot” 
 
13.09.2013 - La Sentinella del Canavese - “Quattro borse di lavoro per 
persone svantaggiate” 
 
16.09.2013 - La Sentinella del Canavese - “Servirebbe maggiore 
prevenzione” 
 
10.10.2013 - Il Risveglio Popolare - “Un tetto per tutti” 
 
21.10.2013 - La Voce del Canavese - “inSerti creativi in mostra” 
 
21.11.2013 - Il Risveglio Popolare - “La rinascita parte dall’agricoltura” 
 
11.12.2013 - La Sentinella del Canavese - “Adotta una scuola con la 
Coop” 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


COMUNITÀ COLLINARE  ALTO CANAVESE  43Giovedì 13 giugno 2013

BUSANO. La pioggia cambia il programma della passeggiata gastronomica

Annullata la marcia, ma non la buona tavola
BUSANO — Doveva essere una passeggiata gastro-
nomica per i prati e le vecchie stradine di campa-
gna di Busano. E nonostante le nuvole non promet-
tessero il meglio, domenica 9 giugno, alcuni gruppi 
erano anche partiti. Ma la camminata è stata bre-
ve: la pioggia è arrivata puntuale già dopo la prima 
tappa. Per recuperare tutti i 150 partecipanti, ta-
voli e sedie ci sono voluti decine di viaggi in mac-
china, avanti e indietro dalle varie postazioni. Alla 
i ne però è andata bene comunque: tutti hanno po-
tuto gustarsi il pranzo preparato dai volontari del-
la Pro loco. Diversa soltanto la location: non all’aria 
aperta sotto un gazebo a proteggersi dal sole, come 
vorrebbe la stagione, ma al chiuso, alcuni nel salo-
ne parrocchiale e altri nella sala polivalente del Co-
mune.  (l.c.) Alcuni dei partecipanti alla manifestazione di domenica scorsa

CANAVESE. Patronali e competizioni hanno coinvolto interamente i tre paesi 

Il Borgo si aggiudica il Palio di Rivarossa
Celebrati i santi Pancrazio e Feliciano

GALLERIA FOTO

Sotto, autorità e associazioni ai Boschi di Barbania
Nella foto grande in alto, la Pro loco di San Feliciano

La rappresentativa del Borgallo alla manifestazione di Rivarossa
Qui sotto, i vincitori finali del palio 

Tutto esaurito
per le serate di cabaret
e musica ai Boschi
di Barbania

Le feste
È stato
un fine 
settimana
ricco di 
appuntamenti
A Oglianico 
hanno suonato
i Persiana Jones

D’accordo, forse il meteo non è 
proprio da mese di giugno, ma 
il calendario dice che l’estate è 
ormai alle porte e in Canavese 
è già tempo di palii e patronali: 
lo scorso i ne settimana hanno 
festeggiato Boschi di Barbania, 
Oglianico e Rivarossa. 

La buona cucina, l’ironia del 
duo comico Marco e Mauro, le 
note delle orchestre migliori del-
la zona. Eccoli qui i pezzi forti 
delle celebrazioni di San Pancra-
zio, patrono di frazione Boschi 
di Barbania, da venerdì 7 a do-
menica 9 giugno. La festa è sta-
ta organizzata dall’associazione 
Amici ‘92. Tre serate, tutte ac-
compagnate dalla cena e segui-
te, rispettivamente sabato e do-
menica, dallo spettacolo tutto in 
piemontese di Marco e Mauro, 
ancora una volta ospiti della pic-
cola borgata, e dalla musica di 
Paolo Bertoli. E in entrambi i ca-
si la risposta del pubblico è stata 
la stessa: tutto esaurito. Dome-
nica 9 la festa è iniziata già dal 
mattino con l’omaggio alle vitti-
me civili dei Boschi. Sono segui-
ti la messa e il pranzo in piazza.  

Archiviata l’edizione 2013 del-
la festa di San Feliciano, patro-
no di Oglianico. Grande succes-
so per la manifestazione partita 
ufi cialmente giovedì sera con il 
videoconcerto della Filarmonica 
Felettese; proseguita venerdì se-
ra con l’apertura del padiglione 
gastronomico, sul palco invece è 
salita la band rivarolese Persia-
na Jones che ha celebrato i suoi 
25 anni di attività. Sabato 8, nel 
pomeriggio, primo turno per la 
gara boccioi la, in serata ancora 
spazio alla buona cucina, men-
tre nel padiglione delle danze il 
palco è stato contesto da quat-
tro band differenti. Domenica 
9, la giornata è cominciata con 
l’aspetto più religioso della fe-
sta, la celebrazione della messa 
seguita dalla processione in ono-
re del santo che ha percorso le 
vie del centro storico, si è ripre-
so, poi, in serata con Radio Gran 
Paradiso e la dimostrazione di 
zumba. L’ultimo giorno di festa, 
lunedì 10 ha visto la gara boccio-
i la e i giochi per bambini, ultimo 
giro di danze per gli amanti del 
liscio, con l’Orchestra Mirage. 
«Anche quest’anno abbiamo ot-
tenuto un’ottima risposta da par-
te della gente – dicono gli orga-
nizzatori – questo dimostra che 
San Feliciano è una manifesta-
zione che piace». 

Seconda edizione, secondo 
successo per il Palio delle Bor-
gate di Rivarossa. Come già av-
venuto due anni fa, l’intero pa-
ese si è riunito al Ciapei per di-
sputare le gare e i tornei orga-

nizzati dalla Sportiva Rivarosse-
se in collaborazione con le altre 
associazioni del paese. Ha vinto 
il divertimento - come auspica-
vano gli organizzatori - ma an-
che la collaborazione, la sporti-
vità e la voglia di stare insieme. 
Oltre 400 gli atleti iscritti in tut-
to per i 4 borghi in competizione. 
Le gare si sono aperte giovedì 6, 
dopo l’apertura con la banda di 
San Francesco, quindi venerdì 7 
sono iniziati i giochi delle scuole 

elementari. In serata l’esibizione 
dei Fuoridalmondo Group. Buo-
no l’andamento del palio anche 
sabato e la conclusione dome-
nica preceduta dalla suggesti-
va messa al campo. Dopo la fun-
zione, un momento toccante con 
l’inaugurazione del monumen-
to in legno dedicato a Francesca 
Falleto, prematuramente scom-
parsa, alla quale è stato dedica-
to il palio. Il palio è stato conqui-
stato dal Borgo, seguito dal Para-
diso, poi dalla Piazza e ini ne dal 
Borgallo. Il premio per la squa-
dra più atletica è andato al Para-
diso, quello per il folclore al Bor-
go; è stata dei nita squadra più 
sanguigna la Piazza. Al Borgallo, 
invece, il premio per il fair play 
e per l’atleta più giovane. Fabri-
zio Morutto, a nome degli ideato-
ri, ringrazia «tutte le associazio-
ni che hanno collaborato, la par-
rocchia, i vigili e il Comune».

 — ALESSANDRA DEGL’INNOCENTI,            
LORENZA CASTAGNERI, PAOLA ZOPPI

Oglianico premia
gli organizzatori
con una massiccia
partecipazione

Porte di alta tecnologia,
con elevato grado di qualità,

afidabili nel tempo,
eco-compatibili.
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ROCCA
Stage in Comune

Non esiste teoria che non deb-
ba essere messa in pratica. E co-
sì tra pochi giorni, non appena 
terminate le lezioni, una studen-
tessa di Ragioneria dell’Istitu-
to Fermi di Ciriè cercherà di ap-
plicare nozioni, regole e buone 
prassi imparate durante l’anno 
scolastico alle normali pratiche 
che ogni giorno un impiegato 
si trova a dover gestire. Un im-
pegno quotidiano di poche ore 
per due mesi, in attesa di ripren-
dere la scuola a settembre. È sta-
ta infatti rinnovata la convezione 
tra il Comune di Rocca e l’istituto 
superiore Fermi - Galilei di Ciriè 
per permettere agli allievi della 
scuola, futuri geometri e ragio-
nieri, di poter svolgere il loro ti-
rocinio curricolare proprio negli 
ui  ci comunali. «È una richiesta 
che arriva dalle scuole, di solito 
quando tra gli allievi c’è qualcu-
no che vive nel nostro Comune 
che deve fare tirocinio» spiega il 
sindaco Fabrizio Bertetto. Dopo-
diché la giunta valuta e se ci sono 
le condizioni esprime il suo pare-
re. «Di solito - rivela il primo citta-
dino- diciamo sempre di sì. Del 
resto non ci sarebbe motivo per 
rii utare. Anzi. Con tutti gli stagi-
sti che abbiamo avuto ci siamo 
sempre trovati benissimo». Sì, 
perché è da anni ormai che il so-
dalizio scuola-Comune si rinno-
va. Non più una sperimentazio-
ne, insomma, ma una collabora-
zione consolidata che ha dato i 
suoi frutti.   (l.c.)

CUORGNÈ

Concerto bandistico 
Le bande musicali Accademia Fi-
larmonica “Aldo Cortese” di Pont 
e Società Filarmonica Valperghe-
se, organizzano un concerto ad 
organici riuniti, con lo scopo di 
promuovere la tradizione bandi-
stica dell’Alto Canavese e di rac-
cogliere fondi per il progetto “Un 
tetto per tutti”, promosso dall’as-
sociazione Mastropietro, forte-
mente impegnata nel sociale. Il 
concerto si svolgerà sabato 22 
giugno, alle 21, nell’auditorium 
dell’ex manifattura di Cuorgnè. 
L’ingresso è a of erta libera.  (p.z.)

 In Breve

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w CUORGNÈ

Pesa come un macigno la que-
stione del “buco” Asa anche sul
futuro della cooperativa La Por-
ta, costituita dall’associazione
Mastropietro nel 1986. Una
proposta di lavoro che ha offer-
to la possibilità di reinserimen-
to nella vita sociale ed un ade-
guato accompagnamento edu-
cativo a centinaia di persone,
diverse delle quali hanno, poi,
trovato lavoro in ditte private
nelle quali svolgevano alcuni
servizi, consentendo di far
scontare, in alternativa, circa
300 anni di carcere a quelle che
avevano debiti da saldare con
la giustizia. Ora, a fronte di un
credito di circa 500mila euro
nei confronti dell’azienda con-
sortile, La Porta rischia di dover
chiudere i battenti lasciando
senza lavoro una decina di per-
sone.

L’incertezza dul futuro della
cooperativa è solo uno degli
aspetti sui quali ha richiamato
l’attenzione Gigio Costanza,
presidente ed instancabile ani-
ma della Mastropietro, durante
l’annuale assemblea del sodali-
zio, svoltasi sabato nell’agrituri-
smo Garavot in regione Cana-
pre inferiore, ad Alice Superio-
re, in Valchiusella. Un angolo
di paradiso immerso in una na-
tura incontaminata dove attivi-
tà agricola, ristorazione ed ac-
coglienza si intrecciano con il
mondo solidale del no profit e
dell’agricoltura sociale. «L’im-

pegno del momento è quello di
adeguare le strutture d’acco-
glienza di San Ponso, Valperga
e Cuorgnè alle normative vigen-
ti in base all’atto d’intesa tra le
regioni e le comunità - ha sotto-
lineato Costanza -. Ci servono
circa 150mila euro per ristruttu-
rare ed adeguare le comunità.
Stiamo anche ristrutturando
un appartamento in via Rivas-
sola che permetterà di accoglie-
re 5 persone».

Attualmente, la Mastropie-
tro, tra vari servizi e progetti se-
gue un centinaio di persone
con problemi di dipendenza.

Ma è all’universo giovanile nel
suo complesso che l’associazio-
ne rivolge la sua attenzione.
Unitamente alla cooperativa
Andirivieni, infatti, è stato pro-
posto un progetto sui giovani
di Cuorgnè. «Il progetto in que-
stione - ha aggiunto Gigio Co-
stanza - prevede una mappatu-
ra della condizione giovanile,
interventi di educativa di stra-
da per incontrare i ragazzi e rac-
cogliere i loro bisogni, l’indivi-
duazione di uno spazio che di-
venti luogo d’incontro per i ra-
gazzi avvicinati e sede per le as-
sociazioni esistenti, e la crea-

zione di un gruppo che funga
da coordinamento delle asso-
ciazioni giovanili già presenti
sul territorio. Un progetto per il
quale abbiamo chiesto la colla-
borazione del Comune di Cuor-
gnè, in un’ottica di prevenzio-
ne».

Ai lavori dell’assemblea han-
no presenziato il sindaco di
Cuorgnè, Beppe Pezzetto, il vi-
cesindaco di Alice, Remo Mi-
nellono, ed il presidente delle
comunità del Piemonte, Pino
Maranzano.

Chiara Cortese

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’associazione Mastropietro ha tenuto l’assemblea annuale ad Alice. Al centro Gigio Costanza

w AGLIÈ

L’invito è rivolto «a tutti coloro
che nell’arte del costruir sono
maestri che il “Paratico d’la
Casola e Sparavel” si congre-
gherà tra fiori, storia e arte
presso le maestose mura del
Comune di Agliè per festeggia-
re doverosamente il santo pa-
trono Giulio». Ad estenderlo
sono i priori, il geometra Vin-
cenzo Gurgone, l’architetto
Luca Marraghini e l’architetto
e costruttore Davide Guerra
che, per domenica 14, hanno
in serbo una giornata speciale
in occasione del 50˚anniversa-
rio della festa in onore del pa-
trono dei muratori.

Il programma prevede alle 9
il ritrovo e la celebrazione del-
la messa nella chiesa di Santa
Marta, cui seguirà un interven-
to dell’architetto Paglia sul ba-
rocco piemontese. Alle 10.15

ci si trasferirà all’azienda vini-
cola Silva per poi procedere
con visite guidate, a piccoli
gruppi, alla chiesa di San Gau-
denzio (a piedi) e ai Tre Ciochè
(con servizio navetta). Alle
12.30 l’appuntamento è a
Cuorgnè, al ristorante “da
Mauro”, per l’aperitivo offerto
dai priori stessi e il pranzo con
cui si festeggerà degnamente
il mezzo secolo della manife-
stazione. Chi volesse parteci-
pare dovrà prenotare entro og-
gi, mercoledì 10, telefonando
ai numeri 347/3562913,
347/9600837, 0125/57123.

Non stupisce il trovare tra i
priori del patrono dei murato-
ri l’ineffabile Gurgone, essen-
dosi egli dimostrato, di recen-
te, valente “costruttore” del co-
mitato Renzi eporediese. Ed è
lui che, scherzando, avverte:
«Gli organizzatori, confortati
dal fatto che è già piovuto ab-

bondantemente, sono certi
non ci sia ragione per cui pio-
va ancora. Saranno comun-
que grati a coloro che, nell’at-
tesa della memorabile giorna-
ta, vorranno dedicarsi ad effi-
caci danze propiziatorie del
bel tempo».  (fr.fa.)

castellamonte

Nondecolla la consulta dei commercianti

L’assessore Tomaino con alcuni operatori commerciali

A rischio la cooperativa La Porta
Cuorgnè, costituita dalla Mastropietro è un argine al disagio. Le difficoltà collegate alla crisi Asa

w VALPERGA

Sono stati appaltati alla ditta Ce-
vig di Rivara i lavori inerenti la
riqualificazione energetica del
Centro mele ubicato in località
Gallenca, a Valperga, che una
volta ultimati risulterà ad impat-
to ambientale zero. Verrà posi-
zionato sul tetto un impianto fo-
tovoltaico da 20 chilowatt e in
cantiere figura anche il comple-
tamento del primo piano con
destinazione ad uso uffici. L’in-
tervento, per un importo com-
plessivo di 305mila euro, sarà fi-
nanziato per 200mila euro con
contributo regionale, per 90mi-
la euro con fondi messi a dispo-
sizione dalla Comunità monta-
na ai quali si aggiungono 10mila
euro stanziati dal Comune di
Valperga e 5mila dal gestore.

Dopo sei mesi di chiusura, la
gestione del punto vendita del
Centro mele è stata rilevata nel
settembre scorso da due giova-
ni imprenditori canavesani, Al-
berto Bertolotto di Valperga e
Paola Roletto Zabella di Colle-
retto Castelnuovo. Nel punto
vendita, oltre a frutta e verdura
fresca, formaggi, salumi, confet-
ture, grappe, vini, succhi di frut-
ta rigorosamente di produzione
locale, da un mese(su prenota-
zione) nel fine settimana si può
trovare anche carne provenien-
te da allevamenti della zona. Il
punto vendita è aperto dal lune-
dì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 19, chiuso il mercoledì
pomeriggio.  (c.c.)

w COLLERETTO CASTELNUOVO

«Abbiamo agito nel pieno ri-
spetto della legge che ci impo-
ne di affidare i lavori tramite
asta pubblica». La riflessione è
di Marina Carlevato, presiden-
te uscente della Comunità
montana Valle Sacra, Val Chiu-
sella e Dora Baltea Canavesa-
na, che replica alle critiche
giunte, nei giorni scorsi, dalle
Fedagri Confcooperative Pie-
monte sull’appalto, affidato a
due ditte provenienti dalle pro-
vincia di Lucca e di Viterbo per
la manutenzione ordinaria del
territorio montano. Secondo
la Fedagri sono opere che, in-
vece, avrebbero potuto essere
affidate a ditte locali costituen-
do una salutare boccata d’ossi-
geno in questo momento di
grave crisi che ha risparmiato
le aziende canavesane.

I lavori, suddivisi in due lotti

da 250mila euro ciascuno, con-
sistono in piccoli interventi
sparsi in tutto il territorio della
Comunità montana. Si tratta,
nello specifico, di messa in si-
curezza del territorio attraver-
so la manutenzione e ripulitu-
ra degli alvei torrentizi, la siste-
mazione di piccole frane, il ri-
pristino di viabilità minore.

«Come detto, non abbiamo
fatto altro che uniformarci alle
normative vigenti in materia
di lavori pubblici – rimarca
Marina Carlevato -. D’altron-
de, l’esperienza negativa che
lo scorso anno ha coinvolto i
responsabili della vicina Co-
munità montana Valli Orco e
Soana, finiti nel mirino della
Procura delle Repubblica di
Ivrea per aver assegnato, sen-
za asta, i lavori di manutenzio-
ne, per un importo di circa 5
milioni di euro, qualcosa deve
pure aver insegnato».  (d.r.)

brevi

w CASTELLAMONTE

Fumata nera per la formazione
della nuova Consulta del com-
mercio che dovrebbe affianca-
re l’assessore di riferimento,
Giuseppe Tomaino. Alla riunio-
ne, svoltasi giovedì nella sala
consigliare di Palazzo Antonel-
li, erano presenti solo una tren-
tina di operatori dei 145 com-
mercianti castellamontesi. As-
senti anche alcuni componenti
la precedente Consulta i cui

compiti si sono esauriti con
l’organizzazione delle manife-
stazioni natalizie.

«Nei prossimi giorni – spiega
Tomaino – convocherò un al-
tro incontro e, nel frattempo,
cercheremo di individuare una
gruppo di persone disposte ad
entrare nel nuovo organismo».
In attesa che questo avvenga, i
commercianti presenti alla riu-
nione hanno comunque assicu-
rato che nella prossima Fiera
Primaverile, in programma l’ul-

timo weekend di aprile, pro-
muoveranno una loro manife-
stazione denominata
“Commercianti in fiera”, con
apertura dei negozi ed esposi-
zione dei loro articoli in via
Educ e via Costantino Nigra.
Questo per cercare di avvicina-
re al centro storico il maggior
numero di persone che, presu-
mibilmente, verranno in città
per l’evento.

La fiera si snoderà in parte
lungo la strada che conduce

all’area industriale, ma punti
espositivi saranno presenti an-
che nell’area mercatale di piaz-
za generale Franco Romano, in
via Buffa ed in via Romana.

Tra le diverse proposte emer-
se durante l’incontro, c’è la cre-
azione di un pieghevole, conte-
nente le offerte mensili dei ne-
gozi, per cercare di contrastare
in qualche modo quelle dei su-
permercati che, naturalmente,
partono avvantaggiati. A propo-
sito delle iniziative natalizie,
l’assessore Tomaino ha rimar-
cato come vi abbiano aderito
78 commercianti, circa il 60%
di quelli presenti sul territorio
comunale. Tolte le spese che
ammontano a 25mila euro, l’at-
tivo è di 2mila 340 euro.  (d.r.)

valperga

Impianto fotovoltaico
al Centromele
e un nuovo gestore

agliÈ

Muratori in festa per SanGiulio
Per il 50º anniversario conferenza, visite guidate e convivio

Il priore Vincenzo Gurgone

colleretto castelnuovo

Manutenzione del territorio
Carlevato replica a Fedagri

cuorgnÈ

Il quinto canto
dell’Inferno di Dante
nn Conferenza di
Elisabetta Sardella e Marco
Papotti su “Il canto 5̊
dell’inferno di Dante”,
domani, giovedì 11 aprile,
alle 15,30, nell’ex chiesa
della Trinità, per i corsi
dell’Università della terza
età Alto Canavese. (c.c.)

forno

Per i video verticali
la conquista del K2
nn Ultimo appuntamento
con la prima rassegna di
video verticali promossa
dalla sezione Cai fornese e
dalla Cineteca del Club
alpino italiano Cinecai.
Domani, giovedì 11 aprile,
alle 21, nella sala incontri
Carlo Bersano al piano terra
del municipio, spazio alle
ultime grandi conquiste
sulla terra prima dell’uomo
sulla luna. Verrà
proiettato“Italia K2” del
1960, lungometraggio della
spedizione al K2 nel 1954,
film fedele alla storia della
preparazione alla
conquista della vetta.
Ingresso gratuito. (c.c.)

cuorgnÈ

I bordelli torinesi
nel libro di Centini
nn Per la rassegna
“Aspettando Sentieri di
pagine”, domani, giovedì 11
aprile, alle 18,30,
all’enoteca Monsù Barbot
di corso Dante 31, Massimo
Centini presenterà il suo
volume “Bordelli torinesi.
Quando le case chiuse
erano aperte”. (c.c.)

PONT

Quattro incontri
sull’Alzheimer
nn Prende il via stasera,
mercoledì 10, alle 21, nella
sala consiliare del Comune,
un ciclo di 4 incontri
formativi sulla malattia di
Alzheimer. Per
informazioni tel.
0124/862511. (o.d.p.)

castellamonte

Il libro di Ardissone
a Palazzo Botton
nn Domani, giovedì 11, alle
21, a Palazzo Botton, la
scrittrice Graziella
Ardissone presenterà il
libro “Non si rubano le
fragole”. (d.r.)
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VAUDE — Fino a qualche anno fa 
non si sapeva neanche che cosa 
fosse uno sfratto in quella zona 
che va da Rocca a Rivara e che 
da Valperga scende giù i no a 
Front. Terre di piccoli imprendi-
tori che con sudore e con fatica 
sono riusciti a dar vita a vere e 
proprie aziende con centinaia di 
operai. Terre di gente che da un 
giorno all’altro ha visto spazza-
re via quel posto di lavoro sicuro 
dal mostro della crisi. E che ora 
si trovano ad affrontare l’emer-
genza tutta nuova di chi rimane 
senza casa. Per fortuna i numeri 
sono ancora contenuti. Due, tre 
casi per Comune. A volte anche 
uno soltanto. Piccole cifre che 
diventano sintomo di un cam-
biamento radicale e di problemi 
che tante Amministrazioni devo-
no affrontare per la prima volta. 
Come la mancanza di case po-
polari da destinare a chi un tet-
to non ce l’ha più. A Rocca, per 
esempio, l’edilizia popolare non 
è mai esistita o quasi. Ci sono gli 
appartamenti della Ca’ Veja, ma 
sono destinati agli anziani. An-
che se, all’ombra della monta-
gna, da qualche settimana è arri-
vata anche una famiglia. Padre, 
madre e un ragazzo. Tutti sen-
za lavoro. A reddito zero. «Sia-
mo intervenuti d’urgenza con 
una ordinanza ad hoc»fa sapere 
il sindaco, Fabrizio Bertetto. Ri-
marranno lì per tre mesi. «Ma 
vanno trovate delle soluzioni ve-
re - prosegue -. Anche perché se 
la situazione economica non mi-
gliora non è detto che non ci sia-
no nuovi casi nei prossimi mesi».  

Da Rocca a Forno. Poco o nul-
la cambia. E se i Comuni cerca-
no in ogni modo di stare accan-
to ai cittadini nonostante le già 
risicatissime risorse nelle loro 
casse, sempre in prima linea per 
prestare assistenza a chi è in dif-
i coltà ci sono le parrocchie e la 
Caritas. Attivissima a distribu-
ire vestiti e borse spesa. Ogni 
giorno sono decine e decine i bi-
sognosi che bussano alla porta 
dei volontari. Un tempo si conta-
vano sulle dita di una mano. «La 
situazione sociale delle famiglie 
canavesane è in continuo peg-
gioramento», riconoscono alla 
Caritas di Rivara. «Negli ultimi 
due anni, poi, l’incremento delle 
richieste di aiuto è sotto gli oc-
chi di tutti. Gente che non ce la 
fa neanche ad arrivare alla ter-
za settimana del mese. E che per 
sbarcare il lunario non può più 
fare a meno di ricorrere alla so-
lidarietà», aggiungono.

Immigrati venuti qui alla ri-
cerca di una vita migliore. E ita-
liani. Tanti. Sempre di più. An-
che se dover ammettere di non 
riuscire a farcela è complicato. 
Talvolta impossibile. «La crisi 
c’è inutile nasconderlo. C’è an-
che per i vicini di casa. Per chi 
in paese e o da queste parti ci è 
nato e cresciuto. Ne vediamo 
sempre di più. Gente che maga-
ri per un periodo ha sperato che 
si trattasse soltanto di difi coltà 
temporanee e a poco a poco è ri-
masta senza un soldo. Le storie 
sono un po’ sempre le stesse. Si 
conoscono. Ma noi non chiedia-
mo nulla per evitare di mettere 
a disagio le persona. E poi, quan-
do possiamo, consegniamo le bu-
ste della spesa a domicilio. Così 
la gente non deve uscire di casa 
rischiando di farsi vedere dai vi-
cini», proseguono ancora da Ri-
vara. 

E intanto è un continuo suona-
re di telefoni. Chiamate e mes-
saggi di aiuto. Un volontario se-
gue un caso, un altro tre, altri, si-
tuazioni diverse ancora. 

Oltre al sostegno di Caritas e 
Banco Alimentare, a Valperga, 
grazie a un accordo con l’Iperco-
op vengono accumulati altri pro-
dotti di prima necessità destina-
ti alle famiglie bisognose. Verdu-
ra e frutta, ormai sempre meno 
presenti sulle tavole che soffro-
no al crisi, latticini, carne e uova. 
Beni altamente deperibili, che 
verrebbero buttati, e che invece, 
in questo caso, arrivano alle nel-
le case di chi, da troppo tempo, 
non riesce più a permetterseli. 

Povertà: è emergenza abitativa
In zona aumentano gli sfratti
Le Caritas uniscono le forze, ma è sempre più difficile far fronte alla situazione

Associazioni in campo per aiutare chi è senza cibo

In Canavese
RIVARA — Don 
Raffaele Paradiso 
denuncia l’estre-
ma drammaticità 
della situazione 
sociale in alto Ca-
navese. «Da par-
roco posso evi-
denziare due aspetti che sottolineano 
le difficoltà in cui vivono i cittadini: da 
una parte una situazione decisamente 
peggiorata negli ultimi dodici mesi, an-
che dal punto di vista numerico. Infat-
ti, si registrano sempre di più gli italiani 
che si rivolgono agli sportelli della Cari-
tas. Dall’altra non posso che denuncia-
re la mancanza di risorse con la quale 
dobbiamo farei conti, una situazione 
negativa che si protrae da già da diver-
so tempo. Mettiamo in campo tutte le 
nostre forze ma molte spesso non ba-
sta» .  (p.z.)

Nelle Vaude
ROCCA — Don 
Diego Goso da lu-
glio è parroco di 
Rocca. 
Come giudica 
la situazione di 
emergenza socia-
le del paese?
«I numeri indicano che le cose non so-
no facili. Le richieste sono tante e le ri-
sorse della Caritas purtroppo sono 
sempre le stesse». 
Che fare dunque?
«Stiamo pensando di organizzare una 
iniziativa di raccolta fondi al mese per 
le famiglie in difficoltà. Certo, non sa-
rà facile».
Perché?
«Tutti hanno difficoltà. E dare, oggi co-
me oggi, è complicato».  

 — L.C.

Mastropietro
“Un tetto per tutti”

VALPERGA — L’associazione 
Mastropietro, da anni impe-
gnata nel sociale, porta avanti 
il progetto “Un tetto per tutti”, 
indirizzato a persone in diffi-
coltà: «Stiamo lavorando prin-
cipalmente con persone in dif-
ficoltà economica e sole - spie-
ga Gigio Costanza, presidente 
della Mastropietro - Sono sem-
pre di più le persone che vivo-
no il dramma di una forte soli-
tudine, non solo gli anziani, ma 
il fenomeno oggi riguarda an-
che giovani. La loro realtà si le-
ga alla mancanza di lavoro, che 
li spinge sempre di più a chiu-
dersi, questa è la panoramica 
nella quale lavoriamo da sem-
pre». 
Attualmente l’associazione ge-
stisce 3 alloggi a due posti a  
Valperga e 6 alloggi a Cuorgnè  
dedicati al reinserimento so-
ciale, di cui tre sono stati mes-
si a disposizione per il proget-
to “Un tetto per tutti” realizza-
to in collaborazione con il Ciss 
38, un’iniziativa per rispondere 
a situazioni di emergenza abi-
tativa: «Due di questi sono de-
stinati alla pronta accoglien-
za di persone o nuclei familia-
ri in situazione di grave disa-
gio sociale e economico, sfrat-
tati, l’altro è destinato ad una 
convivenza guidata offerta ad 
adulti in difficoltà, ex detenuti, 
profughi, persone che neces-
sitano di una soluzione abita-
tiva, oltre che di riferimento e 
monitoraggio - conclude Co-
stanza - Cerchiamo di creare 
opportunità sia lavorative che 
abitative a costi bassi, cercan-
do di recuperare qualche strut-
tura, ricavandone piccoli mo-
nolocali di accoglienza sia per 
singoli che per gruppi di per-
sone».   (p.z.)

«Le difi coltà che affrontiamo 
sono tante - dicono dalla Cari-
tas di Rivara - ciò che ci forni-
sce il Banco Alimentare non ba-
sta, quindi il fresco che arriva 
dall’Ipercoop è quanto mai uti-
le. Ma non basta. Riforniamo le 
Caritas di Rivara, Valperga, Fa-
vria e Forno, una volta al mese 
ci fanno pervenire gli alimenti 
e poi provvediamo alla distribu-
zione». 

E intanto, mentre i Comuni 
cercano di evitare ritocchi all’in-
sù per tasse e il servizio di men-
sa e di trasporto scolastico, si 
moltiplicano le iniziative. 

A Forno, già da alcuni anni, 
l’Amministrazione vende la le-
gna da ardere a prezzi contenuti 
a chi non ce la fa. 

Le parrocchie di Rocca, Bar-
bania e Levone a novembre da-
ranno vita a un book store, un 
mercatino di libri, per racco-
gliere fondi per la Caritas loca-
le. Ci si afi da alla generosità di 
chi può ancora donare. E poi alla 
speranza. Che le cose girino, i -
nalmente, per il meglio.

 — L. CASTAGNERI - P. ZOPPI

Sportello lavoro gestito da volontari
VALPERGA — Prosegue l’attività dello sportel-
lo lavoro, aperto dal gruppo Caritas di Valperga, 
attraverso anche l’associazione “Con altri occhi”, 
che all’interno della parrocchia cerca di far incon-
trare la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro. 
Un passaggio duro e difficile che vede i volontari 
scontrarsi con la drammatica realtà della crisi eco-
nomica: «Da quando abbiamo aperto lo sportello 
abbiamo una serie di persone che si sono iscritte 
e che periodicamente si informano e trovano ma-
gari qualche lavoretto saltuario - dicono i volon-
tari - Qualche persona nuova, però, c’è, viene ad 
iscriversi e resta in attesa di trovare un impiego. 
Sono tanti gli italiani, soprattutto gli ultimi tem-
pi, che solitamente non frequentavano la Cari-
tas, e che ora si rivolgono a noi. Purtroppo sono 
le richieste che faticano ad arrivare, qualcosa tro-
viamo per impieghi come badanti, accompagna-
mento di anziani e occupazioni per breve tempo, 
pochi giorni fa ci è arrivata l’offerta per un posto 
di muratore, ma per un giorno solo». 
Una pagina su Facebook è stata creata con il no-
me “Cerco-Offro” sulla quale spesso vengono po-
state anche informazioni riguardanti offerte di la-
voro reperite su internet o sul sito della Provincia 

di Torino, tuttavia qui lo sportello non fa da me-
diatore: «In ogni caso, è un segnale notevole la 
percentuale di italiani che ultimamente si è ag-
giunta a quelli di stranieri, che già si rivolgevano 
alla Caritas attraverso il Centro di Ascolto - sotto-
lineano i volontari - Anche con il Banco Alimenta-
re riusciamo ad aiutare diverse famiglie, una tren-
tina in tutto, ma ultimamente qualcuno ci chiede 
la consegna a domicilio, preferendo non farsi ve-
dere in paese».  (p.z.)

In relazione all’articolo pub-
blicato in prima pagina sul 
“Risveglio” il 3 ottobre, a se-
guito dell’intervista alla sotto-
scritta, nella quale avevo de-
scritto le priorità del Collegio 
dei docenti, le problematiche 
di organico e risorse e le ini-
ziative con la comunità loca-
le, intendo esprimere il mio 
dispiacere nell’aver dato un ri-
lievo che riteniamo sbagliato 
ed imbarazzante alla disponi-
bilità dei docenti della scuola 
media di Rocca e dell’Istituto 
comprensivo di Corio, verso 
gli alunni con famiglie in dif-
ficoltà economiche. Quanto si 
voleva comunicare era la pro-
gettualità del Collegio docen-
ti dell’Istituto comprensivo, la 
priorità data alle iniziative che 
favoriscono l’inclusione degli 
alunni. È difficile trovare i mo-
di corretti ed efficaci per con-
sentire a tutti gli alunni la frui-
zione dei servizi (mensa com-
presa, con la collaborazione 
indispensabile dei Comuni) e 
la partecipazione a tutte le at-
tività della scuola, compresi i 
viaggi di istruzione, che spes-
so si rivelano l’unica occasio-
ne per fare esperienze altri-
menti impossibili, per le diffi-
coltà economiche di molte fa-
miglie.
I fondi per il diritto allo studio 
non arrivano più alle scuole 
da due anni e ogni scuola in-
traprende iniziative nei mo-
di ritenuti più opportuni e ri-
spettosi della dignità degli 
alunni e delle loro famiglie. 

 — ADRIANA RITA VEILUVA, DIRIGENTE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIO

Ci dispiace se abbiamo creato 
imbarazzo alla scuola: la gene-
rosità di quegli insegnanti che, 
spendendo di tasca propria, 
permettono agli alunni di fami-
glie meno agiate di partecipare 
anche alle attività scolastiche 
(come la mensa e le gite) che ri-
chiederebbero pagamenti ag-
giuntivi ci è sembrata notizia 
così meritevole da guadagnar-
si il titolo di apertura dell’edizio-
ne scorsa.
Non intendevamo mettere in 
luce singole difficoltà o gene-
rosità economiche, ma rende-
re giustizia del lavoro silenzioso 
di tanti appartenenti alla scuo-
la, nel mare di critiche che spes-
so travolge il settore pubblico.
Volevamo, cioè, rendere evi-
denti gli effetti di politiche di ri-
sparmio che stanno indebolen-
do l’Istruzione, con effetti in al-
cuni casi irragionevoli.  (c.d.)

La lettera
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CoiVelo ok si rallenta davvero
San Ponso, i risultati: dimezzata la percentuale di chi sfora i limiti e velocità media ridotta di 5 km l’ora

w SANPONSO

I Velo ok sono costosi, finti,
inutili, illegittimi e persino pe-
ricolosi? Nulla di vero. I grossi
cilindri arancioni, la cui fun-
zione è quella di servire da de-
terrente nei confronti degli au-
tomobilisti abituati a scambia-
re i centri abitati per le piste di
Formula Uno, spuntati un po’
ovunque anche sulle strade
dell’Alto Canavese (da Rivaro-
lo a Salassa e San Ponso), in
queste settimane nell’occhio
del ciclone: «Non sono norma-
ti, il Codice stradale non li no-
mina, dunque, non risultano
omologati, ma sono perfetta-
mente legittimi e con questo
sistema si riesce ad ottenere
l’effetto deterrenza», come ha
affermato a chiare lettere Pao-
lo Goglio, direttore del proget-
to Noisicuri, mercoledì sera,
durante l’incontro svoltosi nel
salone pluriuso di San Ponso
per illustrare i risultati delle ri-
levazioni sulla velocità effet-
tuate precedentemente e suc-
cessivamente all’installazione
dei tanto contestati dissuasori
Velo Ok. Ed i dati del monito-
raggio del traffico in via Pertu-
sio non fanno altro che dargli
ragione. Dal 2 al 5 ottobre, pri-
ma dell’installazione dei Velo
Ok, su 7.887 passaggi quelli
sanzionabili sono risultati
4.986 (63,2%) e la velocità me-
dia si è attestata sui 59,24 km

orari. Dal 24 al 27 febbraio, do-
po il posizionamento dei dis-
suasori, su 11.081 passaggi, si è
assistito ad una drastica ridu-
zione dei transiti sanzionabili
che si sono fermati a quota
4.222 (pari al 38,1%) con una
velocità media di 54,59 Km
orari, 4,65 chilometri in meno
rispetto al periodo della prece-
dente rilevazione. Le infrazio-
ni si sono quasi dimezzate in
termini percentuali, anche se,
paradossalmente, sono au-
mentate da 1 a 3 casi quelle

che sarebbero state sanziona-
bili come più gravi.

«Il fine del progetto non è
quello di fare cassa, ma di in-
durre gli automobilisti ad an-
dare piano - ha affermato il
sindaco, Ornella Moretto -.
Questo progetto continuerò a
sostenerlo». «Abbiamo optato
per il sistema dei dissuasori in
plastica anziché in lamiera
perché meno pericolosi e le ca-
bine sono costate 900 euro
l’una - ha precisato Alberto
Gallo Lassere, comandante

della Polizia municipale di Ri-
varolo -. Ad inizio primavera,
abbiamo posizionato gli auto-
velox e rilevato contravvenzio-
ni minime di 41 euro senza to-
gliere neanche un punto dalle
patenti. In corso Italia a Riva-
rolo non c’è stata nessuna in-
frazione. Abbiamo avuto 2 ri-
corsi ai Giudici di pace di Cuor-
gnè e Rivarolo che abbiamo
vinto. Né il Comune di Rivaro-
lo né quello di Salassa hanno
fatto cassa con i Velo ok».

Chiara Cortese

w VALPERGA

Fiumi di coriandoli lungo le vie
del concentrico, 14 carri allego-
rici con gruppi di animazione
che hanno proposto anche
coinvolgenti balli in strada, do-
menica scorsa Valperga si è tra-
sformata in una piccola Rio per
il ritorno in grande spolvero del
carnevale dopo sei anni di as-
senza. Davvero una bella atmo-
sfera che ha richiamato un nu-
trito pubblico e che premia me-
ritatamente gli sforzi organizza-
tivi della rinnovata Pro loco Val-
perga - Belmonte, guidata dal
presidente Monica Cat Genova.

Quell’inesauribile fucina di
fantasia che è la fabbrica del
carnevale ha portato nel riden-
te borgo che fu la capitale dei
Conti signori del Canavese dai
semplici carri allestiti dai co-
scritti ad autentici capolavori
interamente meccanizzati che
hanno fatto rivivere le atmosfe-
re western, riprodotto i perso-
naggi più famosi dei cartoon co-
me Willy il coyote o rifatto il ver-

so alle più gettonate trasmissio-
ni televisive come Striscia la no-
tizia. Si sono registrate presen-
ze di carri provenienti da Mezzi
Po, Torrazza, San Carlo, Cafas-
se, Castelrosso e Montegiove di
Chivasso, Ciriè, Settimo, Mon-
tanaro, Rivara, Ciconio.

Ad aprire la sfilata i musici
della Società filarmonica Val-
perghese anch’essi in costume
carnevalesco, quindi, le majo-
rettes di Ozegna, il Gruppo sto-
rico di Muriaglio e la carrozza
dei regnanti trainata da due
splendidi cavalli. Ad impersona-

re il Peilarmit e la Bela Chinota,
è stata una giovane coppia di fi-
danzati, Alessio Michela e Deni-
se Orso, affiancati dai paggetti
Noemi Venturino e Gabriele Ca-
vaciuti. Per l’occasione, la Pro
loco ha allestito un carro per i
bambini. Molto apprezzate le

specialità gastronomiche servi-
te nell’affollato stand.

Al termine della sfilata, ai car-
ri partecipanti sono state conse-
gnate targhe ricordo in rame ed
i festeggiamenti si sono conclu-
si con l’abbruciamento dello
scarlo. (c.c.)

rivara

Unprogetto di recupero per l’antica torre dell’orologio

w RIVARA

Tornerà agli antichi splendori
uno dei simboli di Rivara, la
torre dell’orologio, ubicata da-
vanti al complesso del castello
che sovrasta l’abitato del ri-
dente centro altocanavesano.
«Il progetto interesserà la torre
civica nel suo complesso e ri-
guarderà il restauro delle fac-
ciate ed il rifacimento della co-

pertura - spiega il sindaco,
Gianluca Quarelli -. L’interven-
to comporterà una spesa di
80mila euro. Per reperire i ne-
cessari finanziamenti, il Co-
mune parteciperà ad un ban-
do del Gal (Gruppo azione lo-
cale) finalizzato ad interventi
materiali di recupero e valoriz-
zazione dei patrimoni cultura-
li e per la parte restante, circa
la metà dell’importo, vi farà

fronte con fondi propri».
La base della torre dell’oro-

logio di Rivara è di epoca me-
dievale. Presenta, infatti, i clas-
sici mattoni a spina di pesce,
mentre la parte sommitale ri-
sale alla metà dell’Ottocento.
L’incarico di progettazione
esecutiva per i lavori di conso-
lidamento statico è stato affi-
dato all’architetto Livio Leone
di Rivarolo. All’interno della

torre dell’orologio sono pre-
senti due campane, una otto-
centesca ed un’altra realizzata
dopo la Grande guerra sulla
quale sono impressi i nomi dei
caduti di Rivara che hanno
perso la vita durante il primo
conflitto mondiale.

Fino ad una ventina d’anni
fa le campane venivano anco-
ra suonate manualmente, con
tanto di martello. Scandivano i

rintocchi di mezzogiorno, so-
lennizzavano le occasioni di fe-
sta, informavano la popolazio-
ne dei decessi e accompagna-
vano idealmente i defunti al ci-
mitero. Poi, il lento, inesorabi-
le declino, con il sopraggiunge-
re anche dei problemi di sicu-
rezza nell’accesso alla struttu-
ra per via della scala in legno.

Ora, l’auspicio è quello che
si possa procedere con i lavori
di restyling per restituire que-
sto piccolo, autentico gioiello
all’ameno borgo magistral-
mente immortalato da Carlo
Pittara e dagli autori del cena-
colo artistico della Scuola di Ri-
vara.  (c.c.)Sullo sfondo la torre dell’orologio

Pubblico nel salone pluriuso alla presentazione dei risultati dei Velo ok

w CUORGNÈ

In tempi di crisi sempre più fa-
miglie hanno problemi ad arri-
vare a fine mese ed allora ecco
che mobili, arredi, elettrodo-
mestici inutilizzati ed ancora in
buone condizioni o che neces-
sitano soltanto di qualche pic-
cola riparazione, abbandonati
in cantine e garage, grazie
all’Associazione Mastropietro
di Cuorgnè, possono rinascere
a nuova vita ed essere utilizzati
da chi non può permettersi
nuovi acquisti. «Il Comune di
Cuorgnè - spiega il presidente
della Mastropietro, Gigio Co-
stanza -, ci ha messo a disposi-
zione in comodato d’uso gra-
tuito un magazzino nell’edifi-
cio delle ex Casermette per rac-
cogliere mobili ed arredi vari,
che andiamo anche a ritirare a
domicilio, che possono ancora
essere riutilizzati, riciclati e che
verranno, quindi, consegnati a
persone in difficoltà». Chi fosse
interessato può telefonare ai
numeri 0124/629240 o
366/7807268.

Sempre più proficua la colla-
borazione tra l’associazione e
l’esecutivo Pezzetto che ha già
assegnato alla Mastropietro il
legname che le squadre foresta-
li regionali stanno tagliando
nell’alveo dell’Orco e che verrà
in parte utilizzato direttamente
ed in parte donato a famiglie bi-
sognose.  (c.c.)

FAVRIA. Intensa quattro giorni
all’insegna della 38ª edizione
della fiera di Sant’Isidoro
(foto), a Favria, da domani,
venerdì 4, sino a lunedì 7
aprile. La manifestazione,
organizzata da Comune, dalla
locale sezione Coldiretti e dalle
associazioni Favria Giovane e
Consulta commercio, avrà
luogo nel parco Valentino
(villaggio Castello) e prenderà
il via oggi, alle 22, con una
serata disco animata da Radio
Gran Paradiso (ingresso 6 euro
con consumazione). Sabato,
alle 15.30, spettacolo di magia
per bambini, ragazzi e famiglie
“Il forziere dei pirati” con il
mago Faster. Non
mancheranno giochi per tutti a
cura degli animatori di Favria
Giovane. Alle 21, spazio alla
musica dal vivo, liscio, valzer,
latino americano, balli di
gruppi in compagnia di Cinzia
(ingresso 6 euro con
consumazione). Domenica,
alle 9, apertura della mostra
zootecnica. Il bestiame sarà in
esposizione per l’intera
giornata (i capi dovranno
confluire nell’are attrezzata
entro le 10.15). Saranno
esposti capi di razza
piemontese, pezzata rossa,
frisona, valdostana e cavalli
da sella e da tiro. Alle 11,
inizieranno le valutazioni, la
premiazione un’ora più tardi.
Alle 12.30, nel padiglione,
pranzo della fiera
(prenotazioni al numero
346/6004937). Nel
pomeriggio, alle 14, si
disputerà la 16ª battaglia delle
reines valida per la
qualificazione al campionato
regionale. Lunedì 7, alle 21,
chiusura dei festeggiamenti
con la “Notte di primavera”,
rassegna di moda, musica e
spettacolo organizzata in
collaborazione con la Consulta
commercio. (c.c.)

Favria, c’è la fiera
di Sant’Isidoro
4 giorni di eventi

Ritorno in gran spolvero del Carnevale
Valperga, dopo 6 anni di assenza. Fiumi di coriandoli, 14 carri allegorici, premiati gli sforzi della Pro loco

I componenti della Società Filarmonica Valperghese in costume Un bel gruppo proveniente da Castelrosso e Montegiove di Chivasso

cuorgnÈ

Locale del Comune
diventa laboratorio
per laMastropietro

30 Alto Canavese LA SENTINELLA VENERDÌ 4 APRILE 2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


di Mauro Michelotti
◗ RIVAROLO

Gli esperti del raggiro non van-
no in ferie, anzi, e a Rivarolo ne
sanno qualcosa quei cittadini
che in questi giorni hanno rice-
vuto la visita di sedicenti fun-
zionari comunali “incaricati”
di visionare documenti per
conto di Palazzo Lomellini. La
tecnica è sempre la stessa: in-
durre le persone, specialmente
le anziane, a farsi aprire la por-
ta di casa, e una volta nell’abi-
tazione, il gioco è fatto. Ci sarà
chi distrarrà il malcapitato di
turno, mentre il complice (in
genere i truffatori agiscono in
coppia) avrà tutto il tempo di
ispezionare l’ambiente quanto
basta per capire dove vi sia del
denaro o oggetti di un certo
pregio. Per poi appropriarse-
ne.

Per ora, non si registrano col-
pi andati a segno, ma numero-
se segnalazioni pervenute agli
uffici comunali ed alla polizia
municipale. Quanto basta per
far scattare il pulsante dell’al-
larme e indurre il primo cittadi-
no, Alberto Rostagno, a corre-
re ai ripari. Contattando i cara-
binieri, intanto, e poi rilancian-
do quando contenuto già nel
decalogo anti truffa che gli stes-
si uomini dell’Arma avevano
diffuso nei mesi scorsi in tutto
il territorio altocanavesano.

«Ancora una volta non mi re-
sta che ribadire che nessun di-
pendente del nostro Comune
ha ricevuto l’incarico di recarsi
presso cittadini per visionare
dei documenti, fornire o chie-
dere informazioni di qualsiasi
genere - rimarca il sindaco - .
Non è la prima volta che rice-
viamo segnalazioni di questo
genere ed è evidente che si trat-
ta di potenziali truffatori. Il
mio appello è a tutti, indistinta-

mente, ma in particolare agli
anziani che vivono soli: non
aprite quando chi vi si presen-
ta davanti vi insospettisce, an-
che se ha modi affabili, educa-
ti, come avviene sistematica-
mente, e sfoggia tesserini iden-
tificativi che sono falsi, natural-
mente. Allontanateli con una
scusa qualunque e avvisate im-
mediatamente le forze dell’or-
dine. Potrà essere utilissimo
per bloccare questi specialisti
del raggiro ed evitare che fac-
ciano dei danni».

Questa volta, nel mirino dei
truffatori non ci sono le frazio-
ni, le borgate, le case sparse,
dove è più facile far scattare la
trappola, ma il concentrico di
Rivarolo. Rostagno ritorna an-
che sulla questione dei post su
facebook appena si parte per le
vacanze: «Non fate sapere che
state andando o siete in ferie».
Uomo avvisato...

◗ RIVAROLO

Il secondo lotto del cimitero è il
principale investimento che
l’amministrazione rivarolese,
guidata dal sindaco Alberto Ro-
stagno, ha inserito nel bilancio
di previsione 2015 approvato
dal consiglio comunale nell0ul-
tima seduta con i soli voti favo-
revoli della maggioranza. La
spesa di 2 milioni e 200 mila eu-
ro servirà per realizzare 736 lo-
culi e 200 ossari. «È un’opera
che deve esse-
re realizzata –
ha spiegato il
primo cittadi-
no all’assem-
blea – per ri-
spondere alle
esigenze della
città». Del re-
sto, loculi a a
disposizione
non ce ne so-
no più e non si
vuol rischiare
di ripetere quanto avvenuto in
un passato nemmeno troppo
lontanissimo, con morti
“parcheggiati” in proprietari di
tombe o loculi che hanno dato
la loro disponibilità ad ospitarli
in attesa della sistemazione defi-
nitiva, c’è bisogno di un’accele-
rata.

Le critiche mosse dai gruppi
di minoranza e le richieste di va-
riazione al progetto non sono
state accolte. «Si tratta di un pia-
no ipartito ormai da diversi an-
ni, quando c’era ancora la vec-
chia amministrazione - ha os-
servato Rostagno - . Rivederlo
vorrebbe dire fermare un iter av-
viato. E va rimarcato che sono
già stati espropriati i terreni nee-

cessari all’ampliamento del ci-
mitero».

Per la minoranza di Rivarolo
sostenibile si tratta di un’opera
che «rischia di non avere il ri-
scontro che si auspica per il Co-
mune - ha commentato Marina
Vittone -. Le vendite fatte sulla
carta sono ben poche. Se la spe-
ranza era quella di immettere li-
quidità nelle casse non si è otte-
nuto il risultato desiderato. Inol-
tre, si è anche dovuto accendere
un mutuo». Da Rivarolo sosteni-

bile anche la
levata di scudi
è stata anche
contro la deci-
sione della
giunta di non
ridursi l'inden-
nità si carica.
«Avevamo
chiesto di da-
re un segnale:
adeguare i co-
sti della politi-
ca per riavvici-

nare la gente - ha aggiunto Vitto-
ne -. Apprezziamo, peraltro,
quanto fatto dal sindaco che
l’indennità se l’è dimezzata e
dal presidente del Consiglio co-
munale che ha rinunciato al
proprio appannaggio». Sull’ar-
gomento, dal consigliere di Ri-
parolium, Martino Zucco Chi-
nà, è invece arrivata un’apertu-
ra di credito: «Non ho chiesto
che gli assessori si riducano le
indennità. Vorrei piuttosto ve-
dere dei risultati, che lavorasse-
ro, in sostanza». Dalla maggio-
ranza, infine, è arrivato il dinie-
go alla richiesta del Movimento
5 stelle di ridurre le spese degli
uffici per quello che riguarda le
spese informatiche.  (s.a.)

Falsi funzionari comunali
in azione nel concentrico
Numerose segnalazioni agli uffici e alla polizia municipale di Palazzo Lomellini
Rostagno: «Mai incaricato alcun dipendente per visionare dei documenti»

rivarolo

Nel museo una splendida Fiat 125
Fiocco rosa alla Galleria della locomozione ed è un ritorno a casa

◗ CASTELLAMONTE

Importante appuntamento,
quello in agenda per oggi, ve-
nerdì 3 luglio, a Castellamonte,
inserito nell’ambito del pro-
gramma della Mostra della cera-
mica. Alle 15, al Centro congres-
si Martinetti, è convocata l’as-
semblea generale dei Comuni
dell’Aicc, ovvero l’Associazione
italiana città della ceramica di
cui Castellamonte, con altre 36
realtà, fa parte. Un evento di
grande respiro, dunque, un mo-
mento di incontro, confronto,
scambio che servirà anche per
affinare nuove strategie.

Il fine settimana della Mostra
prevede, inoltre, l’ormai con-

sueto appuntamento con gli ar-
tisti ceramisti, presso il giardi-
netto dei donatori di sangue,
dove domenica verranno date
dimostrazioni di cultura raku e
tornitura.

Intanto, dopo quattro setti-
mane è già tempo di stilare i pri-
mi bilanci che, per quanto ri-
guarda Castellamonte, grazie
anche alle tante manifestazioni
promosse, è certamente positi-
vo dal punto di vista delle pre-
senze in città e del gradimento,
ma per la Mostra non ha i nu-
meri soddisfacenti che ci si au-
gurava. Gli eventi, si diceva. Be-
nissimo la Notte del bon pat, or-
ganizzata dall’associazione Ar-
te & Commercio.Tra le iniziati-

ve da segnalare Cucinando con
la ceramica, organizzata dai Tre
Re e dall’azienda La Castella-
monte in piazza Martiri. Unico
neo, i rifiuti abbandonati lungo
strade e piazze dagli ambulanti
e raccolti, solo il giorno succes-
sivo, dopo le lamentele di alcu-
ni esercenti ed abitanti. Molto
apprezzata anche la sfilata di
pifferi, tamburi ed ocarine giun-
ti da tutto il Canavese e dalla
Valle D’Aosta.

L’onorevole Umberto D’Ot-
tavio, il consigliere regionale
Gianna Pentenero, con gli am-
ministratori locali hanno pre-
senziato, sabato pomeriggio, al
Centro ceramico La Fornace,
all’inaugurazione della mostra

delle illustrazioni realizzate dal
preside del liceo artistico Fac-
cio, Ennio Rutigliano, prenden-
do spunto dal romanzo “L’isola
fatale”, scritto da Antonio Ri-
naldis. Bene anche la merenda

in costume, svoltasi nel giardi-
no del castello, messo a disposi-
zione da Tomaso Ricardi di Ne-
tro. Il bel tempo, stabile, ci si au-
gura possa attirare visitatori nel
week end.  (d.r.)

Il progetto è stato
approvato in

consiglio comunale solo
dalla maggioranza
Verranno realizzati 736
loculi e 200 ossari. Critica
la minoranza che lamenta
le prevendite a picco

in breve

Palazzo Lomellini, sede del municipio di Rivarolo

RIVAROLO » LA TRUFFA È IN AGGUATO

RIVAROLO

Cimitero, la giunta tira dritto
Spesa, 2 milioni 200mila euro

Il campo centrale del cimitero di Rivarolo

◗ RIVAROLO

Fiocco rosa alla Galleria della
locomozione storica di Rivaro-
lo. Ad arricchire la collezione è
arrivata una splendida Fiat
125 del 1968 proveniente da
Alassio che, di fatto, ritorna a
casa. L’automobile appartene-
va all'ingegner Giuseppe Ar-
naud che, dopo aver sposato
Maria Grazia Truchetti, espo-
nente di una storica famiglia ri-
varolese, si era trasferito in Li-
guria molti anni fa. Ma il lega-
me mai interrotto con la città

ha portato al contatto ed alla
collocazione nel piccolo mu-
seo ubicato in un’ala dell’ex
cotonificio Vallesusa.

«Una scelta museale in
quanto la 125 rappresenta l’au-
to di livello elevato italiana, al-
la fine degli anni ’60, in direzio-
ne di quelle che erano le am-
miraglie americane - spiega il
direttore del museo, Claudio
Agnese -. Si affiancherà ad una
Cadillac del ’69 e ad una Fiat
2300 del ’68. L'auto è in perfet-
ta efficienza ed in ottimo stato
di conservazione».  (c.c.)La Fiat 125 del 1968 era ad Alassio

castellamonte/al martinetti

Assemblea delle 37 città della ceramica

Ha riscosso successo l’iniziativa cucinando con la ceramica

castellamonte

Salone parrocchiale:
incontro sui migranti
■■ “Migranti, al di là dei
luoghi comuni”: questo il
tema della discussione sulla
gestione dell’immigrazione,
e sulle pratiche di
accoglienza in programma
questa sera, venerdì 3 luglio,
alle 21, nel salone
parrocchiale. All’iniziativa
del locale circolo del Pd,
parteciperanno Michele
Stefanelli dell’associazione Il
sogno di Tsige, Abdullahi
Ahmed ,cittadino onorario di
Settimo, Ilda Curti assessore
alle Politiche sociali di
Torino, don Angelo Bianchi e
Franco Marchi per la
Mastropietro. Moderatore,
Claudio Bethaz. (d.r.)
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16.04.2015 - Il Risveglio Popolare - “Dal 23 aprile la Fiera del Libro in 
Valchiusella” 
 
17.04.2015 - La Sentinella del Canavese - “La Fiera del libro fa tappa ad 
Alice” 
 
22.04.2015 - Il Canavese - “Gastaldi provoca, Francisca risponde” 
 
29.04.2015 - Il Canavese - “Rete di sostegno per chi non ha più un tetto” 
 
02.07.2015 - Il Risveglio Popolare - “Castellamonte: si parla di migranti” 
 
02.07.2015 - La Sentinella del Canavese - “Salone parrocchiale: incontro 
sui migranti” 
 
09.07.2015 - Il Risveglio Popolare - “Migranti: oltre i luoghi comuni” 
 
22.07.2015 - Il Canavese - “Basta con la sterile polemica” 
 
17.08.2015 - La Sentinella del Canavese - “La terra come strumento di 
reinserimento sociale” 
 
07.09.2015 - La Sentinella del Canavese - “Dopo il rogo è rinata l’area 
Primavera” 
 
14.09.2015 - La Sentinella del Canavese - “La villa del boss è libera” 
 
17.09.2015 - Il Risveglio Popolare - “La villa del boss per l’emergenza 
abitativa” 
 
23.09.2015 - La Sentinella del Canavese - “Alla Mastropietro la villa del 
boss” 
 
28.09.2015 - La Sentinella del Canavese - “Contenzioso Asa, Comune 
condannato” 
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12.04.2016 - La Voce del Canavese - “Allo Spazio Zac: Cambia menti” 
 
13.04.2016 - La Sentinella del Canavese - “In otto ancora fuori casa dopo 
il rogo nello stabile” 
 
29.04.2016 - La Sentinella del Canavese - “L’associazione Mastropietro 
sbarca a Ivrea” 
 
04.05.2016 - Il Canavese - “Ecco a chi vanno i soldi in Canavese” 
 
11.05.2016 - La Sentinella del Canavese - “Mastropietro in via Arduino 
Inaugurazione sabato 14” 
 
12.05.2016 - Il Risveglio Popolare - “Mastropietro, nuova sede” 
 
16.05.2016 - La Sentinella del Canavese - “La Mastropietro apre in via 
Arduino 41” 
 
16.05.2016 - La Sentinella del Canavese - “Affidata alla Mastropietro 
un’altra storica ex Soms” 
 
01.06.2016 - Il Canavese - “La grande comunità dei festival canavesani” 
 
10.08.2016 - Il Canavese - “Un gruppo sarà ospitato dall’associazione 
Mastropietro nell’ex sede della Società Operaia” 
 
10.08.2016 - Il Canavese - “Sei rifugiati ospitati alla Società” 
 
10.08.2016 - La Sentinella del Canavese - “La Società operaia diventa la 
casa di tutti” 
 
05.09.2016 - La Sentinella del Canavese - “Sfratto al Centro anziani” 
 
14.09.2016 - Il Canavese - “Il centro anziani resterà in paese” 
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◗ BUROLO

Nuova tinteggiatura a tutte le
quindici aule, ai corridoi, alla
mensa ed a tutti gli spazi co-
muni, alla scuola media Enri-
co Fermi di Burolo. Il sindaco
Franco Cominetto aggiunge:
«Grazie a un contributo statale
di 15.000 euro, ovvero al decre-
to Renzi sulle scuole, oltre a
10.000 euro coperti dai Comu-
ni ai quali
l'istituto ap-
partiene, ov-
vero Burolo
capofila, Bol-
lengo, Casci-
nette e Chia-
verano, abbia-
mo potuto ri-
tinteggiare
l'intero ples-
so con colori
particolari e
che attirano
l'attenzione e ricercano mag-
giormente la concentrazione
dei ragazzi. Le pareti non era-
no più in buono stato viste le
infiltrazioni dell'acqua a segui-
to del problema alla copertura
dell'edificio gravemente dan-
neggiato dal vento lo scorso –
osserva Cominetto –. Ora la pa-
rola passa ai ragazzi, coinvolti
nella decorazione delle pareti
bianche con l’aiuto degli inse-
gnanti d'Arte, Alfredo Sampe-
ri ed Elisabetta Mantoan».
Proprio lo stesso Samperi spie-
ga più nel dettaglio di che cosa

si tratta il progetto: «I ragazzi
stanno preparando due dipin-
ti – spiega il prof – il primo con-
siste in una riproduzione di
Marilyn Monroe con i post-it,
mentre il secondo in una ripro-
duzione di Guernica di Picas-
so su carta catramata. Entram-
bi i dipinti saranno pronti tra
qualche giorno, poi così la
scuola sarà completata. I ra-
gazzi avranno la possibilità di

studiare in
edificio
dall’aspetto
confortevole
e stimolante,
con le pareti
colorate di
bianco, men-
tre quelle in
cui è colloca-
ta la lavagna
sono invece
state dipinte
con colori pa-

stello, utilizzando l'arancione,
il verde e l'azzurro, colori che
danno tranquillità ed aiutano
la concentrazione, mentre
l'arancio vuole esprimere tut-
ta la vitalità e l'allegria nell'an-
dare a scuola – commenta
Samperi –. Non lasciato nulla
al caso, ci siamo prima di tutto
documentati con esperti del
settore sia per la scelta dei co-
lori da utilizzare, sia per deci-
dere dove collocarli affinché
comunichino il corretto signi-
ficato».

Loris Ponsetto

◗ ALICESUPERIORE

All’agriturismo Garavot in re-
gione Canapre inferiore 62, nel
territorio del Comune di Alice
Superiore, in Valchiusella, do-
ve l’attività agricola, di ristora-
zione e di accoglienza si intrec-
ciano con il mondo solidale,
del no profit e dell’agricoltura
sociale, sono stati accolti 9 pro-
fughi, di cui 6 originari della
Costa d’Avorio e 3 delle isole
Comore, sempre in Africa.
Questo perché a quasi qua-
rant’anni dalla fondazione e
grazie a un cambiamento di
mentalità che ha saputo meri-
tarsi con l’impegno quotidia-
no sul campo, l’associazione
Mastropietro di Cuorgnè, lega-
ta al gruppo Abele di don Luigi
Ciotti, dalla mera accoglienza
di soggetti con problematiche
sociali (legate alle dipendenze
da sostanze stupefacenti, alco-
ol correlate piuttosto che di di-
sagio mentale) sta ampliando i
propri orizzonti e non lesina di
prestare attenzione nemmeno
a quella che è, appunto, l’emer-
genza dei giorni nostri. Ovvero
l’ospitalità ai migranti. «A fron-
te dell’emergenza, ci siamo re-

si disponibili ad attivare que-
sto tipo di accoglienza– spiega
l’instancabile presidente della
Mastropietro, Gigio Costanza
–. Crediamo nell’importanza
dell’ospitalità a piccoli gruppi
di persone per integrarle me-
glio nel contesto locale. Abbia-
mo sottoscritto un protocollo
con la Prefettura di Torino e da-

to la disponibilità per accoglie-
re complessivamente 12 profu-
ghi». Una mano tesa verso i
tanti richiedendo asilo che
hanno ripreso ad arrivare pro-
prio in queste settimane (oggi
il Canavese ne conta comples-
sivamente 630).

Intanto, a fine aprile dovreb-
bero essere inaugurati i rinno-

vati locali dell’associazione
L’albero della speranza di via
Arduino, a Ivrea, sodalizio an-
ch’esso legato al gruppo Abele,
che sono stati donati alla Ma-
stropietro e che ospitano an-
che la sede del presidio epore-
diese di Libera. «L’associazio-
ne L’albero della speranza è an-
cora presente, ma ha voluto
passare a noi la gestione dei lo-
cali – precisa poi Costanza –.
Daremo continuità al progetto
cercando di potenziarlo». In ta-
li spazi, saranno esposti e com-
mercializzati prodotti della Ma-
stropietro(mobili restaurati, ar-
ticoli artigianali) e di altre asso-
ciazioni onlus, si potranno tro-
vare i lavori realizzati dai dete-
nuti della casa circondariale di
Ivrea e i locali fungeranno an-
che come luogo di incontro,
confronto e socializzazione.
Non mancheranno i prodotti
di Libera(dall’olio al vino) e i li-
bri delle edizioni Gruppo Abe-
le di Torino. Per la Mastropie-
tro, che segue complessiva-
mente un centinaio di persone
e può contare su una trentina
di operatori e collaboratori, le
sfide continuano.

Chiara Cortese

Petrini (terzo da sinistra) con Laura Lancerotto e alcuni produttori caseari

Franco Cominetto

Africa chiama Valchiusella
Arrivano nove migranti
Alice Superiore accoglie sei profughi della Costa d’Avorio e tre delle isole Comore
Ospitalità all’agriturismo Garavot, accordo a monte tra prefettura e Mastropietro

L’associazione ha sottoscritto un protocollo per 12 persone (foto d’Archivio)

◗ BOLLENGO

Il circolo culturale sardo Sa
rundine, con il Comune di Bol-
lengo, organizza una cena tipi-
ca sarda sabato 16 aprile alle
20 al salone pluriuso.

Protagonista del menù sarà
il classico maialetto allo spie-
do, oltre ad altre prelibate spe-
cialità. La particolarità della se-
rata poi sarà il contributo dei
gruppi canori folcloristici loca-
li Folk sas e Bonorvesas di Sas-
sari. In chiusura lotteria bene-
fica. Prenotazioni entro giove-
dì 14 aprile ai seguenti numeri:
329.1072031, 340.3450057,
338.9736361. La quota di parte-
cipazione è di 25 euro (10 i
bambini sotto i dieci anni).

bollengo

Il circolo Sa rundine
invita alla cena sarda
Prenotazioni aperte

◗ CARAVINO

Lunedì scorso, con l'astensione
della minoranza, è stata appro-
vata l'integrazione alla conven-
zione tra il Comune e la società
C&g ambiente srl per la conces-
sione d'uso di terreni di proprie-
tà comunale per la realizzazio-
ne e gestione di discarica di
inerti. In pratica, come già spie-
gato in assemblea pubblica, a
fronte di un ampliamento della
discarica già presente iscarica
di inerti sita in località Rivaltero
si è proceduto a formalizzare le
richieste alla società di fare de-
gli interventi sulle strade per mi-
gliorare la viabilità. In particola-
re è stato richiesto di costruire
quattro dossi che saranno rea-

lizzati in via Perosio, via Mazzi-
ni e in via Carecchio.

«Opere già previste ma che
non c'era possibilità di vedere
finanziare dalla Città metropoli-
tana – ha specificato il sindaco
Clara Pasquale –. Con i disagi
che la gestione della cava ha
provocato alla viabilità ci sem-
brava giusto che alla viabilità
tornasse indietro un vantaggio
in termini di minore velocità
delle auto, quindi di sicurezza».
La minoranza ha contestato
l'intervento su strade di compe-
tenza non comunale e in parti-
colare ha fatto notare che una
decina di anni fa erano già stati
messi dei dossi in via Carec-
chio, che però erano stati tolti
per i disagi che creavano agli

abitanti. Pasquale ha spiegato
che sarà diversa la tipologia del-
le cunette anti-velocità, questa
volta, perché in sostanza consi-
steranno in un pezzo di strada
rialzato, con i drenaggi e si valu-
terà il tipo di pendenza. In con-
ferenza dei servizi inoltre è sta-
ta chiesta alla società anche un'
area di rispetto per la sosta degli
autobus alla discarica. Prima
del Consiglio, sull’ampliamen-
to della discarica di inerti, c’era
stata un’assemblea pubblica vo-
luta proprio dal Comune per fa-
re il punto della situazione. Per
l’occasione sempre il sindaco
faceva osservare che «il nostro
compito di amministratori era
quello di verificare che venisse-
ro seguiti tutti i controlli utili ad

avere garanzia di ciò che era sta-
to conferito. Un lavoro iniziato
appena dopo il nostro insedia-
mento e che ha avuto termine
ufficialmente poche settimane
fa. La seconda cosa era cercare
di gestire il completamento del-
la discarica nel miglior modo
possibile chiedendo quelle
compensazioni che potevano
essere compatibili con la sicu-
rezza del nostro paese». Dei ri-
sultati delle analisi, che sono
nella norma, ne aveva poi parla-
to l'assessore Davide Dubini:
«Abbiamo chiesto ad Arpa una
verifica sulla radioattività even-
tuale dei materiali conferiti. Gli
esiti dicono che non c’è nulla
da temere».

Antonella Allazzetta

Discarica di inerti, ok all’ampliamento
Caravino. Via libera del Consiglio a C&g, la minoranza si astiene. Quattro dossi a compensazione

Il sindaco Clara Pasquale

◗ ALICESUPERIORE

La Condotta Slow food Val-
chiusella sarà ospite questo
pomeriggio, lunedì 11, a parti-
re dalle 15.50, della trasmissio-
ne televisiva "Geo&Geo" con-
dotta su Rai3 da Sveva Segra-
mola.

Insieme con Laura Lance-
rotto, fiduciaria della Condot-
ta stessa e presidente del club
Amici Valchiusella, interver-
ranno un margaro di Inverso,
frazione di Vico, in rappresen-
tanza dei casari valligiani ed
una cosiddetta "magistra d'er-
be", esperta appunto di erbe
selvatiche delle quali la Val-
chiusella è particolarmente ric-

ca. L'appuntamento televisivo
romano precederà il conve-
gno in programma ad Alice sa-
bato 16 e domenica 17 ed inti-
tolato "Slow food day". Tema
delle conferenze-dibattito del-
la prima giornata, a partire dal-
le 15, "Il cibo: economia e be-
nessere del territorio".

A tal proposito spiega Laura
Lancerotto: «Nell'occasione –
dice – insieme con Maria Tibi,
Alessia Mazzurana e Chantal
Favetto, ambasciatrici delle
tante donne rurali valchiusel-
lesi che amo definire custodi
del territorio e che racconte-
ranno del loro lavoro, interver-
rà Paola Maddalena che rela-
zionerà sulla filiera dell'erba,

tra passato e futuro. Accademi-
ci e docenti universitari, poi, si
soffermeranno sulle temati-
che di rispettiva competenza».
Si discuterà inoltre del contri-
buto del Piano di sviluppo ru-
rale (Psr) all'agricoltura di
montagna, così come dell'inte-
grazione aziendale per valoriz-
zare la produzione e l'ambien-
te della Valchiusella. Saranno
inoltre trattati gli aspetti tecni-
ci legati al pascolo, mentre
Slow food, storica realtà che fa
capo a Carlin Petrini, rimar-
cherà ancora una volta che il
cibo deve essere «buono, puli-
to e giusto».

Uno chef che opera all'Isti-
tuto tumori di Milano illustre-

rà infine le relazioni tra cibo e
benessere, mentre Ernesto Ra-
vetto analizzerà il rapporti tra
le erbe a la salute.

In conclusione di giornata si
cenerà nella splendida cornice
del lago di Meugliano, al risto-
rante l’Incontro. La manifesta-
zione riprenderà alle 10 di do-
menica 17, con un intervento
narrativo dei produttori della
Condotta valchiusellese di
Slow food, seguito da una de-
gustazione dei loro prodotti ti-
pici. Seguirà il pranzo, con un
ricco menù ovviamente all'in-
segna dei gusti e dei sapori del-
la Valchiusella. Nel pomerig-
gio, lettura con accompagna-
mento musicale, di brani del li-

bro di Carla Lissolo "Sette vol-
te prato".

Per la Condotta valligiana
l'appuntamento successivo sa-
rà quello con il Salone del gu-
sto, in programma a Torino
dal 22 al 26 settembre, che sarà

raggiunto dalla Valchiusella,
ovviamente in senso figurato,
come sottolinea ancora Laura
Lancerotto «da muli con le ger-
le ricolme dei nostri prodotti ti-
pici».

Giacomo Grosso

alice superiore - sabato e domenica, oggi invece slow food su raitre

Prodotti buoni e sostenibili: il cibo sano (locale) insegna

burolo - alla media fermi

Marilyn e Picasso alle pareti
I ragazzi colorano la scuola
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Riutilizzo dei beni con-
fiscati ai mafiosi e pro-
getti di inclusione so-
ciale: questi i temi al
centro della serata or-
ganizzata venerdì 13
marzo dal presidio
cuorgnatese di Libera
“Luigi Ioculano”, insie-
me all’associazioneMa-
stropietro ed a “Libera
Piazza” presso il Teatro
Morgando. Il vicepresi-
dente del Gruppo Abele
Leopoldo Grosso ha
presentato la nuova
Campagna contro la
Povertà, che ha il nome
significativo di “Miseria
Ladra”.
Nel suo intervento ha
citato molti dati im-
pressionanti sulla situa-
zione sociale del nostro
paese: dati non nuovi,
che spesso sentiamo ri-
petere,ma che assumo-
no un peso diverso
quando vengono elen-
cati tutti insieme e te-
nuti insieme da un filo
comune.
Ricordiamone solo al-
cuni, tra i più significa-
tivi: in Italia, dal 2009 al
2014 i Poveri sono rad-
doppiati, passando da
2.400.000 a 4.800.000, e
615 persone al giorno
entrano nella condizio-
ne di Indigenti.
Il 63% delle famiglie ha
ridotto i consumi ali-
mentari ed è cresciuta
del 17,2% la percentua-
le di coloro che rinun-
ciano a curarsi (nel
frattempo i ticket sani-
tari sono pure lievitati:
+ 25% fra il 2010 ed il
2013). La disoccupazio-
ne tocca 3.500.000 per-
sone ma aumentano
anche i “Lavoratori Po-
veri”, che guadagnano
sugli 850 euro almese.
A Torino si hanno
3.500 sfratti all’anno,
con un coinvolgimento

di 10.000 persone ed il
90% è dovuto a “moro-
sità incolpevole”. E’ evi-
dente che una società
così povera e diseguale
favorisce l’aumento del-
la criminalità, a comin-
ciare dall’Usura.Ma au-
mentano ovviamente
anche i furti, in partico-
lare i piccoli furti nei
supermercati: “intristi-
sce – ha sottolineato
Grosso - che a compier-
li siano spesso pensio-
nati che non hanno di
chemangiare”.
La campagna (fondata
su Dieci Punti) prevede
iniziative concrete di
sostegno agli indigenti.
Rispetto a questo impe-
gno, il riutilizzo dei Be-
ni Confiscati alle Mafie
ha un ruolo importan-
te, sul piano pratico ma
anche su quello dell’E-
ducazione alla Legalità.

RIUTILIZZO

DEI BENI

CONFISCATI

La seconda parte del-
l’incontro organizzato
da LIBERA venerdì 13
marzo è stata dedicata
al tema specifico del
riutilizzo dei beni confi-
scati ai mafiosi, che a
Cuorgnè è di stretta at-
tualità.
TizianaPerelliha spie-
gato come sia difficile
passare dalle leggi ai
provvedimenti concre-
ti: “ La Confisca dei Be-
ni era stata introdotta
dalla Legge Rognoni –La
Torre del 1982 (quella
per cui la Torre pagò
con la vita), insieme al
Reato di Associazione
Mafiosa (il famoso “416
Bis”) ma solo dopo la
mobilitazione di LIBE-
RA , nata nel 1995 e che
raccolse un milione di

firme, si arrivò alla Leg-
ge del 1996 che regola-
menta il riutilizzo di
questi beni. Ma le diffi-
coltà sono tutt’altro che
superate: si pensi che
non è noto il numero e-
satto dei beni confiscati
perché manca un loro
censimento completo”.
La villa di Bruno Iaria
a Cuorgnè rappresenta
un esempio concreto di
questa difficoltà. È sta-
ta assegnata a Libera,
che sa cosa farne ma
che non può utilizzarla.
Perché?
Perché – come aveva ri-
cordato il sindaco della
città Beppe Pezzetto
nel suo intervento di a-
pertura – “il fabbricato è
stato confiscato ma i
mobili al suo interno
no”.
LIBERA vuole farne un
luogo di accoglienza
temporanea per perso-
ne in difficoltà (che

hanno perso il lavoro,
che sono state sfratta-
te).
“Non un dormitorio od
un rifugio per i senzatet-
to” – ha precisatoGigio
Costanza, presidente
della “Mastropietro”. Il
progetto si chiama “Un
Tetto per Tutti” e preve-
de la suddivisione del-
l’edificio in piccoli ap-
partamenti così da po-
ter ospitare contempo-
raneamente da 9 o 10
persone, creando altre-
sì spazi d’incontro”. I
costi della ristruttura-
zione sono previsti in
80.000 euro: 15.000 li
darà la Regione, il resto
va cercato attraverso le
raccolte fondi o l’inter-
vento delle Fondazioni.
Giustamente la rappre-
sentante del CISS 38 Il-
lca Piovano, responsa-
bile dei Servizi alla Per-
sona, ha suggerito di
“cercare di dare un no-

me a questa casa, altri-
menti (come già faccia-
mo tra noi) la chiame-
ranno tutti <Villa Ia-
ria>…”
Per un esempio negati-
vo, un altro di segno
opposto, sempre legato
al cognome Iaria ed al-
le cosche canavesane: il
<Bar Italia> di Via Ve-
glia a Torino. Quello
che era – come ha ri-
cordato Andrea Con-
tratto - “il bar della ‘N-
drangheta piemontese,
dove si svolse una cena
elettorale con un noto e-
sponente politico locale,
è diventato il <Bar Italia
Libera>. Lo gestisce la
cooperativa “Nanà”,
che ha i problemi di tutti
gli esercizi commerciali
gestiti in modo corretto.
Fortunatamente è vici-
no a due caserme ed i
carabinieri vanno lì a
prendere il caffè”.
L’importanza di tra-
sformazioni come que-
sta (o come quella di
“Cascina Graziella”, per
la quale il presidio di
Cuorgnè ha raccolto
fondi, o della “Cascina
Caccia”, intitolata al
Procuratore-capo di
Torino assassinato nel
1983) è nel trasformare
i luoghi dell’Illegalità in
luoghi di Legalità, dan-
do lavoro a “cooperati-
ve di giovani, un lavoro
legale e tutelato . Il be-
neficio culturale è enor-
me”. Con i beni confi-
scati – ci tengono però
a precisare gli attivisti
del presidio “Luigi Io-
culano” – “non è che LI-
BERA si faccia i soldi,
come qualcuno insi-
nua. Direttamente l’as-
sociazione si occupa so-
lo della sua sede roma-
na, in Via dei Fori Impe-
riali; gli altri beni sono
gestiti da cooperative in
base a Progetti Parteci-
pati”.

CUORGNE’L’associazioneLiberavorrebbe farneun luogodiaccoglienzapergli sfrattati. Il progetto si chiama: “Untettoper tutti”

Lavilladi Iarianon si può toccare
E’ statoconfiscato l’immobilemagli arredamentino.Si stannocercandosoluzioni

CERESOLE REALE/CUORGNE’

Quelli delle baracche

Il consigliere comunale Davide Pieruccini, amministra-
tore della pagina facebook "Quelli che....sono passati dal-
le baracche di Ceresole" sostiene in prima persona le ini-
ziative per i 50 anni del ParroCamp cuorgnatese, nato nel
1965 grazie a un'idea dell'allora ParrocoDon Cibrario.
"Si tratta di un luogo che definirei magico - dichiara Pie-
truccini - dove si fondono, oggi come allora, valori cristia-
ni e voglia di stare insieme, un luogo che è stato per mol-

te generazioni fondamentale per
la nascita di rapporti di Amicizia
che si sono poi rivelati duraturi nel
tempo,oltre che utile a rafforzare
tutta la nostra comunità Cuor-
gnatese...”
"A quanti di noi - prosegue il
consigliere - è capitato di ripassa-
re davanti alla baracche, anche
solo per un minuto, e di ricordare
con tanta nostalgia il tempo tra-
scorso lì ?? Quanti hanno provato
a cercare tra le pareti delle barac-
che le proprie firme, oppure nomi

di amici, con i quali si è condiviso un bellissimo periodo
della propria vita ?? Cinquant'anni sonomolti..... purtrop-
po i segni del tempo stanno condizionando il manteni-
mento della struttura in legno..... e non solo. Occorre
prendere a cuore la situazione, se si vuole dare la possibi-
lità alle future generazioni, di provare le stesse emozioni
che hanno vissuto tutte le persone,che come me ,hanno
avuto l'onore di "soggiornarvi".
Per poter affrontare la spesa degli interventi conservativi
più urgenti, Petruccini ha un progetto: organizzare con
Facebook un raccolta di fondi promuovendo un evento (a
maggio) presso l'area Fiere dell'ex-Manifattura.
Chi fosse interessato può contattarlo entro il prossimo 10
aprile al 3466965087.

Notizie Brevi

Miseria ladra

CUORGNEIntribunaleaIvreailprocessoa3mediciper l’operazionenonriuscita

VincenzoOppedisanovuolegiustiza
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Vuole giustizia Vin-
cenzo Oppedisano,
65 anni, rimasto ve-
dovo nel 2012. 
Sua moglie Luciana
perse la vita per
quella che fu una fa-
talità o, come è con-
vinto Oppedisano, e
come ora ha ricono-
sciuto il giudice del
Tribunale di Ivrea,
per un errore medi-
co. Ricoverata presso
l'ospedale di Cuor-
gnè, nel giugno di tre
anni fa, per un pro-
blema alla cistifellea,
che richiedeva un in-
tervento chirurgico,
Luciana era morta
sette giorni dopo nel-
la sua abitazione, tra
i pianti sconsolati
della sua famiglia.
Vincenzo Oppedisa-
no aveva immediata-
mente sporto denun-
cia, a cui erano se-
guite indagini ed una
battaglia di perizie,
con ipotesi si reato a
carico di tre medici.
Due posizioni, oggi,
sono state archiviate,

ma rimane in piedi
l’accusa di omicidio
colposo per Antonio
Bergantino, assistito
dall’avvocato Enrico
Scolari, 58 anni. Il
chirurgo è stato, di
recente, rinviato a
giudizio. 
La vicenda proces-
suale è andata per le
lunghe. Il Pm, Rug-
gero Crupi ,  aveva
chiesto addirittura
un’archiviazione per
tutti e tre gli indaga-
ti. Tanto che lo scor-
so anno Vincenzo
Oppedisano aveva
anche protestato da-

vanti a Palazzo Giu-
siana, a Ivrea, sede
del Tribunale, ed è
pronto a tornare da-
vanti al palazzo per
rendere giustizia alla
cara moglie deunta.
Il giudice Stefania
Cugge aveva rigetta-
to, poi, la richiesta di
archiviazione della
Procura, commissio-
nando un'ulteriore

perizia all'esperta Ri-
ta Celli, secondo cui
"la morte deve essere
imputata all’insuffi-
ciente quantità di cli-
ps e all ’inadeguata
manualità nell’impie-
go dello strumento
per la sutura", nello
specifico per "migra-
zione delle clips im-
piegate dal chirurgo
per chiudere i futuri
monconi del vaso ar-
terioso, prima della
sua sezione".

Sopra Lucia Oppedisano, 
a destra il giorno dei funerali

l’avvocato Scolari

Una bella e collaudata abitudine
per la Casa di riposo Umberto I
di Cuorgnè festeggiare ospiti che
tagliano l’invidiabile traguardo
del secolo di vita. Ed é accaduto
nuovamente per i 102 di Anto-
nia Enrietto, ospite dal gennaio
2009. Nata l’8 aprile 1913, Anto-
nia è una donna dotata di grande
lucidità ed è stata festeggiata dal-
la figlia, Maria, dai nipoti e pro-
nipoti. Carattere dolce e socievo-
le, partecipa alle varie attività di
animazione, di stimolazione co-
gnitiva e fisioterapia proposte
nella struttura diretta da Barba-
ra Gualandi, il nuovo Direttore
nominato dopo il pensionamen-
to di Antonella Schievenin.
Antonia Enrietto, "Nita" per gli
amici, ha lavorato con passione
per quasi 50 anni, con entusia-
smo, fino a quando le forze glielo
hanno consentito, nel suo nego-
zio di generi alimentari.
Sarà un compleanno davvero
speciale e indimenticabile. Oltre
alla signora Antonia hanno fe-
steggiato altri arzilli ospiti nella
struttura con le rispettive fami-
glie. In rappresentanza dell'am-
ministrazione comunale il Con-
sigliere Mauro Fava  che ha o-
maggiando Antonia con delle ro-
se. Presenti alla festa Patrizia

Ciochetti in rappresentanza del
CDA ed  Antonella Schievenin
legata agli ospiti ed ai famigliari
da profondo affetto.
La festa dei compleanni é stata
allietata dal duo Savio e Gianni
con canti e musiche, si è rivelata
un successo grazie  al gran lavo-
ro svolto dal personale della
struttura.

CUORGNEAlla casa di riposo Umberto 1° una collaudata tradizione

Tutti in festa per i 102 anni di Antonia

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


ANNALISA THIELKE

"E' stata una bellissima e-
sperienza, molto interes-
sante e piacevole" così
commenta Elisabetta
Tondella di ritorno a Vi-
verone dopo una settima-
na trascorsa a Roma, o-
spite del programma "La
Prova del Cuoco" condot-
to daAntonella Clerici.
Da lunedì a venerdì Elisa-
betta ha gareggiato con il
simbolo del pomodoro
rosso, mettendosi in gioco
e stupendo il pubblico in
sala e gli spettatori. "E' tut-
to assolutamente come
traspare dalla televisione"
sottolinea, parlandoci dei
cuochi professionisti con
cui ha avuto l'onore, e il
piacere, di apprendere
qualche segreto in più del-
l'arte culinaria.
Elisabetta è un'appassio-
nata anche se non si èmai
dedicata ai fornelli per
professione. Della sua vita
privata, con un fare cor-
diale ma riservato, non ha
parlato. Ha raccontato in-
vece dei suoi interessi, del
"club delle amiche" con
cui impiega il tempo libe-
ro all'insegna del benesse-
re del corpo e dellamente,
e del suo lavoro, snoccio-
lando anche diversi aned-
doti.
Elisabetta Tondella è
proprietaria del parco ac-
quatico "L'Oasi", la cui ge-

stione si tramanda in fa-
miglia. Ha narrato alla
Clerici delle origini quan-
do, nel 1978, al posto della
piscina c'era solo un cam-
peggio e poi in seguito,
passo dopo passo, si è tra-
sformato nel parco che è
ora, nonché location per
eventi ematrimoni.
"La Prova del Cuoco – ci
spiega – è una trasmissio-
ne che seguo da tanti anni.
Ho partecipato ad un pro-
vino a Torino, dopo aver
telefonato, l'estate scorsa, e
mi hanno chiamato solo la
settimana prima di andare
a Roma".
Elisabetta, il primo gior-
no, ha cucinato un risotto
mantecato alla fontina e
fave fresche e carciofi ri-
pieni con macinato di
manzo, seguita dallo chef
napoletano Natale

Giunta, ed è riuscita a
sconfiggere la sua sfidante
nella prima manche por-
tandosi a casa anche i 500
euro del quiz gastronomi-
co. I due giorni successivi
è andata meno bene,
sconfitta sui tajarin all'uo-
vo con funghi e fonduta di
pecorino romanoprepara-
ti con lo chef siciliano
Francesco Piparo, mal-
grado i complimenti dalla
presidente della giuria Ti-
ziana Stefanelli per la
sua manualità, e sul se-
condo preparato insieme
allo chef piemontese Die-
go Bongiovanni. Ottimo
risultato, invece, ottenuto
nella preparazione di
gnocchetti al culatello che
hanno incantato la giuria
ed hanno visto Elisabetta
darsi da fare al fianco di
MarcoParizzi.
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DIMARIELLA BEATAGETTO

Il 6 marzo il coro di Chiaverano ha te-
nuto un concerto presso il pluriuso di
Cascinette in occasione della festa della
donna. Il pubblico era costituito, per la
maggior parte, da persone anziane: tutte
sorridenti e pronte a sognare, seguendo
i canti popolari che il coro proponeva.
Osservavo gli spettatori: nessuno aveva
l’aria “scura” o annoiata. Anzi! C’era
chi dondolava leggermente il busto al
ritmo della musica e cantava, in sordi-
na, le parole delle canzoni.
Naturalmente gli applausi erano sponta-
nei e abbondanti. E quei visi sorridenti
ci incoraggiavano nel canto: era come
volessero trasmetterci la gioia del loro
cuore.
Non avevo tempo in quel momento di
pensare,ma, riflettendo a posteriori, mi
affiorò un pensiero particolare: “La terza

età e la fanciullezza si somigliano”.
I piccoli hanno l’animo ingenuo e il viso
vellutato. E nel cuore tanti sogni.
Gli anziani hanno la pelle solcata dalle
rughe: sono i lunghi sentieri percorsi
nella vita, colmi di esperienze, che ora
possono diventare sogni.
Sì, nel cuore delle persone anziane pos-
sono ancora sbocciare fantasie e sogni e
il sogno diventare realtà.
La vita è come unamedaglia che ha due
facce.
Il compito dell’uomo è cercare la parte
luminosa e farla diventare reale, inse-
guendo la gioia, anche quando essa si
profila lontana all’orizzonte.
E rifletto: “La vita è sempre un miste-
ro!...”. Se si ha voglia di scoprirlo, esso
può diventare una fonte di Luce. Impor-
tante è fare le cose che piacciono, maga-
ri prestando un po’ di attenzione anche
ai bisogni degli altri. La libertà della ter-
za età tutto questo permette.

Prosegue l'attività agoni-
stica giovanile anche al
di fuori dei circuiti abi-
tuali di PGS e FIJLKAM
per il Dragon Club Kara-
te di Samone. Domenica
3 Aprile sono stati tra i
protagonisti dl Campio-
nato Regionale di Karate,
specialità KATA', orga-
nizzaro dal Comitato Re-
gionale Piemontese del
CSI. Risultati decisamen-
te soddisfacenti con le

nette vittorie di Filippo
Melan ed Elisa Espertini
nelle rispettive categorie.
Ottime prestazioni anche
per Samuele Ianzano e
Brocco Morgana (argen-
to) e Jessica Maringoni
(bronzo). Fuori dal podio
per un soffio Vittoria
Sciarappa che però ha e-
seguito un esercizio con
difficoltà elevata rispetto
alla categoria di apparte-
nenza.

VIVERONE Con Antonella Clerici per una settimana

ElisabettaTondella
a“Laprovadelcuoco”

In una clima uggioso e con una di-
screta partecipazione è andata in
archivio la Fiera di Primavera di
Carema. L'appuntamento si è rin-
novato nel weekend di Pasqua: tre
giorni dedicati alla rassegna ovica-
prina, alla mostra mercato di asini
e muli e alla spettacolare battaglia
delle capre. Oltre un centinaio gli e-
semplari coinvolti. Abbondanti agli
gli espositori di prodotti gastrono-
mici e dell'artigianato locale. Tra le
novità di questa dodicesima edizio-
ne, il sindaco Giovanni Aldighieri
ha voluto inaugurare una mostra
nella Chiesa di San Matteo, da lui
ristrutturata durante il mandato
amministrativo.
Venerdì 1 aprile alle è stato tagliato
il nastro dell'esposizione dal titolo
“L’impronta del ghiacciaio”, dedica-
ta alla geologia dell’anfiteatro mo-

renico” ed organizzata in collabora-
zione con l’Ecomuseo Ami. La sera-
ta è stata arricchita dalla partecipa-
zione del geologo Franco Gianotti.
La mostra è ancora visitabile in
questi giorni.
E inoltre, come sempre, la Pro Loco
non ha fatto mancare il suo contri-
buto. Nelle giornate di sabato e do-
menica, presso il campo sportivo, il
pubblico ha potuto cena a base di
paella e gustare il pranzo tipico.
Nonostante quest'ultima edizione
non sia riuscitissima, prevalente-
mente a causa del meteo, Aldighieri
è deciso a continuare a lavorare sul-
la Fiera, con il fine di avvicinare i
giovani al mondo dell’agricoltura e
valorizzare l’attività di allevamento
ovicaprino, spesso considerata atti-
vità minore ma perno del territorio
locale.

DALLAPRIMA

Tempimoderni:
un treno fermo
inmezzoai campi
e il blackout in
ValleSoana
(...) Con l’aplomb di uno d’esperienza, di u-
no navigato in queste cose, s’è pure becca-
to gli applausi a scena aperta. Brividi di e-
mozione in tutto il corpo. “Bravo! Bene!
Bis!”.
E Gandolfi, si badi bene, non è sceso da
Marte... Incredibile ma vero, è lo stesso che
nel lontano 1973, nei panni di assessore re-
gionale ai trasporti, in un’intervista pubbli-
cata dall’allora settimanale La Sentinella
del Canavese, dichiarò che entro il 1980 si
sarebbe collegata Ivrea alla metropolitana
di Torino... Pensate che bello: in mezz’ora,
o poco più, da Piazza Castello a piazza Ot-
tinetti....
“Le ferrovie dello Stato - aveva dichiarato -
realizzeranno, entro il 1980, con una spesa
valutabile intorno ai 25 miliardi di lire, l’elet-
trificazione della linea Chivasso - Aosta e il
raddoppio dei binari nel tratto Chivasso - I-
vrea. Prima di quella data, è possibile che la
Canavesana, con la realizzazione di una bre-
tella di inserimento sulla ferrovia Torino-Ce-
res, sia collegata nella stazione di Largo E-
milia a Torino con la linea nr 1 della Metro-
politana...”.
Morale dell’intervista? Niente. Assoluta-
mente niente. Incredibilmente niente di
tutto questo...
Per questo, oggi, fa un po’ sorridere il gran
dibattito sulle cose da fare, “fusioni, unio-
ni, investimenti strategici”. Le cose da fare
- cari noi - non sono forse lì davanti agli
occhi di tutti noi?
E fa sorridere anche il pensiero che la Città
Metropolitana, subentrata alla Provincia di
Torino nella gestione di un territorio che,
con gli stessi confini della ex Provincia di
Torino, ma molte meno risorse finanziarie
a disposizione, possa fare ciò che non si è

riuscito a fare fino ad oggi. Un appunto
nient’affatto campato per aria come si può
capire a vista d’occhio semplicemente
guardando lo stato di degrado dell’intera
rete stradale, costellata di buche che in al-
cuni casi sono diventate delle vere e pro-
prie voragini.
Talmente “vergognoso” tutto questo che ad
Azeglio, il sindaco Pio Coda stufo di essere
fermato e accusato dai cittadini di inerzia,
ha fatto che aggiustare un pezzo di ex pro-
vinciale con i soldi del Comune. “Ho prova-
to a chiedere, ma a Torino, da quest’orec-
chio non ci sentono” ha commentato in
consiglio comunale, quasi costernato.
Insomma: c’è davvero tutto questo gran bi-
sogno di scriverlo, di dirlo, di suggerirlo
che la ferrovia Chivasso Aosta è da terzo
mondo, che fa schifo e che non se ne può
più di viaggiare con ritardi imprecisati?
E ancora. Abbiamo ancora bisogno di una
classe politica che è da 50 anni che ci go-
verna, portandosi a casa lauti stipendi e in-
dennità da nababbi, senza essere mai riu-
scita a costruire una cosa che sia una? E’
mai possibile che nel 1800 ci abbiano mes-
so appena tre anni per costruire il canale

Cavour (di cui ricorre il 150°) e negli anni
di internet, della fibra ottica, dei laser e
delle prime ricostruzioni del pianeta Mar-
te, noi si sia ancora qui, bloccati da un
passaggio a livello che non funzion?
Non ci viene, non vi viene voglia di man-
darli tutti a quel paese? Sinceramente e
con cordialità.
E non è finita qui. La scorsa settimana ne
è capitata un’altra. Anche questa utile a
Camilleri per il prossimo romanzo giallo
ambientato nelle tristi terre canavesane: il
black out in Valle Soana. Tutti al buio e al
lume di candela per due lunghissimi gior-
ni. Senza corrente elettrica e senza i telefo-
ni che funzionano con la corrente elettri-
ca...
Colpa di chi?
Non certo di chicchirichì, bensì di una li-
nea “a media tensione” vecchia e decrepita
che salta ad ogni pioggerellina. Individuato
il guasto appena sopra Pont Canavese, ve-
nerdì si sono precipitati in zona una trenti-
na di tecnici dell’Enel per ridare corrente a
Ingria, Ronco e Valprato.
Benvenuti in Canavese...

Liborio LaMattina

Mercoledì 13 aprile 2016 alle ore
18.00, presso loZAC! Movicentro di
Ivrea (via Dora Baltea 40b) inaugu-
ra CAMBIA MENTI, composizione
artistica realizzata all’interno del la-
boratorio espressivo per persone
impegnate in percorsi di trattamen-
to integrato.
Ideata dall'artista Paola Risoli per
fare arte con le persone, l'opera na-
sce all'interno dell’esperienza condi-
visa in più di 15 anni di lavoro arti-
stico espressivo, pensato e realizzato
con la collaborazione di artisti, ope-
ratori del Dipartimento per le Di-
pendenze dell’Asl TO4 e dell’Asso-
ciazione Mastropietro & C. Onlus
nell’ambitodel progettoACasaTua.

Il lavoro espressivo ed artistico rea-
lizzato da chi è coinvolto nei labora-
tori ha consentito di sostenere per-
corsi riabilitativi, favorendo l’uscita
dalla marginalità e un positivo inse-
rimentonella rete sociale piùampia.
Alla luce di queste esperienze, il
gruppo di lavoro del laboratorio ha
prodotto CAMBIA MENTI, sitespe-
cificwork, opera installativa, proget-
tata per arricchire lo spazio pubbli-
co del Movicentro di Ivrea, introdu-
cendo al suo interno colore e forme
che evocano libertà, leggerezza,mo-
vimento.
Diverse silhouettes umane, poste ad
altezze dove solitamente non ci è
dato arrivare, invitano a spostare

l’usuale punto di vista e promuovere
cambiamenti.
In linea con l'Arte Povera, l'opera è
realizzata conmateriali semplici: tu-
bi di gomma per annaffiare, e di re-
cupero, dando nuova forma e vita a
materiali altrimenti messi ai margi-
ni.
Un unico fil rouge attraversa lo spa-
zio aereo, diventa parola che unisce
attraverso le diverse lingue, rimanda
alla connessione esistente tra gli es-
seri umani, inuncroceviadi passag-
gi comeuna stazione, è filodiArian-
na che guida nel labirinto e aiuta
percorsi di crescita.
Il Progetto nasce e si sviluppa grazie
alla collaborazione e al confronto

tra molte risorse del territorio: l’arti-
sta PaolaRisoli, il Progetto diDomi-
ciliarità A casa tua dell’Associazione
Mastropietro&C.Onlus, in collabo-
razione con l’Asl TO4, gli Educatori
del Servizio di Alcologia di Ivrea,Di-
partimento Patologia delle Dipen-
denzeAsl TO4, l'Assessorato alle Po-
litiche sociali e l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Ivrea, l’A-
CAT (Club degli Alcolisti in Tratta-
mento) di Ivrea, la Cooperativa so-
cialeZAC!.
Programma
•ore18.00 intervengono:
Augusto Vino, Assessore alle Politi-
che sociali Comunedi Ivrea
Egidio Costanza, Presidente Asso-

ciazioneMastropietro&C.Onlus
Carlo Zarmati, Direttore Diparti-
mento Patologia Dipendenze ASL
TO4
PaolaRisoli,artista
Fortunato D'Amico, curatore arti-
stico, autore del testo critico I like to
be,with you

• ore 18.30 CAMBIA MENTI work
in progress (7' 09'') video di Paola
Risoli

Saranno presenti Laura Salvetti, As-
sessore alla Cultura Comune di I-
vrea, Giovanna Codato, Assessore
all'Urbanistica e Lavori Pubblici,
rappresentanti dell'Associazione
Mastropietro &C. Onlus, del Dipar-
timento Patologia delle Dipendenze
Asl TO4, dell'ACAT(ClubAlcolisti in
Trattamento), della Cooperativa so-
ciale ZAC! Zone Attive di Cittadi-
nanza.

IVREA Con l’artista Paola Risoli un’opera realizzata con materiali semplici

AlloSpazioZac“Cambiamenti”

PAOLA RISOLI

CASCINETTE Il coro di Chiaverano presso il pluriuso

Concerto per la terzaetà
CAREMA Clima uggioso ma discreta partecipazione

Fieradiprimaverainarchivio
SAMONE Domenica 3 aprile

Dragonsuperstar

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ SETTIMO VITTONE 

Una bottega dove acquistare i  
prodotti e le eccellenze enoga-
stronomiche  del  territorio,  dai  
formaggi al vino, dall’olio ai dol-
ci: l’iniziativa è stata presentata 
sabato,  in  sala  consigliare,  dai  
sindaci di Settimo, Sabrina No-
ro,  e  Nomaglio,  Ellade  Peller.  
«La locanda – ha spiegato Noro – 
sarà ospitata in un edificio stori-
co del paese. Si tratta dell’ex Co-
rona grossa, fabbricato costrui-
to  per  volontà  del  marchese  
Ascario di Ivrea, che fu utilizzato 
per dare riparo agli indigenti e ai 
pellegrini». Non è un caso, dun-
que, che sia stato scelto il nome 
di  Bottega  del  viandante  per  
identificare  la  nuova  attività.  
Strategica è anche la posizione, 
come ha rimarcato Peller: «È sta-
ta scelta la strada statale 26 per-
ché è un’arteria di forte passag-
gio, che permette grande visibili-
tà. Almeno nella fase iniziale l’i-
dea è quella di un’apertura nei fi-
ne settimana, quando si concen-
trano i maggiori flussi di traffico. 
Gli orari sono in fase di definizio-
ne».

«L’esposizione  dei  prodotti  
può  contare  su  un  target  di  

20.000 persone all’anno – ha fat-
to eco Ezio Cresto, noto ristora-
tore  canavesano  che  gestisce  
con la famiglia la trattoria “La so-
sta”, che sorge proprio nello sto-
rico fabbricato, e che per il mo-
mento gestirà la bottega –. Ho 
accettato con entusiasmo la cu-
stodia del locale. Credo che per 
promuovere la locanda e i suoi 
prodotti si possano creare even-
ti mirati e momenti di degusta-
zione». Questa nuova realtà ca-

navesana, che dovrebbe aprire i 
battenti entro il mese di dicem-
bre, prima delle festività natali-
zie, si rifà alla già avviata bottega 
di Sordevolo di via Italia, a Biel-
la,  dove sono presenti anche i  
prodotti del nostro territorio. 

La sinergia tra le due province 
è  l’elemento  caratterizzante  il  
progetto “Attorno al Mombaro-
ne, sentieri della fede e del cibo 
buono tra Valle Elvo e il Canave-
se, lungo la Linea Insubrica”, al 

quale  aderiscono i  Comuni  di  
Carema, Settimo Vittone, Noma-
glio, Andrate, Netro e Graglia. Fi-
nanziata  dalla  Compagnia  di  
San Paolo, questa iniziativa, co-
me  il  progetto  della  bottega,  
punta alla realizzazione di im-
portanti opere di recupero del 
patrimonio architettonico-pae-
saggistico, alla promozione del-
lo stesso, grazie al coinvolgimen-
to delle collettività e alla valoriz-
zazione dei territorio attraverso 
il suoi prodotti locali. «Quest’ul-
tima – ha sottolineato il  presi-
dente della Pro Loco di Settimo 
Vittone Francesco Rao – è un’ot-
tima opportunità per far cono-
scere i nostri produttori e la Pro 
loco sarà in prima fila per pub-
blicizzare questa modalità di fa-
re commercio». Dello stesso av-
viso Giuliano Canavese,  presi-
dente dell’Ami-Anfiteatro More-
nico  d’Ivrea,  circuito  museale  
che  conta  novemila  visitatori  
all’anno. Presenti in sala alcuni 
dei  produttori  e  imprenditori  
agricoli contattati dagli organiz-
zatori, che stanno raccogliendo 
le adesioni per procedere alla fa-
se  operativa  e  all’allestimento  
della bottega.

Paola Principe 

◗ STRAMBINO 

Il paese pavesato di tricolori, le 
autorità, gli strambinesi han-
no accolto le 500 penne nere 
italiane e francesi arrivate per 
il 65° Convegno della Fraterni-
tà alpina assegnato a Strambi-
no (che festeggia gli 88 anni di 
vita del gruppo), dalla sezione 
Ana  di  Ivrea.  Oltre  una  cin-
quantina di labari dei gruppi 
di Aosta, Torino, Valsusa, Pine-
rolo e degli ospiti d’onore, co-
me il gruppo di Arcugnano (se-
zione  di  Vicenza),  gemellati  
con la penne nere di Ivrea, e gli 
“Chasseurs alpins” francesi di 
Annecy. Ha dato il benvenuto 
il sindaco Sonia Cambursano, 
che ha ricordato l’impegno e 
la presenza degli Alpini, quin-
di il capogruppo strambinese 
Romano Dellacà, il presiden-
te della sezione Ana di  Ivrea  
Eraldo Virone  e  il  segretario 

dell’Associazione nazionale Al-
pini Marco Barmasse. A porta-
re il saluto degli Chasseur al-
pins francesi è stato Bernardo 
Combepine. Alla cerimonia uf-
ficiale, ed al corteo aperto dal-
la fanfara dell’Ana di Ivrea, alla 
presenza del comandante del-
la stazione dei carabinieri An-
tonino Foti e della neo viceco-
mandante  Federica  Littorio,  
come delle associazioni, è se-
guita la celebrazione in chiesa 
aperta  dalla  benedizione  del  
parroco  don  Silvio  Faga  del  
nuovo labaro della sezione di 
Ivrea, tenuto a battesimo dalla 
madrina Elsa Vallesa in Cossa-
vella. La giornata si è conclusa 
con il “rancio” alpino nel salo-
ne comunale dell’ex Cotonifi-
cio, dove la sera precedente so-
no stati ricordati da Ciribola i 
74  caduti  alpini  strambinesi  
nella grande guerra 1915/18. 

(s.ro.)

strambino

Che spettacolo la festa alpina
con cinquecento penne nere

Sindaci e referenti del territorio in municipio per presentare dell’iniziativa

◗ VIALFRÈ

In centro a Vialfrè, in via Giu-
lio Cesare, dal 2008 il frantoio 
comunale produce esclusiva-
mente olio extravergine di oli-
va a freddo. Dato in gestione 
a titolo gratuito, il frantoio è 
condotto  dalla  competenza  
del  frantoiano  Luca  Giova-
netto, con il supporto di Da-
rio  Garrone,  Maria  Santia-
no, Giacomo Baratono, An-
tonio Marco, Andrea Maran-
goni. 

«Quest’anno la stagione di 
spremitura delle olive ha vi-
sto rese altissime – ha spiega-
to Giovanetto – dal 13 al 24%, 
per gli olivicoltori piemonte-
si che anche quest'anno han-

no conferito le proprie produ-
zioni  al  nostro  frantoio  di  
Vialfrè,  nonostante  rispetto  
alla media di 250 quintali di 
olive, a causa anche della sic-
cità, ne abbiamo ricevuto so-
lo 150 quintali. Se solitamen-
te per fare un litro di olio ser-
vono fino a dieci chili di olive, 
quest'anno si sono riusciti a 
ottenere due litri e mezzo di 
olio  dalla  stessa  quantità».  
L'ottimo risultato, ha conti-
nuato Giovanetto,  «è legato 
alla qualità delle olive conferi-
te, molto ricche di olio a cau-
sa dei fattori climatici, ma un 
ruolo  importante  lo  hanno  
svolto l'efficienza meccanica 
e la squadra di soci del franto-
io». Il presidente dell'associa-

zione piemontese olivicolto-
ri,  Piero  Lomagno:  «I  soci  
che hanno conferito le olive a 
Vialfrè provengono da diver-
se parti del Piemonte, molti 
sono quelli che arrivano dal 
Canavese, ma anche dalla val 
Susa, dal Pinerolese, Verba-
no, Monferrato, Biellese, Sa-
luzzese e anche dalla bassa 
Valle d'Aosta. Questa fiducia 
ripaga l'impegno con cui cer-
chiamo di fornire buoni servi-
zi». Pier Luigi Baratono, pro-
motore  e  primo  presidente  
dell'Asspo (Associazione pie-
montese olivicoltori):  «L'As-
spo nasce nel 2003 a Vialfrè 
sulla spinta di dieci coraggio-
si pionieri, con lo scopo di dif-
fondere  le  conoscenze  e  le  

tecniche autoctone nella col-
tivazione  dell'olivo  in  Pie-
monte. Oggi sono oltre tre-
cento tra hobbisti e aziende 
agricole che hanno aderito a 
questa associazione. Il franto-
io di Vialfrè è gestito da perso-
nale  specializzato  in  stretta  
collaborazione  con  l'Asspo:  
l'associazione offre infatti an-
che informazioni sulla colti-
vazione dell'ulivo, assistenza 
e consulenza sulle tecniche 
di impianto. Viene prodotto 
soltanto  olio  extravergine  
con spremitura a freddo per 
preservare le preziose qualità 
organolettiche, rigorosamen-
te sotto i 28 gradi, attraverso 
cinque fasi: lavaggio delle oli-
ve, frangitura, gramolazione 
e separazione e centrifuga fi-
nale, mentre non viene pro-
dotto né olio vergine (di se-
conda spremitura), l'olio d'o-
liva e nemmeno quello lam-
pante». 

Loris Ponsetto 

◗ STRAMBINO 

L’appuntamento del IV No-
vembre quest’anno sarà cele-
brato a Cerone nel pomerig-
gio di sabato 4 novembre. 

La benedizione della coro-
na d’alloro impartita al Mo-
numento ai Caduti della fra-
zione, prevista alle 17.45 pre-
cede  la  celebrazione  della  
messa di suffragio dei Caduti 
di tutte le guerre. 

Celebrazioni  e  cerimonie  
religiose per il IV Novembre 
sono  in  programma  anche  
negli altri centri dello Stram-
binese.  (s.ro.) 

STRAMBINO

Celebrazioni 
per il IV Novembre
sabato a Cerone

◗ STRAMBINO

Quasi mezzo milione di euro in 
cibo che, al posto di essere la-
sciato scadere, è stato donato 
alle realtà del territorio che si 
occupano di assistenza e soli-
darietà. È quanto è stato raccol-
to negli ipermercati del Cana-
vese da  Nova coop (presente  
con  propri  punti  vendita  a  
Strambino, Cuorgnè, Chivasso, 
Volpiano, Caluso), grazie al pro-
getto Buon fine teso a contra-
stare gli sprechi alimentari. Per 
la precisione, in Canavese, so-
no  stati  recuperati  alimenti  
non più vendibili,  ma ancora 

consumabili, per 415.000 euro, 
pari a oltre 100mila pasti. I beni 
alimentari sono stati consegna-
ti in prevalenza ad associazioni 
e parrocchie.  Eccole:  associa-
zione  onlus  Mastropietro  di  
Cuorgnè, La tartaruga, sempre 
di Cuorgnè, e poi la cooperati-
va  sociale  Pollicino  di  Ivrea,  
l’associazione Punto a capo di 
Chivasso e San Francesco on-
lus di Volpiano. Per quanto ri-
guarda il progetto Coop per la 
scuola, negli stessi punti vendi-
ta, sono stati richiesti comples-
sivamente 1155 premi per un 
valore di 175.000 euro. Del pro-
getto Coop per la scuola, ovve-

ro l’attribuzione di speciali bol-
lini consegnati con la spesa a 
soci e clienti affinché le scuole 
ricevano materiale didattico e 
tecnologico innovativo, così co-
me del progetto Buon fine fina-
lizzato al consumo consapevo-
le, è stato fatto il punto dai ver-
tici della stessa Nova coop, in 
occasione del bilancio 2016 di 
tutte le attività ascrivibili all’im-
perativo  della  sostenibilità  e  
della responsabilità sociale. Bi-
lancio giunto all’ottava edizio-
ne che conferma «la nostra in-
segna – hanno spiegato da No-
va coop – come la più conve-
niente della grande distribuzio-

ne organizzata per la seconda 
volta consecutiva». Così il presi-
dente di Ernesto Dalle Rive: «Il 
bilancio di sostenibilità costi-
tuisce un atto di rendicontazio-
ne e impegno nell’individuare 
le buone pratiche da fare in fu-
turo – ha spiegato –. Spesso rac-
contiamo  che  i  nostri  punti  
vendita rappresentano un valo-
re  aggiunto  per  le  comunità  
che li ospitano. Vedere i nume-
ri e sentire parlare le persone 
che, insieme a noi ogni giorno, 
costruiscono  queste  azioni  ci  
consente  di  misurare  quanto  
siamo stati capaci di tradurre 
in opere concrete ciò che abbia-

mo promesso ai nostri soci nel 
momento  in  cui  li  abbiamo  
chiamati ad entrare in coopera-
tiva». Dal Canavese al Torinese 
per dire che nel 2016 il progetto 
Buon fine ha permesso di dona-
re alle onlus prodotti alimenta-
ri per quasi due milioni di euro, 
corrispondenti a oltre 490mila 
pasti. Tra le azioni locali porta-
te avanti, la raccolta di alimenti 
per animali in favore della Lida 
di Pinerolo, i campi estivi di for-
mazione alla legalità insieme a 
Libera a San Sebastiano Po, il 
festival Fermitutti per contra-
stare il disagio giovanile a Colle-
gno. 

Da Nova coop 100mila pasti per i poveri
Strambino. Nei market del Canavese recuperando il cibo non più vendibile ma ancora commestibile

Bottega delle eccellenze, 
l’apertura prima di Natale 
Settimo Vittone. Alla ex Corona grossa un punto vendita sul Canavese in tavola
Esordio con la clientela del fine settimana, l’obiettivo è ventimila passaggi

A Strambino il 65° Convegno della Fraternità alpina

Frantoio, rese di spremitura fino al 24%
Vialfrè. Stagione fortunata per gli olivicoltori nonostante i conferimenti siano diminuiti per la siccità 

Il gruppo che gestisce il frantoio comunale di Vialfrè
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◗ CUORGNÈ

Centro anziani e amministra-
zione comunale ai ferri cor-
ti.«Se diamo così fastidio a qual-
cuno basta dirlo. Noi trovere-
mo una sede diversa».

Così il presidente del Centro
anziani Roberto Garis alla vigi-
lia del rinnovo del direttivo ma
anche alla vigilia dello sfratto
dall’attuale sede nel cuore del
Parco della Manifattura, di pro-
prietà del Comune che però ha
affidato l’intero stabile e l’area
adiacente, (dove è nato l’unico
e praticamente inutilizzato
campo da tennis) alla Coopera-
tiva Mastropietro.

Tra il Centro anziani e l’attua-
le amministrazione comunale
non c’è mai stata intesa: le cro-
nache di questi anni parlano di
rapporti tesi e problematici.
Ora si è giunti ad un passo dalla
rottura definitiva. L’associazio-
ne potrebbe continuare ad esi-
stere ma emigrare altrove la-
sciando gli spazi che ha occupa-
to dai tempi di Cavalot alla Ma-
stropietro. L’associazione era
nata una ventina di anni fa in
un locale affittato dal Comune
in corso Dante poi, quando l’ex
sindaco Cavalot acquisì l’ex Fi-
landa vi fece insediare, nella
parte più bella e nobile, l’asso-
ciazione. L’attuale amministra-
zione recentemente ha deciso
di affidare la gestione di quella
parte di area alla Mastropietro
decisione che ha fatto infuriare
il direttivo dell’associazione
che ha letto in questa decisione
una sorta di benservito.

I rapporti con la giunta Pez-
zetto sono sempre stati compli-
cati. «Ad oggi - riflette il presi-
dente - non sappiamo perché
di tanto accanimento nei nostri
confronti. Ancora qualche gior-
no fa l’assessore competente
mi ha telefonato per sapere

quando inizieremo il trasloco
ben sapendo, comunque, che
possiamo rimanere qui almeno
sino a fine anno».

In attesa di una presa di posi-
zione ufficiale e chiarificatrice
del sindaco Beppe Pezzetto
(che dice che si occuperà della
questione, forse già in settima-
na), Roberto Garis lancia un
guanto di sfida: «Avranno la se-
de, non l’associazione. Siamo
in procinto di rinnovare il diret-
tivo ed è sentire comune quello
di continuare nella nostra espe-
rienza. Ci tolgono i locali? Pa-
zienza. Ne troveremo degli al-
tri. Intanto continuano le no-
stre attività: abbiamo appena
inviato 500 euro per i terremota-
ti, in passato abbiamo stanziato
mille e 200 euro per la ricerca
sul cancro e aiutato altre asso-
ciazioni. Nonostante questo,
siamo stati sempre ignorati».

Santo Zaccaria

◗ RIVAROLO

Si svolge domenica 11 settem-
bre a Rivarolo, la XXII edizione
della Giornata della solidarietà
organizzata dalla comunità La
torre Anffas di Rivarolo, con il
patrocinio del Comune. Que-
sto il programma della giorna-
ta: alle 11 apertura del parco e
concerto della filarmonica ri-
varolese, alle 11.30 vi saranno i
saluti dei referenti delle asso-
ciazioni e delle autorità.

Alle 12 la messa cantata dal

coro della parrocchiale di San
Giacomo, di Rivarolo. Alle 13 il
pranzo, che consiste in una
maxi grigliata nel contesto del
parco. Si continua alle 14.15
con la pesca di beneficenza,
dalle 14.30 alle 16 vi sarà la pre-
sentazione "Il mondo delle
ali", una dimostrazione didat-
tica sul mondo dei rapaci. Dal-
le 16 alle 18, balli occitani a cu-
ra dell'associazione “Li bar-
menk”. In caso di maltempo le
manifestazioni si svolgeranno
al coperto.  (d.gl.)

◗ CASTELLAMONTE

Bellissima giornata di sport
quella organizzata dall’asso-
ciazione Canavese in marcia,
andata in scena sabato scorso
al Pala San Bernardo. La terza
edizione di “Castellamonte
apre le porte allo sport” è stata
un successo di partecipanti e
pubblico.

Per l’intero pomeriggio
bambini, giovani e adulti si so-
no messi alla prova sperimen-
tando tanti sport differenti, da
quelli noti come il calcio e la
pallavolo, alle cosiddette disci-

pline minori, scherma, tiro a
segno, softball e baseball per
dirne alcune. Non sono man-
cate anche le dimostrazioni di
mini basket, judo, karate,
zumba, triathlon, podismo,
tennis, golf, boxe, spinning,
bocce, monopattino, scacchi
ed equitazione. Un riuscitissi-
mo appuntamento, nel ricor-
do di un giornalista che ama-
va scrivere di sport e sportivi.
È stata questa l’occasione per
ricordare Dario Ruffatto, che
47 anni fa aveva iniziato a scri-
vere per la Sentinella del Cana-
vese proprio occupandosi di

sport e che negli anni ha sapu-
to rivelare questo territorio, il
Canavese e la sua Castella-
monte, in modo preciso e im-
peccabile, guadagnandosi il ri-
spetto e la stima di quanti han-
no avuto il privilegio di cono-
scerlo e di essergli amici, dei
colleghi giornalisti e di tutti
quelli che Dario ha raccontato
con garbo e sempre con rispet-
to dalle pagine della Sentinel-
la. Dario Ruffatto è scomparso
nel febbraio scorso all’Irccs di
Candiolo, dove era ricoverato
per una grave malattia, conti-
nuando fino all’ultimo ad es-
sere attento al territorio e sem-
pre pronto a cercare (e racco-
gliere) notizie. Dario aveva 72
anni e per mezzo secolo è sta-
to davvero il volto della Senti-
nella a Castellamonte e in Alto
Canavese. Nel nome e nel ri-
cordo di Dario e della sua pas-
sione per il giornalismo la fa-
miglia, la moglie Carla con il fi-
glio Alberto Pautasso, ha isti-
tutito, quest’anno e poi per le
edizioni future della manife-
stazione, un premio per l’atle-
ta dell’anno.

Per questa edizione gli orga-
nizzatori hanno deciso di asse-
gnarlo al bravissimo Lorenzo
Terzano, il giovane di Castella-
monte che la scorsa settimana
ha vinto la medaglia di bronzo
ai mondiali di karate, svolti in
Indonesia. E le cui gesta Dario
avrebbe saputo raccontare in
modo impeccabile. Il premio
è stato consegnato a Lorenzo
direttamente dalla moglie Car-
la.

Sandra Torasso

agliÈ

Sfratto al Centro anziani
È di nuovo lite col Comune
Il presidente Roberto Garis: «Pronti a lasciare la sede, ma non l’associazione»
Con l’amministrazione rapporti tesi da sempre. In settimana un chiarimento

Al karateka Terzano il premio Ruffatto
Castellamonte. Bronzo ai mondiali in Indonesia, è lui l’atleta vincitore di questa prima edizione

Lorenzo Terzano con Carla, la vedova di Dario Ruffatto

◗ RIVARA

Per una migliore organizza-
zione nella raccolta fondi pro
terremotati dell’Italia centra-
le, le dieci associazioni di pro-
tezione civile che operano in
Canavese si sono coordinate
in un unico punto di raccolta.
Per una concentrazione terri-
toriale, tutte le protezioni civi-
li appartenenti all'area del
Com 5 di Cuorgnè hanno
aperto una sottoscrizione per
la raccolta fondi con apposito
conto dedicato a favore dei
terremotati dell’Italia centra-
le. «Tutto questo – precisano

dal Com 5 – nel rispetto delle
indicazioni nazionali che
sconsigliano gli aiuti attraver-
so raccolte da parte singoli
soggetti che, seppur meritevo-
li nel loro intento, tante volte
non corrispondono ai bisogni
della popolazione coinvolte.
Con questo non si vuole biasi-
mare la generosità della gen-
te, che è ammirevole, ma an-
che in questi casi occorre co-
ordinarsi con chi opera nelle
aree colpite dal sisma». Il con-
to corrente è attivato presso
Rivabanca, il cui numero Iban
per i versamenti è
IT45Q0711730850000020100

123, intestatario del conto l’as-
sociazione di protezione civi-
le di Rivara, oppure donazio-
ne diretta presso le sedi della
protezione civile di Agliè,
Cuorgnè, Favria, Oglianico,
Salassa, Rivara, Rivarolo e Tor-
re Rivarossa. «Un modo effica-
ce – commenta il responsabi-
le di Favria Luca Cattaneo –
di coinvolgere la gente su ba-
se territoriale, dove si cerca ot-
timizzare la solidarietà del Ca-
navese convogliando tutto in
un unico punto di raccolta,
nel rispetto delle indicazioni
ricevute dal coordinamento
nazionale». Un’importante

iniziativa umanitaria che sarà
presentata ufficialmente og-
gi, lunedì 5 settembre, alle 18,
alle ex serre di Villa Ogliani a
Rivara, dove ci sarà una confe-
renza stampa nella quale sa-

ranno spiegate le modalità di
donazione e le iniziative che
da qui alla fine dell’anno si
svolgeranno nei vari Comuni
per aiutare la popolazione col-
pite.  (sa.za.)

L’ingresso del Centro anziani e nel riquadro il presidente Roberto Garis

CUORGNÈ » LA POLEMICA

Rivarolo, giornata Anffas

rivara

Amatrice, una raccolta per tutti
I gruppi di protezione civile del Canavese aprono una sottoscrizione

Centro Italia in ginocchio dopo il sisma del 24 agosto

■■ AGLIÈ. Incidente nella notte tra venerdì e sabato in strada Bairo.
Auto danneggiate ma fortunatamente nessun danno alle persone. A
scontrarsi una Ford Fiesta condotta da G.G., 34 anni e una Peugeot
2007 con alla guida F.G., 46 anni, entrambi residenti ad Agliè.

Scontro tra due auto in strada Bairo
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12.09.2018 - Il Canavese - “Don Ciotti ospite sabato a SpIrito sempre 
giovane per il premio Bugia Nen” 
 
14.09.2018 - La Sentinella del Canavese - “Domani arriva Don Ciotti. 
Parlerà a Villa Filanda di povertà e accoglienza” 
 
19.09.2019 - Il Canavese - “Il premio Bugia Nen 2018 consegnato a 
Egidio Costanza di Mastropietro per l’impegno e tenacia nell'aiutare i 
poveri, gli ultimi e i più bisognosi” 
 
28.09.2018 - La Sentinella del Canavese - “Bagno di folla alla festa SPI a 
Cuorgnè” 
 
01.10.2018 - La Sentinella del Canavese - “L’altra Ivrea oggi in piazza 
Memoria e testimonianza” 
 
15.10.2018 - La Sentinella del Canavese - “Migranti, accordo con tre 
cooperative per il volontariato” 
 
17.10.2018 - Il Canavese - “Migranti volontari al lavoro, c’è l’accordo 
Comune-cooperative” 
 
24.10.2018 - Il Canavese - “Sfregiata l’auto del presidente Zaccaria” 
 
24.10.2018 - Il Canavese - “Chi il personaggio dell’anno?” 
 
16.11.2018 - La Sentinella del Canavese - “Blitz di carabinieri e Asl alla 
Mastropietro” 
 
11.01.2019 - La Sentinella del Canavese - “La villa confiscata del boss è 
finalmente una casa abitata” 
 
15.01.2019 - La Voce del Canavese - “16 mila euro dalla Regione per la 
Villa dei patti di ferro” 
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17.01.2019 - Il Risveglio Popolare - “Assemblea sul decreto In-sicurezza” 
 
18.01.2019 - La Sentinella del Canavese - “Assemblea pubblica. Domani 
allo Zac si parla di sicurezza e di migranti” 
 
06.02.2019 - Il Canavese - “Una catena umana attorno al Comune” 
 
13.02.2019 - Il Canavese - “Soldi in ritardo di mesi dalla Prefettura, in 
affanno anche la Mastropietro” 
 
18.02.2019 - La Sentinella del Canavese - “I soldi non arrivano, 
Mastropietro in difficoltà” 
 
20.02.2019 - Il Canavese - “Accordo sindacale e stipendi blindati dal 
2019” 
 
06.03.2019 - Il Canavese - “Accogliere e soccorrere non è reato” 
 
22.05.2019 - La Sentinella del Canavese - “Botteghe del possibile. 
Artigianato e solidarietà” 
 
05.06.2019 - Il Canavese - “Inaugurazione in piazza Pinelli le Botteghe del 
Possibile” 
 
17.07.2019 - Il Canavese - “In marcia per restare umani” 
 
02.09.2019 - La Sentinella del Canavese - “Con 10mila euro si potenzia 
l’area sportiva di Villa Filanda” 
 
04.09.2019 - Il Canavese - “Raccolta fondi per l’area sportiva” 
 
19.09.2019 - Il Risveglio Popolare - “Il premio Bugia Nen assegnato alla 
Croce Rossa” 
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24.10.2019 - Il Risveglio Popolare - “Tre intensi giorni di incontri a 
Rivarolo, Bosconero e Cuorgnè per Giovanni Impastato” 
 
25.10.2019 - La Sentinella del Canavese - “Oltre i cento passi. Per 
Giovanni Impastato tre giorni di incontri” 
 
18.11.2019 - La Sentinella del Canavese - “Mastropietro, open day nella 
giornata dei poveri” 
 
20.11.2019 - Il Canavese - “Le delegazioni Cgil di Torino e Piana di Gioia 
Tauro insieme per la legalità” 
 
24.12.2019 - Il Canavese - “Premiata la meglio gioventù locale” 
 
27.12.2019 - La Sentinella del Canavese - “Premiati gli allievi modello. 
Borse di studio dal Morgando” 
 
20.05.2020 - Il Canavese - “Furto nel magazzino della San Vincenzo” 
 
27.05.2020 - Il Canavese - “Mastropietro, con Distanti ma vicini aiutate 
oltre 100 famiglie in difficoltà” 
 
03.06.2020 - La Sentinella del Canavese - “Distanti ma vicini a chi fa più 
fatica. 100 nuclei assistiti” 
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18.01.2012 - Il Canavese - “L’Associazione Mastropietro di Cuorgnè 
opera sul territorio da 35 anni” 
 
25.01.2012 - Il Canavese - “Per non dimenticare” 
 
25.01.2012 - La Sentinella del Canavese - “Treno della memoria un 
viaggio nell’abominio” 
 
26.01.2012 - Il Risveglio Popolare - “A Valperga I libri dei partigiani” 
 
26.01.2012 - Il Risveglio Popolare - “Novelli e Bettazzi a Valperga” 
 
30.01.2012 - La Voce del Canavese - “Cuorgnè diventa presidio di Libera” 
 
16.02.2012 - Il Risveglio Popolare - “Storie e Strade” 
 
27.02.2012 - La Sentinella del Canavese - “Ordinarie ingiustizie nel libro 
di Ragusa” 
 
01.03.2012 - Il Risveglio Popolare - “Le Rosarno d’Italia” 
 
02.03.2012 - Week End - “Al Garavot il libro della Ragusa” 
 
07.03.2012 - La Sentinella del Canavese - “Cuorgnè, al momento tutto 
gratis” 
 
08.03.2012 - La Gazzetta del Canavese - “Più parcheggi nei giorni di 
mercato” 
 
09.03.2012 - La Sentinella del Canavese - “Proventi alla Mastropietro, sì 
di Sel” 
 
12.03.2012 - La Voce del Canavese - “Sel d’accordo sul parcheggio” 
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CERESOLE. In tutta Italia
sono dieci le località turisti-
che montane che hanno otte-
nuto le “cinque stelle alpine”
della Guida Bianca, realizza-
ta da Legambiente e Touring
Club Italiano. Tra queste vi è
Ceresole. Il comune dell’alta
Valle Orco ha totalizzato 8,36
punti (contro i 9,52 di Cogne,
prima classificata) grazie alla
bellezza del paesaggio del Ni-
volet, agli itinerari guidati
del parco e a quello che viene
definito uno dei migliori pro-
getti di mobilità sostenibile

nelle Alpi, ovvero “A piedi
tra le nuvole”. La Guida Bian-
ca, come la Guida Blu che
classifica le località dell’eccel-
lenza turistica turismo bal-
neare, propone un ampia pa-
noramica di luoghi che alle ri-
sorse ambientali hanno sapu-

to associare una corretta ge-
stione del territorio. «Con
questa guida - ha dichiarato
Damiano Di Simine, responsa-
bile Osservatorio Alpi di Le-
gambiente - abbiamo voluto
riconoscere e sottolineare i
migliori risultati delle loca-

lità montane che negli ultimi
decenni hanno fatto investi-
menti per qualificarsi come
méte per esperienze turisti-
che sostenibili, c’è ancora
molto da fare per essere com-
petitivi rispetto a paesi come
Austria e Svizzera, ma l’offer-
ta di un turismo che propone
l’integrità del proprio paesag-
gio, l’eccellenza delle produ-
zioni agroalimentari e il valo-
re dell’ospitalità delle comu-
nità locali è la risposta più
adatta alla domanda crescen-
te di turismo naturalistico».

‘Cinque stelle alpine’
per Ceresole Reale

 

CUORGNE’CUORGNE’

Attenzione alle truffe
CUORGNE’. «In questo

momento non sono in corso
iniziative promosse dall’As-
sociazione Mastropietro fi-
nalizzate a raccolte di fondi.
Non esistono, dunque, per-
sone o enti autorizzati dalla
Mastropietro ad incassare
eventuali donazioni». L’ap-
pello è della stessa associa-
zione cuorgnatese dopo ripe-

tute segnalazioni riguardan-
ti soggetti che cercherebbe-
ro, a nome della Mastropie-
tro, di farsi dare del denaro.
«Chi volesse effettuare do-
nazioni di qualsiasi genere -
ricordando i responsabili
dell’Onlus -, può farlo esclu-
sivamente contattando l’uf-
ficio di presidenza, in via
Marconi 1, a Cuorgnè».

Pro Cuorgnè, attesa per l’assemblea

Giancarlo Guidetti
è stato nominato

consigliere dell’Unpli

Giancarlo Guidetti al Torneo di Maggio

CUORGNE’. Ben si addice il detto che
“nessuno è profeta in patria” a Giancarlo
Guidetti, ormai ex presidente della Pro Lo-
co di Cuorgnè. ‘Protagonista’, suo malgra-
do, delle burrascose vicende che ormai da
un anno e mezzo caratterizzano la vita del
sodalizio, culminate con la decadenza del
suo direttivo alla luce della clamorosa boc-
ciatura del bilancio consuntivo 2005 duran-
te l’assemblea dei soci di fine ottobre.

Le voci che da qualche tempo circolava-
no, seppur velatamente nella cittadina alto-
canavesana, hanno trovato conferma da
parte del diretto interessato. Giancarlo
Guidetti è stato, infatti, nominato consiglie-
re provinciale dell’Unpli, l’organismo che
raggruppa le varie Pro Loco operanti nel
territorio della Provincia di Torino.

Per quanto riguarda l’intricata situazio-
ne relativa al futuro dell’associazione pro-
motrice di tante iniziative di successo, in-
vece, la “palla” è ormai passata al Collegio
dei Probiviri dell’Unpli regionale che, co-
me noto, ha annullato e rinviato a data da
destinarsi l’assemblea dei soci, già convo-
cata per martedì 28 novembre, che avrebbe
dovuto portare all’elezione del nuovo consi-
glio direttivo.

«Il Collegio dei Probiviri dell’Unpli regio-
nale ha già acquisito tutta la documentazio-
ne e dalla verifica effettuata non ha riscon-
trato gravi anomalie - osserva Guidetti -.
Spetterà ora al medesimo organismo indi-
care le modalità da seguire per la convoca-
zione dell’assemblea dei soci a garanzia di
un modo democratico ed onesto di operare
nei confronti di tutti coloro che desiderano
far parte del mondo della Pro Loco». (c.c.)

Fratellanza tra Oriente e Occidente
Castelnuovo Nigra, egiziano vince
concorso internazionale dei presepi

CASTELNUOVO NIGRA. Un artista egiziano, Mahmoud
Emam Aly Ossama, con l’opera ‘Il crocefisso’, ha vinto il
primo premio del concorso ‘Il Presepe e i suoi personaggi’
organizzato dal neonato ‘Map’ (Museo all’aperto dei pre-
sepi) di cui fanno parte l’associazione artisti della cerami-
ca in Castellamonte, il Comune di Castelnuovo Nigra e la
Comunità montana Valle Sacra.

«Attraverso l’opera dell’ar-
tista nativo de Il Cairo, che si
aggiunge ad altre iniziative di
più elevato livello quali il re-
cente viaggio del Papa Bene-
detto XVI in Turchia e la mar-
cia della pace di Assisi - ha
spiegato, tenendo in mano
una copia del Corano, il sinda-
co Sergio Bracco - viene invia-
to a tutto il mondo un chiaro
messaggio di unione e fratel-
lanza tra Occidente e Orien-
te. Lo stesso titolo del concor-
so: ‘Tra tradi-
zione e inno-
vazione’ con-
ferma la vo-
lontà, tra le
due culture,
di tendersi le
mani». Brac-
co ha poi rile-
vato che il
vincitore, as-
sente per pre-
cedenti impe-
gni a Cuba,
sarà presto
ospite di Ca-
stelnuovo Ni-
gra, «unico
‘paese dei
presepi’ di
tutta Italia».

Al secondo
e terzo posto
del concorso,
aperto quest’anno anche ad
artisti italiani e stranieri, si
sono classificati i castella-
montesi Roberto Castellano e
Sandra Baruzzi. Le tre opere,
assieme ad altri tre premi ac-
quisto realizzati da Franca
Antoniutti Baralis di Torino,
Luigi Carletto di Vicenza e
dal castellamontese Brenno
Pesci, saranno poi esposte sul-
le facciate delle abitazioni del-

la via centrale di Castelnuo-
vo Nigra dove si trovano già
72 pannelli decorativi, 4 scul-
ture, un monumento, 18 for-
melle ed un grosso pannello
realizzato, nel 1989 da un
gruppo di ceramisti castella-
montesi. Tutte le opere espo-
ste faranno parte di un libro
che sarà pubblichato nel
2007, in occasione delle cele-
brazioni del centenario della
morte di Costantino Nigra.
«Proprio nel 1989, grazie ad

un’idea del
compianto
Eraldo Cre-
sto - hanno
aggiunto San-
dra Baruzzi
e Roberto Ca-
stellano - è
stato deciso
di trasforma-
re Castelnuo-
vo Nigra nel
‘paese dei
presepi’. La
recente nasci-
ta del Map
servirà an-
che per valo-
rizzare il Ca-
navese attra-
verso il turi-
smo». La mo-
stra dei pre-
sepi vincitori

del concorso resterà aperta fi-
no all’8 gennaio. Domenica 24
dicembre, alle 23,30 verrà in-
vece benedetto da don San-
dro Giovannone il grande pre-
sepe che un gruppo di ‘salesi’
stà allestendo al piano terre-
no dell’ex albergo Alpino. Il
ricavato delle offerte dei visi-
tatori verrà devoluta all’asso-
ciazione ‘Piccoli passi’ di Tori-
no. (d.r.)

Bracco tiene il Corano

La premiazione del concorso nazionale dei presepi avvenuta sabato a Castelnuovo Nigra

CASTELNUOVO NIGRA CASTELNUOVO NIGRA 

Dal Cairo al Canavese con il computer
Il sindaco: «Un bel messaggio di pace»

CASTELNUOVO NIGRA. Ma-
hmoud Emam Ossama ha trentadue
anni. Laureato all’Università di Hel-
wan, alla facoltà di arti applicate, se-
zione ceramica, ha già avuto vari
contatti con l’Italia. Roma, Urbino,
Sardegna. L’incontro con il piccolo
Castelnuovo Nigra, però, è piuttosto
curioso. Perchè Mahmoud Emam
Ossama ha incontrato il Canavese
attraverso un semlice clic. Internet
e qualche colpo di mouse ed ecco
stampato il bando di concorso “Il
presepe ed i suoi personaggi”. Ma co-
me è stato possibile? Spiega il sinda-
co Sergio Bracco: «Il bando, siccome
si parla di ceramisti, è stato manda-
to in rete all’associazione internazio-
nale delle città della ceramica che
ha provveduto a rilanciarlo in tutte
le realtà». Mahmoud Ossama l’ha sa-
puto così, si è messo in contatto con
gli organizzatori, ha inviato loro (co-
me tutti i concorrenti) una scheda
con fotografia e curriculum e, attra-

verso una ceramista italiana, ha fat-
to arrivare a Castelnuovo Nigra il
suo crocifisso. E siccome in questi
giorni Mahmoud Ossama è a Cuba,
al simposio internazionale della ce-
ramica, già oggi i referenti del Map,
museo all’aperto dei presepi, provve-
deranno ad inviargli il premio. Il
sindaco Bracco ha comunque volu-
to cogliere la partecipazione di Ma-
hmoud Ossama come un auspicio
positivo, di pace e fratellanza tra po-
poli in un momento storico in cui
c’è molto da riflettere. Stesso auspi-
cio positivo per l’“internazionalizza-
zione” della piccola realtà di Castel-
nuovo Nigra: «Questo concorso mi
ha fatto pensare: vent’anni fa, Gio-
vanni Paolo II aveva invitato ad As-
sisi alla costruzione ed all’evoluzio-
ne di un dialogo interreligioso nella
pace e nel rispetto dei popoli. E io
credo che, ognuno di noi, nel pro-
prio piccolo, possa cogliere e incre-
mentare segnali». (ri.co.)

Tremila volumi donati alla biblioteca Carlo Trabucco
Castellamonte, fanno parte della collezione privata di Costantino De Rossi Nigra

CASTELLAMONTE. La colle-
zione privata di libri del dot-
tor Costantino De Rossi Ni-
gra, ammontante a circa tre-
mila volumi, è stata donata al-
la biblioteca ‘Carlo Trabucco’
di Castellamonte dalla vedo-
va dell’ex medico, Silvana
Croce, deceduta lo scorso an-
no alla veneranda età di 100
anni. Oltre ai libri la bibliote-
ca castellamontese ha ricevu-
to in dono anche alcuni busti
in bronzo e terracotta, quadri
e ritratti.

«L’abitazione di via Conti
di San Martino - spiega l’as-
sessore alla pubblica Istruzio-
ne, Alda Porta - è stata invece
donata all’Associazione italia-
na per la ricerca sulla sclero-
si laterale amiotica di Nova-
ra».

Tra i tremila libri che ver-
ranno sistemati nei locali del-
la nuova biblioteca, dopo la ri-
strutturazione della vecchia
palestra di piazza della Re-
pubblica, figura anche l’otta-
vo volume delle ‘Passeggiate
in Canavese’ del Bertolotti.

Nei locali dell’attuale biblio-
teca, situata al piano terreno
del vecchio ospedale di piazza
Martiri, si possono già ammi-
rare i busti in bronzo e cera-
mica raffiguranti Michelange-
lo e Lodovico Nigra. Tre sta-
tue ed altrettanti medaglioni
in terrarossa, un altorilievo,

due colonne in legno ed alcu-
ni quadri di cui uno raffigu-
rante il poeta e diplomatico
Costantino Nigra.

«Nei prossimi giorni sotto-
porremo le opere alla visione
di alcuni esperti locali per da-
re un nome ai personaggi ri-
tratti ed ai loro autori - ag-
giunge il responsabile della
biblioteca Alessio Canale Cla-
petto -. Nel frattempo, per
quanto riguarda l’attuale si-
tuazione della biblioteca, stia-
mo partendo con l’informatiz-
zazione del prestito mentre,

dall’ottobre scorso, ha riaper-
to al pubblico il servizio della
sala multimediale dopo il rin-
novo delle attrezzature infor-
matiche».

La saletta è stata dotata di
quattro moderni Personal
computer, con l’accesso gra-
tuito ad Internet, grazie ad
un contributo della Regione
ed uno stanziamento del co-
mune. «La sala multimediale
- dice l’assessore Porta - è ri-
volta in special modo agli stu-
denti come valido supporto di
studio e di approfondimento

per ricerche scolastiche, non-
ché come punto di aggregazio-
ne giovanile».

Si può accedere al servizio
esibendo il tesserino rilascia-
to al momento dell’iscrizione.
Dal gennaio 2004 ad oggi la
presenze nella sala multime-
diale sono state circa 5mila.
Attualmente gli iscritti sono
circa 150 di cui il 60 per cento
giovani al di sotto dei 18 anni
(per loro è tuttavia necessa-
ria l’autorizzazione dei genito-
ri).

Dario Ruffatto

L’assessore Alda Porta e Alessio Canale Clapetto con una statua in ceramica

IN BREVE. RIVAROLO. Concerto Domani, martedì 5, lle 21, nella
chiesa di San Michele, è in programma l’esecuzione del
“Requiem K626” di W.A.Mozart con la partecipazione
del Coro Polifonico Città di Rivarolo, Cambiano e Trofa-
rello e della Camerata Strumentale Pessenda.. RIVAROLO. Unitre “La patologia della tiroide” è il te-
ma della lezione in programma oggi, lunedì, alle 15, pres-
so l’aula magna dell’Iis “Aldo Moro”, nell’ambito del cor-
so di “Medicina” dell’Unitre Rivarolo — Favria.. FAVRIA. Mercatini La Fidas di Favria organizza per
domenica 10 dicembre una gita ai mercatini di Natale di
Montreux. Il programma prevede la partenza da piazza
della Repubblica alle 7. La quota di partecipazione è di
12 euro. Per informazioni e adesioni tel. 333/1714827.. ALTO CANAVESE. Viabilità  E’ prorogato sino al 20
dicembre il senso unico alternato in vigore dal km 1,500
al km 1,900 sulla provinciale di Castelnuovo Nigra dove
si sta installando una tubazione per il teleriscaldamen-
to.. RIVAROLO. Natale Lunedì 4 dicembre, in orario curri-
culare, presso le scuole materne delle frazioni Argente-
ra e Vesignano, verrà rappresentata l’originale leggen-
da di Santa Claus, il gigante buono che nella notte di Na-
tale distribuisce doni a tutti i bimbi della terra. Gli ani-
matori della Cooperativa Andirivieni presenteranno le
scene mai raccontate di Babbo Natale (le abitudini, i vi-
zi, le paure e gli amici del simpatico personaggio). A bor-
do della sua slitta trainata dalle fedeli renne, i bambini
verranno condotti nel fantastico mondo della festa più
bella dell’anno.. CUORGNE’. Salesiani Si svolgerà venerdì 8 dicembre
il tradizionale raduno degli ex allievi salesiani dell’isti-
tuto Giusto Morgando di Cuorgnè. Alle 11,30 verrà cele-
brata, da don Gianfranco Cavicchiolo, la messa nella
chiesa del Morgando e alle 13 si terrà il pranzo presso il
“Cral” (tel. 328/5657115).
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La minoranza ha abbandonato l’aula per protesta sulla concessione edilizia in zona San Martino

Un nuovo Consiglio al vetriolo
AValperga tra maggioranza e opposizione è sempre guerra aperta

Scambi di cortesie
Marocco: "La Regione ha detto di limitare gli investi-
menti sulla statale 460, e quindi abbiamo investito miliardi
dove ora non mettiamo nulla! Ognuno si prenda la sua
responsabilità, chi vota questo provvedimento stasera
deve vergognarsi. Muti e pipa dovete stare, tutti…".
Boggio: "Cerca di stare al tuo posto, e non permetterti di
usare questo tono…".
Marocco: "Proprio tu parli! Sei il burattino del paese, ma
che razza di vicesindaco sei? La gente sa quel che fai, è
più intelligente di te". 
Boggio: "Ma sì, ma sì…dì pure…anzi, stai zitto che è me-
glio…guarda la figura che fai con lo spettacolo che offri…".

Regali di Natale
Addamo: "Si sta verificando la richiesta di trasformare
quasi 1000 metri di area servizi in area edificabile…e per-
chè dev’essere modificata? Di norma è il Comune che ac-
quista aree servizi, e qui invece ne cede?! Ma quando
mai? Da quando un singolo privato chiede di approva-
re una sua richiesta di modifica al piano regolatore ge-
nerale? Se ci vogliamo vestire tutti da Babbo Natale fac-
ciamo prima…".
Tha: "Si sta operando una modifica necessaria, è il 10%
che spetta di diritto al Comune! E poi l’area è adibita so-
lo preferenzialmente a servizi, non è detto debba essere
tale per forza!".
Addamo: "A Natale si regala spumante e panettone ca-
ro sindaco, non terreno edificabile…".

Regolamenti
Marocco : "Ma chi lo ha fatto ‘sto regolamento?"
Segretario: "E’ stato predisposto dall’ufficio ragioneria".
Marocco: "I consiglieri vanno informati sull’elaborazio-
ne di qualsiasi tipo di regolamento. Non siamo birilli,
non è che si fa così oppure tutti fuori dalla finestra".

Il Blob del Consiglio di giovedì 30

VALPERGA – Consiglio co-
munale al vetriolo quello
di giovedì 30 novembre. Due
sono stati i temi scottanti
del consiglio. Il primo è sta-
to relativo all’adeguamen-
to del regolamento di con-
tabilità, che disciplina le
procedure di contabilizza-
zione tecnica, definendo
quali strutture siano ne-
cessarie per fare controlli ai
reparti amministrativi. L’op-
posizione ha lamentato un
assoluto non coinvolgimento
nell’elaborazione di tale re-
golamento, posto all’ordi-
ne del giorno senza avvisi
preliminari, e ha denun-
ciato un’incompetenza di
fondo nel grande ritardo
dell’adeguamento stesso,
che sarebbe dovuto essere
stato approvato da quasi
sei anni. "Lo spirito è stato
quello di gente che ha la-

vorato ad un progetto as-
solutamente scevro da ca-
ratterizzazioni politiche; è un
mero regolamento proce-
durale e non è stato capito",
ha risposto il sindaco Ro-
berto Tha. La pietra milia-
re del confronto ha tutta-

via riguardato la conces-
sione da parte del Comune
di circa 1000 metri quadrati
di area adibita a servizi ad
area edificabile, in zona San
Martino. "Le esigenze di am-
pliamento della Ocap han-
no reso necessaria la divi-
sione dell’area in due com-
parti, in uno dei quali l’a-
zienda ha lasciato al Co-
mune una sovrabbondan-
za di aree servizi adiacente
all’area di Massutto Gom-
me - ha spiegato il sindaco
Tha – Occorre ridefinire a
questo punto l’area pro-
duttiva, in quanto gravata
da una parte destinata ad
una zona preferenzialmente
adibita a servizi. Con l’in-
tervento della Ocap, che ha
dato la sua quota al Co-
mune pari al 10% come de-
finito dalla legge, l’area a-
diacente a Massutto Gom-

me risulta sovradimensio-
nata, pertanto il proprieta-
rio risulta obbligato a ce-
dere una parte di essa al
Comune, da adibire a ser-
vizi". Dure invece le rea-
zioni dell’opposizione gui-
data da Corrado Marocco
(nella foto): "Non è possibi-
le concedere una quota co-
sì grande di terreno pubbli-
co ad un’azienda con il pre-
testo di dover ridimensio-
nare un’area. Qualcuno de-
ve aver informato l’acqui-
rente di un articolo della
legge italiana che prevede-
va di aggirare l’ostacolo in
questo modo. Esistono in-
teressi economici estranei al
benessere del Comune". I
rappresentanti dell’oppo-
sizione hanno successiva-
mente abbandonato l’aula
in segno di protesta.

G.D.S.

Anche questa Amministrazione ha votato l’uscita dalla Comunità montana

Canischio segue Cuorgnè
CANISCHIO - "L’Ammini-
strazione comunale chie-
de la ridefinizione dei con-
fini della Comunità mon-
tana «Alto Canavese» con
esclusione nel nostro pae-
se e di Cuorgnè. Ciò nono-
stante, parteciperemo a
tutte i Consigli che ver-
ranno convocati. Rispet-
teremo il regolamento del-
la Giunta Coppo e dimo-
streremo che non funziona.
Nel frattempo attendiamo
una risposta dalla Regio-
ne e speriamo di essere ac-
colti dalla Comunità mon-
tana «Valli Orco e Soana»".
Così il sindaco Dario Don-
na (nella foto), che ha de-
ciso di intraprendere la
stessa strada della Giunta
Cavalot. Ha scelto la linea
dura con l’Esecutivo guidato
da Angelo Coppo e di con-
seguenza col consigliere

Massimo Genovesio che
rappresenta Canischio nel-
la maggioranza dell’ente.
Lo stesso Genovesio, con-
sigliere di minoranza a Ca-
nischio, ha criticato il pri-
mo cittadino. "Donna mi ha
più volte denigrato come il

consigliere che non vuole
il benessere del paese - ha
affermato - Secondo lui fa-
rei di tutto per non fargli
avere dei contributi dal-
l’ente montano, ma non
tiene conto del suo com-
portamento arrogante e
maleducato". "Personag-
gi come Massimo Geno-
vesio e i suoi baldi leghisti
non avranno mai la forza
di amministrare il paese -
si difende Donna - Sono
partiti in 10 e sono rimasti
in 3. Negli ultimi quattro
mesi Genovesio ci ha fat-
to perdere 17 mila euro, di
cui un contributo di 15 mi-
la euro per gli acquedotti i
montagna e 2 mila euro
per la Protezione Civile. Se
continua così saremo noi
a dovere rimborsare la Co-
munità Montana". 

S.O.

IN BREVE
BAIRO 
Restauro torre Rossa 

Oggi, 8 dicembre, in matti-
nata, in occasione della festa
dell’Immacolata e della ri-
correnza di Santa Cecilia,
l’Amministrazione comu-
nale inaugura il restauro del-
l’antica Torre Rossa. Il pro-
gramma prevede, alle 9.15,
il raduno in Piazza Comu-
nale con la banda musicale;
a seguire la celebrazione del-
la Santa Messa e, alle 10.30,
la cerimonia di inaugura-
zione. 

CUORGNE’
Attenzione alla truffa

L’associazione Mastropietro
ha ricevuto delle segnala-
zioni relative a persone che
si recano casa per casa a rac-
cogliere fondi in suo conto.
Si tratterebbe di truffatori,
evidentemente, perchè l’as-
sociazione non sta racco-
gliendo denaro al momento.

La Giunta Mondino aspetta il finanziamento per due rotonde

Problemi di viabilità
FORNO -Con l’inizio del nuovo anno il Comune si tro-
verà di fronte ai soliti problemi di viabilità. Una que-
stione che si sarebbe potuta chiudere sei anni fa: è dal
2000, infatti, che l’Amministrazione aspetta il finan-
ziamento per la realizzazione di due rotonde. La pri-
ma dovrebbe essere realizzata all’incrocio col cimitero,
la seconda all’altezza di case Marietti, in prossimità
dell’ingresso di Forno. "Attendiamo la rotonda da sei
anni. Sono molti - commenta l’assessore Gianbattista
Bardella - Nel frattempo si sono succeduti dei proble-
mi per quanto riguarda i progettisti e i finanziamenti.
In previsione ci sono tre rotonde: due a Forno e una a
Rivara. Dovremmo essere arrivati all’inizio dei lavo-
ri, ma aspettiamo che l’assessore provinciale Giovan-
ni Ossola ci mandi i finanziamenti necessari per fare
la gara d’appalto". Non traspare la medesima sicurezza
dalle parole di Marco Data, consigliere di minoranza.
"Quelle rotonde sono indispensabili e la Provincia se
l’è presa fin troppo comoda. Da Forno passano ogni gior-
no parecchi tir e il traffico veicolare dev’essere regolato".
Un’altra proposta riguarda l’installazione di un se-
maforo in prossimità della strada che porta in frazio-
ne Cagnotti. "La via conduce a diverse ditte e il se-
gnale di stop non basta - spiega ancora Data - Infatti
proprio lì si sono verificati tanti incidenti".

Il calendario di eventi natalizi a Forno

FORNO - In paese si preve-
de un calendario ricco di e-
venti per festeggiare il pe-
riodo natalizio. Si inizia og-
gi, venerdì 8, con l’inaugu-
razione del «Presepe del
Furn» (nella foto) presso la
chiesa parrocchiale «As-
sunzione di Maria Vergine».
Uno dei promotori dell’ini-
ziativa è l’attivissimo asses-
sore Gianbattista Bardella,
che giudica positivamente
l’opera finita. "L’allestimen-

to del presepe ha richiesto
parecchia pazienza ma il ri-
sultato è ottimo". Il prese-
pe è di forma rettangolare
e ricopre una superficie di
50 metri quadrati. Sono oc-
corse 600 ore di lavoro e 600
fogli di carta per la realiz-
zazione del grotta del Bam-
bin Gesù, mentre due pom-
pe riciclano circa i 200 litri
d’acqua necessari per la rea-
lizzazione dei piccoli ruscelli.
La caratteristica peculiare di

questo paesaggio sta nella
presenza del mulino a ven-
to. "E’ stato recuperato da
un vecchio presepe che veniva
allestito a Forno una cin-
quantina di anni or sono -
precisa Bardella - Lo sono an-
che la chiesetta in pietra e l’in-
tera borgata, opera di una
persona molto abile". Le sta-
tue in movimento sono una
quindicina e funzionano tut-
te con un ingegnoso mec-
canismo. Il presepe resterà
aperto fino al 7 gennaio nei
seguenti orari: feriali dalle
9 alle 18 e festivi dalle 9 alle
18.30. Nei giorni 15,16 e 17
dicembre, invece, saranno or-
ganizzate una serie di ini-
ziative. Si inizia il 15 alle
21.15 col concerto nella chie-
sa parrocchiale. Si prose-
gue il 16 dicembre col Mer-
catino Notturno, dalle 16 al-
le 24, a cura dell’Associa-
zione Commercianti For-
nesi. Infine, domenica 17 di-
cembre alle 15 si terrà lo
spettacolo in piemontese
del gruppo teatrale «Snoopy»
presso il salone parrocchiale.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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L’ingresso della ‘Mastropietro’

Cuorgnè. Lo sfogo è di ‘Gigio’ Costanza vera anima dell’associazione presente in città da quasi trent’anni

«La Mastropietro merita più attenzione»
‘Con l’amministrazione comunale non c’è dialogo e confronto’

‘Non vogliamo l’elemosina
ma poter garantire
i diritti ai cittadini
che hanno più problemi

CUORGNE’. Una realtà che da quasi trent’anni opera nel
settore del recupero e del reinserimento di giovani con al-
le spalle il dramma della tossicodipendenza, con proble-
mi psichiatrici, ma che negli ultimi tempi si è trovata a
dover fronteggiare anche le cosiddette ‘nuove povertà’
quali le persone senza fissa dimora e gli extracomunitari.
Stiamo parlando dell’“Associazione Mastropietro”.

L’anima dell’associazione è
Egidio “Gigio” (per tutti) Co-
stanza, che sollecita una mag-
giore attenzione da parte del-
l’amministrazione pubblica
alle politiche sociali. «Riten-
go che una realtà che opera
da trent’anni nell’ambito del
disagio e che serve i cittadini
di Cuorgnè meriti una mag-
giore attenzione. Credo che
un Comune come Cuorgnè
possa dare altro in termini di
servizi, secondo me le politi-
che sociali devono essere al
primo posto ma non c’è dialo-
go, confronto. Non vogliamo
chiedere l’elemosina a nessu-
no, ma crediamo che l’Asso-
ciazione Mastropietro sia una
ricchezza per il territorio. Vo-
gliamo il riconoscimento di
interventi che vadano nella
direzione di garantire i diritti
ai cittadini che hanno più pro-
blemi - si sfoga Costanza -.
Non abbiamo mai preso nien-
te dal Comune di Cuorgnè, an-
zi abbiamo dovuto pagare 4
milioni delle vecchie lire per
l’occupazione del suolo pub-
blico dovuta al posizionamen-
to dei ponteggi per la ristrut-
turazione della comunità di
via Marconi. L’affidamento
alla Cooperativa La Porta dei
servizi mensa ed affissioni ai
quali fa riferimento il sinda-
co erano già precedenti a que-
sta amministrazione. Abbia-

mo una convenzione con l’A-
sl per la tossicodipendenza
che copre appena le spese di
gestione, mentre con il Ciss
collaboriamo ma in termini
economici non riceviamo nes-
sun aiuto».

Nata quasi trent’anni fa in
ambito parrocchiale come
gruppo di volontariato, l’“As-
sociazione Mastropietro” ha
poi sviluppato tutta una serie
di opportunità di accoglienza
per dare dignità a persone
che vivono particolari proble-
matiche. «Abbiamo iniziato
in un alloggio nel centro stori-
co operando in una situazio-
ne di grossa emergenza, ab-
biamo pagato, ci siamo come
si suol dire sporcati le mani
con un lavoro anche di strada
per capire questo tipo di pro-
blemi, all’epoca essenzialmen-
te legati alle tossicodipenden-
ze - confida il responsabile
del sodalizio -. La ‘Mastropie-
tro’, collegata al “Gruppo
Abele”, ha sempre operato
nell’ottica di portare avanti
un lavoro integrato con i ser-
vizi pubblici e gli enti prepo-
sti. La parrocchia ci ha messo
a disposizione i locali di via
Marconi 1 dove è sorta la pri-
ma comunità di accoglienza
riconosciuta dalla Regione.
Sono poi nate una comunità a
Valperga ed un’altra realtà a
San Ponso. Oggi contiamo sei

piccole comunità alloggio in
Alto Canavese».

Vent’anni fa è nata la “Coo-
perativa Sociale La Porta”, co-
sì denominata nel senso che
si apriva per rispondere al

problema di dare un lavoro
vero e proprio a tanti ragazzi
con una giovinezza sfortuna-
ta alle spalle. Attualmente
“La Porta” dà lavoro ad una
trentina di persone, regolar-

mente assunte, ed una buona
opportunità di sostegno è sta-
ta rappresentata dal Consor-
zio Asa che ha affidato pro-
prio a tale cooperativa la rac-
colta dei rifiuti ingombranti

che impegna una decina di
persone. I giovani della “Ma-
stropietro” si occupano an-
che di lavori nel campo dell’e-
dilizia, di traslochi, sgomberi
e servizi di vario genere. (c.c.)

Gli uffici dell’Associazione Mastropietro ed Egidio ‘Gigio’ Costanza

Se n’è parlato in Consiglio
Cavalot: ‘Disposti ad ascoltare’
CUORGNE’. A denunciare la
scarsa attenzione riservata
nei confronti dell’“Associa-
zione Mastropietro”, che pre-
senterebbe difficoltà dal pun-
to di vista finanziario, era
stato l’esponente del gruppo
di minoranza “Cuorgnè Cam-
bia”, Sergio Orso, durante
l’ultima seduta consiliare in-
centrata sul bilancio di previ-
sione 2007. «In consiglio co-
munale il sindaco ha affer-
mato che il Comune versa al

Ciss 38 somme consistenti
per garantire questa assi-
stenza e che la Mastropietro
avrebbe interventi da parte
del Ciss che si regge sul con-
tributo comunale, ma in
realtà l’Associazione non ha
mai visto un quattrino né
dal Ciss né dal Comune - so-
stiene Orso -. Questi sono gli
enti da aiutare. L’unico Co-
mune della zona ad aver affi-
dato alla Mastropietro il ser-
vizio di manutenzione e puli-

tura delle aree verdi, invece,
risulta quello di Valperga».

Secondo il consigliere di
“Cuorgnè Cambia” sarebbe
proprio quest’ultima la via
da seguire, che consenta ai
ragazzi seguiti dall’Associa-
zione guidata dall’infaticabi-
le Egidio “Gigio” Costanza di
reinserirsi in società con il
loro lavoro. Una valenza edu-
cativa fuor di dubbio effica-
ce più dell’erogazione di con-
tributi ‘a pioggia’.

«Se effettivamente l’Asso-
ciazione Mastropietro ha del-
le situazioni pesanti siamo
qui a disposizione per andar-
li a sentire. Per ora, nessuno
ci ha segnalato situazioni di
questo genere - replica il sin-
daco Giancarlo Vacca Cava-
lot -. Il Comune di Cuorgnè
ha affidato alla Mastropie-
tro, tramite la loro Cooperati-
va La Porta, il servizio men-
sa e quello relativo alle affis-
sioni». (c.c.)

CUORGNE’

Ancora un successo
per ‘Florarte’

Artisti in mostra in Manifattura
E degustazione di prodotti tipici della Campania

CUORGNE’.  Favorito da
una splendida giornata di so-
le di primavera ormai inoltra-
ta, buona risposta di pubbli-
co, domenica scorsa, per il
primo week-end all’insegna
della manifestazione “Florar-
te 2007”.

L’iniziativa, organizzata
dalla Città di Cuorgnè con il
patrocinio della Regione Pie-
monte, rappresenta ormai un
evento collaudato nel carnet
di manifestazioni che si svol-
gono nel centro altocanavesa-
no e quest’anno è stata pro-
mossa a corollario dell’even-
to culturale della mostra

“Aspetti della vita quotidiana
a Pompei-La suggestione del
restauratore”, ospitata pres-
so il Museo Archeologico del
Canavese sino al 30 aprile.

Per l’intero arco della gior-
nata, in piazza Martiri della
Libertà, ha trovato spazio un

mercato dei fiori con esposi-
zione e vendita di diverse va-
rietà floreali, piante e prodot-
ti tipici, dal miele ai salumi,
che nel pomeriggio è stato ral-
legrato dalla musica occitana
proposta dal gruppo “Li Bran-
do”. Per l’occasione fiorai e vi-

vaisti locali hanno addobbato
sei punti fioriti: la fontana di
piazza d’Armi, il palazzo co-
munale, la scalinata della
chiesa parrocchiale di San
Dalmazzo, il teatro comuna-
le, piazza Montegrappa e l’ex
chiesa della Trinità. Molto
‘gettonato’ da piccoli e grandi
il trenino turistico giallo che
ha fatto la spola per le vie del
concentrico.

“Florarte 2007” prosegue,
seppur con una connotazione
diversa, nei prossimi fine set-
timana. Da sabato 21 a dome-
nica 29 aprile, il Centro Espo-
sitivo al piano terreno dell’ex

Manifattura, ospiterà “Incon-
tro d’artisti”, mostra colletti-
va a cura del Centro Cultura-
le Artistico “Carlin Bergo-
glio” di Cuorgnè. L’inaugura-
zione è prevista per sabato 21
alle ore 17 e la mostra sarà vi-
sitabile in orario 14-18. Sarà
una rassegna di notevole
spessore con la presenza di
opere di una settantina di ar-
tisti appartenenti al “Gruppo
Pittori dello Scalo” di Caselle,
2Easy Paint” di Claudio Zan-
ni di Leinì, Associazione “AR-
TEggiando” di Settimo Tori-
nese, Bottega de “L’Incontro”
di Ivrea oltre, ovviamente, ai

‘padroni di casa’ del Centro
Culturale Artistico “Carlin
Bergoglio”.

In un’apposita area della
struttura saranno esposte,
inoltre, le sculture dei mae-
stri Paladino, Kounellis, Ma-
strocinque ed Arcangelo,
mentre un’area esclusiva nel-
le giornate di sabato 21 e do-
menica 22 aprile verrà riser-
vata alla degustazione e ven-
dita di prodotti tipici della Re-
gione Campania. Sarà sicura-
mente un’occasione per assag-
giare le delizie di questa regio-
ne che in Canavese vanta nu-
merosi immigrati. (c.c.)

Visitatori a ‘Florarte’ domenica a Cuorgnè (F. Ruffatto)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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DAL PALAZZO
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‘Commissariamento, l’unica via’
Così si è epresso il sindaco
sulla vicenda della Pro Cuorgnè

DOVE E QUANDO

. CUORGNE’. Unitre “L’arte del Gan-
dhara, tra Grecia ed Oriente”, sarà l’ar-
gomento della conferenza tenuta da An-
tonietta Beneyton, oggi, giovedì 6, alle
15.30, presso il salone Caravario.. CUORGNE’. Corsac Edgardo Pocorob-
ba parlerà de “La rinascita della musi-
ca organistica” domani, venerdì 7, alle
21, nell’ex chiesa della Trinità nell’ambi-
to degli “Incontri del venerdì” a cura
del Corsac.. CUORGNE’. Alpini  E’ giunta alla 50º
edizione la “Bagna cauda” organizzata
dal Gruppo S. Ten. Enzo Zerboglio, che
raggruppa gli alpini cuorgnatesi, previ-
sta per domani, venerdì 7, alle 20, pres-
so il “Ristorante Buasca”.. CUORGNE’. Salesiani Consueto radu-
no per gli ex allievi dell’Istituto “ Mor-
gando” e la famiglia salesiana cuorgna-
tese e del Canavese che si ritrova per fe-
steggiare l’anniversario della nascita
dell’opera di don Bosco che ricorre il
giorno dell’Immacolata. Domani, vener-
dì 7, alle ore 21, presso il teatro del
“Morgando”, si terrà uno spettacolo di
cabaret in dialetto piemontese dal titolo
“Cabarettissima 2007” proposto dalla
compagnia di teatro amatoriale “Elio e i
Farinei di Sparone”. Sabato 8, alle ore
11.30, solenne concelebrazione eucaristi-
ca presieduta da don Piero Conca, sacer-
dote salesiano che al “Morgando” ha
trascorso ben 28 anni. Seguirà il pranzo
al ristorante “da Mauro”.

Consiglieri di minoranza in consiglio a Cuorgnè

CUORGNE’. «Per parte mia, l’unica cosa che possa fare è
sentire l’Unpli e chiedere quali indicazioni, loro che ope-
rano in questo campo, possono dare». Così il primo citta-
dino di Cuorgnè, Giancarlo Vacca Cavalot, venerdì scor-
so in consiglio comunale ha liquidato la vicenda relativa
all’ormai infinita ‘telenovela’ della Pro Loco ‘che non
c’è’.

«A mio avviso bisognerebbe
trovare la forma giuridica
per andare ad un commissa-
riamento temporaneo, per-
ché altrimenti non andremo
ad uno sbocco - ha sentenzia-
to il sindaco -. Come Comune
non possiamo imporre un
commissario, non è ruolo no-
stro. Se si avesse autorità in
tal senso, non si sarebbe
aspettato adesso».

La vicenda Pro Loco è ap-
prodata in consiglio in quan-
to oggetto di un’interpellanza
presentata dal capogruppo
della minoranza di “Cuorgnè
Cambia”, Francesco Errante.
Lista nera dei graditi e dei
non graditi, tessere invalida-
te, tesseramenti riaperti e poi
sospesi, immobilismo che per-
dura ormai da tempo. Sono in
tanti in città ad invocare chia-
rezza attorno a questo sodali-
zio e chiedersi quale sia la so-
luzione per uscire da questa
lunga fase di stallo fatta di
contrapposizioni e contrasti
serrati. «Ho grande rispetto
per le associazioni che rappre-
sentano la vitalità della città -
ha affermato Errante mell’il-
lustrare l’interpellanza -. Non
voglio dare colpe, responsabi-
lità a nessuno, nè fare il de
profundis di questa associa-
zione che deve risorgere. Sia-
mo in una città che è viva, ha
risorse umane, competenze
che bisogna saper sfruttare
senza condizionamenti politi-
ci di parte. Occorre vedere do-
ve l’anello si è rotto e cercare
di rimetterlo a posto. I proble-
mi si risolvono se si discuto-
no e si affrontano».

«La grave crisi della Pro Lo-
co ha avuto inizio nel giugno
2005 con malumore nelle va-
rie componenti che già da
tempo si facevano sentire e

con defezioni di persone che,
sinceramente, non ho mai in-
teso - ha replicato il sindaco -.
Mi era anche stato detto che
avevo indotto le dimissioni
dell’ex presidente Giovanni-
ni, cose che non hanno senso.
Ho sempre vissuto queste vi-
cende con un certo distacco,
non ho mai voluto entrare in
queste beghe interne loro.
Credo che se si vuole sanare
una situazione di questo gene-
re bisogna mettere da parte
la faziosità, occorre il concor-
so di tutti».

«L’assenza di una Pro Loco
è un tema serio, manca un
supporto per promuovere cer-
te iniziative che scaturiscono
dal nome stesso della Pro Lo-
co, che sta ad indicare la pro-
mozione di un territorio. L’as-
sociazione è privata, il Comu-
ne, il sindaco possono cerca-
re di andare a comporre certe
posizioni distanti ma non pos-
siamo imporre nulla - ha ag-
giunto Vacca Cavalot -. Il no-
stro intervento è stato di an-
dare a promuovere un incon-
tro su mia pressione presso
l’Unpli. In quella sede si sono
viste posizioni anche pesanti,
antitetiche le une alle altre. Il
nuovo tesseramento era l’uni-
ca strada logica ed ovvia che
portasse ad un’assemblea e
poi a decidere gli organi di go-
verno della Pro Loco stessa».
Tesseramento che, come si ri-
corderà, si riaprì e poi venne
chiuso per via dell’esistenza
di una lista di “buoni e catti-
vi” che non sarebbero stati
graditi al presidente uscente
Giancarlo Guidetti. Situazio-
ne quest’ultima dalla quale
l’amministrazione prese le di-
stanze esprimendo parere cri-
tico.

Chiara Cortese

SERGIO ORSO

‘Sentirò l’Unpli
nazionale’

CUORGNE’.  Dubbi sul fatto che
l’amministrazione Vacca Cavalot “sia
sempre stata disinteressata alla Pro
Loco” per via della presenza di alcuni
componenti della maggioranza la se-
ra dell’ormai famosa bocciatura al bi-
lancio dell’associazione, sono stati sol-
levati dall’esponente di “Cuorgnè
Cambia”, Sergio Orso. «Non mi dispia-
cerebbe contattare come minoranza
l’Unpli nazionale per sbloccare que-
sta situazione se il sindaco dice che
non è affar suo - osserva Orso, a cui a
suo tempo venne rifiutata la tessera
del sodalizio -. Un’associazione che ri-
ceve finanziamenti dal Comune è sog-
getta a vigilanza da parte dello stesso
Comune». «All’assemblea della Pro
Loco non era la prima volta che ci an-

davo - ha rilevato in consiglio il vicen-
sindaco, Candido Ghiglieri -. Si è poi
assistito a cose mai viste, tessere fatte
nel 2007 che valevano per il 2006. Que-
ste sono ingerenze. Quella sera, sia-
mo andati per cercare di trovare una
soluzione, che ci fossero persone di-
sposte ad entrare a far parte dell’asso-
ciazione. Francamente, avrei preferi-
to che ci fossero più liste. Ma nessuno
di noi è intervenuto come ammini-
stratore. Il sindaco ha persino invita-
to la maggioranza a non fare più la
tessera della Pro Loco». Insoddisfatto
della presa di posizione dell’ammini-
strazione e “dell’equilibrismo delle ri-
sposte”, si è dichiarato il capogruppo
di “Cuorgnè Cambia” autore dell’in-
terpellanza, Francesco Errante.

CUORGNE’.  Si terrà sabato
15 dicembre, alle 11, nell’ex
chiesa della Trinità a Cuor-
gnè, l’annuale cerimonia di
consegna dei premi di studio
banditi dall’Ente Morale Giu-
sto Morgando per l’anno
2006/07 a studenti meritevoli
residenti nei Comuni delle Co-
munità Montane Alto Canave-
se, Valli Orco e Soana e Valle
Sacra. Gli interventi a favore
dei beneficiati dall’Ente pre-
sieduto dal professor Angelo
Paviolo derivano da interessi
sui titoli di Stato acquistati
con fondi di disposizioni testa-
mentarie di cittadini di Cuor-
gnè: Lucia Frasca, Maria e
Domenico Vernetti, dottor

Oreste Vezzetti, famiglia Ro-
vetti, Ada e Oreste Primo non-
ché da contributi concessi dal
Comune di Cuorgnè, dalla
Fondazione Crt e dalle Comu-
nità Montane Alto Canavese,
Valli Orco e Soana e Valle Sa-
cra.

A fronte di 25 domande per-
venute, saranno consegnati
20 premi. Tredici premi da
500 euro ciascuno andranno a
seguenti studenti: Adis Sma-
jlovic, Elena Papurello ed An-
nalisa Trucano del “25 Apri-
le” di Cuorgnè; Luca Genisio

e Cecilia Morozzo dell’“Aldo
Moro” di Rivarolo; Davide
Giordano, Monica Giordano e
Francesco Lando del “Felice
Faccio” di Castellamonte; Pie-
ro Scalise del “Camillo Olivet-
ti”-Itis di Ivrea; Alberto Nigra
e Maria Burro del Liceo Car-
lo Botta di Ivrea; Stefano
Giordano del Liceo Gramsci
di Ivrea; Alisa Smajlovic del
Liceo Martinetti di Caluso.
Sei premi da 750 euro ciascu-
no saranno, invece, assegnati
ad altrettanti studenti dei cor-
si universitari: Elena Albina

Teppa (Giurisprudenza), Da-
nilo Gandolfo (Economia),
Paolo Morozzo (Architettu-
ra), Marzia Fogliasso (Econo-
mia), Sara Munulli (Architet-
tura) e Piergiuseppe Bettassa
Copet (Informatica). Un pre-
mio da 750 andrà, poi, ad un
universitario della Facoltà di
Ingegneria, Davide Papurel-
lo. Durante la medesima ceri-
monia, infine, saranno altresì
consegnati cinque contributi
da 500 euro all’Associazione
Mastropietro, al Centro Gio-
vanile Caravario, alla Parroc-
chia di San Dalmazzo, ad
“Una casa per gli amici di
Francesco” ed alla Biblioteca
per la “sezione ragazzi”. (c.c.)

Gli studenti più meritevoli
Cuorgnè, premiati dall’Ente Morgando

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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All’inaugurazione presente anche Livio Besso Cordero, neo presidente della Atl unica

Valli Orco e Soana, aperta la stagione sciistica
Un’offerta turistica che ‘si fa in quattro’: Ceresole, Locana, Alpette e Piamprato

CERESOLE. Livio Besso Cordero, da po-
chi giorni presidente della Atl unica di To-
rino e Provincia, ha preso parte all’apertu-
ra ufficiale della stagione sciistica
2007-2008 nelle Valli Orco e Soana, orga-
nizzata dalla comunità montana, svoltasi
domenica scorsa presso il Centro del fon-
do, in località Lilla. Da alcuni anni presi-
dente di Turismo Torino, Besso Cordero è

stato tra i più convinti sostenitori della
creazione del nuovo ente unico di promo-
zione turistica, fortemente voluto dal pre-
sidente della Provincia Saitta. «L’effetto
Olimpiadi di cui godono Torino e la Valle
di Susa deve diventare un volano di svilup-
po per tutto il territorio provinciale - ha af-
fermato -. Si tratta di una grossa scommes-
sa su cui abbiamo già iniziato a lavorare».

«Nei nostri uffici turistici,
nelle fiere ed in tutte le azioni
di promozione parleremo di
Torino e di tutto il territorio
nella sua complessità - ha pro-
seguito Besso Cordero - e sicu-
ramente uno dei punti di for-
za sarà il Parco Nazionale del
Gran Paradiso».

Parole che hanno rassicura-
to in parte gli amministratori
locali, finora poco convinti
dell’opportunità di tale opera-
zione. «Il fatto che il presiden-
te dell’Atl unica sia un cana-
vesano ci fa ben sperare - ha
affermato il sindaco di Cere-
sole, Renzo Bruno Mattiet,
dando il benvenuto ai nume-
rosi amministratori locali in-
tervenuti. «Abbiamo contra-
stato la centralizzazione e la
conseguente cancellazione
della Atl canavesana - ha ri-
cordato Giovanni Bruno Mat-
tiet, primo cittadino di Loca-
na - ma ora l’Atl unica esiste
e ci aspettiamo che promuo-
va veramente le nostre valli».

Il primo intervento che si
aspettano gli amministratori
locali è una diffusione capilla-
re del pieghevole ‘Sciare in
Paradiso’, presentato proprio
durante l’incontro di domeni-
ca, a cui hanno partecipato
anche l’assessore al turismo
di Cuorgnè ed i rappresentan-
ti delle Comunità montane
Val Chiusella e Alto Canave-
se, a testimonianza di una ine-
dita voglia di lavorare insie-

me da parte degli enti locali
canavesani.

«Con questo pieghevole
inauguriamo una nuova poli-
tica turistica che mette in si-
nergia tutte le realtà presen-
ti; per la prima volta le quat-
tro stazioni sciistiche delle
due valli, Ceresole, Locana,
Alpette e Piamprato, vengono
presentate insieme per costi-
tuire un’offerta turistica che
possa diventare un’alternati-
va alle valli Olimpiche - han-
no spiegato gli assessori della
comunità Valli Orco e Soana,
Silvio Varetto e Daniele Cor-
na -. D’ora in poi il nostro lo-
go sarà ‘Montagne Reali’ e ci
rivolgeremo ad un turismo di

livello famigliare, che ama la
quiete e le bellezze naturali».

Costi moderati, vicinanza
dai centri della pianura, piste
poco affollate immerse in pae-
saggi naturali incontaminati,
sono le attrattive che gli ope-
ratori locali hanno messo in
evidenza illustrando i vari im-
pianti sportivi invernali. La
stagione sciistica ha preso il
via a Ceresole, dove sono
aperte sia le piste da fondo
che lo skilift di Chiapili; a
Piamprato, dove skilift e ta-
pis roulant sono già in funzio-
ne da metà dicembre, a Loca-
na dove per ora è aperto lo
skilift “vecchio” del Carello.

Ornella De Paoli

Un momento dell’inaugurazione con Besso Cordero

IL CASO

E’ scontro sulle centraline
Crosasso: ‘Se ci ostacolano, porterò Ronco fuori dal Parco’

RONCO. Il Comune di Ronco è
pronto per una nuova battaglia
contro l’ente Parco Nazionale
Gran Paradiso. Lo ha comunicato
il sindaco Danilo Crosasso nel cor-
so dell’ultimo consiglio comunale,
annunciando che a suo fianco scen-
derà anche Valprato. A far scocca-

re la scintilla che potrebbe portare
ad una nuova fase di conflitti fra
le amministrazioni locali e l’ente
parco, è stata il “no” di quest’ulti-
mo alla realizzazione di due centra-
line idroelettriche, su cui Ronco e
Valprato contavano molto per rim-
pinguare le casse comunali.

«Nella riunione della setti-
mana scorsa, da me convoca-
ta qui in municipio - ha an-
nunciato Crosasso - il parco,
rappresentato dal presiden-
te Giovanni Picco, dal diret-
tore Michele Ottino e dai te-
cnici, si è detto contrario al-
la costruzione della centrali-
na idroelettrica di Valprato,
che avrebbe nell’area protet-
ta solo le opere di captazio-
ne, e di quella della Valle di
Forzo interamente nel par-
co. Pertanto, se confermerà
il suo parere negativo, arre-
cando così un grave danno
alla nostra valle, di sicuro
non approveremo il piano
del parco, attualmente in
corso di discussione, anzi
chiederemo di portare fuori
dal parco gran parte del no-
stro territorio, in quanto pos-
siamo dimostrare l’illegitti-
mità degli attuali confini».

«Infatti - ha proseguito il
primo cittadino di Ronco -
l’ampliamento stabilito con
il decreto del 1979, dell’allo-
ra Presidente della Repubbli-

ca Sandro Pertini, applicato
senza preventiva consulta-
zione della popolazione, a no-
stro parere non è valido per-
tanto chiederemo che i confi-
ni ritornino dove li aveva de-
finiti il decreto del 1922».

Un’azione forte che il pri-
mo cittadino Crosasso dice
di essere pronto ad intra-
prendere con il sostegno del-
la popolazione, ricorrendo

magari ad un referendum,
se il “no” alle due centraline
sarà definitivo. Riportare i
confini dove si trovavano
nel 1922, infatti, vorrebbe di-
re non solo escludere dall’a-
rea protetta i centri abitati
della Valle di Forzo e Campi-
glia, come gli abitanti hanno
sempre chiesto, ma riporta-
re il parco in alta montagna,
“liberando” un grande terri-
torio dai vincoli attuali e da
quelli previsti dal piano del
parco. Vorrebbe anche dire
poter costruire i due impian-
ti idroelettrici, quello sul tor-
rente Forzo, nel Comune di
Ronco e quello di Valprato,
con captazione presso il mu-
lino di Campiglia, che sareb-
bero così completamente
fuori dall’area protetta.

Le opere porterebbero nel-
le casse comunali somme
che si aggirano sui centomi-
la euro all’anno, oltre ad al-
tri vantaggi come un minor
costo dell’illuminazione pub-
blica e l’interramento delle
linee elettriche. (o.d.p.)

Sindaco. Danilo Crosasso

Cuorgnè, premiati 20 studenti
Dal presidente dell’ente morale Giusto Morgando

I riconoscimenti assegnati
derivano da interessi sui tito-
li di Stato acquistati con fon-
di di disposizioni testamenta-
rie di cittadini cuorgnatesi:
Lucia Frasca, i coniugi Maria
e Domenico Vernetti, il dot-
tor Oreste Vezzetti, la fami-
glia Rovetti, i coniugi Ada e
Oreste Primo, nonché da con-
tributi concessi dal Comune
di Cuorgnè, dalla Fondazione
Crt e dalle Comunità Monta-
ne Alto Canavese, Valli Orco
e Soana e Valle Sacra.

Il presidente dell’ente, l’in-
faticabile professor Angelo
Paviolo, ha ricordato come
proprio centotrenta anni fa,
«nel novembre nel 1877, veni-
vano poste le basi di tale ente
con il testamento dell’avvoca-

to Morgando con cui si istitui-
va questo nuovo centro di stu-
di, una tra le più vecchie isti-
tuzioni cuorgnatesi».

«Questa è una giornata che
fa ormai parte della tradizio-
ne della nostra città. L’ente
Morgando è un’istituzione
molto sentita a Cuorgnè che
vuole essere un segnale, uno
stimolo che incoraggia i gio-
vani all’apprendimento ed al-
la formazione culturale se-
ria» - ha affermato il sindaco
Giancarlo Vacca Cavalot.

Tredici premi del valore di
500 euro ciascuno sono stati
assegnati ad altrettanti stu-
denti degli istituti superiori.
Si tratta di Adis Smajlovic,
Elena Papurello, Annalisa
Trucano (25 Aprile di Cuor-

gnè); Luca Genisio, Cecilia
Morozzo (Moro di Rivarolo);
Davide Giordano, Monica
Giordano, Francesco Lando
(Faccio di Castellamonte);
Piero Scalise (Olivetti- Itis di
Ivrea); Alberto Nigra, Maria
Burro (Botta di Ivrea); Stefa-
no Giordano (Gramsci di
Ivrea); Alisa Smajlovic (Mar-
tinetti di Caluso).

Sette premi da 750 euro so-
no stati assegnati ai seguenti
studenti universitari: Elena
Albina Teppa, Danilo Gandol-
fo, Paolo Morozzo, Marzia Fo-
gliasso, Sara Munulli, Pier-
giuseppe Bettassa Copet, Da-
vide Papurello. Durante la ce-
rimonia sono anche stati con-
segnati cinque contributi da
500 euro ad istituzioni che
operano a favore dei giovani
e l’assistenza: l’associazione
Mastropietro, il Centro Giova-
nile Caravario, la parrocchia
di S. Dalmazzo, Una casa per
gli amici di Francesco e la Bi-
blioteca Civica per la Sezione
ragazzi. (c.c.)

CUORGNÈ. Rappresenta per Cuorgnè una consolidata
tradizione, un segno tangibile di attenzione e di sostegno
alle giovani generazioni che si impegnano con profitto ne-
gli studi l’annuale cerimonia di consegna dei premi di stu-
dio banditi dall’ente morale Giusto Morgando. Venti gli
studenti delle secondarie superiori ed universitari che so-
no stati premiati quest’anno.

Rueglio, i 60 anni
di sacerdozio
di don Peller

RUEGLIO. Tutti a Rueglio
avrebbero voluto festeggiare
don Bartolomeo Peller, parro-
co del paese, per i suoi sessan-
t’anni di sacerdozio. Si pensa-
va ad una manifestazione uffi-
ciale, caldeggiata dallo stesso
vescovo di Ivrea, mons. Mi-
glio. Invece, è stato proprio
don Bartolomeo, da sempre
schivo e refrattario al clamo-
re, ad insistere affinché fosse
messa la sordina all’evento.
La prima messa officiata a
Rueglio da don Peller era sta-
ta, sessant’anni fa, in occasio-
ne della festa di Santa Ceci-
lia. Il presidente della Filar-
monica Gianni Gallo, nel cor-
so del rito religioso celebrato
di recente da don Bartolomeo
in onore della patrona della
musica, ha rivolto al sacerdo-
te parole di ringraziamento
per la preziosa opera svolta a
favore della comunità rueglie-
se. Al termine della funzione,
la banda musicale ha poi dedi-
cato a don Peller l’esecuzione
di alcune marce. (d.r.)

Borgiallo, nasce il primo
Circolo del Pd Valle Sacra

I partecipanti all’incontro di Borgiallo

BORGIALLO. Nascerà in
Valle Sacra il primo Circolo
del nuovo Partito Democrati-
co. Nei giorni scorsi a Borgial-
lo, presente il segretario re-
gionale Gianfranco Morgan-
do, si è tenuto un primo in-
contro presieduto da Franca
Orso, candidata a primo citta-
dino di Colleretto Castelnuo-
vo alle scorse elezioni ammi-
nistrative. «La partecipazio-

ne alle primarie di oltre 150
amici - ha rilevato l’ex sinda-
co di Borgiallo, Sergio Cleri-
co - ci stimola a costruire que-
sta aggregazione politica, a ra-
dicarsi sul territorio e stabili-
re un rapporto intenso con i
cittadini». «In una prossima
assemblea - spiega Clerico - i
democratici eleggeranno gli
organi responsabili del Circo-
lo del Pd Valle Sacra». (d.r.)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Una giornata di appuntamenti all'insegna della rievocazione storica di re Arduino

Una domenica con il «Torneo nel cuore»
CUORGNÈ - Domenica 11, 
per tutti gli appassiona-
ti della festa di re Ardui-
no, la Pro loco organizza 
«Torneo nel cuore». Un 
programma di manife-
stazioni per ricordare in 
allegria, ma con un piz-
zico di nostalgia, l'ama-
ta rievocazione storica e 
per prepararsi al suo ri-
torno in grande stile l'an-
no prossimo. Il program-

ma di iniziative prevede 
alle 9.30 il ritrovo in piaz-
za Boetto, la Messa con i 
borghi alle 10.30 e la sfi-
lata storica alle 11.30. Al-
le 12.30 pranzo «A tavola 
con il re» (prezzo 16 eu-
ro, prenotazioni oggi e 
domani dalle 18.30 alle 
19.30 presso la sede del-
la Pro loco di via Gari-
baldi o al 340/4174739). 
Alle 15 ci saranno ani-

mazione e spettacoli a 
cura del mago Gargiu-
lo, dei Comes Palatinu-
me della scuola di dan-
za «La Fenice». Gli even-
ti si concluderanno al-
le 17 con «Moda e Tor-
neo», una sfilata in piaz-
za Boetto con la collabo-
razione dei commercian-
ti cuorgnatesi. Contem-
poraneamente, il Comu-
ne organizza la «Dome-

nica dle frole», con espo-
sizione di prodotti tipici 
dalle 8 alle 19 in via Tori-
no. Nell'occasione bar e 
gelaterie cittadine pro-
porranno specialità a ba-
se di fragole. Partecipe-
ranno le pasticcerie Pan 
Belmonte e Aimonino, la 
gelateria Gallery, il caffè 
Umberto, i bar 15 e My 
Coffee, il caffè Sport e la 
Casa del gelato.

Una realtà di integrazione e reinserimento sociale. «A noi si rivolgono sempre più persone che non hanno più nulla» spiega Egidio Costanza

Dal 1984, il riferimento per i bisognosi
Si può donare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi alla comunità «Mastropietro»

CUORGNÈ - L’associazio-
ne «Mastropietro», da 
vent'anni un punto di ri-
ferimento per chi vive in 
difficoltà. Un centro che, 
grazie alla dedizione dei 
suoi operatori, ha svilup-
pato tutta una serie di ini-
ziative di inserimento per 
molti giovani in difficol-
tà sia per dipendenza da 
stupefacenti, sia per pro-
blemi di natura psichia-
trica. Una pietra milia-
re della «Mastropietro» è 
senza dubbio Egidio Co-
stanza (Gigio per gli ami-
ci), che dal 1984 dedica to-
talmente la sua vita a que-
sto progetto di recupero 
e di aiuto per le persone 
meno fortunate. Oggi l’as-
sociazione conta moltepli-
ci attività: dalle ristruttu-

razioni edilizie alla fale-
gnameria, dal restauro di 
mobili a convenzioni pub-
bliche per la cura del ver-
de e la raccolta di rifiuti 
ingombranti. Può conta-
re su un capannone per 
la falegnameria messo a 
disposizione dall’Asa, do-
ve sono occupati 30 opera-
tori regolarmente assunti 
e retribuiti, attraverso la 
cooperativa «La Porta». In-
vece a Valperga  c’è una  
comunità residenza dove 
trovano posto 10 soggetti 
con problemi di droga. A 
San Ponso opera un nu-
cleo che si occupa di ra-
gazzi con problemi psichi-
ci e a Cuorgnè, oltre alla 
sede di via Marconi, sono 
attive 4 comunità alloggio 
con 15 assistiti che attua-
no la convivenza  guida-
ta. Quindi una vasta atti-
vità variegata che neces-

sità di operatori prepara-
ti e una enorme dose di 
altruismo e  disponibilità 
verso chi vive in difficoltà. 
Ma qual è il rapporto con 
le Amministrazioni pub-
bliche? "In parte difficile, 
e in alcuni casi conflittua-
le con chi si dimostra po-
co sensibile alle proble-

matiche della tossicodi-
pendenza e verso le per-
sone in difficoltà in genere 
– afferma Gigio Costanza 
- Fortunatamente ci sono 
dei distinguo come il Co-
mune di Valperga, che da 
tempo ci è vicino affidan-
doci delle convenzioni co-
me quella per la cura delle 
aree verdi, o Salassa, Ca-
stellamonte e l’Asa con la 
convenzione per la raccol-
ta dei rifiuti ingombranti. 
Ci sono poi rapporti diffici-
li come con il Comune di 
Cuorgnè, dove la nostra 
associazione non è  vista 
come una risorsa per il ter-
ritorio, ma quasi l’opposto. 
Sembra quasi che diamo 
fastidio. Non c’è dialogo, 
sono vent’anni che è insen-
sibile verso chi vive in dif-
ficoltà. Noi vogliamo solo 
un confronto, sulle inizia-
tive che si possono attua-

re: non chiediamo l’ele-
mosina, ma il giusto rico-
noscimento per l’attività 
che svolgiamo. Collabo-
riamo con molti enti pub-
blici, come i comuni, con 
il Ciss 38, le strutture sa-
nitarie, non con Cuorgnè, 
salvo poi indirizzare ver-
so di noi le persone in dif-
ficoltà che si rivolgono al 
Comune. L’ente pubblico, 
se vuole, può fare molto, ci 
sono delle specifiche leg-
gi per le comunità socia-
li". Oggi però  tutti posso-
no dare un aiuto al diffici-
le lavoro di Gigio Costan-
za, con la destinazione del 
5 per mille nella propria 
dichiarazione dei redditi. 
Un piccolo gesto per dare 
una mano ad una struttu-
ra attiva nel sociale. Basta 
una firma nell’apposita ca-
sella della dichiarazione 
dei redditi e scrivere il co-

dice fiscale della Mastro-
pietro che è 92502860015. 
Ma sono così tante le per-
sone in difficoltà? "Più di 
quanto si pensa - aggiun-
ge - da noi passano mol-
te persone che non han-
no nulla da mangiare, da 
vestire e tanti non han-
no una casa dove dormi-
re. Un dramma sociale 
che cresce sempre più per 
il quale gli enti pubblici 
hanno il dovere di inter-
venire". Costanza affron-
ta il problema con soffe-
renza, vivendo a contatto 
tutti i giorni con il disagio. 
"Cerchiamo di rispettare il 
percorso di ogni persona, 
che non è uguale per tut-
ti. Non facciamo miraco-
li, ma adattiamo gli stru-
menti in nostro possesso 
ad ogni individuo". Questo 
il programma educativo 
della «Mastropietro».

Egidio Costanza

IN BREVE

CUORGNÈ - Incontri del venerdì del Corsac

Il Corsac, presieduto da Giovanni Bertotti, ripren-
de gli appuntamenti culturali di primavera con il 
consueto ciclo degli incontri del venerdì, nella ex-
chiesa della Ss. Trinità in via Milite ignoto (tutti al-
le 21 e ad ingresso libero). Si comincia stasera, ve-
nerdì 9 maggio, con Maria Cristina Fenoglio Gaddò 
che tiene una conferenza su «Piero Martinetti: l'at-
tualità di un filosofo canavesano», con brani letti da 
Carlo De Marchi e proiezione del cortometraggio 
«Martinetti: filosofo in controluce» di A.Rinaldis e 
P. Quaregna. Sempre il Corsac organizza una gita 
a Venezia, per visitare la mostra «Roma e i barba-
ri» a palazzo Grassi. Informazioni allo 0124/651490, 
allo 0124/617496 e al 349/5538204.

venerdì 9 maggio 200814 Cuorgnè

ABBIGLIAMENTO BIMBI DA 0 A 6 ANNI

ARTICOLI REGALO E PER LA CURA DEL NEONATO

CUORGNE’ - PIAZZA BOETTO 6 - TEL 0124 651889

IMPERDIBILI OFFERTE 
PRIMAVERA ESTATE 2008

Corredini estivi neonato SCONTO 10%
Pagliaccetti SCONTO fino al 30%

Completi corti con SCONTI fino al 50%
Jeanseria e casual a PREZZI ECCEZIONALI!

... Inoltre MOLTISSIME OFFERTE 
SULL’ ABBIGLIAMENTO 

Bimbo - bimba  3/6 anni.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Cai, riattivato il ‘Salto delle vipere’
Cuorgnè, il 7 giugno sarà intitolato
alla memoria di Cotella e Falletti

CUORGNE’.  Grazie al generoso impegno di un gruppo di
volenterosi soci della sezione cuorgnatese del Cai, è stato
restituito agli appassionati della pratica dell’arrampica-
ta anche il terzo settore della palestra di roccia di località
Voira. Il “Salto delle placche” o “Salto delle vipere”, sarà
intitolato alla memoria degli alpinisti Roberto Cotella e
Mauro Falletti, tragicamente scomparsi nel Vallone di
Piantonetto. La cerimonia di inaugurazione, patrocinata
dalla Città di Cuorgnè, si terrà sabato 7 giugno.

«La sezione Cai di Cuorgnè
ha effettuato un grosso lavo-
ro sulla palestra di arrampi-
cata di località Voira che si
articola in quattro settori -
spiega il presidente, Ines Mat-
tioda -. In particolare, è stato
valorizzato il terzo salto det-
to, appunto, “Salto delle plac-
che’ (o delle vipere) che risul-
tava semi-abbandonato in
quanto pressoché inutilizza-
to. Nei primi mesi di quest’an-
no, un gruppo di soci della no-
stra sezione, pazientemente e
con tanta buona volontà, ha
ripulito il terzo salto liberan-
dolo da sterpaglie, rovi e ter-
ra di accumulo. Altri soci
hanno, poi, provveduto a
chiodare a nuovo le antiche
vie nonché ad aprirne altre,
restituendo il sito nella sua
interezza alla fruibilità degli
appassionati. Da Voira, inol-
tre, dipartono sentieri, già uti-
lizzati dai nostri avi, che sono
stati puliti e segnati per rag-
giungere gli alpeggi e le bor-
gate di Pian Giaculin e Case
Comba- Nava, ed un percorso
ad anello per visitare la zona

archeologica della Boira Fu-
sca».

«La sezione Cai di Cuorgnè
desidera esprimere un parti-
colare ringraziamento a tutti
coloro che hanno collaborato
perchè la nostra iniziativa po-
tesse essere finalizzata - ag-
giunge la responsabile del so-
dalizio che conta oltre 500 so-
ci (un ‘contingente’ tanto nu-
meroso dà la misura di come
il Club Alpino cuorgnatese
rappresenti una tra le realtà
più vive nell’ambito dell’inte-
ro territorio altocanavesano)
-. Ad iniziare dai titolari del
negozio di articoli sportivi
“Mountain Sicks’ di Rivarolo
che hanno messo a disposizio-
ne il materiale necessario per
riattrezzare la palestra. Per
proseguire con i soci Beppe
Petrassi e Marcello Merlo
che hanno con infinita pazien-
za fatto cadere i massi perico-
lanti e chiodato la parete nel
migliore dei modi possibili. E
poi, naturalmente, un grazie
anche al Comune di Cuorgnè
per il contributo che ha volu-
to assegnarci e, più nello spe-

cifico, all’assessore allo
sport, Davide Trettene, per la
grande disponibilità dimo-
strata. Quando si sente la vici-
nanza delle istituzioni, si è an-
che più motivati nel persegui-
re determinati obiettivi».

Percorrendo l’ex statale
460, in direzione Pont, sulla
destra, dopo l’abitato della
frazione Salto, si nota la pre-
senza di alcuni modesti salti
rocciosi conosciuti dagli alpi-
nisti locali come “la palestra
di roccia di Salto’ o “Voira’.
Da decenni già usata a tale
scopo, un tempo era utilizza-
ta per l’addestramento delle
truppe alpine di stanza a
Cuorgnè. Essendo la cittadi-

na altocanavesana posiziona-
ta all’imbocco della Valle del-
l’Orco, in diretta comunica-
zione con la Francia, assunse
nel corso dei secoli un ruolo
di interesse strategico per
bloccare un’eventuale inva-
sione. Basti pensare che già
nel lontano 1794 una compa-
gnia di 150 volontari cuorgna-
tesi intervenne sopra Cereso-
le contro un tentativo d’inva-
sione dei “cugini d’oltralpe’.
Venne, pertanto, alloggiata a
Cuorgnè nel periodo estivo
una compagnia alpina di 250
soldati e furono attrezzate
per le loro esercitazioni di
montagna proprio le paretine
rocciose di Voira.

La manifestazione di saba-
to 7 giugno prevede per le
10.30 lo scoprimento della tar-
ga a ricordo di Cotella e Fal-
letti e l’apertura ufficiale del-
le nuove vie di roccia. Se-
guirà un rinfresco. Nel pome-
riggio, alle 14.30, per tutti co-
loro che lo desiderano ci sarà
la possibilità di arrampicare
in sicurezza assistiti dagli al-
pinisti del Cai ed un’ora più
tardi verrà dato ampio spazio
a “Conoscere Voira”. Si trat-
ta di un simpatico momento
dedicato ai più giovani con
giochi di orientamento e di
caccia al tesoro nel bosco sot-
tostante le pareti di roccia.

Chiara Cortese

L’area è stata ripulita
da rovi e sterpaglie
da un gruppo di soci
Poi si è provveduto
a chiodare le antiche vie Cai. In alto, a sinistra, Ines Mattioda. Sopra, volontari al lavoro

Presso la Boira Fusca

La palestra
di roccia
è a Voira

CUORGNE’.  L’area in
cui è situata la palestra di
roccia di località Voira si
trova nei pressi della zona
archeologica della Boira
Fusca. In questa grotta so-
no stati rinvenuti i reperti
archeologici che documen-
tano la più antica presen-
za umana nel territorio
del Canavese risalente a
12 mila anni a.C. (Paleoliti-
co Superiore). In tale sito,
infatti, sono state rinvenu-
te punte di freccia, cerami-
ca e resti di ossa che risal-
gono, secondo gli esperti,
ad un periodo collocabile
tra i 10 mila ed i 5500 anni
a.C.

I reperti ritrovati sono
tuttora conservati ed am-
mirabili presso il Museo
Archeologico del Canave-
se, ospitato nei locali del-
l’ex Manifattura tessile di
Cuorgnè. Una descrizione
accurata delle vie attrezza-
te presenti nella palestra
di roccia di Voira, invece,
si trova già in una mono-
grafia curata da Franco
Perino e pubblicata sul no-
tiziario “Alpinismo Cana-
vesano” nel 1976. Gli itine-
rari vengono distinti in
primo salto o salto del fon-
tanino; secondo salto o sal-
to delle scalette; terzo sal-
to o salto delle placche o
delle vipere. (c.c.)

SOLIDARIETA’

Per gli alcolisti
in trattamento

Cuorgnè, una sede all’Acat
Grazie al Comune, nell’ex caserma di via Asilo

CUORGNE’.  Uscire dal tun-
nel dell’alcoolismo si può. E,
fortunatamente, c’è anche
chi ha avuto il coraggio di vin-
cere i pregiudizi che ancora
troppo spesso nella mentalità
un po’ chiusa del nostro terri-
torio portano a “bollare’ colo-
ro che hanno avuto questo ti-
po di problema, impegnando-
si con convinzione e grande
senso di responsabilità affin-
ché altri abbiano la forza di
tornare ad affrontare la vita
con equilibrio e razionalità.

Stiamo parlando dei volon-
tari dell’Acat (Associazione
Club Alcoolisti in trattamen-
to Solidarietà Alto Canavese)
di Cuorgnè, guidati dal presi-
dente Gigi Comolli, per i qua-
li, ora, si corona un sogno a
lungo accarezzato: la possibi-
lità di disporre di una sede,

nei locali dell’ex caserma dei
Carabinieri, in via Asilo 4, in
grado di rispondere alle mol-
teplici esigenze dell’utenza
che quotidianamente bussa
alla porta del sodalizio.

La piaga dell’alcoolismo è
ancora profondamente radica-
ta nel territorio altocanavesa-
no. Sono sempre più numero-
se le persone, anche donne e
giovanissimi, che hanno im-

boccato, forse senza nemme-
no accorgersene, la strada
che li porta ad annegare in
un bicchiere le preoccupazio-
ni della vita. «L’Acat Solida-
rietà Alto Canavese di Cuor-
gnè, che risulta poi suddivisa
nei Cat (Centro Alcoolisti in
trattamento) di Busano, Ca-
stellamonte e Pont, conta un-
’ottantina di soci ed è nata
nel maggio 2001 per aiutare le

persone ad uscire dal tunnel
dell’alcool - confidano il presi-
dente Comolli ed il referente,
Giovanni Colombatto -. Le
riunioni settimanali si tengo-
no il lunedì, il mercoledì ed il
giovedì dalle 20 alle 22. Vi è
un servitore-insegnante che
coordina la serata cercando
di aiutare l’alcoolista ed il
suo nucleo familiare, a volte
presente agli incontri anche
con bambini. Seguiamo le per-
sone settimana per settima-
na, secondo il metodo dello
psichiatra croato Vladimir
Hudolin. Cerchiamo di aiutar-
ci reciprocamente a risolvere
il problema raccontandoci la
settimana appena trascorsa.
Quando si riesce a raggiunge-
re un traguardo significativo,
viene consegnato un diplo-
ma. Le persone con particola-

ri esigenze vengono poi indi-
rizzate al servizio Sert di Ri-
varolo che, a sua volta, invita
alcoolisti ed i loro nuclei fami-
liari a rivolgersi alla nostra
associazione”.

Compito dei servitori-inse-
gnanti è quello di far emerge-
re il meglio che c’è in ogni
membro del Club, dissemi-
nando nei suoi interventi
messaggi che abbiano lo sco-
po di aumentare nei singoli
partecipanti il livello di auto-
stima ed il riconoscimento
delle proprie potenzialità. Ol-
tre a Gigi Comolli, i servito-
ri-insegnanti dell’Acat Solida-
rietà Alto Canavese sono Fu-
rio Cavallo, Stefania Marti-
nelli, Giusy Ferraris ed Elisa
Spinello.

Al sodalizio che ha la sede
principale a Cuorgnè, si rivol-

gono residenti nelle vicine
Valli Orco e Soana, mentre i
più giovani sono solitamente
un po’ restii a contattare l’as-
sociazione. L’ammettere di
aver a che fare con problemi
di alcoolismo, ancor oggi, rap-
presenta una sorta di tabù,
quasi una vergogna, che do-
vrebbero essere sfatati.

«Ringraziamo l’amministra-
zione comunale di Cuorgnè
che finalmente ci ha messo a
disposizione una sede (erava-
mo ospiti della Mastropietro)
- aggiungono Comolli e Co-
lombatto -. Negli anni scorsi,
l’Acat Solidarietà Alto Cana-
verse ha anche svolto attività
di sensibilizzazione in alcune
scuole di Castellamonte e
Cuorgnè”. Perinformazioni
tel: 333/46.740.91-
0124/65.10.24. (c.c.)

Acat.

Gigi Comolli
(a sinistra)
e Giovanni
Colombatto
referenti
del gruppo

Ecco i vincitori del progetto ‘Legalità’
Cuorgnè, mercoledì premiazione del concorso ‘L’Amico Carabiniere’
CUORGNE’.  Avrà luogo do-

podomani, mercoledì 28 mag-
gio, alle 9.30, presso la sala
conferenze dell’ex Manifattu-
ra, la premiazione del 4º con-
corso “L’amico Carabiniere”,
bandito dall’Associazione
“Enzo D’Alessandro” con il
patrocinio dei Comuni di
Cuorgnè e Valperga, in me-
moria dell’indimenticato co-
mandante della locale stazio-
ne dell’Arma scomparso nel
marzo 2004.

Il concorso è stato proposto
alle classi quarte della scuola
primaria dei Circoli Didattici
di Castellamonte, Cuorgnè,
Rivarolo, dell’Istituto Com-
prensivo di Pont nonché alle
classi seconde della scuola
media di Castellamonte, Cuor-
gnè, Rivarolo, Valperga e del-
l’Istituto Comprensivo di
Pont. In tale occasione, saran-
no esposti anche i lavori ese-
guiti dai ragazzi delle classi
quinte del Circolo Didattico
di Cuorgnè che hanno aderito
al progetto “”Eli- Ca”.

Venerdì sera, intanto, nel-
l’ambito della festa di fine an-
no dell’Iis “25 Aprile”, si è
svolta la premiazione della 2º
edizione del progetto “Lega-
lità”, proposto dalla stessa as-
sociazione all’unica seconda-
ria superiore della cittadina

altocanavesana. «Lo scorso
anno aderì soltanto una clas-
se quarta realizzando un inte-
ressante spot pubblicitario
che aveva come tematiche
bullismo, alcoolismo e droga -
confida il presidente dell’As-
sociazione “”E. D’Alessan-
dro”, Carmela Ciuro, vedova
del maresciallo -. Quest’anno,
invece, si è riscontrata una
maggior partecipazione all’i-
niziativa che ha visto ben sei
classi dell’Iis “25 Aprile’ ade-
rire al progetto con la realiz-
zazione di un significativo
opuscolo, di due cd, un tema
svolto da un ragazzo di una
classe quinta e dei cartelloni
che invitano a riflettere sui te-
mi di legalità ed illegalità. La
nostra associazione, in futu-
ro, intende far conoscere que-
sti lavori agli alunni delle
scuole elementari e medie del
territorio proponendo mi-
cro-progetti sulla legalità
adatti alle varie fasce di età.
A tal proposito, gli elaborati
sono già stati eseguiti dagli
studenti del “25 Aprile’ con la
consapevolezza che sarebbe-
ro divenuti prezioso strumen-
to di riflessione per i compa-
gni più piccoli”.

Il primo premio è stato asse-
gnato ex aequo alla classe 1
professionale ed alla classe 4

H geometri. Le allieve della 4
H, Chiara Cardeccia e Valen-
tina Mattioda, hanno realizza-
to un cd dal titolo “Legalità e
illegalità”; i compagni, Silvia
Oria e Piero Tinivellini, un
analogo lavoro denominato
“Volere è potere: come ottene-
re un mondo migliore”. Terzo
premio, per Davide Verbena
della 5 H; quarto premio ex
aequo alle classi 1 H, 1 G e 2
H.

Arduo si è rivelato il compi-
to della commissione giudica-
trice (era composta dal diri-

gente scolastico del “25 Apri-
le’, Federico Morgando, dal
giudice Ivana Peila, dall’avvo-
cato Mauro Bianchetti, dal co-
mandante della Compagnia
dei Carabinieri di Ivrea, il ca-
pitano Simone Martano e dal-
le docenti Carmen Perucca,
Germana Regis Vota e Rita
Scotellaro), che ha dimostra-
to di apprezzare la sensibi-
lità, ma anche la consapevo-
lezza palesate dai ragazzi nel-
l’esprimere concetti tutt’altro
scontati come quelli di lega-
lità ed illegalità. (c.c.)

Associazione. La presentazione del libro ‘L’Amico Carabiniere’

Il sindaco: ‘Abbiamo mantenuto la qualità dei servizi’

Vistrorio, bilancio approvato
Restano invariate Ici e Irpef
VISTRORIO.  È stato ap-

provato, recentemente, con
i soli voti della maggioran-
za, il bilancio di previsione
2008 del Comune di Vistro-
rio. Come già per gli scorsi
anni, il documento program-
matico era stato presentato
alla popolazione in una riu-
nione pubblica tenutasi all’i-
nizio dell’anno, nell’ambito
della quale i cittadini aveva-
no la possibilità di formula-
re osservazioni e nuove pro-
poste. «Questo modo di ope-
rare - spiega il sindaco, Fe-
derico Steffanina -, è stato
adottato dall’amministrazio-
ne sin dal suo insediamento
e ha permesso la partecipa-
zione attiva della popolazio-
ne nelle scelte amministrati-
ve del Comune. Sebbene ci
troviamo di fronte ad un
consistente calo dei trasferi-
menti statali siamo riusciti
a mantenere invariate l’ Ici
e l’Irpef e a mantenere un al-
to standard qualitativo dei
servizi offerti. Tra questi,
sottolinerei quelli relativi al-
la mensa scolastica, traspor-
to alunni, centro estivo, cor-
so di nuoto per i bimbi delle
elementari, il servizio tecni-
co vitivinicolo comunale e il
trasporto comunale gratui-

to per gli anziani, gestito in
consorzio con Alice Superio-
re, Pecco e Lugnacco».

Per quanto riguarda gli in-
vestimenti, continuerà an-
che nel 2008 l’impegno volto
alla riqualificazione del pae-
se attraverso il rifacimento
della pavimentazione di al-
cune strade e di parte dell’il-
luminazione pubblica. «Gra-
zie al contributo dell’asses-
sorato alla viabilità della
Provincia - precisa Steffeni-
na -, verrà messo in sicurez-
za il transito pedonale lun-
go la provinciale realizzan-
do un percorso che agevoli
l’accesso al cimitero. Il cimi-
tero stesso sarà completa-
mente ristrutturato. È previ-
sto nel corso dell’anno an-
che il completamento del
campo sportivo col contribu-
to della Comunità Montana
Valchiusella».

Continueranno, inoltre,
le opere di manutenzione
straordinaria della viabilità
extraurbana per garantire
l’accesso ai fondi agricoli.
Tutte le opere approvate
non comporteranno l’accen-
sione di mutui che avreb-
berp finito per gravare sulle
scelte delle future ammini-
strazioni. (e.p.)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Un 2009 all’insegna dei lavori pubblici
Castellamonte, previsti interventi
sull’arredo urbano e sulla viabilità

CASTELLAMONTE. «Il 2009 sarà l’an-
no della svolta per la città di Castel-
lamonte e per le sue frazioni». Lo so-
stengono il sindaco Paolo Maschero-
ni e gli assessori al Bilancio ed ai La-
vori pubblici, Danilo Sassoè Pognet-
to e Piero Scala, i quali promettono

l’avvio dell’apertura di molti cantie-
ri. Se  il  2008  termina  con  una serie
di opere,di non grande rilevanza, in
quanto sono mancati i fondi previsti
dalla vendita dell’ex palestra di
piazza della Repubblica, di tutt’al-
tro tenore si annuncia il 2009.

«Nei primi mesi del prossi-
mo anno -  spiega  l'assessore
al  Bilancio Sassoè Pognetto -
partiranno diverse opere pub-
bliche, a cominciare dal ‘Pro-
getto 30’ che prenderà il via
grazie ad un contributo regio-
nale di 135 mila euro a cui il
nostro Comune ne aggiun-
gerà altri 200  mila per miglio-
rare l’arredo urbano nelle vie
centrali della città».

Un altro intervento rilevan-
te sarà la sistemazione di piaz-
za Vittorio Veneto, per il qua-
le è stato conferito l’incarico
del progetto ad un architetto
locale. Nel progetto sarà pre-
visto lo spostamento dell’at-
tuale monumento dei Caduti e
la sistemazione dell’area anti-
stante Palazzo Botton.

«A febbraio partiranno i la-
vori di rifacimento del ponte
sul rio San Pietro, che saran-
no preceduti dalla realizzazio-
ne di una ‘rotonda’ nei pressi
dello svincolo tra via Torino e
via Piccoli per snellire il traf-
fico da e verso Ivrea», aggiun-
gono gli amministratori ca-
stellamontesi. Altre due ro-
tonde saranno realizzate nei
pressi della scuola media Cre-
sto ed all’ingresso della cir-
convallazione di Spineto. Le-

gati al ‘Progetto 30’ anche la si-
stemazione e l’abbellimento
di piazza Zucca e del tratto di
via Botta, dall’incrocio con
via Balbo alla stessa piazza
Zucca. 

Altre due opere in program-
ma nel 2009, saranno le circon-
vallazioni delle frazioni Cam-
po e Spineto. Il denaro neces-
sario per l’avvio di questi in-
terventi, arriverà dall’aliena-
zione dell’ex palestra di piaz-

za della Repubblica e da quella
dell’ex macello. Andata deser-
ta la prima asta per la vendita
dell’ex palestra, l’ammini-
strazione comunale ha prov-
veduto a bandirne una secon-
da con un ribasso del 20% (da
896mila e 713mila euro). 

La giunta Mascheroni ha,
inoltre, affidato, al geometra
Franco Rigazio, l’incarico del-
la valutazione dell’ex macello
di via Balbo, in parte lasciato

libero con il trasferimento dei
volontari della Croce Rossa.
«Nell’agosto 2010 scadrà il
contratto con i macellai – ag-
giunge Sassoè Pognetto —.
Nel frattempo, vedremo di tro-
vare degli acquirenti».

Sempre il prossimo anno,
partiranno le pratiche per
l’acquisizione dei terreni, in
località San Bernardo, per la
creazione del polo sportivo
per il quale il Comune potrà

contare su un finanziamento
di 500mila euro.

L’amministrazione comu-
nale dovrà, tuttavia, effettua-
re una variante al piano rego-
latore per trasformare alcuni
terreni da agricoli a servizi. Il
primo impianto sportivo pre-
visto, sarà la realizzazione del
campo da baseball & softball,
con relative tribune e spoglia-
toi.

Dario Ruffatto

Assessore
Danilo Sassoè
Pognetto, con
delega al
Bilancio e alle
Finanze, ha
programmato
una serie di
interventi
pubblici nel
settore
dell’arredo
urbano e della
viabilità
cittadina

Castellamonte. Il Municipio si
trova nella piazza che ospita
l’Arco di Pomodoro

BREVI

FACCIO

Architettura
prefabbricata
CASTELLAMONTE. Merco-
ledì 10 dicembre, alle ore
15, presso l’istituto d’ar-
te Faccio di Castella-
monte, per il corso di
cultura e storia locale, il
dottor Ettore Scisci, il
professor Paolo Scisci e
l’architetto Gabriella
Berrino parleranno del-
la progettazione del pae-
saggio, della progetta-
zione sostenibile e del-
l’architettura prefabbri-
cata.

UNITRE’

Opere liriche
di Puccini
CASTELLAMONTE. Le ope-
re liriche di Giacomo
Puccini, dalla Tosca alla
Madama Butterfly, sa-
ranno il tema della lezio-
ne dell'Unitrà  di  Castel-
lamonte  in programma
per domani, martedì 9
dicembre, alle ore 15, 30.
Relatore Bernardino
Streito.

Il Pd guarda al futuro della città
Reano: «Puntare sulle infrastrutture e politiche sociali»

CONVEGNO

CASTELLAMONTE . ‘Una cera-
mica per ogni casa’, questa una
delle proposte emerse durante
il convegno, sulle ‘nuove idee
per programmare il futuro del-
la città’, organizzato dal Partito
Democratico di Castellamonte.
Convegno al quale hanno preso
parte il presidente della Pro-
vincia Antonio Saitta, l’onore-
vole Gianfranco Morgando, il
consigliere provinciale Dario
Omenetto ed il segretario loca-
le del Pd, Pasquale Mazza. 

«Bisogna migliorare le strut-
ture e le infrastrutture, rende-
re efficienti i servizi, attivare
politiche sociali e favorire la
creazione di ‘comunità’ con in-
terventi mirati all’integrazio-
ne ed all’aggregazione», ha rile-
vato Giuliana Reano capogrup-
po consigliare del Pd a Castella-
monte. Dello stesso parere, il
geometra Claudio Lazzarin
che ha proposto il recupero del
centro storico, in particolare le
aree localizzate lungo via Mas-

simo d’Azeglio, in via IV No-
vembre ed in via Botta. Più in-
centrato sull’aspetto culturale
l’intervento dell’ex consigliere
comunale Alda Porta che pun-
ta sulle attrattive turistiche,
dalla Rotonda Antonelliana a
Palazzo Botton, alle case priva-

te  Casa Allaira, la Fornace Pa-
gliero ed il Castello.

Tra gli altri interventi, da se-
gnalare quelli di Maria Teresa
Rosa, Silvana Neri, Giovanni
Allaira, Alfredo Ghella, Adria-
no Oberto Tarena e Gilberto
Ronchi.  (d.r.)

Politica. I relatori intervenuti al convegno del Pd

Tutti con la “Testa nel pallone”
Centosessanta piccoli atleti impegnati nel torneo di calcio

SPORT

CASTELLAMONTE. Circa 160
piccoli atleti, dai sei ai dieci
anni, hanno partecipato, la
scorsa domenica, nel Palaz-
zetto dello sport, alla seconda
edizione de ‘La Testa nel Pal-
lone’, organizzato dal Leo
club Alto Canavese, in colla-
borazione con il Comune di
Castellamonte. Una giornata
di solo calcio con formula
non-stop che ha visto impe-
gnate le scuole di calcio di Ca-
stellamonte, Cuorgnè, Riva-
rolo, Forno e Favria. 

La manifestazione ha preso
il via poco dopo le 9 e si è con-
clusa alle 19 con la premiazio-
ne delle squadre e degli atleti
partecipanti. La parte del leo-
ne l’ha fatta la scuola calcio
di Rivarolo, vincitrice in tut-
te le quattro categorie. A pre-
miare i partecipanti sono in-
tervenuti il sindaco Paolo
Mascheroni, l’assessore allo
sport Danilo Sassoè Pognet-
to, il presidente della Poli-

sportiva, Giovanni Allera ed
il presidente del Leo Club,
Luca Tarro. 

Oltre ai 159 piccoli atleti
hanno partecipato al torneo
15 squadre con altrettanti al-
lenatori, 45 dirigenti, una
ventina gli ospiti di riguardo,

tra cui diversi esponenti del-
la Figc, nonché oltre 600 spet-
tatori, in gran parte genitori,
fratelli, nonni e simpatizzan-
ti. Nei quindici incontri sono
stati realizzati ben 83 gol, as-
sicurando tanto divertimen-
to ai presenti. (d. r.)

Sport. Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al torneo di calcio

BREVI

PRO LOCO

L’incasso va in beneficenza
BAIRO. La somma di 1.500 euro è stata raccolta dalla Pro loco,
presieduta da Lorenzo Succio, durante il mercatino autunna-
le e le serate teatrali. Il denaro sarà stato devoluto alla fami-
glia di Bruno Solero, il ragazzo bisognoso di cure in Svizzera.

INCIDENTE

Ponte Preti, traffico in tilt
BALDISSERO. Traffico bloccato per quasi un’ora, mercoledì
pomeriggio, sul Ponte dei Preti per uno scontro tra un’Opel
Corsa ed una Seat Ibiza. Fortunatamente nessun danno per i
passeggeri delle due autovetture.

DALLA GIUNTA

Progetto nuova scuola materna
CASTELLAMONTE. La giunta Mascheroni ha affidato all’archi-
tetto Maria Ida Vaglietti l’incarico del progetto preliminare
per la nuova scuola materna con una spesa di 3mila 500 euro.

CUORGNE’ 

Morgando, borse di studio per trentuno studenti meritevoli
CUORGNE’. Saranno trentuno gli studenti meritevoli del-

le secondarie superiori e dei corsi universitari residenti
nei Comuni delle Comunità Montane Alto Canavese, Valli
Orco e Soana e Valle Sacra che sabato 13 dicembre, alle 10,
30, nell’ex chiesa della Trinità di via Milite Ignoto a Cuor-
gnè, riceveranno i premi di studio banditi dall’ente mora-
le “Giusto Morgando” per l’anno scolastico 2007/2008. 

Gli interventi a favore dei
beneficiati dall’ente deriva-
no, come noto, da interessi
sui titoli di Stato acquistati
con fondi di disposizioni te-
stamentarie di lungimiranti
cittadini cuorgnatesi (Lucia
Frasca, i coniugi Maria e Do-
menico Vernetti, il dottor
Oreste Vezzetti, la famiglia
Rovetti, i coniugi Ada ed Ore-
ste Primo) e da contributi
concessi dal Comune di
Cuorgnè, dalla Provincia di
Torino, dalla Fondazione Crt
e dalle Comunità Montane

Alto Canavese, Valli Orco e
Soana e Valle Sacra. 

Verranno consegnati venti
premi di studio, del valore di
500 euro ciascuno, ad altret-
tanti studenti degli Istituti di
Istruzione Superiore. Si trat-
ta di Fabio Pezzetti, Adis
Smajlovic e Lisa Genisio del-
l’Istituto “25 Aprile” di Cuor-
gnè. Per l’Istituto “Aldo Mo-
ro” di Rivarolo saranno pre-
miati Cecilia Morozzo, Mar-
co Peradotto, Paolo Boggio,
Alessandra Querio Gianetto,
Marta Lanzetti e Laura Gio-

vando. Per l’Istituto “Felice
Faccio” di Castellamonte:
Ramiro Ruiz Alvarez e Davi-
de Giordano. 

Per il Liceo Classico “Carlo
Botta” di Ivrea: Erik Dessi,
Desirèe Aimone, Alessandra
Giorgia Aimone, Martina
Querio Gianetto e Maria Bur-
ro. Per il Liceo “Gramsci” di
Ivrea: Stefano Giordano; per
il Liceo “P. Martinetti” di Ca-
luso: Gabriella Silvestri, Ali-
sa Smajlovic e Stefania Dessi. 

Dieci premi del valore di
750 euro ciascuno andranno
ad altrettanti studenti dei
corsi universitari: Elena Al-
bina Teppa(Giurispruden-
za), Marzia Fogliasso (Econo-
mia), Silvia Leto (Architettu-
ra), Luca Bruno Matiet
(Scienze amministrative e
consulenza lavoro), Sara Mu-

nulli(Disegno industriale),
Samanta Nobili(Scienze M.
F. N. in chimica), Danilo Gan-
dolfo(Economia), Davide Pa-
purello (Ingegneria energeti-
ca), Jacopo Lanzetti (Igiene
dentale) e Luca Genisio (In-
gegneria aerospaziale). 

Un premio del valore di 750
euro verrà conferito a Pier-
giuseppe Bettassa Copet del-
la facoltà di Ingegneria infor-
matica. 

Durante la cerimonia, sa-
ranno altresì consegnati cin-
que contributi da 500 euro
ciascuno all’Associazione
Mastropietro, al Centro Gio-
vanile Caravario, alla Par-
rocchia di San Dalmazzo, al-
l’associazione “Una casa per
gli Amici di Francesco” ed al-
la Biblioteca Civica per la
“sezione ragazzi”.  (c. c.)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


GIOVEDÌ
18 dicembre 2008

LA SENTINELLA
del Canavese ALTO CANAVESE 39

TEL.0124.61.71.62 -3406348668

MERCOLEDI' 31 DICEMBREVEG L ION ISS IMODI CAPODANNO
SALA 1

BALLO LISCIO

GRANDE ORCHESTRA SPETTACOLO
LA STORIA

SALA 2

LATINOAMERICANO
ANNI 70/80/90

LATIN DEVIL'S GROUP
E SALSERO LOCO

SOLO BALLO € 30
COMP. CONS. -PANETTONI - COTILLONSGRAN CENONE+BALLO € 75

MENU'
MOCETTA AI PISTACCHI E TIMOSU LETTO DI VALERIANABIANCA DI POLLOCON SEDANO EMANDORLESOTTILISSIMA DI SPADA AGLI AGRUMIFLAN DI VERDURECON CREMA AL PARMIGIANOCOTECHINOCALDOCONLENTICCHIEGARGANELLI ZUCCHINE E GAMBERIAGNOLOTTI DEL PLINALLA VITTORIO EMANUELEBRASATO AL BAROLO CON PURE'SUPREMADI TACCHINOALLENOCCIOLEFRUTTAPANETTONE FARCITOCAFFE'VINO:BARBERA VIVACE, DOLCETTOCANTINEMANFREDICHARDONNAY - CANTINAMASCHIO

Ragazzi normali, ovvero eroici
Sono 31 le borse di studio assegnate
dall’ente morale ‘Giusto Morgando’

CUORGNE’. Non sono super eroi, ma ragazzi e ragazze
con la testa sulle spalle che invitano a guardare al fu-
turo con rinnovato ottimismo, i 31 studenti che sabato
mattina, nell’ex chiesa della Trinità, a Cuorgnè han-
no ricevuto i premi di studio assegnati dall’Ente Mo-
rale “Giusto Morgando”. Figli che qualsiasi genitore
vorrebbe avere, giovani d’oggi, con i loro hobby, i pri-
mi sentimenti, consapevoli che in questa età della vita
il loro compito è quello di impegnarsi negli studi. E lo
fanno con dedizione, conseguendo eccellenti risultati.

La cerimonia di consegna
dei premi di studio, consegnati
annualmente dalla benemeri-
ta e storica istituzione cuor-
gnatese, fondata nel lontano
1980, ha anche segnato il pas-
saggio del testimone ai vertici
del sodalizio tra il professor
Angelo Paviolo, che ha guida-
to l’Ente Morale per ben 36 an-
ni, ed il neo presidente, l’avvo-
cato Ferdinando Terrando.
«Oggi, ragazzi, è la vostra gior-
nata. Voi siete il motore trai-
nante di questa società» ha af-
fermato Terrando. «Un ragaz-
zo deve sempre essere docile,
disposto ad imparare qualcosa
di nuovo — ha rilevato Paviolo
—. Auspico che ci siano sem-
pre allievi, buoni come voi, di-
sponibili ad ascoltare la voce
di buoni maestri». Il professor
Paviolo, poi, rivolgendosi al
neo presidente, ha voluto ri-
cordare quello che oggi appare
un po’ come il testamento del
dottor Giovanni Terrando,
scomparso all’inizio di giu-
gno. «Rivolgendosi al figlio —
ha sottolineato Paviolo —, Gio-

vanni gli disse “Guarda che ti
hanno assegnato un incarico
importante. Nell’Ente Morale
Morgando, infatti, c’è un po’ il
respiro della nostra città”».

Alla manifestazione, sono
intervenuti anche il sindaco di
Cuorgnè, Giancarlo Vacca Ca-
valot, e l’assessore provinciale
Franco Campia. I premi di stu-
dio, sostenuti per la prima vol-
ta anche dalla Provincia di To-
rino, derivano da interessi su
titoli di Stato acquistati con
fondi di disposizioni testamen-
tarie di cittadini cuorgnatesi
(Lucia Frasca, i coniugi Maria
e Domenico Vernetti, il dottor
Oreste Vezzetti, la famiglia Ro-
vetti, i coniugi Ada e Oreste
Primo) e da contributi conces-
si dal Comune di Cuorgnè, dal-
la Fondazione Crt e dalle Co-
munità Montane Alto Canave-
se, Valli Orco e Soana e Valle
Sacra. Un nutrito (e qualifica-
to) gruppo di “sponsor” che dà
la misura, in un certo senso, di
quanto interesse ci sia attorno
ad un’iniziativa meritoria che
anche in momenti difficili, co-

me quello che sta attraversan-
do il territorio, non rallenta il
passo, ma va avanti.

Per gli istituti di istruzione
superiore sono stati assegnati
20 premi del valore di 500 euro
ciascuno ad altrettanti studen-
ti. Questo l’elenco degli allievi
premiati. Per l’Istituto “25
Aprile” di Cuorgnè: Fabio Pez-
zetti, Adis Smajilovic, Lisa Ge-
nisio. Per l’Istituto “A. Moro”
di Rivarolo: Cecilia Morozzo,
Marco Peradotto, Paolo Bog-
gio, Alessandra Querio Gia-
netto, Marta Lanzetti, Laura
Giovando. Per l’Istituto “F.
Faccio” di Castellamonte: Ra-
miro Ruiz Alvarez, Davide
Giordano.

Per il liceo classico “C. Bot-
ta” di Ivrea: Erik Dessi, De-
sirée Aimone, Alessandra
Giorgia Aimone, Martina
Querio Gianetto, Maria Bur-
ro. Per il liceo “Gramsci” di
Ivrea: Stefano Giordano. Per il
liceo “P. Martinetti” di Caluso:
Gabriella Silvestri, Allsa
Smajlovic, Stefania Dessi. Die-
ci i premi da 750 euro ciascuno
consegnati agli studenti uni-
versitari: Elena Albina Teppa
(Giurisprudenza), Marzia Fo-
gliasso (Economia); Silvia Le-
to (Architettura); Luca Bruno
Mattiet (Scienze dell’ammini-
strazione e consulenza del la-
voro); Sara Munulli (Disegno
Industriale); Samanta Nobili

(Scienze M. F.N. in chimica);
Danilo Gandolfo (Economia);
Davide Papurello (Ingegneria
Energetica); Jacopo Lanzetti
(Igiene dentale); Luca Genisio
(Ingegneria aerospaziale). Un
altro premio da 750 euro è an-
dato a Piergiuseppe Bettassa
Copet della facoltà di Ingegne-
ria Informatica.

Al termine della cerimonia,
sono stati assegnati contributi
da 500 euro ad Associazione
Mastropietro, Centro Giovani-
le Caravario, Parrocchia di
San Dalmazzo, “Una casa per
gli amici di Francesco” ed alla
Biblioteca Civica per la “sezio-
ne ragazzi”.

Chiara Cortese

Trinità. Gli studenti meritevoli

DALLA CITTA’

DI CUORGNE’

Nel corso della cerimonia
passaggio del testimone
da Paviolo a Terrando

BREVI

FILARMONICA
Concerto
CUORGNE’. L’Accademia
Filarmonica dei Concor-
di, diretta dal maestro
Fabrizio Reano, domeni-
ca 21 dicembre, alle 21,
nell’auditorium dell’ex
Manifattura, proporrà il
tradizionale ‘Concerto
di Natale’. Interverrà il
grande musicista fran-
cesce Bruno Le Rouzic,
uno dei massimi inter-
preti internazionale del-
la cornamusa scozzese.

CAI 
Musica
CUORGNE’. La locale se-
zione del Cai organizza
per domani, venerdì 19
dicembre, alle 21, alla
Trinità, il concerto di Ri-
naldo Doro “Dove vanno
le vecchie lune”, musica
e strumenti delle Alpi.
Durante la serata saran-
no premiati i soci bene-
meriti e presentato il
nuovo sito web della se-
zione. Seguirà un buffet.

COMUNE
Consiglio 
CUORGNE’. Pareggia sul-
la cifra di 15 milioni 733
mila 130 euro il bilancio
di previsione 2009 del
Comune di Cuorgnè che
sarà portato all’esame
ed all’approvazione del
consiglio comunale con-
vocato per domani, ve-
nerdì 19 dicembre, alle
21.

Gli elaborati realizzati dai
ragazzi delle medie di nove
plessi altocanavesani sono
stati 856. Disegni che doveva-
no esprimere la pace che c’è
dentro ciascuno di loro, visto
che il tema conduttore del
concorso edizione 2008/2009
era proprio “La pace inizia
con me”. 

«La pace è un bene prezioso
che bisogna perseguire — ha
detto il sindaco Giancarlo
Vacca Cavalot —, soprattut-
to in un periodo dove gli

estremismi, la scarsa sop-
portazione e l’intolleranza
paiono avere la meglio. Toc-
cante l’esperienza della dot-
toressa Erika Celi che ha vis-
suto sei mesi come volonta-
ria della Croce Rossa a Geru-
salemme est, presso un cen-
tro riabilitativo per bambini
disabili. «Mi ha colpito il fat-
to che i bambini giochino con
le armi anzichè con bambole
e macchinine — ha osservato
—. Sono andata in Palestina
pensando di aiutare ed inve-

ce sono loro che hanno aiuta-
to me ad aprire gli occhi. E’
triste vedere come le conse-
guenze della guerra tra israe-
liani e palestinesi ricadano
sui bambini. Ritengo che sia
importante poter confron-
tarsi, perchè, in fondo, para-
frasando lo slogan del con-
corso indetto dal Lions, la pa-
ce inizia da noi e con noi».

Gli studenti premiati sono
i seguenti. Per la Scuola Me-
dia Statale “C. Olivetti” di
Agliè: 1° premio a Giovanni

Sacerdoni; 2° Giulia Greco,
Stefania Bertoglio Pin; 3° Va-
lentina Caretto, Sabrina
Troja, Scuola Media Saudino
Istituto Comprensivo Statale
di Vico: 1° Ida Mutto; 2° Sha-
na Fazzari, Martina Petitti;
3° Alessio Pistono, Federica
Terzago; menzione Rosa
Oberto Tarena. Scuola Me-
dia “P. Martinetti” Istituto
Comprensivo Statale di
Pont; 1° Alessia Comacchio;
2ç Dea Cuberi; 3° Silvia Ma-
gnino, Sabrina Casetto, Lau-

ra Brunasso. Scuola Media
Statale di Locana; 1° Lara Bu-
gni Duch; 2° Silvia Nardi; 3°
Maria Cristina Bugni, Fede-
rica Negretti, Umberto Nar-
di. Scuola Media “G. Vidari”
Istituto Comprensivo Statale
di Favria: 1° Martina Anto-
nelli; 2° Giulia Abbondanza,
Martina Russo Alesi; 3° Mar-
co Cerutti, Davide Chiodo,
Ilaria Varia; menzione Lau-
ra Moddolon.

E ancora: Scuola Media “S.
Pertini” Istituto Comprensi-

La pace, un bene prezioso da perseguire
Le toccanti testimonianze alla premiazione del concorso Lions Club

L’INIZIATIVA

CUORGNE’. L’auditorium della Ma-
nifattura di Cuorgnè ha ospitato, sa-
bato scorso, la premiazione del con-
corso “Un poster per la pace”, pro-
mosso dal Lions Club Alto Canavese.
A fianco di questa iniziativa, finaliz-
zata a sensibilizzare le giovani gene-

razioni sull’importanza della pace
nel mondo (anche se gli scenari in-
ternazionali sono inquietanti), il so-
dalizio guidato dal presidente Pietro
Tomaino ha finanziato l’acquisto di
kit scolastici per una scuola irache-
na colpita dai bombardamenti.

Lions.
Alcuni dei
ragazzi premiati

Schola Cantorum
in concerto

CUORGNE’. Sarà la presti-
giosa “Schola Cantorum San
Gregorio Magno” di Trecate
(Novara), sabato 20 dicem-
bre, alle 21, nell’auditorium
dell’ex Manifattura, a fare gli
auguri di buon Natale ai
cuorgnatesi. Durante il con-
certo verranno proposte al-
cune immortali melodie:
l’Alleluia di Haendel, l’Ave
Verum ed il Laudate Domi-
num di Mozart, Stille Nacht,
O Signore dal tetto natio trat-
ta dai “Lombardi alla prima
crociata” di Verdi, la Vergi-
ne degli Angeli da “La forza
del destino” del medesimo
compositore. E ancora il “Va
pensiero” dal “Nabucco” si-
no a “Dolce Sentire” di Riz
Ortolani. Soprano solista:
Maria Grazia Nobili; piani-
sta, Loredana Maresca; diret-
tore della Schola Cantorum,
il maestro Mauro Trombetta.

La Schola Cantorum San
Gregorio Magno è nata a Tre-
cate cento anni fa, per volere
del padre Giuseppino don
Gregorio Gambino. Il gruppo
comprende circa 70 coristi di-
lettanti diretti, appunto, dal
maestro Mauro Trombetta,
che vanta un curriculum di
assoluto prestigio: direttore
artistico al regio di Torino
così come al Teatro dell’Ope-
ra di Roma, e poi, ancora, al
Bellini di Catania e all’Arena
di Verona. (c.c.)

Quando il dialetto si fa poesia
Successo per l’ottava edizione del ‘Recital’

Manifattura. Alcuni dei poeti partecipanti al ‘Recital’ in lingua

CUORGNE’. Successo per l’8ª
edizione del “Recital di poesie
in lingue e dialetti d’Italia”,
svoltasi a Cuorgnè nell’ambito
della mostra mercato “Un li-
bro, un dono”. Un pubblico nu-
meroso ha ascoltato con inte-
resse vari poeti provenienti da
diversi paesi del Canavese,
delle Valli di Lanzo, Susa, Soa-
na e della Valle d’Aosta recita-
re versi nei vari dialetti e lin-
gue regionali. Organizzato dal-
l’Effepi e dall’Associazione
Nazionale poeti e scrittori dia-
lettali, il “Recital” ha visto la
partecipazione di vari poeti
piemontesi tra cui Carlo Lege
di Rivarolo, Maria Teresa Can-

tamessa di Ivrea, Rina Menal-
dino di Cerone.

Idealmente, c’era anche il de-
cano dei poeti francoprovenza-
li, Luigi Vayr di Venaus, il qua-
le non potendo presenziare di
persona (ha 98 anni), ha delega-
to un amico a leggere una delle
sue poesie. Interessante la pre-
senza di rappresentanti della
minoranza linguistica arbere-
sh, tra cui il poeta Tommaso
Campera, che ha letto alcuni
suoi versi nell’antica lingua
degli antenati provenienti dal-
l’Albania, i quali più di cinque-
cento anni, or sono si stabiliro-
no in zone del Sud Italia con-
servando parlata e tradizioni.

vo Statale di Forno: 1° Alice
Ronchietto; 2° Virginia Rol-
le, Federica Bertot; 3° Marti-
na Silotto, Federica Deiro,
Jonathan Vizzarro; menzio-
ne Maicol Di Pietro. Scuola
Media Statale “G. Cresto” di
Castellamonte: 1° Gabriele
Amore; 2° Diego Brunero; 3°
Mara Mattioda, Simone Bru-
netto: menzione Giulia Apo-
stol. Scuola Media Istituto
SS. Annunziata di Rivarolo:
1° Ivan Pezzetti; 2° Roberta
Filisetti, Martina Burdisso;
3° Francesca Sanna, Giorgia
Filisetti, Alessia Pola; men-
zione Peter Franzino. Scuola
Media Scuola Familiare di
Damanhur; 1° Maela Confa-
lonieri: 2° Ilvo Guiducci, Sila
Cipriani; 3° Mirò Olami
Tranchetti. (c.c.)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


ANDREA BUCCI

Dall’inizio di novembre
era solo indagato. Da ieri
mattina, domenica 25
gennaio, è agli arresti do-
miciliari presso la sua a-
bitazione di Montanaro
al civico 31 di via Co-
stantino Nigra. L’accusa
nei cofronti di Francesco
Scadigna, 40 anni, inso-
spettabile infermiere,
sposato e padre di due
bambine, è di aver messo
a segno numerosi furti
all’interno delle case di
riposo. Per questo dovrà
rispondere di furto ag-
gravato e indebito utiliz-
zo di carta bancomat. I
carabinieri della Compa-
gnia di Chivasso gli han-
no notificato l’ordinanza
firmata dal giudice Chia-
ra Gallo e richiesta dal
Pm Laura Ruffino. La
sua specialità era diven-
tata quella di rubare agli
anziani ospiti e ai colle-
ghi di lavoro. Gli inqui-
renti hanno raccolto de-
cine di segnalazioni ano-
nime e da quelle sono ri-
salite alle case di riposo
dove il montanarese ave-
va prestato servizio. Ne-
gli ultimi due anni era
stato alle dipendenze

presso la residenza "Le
Terrazze" di corso To-
scana 204 a Torino. Da lì
si era trasferito alla Rsa
"San Carlo", una struttu-
ra privata, di via Umber-
to I a Foglizzo e, negli ul-
timi mesi, ha lavorato
presso la Residenza Asl
To 4, in via Botticelli 130
sempre nel capoluogo
piemontese. In tutti e tre
i casi era stato allontana-
to dal lavoro in quanto

sospettato di essere l’au-
tore dei colpi.
Il valore complessivo del-
la merce rubata e ritro-
vata nella sua abitazione
si aggira attorno ai 100
mila euro e il lungo in-
ventario va da orologi da
polso di valore, c’è anche
un Rolex da donna da 10
mila euro, due pc porta-
tili di cui uno di pro-
prietà di un fisioterapista
dipendente della casa di

cura Le Terrazze, un
leggìo, un inginocchia-
toio, alcuni testi sacri ru-
bati nelle chiese degli o-
spizi e un lampadario.
Nell’ospizio foglizzese e-
ra riuscito a sottrarre a-
nelli in oro, vasi antichi,
una fisarmonica, una
bottiglia in cristallo, una
macchina fotografica di-
gitale. Particolare curio-
so dei suoi colpi, nel pe-
riodo di lavoro a Fogliz-
zo, il fatto di essere riu-
scito a rubare una carta
bancomat di proprietà di
un pensionato, morto or-
mai da quache mese.
Con quella carta si era
recato allo sportello del-
l’istituto San Paolo a Chi-
vasso, dal quale era riu-
scito a prelevare oltre
mille euro dal conto cor-
rente dell’anziano morto.

MONTANARO Francesco Scadigna è agli arresti domiciliari, è accusato di decine di furti

Rubava nelle case di riposo

3Attualità

Prima ha provato a fare
l'architetto, poi, condan-
nato per esercizio abusi-
vo della professione nel
2006, si è buttato sull'in-
gegneria, ma anche qui
gli è andata male. Elio
P., titolare di uno studio
tecnico in via Cibrario, a
Torino, è stato denuncia-
to dagli agenti della poli-
zia municipale di San
Salvario/Borgo Po. L'uo-
mo, diplomato come pe-
rito industriale e con soli
nove esami presso la fa-
coltà di architettura, è
accusato di avere ripetu-
tamente firmato come
progettista interventi edi-
lizi (anche dell'ordine di
milioni di euro) a San
Mauro, Collegno, Volpia-
no e Montalto Dora. In
qualche caso, incaricato

della direzione lavori, ha
timbrato e firmato varia-
zioni catastali ed ha ope-
rato anche come iscritto
ad un fantomatico "Ordi-
ne Europeo degli Ingegne-

ri".Nel 2003 Elio P. si era
addirittura procurato in
Francia un "Certificat de
Competence d'Ingegnieur
Professionnel" (presen-
tando falsi certificati uni-

versitari del Madagascar)
che a richiesta veniva esi-
bito per allontanare e-
ventuali dubbi. Gli agenti
della sezione di San Sal-
vario sono giunti al falso

ingegnere, una persona
brillante, affabile e dal
tenore di vita elevato, ve-
rificando la costruzione
di un centro sportivo in
corso Moncalieri: le in-
dagini hanno portato alla
denuncia del falso inge-
gnere e di altre 6 perso-
ne, tra cui un funziona-
rio dell'Inps che in più
occasioni avrebbe avalla-
to i documenti del falso
ingegnere.

Non conoscendo, se non
tramite le indiscrezioni
giornalistiche , il contenu-
to della bozza di delibera
regionale, non possiamo
che attenerci alle indica-
zioni contenute nell’arti-
colo del quotidiano “La
Stampa”, ed ai resoconti
inviati dalle allora 3 a-
ziende dirette da questa
direzione per fornire alcu-
ne delle informazioni che
i media ci stanno chie-
dendo. Sulla base di que-
sti soli elementi si forni-
scono alcune considera-
zioni, riservandoci di es-
sere più puntuali nel mo-
mento in cui il provvedi-
mento dovesse essere ap-
provato e reso noto. Dal-
l’articolo citato emerge-
rebbe che tutte le valuta-
zioni sono positive con
percentuali variabili fra il
90% e il 99%. Se così fos-
se si tratterebbe di un otti-
mo risultato complessivo,
nel quale tutte le aziende
ospedaliere e territoriali a-
vrebbero raggiunto la

quasi totalità degli obietti-
vi proposti. Anche l’even-
tuale “peggiore” quindi,
avrebbe conseguito un ri-
sultato lusinghiero. Le
differenti quote economi-
che sarebbero perciò effet-
to di pesi applicati a po-
chi punti percentuali di
differenza. Non crediamo

che qualsiasi possa essere
la valutazione finale della
Regione, tale valutazione
si voglia o si possa utiliz-
zare come elemento di
comparazione per stilare
graduatorie di merito. La
situazione di partenza del-
le varie aziende era ed è
fortemente difforme, men-
tre gli obiettivi e gli stan-
dard assegnati erano qua-
si del tutto indifferenziati
fra le stesse. In altre paro-
le chi è partito da situa-
zioni più difficili ha avuto
un percorso più arduo di
cui la valutazione non tie-
ne conto. A titolo di e-
sempio si citano 2 moti-
vazioni più generali fra le
tante peculiarità delle 3 A-
SL dirette da questa dire-
zione: gli obiettivi doveva-
no essere raggiunti in tut-
te le ASL dirette, chi diri-
geva più aziende aveva
quindi un compito molti-
plicato per 2 o per 3 (nel
caso dell’attuale TO4 la
sfida era tre volte più
complessa che in una A-

SL che non accorpava più
territori); nel nostro caso
inoltre veniva aggiunta la
terza ASL (quella di Ciriè)
solo a Marzo 2007 obbli-
gando quindi a rivedere
completamente la pro-
grammazione aziendale
precedentemente avviata
tenendo conto solo delle
ASL 7 di Chivasso e 9 di
Ivrea. Nonostante le diffi-
coltà di cui sopra dai no-
stri resoconti risulta il
raggiungimento di valori
vicini al 100% del macro
obiettivo sulla qualità dei
servizi. Relativamente alla
riduzione dei costi del per-
sonale veniva richiesto
come valore ottimale una
riduzione del 1,4% rispet-
to ai costi sostenuti nel
2004. Tale spesa per il
2007 complessivamente
nelle 3 ASL si è attestata
su una riduzione del
1,28%. Anche in questo
caso citiamo un esempio
fra i tanti di particolare
criticità affrontata e che
ha comportato un onere

economico non necessa-
rio in altre realtà: presso
l’ospedale di Chivasso era-
no presenti ben 47 medici
precari che operavano nei
vari reparti e servizi. Con-
sci che avere reparti con
metà dei medici con rap-
porto libero professionale,
precari e non strutturati,
non fosse né funzionale
per gli stessi servizi, né si-
curo per la qualità dell’as-
sistenza, si è provveduto
attraverso concorsi, ad
avviare progressivamente
nel corso del 2007 le as-
sunzioni di tali medici.
Questo ovviamente ha
comportato un significa-
tivo incremento di costi
(grosso modo il raddop-
pio del costo per ciascun
dipendente che sostituisse
un precario) che ha par-
zialmente eroso i risparmi
ottenuti attraverso gli in-
terventi di razionalizza-
zione.

Il Direttore Generale
dell’ASL TO4

Dott.ssa Marina Fresco

SAN SEBASTIANO
‘Ndrangheta: Belfiore imputato
per un giro di gioco d’azzardo
La criminalità organizzata di matrice calabre-
se controlla il gioco d'azzardo a Torino: questo
l'argomento di un processo, cominciato oggi in
tribunale, nato da un'inchiesta sfociata la pri-
mavera scorsa in una serie di arresti. Le accuse
principali sono associazione di stampo mafio-
so ed estorsione. Tra i cinque imputati di que-
sto filone di indagine (ce ne sono altri due) fi-
gura Giuseppe Belfiore, 52enne di San Seba-
stiano Po, fratello di Domenico Belfiore, il pre-
sunto boss del clan di Gioiosa Ionica condan-
nato all'ergastolo per aver ucciso nel 1983 il
procuratore torinese Bruno Caccia. La banda,
secondo l'accusa, agiva in almeno cinque cir-
coli, condizionandone l'attività: ai gestori di u-
no di essi, per esempio, imponeva il pagamen-
to di 275 euro all'ora per esercitare il gioco dei
dadi, a un altro ordinava di installare dei vi-
deopoker. Giuseppe Belfiore, che si ritiene
controllasse direttamente una casa da gioco,
sarebbe stato esautorato dal gruppo dei Crea
(anche loro fra gli imputati) per la gestione
troppo "morbida", anche se sarebbe comunque
rimasto in contatto con i rivali incassando una
parte dei proventi. "L'accusa - replica il difen-
sore, l'avvocato Marco Ferrero - non regge e lo
dimostreremo. Da molto tempo Giuseppe Belfio-
re viene sospettato di far parte di cosche malavi-
tose, ma il suo unico precedente è del 1976. E
nel 2002, dopo sette anni di detenzione ingiusta,
è stato assolto in due processi".

INFERMIERE
Ma con il “vizietto”
del furto.
Ha rubato persino
libri sacri, un leggio
ed un inginocchiatoio
dalla
cappella di un
Ospizio.

CONCORSO

Bando per diventare carabinieri
Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^
serie speciale, n.96, del 9 di-
cembre 2008, é stato pubbli-
cato il bando di concorso per
l'ammissione al 191° Corso
dell'Accademia Militare per
la formazione di base di 50
ufficiali dell’Arma dei Cara-
binieri. La domanda di par-
tecipazione potrà essere pre-
sentata dal 10 dicembre
2008 al 31 gennaio 2009 in
modalità "On-Line" sul sito
www.carabinieri.it - area concorsi, seguendo le i-
struzioni fornite dal sistema automatizzato (detta
modalità di presentazione delle domande esclude la
spedizione delle stesse con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno). In alternativa, la domanda di
partecipazione al concorso potrà essere presentata
anche in forma cartacea compilando il modello alle-
gato al bando (disponibile sul sito
www.carabinieri.it) ed inviandolo con raccomanda-
ta A/R, al "Ministero della Difesa presso il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazio-
nale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Recluta-
mento e Concorsi - viale Tor di Quinto n.119, 00191
Roma".

VOLPIANO

Ancora cassa alla Comital
La situazione alla Comital precipita. Da oggi (lu-
nedì) la casa del Cuki e del Domopak chiude i bat-
tenti per un’altra settimana di cassa. Da lunedì pros-
simo resteranno a casa solo i lavoratori della “Linea
1000”, una cinquantina di persone in tutto, tra ad-
detti alla linea di laminazione vera e propria e i re-
parti collegati, sui centotrenta lavoratori rimasti in
forza (forza?) nello stabilimento di via Brandizzo.
L’azienda dà la colpa al calo di ordini e alla crisi. Ve-
ra la prima parte, forse un po’ meno la seconda, per-
ché i concorrenti lavorano ad alluminio battuto.

Notizie Brevi

RONDISSONE - Incendio in via Borella

Un incendio provocato dal mal funzionamento dalla canna fumaria ha dan-
neggiato circa 20 metri quadrati del tetto dell’abitazione al civico 13 di via Bo-
rella a Rondissone. E’ successo lunedì scorso, poco dopo le 20. Ad avvertire i
vigili del fuoco giunti sul posto con diverse squadre e l’autoscala è stata la pro-
prietaria, Maria Guglielmino, 56 anni. Per avere ragione delle fiamme i pom-
pieri hanno lavorato un paio d’ore e hanno poi dichiarato inagibile l’ultimo
piano dell’abitazione.

Mostra itinerante • “InSERTi creativi” al via
Il Servizio Tossicodipendenze di I-
vrea, Caluso, Cuorgnè e Rivarolo –
direttore Carlo Zermati – presenta
la mostra dal titolo “InSERTi Crea-
tivi”. L’iniziativa è stata realizzata in
occasione del compimento di 10 an-
ni di attività di laboratorio e propo-
ne una esposizione di oggetti artisti-
ci eseguiti dagli utenti del Servizio
Tossicodipendenze di Ivrea, Caluso,
Rivarolo e dagli ospiti delle Comu-
nità Terapeutiche Mastropietro
(Cuorgnè), L’Orizzonte (Ivrea) e
Nikodemo. La mostra, gratuita,
sarà inaugurata ad Ivrea presso il
Centro Congressi La Serra il giorno
30 gennaio 2009 alle ore 15.30, que-
sta giornata sarà la prima di una se-
rie di appuntamenti che si terranno
a Cuorgnè e a Caluso. Il Progetto,
attuato grazie ad un finanziamento
Regionale dedicato alla lotta alla droga, si concretizza attraverso l’allestimento
di un laboratorio artistico in cui si lavora per sviluppare la creatività nel grup-
po, la comunicazione e il benessere. Questa opportunità socio-educativa va ad
integrare e potenziare altri interventi terapeutici e riabilitativi. Nell’esposizione
sono stati coinvolti i promotori del progetto e gli educatori Ser.T, affiancati da
una consulente artistica (Paola Risoli) esperta nella valorizzazione e recupero
di materiali poveri e di riciclo. La mostra è aperta al pubblico ad Ivrea presso il
Centro Culturale La Serra venerdì 30 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 24.00, sa-
bato 31 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e domenica 1 febbraio dalle ore
15.00 alle ore 24.00. A Cuorgnè presso la S.S. Trinità in via Milite Ignoto 4 ,ve-
nerdì 6 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 19.00. A Caluso presso il Centro Aper-
to in Via S. Francesco d’Assisi 2, venerdì 13 febbraio dalle ore 15.30 alle ore
19.00. In occasione dell’esposizione verrà distribuito ai visitatori un catalogo in
cui sono state riprodotte le opere realizzate dagli utenti del servizio che in que-
sti anni hanno partecipato all’attività espressiva.

Simonetta Valerio, Ufficio Stampa ASLTO 4

VOLPIANO Aveva presentato certificati falsi di un’università del Madagascar

Finto ingegnere firmava i progetti

SANITÀ Riceviamo e pubblichiamo la risposta del Dg dell’Asl alla Bresso

Maglia nera? La Fresco risponde

Il finto ingegnere
è stato denunciato
dagli agenti
della Polizia Municipale
di Torini

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Torneo di Maggio, il medioevo ‘riscoperto’
Cuorgnè, giovedì 30 presentazione ufficiale in municipio
Cinque i borghi al via, fuori gioco San Giacomo e Ronchi

di Mauro Michelotti

CUORGNE’. Tutta la manifestazione concen-
trata in quattro giorni. Il medioevo, quello
più oscuro, rivisitato secondo un clichè che
mai prima d’ora si era visto. Una festa che
torna alle origini e nello stesso tempo intro-
duce elementi innovativi. Giovedì 30 aprile,
alle 11, nella sala consiliare del Comune di

Cuorgnè, l’arcano sarà svelato e sul Torneo
di Maggio della rinascita si alzerà il velo che
in questi mesi ha celato (in parte) l’organiz-
zazione dell’evento. Non tanto perchè la Pro
loco non volesse parlarne (si deve), ma per
un’esigenza di far bene le cose senza lasciare
troppo spazio all’immaginazione. 

Del resto, quando si rimette
in piedi una baracca che si era
sfasciata, bisogna ricomincia-
re dalle fondamenta e dare a
queste quella solidità che gli
permetterà di resistere ad ogni
eventuale agente atmosferico.
La strada scelta dal sodalizio è
stata dunque quella del lavora-
re in silenzio, con un gruppo
fortemente motivato, perchè il
progetto potesse essere condi-
viso, prima di tutto, e che poi
avesse anche quella qualità
che si chiede ad una manifesta-
zione che ha segnato, in un cer-
to senso, la storia della città ne-
gli ultimi vent’anni.

Si voleva ricominciare dai
borghi che si erano come allon-
tanati (non tutti) negli ultimi
anni e cinque, su sette, hanno
risposto all’appello. Non sa-
ranno della partita San Giaco-

mo, ovvero la frazione Salto,
pluridecorata nella corsa delle
botti ma mai vincente al Ponte
Vecchio, perchè nonostante
tutti i tentativi non si è riusciti
a mettere insieme un gruppo
che potesse almeno sfilare per
dare un segnale di presenza, di
vitalità (sarà per il 2010). E i
Ronchi, il borgo che di vittorie
ne ha mietute a iosa, sia in via
Arduino, che sull’otto “male-
detto” a ridosso dell’Orco, a cui
si può addebitare (senza timo-
re d’essere smentiti, a questo
punto), un chiaro disinteresse.
La frazione collinare non ha
mai partecipato agli incontri,
neppure quelli preliminari,
quasi che il Torneo fosse ormai
un capitolo chiuso.

Non importa. Gli altri cin-
que borghi ci sono (San Gio-
vanni, San Rocco, San Luigi,

San Faustino e Sant’Anna) e
questo è già un buon risultato
considerato come ci si era la-
sciati nel 2006. E ci sono già an-
che i prim’attori della manife-
stazione, ovvero Arduino e
Berta, per i quali, per altro, la
rigida regola del “segreto di
Stato” sembra poter funziona-
re, quest’anno, visto che nulla
sta trapelando.

Saranno confusi tra la folla

dei figuranti domenica 17 mag-
gio, in chiesa, alle 10,30, quan-
do il Torneo riceverà la benedi-
zione più ambita (e necessa-
ria): quella del cielo. Per poi
svelarsi al popolo gaudente che
avrà di nuovo un re e una regi-
na e potrà provare a rinverdire
i fasti di un’epoca lontana.

Il medioevo, e non quello ri-
nascimentale, sarà al centro
della manifestazione, diceva-

mo. Erano tempi difficili, quel-
li arduinici. Ed ecco, dunque,
che a cominciare dal desco, chi
si aspetta patatine fritte e pasta
al pomodoro si metta l’animo
in pace. Nelle bettole, gli ali-
menti introdotti in Europa do-
po la scoperta dell’America da
Colombo, non si troveranno. Si
troverà dell’altro, però. E gio-
vedì lo sapremo. Il conto alla
rovescia è cominciato.

Niente patate (fritte)
e (pasta al) pomodoro
Vennero introdotti dopo
la scoperta dell’America
Arduino non li conosceva Torneo. Figuranti in costume durante l’ultima edizione della manifestazione

BREVI

LICEO MUSICALE
Concorso
RIVAROLO. Scade il 1º
maggio il termine ultimo
per le iscrizioni al 4º
‘Concorso musicale per
giovani talenti’ in pro-
gramma a Rivarolo dal
22 al 24 maggio. Per ulte-
riori informazioni con-
tattare il Liceo Musicale
di Rivarolo al numero
0124/25582, dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 20,
oppure consultare il sito
internet www. liceomu-
sicalerivarolo. it o invia-
re una e-mail all’indiriz-
zo segreteria@liceomu-
sicalerivarolo. it.

MASTROPIETRO
Incontro
CUORGNE’. Presentazione
del libro di monsignor
Luigi Bettazzi, vescovo
emerito di Ivrea, “In dia-
logo con i lontani — Me-
morie e riflessioni di un
vescovo un po’ laico”, do-
mani, martedì 28 aprile,
alle 21, nell’ex chiesa del-
la Trinità. Introducono
l’incontro, promosso dal-
la Città di Cuorgnè e dal-
l’Associazione Mastro-
pietro, il parroco don
Paolo Perolini ed Egidio
Costanza, presidente del-
la “Mastropietro”.

PRO LOCO
Sagra delle rane
SAN PONSO. Proseguono
gli appuntamenti con la
9ª ‘Sagra delle rane’. Og-
gi, lunedì 27 aprile, alle
20, cena a base di rane e
non solo, ed a seguire bal-
li in compagnia di Doc-
tor DJ. Tel. 347/3846371
— 347/5647661.

COSCRITTI 
Leva 1969
CUORGNE’. Si terrà sabato
9 maggio, alle 20, 45, pres-
so la “Vineria Barbot”, la
cena dei coscritti del
1969. Prenotazioni entro
lunedì 4 maggio rivol-
gendosi al 349/3504078
oppure alla Cremeria
Gallery.

CUORGNE’ 

Soddisfazione
del sindacato

CUORGNE’. Niente cassa in-
tegrazione straordinaria al-
la Federal Mogul di Cuor-
gnè. Dopo le apprensioni
delle scorse settimane, con
la manifesta intenzione del-
la multinazionale america-
na che in provincia di Tori-
no ha tre stabilimenti (oltre
a quello cuorgnatese, anche
a Chivasso e Druento) di
procedere in quella direzio-
ne, che in parole povere
avrebbe significato esuberi
tra i dipendenti, l’azienda

ha fatto marcia indietro riti-
rando la richiesta.

Palese la soddisfazione
delle organizzazioni sinda-
cali che da subito avevano

stigmatizzato la decisione
assunta dai vertici Federal
Mogul, in un momento in
cui il settore è in grande sof-
ferenza e le previsioni per i
prossimi mesi non sono cer-
to incoraggianti.

«E’ importante che la lotta
dei lavoratori per mantene-
re il loro posto abbia incon-
trato la sensibilità e la di-
sponibilità dell’azienda —
commenta Giorgio Airau-
do, segretario della Fiom
Cgil — . Non si possono defi-

nire gli esuberi mentre è in
corso una crisi di cui ancora
non si vede la fine. Speria-
mo che questo caso possa co-
stituire un esempio anche
per altre realtà».

La Federal Mogul, che
opera nel settore automoti-
ve, aveva chiesto la cassa in-
tegrazione straordinaria
per 383 dipendenti, circa il
30% del totale dei mille 224
operatori occupati, il 3 apri-
le (in Piemonte, la multina-
zionale ha un quarto stabili-

mento a Mondovì e nel resto
d’Italia frabbriche a Desen-
zano del Garda, Carpi e Ve-
rona). 

La rinuncia è stata forma-
lizzata venerdì scorso al ter-
mine di un incontro tra la
direzione aziendale e le or-
ganizzazioni sindacali. La
multinazionale proseguirà,
dunque, con la sola cassa in-
tegrazione ordinaria il cui
secondo blocco scadrà in
maggio per un totale di 26
settimane. (m.mi.)

Non ci saranno esuberi
La Federal Mogul fa marcia indietro

Fiom Cgil. Giorgio Airaudo

L’Avis bussa, la scuola risponde
Cuorgnè, bilancio positivo per la donazione al XXV Aprile

CUORGNE’. Una volta tanto
fa piacere poter sfatare un
abusato luogo comune che
vuole le giovani generazioni
prive di sensibilità, immer-
se in una sorta di cultura del
menefreghismo, dell’effime-
ro, dove tutto appare relati-
vo. Ha riscontrato una buo-
na adesione, per esempio,
l’esperimento del prelievo
straordinario di sangue al-
l’Istituto di Istruzione Supe-
riore “25 Aprile” di Cuor-
gnè, iniziativa perseguita
con determinazione e con-
vinzione dal consiglio diret-
tivo della locale sezione Avis
presieduto da Antonio Gia-
chetto che ha trovato fattiva
collaborazione nell’unica
secondaria superiore della
cittadina altocanavesana
guidata dal preside, Federi-
co Morgando. 

«Il risultato è stato soddi-
sfacente ed è andato persino
oltre le previsioni — confida
Giachetto —. Al prelievo
hanno aderito venti studenti
nonché collaboratori scola-
stici e donatori ordinari per-
mettendo di raccogliere un
totale di 29 sacche di sangue.
Tutto questo, ci invoglia a ri-
petere tale iniziativa anche
per il prossimo anno. Desi-
deriamo ringraziare il diri-
gente scolastico ed i docenti
per la disponibilità e la colla-
borazione nel preparare gli
studenti. Un grazie partico-
lare va alla professoressa Pe-
radotto ed alle dottoresse
per il lavoro svolto con pro-
fessionalità nel sensibilizza-
re i ragazzi anche prima dei
prelievi». 

Il prelievo straordinario
nella scuola superiore cuor-
gnatese è avvenuto pochi
giorni dopo il terribile sisma
che ha sconvolto L’Aquila e
la sua provincia, quando le
richieste di sangue che giun-

gevano dal martoriato
Abruzzo erano, come facile
immaginare, numerose.
Una situazione di emergen-
za nella quale si è, ancora
una volta, potuto toccare
con mano tutta la gravità
della cronica carenza di san-
gue nel nostro Paese e non
solo. 

«Inviterei i ragazzi a non
fermarsi alla prima donazio-
ne, ma a continuare — ag-
giunge il presidente della se-
zione Avis comunale di
Cuorgn — . Per parte nostra,
manderemo l’invito a casa
in base all’indice di donazio-
ne per presentarsi nella sede
di via Garibaldi 9 nei giorni
di prelievo prestabiliti». 

Un ennesimo accorato ap-
pello, dunque, ai giovani a
farsi anche a loro volta pro-
motori nei confronti di coe-
tanei ed amici invitandoli ad
entrare nella ‘schiera’ dei
donatori. Un piccolo, silen-

zioso ‘esercito’ sempre pron-
to ad aiutare concretamen-
te, con il dono di una parte di
sé stessi, chi veramente ne
ha bisogno. 

Per rimanere in tema di as-
sociazioni cuorgnatesi che
fanno della cultura e della lo-
gica della donazione il fulcro
di tutto il loro impegno, la lo-
cale sezione Aido ha recente-
mente rinnovato il consiglio
direttivo. Ad Osvaldo Blanc
alla guida del sodalizio è su-
bentrato Andrea Aceto. Il
neopresidente sarà affianca-
to nel prossimo triennio dal
vice Antonio Giachetto, dal
segretario Sergio Rocchetta,
dal tesoriere Giancarlo Ab-
battejanni e dai consiglieri
Pierino Giacoma Pin, Osval-
do Blanc e Cristina Roscio.
Revisori dei conti, sono stati
nominati Pietro Giacomino,
Vincenza Ferrara e Domeni-
ca Giacoma Pin.

Chiara Cortese

Sangue. L’Avis di Cuorgnè ha fatto tappa all’Istituto XXV Aprile

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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OGLIANICO n Grande attesa per il banchetto medievale di sabato 2

Venerdì cominciano le «Idi di maggio»

Attività sociali L’associazione per il recupero dei tossicodipendenti è in difficoltà

Raccolta fondi per la Mastropietro
Il fondatore Costanza: «Chiediamo aiuto alle istituzioni affinché ci sostengano»

di Santo Zaccaria

CUORGNÈ (zsn) Da
quando nel 1976, ha mosso i
primi passi, l’associazione
Mastropietro ha svolto un
servizio sociale importan-
tissimo. Ha gestito un cen-
tro di accoglienza e un luo-
go dove trovare delle ri-
sposte al disagio e al re-
cupero dei tossicodipen-
denti. E dopo 33 anni il suo
fondatore, Gigio Costanza
(nella foto a destra), una
vita spesa nel volontariato
sociale, ha lanciato un gri-
do di allarme per far si che
quella struttura abbia an-
cora un futuro. “Purtroppo
in questo momento abbiamo
delle reali difficoltà finan-
ziarie. Per questo chiediamo
aiuto alle istituzioni, affin-
ché ci vengano in qualche
modo incontro. Oggi la no-
stra struttura ospita circa
60 persone tra accoglienza e
lavoratori della cooperati-
va. Tutte persone che hanno
trovato una propria dimen-
sione e sono uscite dal di-
sagio ma che rischiano di
ritornarci, con tutta una se-
rie di problematiche per la
società e per i servizi so-

cio-sanitari su cui si river-
seranno”. E’ il grido di aiu-
to di Gigio Costanza, che in
questi giorni sta organiz-
zando iniziative per creare
incontri e momenti di ri-
flessione, di sensibilizza-
zione e di solidarietà. Sa-
bato scorso l’associazione
in piazza Martiri ha alle-

stito il banchetto «Un fiore,
una margherita per ricor-
darci» (nella foto a sini-
stra). Un appuntamento
per la raccolta fondi che
verrà riproposto nel mer-
cato di domani, giovedì 30
aprile, e quello di sabato 2
maggio a Rivarolo. Intanto
martedì presso la chiesa

della Trinità è stato pre-
sentato il libro di Monsi-
gnor Luigi Bettazzi, per fi-
nire i l pr imo maggio
«All’insegna della solida-
rietà» attraverso una lot-
teria di beneficienza a fav-
pre dell’associazione. “Ma

tutti se vogliono ci possono
aiutare a costi zero, basta
devolvere il 5 per mille della
dichiarazione dei redditi al-
la nostra associazione (che
non è alternativa all’8 per
mil l e ) . Ba s ta f irmar e
nell’apposito spazio e inse-
r i r e i l c o d i c e f i s c a l e
92502860015. Un gesto che
per molti può essere sim-
bilico, ma che per noi è im-
portante”, spiega Costanza.
Oggi l’associazione si trova
nelle condizioni di vantare
dei crediti per lavori svolti
e non pagati, con il risul-
tato che di fatto blocca la
normale attività. “Nella
cooperativa abbiamo 40 per-
sone a libro paga, ma siamo
in serie difficoltà nell’ono-
rare il dovuto e se perdono
questo sostentamento si ri-
verseranno sul territorio.
Ormai viviamo in una si-
tuazione difficile, siamo
quasi al limite della chiu-

sura, anche se disponiamo
del lavoro”. E qui dovreb-
bero intervenire le istitu-
zioni, gli enti locali in pri-
mis, perché il problema
non è solo della Mastro-
pietro, potrebbe infatti di-
ventare un problema socia-
le per i singoli comuni che
si troverebbero a gestire

questo disagio. L’associa-
zione gestisce la comunità
residenziale «La cascina»
di Valperga, una struttura
rivolta a ragazzi con pro-
blematiche legate alla tos-
sicodipendenza, la casa al-
loggio «Libera Mente» di
San Ponso, una casa di ac-
coglienza per persone con
problemi psichici. E ancora
la comunità socio-residen-
ziale di Cuorgnè che resta il
centro di riferimento per i
ragazzi con varie tipologie
di disagio e sofferenza, ol-
tre a un alloggio per il pro-
getto «Logos» di Torino,
due di pronta accoglienza
per soggetti in situazione di
marginalità e precarietà
abitativa, due per il rein-
serimento dopo il percosso
in comunità. Infine, conta
anche la cooperativa «La
Porta» per favorire il rein-
serimento nel mondo del
lavoro. Tra i dati della Ma-
stropietro spiccano i 7mila
tra ragazzi e familiari che
si sono rivolti a loro, 1200
che hanno usufruito di un
progetto terapeutico indi-
vidualizzato, e 150 che han-
no avuto una opportunità
lavorativa.

RASSEGNA CULTURALE

LibrInTerra è «tornata» in Spagna con
«La piazza del Diamante» di Mercè Rodoreda

t
(I .P.) INAUGURATA LA PANETTERIA DEMARTINI

SALASSA (stg) In strada Valperga nell’ex Degra, Mauro
Demartini ha inaugurato la nuova sede dell’omonimo pa-
nificio di Forno. Chiamata «Camminata in montagna» è
aperto dalle 6 alle 22, tranne la domenica. E’ anche vineria
con degustazione e vendita di vini selezionati, nonché caf-
fetteria con colazioni dalle 6 del mattino e ricchi aperitivi
con buffet la sera. Mauro Demartini, 34 anni ha iniziato nel
’90 come apprendista. E otto anni dopo si è messo per conto
proprio. La panetteria Demartini fa parte del Paniere dei
prodotti tipici della Provincia, fornitori di Harrod’s, i grandi
magazzini londinesi. Ed è stato anche fornitore alle Olim-
piadi invernali di Torino. Tra le specialità i famosi grissini
all’acqua senza conservanti e grassi, oltre a quelli al pe-
peroncino, all’erba cipollina, alla menta e al rosmarino.

VALPERGA (zsn) LibrIn-
Terra è tornata in Spagna
con un grande evento, pa-
trocinato dall’ambasciata
spagnola in Italia, che si è
svolto nel Teatro comunale
con un doppio appuntamen-
to, giovedì scorso, all'inse-
gna dell'arte. In occasione
della presentazione di un
grande romanzo spagnolo, si
è tenuto il vernissage del-
l'esposizione d'arte di Mas-
simo Polello, pittore calli-
grafo, artista torinese, di fa-
ma internazionale. Nel 2006
ha organizzato la mostra
«Italy-Pakistan two Nation
Exhibition» Lahore, Paki-
stan, patrocinata dal Mini-
stero degli Esteri Italiano,
dove si è recato, invitato dal
Governo del Punjab, per ta-
gliare il nastro e tenere con-
ferenze oltre a workshop
all’interno di un progetto di
scambio fra le due Nazioni.

E’ seguito l'incontro con il
traduttore Giuseppe Tavani,
emerito professore dell'Uni-
versità di Roma, che ha pre-
sentato «La piazza del Dia-
mante» di Mercè Rodoreda,
edito da La Nuova Frontiera.
“Il romanzo più bello che sia
mai stato pubblicato in Spa-
gna dopo la guerra civile”, ha
detto Gabriel Garcia Mar-
quez. È il racconto di una
vita: la storia di Natalia, una
ragazza molto semplice, in-
genua, abituata a non espri-
mere le proprie emozioni,
che si ritrova a vivere nella
Barcellona della Repubblica
e della guerra civile. Con una
toccante intensità, Natalia
più che raccontare sembra
suggerire attraverso i detta-
gli i suoi sentimenti, la sua
sensibilità femminile, tutta
la fragilità e la complessità
dell'essere umano. A Mercè
Rodoreda è piaciuto definir-

lo un romanzo d'amore, per-
ché ha in sé la vera tenerezza
e durezza dell'amore. A mo-
derare la serata il direttore
di Rete Canavese, Elso Mer-
lo.

Durante l'incontro con
Giuseppe Tavani, non è man-
cata per «Le strade di Spa-
gna», una stupenda perfor-
mance della bravissima Pao-

la Zoppi, direttore artistico
della rassegna, tratta da «La
piazza del Diamante», con la
partecipazione di Veronica
Lo Surdo, violista. Il pros-
simo appuntamento con la
rassegna è previsto giovedì 7
maggio, alle 21, con la pre-
sentazione del libro di Marco
Cima «La terra della discor-
dia», edito da Nautilus.

ORGANIZZATA DAL CENTRO CARLIN BERGOGLIO

Un successo la mostra «Incontro
d’artisti» alla Manifattura di Cuorgnè

CUORGNÈ
(ses) Succeso
per la mostra
collettiva «In-
contro d’Arti-
sti - emozioni a
confronto» or-
ganizzata dal
centro «Carlin
Bergoglio» con
il patrocinio
del Comune nel
centro espositi-
vo della Mani-
fattura. Pittori,
scultori, foto-
g r a f i , p o e t i
hanno partecipato all’evento inau-
gurata il 19 aprile. Oltre agli artisti
del centro cuorgnatese, anche
quelli dello Scalo di Caselle, l’«Ea-
sy Paint» del leinicese Claudio
Zanni, la «Bottega dell’incontro»
di Ivrea, i «Pittori di via Platis» di
Chivasso, l’associazione «Arteg-
giando» di Settimo Torinese, e i
pittori del sodalizio di Rivoli. E le

opere in mostra sono state ap-
prezzate dal numeroso pubblico
intervenuto nel corso del weekend.
Soddisfazione, dunque, per il di-
rettivo dell’associazione presiedu-
ta da Franco Grisolano, e formato
da Bianca Sandri, vice, Vilma
Giaudrone, segretaria, Franco
Marchi, tesoriere, e Dario Faccaro,
consigliere (nella foto).

OGLIANICO (tsn) Sta per scoc-
care la nuova edizione delle Idi di
Maggio, la ormai celebre rievo-
cazione storica organizzata dalla
Pro loco di Celestino Remogna.
Come di consueto la manifesta-
zione si apre il primo giorno di
maggio, venerdì, con la presen-
tazione dei personaggi storici, ca-
stellano e console al grido di «Vi-
vat Savoia et populus». All’appun-
tamento d’esordio parteciperanno
diversi gruppi ospiti, i gruppi di
sbandieratori e le ballerine «Le
efelidi», che si esibiranno in se-
rata, dopo la cerimonia della posa
del maggio (alle 21). L’indomani,
sabato 2, sarà dedicato a «La ta-
vola del console», uno degli ap-
puntamenti per cui le Idi sono
giustamente rinomate e apprez-
zate. Si tratta della cena d’ambien-
tazione medievale (su prenotazio-
ne al 348 0719794 o allo 0124 349480).
Un vero banchetto come usavano
organizzare i nobili dell’epoca,
con un ricco menu e la presenza di

giullari ad allietare i commensali,
una parte che quest’anno spetterà
ai «Fulet d’ la marga». Gli ospiti si
troveranno catapultati indietro
nel tempo, serviti a tavola da da-
migelle in costume che prima di
dare inizio al banchetto passeran-
no fra i tavoli con l’acqua pro-
fumata alla rosa. Un passaggio uti-

le, visto che la maggior parte delle
portate si mangeranno con le ma-
ni e a disposizione ci sarà solo un
cucchiaio di legno. A tavola ver-
ranno servite pietanze preparate
ispirandosi ai trattati di cucina
medievali, con gli opportuni ag-
giustamenti per renderle grade-
voli al nostro gusto.

CENA

Sabato
sera
sarà
servito
un
ricco
banchetto
come
i nobili
dell’epoca
(foto
d’archivio)
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ANDREA BUCCI

Si annuncia un Torneo
di Maggio senza superal-
colici e a base di poco vi-
no. Si rinnova così, dopo
due anni di assenza, la
rievocazione storica di
Cuorgnè. Un’altra novità
nell’edizione 2009 sarà
anche la creazione di un
vero e proprio consiglio
del torneo formato dal-
l'associazione e dai grup-
pi storici. “I problemi di
ordine pubblico delle ulti-
me edizioni li ricordiamo
tutti - hanno detto Mario
Trompeo, presidente del-
la Pro Loco, e Giovanna
Cresto, una delle nuove
anime dell'associazione -
ed è per questo che serve
lanciare un segnale nuo-
vo, per restituire la festa
ai cuorgnatesi”.
Il primo cittadino Gian-
carlo Vacca Cavalot ha
parlato di “una pausa tri-
ste, dal 2006 ad oggi. Ma
ora c'è tutto l'entusiasmo
per ricominciare e noi of-
friremo il nostro sostegno
a un programma ricco,
coinvolgente”. Giovedì.
alla presentazione uffi-
ciale in municipio c’era-
no alcuni esponenti della
corte e, soprattutto, il pa-
dre del torneo: Andrea
Peretti.
La kermesse si svolgerà
dal 17 al 24 maggio. In
quei giorni il XXI Torneo
riporterà la Città di
Cuorgnè alle atmosfere
dell'Anno Mille, grazie
allo spettacolo offerto da
più di 300 figuranti in
costume.
L'angolo mangereccio si
concentrerà ancora una
volta nella centralissima
via Arduino, con cinque
bettole a riffigurare cin-

que rioni, ognuno dei
quali spacilizzato nella
preparazione di un piat-
to: gli antipasti saranno
serviti dal borgo San
Rocco, ai primi penserà
il borgo di San Faustino,
mentre dei secondi si oc-
cuperà quello di San
Giovanni, dolci e caffè
dal Sant’Anna e formaggi
a cura del San Luigi. Ci
saranno tre postazioni
per cambiare gli euro in
monete lignee. L’incasso
dovrà essere utilizzato
per il riacquisto del ma-
teriali. “Abbiamo voluto
evitare situazioni di lucro
- ha detto la segretaria
della Pro Loco Giovanna
Cresto -. La festa è e deve

essere dei volontari”.
Ma le bettole dovranno
essere solo un contorno
della festa, com'era alle
origini. Il battesimo, co-
me da tradizione, è fissa-
to per domanica 17 mag-
gio, con la presentazione
del re Arduino e della
sua regina Berta. Stavol-
ta di mattina, alle 11.30.
Nella stessa giornata, alle
16, verrà inaugurato il 1°

palio dei borghi. Una no-
vità assoluta: il classico
torneo equestre del Pon-
te Vecchio, in program-
ma domenica 24, sarà
soltanto l'ultima delle
prove del palio: prima di
allora, le attenzioni sa-
ranno rivolte alla gara
dei tamburi, al tiro con
l'arco, alla corsa delle
botti e della botticella e
al tiro del canapo.

In alto
il presidente

della Pro Loco
Mario Trompeo

alla presentazione
del torneo

A destra il padre della
manifestazione
Andrea Peretti

40 Cuorgnè
CUORGNÉSpecialità gastronomiche a cura dei borghi e poi spazio alla spettacolare rievocazione

Torneo senza superalcolici
IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Domenica 17 Maggio
Dalle 10 alle 18 Piazzetta delMunicipio
“Il Chiostro degli Artisti” a cura del Centro Cul-

turale Artistico Carlin Bergoglio, in via Arduino,
piazza San Giovanni Accampamento medievale,
combattimenti d’arme e ambientazioni medievali a
cura dei Comes Palatinus e dei borghi cuorgnatesi
Alle 10.30 Parrocchia di San Dalmazzo la Santa Mes-
sa e benedizione del Drappo del 1° Palio dei Borghi.
Alle 11.30 in piazza Boetto Incoronazione ed investi-
tura di Re Arduino e della Regina Berta
Alle 13.00 in via Arduino convivio reale alla Corte di
Re Arduino e Regina Berta (informazioni e prenota-
zioni 3404174739 e 3921457525 entro il 13maggio)
Alle 16 in piazza Boetto in “Omaggio Reale” coreo-
grafie sumusichemedioevali a cura del Centro Dan-
za “La Fenice” di Cuorgnè Apertura ufficiale del I°
Palio dei Borghi: I° prova: Gara dei tamburi Alle 17
in piazzetta del Municipio II°prova : Gara di Tiro con
l’arco.
Venerdì 22Maggio
Alle 19 in via Arduino apertura delle casse-cambio e
delle antiche bettole allestite dalla Pro loco in colla-
borazione con i borghi cuorgnatesi, alle 21 Corteo
storico con partenza da via Arduino,
Alle 21.30 in Piazza Boetto III° prova del Palio dei
Borghi. Alle 23 la Regina e la corte onorano della lo-
ro presenza le Bettole allestite dai Borghi, all’una
chiusura della bettole e delle casse-cambio. Ingresso
al centro storico gratuito!
Sabato 23Maggio
Alle 19 in via Arduino apertura delle casse-cambio e
delle antiche bettole allestite dalla Pro loco in colla-
borazione con i borghi cuorgnatesi, dalle 20 alle 24 il
centro storico sarà uno spaccato di vita medioevale
con esibizioni di: Piazza Boetto: Rota Temporis con
coreografie del Centro Danza la Fenice di Cuorgnè,
Piazza Pinelli: AccampamentoMedioevale con fuci-
na a cura del Gruppo la Motta di Sparone, Piazza
SanGiovanni: Accampamento armati ed arcieri Co-
mes Palatinus, Piazza Azario: Armedieval con Mes-
ser Jossua, Piazza Nazario Sauro: i monaci alchimi-
sti del gruppo Alchymia, alle 21.30 le genti festanti
accolgono in un Borgo illuminato dalla luce delle
torce Re Arduino eRegina Berta con la loro corte.
Dalle 18 alle 24 ingresso al centro storico € 3 (ingres-
so gratuito ai Soci Pro loco, tessera allamano)
Domenica 24Maggio
Alle 12 in via Arduino apertura delle casse-cambio e
delle antiche bettole allestite dalla Pro loco in colla-
borazione con i borghi cuorgnatesi, alle 14 corteo
storico dei Reali, della Corte, dei figuranti dei Borghi
e dei Gruppi Storici provenienti dal territorio della
Marca, con partenza da via Arduino verso il campo
di gara al Ponte Vecchio, alle 15 piazzale Ponte Vec-
chio valido come V° prova del Palio dei Borghi: XXI
Torneo Equestre, al quale prenderanno parte i cava-
lieri dei borghi cuorgnatesi e dei gruppi ospiti. Nel-
l’intervallo del Torneo VI° prova del Palio dei Bor-
ghi: Tiro del canapo.
In chiusura fuoco purificatore “Rogo Dij Masche” e
danze propiziatrici di buona ventura con tutto il po-
polo del Torneo.

La ricorrenza del XXV A-
prile, oltre che con la tra-
dizionale manifestazione,
è stata ricordata a Cuor-
gnè con la presentazione,
la sera del 24, di un film-
documentario dedicato al
partigiano “Rabaìn”, l’uo-
mo che sopravvisse alla
propria fucilazione. Ettore
Giacoletto, nato nel 1921,
fu uno dei tanti ragazzi
che, dopo la terribile espe-
rienza della Guerra (che
per lui aveva voluto dire
“Russia”) e l’incertezza
dell’8 settembre, scelse la
strada della rivolta arma-
ta. Entrato nelle formazio-
ni “Matteotti”, come tanti
altri di quei “guerrieri per
necessità”, mescolava co-
raggio ed ingenuità, con e-

siti che solo la fortuna fece
sì che non fossero fatali.
Rabain può raccontare
un’avventura che pochi
hanno vissuto: quella della
propria fucilazione. Fu in-
fatti coinvolto nella “Bat-
taglia del Pedaggio”, ovve-
ro nell’imboscata che la
milizia repubblichina tese
ai partigiani dopo il vitto-
rioso assalto alla Caserma
“Pinelli” di Cuorgnè, il 29
giugno 1944. Assalto così
ben riuscito che i partigia-
ni, invece di tornarsene in
fretta nei rifugi sulle mon-
tagne, rimasero a lungo in
città a festeggiare con la
popolazione, dando il
tempo ai nemici di orga-
nizzare un posto di blocco
al Pedaggio.Nella sparato-

ria che li colse di sorpresa,
i suoi compagni, fra cui la
Medaglia d’Oro Italo Ros-
si, caddero prima di poter
rispondere al fuoco. Ra-
bain venne catturato e, in-
sieme a due civili che pas-
savano di lì per caso, “fu-
cilato” sul posto. Fucila-
zione fallita perché, nel-
l’attimo in cui veniva aper-
to il fuoco, seppe cadere in
terra fingendosi colpito,
ma anche perché il colpo
di grazia non gli venne
sparato in faccia ma sul-
l’osso sacro, che ne venne
frantumato. Riuscì tutta-
via a trascinarsi fino alla
casa più vicina. Dapprima
nascosto e poi portato in
ospedale a Cuorgnè, fu lui
stesso a gettarsi un’altra

volta in mano nemica,
raccontando la sua avven-
tura al garzone di barbiere
venuto a fargli la barba: e-
ra un ragazzo che cono-
sceva… Due ore dopo ve-
niva prelevato dall’ospeda-
le e portato nel carcere di

Ivrea, dove dovette subire
gli interrogatori. Si salvò
un’altra volta grazie ad u-
no scambio di prigionieri.
Queste vicende terribili so-
no state raccontate con
pacatezza in un libricino
edito nel 2003 dall’ANPI di

Favria ed Oglianico ed ora
riproposte in un film-do-
cumentario, realizzato dal
regista Federico Mazzi. Il
film alterna la ricostruzio-
ne romanzata delle vicen-
de di allora (con scene gi-
rate in bianco e nero nel
centro storico di Cuorgnè,
a ricreare l’atmosfera del
tempo) e scene di oggi:
momenti commemorativi
(la manifestazione del
XXV Aprile dello scorso
anno) e di vita quotidiana,
con il protagonista che
zappa il suo orto.
La sala conferenze dell’ex-
Manifattura straripava di
folla: un omaggio al prota-
gonista ed ai valori che
rappresenta.

Caterina Ceresa

L’Associazione “Mastro-
pietro” di Cuorgnè è im-
pegnata in questi giorni
in una raccolta-fondi alla
quale ha voluto dare il
proprio appoggio anche
monsignor Bettazzi, pre-
sentando il suo ultimo li-
bro in una serata intro-
dotta dal presidente della
Comunità, Egidio Co-
stanza (noto a tutti come
“Gigio”). L’associazione,
come spesso e parados-
salmente accade alle or-
ganizzazioni più impe-
gnate al servizio della col-
lettività, versa costante-
mente in difficoltà econo-
miche. La “Mastropietro”

è nota soprattutto per il
suo lavoro con i tossico-
dipendenti ma si muove
in un ambito più ampio,
essendosi posta fin dall’i-
nizio l’obiettivo di affron-
tare il problema del disa-
gio, inteso come dipen-
denza da alcol e droga
ma anche come disagio
psichico, famigliare e so-
ciale. Una porta aperta,
insomma, per chi ha dif-
ficoltà che da solo non
riuscirebbe a risolvere,
per coloro che la società
emargina invece di aiuta-
re. Alle spalle ha una sto-
ria ormai lunga. Nata nel
1976 come “comunità”,

su base volontaristica ed
in ambito parrocchiale, è
stata sempre collegata
con il “Gruppo Abele” e
deriva il suo nome dalla
prima sede, in un alloggio
del centro storico di
Cuorgnè i cui inquilini
precedenti si chiamavano
appunto Mastropietro.
Col tempo si è struttura-
ta meglio, ha definendo
professionalità ed obietti-
vi e, nel 1984, si è costi-
tuita in associazione, po-
tendo così stipulare con-
venzioni con i servizi
pubblici. Due anni più
tardi, nell’86, è nata la
cooperativa sociale “La

Porta”, ad essa collegata,
che si pone l’obiettivo
specifico di favorire il
reinserimento nella so-
cietà dei ragazzi ospiti.
Dallo stesso anno, sulla
collina di Valperga, è atti-
va una comunità residen-
ziale per tossicodipen-
denti.
Le linee-guida cui si ispi-

ra la “Mastropietro” sono
quelle di aiutare le perso-
ne attraverso un progetto
di recupero che sia anche
progetto di vita, valoriz-
zandone le capacità e le
caratteristiche migliori ed
offrendo loro una forma-
zione professionale per
aiutarle ad inserirsi nel
mondo del lavoro. Ma

fondamentali sono anche
la ricerca ed il manteni-
mento di un legame con
il territorio in cui opera e
l’impegno nella preven-
zione, così come fonda-
mentale è il pluralismo,
culturale, ideologico e re-
ligioso, delle persone che
operano al suo interno.

C. C.

CUORGNÉ Ettore Giacoletto, classe di ferro 1921, partigiano che sfuggì ai “Repubblichini”

Rabain, quello che scampò alla fucilazione

Giovani donatori crescono

Ottimi i risultati raggiunti dalla sezione Avis di
Cuorgné. I membri dell’associazione intitolata al
Cavalier Franco Minucci e che ha sede in via Gari-
baldi 9, si sono avvicinati alle scuole. Per la prima
volta, infatti, l’autoemoteca adibita ai prelievi è ar-
rivata nel piazzale dell’Istituto XV Aprile. Grazie a
quest’iniziativa le sacche di sangue raccolte sono
state 29: un risultato che è andato ben oltre le pre-
visioni. Il prelievo è stato fatto nei giorni successivi
il terremoto dell’Abruzzo, quando le richieste di
sangue erano numerose.
Il più soddisfatto di tutti è il presidente, il Cavalier
Antonio Giachetto, alla guida del direttivo da oltre
vent’anni, dal 1989. “All’iniziativa, oltre agli studen-
ti, hanno aderito anche collaboratori scolastici e do-
natori ordinari. Desidero ringraziare, a nome di tutto
il direttivo, il dirigente scolastico e i docenti per la di-
sponibilità dimostrata. Spero inoltre che gli studenti
non si dimentichino di venire a donare il sangue. Per
evitare che ciò avvenga manderemo l’invito a casa
con le date per presentarsi ad effettuare le donazio-
ni”.
E’ solo l’ultima iniziativa di un gruppo che vanta
260 donatori e che è stato costituito nel 1956. In
via Garibaldi, nella sede, si contano una media di
35 sacche per donazione. Tra i programmi futuri
dell’associazione c’è anche la festa sociale dell’asso-
ciazione in programma il 14 giugno durante la
quale verranno premiati i donatori benemeriti e
che si concluderà con il pranzo alla Trattoria dei
Passeggeri di Torre Canavese.

Andrea Bucci

Cuorgné

CUORGNÉ Luigi Bettazzi in soccorso dell’associazione

Fondi per la “Mastropietro”

CUORGNÉ

“L’Amico del carabiniere”
La premiazione del “V concorso L’Amico Carabi-
niere” è in programma il prossimo 8 maggio alle
9,30 presso la sala dell’ex manifattura di Cuorgné.
Il concorso è organizzato dall’associazione Enzo
D’Alessandro ed è indirizzato alle classi IV e II dei
circoli didattici di Castellamonte, Cuorgné, Rivaro-
lo e dell’Istituto Comprensivo di Pont Canavese ol-
tre a due Comuni siciliani: Ganci e Villaerte. 

CUORGNÉ

Spettacolo di beneficenza
Spettacolo di beneficenza a favore della Casa degli
Amici di Francesco, di Cuorgné. E’ in programma
domenica 10 maggio presso l’auditorium della Ma-
nifattura di via Ivrea. Il programma prevede alle
17,30 uno spettacolo di danza con la Scuola La Fe-
nice di Cuorgné: canta Paola Mei accompagnata
dal maestro Marco Ghiringhello. Alle 19,30 è previ-
sta una cena benefica presso il ristorante “Da Mau-
ro” in piazza Martiri. Il costo della cena è di 40 eu-
ro. E’ gradita la prenotazione allo 0124/666001.

CUORGNÉ

“Grande fratello” all’ospedale
Un servizo di videosorveglianza e la presenza di vi-
gilantes garantiranno una maggiore sicurezza al
personale dipendente, ai pazienti ed evitare così il
ripetersi di atti vandalici. Il progetto c’è. Ora biso-
gna solo procedere al piano esecutivo. 
L’idea nasce da un accordo tra Asa Secur Service
srl, nata nell’agosto del 2007 dall’acquisizione del
gruppo Asa di una società di vigilanza del ciriacese,
e l’ex Asl 9 d’Ivrea, ora Asl Torino 4. Il progetto pre-
vede l’installazione di telecamere a circuito chiuso
posizionate nei punti critici del presidio ospedalie-
ro. Per quanto riguarda il controllo mobile, sempre
secondo la convenzione, sono previste delle guar-
die, dipendenti di Asa, che dovranno vigilare l’area
interna ed eterna al presidio. Una specie di deter-
rente contro i furti. La società Asa Secur Service ef-
fettua il medesimo servizio presso istituti bancari e
azeinde private. In ospedale, però, il servizio non
prevederà la presenza fissa delle guardie bensì un
controllo effettuato tramite passaggi frequenti op-
pure su particolare richiesta dei medici e del perso-
nale. La vicinanza della sede di Asa, a Castellamon-
te, permeterebbe così di monitorare meglio la si-
tuazione e limitare dunque i costi che l’azienda sa-
rebbe costretta ad affrontare se si garantisse la fre-
quenza fissa.

Notizie Brevi

Antonio Giachetto presidente dal 1989 dell’Avis di Cuorgnè

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Si pone quale obiettivo il recupero e la donazione di prodotti 
alimentari rimasti invenduti 

PROGETTO “ BUON FINE” 
CUORGNÈ

“Quando la solidarietà va a “Buon 
Fine”. Recita così lo slogan di 
presentazione del progetto che si 
pone quale obiettivo il recupero 
e quindi la donazione di prodotti 
alimentari alle organizzazioni di 
volontariato. Si tratta della tra-
duzione di una legge del 2003 
(Legge del Buon Samaritano) che 
permette alle Onlus che operano 
ai fini della solidarietà sociale, 
di recuperare alimenti ad alta 
deperibilità rimasti invenduti 
nel circuito della grande distri-
buzione per donarli ai bisognosi. 
«Presentiamo il progetto in un 
periodo in cui la Coop svolge le 
assemblee separate di Bilancio 
e disciplina la distribuzione dei 
prodotti ad uso di solidarietà – ha 
sottolineato Valerio Soldani, re-
sponsabile dei progetti di solida-
rietà Coop - Si tratta di elargire 
alle Onlus i prodotti non più ven-
dibili, quelli cioè in prossimità 
della scadenza o che presentano 
la confezione rovinata, eccezion 
fatta, per precauzione, dei pro-
dotti di pescheria, della carne e 
delle due catene del caldo e del 
freddo (rosticceria e surgelati) 
mentre vengono inclusi i prodotti 
ortofrutticoli e la legge prevede 
che siano le stesse Onlus dal mo-

mento in cui la merce esce dal 
negozio ad esserne responsabile.» 
In Piemonte Novacoop possiede 
61 punti vendita e l’attività viene 
svolta in 45 di essi (32 supermer-
cati e 13 ipermercati); sono 41 
le Onlus che ritirano il prodot-
to per un valore complessivo nel 
2008 pari a 1.120.495,92 al valore 
d’acquisto. Per la Coop di Cuor-
gnè  è stata ritirata merce per 
una cifra pari a 45.307.02 euro 
di cui circa  43.900 sono andati 
all’associazione Mastropietro, 
il resto al Banco Alimentare. È 
stato il direttore della Ipercoop 
di Cuorgnè, Angelo Incardona, 
presente all’incontro insieme al 

Presidente Pietro Giacomino, alla 
responsabile di sezione Vincenzina 
Caseria e al Presidente dell’As-
sociazione Mastropietro Egidio 
Costanza, a parlare di «lavoro 
aggiunto che ben si sposa con 
la missione Coop. Abbiamo da 
subito aderito al progetto di so-
lidarietà partendo con il Banco 
Alimentare. Successivamente, 
più per una questione logisti-
ca (l’Associazione non ritirava 
quotidianamente piccole quan-
tità di prodotti freschi) abbiamo 
stipulato una convenzione con 
l’Associazione  Mastropietro.» 
Solidarietà sì ma anche rispet-
to per l’ambiente. «L’iniziativa 

– ha aggiunto Incardona - signi-
fica di riflesso, grazie al consu-
mo della merce che  non viene 
gettata via, ad una riduzione dei 
rifiuti. Grande soddisfazione è 
stata espressa da Egidio Co-
stanza che, a Cuorgnè gestisce 
3 Comunità di accoglienza e tre 
alloggi convivenza. “Si tratta di 
una grossa opportunità che la 
Coop ci offre perché i prodotti 
vengono usati giornalmente, 
cucinati e quindi non sprecati: 
dagli yogurt agli affettati. Una 
grande aiuto ed un grande so-
stegno che ci viene garantito tre 
volte alla settimana.”

Karen Orfanelli

TORRE

Saranno artisti provenienti 
dal Medioriente ad arricchire 
il percorso artistico intrapre-
so da Torre Canavese. Ancora 
una volta altri popoli porteran-
no a far conoscere la loro arte 
a Torre, dimostrando al Mondo 
che la creatività non ha confini 
ed i popoli della Terra si inviano 
messaggi anche vivendo in luoghi 
distanti tra loro.  Il Comune, in 
collaborazione con la dottoressa 
Claudia Rebecca Saso, Marco Da-
trino e con il direttore artistico 
Ennio Rutigliano, prosegue nel 
suo ambizioso progetto culturale, 
che coinvolge Istituzioni di alta 
formazione come l’Accademia di 
Belle Arti di Roma,  l’Associa-
zione Culturale Internazionale 
“Diletta Vittoria” di Roma con 
sedi di rappresentanza a Parigi, 
Roma e New York, presieduta da 
Enrico e Tiziana Todi e l’Istituto 
d’Arte di Castellamonte.
«Lo sviluppo di un progetto cul-
turale nel quale siano rappre-
sentate le tendenze artistiche di 
più nazioni – ha sottolineato il 
Sindaco Piero Bertinetto - crea 
un canale di comunicazione tra 
i popoli e territori che anticipa o 

precede, sul piano dei contenuti, 
delle problematiche sociali e delle 
possibili forme di convivenza, gli 
altri tradizionali canali di rela-
zione.» L’assessore alla Cultura 
Claudio Gai, ha parlato dell’arte 
come il mezzo più immediato per 
comunicare contenuti sociali uma-
ni, estetici, tecnologici, storici e 
talvolta ideologici o religiosi. «È 
la frequenza sulla quale possono 
misurarsi la salvaguardia ed il 

supporto dei valori fondamentali 
della convivenza tra popoli e cul-
ture – ha aggiunto. La pace è la 
prima tra questi valori. Il dialogo 
tra differenti saperi è udibile nel 
silenzio, mentre rimane sordo 
tra il fragore delle armi.»
«Sarà una preziosa occasione di 
evoluzione culturale ed umana 
– ha confermato Marco Datrino 
- da sempre fautore di queste 
iniziative. Questo evento si in-

serisce pienamente negli obiet-
tivi di promozione del dialogo e 
di scambio tra culture, civiltà e 
religioni diverse.  Attraverso la 
loro permanenza a Torre, che è 
museo a cielo aperto, che è luogo 
dove risiedono opere pittoriche, 
creazioni artistiche in cerami-
ca e scultoree di artisti di varie 
parti del mondo, vogliamo lan-
ciare ancora una volta un mes-
saggio di pace e di dialogo tra 
i popoli.» La vera peculiarità è 
far lavorare insieme giovani ar-
tisti provenienti dalle varie Ac-
cademie, riunendoli nello stesso 
spazio, per una durata di almeno 
cinque giorni, facendoli vivere 
momenti di vita quotidiana. «È su 
questa convinzione che abbiamo 
impegnato molte energie - spie-
ga il direttore artistico Ennio 
Rutigliano. - Abbiamo riunito 
15 giovani artisti provenienti 
da tre stati del mediterraneo: 
Giordania, Israele, Palestina 
zone del mondo purtroppo al 
centro di drammatici eventi di 
guerra. Questa è quindi un’oc-
casione esclusiva di dialogo tra 
popoli, in cui l’arte si propone 
come antidoto alla violenza.” Il 
programma consiste nel realiz-
zare una o più opere su pannelli 
a tema libero, ma che comunque 
siano significativi per la loro cul-
tura di appartenenza. L’evento si 
svolgerà dall’1 al 4 giugno. Alla 
cerimonia di donazione, che si 
terrà alle 17.30 del 2 giugno, sarà 
presente anche Salma El Taweel, 
addetto politico dell’Ambasciata 
di Giordania di Roma.

INSIEME CONTRO 
IL CANCRO

MEUGLIANO
Alcune associazioni della Valchiusella organizzano sabato 6 
e domenica 7 giugno  due giornate a sostegno dell’Istituto per 
la Ricerca e la cura del cancro di Candiolo. Il programma pre-
vede sabato 6 giugno una tavola rotonda dal titolo “Il cancro 
possiamo prevenirlo e combatterlo anche con giusti stili di vita” 
alla quale parteciperanno diversi relatori. Domenica 7 giugno 
è stata organizzata la Festa della solidarietà: alle 10 animano 
la mattinata il Quintetto Valchiusella e le Ocarine di Brosso; 
le associazioni proporranno intrattenimento sulla base delle 
loro attività; alle ore 12 il pranzo con spezzatino e salsiccia 
con polenta taragna e peperonata, braciole e hamburger; alle 
ore 15 si esibirà la Filarmonica di Vico. Il ricavato sarà devo-
luto all’Istituto di Candiolo. Partecipano i seguenti gruppi: Aib 
Traversella, Cai e Palestra Roccia Traversella,  Club Amici 
Valchiusella, Filarmonica Vico Canavese, Gruppo Mineralogico 
Valchiusella Gruppo Ricerca Storico-Scientifica Brosso,  Gruppo 
Pesca Alta Valchiusella,  Gruppo Alpini Traversella e Vico, Pro 
Loco di Brosso, Meugliano, Trausella, Vico Canavese,  Osserva-
torio Faunistico Valchiusella, Soms Brosso, Ocarine e Tamburi 
Brosso. La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Brosso, 
Meugliano, Trausella, Traversella e Vico Canavese

ALICE SUPERIORE  - La Commis-
sione Protezione Civile del Centro 
Servizi per il Volontariato V.S.S.P. ha 
organizzato, da venerdì a domenica, il 
1° Campo Scuola di Protezione Civile 
presso il Comune di Alice Superiore. 
«Il Campo scuola di Protezione Civile 
– spiegano i coordinatori della commis-
sione Dino De Pasquale, presidente di 
P.A. Croce Giallo Azzurra di Torino e 
Stefano Lergo, presidente dell’Aib Anti 
Incendi Boschivi di Sant’Antonino di 
Susa - benché abbia previsto momen-
ti dimostrativi di natura pratica, non 
è stata un’esercitazione congiunta tra 
le varie associazioni.» Nato col fine di 
gettare le basi per lo sviluppo di un 
laboratorio tematico, costituito da va-
rie componenti della protezione civi-

le, finalizzato all’elaborazione di nuovi 
progetti di sviluppo in rete, il Campo 
scuola è uno strumento col quale le As-
sociazioni appartenenti alla Commis-
sione di Protezione Civile, in seno al 
Centro Servizi V.S.S.P., intendono dare 
risposta all’esigenza di ottimizzare il 
lavoro svolto da ogni singola componen-
te, operando in rete, tutte inserite ed 
accreditate nel sistema di Protezione 
Civile comunale/provinciale/regionale/
nazionale.  La giornata di venerdì è 
stata aperta al pubblico, con la parteci-
pazione degli studenti del Comprensivo 
scolastico della Valchiusella, mentre i 
workshop di sabato 23 e domenica 24 
maggio sono stati riservati alle sole As-
sociazioni. Nel corso del fine settimana 
si sono svolte operazioni di salvataggio 
in acque mosse, operazioni antincen-
dio boschivo, manutenzioni forestali, 
operazioni di salvataggio di un ferito 
durante operazioni antincendio, ricerca 
persona scomparsa in ambiente mon-
tano, trasporto volontari in zona non 
accessibile con mezzi normali.

www.vssp.it

ALICE SUPERIORE - Si intitola “Puntini, punti-
ni…” il libro di Marco Bongi che verrà presentato 
giovedì 4 giugno, alle 20.45, presso la Comunità 
Montana Valchiusella di via Provinciale 10 ad Ali-
ce Superiore. In occasione del 2009 anno in cui si 
celebra il bicentenario della nascita di Louis Brail-
le, il grande educatore francese che ideò l’alfabeto 
tattile universalmente utilizzato dai non vedenti 
di tutto il mondo. l’Associazione Piemontese Reti-
nopatici e Ipovedenti (A.P.R.I. Onlus) ha messo a 
punto una serie di manifestazioni finalizzate alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Nell’ambito 
di queste iniziative l’associazione presenta il nuovo 
volume di circa 96 pagine scritto dal suo presiden-
te, Marco Bongi, (Elena Morea editore). Il libro, dal 
titolo significativo “Puntini, Puntini ...”, intende sia 
ripercorrere la lunga storia dei vari tentativi, posti 
in essere nei secoli, allo scopo di consentire ai ciechi 
di leggere e scrivere, sia illustrare il metodo messo a 
punto da Louis Braille e la sua indubbia originalità. 
All’incontro interverrà lo stesso autore.

NOTIZIE IN BREVE 

RIVAROLO – Il saggio dei corsi di musica della 
scuola elementare
La Direzione Didattica della Scuola Elementare Statale organizza, giovedì 28 mag-
gio, alle ore 20.30, nel padiglione centrale dell’area fi eristica, “Note di sera”, terzo 
saggio dei corsi di musica e lezione concerto delle classi terze, quarte e quinte, in 
collaborazione con la Società Filarmonica Rivarolese. 
La serata si svolge con il patrocinio del Comune.

CASTELLAMONTE – Un discorso di Adriano Olivetti 
Assessorato Alla Cultura, Biblioteca Civica “C. Trabucco” di Castellamonte, orga-
nizzano venerdì 29 maggio, presso Palazzo Botton, una serata con…”Un discorso 
di Adriano Olivetti”, letture del saggio a cura di Lisa Gino. 
L’appuntamento è per le ore 21 

CASTELLAMONTE - “Ij Trensema” per i terremotati
Venerdì 29 maggio, alle ore 21, presso il Salone della Società operaia di San Gio-
vanni Canavese, il gruppo teatrale “Ij Trensema” mette in scena la commedia co-
mica “Portitje dapress .....s’it ses bon” di Vittoria Minetti. L’ingresso è ad offerta 
libera e l’incasso sarà devoluto ai terremotati d’Abruzzo.

CUORGNÈ – Torna la Sagra d’la Sjula Pina 
Dal 30 maggio al 2 giugno, a Ronchi di San Bernardo si svoglerà la 16^ Sagra d’la 
Sjula Pina. La giornata inaugurale prevede l’apertura del banco di benefi cenza e 
l’apertura del padiglione gastronomico e serata danzante con Tommy, Cinzia e 
gli amici. Domenica 31 maggio serata danzante con il Complesso Gruppo Tre. 
Lunedì 1° giugno serata latino americana con il Doctor Dj e  martedì 2 giugno 
con Lucrezio ed Ercole. 

VALPERGA – Un incontro ed un concerto 
dedicato a Berlino
In occasione del ventennale dalla caduta 
del muro di Berlino, venerdì 29 mag-
gio, alle ore 21, il Festival LibrInTerra 
propone presso il Teatro Comunale di 
via Verdi 7 un incontro con Eraldo Af-
fi nati, autore del libro “Berlin”, edito 
da Rizzoli. Interviene con l’autore Silvia 
Ulrich, docente di Letteratura tedesca, 
Università degli Studi di Torino. In omag-
gio al ventennale, segue un concerto di 
musica jazz eseguito da Gianni Denitto, 
alto sax, Fabio Giachino, pianoforte, 
Marco Piccirillo, contrabbasso, Paolo 
Musarò, batteria.

CASTELNUOVO NIGRA – La Festa Democratica
Il PD organizza dal 31 maggio al 2 giugno la Festa democratica presso il Salone 
Polivalente C. Nigra; il programma prevede momenti i dibattito e di festa. Tutte le 
sere aprirà il ristorante alle ore 19 e sono previste serate musicali: domenica con 
musica rock dal vivo con Molokai e Angry September, lunedì con l’orchestra Gruppo 
3. Martedì con Cantori Salesi accompagnati dalle fi sarmoniche dei Music Band.
Per quanto riguarda i dibattiti  lunedì  1  giugno, alle ore 17, si parlerà della “Crisi 
in Alto Canavese”, mentre martedì 2 giugno è previsto un incontro tra il Presidente 
Saitta ed i candidati delle liste comunali in Valle Sacra.

BALDISSERO – Domenica 31 il mercatino
Atenà per la Federazione Damanhur, in collaborazione con la Pro Loco di Baldis-
sero, organizza, nella giornata conclusiva della “Festa patronale dell’Ascensione” 
domenica 31 maggio la 5^ edizione del  mercatino dell’hobbistica-artigianato e 
dei prodotti agricoli

CANISCHIO – Raccolti fondi per l’Abruzzo
La serata benefi ca “Insieme per l’Abruzzo”, organizzata dal Comune di Canischio 
in collaborazione con  “La Cantoria” e la partecipazione della Società Filarmonica 
Stefano Bertot di Canischio, della Società Filarmonica Prascorsanese, della Società 
Filarmonica Fornese, dell’Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Pont Canavese, 
dei gruppi A.I.B. di Canischio, Forno e Prascorsano, della Proloco di Canischio e 
dell’IperCoop di Cuorgnè, ha permesso di incassare 1.630 euro che sono stati 
versati alla Caritas Italiana. Era presente l’Assessore Regionale alla Protezione 
Civile Luigi Ricca che si è complimentato con gli organizzatori e con i volontari 
Aib presenti che a fi ne giugno andranno in missione in Puglia. 

Dal 1 al 4 giugno arrivano artisti provenienti 
da Giordania, Israele e Palestina 

TORRE: PONTE ARTISTICO TRA 
MEDIORIENTE E OCCIDENTE

Un libro per ricordare Louis Braille in occasione 
del bicentenario dalla sua nascita

“PUNTINI, PUNTINI…

Una tre giorni ad Alice a cura del Centro 
Servizi per il Volontariato V.S.S.P.

UN CAMPO 
SCUOLA DI 
PROTEZIONE CIVILE 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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NovaCoop Discusso il documento del 2008 con i soci

Bilancio in attivo
Nonostante la crisi e la concorrenza sempre più agguerrita

CUORGNÈ (zsn) Come ne-
gli altri 53 centri commer-
ciali della NovaCoop, anche
a Cuorgnè i circa 400 i soci in
rappresentanza - sugli oltre
21 mila che fanno capo alla
sezione - venerdì scorso han-
no approvato il conto eco-
nomico 2008. Un bilancio po-
sitivo nonostante la crisi eco-
nomica, che pone la Nov-
Coop ai vertici dei movimen-
ti cooperativi italiani. Dopo
il saluto del presidente della
sezione soci Piero Giacomi-
no, ad illustrare il documen-
to contabile è stato Franco
Buo, che si occupa del settore
commerciale di Nova Coop.
“Un bilancio soddisfacente e
positivo in un anno dove l’eco-
nomia non reale è crollata, il
nostro essere impresa ma con
le connotazioni di società coo-
perativa, che presenta un bi-
lancio lineare e trasparente.
Un anno tutto sommato po-
sitivo nonostante le difficoltà
e l’aumento delle tassazioni
per le società Cooperative”.
Tra il pubblico qualche voce
critica come quella di Mario
Bovolenta che tra le altre co-
se poneva l’accento sugli in-
vestimenti azionari di Nova
Coop, che nel 2008 registra
una perdita di oltre 20 mi-
lioni. Per Franco Buo, si è
trattato di un normale inve-
stimento che nel corso degli
anni ha fornito utili alla so-
cietà, quindi era da consi-
derare un rischio d’impresa
come per tante altre società
che sono sul mercato. Gra-
ziella Peradotto poneva la
sua attenzione sul sistema
prezzi, sul perché nei punti

SOLIDARIETÀ DALLA COOP

In un anno sono stati donati migliaia
di prodotti alla comunità «Mastropietro»

CUORGNÈ (zsn) Sostenere la solidarietà con azioni concrete
attraverso la donazione di beni e servizi che aiutino fat-
tivamente chi soffre. Una filosofia che i punti vendita di Nova
Coop ormai attuano da tempo nei centri commerciali, dove
collaborano anche le associazioni Onlus. Quarantuno in tutto
quelle coinvolte per «Buon Fine», il progetto di Nova Coop che
si pone l’obiettivo di recuperare e donare in solidarietà i
prodotti alimentari, come i freschi di fine giornata o quelli
danneggiati nelle confezioni esterne, non più commercializ-
zabili ma che, comunque, ottemperano rigorosamente a tutti
gli standard di sicurezza ed igiene. Nel 2008, l’iper di Cuorgnè
ha donato merci per oltre 45 mila euro, di cui 43 mila alla
comunità Mastropietro.

“Si tratta per noi di un lavoro aggiuntivo, ma speso bene per
quella che è la missione di Coop da sempre viscina a queste
iniziative che rientrano pienamente nello spirito della coope-
razione. Oggi forniamo prodotti confezionati, ma anche frutta
,affettati prodotti freschi, pane e altri prodotti confezionati che
denotata qualche imperfezione nella confezione e quindi non
vendibile” ha spiegato il direttore Angelo Incardona, che da
sempre si adopera in questa iniziativa. Una solidarietà che
diventa quasi un toccasana per la comunità Mastropietro come
sottolinea il suo presidente e fondatore Gigio Costanzo. “Oggi
nelle nostre strutture di accoglienza gestiamo circa 60 persone in
stato di necessità, quindi quella che ci fornisce Coop e una

grossissima opportunità con i suoi prodotti che vengono uti-
lizzati praticamente subito. Si tratta di un aiuto concreto che ci
sostiene molto specie in questi momenti di difficoltà”. La Ma-
stropietro ritira la merce tre volte la settimana, tutta di assoluta

qualità, in quanto si tratta di prodotti in prossimità di scadenza.
Nel 2008 il progetto «Buon Fine», Coop ha donato all’associazione
di volontariato qualcosa come un milione e 120 mila euro
attraverso i suoi 32 supermercati e i 13 ipermercati interessati al
progetto”.

vendita Coop vi siano diver-
sità sul prezzo del prodotto.
Anche qui una risposta tec-
nica da parte di Buo. “Sul
territorio ci confrontiamo con
la concorrenza e quindi in
quelle realtà per confrontarci
è possibile notare diversità di
prezzo”. Passando ai numeri
dell’Ipermercato di Cuorgnè,
ad illustrarli era il direttore
del punto vendita Angelo In-
cardona, che rimarcava la
solidità di Cuorgnè rispetto
alla concorrenza. “Un anno
strano il 2008 che Cuorgnè for-
se ha vissuto in modo positivo.
Fino a novembre gli obiettivi
preposti erano ampiamente
superati anche nei due mesi di
fine anno qualche problema

c’è stato per tre fattori, la con-
correnza (apertura del Gi-
gante a Rivarolo) , la crisi e la

neve. Comunque l’anno si è
chiuso con un incremento di
fatturato del 3,20%, rispetto
al 2007, occupiamo 171 dipen-
denti oltre a 25 dell’indotto.
Per quanto concerne l’incre-
mento dei clienti, lo scorso
hanno abbiamo avuto un mi-
lione e 80 mila clienti, lo 0,61
in più rispetto ad un anno
prima, la spesa media dei no-
stri clienti e stata di 36 euro,
con un aumento del 2,57%, per

un fatturato complessivo di 38
milioni di euro”. In aumento
anche i soci che sono 21 mila
241, con oltre 14 mila pre-
statori. Durante la serata so-
no stati eletti i delegati ef-
fettivi per l’assemblea gene-
rale in programma sabato 27
giugno all’hotel Dino di Ba-
veno. Intanto scorrendo il
consuntivo del bilancio di

Nova Coop si nota un sostan-
ziale aumento occupazionale
e un consolidamento patri-
moniale, a conferma della po-
litica di tutela dei consuma-
tori. C’è da registrare un si-
gnificativo giro d’affari che
registra la crescita del 9,50%
sul 2007. Il valore comples-
sivo delle vendite si è atte-
stato a 981,6 milioni di euro
complessivo per i due canali
supermercati e ipermercati.
Il margine lordo realizzato,
pari al 28,07%, è sostanzial-
mente allineato alla previ-
sione, mentre l’utile netto
dell’esercizio si attesta a
1.356.826 euro. Lo sviluppo
della cooperativa ha prodot-
to l’incremento nel numero
degli occupati di 370 lavora-
tori, 279 dei quali donne e
l’organico aziendale è passa-
to da 4.345 dipendenti al 31
dicembre 2007 a 4.715 a fine
2008.

DOMENICA, IL CONVEGNO DEGLI EX ALLIEVI AL MORGANDO

CUORGNÈ (cgv) Gli exallievi salesiani
dell’istituto «Giusto Morgando», insieme al-
le loro famiglie e a tutti gli amici di don
Bosco, celebrano domenica prossima 7 giu-
gno il loro convegno annuale presso l’isti-
tuto. Dopo un primo momento di accoglienza
intorno alle 10 seguono la relazione del pre-
sidente Silvio Cinotto e l’approvazione del
rendiconto finanziario. Alle 11.30 nella chie-
sa dell’Immacolata solenne celebrazione eu-
caristica presieduta da don Eligio Caprio-
glio, direttore dell’Istituto Cardinal Cagliero
di Ivrea. Al termine della messa tradizionale
gruppo fotografico sulla scalinata della chie-
sa. Alle 13 pranzo presso il ristorante «Da
Mauro – Hotel Astoria» (prenotazione allo
0124.666.001 o allo 0124.651078, costo 25 euro).

Anche per quest’anno è quindi possibile
destinare il 5 per 1000 della propria imposta
sui redditi all’associazione exallievi sale-
siani del Morgando. Per farlo è sufficiente
indicare sul modello Unico il codice fiscale
dell’associazione: 9250750012. Durante il con-
vegno viene quindi presentato il nuovo pro-
getto dell’associazione: la stampa di un al-
bum fotografico «Gli exallievi del Morgando
– Foto e ricordi». Chiunque, exallievo o non,
avesse del materiale fotografico da mettere a
disposizione per la pubblicazione del volume
può contattare la tipografia Coppo di Cuor-
gnè (0124.666.494) o i salesiani (0124.651078).
Le foto originali verranno riprodotte ed im-
mediatamente restituite ai proprietari.

Giovanni Costantino

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Manifestazioni Al via la prima edizione del «Cuorgnè Music Festival»

E’ l’ora del rock
In programma nel weekend con il gruppo «Antinomia»

di Santo Zaccaria

CUORGNÈ (zsn) Dopo
mesi di preparativi, è ora
di fare musica. Entra nel
vivo la prima edizione del
«Cuorgnè Music Festival»,
la kermesse rock in pro-
gramma il 12, 13 e 14 giugno
nel cortile dell’ex istituto
salesiano «Giusto Morgan-
do». Uno spazio musicale
dedicato ai giovani e pro-
mosso dall’associazione
«Antinomia», che con te-
nacia ha voluto questo mo-
mento musicale, nonostan-
te mille difficoltà, presen-
tando un cartellone di pri-
mo piano. E per Cuorgnè
rappresenta un’autentica

novità perché si tratta del
primo festival dedicato al
rock nelle valli dell'Alto
Canavese. Il «Cuognè Mu-
sic Festival» ospita band
provenienti da tutto il

Nord Italia con gruppi di
artisti che avranno modo
di dimostrare la loro bra-
vura e il proprio talento.
Tra questi: PopLemik, Oc-
kham's Razor, Noiseofsi-
lence, Vanity Cruel, Delee-
ders, Uroboro, Naburnica,
Amantyde.

Il sipario si leverà ve-
nerdì 12 (ingresso 5 euro),
con «Inferno di Morfeo»,
storica band canavesana

vincitrice regionale per
l’area Nord-Ovest di «Rock
Targato Italia». Sabato 13
(ingresso 10 euro) sul palco
ci sarà «Antinomia» con
l’atteso concerto della star
Pino Scotto. Il cantante
rappresenta, senza ombra

di dubbio, l'icona più im-
portante del rock naziona-
le, che ogni appassionato
del genere non può esimer-
si dal riconoscere al grande
artista lombardo. Carisma-

tico e grintoso singer dalle
marcate influenze blues,
dotato di una voce profon-
da e graffiante, rappresen-
ta la migliore incarnazione
della figura del rocker mai
apparsa in Italia. La sua

carriera ha ufficialmente
inizio al termine degli anni
'70, quando incide il primo
45 giri con i Pulsar. Dopo
qualche tempo diviene il
frontman dei Vanadium, la
heavy rock band più im-
portante della scena italia-
na, con cui realizza otto
grandi album (sette di que-
sti al ritmo di uno all'anno,
fatto impensabile per una

rock band della penisola) e
con cui può permettersi di
affrontare tour regolari
dentro e fuori dai confini
del nostro paese. Domenica

14 (ingresso 5 euro), si esi-
biranno i «Cafe Blues»,
gruppo capitanato dallo
storico chitarrista cuor-
gnatese Claudio Prete. Pri-
ma dell'esibizione avverrà

la selezione della band vin-
citrice del concorso, la qua-
le potrà suonare sul palco
della 21esima edizione del
«Tava Rock», manifestazio-

ne internazionale gemella-
ta con il «Cuorgnè Music
Festival». Parte dell’incas-
so delle tre serate verrà

devoluto ai terremotati
d’Abruzzo. La direzione ar-
tistica è affidata a Riccardo
Rizzi, musicista e presiden-
te dell’associazione no-pro-
fit Antinomia. “Il progetto
ha l’ambizione di radicarsi
e ampliarsi nel tempo, di-
ventando un punto di ri-
ferimento per promuovere
gli artisti emergenti, con-
ferire alla cittadina un'im-
magine rinnovata di dina-
mismo e vitalità, coinvol-
gendo tutta la popolazione
locale. Il progetto consegue
l'obiettivo di imprimere una
profonda svolta nelle poli-
tiche giovanili territoriali e
si caratterizza per lo spirito
di volontariato e no-profit.
L'organizzazione del festi-
val è resa possibile difatti
dalla collaborazione di vo-
lontari appassionati di mu-
sica”.

Hanno offerto il loro pa-
trocinio per questo evento:
la Città di Cuorgnè, la Re-
gione Piemonte e la Pro-
vincia di Torino.

FESTA DELLA REPUBBLICA CON IL CONCERTO DELLA FILARMONICA «DEI CONCORDI»

Polemiche Al mercato del giovedì

Bancarelle in

mezzo ai rifiuti
CUORGNÈ (zsn) Sempre

più spesso si fa un gran
parlare di igiene, di tutela
pubblica per ciò che con-
cerne gli alimenti, ma nella
realtà quasi con rassegna-
zione oppure facendo finta
di nulla, assistiamo a scene
al limite della decenza. Ba-
sta fare un giro in piazza

Pinelli durante il mercato
settimanale per capire co-
me l’igiene è solo utopia:
dietro ai banconi degli am-
bulanti che vendono generi
alimentari, straboccano i
cassonetti dei rifiuti, cir-
condati da ogni sorta di
insetti che svolazzano tra

immondizia e alimenti. Ma

qual è l’ente preposto a vi-
gilare sulla raccolta rifiuti
gestita dalla società Asa?

“E’ una cosa assurda e

vergognosa: a noi ci ven-
gono a fare dei controlli
capillari e sono guai se non
siano in regola. Poi ci tro-
viamo circondati dall’im-
mondizia e nessuno inter-
viene. Per sistemare il ban-
co abbiamo quasi spostato i
mucchi. Come ambulante
pago oltre mille euro all’an-
no per il suolo pubblico oc-
cupato, per poi trovarmi in
queste condizioni”.

Ma quello della mancata
raccolta dei rifiuti non è
solo un problema del gio-
vedì. Anche negli altri
giorni (come documentano
le foto), i cassonetti sono
stracolmi non solo in piaz-
za Pinelli, bensì in varie
parti della città.

S’aggiunge che ora sia-
mo nel periodo estivo e con

il caldo arriva anche il cat-
tivo odore. “A volte ci chie-
diamo se vale ancora la pe-
na di venire a Cuorgnè, pa-
ghiamo ma non abbiamo
nessun servizio da parte del
comune, e poi non si lavora

come una volta, meglio cer-
care altre piazze prima che
sia tardi”.

Gli ambulanti denuncia-
no un calo verticale delle
vendite, tanto che molti
hanno lasciato la città e

qualche mese fa la giunta
per riempire i posti vuoti
ha emanato un bando pub-
blico per 25 nuovi posti
fissi. Ma le richieste sono
state inferiori alle offerte.

S. Z.

CUORGNÈ (zsn) Pubblico
delle grandi occasione per
applaudire l’Accademia dei
Concordi, che ha celebrato il
giorno della Repubblica con
un concerto presso l’audito-
rium della Manifattura. Do-

po il tradizionale «Inno di
Mameli», la filarmonica di-
retta da Fabrizio Reano ha

eseguito un insieme di brani,
dagli anni ’60, ai pezzi “forti”
dei film come «Dirty Dan-
cing», passando attraverso

autori come Antonin Dvorak
con il brano «Antonin’s New
World» o «Utopia» di Jacob

de Hann. Durante la serata la
presidentessa Carla Gran-
pioggia ha premiato le new
entry nella famiglia dei mu-

sici che sono Mattia Borrelli,
Marco Vaio, Ivan Zamarian
e Andrea Fantò. “Sono molto
felice per il calore con il quale
il pubblico ci accoglie duran-
te i nostri concerti, come sono
felice che la nostra famiglia
aumenti con nuovi elementi.
Ma la cosa più gratificante
per tutti noi è la grande par-
tecipazione che registriamo
ad ogni nostro concerto, se-
gno che apprezzano il nostro
impegno”, il commento di
Carla Granpioggia. Per l’am-
ministrazione comunale è
intervenuto l’assessore Ro-
berto Perotti, che ha eviden-
ziato come “la giornata sia
stata l’occasione per ricorda-
re anche come nacque la no-
stra repubblica alimentata
da grandi speranze e dalla
volontà allora diffusa tra gli
Italiani di ricostruire e far
rinascere il paese, in un clima

di libertà attraverso uno sfor-
zo di solidarietà e unità. So-
lidarietà che oggi l’Italia di
f r o n t e a l l e s o f f e r e n z e
dell’Abruzzo ha saputo nuo-
vamente dimostrare”.

INCONTRI CON «MASTROPIETRO»

CUORGNÈ (zsn) Uscire dal tunnel della dipendenza, di
qualunque natura essa sia. Su questo tema l’associazione
«Mastropietro» che si occupa da anni del recupero di
soggetti in stato di disagio, organizza tre incontri sulle
problematiche della dipendenza in collaborazione con il
Sert di Caluso e i servizi sociali dell’Asl To 4. «Capire,
Capirsi» è una proposta per informarsi e conoscere il
mondo delle dipendenze con incontri rivolti ad amici,
giovani, famigliari e a tutte le persone che vogliono
conoscere meglio i problemi connessi alle dipendenze
legali e non. “E’ il secondo ciclo di incontri che proponiamo
rivolte a tutte le persone interessate al problema della
dipendenza che può essere di varia natura non ultima

quella del gioco d’azzardo”, afferma Gigio Costanza della
Mastropietro. “La proposta mette a confronto le diverse
esperienza e i punti di vista di questi due osservatori che
sono gli operatori dei servizi territoriali pubblici e del
privato sociale e le persone che vivono il dramma della
dipendenza”. Gli incontri si svolgeranno nell’oratorio in
via Tealdi, vicino alla chiesa di San Dalmazzo, dalle 17,30
alle 19. Il primo è previsto il 12 giugno, e tratterà

«Meccanismi di dipendenza abuso di sostanze legali:
gioco d’azzardo e farmaci». Relatori saranno Francesco
Salvi dell’Asl To 4, Anna Sabbione del Sert di Caluso. Il
secondo appuntamento il 19 sarà su «Dipendenze e
relazioni problematiche», con relatori i volontari e gli
operatori dell’associazione Mastropietro e Carlo Zarmati
del Sert Asl To 4. Il terzo appuntamento il 26 tratterà «Il
Reinserimento, percorso da costruire». Tra i relatori
Tiziana Ciliberto dell’associazione Mastropietro; Ketty
Caddeo e Isabella Delsedime, del Sert di Caluso.

NOTIZIE FLASH

CONCERTI NELLA

CHIESA MEDIOEVALE

VALPERGA (ses)
Sabato 13 giugno alle
21 nella chiesa me-
dioevale si terrà il
concerto del «Reso-
nare», diretto da

Marco Chiappero.
Domenica 14 dalle 15
alle 19 sarà invece
possibile visitare
l’edificio, caratteriz-
zato dagli affreschi
risalenti al medioe-
vo. Ingresso libero.

PIC NIC AL CASTELLO

AGLIÈ (ses) Do-
menica 14, dalle 11.30

alle 19.30, nella splen-
dida cornice del Ca-
stello e del s Parco si
terrà il tradizionale
picnic, con l’accom-
pagnamento di mu-
sica. Per prenotazio-
ni rivolgersi a Pisto-
no al- 338 4679216 op-
pure telefonare allo
0124 330102.

NOTIZIE FLASH

ALLA BATTAGLIA DEI

FIORI VALPER-
GA (ses) Il gruppo
Fidas di Valperga,
Salassa ePertusio
organizza domeni-
ca 21 giugno una gi-
ta alla Battaglia dei
fiori di Ventimi-
glia. Il costo del
viaggio in pullman
è di 15 euro da ver-
sare al momento
dell’iscrizione. In-
gresso libero, inve-
ce, per la manifesta-
zione. Le partenze
sono alle 6.30 da

Pertusio in piazza

San Firmino, alle
6.45 da Valperga in
piazza della stazio-
ne, e alle 7 da Sa-
lassa in piazza del
mercato. Per preno-
tazioni telefonare
allo 0124 617760 o
347 5821598, 347
9136395, e 340
2813838.

MUCCHI DI IMMONDIZIA DIETRO AI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE

Tel. 0124 617162 - 340 6348668

Venerdì 12 Giugno

SUPERORCHESTRA

FABRY
E LA

ELLE BAND

Domenica 14 Giugno
Domenica 21 Giugno
Domenica 28 Giugno

AL POMERIGGIO

DISCOLISCIO

SALA 1

SALA 2

Venerdì 12 Giugno

HIP HOP
CONTEST
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Passeggiata a Belmonte
PERTUSIO. Avrà luogo domenica 21 giugno

la passeggiata enogastronomica all’interno
del Sacro Monte di Belmonte (patrimonio del-
l’Unesco) percorrendo il sentiero naturalisti-
co “La Felce Reale” organizzata dalla Pro Lo-
co di Pertusio. La partenza da piazza S. Firmi-
no è fissata per le 10, 30. Per maggiori infor-
mazioni tel. 335/7864800- 349/6437831. (c.c.)

Arriva il 3D all’Ambra
VALPERGA. Il 3D sbarca al cinema Ambra di

Valperga. Da domani, venerdì, nella sala Uno,
alle 21,30,  con “Coraline e la porta magica”, il
pubblico non sarà solo spettatore ma avra la
sensazione di “entrare” nello schermo. Saba-
to, doppio spettacolo alle 20,30 e alle 22,30. Do-
menica, proiezioni alle 16 — 20,30 — 22,30. Al-
l’Ambra Due, “Generazione mille euro”.

‘Notte di fuoco’ a Pont
PONT. “Ignis Nocte. Notte di Fuoco alla Tor-

re Tellaria" è lo spettacolo proposto dall’Asso-
ciazione Culturale Tellanda in collaborazio-
ne con il Comune di Pont. Sabato 20 giugno, al-
le 21, nel parco (raggiungibile anche con na-
vetta), largo a tamburi, mangiafuoco, mangia
spade, maestri della fiamma, ciarlatani, fa-
chiri. Per informazioni tel. 0124/85484. (o.d.p.)

Presso la Galleria Datrino verranno esposti 34 bozzetti autografati dal regista, sculture e un busto bronzeo

Il ‘paese d’arte' rende omaggio a Federico Fellini
Sabato 20 giugno una via di Torre sarà trasformata in un set cinematografico

TORRE. A pochi giorni dall’incontro con quindici arti-
sti giordani, palestinesi ed israeliti, frequentanti l’Ac-
cademia di Gerusalemme, il ‘paese d’arte’ canavesano
renderà omaggio, questo sabato, 20 giugno, al grande
regista riminese Federico Fellini. Una via del piccolo
centro cavanesano verrà infatti trasformata in un ve-
ro e proprio set cinematografico a cielo aperto.

Contestualmente, la Galle-
ria Datrino ospiterà 34 boz-
zetti autografati da Fellini,
nonché sei opere scultoree.
La manifestazione, denomi-
nata ‘Ciak! Visioni fellinia-
ne in scena’ è organizzata
dalla Fondazione Federico
Fellini, dal Comune di Torre
e dalle galleria Datrino e Vit-
toria Diletta. 

«Il nostro Comune — spie-
ga il sindaco, Piero Berti-
netto — , farà rivivere per-
sonaggi, luoghi e suggestio-
ni di una filmografia che ha
fatto la storia del cinema ita-
liano. Ad ospitare lo spetta-

colare allestimento sceno-
grafico sarà la ‘Viassa’ (150
metri di strada pedonale)
che porterà i visitatori in un
percorso emozionale tra vi-
sioni oniriche ed immagini
indimenticabili riprodotte a
grandezza naturale».

In contemporanea, come
detto, presso la Galleria Da-
trino, saranno esposti 34 boz-
zetti autografati dal regista
riminese, tra cui due disegni
de ‘Il libro dei sogni’, insie-
me a cinque sculture e all’u-
nico busto di bronzo di Fede-
rico Fellini realizzato dal-
l’artista Gueorgui Tchapka-

nov. La Galleria Datrino re-
sterà aperta al pubblico fino
al 12 luglio (dal martedì alla
domenica dalle 10, 30 alle 12,
30 e dalle 14, 30 alle 18, 30).

«Per l’occasione — spiega
Marco Datrino — , la Cam-
pari lancerà, in esclusiva, il
‘Cocktail Fellini’, un modo
per dire grazie al grande
maestro che 25 anni fa firmò
un corto pubblicitario che
ha fatto storia, lanciando l’i-
nizio della stagione degli
spot d’autore». 

Il programma della mani-
festazione prevede, alle 18
l’inaugurazione della mo-
stra ‘Omaggio a Fellini’,
presso la Galleria Datrino.
Seguirà, alle 18,30 l’apertura
al pubblico della ‘Viassa’ fel-
liniana. Una serata magica,
per sognare, un ‘amarcord’
imperdibile.

Dario Ruffatto Torre. Da sinistra, Marco Datrino e il sindaco Piero Bertinetto

BREVI

IL PROFILO

Poeta visionario
e genio assoluto

Dall’iniziale collaborazione con Rossellini
agli Oscar: il percorso del ‘maestro’ riminese

TORRE. Federico Fellini, per
l’immaginario collettivo è sta-
to molto di più di un maestro
del cinema, quasi un marchio
di fabbrica, un simbolo, come
la Ferrari o la Coca-Cola. Cer-
tamente il più celebre, premia-
to e osannato, un poeta visiona-
rio dell’arte contemporanea.
Dalla natia Rimini di fine anni
Trenta, approda a Roma come
vignettista umoristico, giorna-
lista e voce radiofonica. Nel do-
poguerra, collabora con Rober-

to Rossellini nel capolavoro
‘Roma città aperta’, ma il suo
primo successo come regista è
stato ‘I vitelloni' (1953), sui
giovani perditempo tra l’adole-
scenza e la maturità. Diventa
popolare nella commovente fa-
vola ‘La strada’, che vince l’O-
scar come miglior film stranie-
ro. Con ‘La dolce vita' (1959),
un affresco della “decadenza”
dei costumi di Roma durante il
“miracolo economico”, fa co-
noscere al mondo Cinecittà, la

Hollywood sul Tevere. Nel suc-
cessivo ‘Otto e mezzo’, il “ma-
go” per eccellenza del cinema
svela i suoi trucchi, di fronte al-
la macchina da presa, ma an-
che le sue fobie, in una rifles-
sione di alto valore espressivo,
che probabilmente costituisce
il vertice della sua parabola ar-
tistica.‘Amarcord’ (1974) è si-
curamente quello più autobio-
grafico, dove riprende vent’an-
ni dopo, i sogni e le speranze de
‘I Vitelloni’, mescolando, come

sempre, nostalgia e complicità
di un provinciale. L’ultimo suo
lavoro, ‘La voce della luna’
(1990, tre anni prima della mor-
te), mette a confronto comici
come Roberto Benigni e Paolo
Villaggio: due clown che dialo-
gano e litigano per affermare
una vena di scetticismo e con-
trapporla alla folle corsa al suc-
cesso, invitando alla fine di fa-
re un po di silenzio, per ascolta-
re il prossimo.

Flavio RuffattoRegista. Federico Fellini

‘Festa di San Giovanni’ a Cuorgnè
Arte sotto i portici e magici rituali

CUORGNE’. E’ la notte magica
per antonomasia, quella di San
Giovanni. Il passaggio da una
stagione all’altra non è soltan-
to un evento astronomico, ma
molto di più. Sembra proprio
che le energie sprigionate dai
quattro elementi primordiali
siano improvvisamente più
forti, più presenti, più vitali. E
tutto, in un contesto simile,
può diventare possibile.

“Tra Sacro… e Profano” è il
nome scelto da anni dal Comi-
tato Cipac, guidato da Sergio
Seren Rosso, per promuovere
la “Festa di San Giovanni”.
Niente di più azzeccato, perchè
la simbiosi è perfetta. E così, sa-
bato 20 giugno, in collaborazio-
ne con Radio Gran Paradiso e il
patrocinio del Comune, ancora
una volta nel centro storico di
Cuorgnè l’evento si ripeterà.

Come d’abitudine, la manife-
stazione sarà caratterizzata
dal rituale del solstizio d’estate
e dalla “Festa dell’Artista”. Il
programma per l’edizione 2009
è interessante. Alle 20, vi sarà
l’opportunità di apprezzare
una ghiotta quanto delicata
“Cena delle erbe”, organizzata
in collaborazione con il “Bar
Piccolo Torino”. Tra le portate
del menù, a prezzo fisso al costo
di 30 euro (prenotazione obbli-
gatoria al 340/3475842), si se-
gnalano finissima di fassone
con serset e menta, voul au
vent con besciamella alle er-
bette, agnolotti alle erbette di
San Giovanni con burro e sal-
via, gnocchi all’ ortica, lonza
alle erbe e bacche di ginepro
con patate al rosmarino. 

Un’ora più tardi, davanti al-
l’Erboristeria Tacapui ed allo

Studio Claudio, avverrà la di-
stribuzione delle spighe di gra-
no. La festa sarà allietata dal
gruppo “Rondanza”. 

Alle 24, in piazza Boetto, da-
vanti all’ara dove arderà un
braciere profumato, si ripeterà
il sempre suggestivo e coinvol-
gente rito del solstizio d’estate,
per partecipare al quale è con-
sigliabile indossare qualche
indumento di colore bianco.
Seguirà la distribuzione della
tisana di San Giovanni davanti
all’Erboristeria Tacapui. Con-
testualmente, come detto, si
svolgerà anche la “Festa del-
l’Artista” che vedrà la parteci-
pazione di pittori, scultori, ce-
ramisti, fotografi. Non man-
cherà un’esposizione di pro-
dotti dell’artigianato. Per
informazioni, tel. 0124/650651.

Chiara Cortese San Giovanni. La distribuzione delle spighe di grano in via Arduino

Canischio. Le ‘mitiche’ Fiat 500 saranno protagoniste domenica 21 giugno

Canischio, rombanti ‘500’ e fumanti bolliti
Doppio appuntamento all’insegna della solidarietà: raduno e sagra

CANISCHIO. Domenica 21 giu-
gno, a Canischio, vanno in sce-
na la “9ª Sagra del bollito” e il
“4º Raduno Fiat 500 e deriva-
te”. La manifestazione, orga-
nizzata dalla Pro Loco del pic-
colo centro dell’alta Val Gal-
lenca in collaborazione con il
Comune ed il Club Fiat 500 Al-
to Canavese, quest’anno coin-
ciderà con il primo “Memorial
Cristian Ronchetto”. Dalle 8
alle 10, è fissato il ritrovo pres-
so il campo sportivo per l’iscri-
zione ed il ritiro della borsa
(costo 10 euro a vettura). Alle

10, 30, partenza per il giro che
farà sosta a Salassa per l’aperi-
tivo. Alle 13, pranzo nel nuovo
padiglione della Pro Loco Ca-
nischiese a base di bolliti misti
e non solo. 

Nel pomeriggio, alle 15, si
terrà l’incontro con i genitori
del piccolo Cristian, scompar-
so in tenera età stroncato da
un male incurabile. Seguirà la
premiazione dei partecipanti
ad estrazione. Verranno pre-
miati i tre Club più numerosi.
L’intero ricavato della manife-
stazione, sarà devoluto a favo-

re dell’ U. G. I. Unione Genitori
Italiani contro il tumore dei
bambini che acquisterà attrez-
zature di carattere medico dia-
gnostico per il reparto pedia-
trico dell’ospedale di Ivrea.
Per informazioni ed iscrizioni,
tel. 339/7300111- 335/7235551. 

Dal pomeriggio di sabato,
verrà organizzata dalla So-
cietà di Canischio (“Osteria
Pensavo Peggio”) una gara di
bocce per raccogliere fondi e
nella piazza del paese verran-
no esposte alcune auto d’epo-
ca. (c.c.)

SAN LUIGI
Patronale

CUORGNE’. Torna a Cuor-
gnè la festa patronale di
San Luigi. Le iniziative
si concentreranno nella
centralissima piazza
Martiri della Libertà do-
ve, sino al 25 giugno, è al-
lestito il parco diverti-
menti per la gioia dei
giovanissimi. Sabato 20
giugno, alle 21, è in agen-
da una serata danzante
con ballo a palchetto. Do-
menica, alle 9, 15, nella
caratteristica cappella
di San Luigi in via Tori-
no, funzione religiosa ce-
lebrata dal parroco, don
Paolo Perolini. Seguirà
un rinfresco offerto dal
Comitato Chiesa San
Luigi. Alle 21, ancora in
piazza Martiri, dance la-
tino caraibica e balli di
gruppo con Radio Gran
Paradiso. Lunedì 22, alle
21, serata disco revival
ancora con Radio Gran
Paradiso ed alle 22, 30
chiusura dei festeggia-
menti con un favoloso
spettacolo pirotecnico.

GEOMETRI
Cortili

RIVAROLO. Sabato 20 giu-
gno alle 21 presso Palaz-
zo Pistono, in corso Indi-
pendenza, 4 si potrà assi-
stere alla manifestazio-
ne “Musica nei cortili”,
poesia e suggestioni d’O-
riente con l’Orchestra
Sinfonica di Rivoli diret-
ta da Maria Grazia Lai-
no. Gli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico “25 aprile”
di Cuorgnè reciteranno
versi del poeta canavesa-
no Guido Gozzano. L’e-
vento è organizzato dalla
Congrega dei Geometri
di Rivarolo con la colla-
borazione del Coro Po-
lifonico Città di Rivaro-
lo. L’ingresso è libero.

MASTROPIETRO
Incontro

CUORGNE’. “Dipendenze
e relazioni problemati-
che”, sarà l’argomento
del secondo incontro del
ciclo “Capire Capirsi.
Una proposta per infor-
marsi e conoscere il
mondo delle dipenden-
ze” promosso dall’Asl
TO 4 e dall’Associazione
Mastropietro in calenda-
rio per domani, venerdì
19 giugno, alle 17, 30,
presso l’oratorio parroc-
chiale. Relatori, Carlo
Zarmati, responsabile
del SerT Asl TO4, opera-
tori e volontari della Ma-
stropietro.

ICONOGRAFIA
Mani

VICO. Domani, venerdì 19
giugno, alle 20, alla Lo-
canda Corona Grossa, il
dottor Francesco Scaroi-
na presenterà la storia
delle mani e i diversi si-
gnificati attribuiti ad es-
se attraverso un viaggio
nell’iconografia. Oppor-
tunità di una cena legge-
ra a 18 euro.  Tel.
0125/74377- 347/2808176.

CAI 
Gita sociale

CUORGNE’. Gita alpinisti-
ca dal rifugio Britannia
Hutte per la cresta Hoh-
laubgrat, sabato 20 e do-
menica 21 giugno, orga-
nizzata dalla sezione
cuorgnatese e dalla sot-
tosezione di Sparone del
Club Alpino Italiano. Di-
rettori di gita, Daniele
Chiolerio (tel .
340/3408584) e Flavio
C h i a r o t t i n o
(0124/659467).
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Muore folgorato a Barcellona
Vittima un muratore di 42 anni di Cuorgnè

CUORGNE’. E’ morto lo
scorso 14 giugno, a Barcello-
na. Muratore, stava aiutan-
do un vicino di casa a com-
piere alcuni lavori. All’im-
provviso la disgrazia e Dome-
nico Larosa, 42 anni, infan-
zia e giovinezza a Cuorgnè,
ha perso la vita folgorato.

Sabato, nella chiesa di San

Dalmazzo, sono stati in tanti
a volerlo salutare per l’ulti-
ma volta. Familiari, parenti,
amici d’infanzia e della giovi-
nezza trascorsa in Canavese.

Emigrato da cinque anni
nella calda Spagna, Domeni-
co Larosa lavorava come mu-
ratore, mestiere imparato
con impegno da papà Nicode-

mo, oggi residente a Pont
con la moglie Rosalia, ma
per anni abitante a Cuorgnè.

L’inchiesta della magistra-
tura spagnola ha accertato
che Domenico Larosa è stato
folgorato da una forte scossa
elettrica avvenuta mentre
stava facendo dei lavori.

A PAGINA 3

 

FOLLA AI FUNERALI

Canischio, decine di sindaci
per l’ultimo saluto a Donna

CANISCHIO. Sindaci in fa-
scia tricolore, politici, tanta
gente comune. Tutti hanno
voluto esserci, sabato, per
l’ultimo saluto a Dario Don-
na, ex sindaco stroncato da
un’emorragia cerebrale. Don-

na si era sentito male durante il pri-
mo consiglio comunale.

A PAGINA 24 

Un consigliere: «Qui ci vuole l’esercito». Il sindaco di Candia: ‘Pattuglierò il territorio con un vigile’

Allarme furti: 90 in un mese
Bosconero, c’è chi si arma. E spuntano le prime ‘ronde’

BOSCONERO. Nessuno vuole che si utilizzi il ter-
mine ‘ronde’, ma intanto, anche nei Comuni del
Canavese, se ne parla. E si agisce. A Bosconero,
dove nell’ultimo mese si è assistito ad un exploit
di furti, il consigliere di minoranza Giancarlo Gio-
vannini e alcuni cittadini raccontano delle loro se-
rate trascorse a ‘passeggiare’ e ispezionare strade
e angoli bui. A Candia, invece, è stato lo stesso sin-
daco, Albertino Salzone, Lega Nord, ad annuncia-
re che la sera, dopo le 22, andrà in giro a pattuglia-
re insieme con il vigile.

ALLE PAGINE 3 E 22 

E a settembre atteso il nuovo parroco

Rivara, dopo il Comune
ringiovanita la Pro Loco

RIVARA. Una ‘rivoluzione’
giovane è quella che sta vi-
vendo Rivara. In paese, non
solo a livello istituzionale
(amministrazione comunale)
o associativo (Pro loco), sof-
fia forte il vento del rinnova-
mento: ci sono un nuovo ma-
resciallo e, da settembre, un
nuovo parroco.

A PAGINA 27

 
A CASTELLAMONTE

Una casa-container per due pensionati

La posa de modulo abitativo casa-container A PAGINA 26

 

SPARONE

Un consiglio rosa
(sei sono donne)
e ‘agguerrito’

SPARONE. Si è colorato di
rosa il consiglio comunale.
Anna Bonino è il sindaco e,
con lei, sono state elette altre
cinque donne alla carica di
consigliere. Fiori per le neo
elette e tante congratulazio-
ni da altre amministratrici.
«La nostra - ha detto Bonino
- è una vittoria significativa.
Non è infatti sempre sconta-
ta la presenza delle donne».

A PAGINA 25

 

CASTELLAMONTE

L’ex stazione
trasformata
in centro turistico

CASTELLAMONTE. L’ex
stazione ferroviaria, abban-
donata dalla fine degli anni
Ottanta e oggi in grave stato
di degrado, diventerà un cen-
tro turistico dotato di un pun-
to immagine e vendita delle
eccellenze agralimentari e ar-
tigianali del Canavese. Il pro-
getto costerà 350 mila euro e
sarà finanziato da Regione,
Comunità Montana e Comu-
ne e latteria Valle Sacra.

A PAGINA 26 

Tutti in aiuto dell’Associazione Mastropietro
Attiva a Cuorgnè dal 1977, è in difficoltà economiche. L’11 luglio arriva don Ciotti

CUORGNE’. La sezione so-
ci Coop di Cuorgnè, guidata
dal presidente Pietro Giaco-
mino, ha sempre un occhio
di riguardo per i meno fortu-
nati, appoggiando i moltepli-
ci progetti Coop nel campo
della solidarietà. Ora, ha de-
ciso di ‘sposare’ con convin-
zione la causa dell’Associa-
zione Mastropietro che versa
in difficoltà economiche. Sa-
bato 11 luglio, in occasione
del sesto anniversario dell’a-
pertura dell’ipermercato di
via Salassa, si terrà “Una
giornata per la legalità e la
solidarietà”, con don Ciotti.
Circa 7 mila persone, in que-
sti anni, hanno bussato alle
porte della Mastropietro. Mil-
le 200 ragazzi sono stati gui-
dati in un progetto terapeuti-
co individualizzato; 150 han-
no avuto un’opportunità la-
vorativa o di formazione.

A PAGINA 24
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Agliè 0124-330367
Borgiallo 0124-690001
Castellamonte 0124-518700
Cuorgnè 0124-655111
Favria 0124-34009
Locana 0124-813000

Pont 0124-85104
Rivara 0124-31109
Rivarolo 0124-454611
Ronco 0124-817419
Valperga 0124-617146
Vico 0125-74301

Alto Canavese 0124-666749
Valchiusella 0125-783103
Valli Orco Soana 0124-83136
Valle Sacra 0124-690000

Polizia 113
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria 118
Satti  0124-453511

Parco Gran Paradiso
Noasca  0124.901040
Ronco C.se  0124.817433

ALTO CANAVESE
 

Il presidente Saitta: «Ho sempre avuto stima perchè nutriva una grande passione»

L’ultimo saluto a Donna
Canischio, le testimonianze degli amministratori

CANISCHIO. Una fiumana di gente, l’intera comunità
canischiese, il mondo politico locale con decine di sinda-
ci in fascia tricolore e i labari dei Comuni listati a lutto,
il presidente della Provincia Antonio Saitta, l’assessore
Luigi Ricca in rappresentanza della Regione, tanta gen-
te comune. In tanti, sabato pomeriggio, hanno voluto es-
sere presenti per tributare l’estremo saluto all’ex primo
cittadino del piccolo centro dell’alta Val Gallenca, Da-
rio Donna.

L’ex sindaco si è spento
mercoledì scorso al Cto di To-
rino, all’età di 58 anni, in se-
guito all’emorragia celebrale
che lo aveva colpito il sabato
precedente, durante la sedu-
ta di insediamento della nuo-
va amministrazione.

Il feretro di legno chiaro ri-
coperto di orchidee bianche
e rose blu e dalla fascia trico-
lore, è giunto a Canischio
verso le 15 per un’ultima tap-
pa in municipio, dove il sindi-
ch ha ricevuto l’omaggio di
una folla commossa.

Poi vi è stato spazio per i
discorsi ufficiali. «Il mio cam-
mino comincia un po’ in sali-
ta, ma fino a cinque minuti
prima di stare male mi hai
sempre detto di stare tran-
quillo che non mi avresti
mai abbandonato - ha affer-
mato il nuovo cittadino di Ca-
nischio, Mauro Fogliasso -.
Ci hai dato una carica ed
una forza di lealtà, correttez-
za e serietà che abbiamo den-
tro. Grazie Dario, a nome di
tutta Canischio». «Ho visto
Dario per l’ultima volta un
po’ prima delle elezioni e
quella sera mi disse di essere
più presente, di mettere la
freccia a sinistra, di ricordar-
mi della Val Gallenca quan-
do sarei andato nelle Valli
Orco e Soana - ha rimarcato
il presidente della Provincia
Antonio Saitta -. Ho sempre
avuto una grande stima per
lui che nutriva una grande
passione per questa comu-
nità».

Per l’assessore regionale
Luigi Ricca, Donna «ha sa-
puto interpretare i bisogni,
gli interessi del suo “campa-
nile”, ma anche pensare agli
interessi più generali del ter-
ritorio, delle valli».

Particolarmente toccante
l’intervento del sindaco di
Cuorgnè, Giancarlo Vacca
Cavalot. «La grandezza di
un amministratore sta nel sa-

per dare agli altri. Parlava-
mo con lui, oltre che di politi-
ca, anche di valori ed erava-
mo orgogliosi di appartenere
a quella tradizione cristiana
che ci è stata trasmessa dai
nostri padri - ha rilevato Ca-
valot -. L’operato dell’ammi-
nistratore che gestisce i suoi
amministrati in modo serio e
corretto, è autentica preghie-
ra. Al cospetto di Dio, avrai
il giusto premio che ti aspet-
ta».

La parrocchiale di San Lo-
renzo non è bastata a conte-
nere la folla. Ad officiare il ri-
to funebre, in un caldo soffo-
cante ed un clima greve, è
stato don Aldo Reynaud,
parroco di Canischio e San
Colombano, con il quale han-
no concelebrato don Claudio
e don Martino, sacerdote di
Valperga e Prascorsano. «Ri-
troveremo Dario, staremo an-
cora con lui che era necessa-
rio per la sua famiglia e per

tutti noi di Canischio - ha,
tra l’altro, detto don Aldo nel-
l’omelia -. Il progetto che Dio
aveva su di lui era quello di
rendere più bello, più forte,
più unito il paese di Cani-
schio. Ha amato tanto questo
paese ed ha insegnato a noi a
fare altrettanto. In questi
giorni, ho sentito dire che Da-
rio è insostituibile. Penso
che lo potremo sostituire tut-

ti insieme, così continuere-
mo la sua opera ed egli conti-
nuerà a suggerire le cose da
fare».

Al termine del rito fune-
bre, è stata data lettura di al-
tre testimonianze, sottolinea-
te da scroscianti applausi:
«Sei stato il punto di riferi-
mento e la forza di aggrega-
zione. Ci mancherà la colon-
na portante. Caro Dario, il
tuo esempio di onestà, coe-
renza ci è arrivato, dobbia-
mo far fruttare il tuo inse-
gnamento. Non ci resta che
seguire il tuo esempio».

Il feretro dell’ex sindaco è
stato poi tumulato nel picco-
lo cimitero di Canischio.

Chiara Cortese

I funerali
dell’ex
sindaco
di Canischio
Dario
Donna

Dario
Donna
scomparso
in seguito
ad una
emorragia
cerebrale
Il malore
era insorto
in consiglio

 
L’assessore Ricca: «Ha saputo
interpretare i bisogni della gente
delle valli e del territorio»

 

Nel ricordo di Giancarlo Vacca si delinea la figura di un amministratore sempre aperto al confronto

«Dario, uomo concreto con alto senso civico»

«Con grande commozione e
rimpianto ricordo l’uomo,
l’amministratore, l’amico,
certamente, che molto ha da-
to al suo Comune ed al terri-
torio - dice il primo cittadino
di Cuorgnè -. La nostra, di
amicizia, era fondata innan-
zitutto sul dialogo, ma anche
sul confronto, e non posso
certamente dimenticare le
lunghe e fruttuose discussio-
ni avute con lui su temi di in-
teresse comune e sulla gestio-
ne della cosa pubblica. Quan-

do due caratteri così forti, co-
me i nostri, hanno questa vo-
lontà di aprirsi al dialogo, ap-
punto, appunto, si crea un
rapporto saldo, costruttivo,
oltre che di grande considera-
zione e rispetto. Destinati a
durare, nel tempo, come av-
venuto tra noi».

«La concretezza dell’impe-
gno politico di Dario Donna -
aggiunge Vacca Cavalot -, ha
lasciato un segno indelebile
nei suoi concittadini, che per
anni ha rappresentato con or-
goglio, forte impegno, gran-
de abnegazione ed alto senso
civico. Tutto ciò non era di-
sgiunto, talvolta, dall’origina-
lità delle sue prese di posizio-
ne che lo contraddistingueva-

no, e che costituivano, nei
suoi interlocutori, un motivo
di provare, verso di lui, un
un ‘naturale’ slancio di sim-
patia».

«Voglio ricordarlo così, co-
me un amico sincero, come
un amministratore impegna-
to che con la sua vita ed il
suo agire ha lasciato una for-
te testimonianza, basata sul-
la correttezza dei rapporti e
sul rispetto dell’individuo -
osserva, ancora, il sindaco di
Cuorgnè -. Auspico che la
nuova amministrazione co-
munale di Canischio, sul suo
esempio, sappia sostenere e
portare avanti quella grande
progettualità di cui lui era ar-
tefice». (c.c.)

CUORGNE’.  Oltre che di un collega am-
ministratore, con il quale ha condiviso
tanti momenti ed iniziative, è soprattutto
il ricordo di un amico quello che di Dario
Donna traccia Giancarlo Vacca Cavalot.

Giancarlo
Vacca Cavalot
primo
cittadino
di Cuorgnè
amico di
Dario Donna

 
All’uscita del feretro l’Inno di Mameli

Gonfaloni listati a lutto
emozioni e lacrime

nel giorno dell’addio
CANISCHIO. Dietro la muraglia umana, il

campanile della chiesa parrocchiale di San
Lorenzo svetta nel profondo azzurro di una
giornata dove le nubi accarezzano le monta-
gne e si diradano. C’era il timore di un ac-
quazzone: non pioverà.

Lungo la strada che conduce al municipio
è un pellegrinaggio ininterrotto di ammini-
stratori. I gonfaloni dei Comuni sono listati a
lutto. C’è una compostezza tale che diventa
emozione pura, e lacrime, quando la bara la-
scia la camera ardente e sosta qualche minu-
to nello spiazzo dove la Banda suona l’Inno
di Mameli. I sindaci, con la loro fascia tricolo-
re, fanno ala. In mezzo a loro, idealmente, c’è
Dario Donna.

Qualcuno lo immagina sorridente e pensie-
roso al tempo stesso, ad inventarsi qualcosa
di nuovo per Canischio, il paese che in dieci
anni ha rivoltato come un calzino rendendo-
lo un piccolo gioiello. Quello trascorso sareb-
be stato il week-end del concerto in quota a
Cima Mares e della domenica di festa nel cuo-
re dell’antico borgo, a salutare l’estate che è
arrivata e per chi vuol soggiornare da queste
parti sarà indimenticabile.

L’estate se l’è preso, e qualcuno, allora, si
chiede cosa celasse, nel profondo, un animo
predisposto a mille battaglie, e poi aperto ai
misteri del cielo. Perchè era così, Dario Don-
na. Tosto, ruvido, spinoso, e poi capace di
slanci che denotavano una gentilezza, una te-
nerezza, un’eleganza squisita dello spirito.

Per giungere in San Lorenzo, c’è una ripi-
da salita. Breve, ma in una giornata inonda-
ta di calore, faticosa. Nel silenzio assordante
del corteo, un sindaco si congeda. Ha cammi-
nato, è salito anch’egli. Ora si volta, guarda,
torna a sorridere. E può riposare.

Mauro Michelotti

CUORGNE’.  La sezione so-
ci Coop di Cuorgnè, guidata
dal presidente Pietro Giaco-
mino, ha sempre un’occhio
di riguardo ai meno fortuna-
ti, appoggiando i molteplici
progetti Coop nel campo del-
la solidarietà. Ora, ha deciso
di ‘sposare’ con convinzione
la causa dell’Associazione
Mastropietro.

Sabato 11 luglio, in occasio-
ne del sesto anniversario del-
l’apertura dell’ipermercato
di via Salassa, con il patroci-
nio del Comune, si terrà
“Una giornata per la legalità
e la solidarietà”. Alle 10, nel
Centro Congressi dell’ex Ma-
nifattura, è in calendario un
interessante dibattito con
don Luigi Ciotti, presidente
dell’Associazione “Libera” e
del “Gruppo Abele”, sul te-

ma “Legalità e democrazia”.
L’incontro sarà introdotto
da Claudio Cucchiarati, diret-
tore della Direzione Soci e
Consumatori di Novacoop e
da Egidio Costanza, presiden-
te della Mastropietro. Se-
guirà il pranzo presso il risto-
rante ‘da Mauro’ (costo 20 eu-
ro). Per partecipare all’ap-
puntamento conviviale, è ne-
cessaria la prenotazione
presso il box soci dell’Iper-
coop cuorgnatese ed il ricava-
to della giornata sarà devolu-
to a favore della Mastropie-
tro.

Da oltre trent’anni, nata

nell’ambito dell’oratorio par-
rocchiale, l’associazione di
volontariato opera in modo
silenzioso quanto instancabi-
le nel campo del disagio e del-
l’emarginazione giovanile,
unendo all’accoglienza diret-
ta di ragazzi in difficoltà un
intervento di promozione di
solidarietà, cultura e politi-
che a favore dei cittadini in
situazioni di sofferenza e di-
sadattamento. In questo par-
ticolare momemto, la Mastro-
pietro, attiva sul territorio di
Cuorgnè e del Canavese dal
1977, versa in gravi difficoltà
economiche.

Circa 7 mila persone, tra
ragazzi e familiari, in questi
anni hanno bussato alle por-
te dell’associazione. Mille
200 ragazzi sono stati accom-
pagnati in un progetto tera-
peutico individualizzato; 150
persone hanno avuto un’op-
portunità lavorativa o di for-
mazione al lavoro, e tante al-
tre hanno fruito di forme al-
ternative alla detenzione car-
ceraria.

Andrà a favore della Ma-
stropietro anche il ricavato
de “La partita del cuore”, or-
ganizzata da “Città Nuova”
con il patrocinio del Comu-
ne, in agenda sabato 4 luglio,
alle 20,30, al campo sportivo
‘Carlin Bergoglio’. Si incon-
treranno la formazione di
“Città Nuova” e vecchie glo-
rie di Juve e Toro. (c.c.)

 

Gara di solidarietà per la Mastropietro
Cuorgnè, l’associazione è in difficoltà. E l’11 luglio, don Ciotti

Gli organizzatori delle iniziative di solidarietà per la Mastropietro
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CASTELLAMONTE
Sabato 27 giugno, nello sceno-
grafico palcoscenico offerto dal 
poggio del Castello, si è esibita la 
Filarmonica di Castellamonte ri-
chiamando un numeroso e attento 
pubblico. Il Maestro Francesco 
Fontan ha diretto il concerto pro-
ponendo un continuo alternarsi 
di stili musicali. Non tralasciando 
le tradizionali marce da banda, 
sono state eseguite arie classiche 
di Donizetti, di Bizet, una ouver-
ture di Puccini, arie più spiritose 
come un brano originale per ban-
da dal titolo “Circo Festival”, la 
colonna sonora di un film su un 
famoso rally automobilistico dal 
titolo “Monte Carlo or Bust”, la 
colonna sonora del famosissimo 
videogioco “Final Fantasy VIII”, 
una scatenata raccolta di Zucchero 
Fornaciari ed un altrettanto di-
rompente “Hard Rock Hallelujah” 
del gruppo finlandese dei Lordi. A 
rendere particolarmente sugge-
stivo il concerto, oltre alla magica 
ambientazione del Castello, sulle 
note della Carmen Toreador e di 
Donne di Zucchero si sono esibite 
le allieve della Scuola di Danza 
Il Cigno guidate dall’insegnante 
Costanza Schiesaro, con un riu-
scito connubio tra musica e danza 

dal vivo. L’Assessore alla Cultura 
Nella Falletti ha speso parole di 
incoraggiamento per tutta l’at-
tività svolta dalla Filarmonica 
applaudendo soprattutto l’impe-
gno dei tanti giovani che hanno 
trovato nella musica bandistica 
un modo sano e costruttivo di 
stare insieme divertendosi. Il 
Conte Tomaso Ricardi di Netro, 
che ha generosamente messo a 
disposizione un Castello rinno-
vato e curato in ogni dettaglio, 
a partire dalle molte suggestive 
fiaccole, ha auspicato che il Ca-

stello possa ritornare ad essere 
un motivo di vanto e di orgoglio 
per i castellamontesi.  
Il Presidente della Filarmonica 
ha ringraziato il maestro, i mol-
ti collaboratori, l’Associazione 
Concertistica Castellamonte e 
la Fondazione Crt che hanno 
reso possibile l’organizzazione 
di un evento che verrà ricordato 
dai musici, dalle ballerine e dal 
pubblico come uno dei più riusci-
ti concerti degli ultimi anni che 
neanche la pioggia iniziale ha 
potuto ostacolare.

ALTO CANAVESE

L’Asco propone la carta delle emergenze

IMPRESECHERESISTONO 
Giancarlo Buffo, responsabile 
Rapporti istituzionali dell’Asco, 
Associazione Sviluppo del Cana-
vese occidentale, ha partecipato 
lunedì alla manifestazione orga-
nizzata a Torino da “Imprese-
cheresistono”. Una delegazione 
è stata ricevuta dalla Presidente 
della Regione, Mercedes Bresso, 
dall’assessore all’Industria, An-
drea Bairati, e dall’Assessore al 
Commercio Luigi Ricca.
«L’iniziativa – dichiara il respon-
sabile Asco –  evidenzia come in 
un periodo di crisi economica 
come quello attuale sia necessa-
rio un forte intervento da parte 
delle istituzioni locali finalizzato 
ad evitare il tracollo per le pic-
cole e medie imprese torinesi e 
piemontesi. Servono ora inter-
venti straordinari da parte degli 
enti locali che permettano alle 
piccole e medie imprese di af-
frontare questa crisi con dignità 
e rispetto dei ruoli. Per questo 
motivo l’Asco propone la “carta 
delle emergenze”, un documento 
redatto in sinergia con le imprese 
del Canavese che contiene una 
serie di proposte sulle quali è 
necessario trovare una corretta 
convergenza con gli enti locali, 
per favorire lo sviluppo e non il 
tracollo dell’imprenditoria e del-
l’occupazione canavese.»
Tra le richieste avanzate: per gli 
anni 2009-2010, riduzione, per gli 
anni 2009-2010, dell’aliquota al 

2% e contestuale deducibilità  a 
bilancio dell’Irap; utilizzo a basso 
costo di Consorzi di garanzia per 
l’accesso al credito; spostamento 
in avanti di 12 mesi, senza one-
ri e interessi, delle scadenze di 
mutui e leasing;  posticipo di 12 
mesi del pagamento di tutti gli 
oneri previdenziali; abolizione 
dell’anticipo delle imposte; 
adozione di una nuova “legge 
Tremonti”, a valere sugli utili 
dei bilanci 2008, sotto forma di 
bonus fiscale, questa volta non 
per costruire capannoni ma per 
resistere alla crisi; meccanismo 
di “Iva per cassa” esteso a tutte le 
aziende, per il periodo 2009-2010, 
indipendentemente dal fatturato;  
trasformazione della disciplina 
dell’utilizzo della Cassa integra-

zione guadagni ordinaria, sosti-
tuendo il vincolo delle 52 setti-
mane per biennio con un monte 
giorni complessivo (pari a 260 
giorni su due anni) da moltipli-
care per il numero medio annuo 
di dipendenti; introduzione, sul 
modello della legge francese, di 
termini di pagamento, obbligatori 
e inderogabili, non superiori ai 
45 giorni dalla fine del mese di 
emissione della fattura.
Nel corso dell’incontro in Regione 
la Presidente Bresso e l’Asses-
sore Bairati, hanno assicurato 
che, pur non potendo intervenire 
sulle leva fiscale completamente 
bloccata a livello statale anche 
per quel che riguarda i livelli 
che sarebbero di competenza 
locale, la Regione sta metten-

do in campo tutti gli strumenti 
possibili per arginare la crisi che 
ha investito così pesantemente il 
tessuto produttivo piemontese. 
«La Regione - ha dichiarato la 
Presidente Bresso - è interve-
nuta per tutte quelle che sono le 
nostre competenze e i settori in 
cui possiamo intervenire: l’acces-
so al credito, gli interventi per 
rafforzare sistema di garanzie 
e controgaranzie, i pagamenti 
della pubblica amministrazione 
– che pure sconta pesanti ritar-
di nei trasferimenti dallo Stato 
- e l’importante contributo per 
la Cassa integrazione in deroga. 
Per quello che concerne la fisca-
lità, come il Ministro e il Governo 
sanno perfettamente, non abbia-
mo possibilità di intervenire con 
alcuna modulazione. Scriveremo 
al Ministro Tremonti  - ha ag-
giunto Bresso - per chiedere di 
essere ricevuti insieme con gli 
imprenditori, i tanti che resisto-
no malgrado la crisi, salvando 
lavoro ed economia. È necessario 
un incontro urgente per parlare 
delle difficoltà che attanagliano 
il sistema economico piemonte-
se: l’ottimismo sarà anche giusto 
per non peggiorare i problemi 
della crisi, ma è senza dubbio 
indispensabile fare i conti con 
la realtà e intervenire concreta-
mente e puntualmente  per aiu-
tare il sistema ad uscire dalle 
difficoltà del momento.»

Due giorni di festa e raccolta fondi per l’Abruzzo

Si festeggia 
il gruppo pionieri della Cri

RIVAROLO - Due giorni di festa presso il Parco Castello Malgrà 
di Rivarolo Canavese, in occasione del decennale di fondazione 
Gruppo Pioneri CRI di Rivarolo. Sabato 11 luglio, alle ore 21, con-
certo Live dei “Calorbianco” le più grandi cover rock. Domenica 
12 luglio alle ore 10, apertura del campo con giochi e divertimen-
to con animatori per i bambini, truccatori Cri, mostra fotografica 
“Per l’Abruzzo”, visita a tende e mezzi. Alle ore 15 inizio giochi in 
collaborazione con Estate Ragazzi; alle 16.30, grande dimostra-
zione d’emergenza; alle ore 18 premiazioni Miglior Logo Pionie-
ri. Durante tutta la manifestazione verranno raccolti Fondi per 
l’Abruzzo e gli anziani della Casa di Riposo di via Lemaire saran-
no ospiti all’evento.

Incontro mercoledì 1° luglio con rappresentanti della città 
gemellata con il comune canavesano

RIVAROLO-SUNCHALES
RIVAROLO – Incontro mercoledì 1 luglio, alle ore 12, con i rap-
presentanti della Città di Sunchales (Argentina), città gemellata 
con il Comune di Rivarolo Canavese. L’appuntamento con l’am-
ministrazione Comunale e la cittadinanza si terrà presso la Sala 
Consiliare. Parteciperanno un rappresentante della Municipali-
tà di Sunchales e membri dei vertici aziendali della “Sancor”, il 
gigante cooperativistico lattiero caseario del Sudamerica che ha 
sede proprio a Sunchales. Giovedì 2 luglio la delegazione farà visita 
alla “Cooperativa Produttori Latte Abit” di Torino, col proposito 
di avviare scambi culturali e commerciali.

Con la Filarmonica di Castellamonte 
anche le allieve della Scuola di Danza Il Cigno 

Il Concerto al Castello 

Iniziativa della Coop a favore della associazione cuorgnatese

Un aiuto alla Mastropietro

CUORGNÈ

Si chiama “Una giornata per la 
legalità e la solidarietà” l’inizia-
tiva in programma sabato 11 lu-
glio presso il Centro Congressi 
ex Manifattura di Cuorgnè, in 
via Ivrea 100, organizzata dalla 
sezione Soci Coop, in collabo-
razione con l’Associazione Ma-
stropietro e con il patrocinio del 
Comune. Un momento per stare 
in compagnia pensando agli al-
tri offrendo il proprio aiuto ed 
ecco che ogni anno viene orga-
nizzato un pranzo o una cena  
per raccogliere fondi a favore 
dei più bisognosi. «L’idea - ha 
sottolineato Ernesto Bosone - è 
nata un anno fa nel corso di una 
cena di solidarietà, nella quale 
vennero raccolti 1159 euro, ri-
volta a tre progetti: un progetto 
di adozione a distanza in India 
(500 euro), un progetto contro 
la povertà in Burkina Faso (500 
euro) mentre una piccola parte 
andò all’associazione Mastropietro 
(159 euro). L’idea quest’anno era 
quella di rivolgere l’attenzione ad 
una associazione di volontariato 
locale e la Mastropietro, attiva sul 
territorio cuorgnatese dal 1977 e 
che opera nel campo del disagio 
e dell’emarginazione giovanile, 
ci è sembrata meritoria.» 
Un pranzo preceduto da un di-
battito sul tema della legalità e 
democrazia e che vedrà la par-

tecipazione di Don Luigi Ciotti, 
Presidente dell’Associazione Li-
bera e del Gruppo Abele.
È stato Valerio Soldani a ricor-
dare più in generale le attività di 
solidarietà portate avanti dalla 
Coop. «Si tratta essenzialmen-
te di attività – ha sottolineato 
– che viaggiano  in tre direzioni. 
A livello internazionale, con due 
progetti che sosteniamo anche 
attraverso la donazione del punti 
soci e che consistono in un pro-
getto di adozione a distanza nel 
sud est dell’India realizzati in 
collaborazione con il centro dio-
cesano di Torino. Siamo partiti 
con 100 adozioni  e dopo 5 anni 
siamo passati a 200 permettendo 
a questi bambini di poter fre-
quentare le scuole elementari 
e superiori stabilendo contat-
ti di interscambio con i nostri 
piccoli studenti delle classi in 
cui svolgiamo attività di tutela 
ambientale. Tra le altre inizia-
tive abbiamo anche contribuito 
alla ricostruzione di un ostello 
distrutto da una piena alcuni anni 
fa e interveniamo anche in Ame-
rica Latina, Africa, Asia, Medio 
Oriente. Un ulteriore progetto è 
realizzato in collaborazione con 
l’Associazione di Cooperazione 
di Sviluppo e Solidarietà ACS di 
Padova; interveniamo in Palesti-
na con due cooperative una di 
agricoltori che lavorano la terra 
ed una di donne che si occupano 

essenzialmente di far seccare la 
frutta e di trasformare il grano 
in cous cous, con l’obiettivo di 
mettere in commercio attraverso 
i nostri negozi i prodotti ottenuti, 
con il marchio Coop. Coop Italia 
si occupa di selezionare una se-
rie di proposte per capire quali 
prodotti possono interessare alla 
vendita e in tal senso sono stati 
selezionati 14 progetti con generi 
alimentari dal grano alla frutta 
secca, miele, cacao, caffè o an-
cora tessuti, scarpe e in Nepal 
un progetto per la produzione 
di sciarpe.»
Con la giornata della legalità 
e della solidarietà di sabato 11 
luglio si vuole dunque aiutare 
un’associazione che a livello lo-
cale opera a favore di persone 
che vivono in situazioni di soffe-
renza e di disadattamento, per-
mettendo attraverso un pranzo 
a costo contenuto (20 euro) di 
esprimere la propria vicinanza 
a chi ha bisogno di aiuto. «Una 
giornata importante  – ha sotto-
lineato il Presidente Soci Coop 
Cuorgnè – a cui teniamo molto 
perché rappresenta l’emblema 
della Coop, quello cioè della so-
lidarietà.» Oltre che, ha conclu-
so Egidio Costanza, Presidente 
dell’Associazione Mastropietro, 
«affermare quei diritti di libertà 
e democrazia che devono essere 
diritti di tutti.»

Karen Orfanelli 

Domenica 28 è giunta ad Alpette 
una tappa del rally storico II Me-
morial Virgilio Cornero - Giro delle 
Valli Canavesane. La Piazza Goglio 
si è riempita di più di 50 auto, fra 
cui due splendide Lancia Stratos e 
la Fulvia HF di Dario Cerrato, oltre a 
varie Porsche. Il passaggio ad Alpette 
si è svolto anche grazie al lavoro dei 
volontari dell’Aib.

Royal Ultra SkyMarathon 
Si svolge il 26 luglio la “Royal Ultra SkyMarathon”, una competi-
zione di corsa in alta quota su lunga distanza, in una sola tappa. 
La gara si svolgerà sul versante piemontese del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, nei Comuni di Locana, Noasca, Ceresole Reale 
su un percorso che valica 4 colli, Colle dei Becchi, Bocchetta del 
Ges, Colle della Porta e Colle della Terra. La partenza è prevista 
al Lago di Teleccio, a 1917 metri e l’arrivo al Lago di Ceresole 
Reale, per un percorso totale di 46 km. Per iscrizioni e informa-
zioni: 347.263.15.89.

Il Memorial Cornero 
ad Alpette COLLEGIO MARINO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


La Gazzetta del Canavese
23

Mercoledì 1 luglio 2009

CANISCHIO
Il Raduno delle Fiat 500 e derivate 
organizzato due domeniche fa a 
Canischio ha avuto un grande 
successo con la partecipazione 
di 87 iscritti e la collaborazione 
del 500 Club Alto Canavese con 
l’Ugi, Unione Genitori Italiani.
La manifestazione, a carattere 
totalmente benefico, ha permes-
so la raccolta di 1920 euro da 
destinarsi all’acquisto di appa-
recchiature mediche a favore del 
reparto di oncologia pediatrica 
dell’ospedale di Ivrea. Da apprez-
zare la generosità dei parteci-
panti ma anche della famiglia del 
compianto Cristian Ronchetto, 

della Pro Loco di Canischio e 
degli sponsor che hanno permes-
so con il loro contributo che la 
manifestazione stessa potesse 
essere realizzata. Un partico-
lare ringraziamento da parte 
degli organizzatori alla Nuova 
Agraria di Cuorgnè-S.Giorgio, 
Malacarne Gomme Cuorgnè e alla 
Panetteria De Martini di Salassa  
nonchè a tutti i partecipanti del 
500 Club Alto Canavese. La fami-
glia Ronchetto ha  presenziato 
alla premiazione consegnando 
il Trofeo del Memorial; è stata 
l’occasione per ricordare Cristian 
e per sottolineare l’importanza 
di associazioni come l’Ugi.

TORRE CANAVESE

Il Sindaco di Saint Etienne les 
Orgues si chiama Guy Piana ed 
ha origini italiane; la sua famiglia 
è di Rivoli. Il bisnonno è andato 
in Francia a fare il muratore. È 
una delle tante storie di emigra-
zione italiane a cavallo tra ‘800 
e ‘900 che hanno caratterizzato 
anche il nostro Piemonte. Ed al-
cune di queste storie sono emerse 
a margine del gemellaggio tra 
Torre Canavese e Saint Etienne 
les Orgues, celebrato sabato mat-
tina nel corso di una cerimonia 
in Comune.Sono stati il Sindaco 
di Torre Piero Bertinetto ed il 
primo cittadino di St. Etienne 
a firmare la carta che sancisce 
l’unione tra i due comuni.Torre 
ha sempre avuto una tradizione 
di artigiani spesso costretti ad 
emigrare per le poche opportu-
nità offerte dal paese. Molti di 
loro hanno cercato fortuna in 
Provenza. E a Saint Etienne les 
Orgues sono ancora molti i co-
gnomi di origine nostrana. 
Anche per questo motivo è nato 
il gemellaggio tra i due comuni. 
«Attraverso questa iniziativa vo-
gliamo costruire una comunità 
culturale che unisca diverse realtà 
operanti sul territorio europeo, 
creando una cittadinanza unita 
nel segno della pace e della coo-
perazione internazionale» spiega 
il Sindaco Piero Bertinetto.
E per preparare il gemellaggio 
sono stati attivati due comitati 
che hanno lavorato congiunta-
mente. Alla base dell’unione il 

rapporto reciproco tra i citta-
dini e le amministrazioni, nel-
la convinzione che i differenti 
caratteri e stili di vita non sia-
no un ostacolo. «Anzi la base 
sulla quale fondare l’Europa 

come luogo nel quale popoli e 
culture si incontrano, si cono-
scono e si riconoscono» ha detto 
il Sindaco di Torre.«È l’inizio di 
una avventura amministrativa, 
geografica e umana – ha detto il 

Primo Cittadino di Saint Etien-
ne – l’unione tra due comunità 
separate dalla catena delle Alpi, 
a volte anche dalla storia e dai 
pregiudizi. Ed il gemellaggio è 
come un matrimonio: oggi ab-
biamo piacere ad incontrarci. 
L’obiettivo è quello di unirci e 
di fare meglio dell’Europa dei 
mercati e del denaro: fare l’Eu-
ropa dei popoli.
Al termine della cerimonia sono 
stati firmati gli impegni previsti 
dal gemellaggio. In lingua fran-
cese ed in quella italiana i due 
primi cittadini hanno ricordato 
il consolidamento dell’amicizia, 
il sentimento vivo di fraternità, 
l’aiuto e l’assistenza reciproca, 
gli scambi sportivi, culturali, so-
ciali e associativi. E sono state le 
note dell’inno francese e dell’inno 
italiano, suonate dalla Banda di 
Torre e Bairo a salutare il ge-
mellaggio e gli ospiti francesi. 
La cerimonia sarà ripetuta in 
Francia l’11 e 12 luglio.
Un annullo filatelico e la vendi-
ta di cartoline numerate hanno 
caratterizzato anche la giornata 
di sabato, nel corso della quale è 
stata anche proposta “La notte 
dei gemelli”, una serata nelle vie 
del borgo illuminato dalle torce 
a vento, con musiche e danzatori 
occitani del complesso “Rous-
signol”. Domenica la visita alla 
galleria di Marco Datrino e al 
Museo “en plen air”, la tradi-
zionale gara podistica “Braia 
Luv”  ed un mercatino dell’ar-
tigianato. 

Mario Damasio

Celebrato il gemellaggio con i francesi di Saint Etienne les Orgues

A Torre l’Europa dei popoli
Dopo il raduno di Canischio donati 1920 euro a favore dell’Ugi 

Solidarietà dal 
500 Club Alto Canavese 

LUMACHE E MOUNTAIN BIKE
SAN COLOMBANO - Dal 3 al 6 luglio si volge la 29ª edizione della Sagra delle 
Lumache. La manifestazione è stata presentata sabato presso la sede del nuovo 
Uffi cio turistico di Rivarolo, presenti Lorena Salbego  e Diego Galletto della Pro 
Loco, il Sindaco del Comune e Vladimir Chiuminatto per il progetto “Ciclismo e 
natura -  Crescere pedalando”. Nel corso della rassegna si svolgerà, domenica 
5 luglio, il 2° Trofeo Mountain Bike, gara del circuito Dayco riservata alla cate-
goria Giovanissimi  per promuovere il ciclismo e il turismo: la gara si svolgerà  
sulla pista permanente allestita dal comune e realizzata con il contributo della 
Provincia, in collaborazione con il Team Dayco. Il programma completo della 
Sagra alle pagine “Il Calendario degli Appuntamenti”.

Un concerto in alta quota con i Cori Città di Rivarolo 
e La Rotonda di Agliè

NOTE IN PARADISO
CERESOLE

Il Centro Visitatori e Museo Homo 
et Ibex del Parco Nazionale Gran 
Paradiso, in collaborazione con il 
Coro Polifonico Città di Rivarolo 
e il Coro Alpino La Rotonda di 
Agliè organizza sabato 4 luglio 
alle 21 un concerto nel salone del 
Grand Hotel di Ceresole Reale 
(TO), a cui seguirà un’alborada, 
prevista per le 5.30 di domenica, 
nella splendida cornice offerta 
dal Colle del Nivolet.In entram-
be le circostanze i due cori si al-
terneranno con brani di musica 
sacra, profana e popolare nelle 
suggestive cornici del salone 
ottocentesco del Grand Hotel 
annesso al Museo Homo et Ibex 
e in open air al levar del sole di 
fronte al maestoso complesso del 
Gran Paradiso. L’alborada è la vera 
novità artistica che i due gruppi 
propongono in associazione con 
le iniziative del Centro Visitatori 
Homo et Ibex del Parco Naziona-
le del Gran Paradiso, anche con 
l’intento di attirare l’attenzione 
sull’eccezionale patrimonio na-
turalistico e ambientale dell’alta 
Valle Orco. Agli spettatori si ri-
chiederà il sacrificio di una levata 
nel cuor della notte per assistere 
al duplice spettacolo del concerto 
e del levar del sole nell’inconta-
minato ambiente dell’alta mon-
tagna. L’iniziativa si propone di 
presentare al pubblico l’esperien-
za artistica dei due gruppi corali 
e nel contempo di valorizzare e 
promuovere il patrimonio natu-
ralistico e ambientale di questo 
angolo del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso. “Note in Para-

diso” è una rassegna nata dal 
desiderio di coniugare cultura e 
montagna in una proposta mu-
sicale di alto livello, articolata 
su più appuntamenti. L’idea di 
fondo è quella di unire le grandi 
passioni per la musica e la monta-
gna, per l’arte e l’ambiente in un 
ciclo di concerti all’insegna della 
libertà e della naturalità. Attra-
verso l’organizzazione di questa 
rassegna, il Coro Polifonico Città 
di Rivarolo e il Coro La Rotonda 
di Agliè, in collaborazione con la 
Comunità Montana Valli Orco e 
Soana, l’Ente Parco Gran Para-
diso, i Comuni di Alpette, Cere-
sole, Ronco, le Associazioni del 
territorio, intendono contribuire 
in modo forte a recuperare e a 
rafforzare le identità locali, spe-
cialmente in quegli ambiti territo-
riali che hanno vissuto o stanno 
vivendo un progressivo indeboli-
mento del tessuto socio-cultura-
le. Per informazioni contattare 
la segreteria del Museo “Homo 
et Ibex” al n. 0124.95366, e-mail: 
info@homoetibex.org.
Il Coro Polifonico Città di Riva-
rolo è stato ospite, sabato scorso 
ad Alpette: nella Chiesa Parroc-
chiale Santi Pietro e Paolo si è 
tenuta, grazie all’ospitalità del 
Parroco don Sergio Noascone, 
l’inaugurazione della rasse-
gna Note in Paradiso promossa 
dalla Comunità Montana Valli 
Orco e Soana. Accompagnato 
dalla pianista Michela Varda, il 
Coro ha eseguito brani classici, 
alcuni spiritual ed il concerto è 
finito con il coro della Cavalleria 
Rusticana di Mascagni. APERTA L’AREA SOSTA CAMPER

PONT - È stata riattivata l’area sosta camper di via Roma, nel 
piazzale della “Feiteria”, a seguito della parziale ultimazione 
dei lavori di sistemazione dell’area adiacente. Gli orari di ac-
cesso sono dalle 9.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 21, mentre i pa-
gamenti della sosta e dell’uso dell’impianto igienico-sanitario 
devono essere effettuati presso l’ufficio Turistico sito in piazza 
Craveri. L’area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo 
di 12 caravan contemporaneamente, la cui sosta è permessa 
per un periodo non superiore alle 48 ore dal momento dell’in-
sediamento. Le tariffe sono di 7 euro per la sosta giornaliera 
compreso approvvigionamento corrente, acqua e scarico e di 
2 euro per il solo approvvigionamento acqua e scarico.
I camperisti potranno ottenere ulteriori informazioni vi-
sitando il sito www.comune.pontcanavese.to.it .

PONT

Verrà inaugurata sabato 4 lu-
glio, alle ore 18, presso la Torre 
Ferranda di Pont Canavese, la 
mostra di Roberta Liberale, inti-
tolata “DUTI KPO – in silenzio”. 
Si tratta della prima “uscita pub-
blica” dell’artista, dove il giova-
ne talento presenta il reportage 
fotografico di un viaggio fatto a 
scopo umanitario con l’associa-
zione www.sosterzomondo.it in 
Repubblica Centrafricana nello 
scorso febbraio. Roberta Libe-
rale è nata a Castellamonte nel 
1973. Teatro, poesia e fotografia 
si rivelano presto come mezzi di 
espressione del suo talento “al 
femminile” e, come tutti i talenti 
femminili, sono vissuti nell’arco 
del suo percorso di formazione, 
con passione e senza esibizio-
ne. Certamente lo sguardo di 
Roberta viaggia da sempre 
alla ricerca di una identità in-
teriore che supera il desiderio 

di un effimero momento di glo-
ria, privilegiando quella ricerca 
di senso che è alla base di ogni 
identità personale e collettiva. 
«Sono un fotogramma sparso 
- si definisce Roberta -  perche 
lascio una parte di me in ciò 
che racconto attraverso la foto-
grafia. È un po’ come perdersi 
per ritrovarsi, un giorno.» Nelle 
belle immagini di Roberta affio-
ra molto di più. Dagli sguardi 
dei bambini, delle donne, degli 
uomini si manifesta l’anima e 
l’intimità del soggetto è perce-
pita, da chi osserva ascoltando, 
attraverso una profonda emozio-
ne. È come accedere al respiro 
della vita, nella speranza e nella 
sofferenza. Anche gli oggetti, 
le ombre, la terra, la natura si 
animano come a raccontare 
una storia.
La mostra sarà visitabile fino 
al 26 luglio il sabato e la do-
menica dalle 10-12 e dalle 15 
alle 18.30.

NOTIZIE IN BREVE

CUORGNÈ – Sabato 4 la “Partita del cuore” 
L’associazione Città Nuova propone per sabato 4 luglio, alle ore 20.30, presso il 
Campo Sportivo “Carlin Bergoglio”, la “Partita del cuore” tra le vecchie glorie di 
Juve e Toro e la formazione Città Nuova Cuorgnè. L’ingresso alla partita è gratuito. 
Nel corso della serata verrà effettuata una sottoscrizione a premi con estrazione, 
il cui ricavato sarà interamente donato alla ”Associazione Mastropietro”.

RIVARA – La Patronale di San Giovanni
Si svolge a partire da 4 luglio la Festa Patronale di San Giovanni. Sabato 4 luglio alle 21 
presso il Parco di Villa Ogliani si terrà il concerto del quartetto jazz “Blue Refl ection”. 
Domenica 5 luglio l’Associazione Naazionale Alpini Gruppo di Rivara andrà in gita a 
Cervinia per la partecipazione alla Festa del Battaglione Monte Cervino. Venerdì 10 
luglio alle 21 al parco di Villa Ogliani la Banda Musicale Rivarese proporrà il Concerto 
d’estate. Domenica 12 luglio l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo festeggia con i 
gruppi di Forno, Corio, Rocca e Sparone, con la celebrazione della Messa alla Madon-
na del Monte Sooglio. Sabato 18 luglio alle 21 conerto del quartetto jazz “Boppers 
Quartet”. Domenica 19 festa della Protezione Civile. Infi ne sabato 8 agosto alle ore 19 
fAsssociazione dei Coltivatori Diretti si ritrova presso il Laghetto Butiotti.

FORNO - Domenica il “Concerto d’Estate”
Domenica 5 luglio, alle ore 17, presso il Portico dell’ex Area Obert, in via Tru-
chetti 20, la  Filarmonica Fornese esegue il “Concerto d’Estate 2009” diretto 
dal nuovo Maestro Andrea Ferro. 

VALCHIUSELLA - Una gita alle Terme di Valdieri 
L’Osservatorio Faunistico Valchiusella propone,  sabato 25 luglio, una gita alle 
Terme di Valdieri con visita al giardino botanico “Valdeira” e al centro Enel Luigi 
Einaudi di Entracque. Costo per i soci 5 euro e 15 euro per i non soci. Pranzo 16 
euro; posti disponibili 45. Per informazioni è possibile contattare  Giovanni Luciani, 
presidente dell’Osservatorio ai numeri 0125,51,290 oppure 348,005,08,44.

PONT – Radiofreccia al Parco Mazzonis
Sabato 4 luglio, alle ore 21, presso il Parco “Ettore Mazzonis”, serata musicale 
con il gruppo  Radiofreccia, tributo al rocker emiliano Luciano Ligabue.

NOASCA - Domenica 5 luglio la Festa d’la Madona dal Truc
Si svolge domenica 5 luglio la Festa d’la Madona dal Truc, organizzata dalla Par-
rocchia di Noasca, dal Comune e dalla Pro Loco. Il programma prevede la salita al 
Santuario a piedi con un percorso di circa un’ora dalla frazione Jerener oppure in 
elicottero con partenza alle ore 8.30 dalla frazione Fè Inferiore (costo andata e ritor-
no 40 euro, solo andata o solo ritorno 20 euro).Alle 9.30 inizieranno le celebrazioni 
liturgiche, alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa solenne, alle ore 12.30 il pranzo  
al costo di 13 euro. Alle ore 14 la recita del Rosario e la Processione.Per informazioni 
e prenotazioni: 347.634.33.34.

ALPETTE – Ha giurato il Sindaco Varetto
Sabato 27 alle ore 15 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale presieduto dal neo Sin-
daco Silvio Varetto. È stato nominato vice Sindaco Graziano Goglio ed Assessori Valter 
Casaleggio, Mario Cavoretto e Franco Bosio.Dopo il rituale giuramento, il Sindaco ha 
ringraziato tutta la popolazione alpettese ed ha voluto ricordare il Consigliere Mario 
Ceretto Castigliano a 14 aanni dalla sua premetura scomparsa. I circa 100 presenti alla 
prima seduta del nuovo Consiglio comunale sono poi stati invitati ad un rinfresco.

Le fotograzie di Roberta Liberale alla Torre Ferranda di Pont

DUTI KPO 

ALTO CANAVESE & VALLI
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ANDREA BUCCI

C’è chi sorride e chi lo fa
un po’ meno. La notte
die saldi ha diviso i com-
mercianti “storici” della
città dell’ex Manifattura.
Su una questione, però,
si trovano tutti concordi:
“Le notti bianche organiz-
zate venerdì e sabato non
sono state molto pubbli-
cizzate. Per promuovere
l’evento l’amministrazio-
ne comuale ha, ma ha
tralasciato sponsorizza-
zioni sui canali d’infor-
mazione locali”. A gioca-
re un brutto scherzo,
probabilmente, anche la
concomitanza con altre
serate: Rivarolo, Ivrea e
Chivasso.
Il vero problema è che a
Cuorgné non esiste una
vera e propria associa-
zione di categoria che
riunisca gli esercenti.
Senza di questa, ognu-
gno, viaggia per conto
proprio e le uniche ini-
ziative sono prese dal-
l’amministrazione comu-
nale.
Per Sabrina Recupido
titolare di Giamburrasca,
negozio di abbigliamen-
to per bimbi da 0 a 16
anni, in via Torino, i sal-
di non sono stati un
grande affare. “Ho aperto
quest’attività da due anni.
Se l’anno scorso un po-
chino ho venduto, que-
st’anno gli affari proprio

non vanno. Nemmeno le
due “notti bianche” con il
negozo aperto fino all’una
mi ha giovato. Sarà colpa
della crisi? Forse, ma ri-
tengo che Cuorgné abbia
bisogno di una spinta dal
punto di vista commer-
ciale. Organizzare manife-
stazioni collaterali non
basta più”.
Gli affari sono andati un
po’ meglio a Marisa Pe-
drini di “Marisa Bouti-
que”: “L’andamento è sta-
to sostanzialmente buo-
no. Certo avessero pubbli-
cizzato meglio la notte dei
saldi, forse le cose sareb-
bero andate decisamente
neglio”.
Di diverso avvisoMiche-
la Battaglia titolare in-

sieme a Giusy di “Beaty
House”: “Mi ritengo sod-
disfatta degli incassi. So-
no rimasta anche conten-
ta della buona riuscita de-
gli eventi collaterali orga-
nizzati nelle serate di ve-
nerdì e sabato. E’ un mo-
do per intrattenere la
clientela. Certo non a tut-
ti, magari, è piacuta l’i-
dea, ma è anche impossi-
bile mettere d’accordo
tante teste. Chi si lamen-
ta, magari, potrebbe an-
che partecipare alle riu-
nioni che organizziamo
con l’associazione di cate-
goria”.
Dello stesso avviso ance
Angelo Barazzoni di
Sergat, storica boutique
uomo-donna di via Tori-

no. “I saldi sono andati
bene per me. Con i miei
clienti ho iniziato a farli
già da qualche giorno.
Certo la festa è stata poco
pubblicizzata, ma forse è
per colpa dell’assenza di
una vera associazione di
categoria”.

Il progetto per la riqualifi-
cazione del centro storico,
via Torino, via Ivrea e
Piazza Martiri della Li-
bertà, a Cuorgné, prende
corpo. La scorsa settima-
na sono stati valutati gli
otto progetti presentati da
liberi proffessionisti che
hanno aderito al concorso
d’idee indetto dall’ammi-
nistrazione comunale. A
giudicare i lavori è stata u-
na commissione tecnica
formata dal segretario co-
munale Giovanni Lom-
bardi e dagli architetti
dell’ufficio tecnico Noto e
Massaglia. “Tutti i lavori
presentati - ci tiene subito
a precisare il vicesindaco
Candido Ghiglieri - servi-
ranno a noi amministrato-
ri per prendere spunto così
come saranno utili i sugge-
rimenti che arriveranno dai
commercianti. L’architetto
che progetterà il centro del
futuro verrà deciso solo at-
traverso il bando di concor-
so che partirà appena pri-
ma delle vacanze estive.
Vogliamo iniziare i lavori
nel 2010 come previsto a
bilancio”.
Il progetto di “rilancio” del
salotto della città è da

tempo nei cuori dell’oppo-
sizione. In particolare
Francesco Errante del
gruppo di minoranza
“Cuorgné Cambia”. “Per
quanto riguarda gli inter-
venti previsti in città - af-
ferma Errante -, ritengo
che i cuorgnatesi debbano
memorizzare una data fon-
damentale per Cuorgnè: di-
cembre 2010.
Entro quella data, infatti, si
dovranno chiudere, secon-
do le promesse dell’Ammi-

nistrazione, numerosi can-
tieri, che dovrebbero cam-
biarne il volto: ci limitiamo
a ricordare la tanto attesa
palestra polifunzionale con
piscine (con finanziamento
Asa di tre milioni di euro) e
la tanto sospirata riqualifi-
cazione di via Torino e via
Ivrea (500 mila euro).
Sarà, poi, sufficiente questo
impegno economico per
dare una nuova immagine
alla città? Questi interven-
ti, a ben vedere, erano già

stati previsti per gli anni
precedenti, ma mai realiz-
zati. La sfida nei confronti
della città non è nell’avere
programmato la riqualifi-
cazione delle vie, e chi non
l’avrebbe previsto? E’ sotto
gli occhi di tutti noi il pro-
gressivo impoverimento, in
questi ultimi anni, di tutta
la zona. I cittadini sono
scettici sulla effettiva realiz-
zazione di questo impegno
solenne da parte dell’ammi-
nistrazione, più volte reite-

rato, e con un investimento
economico probabilmente
non adeguato, tenuto con-
to che via Torino e via I-
vrea sono le due arterie
principali della città. Su
quest’ultimo intervento, da
tempo sollecitiamo la
Giunta, perché si faccia un
restyling complessivo, fun-
zionale ai Cuorgnatesi, se si
considera che oggi siamo
costretti, in certe punti, a
cederci reciprocamente il
passo, per la ristrettezza del
marciapiede; le due vie de-
vono tornare ad essere dei
commercianti, che soffro-
no oggi del calo drastico
delle loro attività; dei turi-
sti (Cuorgnè si fregia del ti-
tolo ufficiale di città turisti-
ca), che, possibilmente at-
tratti da un concentrico
piacevole e accattivante,
vorranno passare volentieri
parte del loro tempo in
città. E’ necessaria, però, u-
na visione complessiva de-
gli interventi, che tenga in-
sieme tutti i settori interes-
sati, dal commercio al turi-
smo. Non è sufficiente fare
per cambiare. Il semplice
fare non basta se non è un
fare da cui tragga vantaggio
la città e i suoi abitanti”.

“In questi giorni - prosegue
nell’accuse Francesco Er-
rante -, i cittadini ci parla-
no molto della riqualifica-
zione delle suddette vie e
vorrebbero delucidazioni e
commenti sul concorso di
idee proposto dall’Ammini-
strazione. L’opposizione
non sa nulla di più, nulla
di meno di quanto si possa
leggere sui giornali, non es-
sendo stata coinvolta in
questo importante passag-
gio. Atteggiamento che de-
nota come la Giunta sia
più portata ad escludere
che ad includere tutte le e-
nergie positive della città.
Molti cittadini sono incre-
duli sul fatto che, finalmen-
te, possa giungere in porto
un progetto, che serva a
sbloccare l’involuzione, se-

condo alcuni, ormai irre-
versibile della città; molti
altri sono scettici sulla ca-
pacità di chi governa di
conferire un nuovo volto
ad una città, stanca e sem-
pre in lotta con se stessa,
alla ricerca di una identità.
Sanno bene che in Cuor-
gnè si sono trovati a scon-
tare una gestione solo auto-
referenziale”.
L’opposizione è convinta
che, come già avvenuto
per altri lavori, in città, le
cose andranno molto per
le lunghe per quanto ri-
guarda la riqualificazione
delle vie, anche oltre gli at-
tesi pasticcini del Natale
2010, come previsto in
programmazione della
Giunta.

A. B.
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CUORGNE’ Tra i commercianti pareri discordanti sull’utilità delle manifestazioni collaterali

Scontro sulla notte dei saldi

CUORGNE’ Francesco Errante interviene sulla riqualificazione del centro

“Nessuno crede più alle promesse”
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CUORGNE’ • Successo per la “pizza in piazza”
Se i saldi non hanno a-
vuto il riscontro spera-
to, la distribuzione del-
la pizza in piazza, saba-
to sera, è stata invece
un successone. Erano
addirittura un centi-
naio, malcontati, i cit-
tadini cuorgnatesi che
si sono ammassati da-
vanti ai due stand alle-
stiti in piazza Martiri
della Libertà. A distri-
buire tranci di pizza ci
hanno pensato i dipen-
denti comunali ed era
anche presente il primo
cittadino Vacca Cava-
lot.

Angelo Barazzoni di Sergat con le commesse Gianna e Laura Michela Battaglia, Beauty House

Marisa Pedrini Sabrina Recupido, Giamburrasca

Balagna supera Vacca Cavalot

Ormai è quasi certo: l’assessore provinciale in quo-
ta Udc sarà Marco Balagna. Questa almeno la ri-
chiesta espressa dal partito di Casini e formulata al
Presidente della Provincia di Torino, Antonio Sait-
ta. Il sindaco pontese, nonché coordinatore provin-
ciale dell’Udc, vince dunque la concorrenza con il
collega cuorgnatese Giancarlo Vacca Cavalot, che
dovrà accontentarsi - si fa per dire - di fare il sem-
plice consigliere a Palazzo Cisterna, così come ha
fatto per gli ultimi cinque anni.
L’unica incertezza per Balagna, invece, riguarda le
deleghe che gli verranno assegnate. Un nodo che
probabilmente verrà sciolto stamattina, lunedì 6
luglio, e ufficializzato nel corso della conferenza
stampa già convocata per il pomeriggio. Il Primo
cittadino pontese, nel nuovo esecutivo provinciale,
non sarà il solo canavesano nella Giunta del Saitta-
bis, affiancando il cossanese Alberto Avetta, attuale
assessore al Commercio di Ivrea.
Quando a Giancarlo Vacca Cavalot, invece, per lui
si profila un quinquennio leggermente diverso
dall’ultimo trascorso in Provincia. Il Sindaco di
Cuorgné, con una vocazione da puro centrista, do-
vrà abituarsi al ruolo di consigliere di maggioran-
za, frutto dell’apparentamento al secondo turno tra
l’Udc e la coalizione di centro sinistra. Cioé dovrà
imparare a “convivere” principalmente con il Parti-
to Democratico, lo stesso che nella sua Città siede
all’opposizione e non perde l’occasione di conte-
starne le scelte. E già a Cuorgné c’è chi scommette
che, in un senso o nell’altro, potrebbe succedere
qualcosa di eclatante: un ruolo critico di Vacca Ca-
valot nel parlamentino del capoluogo oppure una
nuova forma di dialogo con l’opposizione cuorgna-
tese guidata dal duo Errante-Orso.

Michele Valentino

Cuorgné -Pont

Francesco Errante di Cuorgné Cambia

Come dovrebbe diventare piazza Martiri della Libertà

CUORGNÈ

Soldi al centro
anziani
La giunta guidata da
Giancarlo Vacca Cava-
lot, per il 2009, ha de-
liberato di erogare al
Centro Incontro An-
ziani di Cuorgné un
contributo pari a 2
mila euro. La cifra
sarà inserita a bilan-
cio sotto la voce “ini-
ziative a favore degli
anziani”.

CUORGNÈ

Legalità 
e solidarietà
Una giornata a favore
della Legalità e della
Solidarietà è in pro-
gramma sabato 11 lu-
glio, alle ore 10, pres-
so il centro congressi
alla Manifattura di
Cuorgné. Ad organiz-
zarla la sezione Soci
Coop in collaborazio-
ne con l’associazione
Mastropietro e con il
patrocinio della città
di Cuorgné. Al dibatti-
to interverrà don Lui-
gi Ciotti, presidente di
Libera.

Notizie Brevi

CUORGNÈ

Roberto Cabrini
espone a Torino
L’artista di Cuorgnè Ro-
berto Cabrini espone a
Torino nell’ambito del-
l’evento “Cultura a cin-
que stelle” presso Villa
Gualino. Qui l’Associa-
zione culturale “Galleria
Folco” e la rivista mensi-
le “Italia Arte” propor-
ranno ai visitatori opere
e incontri dedicati ai
Maestri del Novecento i-
taliano e internazionale,
agli autori contempora-
nei affermati o emer-
genti. Le esposizioni sa-
ranno visitabili fino al
30 luglio. Cabrini, padre
del “lamierismo” propo-
ne le sue particolari ope-
re. Si tratta per l’appun-
to di pitture su lamiere
dalle forme triangolari,
a forma di vele, e dai co-
lori sgargianti e dai temi
astratti.

Notizie Brevi

Marco Balagna, assessore provinciale “in pectore”

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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FRASSINETTO

Andando ‘Per gli antichi sentieri’
FRASSINETTO. 

Dal 12 al 26 luglio,
presso la Sala confe-
renze del Comune di
Frassinetto, sarà
aperta l’esposizione
delle fotografie parte-
cipanti al concorso
‘Per gli antichi sen-
tieri’, promosso dal-

l’associazione “Pietra su pietra”.
La premiazione è prevista domeni-
ca 26 luglio in occasione della 1ª ‘Fe-

sta degli Emigrati Frassinettesi’
che concluderà la settimana cultu-
rale in programma dal 19 luglio nel
capoluogo e nelle frazioni. Le mani-
festazioni estive ideate da questo so-
dalizio, nato nel 2006 al fine di pro-
muovere il territorio e la cultura
del “balcone del Canavese” e di re-
cuperarne le emergenze architetto-
niche, prevedono anche varie atti-
vità rivolte ai più giovani, come un
concorso di disegno avente quale te-
ma gli archi in pietra. (o.d.p.)

Un angolo
caratteristico
di Frassinetto

 
IN VALLE SOANA

Patronali e concorso per ‘barbaffuti’
VALLE SOANA. 

Domenica 12 luglio,
a Valprato, avrà luo-
go la patronale di
San Silverio a cui se-
guiranno, successiva-
mente, le varie feste
delle frazioni.

Oltre alla parte re-
ligiosa che prevede,

alle ore 10, la messa nella chiesa
parrocchiale, seguita dalla proces-
sione nelle vie del paese (con le

priore in costume tradizionale), e
dall’incanto delle offerte, sono in
programma, a cura della Pro loco,
il pranzo a base di polenta e cin-
ghiale e, alle 15,30, lo spettacolo di
animazione teatrale “Arlecchino
burattinaio”.

A Ingria, invece, si svolgerà la
“Festa dei barbaffuti”, un concorso
di ‘bellezza’ per barbe e baffi. La
premiazione avrà luogo dopo il
pranzo, presso il capannone della
Pro loco. (o.d.p.)

Un panorama
di un paese
della ValSoana 

Sfilate, gastronomia, convegni. Si farà tutto, ma solo a settembre

Rinvio per i ‘Castelnuovo’
Lutto nel paese del Nigra. Domani, venerdì, le esequie di Revello

CASTELNUOVO NIGRA.  Avrebbe dovuto essere nel ri-
cordo di Oscar Revello, il consigliere comunale decedu-
to tragicamente domenica scorsa, la seconda “Festa na-
zionale dei Castelnuovo d’Italia”, programmata questo
fine settimana a Castelnuovo Nigra. Ma la manifestazio-
ne è stata cancellata in segno di lutto e verrà recupera-
ta, presumibilmente, a settembre.

I funerali di Revello avran-
no luogo domani, venerdì 10
luglio, presso la locale chiesa
parrocchiale. Impensabile,
dunque, che a poche ore dal-
le esequie il paese vestisse i
colori della festa per accoglie-
re le delegazioni amiche dei
Castelnuovo d’Italia.
Ne erano attesi dieci: Castel-
nuovo Calcea (Asti), Castel-
nuovo Rangone (Modena),
Castelnuovo del Garda (Vare-
se), Castelnuovo Nèmonti
(Reggio Emilia), Castelnuo-
vo del Friuli (Pordenone), Ca-
stelnuovo don Bosco (Asti),
Castelnuovo Bormida (Ales-
sandria), Castelnuovo Pera-
no (Frosinone) ed una ‘new

entry’: la vicina Colleretto
Castelnuovo che domenica
avrebbe firmato il ‘Patto di
fratellanza’.

La manifestazione doveva
prendere il via domani, co-
me detto, alle 21, presso il sa-
lone comunale con la proie-
zione del film di Giorgio Di-
ritti “Il vento fa il suo giro”.
Sabato 11, alle 16, erano in
cartellone la sfilata dei gonfa-
loni per le vie del paese, la
presentazione delle delega-
zioni dei Castelnuovo d’Ita-
lia partecipanti e, a cura di
Marco Cima, del libro ‘Ar-
cheologie e storia di Castel-
nuovo Nigra’.

In programma figuravano

anche l’apertura degli stand
gastronomici e, alle 21, la
rappresentazione della ‘Car-
men’ di Bizet nell’allestimen-
to della Nuova Compagnia Li-
rica di Torino, con letture

sceniche di Bruno Gambarot-
ta. Poi, Roberto Alperoli do-
veva leggere le sue poesie ac-
compagnato dai ‘Cantori Sa-
lesi’.

Domenica 12 luglio era la
giornata clou della manife-
stazione con, dopo la funzio-
ne religiosa, l’impegno dei
Castelnuovo a favore delle
popolazioni colpite dal terre-
moto in Abruzzo, il sigillo
del ‘Patto di fratellanza’ con
il Comune di Colleretto Ca-
stelnuovo, e uno spettacolo
musicale in piemontese pre-
sentato da Andrea Flamini,
il Gjanduja torinese.

La festa dei Castelnuovo
d’Italia avrebbe dovuto chiu-
dersi con la consegna degli
attestati di partecipazione e
la designazione del Comune
organizzatore della prossima
edizione. Avverrà a settem-
bre. Ora, è solo il tempo delle
lacrime

Dario Ruffatto

Una bella
veduta
di Castelnuovo
Nigra
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Sparone, dall’età del ferro al 1300
Giornate epiche di accampamenti, duelli e musica

SPARONE.  Entra nel vivo,
a Sparone, il primo “Concor-
so nazionale Gruppi Storici:
ricostruzione di accampa-
menti”, organizzato dal loca-
le ‘Gruppo storico La Motta’,
in collaborazione con l’ ‘As-
sociazione Rievocare’ di Fer-
rara. Dopo le serate prope-
deutiche, come quella di ve-
nerdì scorso sull’archeologia
sperimentale, il fine settima-
na sarà dedicato al concorso
vero e proprio.

Sabato è previsto l’arrivo
di dodici gruppi che si accam-
peranno nell’area dell’ex
campo sportivo, all’ombra
della Rocca di Arduino. Spet-
tacoli, dimostrazioni di com-
battimenti e gare si succede-
ranno per due giorni, men-
tre il pubblico e la giuria visi-
teranno gli accampamenti di
gruppi dai nomi evocatori co-

me Taurini, Unicorno, Ordi-
ne della Fenice e così via.

«Abbiamo limitato il perio-
do storico dall’età del ferro
al 1300 - spiegano gli organiz-
zatori -. Speriamo di esten-
derlo al 1800 fra due anni, in
occasione del 1500 anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Il con-
corso avrà infatti cadenza
biennale alternandosi con la
Rievocazione di Re Ardui-
no».

Con questa iniziativa, il

‘Gruppo La Motta’ intende
far conoscere a livello nazio-
nale Sparone e la sua storia
e un primo passo lo ha già
fatto, dato che il nome del
paese che ospita il concorso
adesso è conosciuto da tutti i
settecento gruppi storici pre-
senti in Italia, invitati a par-
tecipare.

«Questa iniziativa è impor-
tante perché potrà dare una
qualifica ai gruppi storici
che lavorano con dedizione
da tanti anni - afferma la pre-
sidente di Rievocare, Susan-
na Tappari, che li ha censiti
ad uno ad uno e che da dieci
anni si batte per avere una
legge che li riconosca -. In
particolare, i gruppi che si
occupano di ricostruzione
storica potrebbero avere un
ruolo importante sui set cine-
matografici».

Per ora, i partecipanti al
concorso arrivano da Ivrea,
Borgofranco, Pavone, Rivoli,
Chieri e da altri centri della
provincia, ma anche da Mila-
no, mentre ha dato disdetta
all’ultimo momento un grup-
po di Latina. Gli accampa-
menti saranno aperti dalle
16 di sabato e tutto il giorno
domenica. Sono previsti, sa-
bato 11, alle 22, il concerto
del gruppo ‘Masche Parpaje’
e lo spettacolo con il fuoco
dei ‘Nocturna’. Domenica,
mercatino, visite guidate ai
luoghi storici, combattimen-
ti, gare di abilità, stage di
spada e tiro con l’arco per
bambini. Alle 18,30, premia-
zione dei gruppi selezionati
dalla giuria, di cui farà parte
anche Enzo De Camillis, sce-
nografo di fama nazionale.

Ornella De Paoli

A sinistra
un duello
tra armigeri
Sopra
la Rocca
teatro
delle gesta
di Arduino

LOCANA

I ‘Lucanin ent el mound’

Domani, venerdì 10 luglio, nel-
l’ambito della festa dei “Lucanin
ent el mound”, è in programma
presso il Vecchio Mulino la com-
media ‘Mille lire’ interpretata dal-
la compagnia “Salvator Gotta” di
Montalto Dora. La serata, che pre-
vede anche letture di testi dell’au-
tore riguardanti Locana, sarà pre-
sentata da Piera Gotta. I festeggia-
menti proseguono sabato, dalle 18,
con la ‘Notte Bianca’ nel centro
storico, mentre a Nusiglie, dalle
22, è serata musicale ‘Locanadasì’.
Domenica 12, il 5º Raduno dei Lo-
canesi nel mondo inizia alle 10 con
il saluto delle autorità e la presen-
tazione degli antichi mestieri, se-
guiti, alle 10,30, dalla messa e, alle
12, presso le ex Casermette, da ape-
ritivo e esibizione del Coro di Ro-
sone.

PONT CANAVESE

Gita a Saint Nicolas

Scade il 14 luglio il termine per
prenotare la gita a Saint Nicolas
(Ao) alla scoperta delle erbe medi-
cinali, abbinata alla visita al Cen-
tre d’études francoprovencales
proposta per sabato 18 luglio da Ij
Canteir e Effepi, in collaborazione
con la Pro loco di Forno. Partenza
da Pont alle ore 7,45 e da Forno al-
le ore 8,30. Tel. 347/1235771.

CUORGNE’

Associazione Mastropietro

“Una giornata per la legalità e
la solidarietà” è il titolo dell’inizia-
tiva organizzata dalla sezione soci
Coop di Cuorgnè, in collaborazio-
ne con l’Associazione Mastropie-
tro e il patrocinio del Comune, in
agenda sabato 11 luglio. Alle 10,
nel Centro Congressi dell’ex Mani-
fattura, dibattito con don Luigi
Ciotti, presidente dell’Associazio-
ne Libera e del Gruppo Abele sul
tema ‘Legalità e democrazia’. Se-
guirà, alle 13, il pranzo presso il ri-
storante ‘da Mauro’ (costo 20 eu-
ro, prenotazioni al box soci Iper-
coop o alla stessa Mastropietro a
cui sarà devoluto il ricavato).

VALPERGA

Teatro con i ‘Sichesai’

La Compagnia “Sichesai” di
Cuorgnè, sabato 11 luglio, alle 21,
nel cortile comunale, porterà in
scena ‘L’albero dei desideri’. Orga-
nizzano Pro loco e Comune. 

Alpette, ‘Festa del magnin’
Organizzano il Comune e la Scuola del rame

ALPETTE.  Domenica 12 lu-
glio avrà luogo la 39ª edizio-
ne della “Festa del Magnin e
del Battilastra”, organizzata
da Comune e Scuola del Ra-
me. Nel corso degli anni, que-
sta manifestazione ha acqui-
sito una connotazione diver-
sa rispetto alle prime edizio-
ni, quando era un momento
di incontro tra coloro che
praticavano questi mestieri,
che oggi non ci sono più e

vengono ricordati in questa
occasione.

Il programma prevede alle
9 il ritrovo presso la Scuola
del Rame, seguita da una
messa e dalla visita guidata
all’Osservatorio astronomi-
co. Alle 15 aprirà l’Ecomuseo
del Rame; poi, dimostrazioni
di lavorazione del rame da
parte degli alunni della scuo-
la primaria, intrattenimenti
musicali e mercatino. (o.d.p.) Uno degli ultimi ‘magnin’ delle Valli Orco
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RIVAROLO - CON L’ENNESIMA VARIANTINA AL PIANO REGOLATORE GENERALE

Ex-Dispensario: si vende
Il Comune ‘regala’ alla Regione l’uso residenziale

AGLIE’

Week-end
al castello

AGLIE’ - LA VILLA CHE VISSE 3 VOLTE...

Il Demanio mette
all’asta la caserma

Il decennale dei Pionieri Cri
RIVAROLO - Il gruppo Pionieri della Croce

Rossa rivarolese celebra il proprio decennale con
una festa in programma domenica 12 luglio nel
parco del castello Malgrà. Il programma prevede
alle 10 l'apertura del campo, con giochi per bambi-
ni proposti da animatori e truccatori; la visita alla
mostra fotografica "Per l'Abruzzo", e quella a tende
e mezzi della Cri. Alle 15 giochi in collaborazione
con "Estate ragazzi", alle 16,30 dimostrazione di
interventi di emergenza e alle 18 premiazione del
concorso per dare un logo al gruppo Pionieri. Da
segnalare inoltre che la sera di sabato 11, sempre
nel parco del castello Malgrà e sempre in occasione
del decennale di fondazione del locale gruppo
Pionieri della Croce Rossa, alle 21 si terrà un con-
certo dei Calorbianco (cover rock).

“Secoli di artiglieria” al Malgrà
RIVAROLO - Fino a domenica 19 luglio, al

castello Malgrà, è allestita la mostra "Secoli d'arti-
glieria: dall'alabarda alla mitragliatrice": visitabile a
ingresso libero, la domenica, dalle 15 alle 19. 

“Ambreto Malefica” al castello
RIVAROLO - Martedì 14 luglio e in replica

mercoledì 15, sempre con inizio alle 21.30 nel
parco del castello Malgrà, va in scena "Ambreto
malefica-Un Amleto per tutte le età", spettacolo
tragicomico della compagnia Casata Maluf, regia
di Philip Radice. Ingresso a offerta libera. 

Cuorgnè, incontro con don Ciotti 
CUORGNÈ - Domani, sabato 11, alla ex

Manifattura di via Ivrea 100 a Cuorgnè,  la sezione
soci Coop, in collaborazione con l'associazione
Mastropietro & C. e con il patrocinio del Comune,
organizza "Una giornata per la legalità e la solida-
rietà". In programma alle 10 un dibattito con don
Luigi Ciotti sul tema "Legalità e democrazia":
introducono Claudio Cucchiarati, della direzione
soci e consumatori di Novacoop, e Egidio
Costanza, presidente dell'associazione
Mastropietro & C. Alle 13 pranzo al ristorante Da
Mauro con prodotti del commercio equo-solidale. 

RIVAROLO

Soggiorni
marini

• rivarolo e dintorni il risveglio popolare 1510 luglio 2009

RIVAROLO - La Giunta comu-
nale guidata dal sindaco Fabrizio
Bertot continua imperterrita nella
sua strategia di interventi sull’assetto
urbanistico cittadino attraverso la
sistematica approvazione di varianti
parziali al Prg. L’evidente vantaggio
di tale strategia consiste nello scansa-
re le pastoie burocratiche, inevitabili
nel caso si optasse per l’adozione di
una variante generale, che necessita
dell’accurato esame e dell’approva-
zione dei competenti organi di con-
trollo regionale. Lo svantaggio, alme-
no a giudizio dell’opposizione, consi-
ste nello stravolgimento del piano
urbanistico generale, che rischia di perdere
una sua equilibrata visione di insieme con il
varo di troppi singoli provvedimenti indipen-
denti uno dall’altro. 

E’ vissuto principalmente su questa
disquisizione il - comunque non troppo
acceso - dibattito nel corso della seduta del
Consiglio comunale cittadino di lunedì scor-
so. Incassate senza batter ciglio le argomen-
tazioni dell’opposizione, nella circostanza la
compagine di maggioranza ha comunque
approvato tutti i punti portati in discussione.
Via libera dunque alla già annunciata proro-
ga del Piano Edilizio particolareggiato relati-
vo al centro commerciale con multisala
cinematografica di “Rivarolandia” (ne aveva-
mo dato conto in anticipo la scorsa settima-
na). Approvata anche, con la sola astensione
della minoranza, la variante con il cambio di

destinazione per l’ex-Dispensario di via
Sant’Anna, che passa da finalità socio-assi-
stenziali a un potenziale uso residenziale. 

Su tale scelta il capogruppo di minoran-
za Antonio Besso Marcheis si è dichiarato
fortemente contrario. Besso Marcheis ha
ricordato che l’immobile di via Sant’Anna
era stato edificato dalla Provincia nel 1926
su terreni acquistati dal Comune di
Rivarolo: il suo scopo era allora quello di
avviare una massiccia politica di vaccinazio-
ni contro la tubercolosi a quei tempi ende-
mica in una società ancora prettamente
rurale. Nei decenni successivi, esaurito lo
scopo primario, l’edificio mantenne comun-
que una funzione di presidio sanitario e a
questo titolo fu ceduto dal Comune all’Usl
38, e per questo tramite è finito nel patrimo-
nio della Regione Piemonte da quando ad

essa sono state assegnate tutte le
competenze in materia di sanità.

Inutilizzato da diversi anni,
l’ex-Dispensario era tornato di
attualità nel 2004, quando la
Giunta Bollero aveva pensato di
ricavarvi un paio di sezioni di
scuola materna: un progetto mai
decollato (si trattava di ri-acqui-
sirlo al patrimonio comunale
versando una cifra non indiffe-
rente all’Asl di Ivrea) e poi defini-
tivamente abbandonato con l’in-
sediamento della Giunta Bertot
che preferì costruire ex-novo una
materna nel quartiere Bicocca.

Così l’edificio è ripiombato nell’oblio: la
Regione lo ritiene inutile ai propri scopi e
vorrebbe disfarsene vendendolo al miglior
offerente per incassare denaro fresco da rein-
vestire altrove. Di qui la richiesta al
Comune di cambiare la destinazione d’uso
per restituire un qualche valore di mercato
alla struttura. E proprio sulla specifica richie-
sta giunta dalla Regione si è incentrata la
replica di Bertot nel respingere le richieste
dell’opposizione di attivarsi affinché l’ex-
Dispensario potesse essere riutilizzato da e
per la comunità rivarolese, magari attraverso
una sua riconversione in “social housing”
(ossia la creazione di unità abitative per le
fasce più deboli della popolazione). Ora la
palla passa alla Regione, che aprirà probabil-
mente un’asta pubblica per la vendita.

m.v.

rist.belmonte@live.it

Siamo aperti con l'orario estivo 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

Aperti il venerdì e il sabato sera 
Chiuso lunedì e martedì  

Specialità del fine settimana 

FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE
DOLCE E SALATO

Si mettono a disposizione 
le nostre panoramiche sale 

per cerimonie, pranzi e cene aziendali,
eventi particolari.

OFFRIAMO MENU’ PER PELLEGRINAGGI 
A PARTIRE DAI 15 €

·          con possibili proposte di itinerari 
al castello di Agliè o alla reggia di Venaria 

con prenotazione dei biglietti.

·        Possibile Santa  Messa 
presso il santuario di Belmonte 

(adiacente al ristorante) alle ore 11.00.

Per informazioni:
Ristorante Belmonte  tel.0124.617205

e-mail  rist.belmonte@live.it

OCCHIALI 

e LENTI A CONTATTO

Corso Garibaldi, 2 - IVREA

Tel. 0125.64.11.94

AGLIE’ - L’associazione
storico-culturale Ventaglio
d’Argento propone - per la sera
di domani, sabato 11 luglio,
con inizio alle 21 nella magica
atmosfera dei giardini del
Castello Ducale - uno spettaco-
lo di immagini e suoni del pas-
sato grazie ad attente ricostru-
zioni di danze storiche e recite
teatrali. Per assistere all'evento
occorre munirsi del biglietto di
ingresso ai soli giardini, dal
costo di 2 euro (con eventuali
riduzioni per i soggetti agevola-
ti).

Fino all'11 ottobre, nella
Serra Bianca e nella Serra
Verde del castello alladiese, si
può vedere invece la mostra
"Passaggio in India. Il viaggio
del principe Tommaso di
Savoia Duca di Genova (1879-
1881) e i viaggi di Maria Luisa
Gaetani d'Aragona (1970-
2007)". A margine della rasse-
gna sono state organizzate
anche delle conferenze divulga-
tive: venerdì 10 luglio, dalle 21
nel salone di San Massimo al
castello alladiese, vengono pro-
poste alcune conferenze: "Il
castello all'epoca del principe
Tomaso" di Enrico Barbero, "La
trasformazione delle Femmes
in Ospedaletto negli anni della
Grande Guerra" di Stefania
Manassero", "Il rinnovamento
igienico e la dotazione impian-
tistica" di Elena Marchis e "Un
ritratto di Cipriano Cei. I figli
del principe Tomaso di Savoia
Genova" di Barbara Tuzzolino.

RIVAROLO - Il Centro d’in-
contro Villa San Giuseppe orga-
nizza due soggiorni marini per
anziani: all’hotel Astra di
Alassio, nel periodo compreso
tra il 17 e il 31 agosto, e all’hotel
Marcus di Igea Marina dal 24
agosto al 7 settembre. 

La quota di partecipazione
per il trattamento di pensione
completa è di 420 euro nel
primo caso, di 574 euro nel
secondo (con supplementi
rispettivamente di 105 e 114,80
euro per chi desideri la camera
singola). Le prenotazioni si rac-
colgono sino a esaurimento
posti alla sede del Centro d’in-
contro in vicolo Castello 1
(telefono 0124-25.834): quelle
per il soggiorno ad Alassio apri-
ranno martedì 14  luglio (e sino
al 16 saranno riservate ai resi-
denti), quelle per Igea Marina
apriranno lunedì 20 (e anche in
questo caso nei primi due giorni
saranno riservate ai residenti). In
un secondo tempo verrà comu-
nicato l’importo per il trasferi-
mento in pullman (calcolato in
base al numero dei partecipanti).

AGLIE’ - Quella che fino a
qualche anno fa è stata la vec-
chia caserma dei Carabinieri di
Agliè sta forse per cambiare
destinazione d'uso. Infatti il
Demanio dello Stato ha final-
mente deciso di mettere all'asta
pubblica l'edificio sito in via
Principe Amedeo 27 dopo che
la precedente Amministrazione
Comunale aveva rinunciato al
diritto di prelazione, visti i costi
di acquisto e di
successivo re-
stauro non com-
patibili con lo
stato delle casse
comunali.

La costru-
zione si sviluppa
su una superfi-
cie lorda di 596
metri quadrati,
distribuiti su 4
piani; considera-
ta dalla pro-
prietà "in stato
manutentivo mediocre", ha un
prezzo base definito in 396mila
euro, mentre la scadenza delle
offerte è fissata nel prossimo 21
luglio.

L'edificio in questione ha
avuto finora 3 vite. Sorse verso

la fine del 1800 come casa di
abitazione della famiglia
Bisacca. Venne poi donata
all'Ospedale-Ricovero e durante
il Ventennio fascista riconverti-

ta per divenire sede della casa
Littoria. Nel 1956 fu ingrandita
per diventare la caserma dei
Carabinieri.

Ora la speranza di una
nuova vita nel settore residen-
ziale privato, visto che in quello
pubblico sembra non esserci
futuro, a meno di ripensamenti
da parte della nuova ammini-
strazione comunale appena
eletta. Il Comune è però inten-

zionato ora ad acquistare il ter-
reno prospiciente l'ex caserma,
dove qualche anno or sono
furono realizzati piazza
Poggionetto e il relativo par-
cheggio in cambio del pagamen-
to di un canone di affitto del

suolo al
Demanio. 

La speranza
è che la vendita
vada a buon
fine: l'alternati-
va è la presenza
di un edificio
sempre più fati-
scente e pertan-
to potenzial-
mente pericolo-
so perché insi-
ste sull'unica
strada che colle-

ga il centro storico con la parte
più urbanizzata e popolata del
paese e dove passa tutto il traffi-
co urbano.

g.g.

• in breve

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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La città ha dedicato una giornata di discussione e confronto a chi opera nel sociale

Don Ciotti ha incantato Cuorgnè
Nell’ambito del convegno, voluto da Novacoop, elogiata l’opera di Egidio Costanza della Mastropietro

t
Legalità, solidarietà e democrazia, elementi

fondamentali della vita civile per tutti gli uomini

sono stati oggetto di un intenso dibattito

CUORGNE’(zsn) La lega-
lità, la solidarietà e la de-
mocrazia. Tre elementi fon-
damentali della vita civile,
del rispetto delle persone,
dei loro diritti, ma anche
dei loro doveri. Un tema a
cui Cuorgnè ha dedicato
una giornata di discussio-
ne, di confronto tra chi ope-
ra nel campo ogni giorno da
molti anni. Un problema
sul quale si sono confron-
tati i dirigenti della sezione
soci della Novacoop, pre-
senti con il loro direttore
Claudio Cucchiaratti, il
presidente dell’associazio-
ne Mastropietro, Egidio Co-
stanza, per finire con don
Luigi Ciotti, un sacerdote
che ha dedicato 44 dei suoi
64 anni nel gruppo Abele,
da lui fondato, all’associa-
zione Libera, (oggi presen-
te in tutti gli stati dell’Unio-
ne europea), che da sempre
si occupa dell’emarginazio-
ne. Il suo altruismo è di un
uomo di chiesa di grande
intelligenza e capacità nel
capire in primis la soffe-
renza della gente più vul-
nerabile. Sabato mattina
nel salone dell’Auditorium
della Manifattura erano
presenti oltre 300 persone
ad applaudire e ad ascol-
tare le parole di don Ciotti,
le sue esperienze e quelle
della sua gente, il cammino
delle sue attività ed i suoi
obiettivi.

“Certo - ha detto - è stato
un grande sacrificio tra tan-
te difficoltà, anche econo-
miche, ma non è possibile
respingere chi ha bisogno,
chi soffre”. Ad aprire il con-
vegno il presidente della
sezione soci di Cuorgnè,
Piero Giacomino, che si è
detto orgoglioso di aver or-
ganizzato come sezione so-
ci “un incontro particolare
che affronta il tema della
solidarietà che è un senti-
mento gratificante”.

Claudio Cucchiaratti ha
trattato invece delle disu-
guaglianze nei diritti delle
persone anche in paesi evo-
luti come gli Stati Uniti,
dove il diritto alla salute e
al sostegno sociale si espli-
ca in maniera molto diver-
sa che non qui da noi o in
paesi come l’India dove la
Novacoop sostiene un pro-
getto per 200 bambini, ga-
rantendo loro il diritto allo
studio. “Certo anche da noi
contiamo sempre più fami-
glie che faticano a vivere”.
Per il comune di Cuorgnè
era presente l’assessore al
commercio Roberto Perot-
ti, che ha avuto parole di
sostegno nei confronti di
Egidio Costanza “...una
persona alla quale va un
grazie sincero per come ac-
coglie e aiuta tante persone,
trasformando in realtà i lo-
ro sogni e le loro speran-
ze”.

Ha preso poi la parola il
presidente del consiglio re-
gionale Davide Gariglio,
che ha detto di conoscere
da vicino il lavoro svolto da
Gigio Costanza, che dal
1976 con la sua associazione
è stato il punto di riferi-
mento degli emarginati del
nostro territorio, una pre-
senza importante per tutti
quelli che hanno bisogno di
aiuto. Ora lo stesso Gigio
Costanza, chiede aiuto alle
istituzioni, non per sè, ma
per la sua Mastropietro e
per tutte quelle persone che
partecipano ad un pro-
gramma di recupero, attra-
verso le cooperative di la-
voro. “Il territorio deve es-
ser grato a Gigio che con

coraggio ha dedicato la sua
vita a combattere il disa-
gio”ha ribadito don Ciotti,
che nel suo intervento du-
rato oltre un’ora ha coin-
volto il pubblico presente
con le sue domande i suoi
dubbi sulla nostra società
cosiddetta civile, che fatica
a riconoscere la sofferenza
dell’emarginazione. “Chie-
diamoci quali siano i nostri
comportamenti verso queste
problematiche, la ricerca
della verità nelle nostre co-
scienze. Una buona demo-
crazia vive attraverso buo-
ne leggi e buoni costumi”
Don Ciotti ha poi fatto il
punto su temi scottanti co-
me il disagio dei lavoratori
senza impiego, un terzo del
mondo che soffre la fame, la

crisi economica che aiuta
solo la camorra, la mafia
che trova facile esca nei
disperati. “Oggi non è molto
raro che gli operai all’uscita

delle fabbriche trovino gli
usurai ad aspettarli, la gen-
te fatica, c’è ansia, il disagio
crea anche l’incentivazione
al gioco d’azzardo, l’illu-

sione della fortuna - ha evi-
denziato - Si ha bisogno di
certezze, non del gratta e
vinci per sostenere l’Abruz-
zo, che si vuole ricostruire
con lotterie varie. Dimen-
tichiamo progetti faraonici
come il ponte di Messina,
che non unisce due coste, ma
due cosche di malavita. C’è
una caduta morale nel no-
stro paese, ai primi posti al
mondo per corruzione e cri-
minalità”. Con lo slogan

“Insieme si Può”, è pos-
sibile avere meno solida-
rietà, ma più diritti e più
giustizia. “Vogliamo che chi
deve intervenire lo faccia, e
la Politica è una di queste”.
Così ha concluso don Ciot-
ti. Dopo il convegno il pran-
zo equo solidale, al quale
hanno preso parte oltre 200
persone. Il ricavato dell’in-
tera giornata è stato de-
voluto all’associazione Ma-
stropietro.

CUORGNÈ n Lamentata l’assenza di sindaci e politici canavesani

C’era Don Ciotti e Cavalot dov’ era?
CUORGNE’ Sala confe-

renze della ex Manifattura
di Cuorgnè piena fino all’ul-
tima poltrona ed anche ol-
tre: un sempre coinvolgente
Don Ciotti ha portato i pre-
senti a riflettere sul con-
cetto di “prossimo”, eser-
cizio mentale apparente-
mente banale dopo 2000 anni
di predicazione cristiana,
ma facilmente messo in cri-
si dai ragionamenti non
eroici, bensì semplicemente
onesti intellettualmente del
fondatore del Gruppo Abele
e presidente di Libera.

Tutti i presenti ne sono
usciti un po’ in crisi con la
propria coscienza, meno or-
gogliosi del proprio agire
sociale, del proprio modus
vivendi. Un pochino meno
tolleranti con se stessi, pri-
ma ancora che con il pros-
simo.

Da questo quanto mai op-
portuno esercizio, da questo
salutare esame di coscienza
si sono sentiti esentati, sal-
vo pochissime eccezioni, co-
loro che per grazia divina e
farisaica presunzione, ri-
tengono evidentemente di
non aver nulla da imparare
e poco da rivedere nel pro-
prio agire: gli amministra-
tori dei nostri Comuni. Ben
rappresentati nell’assenza
dal sindaco della Città (per
la verità era presente un
Assessore preposto – se ben
ho inteso - alle attività com-
merciali), coloro che hanno
l’incarico di rappresentarci
nella gestione del territorio,
che sono al servizio della
Popolazione in forza di un

mandato acquisito diretta-
mente, per l’ennesima volta
sono clamorosamente man-
cati all’appello, dichiarando
manifestamente la loro
scarsa propensione ad oc-
cuparsi del prossimo ove
non vi sia ritorno di im-
magine o, peggio, ove esista
il rischio di essere anno-
verati tra coloro che stanno
con “gli scomodi”.

“Lo faccia pure Don Ciotti,
lo faccia Egidio Costanza, è
una bella cosa… Un sindaco
serio però con i paria, i di-
seredati, i nomadi, i clan-
destini non può avere a che
fare, cosa direbbe la gente?
Che sto con i deboli invece che
con la gente per bene?” C’è
pure un alibi: il sabato la
gente viene in Municipio
per parlare con il Sindaco!
Proprio in quell’orario do-
vevano organizzare il con-
vegno?

Rom, tossici, immigrati
clandestini e cittadini di-
versamente abili visti come
esseri umani e non come
problemi, proprietà confi-
scate alle cosche, coopera-
zione sociale ed internazio-
nale: tutti argomenti che
non creano consenso, ed è
ovvio che è questo il vero
valore per i nostri Ammi-
nistratori. E di gente invero
ha parlato Don Ciotti, di
cooperative ed associazioni
che si sforzano di stare vi-
cino alle fasce più deboli
della popolazione, della di-
gnità di chi si sforza di svol-
gere attività di pubblica uti-
lità stando sul mercato, sen-
za ricorrere all’assistenzia-

lismo, di promesse tradite
fatte dai “grandi assenti” a
soggetti che non hanno armi
per difendersi, che conti-
nuano per altro a credere
tenacemente di poter svol-
gere un ruolo socialmente
utile.

Mi chiedo dove stiano, co-
sa facciano, cosa pensino
questi Sindaci del Canave-
se: credono davvero che am-
ministrare un territorio si-
gnifichi illuminare o asfal-
tare una strada, riscuotere
il plateatico alla fiera an-
nuale, inaugurare una mo-
stra o far allontanare il più
velocemente possibile le
roulottes dei Rom di pas-
saggio? Coloro che hanno
sulla coscienza la disastrosa
situazione di Asa, l’Azienda
rifiuti ed i correlati destini
di almeno 500 famiglie, che
ne hanno causato o tollerato

il degrado, che cercano ora
di addossare le colpe a Di-
rettori, Consiglieri e funzio-
nari e che ancora fanno gli
struzzi aspettando l’inter-
vento di un improbabile
deus ex machina, dove sta-
vano quando Don Ciotti ri-
cordava che il dovere di
ogni cittadino, di ogni cri-
stiano e soprattutto di un
amministratore pubblico è
in primis quello di agire
correttamente, poi quello di
denunciare ciò che non fun-
ziona, ed ancora che la po-
litica onesta opera per la
popolazione e non per se
stessa?

Tutti ci siamo sentiti più
piccoli per le riflessioni di
Don Ciotti, un po’ colpevoli
ma anche fortemente stimo-
lati a cambiare, a far meglio:
forse per questo motivo “lo-
ro” non c’erano. Troppo for-
te il rischio di dover ri-
vedere - a fronte di inequi-
vocabili provocazioni del
Relatore - un modus ope-
randi finalizzato non alla
pubblica utilità bensì al con-
senso di più basso profilo.
Desta gran rabbia sentire di
Cooperative sociali che non
vengono retribuite e ri-
schiano il fallimento perché
Sindaci che non vogliono o
non sanno capire cosa vo-
glia dire amministrare un
Consorzio di servizi! “Non
vogliamo accollarci i debiti
accumulati dai Comuni più
grandi…” Questa è la prin-
cipale scusa addotta dagli
Amministratori per giusti-
ficare un preoccupante e
colpevole disimpegno; come

mai non provano a spiegare
agli elettori perché hanno
permesso che ciò avvenisse?
Perché non ci dicono per
quale motivo furono conni-
venti con il presunto sper-
pero? Per quale motivo tac-
quero, perché confermaro-
no un Consiglio di Ammi-
nistrazione che ora accusa-
no? Quanto abusarono dell’
“istituto della raccomanda-
zione”? E perché molti di
loro sperano in cuor loro
che “la bomba esploda” per
poter ricominciare da capo,
ostinandosi a non capire
che Asa non può fallire, ma
le Amministrazioni sono te-
nute a ripianare il terrifi-
cante disavanzo? Hanno
pensato a dove reperire
quella montagna di soldi, di
nostri soldi?

Comuni in probabile di-
savanzo, cittadini vessati,
famiglie senza stipendio per
mesi: queste sono le pro-
spettive; è più che ovvio che,
parlando di etica della po-
litica, di diritti dei cittadini,
di “buona amministrazio-
ne”, i “nostri” fossero as-
senti: ci siamo chiesti in
molti, dopo le parole di Don
Ciotti, se fosse lecito con-
siderarci Cristiani alla luce
della nostra colpevole quo-
tidianità. Ci siamo posti an-
che il problema, stante la
portata di chi abbiamo de-
legato a rappresentarci, a
prescindere dalla colloca-
zione politica, se abbiamo
ancora la possibilità di fre-
giarsi dello status di citta-
dini.

Edo Gaetano
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Si sono conclusi i lavori della 
commissione costituita per 
l’esame delle proposte ideative 
pervenute a seguito dell’indizione 
da parte del Comune di Cuorgnè 
del concorso di idee per la “Ri-
qualificazione della via Torino 
e della via Ivrea”, aperto a tutti 
i professionisti in possesso dei 
necessari requisiti di legge.
Le proposte pervenute sono sta-
te sette, alcune delle quali molto 
fantasiose ed originali. Le idee 
premiate sono state quelle che 
meglio si sono integrate con il 
tessuto urbano esistente e che 
potrebbero permettere la con-
creta realizzazione di interventi 
finalizzati alla riqualificazione 
dei due principali assi viari del-
la città.
In particolare si è classificato 
primo della graduatoria l’Arch. 
Mario Data Blin e collaboratori, 
con studio in Torino, mentre al 
secondo posto si è classificato 
il raggruppamento temporaneo 
di professionisti con capogrup-
po l’Arch. Erika Santagada, con 
studio in Torino.
A breve, l’Amministrazione Comu-
nale provvederà all’effettuazione 
di una riunione con una delega-
zione di operatori commerciali 
degli assi viari interessati dal-
l’intervento di riqualificazione, 

per un confronto di opinioni e 
dell’acquisizione di eventuali idee 
e proposte migliorative.
I lavori di riqualificazione di via 
Torino e via Ivrea compaiono an-
che nel bilancio comunale del 
2009 con uno stanziamento di 
500.000 euro, che prevede anche 

un finanziamento con contributo 
regionale di 250.000 euro; le due 
arterie vengono prese in carico 
dalla Provincia di Torino, così 
come via dei Mille, via Buozzi ed 
un tratto di via Valle Sacra. 
Tra gli altri interventi previsti 
dal bilancio, per i progetti il cui 

importo supera i 100.000 euro, 
ci sono  i lavori di sistemazione 
dei locali presso l’ex Manifattu-
ra da destinare a centro diurno 
per disabili (350.000.000 euro); i 
lavori di sistemazione della co-
pertura Scuola Materna Mamma 
Tilde (170.000 euro) ed intera-
mente finanziati con contributo 
regionale; l’adeguamento degli 
impianti scolastici (500.000 euro 
finanziati con contributo regio-
nale di 250.000 euro ed un mu-
tuo); il rifacimento delle pareti 
finestrate della Scuola Media 
Cena (445.000 euro finanziati con 
contributo regionale di 150.000 
euro); i lavori di ampliamento 
della struttura museale e la rea-
lizzazione della galleria d’arte 
moderna e contemporanea del 
Canavese (440.000 euro finan-
ziati con somme già vincolate a 
residui per 160.000 e con proven-
ti derivanti dall’alienazione di 
fabbricati comunali per 280.000 
euro); i lavori di ricostruzione 
del ponte sospeso sul Torrente 
Orco e la realizzazione del Parco 
Fluviale (330.000 euro); il rifaci-
mento della copertura dell’edi-
ficio destinato ad asilo nido in 
via Brigate Partigiane (130.000 
euro); la costruzione dei loculi 
cimiteriali (150.000 euro).

Mario Damasio

CUORGNÈ 

«Insieme si può»: è questo l’invito 
conclusivo che don Luigi Ciotti 
ha rivolto alla folta platea che si 
è riunita sabato 10 luglio presso 
l’ex Manifattura per parlare di 
democrazia, legalità e solidarietà. 
Ed è nel nome della solidarietà 
che la locale sezione soci Coop ha 
organizzato, con il patrocinio del 
Comune, un pranzo di raccolta 
fondi a favore dell’Associazione 
Mastropietro, attiva sul territorio 
cuorgnatese da oltre 30 anni e 
che opera nel campo del disagio 
e dell’emarginazione giovanile. 
Uno dei tanti momenti messi in 
campo dalla Coop a favore del 
prossimo nel nome di quella  “Cul-
tura della solidarietà” a cui, ha 
sottolineato Claudio Cucchiarati 
di NovaCoop, «tutti gli stati do-
vrebbero guardare per garanti-
re uguali diritti civili e sociali.» 
Da qui la necessità ciascuno 
nel proprio piccolo di aprirsi al 
prossimo ed è stato ricordato un 
progetto di adozione a distanza 
nel sud dell’India riguardante 
200 bimbi. «Grazie ai soci Coop 
che partecipano a questi progetti 
riusciamo a far studiare questi 
bambini dando ad ogni famiglia 
50 rupìe al giorno per sopperi-
re alla manodopera che viene a 
mancare mandando i propri figli 
a scuola. Ed è allarmante sapere 
che tra le paure che maggiormen-
te preoccupano i cittadini nella 
vita quotidiana è la presenza di 
extracomunitari.» 
Ed ecco che riflettere oggi su 
legalità, democrazia e giustizia 
diventa importante, nel nome di 
quei diritti sanciti dalla Costitu-
zione Italiana che sono il nostro 
riferimento. 
Egidio Costanza della Mastropie-
tro ha parlato di un percorso non 
privo di ostacoli e di difficoltà: 
«La nostra Associazione anni 
fa, a fronte di una accoglienza 
scomoda, in un clima di grosse 
tensioni in Piemonte, per cercare 
di offrire un servizio allo Stato è 
stata minacciata. L’aiuto di don 
Ciotti ci ha permesso di superare 
quel periodo. Anche l’attuale crisi 
economica sta pesando in modo 
drammatico su una realtà come 
la nostra, ma il problema che ha 
determinato la crisi  della nostra 
associazione parte da lontano ed 
è legata ad un discorso di legali-

tà. È stato il fallimento non certo 
casuale della ditta appaltatrice 
dei lavori di ristrutturazione della 
cascina di Santa Lucia acquistata 
attraverso l’aiuto di tante per-
sone a costarci decine e decine 
di milioni di vecchie lire.» Acco-
glienza, percorsi alternativi alla 
detenzione, reinserimento delle 
persone tra gli obiettivi dell’As-
sociazione Mastropietro che nel 
territorio ha cercato di dare un 
contributo concreto di impegno 
sociale con la costituzione della 
Cooperativa La porta e in seguito 
con la creazione di un consorzio 
di tre cooperative che voleva es-
sere risposta concreta all’inse-
rimento lavorativo di persone, il 
più delle volte a carico dei ser-
vizi sociali. «Questo consorzio, 
che poteva essere una risposta 
importante, non è stato recepito 
per la sua utilità.» 
Nel prendere la parola don Ciotti 
ha ricordato il legame profondo 
di vera amicizia che lo lega a Egi-
dio Costanza. «Gigio lavorava in 
una fabbrica e faceva l’operaio; 
di fronte a tante storie di fatica, 
nella ricerca della speranza si è 
messo lui stesso in gioco. Credo 
che questa città gli debba esse-
re grata per questa attenzione 
verso chi chiede aiuto.» Ma don 
Ciotti un ringraziamento ha vo-
luto rivolgerlo anche alla Coop, 
ai suoi soci a quella capacità di 
mettere insieme “partecipazio-
ne” che è alla base della demo-
crazia. «Sono andato ogni tanto 
ad arrampicarmi su per queste 
montagne – ha detto - Ciascuno 
di noi, nella vita ha bisogno di 
un monte, simbolico ma reale, 

perché permette di salire, di cer-
care il silenzio, di riflettere, di 
vedere lontano, di vedere oltre, 
di vedere l’aurora ed il tramonto 
ma permette una volta saliti di 
scendere, di imparare a guardar-
si dentro e di cogliere le nostre 
speranze, per leggere le nostre 
fragilità. E allora il mio augu-
rio è  che ciascuno abbia il suo 
monte di riferimento per salire, 
scendere e leggersi dentro.» E lo 
sguardo è andato ai giovani d’og-
gi, alla loro mancanza di valori, 
ma anche agli adulti e a quello 
che gli stessi con i loro compor-
tamenti, i loro linguaggi hanno 
saputo consegnare e costruire ai 
giovani. «Ciascuno ha la propria 
responsabilità. Quello che verrà 
costruito oggi sarà lo strumento 
che verrà consegnato domani. È 
la società tutta che deve doman-
darsi cosa sta facendo e dove sta 
andando.» Don Ciotti ha parlato 
della Costituzione Italiana ricor-
dando Umberto Terracini, Presi-
dente dell’Assemblea Costituente 
e della necessaria ricerca di un 
equilibrio, di un ascolto per co-

struire percorsi per dare dignità, 
libertà e vita alle persone. Um-
berto Terracini consegnando 
all’Assemblea la Costituzione 
disse: «L’assemblea ha pensato 
e redatto la Costituzione come 
impatto di amicizia e fraternità 
di tutto il popolo Italiano cui essa 
la affida affinchè se ne faccia cu-
stode severo e disciplinato rea-
lizzatore.» Tra le citazioni a cui 
fa riferimento don Ciotti anche 
quella del filosofo Norberto Bobbio, 
secondo cui «la democrazia vive 
di buone leggi e buoni costumi e 
- ha sottolineato - il fondamento 
della buona legge è la persona 
umana. Chiediamo allo Stato, alle 
istituzioni, di portare il proprio 
contributo per rispondere ai biso-
gni delle persone e i bisogni delle 
persone sono i diritti a fianco dei 
nostri doveri; un cammino che 
parte, dunque, dalla nostra Co-
stituzione. La democrazia, però, 
vive anche di buoni costumi che 
altro non sono che il nostro con-
tributo.» Da qui l’importanza di 
vivere con coerenza quei valori 
dettati dalla Costituzione e di 

non entrare in quel clima di 
rassegnazione, di indifferenza, 
di voler a tutti i costi delegare 
agli altri. «Il cambiamento – ha 
aggiunto don Ciotti -ha bisogno 
di noi e noi dobbiamo esserci. 
Dovete essere buoni cristiani e 
onesti cittadini disse Don Bosco 
a metà dell’800 ai suoi ragazzi. 
Egli aprì sulla strada Valdocco, 
quell’Oratorio per offrire un 
punto di riferimento ai giovani. 
Inventò le scuole professionali 
e la casa editrice Sei. Storie di 
ieri ma anche di oggi, perché è di 
oggi la formazione professionale 
e il bisogno di una informazio-
ne che aiuti ad offrire sapere e 
conoscenza su quelli che sono i 
nostri diritti ed i nostri doveri. Il 
diritto solo proclamato ferisce la 
speranza di giustizia non meno 
di un diritto negato. La nostra 
Costituzione mette al centro le 
persone e si impegna a costrui-
re gli obiettivi.Tutti gli esseri 
umani nascono liberi e uguali 
in dignità e diritti fino in fondo 
dice la dichiarazione universale 
dei diritti umani.» 
Don Ciotti ha parlato di una crisi 
che non è solo una crisi economi-
ca mondiale e nazionale ma  il 
frutto di un vuoto etico e politico 
che non può essere colmato sem-
plicemente mettendo in campo 
delle risorse economiche, qual-
che soldo in più di qua e di là. 
I numeri parlano nei primi tre 
mesi del 2009 di una perdita, in 
Europa, di 3 milioni di posti di 
lavoro. «Frutto – ha sottolineato 
don Ciotti - di non avere governato 
questi percorsi e a farne le spese 
sono le fasce meno garantite, le 
donne, gli stranieri, i precari, i 
cosiddetti “poveri in giacca e 
cravatta”, questa nuova fascia 
impensabile che aveva la sicu-
rezza e oggi la sta perdendo e i 
dati Fao dimostrano la crescita 
mondiale della povertà.» Da qui 
l’aumento nell’utilizzo di antide-
pressivi, usando quale scorciatoia 
il gioco d’azzardo incoraggiato, 
ha commentato don Ciotti, «da 
questa politica; nel decreto leg-
ge di ricostruzione dell’Abruzzo 
parte dei fondi proviene dai grat-
ta e vinci, dal superenalotto, una 
sorta di tassa sulla povertà visto 
che a giocare sono le persone a 
basso reddito. 
Ci vogliono meno leggi e più leg-
ge. È necessario mettere in gioco 

strutture con funzione educativa, 
il lavoro delle Forze dell’Ordine 
e dei Magistrati.» Alcuni dati: 
l’Italia è al 156° posto su 181 
nazioni al mondo per lentezza 
giudiziaria, ci precedono l’An-
gola ed il Gabon. Questo paese 
deve sentire la propria parte di 
responsabilità. L’Italia è al 5° 
posto per la corruzione tra i 60 
paesi più avanzati del mondo. 
«Questo paese deve sentire la 
propria parte di responsabilità 
e vincere quella caduta morale a 
cui è andato incontro. La prima 
responsabilità è proprio verso i 
nostri diritti che sanciscono la so-
vranità della persona. La libertà 
è il grande tema che attraversa i 
diritti e se sbagli devi rispondere 
questo vale per tutti ma occorre 
offrire delle opportunità di vita alle 
persone. Dove si opera è possibile 
coniugare il diritto all’accoglien-
za, la fermezza all’accoglienza e 
allora la strada è l’integrazione, 
metterci attorno ad un tavolo per 
trovare delle soluzioni. Ecco per-
ché sono grato alle Coop di Italia 
che si sono messe in gioco. Don 
Tonino Bello di cui si è aperto il 
processo di beatificazione dice-
va: la chiesa per il mondo non per 
se stessa. Per questo oggi non è 
venuto don Ciotti ma chi ha cer-
cato di spendere la propria vita 
per costruire il “Noi”, non l’“Io”. 
Chiunque ha un ruolo ed una re-
sponsabilità politica ed etica che 
significa coscienza e responsa-
bilità comunitaria. Valorizziamo 
le cose positive che ci sono anche 
in questa finanziaria.» 
Lo sguardo va ad esempio, ri-
spetto alla mafia, l’esclusione 
dagli appalti delle imprese che 
hanno omesso di denunciare il 
racket o l’infiltrazione mafiosa 
con la denuncia di ciò che non va. 
«Auguro a tutti la normalità del 
bene e del coraggio – ha concluso 
don Ciotti - citando le parole del 
profeta Geremia: “siamo rimasti 
lontano dalla pace”. 
E noi dobbiamo impegnarci af-
finchè si faccia fino in fondo la 
nostra parte e a non stare più 
lontano perché ognuno di noi 
è chiamato a mettersi in gioco 
perché insieme si può!»

Karen Orfanelli

CUORGNÈ

A Cuorgnè, sabato scorso, per riflettere su legalità e solidarietà

Don Ciotti: “Insieme si può” 
La mattinata, 

organizzata dalla 

sezione locale soci 

Coop, si è conclusa 

con  un pranzo di 

raccolta fondi a favore 

dell’Associazione 

Mastropietro

Esaminati i lavori del concorso di idee per la riqualifi cazione di via Torino e via Ivrea

LA CUORGNÈ DEL FUTURO
Piazza Martiri della Libertà, Via Torino 

angolo Via Ivrea - Arch. Data Blin Mario

Via Torino - Arch. Data Blin Mario di Torino

Piazza Martiri della Libertà 
Arch. Erika SANTAGADA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Cuorgnè a rotoli a causa della stampa: un’accusa inaccettabile. E facciamo qualche nome...

La notte dei saldi e dell’ipocrisia
Commercianti irritati ed offesi dalle nostre cronache. Ma le hanno ispirate loro

«Egregio Direttore del
giornale “Il Canavese”,

scriviamo questa lettera a
seguito dell’articolo sul Vo-
stro giornale di mercoledì 8
luglio, sulle notti dei saldi
svoltesi con successo a Cuor-
gnè venerdì e sabato scorsi.
Facciamo notare che della
sera del venerdì non si fa
alcun cenno nell’articolo e
che invece vi è stato grande
afflusso di pubblico, sia di
coloro che hanno apprezzato
i gruppi musicali sia di chi
ha voluto approfittare dei
saldi per fare acquisti o di
chi ha potuto passeggiare
nelle vie chiuse al traffico e
ristorarsi nei numerosi bar
aperti. Facciamo inoltre pre-
sente che le attività di ec-
cellenza presenti nella no-
stra città si sono sentite per-
sonalmente offese da tale ar-
ticolo, che in un certo senso
denigrava la professionalità
dei commercianti che da tan-
ti anni lavorano con onestà
verso i loro clienti e i loro
concorrenti (5-15-25-30-60 an-
ni).Crediamo che, in questo
particolare momento di crisi
mondiale, articoli di questo
genere non servano a dare
fiducia al paese e tanto meno
a nessun commerciante, pic-
colo o grande che sia, che
produce per sè e per le azien-
de che rappresenta. Chiedia-
mo pertanto che i prossimi
articoli siano il più veritieri
possibile e rispettosi verso la
nostra categoria che, come
tante altre, in questo difficile
periodo, sta sopportando
grandi sacrifici e crediamo
che distruggere psicologica-
mente tali professionisti ser-
va solo a perdere esperienze
di lunghi anni di lavoro, che
dovrebbero invece essere tra-
smesse alle nuove generazio-
ni per evitare le chiusure
delle piccole e medie imprese,
grandi motori della nostra
nazione. Crediamo che siano
state offensive per i parte-
cipanti e per i cittadini di
Cuorgnè presenti alle notti

dei saldi le frasi scritte sulla
pizza offerta gentilmente
dall’Amministrazione co-
munale che ringraziamo per

la collaborazione. Pensiamo
infine che ogni amministra-
zione comunale sia indipen-
dente nel proprio lavoro e
che i confronti fra realtà
diverse dovrebbero essere
evitati, ma se proprio li si

vuole fare, che siano basati
su verità e onestà, senza po-
lemiche inutili per i com-
mercianti e gli imprenditori,
di qualunque città siano. Ci
farebbe piacere che questa
lettera fosse pubblicata sul
Vostro giornale. Ringrazia-
mo e salutiamo distintamen-
te».

Seguono 57 firme.

FONDI PER L’ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO, GRAZIE ALLA PARTITA DEL CUORE
NOTIZIE FLASH

GITA DEL CAI A PUNTA CERESOLE

CUORGNE’ La sezione cuorgnatese del Cai, in colla-
borazione con la sottosezione di Sparone, organizza per
sabato 18 e domenica 19 luglio, una gita alpinistica a Punta
Ceresole (3777 m), difficoltà PD. Primo giorno: salita ai
bivacchi Carlo Pol e Gerard Grappein (3180 m). Secondo
giorno: salita alla vetta per la via normale. Iscrizioni in
sede: via Signorelli 1. Direttori di gita: Flavio Chiarottino
(tel. 0124 659.476), Flavio Seren (tel. 347 90.19.313), Daniele
Chiolerio (tel. 340 34.08.584).

UN CORSO DI RECITAZIONE

CUORGNE’ Nell’ambito dell’attività di “E.T. Esperi-
menti Teatrali” c’è spazio anche per il corso di recitazione,
giunto al XVI anno. Docente del corso è Mauro Stante.
Domenica 19 luglio, alle 21.15, presso il teatro del “Mor-
gando” in via Don Bosco, si terrà il saggio degli allievi del
secondo corso, che proporranno noti brani teatrali e in
sketch, tratti da riviste di 50 anni fa. Gli allievi del primo
corso si esibiranno il 25 luglio sempre al Morgando. In
scaletta brani del teatro greco. Il regista è Mauro Stante.

Nel campo comunale di Cuorgnè sabato sera si è svolta la gara tra una selezione di
giovani locali e una squadra di vecchie glorie, tra i quali anche l’ex juventino Tavola e l’ex
torinista Natalino Fossati, più altri ex calciatori di categorie professionistiche inferiori.
I proventi sono stati devoluti all’Associazione Mastropietro di Cuorgnè

Apprezzo sinceramente il vostro lode-
vole esercizio stilistico e sintattico volto a
fare una critica, senza eccessi e con toni
improntati alla pacatezza e alla sobrietà.
Ma non è certo citando la crisi finanziaria
ed economica mondiale, sottolineando
l’onorata carriera in un settore o le pre-
sunte eccellenze professionali che si cam-
bia la realtà. A meno che i concetti di
obiettività e di oggettività dei fatti narrati
lascino il passo all’ipocrisia. Cito il di-
zionario della lingua italiana Zingarelli:
“Ipocrisia: capacità di simulare sentimenti
ed intenzioni lodevoli e moralmente buoni,
allo scopo di ingannare qualcuno per ot-
tenerne i favori o la simpatia”. E’ ciò mi
vien da pensare scorrendo alcune delle
firme in calce alla lettera. O sono false, o i
firmatari godono di una doppia persona-
lità. Da un lato sono i critici più feroci e
spietati nell’analizzare le condizioni di
una città senza risorse, senza idee, senza

anima. Parole loro. Poi ringraziano l’Am-
ministrazione a loro invisa per aver di-
stribuito qualche trancio di pizza invo-
cando la terzietà della categoria. Non oso e
non avanzo ulteriori commenti per non
trascendere dall’esposizione dei fatti
all’espressione di valutazioni personali.
Perchè quale opinione si può avere di per-
sone che fermano i cronisti per strada af-
finchè essi scrivano della evidente ed in-
contestabile decadenza commerciale della

città, con tanto di velenosi e devastanti
giudizi sul sindaco ed il suo seguito e poi
lamentano articoli poco veritieri e rispet-
tosi della categoria? Sono forse quelli che
“difendono” l’operosità di Cuorgnè e poi
aprono attività in serie a Rivarolo? Ma per
carità, non fate paragoni. O sono forse
quelli che hanno la foto del sindaco appesa

alla parete, dietro alla cassa, e poi non
perdono occasione per massacrarlo di cri-
tiche? Oppure la signora, con bottega in
centro, che ci ha telefonato per farci notare
come tra i negozi con le serrande abbassate
nella notte dei saldi spiccasse quello
dell’assessore Pitta? O sono forse quelli
che hanno vomitato fiele, davanti al tac-
cuino del cronista, da loro stessi convo-
cato, lamentando torti subiti da parte
dell’Amministrazione e poi si fanno fo-
tografare sorridenti davanti alla porta di
un foglio locale a corto di notizie quando
non arrivano le veline dal Comune? Eb-
bene, come le nostre pagine sono aperte ad
ospitare commenti e critiche, ora, i signori
che si sono riconosciuti in queste frasi
rompano gli indugi, mostrino coraggio e
vengano a farsi fotografare davanti all’in-
gresso della nostra redazione. Ci fa piacere
che un nostro articolo sia riuscito ad ot-
tenere un risultato che a Cuorgnè nessuna

associazione di commercianti era riuscita
a raggiungere in vent’anni: dare unità ad
una categoria perennemente divisa.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Un momento del consiglio

FORNO.  La questione case
popolari continua a tener
banco a Forno. E così è stato
anche durante l’ultimo consi-
glio comunale, svoltosi giove-
dì scorso. Ora è certo che il
referendum tra i cittadini
per decidere se si dovrà pro-
cedere secondo gli indirizzi
dell’amministrazione prece-
dente o fare un repentino die-
trofront, si terrà. E’ già stata
fissata anche la data: domeni-
ca 4 ottobre, giorno in cui i
fornesi dovranno stabilire se
revocare la convenzione sti-
pulata per la realizzazione
delle case in edilizia popola-
re nell’ex area Obert. Si vo-
terà dalle 8 alle 22, e verran-

no allestiti due seggi nei loca-
li al piano terra del palazzo
comunale.

Contraria, e non poteva es-
sere altrimenti, la minoran-
za consiliare, con il capo-
gruppo Giambattista Bardel-
la convinto che la consulta-
zione, a questo punto, non ab-
bia alcun senso. «Il responso
elettorale è stato chiaro - ha
detto in consiglio l’esponente

dell’opposizione -. La maggio-
ranza dei cittadini, col suo
voto, ha sostenuto il pro-
gramma dell’attuale ammini-
strazione. Questo, per me, va-
le più di un referendum. Noi,
su questo aspetto, non possi-
mo che essere coerenti e,
quindi, continuiamo ad esse-
re convinti dell’obiettivo che
intendevamo perseguire».

«Il referendum sulle case

popolari nell’ex area Obert
era un punto essenziale del
nostro programma - ha repli-
cato il vicesindaco, Stefano
Vieta -. Per questo, lo fare-
mo. Le case popolari verran-
no realizzate, ma da qualche
altra parte, a Forno».

L’ex assessore nella giunta
Mondino, Paolo Bianco, ha
chiesto al sindaco, Beppe
Boggia, che atteggiamento

avrebbe la maggioranza se il
responso del referendum san-
cisse che i fornesi le case po-
polari le vogliono, e nell’ex
area Obert, oppure non si
raggiungesse il quorum ne-
cessario per la validità della
consultazione. «In questi ca-
si, sarà il consiglio comunale
a decidere - ha assicurato il
primo cittadino -. Che sia un
referendum a rischio quo-
rum, visto che alle scorse ele-
zioni ha votato il 65%, è pale-
se. Prima di approvare la de-
libera per indire il referen-
dum, è stata comunque ap-
provata all’unanimità una di-
sciplinare che lo regolamen-
ta». (g.be.)

 

Un referendum per le case popolari
Forno, scelta anche la data: domenica 4 ottobre, dalle 8 alle 22

La minoranza: ‘E’ inutile. Votando Boggia i cittadini hanno già deciso’

 

Busano, scioperi alla Itallav
Una cinquantina di dipendenti è senza stipendio da tre mesi

BUSANO.  Stato di agitazione alla “Itallav” di Busano,
azienda operante nel settore della lavanderia industria-
le, che conta circa una cinquantina di dipendenti. Vener-
dì scorso, i lavoratori hanno scioperato per quattro ore
e sono pronti a ritornare ad incrociare le braccia que-
st’oggi, lunedì, qualora all’orizzonte non si profili una
positiva soluzione della vicenda.

L’iniziativa di lotta, infatti,
ha quale obiettivo quello di
sollecitare l’azienda al paga-
mento degli stipendi che le
maestranze attendono ormai
da tre mesi.

«La situazione finanziaria
della Itallav è precaria da
tempo - afferma Stefano
Sciambra della Femca Cisl -.
Vi è stata una trattativa con
l’azienda già due anni fa per
prorogare il pagamento degli
stipendi che è stata disatte-
sa, ed anche un secondo ac-

cordo, risalente alla primave-
ra scorsa, non è stato rispet-
tato. Attualmente, vi è un ri-
tardo nel pagamento degli sti-
pendi di tre mesi ed i lavora-
tori sono disperati. Debbono,
infatti, fronteggiare una si-
tuazione pesante, con mutui
e bollette da pagare e vorreb-
bero garanzie e il rispetto de-
gli impegni presi».

Il rappresentante sindaca-
le rileva, inoltre, che “vi è an-
che la disponibilità a solleci-
tare le istituzioni competen-

ti” ma, contestualmente, si
chiede che quando dovesse-
ro arrivare i soldi “venga da-
ta priorità al pagamento dei
lavoratori”.

Quello della lavanderia in-

dustriale, anche i settori so-
no diversi, è l’ennesimo caso
di un’azienda in crisi in quel-
lo che, un tempo, era conside-
rata la “piccola Ruhr” del
Settentrione d’Italia. (c.c.)

Dipendenti
della Itallav
di Busano
durante
lo sciopero
di venerdì

LOCANA

Consiglio comunale

E’ convocato per le 18 di mercoledì
22 luglio il consiglio comunale. In di-
scussione, una variazione al bilancio
di previsione 2009.

ISSIGLIO

Festa patronale

Oggi, lunedì 20, alle 19, serata del
pesce, e alle 21 danze con l’orchestra
“Lella Blu”. Domani, martedì 21 lu-
glio, alle 19,30, gara podistica collina-
re valida per il Campionato canave-
sano. Alle 21, gara di scopa.

AGLIE’

Mostra ‘Stati d’animo’

Sarà visitabile fino al 26 luglio, il
sabato dalle 16 alle 18 e la domenica
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,
nella chiesa di Santa Marta, la perso-
nale di pittura “Stati d’animo” di Lui-
gi Tarizzo. Per visite in giorni diver-
si telefonare ai numeri: 338/4526465 -
0124/33468. 

Vidracco, alla Caritas un locale
per le derrate alimentari

VIDRACCO.  La “Caritas
Valchiusella”, associazione
di volontariato presente sul
territorio, ha finalmente un
locale a propria disposizione
per la distribuzione di derra-
te alimentari.

Il vano è stato ricavato nel-
la Casa parrocchiale, ed è
aperto tutti i mercoledì po-
meriggio, dalle 14,30 alle
17,30, quando dal Supermer-
cato “Carrefour” vengono forniti, gratuitamente,
prodotti freschi.

Una volta all’anno, poi, i volontari organizzano
nelle parrocchie valligiane una raccolta di generi
alimentari non deperibili che vengono successiva-
mente consegnati alla Caritas stessa.

«Ringraziamo tutti coloro, e sono molti, che ma-
terialmente ed economicamente, hanno contribui-
to alla realizzazione della struttura - dicono i re-
sponsabili della Caritas valchiusellese -. In partico-
lare, l’ex primo cittadino di Vidracco, Antonio Ni-
gro, che ha versato una sostanziosa offerta». (g.g.)

L’interno del locale Caritas

 RIVAROLO

Tractor Puling
ad Argentera

Si è tenuta nei giorni
scorsi, a Rivarolo, la com-
missione educazione, cul-
tura e sport presieduta
dal capogruppo della mag-
gioranza, Andrea Ricca.

Durante i lavori, a cui
ha presenziato anche l’as-
sessore allo sport, Vitalia-
no De Gregorio, sono stati
llustrati i prossimi appun-
tamenti che avranno luo-
go in città, a partire dal
prossimo 1 agosto.

In quell’occasione, ad
Argentera, avrà luogo
una prova nazionale di
“Tractor Puling”. Da defi-
nire, in settembre, la data
della partita di calcio con
il cast di “Centrovetrine”
per sostenere la Mastro-
pietro.

 

Il candidato a sindaco di ‘Prascorsano Domani’ precisa sull’episodio al seggio

Gaddò: «Nè silenzio, nè indifferenza»
PRASCORSANO.  Dal consi-

gliere comunale di Prascorsa-
no, Simonettà Gaddò, ricevia-
mo e pubblichiamo.
«In riferimento all’articolo
apparso su “La Sentinella
del Canavese” del 15 giugno,
ritengo doverose alcune pre-
cisazioni. La prima riguarda
la descrizione dell’episodio
verificatosi al seggio indica-
to come ‘deprecabile’, termi-
ne che ritengo eccessivo. Se
tale episodio fosse stato così
grave, sia il presidente di seg-
gio che le Forze dell’ordine
avrebbero redatto un verba-
le e ciò non è avvenuto».

«Sul ‘silenzio’ e la ‘indiffe-
renza’ del mio gruppo che il
neo sindaco Carlo Rolando
Perino dice di aver notato,
voglio specificare che la mia
decisione di non intervenire

è stata per non fomentare la
discussione. Sono dispiaciu-
ta, invece, che il primo citta-
dino mi abbia definita ‘una
(non ritenendomi persona,
dunque) che frequenta corsi
di bioetica, cioè studia la con-

dotta umana alla luce dei va-
lori morali e dei principi...’.
Terrei a precisare che la bioe-
tica è un sapere interdiscipli-
nare che a partire dai dati
della biologia della medicina
ne analizza le componenti eti-
che e le eventuali implicazio-
ni giuridiche, per cercare di
costruire un consenso rispet-
to alle situazioni ed ai nodi
problematici di tali pratiche
e conoscenze. Quindi, non
mi pare che la bioetica sia
quella scienza che Rolando
Perino conosce e descrive».

«Ribadisco che “Prascorsa-
no Domani” ha fatto un pro-
gramma che ha incontrato il
favore di ben 199 elettori,
che ringrazio, ai quali garan-
tisco una seria opposizione
basata su trasparenza e cor-
rettezza».

Simonetta Gaddò

 

«I diritti, come i doveri, diventino carne»
Cuorgnè, l’appello di don Ciotti a sostegno della Mastropietro

CUORGNE’.  Giunto a
Cuorgnè per perorare la cau-
sa della “Mastropietro” in
difficoltà economiche, don
Luigi Ciotti, sabato scorso,
ha tenuto una magistrale le-
zione su “Legalità e democra-
zia” nell’auditorium dell’ex
Manifattura. L’iniziativa a
sostegno dell’associazione
guidata da Egidio Costanza,
che da oltre 30 anni opera
sul territorio, è stata promos-
sa dalla sezione soci Coop col
patrocinio del Comune.

«L’associazione sta affron-
tando, ormai da qualche an-
no, un periodo davvero diffi-

cile e la crisi economica at-
tuale lo sta accentuando - ha
detto Costanza -. Quando,
tempo fa, abbiamo fatto un
incontro con alcuni ammini-
stratori pubblici del nostro
territorio per parlare della
nostra situazione, alcuni di
loro ci hanno chiesto come
abbiamo fatto ad indebitarci.
La risposta è in trent’anni di
lavoro ed accoglienza a centi-
naia di persone che hanno
bussato alla porta di via Mar-
coni 1, spesso mandati da
quegli stessi amministrato-
ri».

« Situazioni talvolta di

reale emergenza, alle quali
non era certo possibile ri-
spondere “ci vediamo tra
qualche settimana”, ma era
indispensabile intervenire
subito - ha aggiunto il respon-
sabile della “Mastropietro” -.
Ma il problema che ha deter-
minato la crisi economica
della Mastropietro parte da
lontano ed è anche legato ad
un discorso di legalità. E’ sta-
to il fallimento, non certo ca-
suale, della ditta appaltatri-
ce dei lavori di ristrutturazio-
ne di una cascina, quella di
Santa Lucia, che avevamo ac-
quistato con l’aiuto di tanti.

Quella struttura non è anco-
ra operativa e quel fallimen-
to c’è costato decine e decine
di milioni delle vecchie lire
ed ha dato vita ai nostri pro-
blemi economici».
Vogliamo, quindi, anche at-
traverso quest’incontro, con-
segnare alla città, al territo-
rio, il lavoro e l’impegno che
ci hanno contraddistinti, per-
ché ancora una volta cittadi-
ni, associazioni, volontaria-
to, si collabori insieme per
non perdere la speranza».

«I diritti, a fianco dei dove-
ri, non possono essere scritti
solo sulla carta ma devono di-

ventare carne - ha osservato
don Ciotti davanti ad un fol-
to pubblico -. La crisi che
stiamo vivendo non è solo
economica: è innanzitutto
frutto di un vuoto etico e poli-
tico nazionale ed internazio-
nale e non può avere solo ri-

sposte economiche. Ci voglio-
no meno leggi e più legge,
chi sbaglia deve rispondere.
Occorre una politica che gio-
chi alto, che sappia coniuga-
re il diritto all’accoglienza e
la strada è l’integrazione».

Chiara Cortese

Un’istantanea del convegno tenutosi in Manifattura con don Luigi Ciotti
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TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO: RICORDI ED ESPERIENZE DI VITA

CUORGNE’ E’ uscito il 18° numero della
rivista “Testimoni del nostro tempo”, a cu-
ra della direttrice Antonella Schievenin e
dell’amministrazione della casa di riposo
Umberto I. Oltre all’editoriale d’informa-
zione con il saluto delle assistenti Bruna
Perardi e Grazia Bergamini, andate in pen-
sione recentemente, si dà notizia dell’aper-
tura di una parte del vecchio fabbricato che
è stato ristrutturato. Nel periodico sono
stati pubblicati articoli di parecchi ospiti.
Scritti che costituiscono un prezioso scri-
gno di ricordi e di esperienze di vita. Ampio
spazio è stato dedicato da Margherita Biesta
ai principali avvenimenti di questi ultimi
tre mesi e alla festa dei compleanni cen-
tenari di Anna Stella, Delfina Tonelli, Tecla
Boggio e di Albina Vercellino (107 anni a
dicembre) che, probabilmente è la persona
più anziana del Piemonte. Apprezzati anche
i pezzi di Alma Bertotti, Francesco Nora,
Ettore Stevarengo, Domenica Ronchetto e
della figlia Eliana, Remo Peraglie, Dome-

nico Camisassa, Caterina Giacoletto, Do-
menica e Francesco Vallero, Elda Boggio,
Giuseppe Girotto, Elvira Touscoz, Gugliel-
mo Vironda, Ines Maddio, Vito Si Salvia,
Velia Giono, Severina Schievenin, Romilda
Bourcet, Maria Giovanna Ariale, Remo
Chiantel, Guido Donna, Lucia Perucca, Al-
ma Ruffatti, Rosalia Bianco, Maria Donata
Zappella. Fanno parte integrante della ri-
vista inoltre gli articoli della psicologa Va-
lentina Chiri e dell’animatrice Carla Gher-
ra, accanto ad un ampio servizio fotogra-
fico, comprendente vari scatti della festa dei
compleanni del 12 settembre scorso, del
cuoco Vittorio Dessi e degli aiuti, dei giochi
di società e delle riunioni conviviali. A
chiusura i saluti di chi è tornato a casa ed i
ringraziamenti agli amici che sostengono la
struttura. La rivista è distribuita gratui-
tamente nella segreteria di via Ghiglieri.
Per averla, rivolgersi a Antonella Fra, Lau-
ra Aimonetto o a Giada Contratto.

Mario Vaira

CUORGNÈ (mmc) Comin-
cia ufficialmente domani,
giovedì 15, il nuovo anno ac-
cademico dell’Unitre «Alto
Canavese». L’appuntamento
è alle 15.30 nella ex-chiesa del-
la Trinità, dove il presidente,
Marco Papotti, illustrerà il
programma dei corsi. “Abbia-
mo un’offerta culturale molto
ampia, dalla storia dell’arte
alla poesia, con un grande
spazio all’attualità - spiega -
Bisogna comunque guardare
all’Unitre non solo come ad un
luogo dove si fa cultura, ma
anche dove si trattano argo-
menti seri. Partecipare alle no-
stre attività è un passatempo
divertente, deve essere un mo-
mento di incontro e di relax. E
per questo abbiamo deciso di
dedicare molta attenzione an-
che alle attività ludiche, come
possono essere le lezioni di gin-
nastica dolce o di canto corale
con il maestro Bruno Costa
Laia. Per non parlare delle
gite che hanno un’impronta
culturale, ma sono anche mo-
menti di svago e convivialità”.
Le lezioni vere e proprie ver-
ranno aperte dalla conferen-
za di Giovanni Bertotti sulla
storia di Belmonte, sempre
alla Trinità sabato 24. “Si par-
lerà della nascita e dello svi-
luppo nei secoli del santuario,
ma con riferimento all’attua-
lità, al terribile raid di un an-
no fa e alla drastica diminu-
zione nel numero dei frati lì
ospitati”, aggiunge il presi-
dente. I corsi si terranno pro-
prio nella ex-chiesa di via Mi-
lite ignoto, eccezion fatta per
la ginnastica, ospitata nella
palestra delle scuole medie.
Le iscrizioni all’Unitre co-
minceranno a dicembre. “Per
favorire la partecipazione di
persone nuove abbiamo deciso
di consentire la frequenza gra-
tuita nel mese di novembre”,
conclude Papotti.

MARCO PAPOTTI

NOTIZIE FLASH

CONFERENZE AUTUNNALI CUORGNE’ Le confe-
renze autunnali, indette dall’associazione cultu-
rale ricreativa “Sentieri di stelle”, che si svol-
geranno nella sede di via Arduino 8, inizieranno
venerdì 16 alle 21 con “Simbolismo della cat-
tedrale”, relatore Giuseppe Giordano. Prosegui-
ranno, sempre alla stessa ora, rispettivamente
venerdì 23 con “La scienza dello spirito” a cura di
Fabio Delizia; venerdì 30 con “Coscienza e libero
arbitrio”, relatore Andrea Penna; venerdì 6 no-
vembre con “Il cibo dell’uomo tra oriente e oc-
cidente”, relatore il professor Franco Berrino,
primario della divisione di epidemiologia dell’isti-
tuto nazionale tumori di Milano; ed infine venerdì
13 con “Luce e colore: cromoterapia” a cura di
Severino Doppi. Tutti gli incontri in programma
sono liberi a tutti.

Più spazi da dedicare ai giovani e alla loro musica

Antinomia scrive

al sindaco Cavalot
CUORGNE’ (zsn) Una pe-

tizione dei giovani e per i
giovani con le prime cento
firme è stata protocollata in
Comune da parte dell’asso-
ciazione Antinomia. Si trat-
ta di una richiesta, più che
legittima, con la quale viene
fatta esplicita domanda di
appositi spazi necessari per
allestire una sala prove per
suonare. Un luogo dove non
solo far cultura musicale, ma
anche promuoverla. Nell’at-
tesa di fatti concreti, sabato
scorso iscritti e simpatizzan-
ti dell’associazione si sono
riuniti nei locali del “Bar 15”
di via Torino per mettere a
punto altre specifiche inizia-
tive, atte a sensibilizzare
l’amministrazione comuna-
le. “Questo progetto nasce con
l’intento di promuovere e far
conoscere le più disparate
espressioni musicali dei gio-
vani della nostra città. I vari
gruppi del territorio devono
avere l’opportunità di espri-
mersi artisticamente parlan-
do, anche quando non hanno
possibilità economiche per
farlo in proprio”. Si legge
nella petizione inviata al sin-
daco Giancarlo Vacca Cava-
lot e al consiglio comunale.
Forte del grande risultato ot-
tenuto a livello regionale con
“Cuorgnè’ Music Festival
’09”, evento culturale musi-
cale apolitico e no profit, l’as-
sociazione Antinomia con
queste prime cento firme

vuole sensibilizzare l’ammi-
nistrazione. Obiettivo le pro-
blematiche giovanili che
emergono nella nostra area,
dove vivono ragazzi che
chiedono i giusti spazi. “Le
nostre richieste si basano su
esigenze reali del territorio,
carente di certe strutture im-
portanti per i giovani. Oggi
purtroppo il disagio per l’as-
senza di spazi di aggregazio-
ne culturale-musicale in tutta
la zona canavesana, come si
può vedere, porta chi ama la
musica a cercare soluzioni al-

ternative fuori, con tutti i di-
sagi che questo comporta, an-
che a livello economico”, af-
ferma il presidente di An-
tinomia, Riccardo Rizzi, gio-
vane musicista ed ideatore
del festival cuorgnatese. “La
serietà del progetto e dei suoi
promotori - continua Rizzi - è
tale che ha già avuto come
riscontro un buon interesse
da parte di piccoli finanzia-
tori, che si dicono pronti ad
investire. Attendiamo ora che
il Comune faccia la sua par-
te”.

Il Comune dal canto suo
potrebbe dare una risposta
negativa, motivandola con la
mancanza di spazi?

“Sì, la potrebbe dare, an-
che se sarebbe una risposta
inadeguata e insufficiente –
sostiene Rizzi - La cultura e
la musica sono le basi per un
territorio vivo e attivo. La co-
struzione di un centro di ag-
gregazione culturale musica-
le è una grande occasione,
non dimentichiamolo, per la
nostra città. Solo così facen-
do, sarà possibile far nascere
una più marcata sensibilità
verso certe tematiche e creare
un punto di riferimento. In-
dispensabile quindi avere qui
a Cuorgnè un luogo di ritrovo
di buon livello culturale per
tutti quei giovani che oggi
troppo spesso finiscono con lo
sprecare il proprio tempo nel-
la più mediocre passività”.

Santo Zaccaria

UN MERCATINO DI SUCCESSO

CUORGNE’ (zsn) Decisamente un successo la ven-
tiquatresima edizione de “’l mercà dla roba dovrà”, il
classico mercatino delle pulci, tenutosi domenica 11
ottobre nel centro storico di Cuorgnè, che come ogni
anno viene organizzato dalla Pro loco, in collabo-
razione con il Comune. Appuntamento con l’anti-
quariato e il collezionismo in genere, anche se non sono
mancate le bancarelle che proponevano al pubblico
soltanto oggettistica datata, con tanti avanzi di can-
tina.

Ben un centinaio gli espositori, che hanno attirato
l’attenzione del pubblico per l’ampia campionatura dei
prodotti in esposizione: veri pezzi di antiquariato,
accanto agli oggetti più disparati. Presenti anche al-
cune bancarelle a scopo benefico, come quelle della San
Vincenzo, del Misobolo ed ancora della Mastropietro.

Ora, archiviata quest’ultima edizione del mercatino,
che ha convogliato in centro davvero tanta gente, la Pro
Loco è già tutta proiettata a domenica prossima 18
ottobre, quando si terrà la tradizionale castagnata. La
giornata inizia alle 14 con l’apertura sotto gli antichi
portici della mostra di arte figurativa, pittura e scul-
tura “Arte sotto i Portici”, che vedrà la presenza di
circa 50 artisti, coordinati dal centro culturale “Carlin
Bergoglio” di Cuorgnè. Alle 15 in piazza Martiri è
prevista la grande castagnata, con tanto di intermezzo
musicale. Ad esibirsi “Doctor Zero e la Fantaband” e il
gruppo “Lost in Blues”.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata
al 25 ottobre.

UNITRE

Domani la
presentazione

dei corsi

RICCARDO RIZZI

TORO CLUB CUORGNE’ Il Toro club Valli Alto
Canavese ha ufficialmente aperto le iscrizioni
con il nuovo direttivo presieduto da Giacomo
Baudino con i suoi vice Giovanni Pianfetti e
Sergio Querio. Per tesseramenti telefonare al
numero 337 73.07.48.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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PERTUSIO Domenica 11 ottobre, in occasione della festa
patronale di San Firmino, Pertusio è stata invasa da oltre un
centinaio delle storiche quattro ruote. Ad organizzare il
raduno, il club Fiat 500 Alto Canavese. Dopo la colazione ed il
ritiro della borsa, offerta dal club, alle 11 è iniziato il giro
turistico con la sfilata delle «mitiche» per Busano, Rivara,
Forno fino a Pratiglione, dove, ad attendere tutti i par-
tecipanti, c’era un ricco buffet, offerto dalla Pro loco. Dopo
aver fatto «riposare» i cinquini e dopo il pieno (anche con un
buon bicchiere di vino), il corteo è partito alla volta di Pertusio
per il pranzo, attraversando Prascorsano, Cuorgnè e Val-
perga. Al termine della giornata la rituale premiazione a tutti
i partecipanti, alle autorità presenti e ai club più numerosi. A
dir poco soddisfatto il direttivo Fiat 500 Alto Canavese per la
grande partecipazione. Un ringraziamento particolare è an-
dato al Comune e alla Pro loco di Pertusio e a quella di
Pratiglione. «Ai raduni organizzati dal nostro club c’è sempre
tanto entusiasmo e simpatia da parte di tutti», affermano
Adriano Cordero e Luca Terrando e come dar loro torto, visto
che la Fiat 500 è già nel cuore anche dei più piccoli.

Mara Enrietto

UN RADUNO DI ENTUSIASMO E SIMPATIA

n L’attività fisica è indispensabile per vivere bene

“Sport & salute”
CUORGNÈ (zsn) Un conve-

gno su “Sport e Salute”, che
ha richiamato un pubblico
considerevole, quello tenuto-
si venerdì scorso nell’ex chie-
sa della Trinità.

Il tema che è stato affron-
tato è oggi di grande attualità,
in un mondo dove i sedentari
sono in maggioranza e gli
sportivi stanno seduti in pol-
trona. La serata è stata or-
ganizzata dall’associazione
“Città Nuova” di Cuorgnè,
guidata da Antonio Barozzi-
no, non nuova alla promozio-
ne dello sport. Portano la sua
firma il passato convegno sul-
le piscine e la partita del cuo-
re con le vecchie glorie di To-
ro e Juve, i proventi della qua-
le sono andati in beneficienza
alla Mastropietro di Cuorgnè.
L’obiettivo è stato quello di
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’importanza dello
sport, che va visto non solo
come un mezzo per divertirsi,
ma anche come uno strumen-
to ideale per socializzare e
prevenire uno svariato nume-
ro di malattie, da quelle ossee,
a quelle cardiovascolari, tan-
to per fare degli esempi.

Come detto, numerosi gli
esperti presenti, tra i quali
Gelsomina Barozzino Consi-
glio, rappresentante del Cipes
di Torino, il dottor Giuseppe
Parodi, medico responsabile
del Servizio di Medicina dello
Sport dell’Asl To 1, Roberto
Placido, vice presidente del
Consiglio Regionale e Paola
Paggi, atleta del Novara Vol-
ley e della Nazionale Italiana
Pallavolo.

“L’obbiettivo trainante del-
la nostra associazione è quello
di sensibilizzare e stimolare la

collettività con proposte atte a
raggiungere il maggior nume-
ro di persone, attraverso una
serie di iniziative di interesse
comune. Questa serata ha un
duplice scopo. Il primo è quello
di trasmettere ai giovani, at-
traverso alcuni esperti, l’im-
portanza di fare sport: non so-
lo come attività fisica, ma so-
prattutto, come forma educa-
tiva della persona. Il secondo
obiettivo è la sensibilizzazione
sulla carenza di strutture ade-
guate e purtroppo ove esistenti
non sempre disponibili”. So-
stiene il presidente dell’asso-
ciazione “Città Nuova” An-
tonio Barozzino.

Scientifica la relazione del
dottor Giuseppe Parodi, che
ha messo in risalto i pericoli
dei danni di una vita seden-
taria, se paragonati ai bene-
fici che l’attività fisica pro-
duce. “E’ quanto emerge da

uno studio su come trarre van-
taggio dall’attività fisica, oggi

che esiste un problema di se-
dentarietà preoccupante. Ba-
sti pensare che tra il 60 e l’85%
della popolazione adulta non
svolge sufficiente attività fisi-
ca. Il 20%, interessa anche i
giovani”. Di carattere ammi-
nistrativo invece l’intervento
di Roberto Placido, che ha evi-
denziato l’importante impe-
gno assunto dalla Regione ne-
gli investimenti in strutture
sportive (115 milioni di euro
per impiantistica e promozio-
ne dello sport). Sulla scelta
dei progetti Placido è stato
sintetico. “Se arrivano poche
risorse nella vostra area è per-
ché non vengono richiesti in-
vestimenti nella maniera giu-
sta. Chiedere vuol dire avere
dei piani attuativi su cui con-
tare”.

Molto simpatica infine la
campionessa Paola Paggi, che
ha parlato volentieri con il
pubblico della sua esperienza
da donna dello sport.

Cuorgnè Mix di appuntamenti per una festa riuscitissima

Affluenza record alla
castagnata dei Ronchi

CUORGNÈ (zsn) Compli-
ce la bella giornata di sole,
la castagnata in frazione
Ronchi Maddalena ha ri-
chiamato davvero molta
gente. Centinaia le persone
che hanno visitato gli stand
del campetto di località Fan-
tini.

Che la giornata sarebbe
stata un successo, già era
evidente a partire dal “Pran-
zo d’la Castegna”. Per l’as-
sociazione sportiva dei Ron-
chi non è stata cosa da poco
accogliere oltre un centi-
naio di commensali, conve-
nuti per gustare il tradi-
zionale lardo con castagne e
polenta. Il clou della gior-
nata è stata la dimostrazio-
ne di Trial, tenutasi nel po-
meriggio, allestita dal Moto
Club Valli del Canavese, del
vulcanico Vanni Crisapulli.
Il centauro si è esibito in
una prova motoristica spet-
tacolare, alla quale hanno
preso parte una trentina di
piloti, fra cui giovani molto

interessanti, dal punto di
vista agonistico, come Chri-
stian Ardissone, campione
italiano 2007/08 nella cate-
goria juniores, allenato da
Stefano e Davide Dellio. Un
pomeriggio intenso, con
tanti appuntamenti, accan-

to alla tradizionale casta-
gnata. In poche ore sono
state arrostite circa 6 quin-
tali di castagne e fritte oltre
un quintale di frittelle di
mele, accompagnate da fiu-
mi di vino. “Siamo davvero
soddisfatti del successo e
dell’affluenza di pubblico al-
la nostra festa. Tanta la gen-
te proveniente da molti centri
vicini, segno che la nostra

manifestazione richiama un
pubblico sempre più nume-
roso, che premia il lavoro
svolto da tutti i membri
dell’associazione”. Afferma

Franco Camerlo. Hanno fat-
to da contorno alla giornata
dedicata alla castagna, an-
che alcune bancarelle, che
hanno esposto prodotti ti-
pici canavesani. Ma i veri
protagonisti sono stati i par-
tecipanti alla festa, che per

tutta la durata della ma-
nifestazione hanno affollato
campetto e campo da trial.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Per recuperare la struttura è stata cambiata la destinazione d’uso

Il Palasport si trasformerà
in un moderno bocciodromo

di Santo Zaccaria

CUORGNE’ (zsn) Il suo
progetto originario risale
alla fine degli anni ottanta.
Solo ora però, dopo un ven-
tennio, forse verranno com-
pletati i lavori del palaz-
zetto dello sport di via Brag-
gio, che sarà trasformato in
un bocciodromo entro la
prossima primavera.

Una destinazione diversa
d a q u a n t o p r o g e t t a t o
vent’anni fa. Inizialmente
infatti, grazie ai proventi di
Italia ’90, l’unico progetto
finanziato con i fondi dei
mondiali di calcio della se-
conda cintura di Torino
avrebbe dovuto diventare
un palasport polifunzionale
per basket e volley. Con una
struttura allora all’avan-
guardia, come il tetto la-
mellare in legno, autentica
“chicca” in campo edilizio.
Ora invece viene declassato
a semplice bocciodromo.
Una rimodulazione del pro-
getto, che si è resa neces-
saria per permettere di re-
cuperare in qualche modo
la struttura, oggi non più
idonea all’utilizzo iniziale,
che l’amministrazione co-
munale suo malgrado deve
attuare.

“Non si tratta di una scel-
ta voluta dall’amministra-
zione quella di declassare
l’impianto. Ma era l’unica
via percorribile per poterlo
ultimare e quindi renderlo
funzionale, anche se solo per
il gioco delle bocce - afferma
il vice sindaco Candido Ghi-
glieri - Purtroppo la strut-
tura non corrisponde più
agli standard richiesti dal
Coni per la sua destinazione
originaria. Basti pensare
che il campo di gioco è di-
versi metri al di sotto del
piano stradale e quindi, es-
sendo ai margini di un tor-
rente, potrebbe essere facil-
mente soggetto ad allaga-
menti. Inoltre le aperture in-
terne dei servizi non sono

regolamentari, come anche
le tribune. In alternativa al-
la sua demolizione non re-
stava che trovare una so-

luzione diversa, per recupe-
rare la struttura, che, anche
se perde il suo status ori-
ginario, resta comunque
un’opera importante”, affer-
ma ancora Ghiglieri, che da
anni è impegnato nella ri-
soluzione di questo proble-
ma.

Intanto sono al via i la-
vori, affidati all’impresa
Mario Aurigemma di Avi-
gliana, che, con un ribasso
del 18,160% su una base
d’asta che era di 237 mila 997
euro, ha prodotto l’offerta
più vantaggiosa fra le qua-
rantuno giunte in comune.

“Purtroppo non esisteva-
no alternative. Ora la strut-
tura verrà completamente
recuperata. E sarà rialzato
il terreno di gioco, dove tro-
veranno posto una mezza
dozzina di campi regolamen-
tari per le bocce. Anche sul
fronte dei servizi i vincoli
sono molto minori, rispetto
al progetto iniziale. Per
quanto concerne infatti l’at-
tività sportiva del gioco delle

bocce non sono previsti spo-
gliatoi e docce per le diverse
squadre. Ma solo i servizi
essenziali, che rientrano nei
parametri di quelli dispo-
nibili. Per la sua sicurezza
verrà comunque realizzato
un muraglione di conteni-
mento del torrente Gallenca.
Nel contempo sarà recupe-
rata tutta l’area esterna con
la realizzazione di parcheg-
gi e spazi verdi”, precisa
Ghiglieri.

Quella del palasport è una
storia infinita. Una delle
tante che spesso coinvolgo-
no le opere pubbliche.

Il suo progetto originario,
approvato dall’allora giunta
Dc-Psi, guidata da Trentino
Edantippe, porta la data del
20 novembre 1987. Un’opera
imponente, che allora pre-
vedeva una spesa dell’im-
porto complessivo di un mi-
liardo e 170 milioni, inte-
ramente finanziato dal Co-
ni. Nel 1990 i lavori, come si
ricorderà, furono affidati ad
A&D di Saint Vincent, per

poi essere ceduti all’impre-
sa dell’ex presidente del To-
rino Calcio Borsano. Impre-
sa però che fallì da lì a poco.
Poi fu tutto un balletto di
appalti, perizie e conferi-
menti di incarichi, sino alla
fine del 1995, quando fu sti-
mata in 75 milioni la somma
necessaria da integrare per
ultimare l’opera. Tanto che
l’allora sindaco annunciò
che entro tre mesi i ragazzi
avrebbero fatto sport nella
nuova struttura. Ma anche
in quella circostanza non se
ne fece nulla. Alla fine degli
anni ’90, si scoprì che la
zona sorgeva in un’area a
rischio inondazione, con vi-
zi progettuali e di costru-

zione. Si decise allora di
gettare le basi per costruire
altrove la struttura sporti-
va. Fermo restando il pro-
blema dei costi e dei finan-
ziamenti da reperire.

Poi ci furono ancora anni
di totale silenzio, fino a
quando l’attuale vice sin-
daco Candido Ghiglieri non
trovò una soluzione accet-
tabile. Trasformando la
struttura iniziale in un boc-
ciodromo, finanziato in par-
te con l’avanzo del finan-
ziamento originario (circa
105mila euro) e in parte con
un nuovo mutuo, tramite il
credito sportivo, fino a rag-
giungere la cifra necessaria
per la sua realizzazione.

CANDIDO GHIGLIERI

“CENANDO E NON SOLO”: L’ABBADINO D’ORO QUEST’ANNO VERRA’ CONSEGNATO A DON NICOLA FALETTI

CUORGNE’ (zsn) Anche
quest’anno l’associazione
“Abbadia di Cuorgnè” si fa
promotrice di un incontro
conviviale a scopo benefico.
Per sabato 28 novembre alle
21 è prevista la 4° edizione di
“Cenando e non solo”, una
serata, il cui ricavato, come
da tradizione di Abbadia,
verrà devoluto in beneficen-
za. Quest’anno la somma rac-
colta andrà alla casa di riposo
Umberto I di Cuorgnè. Nel
corso della serata verrà an-
che consegnato l’Abbadino
d’oro 2009. Un riconoscimen-
to che premia una persona-
lità locale che si è distinta per
la sua attività nel campo del
sociale. Dopo l’Abbadino del-
lo scorso anno, andato a Gi-
gio Costanza dell’associazio-
ne Mastropietro, per il 2009

l’ambito premio toccherà ad
un sacerdote salesiano, che
ha contribuito con il suo ope-
rato a scrivere la storia di
Cuorgnè. Come appare nel te-
sto sulla sua opera pastorale,
redatto dal collega Mario
Vaira. Si tratta di don Nicola
Faletti (nella foto), autenti-
ca colonna portante per oltre
mezzo secolo dell’istituto sa-
lesiano di Cuorgnè.

Nato nel 1917, don Faletti
già in giovane età manifestò
la sua vocazione religiosa, fi-
no a diventare sacerdote nel
1944. Insegnante di lingua in-
glese e francese, è stato a lun-
go attivo in oratorio, come
animatore ed importante
promotore delle attività cul-
turali ed artistiche. Tuttora è
a capo del laboratorio mis-
sionario “Mamma Margheri-

ta, che ha sede al “Giusto
Morgando”. Don Faletti per
la sua bontà d’animo negli

anni è diventato il confessore
di tutti. A Cuorgnè non vi è
persona che non conosca
l’educatore che ha formato
generazioni di allievi delle
scuole salesiane.

Per il suo impegno nella
parrocchia di Villa Castel-
nuovo, incarico che occupa
tuttora, nel gennaio del 2007
gli è stata conferita la cit-
tadinanza onoraria. Proprio
in occasione dei suoi no-
vant’anni.

Un file rouge lo lega al Car-
dinale Tarcisio Bertone, Se-
gretario di stato Vaticano, da
sempre suo intimo amico (è a
Romano Canavese, comune
che ha dato i natali a Bertone,
che don Faletti celebra la sua
prima messa ed è don Faletti
a nominare sacerdote l’ami-
co Tarcisio).

“La vita di don Faletti è una
grande lezione religiosa e ci-
vile per tutti”, afferma Mario
Vaira nel ricordare il sacer-
dote. Don Faletti ancora oggi
ricopre l’incarico di delegato
dei cooperatori salesiani ed
animatore dei pellegrinaggi
nei luoghi di culto mariano.
Inoltre è da decenni il cu-
stode dei luoghi e della me-
moria di San Callisto Cara-
vario, il missionario di ori-
gine cuorgnatese, trucidato
in Cina nel 1930.

Per partecipare alla cena,
che si terrà al ristorante
“Principe Eugenio” in loca-
lità Costosa, è gradita la pre-
notazione entro il 24 novem-
bre, telefonando ai numeri di
Domenica Grisoglio 0124
68127 oppure al 340 6819935 e
di Lisa Bono 0124 666761.

NIENTE PAURA, ERA SOLO UN’ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Suona la campanella di allarme alla scuola elementare “A. peno”

CUORGNE’ (zsn) “Deve essere successo
qualcosa alla scuola elementare, ci sono tanti
mezzi di soccorso arrivati a tutta velocità con
le sirene accese, speriamo che non sia nulla di
grave”.

La preoccupazione è di una nonnina, che
mercoledì mattina ha visto transitare in piaz-
za Martiri i mezzi dei Vigili del Fuoco, seguiti
da Carabinieri, ambulanze della Croce Rossa,
Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Protezione
Civile. Tutti a sirene spiegate, diretti alla scuo-
la elementare “A. Peno” di via XXIV Maggio.
Un concentramento di soccorsi, che in pochi
minuti ha richiamato un nutrito numero di
curiosi, che si sono assiepati di fronte alla
scuola. Con un sospiro di sollievo genitori
degli alunni, passanti e cittadini tutti hanno

scoperto che si trattava di una semplice eser-
citazione, nell’ambito della programmazione
di attività promosse dalla Regione Piemonte
nel settore della protezione civile. E’ stata cioè
simulata un’emergenza nelle scuole con eva-
cuazione degli alunni. L’allarme è stato dato
per una fuga di gas dalla centrale termica.
Quindi sirene in funzione e abbandono
dell’edificio scolastico in modo regolare, con
l’aiuto degli insegnanti, senza che nessuno si
facesse prendere dal panico.

“Tutto si è svolto come da programma e i
ragazzi hanno mantenuto un comportamento
esemplare”, hanno detto gli operatori, che poi
nella palestra della scuola hanno spiegato agli
alunni cos’era accaduto e l’utilità si simili
esercitazioni.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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CASTELLAMONTE - Santa Cecilia a Muriaglio
Sabato 5 dicembre alle ore 21, nella Casa della Musica di  Muriaglio si terrà 
il concerto di Santa Cecilia della Banda Musicale di Muriaglio diretta da 
Francesco  Fontan.

CASTELLAMONTE - Da domenica a Palazzo 
Botton “Passione Terra”
Domenica 6 dicembre, alle ore 11, presso il Museo della Ceramica - Palazzo 
Botton, verrà inaugurata la mostra “Passione Terra”, curata da Vittorio Ame-
deo Sacco. La mostra proseguirà fi no al 6 gennaio con orario di visita: sabato 
e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

CUORGNÈ - Lunedì 7 dicembre il  “Gran Galà 
del Torneo di Maggio”
L’Associazione Turistica Pro loco di Cuorgné, in collaborazione con la Città di 
Cuorgnè, propone lunedì 7 dicembre, alle ore 21.30, presso l’Auditorium Ex Ma-
nifattura, il “Gran Galà del Torneo di Maggio”, con proiezione di foto e video del 
Torneo 2009, premiazione del primo  Concorso Fotografi co, consegna del Manto 
dell’Ordine delle Ex Regine alla Regina uscente, presentazione del programma 
della prossima edizione, scambio degli auguri e buffet di chiusura. L’invito a tutti 
gli Amici del Torneo di Maggio è di presentarsi in costume.

CUORGNÈ - Domenica la commemorazione 
dei sette Martiri di San Rocco
Domenica 6 Dicembre si terrà la commemorazione dei sette Partigiani 
caduti in località San Rocco con il ritrovo, alle ore 9, in località San Rocco; 
alle 9.35 la preghiera comunitaria nella Chiesa di San Rocco guidata dal 
Parroco di Cuorgnè, Don Stefano Turi; alle 10 il corteo e la deposizione 
della corona di alloro al cippo dei 7 Martiri. La commemorazione sarà te-
nuta dal Sindaco Giancarlo Vacca Cavalot e da Riccardo Rizzi e Maurizio 
Rolando Perino della Sezione Anpi.

NOTIZIE IN BREVE

ALTO CANAVESE

CUORGNÈ

Cuorgnè è il primo Comune della 
Regione Piemonte ad aver con-
cluso l’iter della variante di ade-
guamento del Piano Regolatore 
Comunale alle disposizioni del 
P.A.I.. Si tratta di una variante 
strutturale perché non riguar-
da l’intero territorio comunale 
e non modifica l’impianto del 
PRG dal punto di vista urbani-

stico e normativo. Il progetto 
di variante, contenente tutte 
le prescrizioni, i rilievi e i con-
tributi tecnici acquisiti, è stato 
approvato in via definitiva dal 
Consiglio comunale, ma con 
i soli voti della maggioranza. 
Hanno espresso voto contrario 
i Consiglieri Francesco Erran-
te, Piero Carbonatto e Carmelo 
Russo Testagrossa.
Il Sindaco Giancarlo Vacca Ca-

valot, nel rivelare che l’iter della 
variante strutturale al Prg è sta-
to piuttosto lungo, a causa delle 
continue richieste di integrazioni 
della Conferenza dei Servizi, ha 
auspicato che la Regione cambi 
il percorso per l’adeguamento 
dei Prg al Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del Ba-
cino Idrografico del Fiume Po. 
“La nostra città – ha detto con 
soddisfazione il Sindaco Vacca 

Cavalot – da stasera ha comun-
que il progetto di variante del 
Prg approvato”. Dal canto suo il 
vice Sindaco Candido Ghiglieri 
ha chiarito che la finalità prin-
cipale della variante è consistita 
nell’adeguamento delle disposi-
zioni vigenti in merito alle veri-
fiche di compatibilità idraulica 
ed idrogeologica.”In sostanza 
si è tenuto conto – ha eviden-
ziato il vice Sindaco Ghiglieri 
- anche degli effetti di messa in 
sicurezza raggiunti a seguito 
della realizzazione delle opere 
di difesa. Con la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della 
Regione della deliberazione di 
approvazione, la variante as-
sumerà l’efficacia di legge per 
la sua piena applicazione”.
L’assemblea civica ha poi appro-
vato all’unanimità la perizia di 
stima per l’alienazione dell’ex 
scuola elementare in località 
Nava, al fine di utilizzare il ri-
cavato per il finanziamento di 
opere. L’ex scuola rientra oggi tra 
i beni disponibili del Comune di 
Cuorgnè, in quanto sono decorsi 
i termini della convenzione che 
vedeva il piano terreno concesso 
al Comitato Canava. 
“Il criterio utilizzato per la de-
terminazione del valore dell’im-
mobile – ha puntualizzato il vice 
Sindaco Ghiglieri – è basato sul-
l’attuale condizione dello stabile 

oltre che sulla potenziale desti-
nazione ed utilizzo. L’ex scuo-
la, infatti, non è più utilizzata 
per attività didattiche da molti 
anni e necessita di importanti 
interventi di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione a fini resi-
denziali e compatibili. 
Le valutazioni condotte hanno 
portato a considerare l’oppor-
tunità di alienare la porzione di 
immobile costituita dal fabbrica-
to dell’ex scuola e dalla quota di 
area esterna a pertinenza esclu-
siva, in modo tale da consentire 
la continuità dell’utilizzo quale 
spazio comune al servizio del 
nucleo frazionale”. La perizia 
di stima ha stabilito che l’im-
mobile ha un valore di 54.587 
euro. “Tale valore – ha concluso 

Ghiglieri - potrà essere assun-
to a base per l’asta pubblica di 
alienazione che sarà effettuata 
al più presto onde consentire al 
Comune di incassare l’importo 
di aggiudicazione e al futuro 
acquirente di entrare subito in 
possesso dell’ex scuola”. In me-
rito Carmelo Russo Testagrossa 
ha sottolineato che il gruppo di 
minoranza era d’accordo sul-
l’alienazione. 
“Nel caso l’asta andasse deserta 
– ha proposto Russo Testagros-
sa al Sindaco Vacca Cavalot – si 
potrebbe valutare la possibilità 
di creare una piazzetta”. Un’idea 
che il Sindaco Vacca Cavalot, 
come ha detto, terrà in consi-
derazione.

Cristina Baglione

Lo strumento urbanistico è stato adeguato al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Cuorgne’, primo Comune 
del Piemonte con la variante 

strutturale del Prg

CUORGNÈ
Sabato 19 dicembre, alle ore 
10.30, nella ex Chiesa della 
SS. Trinità di Cuorgné, alla 
presenza del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ente Morale 
Giusto Morgando composto dal 
Presidente, avv. Ferdinando 
Terrando, e dai Consiglieri  
Comm. Giancarlo Vacca Cavalot 
(Sindaco della città di Cuorgné), 
prof. Martino Frasca (direttore 
delle scuole elementari A. Peno), 
prof. Lorenzo Bertoldo (presi-
de delle scuole medie G. Cena),  
prof.ssa Maria Guglielmo, prof.
ssa Rosanna Raschio Guidetto 
e presenti i Presidi degli Istituti 
frequentati dai premiati e i Sin-
daci dei comuni di residenza, 
saranno consegnati a studenti 
meritevoli residenti nei Comuni 
delle Comunità Montane “Alto 
Canavese”, “Valli Orco e Soa-
na”, “Valle Sacra”, i premi di 
studio banditi dall’Ente Morale 
“Giusto Morgando” per l’anno 
scolastico 2008/2009.
Gli interventi a favore dei be-
neficati dall’Ente derivano 

da interessi sui titoli di Stato 
acquistati con fondi di dispo-
sizioni testamentarie di cit-
tadini di Cuorgné: la signora 
Lucia Frasca, i coniugi Maria 
e Domenico Vernetti, il dottor 
Oreste Vezzetti, la Famiglia 
Rovetti, i coniugi Ada e Oreste 
Primo e da contributi concessi 
dal Comune di Cuorgnè, dalla 
Fondazione CRT e dalle Comu-
nità Montane “Alto Canavese” 
e  “Valli Orco e Soana”.
A fronte delle 50 domande per-
venute saranno consegnati 41 
premi. 
- 23 premi da 500 euro ai se-
guenti studenti degli Istituti di 
Istruzione Superiore:
Per l’Istituto “25 Aprile” di 
Cuorgnè: Mei Haiqiong, Gio-
litto Gabriele, Smajlovic Adis, 
Genisio Lisa.
Per l’Istituto “Aldo Moro” di 
Rivarolo: Ferrando Veronica, 
Morozzo Cecilia, Faggiani 
Federica, Vittone Luca Brian, 
Barone Camilla, Zangari Ales-
sandro, Apa Stefania,  Lanzetti 
Marta, Giovando Laura. 

Per l’Istituto “Felice Faccio” di 
Castellamonte: Ruiz Alvarez 
Ramiro Roman. 
Per il Liceo Classico “Carlo 
Botta” di Ivrea: Dessi Erik, 
Aimone Desirèe Alba, Aimo-
ne Alessandra Giorgia, Mala-
no Giulia.
Per il Liceo “Gramsci” di Ivrea: 
Giordano Stefano, Esposito 
Giulia. 
Per il Liceo “P. Martinetti” di 
Caluso: Silvestri Gabriella, 
Smajlovic Alisa.
Per IPRA di Chatillon - AO: 
Boggio Danilo.
- 14 premi da 750 euro ai se-
guenti studenti dei corsi uni-
versitari.
Morozzo Paolo – architettura; 
Fogliasso Marzia – economia; 
Nobili Samanta – scienze-meto-
dol.chim. avanzate; Papurello 
Elena – economia; Bruno Matiet 
Luca – scienze amministr. e 
consul. lavoro; Brera Molinaro 
Francesca – scienze politiche; 
Munulli Sara – architettura; 
Donna Bedino Fabio – psicologia; 
Boggio Paolo – chimica indutr.; 

Bettassa Copet Piergiuseppe 
– ing. informatica; Lanzetti Ja-
copo – medicina classi sanit.; 
Gandolfo Danilo – economia; 
Giovando Elena – sc. matem. 
fis. natur. chimica; Giacoma 
Ropolo Davide – scienze della 
formazione.
- 1 premio da 750 euro a univer-
sitari, facoltà di ingegneria.
Esposito Alessandro – ing. 
meccanica.
- 1 borsa di studio da 2.000 
euro a universitari, facoltà di 
medicina.
Ferrando Federica – medicina 
e chirurgia.
- 2 premi da 1.000 euro per Tesi 
di Laurea breve.
Frasca Gianluca – scienze M.F.N.; 
Cavallari Andrea – lettere e 
filosofia. Durante la stessa ce-
rimonia saranno consegnati 5 
contributi da 500 euro all’Asso-
ciazione Mastropietro, Centro 
giovanile Caravario, Parrocchia 
San Dalmazzo, “Una casa per 
gli Amici di Francesco” e Bi-
blioteca Civica per la “Sezione 
ragazzi”.

41 riconoscimenti a studenti delle Comunità Alto Canavese, Orco e Soana e Sacra

I premi dell’Ente Giusto Morgando

CUORGNÈ
Approvato all’unanimità dal 
Consiglio comunale il discipli-
nare del mercato contadino, 
istituito per un periodo speri-
mentale di quattro anni nella 
giornata di domenica presso 
l’Ala di Piazza Pinelli. 
Il mercato contadino è stato 
allestito dal Comune di Cuor-
gnè con un finanziamento del-
la Regione Piemonte. Sono 25 
i posteggi che costituiscono il 
mercato, cosiddetto a “chilome-
tri zero”, riservato alla vendita 
diretta da parte dei produttori 
agricoli. “La realizzazione del 
mercato – ha evidenziato Roberto 
Perotti, Assessore al Commer-
cio - consente il perseguimento 
di importanti finalità di valore 
etico, culturale ed economico 
quali la conoscenza della cul-

tura rurale e delle produzioni 
agricole locali, l’orientamento 
ai consumi, affermando il va-
lore culturale del cibo inteso 
come espressione di identità 
e storia, la trasparenza della 
provenienza e il contenimento 
dei prezzi, garantendo il giusto 
rapporto qualità-prezzo”.
Secondo il disciplinare, l’ubi-
cazione delle aziende agricole 
e la provenienza dei prodotti 
destinati alla vendita dovranno 
essere esclusivamente di origine 
e di manifattura piemontese.”Lo 
svolgimento del mercato nella 
giornata della domenica – ha ag-
giunto l’Assessore Perotti - potrà 

costituire ad ampio raggio una 
fonte di risparmio unitamente al 
piacere per tutti i consumatori 
di vedere esposti prodotti delle 
locali aziende agricole con la 
presenza dei produttori. Inol-
tre, tale giornata potrà evitare 
problemi logistici ai produttori, 
solitamente già impegnati nei 
vari mercati infrasettimanali 
oltre a garantire la freschezza 
dei prodotti. Va evidenziato che 
in tale giornata, il mercato non 
interferisce con l’esigenza quoti-
diana di posti auto determinata 
dal funzionamento delle attività 
nell’arco settimanale”.

c.b.

Disciplinato il mercato 
a “chilometro zero”

CUORGNÈ
Bocciata dai Consiglieri di mino-
ranza Francesco Errante, Piero 
Carbonatto e Carmelo Russo Te-
stagrossa l’ultima variazione al 
bilancio annuale dell’esercizio 
finanziario 2009 per un impor-
to di 141.508 euro. Errante, nel 
rilevare che erano stati mutati 
gli obiettivi rispetto alle previ-
sioni di bilancio, ha sostenuto: 
”La variazione è un atto dovuto, 
un’operazione di assestamento 
che non porta valore aggiunto alla 
città. Noto un certo immobilismo 
e poca capacità di raggiungere 
gli obiettivi. E’ una variazione 
che ha addirittura bypassato la 
commissione, dove si sarebbero 
potuti verificare scambi utili per 
i lavori del Consiglio”.Errante ha 
poi analizzato alcune variazioni 
di spesa, rammaricandosi per le 
somme decurtate in particolare 
per le mense scolastiche, la via-
bilità e l’illuminazione pubblica. 
“Riteniamo – ha concluso Erran-
te – che il bilancio non risponda 
alle esigenze della città e men 
che meno della popolazione”.

Pronta la replica del Sindaco 
Giancarlo Vacca Cavalot: “La 
variante è un atto di assesta-
mento e serve a non avere avanzi 
d’amministrazione che, come si 
è visto nei passati bilanci, van-
no a ricadere in blocchi di non 
facile utilizzo. 
Certamente le opere stradali 
verranno riprogrammate per 
l’anno prossimo. Nella variazio-
ne ci sono anche investimenti 
importanti come il contributo 
della Compagnia San Paolo di 
120 mila euro per il finanzia-
mento dei lavori di rifacimento 
del tetto dell’asilo nido”. Vacca 
Cavalot ha concluso con una stoc-
cata. “Mi fa specie – ha detto il 
Sindaco rivolgendosi al gruppo 
di minoranza – che voi parliate 
di utili scambi di opinione nel-
la commissione, quando nelle 
riunioni prendete sempre e solo 
atto. Non accetto la vostra consi-
derazione perché non risponde 
al vero. Il Comune ha fatto il suo 
dovere in fatto di assestamento 
ed esprimo il mio parere positivo 
sul documento”.

Botta e risposta tra il Sindaco 
Vacca Cavalot ed Errante

La Giunta Roberto Perotti, Assessore al Commercio

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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AL CENTRO CULTURALE CARLIN BERGOGLIO

Una collettiva di artisti fa da
corollario agli eventi di Natale

CUORGNE' (zsn) Tra le attività collaterali
agli eventi per il Natale, c’è la collettiva
di pittura degli artisti del «Centro Cul-
turale Carlin Bergoglio», inaugurata do-
menica scorsa nei locali del Teatro Co-
munale di Cuorgnè. Lamostra, che sarà
aperta anche domenica 19, offre una
panoramica dello stile pittorico degli
artisti canavesani, che spazia dal pae-
saggio al ritratto, alle famose foglie di
Franco Grisolano, fino alla pittura fu-
turista diBeppeObertino, passando dai
ginnasti-ballerini di Vilma Giaudrone
per giungere infine alle ceramiche ar-
tistiche di Carmen di Gennaro. Sedici i
nomi presenti alla collettiva: Beppe
Bertello,Mimmo Craviotto,Mariarosa
Dematteis, Carmen Di Gennaro, Vin-
cenzoDiMaria,VilmaGiaudrone (Ma-
gia), Chiara Grisolano, Franco Gri-
solano (Fragri), Rosaria Ierardi (Sara),
Rosita Luvio, Candido Magnino, Bep-
pe Obertino (Ober), Maria Scarlata,
Rosaria Scarlata, Vanda Sciacero, Ro-
salia Zutta.

L’evento costituisce la parte finale della più importante delle feste

Aspettando il «GranGala
del Torneo di Maggio»

Sabato si terrà la consegna della borse di studio GiustoMorgando

ADORGANIZZARLO I CONCORDI DI CUORGNÈ

Tutto è pronto per il
Concerto della filarmonica

CUORGNE' (zsn)
Come sempre al-
la vigilia delle fe-
stività natalizie,
si tiene il «Con-
certo di Natale»,
organizzato dalla
società Filarmo-
nica dei Concor-
di di Cuorgnè.
L’appuntamento
musicale, che di
anno in anno ri-
chiama un pub-
blico sempre più
numeroso per la bravura dei musici
cuorgnatesi, diretti da Alessia Ron-
chietto, è in programma per dome-
nica 19 dicembre alle 21, nell’au-
ditorium della Manifattura, che ri-
torna ad essere teatro del concerto,
dopo che lo scorso anno si optò per la
parrocchiale. Nel corso della serata
saranno eseguiti alcuni dei brani più
noti del vasto repertorio della filar-
monica, che spazia dalla musica leg-
gera alle colonne sonore dei grandi
film. Per i bambini è prevista una
simpatica «sorpresa musicale e non»,
che gli organizzatori non vogliono
proprio svelare. «Altrimenti non sa-
rebbe una sorpresa» Precisa il pre-
sidente della filarmonica Carla Gran-
pioggia (nella foto).

CUORGNE' (zsn) Anche quest’an-
no arriva una simpatica «resa dei
conti» di quella che è da oltre
vent'anni la festa per antono-
masia dei cuorgnatesi, che sono
legati al loro torneo, tanta quanto
gli eporediesi amano il loro car-
nevale. Parlavamo scherzosa-
mente di resa dei conti, ma in
realtà si tratta del «Gran Gala del
Torneo di Maggio», quest’anno
alla sua seconda edizione. Una
sorta di atto finale della rievo-
cazione storica di Re Arduino.
Ecco il commento del tesoriere
dell’associazione, nonché Re Ar-
duino 2010, Mauro Fenoglio
Gaddò. «E’ un evento che proprio
mancava. Il Torneo si celebra a
fine maggio e questa cadenza
annuale ha fatto pensare alla Pro
loco che sarebbe stato bello in-
serire un appuntamento dedicato
alla festa di maggio in conco-
mitanza con quelli di fine anno.
Così nel 2009 è nato il Gran Gala
del Torneo di Maggio. Si tratta
cioè di un trait-d’union tra
un’edizione e l’altra del Torneo.
Oltre all’immancabile momento
conviviale di fine serata con
scambio degli auguri, si rivivran-
no insieme le tappe salienti
dell’ultima edizione. In questo
contesto si terranno anche le pre-
miazioni dei concorsi organizzati
in occasione del torneo. Saranno
proiettati foto e filmati e poi an-

cora è prevista la presenza di
tanti ospiti e sorprese per tutti. In

occasione del Gran Gala verrà
data lettura del nuovo bando,

dedicato a chi intende rivestire i
panni di Re Arduino e della Re-
gina Berta. Ed anche si conoscerà
in anteprima il programma
dell’edizione 2011, che verrà con-
segnato a tutti assieme al ca-
lendario. Naturalmente l’invito è
non solo a partecipare,ma anche
a presentarsi con l’abito medie-
vale. Tutti insieme in festa per
una sera,mettendo da parte cam-
panilismi e borghigiane «riva-
lità». L’appuntamento per rivi-
vere i momenti del torneo è
all’Auditorium ex Manifattura,
sabato 18 dicembre ore 21.30. In
programma: proiezione foto e
video dell’edizione 2010; con-
segnadelmantodell’ordine delle
ex Regine alla Regina 2009; pre-
miazioni: 2° concorso fotogra-
fico; concorso «Torneo in Ve-
trina»; premio «Mastro di bot-
tega»; 1° concorso letterario; pre-
sentazione programma Torneo
2011. Per chiudere in bellezza
«Ricco Buffet degli Auguri».

CUORGNE' (zsn) Si svolgerà sabato 18 di-
cembre alle ore 11, nell’ex chiesa della SS.
Trinità di Cuorgnè, la consegna delle borse
di studio «Giusto Morgando». Un premio
che ogni anno viene dato a quei giovani che
si sono particolarmente distinti negli studi.
Alla cerimonia ufficiale, tenuta dal pre-
sidente dell’ente morale Ferdinando Ter-
rando, parteciperanno Martino Frasca, di-
rettore delle scuole elementari «A. Peno»,
Maria Costantino, preside delle medie «G.
Cena», le docenti Maria Guglielmo, Ro-
sanna Raschio Guidetto e la segretaria
dell’ente Vilma Giaudrone. Saranno pre-
senti anche i presidi degli istituti frequentati
dai premiati ed i sindaci dei comuni di
residenza. I premi verranno consegnati a
studentimeritevoli residenti nelleComunità
Montane «Alto Canavese», «Valli Orco e
Soana», ex «Valle Sacra», e riguarderanno
l’anno scolastico 2009/2010. Questi premi
sono possibili perchè l’Ente beneficia ancor
oggi di interessi sui titoli di Stato acquistati
con fondi di disposizioni testamentarie dei

cittadini di Cuorgnè: Lucia Frasca, i coniugi
Maria e Domenico Vernetti, il dottor Ore-
ste Vezzetti, la Famiglia Rovetti, i coniugi
Ada eOreste Primo e da contributi concessi
dal Comune di Cuorgnè, dalla Fondazione
Crt e dalle Comunità Montane «Alto Ca-
navese» e «Valli Orco e Soana». A fronte
delle settantaquattro domande pervenute,
saranno consegnati ventisei riconoscimenti,
suddivisi in sedici premi da 500 euro ai
seguenti studenti degli istituti di istruzione
superiore. Per il «25 Aprile» di Cuorgnè:
Angela Mellini, Hana Hajdukova, Fran-
cesca Cocco, Samuel Riva, Gina Iulia
Budeanu, Sonia Carbone. Per l’Istituto
«Aldo Moro» di Rivarolo: Alessandro Zan-
gari. Per il «Felice Faccio» di Castellamonte:
Alvarez Ruiz, Roman Ramiro, Elisabetta
Prete. Per il Liceo Classico «Carlo Botta» di
Ivrea: Roberta Pollinzi, Valentina Gugliel-
metti, Sara Yousfani, Monia Fior. Per il
Liceo «P. Martinetti» di Caluso: Gabriella
Silvestri, Stefania Dessi. Per l’Istituto «C.
Olivetti» di Ivrea: Maria Elena Prete. Sei

premi da 750 euro agli studenti dei corsi
universitari: Cinzia Bertoglio, economia;
Andrea Lappo, architettura; Samanta No-
bili, scienze metodologiche chimiche avan-
zate; Paolo Morozzo, architettura; Chiara
Elisabetta Berta, agraria; Sara Munulli,
architettura. Una borsa di studio del valore
di 750 euro, a universitari, facoltà d’in-
gegneria: Alessandro Esposito, ingegneria
meccanica. Un’altra di 2 mila euro per
universitari della facoltà di medicina, at-
tribuita a Federica Ferrando. Mille euro
sono destinati a tesi di laurea breve, che
vanno quest’anno a Laura Ronchetto, fa-
coltà di architettura. Mentre per la tesi di
laurea tradizionale in scienze della for-
mazione, mille euro sono stati destinati a
Roberta Vieta. Durante la stessa cerimonia
saranno consegnati cinque contributi da
500 euro per l’Associazione Mastropietro, il
Centro giovanile Caravario, la Parrocchia di
San Dalmazzo, l’associazione «Una casa per
gli Amici di Francesco» e la Biblioteca Civica
per la «Sezione ragazzi».

Un momento della passata edizione con le Regine del Torneo

DITTDITTAA

GASGAS MANMAN

SERVIZIO DI
CONSEGNA A
DOMICILIO DI
BOMBOLE GAS
ENTRO 4 ORE

(oppure in urgenza)

CHIAMA!!

Paesi
e Frazioni

Rivarolo
Agliè

S. Ponso
Oglianico

Favria
Busano
Ozegna
Ciconio
Lusigliè
Feletto

Bosconero

CONSEGNA
GRATUITA

Orario: 08.00-20.00

DA LUNEDI’ A SABATO

346-7939650

TIPO PREZZO

P
R
O
P
A
N
O

10 KG € 24,00

13 KG € 30,00

15 KG € 35,00

20 KG € 48,00

25 KG € 65,00

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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I premiati
A fronte delle 50 domande pervenute sono stati consegnati 41 
premi. 
-  23 premi da 500 euro ai seguenti studenti degli Istituti di 

Istruzione Superiore:
 Per l’Istituto “25 Aprile” di Cuorgnè: Mei Haiqiong, Giolitto 

Gabriele, Smajlovic Adis, Genisio Lisa.
 Per l’Istituto “Aldo Moro” di Rivarolo: Ferrando Veronica, 

Morozzo Cecilia, Faggiani Federica, Vittone Luca Brian, Ba-
rone Camilla, Zangari Alessandro, Apa Stefania,  Lanzetti 
Marta, Giovando Laura. 

 Per l’Istituto “Felice Faccio” di Castellamonte: Ruiz Alvarez 
Ramiro Roman. 

 Per il Liceo Classico “Carlo Botta” di Ivrea: Dessi Erik, Aimone 
Desirèe Alba, Aimone Alessandra Giorgia, Malano Giulia.

 Per il Liceo “Gramsci” di Ivrea: Giordano Stefano, Esposito 
Giulia. 

 Per il Liceo “P. Martinetti” di Caluso: Silvestri Gabriella, 
Smajlovic Alisa.

 Per IPRA di Chatillon - AO: Boggio Danilo.
-  14 premi da 750 euro ai seguenti studenti dei corsi univer-

sitari.
 Morozzo Paolo – architettura; Fogliasso Marzia – economia; 

Nobili Samanta – scienze-metodol.chim. avanzate; Papurello 
Elena – economia; Bruno Matiet Luca – scienze amministr. e 
consul. lavoro; Brera Molinaro Francesca – scienze politiche; 
Munulli Sara – architettura; Donna Bedino Fabio – psicologia; 
Boggio Paolo – chimica indutr.; Bettassa Copet Piergiuseppe 
– ing. informatica; Lanzetti Jacopo – medicina classi sanit.; 
Gandolfo Danilo – economia; Giovando Elena – sc. matem. 
fis. natur. chimica; Giacoma Ropolo Davide – scienze della 
formazione.

-  1 premio da 750 euro a universitari, facoltà di ingegneria.
 Esposito Alessandro – ing. meccanica.
-  1 borsa di studio da 2.000 euro a universitari, facoltà di 

medicina.
 Ferrando Federica – medicina e chirurgia.
-  2 premi da 1.000 euro per Tesi di Laurea breve.
 Frasca Gianluca – scienze M.F.N.; Cavallari Andrea – lettere 

e filosofia.
Durante la stessa cerimonia sono stati consegnati 5 contributi 
da 500 euro all’Associazione Mastropietro, Centro giovanile Ca-
ravario, Parrocchia San Dalmazzo, “Una casa per gli Amici di 
Francesco” e Biblioteca Civica per la “Sezione ragazzi”.

Sono state consegnate a Cuorgnè dall’Ente Morale Giusto Morgando 
CUORGNÈ

«Battete il ferro quando è caldo 
per evitare di dire, quando si 
arriva ad una certa età, “l’avessi 
fatto prima!” e ricordate il detto 
secondo cui quello che mettete in 
testa nessuno riuscirà più a por-
tarvelo via.» Con queste parole 
il Presidente dell’Ente Morale 
Giusto Morgando, Ferdinando 
Terrando, si è rivolto ai 41 ra-
gazzi che hanno ricevuto i premi 
di studio banditi dall’Ente stesso 
per l’anno scolastico 2008-2009. 
Il ringraziamento, dunque, ai gio-
vani studenti residenti nei comu-
ni delle Comunità Montane “Alto 
Canavese”, “Valli Orco e Soana” 
e “Valle Sacra”, che hanno con 
grinta e determinazione raggiunto 
risultati meritevoli ed il ricordo 
all’avvocato Boggio, prezioso e 
insostituibile consigliere che ha 
lasciato l’Ente pochi mesi orsono. 
La consegna è avvenuta sabato 
19 dicembre presso la ex Chiesa 
della SS. Trinità di Cuorgnè, alla 
presenza del Consiglio d’Ammi-
nistrazione dell’Ente Morgando, 
dei Presidi degli istituti frequen-
tati dai premiati e dei Sindaci 
dei comuni di residenza. Gli 
interventi a favore dei ragazzi 
premiati derivano da interessi 
sui titoli di stato acquistati con 
fondi di disposizioni testamen-
tarie di cittadini di Cuorgnè: la 
signora Lucia Frasca, i coniugi 
Maria e Domenico Vernetti, il 
dottor Oreste Vezzetti, la famiglia 
Rovetti, i coniugi Ada e Oreste 
Primo, e da contributi concessi 
dal Comune di Cuorgnè, dalla 
Fondazione Crt e dalle Comunità 
Montane Alto Canavese e Valli 
Orco e Soana.  
«Il nostro ricordo, il nostro gra-
zie – ha sottolineato il Sindaco 
Giancarlo Vacca Cavalot - va a 
coloro che hanno creduto negli 
anni in questa iniziativa, in questo 
Ente e nei suoi scopi, annotando 
contributi spontanei e  lasciti che 
permettono la consegna di questi 

premi. Un’iniziativa dapprima ri-
volta alla città di Cuorgnè, che per 
la volontà di alcune persone, che 
hanno finalizzato i propri “beni” 
in scala più ampia, ha saputo am-
pliarsi e coinvolgere le Comunità 
Montane e la Provincia. Questo 
vuole essere un segno importante 
di incoraggiamento per i nostri 
giovani nel distinguersi ed im-
pegnarsi quale buona premessa 
per il loro futuro ed il futuro di 
questa città.» Un plauso è giunto 
anche dall’Assessore provincia-
le Marco Balagna che ha voluto 
sottolineare come la consegna 
dei riconoscimenti rappresen-
ti un importante iniziativa del 
territorio che deve servire da 
pungolo e stimolo ai ragazzi 
per coltivare il loro impegno e 

di farlo con sempre maggiore 
attenzione. «Viviamo in una so-
cietà difficile che alcune volte 
lancia messaggi di superficialità 
– ha commentato Balagna - ma 
attraverso l’impegno scolastico 
dovete saper investire nel vostro 
futuro che significa fin da oggi 
approfondimento e conoscenza. 
Una società complessa molto più 
di quella che noi stessi abbiamo 
vissuto attraverso la nostra espe-
rienza scolastica anche in termi-
ni di sbocchi lavorativi. Il nostro 
paese sul fronte dell’istruzione 
sembra ogni tanto andare a ri-
troso con riforme che cambiano 
e che puntualmente  smentiscono 
quelle precedenti e questo è un 
aspetto sul quale occorre riflet-
tere a tutti i livelli. È importante 

che questo paese riesca con le 
riforme ad investire nella ricerca 
e innovazione affinchè voi possia-
te continuare il vostro impegno 
scolastico prima  e lavorativo poi, 
in questo paese.» Lo sguardo è 
andato a quanto il Presidente 
del Censis ha affermato in una 
lettera aperta al “Sole 24 Ore” 
in cui a fronte di un consiglio da 
dare al proprio figlio suggeriva 
allo stesso di andare a studiare 
e lavorare all’estero. 
«Questi pugni allo stomaco che 
arrivano da personaggi autorevoli 
– ha concluso l’Assessore - devo-
no spingerci a chiedere, a tutti i 
livelli istituzionali, un impegno 
nella ricerca importante.» Bala-
gna ha ribadito la volontà della 
Provincia nella salvaguardia delle 
scuole di montagna: «Una batta-
glia che stiamo portando avanti 
con la Regione affinchè alcuni 
paventati disegni che mirano 
alla chiusura dei plessi scolastici 
di montagna non abbiano ad es-
sere.» E l’augurio è quello di un 
2010 fatto di speranza. «Quella 
speranza di uscire da momenti 
difficili, che porti a guardare con 
serenità al proprio futuro.»

Karen Orfanelli

Il Ciss 38 attiva il servizio 
di mediazione ai confl itti 

È PARTITO 
S.M.A.C 

CUORGNÈ

È stato attivato dal Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Socio-
assistenziali C.I.S.S. 38 di Cuor-
gnè (Consorzio Intercomunale 
dei Servizi Socio Assistenziali), 
con il contributo della Provincia 
di Torino per progetti in materia 
di sicurezza integrata, S.M.A.C, 
Servizio di Mediazione ai Con-
flitti, assistenza alle vittime, 
interventi di prevenzione e ri-
parazione per promuovere la 
convivenza sociale finalizzata 
a sostenere la creazione di un 
sistema di legalità e sicurezza 
diffusa e condivisa. 
Gli interventi, gratuiti e destinati 
a cittadini, servizi ed istituzio-
ni del territorio di competenza 
del C.I.S.S. 38, sono diverse. La 
mediazione sociale individua-
le per soggetti in conflitto (tra 
cittadini, tra singolo cittadino/
istituzioni, tra organizzazioni…) 
con l’obiettivo di riattivare la co-
municazione tra i contendenti, 
ascoltando prima con attenzione 
le richieste di ciascuno e quindi 
trovando insieme una soluzione 
poi; l’assistenza alle vittime (di-
sponibile su appuntamento, con 
spazi individuali o di gruppo) 
dove gli operatori offriranno 
gratuitamente ascolto e soste-
gno anche psicologico, offren-
do informazioni sulle risorse 
del territorio; la mediazione di 
comunità, attraverso la quale 
l’equipe SMAC interverrà come 
facilitatrice tra Amministrazio-
ni comunali, cittadini vittime e 
autori di reato, riattivando la 

comunicazione tra le parti per 
trovare insieme soluzioni utili 
alla costruzione (o ricostru-
zione) del senso di comunità e 
di cittadinanza (l’intervento è 
attivabile non solo in seguito 
ad eventi critici (vandalismo, 
bullismo, violenza, degrado…) 
ma anche in un’ottica di pre-
venzione territoriale, nel caso 
in cui si vogliano rinsaldare 
patti di collaborazione tra isti-
tuzioni, amministrazioni, cit-
tadinanza). 
Il gruppo di lavoro che si oc-
cupa di accogliere le richieste, 
svolgere i colloqui, organizzare 
ed effettuare gli interventi, è 
costituito da assistenti sociali, 
educatori professionali e psico-
logi. Il servizio non sostituisce 
altre forme di gestione della 
giustizia, ma interviene inte-
grandole  attraverso interventi 
a sostegno di amministrazioni, 
forze dell’ordine, istituzioni e 
singoli cittadini. 
È possibile contattare gli ope-
ratori: mercoledì dalle 10 alle 
12 e venerdì dalle 15 alle 17 sia 
telefonicamente (0124.27.027, cell. 
334.876.96.21 anche per mes-
saggi) sia direttamente presso 
la sede del Ciss 38 di Rivarolo 
c/o scuderie castello Malgrà di 
via Meaglia 6. 
Chi fosse interessato può anche 
chiedere informazioni tramite 
mail: castellifamiliari@ciss38.
it,  nelle sedi di ricevimento 
pubblico del Servizio Sociale 
o presso lo Sportello Sociale 
(0124.657.904 - Numero Verde 
800.030.717)

BAIRO
Sabato 19 dicembre, alle ore 21, 
presso la Chiesa parrocchiale 
di San Giorgio Martire si è te-
nuto il Concerto della corale 
“Cantus Firmus” diretto dal 
Maestro Massimo Nosetti figu-
ra di fama internazionale. La 
corale ha eseguito una serie di 
brani di musica sacra dal Cin-
quecento all’ Otto-Novecento. 
L’evento organizzato dal Co-
mune, in collaborazione con 
la Parrocchia guidata da Don 
Marco Marchiando, ha offerto 
ai partecipanti una rappresen-
tazione di eccezionale bravura 
e capacita canora. Sono state 
eseguite musiche di Henry John 
Gauntlett. Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, Zoltan Kodaly, 
Maurice Duruflé, Christopher 
Tye, Michael Praetorius, Wil-
liam Kirkpatrick, Domenico 
Bartolucci e Richard Zgodava. Il 
Gruppo Vocale ”Cantus Firmus” 
è nato nel 1987 ed ha ottenuto 

importanti riconoscimenti:. il 
1° Concorso Regionale di Can-
to Corale di Alba nel 1993, una 
importante tournée in Belgio 
nel 2003 e la partecipazione 
al prestigioso Festival Corale 
della Val Pusteria nell’estate 
2004. Significative sono poi le 
prime esecuzioni italiane del-
le Messe per Coro e Organo di 
C. Saint-Saëns, L. Vierne e del 
Requiem di M. Duruflé (nella 
versione con orchestra) e l’in-
cisione nel 1996 per l’etichetta 
francese SYRIUS della stessa 
Messa di Saint-Saëns assieme 
al Complesso Vocale “Musica 
Laus” di Torino con il quale il 
coro ha anche collaborato per 
alcuni anni. A partire dal 2005 
il Gruppo Vocale ha organizzato 
e svolto una serie di concerti in 
luoghi di culto cattolici e val-
desi sul territorio provinciale 
dal titolo “Polifonia Sacra da 
Torino alle Valli Olimpiche” e 
“InCanti Polifonici”.

Natale Fornese
Domenica scorsa, 20 Dicembre, Forno si è animata grazie ai 
tanti gruppi ed associazioni presenti nella cittadina altocanave-
sana. Nel pomeriggio, una buona presenza di pubblico ha fatto 
da cornice ed animato le varie piazze del paese. Ed allora ecco 
in Piazza Costituzione le cioccolate della Fidas o la polenta e 
salsiccia del Centauro Club piuttosto che i panini e porchetta 
della Pro Loco e dello Sci Club. La Parrocchia Assunzione di 
Maria Vergine ha esposto il bel presepe meccanico. Banchetti 
in Piazza Monzani per l’Associazione Pescatori Fornesi e il G.S. 
Calcio Forno. In piazza Vittorio Veneto altre leccornie a cura 
del Gruppo AIB, del Gruppo Alpini, del Gruppo Libertas-CAI e 
del Laboratorio d’Espressione mentre gli Artigiani della musica 
suonavano musiche di origine Celtica. Giochi per bimbi con i tor-
nei di Wii nella biblioteca a cura dei ragazzi del Forno Basket, 
(oltre 100 atleti iscritti per le varie squadre)  e esposizione di 
creazioni natalizie delle signore del Laboratorio d’Espressione 
nonché composizioni di Natale dell’asilo nido. Infine, nel palaz-
zo comunale, Babbo Natale ha posato per le foto con i bimbi e 
il Gruppo fotografico del Laboratorio d’Espressione ha esposto 
alcuni scatti dei propri iscritti. 

m.s.

41 Borse di studio

CANTUS FIRMUS A BAIRO

CASTELNUOVO NIGRA

Sabato 26 dicembre, alle ore 
21, presso il Salone Comunale 
“Costantino Nigra” di Castel-
nuovo Nigra, si terrà un spetta-
colo teatrale dedicato all’antico 
mestiere dello spazzacamino. 
Lo spettacolo si intitola “Fam, 
Füm, Frecc” e intende riporta-
re alla memoria tempi passati, 
quando i bambini erano costretti 
a lavorare in condizioni misere 
per pura sopravvivenza. Questo 
spettacolo nasce dal ricordo di 
nonna filoira Gina, quando an-
cora giovane andava in giro per 
il Canavese a recitare. 

E qui conosceremo il Burna, 
lo spazzacamino, il Budròch, 
padrone assoluto del bambino 
ormai schiavo alla sua mercè, 
il Gògn, piccolo spazzacamino 
che doveva lasciare la sua mam-
ma e la sua casa per andare ad 
arrampicarsi come un gatto, su 
per quel buco nero. Partecipa-
no allo spettacolo, proposto dal 
Centro Studi Valle Sacra,  oltre 
ai bambini del paese, le Filere 
di Sale, i Cantori Salesi e alcuni 
altri abitanti del paese, impegnati 
a tramandare storie e racconti 
dei tempi che furono.

L’ingresso è gratuito.

Spazzacamino: 
“Fam, Füm, Frecc” 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Sono state consegnate sabato scorso a 26 studenti meritevoli 

Le borse di studio dell’Ente Morgando
CUORGNÈ 

«Questo è il risultato del Canavese 
oggi. Ragazzi che hanno com-
preso le basi necessarie di una 
buona esperienza.» 
È in breve il plauso che l’avv. 
Ferdinando Terrando, Presi-
dente dell’Ente Morale Giusto 
Morgando, ha rivolto ai 26 stu-
denti meritevoli, su 74 domande 
pervenute, che hanno ricevuto 
i premi di studi banditi dallo 
stesso Ente per l’anno scolastico 
2009/2010. Si tratta di allievi 
degli istituti di istruzione su-
periori (16 premi da 500 euro) 
, universitari e neo laureati 
chiamati uno ad uno a ritira-
re il riconoscimento da parte 
del Sindaco Giancarlo Vacca 
Cavalot, e degli amministra-
tori dei comuni di residenza 
delle Comunità Montane Alto 
Canavese, Valli Orco e Soana. 
Gli interventi a favore dei be-
neficiati dall’Ente derivano 
da interessi sui titoli di Stato 
acquistati con fondi di dispo-
sizioni testamentarie di cit-
tadini di Cuorgnè: la signora 

Lucia Frasca, i coniugi Maria 
e Domenico Vernetti, il dottor 
Oreste Vezzetti, la famiglia 
Rovetti, i coniugi Ada e Oreste 
Primo e da contributi concessi 
dal Comune di Cuorgnè, dalla 
Fondazione Crt e dalle Comu-
nità Montane Alto Canavese e 
Valli Orco e Soana. 
Un’iniziativa che, inizialmente 
rivolta alla Città di Cuorgnè, ha 

saputo ampliarsi grazie alla 
volontà di alcune persone che 
hanno finalizzato i propri beni 

in scala più ampia, coinvolgen-
do le Comunità Montane Valli 
Orco e Soana, andando verso le 
indicazioni del dr. Oreste Vez-
zetti, ha sottolineato il primo 
cittadino, che «tanto teneva 
alle nostre Valli, con l’auspi-
cio di sensibilizzare gli Enti 
Bancari affinchè vi sia un più 
alto numero di premi.» 

Karen Orfanelli

I PREMIATI:
16 premi da 500 euro per i ragazzi delle scuole superiori
Per l’Istituto “25 Aprile” di Cuorgnè: Mellini Angela, Hajdukova 
Hana, Cocco Francesca, Riva Samuel, Budeanu Gina Iulia, 
Carbone Sonia.
Per l’Istituto “Aldo Moro” di Rivarolo: Zangari Alessandro. 
Per l’Istituto “Felice Faccio” di Castellamonte: Ruiz Alvarez 
Ramiro Roman, Prete Elisabetta. 
Per il Liceo Classico “Carlo Botta” di Ivrea: Pollinzi Roberta, 
Guglielmetti Valentina, Yousfani Sara, Fior Monia.
Per il Liceo “P. Martinetti” di Caluso: Silvestri Gabriella, 
Dessi Stefania.
Per l’Istituto “C. Olivetti” di Ivrea: Prete Maria Elena.

6 premi da 750 euro agli studenti dei corsi universitari
Bertoglio Cinzia (Economia), Lappo Andrea (Architettura), 
Nobili Samanta (Chimica), Morozzo Paolo (Architettura),  Berta 
Chiara Elisabetta (Agraria),  Munulli Sara (Architettura). 

1 premio da 750 euro a universitari, Facoltà di Ingegneria
Esposito Alessandro (Ingegneria. Meccanica)

1 borsa di studio da 2.000 euro a universitari, Facoltà di Me-
dicina.
Ferrando Federica (Medicina e Chirurgia)

1 premio da 1.000 euro per Tesi di Laurea breve
Ronchetto Laura (Architettura)

1 premio da 1.000 euro per Tesi di Laurea tradizionale
Vieta Roberta (Scienze della Formazione)
Durante la cerimonia sono stati consegnati 5 contributi da 500 
euro a: Associazione Mastropietro, Centro giovanile Cara-
vario, Parrocchia San Dalmazzo, “Una casa per gli Amici 
di Francesco” e Biblioteca Civica per la “Sezione ragazzi”.

Presentato anche il progetto patrocinato dalla Provincia “Staffetta di scrittura creativa” dedicato all’Unità d’Italia

CUORGNÈ
Giovani protagonisti all’ex Ma-
nifattura di Cuorgnè nell’ambi-
to della rassegna “Un libro un 
dono”, con la premiazione della 
seconda edizione del concorso 
“Questa volta l’autore sono io” 
e la presentazione del progetto 
patrocinato dalla Provincia di 
Torino dal titolo “Staffetta di 
scrittura creativa”. Due appunta-
menti che hanno visto e vedran-
no scendere in campo bambini e 
giovani delle scuole elementari, 
medie e superiori che numerosi 
hanno partecipato alla consegna 
delle medaglie d’oro fornite dal 
Presidente della Repubblica per 
gli elaborati vincitori. 
«Iniziative – ha sottolineato il 
Sindaco Giancarlo Vacca Cavalot 
- che si prefiggono di promuove-
re il libro come elemento fonda-
mentale della cultura, capace di 
sopravvivere alla più avanzata 
tecnologia, grazie al suo più 
profondo significato e valore.» 
Libri che stimolano la fanta-
sia, che invitano a sognare, 
libri inossidabili strumenti di 
lettura capaci di far riflettere, 
di suscitare emozioni, libri che 
giungono dritti, dritti al cuore. 

Ecco, dunque, prendere vita lavori 
fantastici, ha evidenziato Maria 
Costantino, Preside dell’Istituto 
Cena di Cuorgnè, «che meritavano 
tutti di essere premiati. Abbia-
mo fatto un viaggio nel mondo, 
abbiamo fantasticato attraverso 
ricette e profumi e scelto, tra gli 
elaborati, il racconto della classe 
2̂ E dal titolo “Ritorno al passato 
di verdura”, una storia fantasti-
co-umoristica, alla riscoperta 
delle antiche tradizioni dove,  
venuta meno la tecnologia che 
caratterizza la nostra società, 
si ritorna al profumo d’antico, 
alle vecchie ricette, quelle di 
una volta, abbracciando piatti 
di tutte le nazionalità.» 
Un tema quello dell’alimenta-
zione seguito con attenzione 
in ambito scolastico affinchè, 
davvero, si impari a mangiare 
in modo equilibrato, sano e ge-
nuino, e che ha visto al lavoro 9 
classi per un totale di circa 200 
bambini, assegnando la medaglia 

alla classe 2̂ D con il “Mosaico 
pera”, realizzato in polistiro-
lo cartonato. Con il “Viaggio 
immaginario nel mondo delle 
fiabe”, dell’Istituto XXV Aprile 
di Cuorgnè, si è aggiudicato il 
premio la classe 1̂ B del nuovo 
indirizzo tecnico turistico, par-
tito quest’anno con due prime 
classi. «Si tratta di un manuale 
turistico – ha sottolineato il Pre-

side Morgando – dove i luoghi da 
visitare sono quelli delle fiabe, 
in particolare di Walt Disney, 
interpretate in chiave di guida 
che indica luoghi fantastici, dove 
poter mangiare, e dove anche le 
monete assumono il caratteri-
stico aspetto tipico della fiaba 
prescelta.» 
A Stefania Bruno il compito inve-
ce di presentare il progetto della 

Provincia di Torino “Staffetta di 
scrittura creativa”. Un’idea che 
parte dalla scrittura, dal desi-
derio di raccontare attraverso 
le parole dei ragazzi, e di autori 
affermati che si incontrano, si 
completano e che andranno a 
svilupparsi attorno ad un tema 
bel preciso: l’Unità d’Italia, di cui 
il prossimo anno si festeggerà il 
150° anniversario. Un esercizio 
piacevole, occasione per mettere 
in relazione tra loro giovani, fa-
miglie, docenti e territori diversi 
che altrimenti non si sarebbero 
mai incontrati. Grazie alla staf-
fetta tanti giovani saranno in 
contatto tra loro, cercando di 
scrivere una storia. Ecco che 
un “incipit” scritto da un autore 
getterà le basi su cui lavorare. 

Classi di città lontane fra loro 
arricchiranno il racconto del 
proprio contributo per costruire 
una storia che verrà racchiusa 
in un libro. Le scuole primarie 
(per Cuorgnè la 2̂ A, 2̂ B, 3̂ A e 
4̂ A) lavoreranno su un racconto 
di Giorgio Almodi, ed in parti-
colare sulla bandiera tricolore, 
mentre le medie (3̂ C e 2̂ E del 
Cena di Cuorgnè) lavoreranno su 
di uno scritto di Dario Mulino, 
prendendo spunto dal Risorgi-
mento, dai padri della patria, 
dalle bandiere, dall’antirazzismo; 
tante idee per dare vita a quel 
grande format di scrittura per 
le scuole capace di intrecciare 
relazioni, creare nuove amicizie, 
trasmettere emozioni. 

Karen Orfanelli    

I giovani e il patrimonio culturale delle "Terre Alte"

PRESENTATO IL PROGETTO STELLA POLARIS 
CUORGNÈ 

Sabato l'Aula Magna dell'Istituto 
d'Istruzione Superiore 25 Aprile 
di Cuorgnè, dove ha avuto luogo 
la conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto "Stella 
Polaris", era piena di studenti 
attenti. Si parlava anche del 
loro futuro in un territorio in 
cui alcuni Enti hanno pensato 
bene di avvicinarsi a loro per 
dare e ricevere informazioni 
per lo sviluppo delle aree mon-
tane. Il progetto "Stella Polaris" 
infatti ha lo scopo di portare a 
conoscenza dei giovani l'impor-
tante patrimonio culturale del 
territorio montano, stimolando-
li con una serie di conferenze. 
Durante i prossimi mesi di gen-
naio e febbraio amministratori 
locali, professionisti, storici, 
professori parleranno, tra gli 

altri argomenti, di territorio 
e ambiente, di pianificazione 
urbanistica, di turismo come 
mezzo di sviluppo socio-eco-
nomico delle "Terre Alte". Alla 
presentazione del corso hanno 
partecipato i rappresentanti degli 
enti organizzatori: il professor 
Federico Morgando, Dirigente 
Scolastico IIS 25 Aprile, Dani-
lo Crosasso, Presidente della 
Comunità Montana Valli Orco 
e Soana e Silvio Varetto, Sin-
daco di Alpette e Assessore al 
Turismo, Cultura e Sport della 
Comunità Valli Orco e Soana. 
Alla conferenza sono intervenuti 
anche l'addetto Ufficio Stampa 
Uncem Piemonte Marco Bussone, 
l'architetto Fortunato D'Amico e 

l'Assessore allo Sport e Tempo 
Libero del Comune di Cuorgnè 
Davide Trettene. L’iniziativa 
è sostenuta anche dal Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, 
dall'Uncem Delegazione Pie-
montese, dal Corpo Volontari, 
Aib Piemonte, Turismo Torino 

e Provincia e da Orso Tv. Silvio 
Varetto, ideatore del progetto, 
ha sottolineato l'importanza di 
educare le future classi dirigenti 
ad avvicinarsi alle problematiche 
del territorio montano con un 
approccio multidisciplinare per 
uno sviluppo eco-compatibile.

Il 24 febbraio, a cura dell'Ammi-
nistrazione Comunale di Alpet-
te, verrà presentato il Concor-
so "Progettiamo il futuro delle 
Terre Alte" rivolto agli studenti 
dell'Istituto 25 Aprile fruitori 
del corso. La premiazione degli 
elaborati avrà luogo nella sala 

consiliare del Comune di Alpette 
nel maggio 2011.
Nella foto di Osvaldo Marchet-
ti da sinistra a destra: Marco 
Bussone, Danilo Crosasso, 
Federico Morgando, Silvio 
Varetto, Davide Trettene, 
Fortunato D'Amico

Questa volta l’autore sono io 

CUORGNÈ

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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CUORGNE’ Una presenza insostituibile sul territorio, lontano
dai riflettori, per ridare dignità a chi l’ha perduta

 

I 35 anni dell’Associazione Mastropietro
Per celebrare l’evento un libro che verrà presentato il 5 marzo da don Ciotti

CUORGNE’.  Vite spezzate da situazioni di emergenza e
disagio. Esistenze al buio che giorno dopo giorno, grazie
all’aiuto di operatori e volontari, e seguendo percorsi
personalizzati attivati con i servizi preposti (Sert, Ciss,
Centro salute mentale), hanno consentito a migliaia di
persone di riacquistare la dignità perduta e ritrovare il
proprio posto nella società.

E’ la ‘mission’ che l’Asso-
ciazione Mastropietro di
Cuorgnè persegue da oltre
trent’anni con determinazio-
ne. Un cammino certamente
non scevro di ostacoli e diffi-
coltà, lontano dai riflettori,
nel silenzio del quotidiano.
In occasione dei 35 anni di
impegno nel Canavese, saba-
to 5 marzo, alle 10, nel Cen-
tro Congressi dell’ex Manifat-
tura, verrà presentata la pub-
blicazione “Storie e strade”.

«Questo libro - scrive nella
prefazione don Luigi Ciotti,
presidente del Gruppo Abele
e dell’associazione Libera -
propone una sorta di alfabe-
to della cittadinanza, un vo-
cabolario della condivisione,
una grammatica dell’impe-
gno sociale che tiene assie-
me biografie di persone ed
elementi progettuali, fram-
menti di vite e riflessione sui
metodi educativi, volti e no-
mi assieme a strumenti for-
mativi. La strada e l’impe-
gno costituiscono la carta d’i-
dentità della Mastropietro.
Un impegno che significa ‘so-

lidarietà’, aiuto e assistenza
a chi fa più fatica. Ma, prima
ancora, rispetto per la storia
delle persone, decisione di
andare loro incontro, compe-
tenza nel coglierne i bisogni
e nel fornire risposte mai ca-
late dall’alto».

«Vogliamo consegnare
“Storie e strade” alla città, al
territorio - confida il presi-
dente della Mastropietro,
Egidio Costanza -, affinché
con i cittadini, le istituzioni
pubbliche e private, le asso-
ciazioni ed il volontariato si
individuino momenti, luo-
ghi, percorsi in cui costruire
progetti comuni di giustizia
e solidarietà». Se le diffiden-
ze preconcette nei confronti
di coloro che “aiutano i dro-
gati”, fortunatamente, rap-
presentano ormai soltanto
uno sbiadito ricordo, l’asso-
ciazione sta affrontando, da
qualche anno, un periodo di
grosse difficoltà (legate, in
primis, al fallimento della dit-
ta appaltatrice dei lavori di
ristrutturazione della casci-
na di località Santa Lucia),

acuite dalla crisi economica.
Ma il sodalizio continua con
convinzione il suo impegno
sul territorio con una quindi-
cina di operatori e l’appoggio
di alcuni volontari.

Nella sede di via Marconi,
a Cuorgnè, oltre agli uffici
amministrativi, c’è un Cen-
tro diurno frequentato da 15
ragazzi con alle spalle proble-

mi di dipendenze che abita-
no in 5 alloggi a disposizione
della Mastropietro. Ognuno
di loro, segue un progetto
personale finalizzato al rein-
serimento ed alla costruzio-
ne di un percorso di autono-
mia fruendo anche di borse
lavoro fornite da Sert, Ciss,
Centro salute mentale.

Nella comunità residenzia-
le di Valperga, vivono dieci
persone, anch’esse con pro-
blematiche di dipendenze, al-
cune delle quali in affidamen-
to in alternativa al carcere,
che si occupano di attività
agricole, gestione della casa
per recuperare la dimensio-
ne del quotidiano. La comu-
nità alloggio di San Ponso ac-
coglie una decina di persone
con problemi psichici ai qua-
li si cerca di dare la possibi-
lità di integrarsi nel territo-
rio.

La Cooperativa sociale “La
Porta”, infine, ha permesso
di inserire nel mondo del la-
voro 25 persone che si occu-
pano di gestione delle aree
verdi, raccolta materiali in-
gombranti, restauro falegna-
meria e piccola manutenzio-
ne. Una realtà importante,
una ‘trincea’ contro il disa-
gio, un mondo che ci appar-
tiene e a cui tutti, indistinta-
mente, dobbiamo dire grazie.

Chiara Cortese

Egidio
‘Gigio’
Costanza
presidente
della
Mastropietro
che celebra
i suoi 35 anni

 

L’INIZIATIVA

PONT.  La copertina dell’ul-
timo numero della rivista
“La brasa... la spluvia” ripro-
duce un’antica stampa dedi-
cata ai “Valorosi della città e
circondario di Ivrea morti
per la Patria”. Vi è raffigura-
ta l’Italia, impersonata da
una donna incoronata, vici-
no alle lapidi riportanti i no-
mi dei caduti, nelle guerre
d’Indipendenza, di Ivrea,
Pont, Chiesanuova, Vico, Ali-
ce e di tanti altri paesi cana-
vesani.

Una preziosa testimonian-
za storica, una ‘chicca’ che si
aggiunge alle molte altre che
l’associazione Ij Canteir, edi-
trice della rivista, ha scovato
negli archivi, in vecchi libri,
nelle soffitte dei pontesi.

L’attività di questo sodali-
zio nato negli Anni Settanta,
che ha come scopo la promo-

zione dei valori etnico am-
bientali delle Valli Orco e
Soana, è rivolta, infatti, pre-
valentemente alla ricerca e
alla valorizzazione della sto-
ria e delle tradizioni locali.

Un impegno portato avanti
con tenacia, approdato ad im-

portanti risultati, come la
realizzazione del Museo etno-
grafico, che ogni anno attira
centinaia di visitatori, o co-
me la costituzione del grup-
po in costume, che rappre-
senta Pont in varie manife-
stazioni, tra cui le Feste in-

ternazionali del Patois.
Tra le tante iniziative in

tal senso, anche il restauro
del vecchio presepe meccani-
co della Manifattura ritrova-
to in cattive condizioni in
una polverosa cantina e, più
recentemente, la riscoperta
di San Giocondo, co-patrono
dei pontesi con San Costan-
zo.

Dimenticato da secoli, il
culto per questo santo è sta-
to riportato alla luce grazie
ad un antico manoscritto che
ha permesso all’associazione
di scoprire, con la collabora-
zione del parroco don Valle-
ro, le reliquie conservate nel-

la chiesa parrocchiale.
Ed è proprio in occasione

della festa di San Giocondo,
ora diventato protettore de Ij
Canteir, svoltasi di recente,
che il presidente Alfredo Gea
ha presentato il numero 36
della rivista “La brasa... la
spluvia”. Lo ha fatto durante
l’assemblea annuale, che ha
avuto luogo dopo la messa,
descrivendo le pagine dedica-
te agli eroi pontesi del Risor-
gimento, al vecchio mestiere
del carbonaio, alle poesie in
patois noaschino, alle atti-
vità associative.

Tra queste ultime vi è, tra
l’altro, l’organizzazione di gi-

te in luoghi di interesse cul-
turale e in occasione di mani-
festazioni come la Fiera di
Sant’Orso ad Aosta, a cui i so-
ci del sodalizio hanno parte-
cipato in gran numero anche
quest’anno, cogliendo l’occa-
sione per rinsaldare amicizie
e legami con i vicini valdosta-
ni.

Anche così, infatti, si man-
tengono vive tradizioni che
affondano in un lontano pas-
sato, testimoniate, per l’ap-
punto, dai documenti ritrova-
ti dall’associazione negli ar-
chivi comunali e parrocchia-
li.

Ornella De Paoli

 

Ai ‘valorosi, morti per la Patria’ la copertina della rivista ‘La brasa... la spluvia’

Il Risorgimento ed i suoi eroi
Pont, preziosa stampa riportata alla luce da ‘Ij Canteir’

‘Ij Canteir’ promuove i valori etnico ambientali delle Valli Orco e Soana

CERESOLE REALE.  Il pri-
mo classificato è uno studen-
te spagnolo, Manuel Domin-
guez Rodiguez. Il suo “Pala-
Mila” è stato scelto dalla giu-
ria che ha selezionato i pro-
getti elaborati dai partecipan-
ti al corso “Costruire nello
spazio alpino, innovazione te-
cnologica e nuove forme del-
l’abitare in montagna” della
Facoltà di architettura di To-
rino.

Trentacinque studenti,
non solo italiani, ma anche
spagnoli, coreani, danesi e
belga, hanno seguito il corso,
coordinato dagli architetti
Antonio Besso Marcheis e Al-
berto Rosso, che è iniziato
con una lezione sul campo,
presso il rifugio Mila, in loca-
lità Villa.

Ai ragazzi è stato chiesto

di progettare una struttura
coperta per le attività musi-
cali e lo spettacolo, da realiz-
zare nell’area adiacente al ri-
fugio. In pratica, dovevano
proporre altre versioni del
PalaMila, la struttura attual-
mente in costruzione pro-
prio davanti al rifugio, volu-
ta dall’Associazione Amici
del Gran Paradiso, presiedu-
ta da Guido Novaria, che è
stato anche il coordinatore
della giuria.

Tre i premi assegnati, con-
sistenti in soggiorni a Cereso-
le Reale, che sono andati, ol-

tre che al futuro architetto
spagnolo, primo classificato,
alla cuorgnatese Sara Truca-
no, e ad un altro spagnolo,
Josep Falguera Torras.

I progetti elaborati dai
trentacinque studenti del cor-
so daranno luogo ad una mo-
stra che sarà allestita duran-
te l’estate a Torino e a Cere-
sole. Ma proprio a ridosso
del solstizio estiv sarà anche
possibile vedere dal vero il
PalaMila, attualmente in co-
struzione, la cui inaugurazio-
ne è fissata per domenica 19
giugno.

L’associazione Amici del
Gran Paradiso (uno dei sodal-
zi che meglio sanno interpre-
tare il ruolo di promotori del
territorio della Valle Orco,
con tuttta una serie di inizia-

tive di indubbio spessore), in-
tanto, continua la raccolta di
fondi per finanziare l’acqui-
sto di scandole per la coper-
tura della nuova struttura.
Tutti, indistintamente, posso-

no contribuire alla realizza-
zione dell’opera ‘acquistan-
do’, con un versamento di 8
euro, una scandola su cui
sarà inciso il nome del dona-
tore.

Per coprire la struttura in
lamellare del PalaMila occor-
rono 2mila 500 scandole, os-
sia 20mila euro. I versamenti
si possono fare sul conto
IT23 K030 4801 0000 0000 0088
758 presso la Banca del Pie-
monte, agenzia di via Cer-
naia 7 a Torino, intestato al-
l’Associazione Amici del
Gran Paradiso con la causa-
le PalaMila; oppure, presso il
rifugio Massimo Mila, l’edi-
cola-libreria di Federica Mo-
retti, a Ceresole; e ancora, la
cartoleria Vota e il Centro
commerciale San Francesco
d’Assisi, a Rivarolo. (o.d.p.)

 

Ceresole. Premiato il progetto di uno spagnolo

PalaMila, avanti coi lavori
Inaugurazione il 19 giugno

Un momento del corso a cui hanno partecipato 35 studenti

 

IN BREVE

CUORGNE’

Tecniche di rilassamento

Oggi, mercoledì 23, alle 17,30, pres-
so la sede dell’associazione “Sentieri
di stelle”, in via Arduino 8, presenta-
zione del corso di tecniche di rilassa-
mento a cura della naturopata Ros-
sella Conti. Tel. 0124/68866.

CUORGNE’

Racconti ‘Del profondo nord’

“Racconti del ‘Profondo Nord’...”
con Giuseppe Chiadò Piat domani,
giovedì 24, alle 15,30, nell’ex chiesa
della Trinità per i corsi dell’Unitre.

RIVAROLO

Saitta a Palazzo Lomellini

Il presidente della Provincia di To-
rino, Antonio Saitta, è l’illustre ospi-
te del Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi che si riunirà domani, giovedì 24
febbraio, alle 14, a Palazzo Lomellini.

CASTELLAMONTE

Libro di Baima Bollone

Il professor Baima Bollone sarà
ospite domani, giovedì 24 febbraio, al-
le 21, al Centro congressi “Piero Mar-
tinetti” dove presentarà il libro “Eso-
terismo e personaggi dell’Unità d’Ita-
lia, da Napoleone a Vittorio Emanue-
le III”.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


ANDREA BUCCI

Il suo volto appare nei
manifesti accanto a
quello di Giuseppe
Pezzetto, uno dei tre
candidati avversari di
Cavalot, ma assicura
che non farà parte del-
la coalizione. E’ Ma-
riangela Castello, re-
sidente in frazione
Compore e titolare
dell’attività Hobby
Garden, specializzato
inmacchine per il giar-
dinaggio lungo la ex
Statale 460.
“Ho prestato il mio vol-
to come hanno fatto
tanti altri - spiega - per
promuovere la candi-
datura di Pezzetto. Tut-
to qui. Non ho mai fat-
to politica e forse mai
la farò. Sarò contenta
se il presidente di Eu-
rofidi vincerà le elezio-

ni comunali perché è
una brava persona e
soprattutto perché in
città è ora di cambiare.
Basta con i soliti vec-
chi amministratori.
Largo ai giovani”.

“Io sono una commer-
ciante - prosegue - e
come tanti miei colle-
ghi a Pezzetto chiedo di
valorizzare il commer-
cio locale perchè siamo
stufi di sentire ripetere

che Rivarolo Canavese
è più bella e più appeti-
bile dal punto di vista
commerciale. Probabil-
mente l’amministrazio-
ne comunale rivarolese
è riuscita in questi an-
ni ad abbellire con ro-
tonde, fontane il centro
storico, ma ritengo che
la crisi la avvertano
anche lì solo che ti in-
voglia di più a passeg-
giare sotto i portici più
curati dei nostri. Sotto
questo aspetto, forse,
Pezzetto può rappre-
sentare la svolta”.
Una frecciatina la
commerciante, però.
all’attuale amministra-
zione non la risparmia
nemmeno sul discorso
della posibilità di ria-
prire l’ex cava a Cam-
pore. “Io abito nella
frazione e come cittadi-
na spero che non si co-

struisca nessuna cava.
Mi sembra che negli
anni la frazione abbia
già pagato dazio. Cam-
pore è un paradiso e ta-
le deve restare. Ai 400
mila euro che la ditta
pagherebbe al comune,
noi preferiamo la salu-
te. Per quanto riguarda
la querelle tra il sinda-
co e Sergio Orso, beh
ribadisco che Orso è
prima di tutto un citta-
dino di Campore ed è
giusto che tuteli i suoi
vicini di casa. Qui non
si fa politica, al massi-
mo è il sindaco che ha
usato la politica appic-
cando volantini ovun-
que anziché organizza-
re un dibattito. Peraltro
la sera della nascita del
comitato il sindaco era
stato anche invitato,
ma non si è presenta-
to”.

Maringela Castello

CCUUOORRGGNNEE’’ • Il volto di Mariangela Castello, come altri, è apparso sui manifesti elettorali accanto a quelli del presidente di Eurofidi

Non mi schiero, ma voto Pezzetto
Titolare di Hobby Garden vuole una maggior attenzione al commercio e a Campore

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Grande partecipazione al sondaggio

Cavalot primo coi coupon

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Disagio in frazione Salto dove il campo santo è trascurato dall’amministrazione comunale

Cimitero senz’acqua e servizi igienici

45CCuuoorrggnnèè

CATERINA CERESA

Cos’avrà mai fatto di
male il povero cimite-
ro di Salto per diven-
tare così inviso agli
amministratori, che
sembrano trascurarlo
in tutti i modi? Un
tempo i suoi orari fa-
cevano invidia a chi si
recava a visitare i pro-
pri morti nei cimiteri
delle località vicine,
oggi accedervi è quasi
un’impresa. Il cartello
con gli orari potrebbe
portare la sottoscritta
“Ingresso riservato a
casalinghe e pensiona-
ti”, dato che chiude
prima degli altri (alle
17,30 in estate ed ad-
dirittura alle 16,30
d’inverno), osserva un

intervallo assai lungo
(dalle 12 alle 15 nella
bella stagione, dalle 12
alle 14 in quella inver-
nale) e che la chiusura
settimanale compren-
de tutta la giornata del

lunedì. Al primo car-
tello bisognerebbe ag-
giungerne un altro:
“Per i fiori, portatevi
l’acqua da casa”:  in
loco non ce n’è. E’
normale che l’acqua

geli nelle tubazioni e-
sterne in inverno (o
che gli stessi tubi ven-
gano svuotati per pre-
cauzione prima del-
l’arrivo del gelo), ma
per bagnare fiori e

piantine ci si serve di
solito di quella che
sgorga dei lavandini
delle “toilette”.  Non
quest’anno: da almeno
due mesi i servizi igie-
nici sono chiusi e non
ci sono segnali che li
si voglia riaprire. Il
cartello, oramai tutto
accartocciato, è laco-
nico :“Servizi Igienici
Fuori Uso”.  Sarà un
guasto importante o
una cosa da niente?
Bisognerebbe innanzi-
tutto sapere se sia ve-
nuto qualcuno a con-
trollare. Fatto sta che,
considerando l’età me-
dia degli “habitués”
dei cimiteri e le conse-

guenti lentezze nella
deambulazione, l’idea
che debbano arrivare
fino al bar più vicino
per soddisfare le pro-
prie necessità fisiolo-
giche non sembra par-
ticolarmente felice. E
non lo è nemmeno
pensare  che, per non
far seccare i fiori,  si
debbano portare da
casa una bottiglietta
piena d’acqua: può
farlo – al di là della
scomodità – chi ci si
reca in macchina, ma
come pretenderlo da
coloro che, non aven-
do mai avuto o non a-
vendo più la patente,
devono percorrere
magari un chilometro
per  giungere a desti-
nazione?

L’ingresso
del cimitero

CLASSIFICA
PROVVISORIA

Cavalot 80
Novaria 35
Armanni 20
Pezzetto 8

CChhii  vvoorrrreessttii  ccoommee  
ssiinnddaaccoo  ddii  CCUUOORRGGNNEE’’

VACCA CAVALOT 
Giancarlo

PEZZETTO
Giuseppe

NOVARIA
Flavio

ARMANNI
Danilo

DA CONSEGNARE O SPEDIRE A

• Voce del canavese - Via Torino 47 - 10034 Chivasso (To)
• C3 Studio - Via Torino 219 - 10015 - Ivrea (To)

NICOLETTA FACINCANI

Sabato 5 marzo, alle
10, nel Centro Congres-
si dell'ex Manifattura,
verrà presentato il libro
"Storie e strade" in oc-
casione dei 35 anni di
storia dell’Associazione
Mastropietro & C., la
onlus attiva sul territo-
rio dal 1977 e legal-
mente costituita nel
1984. L’associazione
Mastropietro opera nel
campo del disagio e
dell’emarginazione con
una particolare atten-
zione alle problemati-
che dei giovani e della
diffusione delle dipen-
denze da sostanze stu-
pefacenti. L’associazio-
ne ha attivato diverse
proposte di accoglien-
za: un centro diurno, u-
na comunità residen-
ziale dove vivono una
decina di persone che
faticosamente cercano
di riappropriarsi della
loro vita dopo essere
passati nel tunnel della
dipendenza, e case al-
loggio che accolgono
persone con problemi

psichici e con difficoltà
di integrarsi nel conte-
sto sociale. 
La Mastropietro & C.
onlus, con una presen-
za concreta sul territo-
rio, si pone il difficile o-
biettivo di contenere e
favorire il superamento
dei fenomeni di disagio
sociale anche coinvol-
gendo attivamente le
famiglie e le realtà loca-
li ed i servizi di assi-
stenza e cura come il
Sert, il centro di salute

mentale ed il Ciss. Il vo-
lume "Storie e strade",
che verrà presentato da
Don Ciotti, racconta il
cammino percorso
dall’Associazione Ma-
stropietro, le storie più
significative, frammen-
ti di vita e biografie ol-
tre a riflessioni sui me-
todi educativi ed for-
mativi.  Il libro è un in-
vito alla solidarietà, ad
avvicinarsi a coloro che
vivono gravi situazioni
di disagio, ad ascoltare

i loro vissuti, le loro e-
sperienze drammatiche
per capire i loro biso-
gni, le aspettative, le
speranze e riuscire a
dare delle risposte che
non siano rigide e pre-
confezionate bensì co-
struite insieme per va-
lorizzare le possibilità e
le capacità di ogni per-
sona nella sua unicità.
”Il testo” afferma il Pre-
sidente dell’Associazio-
ne Egidio Costanza,
“intende dare voce alle

esperienze che si fanno
quotidianamente nelle
nostre strutture, in par-
ticolare: all' impegno
degli operatori conti-
nua, complessa, a volte
faticosa con le persone
che nella vita hanno in-
contrato e incontrano
tutt'ora grandi diffi-
coltà , per accompa-
gnarle ad inserirsi nel
contesto sociale a tro-
vare risorse per rico-
struire una propria di-
gnita' ed autonomia di
vita.  Vuole inoltre esse-
re uno strumento per
incontrare tante perso-
ne e realtà del territorio
affinchè coi cittadini ,
con le istituzioni pub-
bliche e private, con le
associazioni, con il vo-
lontariato si individua-
no momenti, luoghi e
percorsi per costruire
progetti comuni di giu-
stizia e solidarietà.
L’evento è patrocinato
dal Comune, dall’Asso-
ciazione La Tartaruga,
dai Comuni di Salassa,
Forno, Valperga e dalla
Comunità Montana Al-
to Canavese.

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Il lavoro sarà presentato sabato prossimo presso il Centro Congressi dell’ex Manifattura

I 35 anni della Mastropietro in un volume

Gasparino, la miglior atleta
Giulia Gaspardino del
Team Dayco TiTiCi ha
ricevuto giovedì 17 feb-
braio il riconoscimento
come “miglior atleta ca-
navesano dell’anno
2010” dalla Panathlon
International di Ivrea.
Un premio meritatissi-
mo, visto l’ottimo botti-
no stagionale della cana-
vesana, laureatasi Cam-
pionessa Italiana nello
scorso mese di luglio a Trevignano Romano
tra le Allieve secondo anno. Gaspardino, atle-
ta seguita con attenzione dal ct azzurro Paola
Pezzo, sarà una delle punte di diamante del
team cuorgnatese per la nuova stagione ago-
nistica, insieme ai riconfermati Karin Tosato,
Alessandro Roux, Marco Gaspardino, Matteo
Berta, Lorenzo Gazocchi, Vittorio Spada e A-
lice Bracco, oltre ai volti nuovi Andrea Cina,
campione piemontese Juniores, Thierry Mon-
trosset, campione regionale Allievi, Adriano
Caratide, Lucas Negro, Davide Fenoglietto,
Martina Berta, Martina Perono Perucca, Ma-
rio Cremonese e Marco Cardone.

CCuuoorrggnnèè

CUORGNE’ • Scritte pro anarchici

Nei giorni scorsi lungo la circonvallazione cuorgnatese sono apparse
alcune scritte a favore dei due anarchici arrestati in Valsusa.

CUORGNE’ • Cercasi imprenditore per l’ex filanda

Ancora pochi giorni, poi il futuro della ex Manifattura sarà più chiaro.
Il Comune ha prorogato fino alla fine del mese il bando per gli opera-
tori privati interessati ad investire nel complesso della filanda dove so-
no previsti, in accordo con la Regione, 46 alloggi di edilizia convenzio-
nata. Il primo passo per l'eventuale recupero funzionale dell'intera
struttura che, nell’ultimo decennio, avrebbe dovuto trasformarsi in al-
berghi, centro congressi, piscine, ristoranti e quant'altro. Tutti i vecchi
progetti sono svaniti nel nulla. Resta in piedi, per il momento, solo
quello degli alloggi, forte anche di un contributo regionale di un milio-
ne e 440 mila euro. Per far partire i lavori, serve però un imprenditore
privato che si accolli buona parte dell'investimento.

E chi l’avrebbe potu-
to immaginare. Il
sindaco uscente
Giancarlo Vacca
Cavalot è primo in
classifica nel sondag-
gio lanciato la scorsa
settimana dal nostro
giornale. Seguono, a
debita distanza Fla-

vio Novaria e Dani-
lo Armanni. Ultimo
e Giuseppe Pezzet-
to. Una vera e pro-
pria anomalia, una
sopresa consideran-
do  le forze messe in
campo da Pezzetto,
Novaria e Armanni
per la conquista del

Palazzo Municipale.
Il sondaggio eviden-
temente proseguirà
nelle prossime setti-
mana in vista delle e-
lezioni per il rinnovo
del consiglio comu-
nale in programma
per il 15 e 16 mag-
gio.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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ASSOCIAZIONI Una realtà da tempo radicata sul territorio, che svolge un compito delicatissimo

La Mastropietro festeggia 35 anni
A colloquio conGigio Costanza, un ex ragazzo diDonCiotti, che da sempre lotta contro il disagio sociale
CUORGNE' (zsn) Quando trentacin-
que anni fa «Gigio» con alcuni
amici ha dato vita all’associazione
Mastropietro, in pochi hanno cre-
duto in quella che venne con-
siderata unamissione di solidarietà
da parte di un giovane cuorgnatese,
che aveva deciso, con la forza delle
sue idee, di esporsi in prima per-
sona, dedicandosi all’accoglienza
dei tossicodipendenti e degli emar-
ginati in una società ancora tanto
selettiva. Se oggi quest’associazio-
ne esiste e festeggia le sue 35
primavere con un libro che rac-
conta la sua storia, lo deve ancora
una volta innanzi tutto al suo fon-
datore, Egidio Costanza, un allora
ragazzo, seguace di don Luigi Ciot-
ti del gruppo Abele, che ha de-
dicato tutta la sua vita a combattere
l’emarginazione, convinto da sem-
pre che la persona sia un bene
sommo, da difendere sempre e ad
ogni costo. Ma cos'è oggi la Ma-
stropietro? Cosa rappresenta per il
territorio? Oggi l’associazione offre
accoglienza a una settantina di
ospiti, altri 20 sono impegnati nelle
cooperative di lavoro. Gestisce tre
gruppi di accoglienza a Cuorgnè,
Valperga e San Ponso, mettendo a
disposizione sette appartamenti
adibiti a comunità alloggio.Numeri
che parlano da soli e fanno ri-
flettere sulle migliaia di persone
che sono transitate nella struttura
in questi 35 anni e che hanno
superato grazie a Gigio Costanza i
momenti di difficoltà e di disagio
sociale, fino a tornare di nuovo a
vivere nella società. La Mastro-
pietro, nonostante le difficoltà, spe-
cie di carattere economico, ha con-
tinuato ed è più che mai decisa a
continuare il suo impegno in que-
sta parte del territorio canavesano.
All’ente pubblico Gigio non chiede
solo assistenza, ma anche oppor-
tunità di lavoro per i suoi ragazzi,
che si sentono e sono parte attiva
della collettività, seppure coscienti
di aver sbagliato. « Ci siamo resi
conto che promuovere legalità, giu-
stizia, solidarietà, pace e diritti ri-
chiede un impegno culturale sempre
più consistente. La parola «cultura»
come descritto nel libro «Storie di
Strada», non è sinonimo di eru-
dizione, di un sapere fine a se stesso

- Afferma - Fare cultura significa
promuovere valori concreti, stili di
vita. Significa interrogarsi sulle scel-
te che si fanno come persone, come
famiglie, come amministratori pub-
blici. Significa quindi riflettere, con-
frontarsi, moltiplicare le occasioni e
i luoghi in cui incontrarsi, cercando
le ragioni, se possibile, di un im-
pegno comune». In questi anni la
Mastropietro è diventata un punto
di riferimento per chi vive il di-
sagio. Ci dia qualche cifra «At-
traverso l’accoglienza nelle strutture
dell’associazione e gli inserimenti
lavorativi nella cooperativa La Por-
ta, abbiamo permesso di scontare
circa 300 anni di carcere attraverso
percossi alternativi alla detenzione,
che portano al reinserimento
dell’individuo nella società con spe-
se, tra l’altro, notevolmente più
basse. Una persona in carcere costa
tre volte di più che in comunità».
Non teme per la sicurezza? «La
sicurezza dei cittadini, dal nostro

CAMBIO DELLA GUARDIA ALL’ACCADEMIA DEI CONCORDI

Mario Bertot è il nuovo direttore della Filarmonica

.

PRESENTATO SABATO 5 MARZO «STORIE E STRADA»

Una vita di solidarietà in un libro
CUORGNE' (zsn) «Storie e Strada» è il
titolo di un libro, che sarà presentato
sabato prossimo 5 marzo. Il volume è
una testimonianza importante ed am-
piamente documentata di 35 anni di
solidarietà, 35 anni di ascolto e di
accoglienza da parte dell’associazione
Mastropietro di Cuorgnè, che da tanto
tempo ormai ha fatto dell’assistenza e
della partecipazione il suo vangelo quo-
tidiano. Chiunque vada a bussare a
quella porta, trova ascolto, accoglienza e
umanità. 35 anni che il suo fondatore
Egidio Costanza, meglio conosciuto co-
me Gigio, ha dedicato alla solidarietà.
Tutta la sua esistenza è stata scandita da
tante sofferenze che lui ha cercato per
quanto possibile di ammorbidire. Nes-
suno ha mai ricevuto un rifiuto dall’as-
sociazione. Tutti hanno trovato un posto
dove dormire, dove consumare un pasto
caldo.Molto legato al gruppo «Abele» di
don Luigi Ciotti, Gigio in tutti questi
anni ha saputo costruire attorno al

sodalizio tanto calore, tanto interesse
nei confronti di chi è in difficoltà,
occupandosi nello specifico di tossi-
codipendenza, disagio sociale, acco-
glienza . La presentazione del testo, che
si svolgerà il 5 marzo alle 10 presso il
centro congressi della Manifattura, è
organizzata oltre che dallaMastropietro,
anche dai comuni di Cuorgnè, Valperga,
Forno e Salassa, dalla Comunità Mon-
tana Alto Canavese e dall’associazione
di volontariato socio assistenziale la
Tartaruga. Presenzieranno all’incontro:
Franco Santamaria, docente di pe-
dagogia all’università di Trieste; Carlo
Zermati, direttore del dipartimento del-
le dipendenze dell’Asl TO4, Sara Berta,
responsabile della comunità residen-
ziale di Valperga, Egidio Costanza, pre-
sidente della Mastropietro. Chiuderà
l’incontro don Luigi Ciotti, presidente
del gruppo «Abele» e dell’associazione
«Libera». A coordinare i lavori e il
dibattito Tiziana Ciliberto.

punto di vista, passa attraverso
percor si di accoglienza, d’inclu-
sione sociale e non solo di re-
pressione e di punizione. Passa at-
traverso la capacità di ridare vita ai
nostri territori, di rilanciare forme
di aggregazione di aiuto solidale e
percorsi di educazione alla citta-
dinanza». Per lei sono stati 35 anni
in cui ha visto tanta sofferenza

bussare alla sua associazione. «In
tutti questi anni sono state accolte
migliaia di persone in condizioni di
grande bisogno e spesso di grave
indigenza. La Mastropietro ha sem-
pre aperto la porta a tutti, ac-
cogliendo, in accordo con i servizi
pubblici, persone con problemi di
tossicodipendenza e problemi di ca-
rattere mentale. Non ci siamo mai

negati a chi aveva bisogno di aiuti
di primo intervento o di ospitalità
di lungo periodo. A tutti costoro, nei
limiti delle nostre possibilità, si è
cercato e si cerca di dare un con-
tributo concreto, sia attraverso l’ac-
coglienza, sia attraverso il lavoro.
Ma siamo convinti che ciò non sia
sufficiente». Conclude Gigio Co-
stanza.

Don Ciotti e Gigio Costanza

NOTIZIE FLASH

CUORGNE' (zsn) Cambio della guardia ai
vertici dell’Accademia Filarmonica dei
Concordi di Cuorgnè, che dalla scorsa
settimana ha un nuovo direttore artistico: si
tratta di Mario Bertot, quarantaquattro
anni nato a Forno Canavese, con alle spalle
una lunga esperienza alla guida della banda
cittadina fornese, diretta dal 1996 al 2009, e
come clarinettista. Da martedì 15 febbraio,
infatti, il maestro Mario Bertot (nella foto
con il Presidente Carla Granpioggia e
Laura e Alessia Ronchietto) è ufficial-
mente alla guida della Filarmonica e l’ac-
compagnerà nei vari impegni concertistici
che il gruppo prende ogni anno. A seguito
delle dimissioni del maestro Fabrizio Rea-
no, avvenute nello scorso settembre dopo
una ventennale direzione, alla guida dei
musici c’era stata Alessia Ronchietto che
con serietà e impegno ha accompagnato
l’Accademia in questi mesi di transizione.
«Crediamo di aver fatto la scelta migliore
per il futuro della nostra filarmonica, poiché
siamo certi delle capacità tecniche del mae-
stro Mario Bertot, che troverà a Cuorgnè un
gruppo coeso, molto professionale, che darà
la massima disponibilità nel seguirlo. In
questi mesi appena trascorsi, dopo le di-
missioni di Fabrizio Reano, dobbiamo rin-
graziare Alessia, che ha raccolto un difficile
compito, riuscendo nel contempo a dar vita
ad un clima di amicizia e collaborazione tra
tutti i componenti». Afferma il presidente
della Filarmonica Carla Granpioggia, nel
dare il benvenuto aMario Bertot a nome del
direttivo. Il maestro, discende da una fa-
miglia di musicisti, impegnati nella di-
rezione della Filarmonica fornese fin dal
1867. E’ infatti pronipote del maestro Ste-
fano Bertot, fondatore della Filarmonica di

Canischio e compositore della celebre mar-
cia «Monte Soglio», composta nel 1896.
All’età di otto anni, Mario Bertot entra a far
parte della Filarmonica fornese e subito
dopo inizia gli studi di pianoforte. La
passione per lo strumento è forte e lo porta
a sostenere con successo gli esami di
pianoforte principale presso i conservatori
«Giuseppe Verdi» di Torino e «Luca Ma-
renzio» di Brescia. Saxofonista e clari-
nettista di livello, fa parte del quartetto
«Saxophobia» dell’orchestra da camera «S.
Bertot». Nel 2006, collaborando con la
Filarmonica valperghese, ha vinto il se-
condo posto al concorso nazionale per
bande musicali di Saint Vincent. Negli
ultimi anni ha composto musiche per il
teatro e arrangiato pezzi per bande e coro.
«Sono davvero orgoglioso di far parte di
questo gruppo che trovo molto preparato -
afferma il neo maestroMario Bertot - Spero
di proseguire questa tradizione».

Nel prossimoweekend ilCarnevale dei bambini

CUORGNE' (zsn) E’ tempo di Carnevale anche per i
bambinidiCuorgnè, che sabatoedomenica avranno
la loroannualeecolorata festa,magari sfoggiandoun
costume particolare, realizzato in carta. Il Comune,
nell’ambito di questo evento ha indetto un concorso
alla ricerca della maschera più originale, che si
aggiudicherà un simpatico premio. S'inizia il sabato
sera. Gli «adulti», e perché no anche i bambini,
possono partecipare alla serata danzante nel salone
pluriusodell’istitutoMorgandocon l’orchestra «Fab-
bry e la ElleBand».Ma l’appuntamento più ghiotto e

più atteso dai bambini è per domenica pomeriggio,
quando a partire dalle 14.30, gli animatori coin-
volgeranno i piccoli presenti in tutta una serie di
giochi, all’insegna del divertimento, accompagnati
dalla «BabyDance», con lavulcanicaFaustaRevello,
che proporrà musiche e balli con lo staff di Radio
GranParadiso.A seguire la premiazione appunto dei
più simpatici costumi di carta e poi gran finale con la
battagliadei coriandoli e ladistribuzionedibugie.La
manifestazione si svolge in collaborazione con il
CentroGiovanileCaravario, l’AssociazionePro locoe
il Centro incontri anziani.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


LLUUGGNNAACCCCOO - SE N’E’ DISCUSSO IN UN CONVEGNO DEL PD

CCoossaa  ccaammbbiiaa  ppeerr  CCoommuunnii  ee  eennttii  
llooccaallii  ccoonn  ll’’aarrrriivvoo  ddeell  ffeeddeerraalliissmmoo

IL ROGO (CHE PARE NON DOLOSO) HA APPIEDATO I VOLONTARI, CON DANNI PER 50MILA EURO

SSoopprraalllluuooggoo  pprroovviinncciiaallee  aa  BBaaiirroo
PPeerr  ccoonnssttaattaarree  ii  ddaannnnii  ddeellll’’iinncceennddiioo  aaii  mmeezzzzii  ddeellllaa  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee

TTeemmppoo  ddii
vviiaaggggii  ppeerr
ggllii  iissccrriittttii

aallll’’UUnniittrrèè  ddii
CCaasstteellllaammoonnttee

••  ccaasstteellllaammoonnttee  ee  ddiinnttoorrnniiil risveglio popolare20 4 marzo 2011

CASTELLAMONTE -
Tempo di viaggi per l'Unitre di
Castellamonte. Mentre si stan-
no chiudendo le iscrizioni per la
gita di quattro giorni che si terrà
dal 13 al 16 aprile e che toccherà
Rovigo ed il delta del Po, la pre-
sidente Silvana Polo Marrone e
la direttrice Lucia Mongiano
stanno già lavorando alacremen-
te per raccogliere le iscrizioni
relative al soggiorno in Bulgaria
previsto dal 25 al 31 maggio.

"Per la gita a Rovigo ed alle
eleganti località che caratterizza-
no il delta del Po, ormai il
numero minimo di partecipanti
è stato raggiunto, ma c'è ancora
spazio per alcune persone - spie-
gano la presidente e la direttrice
-. Il soggiorno in Bulgaria, inve-
ce, sarà occasione per scoprire
una nazione bellissima sia dal
punto di vista storico-architetto-
nico che naturalistico. Durante i
7 giorni di vacanza, sono previsti
gradevoli momenti di relax
all'interno della Spa annessa
all'hotel scelto per i pernotta-
menti (sulle sponde del Mar
Nero) e numerose escursioni:
oltre a Sofia, visiteremo l'antica
Plovdiv, Nesebar e numerosi
edifici religiosi o storici dichiarati
patrimonio dell'Unesco".

Il gruppo verrà assistito da
guide e accompagnatori alta-
mente preparati. Le iscrizioni
devono pervenire entro il 24
marzo, contattando il numero
telefonico 0124-581333. 

BAIRO - Nel pomeriggio di merco-
ledì 23 febbraio la V Commissione con-
siliare permanente della Provincia di
Torino ha svolto un sopralluogo a
Bairo, dove esattamente un mese prima
(nella notte tra domenica 23 e lunedì
24 gennaio) un incendio aveva distrutto
due mezzi della Protezione Civile e dan-
neggiato parte della struttura adibita a
sede operativa del gruppo comunale.

Realizzata con fondi regionali e pro-
vinciali e, soprattutto, con un notevole
impegno economico da parte del
Comune, la sede è un vero fiore all'oc-
chiello del piccolo centro: indipendente
dal punto di vista energetico grazie ad
un impianto fotovoltaico e a uno geo-
termico, lo stabile è dotato di aree per
dare ristoro e di un'ampia foresteria
mansardata in grado, in caso di emer-
genza, di dare ospitalità a ben quindici
persone. Il gruppo comunale di
Protezione Civile, di cui il sindaco
Ilario Bolla è presidente, conta circa
venti soci ed aveva a disposizione, fino
al disastroso rogo di un mese fa, un
trattore e un'auto. 

"Adesso siamo fermi e in caso di
emergenza i volontari non avrebbero le
possibilità di intervenire - dice Bolla -. I
Carabinieri ed i Vigili del Fuoco hanno
accertato che non dovrebbe essersi trat-
tato di un incendio doloso, ma resta il
fatto che oggi dobbiamo spostarci con le
nostre auto personali.
Approssimativamente, ci vorrebbero
circa 30mila euro per avere nuovi
mezzi e almeno 20mila euro per rimet-
tere in sesto la parte di sede danneggia-
ta. Sono molto soddisfatto che la V
Commissione si sia riunita a Bairo: è

una dimostrazione di interesse da parte
della Provincia di Torino verso i piccoli
Comuni che qualche volta si sentono
un po' dimenticati dagli enti superiori.
È importante soprattutto che ci si renda
conto di quanto è difficile, per un
Comune come Bairo che riceve dallo
Stato trasferimenti per circa 19mila
euro all'anno per investimenti, far fron-
te da solo ad un danno come questo
che viene stimato intorno ai 50mila
euro!".

Anche perché il gruppo comunale
di Protezione civile non è impiegato
solo in emergenza, ma si dedica princi-
palmente ad attività di controllo del ter-
ritorio e di prevenzione, con almeno tre
uscite alla settimana. "Attività che oggi
ci troviamo nell'impossibilità di poter
svolgere in toto - ha sottolineato Bolla -.

Ringrazio comunque i volontari che
con forte spirito di gruppo continuano a
garantire, spostandosi con mezzi propri,
i servizi esterni". 

Al sopralluogo di mercoledì, era pre-
sente la presidente della Commissione
Erika Faienza. "Sono molto contenta di
essere andata a trovare un sindaco che
dimostra grande attaccamento alla sua
comunità e che fa il Sindaco 'come una
volta', occupandosi con passione di ogni
aspetto di vita del paese - ha commen-
tato -. Esprimo naturalmente il mio
rammarico per quel che è successo e
che abbiamo constatato. Purtroppo non
mi è possibile prendere precisi impegni,
ma sono oggi ancor più consapevole
che una realtà come Bairo ha davvero
bisogno di poter svolgere, attraverso il
Gruppo comunale di Protezione civile,

anche le attività di controllo del territo-
rio che i volontari garantivano con i
mezzi che ora sono andati distrutti. È
importante far sentire la nostra presen-
za ad un sindaco, alla sua comunità ed
ai suoi volontari, poiché credo che
anche questa vicinanza alle istituzioni
che operano sul territorio sia un ruolo
fondamentale della Provincia".

Della delegazione facevano parte
anche il vicepresidente del Consiglio
provinciale Giancarlo Vacca Cavalot
(anche sindaco di Cuorgnè), ed i consi-
glieri provinciali canavesani Cesare
Pianasso (Lega Nord) e Franco Papotti
(Pdl). 

"Il passaggio della V Commissione a
Bairo era innanzitutto un atto dovuto,
perché era importante che i
Commissari potessero personalmente
prendere atto del danno creato da que-
sto episodio che ha visto interessate le
attrezzature dedicate alla Protezione
civile e che per la maggior parte sono
andate distrutte nell'incendio di fine
gennaio - dice Papotti -. Solo conoscen-
do da vicino la realtà di un piccolo
Comune ci si può infatti render conto
di quale sia il significato materiale del
danno subito. Un danno che può pur-
troppo mettere a rischio l'esistenza stes-
sa del Gruppo comunale di Protezione
Civile e che, per questo, merita ancor
più attenzione da parte della Provincia".
"Speriamo che il sopralluogo serva a
sensibilizzare la Provincia e che per-
metta di stanziare presto i fondi neces-
sari per portare sostegno in una situa-
zione critica del nostro territorio", ha
evidenziato Pianasso. 

debora bocchiardo

••  iinn  bbrreevvee

CCoorrssii  ddii  mmooddeellllaazziioonnee  ddeellllaa  cceerraammiiccaa
CASTELLAMONTE - Nel laboratorio di Maria Teresa Rosa, in

via Romana 36, corsi lavorazione della ceramica: modellazione 1°
livello il giovedì dalle 18, modellazione 2° livello il martedì dalle 18,
decorazione e smalti il lunedì dalle 18, tornitura in orari da concorda-
re. Informazioni allo 0124/58.25.83, email rosaceramiche@yahoo.it. 

UUnn  lliibbrroo  ppeerr  ii  3355  aannnnii  ddeellllaa  ““MMaassttrrooppiieettrroo  &&  CC..””
CUORGNE'  - In occasione dei suoi 35 anni di storia, l'associa-

zione "Mastropietro & C." di Cuorgnè, ha pubblicato un libro dal tito-
lo "Storie e strade", in cui si ripercorrono le vicende del sodalizio attivo
da tre decenni e mezzo nella prevenzione e cura del disagio giovanile
e della dipendenza da sostanze stupefacenti. "Il volume contiene alcu-
ne parole chiave e le storie più significative che hanno accompagnato
l'Associazione in questi anni", spiega il presidente della Mastropietro
Egidio "Gigio" Costanza. Alla presentazione ufficiale del volume, che
avrà luogo sabato 5 marzo, alle 10 presso il Centro Congressi dell'ex
Manifattura di Cuorgnè, interverranno Carlo Zarmati (direttore del
Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL TO 4) e don Luigi Ciotti, in
qualità di presidente del Gruppo Abele e dell'Associazione Libera.
L'evento è patrocinato da Città di Cuorgnè, Comunità Montana Alto
Canavese e Associazione La Tartaruga. 

GGiittaa  aallllaa  MMaannttaa  ppeerr  llaa  PPrroo  llooccoo  ddii  CCuucceegglliioo
CUCEGLIO - La Banda Musicale "La Fratellanza", la Pro Loco e

la Cantoria Parrocchiale di Cuceglio organizzano per domenica 27
marzo una gita a Manta (CN). Il programma prevede il ritrovo dei
partecipanti alle 7.30 in piazza Porta Pia, per la partenza in pulman
con arrivo a destinazione intorno alle 9.30. Quindi la visita guidata al
Castello della Manta (contenente un ciclo di affreschi di epoca gotica
tra i più importanti in Italia) e ad altri rilevanti monumenti del paese
dove, nella giornata, è prevista una grande festa di primavera con
mercatino di oggetti tipici ed esposizione di prodotti locali con possi-
bilità di degustazioni gratuite. Alle 13 il pranzo in un ristorante locale
a base di piatti tipici locali. Intorno alle 16 la comitiva effettuerà una
tappa nella vicina Saluzzo, per una breve visita della città prima della
partenza per il rientro a Cuceglio, stimato intorno alle 19.30. La
quota di partecipazione (comprensiva di viaggio in autopullman, visi-
te guidate, pranzo completo con bevande) è di 35 euro. Prenotazioni
entro e non oltre giovedì 10 marzo.

VViissiittee  aall  ccaasstteelllloo  dduuccaallee
AGLIE' - Il castello ducale è visitabile da martedì a domenica

dalle 8,30 alle 19,30 (dal martedì al giovedì solo per gruppi prenotati).
La visita al piano nobile costa 4 euro (2 euro biglietti ridotti); Info:
011/52.20.479, 0124/33.01.02, www.ilcastellodiaglie.it.

OOgglliiaanniiccoo::  ccoonnffeerreennzzaa  ssuullll’’uunniiffiiccaazziioonnee  dd’’IIttaalliiaa
OGLIANICO - Venerdì 4 alle 21, a Casa Gilda in piazza Statuto,

il professor Gian Savino Pene Vidari dell'Università di Torino parla di
"Tappe dell'unificazione e Stato italiano. I plebisciti del 1860 e lo
Statuto Albertino: movimento rivoluzionario e conquista regia".

VALPERGA - "Librinterra", anno
terzo. La piccola "Fiera del Libro" di
Valperga torna, il 5 e 6 marzo, portan-
do una ventata di cultura internazio-
nale. Mancherà l'annunciato ospite
d'onore, lo scrittore Luis Sepúlveda,
non le occasioni di confronto su gran-
di temi di attualità: le rivolte nei Paesi
islamici del Mediterraneo, i rapporti
tra Italia e Romania, il turismo ses-
suale e la prostituzione minorile.

L'appuntamento clou della rasse-
gna, curata da Paola Zoppi, sarà l'in-
contro di sabato 5, alle 21 al Teatro
Comunale di via Verdi, con l'inviato
del Tg3 Lucia Goracci, fresca reduce
dalla Libia, che proporrà una riflessio-
ne sulle nuove frontiere del giornali-
smo presentando le vicende da lei vis-
sute in presa diretta: siano gli sconvol-
gimenti in Medio Oriente o la storia
dei minatori cileni intrappolati sotto
terra. Altri incontri particolarmente
significativi sono quello di sabato 5
alle 17 (subito dopo l'inaugurazione)
con la narratrice etiope Maaza
Mengistye, affiancata da Michele
Usuelli, medico pediatra Emergency, o
quello di domenica 6 alle 16,30, con
gli scrittori romeni Dan Lungu,
Gabriela Adamesteanu e Vasile Ernu.
O ancora l'appuntamento conclusivo,
domenica alle 19, che a grande richie-
sta è stato dedicato al genere giallo-
noir: ne dibatteranno Mauro
Gasparini, Aldo Costa, Enrico
Pandiani e Giorgio Ballario. Il Teatro
Comunale non è l'unico spazio occu-
pato da "Librinterra". Al negozio La
Grisaglia di via Mazzini 16, sabato alle
18, si potrà incontrare Andrea Bajani,
e un'ora più tardi, al Bar Delfino di via
Mazzini 38, Enrico Palandri ed Enrico
Remmert, insieme a Laura Curino.
Domenica alle 18, al Girasole di via
Martiri 11, ci sarà Wendy Law-Yone,
scrittrice americana di origine birma-
na, insieme a Tiziana Nicolai, funzio-
naria dell'Unicef.

Dettagli, novità, indirizzi su
www.librinterra.com.

VVAALLPPEERRGGAA

RRiittoorrnnaannoo  ii
‘‘LLiibbrrIInnTTeerrrraa’’

LUGNACCO -
Quale futuro per i
piccoli centri con
meno di 5000 abi-
tanti? Dovranno
unirsi? Verranno
cancellate le
Comunità monta-
ne? Il federalismo
porterà gioie o dolo-
ri? E i servizi scola-
stici o assistenziali
che fine faranno? Se
lo sono chiesto
numerosi ammini-
stratori della
Valchiusella nella
serata di venerdì 25
febbraio a Lugnacco, presso il salone polifun-
zionale, nel corso del convegno promosso dal
circolo della Valchiusella del Partito
Democratico, in collaborazione con i gruppi
provinciali e regionali. 

Moderata dal sindaco Giovanni Perassa, la
serata ha permesso agli amministratori di
porre domande concrete e di sentire il parere
dei colleghi su proposte e progetti.: "Sarà
necessario che ogni territorio capisca in fretta
quale è il tipo ci associazionismo che meglio si
adatterà al singolo contesto - ha evidenziato la
presidente regionale dell'Anci Amalia Neirotti
-. I Comuni al di sotto dei 5000 abitanti ver-
ranno obbligati ad unire le loro forze e questa
sarà l'unica possibilità per continuare ad assi-
curare ai cittadini i livelli minimi accettabili di
servizi".

D'Ottavio ha sottolineato: "A oggi non vi
sono posizioni certe su questa problematica -
ha detto l'assessore provinciale al patrimonio
Umberto D'Ottavio -: nemmeno da parte
della Regione Piemonte c'è chiarezza. Ci
preoccupano tuttavia alcuni argomenti su cui
è necessario far luce. Innanzi tutto dobbiamo
cercare di evitare che vengano separati gli
ospedali dalle Asl. Se ciò avvenisse, le Asl si
troverebbero a dover affrontare con una forte
riduzione di fondi i problemi a cui fanno fron-
te quotidianamente. Altrettanto sbagliato
sarebbe togliere ai consorzi preposti la possibi-
lità di intervenire nel socio assistenziale.
Anche quando si parla di unioni di Comuni,

ma non si hanno le idee chiare sul meccani-
smo e sull'organismo risultante. Le unioni
dovranno essere regolamentate o spontanee?
Questo non è chiaro. Dobbiamo noi enti locali
darci una linea di percorso e attuarla senza
attendere oltre: diversamente rischiamo di
non riuscire poi a garantire i servizi essenziali". 

"Non dimentichiamo - ha concluso il con-
sigliere regionale del Pd Giovanna Pentenero -
che il titolo V della Costituzione obbliga lo
Stato a garantire i livelli minimi dei servizi,
ovvero: scuola, sanità e trasporti. Se i consorzi
verranno chiusi e mancheranno le risorse, con
il federalismo rischiano di dover essere i
comuni a dover intervenire in caso di manca-
ta garanzia dei suddetti livelli minimi. Con
quali fondi? Dovranno aumentare le tasse".

In sala molti sindaci hanno espresso le
loro perplessità. Interessanti gli interventi di
Domenico Ferraro e Roberto Comitini, primi
cittadini di Quagliuzzo e Parella, che hanno
reso noto il loro progetto di unione tra comu-
ni. Alla base della proposta l'alleanza tra
Quagliuzzo, Parella, Colleretto Giacosa,
Strambinello e Loranzè (un tempo componen-
ti della ex Pedanea), la volontà di garantire ai
cittadini servizi di buon livello. I centri in que-
stione, del resto, già gestiscono in consorzio
numerosi settori della vita amministrativa.
Entro l'estate, secondo Comitini, l'unione
della Pedanea potrebbe già essere una realtà:
scelta, e non imposta.

debora bocchiardo

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


 

La festa riparte dai coniugi Pasqualina e Gaspare Vasarella, già designati Gerbolina e Tirapere

Dopo un anno di ‘purgatorio’ ritorna
l’atteso carnevalone di San Giusto

SAN GIUSTO. Ritorna do-
po un anno di ‘purgatorio’ il
Carnevalone Sangiustese, or-
ganizzato dalla rinnovata
Pro Loco. Dopo anni di tribo-
lazioni, l’associazione ricrea-
tivo-culturale sembra final-
mente aver trovato il suo as-
setto definitivo, sotto la gui-
da di Gianni Mollo, affianca-
to nel direttivo dal vicepresi-
dente Giuseppe Nicastro, dal
segretario Simona Amore e
vice Roberto Stoppa, e dai
cassiere Lucia Sangineto e vi-
ce Davide Albrino.

Dell’esecutivo fanno anche
parte l’ex-presidente di lun-
ga data (e attuale addetto al-
le pubbliche relazioni) Giu-
sto Cerutti e il consigliere
Manuela Lando.

Dopo il tiramolla dello
scorso anno, la festa più ama-
ta dei sangiustesi torna dun-
que con grandi premesse.
Grazie certamente al lavoro
dei nuovi responsabili, ma
anche all’appoggio del Comu-
ne e, in particolare, di alcuni
elementi della giunta Bog-
gio, in passato già attivisti
della Pro loco.

Il Carnevalone riparte dai
coniugi Pasqualina e Gaspa-
re Vasarella, già designati
Gerbolina e Tirapere dell’edi-

zione ‘monca’ di dodici mesi
fa e che quest’anno avranno
finalmente la passerella che
meritano, a partire da dome-
nica 6 marzo con la messa al-
la presenza dei Reggenti e fa-
giolata di mezzogiorno al sa-
lone Gioannini.

Nel pomeriggio, spazio al
tradizionale Carnevale dei
Bambini con corso maschera-

to a piedi, giochi e merenda
di chiusura, sempre al plu-
riuso. Sabato 12 marzo tocca
al veglione mascherato, pri-
ma di una lunga pausa in at-
tesa della sfilata allegorica
conclusiva di domenica 3
aprile, sempre, quindi, in
avanzato periodo quaresima-
le, come nella tradizione del
carnevale del Zerb. (s.s.)

Un carro allegorico durante l’edizione 2009 del carnevale di San Giusto

 

RIVAROLO

‘Cavour-Verdi
Cara Italia’

Sabato 5 marzo, alle 21, al
Teatro Nuovo di Rivarolo
Canavese, l’associazione ‘La
Terza Isolaì presenta lo
spettacolo ‘Cavour-Verdi
Cara Italia’, in occasione dei
festeggiamenti dei 150 anni
dell’Unità d’Italia.

L’attore Mario Brusa
introdurrà il carteggio fra
Cavour e Verdi, alternandosi
nella lettura delle pagine
verdiane con il Coro
Accademia della Voce di
Torino. Per informazioni è
possibile telefonare al
348/48.02.178, dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 13.

La vendita dei biglietti (il
costo è di 10 euro per
l’intero; di 7 per il ridotto)
partirà 90 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo
direttamente al teatro
oppure nei punti vendita
canavesani: Cartolibreria
Vota di Rivarolo, CD Mail di
Ivrea, L’edicola del Portico
di Strambino. (m.t.b.)

 

IN BREVE

 FAVRIA

Il concerto in rosa
Venerdì 4 alle 21, nel salone San Michele a Fa-

vria, la Pro Loco di Favria, in occasione della festa
della donna, organizza lo spettacolo ‘Concerto in
Rosa’ della Pink Band, gruppo tutto al femminile,
diretto dal maestro Alberto Pecchenino. Sabato 5
marzo, alle 20, si terrà, invece, la cena con giochi e
intrattenimenti. (m.t.b.)

OGLIANICO

Le tappe dell’Unità d’Italia
Il primo appuntamento ad Oglianico per ricorda-

re il 150º dell’Unità d’Italia è fissato per venerdì 4
alle 21. Il professor Gian Savino Pene Vidari, do-
cente di Storia del diritto italiano all’Università di
Torino, affronterà il tema: ‘Tappe dell’unificazio-
ne e nascita dello Stato Italiano. I plebisciti del
1860 e lo Statuto Albertino: movimento rivoluzio-
nario e conquista regia’. (c.c.)

CUORGNE’

Storie e strade di ‘Mastropietro’
Presentazione del libro ‘Storie e strade’, realizza-

to per i 35 anni dell’Associazione Mastropietro, sa-
bato 5 alle 10, al Centro Congressi dell’ex Manifat-
tura. Interverranno, tra gli altri, Carlo Zarmati, di-
rettore del Dipartimento delle dipendenze Asl TO
4 e don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele.

CUORGNE’

Il martirio dei Santi salesiani
Memoria missionaria annuale dei Santi salesia-

ni don Callisto Caravario e monsignor Luigi Versi-
glia, nell’ottantunesimo anniversario del loro mar-
tirio avvenuto sulla Punta dell’Aratro, in Cina, il
25 febbraio 1930, domenica 6, a Cuorgnè. Alle
10,30, nella chiesa di San Dalmazzo, la solenne con-
celebrazione eucaristica presieduta da monsignor
Piergiorgio Debernardi, vescovo di Pinerolo.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


CUORGNÈ

Per il sindaco un vero plebiscito
Il concorso giunto alla terza settimana è un plebiscito per il sindaco u-
scente Giancarlo Vacca Cavalot. Sgue a ruota Pezzetto, poi Armanni e
in ultima, fanalino dicoda, Novaria. Sul prossimo numero l’ultimo ta-
gliando

Una multa al giornali-
sta Santo Zaccaria e
una al direttore de “Il
Canavese”, Mauro
Giubellini, oltre ad u-
na congrua somma di
risarcimento nei con-
fronti delle parti civi-
li. Con questo verdet-
to presso il tribunale
di Milano si è chiuso,
in primo grado, il
processo penale per
diffamazione a mezzo
stampa, frutto della
querela sporta dal
sindaco Giancarlo
Vacca Cavalot per al-
cuni articoli ritenuti
diffamatori, apparsi
sul settimanale diret-
to da Giubellini nella
primavera del 2009.
E fin qui la cronaca
giudiziaria di un fat-
tarello di scarso rilie-
vo penale, a cui natu-
ralmente seguirà un

vasto dibattito politi-
co. Anche perché il
primo cittadino u-
scente, orgoglioso del
“successo” e ricandi-

dato alle comunali,
non ci ha pensato su
due volte, affiggendo
volantini per mezza
città, diffondendo un

comunicato sulla ho-
me page del sito isti-
tuzionale di Cuorgné
e acquistando persino
uno spazio pubblici-
tario sul quotidiano
“La Stampa”.
“5 mila euro di prov-
visionale al sindaco,
2.500 al Comune di
Cuorgné (anch’esso
parte civile) più spese
legali e un risarci-
mento da quantifica-
re in sede civile” spie-
ga la nota del primo
cittadino, che conclu-
de infierendo con un
commento: “i fatti
narrati stimolano la
cittadinanza cuorgna-

tese ad una seria ed
imparziale riflessio-
ne”. E qui mettiamo
un punto fermo, a-
prendo una parentesi,
proprio perché le ri-
flessioni sono utili a
tutti coloro che auspi-
cano una convivenza
democratica, con l’e-
quilibrio tra i diritti e
le singole libertà.
Convinti noi che le
critiche vanno accet-
tate e che le notizie
vere, anche se scomo-
de per il potere politi-
co, vanno scritte tut-
te.
E visto che ci prepa-
riamo a leggere, sulle
colonne del settima-
nale di Giubellini, il
solito commento de-
magogico, della serie
“dalla parte dei letto-
ri”, “cani da guardia”
e “ci vediamo in ap-

pello”, è bene cono-
scere in anticipo il
pulpito da cui prover-
ranno certe parole.
Anche perché - per
chi non lo sapesse -
Mauro Giubellini, di-
fensore del diritto di
critica nei giorni pari,
nei giorni dispari e
nei prefestivi è uno
dalla querela molto
molto facile. Lo sa be-
ne chi scrive, poiché
si trova imputato per
diffamazione per a-
verlo criticato, scri-
vendo solo cose vere,
ma purtroppo oggetto
delle premurose cure
giudiziarie del diret-
tore de “Il Canavese”
(per uno condanna in
primo grado, il secon-
do è ancora penden-
te). Figuratevi un po’
che Giubellini, nella
sua folgorante carrie-

ra di “difensore della
libertà di stampa”, è
riuscito a querelare
per diffamazione un
altro collega, in pas-
sato giornalista della
sua stessa testata, reo
d’averlo criticato ad
una cena dopo la par-
tita di calcetto. Senza
contare l’inclinazione
del direttore ad enfa-
tizzare le condanne
dei colleghi della con-
correnza, spalleggiato
da sedicenti professo-
roni di giornalismo
provenienti per lo più
da Cirié e Ivrea.
Per tutte queste ragio-
ni, lungi dall’entrare
nel merito dai pre-
sunti articoli diffama-
tori di Zaccaria (che
semmai saranno valu-
tati in Corte d’Appel-
lo), ci uniamo all’invi-
to alla riflessione ri-

volto da Giancarlo di
Cavalot. I poteri che
custodiscono la no-
stra democrazia, che
si bilanciano tra loro,
vanno difesi strenua-
mente, senza scale di
grigi e a prescrindere
da chi li esercita, che
si chiami Giubellini o
Daniele Carli. Non è
che per alcuni giorna-
listi una condanna è
un “incerto del me-
stiere” e per altri la
giusta punizione. Una
condanna per diffa-
mazione (sempre che
non si tratti di una
notizia falsa) è spiace-
vole di per sé. Per
questo a Giubellini
chiediamo di dire, al-
meno ai suoi lettori,
da che parte sta: col
diritto di critica o col
diritto di querela?

Michele Valentino

Il primo cittadino
Giancarlo Vacca Cavalot
gongola

CCUUOORRGGNNEE’’ • Il sindaco fa pubblicare sui quotidiani, sul sito del comune e affigge volantini per la città la sentenza del Tribunale di Milano

Cavalot vince contro il Canavese
Il processo penale riguarda la diffamazione a mezzo stampa da parte del settimanale

MMOOUUNNTTAAIINN  BBIIKKEE  ••Racing Team Dayco in Toscana

Gaspardino sale sul podio

CCUUOORRGGNNEE’’  ••L’avvocato Danilo Armanni candidato nel gruppo di Francesco Errante

Cavalot?  L’ho già battuto una volta

CUORGNÉ

Nuove fognature
Sono partiti giovedì i lavori Smat per
la realizzazione delle nuove fognature
nelle frazioni Ronchi Maddalena, Ron-
chi San Bernardo e nelle vie Marconi,
Gobetti e Galimberti. Per consentire i
lavori, strada Maddalena sarà chiusa al
traffico per circa un mese

CUORGNÉ

Sosta vietata
A far data da oggi, lunedì 7 marzo,
l’amministrazione comunale ha istitui-
to il divieto di sosta al civico 4 di via
Mazzini per consentire l’accesso al
passo carraio. 

CUORGNÉ

Recupero edifici Cri
E’ stato approvato dall’amministrazio-
ne comunale il progetto di riqualifica-
zione dello stabile in cui ha oggi sede il
distaccamento della Croce Rossa, in
via Trione 12. 
L’intervento di miglioramento è stato
redatto dell’architetto Maria Teresa
Noto, dirigente del settore tecnico del
Comune. L’intervento costerà circa 80
mila euro e partecipa al “Progetto Edi-
ficio Eco – Compatibile 2010” promos-
so dalla fondazione Crt, che prevede
un contributo del 50 per cento.

Notizie Brevi

52 CCuuoorrggnnèè

Inizio di stagione posi-
tivo per il Racing Team
Dayco TiTiCi, al debut-
to dopo la lunga prepa-
razione alla ventesima
edizione della Marem-
ma Cup, kermesse in
programma a Massa
Marittima. Il sodalizio
di Cuorgné si toglie
grandi soddisfazioni
con Giulia Gaspardino
(in foto) che non tradi-
sce le attese e si classifi-
ca prima nella catego-
ria Donne Junior 1994
e terza assoluta dietro
alla vincitrice Alessia
Bulleri ed alla svizzera
Jolanda Naef. In cam-
po maschile, Adriano
Caratide fa il suo esor-
dio con i colori canave-
sani conquistando un
buon settimo posto tra
gli Junior, mentre
Thierry Montrosset è
solo diciottesimo, pe-
nalizzato dalla ripetuta
caduta della catena che
non gli permette di
sfruttare la sua buona
condizione atletica.
Prova d’attacco, invece,
per l’altro debuttante
Andrea Cina, bravo a

portarsi nelle primissi-
me posizioni di classifi-
ca pur partendo indie-
tro nella griglia. Il ma-
nubrio del suo mezzo
però fa i capricci e lo
costringe sul più bello
ad abbandonare la cor-
sa, lasciandolo con l’a-
maro in bocca, oltre al-
la consapevolezza di a-
vercela comunque
messa tutta fino in fon-
do. Infine, è la volta
della prova Elite, di-
sputata sotto un auten-
tico diluvio. In gara il

canavesano Massimi-
liano Cossano, ancora
alle prese con i carichi
di lavoro della prepara-
zione atletica.
La Maremma Cup rap-
presenta il primo test
attendibile dopo l’alle-
namento invernale ed i
riscontri in casa Ra-
cing Team Dayco TiTi-
Ci sono sicuramente
positivi, permettendo
ai tecnici di guardare ai
prossimi impegni con
ottimismo.

Glauco Malino

ANDREA BUCCI

E’ l’ultimo candidato in ordi-
ne di ufficializzazione. E’
l’avvocato Danilo Armanni,
43 anni, sposato e padre di
due bimbi. Si candida a sin-
daco per  l’ex gruppo consi-
gliare di Cuorgné Cambia.
Ha lavorato in Comune dal
‘96 al ‘99, funzionario e re-
sponsabile della sicurezza
pubblica.
Come mai la scelta di can-
darsi a sindaco?
“Non ho mai fatto politica
prima d’ora ma sono sempre
stato vicino al gruppo di
Cuorgné Cambia di Errante,
Carbonatto e Russo. Facevo
parte del comitato per la ricer-
ca del candidato e, quasi a
sorpresa, tutti hanno fatto il
mio nome. Ho accettato in
quanto ormai mi sento pron-

to per sostenere l’avventura”.
Di che cosa ha bisogno la
città?
“Prima di tutto un assesta-
mento del bilancio e poi si
dovranno svincolare i fondi
necessari a far partire i servizi

che a questa città mancano.
Negli ultimi anni la comu-
nità ha dovuto sopportare co-
sti elevati. La città è indebita-
ta fino al 2030 per colpa di
mutui accesi sull’ex Manifat-
tura. Sono stati fatti anche
molti investimenti immobi-
liari che hanno creato immo-
bilismo”. 
Poche parole sui suoi av-
versari
“Cavalot rappresenta il Go-
verno degli ultimi 16 anni e
ritengo necessario un cam-
biamento. Giuseppe Pezzetto
ha le mie stesse possibilità
anche se da sempre gravita
intorno al Pd. Flavio Novaria
per anni è stato al fianco di
Cavalot quindi ritengo discu-
tibile che si presenti come

un’alternativa”.
E’ vero che lei ha fatto una
causa all’attuale sindaco?
“Sì, è vero. Era il 1999 quan-
do diedi le dimissioni. Più
che di una causa si trattava
di una richiesta danni, che
peraltro ho vinto. Mi avevano
tolto le funzioni. Non sono
l’unico. Nella mia situazione,
oggi, sono in tanti solo che
non hanno il coraggio di de-
nunciarlo”.
Come giudica l’ultima u-
scita del sindaco, ovvero la
pubblicazione sul quoti-
diano La Stampa di un co-
muncato sulla vittoria in
Tribunale contro Il Cana-
vese?
“Non è una vittoria politica la
sua. E’ prevista per legge la
pubblicazione della sentenza
sui giornali, ma l’eco avuto
mi pare eccessivo”.

L’avvocato
Danilo Armanni CChhii  vvoorrrreessttii  ccoommee  

ssiinnddaaccoo  ddii  CCUUOORRGGNNEE’’

VACCA CAVALOT 
Giancarlo

PEZZETTO
Giuseppe

NOVARIA
Flavio

ARMANNI
Danilo

DA CONSEGNARE O SPEDIRE A

• Voce del canavese - Via Torino 47 - 10034 Chivasso (To)
• C3 Studio - Via Torino 219 - 10015 - Ivrea (To)

CUORGNE’ • La festa della Mastropietro

Don Luigi Ciotti fondatore del Gruppo Abele, sabato mattina, era pre-
sente nella sala convegni della Manifattura alla festa per i 35 anni
dell’associazione Mastropietro presieduta da Egidio Costanza. Per l’oc-
casione l’associazione che opera nel campo del disagio e dell’emargi-
nazione ha pubblicato un libro “Storie e Strade”, che narra il percorso
intrapreso dal gruppo di Costanza raccogliendo anche storie di vita.

CLASSIFICA
PROVVISORIA

Cavalot 120
Pezzetto 82
Armanni 50
Novaria 35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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CASTELLAMONTE Preziosi contatti già avviati con il Soprintendente
ai Beni Architettonici e Monumentali della Russia

 

Mostra della Ceramica nella terra degli zar
A San Pietroburgo dove arriverà anche lo Stato Maggiore del Carnevale d’Ivrea

CASTELLAMONTE.  Le stufe di Castella-
monte ed il Carnevale di Ivrea approde-
ranno molto presto in Russia, a San Pie-
troburgo, la “Venezia del nord”’. Contatti
sono già stati avviati con i responsabili
della manifestazione eporediese e con un
produttore di stufe castellamontese.

Nei giorni scorsi, in effetti,
sono stati in Canavese il So-
printendente ai Beni Archi-
tettonici e Monumentali del-
la Russia, Victor Petrokov, e
la direttrice della Duma di
Mosca, Olga Titina, per perfe-
zionare i dettagli del proget-
to. Sabato, in attesa di ‘scen-
dere’ ad Ivrea per assistere
all’uscita della ‘vezzosa Mu-
gnaia’, la delegazione mosco-
vita, accompagnata dall’as-
sessore alla cultura del Co-
mune di Castellamonte, Nel-
la Falletti, ha visitato lo sta-
bilimento “La Castellamon-
te” di Roberto Perino e Silva-
na Neri. A portare i russi in
Canavese è stato Enzo Forna-
ro, titolare dell’ “Ef Interna-
zionale service art” di San
Pietroburgo, marito della pit-
trice Olga Kogotkova, le cui
opere sono state recentemen-
te esposte nelle sale dell’ex ci-
nema di Castellamonte.

«Oltre ad invitare lo Stato
Maggiore del Carnevale di
Ivrea al Carnevale di San Pie-
troburgo, in programma il 27

maggio prossimo - spiega En-
zo Fornaro -, la delegazione
moscovita ha voluto prende-
re contatti anche con produt-
tori delle famose stufe di Ca-
stellamonte, alcuni esempla-
ri dei quali, bisognosi di re-
stauri, sono ancora presenti
in alcuni grandi palazzi do-
ve, fino all’inizio del Nove-
cento, soggiornarono gli zar
e la loro corte».

«La visita delle autorità
russe - commenta Nella Fal-
letti -, potrebbe aprire grandi
possibilità di mercato per le
nostre aziende produttrici di

stufe in ceramica. Del resto,
fu proprio un canavesano, il
conte Costantino Nigra, origi-
nario di Villa Castelnuovo,
ma spesso
ospite di Ca-
stellamonte,
a portare in
Russia, ed in
particolare a
San Pietro-
burgo (dov’è
stato per di-
versi anni ambasciatore del
Regno d’Italia), alcune stufe
prodotte nelle aziende cera-
miche locali».

In un prossimo futuro non
è escluso, inoltre, che una
speciale edizione della Mo-
stra della Ceramica possa
svolgersi proprio nella città
degli zar. Sarebbe un evento
dalla portata inimmaginabi-
le: sia per la location che per
la ricaduta, in termini di im-
magine ed economica.

Dopo la caduta del muro di
Berlino, a riallacciare i con-
tatti culturali tra il Canavese
e le autorità delle varie Re-
pubbliche dalla disciolta
Unione Sovietica, era stato,
verso la metà degli Anni No-
vanta, Marco Datrino, che
riuscì a portare nella sua
Galleria di Torre Canavese
un primo gruppo di pittori.
Fu un successo straordina-
rio che venne ripetuto, nel
tempo, non solo con l’arrivo
in Canavese di artisti sovieti-
ci (che hanno lasciato un se-
gno tangibile della loro pre-
senza con opere che impre-
ziosiscono le antiche mura
di Torre), ma anche di pittori
israeliani, palestinesi, giorda-
ni e cinesi, tanto da creare,
come detto, una vera e pro-
pria pinacoteca all’aperto.
Sono oltre cento, al momen-
to, i dipinti appesi sulle fac-
ciate delle abitazioni del
‘gioiello’ del Canavese.

Dario Ruffatto

La delegazione
moscovita
in visita
allo
stabilimento ‘La
Castellamonte’
di Roberto
Perino
e Silvana Neri

 
Alcuni esemplari di stufe
sono presenti nei palazzi
sin dal primo Novecento

 

IN BREVE

CUORGNE’

Cucina naturale

Prende il via oggi, mercoledì 9, dal-
le 18,30 alle 22, presso la sede di via
Arduino 8, il corso di cucina natura-
le a cura di Giovanni Allegro, cuoco
del Progetto Diana dell’Istituto Tu-
mori di Milano. L’iniziativa è pro-
mossa dall’associazione “Sentieri di
stelle”. Tel. 0124/68866.

CUORGNE’

La religione induista

“Liberazione e immortalità: una
panoramica sulla religione induista”
è l’argomento della conferenza tenu-
ta da Paola Zoppi domani, giovedì 10
marzo, alle 15,30, nell’ex chiesa della
Trinità, per i corsi dell’Unitre.

AGLIE’

Unità d’Italia

Verrà presentato oggi, mercoledì 9
marzo, alle 15, nella sala consiliare
del Comune, il programma di “Agliè
150”. Si tratta di una serie di eventi
che avranno luogo tra marzo e no-
vembre nel territorio della cittadina
ducale per celebrare i 150 anni dell’U-
nità d’Italia. Sarà presente all’incon-
tro Lilita Conrieri che presenterà il
Premio Nazionale di Letteratura “Il
Meleto di Guido Gozzano”.

 

«Una giunta che trascura le frazioni»
Castellamonte, l’affondo del Pd a Spineto. Il sindaco: ‘Falsità’

I due esponenti dei demo-
cratici hanno incontrato, nei
giorni scorsi, i residenti di
Spineto. «Abbiamo iniziato
da Spineto perchè è la frazio-
ne più numerosa e verificare
se le promesse fatte quattro
anni fa dagli attuali ammini-
stratori si sono concretizzate
oppure no - spiegano Mazza
e Rolando Perino -. Lo scorso
anno avevamo proposto alla
giunta di utilizzare l’ingente
somma di denaro ricavata
dalle opere di urbanizzazio-

ne di quella zona per asfalta-
re e mettere nuovi punti luce
in via delle Scuole, ma il no-
stro emendamento è stato
bocciato anche dai consiglie-
ri della frazione, Piero Viron-
da a Moreno Mazzaschi».

«Ora, dopo anni di solleciti
- aggiungono i democratici -,
il sindaco ci dice che via del-
le Scuole verrà asfaltata e
che la circonvallazione
verrà fatta, anche se è dal
2007 che gli abitanti della zo-
na la aspettano. Per contro,
l’amministrazione comunale
ha ‘riciclato’ presso le scuole
di Spineto il parco giochi del
capoluogo, dimostrando di
considerare di serie B i bam-
bini della frazione».

«In questi tre anni di atti-
vità - replica Mascheroni -, ci
siamo preoccupati di realiz-
zare numerose opere per rin-
novare la città, ma non è
mancata l’attenzione ferso le
frazioni. In particolare, a Spi-
neto, è stata realizzata una
piazza dietro la chiesa, si sta
provvedendo a costruire la
circonvallazione in via delle
Scuole, è stato ampliato e ri-
fatto completamente il ponti-
cello sulla provinciale e, a
breve, è prevista l’asfaltatu-
ra completa della stessa via
delle Scuole sino a strada del
Casino. La minoranza, anzi-
ché dire falsità, dovrebbe cer-
care il dialogo con l’ammini-
strazione». (d.r.)

CASTELLAMONTE.  «La giunta Mascheroni ha speso ol-
tre un milione e mezzo di euro per realizzare opere pub-
bliche nel capoluogo, ma quasi nulla per le frazioni». La
pesante critica arriva dal coordinatore del Pd, Pasquale
Mazza, e dal consigliere Cristina Rolando Perino.

Cristina
Rolando Perino
e Paquale Mazza

 

Castellamonte. Testi di Madre Teresa, Montale e di autrici locali

Niente mimose, poesie sulle donne
l’originale 8 marzo dei democratici

CASTELLAMONTE.  Niente mimose ma poe-
sie sulle donne. E’ quanto hanno distribuito,
sabato scorso, presso la nuova sede di piazza
Martiri della Libertà, rappresentanti del gen-
til sesso del locale Circolo del Partito Demo-

cratico. «Abbiamo donato al-
le donne castellamontesi cen-
tinaia di pergamene, arroto-
late con un nastrino tricolo-
re, sulle quali erano riporta-
te alcune poesie di due gran-
di personalità come Madre
Teresa di Calcutta ed Euge-
nio Montale, e di due nostre
concittadine, Piera Giorda-
no, insegnante presso il Li-

ceo artistico “Felice Faccio”, e Melba Ricca»
spiegano le esponenti dei democratici. Nella
vetrina delle sede spiccavano anche due foto-
grafie della recente manifestazione svoltasi
in piazza San Carlo a Torino. (d.r.)

Donne del Pd
consegnano
poesie
invece
di mimose

CUORGNE’.  «La crisi at-
tuale non è economica, ma
della politica, etica e della po-
vertà dei diritti. Con il taglio
del fondo sociale dai 2 miliar-
di 500 milioni di euro del
2008 ai 379 milioni di oggi,
vengono penalizzate le fasce
deboli. Occorre avere il co-
raggio di una denuncia se-
ria, documentata». Sono pa-
role che pesano come un ma-
cigno, che inducono ciascu-
no ad una seria riflessione
quelle pronunciate da don
Luigi Ciotti, presidente del
Gruppo Abele e dell’associa-
zione Libera, sabato scorso,
nell’auditorium dell’ex Mani-
fattura di Cuorgnè, in occa-
sione della presentazione del
volume “Storie e strade”, rea-
lizzato per i 35 anni di impe-
gno sul territorio dell’Asso-
ciazione Mastropietro.

Si tratta di una pubblica-
zione di un centinaio di pagi-
ne da leggere tutta d’un fia-
to, una sorta di “alfabeto del-
la cittadinanza, un vocabola-
rio della condivisione, una
grammatica dell’impegno so-

ciale”, come lo definisce nel-
la prefazione lo stesso “prete
coraggio”, che attraverso 48
parole chiave, con un lin-
guaggio fruibile anche ai
non addetti ai lavori, non
vuole essere un’autocelebra-

zione dell’attività dell’asso-
ciazione.

Nelle strutture di Cuor-
gnè, Valperga, San Ponso del-
la Mastropietro, sodalizio
guidato dall’instancabile Egi-
dio Costanza, per tutti sem-
plicemente “Gigio”, si è abi-
tuati a stare lontano dai ri-
flettori, ad agire nel silenzio
e nell’impegno del quotidia-
no, camminando a fianco di
coloro che della vita, sinora,
hanno soltanto assaporato il
lato più duro, più crudele.

«La Mastropietro ha dato
molto agli altri, sostituendo
anche le istituzioni in situa-
zioni in cui le istituzioni stes-

se non erano in grado di in-
tervenire - ha sottolineato il
sindaco di Cuorgnè, Giancar-
lo Vacca Cavalot -. Ci è stata
di grande aiuto, bisogna ave-
re il coraggio di ammetterlo,
anche per dare un minimo
sollievo in situazioni che
non eravamo preparati e
strutturati per fronteggia-
re».

Articolato il percorso che
ha portato alla realizzazione
di “Storie e strade”. Il lavoro
è durato circa un anno e mez-
zo ed ha coinvolto tre equipe
composte da 16 operatori.
«Sociale vuol dire volti e sto-
rie di persone, garantire ad

ogni persona di essere chia-
mata per nome - ha aggiunto
don Ciotti -. I nostri ragazzi
non sono casi, utenti. Un
aspetto positivo è l’interazio-
ne che si è instaurata tra il
pubblico ed il privato socia-
le. Non c’è il servizio priva-
to, facciamo anche noi un
servizio pubblico. La vita ci
affida un impegno: usare la
nostra libertà per liberare
chi libero non è».

Perché non esistono vite di
scarto o storie irreversibili.
Occorre trovare una speran-
za, una prospettiva per tutti.
Si può. Si deve.

Chiara Cortese

L’intervento di don Luigi Ciotti per i 35 anni della Mastropietro

 

Storie e strade verso la dignità
Don Ciotti a Cuorgnè per i 35 anni della Mastropietro

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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LA FESTA DEI LAVORATORI

IVREA. I tre responsabili
di Cgil, Cisl e Uil insieme sul
palco. Alfredo Ghella, Sergio
Melis e Luca Cortese inter-
vengono, uno dopo l’altro,
per un saluto e per una bre-
ve panoramica sulla situazio-
ne locale. E tutti ribadiscono
che, qui, si è scelto con con-
vinzione di celebrare la festa
dei lavoratori insieme. L’eco
delle divisioni e le tensioni
avvenute in varie piazze arri-
vano, ma niente fa cambiare
idea rispetto allo spirito uni-
tario della festa.

E’ il Primo Maggio in un
caldo pomeriggio di Ivrea, in
piazza Ottinetti. Musica dei
Miriam, I Treni all’Alba e gli
Stiliti. Si balla sotto il palco,
si ascolta. C’è qualche banca-
rella di produttori locali e c’è
un aperitivo offerto dalle or-
ganizzazioni sindacali sotto i
portici, piccola degustazione
di prodotti tipici.

Sul palco, anche il sindaco

Carlo Della Pepa. Che ri-
marca un paio di concetti. Il
primo è un richiamo alla Co-
stituzione, all’articolo pri-
mo. Il lavoro come fondamen-
to, come sviluppo di un Pae-
se, di un territorio, come ele-
mento importante nella vita
delle persone. Il secondo è le-
gato alle difficoltà di un terri-
torio che prova in tutti i mo-
di a reagire, ma che avrebbe
bisogno di maggiore suppor-
ti da parte delle politiche re-
gionali e nazionali. Della Pe-
pa cita la Bracco, che ha scel-

to, infine, di non investire in
Canavese nella costruzione
di un nuovo stabilimento.
Ma Della Pepa, a proposito
di unità, rilancia anche il te-
ma della condivione, tra Co-
muni, di servizi e politiche at-
tive per lo sviluppo. Il sinda-
co incoraggia a cogliere, sep-
pure in un momento di crisi,
i segnali per trovare spazi
per ripensare il lavoro della
politica e degli amministrato-
ri locali. Il tema dei cento
campanili che faticano a tro-
vare un punto forte di intesa

è caro anche a Luca Corte-
se, segretario generale della
Uil. Cita il caso di Asa, in un
momento delicatissimo, e si
augura che sia davvero arri-
vato il momento dell’unità,
del proseguire per raggiunge-
re con forza obiettivi comu-
ni. Anche Alfredo Ghella,
Cgil, fa una panoramica del-
le tante (troppe) vertenze
aperte sul territorio. E rilan-
cia come il Primo Maggio va-
da festeggiato con sensibilità
e linguaggi diversi. Anche in
musica. (ri.co.)

 

Primo Maggio in musica
E il sindacato dimostra

unità e coraggio

Alcuni momenti della manifestazione promossa
unitariamente da Cgil, Cisl e Uil in piazza Ottinetti
con un concerto e alcuni interventi istituzionali 

Manifestazione a Torino con partenza ore 9,30

Venerdì sciopero Cgil
Il punto sul Canavese

IVREA. Sciopero generale targato Cgil, venerdì 6 mag-
gio, con manifestazioni provinciali. I lavoratori interes-
sati allo sciopero nell’area di Ivrea potranno interveni-
re alla manifestazione di Torino, con il ritrovo alle 9,30
a Porta Susa e l’intervento conclusivo di Fulvio Fammo-
ni, della segreteria nazionale.

E a Ivrea, la Cgil, in preparazione allo scio-
pero generale di venerdì, ha promosso per ie-
ri pomeriggio una iniziativa pubblica al cen-
tro culturale la Serra. Si è discusso dei temi
legati alla crisi del Paese e del territorio cana-
vesano. Lo sciopero punta l’attenzione ad
una richiesta forte della dife-
sa dello Stato sociale, della
scuola pubblica, della ricer-
ca e chiede una presa di posi-
zione forte per la difesa dei
diritti dei lavoratori e pensio-
nati, oggi non più in grado in
troppi casi di garantire una
vita dignitosa per il futuro
dei giovani, per una maggio-
re democrazia nei luoghi di
lavoro e nella società.

Alla manifestazione di ieri
pomeriggio, promossa dalla
Cgil di Ivrea, hanno aderito
il presidio di Libera, il comi-
tato Emergency del Canave-
se, la Comunità Mastropietro, il circolo Le-
gambiente di Ivrea, Ecoredia, Cantiere art.3,
associazione Donne contro la Discriminazio-
ne, Auser, lavoratori Agile, lavoratori preca-
ri e della scuola. Molti sono stati gli interven-
ti di delegati di vari settori industriali, del
commercio, del pubblico impiego e della
scuola. Ha introdotto il dibattito, facendo il
punto sulla situazione, Alfredo Ghella, re-
sponsabile della Cgil del Canavese, mentre le
conclusioni sono state affidate a Donata
Canta, segretaria della Camera del Lavoro
di Torino.

Per il settore del pubblico impiego, lo scio-
pero è di otto ore. Il Comune di Ivrea fa sape-
re attraverso una nota stampa che alcuni uf-
fici comunali, in ragione di una maggiore o
minore adesione allo sciopero, potrebbero
non essere aperti al pubblico.

Donata Canta, Cgil

 

IN BREVE

 XXV APRILE

In memoria
dei partigiani

Domani mattina, 5 maggio,
alle 10, in via Cascinette, an-
golo via Bertarione, ultimo
appuntamento di Anpi e Co-
mune di Ivrea per le celebra-
zioni del XXV Aprile. Sarà
inaugurato un totem posto a
ricordo dei partigiani caduti
Giuseppe Argentero, Pietro
Buò, Francesco Colla, Giu-
seppe Melano, “Beppe” Ore-
ste Navone (nome di batta-
glia Pianeta), Alberto Rinetti
(Bertino), Giulio Roncaglia
(Spigolo), Francesco Saral-
ba. Interverranno, oltre ai
rappresentanti istituzionali,
gli alunni della scuola prima-
ria Fiorana, che canteranno
e leggeranno poesie.

LA NOVITA’

On line
tutti i comunicati

Tutti i comunicati stampa
diramati dal Comune e le ne-
wsletter saranno da oggi on
line. Collegandosi all’indiriz-
zo www.comune.ivrea.to.it e
cliccando su un banner dedi-
cato è possibile accedere ad
una specifica sezione dove si
possono leggere e scaricare i
vari comunicati. In questo
modo, i cittadini potranno ve-
dere in tempo reale non sol-
tanto le informazioni istitu-
zionali, ma anche note e com-
menti che vedono diretta-
mente coinvolta l’ammini-
strazione comunale. «L’obiet-
tivo - ha sottolineato l’asses-
sore all’Innovazione Enrico
Capirone - è migliorare il rap-
porto dell’ente con cittadini
ed imprese. Presto ci sarà an-
che un numero unico per
qualsiasi esigenza di contat-
to con il Comune».

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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VENERDÌ 10 GIUGNO ALLE 20.45

Assemblea soci Coop
CUORGNE' (zsn) Annuale assemblea per
la sezione soci dell’Ipermercato Coop di
Cuorgnè. Venerdì 10 giugno, alle 20.45,
al pari delle altre 54 che si svolgono in
tutte le sedi di Nova Coop, gli iscritti
sono convocati per discutere ed ap-
provare i risultati di un anno di attività
della grande cooperativa di consumatori
appartenente al sistema nazionale
Coop, ed approvare il bilancio consun-
tivo e le relative relazioni; nonchè prov-
vedere all’elezione dei delegati per l’as-
semblea generale e all’elezione del co-
mitato direttivo della sezione soci. La
riunione che ogni anno richiama circa
400 iscritti, si svolgerà nell’Auditorium
al quarto piano della Manifattura di
Cuorgnè. I soci si dovranno presentare
muniti della carta socio Coop per par-
tecipare alla votazione e per ritirare un
buono sconto del 10% e un utile regalo.

Voglia di partecipazione e tanti consensi per il neo sindaco

In Consiglio ancora
favole cavalottiane

FESTA ALLA CASA DI RIPOSO

L’arte degli antichi mestieri
CUORGNÈLo staff organizzatore della ca-
sa di riposo con gli ospiti e l'ammi-
nistrazione indice per sabato 11 giugno,
dalle ore 15, una originale iniziativa. Si
tratta de “I cantoni deimestieri di abilità
da tramandare". Questo il programma.
Visita a tutti i cantoni allestiti nel cortile
interno; intrattenimento folcloristico;
buffet. Saranno molti i mestieri di una
volta da vedere ed apprezzare, che non
mancheranno di attrarre il pubblico che,
senza dubbio, sarà numeroso per questa
iniziativa culturale e ludica.

DOMENICA PROSSIMA COL CAI

Escursione a Courmayeur
CUORGNÈ La sezione cuorgnatese del
Cai in collaborazione con la sottose-
zione di Sparone organizza per do-
menica 12 giugno una gita escursio-
nistica nella valle di Courmayeur. Lo-
calità di partenza Col San Carlo (1940
m) meta di arrivo Colle della Croce
(3024m). Ritrovo aCuorgne alle ore 7 ed
a Sparone alle ore 6.45. Direttori di gita:
Luca Pilat (tel.340/2655957).

DAL 10 AL 12 GIUGNO

Al via la Sagra
Campestre di Canava

CUORGNE' (zsn) E’ previ-
sta dal 10 al 12 giugno la
29esima edizione della
«Sagra Campestre di Ca-
nava», che è organizzata
nella frazione Nava di
Cuorgnè dall’Associazio-
ne Comitato Canava,
nell’area attrezzata della
borgata sulle colline
cuorgnatesi. Si inizia ve-
nerdì 10 con l’apertura
del bar e del padiglione
gastronomico per una
serata «Tutto Pesce» su
prenotazione, telefonan-
d o a i n u m e r i
347/8588622, oppure al
349/3797757. Alle 21 si
balla con la discoteca
mobile. Sabato 11 con
inizio alle 19.30, il piatto
forte tradizionale dei Ca-
nava, una cena la cui
base è costituita da un
mix di carne cotta sulla
pietra. Per la parte mu-
sicale, si balla con la
discoteca mobile di Ra-
dio Gran Paradiso. Gior-
nata ricca di appunta-
menti quella di dome-
nica 12. S'inizia alle
12.30 con il «Pranzo del-
la Porchetta», per poi
passare alla singolare ga-
ra di Tiro alla fune, un
torneo che quest’anno
giunge alla sua quarta
edizione, con inizio gara
alle 15. Alle 19.30 la cena
di chiusura dei festeg-
giamenti e una serata Re-
vival con Radio Gran Pa-
radiso.

di Santo Zaccaria

CUORGNE' (zsn) Quando alle
20.58, Beppe Pezzetto ha aperto
il suo primo Consiglio comunale
l’area riservata al pubblico era
esaurita da circa 45 minuti. E il
corridoio era affollato da altre
150 persone costrette ad assi-
stere ai lavori solo attraverso un
maxischermo, grazie alle riprese
della società Lamponet di Enrico
Beltramo, cameraman Mauro
Monti. L’appuntamento è stato
trasmesso anche in streaming
(diretta sui computer). Esperi-
mento riuscito: 750 utenti sono
rimasti collegati al sito web del
Comune. Una fortissima voglia
di partecipazione da parte della
città. Un sentimento che non ha
precedenti. Il pubblico ripetu-
tamente ha riservato al neo sin-
daco dei lunghi applausi durante
la lettura del suo programma di
governo. Rumorosi mugugni al-
l’intervento dell’ex primo citta-
dino Giancarlo Vacca Cavalot,
che ha tacciato di maleduca-
zione il pubblico. Molte persone
lo hanno schernito al suo pas-
saggio per raggiungere il settore
delle minoranze. Lì ha occupato
quella poltrona che, ironia della
sorte, per cinque anni era stata di
Sergio Orso, suo acerrimo op-
positore. La seduta, come detto,
è stata un tripudio di consensi
per Beppe Pezzetto, che ha pre-
sentato la sua squadra di go-
verno. Dopo gli adempimenti
burocratici è stato illustrato il
programma strategico dell’era
Pezzetto, conVaccaCavalot che a
fatica ha trattenuto il nervosi-
smo, frutto della delusione per
una debacle elettorale, che l’ha
relegato in un angolo. Ed ancora
una volta non ha perso l’oc-
casione per trasformarsi in vit-
tima. «La nostra opposizione non
sarà strumentale e denigratoria
come quella subita da noi in
questi anni. Non fa parte della
nostra cultura e del modo di far
politica»(Infatti, uno dei modi di

far politica di Cavalot è quella di
intimorire l’avversario. Fanno fe-
de le querele presentate copio-
samente dai suoi legali...) Sul
documento programmatico di
Pezzetto, Cavalot ha rilevato che
«non è sceso a fondo sui problemi
della città e quindi siamo al-
quanto critici. Noi faremo delle
proposte alla maggioranza. Se
non le accetterà non ci fasceremo
la testa». Poi la solita filastrocca
su Asa che viene ripetuta da
anni. «Abbiamo impostato un ac-
cordo di transazione sul teleri-
scaldamento a condizione che
Asa ci dia i tremilioni e 800mila
euro promessi per la rete, ma il
commissario ha preferito darsi
malato e rinviare tutto al dopo
elezioni». Altra perla delle favole
cavallottiane, Manifattura 2001.
«Abbiamo avuto due incontri con

il gruppo Gavio attraverso l’ar-
chitettoVirano che ci ha detto che
avrebbero gradito un partner e
che erano interessati al progetto».
Tutte frottole: Asa non daràmai i
tre milioni al Comune, giacché
potrà vendere la rete di Castel-
lamonte e Rivarolo, che sono
molto avanti nel progetto e ta-
gliare fuori Cuorgnè, dove di rea-
lizzato c'è solo un tratto insi-
gnificante. «Comunque incontre-
rò Ambrosini e valuterò la di-
sponibilità dalla società Gavio,
ma dubito che si giunga a qual-
cosa» ha detto Beppe Pezzetto.
Molto collaborativo e propositivo
l’intervento di Danilo Armanni,
che ha rilevato come gran parte
del programma sia condivisibile
e similare a quello del Pd. «Pren-
do atto che la sua giunta non è
solo quella del consenso,ma delle

competenze, come testimonia
l’incarico affidato alla collega
Febbraro. Credo che da questa
squadra possa emergere il meglio
e noi ci comporteremo inmaniera
propositiva, nella ricerca di una
soluzione migliore per la città,
senza pregiudizi e posizioni di
principio». Sulla difesa dei pro-
getti e dell’eredità immobiliare la
raccomandazione di Cavalot,
non è stata raccolta dalla mag-
gioranza, che su questi temi ha
idee e progetti propri. «Ho ap-
prezzato gli interventi. Di tutti.
Ma questa amministrazione ha
un suo programma, ha progetti
ed idee che non coincidono con
quelle del passato» ha sostenuto
l’assessore Sergio Orso, in ri-
sposta ad un Cavalot, che pare
non aver ancora ammortizzato la
scoppola elettorale.

.

SI FESTEGGIA LAPASSIONEPERLAMONTAGNA

Serata a tema in onore
di Max Savio

UNUTILE DONOAI RAGAZZI DI GIGIO DAL ROTARY CLUBDI CUORGNÈ

Un trattorino per laMastropietro
La consegna sabato scorso presente il presidente Gianni Sella

CUORGNE' (zsn) Una vecchia
cascina che sorge sulla collina
di località Riborgo a Valperga,
da alcuni anni è diventata un
luogo dove si può toccare con
mano quella solidarietà di re-
cupero dei ragazzi in stato di
disagio.Gente emarginata che
ha trovato una casa, una fa-
miglia su cui contare, grazie
all’associazione Mastropietro
e al suo presidente Gigio Co-
stanza, che nella sua comu-
nità in questi decenni ha ac-
colto migliaia di persone in
stato di abbandono totale per
poi restituirli guariti alla so-
cietà. Sabatomattina nella ca-
scina unmomento di festa per
gli ospiti che hanno ricevuto
dal Rotary Club di Cuorgnè e
Canavese una trattorino per
l’attività agricola della comu-
nità. Un dono apprezzato che

sicuramente sarà molto utile
agli inquilini della Mastropie-
tro per la coltivazione della
terra e per il laboratorio di
falegnameria.A consegnarlo è
stato il presidente del Rotary
Club Gianni Sella, accompa-
gnato da Carlo Frigerio e
OrazioMorgando, che hanno
visitato con interesse la co-
munità e si sono informati
sulle attività svolte, parlando
con i ragazzi, compiaciuti per
il nuovo mezzo. «Per noi è
molto importante ricevereque-
sti aiuti in un momento così
difficile», ha detto Gigio Co-
stanza. Da parte sua, con la
cortesia che lo contraddistin-
gue, Gianni Sella, si è detto
orgogliosodel service allaMa-
stropietro. «Ogni fine anno
raccogliamo tutte le richieste di
service che arrivano al Rotary,

poi spetta al presidente deci-
dere, ed io ho sceltoquellodella
Mastropietro, che mi chiedeva
questo aiuto, anche se qui si
sarebbero accontentati di un
semplice contributo». Gi inter-
venti del Rotary durante l’an-
no sono statimolteplici e han-
no abbracciato settori diffe-
renti: dalla cultura al sociale.
Un esempio: lo sportelloper la
displasia infantile, con uno
screening eseguito sui bam-
bini in età scolare, che come
finalità aveva la creazione di
uno specifico servizio nell’Asl
TO4, dove il Rotary finanzia la
presenza di un logopedista
per continuare l’assistenza al-
le famiglie. In passato si sono
promossi service poi diventati
servizi permanenti delle strut-
ture sanitarie, come lo scree-
ningdell’aorta,nato treanni fa
ed ora diventato routine a li-
vello nazionale per i cardio-
chirurghi.O ancora il progetto
«lettura facilitata» per i ragazzi
diversamente abili del «XXV
Aprile» di Cuorgnè e i 500
pacchi natalizi per le persone
disagiate.Ma sabato è toccato
alla Mastropietro. Commo-
vente vedere uno dei ragazzi
diGigio inforcare ilnuovo trat-
torino Speedy 4x4 e provarlo
super la collina, sotto gliocchi
ammiratidiGianni Sella, certo
di aver fatto la scelta giusta.
«Questo posto dà una serenità
invidiabile», ha detto Sella nel
salutare Gigio e tutti gli ospiti
della comunità.

CUORGNE' Il Canavese non
gli diede i natali,ma il suo
attaccamento a questa ter-
ra, dove ha vissuto con i
nonni fino all’età di quin-
dici anni, le suemontagne,
che lui alpinista provetto
amava e conosceva molto
bene,non sì emai sopito, e
quando può, vi ritorna.
Genitore italiano, di Cuor-
gnè, Max Savio nasce in
Francia sessantacinque
anni fa, dove il padre si era
trasferito a seguito delma-
trimonio con una france-
se. Dopo anni di duro la-
voro diventa proprietario
di un ristorante a Parigi. Il
figlio Max, che ha anche
una sorella, trascorre gran
parte della sua infanzia a
Cuorgnè con i nonni pa-
terni e da loro apprende
l’italiano e il dialetto pie-
mon tese-canavesano.
Max, ora in pensione, ha
esercitato la professione di
fisioterapista. In Francia
ha sposato pure lui una
francese e ha due figlie.
Anche la signora Savio
parla correttamente l’ita-
liano e capisce il dialetto
piemonteseperché inonni
diMax, divenuti anziani, si
sono trasferiti in Francia e
vivevano tutti insieme in
una grande abitazione nei
pressi di Parigi e in casa si
parlava solo italiano e pie-
montese.Max è da sempre

un grande appassionato e
frequentatore della mon-
tagna. Ha praticato l’alpi-
nismo, arrampicata, para-
pendio, anche in compa-
gnia di Christophe Profit,
uno deimassimi esponen-
ti dell’alpinismo francese.
Solo pochi giorni fa era in
Canavese per la terza edi-
zione del Trial del Monte
Soglio. Attualmente vive a
Les Houches, nei pressi di
Chamonix. Alcuni anni fa
con figlia, genero e qual-
che amico è partito dal suo
paese e transitando esclu-
sivamente permontagne è
arrivato sino a Cuorgnè, in
via don Giovanni Bosco,
dove c'è ancora la casa dei
nonni.
Venerdì 10 giugno, la se-

zione cuorgnatese del Cai,
in collaborazione con il
Corsac e con il patrocinio
delComune, alle 21 nell’ex
chiesa della Trinità, orga-
nizza una serata in suo
onore, dove sarà proiettato
un video che documenta il
suo viaggio a piedi attra-
verso le Alpi da Les Hou-
ches, dove vive, aCuorgnè.
L’autore di questa impresa
Max Savio sarà presente
alla serata in compagnia
dell’amico Lino Fornelli
che lo presenterà, al pub-
blico chepotràpartecipare
al dibattito conMax.

Mario Vaira

NOTIZIE FLASH

Smarrito gatto
CUORGNÈ (cgs) Smarrito in frazione
Ronchi San Bernardo un gattomaschio
nero di 6/7 mesi, avvistato domenica 5
al bivio diAlpette-Buasca.Chi lo vede è
pregato di contattare il 339-6460092.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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NOTIZIE IN BREVE

RIVAROLO -  Asnova in concerto
Sabato 16 luglio alle 21,30, presso il 
parco del Castello Malgrà, in ambi-
to del “Malgrà Summer Festival”, si 
esibiranno gli Asnova. Band torinese, 
si sono formati nel 1990, vincendo a 
settembre il primo Festival di Ivrea, 
Senza Filtro Rock. Dopo un periodo di 
pausa durato parecchi anni, tornano 
con una reunion e un concerto, con 
brani propri e cover di brani tra i più 
quotati degli anni ‘80 e ‘90. La band è composta da: Maurizio Bonfiglio 
(Voce/basso), Augusto Dezzutti (tastiere), Adriano Ricco (chitarra) e Alex 
Pagliero (batteria). Ingresso Libero.

ALTO CANAVESE

RIVAROLO -  Festa dell’insalata
La sezione di Rivarolo dell’Associazione Nazionale Artiglieri, organizza 
per martedì 2 agosto, la seconda “Festa dell’insalata” presso la sede in 
vicolo Castello. Il costo di partecipazione è di 12 euro per i soci e 15 euro 
per i famigliari e simpatizzanti. Ricordiamo che ognuno dei partecipanti 
dovrà provvedere alle proprie stoviglie (piatti, bicchieri, posate, tovaglio-
lo). Inoltre sarà ben accetta una bottiglia di vino fresco. Dal momento che 
la capienza della sede è limitata, coloro che voglio partecipare dovranno 
comunicare la propria adesione, entro il 25 luglio, chiamando Remo Mi-
cono, vice Presidente, allo 0124.27302.

Castellamonte e Cuorgnè approvano la delibera rivista dopo l’accordo tra i comuni

La nuova Asa verso la costituzione
Continua in questi giorni il 
percorso dei comuni dell’Alto 
Canavese che devono riapprovare 
la delibera per la costituzione 
della nuova Azienda Ecologica 
Canavesana, sulla scorta di 
quanto stabilito dalla recente 
assemblea dei Sindaci.
In quella occasione è stato supe-
rato l’impasse che si era formato 
tra i 30 comuni definiti piccoli 
ed i venti comuni, comprendenti 
anche Rivarolo, Castellamonte e 
Cuorgnè, che per primi avevano 
approvato la delibera.
Un successivo passo indietro 
dei trenta ha costretto ad aprire 
una sorta di trattativa, forma-
lizzata poi davanti al Prefetto 
di Torino.
I venti comuni hanno così deciso 
di accettare le richieste avan-
zate, circa la composizione del 
Consiglio di Amministrazione e 
la possibile uscita dalla società 
in caso di debiti.
Così si è dovuti ritornare nei 
consigli Comunali per avere del-
le delibere omogenee in grado 
di essere presentate al notaio, 
il prossimo 25 luglio, per la co-
stituzione della società.

Tra i Comuni che hanno appro-
vato, all’unanimità, la delibera, 
ci sono Cuorgnè e Castellamonte, 
mentre il comune di Rivarolo 
riunirà il Consiglio Comunale 
lunedì 18 luglio. A Cuorgnè il 
Consiglio di giovedì pomeriggio 
è ritornato a discutere di alcuni 
aspetti relativi ad Asa. I debiti 
dell’azienda, che potrebbero, 
secondo il Consigliere Armanni, 
ricadere sui Comuni. Una even-

tualità che l’ex Sindaco Cavalot 
esclude a priori. Piuttosto Cava-
lot continua a sostenere che chi 
ha abusato di Asa in passato, 
dovrà pagare i debiti in futu-
ro; un riferimento chiaro alle 
tante assunzioni ed alle opere 
pubbliche realizzate in alcuni 
comuni. E poi il problema dei 
dipendenti perché la nuova so-
cietà dovrà prevedere un piano 
di assorbimento dei dipendenti 

che non produca una situazione 
già pesante in partenza. Gli ul-
timi due paletti che mette Cava-
lot riguardano il rinnovo della 
dirigenza e il fatto che l’Aec non 
si faccia carico degli oneri del 
Tfr dei dipendenti stessi.
È stato poi il Sindaco Beppe 
Pezzetto a ricordare come nel-
la vicenda Asa ci sono attori 
sempre poco citati: è il caso 
delle imprese che vantano cre-

diti, fornitori che rischiano il 
fallimento come è capitato alla 
cooperativa La Porta della co-
munità Mastropietro.
Ma rimane la sostanza: «È diffi-
cile mettere insieme 51 comuni 
– ha detto il Sindaco – Vedremo 
se il territorio sa fare sistema.» 
E una prima risposta l’ha data 
lo stesso Cavalot, ricordando 
che la società nasce in manie-
ra “forzosa”, dal momento che 

esistono comuni che in passato 
avevano preso contatti con altri 
consorzi, come quello di Ciriè, 
piuttosto che di Ivrea.
Resta il problema dei tempi. 
All’interno del Consiglio Comu-
nale di Castellamonte il Sinda-
co Mascheroni ed il Segretario 
Maggio hanno parlato di un 
cronoprogramma che potreb-
be portare la società ad essere 
operativa intorno alla metà del 
mese di ottobre.
E sempre nel Consiglio Comnu-
nale di Cuorgnè il Sindaco ha 
ufficializzato le nomine dei 
consiglieri che affiancheranno 
gli assessori: Il vice Sindaco 
Colombatto sarà coadiuvato 
da Fava, Sergio Orso dai Consi-
glieri Leto (urbanistica, edilizia 
privata, ambiente e viabilità) e 
da Russo (lavori pubblici, ma-
nutezione, protezione civile e 
frazioni); l’assessore Scotti da 
Pieruccini (coordinamento as-
sociazioni sportive  e gestione 
eventi), mentre Costanzo sarà 
affiancato da Aimonino per il 
settore cultura, istruzione, po-
litiche giovanili.

Mario Damasio

Uffici postali di Campo, Muriaglio e San Giovanni

Nuovi orari di apertura al pubblico

CASTELLAMONTE

Grazie all’interessamento del 
Sindaco e dell’Amministrazio-
ne Comunale, il Dott. Giorgio 
Nicastro, Direttore della Filiale 
di Torino Nord 2, ha rimodulato  
l’orario di apertura al pubblico 
degli uffici postali della Frazio-
ne di Campo, Muriaglio e San 
Giovanni.  
Pertanto verrà garantita in ogni 
Frazione l’apertura al pubblico 

in due giorni settimanali.
Gli uffici saranno operativi nei 
seguenti giorni:
Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 
14,00 – Muriaglio; Martedì dalle 
ore 8,30 alle ore 14,00 – Campo;  
Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 
14,00 - San Giovanni; Giovedì 
dalle ore 8,30 alle ore 14,00 -  
Muriaglio; Venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 14,00 - Campo; Sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - San 
Giovanni.   

FORNO - CUORGNÈ

Ultimi corsi di compostaggio
Si svolgono gli ultimi appuntamenti con i corsi di compostaggio, 
inerenti al Progetto R2D2. 
Il Comune di Forno ha deciso una replica del corso già svolto nei 
mesi passati che si terrà  venerdì 15 luglio alle ore 20.30 (parte te-
orica) e sabato 16 luglio alle ore 14.30 (parte pratica) presso l’Area 
ex Obert, in via Trucchetti. 
E ancora a Cuorgnè giovedì 14 luglio, alle ore 20.30 (parte teorica) 
e sabato 16 luglio, alle ore 9.30 (parte pratica) presso il Municipio 
in via Garibaldi 9. 

Gli sportelli rimarranno chiusi dal 18 al 30 luglio

LAVORI ALLE POSTE DI CUORGNÈ
Torino, 12 luglio 2011 - Per con-
sentire la realizzazione di alcuni 
interventi finalizzati a migliora-
re la funzionalità e il comfort, 
l’ufficio postale Cuorgnè, in via 
Asilo 2, rimarrà chiuso al pub-
blico dal 18 al 30 luglio. 
Durante questo periodo i clienti 
potranno rivolgersi agli uffici 
postali dei centri vicini per la 

generalità dei servizi, mentre 
dovranno fare riferimento esclu-
sivamente agli uffici di Salto 
Canavese (via Fratelli Rosselli 
1) e di Priacco (via Borgiallo 7) 
per il ritiro delle pensioni e per 
tutti i servizi che possono essere 
forniti solo dal proprio ufficio po-
stale. Nel periodo di chiusura di 
Cuorgnè, gli uffici postali di Salto 

Canavese e Priacco, rimarranno 
aperti tutti i giorni della settima-
na, con orario 8,30–14 dal lunedì 
al venerdì e 8,30–13 il sabato. La 
consegna della corrispondenza 
ai casellisti e la distribuzione 
degli invii inesitati (raccoman-
date, assicurate, atti giudiziari  
per le quali è stato lasciato l’av-
viso in buca perché non potute 

consegnare dal portalettere), 
avverrà invece presso la sala 
Polivalente comunale, nel cortile 
del Municipio, che sarà aperta al 
pubblico con il seguente orario: 
dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 12 il sabato. 
L’ufficio di Cuorgnè riaprirà al 
pubblico con i consueti orari da 
lunedì 1° agosto.

Tra Prascorsano e San Colombano Belmonte

Riaperta la Provinciale 42
Sono terminati i lavori di ade-
guamento del ponte sul Gallenca
È stata completamente riaperta 
al traffico la Provinciale 42 del 
Santuario di Belmonte, dopo 
che sono terminati i lavori di 
sistemazione e adeguamento 
del ponte sul Rio Gallenca, tra 
i Comuni di Prascorsano e San 
Colombano Belmonte.
«L’intervento - spiega l’assesso-
re alla Viabilità Alberto Avetta 
- si era reso necessario per le 
ridotte dimensioni trasversali 
del ponte che, misurando non 
più di quattro metri e mezzo, 
non consentivano l’incrocio di 
due veicoli pesanti. Si è trat-
tato di allargare l’impalcato 
mantenendo l’attuale struttura 
affiancandogliene una nuova in 
cemento armato, per un’esten-
sione ulteriore di tre metri e 
mezzo.»

La nuova struttura è, come la 
precedente, ad arco in cemento 
armato, realizzata con lastre 
prefabbricate La sovrastruttu-
ra stradale del vecchio ponte è 
stata demolita ed è stata realiz-
zata un’unica soletta in cemen-
to armato dello spessore di 30 
centimetri, che si appoggia su 
entrambe le strutture per una 
larghezza totale della carreg-
giata pari a 8,5 metri. Le spon-
de sono state protette sia verso 
monte sia verso valle per circa 
20 metri con scogliere in massi.
Per un inserimento meno inva-
sivo nell’ambiente circostante 
si è prestata molta attenzione 

anche ai particolari e ai dettagli 
costruttivi: per esempio, sulla 
facciata del nuovo ponte è stato 
riproposto il medesimo motivo 

in muratura presente sul pre-
cedente prospetto. L’intervento, 
finanziato con fondi regionali, 
è costato 355mila euro.

Da giovedì 14 a lunedì 18 luglio

Festa d’Estate a Prascorsano
PRASCORSANO

Tante le novità che si presentano 
quest’anno alla Festa d’Estate di 
Prascorsano: intanto la disposi-
zione della piazza sarà rivista e 
verranno presentati nuovi menù. 
Tranne la serata del pesce che 
sarà servita in ceramica all’in-
terno del salone, la serata del 
sabato che sarà dedicata alla 
cucina della tradizione italia-
na in omaggio a “Italia 150”  e 
la serata di domenica che avrà 
come protagonista esclusiva 
“la grigliata”, saranno servite 
in piazza, all’aperto. E le sera-
te saranno accompagnate da 
musica.
La festa prenderà il via giovedì 
14 luglio con la serata in omag-
gio ai 40 anni di campeggio 

Prascorsanese alle “baracche” 
di Ceresole, un compleanno 
per ricordare Don Ernesto; e a 
proporre canti e balli saranno 
proprio i ragazzi dell’oratorio 
“Don Ernesto Pacchiotti”. Ve-
nerdì 15 luglio  la serata dedi-
cata al pesce (25 euro). Sabato 
16 luglio omaggio a "Italia 150" 
con antipasti del nord, il primo 
del centro e il secondo del sud 
Italia (20 euro). Domenica 17 lu-
glio, si gusterà la grigliata con 
cinque qualità di carni e tre di 
verdure (20 euro). Tutti i menù 
comprendono dessert e bevande.
Domenica 17 Luglio, sarà anche 

la giornata del 5° raduno “Pra-
scorsano in Vespa”. Lunedì 18, 
proiezione diapositive tema “Il 

Fiore”, a seguire rinfresco e pre-
miazione del concorso “Scorci 
Fioriti di Prascorsano”. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


CCaammbbiioo  ddeellllaa  gguuaarrddiiaa  aaii  vveerrttiiccii  ddeell  RRoottaarryy  CCuuoorrggnnèè  ee  CCaannaavveessee

PPaattrroonnaallee  aadd  AArrggeenntteerraaIInn  ggiittaa  ccoonn  iill  GGrraapp aa
MMoonnddoovvìì  ee  VViiccooffoorrttee

RRIIVVAARROOLLOO

CCoommuunnee
ccoonnddaannnnaattoo

RRIIVVAARROOLLOO - NOMINATA DAL PREFETTO, E’ GIA’ AL LAVORO IN MUNICIPIO

CCoommmmiissssiioonnee  ddii  iinnddaaggiinnee
SSuu  ““iinnffiillttrraazziioonnii  mmaaffiioossee””

RIVAROLO -  “Premesso
che, da indagini compiute da
parte dell’Autorità Giudiziaria e
da accertamenti di polizia, sono
emersi segnali che possono esse-
re indicativi della sussistenza
nell’ambito del Comune di
Rivarolo Canavese di collega-
menti con la criminalità orga-
nizzata di tipo mafioso o simila-
re... si rende necessario verifica-
re se ricorrano pericoli di infiltra-
zione o di condizionamenti da
parte della stessa”. Comincia
così la comunicazione ufficiale,
datata 16 agosto, con cui il
Prefetto di Torino Alberto Di
Pace ha informato il sindaco
Fabrizio Bertot e gli amministra-
tori rivarolesi di aver nominato
una commissione di indagine
incaricata di effettuare tutti gli
accertamenti del caso. La com-
missione, che da un paio di set-
timane opera a Palazzo
Lomellini, è composta dal vice-
prefetto Raffaele Ruberto, dal
dottor Giuseppe Zarcone (diri-
gente in servizio presso la mede-
sima Prefettura di Torino) e dal
tenente Antonio Bagnato (in
servizio presso il Comando pro-
vinciale dei Carabinieri di
Torino). Ai tre è concesso libero
accesso agli archivi comunali,
ove richiesto anche con l’assi-

stenza del personale ammini-
strativo; loro compito è spulcia-
re la documentazione dei princi-
pali atti assunti dall’ammini-
strazione e dai funzionari comu-
nali, alla ricerca di irregolarità o
indizi. Si tratta di atti che, nella
stragrande maggioranza, porta-
no la firma o comunque l’avallo
del segretario comunale
Antonino Battaglia, arrestato a
inizio giugno nell’ambito dell’o-
perazione Minotauro e tuttora
detenuto in custodia cautelare
in carcere: su di lui pende l’accu-
sa di essersi macchiato del reato
di voto di scambio. 

Di fronte alla nuova piega
assunta dalla vicenda, il sindaco
Fabrizio Bertot ha fatto buon
viso a cattivo gioco: “E’ normale
che il Prefetto voglia controllare
l’operato di un suo sottoposto
(quale in qualche modo un
Segretario comunale è, nell’ordi-
namento del nostro Stato),
quando quest’ultimo è oggetto
di accuse tanto gravi - ha dichia-
rato pubblicamente il primo cit-
tadino -. Ben venga la commis-
sione di indagine: non troverà
nulla di anomalo, perché noi
siamo assolutamente certi della
correttezza del nostro operato in
questi anni”.  

Di tutt’altro avviso  è ovvia-

mente il capogruppo di opposi-
zione Antonio Besso Marcheis:
"Non posso che dichiararmi sod-
disfatto dell'impegno del Prefetto
Di Pace, anche a fronte delle
nostre segnalazioni riguardanti
le irregolarità e illegittimità con-
tinuativamente messe in atto
dalla amministrazione Bertot -
afferma Besso Marcheis -.
Ritengo tale fatto di rilevanza
storica, purtroppo in senso
molto negativo, per un Comune
del Nord Italia. Ribadisco le
richieste già formulate nel l'ulti-
mo consiglio comunale ovvero
la revoca dell'incarico di segreta-
rio comunale al dottor Antonino
Battaglia; dimissioni dalla carica
di presidente del Consiglio
comunale dell'avvocato Franco
Papotti, in quanto legale di fidu-
cia di Battaglia”.

m.v.

••  rriivvaarroolloo  ee  ddiinnttoorrnnii il risveglio popolare 171 settembre 2011

RIVAROLO - Il Grap
(Gruppo Ricreativo Amicizia
Pasquaro) organizza per dome-
nica 18 settembre una gita a
Mondovì e Vicoforte. Il pro-
gramma prevede la partenza in
pullman da Pasquaro alle 7.30,
l’arrivo alle 9.30 a Mondovì
Alto per una visita al centro
storico e alla roccaforte (anche
tramite la funicolare panorami-
ca). Alle 12.30, pranzo in un
ristorante locale con ricco
menù; nel pomeriggio, visita al
santuario di Vicoforte (con la
sua cupola ellittica da record); a
seguire, degustazione di dolci
presso un artigiano del ciocco-
lato. Alle 19 la partenza alla
volta di Pasquaro: all’arrivo, nel
salone del Grap sarà offerta ai
partecipanti una merenda
sinoira. La quota di partecipa-
zione, tutto compreso, è di 45
euro, da versarsi interamente
all’atto dell’iscrizione (entro il
10 settembre). Per informazio-
ni rivolgersi ai membri del
direttivo o ai numeri telefonici
0124-27.748 o 347-0597971.

RIVAROLO - Una gara di pinacola (nel padiglione allestito nel
campo a fianco della chiesa) aprirà stasera in frazione Argentera i
festeggiamenti per San Grato. Domani, 2 settembre, cena a base di
pesce e serata danzante con Radio Gran Paradiso. Sabato 3, gare
pomeridiane di bocce e di pesca delle trote, cena a base di specialità
locali e carni alla griglia e ancora danze con l’orchestra Mirage.
Domenica 4 settembre il clou delle manifestazioni religiose, con la
Santa Messa solenne delle 10.30, seguita dalla processione con l’ac-
compagnamento della Filarmonica Rivarolese; il padiglione gastrono-
mico sarà aperto sia a pranzo che a cena, mentre in serata l’animazio-
ne musicale sarà a cura della band “Divina”. Nella mattinata di
lunedì 5  sarà la volta della tradizionale fiera zootecnica con esposizio-
ne di macchine agricole,  il pranzo della fiera, un pomeriggio ancora
dedicato alle bocce e una serata danzante con “Giuliano e i Baroni”.
Infine, martedì 6 la cena di chiusura a base di paella. 

RIVAROLO - Una recente
sentenza emessa dal Tribunale
di Ivrea ha condannato il
Comune a risarcire con com-
plessivi 21mila euro (oltre alle
spese e agli onorari di giudizio)
tre suoi ex vigili urbani, a moti-
vo del "danno da usura psicofi-
sica derivante dal lavoro presta-
to a seguito della mancata frui-
zione dei riposi settimanali". 

I tre civich in questione -
Sergio Naretto (dipendente del
Comune dal 1999 al 2004),
Dario Costa (dal 2000 al 2003)
e Secondino Perardi (dal 2001
al 2006) - una volta cessate le
loro funzioni a Rivarolo aveva-
no infatti avanzato una causa
legale lamentando di non aver
usufruito delle giornate di ripo-
so settimanale loro spettanti
nei tempi previsti dalla legge.

La linea di difesa dell'am-
ministrazione Bertot (chiamata
a rispondere in tribunale,
anche se la questione era relati-
va pure a periodi precedenti,
quando erano sindaci Edo
Gaetano e Carlo Bollero) è
sempre stata quella di sostene-
re la piena correttezza dell'ope-
rato del Comune, affermando
che fosse stata una scelta con-
cordata con gli interessati quel-
la di alternare periodi di servi-
zio ad altri di riposo più lunghi
del previsto, col compattare i
vari riposi spettanti. Su questa
base la Giunta Bertot aveva
rifiutato due anni fa l'ipotesi di
una conciliazione proposta
dagli ex dipendenti tramite la
Direzione Provinciale del
Ministero del Lavoro, preferen-
do andare a dibattimento. 

Ora è giunta la sentenza di
primo grado che ha dato torto
al Comune, i cui legali annun-
ciano però di essere decisi a
ricorrere alla Corte di appello. 

••  iinn  bbrreevvee

RRiiffiinnaannzziiaattoo  iill  pprrooggeettttoo  ““UUnnaannnnooiinnssiieemmee””
RIVAROLO - La Giunta rivarolese ha stanziato un contributo

di 7mila euro per sostenere anche per i prossimi mesi il progetto
"Unannoinsieme", che giunge così felicemente alla sua quarta edi-
zione.  Realizzata in collaborazione con la cooperativa Andirivieni,
l'iniziativa è rivolta agli ospiti delle due case di riposo cittadine,
nell'obiettivo migliorare la qualità della vita degli ospiti attraverso
vari interventi di animazione e di incontro/scambio con altre realtà
cittadine.

CCoorrssoo  ddii  ggiinnnnaassttiiccaa  ppeerr  ttuuttttee  llee  eettàà
RIVAROLO - Il Centro d’Incontro Villa San Giuseppe organizza

per il periodo tra ottobre e maggio prossimi una nuova edizione del
Corso di ginnastica per tutte le età. L’attività si svolgerà tutti i lunedì
e giovedì non festivi, con tre turni al mattino (inizio alle 8.30, 9.30 e
10.30) e due al pomeriggio (inizio alle 17.30 e 18.30). La quota di par-
tecipazione per l’intero corso è di 70 euro. Per le iscrizioni (che parti-
ranno il 12 settembre prossimo) occorre presentare un certificato
medico; per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del
Centro d’Incontro (in vicolo castello 1, tel. 0124-25.834), aperta tutti
i giorni dalle 14.30 alle 17.30. 

AAnnttiicchhii  ssttrruummeennttii  aall  ccaasstteelllloo  MMaallggrràà
RIVAROLO - Al castello Malgrà, fino al 16 ottobre, mostra

"Antichi strumenti tra antiche mura", a cura dell'associazione Amici
del Malgrà in collaborazione con Civica Scuola di Liuteria di Milano.
Aperta la domenica dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

IInn  ffeessttaa  ii  ccoossccrriittttii  ddeell  ‘‘3366
RIVAROLO - I coscritti rivarolesi del 1936 festeggeranno dome-

nica 11 i loro 75 anni. Ritrovo alle 9.45 al piazzale Pam e trasferi-
mento a Cintano per prendere parte alle 10,30 alla Santa Messa in
suffragio dei coscritti defunti nella chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista; al termine trasferimento al ristorante "Cascina
Marcellina" per il pranzo conviviale. La quota di partecipazione è di
32 euro; prenotazioni entro mercoledì 7 al negozio Gallo
Abbigliamento o ai numeri telefonici 0124-29.463 o 348-952.12.30.

IIll  ggrruuppppoo  AAvviiss  ddii  AAgglliièè  ssppeeggnnee  5555  ccaannddeelliinnee
AGLIE' - Domenica 4 settembre l'Avis di Agliè festeggia il 55°

anniversario di fondazione. Il programma prevede dalle 8,30 il ritrovo
delle delegazioni ospiti e di tutti gli Avisini presso la sede in piazza del
Teatro 4, dove alle 9 sarà servito un rinfresco. Alle 9,30 partirà un
corteo per la deposizione di fiori alla lapide e di una corona al
Monumento dei Caduti. Alle 10,30 sarà celebrata la Santa Messa in
chiesa parrocchiale a cui seguirà la premiazione dei donatori beneme-
riti. Alle 12,30 presso il salone Alladium si svolgerà il pranzo sociale.

VViissiittee  ee  mmoossttrree  aall  ccaasstteelllloo  dduuccaallee
AGLIE' - Fino al 30 ottobre, al castello ducale, è visitabile la

mostra dedicata a "Margherita di Savoia. Una Regina per l'Italia
Unita". Apertura dalle 9 alle 18,30, da martedì a domenica. Ingresso
4 euro, gratis per under 18, over 65 e possessori Tessera Musei; 2
euro per ragazzi tra 18 e 25 anni. Informazioni allo 0124/33.01.02,  o
sul sito web www.ilcastellodiaglie.it. 

GGiittaa  ssuull  GGaarrddaa  ppeerr  llaa  FFiiddaass  GGiioovvaannii  ddii  AAgglliièè
AGLIE' - Il Gruppo Fidas Giovani organizza per sabato 17 una

gita a Gardaland e al "Vittoriale degli italiani" (la cittadella monu-
mentale, residenza del poeta D'Annunzio) a Gardone Riviera, sul
lago di Garda. Partenza alle 6 da Agliè, ritorno previsto per le 23.
Le quote di partecipazione sono differenziate a seconda della meta:
il viaggio e l'entrata a Gardaland costano 45 euro (50 per i non
soci); il viaggio e il pranzo a Gardone 50 euro (55 per i non soci),
oltre al biglietto di ingresso al Vittoriale (8 euro adulti, gratuito per
under 18 e over 65). Le prenotazioni, accompagnate dalla quota,
vengono raccolte alla profumeria Gallinatti Mimma (vicolo Buffino
1) fino a sabato 3.

LL’’OOrrcchheessttrraa  SSuuzzuukkii ddii  TToorriinnoo  iinn  ccoonncceerrttoo
CUCEGLIO - Domenica 4 settembre, alle 18 presso Santuario

della Beata Vergine Addolorata di Cuceglio, è in programma un con-
certo dell'Orchestra Suzuki di Torino.

CUORGNE’ - Amicizia, unità di intenti, coo-
perazione e continuità sono stati i motivi condut-
tori nella serata di inizio estate per il tradizionale
appuntamento del "Passaggio delle Consegne" tra
il presidente uscente del Rotary Club Cuorgnè e
Canavese Gianni Sella e l'Incoming President
Dario Salvati, con la presenza del Governatore del
Distretto Gianni Montalenti, e dell'Assistente al
Governatore per il Gruppo Alpi, Luigi Magnani. 

"Con orgoglio posso affermare che i Services
programmati sono stati completati o sono in fase
di ultimazione - ha detto Gianni Sella nel ricordare
i momenti salienti dell'anno rotariano trascorso -.
Voglio ricordare il restauro (in collaborazione con
l'Inner Wheel Cuorgnè e Canavese) della lastra
marmorea di Giosuè Carducci, in memoria della
prima stesura dell'Ode 'Piemonte', avvenuta 120
anni or sono a Ceresole Reale; la donazione di una
trattrice agricola all'Associazione Mastropietro
Onlus; la realizzazione di due pozzi in Africa nel-
l'ambito del programma "Acqua per l'Africa"; l'at-
tuazione delle visite ortottiche ai bambini della
seconda classe delle scuole elementari di Rivarolo
e di Bosconero, tramite la collaborazione dei dotto-
ri Igor Di Carlo e Ugo Lorenzi; il confezionamento
di oltre 500 pacchi natalizi, con generi alimentari,

distribuiti a famiglie bisognose prima del Santo
Natale, tramite la San Vincenzo di Cuorgnè e
Castellamonte e la Caritas di Rivarolo; la contribu-
zione al Centro di Aiuto per la Vita di Cuorgnè; un
contributo a favore della Casa degli Amici di
Francesco Onlus di Cuorgnè, per il trattamento di
ragazzi autistici del Canavese, e all'Istituto
d'Istruzione Superiore XXV Aprile di Cuorgnè, per
la comunicazione facilitata, tramite tastiera, di
studenti con gravi disabilità. Inoltre sono stati ero-
gati contributi per una borsa di studio scolastica e
per una borsa di lavoro temporaneo; in interclub
con l'Inner Wheel Cuorgnè e Canavese e con il
Lions Club Alto Canavese sono stati raccolti i fondi
necessari per finanziare l'attività di Ippoterapia dei
ragazzi disabili ospiti della struttura Anffas di
Rivarolo. Proprio recentemente è stato firmato il
protocollo di intesa tra il nostro Club e l'ASL To4
per la realizzazione dello "Sportello Disturbi
dell'Apprendimento", Service di durata semestrale
per la valutazione logopedica, finalizzato alla dia-
gnosi precoce dei disturbi dell'apprendimento, in
particolare di quelli dovuti a dislessia". Sella ha poi
ricordato l'impegno del Rotary nelle celebrazioni
del 150° dell'Unità d'Italia e in numerose iniziative
culturali e benefiche in interclub con altri Rotary e

con Inner Wheel.
Dario Salvati nel ricevere il collare ha sottoli-

neato che dimostrare la continuità ideale dello spi-
rito rotariano, come il passaggio del testimone in
una staffetta, il cui traguardo però non deve arriva-
re mai perché è un dovere per il Rotary essere sem-
pre in corsa per sempre migliori e più lusinghieri
obiettivi. "Il tema del Rotary International per l'
anno 2011/2012 "Conosci te stesso per abbracciare
l’umanità", deve ispirare il nostro agire e l' invito
del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee è di
realizzarlo facendosi guidare da tre assets: la fami-
glia, la continuità, il cambiamento - ha poi conti-
nuato Sella -. E ancora si deve far interessare alle
nostre attività quegli esponenti del mondo econo-
mico e professionale, che come noi hanno ricevu-
to dalla vita l'opportunità di sviluppare i loro talenti
e le loro attitudini, e desiderano mettere queste
loro capacità al servizio di altri: in altre parole quel-
le persone che pensano ed agiscono come rotaria-
ni, magari senza saperlo".

Sella ha concluso ringraziando sin d’ora quanti
sono stati d'aiuto, in particolare i membri del diret-
tivo nelle persone del vicepresidente Gianni
Scrinzo, del segretario Carlo Frigerio, del tesoriere
Fernando Terrando, del prefetto Giovanni

Bianchetta, dei consiglieri Mario Andreone,
Valentina Bausano, Roberto Chiono, Maurizio
Farina Luca Fiore ed Orazio Morgando Vigna.

I primi appuntamenti dell'anno 2011-2012,
che inizieranno con la visita del Governatore
2011-12 Antonio Strumia, saranno nella bella
sede estiva del Golf & Country Club di San
Giovanni.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w RIVAROLO

Che il consiglio comunale di Ri-
varolo si costituisca parte civile
nei processi per reati di mafia
che avranno luogo in relazione
alle infiltrazioni della criminali-
tà organizzata nell’ambito del-
lo stesso Comune e del territo-
rio circostante. E questa la ri-
chiesta contenuta nella mozio-
ne che il capogruppo di mino-
ranza, Antonio Besso Mar-
cheis, ha presentato nel corso
dell’assise di ieri sera, nella sa-
la consiliare di palazzo Lomelli-
ni, proprio mentre il giornale
va in stampa.

«E’ tutt’ora in atto l’operazio-
ne di polizia “Minotauro” per
contrastare l’infiltrazione della
’ndrangheta nella provincia di
Torino - sottolinea Besso Mar-
cheis - . Gli arresti seguiti all’in-
dagine riguardano reati di ma-
fia e coinvolgono numerosi
soggetti residenti ed operanti,
anche con ruoli istituzionali ed
amministrativi, nel nostro ter-
ritorio».

Un atto, quello dell’opposi-
zione, che ha un significato
ben preciso: la volontà, ferma,
fermissima, anzi, di rompere
con il passato. Insomma, è ini-
ziato il conto alla rovescia per il
mandato del sindaco Fabrizio
Bertot e l’opposizione parreb-
be già presentarsi come l’alter-
nativa possibile. Anche se mol-
to di ciò che succederà in futu-
ro dipenderà dall’esito dell’in-

dagine in corso da parte della
commissione prefettizia inse-
diatasi da mesi, ormai, a Palaz-
zo Lomellini.

Un’analisi accurata di docu-
menti, quella della commissio-
ne, appunto, con cui si sta lette-
ralmente passando al setaccio
la vita amministrativa cittadi-
na. Conseguenza inevitabile
del fatto che il segretario comu-

nale, Antonino Battaglia, era
stato travolto dall’Operazione
Minotauro ed arrestato per vo-
to di scambio. Fatti ancora in
via di accertamento, ovviamen-
te. E Bertot non è stato né inda-
gato né interrogato.

Tuttavia, lo spettro del com-
missariamento per il Comune
altocanavesano, secondo Bes-
so Marcheis e molti altri po-

trebbe non essere così impro-
babile.

Il capogruppo d’opposizio-
ne non parla della sua mozio-
ne come di una mossa politica,
ma come di un atto di respon-
sabilità e dice: «Il danno di im-
magine che è stato arrecato al-
la nostra città è evidente. Se un
risarcimento ci sarà potrebbe
essere utilizzato per qualcosa

di utile: aiutare le famiglie riva-
rolesi in difficoltà a causa della
crisi, per esempio. Gli effetti di
questa situazione economica
globale si sentiranno ancora di
più l’anno prossimo e sarà ne-
cessario mettere in campo del-
le contromisure efficaci a tute-
la delle fasce più deboli della
popolazione».

Sud a parte, non sono poche

le municipalità del Torinese,
da Moncalieri a Leinì, in cui è
stato presentato all’attenzione
dei consiglieri un documento
simile. Un’idea, quella dell’op-
posizione rivarolese, dunque,
non originale, ma in grado di
riaccendere la miccia del con-
fronto politico. Dentro e fuori
il “palazzo”.

Mariateresa Bellomo

Ad Adriano Ronchetto l’Abbadino d’Oro

Sarà consegnato ad Adriano
Ronchetto, instancabile vice-
presidente della “Conferenza di
San Vincenzo de Paoli” della
parrocchia di San Dalmazzo di
Cuorgnè, nonché componente del
consiglio di amministrazione della
locale Casa di riposo “Umberto I”,
l’ “Abbadino d’Oro 2010”,
prestigioso riconoscimento che l’
“Abbadia di Cuorgnè”
annualmente assegna ad un
personaggio che si è
particolarmente distinto in campo
sociale. E la scelta di conferire il
premio a Ronchetto, una persona
che con estrema dedizione,
competenza, passione ed
altrettanta discrezione e
modestia, ha fatto dell’attenzione
agli ultimi, alle famiglie in
difficoltà ed agli anziani, quasi
una ragione di vita, è sicuramente
“centrata”.

Nelle passate edizioni, l’ambito
riconoscimento assegnato dall’
“Abbadia”, sodalizio guidato dal
presidente Ferdinando Nigra, era
andato a Fiorenza Faletti,
presidente dell’associazione
onlus “Una casa per gli amici di
Francesco”, ad Egidio “Gigio”
Costanza della “Mastropietro”, al
sacerdote salesiano don Nicola
Faletti ed al “papà” del “Torneo di
Maggio” e fondatore della stessa
“Abbadia”, Andrea Peretti. La
consegna dell’ “Abbadino d’Oro
2010” avverrà durante la sesta
edizione della manifestazione
“Cenando… e non solo”, serata di
solidarietà a favore della Casa di
riposo “Umberto I”, in agenda per
sabato 3 dicembre al ristorante
“Ramo Verde” di località
Pedaggio. La quota di
partecipazione è di 40 euro. Tel.
0124/68127- 340/6819935. (c.c.)

CUORGNE’

“Minotauro”: affondo dell’opposizione
Il capogruppo Besso Marcheis: «Danno d’immagine, il consiglio comunale di Rivarolo si costituisca come parte civile»

Il segretario comunale di Rivarolo, Antonino Battaglia, il giorno dell’arresto (Archivio Sentinella)
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04.05.2011 - La Sentinella del Canavese - “Venerdì sciopero Cgil. Il punto 
sul Canavese” 
 
08.06.2011 - Il Canavese - “Un trattorino per la Mastropietro” 
 
14.07.2011 - La Gazzetta del Canavese - “La nuova Asa verso la 
costituzione” 
 
01.09.2011 - Il Risveglio del Canavese - “Cambio della guardia ai vertici 
del Rotary Cuorgnè e Canavese” 
 
30.11.2011 - La Sentinella del Canavese - “Ad Adriano Ronchetto 
l’Abbadino d’Oro” 
 
30.11.2011 - Il Canavese - “Solita generosità per la Colletta Alimentare” 
 
12.12.2011 - La Voce del Canavese - “Premi studio Morgando” 
 
15.12.2011 - La Gazzetta del Canavese - “24 premi di studio” 
 
21.12.2011 - Il Canavese - “Consegnate le borse di studio Morgando” 
 
22.12.2011 - La Gazzetta del Canavese - “I premi di studio dell’ente 
Morgando” 
 
30.12.2011 - La Voce del Canavese - “Tre furgoni per la Mastropietro” 
 
30.12.2011 - La Voce del Canavese - “Unieuro dona tre furgoni usati” 
 
02.01.2012 - La Sentinella del Canavese - “In regalo alla Mastropietro tre 
furgoncini” 
 
05.01.2012 - La Gazzetta del Canavese - “Un regalo di Natale per la 
Mastropietro” 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


E’ stata un successo la
due giorni dedicata ai
“150 anni di Buongu-
sto”, manifestazione e-
nogastronomica orga-
nizzata dalla Dynamic
District 10082 presso
il’ex Manifattura. Sod-
disfatti gli organizzatori
coordinati dalla presi-
dente Chiara Orso
Giacone e dal sindaco
BeppePezzetto.

Il Premio “Enrico Trio-
ne – Una Fiaba per la
Montagna” è arrivato
alla sua Xa Edizione,
raggiungendo il tra-
guardo di 2.500 fiabe
ricevute ed esaminate.
La premiazione è avve-
nuta come sempre il
primo sabato di dicem-
bre – il giorno 3 in que-
sto caso – nel salone
polifunzionale di Pont.
Il tema proposto era le-
gato al centocinquan-
tenario dell’Unità Italia-
na, come si capisce
chiaramente dal titolo
“Fratelli d’Italia”, ed il
primo premio è andato
a Roberto Cucaz, colle-
ga ed amico dello scrit-
tore cui il concorso è
dedicato. Concorso
che, nato dieci anni fa
per ricordare Enrico
Trione, un ragazzo ap-
passionato di letteratu-
ra e di montagna dece-
duto prematuramente
a poco più di trent’anni,
ha visto aumentare la
propria importanza, di-
ventando prima “Pre-
mio del Comune di
Pont”, poi, dal 2006,

anche Premio del Par-
co Nazionale Gran Pa-
radiso. Numerosi i con-
sensi ricevuti: quelli,
particolarmente signifi-
cativi, di scrittori del ca-
libro di Mario Rigoni
Stern e di Nuto Revelli,
ma anche di campioni
dello sport, di “Slow
Food”, del Fondo per
l’Ambiente Italiano.
In occasione del decen-
nale gli organizzatori
hanno voluto conse-
gnare un riconosci-
mento ai partecipanti
più fedeli (quelli che da
dieci anni, senza inter-
ruzione, inviano le pro-
prie fiabe, a volte otte-
nendo dei premi altre
no), a quanti hanno
contribuito e contribui-
scono a livello organiz-
zativo (sia in veste isti-
tuzionale che in quella
di privati cittadini), fino
agli attori incaricati del-
la lettura delle opere
vincitrici, al presidente
della giuria (il docente
universitario Giovanni
Tesio), ai grafici che
curano il volume in cui
le fiabe vincitrici di o-

gni anno vengono pub-
blicate.
Il concorso è da sempre
suddiviso in tre sezioni
per gli adulti ed in una
per i bambini e ragazzi
della scuola dell’obbli-
go. E’ un peccato non
poter citare per nome
tutti i vincitori di que-
sta sezionema sarebbe-
ro troppi! Si tratta di
singoli allievi ma anche
di intere classi delle
scuole Elementare e
Media di Pont, delle E-
lementari di Sparone,
Casetti, Ceresole.
I tre premi della Sezio-
ne Giovanile sono an-
dati a Valeria Bobbio di
Castel San Giovanni
(PC), ad Elena Ferro di
Castellamonte ed a
Beatrice Tomatis di Ce-
va.
Per quanto riguarda gli
adulti, è sempre molto
folta la partecipazione
alla Sezione in Lingua
Italiana, tanto che ven-
gono assegnati premi
fino al 15° classificato.
Assai meno numerosi i
concorrenti delle sezio-
ni in Piemontese ed in

Franco-provenzale, do-
ve il difficile non è otte-
nere i primi posti quan-
to essere in grado di
partecipare… Questi i
vincitori del Concorso
2011. Per la Sezione in
Italiano, il primo classi-
ficato – già citato – è
stato Roberto Cucaz di
Torino, con “Tapum”,
seguito da Alberto
Abbà di Verzuolo (Cu-
neo) con “Fratelli in Pa-
radiso” e da Maria Lui-
saBeltramodi Castella-
monte con “Bianco e

Nero”. Per la Sezione
Piemontese, il 1° Pre-
mio è stato assegnato a
Germana Cresto di Fe-
letto con “Bastian e la
Guera” ed il 2° a Maria
Teresa Cantamessa con
“El Faudal ed Nòna” .
Per la Sezione Franco-
provenzale, la 1a classi-
ficata è risultata Enrica
Guichardaz di Cour-
mayeur con “La Trem-
pala”; il 2° Ivan Bianco
Levrin di Ingria con
“Lo Fo Dli Hincanta
Branc”.

79CCoommuunniittàà  VVaallllee  OOrrccoo  ee  SSooaannaa

CELESTIANA RONCHETTO

Il consigliere Lino Giacoma
Rosa al lavoro con l’Ammini-
strazione  Comunale per poter
assegnare gli alloggi popolari
destinati agli anziani.
Il conto alla rovescia è implaca-
bile, ma adesso a Cuorgnè sono
più fiduciosi: i 47 alloggi di edili-
zia popolare costruiti dall’Atc in
Via Valle Sacra 21 e rigorosa-
mente riservati a chi ha da 65
anni in poi con un reddito infe-
riore ai 20 mila euro non rimar-
ranno vuoti.
Questo almeno è l’impegno del
consigliere delegato alle politi-
che sociali Lino Giacoma Rosa
che sta lavorando con il sindaco
Beppe Pezzetto per coinvolge-
re anche i Comuni dell’Ambito
Territoriale 16, invitandoli  a se-
gnalare eventuali situazioni di
fabbisogno abitativo da parte di
anziani soli, in coppia o convi-
venti,  purchè  abbiano i requisi-
ti di reddito necessari all’asse-

gnazione.
“Il mio appello ai primi cittadini
del  nostro territorio sta dando i
primi frutti e c’è molta attenzione
– spiega Lino Giacoma Rosa -
Del resto gli alloggi sono molto
ben strutturati, con una metratu-
ra che va da 53 a circa 80 metri
quadri, tutti luminosi, con uno
stabile dotato di ascensore e ram-

pa per disabili e con un impianto
di riscaldamento centralizzato
collegato anche a pannelli foto-
voltaici. Ci siamo rivolti a sindaci
e responsabili di istituti e associa-
zioni impegnati  nel sociale e ab-
biamo sottolineato come gli an-
ziani che abiteranno in questo
complesso non saranno certo iso-
lati, ma saranno collocati al cen-
tro di una zona di edilizia resi-
denziale ben servita, con una far-
macia e una serie di negozi a po-
chi passi. Dobbiamo moderniz-
zare la nostra visione degli anzia-
ni e delle  loro problematiche e,
del resto, questa  potrebbe  costi-
tuire anche un’opportunità per
far sorgere qui non solo un gran-
de complesso abitativo popolare,
ma per dotarlo di servizi come u-
na vera e propria social housing,
sul modello di altri paesi già e-
sportato in alcune località anche
in Italia.”
Che cosa intende per social hou-
sing? chiediamo a  Lino Giaco-
ma Rosa.

“Intendo un complesso  dove a
fianco delle abitazioni di inquilini
in età già matura ci siano alcuni
servizi condivisi: penso ad esem-
pio all’idea di lasciare uno spazio
a un gruppo di medici di base
che forniscano assistenza alcuni
giorni la settimana a turno, rima-
nendo vicino ai loro assistititi,
penso a un servizio di portineria
dedicato ad affiancare gli anziani
nei servizi di posta, nella conse-
gna a domicilio di spesa e farma-
ci: di questo progetto ho già par-
lato con il Ciss 38 e ho incontrato
la loro massima disponibilità e
attenzione.”
Lino Giacoma Rosa del resto,
vive immerso nel sociale: men-
tre lo intervistiamo gli telefona-
no dal Centro Anziani di Via
Piave, poi dalla Casa di Riposo,
poi si appunta per il prossimo
sabato 17 dicembre  la tradizio-
nale cena benefica a favore
dell’Associazione “Una casa per
gli amici di Francesco” dove la-
vora fianco a fianco con Fioren-

za Falletti, una vera e propria
“madre coraggio”, in un proget-
to sull’autismo che ha già dato
risultati molto interessanti.
Ora, comunque, la sua attenzio-
ne  è tutta puntata sulle case di
Via Valle Sacra.
“E’ una problematica ereditata
dalla Giunta precedente – ci spie-
ga il consigliere - ma io penso
che possiamo trasformare questa
criticità in un’opportunità: Cuor-
gnè punta sui giovani per rina-
scere, ma anche gli anziani, che
sono ormai la maggioranza della
popolazione, possono diventare
un’occasione  di innovazione e
per il futuro si può guardare a lo-
ro come una risorsa e non come
un problema, per questo vorrei u-
na politica di coinvolgimento at-
tivo di quanti usufruiranno di
questa opportunità abitativa. In-
tanto, nella giornata a porte aper-
te dello scorso 19 novembre, ab-
biamo già anche verificato la pos-
sibilità di effettuare  alcuni cam-
bi, con lo spostamento di persone

che usufruivano di un alloggio
ATC in Cuorgnè e che ora inten-
dano cambiarlo con una di que-
ste abitazioni. Inoltre, attendia-
mo le risposte dai Comuni vicini
che abbiamo sollecitato. Insom-
ma, stiamo lavorando attiva-
mente e vorrei ringraziare della
collaborazione anche il mio uffi-
cio, con i dipendenti comunali
che stanno lavorando con me.
Infine, se me lo consentite, spero
vivamente che il governo Monti
riveda la decisione di bloccare l’a-
deguamento delle pensioni, alme-
no fino alla soglia dei 1400 euro.
Conosco situazioni che, se questa
decisione fosse definitiva,  potreb-
bero diventare problematiche,
perchè ricordiamo che gli anzia-
ni, oggi, in una situazione  di dif-
ficoltà di molti lavoratori giovani
con figli, suppliscono ai problemi
di interi nuclei familiari proprio
con quella pensione che oggi ri-
schia di subire un impoverimen-
to che quindi potrebbe provocare
altre difficoltà”. 

Lino Giacoma Rosa

CCUUOORRGGNNEE’’• Il consigliere Giacoma Rosa delegato alle politiche sociali al lavoro per assegnare gli alloggi Atc di via Valle Sacra

C’è anche chi pensa agli anziani
Un appello alla collaborazione rivolto ai sindaci dell’Ambito Territoriale 16

PPOONNTT    CCAANNAAVVEESSEE  Premio Enrico Trione

Una fiaba per la montagna

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Con Dynamic District (foto Idea)

150 anni di buongusto CUORGNE’
Concerto dei cori

“Sulle Note del Natale”, il con-
certo che si è tenuto la sera del-
l’Immacolata nella Chiesa della
Trinità di Cuorgnè, ha registrato
una forte partecipazione da par-
te del pubblico ed una cospicua
presenza di membri dell’ammi-
nistrazione. Ha concluso una
giornata ricca di manifestazioni,
che ha dato grandi soddisfazioni
agli organizzatori, in particolare
alla Pro Loco. 
Tre i cori presenti: “Le Voci del
Canavese” (maschile) che si è e-
sibito per primo, la Corale “Ar-
monia” (femminile), ed un altro
coro maschile: “I Murfej”. I pri-
mi due si sono limitati a canta-

re; il terzo invece vuole   fare
spettacolo in senso più cabaret-
tistico, come si è capito dalle
spiegazioni del presentatore,
che si è espresso in dialetto ed
ha reso omaggio agli ammini-
stratori. 
L’esibizione dei cori ha suscitato
molti applausi ma ha lasciato u-
na perplessità: è stato infatti un
normale concerto di cori alpini.
Le melodie natalizie dov’erano?
Eppure il tipo di manifestazioni
in cui era inserito ma soprattut-
to la sua denominazione, faceva-
no presupporre che i canti nata-
lizi sarebbero stati dominanti
nell’esibizione. Non è stato così.

Le Voci del Canavese CUORGNE’
Premi studio Morgando
Saranno consegnati sabato 17 dicembre
alle 10,30, nella ex chiesa della SS. Tri-
nità i premi di studio banditi dall’Ente
Morale Giusto Morgando, agli studenti
meritevoli residenti nei Comuni delle Co-
munità Montane “Alto Canavese”, “Valli
Orco e Soana”, ex “Valle Sacra”.
La manifestazione si terrà alla presenza
del Consiglio di Amministrazione dell’En-
te composto dal Presidente Ferdinando
Terrando e dai Consiglieri Giuseppe
Pezzetto (Sindaco), Martino Frasca (di-
rettore delle scuole elementari A. Peno),
Maria Costantino (preside delle scuole
medie G.Cena),  Maria Guglielmo, Ro-
sanna Raschio Guidetto e dal segretario
Vilma Giaudrone. 
Saranno presenti i Presidi degli Istituti
frequentati dai premiati e i Sindaci dei
comuni di residenza.
Gli premi derivano da interessi sui titoli
di Stato acquistati con fondi di disposi-
zioni testamentarie di cittadini di Cuor-
gné: Giusto Morgando, Lucia Frasca, i
coniugi Maria e Domenico Vernetti, O-
reste Vezzetti, la Famiglia Rovetti, i co-
niugi Ada e Oreste Primo e da contributi
concessi dala Città di Cuorgnè, dalla Fon-
dazione CRT e dalle Comunità Montane
“Alto Canavese” e  “Valli Orco e Soana”.
A fronte delle 75 domande pervenute sa-
ranno consegnati 24 premi di cui  14 da
500 euro ai seguenti studenti degli Istituti
di Istruzione Superiore: per l’Istituto “25
Aprile” di Cuorgnè, Ramli Azeddine,
Mellini Angela, Viglierco Patrick, Go-
gan Anca Alexandra, Cocco Francesca,
Rakib Hamza, Florea Aurora, Giolitto
Gabriele; per l’Istituto “Felice Faccio” di
Castellamonte, Ruiz Alvarez Ramiro
Roman; per il Liceo “Carlo Botta” di I-
vrea: Yousfani Sara; per il Liceo “P.
Martinetti” di Caluso, Silvestri
Gabriella, Dessi Stefania; per l’Istituto
“C. Olivetti” di Ivrea: Prete Maria Elena
e per l’Istituto Tecnico Industriale “C.
Grassi” di Torino, Jianu Alexandru Sa-
bin.
Poi 6 premi da 750 euro ai seguenti stu-
denti  universitari: Leto Silvia (architet-
tura), Ferrando Veronica (medicina e
chirurgia), Pollinzi Roberta (psicologia),
Boggio Paolo (chimica industriale), Pa-
purello Elena (economia) e Carbone So-
nia (Farmacia).
E ancora: 750 euro a Viglierco Alex (in-
gegneria meccanica); una borsa di studio
da 1.500 a Ferrando Federica (medicina
e chirurgia); mille euro a Pasqualone
Giorgia (ingegneria della protezione del
territorio) e a Valerio Roberto (scienze
della formazione).
Durante la stessa cerimonia saranno as-
segnati 3 contributi da 300 euro all’asso-
ciazione Mastropietro, alla Parrocchia
San Dalmazzo a a “Una casa per gli Ami-
ci di Francesco” e un contributo da 200
euro alla Biblioteca Civica per la “Sezio-
ne ragazzi”.

RONCO

Binocolo
L’amministrazione
rende noto che è in
deposito presso il Co-
mune un binocolo
con cinturino verde ri-
trovato lo scorso 28 a-
gosto. Se non verrà re-
clamato dal legittimo
proprietario entro i
termini previsti dalla
legge, diventerà di
proprietà di chi lo ha
ritrovato. Per infor-
mazioni rivolgersi alla
Polizia Municipale:
0124.817803.

LOCANA
Pro Loco
Il sindaco ha nomina-
to con proprio decreto
i rappresentanti del
Comune nel Consiglio
di Amministrazione e
nel Collegio dei Revi-
sori dei Conti della
Pro Loco. Si tratta di
due giovanissimi: Mi-
chele Babando, resi-
dente nella Frazione
Bardonetto, per il
Consiglio di Ammini-
strazione; Marco Ber-
toldodi Borgata
Vernè per il Collegio
dei Revisore.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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CUORGNÈ

NOTIZIE IN BREVE

VIDRACCO - Domenica Mercatino Natalizio
Domenica 18 dicembre, dal mattino, si svolgerà un Mercatino Natalizio, 
dedicato ai produttori agricoli locali ed al piccolo artigianato.
L’idea è quella di approfittare della nuova area mercatale, che sarà uffi-
cialmente inaugurata il prossimo anno, per proporre ai consumatori ac-
quisti ecologici e nel contempo anche economici, con l’attenzione rivolta 
al territorio. Tra le attività di animazione: artisti di strada internazionali e 
spettacolo per i più piccoli con marionette e burattini.
L’inaugurazione e la regolare attività del mercato agricolo comincerà con 
la nuova stagione.

Le manifestazioni del Natale 2011 riscoprono collaborazione e iniziative semplici

Un’aria nuova a Cuorgnè
CUORGNÈ 

È il Natale delle piccole cose. 
È il Natale della crisi, di quei 
regali che si trasformano in 
piccoli pensieri, della voglia di 
ritrovarsi assieme e assieme di 
fare qualcosa per strappare il 
sorriso a chi quest’anno di sor-
ridere non ne ha proprio voglia. 
Ecco scendere in campo le tante 
volontà di animi semplici che con 
semplicità ed entusiasmo han-
no cercato di far rivivere quella 
magia che da anni sembrava 
ormai essere stata accantona-
ta. E allora un plauso va dav-
vero alle tante persone che in  
un percorso fatto di creatività, 
impegno, difficoltà, hanno dato 
vita ad un appuntamento che ha 
portato allegria in città, dove a 
fare da sfondo sono le luminarie; 
ma poco più in là, in Manifat-
tura, è un omaggio ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia con i giovani 
del “Dynamic District 10082” 
ad essere un successo con l’ini-
ziativa “150 anni di buongusto”, 
un viaggio alla riscoperta della 
cucina, della cultura e dei pro-
dotti tipici delle diverse regioni 
d’Italia, caratterizzato da stand, 
laboratori culinari, convegni, che 
ha preso il via sabato sera con 
lo spettacolo di musica e danze 
popolari calabresi. Un omaggio 
ai tanti immigrati che dal sud, 
oggi, abitano il nostro Canavese, 
in un reciproco scambio di storia, 
tradizioni, gusti e dialetti, che 
ha visto transitare circa 1300 
persone. «Questi ragazzi – ha 
sottolineato il Sindaco Beppe 
Pezzetto riferendosi al  “Dyna-

mic District 10082” – sono la 
concreta speranza per il nostro 
futuro», mentre l’Assessore Ser-
gio Colombatto, ha ribadito: «Si 
respira un’aria nuova, anche in 
un momento di così grave crisi 
economica; a Cuorgnè stiamo 
dimostrando che lavorando in-
sieme, collaborando ciascuno 
per le proprie competenze e 
possibilità, si possono fare belle 
cose a basso costo. La voglia con 
la quale questi giovani hanno 
portato avanti questo progetto 
e la collaborazione di molti sono 
un valore aggiunto che ha un 
valore immenso.» 
Un grazie anche al Gruppo 
Storico degli Allodieri, che con 
i giochi antichi per i bambini, 
ha catturato l’attenzione dei 
più piccoli e delle loro famiglie. 
Caramelle, palloncini, piccoli 

panettoni e premi offerti dalle 
attività commerciali, a caratte-
rizzare un’Associazione sempre 
in prima linea quando si tratta 
di animare la città, e poi Babbo 
Natale su è giù per gli stand. Ma 
non è finita, perché in Teatro, a 
piacere è stata l’iniziativa “Natale 
alla Corte di Re Arduino - Vota 
l’albero più bello”, con premi al 
vincitore e caramelle per tutti.  
Un appuntamento giocoso che, 
organizzato dall’Associazione 
Turistica Pro Loco di Cuorgnè 
con la partecipazione dei borghi 
cuorgnatesi, ha visto un via vai 
di persone pronte a sfidare la 
fortuna. Alberi bellissimi che 
meritavano tutti di essere se-
gnalati, senza esclusione alcuna, 
compreso “L’albero dei beoni” 
fuori concorso. C’è soddisfa-
zione da parte di chi ha visto 
apprezzare il tanto lavoro svol-
to nell’organizzare l’evento e lo 
dimostrano le parole di Chiara 
Orso Giacone, Presidente del 

DD10082: «È stato faticoso e a 
volte la nostra inesperienza si 
è scontrata con una burocrazia 
che non conoscevamo, ma grazie 
alla collaborazione di tutti, prima 
fra tutte dell’Amministrazione, 
abbiamo superato gli ostacoli; 
vedere tanta gente in questi gior-
ni ci ha reso veramente felici.» 

Karen Orfanelli

I prossimi appuntamenti 
I prossimi appuntamenti con il Natale Cuorgnatese sono venerdì 
16 dicembre con l’esibizione corale (ore 18 – piazzetta Chiesa 
San Giovanni) con la Polifonica Città di Ciampino e il Coro Al-
pino (ore 21 - Chiesa S.S. Trinità) a cura del Cai di Cuorgnè. 
Sabato 17 in piazza Martiri tornano i giochi per i bambini a cura 
degli Allodieri con Babbo Natale, e qualche sorpresa; in Teatro 
l’iniziativa “Vota l’Albero più bello” e alle 21 il “Gran Galà del 
Torneo di Maggio” ed esposizione artistica a cura del Circolo 
Culturale Carlin Bergoglio. Domenica 18, da segnalare presso 
l’Auditorium della Manifattura, il Concerto di Natale (ore 21) 
dell’Accademia Filarmonica dei Concordi.

Saranno assegnati sabato dall’Ente Morale Giusto Morgando

24 premi di studio 
Sabato 17 dicembre, alle ore 10.30, 
nella ex Chiesa della SS. Trinità 
di Cuorgné, alla presenza del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Morale Giusto Morgando 
saranno consegnati a studenti 
meritevoli residenti nei Comuni 
delle Comunità Montane “Alto 
Canavese”, “Valli Orco e Soa-
na”, ex “Valle Sacra”, i premi di 
studio banditi dall’Ente Morale 
“Giusto Morgando” per l’anno 
scolastico 2010/2011.

Gli interventi a favore dei be-
neficati dall’Ente derivano da 
interessi sui titoli di Stato ac-
quistati con fondi di disposizio-
ni testamentarie di cittadini di 
Cuorgné: l’avv. Giusto Morgan-
do, la signora Lucia Frasca, i 
coniugi Maria e Domenico Ver-
netti, il dottor Oreste Vezzetti, la 
Famiglia Rovetti, i coniugi Ada 
e Oreste Primo e da contributi 
concessi dalla Città di Cuorgnè, 
dalla Fondazione Crt e dalle Co-

munità Montane “Alto Canavese” 
e  “Valli Orco e Soana”.
A fronte delle 75 domande per-
venute saranno consegnati 24 
premi: 14  premi da 500 euro a 
studenti degli Istituti di Istru-
zione Superiore: per l’Istituto 
“25 Aprile” di Cuorgnè Ramli 
Azeddine, Mellini Angela, Vi-
glierco Patrick, Gogan Anca 
Alexandra, Cocco Francesca, 
Rakib Hamza, Florea Aurora, 
Giolitto Gabriele.

Per l’Istituto “Felice Faccio” di 
Castellamonte: Ruiz Alvarez 
Ramiro Roman, per il Liceo 
Classico “Carlo Botta” di Ivrea: 
Yousfani Sara, per il Liceo “P. 
Martinetti” di Caluso: Silvestri 
Gabriella, Dessi Stefania, per 
l’Istituto “C. Olivetti” di Ivrea: 
Prete Maria Elena, per l’Istituto 
Tecnico Industriale “C. Grassi” 
di Torino: Jianu Alexandru 
Sabin. 6 premi da 750 euro a 
studenti dei corsi universita-

ri: Leto Silvia (Architettura),  
Ferrando Veronica (Medicina 
e Chirurgia), Pollinzi Rober-
ta: (Psicologia), Boggio Paolo 
(Chimica Industriale), Papurello 
Elena (Economia), Carbone So-
nia (Farmacia), Viglierco Alex 
(Ingegneria Meccanica). 1 borsa 
di studio da 1.500 euro a uni-
versitari, facoltà di medicina: 
Ferrando Federica. 1 premio da 
1.000 euro per Tesi di Laurea 
Tradizionale: Pasqualone Gior-

gia (Ingegneria della protezio-
ne del territorio). 1 premio da 
1.000 euro per Tesi di Laurea 
Tradizionale. Valerio Roberto 
(Scienze della Formazione).
Durante la stessa cerimonia 
saranno assegnati 3 contribu-
ti da 300 euro all’Associazione 
Mastropietro, Parrocchia San 
Dalmazzo, “Una casa per gli 
Amici di Francesco” e un contri-
buto da 200 euro alla Biblioteca 
Civica per la “Sezione ragazzi”.

Riduce i tempi di attesa e i costi per il Comune 

SUL SITO IL PRG
CUORGNÈ 

È consultabile sul sito del Co-
mune di Cuorgnè, www.comune.
cuorgnè.to.it alla voce “Pubblica-
zioni”, il Piano Regolatore Gene-
rale Comunale. Si tratta di una 
nuova iniziativa messa a punto 
nell’ambito del progetto “Cuor-
gnè + Vicina, con l’obiettivo di 

rendere più fruibili i servizi ai 
cittadini e contemporaneamen-
te, sottolinea l’Assessore Sergio 
Orso, «indirizzarli all’utilizzo di 
nuove tecnologie, consentendoci 
inoltre di essere più efficaci ed 
efficienti, di ridurre i tempi di at-

tesa ed anche i costi indotti per il 
Comune.» Uno strumento utile per 
i professionisti e consulenti ope-
ranti nel settore dell’edilizia che, 
ha aggiunto il Consigliere Russo 
Testagrossa, «trarranno vantag-
gio dal servizio non dovendosi 

più recare personalmente presso 
gli uffici comunali; lo strumento 
può essere oltremodo utile per le 
aziende e per chi voglia venire ad 
insediarsi sul nostro territorio; 
un utile strumento di lavoro ed 
anche di marketing territoriale.»
L’accesso è gratuito e verrà pre-
sto integrato anche con altre 
tipologie di informazione. 

Il Direttivo del "Gruppo Medaglie d'Oro 
Trione-Federal Mogul"

Si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del
"Gruppo Medaglie d'Oro Trione-Federal Mogul" e sono state asse-
gnate le  cariche: Presidente Vilma Giaudrone, Segretario Modesta 
Ceresa, Vicepresidente Costantino Benedetto, Revisori del conti 
Anna Giolitto e Giuseppina  Osperen, Consiglieri  Elio Fenoglio, 
Liliana Tha e Giovanni Vittone.
Il gruppo è composto da 160 dipendenti della Federal Mogul (ex 
Trione) che hanno maturato 25 anni di lavoro continuativo presso 
l'Azienda; alla scadenza del 25° anno di lavoro viene loro conse-
gnata la medaglia d'oro.Ad Agliè uno spettacolo della compagnia “L’allegria” della Comunità Protetta Casa Testa 

La nostra commedia è divina
Mercoledì 21 dicembre la Com-
pagnia teatrale “L’allegria” di 
Casa Testa presenterà, presso 
il Salone Alladium di Agliè, lo 
spettacolo “La nostra comme-
dia è divina”.  La compagnia 
teatrale “L’allegria”  nasce 
undici anni fa all’interno della 
Comunità Protetta “Casa Te-
sta” di Torre Canavese, una 
struttura che opera in campo 

sociale dal 1990. La comunità 
protetta ha finalità terapeutico-
riabilitative, attraverso progetti 
personalizzati, elaborati e via 
via modulati con la collabo-
razione tra le diverse figure 
professionali presenti nella 
struttura - psichiatra, psicologo, 
infermieri, educatori e O.S.S., 
attentamente supportati dalla 
direzione - e gli operatori dei 

Servizi di Salute Mentale di 
riferimento. Ed è proprio gra-
zie a questo lavoro di èquipe 
che la comunità opera al fine 
di raggiungere gli obiettivi 
terapeutici.
L’esperienza teatrale, integrata 
ai diversi percorsi riabilitativi, 
permette agli ospiti di misurarsi 
con nuove dimensioni emozio-
nali, espressive e relazionali.

Lo spettacolo commedia è li-
beramente ispirata alla Divina 
Commedia di Dante Alighieri 
ed ha permesso la creazione di 
uno spettacolo in cui ognuno 
degli attori ha potuto inter-
pretare la propria storia di 
vita, confrontarsi con le pro-
prie caratteristiche persona-
li, sdrammatizzare le proprie 
peculiarità caratteriali. 
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NOTIZIE FLASH

SONO 33 I NUOVI NATI CHE VERRANNO FESTEGGIATI

Arrivano le Pigotte
Riconoscimenti per i giovani che «amanoValperga»
VALPERGA (zsn) «Cari ge-

nitori. A nome dell’Ammi-
nistrazione comunale, for-
muliamo le più vive feli-
citazioni e i più sinceri com-
plimenti per l’arrivo nella
nostra comunità, nell’anno
2010, della piccola Letizia».
Un messaggio, modifi-

cando il nome della neo-
nata, che il sindaco Davide
Brunasso, ripeterà que-
st’anno per trentatré volte.
Tanti sono i bambini nati
nel 2011 nella comunità di
Valperga. Il loro arrivo, che
rappresenta un momento di
crescita per il paese, allieta
gli amministratori, che per
accoglierli nel migliore dei
modi organizzano ancora
una volta, in occasione del-
le feste natalizie, la tradi-
zionale consegna ai nuovi
concittadini della “Pigotta”
la bambola dell’Unicef, te-
stimonial della campagna
“Per ogni bambino nato, un
bambino salvato” alla quale
aderisce da qualche anno a
questa parte anche Valper-
ga, che dona 20 euro per
ogni bambino venuto al
mondo nel suo territorio.
Con il progetto “Pigotta”,
l’Unicef contribuisce alla
crescita dei bambini nei
paesi più poveri, attraverso
l’acquisto e la somministra-
zione di vaccini, vitamine e
antibiotici. L’appuntamen-
to, tanto simpatico quanto
gradito, è in programma ve-
nerdì 23 dicembre alle 20.30
al teatro comunale, dove
saranno distribuiti gli at-
testati. I nuovi cittadini di
Valperga sono: Arianna Al-
geri; Mattia Amaranto;
Alessio Amodio; Giorgia
Barbuto; Giuseppina Ales-
sia Blessent; Giorgio Bot-
tino; Laila Bougtoub; Lu-
cia Camarda; Serena Co-
vassin; Mattia De Lorenzo;

Lorenzo Fantò; GioeleWil-
liam Ferrari; Gionata Pie-
tro Ferrari; Gioele Garo-
falo; Martina Garofalo;
Giusi Giordano; Piero Gu-
glielmotti; Matteo Ierardi;
Abuahim Lamtabbet; Wi-
sale Maazzouz; Elena Ma-
gnino; Alice Nurri; Tom-
maso Panerio; Ilaria Pa-
van; Adele Pierina Peila;
Giovanni Pepe; Daniel
Querio; Nicolò Querio;
Umberto Rat; Francesca
Rossio; Emilia Marian
Rzayeva; Gabriele Verluc-
ca Raveri; Matteo Volpe.
«Aderendo a questo proget-
to, tramite l'Unicef, fornia-
mo ai bambini dei paesi
africani interventi mirati
che riducono il pericolo di
mortalità nei loro primi cin-
que anni di vita - ha detto il
sindaco al proposito - Si
tratta di un’iniziativa so-
lidale di grande spessore,
soprattutto in tempi di crisi

economica. Abbiamo voluto
promuovere e sostenere or-
mai da 5 anni questo pro-
getto per festeggiare i nuovi
nati di Valperga, perchè
ogni bambino che nasce si
senta idealmente legato alla
salvezza di un altro bam-
bino». Durante la serata sa-
ranno consegnate anche le
borse di studio istituite dal
Comune e che hanno come
tema lo slogan “Amo Val-
perga”. I premi, del valore di
mille euro, vanno a Seba-
stiana Marocco, iscritta al-
l’ultimo anno delle facoltà
di lingue e letteratura stra-
niera dell’università di To-
rino, che ha presentato la
tesi “La fiera di Valperga:
dal rame all’ExpoVal”. La
seconda borsa di studio,
sempre del valore di mille
euro, andrà a Cristina Pier-
santi, laureata in architet-
tura al politecnico di To-
rino, che nella sua tesi ana-
lizza le “Stratificazioni del
tessuto urbano della città di
Valperga e il suo rapporto
con il paesaggio circostan-
te”.
Molto soddisfatto il pri-

mo cittadino di Valperga
anche delle borse di studio.
«Sono orgoglioso di aver isti-
tuito in questi anni il con-
corso "Amo Valperga". Era
uno dei punti cardini del
mio programma elettorale
in materia di giovani: "Isti-
tuire concorsi e premi per le
migliori iniziative culturali e
sociali dei ragazzi". Un pro-
getto che ha riscosso suc-
cesso tra i laureandi, che
hanno svolto dei lavori di
approfondimento notevoli».
La serata si concluderà

con lo spettacolo “Un canto
sotto l’albero”, a cura del
gruppo vocale “Armodia
Vocal Chorus”.

Santo Zaccaria

Davide Brunasso

ESIBIZIONI La Filarmonica, diretta per la prima volta dalmaestroBertot, si è presentata con un repertorio rinnovato

Pienone per il Concerto di Natale
La città si è ritrovata ancora una volta unita per applaudire la sua splendida orchestra

Consegnate le borse
di studio Morgando

L’Abbadino d’oro 2011 ad Adriano Ronchetto

CUORGNÈ (zsn) Con l’annuale cena di fine anno,
l’associazione Abbadia di Cuorgnè chiude la sua
attività di solidarietà e premia un personaggio che si
è distinto nel campo del sociale.
La serata si è tenuta presso il ristorante “Ramo

Verde” di Cuorgnè.
Come sempre il ricavato dell’evento sarà de-

voluto in beneficienza alla casa di riposo di “Um-
berto 1°” di Cuorgnè.
L’incontro conviviale era incentrato anche sulla

premiazione e la consegna dell’Abbadino d’Oro,
che quest’anno è stato assegnato ad Adriano Ron-
chetto, «Instancabile vice presidente della Con-
ferenza di San Vincenzo de Paoli, nonché com-
ponente del consiglio di amministrazione della casa
di riposo. Si tratta di una persona che con estrema
dedizione, competenza, passione e discrezione, ha
fatto dell’attenzione agli ultimi, alle famiglie in
difficoltà ed agli anziani, quasi una ragione di
vita».
Si legge nella motivazione del premio che era

consegnatodal presidente dell’Abbadi, Ferdinando
Nigra.

CUORGNÈ (zsn) Venti-
quattro premi, per un am-
montare di 16mila 850 euro,
sono stati consegnati sabato
scorso nell’ex chiesa della
SS. Trinità di Cuorgnè. Si
tratta delle borse di studio a
ricordo dell’avvocato Giusto
Morgando e di altri bene-
fattori. Alla cerimonia di
consegna era presente l’in-
tero Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente, guidato
dal Presidente, Ferdinando
Terrando, che nel suo in-
t e r v e n t o
ha avuto
parole di
elogio nei
con fron t i
dei ragaz-
zi. «Qui -
ha detto -
si premia-
no delle ec-
cellenze e
la cosa mi
riempie di
orgoglio» .
Anche i l
s i n d a c o ,
B e p p e
Pez z e t to
ha sottoli-
n ea to la
bravura di
questi stu-
denti. «Bi-
sogna investire su questi ra-
gazzi - ha ribadito - che sono
il nostro futuro». Tra i sin-
daci presenti quello di Spa-
rone, Anna Bonino, di Val-
perga, Davide Brunasso,
quello di Forno, Giuseppe
Boggia e il presidente della
Comunità Montana, Ales-
sandro Gaudio. Il premio è
reso possibile ogni anno gra-
zie agli interessi derivanti
dalla sottoscrizione di titoli
di Stato acquistati con fondi
di disposizioni testamenta-
rie di vari cittadini di Cuor-
gnè, come Giusto Morgan-

do, Lucia Frasca, i coniugi
Maria e Domenico Vernet-
ti,Oreste Vezzetti, la fami-
glia Rovetti, i coniugi Ada e
Oreste Primo e da contri-
buti concessi dalla città di
Cuorgnè, dalla Fondazione
Crt e dalle Comunità mon-
tane Alto Canavese e Valli
Orco e Soana. A fronte delle
75 domande pervenute, so-
no stati consegnati 24 premi
così suddivisi: 14 da 500
euro agli studenti delle Su-
periori. Per l’Istituto “XXV

Aprile” di Cuorgnè: Ramli
Azeddine, Angela Mellini,
Patrick Viglierco, Alexan-
dra Gogan Anca, Francesca
Cocco, Rakib Hamza, Au-
rora Florea, Gabriele Gio-
litto. Per la scuola Felice
Faccio di Castellamonte:
Ruiz Alvarez Ramiro Ro-
man. Per il Liceo classico
Carlo Botta di Ivrea: Sara
Yousfani. Per il Liceo P.Mar-
tinetti di Caluso: Gabriella
Silvestri, Stefania Dessi.
Per l’Istituto Carlo Olivetti di
Ivrea: Maria Elena Prete.
Per l’Istituto tecnico indu-

striale Grassi di Torino: Jia-
nu Alexandru Sabin. Sei
premi da 750 euro sono an-
dati agli studenti di corsi
universitari: Silvia Leto, ar-
chitettura; Veronica Fer-
rando, medicina e chirur-
gia; Roberto Pollinzi, psi-
cologia; Paolo Boggio, chi-
mica industriale; Elena Pa-
purello, economia; Sonia
Carbone, Farmacia. Un pre-
mio da 750 euro per uni-
versitari della facoltà d’in-
gegneria, è stato assegnato

ad Alex Vi-
g l i e r c o ,
ingegneria
meccan i-
c a . U n a
bo r sa d i
studio da
1.500 euro
a universi-
tari, facol-
tà di me-
d i c ina è
anda ta a
Fede r ica
Ferrando,
di medici-
na e chi-
rurgia. Un
premio da
mille euro
per Tesi di
Laurea tra-
dizionale,

che a Giorgia Pasqualone,
ingegneria della protezione
del territorio, altrimille euro
sono stati consegnati a Ro-
berto Valerio per Tesi di
Laurea Tradiz iona le in
scienze della formazione.
Durante la stessa cerimonia
sono stati distribuiti tre con-
tributi da 300 euro all’As-
sociazione Mastropietro,
Parrocchia San Dalmazzo,
“Una casa per gli Amici di
Francesco” e un contributo
da 200 euro alla Biblioteca
Civica per la “Sezione ra-
gazzi”.

CUORGNÈ (zsn)
Un auditorium del-
la manifattura stra-
colmo di gente per
assistere all’annua-
le Concerto di Na-
tale, che la Filarmo-
nica dei Concordi
o f fre a l la ci t tà ,
giunto quest’anno
alla sua 17esima
edizione. I musici,
che amano definir-
si dei dilettanti, ma
che in realtà non lo
sono, ancora una
volta hanno dato
prova della loro
abilità e della loro
professionalità, esi-
bendosi davanti a
più di 500 persone
in un concerto di
mus ica leggera ,
giovane, ma com-
plesso nella sua
esecuzione, che ha
messo in risalto la
loro accurata pre-
parazione. Per la
prima volta a diri-
gere l’orchestra il maestro Mario Ber-
tot, che nel corso di questo suo anno di
attività musicale ha saputo dare un’im-
pronta più professionale ai componenti
del sodalizio, a cui sono andate le ova-
zioni di tutto il pubblico presente. Il
programma della serata ha presentato
più di una sorpresa. La Filarmonica,
forte anche di un repertorio in gran
parte rinnovato, ha proposto un’entu-

siasmante carrellata di brani. Questo,
anche se ad aprire il concerto è stato
“Arsenal”, uno dei cavalli di battaglia de
iConcordi.DopoArsenal laFilarmonica
ha spaziatodallemusiche diEnnioMor-
ricone con “Once Upon a Time Ame-
rica”, alla divertente melodia della for-
tunata serie cinematografica di “Scuola
di polizia”. La prima parte della serata si
è chiusa con “Oh Fortuna”, dal prologo

“Furtuna imperatrix mundi” dei Car-
mina Burana, che ha visto una straor-
dinaria partecipazione della corale del-
la parrocchia di San Dalmazzo. Nella
seconda parte le classiche musiche na-
talizie come “JingleBellRock”,per chiu-
dere poi con la classicissima “We wish
you a merry Christmas”. Alla fine gli
applausi e i saluti della presidente della
Filarmonica, Carla Granpioggia.

San Maurizio Canavese Fraz. Ceretta (TO)
Via Torino, 4 - Tel. 011 9277841 - Fax 011 9219540

E-mail: to39@mercatinousato.com
ORARIO: dal martedì al sabato 10.00 / 12.30 - 15.00 / 19.30

Lunedì 15.00 / 19.30

APERTI OGNI DOMENICA DEL MESE
con orario 10.00 / 19.30 No Stop
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CUORGNÈ

Voto unanime per la società costituita da Comune, Comunità Montana Alto Canavese e Asa 

Manifattura 2001: liquidazione
CUORGNÈ 

Gli auguri di Buon Natale da par-
te del Sindaco Beppe Pezzetto a 
chiudere il consiglio Comunale 
di mercoledì scorso a Cuorgnè. 
Pochi i colpi di scena se non il 
voto unanime per la messa in 
liquidazione della società Mani-
fattura 2001, che tanto ha fatto 
discutere in passato, costituita 
da Comune, Comunità Montana 
Alto Canavese e Asa. 
Non è poi così distante l’appro-
vazione definitiva del Piano Ese-
cutivo Convenzionato approvato 
il 28 settembre 2007 in sede di 
Consiglio per il recupero della 
vecchia Filanda, simbolo della 
città dal 1939. Un progetto con-
diviso dalla Società Manifattu-
ra 2001 e pensato su più livelli, 
mantenendone però inalterata 
la facciata esterna considera-
ta “archeologia architettonica 
industriale”. Il piano interrato 
avrebbe dovuto ospitare aree 
di servizio e pertinenze come 
ad esempio i parcheggi; il piano 
terra le attività commerciali; il 
primo piano il terziario, mentre 
il secondo piano avrebbe dovu-
to ospitare un complesso resi-

denziale composto da 46 unità 
immobiliari da 70 e 90 mq. Il 
progetto di recupero, che preve-
deva un importo di spesa di 13 
milioni di euro, avrebbe dovu-
to ospitare anche i tanto attesi 
impianti sportivi di cui Cuorgnè 
è ancora sprovvista e cioè una 
palestra polifunzionale ed una 
piscina olimpionica. Insomma, 
così come si leggeva sul progetto, 
“gli immobili rifunzionalizzati 
e la superficie libera mediante 
spazi e luoghi di relazione so-
ciale restituiti alla città per la 
fruizione collettiva”. Ma qualcosa 
è andato storto ed  ecco che se 
per il Consigliere Armanni, del 
gruppo “Cuorgnè 150”, le socie-
tà come l’ex cotonificio, che non 
ha mai avuto attività di rilievo, 
sono il risultato della disgraziata 
eredità della legge 127/97 Bas-
sanini, per l’ex primo cittadino 
Giancarlo Vacca Cavalot quella 

della dismissione è ad oggi un 
atto da assumere per il contesto 
attuale dei soci. «Sappiamo che la 
Regione ha deciso lo scioglimen-
to delle Comunità Montane – ha 
commentato – sappiamo qual’ è 

anche la situazione di Asa, cre-
do quindi che non  esista altra 
strada. Ma quella che faccio è 
una raccomandazione, che in 
sede di trattativa di dismissione 
dell’area, venga salvaguardato 

l’ampliamento di via Bandone che 
può rappresentare un punto di 
accesso a Cuorgnè come bretella 
della circonvallazione.» 
In approvazione anche la richie-
sta da parte della Regione Pie-
monte di un vincolo trentennale 
sull’immobile destinato a presidio 
socio-assistenziale della Casa 
di Riposo “Umberto I”. La sicu-
rezza dunque da parte dell’ente 
superiore che ha concesso un 
finanziamento di 154mila euro 
in dieci annualità, affinchè il 
vincolo di destinazione sia este-
so a tutto l’immobile compresa 
la parte nuova. «Con questa 
approvazione – ha sottolineato 
il Consigliere GiancarloVacca 
Cavalot – l’intero fabbricato ha 
un vincolo socio-assistenziale 
che rappresenta una garanzia 
per tutti. Una struttura in cui 
le famiglie cuorgnatesi hanno 
da sempre creduto e puntato.» 

Sempre a proposito di “Umberto 
I”, tra le comunicazioni iniziali 
del Sindaco anche  la nomina dei 
tre componenti che andranno a 
far parte del Consiglio di Am-
ministrazione individuati nelle 
figure di Enzo Coello e Simone 
Ambrosio per la maggioranza 
e Patrizia Maria Ciochetti per 
le minoranze.
Ma a chiedere “chiarezza di 
comportamento” è stato lo stes-
so Cavalot, in quanto in passato 
esisteva un’intesa secondo cui 
non doveva sussistere un rap-
porto stretto di parentela tra un 
membro dell’esecutivo comunale 
ed i componenti del CdA; cosa 
che è stata per così dire disatte-
sa, essendo Enzo Coello marito 
dell’Assessore al Bilancio Laura 
Febbraro. Cavalot ha annunciato 
che chiederà un parere circa la 
validità della scelta. 

Karen Orfanelli

Concesso dal comune un diritto di superficie in sottosuolo

Un precedente pericoloso
CUORGNÈ

«Esprimo la netta contrarie-
tà del mio gruppo.» Così l’ex 
Sindaco Giancarlo Vacca Ca-
valot si è espresso in Consi-
glio Comunale circa il punto 
all’ordine del giorno riguar-
dante la “Ristrutturazione e 
ampliamento fabbricato civile 
abitazione in via San Giovanni 
Bosco. Alienazione di area in 
diritto di superficie in  sotto-
suolo.” La  proposta, così come 
evidenziato dal primo cittadi-
no Beppe Pezzetto, prevede 
che venga accolta la specifica 
richiesta di concessione di un 
diritto di superficie relativo ad 

una piccola porzione di terreno 
comunale avanzata da un’impre-
sa che in zona deve realizzare 
un importante intervento edili-
zio. Si tratta di circa 138 metri 
quadrati che consentiranno la 
costruzione nel sottosuolo di 
sette autorimesse. «Siccome 
il diritto di superficie riguarda 
il sottosuolo – ha commentato 
Pezzetto - il Comune rimarrà 
proprietario del suolo, mante-
nendo la destinazione a verde 
pubblico.» Ad entrare più nel 

dettaglio è stato l’Assessore ai 
lavori pubblici Sergio Orso, che 
ha aggiunto come tale porzione 
interessi l’area di proprietà co-
munale che ha una superficie 
complessiva pari a 4.996 metri 
quadrati su cui insiste l’edificio 
scolastico “Aldo Peno”. «L’ipote-
si prospettata contestualmente 
alla realizzazione dell’intervento 
edilizio – ha detto Orso - dà la 
possibilità al Comune di valo-
rizzare un’area attualmente 
adibita a verde, pertinenziale 

all’immobile scolastico esisten-
te, per complessivi 30mila euro, 
di cui 25mila in denaro e 5mila 
in servizi resi mediante presta-
zioni di manodopera, come la 
sistemazione di aree pedonali 
in via San Giovanni Bosco.»    
Ma per il Consigliere Cavalot si 
tratta di un’operazione volta a 
creare un precedente, andan-
do ad alienare per un prezzo 
irrisorio una porzione della 
lunghezza di 20.91 metri, e del-
la larghezza sul punto nord di 

8.05 metri, e sul punto sud di 
5.45 metri. «Non un pezzetti-
no» ha sottolineato, che invita 
altri cittadini che non posseg-
gono un garage a chiedere, con 
un’operazione simile, di poterlo 
realizzare. «Oltre alla opportu-
nità che il Comune faccia una 
mossa su cui esprimiamo dei 
dubbi – ha concluso Cavalot 
– il nostro gruppo è contrario 
in termini di convenienza e di 
importi, andando a creare un 
precedente gravissimo per altre 

aree di proprietà comunale.» 
Secondo il Consigliere Arman-
ni sarebbe stato più opportuno 
chiedere un parere tecnico, 
introducendo in delibera una 
relazione di estimo in grado di 
fornire un’idea della congruità 
degli importi. Detto ciò, ha sug-
gerito Armanni, «siccome l’area 
destinata a cortile resterà come 
tale ma insiste sulla scuola, sa-
rebbe cosa opportuna destinare 
il ricavato allo stesso istituto 
elementare.» 
Il punto è stato approvato con 
i soli voti della maggioranza, 
mentre il gruppo guidato da Ca-
valot ha votato contro. Astenuti 
i consiglieri di “Cuorgnè 150”.

k.o.

A Cuorgnè la serata dedicata alla rievocazione storica

IL GRAN GALÀ LANCIA IL 24° TORNEO
CUORGNÈ 

«Un piccolo bulbo a tutti i par-
tecipanti. Sboccerà in prima-
vera e quando lo farà, pensate 
al Torneo. Ogni anno porterà 
nuovi fiori, e rinnoverà la festa.» 
Sono le parole di Simona Savoia 
e Massimo Truffa quale augurio 
per il futuro, con l’invito a tenere 
stretta una manifestazione che 
si appresta a raggiungere la sua 
24̂  edizione. 
Ed è stata aria di festa, sabato 
sera, al Gran Galà, che si è tenu-
to presso l’ex Manifattura, con 
figuranti in costume, momenti 
di danza con il Gruppo “La Fe-
nice” e la musica sulle note dei 
Trota con le trombe ed i tam-
buri.  Da parte di Re Arduino 
e Regina Berta, protagonisti 
della rassegna targata 2011, 
il ringraziamento  è andato a 

Cuorgnè ed alla sua gente per 
una esperienza che hanno de-
scritto «bellissima e capace di 
regalare forti emozioni.» 
Emozioni che ha provato lo stesso 
Sindaco Beppe Pezzetto al suo 
“esordio” da primo cittadino, per 
così dire a ridosso di una mani-
festazione che lui stesso ha da 
sempre vissuto con il gruppo dei 
Cavalieri e che lo scorso anno ha 
vissuto con la fascia tricolore. Un 
rapporto di collaborazione tra le 
tante componenti che nei mesi ha 
saputo svilupparsi, e pur nella 
consapevolezza della difficoltà 
del periodo, ha cercato di creare 
momenti di aggregazione a bas-
so costo. «Anche tra i Borghi – 

ha sottolineato 
Pezzetto – c’è 
unità di intenti, 
voglia di lavora-
re insieme. Solo 
continuando 
così riusciremo 
a crescere e 
farci conoscere 
oltre i confini di 
casa.» 
Da parte della 

Pro Loco, presieduta da Mario 
Trompeo, il ringraziamento è 
stato a 360 gradi ed un omag-
gio è andato a tutti coloro che, a 
vario titolo,  hanno permesso la 
buona riuscita della rassegna: 
dai Carabinieri, alla Guardia 
di Finanza, per continuare con 
il Gruppo di Protezione Civile, 
l’Associazione Nazionale, Ca-
rabinieri in Congedo, il Gruppo 
Alpini, l’Associazione Abbadia di 
Cuorgnè, solo per citarne alcuni, 
perché lunga sarebbe la lista. 
Sul palco alcune delle Regine 
che hanno scandito le passate 

edizioni: Lisa Bono (1994), Carla 
Granpioggia (1996), Franca Bo-
getto (1997), Marisa Bona (1999), 
Maria Iannacone (2005), Vilma 
Speronella (2006) che hanno 
consegnato il mantello a Simona 
Rolle, regina Berta 2010, e spazio 
anche alle novità che caratteriz-
zeranno l’edizione 2012. Prima 
fra tutte il ritorno, dopo 11 anni 
di assenza, del Borgo San Giaco-
mo (frazione Salto) grazie agli 
animatori dell’oratorio, all’as-
sociazione culturale Saltese, 
ai vecchi componenti che hanno 
deciso di rimettersi in gioco; e 

poi il compleanno del Gruppo di 
trombe e tamburi “Trota” che 
compie 25 anni di attività. Un 
gruppo nato nel 1988 da un’idea 
di Andrea Peretti, fondatore del 
Torneo di Maggio, che sentiva 
la necessità di regalare al Tor-
neo stesso qualcosa di più: quel 
tocco musicale che tanto piace 
al pubblico. Tra 
le iniziative in 
programma la 
pubblicazione 
di un libro fo-
tografico; e an-
che i costumi 
cambieranno. 
Altra novità la 
costituzione del 
Gruppo “Oca” 
(Ordine della 
Corona Ardui-
nica) costituito 

dagli ex re, che si pone tra gli 
obiettivi quello di un corso di 
cornamusa e gaite. E per chi 
volesse collegarsi ad internet 
(Facebook o YouTube) c’è il “Tor-
neo in Tv”, in attesa che arrivi 
il mese di maggio, quando ini-
zierà la kermesse che con i suoi 
accampamenti, le sue bettole, le 
sue sfide, nella giornata del 5 
vedrà l’incoronazione dei nuovi 
reali, pronti ancora una volta ad 
emozionare e farsi emozionare.

Karen Orfanelli

Cerimonia di consegna, sabato, in Trinità

I PREMI DI STUDIO DELL’ENTE MORGANDO
CUORGNÈ 

«Quando si devono premiare delle 
eccellenze ne sono felice; credo 
che questo sia il dono più bello 
che possa regalarci il Natale.» C’è 
soddisfazione ed orgoglio nelle 
parole di Ferdinando Terran-
do, Presidente dell’Ente Morale 
Giusto Morgando, che sabato 17 
dicembre ha consegnato i pre-
mi di riconoscimento a studenti 
meritevoli, residenti nei comuni 
delle Comunità Montane Alto 
Canavese, Valli Orco e Soana, 
ex Valle Sacra,  banditi dallo 
stesso ente per l’anno scolastico 
2010/2011. «Quest’anno si sen-
te spesso dire che siamo tutti 
più poveri ma al tempo stesso, 

partecipando a momenti come 
quello di oggi, possiamo anche 
dire che ci sentiamo tutti un po’ 
più ricchi per questa vostra ca-
pacità, volontà nello studio, che 
è un importante bagaglio che vi 
dà la vita. Sappiatela portare 
avanti.» D’accordo il Sindaco 
Beppe Pezzetto, per la prima 
volta presente alla premiazio-
ne in veste di primo cittadino.
«Da sempre cerco di valorizza-
re i giovani – ha sottolineato 
–perché è su di loro che occor-
re investire. Ecco che questo 
momento diventa un momento 

importante per dire grazie, 
perché sono tanti i giovani pre-
parati e noi dobbiamo credere 
in loro.» La mattinata è dunque 
proseguita con la consegna dei 
premi di studio a ragazzi degli 

istituti di istruzione superiore 
e dei corsi universitari, tra cui 
la giovanissima Consigliera 
Silvia Leto. Premiate anche al-
cune tesi di laurea e assegnati 
tre contributi alla Parrocchia 
di San Dalmazzo, a “Una casa 
per gli Amici di Francesco”, alla 
Biblioteca Civica per la “Sezio-
ne ragazzi”, e all’Associazione 
“Mastropietro” rappresentata 
da Franco Marchi, che ha colto 
l’occasione per invitare i pre-
senti a fermarsi ad osservare 
l’esposizione di mobili allesti-
ta in Trinità, realizzati nel la-
boratorio di falegnameria del 
carcere di Ivrea, seguito dallo 
stesso Marchi quale volontario.

Karen Orfanelli
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ANDREA BUCCI

L’assessore alla Cultu-
ra Giuseppe Costan-
zo in qualità di diret-
tore della catena U-
nieuro a Torino, ha
donato tre furgoncini
per il trasporto delle
merci all’Associazione
Mastropietro guidata
daGigio Costanza.
Un regalo di Natale
davvero inaspettato
per gli iscritti all’asso-
ciazione.
I furgoni, uno è un
Renault Master, non
sono ancora stati ma-
terialmente donati al
presidente. Il passag-
gio di consegne av-
verrà probabilmente
nell’anno nuovo una
volta sbrigate le prati-
che burocratiche e la
voltura dei mezzi.
“Ho avuto questa op-

portunità e l’ho presa
al volo - ha spiegato
l’assessore - perché da
quando faccio l’ammi-
nistratore pubblico,
tocco ancora più con

mano le tante proble-
matiche che, chi si oc-
cupa di disagio, deve
affrontare. Mi è sem-
brato un gesto di buon
cuore, di riconoscenza

per il tanto lavoro gra-
tuitamente svolto dal
presidente Gigio Co-
stanza nei confronti
dei giovani di questo
territorio in questi an-
ni”.
“Un regalo di Natale
che non mi aspettavo -
è stato il commento
del presidente dell’as-
sociazione - e che per
questo è ancora più
gradito, ringrazio Bep-
pe Costanzo una con-
ferma ulteriore della
sensibilità delle perso-
ne, e se mi permettete
dell’attuale ammini-
strazione Cuorgnate-

se”.
L’Associazione Ma-
stropietro è legalmen-
te costutuita nel 1984,
ed è nata come espres-
sione di un gruppo di
ragazzi che a livello di
volontariato, operava-
no nell’ambito della
marginalità sociale e
del disagio giovanile,
nelle sue diverse ma-
nifestazioni, con at-
tenzione particolare al
diffondersi di dipen-
denze da sostanze psi-
coattive.
Il ruolo più che ven-
tennale ruota intorno
a problematica di sa-
lute mentale ed ha
portato gli operatori
dell’Associazione alla
formulazione di un
progetto di Comunità
alloggio con rilevanza
terapeutica/riabilitati-
va.

L’assessore
alla Cultura
Giuseppe Costanzo

CCUUOORRGGNNEE’’ • A donarli è stato l’assessore alla Cultura Beppe Costanzo in qualità di direttore della catena Unieuro di Torino

Tre furgoni per la Mastropietro
I mezzi sarebbero stati dismessi dall’azienda ma sono comunque in ottimo stato

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Lino Giacoma Rosa: due settimane a disposizone per ogni segnalazione e richiesta

Alloggi per over 65: le prime richieste DAL COMUNE

Botti di Capodanno 
Un invito alla moderazione
Più brindisi e meno petardi, senza con que-
sto far venir meno lo spirito festoso della
notte di capodanno.  E’ questa la richiesta
che il sindaco Beppe Pezzetto, preoccupato
dei danni, nei giorni scorsi ha rivolto ai cit-
tadini.
“I festeggiamenti durante la notte di Capo-
danno sono senza dubbio momenti festosi e
conviviali dice Pezzetto - abbiamo però rite-
nuto utile rivolgere un invito ai Cuorgnatesi
affinché limitino l’utilizzo di petardi e fuochi
d’artificio sia per una forma di rispetto nei
confronti di quei cittadini che non apprezza-
no questo tipo di festeggiamento, ma in mo-
do particolare nei confronti delle persone an-
ziane o di quelle malate. Una forma di edu-
cazione estesa anche a tutelare gli animali
domestici che possono subire dei traumi da
queste improvvise esplosioni. E’ ovviamente
un invito alla moderazione agendo nella
massima sicurezza, che cerca di trovare un
giusto equilibrio tra chi vuole festeggiare e
chi non vuole o non può”.

CUORGNE’

CUORGNE’
Il Capodanno
della Pro Loco

al tutto esaurito 
Oltre 300 prenotazioni

per la serata in 
Manifattura con cenone

e veglione per il 2012!

L’ultimo giro delle prevendite gli or-
ganizzatori della Pro Loco lo faran-
no in queste ore, ma la soddisfazio-
ne è tanta e il Veglione di Capodan-
no in Manifattura a Cuorgnè, in
programma domani sera dalle
20,30, chiuderà davvero in bellezza
l’anno di iniziative della Pro Loco.
Giovanna Cresto, attivissima insie-
me a Mauro Fenoglio Gaddò nel
preparare l’evento fortemente volu-
to dal sodalizio presieduto da Mario
Trompeo, non nasconde  il suo en-
tusiasmo .”Quando abbiamo stilato
il programma pensavamo  di regi-
strare come un successo le 200 ade-
sioni, pensate che sfioriamo le 330
prenotazioni e che ancora stanno
arrivando richieste, non possiamo
dunque che ringraziare per questo
successo che i Cuorgnatesi  hanno
decretato con il loro pieno gradi-
mento per la nostra serata di fine
d’anno!”

Un successo che trova le sue basi
nel clima di maggiore partecipazio-
ne e condivisione, in quell’orgoglio
tutto cuorgnatese che  anima la
città da qualche mese a questa par-
te. Sicuramente azzeccata anche la
formula: si  è potuto scegliere il pac-
chetto cenone e veglione a 40 euro,
oppure il solo veglione danzante e
poi  per tutti dopo la mezzanotte la
musica della mitica Night Life di
Mauro Monti. Insomma,  una sera-
ta con tanta musica, la buona cuci-
na curata dal Ristorante “Da Mau-
ro” e tantissima allegria, garantita
anche dall’ottima e numerosa com-
pagnia. Insomma, buona la prima
per il Capodanno targato Cuorgnè
e, come recitava una vecchia canzo-
ne degli anni 70,  scandita dalla Fi-
larmonica dei Concordi :”Divertum-
se a mach pi ‘ndè, viva viva nui ad
Cuorgnè!” 

Celestiana Ronchetto

Manifattura
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CUORGNE’:
In lutto

per il dottor
Roberto Deiro 

La città scossa per l’improvvisa
scomparsa del dottor Roberto
Deiro. Il suo cuore ha smesso di
battere a soli 57 anni il giorno di
Santo Stefano. 
I funerali dello stimato professio-
nista sono stati celebrati merco-
ledì 28 dicembre nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo in fra-
zione Salto. 
Lascia la moglie Franca con cui
abitava nella casa di via Ivrea 55,
il fratello Italo e i genitori Bile ed
Ileana. 
Medico di famiglia, specializzato

in dermatologia e venereologia,
per tanti anni ha lavorato in uno
studio in via Torino e da qualche
tempo si era trasferito in via Trie-
ste 2, proprio di fronte alla filiale
del San Paolo.
La sua era una famiglia di com-
mercianti, che si era sempre fatta
ben volere, molto conosciuta in
tutto l’Alto Canavese. I genitori,
per anni, avevano gestito un nego-
zio di abbigliamento che portava
il cognome nella centralissima via
Ivrea. 

A. B.

Roberto Deiro

CELESTIANA RONCHETTO

Sono arrivati in 30 a
richiedere i moduli
per inoltrare la do-
manda e già in 17
hanno riportato la ri-
chiesta firmata: si
sblocca la vicenda
delle case popolari di
Via Valle Sacra a
Cuorgnè pronte ad
accogliere inquilini
purchè con un’età a
partire dai 65 anni e
con un reddito annuo
lordo al di sotto del
tetto dei 20 mila euro.
Dopo l’intenso lavoro
di raccordo e di infor-
mazione  svolto dal
Consigliere Delegato
alle Politiche Sociali
Lino Giacoma Rosa,
il Comune di Cuor-

gnè, che aveva eredi-
tato dall’amministra-
zione Cavalot  questi
47 alloggi destinati a

cittadini anziani, an-
che in parte già asse-
gnatari di alloggi
dell’Agenzia Torinese

Case e desiderosi di
cambiare il loro ap-
partamento, comincia
a raccogliere i primi
risultati pure  presso
gli altri Comuni del
bacino territoriale
altocanavesano che
sono stati chiamati in
causa per utilizzare
questo patrimonio a-
bitativo che altrimen-
ti tornerà all’ATC e
sarà assegnato con al-
tri criteri.
“La scadenza ultima è
il 15 gennaio – spiega
Giacoma Rosa – e
queste settimane gli
Uffici del nostro Co-
mune nell’area politi-
che sociali sono a di-
sposizione di chiun-
que intenda richiedere
informazioni e docu-

mentazione. Voglio
ringraziare tutta quan-
ta la stampa locale che
ci ha dato una mano,
con vero spirito di ser-
vizio informativo , a
far passare la notizia
di questi alloggi da as-
segnare alle persone
anziane aventi i requi-
siti. Anche da parte
delle altre Amministra-
zioni locali  del bacino
16 c’è stata attenzione
e disponibilità dopo il
mio appello, che peral-
tro rinnovo, a segnala-
re eventuali situazioni
di emergenza abitati-
va. Ricordo infine –
conclude Lino Giaco-
ma Rosa – che inten-
diamo creare in questo
complesso di Via Valle
Sacra una “social

housing”,  in modo da
collegare le persone
che vi abiteranno ai
servizi essenziali  utili
ai meno giovani, da
quelli sanitari e assi-
stenziali  fino ad even-
tuali forme di conse-
gna a domicilio della
spesa e che da parte
del Ciss c’è già stata,
in questo senso, una
manifestazione di di-
sponibilità. Alla fine,
la scommessa di que-
sta Amministrazione,
è di trasformare anche
questa vicenda, che si
è presentata come ab-
bastanza problematica
e  che noi ci siamo tro-
vati a gestire nostro
malgrado, in un’occa-
sione di politica socia-
le innovativa.”

CASTELLAMONTE

Nuovi canestri in palestra 

Sono contenti i ragazzi dell'USAC miniba-
sket che grazie all'acquisto, realizzato con
l'aiuto del comune, potranno affrontare me-
glio il campionato Aquilotti 2002. 
La società è nata nel 2007 e propone due cor-
si nelle categorie Pulcini e Aquilotti tenuti
dall’istruttore provinciale Aldo Amerio presso
la palestra "Cresto" di Via del Ghiaro e fre-
quentati da tanti bambini entusiasti, alcuni
dei quali già affrontano con buoni risultati il
campionato provinciale F.I.P. "Trofeo Aqui-
lotti". Tutto ciò ha comportato anche spese
importanti per le casse della società, come le
tenute da gioco, i palloni e soprattutto nuovi
canestri regolamentari a cui senza esitazione
il Comune ha contribuito. Per questo motivo
tutti i bambini, le loro famiglie e la società ci
tengono a ringraziare l’amministrazione e in
particolare il Sindaco Mascheroni, l’Assesso-
re allo Sport Sassoè e il personale della ragio-
neria Tarizzo e Campagnola.

Annalisa Thielke
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"Voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre campane"
(Pier Capponi, 1494)

1,50€

www.giornalelavoce.it

L’Eco della Baltea Dora
Fondato da Fausto Luigi Curbis nel 1849del

Canavese

Perde la vita in un
violentissimo inci-
dente stradale, po-

co prima di rientrare a
lavoro. Se n’è andata
tragicamente Marisa
Derossi, 75 anni, stori-
ca negoziante di Ivrea,
residente in via Delle
Rocchette 9. Strappata
alla vita mercoledì po-
meriggio, poco dopo le
15, lungo la corsia per
Aosta dell’Auostrada
A5, nel tratto compreso
tra i Comuni di Monta-
lenghe e Scarmagno.

La donna stava tornan-
do in città per la riaper-
tura pomeridiana del
suo esercizio commer-
ciale.

� A pag. 20

E’ polemica di
Carnevale. Le
squadre di aran-

ceri sono sul piede di
guerra: da una parte
Scacchi, Mercenari,
Picche e Morte, inten-
zionati ad andare a-
vanti così, dall’altra i
“riformisti”, cioé Ar-
duini, Diavoli, Creden-
dari, Pantera Nera e

Tuchini, che avrebbe-
ro preferito una sfilata
in versione “small”,
ossia con rappresen-
tanze di un centinaio
di esponenti di ogni
squadra anziché il
consueto fiume uma-
no con orde di ubria-
chi annessi.
Una bagarre interna
agli aranceri, già

frammentati da stori-
che rivalità, che ha
portato alle dimissioni
di Giuseppe Sado,
presidente dell’asso-
ciazione aranceri e
della Morte, criticato
da molti colleghi per
essersi schierato pri-
ma sul fronte dei
“riformisti” e poi con
quello dei “conserva-

tori”, voltando la gab-
bana.
“Spero che Sado rientri
- commenta il sindaco
Della Pepa -. Capisco
che i presidenti che si
erano spesi per il cam-
biamento oggi siano
un po’ delusi. Io non la
farei tanto grande que-
sta cosa”.

� A pag. 19

IVREA Il 6 gennaio è già l’ora di dirsi “Buon Carnevale”

Guaiatoccarelasfilata...
Giallosulpresidentedella“Morte”:“Chiedete
aiDiavolioagliArduini,lorosannotutto...”

VVAALLPPEERRGGAA

Il sindaco
contesta i
conti Asa.
“Dovranno
chiederci
scusa...”

� A pag. 31

CCUUOORRGGNNEE’’
Unieuro dona
tre furgoni usati
all’associazione
Mastropietro 
di Gigio 
Costanza

� A pag. 32

AATTTTUUAALLIITTÀÀ

Quassolo e 
Tavagnasco
in guerra per la

Centrale 
idroelettrica 
della Prodena

� A pag. 28

LLOOCCAANNAA

“Non ce la 
facciamo più...”. 
L’appello dei 
titolari del 
bar-albergo
“Degli Amici”

� A pag. 34

CCRREESSCCEENNTTIINNOO

Una folla 
numerosa e 
commossa ai 
funerali del 

giovane Davide
Arboletti

� A pag. 14

‘‘NNDDRRAANNGGHHEETTAA • Sei mesi di tempo per capire se ci sono state infiltrazioni di tipo mafioso

A Chivasso come a Rivarolo
Sono arrivati 3 commissari nominati dal Prefetto di Torino

RRUUEEGGLLIIOO

Il consiglio
boccia la
proposta

di una centrale
presentata

da Pianeta srl
� A pag. 22

CCAALLUUSSOO

Sotto l’albero
spunta 

l’autovelox. 
Posizionati 
all’ingresso 
del paese

� A pag. 16

IIVVRREEAAStorica commerciante ha perso la vita

Muore sulla A5
SSPPIINNEETTOO
Panico in 
tabaccheria. 
I rapinatori 
fanno sdraiare 
i titolari e si 
portano via 
4 mila euro.

� A pag. 33

Carnevale a Chivasso
E’ Giorgio Fornero l’Abbà, a pag. 9

La notizia è que-
sta. Da venerdì
scorso, in Muni-

cipio, si è insediata u-
na commissione d’in-
chiesta, organizzata
dal Prefetto di Torino
Alberto Di Pace, con
il compito di accertare
eventuali condiziona-
menti, diretti o indiret-
ti con la criminalità or-
ganizzata calabrese. 
Al primo piano di Pa-
lazzo Santa Chiara si
sono così messi al la-
voro il viceprefetto
Maurizio Gatto, il ca-
pitano dell’Arma dei
Carabinieri Roberto
Ghiorzi e Antonio
Bellomo. Le indagini
dureranno dai 3 ai 6
mesi e potrebbero

concludersi, anzi è
quasi certo che si con-
cluderanno, con la ri-
chiesta di scioglimento

del consiglio comuna-
le per “infiltrazione
mafiosa...”.

� A pag. 6

� Intervista a Massimo Striglia (pag. 8)

AVVISO AI LETTORI
La Voce sarà regolarmente in edicola lunedì 9 gennaio

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


U.S.S.L. 75 ACQU]

Equipe territoriale

via Alessandria 1, 15011 Acqui Terme

t. (0144) 56.165

(da lun, a ven, 17 - I9)

OSPEDALE CIVILE di ACQUI

l. (0144) 77.71

Divisione Medicina e Astanteria

U.S.S.L. 76 CASALE MONFERRATO

Equipe territoriale

piazza S. Domenico 5

15033 Casale Monferrato

t. (0142) 76.876

(Iun. mart. 14 - 18; mere, giov, 14 - 16)

OSPEDALE S. SPIRITO di CASALE

MONFERRATO

t. (0142) 76.385 - 33.41

Divisione Neurologia

ELENCO DELLE CCHUHITÀ

PRIVATE CHE OSPITANO

SOGGE'ITI TOSSICODIPENDEN'I'I

U.S.S.L. l - X TORINO

Comunità semiresidenziale “Gruppo Abele”

via Bologna 164, 10154 Torino

t. (01|) 83.95.442 - 83.04.48

c/o sede Associazione

Comunità semiresidenziale “Gruppo Abele”

via Pianezza 108, 10151 Torino

t. (011) 83.95.442 - 83.04.48

c/o sede Associazione

Comunità residenziale “Gruppo Abele”

Strada Antica di Revigliasco 6

fraz. San Vito, 10133 Torino

t. (011) 83.95.442 - 83.04.48

c/o sede Associazione

U.S.S.L. 32 MONCALIERI

Comunità residenziale “Il Porto”

via Cernaia 61. 10024 Moncalieri

t. 64.22.84 - 64.06.119

U.S.S.L. 26 VENARIA

Comunità residenziale “Aperta”

via Foscolo 20, 10078 Venaria (T0)

t. (40.20.588

via Boschis I, 10078 Venaria

via Montello 27, 10078 Venaria

U.S.S.L. 29 SAN MAURO

Comunità residenziale “Gruppo Abele”

via Montenero 14, 10099 San Mauro Torinese

t. (011) 83.95.442 - 83.04.48

c/o sede Associazione

U.S.S.L. 33 NICHELINO

Comunità residenziale “Nikodemo”

via del Castello 15, 10042 Nichelino (T0)

t. (011) 62.38.06

U.S.S.L. 38 CUORGNÈ

Comunità “Mastropietro & C.”

semiresidenziale: via Marconi 1

10082 Cuorgne

t. (0124) 62.97.38

residenziale: via Riborgo 74

10087 Valperga (T0)

t. (0124) 61.77.14

U.S.S.L. 40 IVREA

Comunità residenziale “Santa Maria della

Rotonda”

Borgata S. Maria 42. 10011 Aglie (T0)

t. (0124) 33.01.51

Comunità residenziale “Casa dell’ospitalità”

via Burolo 4l/C, 10015 Ivrea (T0)

t. (0125) 25.14.70

U.S.S.L. 44 PINEROLO

Comunità residenziale “Cascina Nuova”

via S. Brigida 63. 10064 Roletto (T0)

t. (0121) 54.21.12 - 54.25.80

U.S.S.L. 47 BIELLA

Comunità residenziale “Madonna dei Giovani”

via del Bottegone 9. Fraz. Chiavazza, 13051

Biella (VC)

t. (015) 24.912

U.S.S.L. 51 NOVARA

Comunità residenziale “Villa Segu”

via delle Scuole 18, (raz. Olengo

28100 Novara

t. (0321) 40.31.18

U.S.S.L. 53 ARONA

Comunità residenziale “Gruppo Abele di

Verbania”

via Conciliazione 1, fraz. Montrigiasco, 28041

Arona (N0)

t. (0323) 42.038 clo sede Associazione

U.S.S.L. 55 VERBANIA

Comunità residenziale “Gruppo Abele di

Verbania”

via Trieste 12, fraz. Cresseglio, 28050 Arizzano

(NO)

t. (0323) 42.038 clo sede Associazione

U.S.S.L. 56 DOMODOSSOLA

Comunità residenziale “Casa Rosa”

Oasi Ponti di Frisia, Località Valle Ronco.

28030 Trontano (NO)

1. (0324) 49.13.35

c/o sede Associazione “Alternativa A”

Comunità residenziale “La Noga”

Località Noga, 28029 Villadossola (NO)

t. (0324) 49.13.35

clo Associazione "Alternativa A“

U.S.S.L. 58 CUNEO

Comunità residenziale “Luca e Fabio”

villa Bocca, viale Mistral, 12100 Cuneo

t. (0171) 49.21.22

U.S.S.L. 62 FOSSANO

Comunità residenziale “Gorra”

fraz. Gorra, 6/B, 12041 Benevagienna (CN)

t. (0172) 65.71.74

U.S.S.L. 68 ASTI

Comunità residenziale “Cascina San Pietro“

Strada Giovanni XXIII, 80

14017 Valfenera d’Asti (AT)

t. (01|) 64.08.231

clo sede Associazione “La Ginestra”

U.S.S.L. 75 ACQUI

Comunità residenziale “L’Arca, Teen Challenge,

Centro Kades”

Località Basso Erro 41, 15010 Melazzo (AL)

t. (0144) 412.22

U.S.S.L. 76 CASALE MONFERRATO

Comunità residenziale “Gruppo Abele”

Località San Grato. (raz. San Candido, 15020

Murisengo (AL)

t. (01|) 83.95.442 83.04.48

clo sede Associazione

U.S.S.L. I — X TORINO

Comunità residenziale “Solidarietà Giovanile”

via Bajardì 8, 10126 Torino

t. (011) 69.04.13

Comunità semiresidenziale “Centro Torinese di

Solidarietà”

via delle Rosine 14. 10123 Torino

t. (011) 83.07.02

U.S.S.L. 28 SETTIMO TORINESE

Comunità residenziale “Cà Nostra”

strada Zea 1, 10040 Leini (T0)

t. (01|) 99.88.166

U.S.S.L. 32 MONCALIERI

Comunità residenziale “Cascina La Bassada“

strada Carignano 80, 10024 Moncalieri (T0)

t. (011) 64.08.231 clo sede Associazione “La

Ginestra“

U.S.S-L. 4] CALUSO

Comunità residenziale “Fraternità di Misobolo”

regione Misobolo, 10090 S. Giorgio Canavese

(T0)

t. (0124) 32.379

U.S.S.L. 58 CUNEO

Comunità residenziale di pronta accoglienza

maschile

via Bongioanni 28, 12100 Cuneo

t. (0171) 35.34

U.S.S.L. 64 BRA

Comunità residenziale “Cufrad”

Loc. Paolorio 2, 12048 Sommariva Bosco

(CN)

t. (0172) 55.294

ELENCO DELLE COMUNITÀ

PUBBLICHE CHE OSPITANO

soccerrl TOSSICODIPENDENTI

U.S.S.L. I - X TORINO

Comunità semiresidenziale di accoglienza

U.S.S.L. I - X

via Balbo l. 10124 Torino

t. (01|) 83.29.16 — 83.61.94

U.S.S.L. 25 RIVOLI

Comunità semiresidenziale U.S.S.L. 25

via Mazzini 47. 10098 Rivoli (T0)

t. (01|) 95.32.732 int. 348

clo Equipe tossicodipendenze

U.S.S.L. 65 ALBA

Comunità residenziale “Cascina Rive”

Loc. Pia 17, 12050 Rocchetta Belbo (CN)

t. (0173) 42.074

c/o Cooperativa Alice di Alba

U.S.S.L. 69 NIZZA

Comunità residenziale “Del Rocehino”

Loc. Rocchino 33, 14050 Serole (AT)

l. (0144) 94.129

Comunità residenziale “Le Patriarche”

Loc. San Rocco. 14050 Sessame (AT)

t. (0144) 59.21.98

U.S.S.L. 70 ALESSANDRIA

Comunità residenziale “G. Rangone”

Via Piave 33. 15010 Frascaro (AL)

t. (0131) 72.84.36

Comunità residenziale “San Nicolao”

Str. per Castelnuovo, 15022 Bergamasco (AL)

t. (0131) 77.74.32

U.S.S.L. 72 TORTONA

Comunità residenziale “L’Albero”

Loc. Antichi Poderi del Pozzo, 15050

Momperone (AL)

1. (0131) 78.46.98

U.S.S.L. 75 ACQUI

Comunità residenziale “Val Berrino”

Cascinali Berrino 237, 15010 Ponzone (AL)

t. (0144) 78.188

—
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Per il Sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto è la “ fine della corsa e degli sprechi” 

Manifattura 2001 in liquidazione

Era accusato di frode alimentare

Assolto Candido Ghiglieri  
All’Associazione tre furgoncini per il trasporto merci

Un regalo di Natale  
per la Mastropietro  

PIÙ CESTINI  
DEI RIFIUTI IN CITTÀ 

Partendo dal centro cittadi-
no, in questi giorni ha preso 
il via il piano di rinnovamento 
dell’arredo urbano. Nell’am-
bito del progetto “Cuorgnè + 
Pulita” si sta infatti proceden-
do all’installazione di diversi 
nuovi cestini per la raccolta 
dei rifiuti. A questa prima fase 
ne seguiranno altre, quale 
l’installazione di posacenere 
esterni e pattumiere per la rac-
colta degli escrementi di cane. 
Se chiediamo ai Cittadini di 

essere più attenti alla puli-
zia ed al decoro della Città, 
dobbiamo prima dotarli delle 
adeguate strutture - afferma 
l’Assessore Sergio Orso - Il 
piano di diffusione dei cesti-
ni è una delle iniziative che 
stiamo attivando in tal senso.  
Nuovi punti di raccolta con un 
design che rientra in un contesto 
generale di revisione dell’ar-
redo urbano in cui l’apporto 
del Consigliere Silvia Leto è 
estremamente prezioso.»

Un progetto del Ciss 38 a favore delle persone disabili 

Laborarte
CUORGNÈ

Si intitola “Laborarte” il pro-
getto presentato dal Ciss 38 di 
Cuorgnè al Ministero dell’In-
terno sulla Riserva Fondi Lire 
U.N.R.R.A. 2011, nell’ottica di so-
stenere le persone disabili in un 
concreto percorso di autonomia 
e di integrazione sociale, dopo 
una condivisione con i soggetti 
territoriali e un’analisi dei biso-
gni emersi nei lavori del Piano 

di Zona. Il progetto, che verrà 
presentato questa mattina nel 
corso di una conferenza stampa 
che si terrà alle ore 10 presso la 
sala incontri del Ciss 38, in via 
Ivrea 100, è stato uno dei tre 
finanziati in ambito regionale. 
In tal senso, in collaborazione 

con la Città di Castellamonte, il 
Liceo Artistico Felice Faccio di 
Castellamonte ed i ceramisti di 
Castellamonte, nel 2012 potrà 
essere realizzato un progetto 
significativamente importante 
per il territorio. 
Labor-arte, infatti rappresenta 

un concreto punto di partenza 
per creare un laboratorio lavo-
rativo protetto di cui il territorio 
necessita, per promuovere im-
prenditoria sociale e permettere 
di proseguire le attività lavora-
tive del laboratorio tramite com-
messe esterne, per valorizzare 

l’artigianato locale permettendo 
una arricchente integrazione 
tra soggetti disabili, ceramisti, 
cittadinanza. Il progetto preve-
de l’inserimento di 35 persone 
con disabilità intellettiva e sen-
soriale, in età compresa tra 18-
40 anni, residenti nel territorio 

del Ciss 38, in contesti protetti 
e propedeutici alla lavorazione 
della ceramica. Nello specifi-
co si intendono avviare sia un 
laboratorio protetto sulla la-
vorazione della ceramica, che 
si terrà presso i locali dell’ex 
Centro Diurno di Castellamonte, 
sia un lavoro presso botteghe di 
ceramisti o aziende affini, dove 
svolgere attività specifiche, di 
cui le persone disabili hanno 
acquisito competenze nell’iter 
di Labor-Arte.

Nel Consiglio Comunale dello 
scorso 14 dicembre, su propo-
sta del Sindaco Beppe Pezzetto, 
era stata deliberata la messa 
in liquidazione della Società 
“Manifattura 2001”. Lo stesso 
Sindaco aveva chiesto che in 
tempi rapidi anche gli altri soci 
(Asa e Comunità Montana Alto 
Canavese) si esprimessero su 
questa proposta. Così è stato 
nominato il liquidatore presso 
lo studio del Notaio Presbitero: 
si tratta dell’Avv. Renato Marto-
relli, socio dello studio Ferreri 
di Torino, esperto di operazioni 
di acquisizioni e ristrutturazio-
ni industriali e commerciali a 
livello nazionale, membro di 
diversi consigli di amministra-
zioni di primarie società, per 
sei mandati consigliere dell’ 
Ordine degli avvocati di Tori-
no e dal 2001 console onorario 
della Repubblica di Ungheria.
«Arriva così al capolinea – dice 
Pezzetto - una iniziativa forte-
mente voluta e sostenuta dall’ex 
Sindaco della Città di Cuorgnè, 
Vacca Cavalot, che nel tempo è 
costata ai cittadini la bellezza di 
oltre 300mila euro (ijn realtà si 
tratta di 900mila euro ripartiti 
tra i singoli soci) senza produrre 
nessuno risultato utile.»

Nel settembre 2007 il Consiglio 
di Cuorgnè deliberò il recupero 
della vecchia Filanda, simbolo 
della città dal 1939. Un progetto 
condiviso dalla Società Manifat-
tura 2001 e pensato su più livelli, 
mantenendone però inalterata 
la facciata esterna considera-
ta “archeologia architettonica 
industriale”. Il piano interrato 
avrebbe dovuto ospitare aree 
di servizio e pertinenze come 
ad esempio i parcheggi; il piano 
terra le attività commerciali; il 
primo piano il terziario, mentre 
il secondo piano avrebbe dovu-
to ospitare un complesso resi-
denziale composto da 46 unità 
immobiliari da 70 e 90 mq. Il 
progetto di recupero, che preve-
deva un importo di spesa di 13 
milioni di euro, avrebbe dovu-
to ospitare anche i tanto attesi 
impianti sportivi di cui Cuorgnè 
è ancora sprovvista e cioè una 
palestra polifunzionale ed una 
piscina olimpionica. Insomma, 
così come si leggeva sul progetto, 
“gli immobili rifunzionalizzati 
e la superficie libera mediante 
spazi e luoghi di relazione so-
ciale restituiti alla città per la 
fruizione collettiva”.
Sollecitato dai recenti articoli 
apparsi sulla stampa, in cui 

Cavalot  ha espresso l’incapa-
cità di Pezzetto ad operare nel 
settore “immobiliare” l’attuale 
Sindaco di Cuorgnè ha ricordato 
che «sono  altri gli obiettivi che 
impone il ruolo di Sindaco, tra 
cui la gestione accurata delle 
risorse pubbliche messe a di-
sposizione dai cittadini. Se poi 
essere un attento amministrato-
re ed un abile “immobiliarista” 
si traduce negli ottimi risultati 
raggiunti dalla Società Mani-
fattura 2001 e nella splendida 
situazione economica ereditata 

in Comune, sottolineata anche 
dalla Corte dei Conti, la mia 
speranza è che un certo modo 
di fare “politica e amministra-
zione” che  ha portato Cuorgnè 
e l’Italia nella situazione in cui 
si trova, sia definitivamente alle 
spalle. Amministrare la cosa 
pubblica deve essere vissuto 
anche con spirito di servizio 
e non solo come mestiere sal-
tando da un partito all’altro.»
Nel Consiglio Comunale dello 
scorso dicembre era stato lo 
stesso ex primo cittadino Ca-

valot a dire che la dismissione 
è un atto da assumere per il 
contesto attuale dei soci. «Sap-
piamo che la Regione ha deciso 
lo scioglimento delle Comunità 
Montane – ha commentato – sap-
piamo qual è anche la situazio-
ne di Asa, credo quindi che non  
esista altra strada. Ma quella 
che faccio è una raccomanda-
zione, che in sede di trattativa 
di dismissione dell’area, venga 
salvaguardato l’ampliamento di 
via Bandone che può rappre-
sentare un punto di accesso 

a Cuorgnè come bretella della 
circonvallazione.»
Il costo di 300mila euro del-
la società Manifattura 2001, 
secondo i numeri evidenziati 
dall’Assessore Laura Febbraro, 
riguarda compensi, consulenze, 
gestione della contabilità, one-
ri finanziari: «Visti i risultati 
conseguiti – conclude Pezzetto 
- sarebbe stato il caso di chiude-
re questa vicenda già da molto 
tempo, o forse meglio neppure 
iniziarla.»

Mario Damasio

Dopo quattro anni si chiude con 
una assoluzione “perché il fatto 
non sussiste” la vicenda giudizia-
ria che aveva coinvolto l’allora 
vice Sindaco Candido Ghiglieri, 
accusato di frode alimentare.
Il Sindaco Pezzetto ha ritenuto 
doveroso dare visibilità della 
chiusura della vicenda attra-
verso un comunicato stampa. 
«Ritengo l’assoluzione perché il 
fatto non sussiste, una più che 
logica conclusione di questa vi-
cenda - il commento del Sindaco 
di Cuorgnè Beppe Pezzetto - come 
amministrazione e come ammi-
nistratori, siamo ovviamente 
soddisfatti per la conclusione 

positiva di questa vicenda che si 
protraeva da alcuni anni e che 
ha dimostrato l’infondatezza 
delle accuse rivolte all’allora 
vice Sindaco Candido Ghiglieri.»

L’Assessore alla Cultura Beppe 
Costanzo, in qualità di direttore 
della catena Unieuro, ha donato 
tre furgoncini per il trasporto 
delle merci ancora in ottimo sta-
to all’Associazione Mastropietro 
guidata da Gigio Costanza. «Ho 
avuto questa opportunità e da 
quando faccio l’Amministratore 
Comunale tocco ancora più con 
mano le tante problematiche che, 
chi si occupa di disagio, deve 
affrontare – ha detto Costanzo - 
Mi è sembrato un atto dovuto, di 
riconoscenza per il tanto lavoro 
gratuitamente  svolto da Gigio 
per i giovani di questo territorio 

in questi 
anni.»
«Un rega-
lo di Na-
tale che 
non mi 
aspetta-
vo – dice 
Gigio Co-
stanza - e 
che per 
questo è 
a nc ora 
più gradito. È una conferma 
ulteriore della sensibilità delle 
persone e dell’attuale ammini-
strazione Cuorgnatese.»

Cinque gare organizzate dall’Associazione Sci Club Canavesani

Al via la Coppa Canavese 2012
Prende il via nel fine settimana 
la 37̂  edizione della Coppa 
Canavese di sci dedicata agli 
Sci Club Canavesani.
Sono 18 i Club aderenti all’as-
sociazione  ed una buona parte 
partecipa alle gare iscrivendo i 
propri atleti. Altri partecipano alle 
uscite organizzate in occasione 
delle competizioni, giocando al 
meglio quello spirito di squadra 
importante in ogni gruppo.
Anche per questi motivi la Coppa 
Canavese è particolarmente sen-
tita tra i soci e la partecipazione 
agonistica, lo scorso anno, ha 
fatto toccare quota 180 iscritti 
ed una media di partecipazione 
a gara di 120 concorrenti.
Le categorie del  2012 saranno 
9: Super baby (2005/2006), Baby 
(2003/2004), Cuccioli (2001/2002), 

Ragazzi (1999/2000), Allievi 
(1997/1998), Giovani (1992/1996), 
Senior (1982/1991), 
Master A (1957/1981) e Master 
B (1930/1956).
Quest’anno oltre alle singole 
categorie, verrà premiata anche 
la classifica assoluta maschile 
e femminile.
La prima gara si terrà a Frachey 
(Monterosa) domenica 15 gennaio. 
Seguiranno gli appuntamenti di 
domenica 29 gennaio (Val-
tournenche), domenica 5 feb-
braio (Crevacol), domenica 29 
febbraio (Pila). La gara finale 
si terrà domenica 18 marzo a 
Cervinia con un gran finale e 
tanto di “village” allestito sui 
campi di gara.
Tra le altre novità della stagione 
va segnalata la partecipazione 

di due nuovi sponsor, la Maxel 
e Biverbanca, che affiancano la 
Bimetech e l’ampliamento del 
sito ufficiale della manifestazio-
ne  (canavesani.bimetech.com) 
con l'obiettivo di dare impulso 
al marketing e focalizzare un 
maggiore interesse attorno alla 
manifestazione. 

È stato poi rag-
giunto un accor-
do con il "Col de 
Joux" , stazione 
che a partire dal 
2012 entra a far 
parte del gruppo 
delle "stazioni 
ospitanti"; non 
solo i centri che 
ospitano le gare, 
ma anche quelli 
che ospitano gli 

allenamenti e potenzialmente le 
gare delle edizioni future. Accor-
do anche con Champorcher per 
lo svolgimento degli allenamenti 
ogni mercoledì pomeriggio, dando 
così  possibilità di partecipare 
anche agli studenti. 
Infine si guarda già all’appun-
tamento del prossimo anno con 

i Campionati Canavesani su 
prova unica, che toccheranno 
nel 2013 il traguardo della 50̂  
edizione. L’Associazione Sci Club 
Canavesani è stata fondata uffi-
cialmente nel 1974 e si è dotata 
di un proprio Statuto nel 1992. 
Ma la Storia dei Campionati Ca-
navesani di Sci, competizione 

in gara unica che oggi 
si svolge con cadenza 
biennale, è però ben più 
datata, essendosi svolta 
la prima edizione nel 
lontano 1953 sulle piste 
dell’Alpe Cialma. In quei 
lontani tempi pionieristi-
ci, pur non trovandosi in 
presenza di una vera e 
propria Associazione di 
riferimento,  il Campio-
nato Canavesano veniva 

organizzato a turno dai vari Sci 
Club locali, con una formula ab-
bastanza simile a quella attuale. 
E per festeggiare al meglio il 50° 
compleanno si spera di riuscire 
a disputare la gara in Canavese, 
magari all’Alpe Cialma, dove ini-
ziò l’avventura nel lontano1953.

Mario Damasio

La prima gara si terrà 
a Frachey (Monterosa) 
domenica 15 gennaio

CUORGNÈ

Giuseppe Costanzo

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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COSA DICE IL REGOLAMENTO

Come si partecipa
alla nostra iniziativa
RIVAROLO (ces) Le associazioni partecipanti devono
essere senza finalità di natura economica e per-
seguire scopi di carattere culturale, assistenziale,
sportivo, filantropico, ricreativo, dirette verso la
collettività e regolarmente iscritte agli appositi albi.
Sono escluse dal concorso le fondazioni, le coo-
perative e le associazioni nazionali di categoria.
Come partecipare
E’ necessario verificare di essere inseriti gra-

tuitamente nel sito www.associazioni.eu. Nel caso
in cui l’associazione non fosse nell’elenco basterà
contattare la redazione de Il Canavese di Rivarolo,
scrivere a: associazioni@netweek.it oppure regi-
strarsi autonomamente tramite l’apposito link.
Durata
Fino al 31 marzo 2012. L’ultimo coupon sarà

pubblicato mercoledì 14 marzo.
Come votare
Ogni settimana verrà pubblicato un coupon.

Amici, sostenitori delle associazioni, lettori po-
tranno ritagliare e consegnarli alla redazione de Il
Canavese in via IV novembre a Rivarolo con il voto
per la propria associazione preferita.
Alle associazioni territoriali vincenti, quelle cioè

che a seguito di giudizio popolare raccoglieranno il
maggior numero di voti attraverso i tagliandi
consegnati, Dmedia donerà 1.000 euro come con-
tributo per le loro attività.
Special week
50 centesimi per ogni click.
Ci sarà una settimana speciale in cui com-

pariranno su Il Canavese dei codici da inserire sul
sito: ogni codice inserito porterà nelle casse del-
l’associazione 50 centesimi.

L’associazione Mastropietro di Cuorgnè opera sul territorio da 35 anni

C’è una porta a cui bussare
Un impegno a largo raggio nell’assistenza di chi è in

difficoltà e nella promozione del reinserimento nella società

Nella foto a sinistra: una della sedi, dislocata in una cascina di
Valperga. In quella in alto: don Ciotti con il presidente Egidio Costanza

CUORGNÈ (bac) «Quando sia-
mo partiti nel 1976 in un
piccolo alloggio di piazza Pi-
nelli, sul campanello c’era
scritto Mastropietro. Era il
nome del vecchio inquilino.
Pagavamo un affitto di tren-
ta mila lire, allora non esi-
stevano rette, si mangiava
tanta pasta. Ricordo di aver
chiesto un aiuto a don Ciotti.
Le prime cose che comprai
furono del formaggio e un po’
di carne» Inizia così l’av-
ventura dell’Associazione
Mastropietro di Cuorgnè,
che da oltre 35 anni offre una
porta a cui bussare a tutti
coloro che attraversano pe-
riodi difficili o si trovano
senza una direzione da se-
guire o ancora a rifugiati e
profughi. L’Associazione è
operativa con diverse strut-
ture per dare risposte di-
verse ad esigenze diverse,
attraverso un percorso di
crescita e reintegrazione:
«La Comunità di San Ponso
accoglie ragazzi che vivono
disagi psichici - spiega Egi-
dio Costanza, per tutti Gi-
gio, presidente dell’associa-
zione - e poi c’è la Cascina di
Valperga, aperta nel 1986,
un luogo protetto, in mezzo
alla natura, per il tratta-
mento di persone tossicodi-
pendenti, accanto alla sede

storica di via Marconi, che è
un punto di riferimento im-
portante, un luogo di in-
contro per chi si trova in
difficoltà. Oltre a queste
strutture abbiamo in gestione
sette alloggi, che rappresen-

tano un’opportunità signifi-
cativa per re-imparare a ge-
stire la quotidianità e re-
cuperare capacità autonome
nella gestione di una casa e
delle proprie risorse econo-
miche. Operiamo inoltre con

la compagnia San Paolo nel
progetto Logos, con un al-
loggio a Torino a convivenza
guidata per ex detenuti ed un
recente progetto denominato
“Casa tua”, per persone con
problemi da dipendenza al-

colica». L’associazione con-
sidera il lavoro un elemento
fondamentale nel percorso
di re-inserimento sociale e
per questo ha dato vita a due
cooperative: “La Porta”, nata
nel 1986, e “Garavot”, creata

recentemente in Valchiusel-
la. «Al momento ci occu-
piamo di circa settanta ra-
gazzi, ma in questi anni cen-
tinaia di persone sono ar-
rivate da noi cercando un
aiuto. Alcune delle loro storie
abbiamo voluto raccoglierle
in un libro “Storie e Strade”,
presentato a marzo in ma-
nifattura con la partecipa-
zione di don Ciotti. Con tutti
coloro che abbiamo seguito
nel corso degli anni sono stati
attivati progetti e percorsi e
spesso anche raggiunti ob-
biettivi. Si tratta di numeri
significativi, ma sempre po-
chi rispetto ai bisogni emer-
genti che oggi hanno il volto
di persone che perdendo la
casa ed il lavoro, smarri-
scono il loro equilibrio e han-
no bisogno di essere aiutate e
accompagnate. Proprio per
loro abbiamo in progetto di
predisporre una struttura di
accoglienza che copra le
emergenze abitative - con-
clude Egidio Costanza - cre-
diamo che a tutti debba es-
sere dato aiuto e possibilità
di riscatto per voltare pa-
gina. Le storie sono state
tante in questi anni, certo
non è facile, a volte anzi è
proprio difficile, ma per loro
e con loro il nostro viaggio
continua».

.

LA LORO NASCITA RECENTE È STATA VOLUTA DALL’AMMINISTRAZIONE

Protezione civile ed Ausiliari comunali sono
un valore aggiunto per la comunità alliadiese

Nella foto a
sinistra:
Ausiliari
comunali
durante un
intervento.
In quella in
basso:
il gruppo di
Protezione
Civile
al termine di
una manife-
stazione

.

COME RACCOGLIERE VOTI Un’idea da copiare quella del Gruppo ricreativo spinetese

Una locandina per attirare l’attenzione
CASTELLAMONTE (bac) Ottima trovata quella del Gruppo
ricreativo spinetese, che ha creato una locandina ad hoc per
invitare i suoi sostenitori a votarlo sull’apposito coupon,
settimanalmente presente su “Il Canavese”. «L’idea della
locandina nasce dalla volontà di raggiungere tutti all’interno
della frazione, dal momento che il gruppo ricreativo è un
puntodi riferimentopermoltepersone.Ci è sembratounbuon
modo per spronare tutti a darci una mano e magari a
vincere», così ha commentato la simpatica trovata Marco
Candusso, presidente del sodalizio.Unmodo come un altro
per attirare l’attenzione delle persone sul concorso e quindi
recuperare quanti più voti possibili, ma anche un’idea
ingegnosa per dare visibilità all’associazione e all’entu-
siasmo che la contraddistingue. Ricordiamo che l’asso-
ciazione locale vincente, ovvero quella che secondo il

giudizio popolare ha raccolto il maggior numero di voti, a
fine concorso riceverà 1000 euro come contributo per il
futuro. Inoltre le prime tre associazioni di ogni testata
parteciperanno al gran finale, durante il quale una com-
missione speciale assegnerà il titolo “Associazione (iN)
dell’anno” del circuito iNetweek.Alla vincitrice verrà donato
un assegno del valore di 5000 euro, mentre alla seconda e
terza classificata andranno rispettivamente3000 e2000 euro.
Insomma vale decisamente la pena partecipare: qualsiasi
associazione del territorio che desideri farsi conoscere,
promuovere il proprio operato e cercare di vincere un
premiodecisamente interessante, è invitata a iscriversial sito
www.associazioni.eu. Per chi è già iscritto il consiglio è
iniziare a raccogliere quanto prima i coupon e magari far
propria la trovata del Gruppo spinetese!

AGLIÈ (bac) La nascita del gruppo
Ausiliari comunali alladiesi, nel
2009, e della Protezione civile, nel
2010, per volere dell’attuale Ammi-
nistrazione comunale, ha significato
molto perAgliè, in quanto l’impegno
dei volontari rappresenta una cer-
tezzaedunvaloreaggiuntodi grande
importanzaper la comunità. «Iprimi
si occupano del servizio di vigilanza
scolastico, della disciplina dei par-
cheggi e collaborano con il personale
comunale. In più attendono al no-
leggio delle biciclette, svolgono lavori
artigianali e si occupano della ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria
delpaese, lavorando gomitoa gomito
con i cantonieri - spiega il vicesin-
daco Alberto Rostagno, coordina-
tore dei due gruppi di volontari - La
Protezione Civile, invece, integrata
nel Com di Ivrea, opera sia nel mo-
nitoraggio del territorio, sia in caso di
allerta. Il compito fondamentale di
entrambi i gruppi di volontari è quel-
lo di mettersi in sintonia con il cit-
tadino, al fine di capire le necessità
delle persone e contemporaneamente
trasmettere messaggi educativi, per
una corretta convivenza civile». Sup-
portare il senso civico di una co-
munità ed essere al contempo un
punto di riferimento ed un sostegno
concreto per le persone, richiede
molto impegno e dedizione, oltre ad

un senso di appartenenza e di so-
lidarietà che tanto sembra indispen-
sabile e difficile da trovare in questi
tempi. «Nel prossimo futuro vorrem-
mo ristrutturare la vecchia palestra
comunale, oggi in disuso, che il Co-
munehamessoadisposizionedeidue
gruppi di volontari - prosegue il vi-
cesindaco - per farne un polo d’ac-
coglienza per i cittadini in difficoltà.
Nell'edificio ristrutturato troveranno
posto la sede della Protezione Civile
di Agliè e degli ausiliari comunali,
inoltre i volontari turneranno per
garantire assistenza, aiuto e colla-
borazione a quanti verranno a bus-
sare alla porta dell'associazione».

«

»

OCCHIO AL COUPON!

Il nostro concorso
entra nel vivo.

Già sono arrivati vari
coupon da parte di

lettori e simpatizzanti
delle varie

associazioni iscritte.
Attesa per la prima
classifica che uscirà
su «Il Canavese» la
prossima settimana.
Tanti i premi in palio
e non dimenticate di

segnalarci i vostri
progetti

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Scopri tutti gli sconti e le offerte su www.comincom.it

Le migliori offerte sul tuo territorio in esclusiva per te!

Sconti
fino al 9090%

RISPARMIO

70 €
SCONTO

41%
VALORE

170 €

iN sconto 41%
A soli

100 €

RISPARMIO

4 €
SCONTO

20%
VALORE

20 €

iN sconto 20%
A soli

16 €

Make-up sem-

pre perfetto!

Ritocco trucco

semipermanen-

te sopracciglia!

Hai un’amica
con il pallino del-

l’arte e in eter-
no ritardo agli
appuntamenti?

Regalale l’Orolo-
gio Surrealista!

RISPARMIO

101 €
SCONTO

50%
VALORE

200 €

A soli

99 €

iN sconto 50%

Offerta
Treviso per 2!

1 notte per
2 persone

con colazione
e cena incluse
in hotel 4 stelle!

iN sconto 50%

RISPARMIO

13 €
SCONTO

50%
VALORE

26 €

Romantica cena

per 2 persone

nel cuore del

capoluogo

piemontese!

A soli

13 €

FESTE L’occasione è stata la ricorrenza di S. Antonio

In piazza 100mezzi
L’evento voluto dai camperisti «l'EvaD’or» dell’Acti

CUORGNÈ (zsn) Erano
circa cento imezzi dei cam-
peristi e degli autotraspor-
tatori schierati domenica
scorsa in piazza Martiri per
la benedizione da parte del
parroco don Stefano Turi,
in occasione della festa di
Sant'Antonio. Come ogni
anno, con il patrocinio del
Comune di Cuorgnè, i cam-
peristi “l'Eva D’or” dell’as-
sociazione Acti di Cuorgnè
in collaborazione con gli
autotrasportatori locali,
hanno organizzato la festa
di Sant'Antonio, patrono
dei conducenti. La mani-
festazione ha visto il ritrovo
dei mezzi in piazza Martiri,
dove alle 9.45 si è tenuta la
tradizionale benedizione

nel corso della quale il par-
roco ha detto: «Siano im-
portanti questi strumenti di
lavoro per le famiglie dei
conducenti». In effetti si
tratta di un duro lavoro,
come ha affermato il sin-
daco Beppe Pezzetto: «E’
un mestiere faticoso quello
del trasportatore ed è anche
un imprescindibile indica-
tore della nostra economia.
Quando va in crisi la lo-
gistica, allora vuol dire che
anche il sistema produttivo
è in stallo. Una contrazione
economica dalla quale spe-
riamo di uscire presto. Pro-
prio da voi operatori del
trasporto ci aspettiamo il
primo segnale della ripre-
sa».

A seguire si è tenuta la
messa nella chiesa degli ex
Salesiani. Alle 12.30, dopo
una prima colazione in
piazza a base di formaggi
salumi e vino, il pranzo al
ristorante “Da Mauro”.
L’Acti, sodalizio guidato dal
presidente Gianni Tamar-
ri, è una delle associazioni
quasi storiche della città.
Fu fondata infatti il 5 feb-
braio del 1974.
Priori dell’edizione 2012

sono Marcello Mattea, uno
dei soci fondatori dell’Acti,
e Silvana Perono, che er-
roneamente la settimana
scorsa avevamo indicato
come moglie.
Le dovute scuse alla si-

gnora Mattea.

S. COLOMBANO, CANISCHIO E PRASCORSANO

«Un punto acqua per tre comuni»
A gestirlo è la società Smat

CUORGNÈ (zsn) In attesa
dell’unione dei comuni, le
amministrazioni di San Co-
lombano, Canischio e Pra-
scorsano si uniscono nella
realizzazione di un punto
acqua gestito dalla Smat, che
è stato inaugurato lunedì
mattina in via Gallenca nella
frazione Buasca. Si tratta del
58° distributore installato da
Smat, 11° nell’area canave-
sana. Al taglio del nastro,
eseguito da due bambini,
Pietro e Valeria, erano pre-
senti gli amministratori dei
tre comuni, la dottoressa
Marisa Di Lauro, respon-
sabile dell’ufficio relazioni
esterne di Smat e Piergior-
gio Bertero, uno dei fun-
zionari tecnici dell’azienda.
«Un servizio che i tre comuni
hanno voluto fortemente, an-

che se c'è stata una gestazione
lunga ben tre anni - ha detto
il sindaco di San Colom-
bano, Bruno Biondi - Però
alla fine ci siamo riusciti e
ora siamo in grado di mettere
a disposizione dei nostri con-
cittadini un servizio vantag-
gioso anche dal punto di vi-
sta economico». Per la parte
tecnica l’intervento di Pier-
giorgio Bertero. Molto sim-
patica poi la presenza dei
bambini della scuola ma-
terna e della primaria dei tre
comuni, che per tutto il cor-
so della cerimonia hanno
sventolato bandierine raffi-
guranti gocce d’acqua ed im-
provvisavato poesie. Infine,
prima dell’erogazione del-
l’acqua, la benedizione da
parte di don Aldo Re-
ynaud.

A CUORGNÈ IL 27 DI GENNAIO

Si torna a commemorare
laGiornata dellamemoria
CUORGNÈ (zsn)Da qualche tempo aCuorgnè ci si era

dimenticati di ricordare il giorno della Memoria. Ma
quest’anno, con il sindaco Beppe Pezzetto si cambia
registro.Mercoledì scorso anche la città di Cuorgnè era
presente al Teatro Regio di Torino per la presentazione
dell’iniziativa. «Il Treno della memoria - commenta
l’assessore alla cultura ed istruzione Beppe Costanzo -
è un viaggio nella storia e nella memoria, scoperta e
raccontata attraverso i luoghi e le persone che hanno
vissuto il periodo della seconda guerra mondiale. È uno
spazio in cui i giovani partecipanti hanno l’opportunità
di incontrarsi e approfondire le tematiche storiche e
sociali relative a quegli anni, per farsi testimoni di quegli
eventi, in un momento in cui le testimonianze dirette di
quanto è successo, cominciano a scomparire. La tappa
più intensa e significativa del treno della memoria è il
viaggio a Cracovia, che dura in tutto sei giorni. Si
raggiunge la città, ripercorrendo simbolicamente i bi-
nari che portavano i prigionieri nei campi di lavoro o di
sterminio. Il nostro Comune ha deliberato la stipula
della convenzione con l’Associazione Terra del fuoco per
l’adesione e il sostegno a questo progetto, al fine di
permettere a 5 studenti e giovani cuorgnatesi, di
partecipare al viaggio e diventare parte attiva della
memoria». Le iniziative non finiscono con questo
viaggio, ma proseguono con un programma che coin-
volge anche le scuole. Il 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, verranno ri-
cordati la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia,
la morte, e tutti coloro che, anche in campi e schie-
ramenti diversi, ed a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati. Per celebrare
questa ricorrenza, il comune di Cuorgnè ha promosso
venerdì 27 gennaio alle 9 al cinema Margherita,
dedicata agli studenti della media Cena e dell’istituto
“XXV Aprile” la proiezione del film “Vola di primavera”.
Seguirà un dibattito alla presenza dei responsabili di
Anpi, Aned e di testimoni dell’epoca e di chi negli anni
passati ha preso parte al viaggio del “Treno della
memoria”. Alle ore 21, nella chiesa della Trinità, in
collaborazione con la compagnia “Et esperimenti
teatrali”, si terrà uno spettacolo per continuare a
ricordare chi non c’è più dal titolo “Shoah”, di Tamara
de Valerio, presentato da Franco Miele, con le voci
narranti diMaria Grazia Pezzetto, e LauraMarchello,
mentre il montaggio e i video sono curati da Fabio
Cuccè, cui farà seguito un dibattito aperto a tutti i
cittadini.

NOTIZIE FLASH

Per non dimenticare
VALPERGA (zsn) An-
che Valperga, da
sempre sensibile a
ricordo della ferocia
della deportazione,
organizza in colla-
borazione con l’An-
pi, una serata per
non dimenticare il
“Giorno della Me-
moria”, alla quale è
legata la seconda
edizione della rasse-
gna dell’editoria sul-
la resistenza cana-
vesana “I Libri dei
Partigiani”. L’appun-
tamento è in pro-
gramma per dome-
nica 29 gennaio alle
ore 16 a teatro co-
munale, dove due il-
lustri ospiti l’ex sin-
daco di Torino, non-
chè presidente Anpi
provinciale Diego
Novelli, e il vescovo
emer ito di Ivrea
monsignor Luigi
Bettazzi, parleranno
di “Giustizia e lega-
lità”. Interverrà Egi-
dio Costanza, pre-
sidente dell’associa-
zione Mastropietro.

Italia risorgimentale
SALASSA (zsn) ”L'Italia
che si doveva fare e
che non è stata mai
fatta”. Questo sarà il
temadiuna conferen-
za risorgimentale or-
ganizzata dall’asso-
ciazione culturale
“Movimento neobor-
bonico”, con il patro-
cinio del comune di
Salassa. L’appunta-
mento è per dome-
nica 29 gennaio alle
ore 16 nella sala con-
vegni dell’ex Mulino
in via Porporato. Re-
latore della conferen-
za sarà Alessandro
Romano. L’ingresso e
libero.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w CUORGNE’

Sono state inserite anche sul si-
to dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane le iniziative
per ricordare il “Giorno della
Memoria” organizzate dal Co-
mune di Cuorgnè. Intanto, cin-
que ragazzi cuorgnatesi, Sa-
muele Barazzoni, Francesca
Marino, Alessandra Papaside-
ro, Emanuele Sesca e Paolo
Zangari stanno partecipando
al “Treno della Memoria”.

«“Il Treno della Memoria” è
un viaggio nella storia e nella
memoria, scoperta e racconta-
ta attraverso i luoghi e le perso-
ne che hanno vissuto il periodo
della Seconda Guerra Mondia-
le - spiega l’assessore alla Cul-
tura ed Istruzione, Beppe Co-
stanzo -. E’uno spazio in cui i
giovani partecipanti hanno
l’opportunità di incontrarsi e
approfondire le tematiche sto-
riche e sociali relative a quegli
anni, per farsi testimoni di que-
gli eventi, in un momento in
cui le testimonianze dirette di
quanto è successo cominciano
a scomparire».

La tappa più intensa e signifi-
cativa del “Treno della Memo-

ria” è il viaggio a Cracovia, che
dura in tutto sei giorni. Si rag-
giunge la città polacca con un
treno charter, ripercorrendo
simbolicamente i binari che
portavano i prigionieri nei cam-
pi di lavoro o di sterminio.

«Il nostro Comune - aggiun-
ge Costanzo -, ha deliberato la

stipulazione della convenzione
con l’associazione “Terra del
Fuoco” per l’adesione e il soste-
gno a questo progetto, al fine di
permettere a cinque studenti e
giovani cuorgnatesi di parteci-
pare al viaggio e diventare par-
te attiva della memoria». Per
commemorare come si convie-

ne la data in cui ricorre l’anni-
versario dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz e per non
dimenticare l’abominio delle
leggi razziali, delle persecuzio-
ni, l’orrore dei campi di con-
centramento e dello sterminio
del popolo ebraico, la “Shoah”,
inoltre, l’Assessorato alla Cultu-
ra promuove per venerdì 27
gennaio, alle 9, al cinema Mar-
gherita, la proiezione del film
“Vola di primavera”. Partecipe-
ranno gli studenti della media
“Cena” e dell’Istituto di istru-
zione superiore “25 Aprile”. Se-
guirà un dibattito con la pre-
senza di Anpi, Aned, testimoni
dell’epoca e dei partecipanti al
“Treno della Memoria”.

Alle 21, nell’ex chiesa della
Trinità, ancora l’Assessorato
guidato da Beppe Costanzo in
collaborazione con “E.T. Espe-
rimenti Teatrali” proporrà
l’evento “Shoah” con la parteci-
pazione di Tamara De Valerio
dell’Università di Rouen. La se-
rata si concluderà con un dibat-
tito aperto.

Il “Giorno della Memoria” sa-
rà ricordato anche nella vicina
Valperga con una manifestazio-
ne organizzata da Comune, se-

zione Anpi Valperga - Pertusio
ed Associazione Mastropietro.
Domenica 29 gennaio, alle 16,
nel Teatro Comunale, avrà luo-
go una conversazione sui temi
“Giustizia e legalità”. Interver-
ranno Diego Novelli, presiden-
te dell’Anpi provinciale, monsi-
gnor Luigi Bettazzi, vescovo

emerito di Ivrea, Egidio “Gigio”
Costanza, presidente della
“Mastropietro”. Contestual-
mente, il Teatro Comunale
ospiterà la seconda mostra
dell’editoria sulla Resistenza
canavesana “I libri dei partigia-
ni”.

Chiara Cortese

Tanti autostrasportatori per Sant’Antonio

Camion, furgoni, betoniere, camper, roulotte, mezzi di
soccorso dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della
Croce Bianca del Canavese, domenica scorsa, a Cuorgnè,
hanno assiepato sin dalla prima mattinata la
centralissima piazza Martiri della Libertà per la
tradizionale “Festa di Sant’Antonio”, patrono del
conducente. La manifestazione, sacra e popolare al
tempo stesso, che costituisce sempre un appuntamento
molto sentito e partecipato, è stata organizzata, come
d’abitudine, dall’associazione “Acti Cuorgnè Camperisti

l’Eva d’Or” e dagli “Autotrasportatori di
Cuorgnè” con il patrocinio
dell’amministrazione comunale.
La benedizione dei mezzi impartita dal
parroco, don Stefano Turi, ha preceduto
la partecipazione alla funzione religiosa
nella chiesa dell’Immacolata dell’ex
Istituto Salesiano “Giusto Morgando”.
«Proteggi, Signore, coloro che viaggiano
per lavoro, con le loro famiglie, gli
imprevisti sulle strade sono tanti» ha
detto don Stefano prima di procedere
alla benedizione di conducenti e mezzi.
Alla manifestazione ha presenziato

anche il neo sindaco della città, Beppe Pezzetto.
Rivolgendosi agli autotrasportatori, il primo cittadino
cuorgnatese ha sottolineato: «Voi sarete uno dei primi
segnali, dei primi indicatori per capire se l’economia
riprenderà a girare. Questo sarà un anno complicato,
ma spero che il 2013 ci consenta di ripartire e conto
molto sulla vostra esperienza».
Priori della “Festa di Sant’Antonio” edizione 2012 (nella
foto a fianco) sono stati Marcello Mattea e Silvana
Gherna. La giornata si è conclusa con l’immancabile,
festoso convivio, al ristorante “da Mauro”. (c.c.)

CUORGNE’

LaCorte d’Appello assolveRobertoRizzi
Cuorgnè, l’ex consigliere comunale aveva fatto cenno a possibili infiltrazioni mafiose in un’altra lista

w FORNO

Il Mulino Val di Forno, edificio
di proprietà privata che pre-
senta la tipica forma di un mu-
lino a vento olandese fatto co-
struire da un imprenditore di
quella che fu la capitale della
“piccola Ruhr”, in memoria
del figlio prematuramente
scomparso, costituisce ormai
a tutti gli effetti uno degli edifi-
ci simbolo del nostro territo-
rio.

Una testimonianza tangibi-
le del valore simbolico, ma an-
che affettivo, che lega gli abi-
tanti di Forno e del Canavese
in generale al Mulino Val, è
rappresentata dal fatto che ta-
le caratteristico edificio si è
piazzato al 38˚ posto, su oltre

14mila 500 beni segnalati in
Italia, con 2mila 943 preferen-
ze, nella speciale classifica del
5˚Censimento Nazionale de “I
Luoghi del Cuore”, iniziativa
promossa nel 2010 dal Fondo
Ambiente Italiano(Fai) in col-
laborazione con l’istituto di
credito Intesa Sanpaolo.

Nei giorni scorsi, il vicecapo-
gruppo del Pdl in Consiglio
Provinciale, Franco Papotti,
ha presentato allo stesso orga-
nismo di Palazzo Cisterna una
mozione per sollecitare la valo-
rizzazione del mulino a vento
fornese.

«Lo sviluppo di un territorio
- afferma Papotti -, passa an-
che attraverso il riconoscimen-
to e la promozione delle sue
peculiarità. Per questo, con la

mozione chiedo che la Provin-
cia voglia attivarsi concreta-
mente nell’ottica della realiz-
zazione di una serie di percor-
si ciclo-pedonali e naturalisti-

ci di qualità e con la messa in
atto di un’opera di promozio-
ne turistica territoriale. Investi-
menti tutti che, oltre a valoriz-
zare il sito, indubbiamente

porterebbero vantaggi anche
alla economia dei Comuni cir-
costanti».

Con la mozione al Consiglio
Provinciale, l’esponente del
Popolo della Libertà chiede, in
sostanza, l’impegno formale
della Provincia a realizzare,
promuovere e valorizzare tut-
te le attività necessarie e di
competenza per coinvolgere il
territorio circostante il Mulino
Val e l’edificio medesimo
nell’ottica di promozione turi-
stica e di conservazione del si-
to su cui sorge uno degli edifici
simbolo del Canavese.

Il consigliere Papotti, inol-
tre, chiede che anche la Regio-
ne possa intraprendere tutte le
azioni finanziarie possibili a fa-
vore della viabilità forestale
sul sito, con particolare riferi-
mento al piano di Sviluppo Ru-
rale Regionale.  (c.c.)

Roberto Rizzi

MulinoVal di Forno, un patrimonio che va valorizzato “Il Risorgimento

visto dai vinti”

“Treno dellamemoria”
un viaggio nell’abominio
Anche cinque giovani cuorgnatesi sui luoghi dove si perpetrò lo sterminio nazista
E nel giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz proiezioni e dibattiti

Deportati in un campo di sterminio nazista

w CUORGNE’

Quando si dice (e non è un luo-
go comune) i tempi “biblici”
della giustizia all’italiana. Si so-
no dovuti attendere sei lunghi
anni e l’alternarsi di due am-
ministrazioni (l’ultima guida-
ta da Giancarlo Vacca Cavalot
e la nuova con primo cittadino
Beppe Pezzetto) prima che ve-
nisse scritta la parola fine alla
vicenda che, durante la cam-
pagna elettorale per le comu-
nali di Cuorgnè del maggio
2006, aveva contrapposto
l’esponente dei Comunisti Ita-
liani, Roberto Rizzi, ed i com-
ponenti della lista di centrosi-
nistra “Cuorgnè Cambia con
Errante”.

Rizzi, medico gastroentero-
logo in servizio presso il noso-
comio ospedaliero della citta-
dina altocanavesana e candi-
dato sindaco della lista “Per
Cuorgnè”, che alle ammini-
strative di sei anni fa rappre-
sentava la cosiddetta “sinistra
radicale”, era stato accusato di
aver diffamato in un’intervista
televisiva i membri della com-
pagine guidata dal professor
Francesco Errante. Ora, la Cor-
te d’Appello di Torino, ribal-
tando la sentenza di primo gra-
do emanata dal Tribunale di
Ivrea, ha assolto con formula
piena perché il fatto non sussi-
ste il dottor Rizzi.

La frase che tanti grattacapi
ha procurato all’esponente

dei Comunisti Italiani è quella
in cui Rizzi dichiarò che nella
lista capitanata da Errante si
era “preferito privilegiare la
rappresentanza politica, cer-
cando di inserire in quella for-
mazione persone che potesse-
ro allargare la compagine di
centro sinistra, col rischio di
dar vita a situazioni anche di
incoerenza e dare spazio ad in-
teressi pericolosi, affaristici, o
anche mafiosi”.

Secondo la Corte d’Appello
di Torino, però, quelle formu-
late da Roberto Rizzi nel corso
dell’intervista “rappresentano
valutazioni, meramente politi-
che, di scelte programmatiche
operate da un’altra compagi-
ne sociale impegnata nella

campagna elettorale e non
contengono riferimenti di sor-
ta a soggetti in particolare”.

«Per parte mia - confida Riz-
zi -, posso solo dirmi soddisfat-
to in quanto non è mai stata
mia intenzione recare danno o
offesa ai componenti della li-
sta avversaria. Trovo che que-
sta esperienza abbia sorretto e
rafforzato, dopo sei anni di tri-
bolazioni, la mia fiducia nella
giustizia».

«Ringrazio tutte le persone
che mi sono state vicino in
questi anni e mi hanno dimo-
strato la loro stima trasmetten-
domi la forza di difendere la
mia versione dei fatti - aggiun-
ge l’ ormai ex consigliere co-
munale -. Rimango, comun-
que, dell’idea che il dialogo po-
litico sia preferibile all’aula di
un tribunale come strumento
per potersi confrontare e chia-
rire e penso questa esperienza
l’abbia ampiamente dimostra-
to».  (c.c.)Francesco Errante

Il Mulino Val dalla tipica forma olandese edificato sulle colline di Forno

Il 150̊ anniversario dell’Unità
d’Italia è ormai in archivio, ma
per qualcuno quell’unità è solo
presunta e le differenze (e le
distanze) permangono tuttora. A
Salassa, domenica 29 gennaio,
alle 16, nella sala convegni dell’ex
Mulino, in via don Porporato, è in
programma una conferenza
illustrata sul tema “Il
Risorgimento visto dai vinti - Le
verità nascoste sull’Italia che si
doveva fare e che non è stata mai
fatta”. Relatore dell’incontro,
organizzato dall’Associazione
Culturale Movimento
Neoborbonico, con il patrocinio
del Comune di Salassa, sarà
Alessandro Romano. (c.c.)

SALASSA

32 Alto Canavese LA SENTINELLA MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2012

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


NNuuoovvaa  aarreeaa
ssoossttaa  ppeerr  llee
““dduuee  rruuoottee””  
aallllaa  ssttaazziioonnee  
ddii  RRiivvaarroolloo

SABATO 28 GENNAIO DAL POMERIGGIO 

LLee  ppaarrrroocccchhiiee  rriivvaarroolleessii
cceelleebbrreerraannnnoo  ddoonn  BBoossccoo

RRIIVVAARROOLLOO

CCoorrssoo  ddii
ttrroommbbaa  jjaazzzz

••  rriivvaarroolloo  ee  ddiinnttoorrnnii il risveglio popolare 1726 gennaio 2012

I COETANEI OSPITANTI ANDRANNO POI IN ARGENTINA 

RRiippaarrttee  iill  ggeemmeellllaaggggiioo
QQuuaattttrroo  rraaggaazzzzii  iinn  aarrrriivvoo  ddaa  SSuunncchhaalleess

RIVAROLO - Mercoledì 1° febbraio, alle 17
nella sala consiliare di palazzo Lomellini, saranno
presentati i contenuti del rinnovato progetto di
gemellaggio tra Rivarolo e Sunchales, partito circa
tre lustri fa, ma un po' caduto nel dimenticatoio
negli ultimi anni.  Ora invece si riparte con uno
scambio interculturale che prevede il soggiorno in
Canavese di quattro giovani argentini (Ana Barale,
Estefania Bozzalla, Julieta Gauchat, Diego Sola),
ospiti di altrettanti coetanei rivarolesi che hanno
offerto la loro disponibilità all'accoglienza rispon-
dendo a un apposito bando pubblicato dal
Comune (si tratta di (Andrea Lacchi, Eleonora
Tucci, Massimiliano Tarizzo, Valeria Mammino).
I quattro ragazzi argentini soggiorneranno per
qualche settimana presso le famiglie rivarolesi,
partecipando ad alcune iniziative organizzate dal
Comune ed effettuando un soggiorno di alcuni
giorni nelle Langhe (il cuneese, più che altre parti
del Piemonte e d'Italia, è  la terra di origine di gran
parte degli antenati degli attuali abitanti di
Sunchales); in un secondo tempo il progetto preve-
de uno scambio delle parti, con il soggiorno dei
quattro giovani rivarolesi a Sunchales. 

Il tutto è stato reso possibile grazie anche e
soprattutto a un contributo economico di
23mila500 euro messo a disposizione dalla
Regione Piemonte, che non a caso sarà presente
all'incontro rivarolese del 1° febbraio nella persona
del dottor Fabrizio Bruno, funzionario presso il
gabinetto della presidenza che si occupa in partico-
lare dell'emigrazione piemontese del mondo;
saranno altresì presenti le principali autorità
comunali (il sindaco Fabrizio Bertot, l'assessore
alla cultura Martino Zucco Chinà, il consigliere
delegato al gemellaggio Andrea Ricca, il presidente
del Consiglio comunale nonché consigliere provin-
ciale Franco Papotti), oltre al presidente della
Famija Canavzan-a Antonio Gallo e a Donato
Bosca, presidente onorario dell'associazione cultu-

rale Arvangia di Mango (Cn).
Nel contesto dell'incontro, avrà luogo l'inaugu-

razione della mostra fotografica "Immagini dalle
Langhe" di Julio Cesar Berisso; al termine è previ-
sto un rinfresco con i prodotti del Paniere della
Provincia di Torino a cura della Pro loco di
Rivarolo.                                                             m.v.

IInn  qquueessttaa  ffoottoo  rriippeessccaattaa  ddaaii  nnoossttrrii  aarrcchhiivvii,,
ll’’uullttiimmaa  ppaattttuugglliiaa  ddii  ssuunncchhaalleennssii  cchhee  

ssooggggiioorrnnòò  aa  RRiivvaarroolloo::  eerraa  iill  mmaarrzzoo  22000011,,  ee
ggllii  ssttuuddeennttii  ddiicciiaasssseetttteennnnii  GGoonnzzaalloo  GGaalleeaannoo
ee  CCllaauuddiioo  BBeerrggeessee,,  iinnssiieemmee  aallll’’iinnsseeggnnaannttee--

aaccccoommppaaggnnaattrriiccee  CCllaauuddiiaa  SSeeccccoo,,  
ppoossaavvaannoo  ddaavvaannttii  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeell

MMuunniicciippiioo  ccoonn  ll’’aalllloorraa  pprriimmoo  cciittttaaddiinnoo  ddii
RRiivvaarroolloo EEddooaarrddoo  GGaaeettaannoo

RIVAROLO - La stazione di
Rivarolo sarà presto dotata di
uno spazio nuovo, coperto e
sicuro, per il parcheggio di bici-
clette e ciclomotori dei pendolari
che utilizzano ogni giorno la fer-
rovia Canavesana. Tutto è nato
da un progetto della Provincia di
Torino volto a favorire “la mobi-
lità ciclabile e l’interscambio tra
mezzi privati e pubblici”: l’am-
ministrazione comunale di
Rivarolo ha colto la palla al
balzo, ottenendo un finanzia-
mento di 6mila800 euro (sui
complessivi 26mila500, che
saranno coperti per la parte
restante con fondi municipali)
per migliorare drasticamente l’a-
rea destinata alla sosta dei veico-
li a due ruote, attualmente limi-
tata a una rastrelliera che può
accogliere una dozzina di bici-
clette. A lavori ultimati, i posti
per la sosta dovrebbero essere
almeno raddoppiati (e ben sud-
divisi tra spazi dedicati alle bici e
altri ai ciclomotori) oltre che
riparati dalle intemperie da una
pensilina; sarà inoltre piazzato
l’ormai immancabile sistema di
video-sorveglianza, per garantire
una maggiore sicurezza a chi
volesse parcheggiare il proprio
prezioso mezzo di trasporto. 

L’appalto dei lavori dovrebbe
avvenire nelle prossime settima-
ne, in modo che la nuova area di
sosta per le due ruote possa esse-
re operativa entro l’estate.

Tessuti per Feste Celtiche,

Medievali e Rinascimentali

per il Carnevale 

solo tessuti originali 

e di importazione

Ivrea - Via Torino 291 - Tel. 0125.631315

AAGGLLIIEE’’

CCoonnccoorrssoo
ppooeettiiccoo

AGLIE' - L'associazione cul-
turale Gli Amici di Guido
Gozzano, in collaborazione con
Comune e Pro loco e con il
patrocinio della Provincia, ha
bandito la seconda edizione del
premio nazionale di letteratura
"Il Meleto di Guido Gozzano".
Gli elaborati dovranno giungere
entro il 30 aprile, mentre la pre-
miazione si terrà il 9 giugno alle
17 a Villa Meleto. 

Quattro le sezioni: "Poesia
inedita" aperta a tutti, "Poesia
inedita" dedicata agli studenti
delle scuole medie superiori,
"Poesia edita" e "Tesi di Laurea".
Per la prima e seconda sezione
ogni partecipante può inviare un
massimo di tre poesie; i parteci-
panti alla terza sezione devono
inviare un libro di poesie pubbli-
cato non prima del 1° gennaio
2007; per la quarta sezione ogni
partecipante dovrà inviare una
tesi di laurea discussa negli ulti-
mi tre anni accademici e dedica-
ta a un lavoro originale su
Gozzano o sui poeti piemontesi
di inizio '900.

La quota di partecipazione è
di 15 euro per prima e quarta
sezione, 20 euro per la terza;
partecipazione gratuita alla
seconda. La quota va versata sul
conto corrente bancario Iban
IT21B02008300000001010770
74, Unicredit Banca, filiale di
Agliè, intestato a "Associazione
culturale Gli Amici di Guido
Gozzano", corso Montevecchio
38, 10129 Torino; causale
"Premio letterario Il Meleto di
Guido Gozzano".

Le opere andranno inviate a
mezzo raccomandata alla segre-
teria dell'associazione (all'indiriz-
zo sopra indicato) insieme alla
ricevuta del versamento. Per
maggiori informazioni: gliamici-
diguidogozzano@virgilio.it.

AGLIE’ - Avviatosi con successo nello scor-
so fine settimana - domenica sono stati presen-
tati ufficialmente i Conti di San Martino,
impersonati in questa edizione dai fidanzati
Giulia Tarro Genta e Marco Succio (quest’ulti-
mo è anche assessore del paese ducale) -,
riprende oggi, giovedì 26, il suo cammino il 32°
Carluvà d’Ajé: alle 21, al salone pluriuso
Alladium, viene messa in scena la commedia
"Simpatici equivoci" da parte della compagnia
locale La Combriccola dij Farinej (ingresso a
offerta, il ricavato sarà devoluto in beneficen-
za).

Domani, venerdì 27, stesso luogo e stessa
ora, si disputeranno alcune prove del palio dei
rioni. Sabato 28, alle 14,30 sempre al pluriuso

di strada Bairo, festa in maschera per i bambi-
ni, e alle 21 il veglione mascherato, con premi
ai costumi più belli, elezione di Miss Carnevale
e la musica dell’orchestra di Luigi Gallia (l’in-
gresso costa 10 euro, prenotazioni
0124/33.03.00). 

Domenica 29, infine, alle 11 si avrà la cele-
brazione della Santa Messa, cui parteciperà il
corpo carnevalesco in costume; al termine in
piazza Mautino, la benedizione e la distribu-
zione dei fagioli grassi. Alle 14,30 si avvierà, da
piazza Castello, la grande sfilata di carri e
maschere, accompagnata dalle note di Pifferi e
Tamburi e della banda; alle 18 circa la conclu-
sione dei festeggiamenti, con il rogo del
“Oloch”, il fantoccio simbolo del carnevale.

EEnnttrraa  nneell  vviivvoo  iill  ccaarrnneevvaallee  aallllaaddiieessee

RIVAROLO - Sabato 28
gennaio, le parrocchie di San
Giacomo Apostolo e San
Michele Arcangelo in Rivarolo
festeggiano San Giovanni
Bosco, fondatore della
Compagnia dei Salesiani e
instancabile promotore di atti-
vità rivolte ai giovani.

Il programma del pomerig-
gio prevede, come di consueto,
catechismo e giochi per i bam-
bini presso l’oratorio San
Michele, a partire dalle 14.30.
Poi trasferimento nella chiesa
di San Giacomo, per la conce-
lebrazione eucaristica festiva,

dedicata particolarmente a don
Bosco, che inizierà alle ore 18.

Verso le 19.30, cena per le
famiglie dei ragazzi del catechi-
smo e per gli ex allievi, presso
l’oratorio San Michele. In sera-
ta tombolata per tutti, con ric-
chi premi. 

La festa di don Bosco è par-
ticolarmente sentita a Rivarolo
e raccoglie molte adesioni:
sono infatti numerosi i cittadi-
ni rivarolesi che hanno fre-
quentato le scuole salesiane di
San Benigno e Cuorgnè, e la
scuola materna rivarolese
gestita dalle Figlie di Maria
Ausiliatrice.

La serata ha anche un
obiettivo benefico: le offerte
raccolte durante la cena e la
tombolata saranno devolute
per il mantenimento dello stes-
so Oratorio San Michele, che
ogni anno ospita centinaia di
bambini e ragazzi, offrendo il
catechismo e le attività di ani-
mazione, proprio ciò che don
Bosco riteneva necessario per
far crescere "buoni cristiani e
onesti cittadini".

RIVAROLO - Nuovo corso,
al Liceo Musicale di Rivarolo: il
maestro Sergio Bongiovanni ha
iniziato a tenere lezioni di trom-
ba jazz, il giovedì pomeriggio.
Bongiovanni, molto noto nel
panorama musicale canavesano,
dal 1977 al 1997 ha suonato
con gruppi pop, funky, blues di
artisti quali Nuccio Nicosia e
Gianni Basso, ma anche gli Arti
e Mestieri. Ha inoltre collabora-
to alla realizzazione di lavori di
artisti come Giorgio Faletti,
Franco Fasano, Romano
Farinatti. Dal 1998 al 2001 ha
fatto parte della band di Luca
Orioli, con la quale si è esibito
all'interno della trasmissione
"Passaparola" e in molti locali
milanesi. Successivamente ha
preso parte a diverse trasmissio-
ni televisive, collaborando con
Amii Stewart, Demo Morselli,
Marco Bigi, Vice Tempera e
Luca Jurman. Tutte le informa-
zioni su corsi e attività telefo-
nando, da lunedì a venerdì dalle
15 alle 20, allo 0124/25.582 o
consultando il sito www.liceo-
musicalerivarolo.it.

••  iinn  bbrreevvee

CCoonnffeerreennzzaa  ppeerr  llaa  GGiioorrnnaattaa  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa
RIVAROLO - Domani, venerdì 27, alle 21 nella sala consiliare

del Municipio, si terrà una serata organizzata dall’Anpi di Rivarolo-
Favria-Oglianico (e patrocinata dal Comune di Rivarolo) in occasione
della Giornata della Memoria. Il professor Giancarlo Clara, docente
di storia dell’Iis “Moro”, terrà una conferenza dal titolo “Ci convinse-
ro che eravamo sempre stati antisemiti... Le leggi, i provvedimenti e
la propaganda fascista dal 1938 al 1945”. Ingresso libero.

SSppeettttaaccoolloo  ccoommiiccoo  aa  VViillllaa  SSaann GGiiuusseeppppee
RIVAROLO - Sabato 28 gennaio alle 21, al centro d'incontro

Villa San Giuseppe di vicolo Castello 1, spettacolo comico "A tutto
gas" con Giancarlo Moia, regia di Renata Roscio. Biglietti 5 euro.

UUnn  ppoommeerriiggggiioo  aalllloo  ““JJuuvveennttuuss  SSttaaddiiuumm””
RIVAROLO - Il centro d’incontro Villa San Giuseppe organizza

per mercoledì 14 febbraio un “Pomeriggio allo Juventus Stadium”,
con visita guidata del nuovo avveniristico impianto della società calci-
stica torinese. Il programma prevede la partenza da piazza Sunchales
alle 14; la quota di partecipazione (comprensiva di viaggio, ingresso e
guida) è di 15 euro. Prenotazioni presso la segreteria del Centro, aper-
ta ogni giorno dalle 14.30 alle 16.30, fino ad esaurimento posti.

DDiissttrriibbuuzziioonnee  ddii  FFaasseeùùii  ee  qquuaaiieettttee aa  PPaassqquuaarroo
RIVAROLO - Il Grap (Gruppo Ricreativo Amicizia Pasquaro)

organizza per domenica 29 gennaio la tradizionale distribuzione di
“Faseùi e quaiette”. L’appuntamento è presso la sede di via Santa
Caterina da Siena, a partire dalle 10 e sino ad esaurimento delle
cibarie.

CCooii  GGiinneessttrreessii  aall  CCaarrnneevvaallee  ddii VViiaarreeggggiioo
RIVAROLO - L’Associazione Ginestrese, in collaborazione con

l’agenzia Giacoletto Viaggi, organizza per domenica 26 febbraio una
gita al Carnevale di Viareggio. Il programma prevede la partenza alle
6.15 dal piazzale Vallesusa, l’arrivo a Viareggio in tarda mattinata
(non senza una sosta per la prima colazione), il pranzo libero e l’inte-
ro pomeriggio dedicato alla sfilata dei celebri carri allegorici; il rientro
a Rivarolo è previsto intorno alle 22. La quota di partecipazione (com-
prensiva di viaggio e biglietto di ingresso alla sfilata) è di 40 euro per i
soci, 43 euro per i non soci, 28 euro per i bambini sotto i 10 anni di
età.  Informazioni e prenotazioni (entro e non oltre il 15 febbraio) ai
numeri 0124-29.532, 333-493.45.91 o 333-652.28.58.

TTeesssseerraammeennttoo  aallllaa  PPrroo  llooccoo  ddii  BBoossccoonneerroo
BOSCONERO - Domenica 29 gennaio, dalle 9 alle 12 presso

la sede sociale di piazza Martiri 4, sarà possibile rinnovare il tesse-
ramento alla Pro loco di Bosconero per l'anno 2012; seguirà poi
una piccola assemblea per illustrare il bilancio dell'associazione e
le attività in calendario nel corso dell'anno appena iniziato. La
quota associativa di 15 euro - che da diritto a sconti in una serie di
esercizi commerciali convenzionati e sulla polizza Rc auto - potrà
essere versata anche la domenica successiva, 5 febbraio, nei mede-
simi orari e luogo. 

VViissiittee  aall  ccaasstteelllloo  dduuccaallee  ddii  AAgglliièè  
AGLIE' - Fino al 29 gennaio il castello ducale tiene aperte al pub-

blico le sale dell'Appartamento del Re, con un suggestivo allestimento
di tavola creato nell'antica Sala da Pranzo. Sono esposti servizi di pro-
duzione napoletana appartenuti alla regina Maria Cristina di Borbone
Napoli e al re Carlo Felice, e preziose porcellane tedesche ed italiane
di proprietà dei duchi di Genova, Ferdinando ed Elisabetta e Tomaso
ed Isabella. Apertura in orario 9-19 (ultimo ingresso alle 18,20). Il
biglietto costa 4 euro; info e prenotazioni 0124/33.01.02.

AA  VVaallppeerrggaa  ““II  lliibbrrii  ddeeii  ppaarrttiiggiiaannii””
VALPERGA - Domenica 29 gennaio alle 16, al Teatro Comunale

di via Verdi 7, l'Anpi di Valperga e Pertusio propone un incontro, in
occasione della Giornata della Memoria, dal titolo "I libri dei partigia-
ni". La giornalista Paola Zoppi modererà una conversazione, su temi
quali la legalità e la giustizia, che vedrà intervenire il presidente pro-
vinciale dell'Anpi, Diego Novelli, il vescovo emerito di Ivrea monsi-
gnor Luigi Bettazzi ed Egidio Costanza, presidente dell'associazione
Mastropietro. Per l'occasione sarà anche allestita una mostra-mercato
di libri sulla Resistenza in Canavese.

““IInnvviittoo  aallll’’OOppeerraa””  aa  RRiivvaarraa
RIVARA - Martedì 31 gennaio alle 15,30, alle Serre di Villa

Ogliani in corso Ogliani 9, per la serie di incontri "Invito all'opera",
Renato Straneo presenta "Pagliacci" di Leoncavallo. A cura dell'Unitre
Alto Canavese.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


RIVARA — Pronto il piano sicu-
rezza per il Comune di Rivara. 
La notizia riguarda gli automo-
bilisti che ogni giorno percor-
rono a gran velocità la provin-
ciale di via Busano ed il tratto 
verso Forno. «Avremmo dovu-
to già piazzare nei giorni scorsi 
i due rilevatori di velocità che 
abbiamo acquistato a dicem-
bre - spiega il primo cittadino 
Gianluca Quarelli (foto)  - ma abbiamo 
dovuto aspettare, perché il brutto tem-
po non ha permesso di installare gli stru-
menti che funzionano attraverso l’azione 
dei pannelli fotovoltaici». Uno sarà posi-

zionato ad entrare in paese da 
Busano, sulla provinciale, e 
l’altro verrà collocato a scen-
dere da Forno all’altezza del-
la ditta Canavera. «Si tratta di 
un deterrente all’alta velocità - 
continua - e non avrà una finali-
tà sanzionatoria. Sorprendente 
comunque la velocità di quelli 
che arrivano da Forno e scen-
dono verso Busano». Dovrebbe 

essere questione di giorni, inoltre, per il 
bando di gara dei punti di illuminazione a 
led dalla Ressia alla Crai, mentre è in pre-
visione la sistemazione del marciapiedi 
dalla Farmacia a via Barbania.  (fe.fe.)

LEVONE. Giovanni Data, consigliere: «Il progetto, nato sette anni fa, ora vedrà i nalmente la luce»

“Sanità e Ambiente” ha messo d’accordo tutte le forze politiche
RIVARA. Uno all’ingresso del paese, sulla provinciale, l’altro su via Forno

Sicurezza: arrivano i rilevatori di velocità

Quando si cresce in campagna 
il legame con la terra «È una co-
sa che viene da dentro». Chri-
stian Baima Besquet, 26 anni, di 
Rocca, è uno di quelli che que-
sto sentimento “più forte di tut-
to” ce l’ha. E così, insieme con il 
gemello Peter, ha scelto di por-
tare avanti l’azienda di famiglia, 
specializzata nel taglio della le-
gna. Ma questo è solo un esem-
pio. Perché i giovani che si dedi-
cano all’agricoltura sono davve-
ro tanti. Bastava vedere domeni-
ca 22 gennaio alla celebrazione 
di Sant’Antonio in borgata Ver-
na, a Rocca. Il prato davanti al-
la cappella pieno di trattori. Dal-
la carrozzeria verde, blu, rossa, 
più piccoli o massicci. E poco più 
in là, loro, i ragazzi di oggi, eredi 
di una tradizione contadina che 
costa tanta fatica e pochi guada-
gni. Accanto, i “ragazzi di ieri”, 
quelli che, a distanza di anni,  ri-
cordano le domeniche passate 
nei prati «a fare legna e grandi 
merende». 

Le chiacchiere si smorzano al-
la i ne della messa: la benedizio-
ne ai mezzi agricoli di don Guido 
Bonino fa scendere il silenzio. A 
Verna la festa del Ringraziamen-
to in onore del patrono dei colti-
vatori e degli animali è una tra-
dizione che va avanti da almeno 
mezzo secolo. Tanto che ci sono 
persino i priori che danno uf-
i cialità all’evento. Quest’anno 
erano Laura Ferrero e Cinzia Ai-
mone Secat. Loro hanno organiz-
zato il falò e la distribuzione di 
vin brulè sabato sera e il rinfre-
sco di domenica. Il prossimo an-
no toccherà invece a Ivan Capel-

ROCCA E CERETTI DI FRONT. In tanti hanno partecipato alla benedizione dei trattori e degli animali

Agricoltori in festa per Sant’Antonio

lo e Simone Chiadò Puli. 
Un dispiegamento di mezzi 

agricoli ha accolto, domenica 22 
gennaio, a Ceretti di Front, la be-
nedizione in onore di Sant’Anto-
nio, che ha raccolto tutta la fra-
zione nella messa delle 9,30 e 
guidato simbolicamente la mano 

del parroco don Giuseppe Ama-
teis. 

Ad arricchire la celebrazione, 
all’altare, i frutti della terra e, 
in miniatura, gli animali che da 
sempre accompagnano gli uomi-
ni nei lavori dei campi. Anche se 
i trattori hanno sostituito le anti-

che quatto zampe dei buoi, non 
è cambiata la devozione dei ce-
rettiesi per il santo patrono degli 
animali. Ed ecco che, a rappre-
sentare un po’ tutti le specie, si 
sono dati appuntamento davanti 
alla chiesa di San Domenico un 
cagnolino, un animale da cortile, 

SALASSA — Ultimati i lavori di realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico che ha preso posto sulla 
sommità della copertura del bocciodromo salasse-
se. Annunciata a più riprese, l’opera è stata portata 
a termine in questi giorni. 

Il progetto di rendere proi cua la copertura del 
bocciodromo, dopo molti mesi di stallo, in cui si te-
meva che non si sarebbe dato avvio al cantiere dei 
lavori, ora è stata ultimata. L’idea di apporre una 
serie di pannelli fotovoltaici era nata dalla neces-
sità di rimuovere una copertura fatta ancora di ce-
mento-eternit. Una scelta che fa parlare di ener-
gie rinnovabili, ma anche di un accrescimento del-
le casse comunali, attraverso lo sfruttamento di 
un’energia alternativa, il sole, quale fonte inesau-
ribile. Già nell’autunno dello scorso anno la grande 
opera di rimozione della copertura del bocciodro-
mo era stata annunciata, per poi arenarsi. Il perio-
do d’impasse era stato determinato dalla mancata 
buona riuscita delle due aste, andate deserte, e che 
avevano richiesto all’Amministrazione comunale 
una presa di posizione in merito ai lavori da porta-
re avanti. Neanche la paventata proposta fuori ga-
ra di una ditta, forse sostenuta da un istituto di cre-
dito, era riuscita ad andare a buon i ne: «Alla i ne il 
Comune ha deciso di affrontare i lavori dell’opera 
con un mutuo – sottolinea il primo cittadino, Giu-
seppe Ansinello – la copertura è stata rimossa e si 
tratta di almeno 800 mq di eternit che hanno fatto 
posto ai pannelli fotovoltaici. Proprio l’estensione 
della sommità del bocciodromo ha una nuova co-
pertura coibentata per il risparmio energetico, ad 
essa è stata associata l’installazione dei pannelli fo-
tovoltaici in grado di produrre energia rinnovabi-
le». (p.z.)

SALASSA. Installato l’impianto fotovoltaico 

Bocciodromo, lavori finiti

LEVONE — «Sono contento che alla i ne 
questa iniziativa sia riuscita a unire le 
diverse parti politiche. Dopo tante  dif-
i coltà, la perseveranza ha pagato». È 
felice il consigliere di minoranza Gio-
vanni Data (foto). Lo si intuisce dal to-
no della voce, da come parla di Sani-
tà e Ambiente. Il progetto pilota - che 
porterà a Rocca, Forno e Levone pre-
sidi mobili della Croce Verde a tutela 
della salute dei cittadini e della salva-
guardia del territorio - sta per essere 
approvato anche in questo ultimo Co-
mune. A sette anni dalla sua presenta-
zione. Tanti ne sono passati da quando 
Data e Fabio Celada, a capo della Cro-

ce Verde di Borgaro e futu-
ro responsabile del servizio, 
spiegarono in una lettera in-
dirizzata al sindaco Giaco-
letto, in cosa consistesse il 
progetto. «Poi, a causa del-
la scarsa stabilità politica e 
delle  conl ittualità sia in Co-
munità montana sia nei sin-
goli Comuni tutto è stato so-
speso». E così, dopo ripetuti 
cambi alla presidenza della Comunità 
dell’Alto Canavese, discussioni inter-
ne alle singole Amministrazioni e la di-
sponibilità di aderire da parte di For-
no, di Sanità e Ambiente si è tornati a 

parlare solo nel 2009. «Da 
allora la discussione è di-
ventata più concreta, grazie 
anche all’appoggio dell’ as-
sessore alla Protezione civi-
le di Rocca, Gianfranco Fio-
re». E dopo Rocca e Forno, 
nel primo Consiglio comu-
nale anche Levone dirà sì al 
progetto, come annunciato 
la scorsa settimana da Gia-

coletto. «Questo vuol dire che quando 
le iniziative sono a favore di tutta la co-
munità - dice Data -  le diverse forze 
politiche sono in grado di collaborare, 
mettendo da parte le ideologie».  (l.c.)

A sinistra, il gruppo degli agricoltori di Rocca; sopra, i priori; accanto 
e sotto a destra, la benedizione degli animali a Ceretti di Front

Vauda e Rivarossa, Ringraziamento
Sant’Antonio a Vauda domenica 29 gennaio.  Il ritrovo 
è alle 10,30 in piazza San Bernardo  la messa alle 11. 
Alle 11,45 verranno benedette le macchine agricole. 
La conclusione della cerimonia avverrà con il rinfre-
sco of erto dagli organizzatori e con il giro dei tratto-
ri lungo le vie del paese. Alle 13 pranzo all’interno del 
PalaVauda. Nel pomeriggio ad alcuni coltivatori  sarà 
consegnato un riconoscimento per la loro fedeltà al-
la terra. Grande festa domenica 29 anche a Rivarossa. 
I coltivatori si ritroveranno al Ciapei per l’esposizione 
dei trattori, poi parteciperanno alla messa nella chie-
sa di San Rocco. Al termine della funzione, benedizio-
ne dei mezzi e pranzo degli agricoltori.  (a.d.i.)

Oglianico, don Bosco
Domenica 29, l’associazione ex allieve Fma, organiz-
za la festa di Don Bosco, questo anno incentrata sul 
tema “India, un letto per sognare”.  La manifestazio-
ne inizia alle 10, con il ritrovo per la santa messa, e al-
le 12, pranzo povero presso il salone Cittadella della 
Pro loco. Alle 15 sarà proiettato il i lm “Don Bosco”, in 
chiesa. Per prenotare: 0124/34107.  (p.z.)

Novelli e Bettazzi a Valperga
Domenica 29 gennaio, alle 16, presso il teatro comu-
nale di Valperga è prevista la conversazione sui temi 
giustizia e legalità con Diego Novelli, presidente pro-
vinciale Anpi, Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo eme-
rito della città di Ivrea; Egidio Costanza, presidente 
dell’associazione Mastropietro. Modera l’incontro, Pa-
ola Zoppi. In contemporanea, seconda edizione de “I 
libri dei partigiani”, mostra dell’editoria sulla Resisten-
za, che si svolgerà all’ingresso del teatro. Gli eventi so-
no organizzati dalla sezione Anpi di Valperga-Pertu-
sio, in collaborazione la Mastropietro e con il patroci-
nio del Comune.   (p.z.)

 In Breve

una vacca agghindata a festa ed 
una riluttante capretta. 

Tra i mezzi agricoli presenti, 
anche il muletto che utilizzano i 
volontari della Pro Loco Ceret-
ti nella preparazione della festa 
patronale. Al termine della fun-
zione, grandi e piccini si sono 

radunati nei locali della vecchia 
scuola per il rinfresco ed hanno 
poi continuato la giornata di fe-
sta con il pranzo di Sant’Anto-
nio servito come tradizione alla 
Trattoria degli alpini. 

 — L. CASTAGNERI - F. FESSIA

...dal 1963

H.OVER ARREDAMENTI
le cucine tedesche che durano nel tempo

10 ANNI DI

GARANZIA

VIENI E SCOPRI LE PROMOZIONI 2012

ESPERIENZA
QUALITÀ          ma sempre al MIGLIOR PREZZO
SERVIZIO

VALUTAZIONE E RITIRO 
DEL VOSTRO MOBILE USATO

USUFRUISCI DEGLI SCONTI BLOCCA IL PREZZO 
E RITIRA LA MERCE QUANDO VUOI!

COMPRESO IVA 
TRASPORTO MONTAGGIO

RIVAROLO - FAVRIA - FRONT - PALAZZO GROSSO - SAN FRANCESCO - SAN MAURIZIO - CASELLE

VIA TORINO 33 FRAZ. PALAZZO GROSSO VAUDA C.SE

Tel. 0119251798 E-mail: h.overarredamenti@libero.it
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La prima riunione del-
la Giunta del Comune
di Cuorgnè nel 2012
ha dato adempimen-
to, fra i primi comuni
del territorio canave-
sano, alle disposizioni
contenute nella legge
finanziaria del 2012
che prevedono di eli-
minare il rilascio dei
certificati. Pertanto, i
cittadini cuorgnatesi
che debbano presenta-
re dei certificati rila-
sciati dal Comune per
presentarli ad altre
Pubbliche Ammini-
strazioni o a società
che gestiscono pubbli-
ci servizi, non dovran-
no più recarsi in Mu-
nicipio per richiedere
tali documenti, ma
potranno presentare

un’autocertificazione.
Attenzione, il modello
di autocertificazione
o, in alternativa, di at-
to notorio, è scaricabi-
le direttamente dal si-

to www.comune.cuor-
gne.to.it , oppure può
essere ritirato presso
gli uffici comunali.
Ovviamente, tutte le
autocertificazioni così

come le dichiarazioni
sostitutive di atto no-
torio saranno oggetto
di eventuali verifiche
sulla loro attendibilità,
pena una segnalazio-

ne alla Procura della
Repubblica. Resteran-
no comunque validi i
certificati utilizzati nei
rapporti fra privati e
nulla cambia per le
certificazioni ISEE
che continueranno a
seguire l’attuale proce-
dura. Gli uffici comu-
nali restano comun-
que a disposizione per
ogni chiarimento e, in
un breve comunicato
che informa i cittadini
di queste semplifica-
zioni, l’Amministra-
zione del Sindaco
Beppe Pezzetto espri-
me soddisfazione per
questo nuovo passo in
avanti nella burocra-
tizzazione da più parti
sollecitata.

Celestiana Ronchetto

55CCuuoorrggnnèè//AAllttoo  CCaannaavveessee

ANDREA BUCCI

La città della Manifat-
tura diventerà presidio
di “Libera” a sostegno
della Legalità. 
L’idea lanciata da Gigio
Costanza, coordinato-
re dell’associazione Ma-
stropietro è stata im-
mediatamente accolta
da un gruppo di cittadi-
ni e ha ovviamente ot-
tenuto il benestare
dell’amministrazione
comunale.
Giovedì sera nei locali
al primo piano di via A-
silo si è svolta una riu-
nione per presentare l’i-
dea e i programmi. Il
progetto non è ancora
ufficiale, ma nelle setti-
mane scorse è già stata
inviata la richiesta di a-
desione al Coordina-
mento Regionale di Li-
bera, fondata da don

Luigi Ciotti e presiedu-
ta da Nando Dalla
Chiesa.
“Vogliamo diventare u-
na città simbolo della
lotta alle Mafie - hanno
detto i cittadini -. Vo-
gliamo diventare una
specie di antenna per il
territorio e segnalare l’il-
legalità...”
Non a caso a Cuorgné
città finita al centro di una delle più grandi in- chieste giudiziarie sulla

‘ndranhgeta con l’ope-
razione Minotauro, che
la scorsa estate ha por-
tato all’arresto di 150
affiliati.
Alla riunione erano
presenti anche il sinda-
co Pezzetto, il vicesin-
daco Colombatto e gli
assessori Scotti e Co-
stanzo, a dimostrazio-
ne di come l’argomento
sia piuttosto sentito.
L’adesione a Libera
comporterà anche all’a-
dozione simbolica di u-
na delle tante vittime
della Mafia e la scelta
sarà effettuata proprio
dai cittadini.

I cittadini presenti
alla riunione
di giovedì sera
In basso
i promotori
dell’iniziativa

CCUUOORRGGNNEE’’ • L’idea è partita dall’associazione Mastropietro e hanno già aderito numerosi cittadini e l’amministrazione comunale

Cuorgnè diventa presidio di Libera
Dopo l’inchiesta Minotauro la città si candida a combattere tutte le illegalità

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Il documento è disponibile in Municipio o scaricabile dal sito internet 

Basta l’autocertificazione

CCUUOORRGGNNÈÈ  ••Ultimo appuntamento di Coppa Piemonte

Due titoli per il Team Dayco
Il Racing Team Dayco
cala il tris al 4° Cross
di Casale Monferrato,
prova conclusiva della
Coppa Piemonte di Ci-
clocross in program-
ma nella giornata di
domenica 22 gennaio.
Davide Pinato, Ales-
sandro Roux e Danie-
le Koetting, atleti di
tutto rispettano, si con-
gedano così da questo
campionato che ha fat-
to registrare una cre-
scita esponenziale di i-
scritti con ottime
performance. Pinato e
Roux, entrambi in lot-
ta per il titolo della ca-
tegoria Allievi, forma-
no fin dall’inizio della
stagione un ottimo
duo, capace di portare
il nome del team di
Cuorgné sempre nelle
prime posizioni, dando
vita ad una sana e inte-
ressante sfida interna
basata sul confronto
diretto ogni fine setti-
mana. A Casale Mon-
ferrato a salire sul gra-
dino più alto del podio
è Davide, seguito da
Davide Pozzi e dal

compagno Alessandro.
I due alfieri del Racing
Team Dayco si conten-
dono anche il primo
posto finale in Coppa
Piemonte, con Pinato
che precede in gradua-
toria Roux: 197 i punti
di Davide, contro i 134
di Alessandro. Il titolo
di campione del circui-
to Coppa Piemonte va
anche a Koetting nella
difficile categoria Ju-
niores. Daniele, grazie
all’ottimo quarto posto
conquistato proprio
nell’ultima prova di

Casale Monferrato,
raggiunge quota 149
punti, precedendo nel-
la classifica finale Pa-
trick Raseti (145) e
Francesco Mazza
(116).
A coronare il successo
del Team Dayco, al suo
primo anno di presen-
za nel campionato Ci-
clocross, giunge anche
il quarto posto nella
classifica a squadre con
455 punti, dietro a La
Bicicletteria Racing
Team, La Fenice MTB
e V.C Novarese.  

A Sparone, coscritti in festa

Domenica 22 gennaio i Coscritti del 1994 hanno festeggiato l'anno
della maggior età con un bell'incontro. Alle ore 10.30 la partecipazio-
ne alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale e il pranzo. Sabato 28
gennaio, alle ore 21.30, la festa è proseguita nel salone polifunzionale
comunale con la serata di discoteca mobile di Radio Gran Paradiso.

PONT CANAVESE

NOMINATA LA 
COMMISSIONE 
PER IL MICRO-NIDO

La giunta di Pont ha ratificato le nomine per
la Commissione del Micro-nido, che è com-
posta da 7 membri: componenti di diritto
sono il Sindaco o un suo delegato (da sce-
gliersi fra assessori e consiglieri comunali)
ed il Responsabile dei Servizi alla Persona o
un suo delegato. La Cooperativa “Mafalda”,
che gestisce il micronido, è rappresentata
dal proprio responsabile o da un delegato.
Due membri vengono nominati dal Consi-
glio Comunale (uno per la Maggioranza ed
uno per la Minoranza) mentre i due rima-
nenti vengono scelti da genitori. I rappresen-
tanti dell’amministrazione (Fiorentina Bau-
sano per la Maggioranza e Vincenzo Lechia-
ra per l’Opposizione) erano stati scelti du-
rante il consiglio del 28 aprile 2011; quelli
dei genitori sono stati eletti alla fine del 2011
e sono Gianluca Fuda e Marco Grisolano. La
cooperativa “Mafalda” ha scelto come pro-
pria rappresentante la signora Emanuela
Capasso.

PONT

Anticipo
borse di
studio

La giunta di Pont
ha stabilito di an-
ticipare, alle fa-
miglie pontesi
che ne hanno di-
ritto, la somma
che verrà succes-
sivamente eroga-
ta dalla Regione
sotto forma di
borse di studio. 
A tale contributo
possono accedere
gli studenti della
Scuola Primaria
e quelli della
Scuola Seconda-
ria di 1° e di 2°
grado che, nell
‘Anno 2010-2011,
abbiano avuto un
ISEE del Nucleo
Familiare non su-
periore a
10.632,94 euro e
che abbiano so-
stenuto spese per
almeno 51,65 eu-
ro per frequenza,
trasporti, mensa
e sussidi didattici
(esclusi i libri di
testo, per i quali
esiste una norma-
tiva apposita). La
borsa di studio
consiste in una
somma di 72 eu-
ro per gli alunni
delle Elementari
ed in 81 euro per
gli allievi della
Scuola Media e
Superiore. Le ri-
chieste pervenute
al Comune di
Pont ed ammesse
al contributo so-
no state ben 107:
64 riguardano la
Scuola Primaria,
43 la Secondaria.

Ultimi giorni utili
per partecipare ai
Bandi di Concorso
indetti dall’Ente Par-
co Nazionale Gran
Paradiso: il termine
ultimo per la presen-
tazione delle doman-
de è infatti il 9 feb-
braio. 
Sono stati messi a
concorso 7 posti a
Tempo Pieno ed In-
determinato in 5 di-
versi settori: per tre
di essi si richiede la
Laurea, per gli altri
due il diploma di
Scuola Superiore.
Possono concorrere
al posto di  “Addetto
ai Sistemi Informati-
vi e Territoriali”
(Cat. C1), presso il
Servizio Tecnico e
Pianificazione, i lau-
reati in Architettura,
Pianificazione Terri-
toriale, Ingegneria
del Territorio  e
dell’Ambiente, Siste-
mi Informativi e Ter-
ritoriali, Scienze Fo-
restali ed Ambienta-
li, Scienze Geologi-
che, Scienze Naturali

o titoli di studio e-
quipollenti. Per il
Servizio Ammini-
strativo si cerca inve-
ce un Addetto alla
Contabilità (Cat. C1),
che dovrà essere lau-
reato in Economia  e
Commercio oppure
in Scienze dell’Eco-
nomia e della Gestio-
ne Aziendale. 
E’ richiesta generica-
mente la Laurea (Di-
ploma di Laurea,
Lauree Specialisti-
che, Magistrali o di
Primo Livello) per ri-
coprire il ruolo di
Addetto alla Comu-
nicazione Istituzio-
nale (Cat. C1) presso
il Servizio Affari Ge-
nerali. 
E’ richiesto il Diplo-
ma di Geometra per
occupare il posto di
Addetto al Patrimo-
nio (cat. B1) presso
il Servizio Tecnico e
Pianificazione. 
Ai 3 posti di guarda-
parco (Cat. B1) pos-
sono concorrere
quanti sono in pos-
sesso di un Diploma

di Scuola Superiore
valido per l’iscrizio-
ne all’Università ma
devono possedere i
requisiti di Idoneità
Psico-Fisica (attesta-
ta dall’apposito certi-
ficato, che deve esse-
re rilasciato dall’ASL
di competenza). De-
vono inoltre presen-
tare una serie di esa-
mi sanitari con data
non superiore a tre
mesi (Emocromo Ci-
tometrico Completo;
Glicemia; Creatine-
mia; AST-ALT; Gam-
ma GT; Esame Com-
pleto delle Urine). E’
richiesta una statura
non inferiore a m.
1,65 per gli uomini
ed a m. 1,60 per le
donne e la conoscen-
za della Lingua
Francese. I maschi
non devono aver
svolto Servizio Civile
in qualità di Obietto-
ri di Coscienza, es-
sendo richiesto l’’uti-
lizzo di armi da fuo-
co. 
E’ possibile reperire
una copia dei bandi

sul Sito Internet del
Parco (www.pngp.it)
e su quello del Co-
mune di Locana
(www.comune.loca-
na.to.it) oppure pres-
so la Segreteria del
Comune di Locana.
Le domande vanno
presentate entro gio-
vedì 9 febbraio pres-
so le sedi del Parco
(Via Losanna n. 5  -
11100 - Aosta e Via
della Rocca n. 47 -
10123 –Torino, aper-
te dal lunedì al gio-
vedì dalle 9 alle
12,30 e dalle 14 alle
17 ed il venerdì dalle
9 alle 12,30) oppure
spedite tramite Rac-
comandata con Avvi-
so di Ricevimento
(in tal caso, tuttavia,
dovranno pervenire
tassativamente entro
il 9 febbraio. Non
farà fede il timbro
postale). Possono in-
fine essere spedite
tramite Posta Elet-
tronica Certificata
all’indirizzo pngpao-
sta@pec.pngp.it.

Cat. Ceresa

AAOOSSTTAA  ••Le domande dovranno pervenire entro il 9 febbraio

Il Parco Gran Paradiso ne assume sette

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Argentina: musica e danze
Venerdì 24, dalle 23 in poi musica 
e tango per tutti con il dj Aurora

❱❱ Rivoli, Maison musique, via Rosta 23

Un’ora con la storia
Venerdì 17, alle 21, serata dedicata
a Elisabetta di Sassonia e ai suoi tesori

❱❱ Agliè, castello ducale

Acquerellar leggendo
Mostra di acquerelli di Nazarena Braidotti
ispirati alle poesie di Maria Germano

❱❱ Rivarolo, sala consiliare, i no al 26
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L’ARTISTA. Lo scultore canavesano ha esposto due delle sue opere in marmo e acciaio all’importante evento

Maxo della Rocca alla Biennale di Torino
Alla Biennale di Venezia a Torino, curata da 

Vittorio Sgarbi, e svoltasi a Torino Esposizioni, 
padiglione Italia, ha partecipato con le sue par-
ticolari opere in marmo anche Maxo della Roc-
ca, scultore del Canavese. La rassegna, dedicata 
al 150° dell’Unità d’Italia , ha concluso la prima 
parte di un virtuale censimento degli artisti ini-
ziato da Sgarbi a Venezia e proseguito durante 
le Biennali Regionali e che proseguirà in futuro.

“Omada”, antitesi di Adamo, collocata nel sa-
lone centrale della sala Nervi è un’opera monu-
mentale di estrema contemporaneità, bellezza 
ed eleganza  che ben esprime l’abilità tecnica 
dell’autore. Una seconda opera ”Ergastolo”, le-
ga acciaio e marmo creando un equilibrio sti-
listico di estrema intelligenza. Come enigmati-
che creature dell’intelletto, le sculture mar-
moree di Maxo nascono dall’abilità dell’autore 
di dominare la pietra attraverso un metodo di 
lavoro preciso ed accurato, che rivela la sua sa-
pienza tecnico-esecutiva. «Nel preludio alla vita 
l’arte scultorea di Maxo indaga la complessità 
dell’universo antropico mediante una ricerca 
formale rafi nata e caparbia, che si esprime nel-
la tensione del soggetto rappresentato. Tale tra-
zione, seppure impercettibile, si rende manife-
sta nella produzione in marmo, dove la solidità 
dell’immagine iconograi ca è posta in dialogo 
con la natura intellettuale della sua indagine - 
scrive di lui il critico Accorsi. 

Maxo, al secolo Massimo Canato, è originario 
di San Maurizio Canavese, dove è nato nel 1968. 

Dotato sin dall’infanzia di un innato talen-
to artistico, non che di una notevole sensibilità 
verso le arti i gurative, attraversa un percorso 
di tipo autodidattico, sviluppando così una note-
vole padronanza della tecnica scultorea ed una 
profonda conoscenza della pietra e del marmo.

Maxo comincia a produrre opere scultoree si-
no dalla giovane età, è notevolissimo il numero 
di sculture realizzate, che trovano collocazione 
e vendita verso una vasta clientela di arredatori 
e privati provenienti da diverse parti del mon-
do. Maxo durante la produzione di opere classi-
che, ornamentali e di arredamento decide di ap-

Sopra, 
“Omada”,
l’opera in mostra 
alla Biennale 
di Venezia 
a Torino.
Sotto, lo scultore
Massimo Canato, 
in arte Maxo

profondire la propria ricerca 
rivolgendosi non solo al mar-
mo ma anche ad altri materiali 
quali metallo e altri, approdan-
do all’ideazione del Concetto 
Suturista con la realizzazione 
di  pitture spesso monocrome 
e sculture tagliate e bucate e 
poi suturate in modo realmen-
te chirurgico. 

Alla Biennale di Venezia a 
Torino, l’artista canavesano ha 
deciso di proporre non solo i 
suoi marmi, mettendo in mo-
stra anche le sue tele tagliate e 
cucite, “la rinascita là dove tut-
to si è concluso”.

Il Suturismo lega e unisce l’essere a tutto ciò 
che ha visto fatto e imparato. L’individuo cresce 
arricchendosi con le esperienze costituite da in-
formazioni, eventi e dati che elabora, selezio-
na e poi utilizza, creando la convinzione di sé , il 
mondo esterno che suturato all’interno, diventa 
una realtà. 

 ✤ Caterina Calza

Storie e strade
Esce “Storie e strade” 

dell’Associazione Mastro-
pietro, 35 anni di impegno 
sociale nel territorio cana-
vesano. Un libro per rac-
contare la storia del sodali-
zio, 48 voci che ne ricostru-
iscono il passato e il pre-
sente e alcuni approfondi-
menti, visti come strumenti 
a disposizione di una larga 
fetta di lettori: genitori, in-
segnanti, operatori sociali 
e amministratori pubblici. 
Si tratta di un testo che si 
occupa di questioni impor-
tanti della vita di ognuno, 
non soltanto degli operatori 
della Mastropietro. Bellez-
za, dipendenze, educazione, 
fede, lavoro, politica, soffe-
renza, territorio sono alcu-
ne delle voci che compon-
gono il “dizionario”, costru-
ito attraverso le esperienze 
degli operatori e le storie 
delle persone accolte. L’as-
sociazione Mastropietro 
opera da 35 anni nell’ambi-
to del territorio canavesa-
no, attraverso l’accoglienza 
concreta di tante persone 
con problemi di tossicodi-
pendenza, emarginazione 
e di disagio, persone che 
necessitano di un primo in-
tervento e di ospitalità. At-
traverso l’accoglienza nelle 
strutture e l’inserimento la-
vorativo nella cooperativa 
La Porta, la Mastropietro 
si è posta come percorso 
alternativo alla detenzio-
ne, consentendo il reinse-
rimento delle persone nel-
la società civile. Storie e 
strade per la Mastropietro, 
intraprese e ancora da per-
correre. (p.z.)

L’amore della ciriacese Agostina Spezzati No-
vero per gli animali è incondizionato e quello per 
i suoi tanti gatti è indiscutibile. A loro ha dedica-
to tutte le sue energie ed alcuni libri di racconti. 

Da poco è stata pubblicata da L’Autore Libri 
Firenze la sua ultima fatica letteraria dal titolo 
“Così sanno amare gli animali II”, che segue di 
qualche anno la prima parte di racconti. La nuo-
va raccolta contiene una quarantina di storie, tut-
te dedicate agli animali: cani, gatti, ma anche un 
dolce pettirosso, tutte scritte con il cuore e con il 
desiderio di emozionare e coinvolgere il lettore. 

Ad aprire la serie di racconti del libro di Ago-
stina Spezzati sono due storie di gatti che l’autri-
ce ha ospitato ed ospita nella sua casa, curandoli 
con amore e dando loro una casa: Lunella e Ma-
rika. A corredare i testi una bella serie di foto-
grai e scattate dall’autrice a diversi protagonisti 
dei  racconti. 

Agostina Spezzati Novero, originaria di  Pra-
scorsano Canavese, abita a Ciriè da molti anni e 
dopo la morte dell’amato marito Piero Novero, 
ha dedicato la sua vita agli animali abbandonati 
e alla scrittura. Il suo nuovo libro è in libreria al 
prezzo di 15,40 euro.  (d.c.)

“Così sanno amare gli animali II”,
il nuovo libro di Agostina Spezzati

La copertina 
del libro “Così sanno 
amare gli animali II”
della ciriacese
Agostina Spezzati,
autrice di diverse 
pubblicazioni
dedicate 
ai piccoli amici 
dell’uomo

COMODO
PARCHEGGIO

Oferte valide solo domenica 19 febbraio

 all’etto
invece di € 2,39

€ 1,79

gr. 454
invece di € 2,99

BISCOTTI LATTA 
BUTTER COOKIES

€ 2,29

alla bottiglia
invece di € 0,20

ACQUA ALPI BIANCHE 
NATURALE

€ 0,15 al Kg

PETTO DI POLLO 
A FETTE

€ 5,90

LAVAZZA ORO 

gr. 250x2
invece di € 8,39

€ 6,49

CONTINUANO

CONTINUANO

I SALDI
I SALDI

PROSCIUTTO 
COTTO DI VIGNOLA

il fardello da 6 
bottiglie

€ 0,90

ACQUA ALPI BIANCHE 
NATURALE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


ALICE

Ordinarie
ingiustizie
nel libro
di Ragusa

w VICO CANAVESE

Quando, qualche mese fa, a
causa di un'ordinanza del sin-
daco di Issiglio Pietro Fiocone,
la questione della convivenza
sempre più difficile tra cani e
cittadini era salita agli onori del-
le cronache, molti avevano con-
siderato la faccenda con qual-
che risolino. Certo, in un perio-
do di crisi come il nostro, parla-
re di corretto smaltimento delle
feci canine e della lunghezza
minima obbligatoria delle cate-
ne e dei guinzagli, sembrava
perlomeno fuori luogo. Eppure,
grattando appena sotto la su-
perficie dei fatti, ci si è subito ac-
corti che c'era ben poco da ride-
re.

Le recenti denunce dalla Le-
ga del cane, hanno infatti porta-
to alla luce una situazione che
in valle era negata con un riser-
bo così fitto da sembrare vera e
propria omertà. Storie di cani
scheletriti, malati, bastonati e
persino, in un caso almeno, im-
piccati. Una situazione che, ag-
giunta ad un elevato tasso di
randagismo, configura un qua-
dro dai tratti grotteschi e con ri-
svolti politici ed economici di
grande rilevanza. «Il fatto è che i
Comuni sono obbligati dalla
legge a risolvere il problema dei
maltrattamenti e del randagi-
smo - dice il responsabile della
Lega del cane di Ivrea, Luciano
Sardino -, i sindaci, inoltre, han-
no la responsabilità legale dei
danni che i randagi possono
compiere sul loro territorio, ma
non sembrano molto sensibili
all'argomento. C'è solo da spe-
rare che non accada mai nulla
di grave, perché a quel punto il
solito teatrino dell'arrampicata
sugli specchi in cui si esercitano
molti amministratori, non servi-
rebbe più a nulla».

Sardino sa bene di cosa parla,
perché è anche il gestore di uno
dei canili con cui la maggior
parte dei Comuni valligiani ha
stipulato una convenzione. «Le
amministrazioni pensano solo
a risparmiare - prosegue il re-
sponsabile -, anche in Valchiu-
sella. Il Comune di Vico, per
esempio, non paga i 4500 euro
annui di convenzione. L'ammi-
nistrazione di Issiglio, poi, ha
deciso di firmare una conven-
zione con un altro canile per
evitare i costi di mantenimento
dei cani recuperati negli anni
passati. Peccato che poi abbia
dimenticato un randagio nella
nostra struttura, senza pagarci
il mantenimento. Ho già fatto
denunce ai carabinieri, all' Asl,
ma i Comuni sembrano intoc-
cabili. A questo, in valle, si ag-
giungono le vecchie dispute
campanilistiche. Nelle valli Or-
co e Soana, un territorio molto

più popoloso, siamo riusciti a
stipulare una convenzione uni-
ca. Ma in Valchiusella, che in
tutto fa 5mila abitanti, siamo
stati costretti a firmare dodici
documenti di convenzione se-
parati. Un provincialismo con-
troproducente e costoso».

E Sardino, purtroppo, confer-
ma anche le più cupe storie rac-
colte dagli attivisti della lega del
cane. «Preferirei davvero non
parlarne - confida -, le dico solo
che più di una volta, in alta val-
le, qualcuno si è divertito a fare
il tiro a segno. Ci è capitato di re-
cuperare un meticcio a Rueglio

con una zampa spappolata da
un colpo di arma da fuoco, lo
abbiamo portato d'urgenza al
canile, dove l'arto gli è stato am-
putato. È vissuto ancora due an-
ni su tre zampe, ovviamente a
nostre spese. A Brosso hanno
ucciso un cane a fucilate e han-
no nascosto il cadavere. Qual-
che vicino, per fortuna, ha de-
nunciato il fatto alla polizia. A
casa del brossese sono state poi
trovate molte armi non registra-
te. E questa è solo una panora-
mica parziale».

Riccardo Frola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BREVI

Cani abbandonati
emaltrattati: «Pochi
aiuti dai Comuni»
Sardino, responsabile della Lega, sottolinea le difficoltà
con le amministrazioni della Valchiusella

IL CASO »RANDAGISMO CRONICO

Luciano Sardino, protagonista di tante battaglie (Archivio)

w ALICE SUPERIORE

“Le Rosarno d’Italia. Storie di or-
dinaria ingiustizia” è il titolo del-
la pubblicazione di Stefania Ra-
gusa che verrà presentata saba-
to 3 marzo, alle 15, presso l’agri-
turismo Garavot, in regione Ca-
napre Inferiore 62, ad Alice Su-
periore. L’iniziativa è promossa
dall’Associazione Mastropietro.

Era il 7 gennaio 2010, quando
a Rosarno, in Calabria, alcuni ra-
gazzi africani vennero colpiti da
colpi d'arma da fuoco. Una bra-
vata? Un gesto intimidatorio? In
ogni caso si trattò dell'ennesima
violenza contro i braccianti neri.
Da allora il nome di Rosarno è
stato utilizzato per indicare si-
tuazioni di ingiustizia e sfrutta-
mento a rischio di esplosione
disseminate sul territorio italia-
no. Presenterà l’incontro Gian-
mario Pilo. (c.c.)

w RUEGLIO

Ce l’ha fatta, Dilma Formento, e
le sue “Memorie di un’adole-
scenza nomade” sono final-
mente divenute realtà. Un libro
annunciato, si potrebbe dun-
que dire del bel volume, impre-
ziosito da bellissime fotografie
che Dilma ha dato di recente al-
le stampe e nel quale, con l’ele-
ganza congenita della sua vena
narrativa, ha ripercorso in poco
più di 150 pagine il periodo del-
la propria adolescenza tra i timi
selvatici della Valchiusella e i
gelsomini di Teheran.

E’ una sorta di diario, il suo,
in cui sfilano personaggi della
mitologia familiare e protagoni-
sti della storia. Una narrazione
che si compie tra due viaggi,
una partenza da signorina be-
ne, nel 1938, sulla “Marco Polo”
in rotta per il Medio Oriente, e
un ritorno da profuga, nel 1942,
attraverso i monti della regione
balcanica: dai nonni rueglesi al
padre che lavora in Persia, so-
prattutto per la corte imperiale,
da Mario Formenton, amico
dei giorni narrati, a Margot
Esmirjan Qadjar, imparentata
alla dinastia deposta dai Pahla-
vi, da madame Olga Kutiscioff,
fuggita dalla rivoluzione bolsce-
vica, alla signorina Levi Far-
gion, in fuga dalla minaccia an-
tisemita, a Mr. Atabakì nel cui
giardino si aggira un serpente
boa e che conserva come una
reliquia il medaglione su cui è
intagliato il regale profilo della
moglie scomparsa.

E’ un mondo che rivive oggi
nella penna e nei modi di Dilma
e nelle 70 biblioteche del siste-
ma di Ivrea e Canavese a ciascu-
na delle quali l’autrice ha volu-
to donare una copia del libro.

Franco Farnè

RUEGLIO

Le attesissime
memorie nomadi
diDilma Formento

ALICE

UnionedeiComuni
Incontrorinviato
nn E’ stato rinviato al 2
marzo, il previsto incontro
sull’unione dei comuni
programmato per venerdì
scorso ad Alice. Alla riunione
interverranno sindaci della
valle e della Pedanea.

VIDRACCO

Ilcortiledellascuola
nuovoluogod’incontro
nn Tra gli obiettivi per il
2012 dell’amministrazione
guidata dal sindaco Antonio
Bernini c’è molta attenzione
all’arredo ed ai luoghi di
socializzazione. E’ in questo
contesto che si inserisce il
progetto per il recupero del
cortile dell’ex scuola
elementare, destinato a
diventare un punto
d’incontro.

VICO

Oggiè convocato
ilconsigliocomunale
nn E’ convocato per oggi,
lunedì 27 febbraio, alle
20,30, in municipio, il
consiglio comunale. Due soli
i punti inseriti all’ordine del
giorno e tra questi l’esame
ed approvazione della
convenzione per la gestione
in forma associata del
servizio di segreteria con i
Comuni di Vico, Alpette,
Brosso e Ribordone.

RUEGLIO

Collegamentiviari
LiprogettaGedda
nn All’architetto Michele
Gedda è stato affidato il
servizio di progettazione
esecutiva e direzione lavori
per le opere di collegamento
viario tra vicolo Vola e via
Compagno.

FAVRIA: appartamento completa-
mente ristrutturato, ultimo piano,
con ingresso, soggiorno living
con angolo cottura arredato, ca-
mera, bagno, ripostiglio e balco-
ne. Sovrastante sottotetto di pro-
prietà eclusiva. Cantina, posto
auto esclusivo. Euro 90.000 .
Classe energetica E Epi 217,66
Kwh/m2 anno. Immobiliare Ve-
nanzio. Tel. 0124 348514

FAVRIA: vendesi appartamento di
90 mq. completamente ristruttu-
rato a nuovo, ultimo piano, con
ampio salone con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, balcone,
cantina. Da vedere!! VERO AF-
FARE!!! Classe energetica F Epi
299,8 Kwh/m2 anno. Immobilia-
re Venanzio Tel. 0124 348514

FAVRIA: vendesi in palazzina al-
loggio al 6° piano completamen-
te ristrutturato con cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balco-
ne, cantina. Ottimo per investi-
mento. Da vedere!!! Euro 72.000
. Classe energetica D Epi 150,22
Kwh/m2 anno.  Immobiliare Ve-
nanzio Tel. 0124 348514

FAVRIA: vendesi locale uso ufficio
di 75 mq. con ampie vetrine su
strada di forte passaggio. Fine-
mente ristrutturato. Euro 98.000
vero affare!! Classe energetica G
Epi 95,0789 Kwh/m2 anno. Immo-
biliare Venanzio Tel. 0124 348514

FAVRIA: vendesi terreno edificabi-
le a destinazione residenziale di
una superficie complessiva di
4233 mq. Sul suddetto lotto è
stato rilasciato dal Comune di
Favria concessione per un com-
plesso residenziale di 6 piccole
palazzine a soli due piani f.t. ed
uno interrato. Il lotto è ubicato a
circa 1 km dal centro paese, de-
limitato da aree verdi molto tran-
quille e ben soleggiate. Immobi-
liare Venanzio Tel. 0124 348514

OGLIANICO. vendesi in piccola
palazzina di soli 2 piani alloggio
di 85 mq con ampio salone, cu-
cina, 2 camere, bagno, ampio
terrazzo di 40 mq., balcone, can-
tina. Disponibile box doppio o
magazzino di 100 mq. Termoau-
tonomo. Classe energetica E Epi
242,58 Kwh/m2 anno  Immobi-
liare Venanzio Tel. 0124 348514

RIVAROLO CENTRO: vendesi vici-
nanze agenzia delle entrate appar-
tamento  di 113 mq con ingresso,
cucina abitabile, sala, 2 camere,
bagno, ripostiglio, balcone, cantina,
box. Abitabile subito.Ottimo per in-
vestimento. Classe energetica G
Epi 383,41 Kwh/m2 anno. Immo-
biliare Venanzio Tel. 0124 348514

RIVAROLO C.SE: vendesi in ele-
gante complesso residenziale,
grazioso alloggio al piano terra
composto da comodo soggiorno
living con angolo cottura, due
camere da letto luminose con
accesso sul giardino, con bagno,
giardino esclusivo, box e cantina.
Da vedere!! Classe energetica F
Epi 254,00 Kwh/m2 anno. Immo-
biliare Venanzio Tel. 0124 348514

RIVAROLO C.SE: vendesi porzio-
ne di villa bifamiliare, composta
da soggiorno, cucina abitabile, 2
bagni, 3 camere, loc. accessori,
box doppio e area verde esclu-
siva. Immobiliare Venanzio Tel.
0124 348514

SALASSA: vendesi alloggi di nuova
costruzione in casa quadrifamilia-
re con soggiorno, cucina, 2 came-
re, doppi servizi, cantina, box. Ab-
binati a giardini privati o mansar-
de. Termoautonomo. Immobiliare
Venanzio Tel. 0124 348514

SAN GIUSTO C.SE: vendesi in un
contesto residenziale in zona cen-
trale, vicina ai servizi ed all’acces-
so autostradale, villaggio in fase
di costruzione con diverse solu-
zioni di varie metrature. Proponia-
mo appartamenti in quadrifamilia-
re abbinati a giardini privati o man-
sarde, ville singole e ville bifami-
liari. Alloggi Euro 145.000. Ville
Euro 205.000. Immobiliare Venan-
zio Tel. 0124 348514

LESSOLO affittasi capannone zona
industriale Mq. 600 magazzino +
Mq. 150 uffici. Tel. 348 2913978

ALBERGO in montagna zona Cuor-
gnè cerca addetta/o camere puli-
zia e cuoco/a- aiuto. Interessati in-
viare email a: balla.robi@yahoo.it

AZIENDA CANAVESANA ricerca
per attività Telemarketing addet-
ti/e con o senza esperienza in-
viare curr iculum vitae a:
selezionetelemar@gmail.com

RIVAROLO C.SE: vendesi Bar
avviato con licenza tipologia 4
per somministrazione bevande e
piccola ristorazione, completo di
attrezzatura e arredamento.
Buon giro d’affari.Posizione cen-
tralissima.  Immobiliare Venanzio
Tel. 0124 348514

LA SENTINELLA LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2012 23

Valchiusella
n e-mail: redazione@lasentinella.it

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


SSTTRRAAMMBBIINNEELLLLOO - LAVORI IN VISTA PER IL CASTELLO

CCrreessccee  iill  bbeedd  &&  bbrreeaakkffaasstt
SSooddddiissffaazziioonnii  ppeerr  iill  ttiittoollaarree  CCaallddeerraann

CCAASSTTEELLLLAAMMOONNTTEE   - FOTOGRAFIA

““FFllaasshhCChheemmiissttrryy””::
pprreemmii  aall  ““FFaacccciioo””

FINE SETTIMANA DI FESTA CARNEVALESCA A RRUUEEGGLLIIOO E VVIISSTTRROORRIIOO

CCoorriiaannddoollii  iinn  VVaallcchhiiuusseellllaa

BBoorrggiiaalllloo::  ggrraann  ssuucccceessssoo  ppeerr  iill  pprriimmoo  ccaarrnneevvaallee  ddllee  PPaannssee  lluunngghhee

VViirroonnddaa
aannnnuunncciiaa  

llaa  ssuuaa  lliissttaa::
““MMii  ccaannddiiddoo
aa  ssiinnddaaccoo””

••  ccaasstteellllaammoonnttee  ee  ddiinnttoorrnnii il risveglio popolare 191 marzo 2012

CASTELLAMONTE -
"Scenderò in campo con una
lista civica mia, fatta di persone
nuove che vogliono lavorare per
la città senza inseguire i propri
interessi privati. Nella mia squa-
dra non voglio liberi professioni-
sti. Saremo tutte persone che
vogliono lavorare per il bene
comune". Così Piero Vironda,
assessore uscente della Giunta
Mascheroni, descrive la squadra
con cui intende correre per la
poltrona di sindaco alla ormai
prossime elezioni amministrati-
ve di maggio. Personaggio dalla
personalità vulcanica e determi-
nata, Vironda non nasconde i
dissapori maturati in questi anni
con i colleghi di giunta e affer-
ma: "Questi 5 anni sono stati
un'esperienza non sempre facile:
con i miei colleghi è mancata
ogni forma di dialogo costruttivo
e, alla fine, le nostre strade non
possono che dividersi. Io, però,
non voglio ritirarmi. È mia
intenzione candidarmi e impe-
gnarmi, se verrò eletto, per
sostenere le frazioni oltre al
capoluogo e focalizzare l'atten-
zione su quella grande risorsa
che, per territori come il nostro,
è l'agricoltura. Sono convinto
che il paese sia come un grande
albero. Non ci dobbiamo curare
solamente del tronco, dobbiamo
anche avere attenzioni speciali
per i rami e le radici se non
vogliamo farlo morire. Se diven-
terò sindaco, voglio contribuire a
rendere la nostra città, le borgate
e le frazioni posti dove sia sem-
pre più bello vivere".

debora bocchiardo

CASTELLAMONTE - In
occasione dell'Anno
Internazionale della Chimica,
il Bioindustry Park di
Colleretto Giacosa, con il
patrocinio di Federchimica, ha
promosso il concorso fotografi-
co "FlashChemistry-La chimica
in un click". L'iniziativa è stata
organizzata dal Laboratorio-
museo Tecnologic@mente di
Ivrea, con l'appoggio del gruppo
farmaceutico Bracco. 

"Il concorso vuole essere
un momento di sensibilizza-
zione sulle tematiche ambien-
tali, e un modo divertente per
avvicinare alla chimica gli stu-
denti delle scuole secondarie di
Torino e provincia, incremen-
tando attraverso la creatività
l'interazione tra istituzione sco-
lastica, territorio e industria -
spiegano i promotori dell’ini-
ziativa -. FlashChemistry è
un'ulteriore possibilità per tra-
smettere il valore positivo della
chimica e per sfatarne l'errata
associazione all'inquinamento:
questa affascinante materia
scientifica aiuta a prendersi
cura del pianeta per guardare
al futuro in modo sostenibile.
Gli scatti fotografici saranno

così pretesto per indagarne il
ruolo, l'importanza nella quoti-
dianità e il contributo alla tute-
la dell'ambiente".

Gli studenti del Liceo arti-
stico “Felice Faccio” di
Castellamonte hanno parteci-
pato al concorso, vincendo il
primo premio per la categoria
scuole superiori; è stato inoltre
riproposto un concorso inter-
no, per valorizzare i tanti pro-
getti che gli studenti hanno
realizzato. 

Una mostra dei lavori e dei
materiali fotografici prodotti
dai ragazzi è esposta fino al 10
marzo all’interno della sede del
Liceo artistico, in via Pullino a
Castellamonte. E quest'oggi -
giovedì 1° marzo, alle 11, nel-
l'aula magna dell'istituto - è in
programma la premiazione
ufficiale dei migliori elaborati,
con la partecipazione di Laura
Salvetti (presidente delle
Fondazione Natale Capellaro),
di Fulvio Uggeri (responsabile
di Bracco Imaging spa), di
Ennio Rutigliano (dirigente
scolastico del "Faccio") e di
Sara Galetta, l'insegnante refe-
rente del progetto per il Liceo
artistico castellamontese.

STRAMBINELLO - Con
l'avvicinarsi della primavera
riparte di slancio l'attività del
bed and breakfast Castello di
Strambinello del noto restaura-
tore Santino Calderan. Dopo la
chiusura invernale, già in occa-
sione dei carnevali si è avuto
l'arrivo di numerosi ospiti stra-
nieri provenienti da tutta
Europa che, di settimana in set-
timana, hanno soggiornato e
soggiorneranno nell'antica
dimora medievale. Il 2012 si è
già aperto con una grande soddi-
sfazione, per Calderan. 

"Il castello di Strambinello -
spiega - è tra le realtà che hanno
ricevuto lo scorso 7 febbraio,
nelle prestigiose sale di Palazzo
Cisterna, il Marchio collettivo di
qualità dei Bed & Breakfast
della Provincia di Torino, nel-
l'ambito accoglienza, tutela e
ambiente. Si tratta di un attesta-
to che dona lustro alle attività
come la nostra, e riconosce loro
un ruolo sempre più ampio e
importante del settore". 

Il castello, sulla cui origine
non vi è certezza, se non che
sorse in epoche remotissime, fu
ristrutturato a metà del '600 dai
Conti di Castellamonte. La sua

posizione, a ridosso dello stra-
piombo che si apre sulle verdeg-
gianti pendici tra la ex Pedanea
e la collina di San Martino, ne fa
uno dei punti panoramici più
suggestivi del territorio. Una
volta chiuso l'ampio portone
ligneo, la struttura diventa un
microcosmo a sé, circondato dai
bei percorsi e dalla sentieristica
locale e caratterizzato da pace,
eleganza e raffinatezza. Ottima
cornice per brevi soggiorni, è il
rifugio ideale anche per artisti
che vogliono creare in tutta
tranquillità. 

"Io, mia moglie Maria Luisa
e le nostre figlie Paola ed Angela
- aggiunge Calderan - amiamo

l'arte e anche la musica. Oltre a
offrire belle sale dove riposare,
leggere o riflettere, è anche pos-
sibile usufruire di un pianoforte
a mezza coda di ottima qualità". 

Il B&B, che può ospitare
non più di sei persone, sta per
essere ulteriormente abbellito:
"la suite delle Bandiere e quella
degli Arieti resteranno invariate,
mentre stiamo per rimettere
mano a quella della Colombina.
Essa cambierà tra breve il suo
nome, oltre che la struttura, e
diverrà veramente il nostro fiore
all'occhiello". 

Per saperne di più, consulta-
re il sito www.castellodistrambi-
nello.com.                              d.b.

BORGIALLO - Ha ottenuto
un incoraggiante successo la
prima edizione del Carnevale di
Borgiallo, proposto lo scorso fine
settimana dalla Pro loco con il
patrocinio del Comune. sono stati
una dozzina di carri allegorici che
domenica, durante una giornata
quasi primaverile, hanno sfilato
per le vie del paese e numerosi i
gruppi mascherati che hanno
preso parte anche alle serate dan-
zanti di venerdì e sabato. I prota-
gonisti di questa prima edizione
della rassegna, dai nomi particola-
ri proprio per dar vita a qualcosa
di bello, originale ed unico, erano
il "Pansa lunga" (al secolo Andrea
Fegatelli, 21enne operatore fore-
stale), la "Faa del Ravaset" (imper-
sonata da Francesca Poletto,
23enne studentessa universitaria
di lingue) e San Nicolao (interpre-

tato da Omar Marchiando).  
Il termine Pansa lunga - di

fatto un buongustaio che sa
apprezzare i piaceri della tavola
senza farsi mancare nulla - è l'abi-
tuale soprannome con cui erano
un tempo noti i borgiallesi: vuole
la tradizione che intorno al 1300
San Nicolao e Santa Maddalena
siano passati in Valle Sacra, sog-
giornando lei a Chiesanuova e lui
a Borgiallo, dove gli abitanti, per
festeggiare la sua visita, gli offriro-
no una cena ricca e succulenta al
termine della quale il santo non
poté che affermare: "Bravi! Siete
proprio dei Pansa lunga!". 

La Faa, invece, viene dall'anti-
ca leggenda secondo cui nella
impervia e isolata regione
Ravaset, sui pendii borgiallesi
rivolti verso la montagna, viveva
un tempo una fata, o masca che,

cercando di far restare presso di sé
un bel cacciatore di cui si era
invaghita, cercò di ucciderne la
moglie con un incantesimo. 

Accanto ai tre personaggi ha
sfilato il "Re delle Panse lunghe",
una creazione caricaturale in car-
tapesta, stoffa e legno, opera del-
l'intero staff della Pro loco, alta
circa 4 metri e larga 3, che ogni
anno, d'ora in poi, rappresenterà
un personaggio particolare del
paese: in questa prima edizione,
l'onore di prestare il volto al Re
delle Panse Lunghe è toccato al
sindaco Mirko Roletto.

Il rogo del fantoccio, verso le
18, ha segnato la fine del
Carnevale. Le coreografie partico-
larmente scenografiche e suggesti-
ve della rassegna erano un'idea
dell'attore Aldo Querio Gianetto,
speaker della manifestazione.

LLee  RReessiiddeennzzee  SSaabbaauuddee
CASTELLAMONTE - Domani,

venerdì 2, alle 21 al centro "Piero
Martinetti" di piazza della Repubblica,
Tomaso Ricardi di Netro, proprietario del
castello di Castellamonte e funzionario
presso la Reggia di Venaria, parla delle
Residenze Sabaude. Organizza l'associazio-
ne Terra Mia. Ingresso libero.

CCoonn  ll’’UUnniittrree  iinn  TToossccaannaa
CASTELLAMONTE - L'Unitre di

Castellamonte propone una gita di quattro
giorni e tre notti in Toscana dall'11 al 14
aprile. Il breve soggiorno toccherà Pisa,
Pistoia, Lucca e Montecatini Terme.
L'organizzazione si propone di offrire ai
partecipanti un viaggio alla riscoperta delle
bellezze della Toscana, con un veloce
assaggio dei benefici termali, per chi lo
desidera. Per info: 0124/58.13.33.

CCoorrssoo  ssuuii  ffiioorrii  ddii  BBaacchh
CHIESANUOVA - Sabato 3 alle 10

inizia, nella sede dell'associazione Valle
Sacra (via Piloni 43 bis), il corso sui fiori di
Bach condotto dalla naturopata Arianna
Romano: si prosegue fino alle 18, per
riprendere domenica 4 dalle 10 alle 18.
Possibilità di pernottamento in loco. Info e
adesioni 333/15.07.472, 0124/65.14.07,
vallesacra@alice.it.

““LLee  RRoossaarrnnoo  dd’’IIttaalliiaa””
ALICE SUPERIORE - Sabato 3 alle

15, all'agriturismo Garavot di regione
Canapre Inferiore 62, l'associazione
Mastropietro organizza la presentazione
del libro della reporter e giornalista
Stefania Ragusa "Le Rosarno d'Italia.
Storie di ordinaria ingiustizia" (Vallecchi).
Ingresso libero.

LLaabboorraattoorriioo  mmuussiiccaallee
ALICE SUPERIORE - All'asilo Il Nido

della Meraviglie, sabato 3, ultimo appun-
tamento del laboratorio musicale per bam-
bini tra 1 e 5 anni. Ad animare l’incontro
(che inizia alle 9) alcuni strumentisti val-
chiusellesi. Per i bambini iscritti al nido la
partecipazione è gratuita, per gli altri il
costo è di 10 euro per ogni incontro. Info
349/37.85.531.

IIll  ccoonnccoorrssoo  nnaattaalliizziioo
CASTELLAMONTE - L'assessorato

alla Cultura e la biblioteca civica "Carlo
Trabucco" invitano alla premiazione del
concorso di disegni ed elaborati sul tema
del Natale che ha coinvolto gli alunni delle
scuole primarie di Castellamonte,
Sant'Antonio e Spineto: la cerimonia è in
programma sabato 3 alle 10 in biblioteca,
alle classi vincitrici saranno consegnati
buoni acquisto di materiale didattico.

••  iinn  bbrreevvee

VALCHIUSELLA - Impazza il carnevale in
Valchiusella: nello scorso fine settimana Rueglio e
Vistrorio hanno festeggiato nel migliore dei modi i loro
personaggi storici. 

A Rueglio, da consuetudine, è stato il Gran
Cerimoniere, impersonato da Marco Oggeri, a presenta-
re alla popolazione Rosa la Mercandera e Sandrin
l'Emigrant: lei è Federica Sartoris, lui Valter Zenerino,
entrambi studenti a Ivrea. Nei due giorni in cui si è svol-
to il carnevale si sono susseguite varie manifestazioni,
dalla sfilata notturna per le vie del paese con maschere e
carri allegorici, alle musiche tradizionali francoprovenza-
li, occitane e francesi, per finire con la tradizionale fagio-
lata e la distribuzione di polenta e merluzzo. 

A pochi chilometri è Vistrorio con il suo storico carne-
vale: anche qui l'attesa è stata tanta. A impersonare il
Badalo e la Badala sono stati i coniugi Sandro e Cinzia
Bruson; insieme a loro i due Badalini, Angelica e Gioele.
Sabato sera, al termine della presentazione, avvenuta dal
balcone delle scuole elementari, si è avuta la sfilata carne-
valesca, proseguita nei tre cantoni del paese dove si sono
potuti gustare salamelle e crauti, pasta e fagioli, bugie,
paste, cioccolata calda e vin brulé. Domenica, dopo la
distribuzione di fagioli, cotiche e salamelle, la sfilata pome-
ridiana ha visto molte maschere e carri allegorici presenti:
la maggior parte aveva per tema i fatti di politica e cronaca
di inizio anno, passando dalla coppia Mario Monti-Angela
Merkel al naufragio della nave Concordia.

marco favero
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w RIVAROLO

Per la stagione al Teatro Nuo-
vo di Rivarolo domani, sabato,
alle 21, va in scena lo spettaco-
lo dal titolo “So much younger
than today-Viaggio nell’Italia
di Gigi Meroni”, testo di Marco
Peroni con Le Voci del Tempo:
Marco Peroni, Mario Congiu,
Mao Gurlino e con Nadia Ber-
tuglia (violino), Giulia Finco
(violino), Cecilia Salmè (vio-
loncello). Arrangiamenti di

Mario Congiu, performance
pittorica di Riccardo Cecchet-
ti, scelte musicali di Mario
Congiu e Mao Gurlino.

Calciatore, pittore, stilista,
ragazzo a spasso con una galli-
na per Torino. Una stella che
ha brillato per poco e non ha
tuttavia smesso di far parlare
di sé. Il “quinto beatle” che dal
Genoa passò al Torino, facen-
do innamorare i tifosi non sol-
tanto granata. Nel mondo tra-
dizionalmente conservatore

del pallone, Meroni fu un arti-
sta, un giocoliere che scardinò
abitudini e cliché con risolu-
tezza e candore. Che rifiutò la
nazionale per non tagliarsi i ca-
pelli, e sfidò l’Italia per cui con-
vivere con una donna già spo-
sata era impensabile.

Gigi Meroni è uno dei sim-
boli di una generazione che
aveva in dote la fantasia. Nel
suo dribbling come nei suoi di-
pinti, sport e arte, gioco e im-
pegno si mescolano per sem-

pre, contaminandosi recipro-
camente.

Musicalmente travolgente,
il trio d’archi esegue brani dei
Beatles, sostenendo Marco Pe-
roni nel suo racconto.

Spettacolo con il trio
Le voci del tempo

(Marco Peroni, Mario
Congiu e Mao Gurlino).
Descritto il cambiamento
culturale del Paese
attraverso la singolare
figura del calciatore

w PONT CANAVESE

Inizia questa sera, venerdì, il
Carlevàa dij Péilacan organizza-
to dalla Consulta comunale. Al-
le 21, in municipio, solenne ce-
rimonia di consegna della chia-
vi della città da parte del sinda-
co Paolo Coppo al Péilacan
2012, la cui identità sarà svelata
solo in quel momento. Il perso-
naggio del Carnevale, creato
nel 1987 per rilanciare le mani-
festazioni carnevalesche del pa-
ese, è in pratica l’incarnazione
del soprannome dato dai valli-
giani ai pontesi. Gli abitanti di
Pont erano soprannominati
‘péilacan’, non perché fossero
così crudeli da togliere la pelle
ai cani, ma perché nei secoli
passati tanti residenti di questo
paese di fondovalle erano avvo-
cati, notai,commercianti mol-
to abili a far sborsare soldi ai
clienti. Il Péilacan, dunque, ve-
ste abiti borghesi e viaggia su di
un bel carro decorato, sul quale
questa sera lo aspetteranno le
due Damigelle che lo accompa-
gneranno durante tutti gli ap-
puntamenti del Carnevale. Do-
po la presentazione ufficiale, il

Péilacan, con al seguito il grup-
po degli Amici de Ij Canteir, si
avvierà verso il salone poliva-
lente dove, alle ore 21,30, inizie-
rà il ballo in maschera. Nel salo-
ne vi sarà anche la mostra foto-
grafica dei Péilacan degli anni

scorsi. Domani, alle 16, il Péila-
can e le Damigelle faranno visi-
ta agli ospiti della Casa di ripo-
so, quindi, alle 20,30, apriran-
no la grande sfilata di carri alle-
gorici in notturna ed infine,alle
22,30, prenderanno parte alla

serata di discoteca al salone po-
livalente. Il Carlevàa dij Péila-
can prosegue domenica. Alle
10, messa a San Costanzo, alle
11,45, in piazza Craveri, distri-
buzione di fagioli e cotiche; alle
14, sfilata.  (odp)

in breve

Rivarolo, a teatroViaggionell’Italia diMeroni

Marco Peroni

IlCarnevaledei Péilacan
Alle 21 consegna delle chiavi
Pont Canavese, per rilanciare le manifestazioni istituite le maschere dal 1987
C’è curiosità per sapere volti e nomi dei principali personaggi della festa

Il gruppo dei personaggi del Carnevale di Pont dell’edizione 2011

w BUSANO

Appuntamento con il Carneva-
le di Busano organizzato dalla-
Pro loco guidata dal presiden-
te Fabrizio Doglio. Domenica ,
alle 10, in piazza San Tomma-
so, distribuzione dei fagioli in
tufeja. Alle 10,30, il sindaco,
Giambattistino Chiono, conse-
gnerà le chiavi del paese ai Mu-
nater. Ad impersonare i prota-
gonisti principali del Carneva-
le busanese è tradizionalmen-
te una coppia di sposi. Dagli
inizi del Novecento fino al
1940, gli abitanti del piccolo
centro erano ricercati ed ap-
prezzati nel costruire i mattoni
di argilla, facevano, appunto, i
‘munater’, ed andavano a lavo-
rare anche fuori dal Canavese
con tutta la famiglia, compresi
i bambini, e stavano fuori per
tutta una stagione. Nel pome-
riggio, a partire dalle 14,30, i fe-
steggiamenti proseguiranno
in piazza con magia e musica a
360 gradi in compagnia di
“Mister Tony” e “Dula dj”. Sa-
ranno premiate le mascherine
più graziose ed originali.

Durante il pomeriggio, ver-
ranno sorteggiati i biglietti vin-
centi della sottoscrizione a pre-
mi. Non mancherà la distribu-
zione di bugie e bevande per
tutti. In caso di maltempo, la
manifestazione si svolgerà
presso il salone polivalente co-
munale.  (c.c.)

busano

Domenicaè il giorno
deiMunater
Tradizione rispettata

TORRE

Presentazione libro
alla Pinacoteca
nn L’archiatra di Casa Savoia,
questo il titolo del libro della
professoressa Maria Teresa
Raineri che verrà presentato
domenica, alle 15,30, alla
pinacoteca Raissa Gorbaciova
di Torre. Il libro narra le
vicende private e pubbliche di
Giovanni Francesco Fiochetto,
protomedico del ducato
sabaudo alla corte di Carlo
Emanuele I.

cuorgnÈ

Conferenza
di Giordano
nn Conferenza di Giuseppe
Giordano su “L’acqua in noi e
nel sacro”, oggi, venerdì, alle
21, nella sede
dell’associazione culturale
ricreativa Sentieri di stelle in
via Arduino 8 (tel.
0124/68866). Ingresso libero.

agliÈ

Un’ora di storia
Lezione al castello
nn Si parlerà di “Isabella di
Baviera, l’impegno sociale e
l’ospedaletto del castello di
Agliè”, oggi, venerdì, alle 21,
nel salone di San Massimo del
maniero alladiese nell’ambito
del ciclo di conferenze
“Un’ora di storia al castello di
Agliè.

AGLIÈ

Al Garavot
il libro della Ragusa
nn Presentazione del libro di
Stefania Ragusa “Le Rosarno
d’Italia. Storie di ordinaria
ingiustizia”, domani, sabato,
alle 15, all’agriturismo
“Garavot” in regione Canapre
inferiore 62. L’iniziativa è
promossa dall’Associazione
Mastropietro. Presenterà
l’incontro, Gianmario Pilo.

VALPERGA

A Cervinia
con lo Sci Club
nn Uscita a Cervinia con
possibilità di partecipare ai
corsi di sci agonistica e per
principianti, domenica con lo
Sci Club Valperga-Pertusio.
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Cuorgnè, al momento tutto gratis
Il sindaco Pezzetto però per ragioni di bilancio prenderà in esame il voucher

w IVREA

Commercianti e semplici citta-
dini in affanno ogni giorno alla
disperata ricerca di un par-
cheggio, ma che non sia a pa-
gamento. Una routine stres-
sante ed inevitabile per chi ar-
riva in auto a Ivrea. Specie se si
va di fretta e di tempo per po-
steggiare l’auto dove la sosta è
gratuita proprio non c’è.

Allora l’unica soluzione è
utilizzare le strisce blu. E le la-
mentele fioccano. «I parcheggi
sono pochi e quelli gratuiti so-
no ancora meno – dice Franco
Marino, titolare dell’omoni-
mo studio fotografico in piaz-
za di Città -. Tra l’altro, in molti
si lamentano del fatto che ba-
sta sforare di qualche minuto
sulla sosta per essere multati.
Quando ho dei clienti in atte-
sa, capita che l’ultimo della fila
non aspetti ed esca dal nego-
zio dicendomi che gli sta per
scadere il ticket e non può
aspettare oltre. La soluzione
per ovviare a questo inconve-
niente c’è, far pagare alla fine
della sosta e non all’inizio. Del
resto, quando si fanno delle
commissioni come si fa a sape-
re prima quanto ci si impie-
gherà?».

Gli fa eco Giorgio Cerioni, ti-
tolare della libreria Mondado-

ri, in piazza Freguglia. «I par-
cheggi in questa zona non
mancano di certo – obietta il li-
braio – ma i clienti si lamenta-
no di dover pagare il ticket an-
che solo per una sosta di po-
chissimi minuti. Forse biso-
gnerebbe prevedere un bigliet-
to di importo minimo, inferio-
re ai 30 centesimi attuali».

Voce fuori dal coro Lucia
Monastero, del bar Moma di

via dei Patrioti, che osserva:
«Pagare 55 centesimi l’ora per
parcheggiare non si può consi-
derare eccessivo. Bisognereb-
be solo che ci fosse un pochino
meno di intransigenza sulla
scadenza del ticket, questo sì.
Piuttosto occorrerebbe sanzio-
nare il parcheggio selvaggio
nei pressi dell’area mercatale.
A volte le auto sono parcheg-
giate male ed ostacolano la cir-

colazione, oltre a renderla peri-
colosa». Fin qui i commenti
dei titolari di attività commer-
ciali.

A questi si aggiungono le os-
servazioni dei cittadini, meno
concilianti su ciò che nella so-
sta a pagamento proprio non
va. Emiliana Censullo, rag-
giunta proprio nel momento
in cui sta infilando le moneti-
ne nel parcometro, dice: «Co-
sta troppo. Mi chiedo perché
in altre città, che sono grandi
quanto Ivrea, come Chivasso,
parcheggiare costi meno. Ma
quello che in assoluto mi fa ar-
rabbiare di più è il parcheggio
intorno all’ospedale. Bisogna
tribolare per trovare un posto,
persino uno a pagamento. E,
mentre sei in attesa di fare una
visita, devi persino pensare
che se ti scade il ticket dovrai
pagare la multa. Perché se
vuoi stare tranquilla, devi pa-
gare 2,80 euro e la sosta è assi-
curata per tutto il giorno».

Franca Aimone, dipenden-
te in un bar del centro storico,
invece, lancia una proposta
all’amministrazione comuna-
le e dice: «Introducete un ab-
bonamento agevolato per noi
che veniamo da fuori città a la-
vorare ad Ivrea. E’ assurdo pa-
gare ogni giorno quasi 3 euro
solo per parcheggiare».  (mt.b.)

Gli abusivi costano 50 mila euro all’anno

I DANNI

Ivrea

chivasso

Quasi 1.500 posti a pagamento
con tariffa unica a 0,60 euro

Piazza Morgando a Cuorgnè

Parcheggiatori abusivi, un
problema non di poco conto per la
società Ivrea Parcheggiche
gestisce la sosta a pagamento.
Spiega il direttore della società,
Luigi Berutti: «Perdiamo dai 40
mila ai 50 mila euro all’anno.
Abbiamo elaborato una stima
ragionata dell’ammanco causato
dalla presenza dei parcheggiatori
abusivi nelle aree da noi gestite.
Ed è un dato più che attendibile.
In pratica, queste persone cedono
agli utenti che hanno necessità di
effettuare una sosta breve o
brevissima, magari di un quarto
d’ora o poco più, i biglietti che

chiedono agli utenti che lasciano
il parcheggio». Una brutta
abitudine alimentata dalla
disponibilità degli utenti.
«Questo, però - prosegue il
direttore Berutti - è un
comportamento scorretto che ci
danneggia perché, per
parcheggiare l’auto per un tempo
inferiore all’ora, esiste già la
possibilità di sborsare solo una
quota minima, di 30 centesimi,
per il ticket».
Tuttavia, soluzioni all’orizzonte
per limitare questo fenomeno e
arginare i danni economici, per il
momento almeno, non esistono.

Franco Marino Emiliana CensulloGiorgio Cerioni Franca Aimone

w CHIVASSO

I parcheggi a pagamento sul
territorio comunale sono
1.409, la gran parte dislocati in
piazzale Ceresa, dove, neve per-
mettendo, ben 469 automobili-
sti possono lasciare la propria
auto. Le altre zone blu sono al
Movicentro, in piazza d’Armi,
in via Mazzè e in piazza Carlo
Noè, in piazza del Popolo, in
via Cosola, in via Italia, in piaz-
za Carletti, in piazza Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, in via Mez-
zano, in via Borla. La tariffa è
ovunque di 60 centesimi l’ora
con la possibilità di usufruire di

abbonamenti che, soprattutto
per i pendolari, possono avere
tariffe quasi simboliche come
quello di piazzale Ceresa (7,10
euro il mensile per i possessori
dell’abbonamento del treno).

Circa 900 sono invece le stri-
sce bianche, i parcheggi liberi
delimitati. E i soldi che alla fine
entrano nelle casse comunali
non sono pochi: dal 2004 ad og-
gi gli incassi sono quasi triplica-
ti e sono passati da circa 200
mila euro a 565 mila. Di questi
solo una parte però finisce al
Comune. La gestione dei par-
cheggi infatti è in carico alla Ge-
stopark.  (s.a.)

w CUORGNE’

Niente strisce blu, almeno per
ora, a Cuorgnè. In alcune piazze
e vie del concentrico l’unica re-
strizione alla sosta è quella del
disco orario. L’ipotesi dell’intro-
duzione dei parcheggi a paga-
mento, tuttavia, è al vaglio della
nuova amministrazione Pezzet-
to, non soltanto per la mera fina-
lità di fare cassa in tempi di in-
negabili ristrettezze economi-
che, ma in un contesto più am-
pio mirato a garantire una co-
stante turnazione delle auto par-
cheggiate per incentivare l’eco-
nomia cittadina, in primis il tan-

to auspicato rilancio del com-
mercio.

Intanto, dallo scorso primo
marzo, è stato istituito un picco-
lo “assaggio” di strisce blu con
ricavato destinato, però, a sco-
po solidale. Nei giorni di merca-
to e in concomitanza con eventi
e manifestazioni che occupe-
ranno le piazze principali, infat-
ti, si può parcheggiare la pro-
pria auto nel cortile interno
dell’ex istituto salesiano Giusto
Morgando (accesso da viale
Matteotti) versando, per l’inte-
ro arco della giornata
(7,30-17,30) una quota di 2 eu-
ro. Il ricavato andrà alla Coope-

rativa sociale Ponte Vecchio
dell’Associazione Mastropietro.

Niente parcheggi a pagamen-
to, invece, da alcuni anni, a Ca-
stellamonte. La decisione di far
pagare le soste nel centro stori-
co era stata presa, nel 2003,
dall’allora sindaco Alberto Mas-
succo. «Oltre ai voucher – spie-
gano a Palazzo Antonelli - era
previsto anche l’installazione di
alcune colonnine per la distribu-
zione dei biglietti di sosta ora-
ria». Decisione poi rivista dalla
successiva giunta guidata dal
sindaco Eugenio Bozzello. Al
momento i parcheggi sono rego-
lati dei dischi orari.  (c.c.ed.r.)

«Intollerabili le sanzioni
per soste di pochiminuti»
Posti liberi ridotti, il malumore degli utenti e degli operatori commerciali
Marino: «L’ultimo cliente in coda di solito scappa via per paura della multa»

Lucia Monastero e Andrei Dascalu
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Giovedì 8 marzo 2012

ALTO CANAVESE

NOTIZIE IN BREVE

VALPERGA – La settima edizione del Concorso 
“L’Amico Carabiniere”

CUORGNÈ – Nominata la Commissione di gestione 
del Nido Comunale 

Venerdì  9 marzo, alle ore 20.30, nel Teatro Comunale di Valperga, gli alunni 
delle classi quarte della Scuola Primaria di Valperga, con il loro spettacolo 
teatrale, apriranno la rassegna  legata alla settima edizione del Concorso 
“L’Amico Carabiniere”. Anche quest’anno l’Associazione “Enzo  D’Ales-
sandro”, con il patrocinio dei Comuni di Valperga, Cuorgnè e Pertusio ha 
promosso sia il concorso “L’Amico Carabiniere”, che vede coinvolti  gli 
alunni delle classi quarte, sia il Progetto  “ELI–CA” a cui parteciperanno  
gli allievi delle classi quinte del Circolo Didattico di Cuorgnè.
Un secondo spettacolo  sul tema della Legalità sarà organizzato venerdì 23 
marzo, alle ore 20.30, presso il Teatro Salesiani di Cuorgnè (classi quarte 
di Cuorgnè). L’ultima esibizione avverrà nel mese di maggio.

È stata nominata nei giorni scorsi la Commissione di gestione dell’Asilo 
Nido Comunale. Fanno parte della Commissione (incarichi a costo zero), 
il Consigliere Comunale, delegato alla Presidenza, Lino Giacoma Rosa, i 
Consiglieri Simonetta Petra, Mauro Fenoglio Gaddò e Elisa Pistolesi. In 
rappresentanza dei genitori sono stati nominati Ivan Borghesi, Annalisa 
Bruzzese, Luciano Massara e Giovanna Cresto, congiuntamente ai rap-
presentanti del personale Carla Mattioda e Marzia Sereno Regis. Compi-
to della Commissione sarà quello di sovrintendere alla corretta gestione e 
funzionamento dello stesso Asilo.

A Cuorgnè la premiazione del concorso dei Lions “Un Poster per la Pace”

I bambini conoscono la Pace 

CUORGNÈ

Si è svolta sabato pomeriggio 
nel Salone dell’Ex Manifattura 
di Cuorgnè, la premiazione del 
concorso annuale internazio-
nale “Un poster per la Pace” 
promosso dal Lions Club Alto 
Canavese e dal Lions Club Riva-
rolo Canavese Occidentale, alla 
presenza del Sindaco di Cuorgnè 
Beppe Pezzetto, dei Presidenti 
Dino Ruffatto (Lions Club Alto 
Canavese) e Marco Cima (Lions 
Club Rivarolo Canavese Occi-
dentale), del Presidente di zona 
Francesco Preti e dell’artista Elio 
Torrieri, direttore artistico per 
la selezione dei lavori. 
Otto gli Istituti Scolastici premiati 
sul tema “I bambini conoscono la 
Pace”, per una iniziativa che in 
oltre 20 anni ha visto 4 milioni di 
giovani studenti disegnare per 

esprimere il concetto di Pace. 
«Credo che dalle piccole cose si 
possano costruire cose impor-
tanti - ha sottolineato il primo 
cittadino - dando importanza a 
valori che possono essere decli-

nati con la parola pace: il rispetto 
delle persone, il rispetto delle 
donne, il rispetto dell’ambiente.» 
Un appuntamento che ha visto 
salire sul palco i primi tre classi-
ficati della Media Saudino di Vico 
Canavese, Olivetti di Agliè, Cena 
di Cuorgnè, Arnulfi di Valperga, 
SS.Annunziata di Rivarolo, Per-
tini di Forno,  Faccio e Cresto 
di Castellamonte. Una selezione 
difficile, che alla bellezza del di-
segno ha preferito guardare a 

quanto quel disegno era capace 
di trasmettere. Nelle parole del 
direttore artistico l’importanza 
di toccare con mano la sensibi-
lità dei bambini, che sono veri, 
sono diretti. «Per i Lions – ha 
sottolineato Torrieri – conta 
la bellezza interna, l’onestà, la 
sincerità. Ci sono disegni da un 
punto di vista visivo perfetti ma 
incapaci di raccontare qualco-
sa; questi disegni avevano tutti 
dei contenuti validi, una grande 

semplicità, spesso difficile da 
raggiungere nell’arte.» 
Alla consegna dei premi (un E 
Book Rider 6”, un kit multimediale 
e in un sistema audio per Ipod, 
più gli attestati di partecipazione) 
si sono alternati momenti di mu-
sica ed intrattenimento teatrale 
con l’esibizione al pianoforte di 
Federica Bertot, degli alunni 
della Scuola Media Cresto di 
Castellamonte e Arnulfi di Val-
perga con esibizione al flauto e 

dello spettacolo dal titolo “La 
Calunnia” del gruppo teatrale 
SS. Annunziata di Rivarolo, la 
storia di un tranquillo signore 
che a causa delle maldicenze 
gratuite dei soliti ben informa-
ti, vede la sua vita decisamente 
sconvolta. Dieci minuti di sim-
patica allegria con l’arrivederci 
al prossimo concorso che per 
l’edizione 2012-2013 avrà per 
tema “Immagina la pace”.

Karen Orfanelli

Premiati i ragazzi 
della Media Saudino 

di Vico Canavese, 
Olivetti di Agliè, 

Cena di Cuorgnè, 
Arnulfi di Valperga, 
SS.Annunziata di 
Rivarolo, Pertini di 

Forno,  Faccio e Cresto 
di Castellamonte

I premiati
Media Saudino di Vico 
Canavese
1° Marzia Convertit
2° Alessia Destefano
3° Francesca Buratto

Media Olivetti di Agliè
1° Giulia Cavallero
2° Eleonora Brunetto
3° Foxi Irene

Media Cena di Cuorgne’
1° Alessio Perardi
2° Sara Aimonetto
3° Jenni Cucciatti

Media Arnulfi di Valperga
1° Andrea Fatibene
2° Gabriele Rumbolo
3° Riccardo Anwar Bouhad-
dou

Media SS. Annunziata di 
Rivarolo
1° Natasha Di Bitetto
2° Lisa Dezzutto
3° Sharon Fasone

Media Pertini di Forno 
Canavese
1° Lorenzo Nastro
2° Frank Agneba
3° Giovanni Roberto Moretto

Media Faccio di Castellamonte
1° Monica Ansaldi
2° Selene Parise
3° Edoardo Ricca

Media Cresto di Castellamonte
1° Oussama Amrò El Beghiti
2° Cristina Allera
3° Marco Fragno Noascon

Grazie al cortile interno degli ex Salesiani ad un costo forfettario di 2 euro al giorno 

Più parcheggi nei giorni di mercato A partire da giovedì 1° marzo 
nei giorni di mercato e durante 
gli eventi che occupano le piazze 
centrali di Cuorgnè, sarà pos-
sibile parcheggiare nel cortile 
interno del complesso “ex Col-
legio Salesiano” con apertura 
dell’ingresso da via Matteotti, 
dalle ore 7.30 alle ore 17.30 ad 
un costo forfettario di 2 euro 

al giorno con biglietteria all’in-
gresso. 
Una iniziativa promossa dal 
Comune  insieme alla Coopera-
tiva Sociale Ponte Vecchio (Ma-
stropietro) a cui andrà l’intero 

ricavato. «Da un lato vogliamo 
coniugare le esigenze di par-
cheggio dei cittadini nei giorni in 
cui non è possibile parcheggiare 
nelle piazze principali; - ha sot-
tolineato il vice Sindaco Sergio 

Colombatto -  dall’altro abbiamo 
la precisa volontà di sostenere 
una struttura sociale che potrà 
così dare un po’ di lavoro a per-
sone disagiate, ma a costo zero 
per il Comune e utile alla Comu-

nità» Un’iniziativa che lo stesso 
Colombatto ha voluto promuovere 
insieme a Lino Giacoma Rosa. 
«Si tratta di una bella idea ed un 
bel segnale da parte di questa 
Amministrazione nei confronti 

dei più deboli» ha commentato 
Gigio Costanza, motore della 
Mastropietro. 
Per informazioni ed abbonamenti 
rivolgersi alla Società Coope-
rativa Sociale Ponte Vecchio 
(tel. 0124.666.899 dal lunedì 
al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
oppure info@cooperativapon-
tevecchio.org).

Inizia alla grande la stagione del trial

VALLI DEL CANAVESE IN BRIANZA
La 2 Giorni della Brianza, la 
gara che per tradizione dà il via 
alla stagione agonistica outdo-
or compie trent’anni. Il Valli del 
Canavese vide gli albori 35 anni 
fa e non c’era modo migliore da 
parte dei suoi piloti per onorarne 
l’ininterrotta attività, che inizia-
re sbancando letteralmente le 
classifiche di questa prestigiosa 
Marathon. 
La gara, partita da Oggiono e 
sviluppatasi sulle rive del lago, 
ha visto quasi duecento parte-
cipanti e trovare i piloti canave-
sani così in alto nelle classifiche 
è motivo di grande soddisfazione 
per il Direttivo del Valli.
Unica nota amara del weekend, 
la mancanza di Diego Bosis, ex 
campione italiano recentemente 
scomparso, che in qualità di Re-
sponsabile del gruppo Fiamme 
Oro, aveva ancora partecipato 
alla conferenza stampa prece-
dente la manifestazione.
La classifica generale dei due 
giorni di gara vede nella presti-
giosa categoria Top (vinta da 
Daniele Maurino n.d.r.) il nuovo 
portacolori del Valli del Canavese 
Andrea Vaccaretti (team Locca) 
concludere in rimonta e termina-
re quinto, dietro a Pol Tarres, 
per una sola penalità. Gianluca 
Tournour (team Spea) chiude in 

sesta posizione il primo giorno di 
gara, ma uno sfortunato ultimo 
giro della domenica lo fa scen-
dere in undicesima posizione. 
Nella Super Roberto Beroggio 
salta la giornata di sabato per 
impegni di lavoro e non entra in 
classifica, ma corre professional-
mente la domenica dimostrando 
che avrebbe potuto far bene. 
Grande risultato invece per il for-
nese Davide Demartini che vince 
la Entry, lasciandosi alle spalle 
una trentina di agguerriti piloti.
Stesso eclatante risultato per 
il compaesano Enzo Rolle, che 
vince la Over dall’alto delle sue 
sole due penalità in entrambi i 
giorni di gara. Stesso copione 
per Mauro Pianasso, primo dei 
33 concorrenti della categoria 

Sport. Buona prestazione  anche 
per Andrea Coello, che perde la 
quinta piazza solo per la discri-
minante degli zeri.
Ottime notizie anche fra gli Junio-
res dove nonostante zone molto 
tecniche e difficili,  tre piloti sal-
gono sul podio: Fabio Zana si im-
pone facilmente nella C1, mentre 
Stefano Bertolotti ottiene un buon 
terzo posto nella B.
Nella categoria A l’esordiente 
Emilio Tasso guida come sa fare, 
determinato e concentrato, ed ha 
la meglio sugli avversari grazie 
ad un primo giro impeccabile e 
riuscendo a mantenere la fred-
dezza necessaria anche quando 
un cinque inaspettato sembrava 
poter compromettere tutto a po-
che zone dalla fine.

Dopo questa corale dimostra-
zione di capacità e concentra-
zione, gli atleti del sodalizio 
cuorgnatese si apprestano ad 
affrontare i campionati regionali 
e nazionali con estrema fiducia 
e consapevolezza nelle proprie 
possibilità.
Il gruppo di lavoro del Valli del 
Canavese intanto si appresta 
all’allestimento della 3̂  prova 
di Campionato Regionale Trial 
che vedrà la partenza il 3 giu-
gno da Ceresole Reale, dove si 
svolsero in passato numerose 
gare di Supertrial con la par-
tecipazione di prestigiosi piloti 
stranieri. Gli atleti torneranno 
a fronteggiarsi ai piedi delle 
Tre Levanne e ai margini del 
Parco Nazionale del Gran Pa-

radiso, a riprova della assoluta 
compatibilità fra questo sport e 
le doverose esigenze di tutela e 
rispetto ambientale.

Andrea Vaccaretti  Emilio Tasso

Enzo Rolle
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di Mauro Michelotti
w CUORGNÈ

Strisce blu, riqualificazione del
centro storico, riorganizzazio-
ne dei servizi. Il dibattito, a
Cuorgnè, è acceso e se l’ammi-
nistrazione Pezzetto ha le idee
chiare non è che le minoranze
consiliari stiano alla finestra,
anzi. Diverso, invece, è l’atteg-
giamento dei gruppi, in parti-
colare quello guidato da Dani-
lo Armanni che conta quale
rappresentante della formazio-
ne di centrosinistra anche Fi-
lippo Errante, coordinatore del
locale circolo del partito demo-
cratico.

«Mai fatto opposizione vera
in questo primo anno dell’am-
ministrazione Pezzetto - con-
fessa - . Anche perchè l’esecuti-
vo è subentrato a Vacca Cava-
lot con un bilancio già appro-
vato. Ora, siamo in attesa della
stesura del nuovo documento
di programmazione. Poi, in ba-
se a ciò che troveremo, sapre-
mo anche in quale direzione
muoverci».

Voce autorevole, quella di Er-
rante, nonostante la giovane
età, ma anche grinta e determi-

nazione da vendere. Quella
che oggi gli fa dire che sulle
grandi tematiche sul tappeto
(Asa, ospedale, Latteria sociale
Valle Sacra, solo per citarne al-
cune), le soluzioni possono na-
scere solo dalla condivisione.
Che sarebbe mancata, sino ad
oggi, e non per colpa di

“Cuorgnè 150”.
Sui parcheggi a pagamento,

per esempio, Errante lamenta
il fatto che il primo esperimen-
to effettuato durante il merca-
to del giovedì (parking
nell’area del Morgando e pro-
venti che verrebbero devoluti
per sostenere le attività dell’as-

sociazione Mastropietro)
avrebbe una genesi datata fine
dicembre ma il provvedimen-
to non sarebbe mai stato sup-
portato da una delibera. «Va da
sè che se non esiste un docu-
mento ufficiale diventa diffici-
le esprimere anche un’opinio-
ne - rimarca - . Sulle strisce blu
non siamo contrari, ma ritenia-
mo che vadano inserite in un
contesto di riqualificazione del
centro storico. Poi, sull’utilizzo
dei proventi, si può discutere.
Nula contro la Mastropietro,
anzi, ma ritengo che il Comu-
ne dovrebbe incamerarli i sol-
di, e poi, in base alle esigenze,
alle necessità, alle priorità, de-
cidere che uso farne».

Centro storico a Cuorgnè si-
gnifica essenzialmente via Ar-
duino col suo doppio portica-
to, via Garibaldi, le piazze Mor-
gando, Boetto e Pinelli. «Se
vuoi introdurre una nuova tas-
sa, devi poi dare qualcosa in
cambio - sottolinea Errante - .
In un progetto complessivo di
riorganizzazione che preveda
l’introduzione di parcheggi a
pagamento, garantendo, dun-
que, un turn over delle auto, io
credo che occorra ragionare

sulla pedonalizzazione di alcu-
ne vie e piazze. Sono consape-
vole che potrebbero esserci
delle resistenze da parte di al-
cuni operatori, o forse no, ma
togliere le macchine da aree co-
me la piazza di fronte al muni-
cipio o a quel gioiello che è la
piazzetta prospicente il teatro,

rendere pedonabile, dunque,
via Garibaldi e introdurre il
senso unico in via Arduino,
possono essere obiettivi comu-
ni. Noi siamo disponibili al
confronto, su questo ed altro.
Siamo in attesa di capire se ci
sarà altrettanta disponibilità».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Proventi alla Mastropietro, sì di Sel

La decisione dell’amministrazione guidata da Beppe
Pezzetto di assegnare l’intero ricavato della gestione
del nuovo parcheggio mercatale, situato all’interno del
cortile dell’ex istituto salesiano, alla cooperativa
sociale “Ponte Vecchio” (legata alla “Mastropietro”),
ha il pieno consenso del circolo di Sinistra, Ecologia e
Libertà Alto Canavese, che non lesina, invece, una
stoccata al Pd, più tiepido sul provvedimento assunto.
«A livello nazionale il Partito Democratico, alleato con
Berlusconi, sostiene il governo Monti, tanto spietato nel

chiedere sacrifici ai comuni cittadini
quanto morbido nei confronti dei poteri
forti quali banche, assicurazioni e grandi
imprese - afferma il segretario, Santho
Iorio -. A giudicare dalla polemica sulla
gestione dei parcheggi, questo modo di
agire deve ormai essere stato fatto
proprio anche dal locale circolo del Pd. Se
da un lato è molto facile prevedere il
gettito che i nuovi parcheggi a
pagamento possono fornire al Comune,
dall’altro è inestimabile, in termini
economici e sociali, il contributo dato al
territorio dall’associazione

Mastropietro in trent’anni di attività».
«Mi domando, a questo punto - aggiunge Iorio - , quanto
valga per la società il recupero di situazioni di disagio
che spesso le istituzioni da sole non sono in grado di
affrontare. Certamente, non 2 euro a macchina nei
giorni di mercato. Ma se questo piccolo contributo può
dare una mano a chi in silenzio lavora a beneficio del
prossimo, ben venga. Per noi fare sinergia non significa
soltanto condividere delle scelte amministrative, ma
anche agevolare l’operato delle realtà concretamente
impegnate nel sociale». (c.c.)

CUORGNÈ

w PONT

Un corso di italiano per donne
straniere. E’ la nuova iniziativa
dell’amministrazione comuna-
le pontese, nata sull’onda del
successo riscosso dal corso gra-
tuito di arabo che si svolge ogni
domenica mattina in sala con-
siliare. Avrà inizio il prossimo
20 marzo ed avrà la durata di
tre mesi.

Le iscrizioni si aprono doma-
ni, sabato 10, ma sono già una
ventina le donne, residenti a
Pont e Sparone che hanno ma-
nifestato l’intenzione di seguir-
lo. Ci sono tutte le premesse,
dunque, perché questa iniziati-
va riscuota un interesse pari a

quello suscitato dal corso di
arabo il quale, rispetto alla pri-
ma programmazione, ha dovu-
to essere addirittura sdoppiato,
creando due classi, una per
adulti (in prevalenza italiani)
ed una per bambini (arabi, che
però, essendo scolarizzati in
Italia conoscono solo l’italia-
no).

In questo caso il corso è mira-
to esclusivamente alle donne
straniere che non parlano ita-
liano, in particolare a quelle
che non lavorano fuori casa, le
quali, di conseguenza, hanno
poche occasioni di venire a
contatto con la lingua italiana.
Un corso per donne, quindi,
pensato ed organizzato da don-

ne. A promuoverlo è la vice sin-
daco Silvana Ferrero, coadiuva-
ta dalla consigliera delegata al-
la politiche sociali Fiorentina
Bausano, mentre è un gruppo
di donne pontesi, tra cui alcu-
ne insegnanti in pensione, che
lo rende possibile mettendo a
disposizione competenze e
tempo libero. Tutto si basa, in-
fatti,sul volontariato e sull’in-
contro tra culture diverse, co-
me avvenuto per il corso di ara-
bo ed anche in questo caso,
senza costi per il Comune .

«Tempo fa, mentre ero nella
sala d’aspetto di un medico,
avevo notato una donna araba
che per comunicare in italiano
ricorreva al suo bambino – spie-

ga Silvana Ferrero – . Le immi-
grate, in effetti, sono più pena-
lizzate ed emarginate rispetto
ai loro mariti e figli perché han-
no meno occasioni di socializ-
zazione e di relazione. Per loro
apprendere la lingua italiana
vuol dire avere più facilità per
accedere ai servizi e al mondo
del lavoro, per comunicare con
gli insegnanti dei loro figli, nei
negozi, negli uffici. Insomma,
vuol dire migliorare la qualità
della vita e fare un primo passo
verso l’integrazione con la pos-
sibilità di scambio e incontro
con una cultura diversa. Per
questo abbiamo pensato di or-
ganizzare il corso,che era già da
tempo nel nostro programma e

che ora siamo riusciti a concre-
tizzare grazie alla disponibilità
di molte volontarie». Tra que-
ste ultime vi è anche una stu-
dentessa universitaria che assi-
sterà i bambini mentre le ma-
dri saranno a lezione.  (o.d.p.)

BREVI

POnt

Corso d’italiano per donne straniere dal 20marzo

Il vice sindaco Silvana Ferrero

CUORGNÈ

Industria, trasporti, servizi
I sindacati da Pezzetto

IL CASO

Recita dell’AveMaria in cinese
Cuorgnè, durante la celebrazione del martirio di Callisto Caravario

Un momento della celebrazione

Strisce blu, centro storico
Il dibattito si accende
“Cuorgnè 150” non è contrario all’introduzione dei parcheggi a pagamento
Errante: «Serve un progetto complessivo. Pedonalizziamo alcune vie e piazze»

Via Garibaldi, una delle strade dello shopping di Cuorgnè

CUORGNÈ

Omaggioalledonne
sulsitodelComune
nn L’amministrazione
Pezzetto ha scelto un
modo originale e simpatico
per ricordare l’8 marzo,
giornata internazionale
della donna. Sul sito del
Comune è stata pubblicata
una locandina, realizzata
appositamente per
l’occasione dai giovani
creativi della città, che
riproduce il numero 8 con
una composizione floreale
ed è corredata dalla
citazione del cantante Bob
Dylan “Credo che le donne
reggano il mondo, e non
credo che ci sia un uomo
che abbia mai fatto
qualcosa senza che una
donna lo abbia
incoraggiato a farlo”.

ALMUNICIPIO

Duemilafoto
donatedaPerino
nn ll fotografo
cuorgnatese Eraldo Perino
ha donato al Comune circa
2mila scatti digitali che
raffigurano la città da
diverse angolature. Dieci
belle panoramiche aeree
sono già disponibili sul sito
del Comune stesso. «Come
amministrazione -
commenta il vicesindaco,
Sergio Colombatto –,
ringraziamo per la sua
generosità Eraldo Perino,
un’eccellenza cuorgnatese
che mette a disposizione la
sua professionalità per
aiutarci a far conoscere ed
apprezzare la nostra città».
A breve, saranno
disponibili sul sito altre
fotografie. Un’efficace
azione di marketing per
pubblicizzare l’immagine
di Cuorgnè.

w CUORGNÈ

Faccia a faccia tra il primo citta-
dino, Beppe Pezzetto, ed i rap-
presentanti del mondo sindaca-
le, mercoledì mattina, in munici-
pio a Cuorgnè, per fare il punto
sulla delicata situazione econo-
mica in Alto Canavese. «Ritengo
sia stato un utile incontro - affer-
ma Luca Cortese, della Uil -, un
punto di partenza per ragionare
non solo sulla crisi, ma anche
sulle opportunità di nuova pro-
gettualità del nostro territorio».

«I problemi da affrontare so-
no grandi e richiedono per que-
sto uno spirito di sinergia - ag-
giunge Alfredo Ghella (Cgil)-. E’
stato un incontro proficuo e po-
co consueto con un sindaco».

«Il territorio - osserva Sergio
Melis (Cisl) - ha bisogno di espri-
mere le proprie necessità sui di-
versi ambiti (industria, traspor-
ti, servizi) proprio attraverso mo-
menti di confronto. Bisogna es-
sere uniti nelle istanze da porta-
re ai diversi livelli istituzionali».

«Ho ritenuto utile confrontar-
mi con soggetti importanti co-
me i sindacati - commenta Pez-
zetto -, per iniziare a condivide-
re con loro tematiche complesse
che stanno coinvolgendo i diver-
si settori, dalle imprese, alla fi-
nanza al sociale. Abbiamo ne-
cessità di resistere a questa com-
plessa crisi che sta aumentando
le situazioni di disagio sociale, a
partire dalla mancanza di lavo-
ro».  (c.c.)

w CUORGNÈ

La recita dell’Ave Maria nel dia-
letto cinese che San Callisto Ca-
ravario aveva voluto imparare
(per condividere fino in fondo
la vita della gente della missio-
ne che gli era stata affidata) da
parte di monsignor Savio Hon
Tai-Fai, nel cortile della casa
natale di via Trento 9 del sacer-
dote salesiano cuorgnatese, ha
costituito il momento più toc-
cante dell’annuale celebrazio-
ne in ricordo del martirio dei
Santi Caravario e Versiglia.

La manifestazione ha previ-
sto la solenne concelebrazione
eucaristica nella chiesa salesia-
na di Maria Immacolata presie-
duta dallo stesso monsignore,

segretario della Congregazione
romana per l’evangelizzazio-
ne, e la successiva visita alla ca-
sa in cui San Callisto nacque l’8
giugno 1903.

Tra i presenti, anche una de-
legazione di Oliva Gessi, guida-
ta dal sindaco Giuseppe Asca-
gni, centro del Pavese del quale
era originario monsignor Luigi
Versiglia, assassinato da pirati
comunisti, assieme a Carava-
rio, il 24 febbraio 1930 a
Lai-Tau-Tsui (Punta d’Aratro).

«A Cuorgnè vive una folta co-
munità cinese, ci sono proble-
mi culturali e di linguaggio - ha
affermato il primo cittadino,
Beppe Pezzetto -. Occorre mi-
gliorare l’integrazione, anche
nel nome di San Callisto».  (c.c.)
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23.01.2013 - La Sentinella Canavese - “Alter arte, foto e dipinti in mostra 
al municipio” 
 
23.01.2013 - La Nuova Periferia - “Alter Arte, una mostra per uscire 
dall’alcolismo” 
 
24.01.2013 - Il Risveglio Popolare - “L’Arte, un aiuto a superare i 
problemi dovuti all’alcol” 
 
25.01.2013 - La Gazzetta del Canavese - Il Calendario degli appuntamenti 
 
06.02.2013 - La Sentinella Canavese - “Si interrompe l’attività 
dell’Abbadia” 
 
13.02.2013 - Il Canavese - “L’Abbadia alza bandiera bianca” 
 
14.02.2013 - La Gazzetta del Canavese - Il Calendario degli appuntamenti 
 
22.02.2013 - La Sentinella del Canavese - “Crisi ed emergenza sociale 
Mastropietro in prima linea” 
 
27.02.2013 - La Sentinella del Canavese - “Alla Mastropietro un tetto e un 
pasto caldo per tutte le persone che sono in difficoltà” 
 
07.03.2013 - Il Risveglio - “Campi da calcetto” 
 
04.04.2013 - Il Risveglio - “La Mastropietro gestirà un’azienda in 
Valchiusella” 
 
05.04.2013 - La Sentinella del Canavese - “Due giorni di cortometraggi” 
 
10.04.2013 - La Sentinella del Canavese - “A rischio la cooperativa La 
Porta” 
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CUORGNÈ

A Cuorgnè nasce un Comitato per difendere l’ospedale cittadino

Ascoltare la voce delle mamme!
CUORGNÈ

“Bisogna ascoltare la voce delle 
mamme!” 
Recita così il messaggio conclu-
sivo di chi oggi può stringere tra 
le braccia una bellissima bimba 
di 17 mesi. Lo ha scritto su Fa-
cebook, quasi a voler ricordare 
a tutti quanto sia importante 
poter affrontare con serenità 
il delicato momento della gra-
vidanza, dai corsi pre parto al 
lieto evento. E poi l’appello di 
un’altra donna, mamma di un 
bimbo di Pont Canavese, che 
alla nascita ha avuto problemi 
di peso: «Il mio latte - ha scritto 
-  non era sufficiente a nutrirlo». 
Ed un grazie è andato al perso-
nale del Nido di Cuorgnè, che 
ha saputo starle accanto, aiu-
tandola a superare le difficol-
tà dell’avvio dell’allattamento, 
consentendole di continuare ad 
allattare: «Per quel poco che 
avevo. Per me questo aiuto è 
stato un validissimo supporto 
e tuttora mi rassicura il sapere 
di avere sempre la possibilità di 
potermi rivolgere, nel mio terri-
torio, ad un centro così esperto 
e qualificato in caso di future 
difficoltà. Il reparto maternità 
di Cuorgnè è un presidio socio 

sanitario indispensabile per la 
realtà dell’Alto Canavese. Chiu-
derlo cagionerebbe un grave 
danno a tutta la comunità; è un 
bene collettivo prezioso che va 
mantenuto.»
Una mamma come tante, che 
in poche righe ha sicuramente 
espresso il pensiero di molte 
donne che credono nella strut-
tura ospedaliera vicino a casa, 
oggi a rischio di chiusura. Ed è 
proprio la qualità del servizio 
di un reparto importante come 
quello di Ostetricia e Ginecologia 
di Cuorgnè, al centro dell’atten-
zione di un gruppo di mamme, 
che riunitesi in Comitato si 
pongono quale obiettivo il “bene 
delle donne” in quel periodo così 
delicato ed importante della 
loro vita tutto raccolto nella 
parola “maternità”, esaminan-
done gli aspetti, confrontando 
idee ed opinioni, cercando di 
coinvolgere in riflessioni i tanti 
sindaci del territorio sul tema 

delle nascite, ponendo l’accento 
sul reparto dell’Ospedale cuor-
gnatese, pronto ad accogliere le 
neo mamme. 
Un appello che Jenny Cocozza, 
promotrice del Comitato, ha 
lanciato e che il primo cittadino 
di Cuorgnè Beppe Pezzetto ha 
saputo cogliere attraverso un 

incontro che si è svolto nei gior-
ni scorsi. «È stato un momento 
importante – ha sottolineato 
Pezzetto – che mi ha permesso 
di affrontare l’argomento ana-
lizzandolo da un diverso punto 
di vista.» Di fatto le gioie e le 
paure che una futura mamma 
deve poter vivere con serenità 

sono molteplici. «Non è facile – 
ha infatti continuato il Sindaco 
- coniugare le diverse esigen-
ze: la sicurezza, l’economicità, 
la possibilità di far nascere il 
proprio figlio in un ambiente 
ad approccio famigliare.»  Su 
facebook si legge ancora:
«A distanza di mezz’ora dal 
parto ero già in emorragia 
con parametri vitali bassissi-
mi. Ringrazio la competenza 
dell’ostetrica che mi ha seguita 
e dell’anestesista che ha fatto 
un’alchimia per riuscire ad 
operarmi in quelle condizioni. 
Ringrazio le ostetriche, i medi-
ci, le infermiere che nei giorni 

seguenti si sono occupati di me 
da un punto di vista fisico e psi-
cologico. Ringrazio anche la via 
lattea, con tutte le mamme che 
la frequentano ed il personale 
di Cuorgnè che si alterna per 
dare una mano concreta a tut-
te quelle mamme che come me 
sono state in difficoltà, tornate 
a casa dall’ospedale. Questo è il 
motivo per cui non posso accet-
tare che venga chiuso il reparto 
di ostetricia a Cuorgnè.» Ed il 
ringraziamento  rivolto al Sin-
daco per l’aver risposto subito 
all’appello, è sincero e sentito. 
«Dopo l’incontro – ha commen-
tato Jenny - sono tornata a casa 
con l’idea di aver conosciuto una 
persona intelligente, prepara-
ta, attenta, disponibile e sicu-
ramente aperta al dialogo.»  A 
breve insieme al Comune verrà 
organizzato un incontro sull’ar-
gomento dei “punti nascita nelle 
zone di montagna”. 

Karen Orfanelli

Iorio-Errante sull’area degli ex Salesiani utilizzata il giorno di mercato

La polemica del parcheggio
CUORGNÈ

«Che ne è della vocazione sociale 
del Pd, tanto sbandierata durante 
la campagna elettorale? È forse 
finita il giorno delle votazioni?
Se da un lato è molto facile 
prevedere il gettito che i nuovi 
parcheggi a pagamento possono 
fornire al comune, dall’altro è 
inestimabile, in termini econo-
mici e sociali, il contributo dato 
al territorio dalla Associazione 
Mastropietro in trent’anni di at-
tività.” Con queste parole San-
tho Iorio, Segretario del Circolo 
Sel “Alto Canavese”, prende le 
distanze dalle dichiarazione 
rilasciate dal Consigliere comu-
nale di opposizione e Segretario 
del circolo cuorgnatese del Pd, 
Filippo Errante, in merito alla 
decisione dell’Amministrazione 
Comunale di affidare la gestione 
del parcheggio situato nel cortile 
interno dell’ex Istituto Salesiano, 

alla cooperativa sociale “Ponte-
vecchio” legata all’Associazione, 
a cui va l’intero ricavato. A par-
tire da giovedì 1° marzo, infatti, 
nei giorni di mercato e durante 
gli eventi che occuperanno le 
piazze centrali di Cuorgnè, per 
scelta della Giunta Pezzetto, è 
possibile parcheggiare presso il 
complesso “ex collegio salesia-
no” dalle ore 7.30 alle ore 17.30 
ad un costo di 2 euro al giorno 
con biglietteria all’ingresso. 
Una decisione già pronta a far 
discutere, e quella che per il Sin-
daco rappresentava «una bella 
idea ed un bel segnale da parte 
dell’Amministrazione verso i 
più deboli» pronta a diventare 

oggetto di controversia.
E le critiche di Iorio sono anche 
rivolte a presunte dichiarazioni 

di Errante circa la destinazione, 
a favore della cooperativa, della 
gestione economica del parcheg-
gio. «Per noi “fare sinergia” non 
significa soltanto condividere 
delle scelte amministrative, 
ma anche agevolare l’operato 
delle realtà concretamente im-
pegnate nel sociale, evitando di 
coinvolgerle in polemiche detta-
te unicamente dalla smania di 
fare opposizione a prescindere.»
Ma la polemica, secondo Erran-
te, è inutile: «Io ho contestato il 
metodo, non certo l’affidamento 
alla cooperativa della Mastropie-
tro. Ho detto solo che la Giunta 
Comunale ha deliberato, il 29 
dicembre, di affidare la gestione 

del parcheggio alla cooperativa, 
ma non ha mai dato informazione 
della propria scelta né con una 

comunicazione, nè alla confe-
renza dei capigruppo. Ne siamo 
venuti a conoscenza tramite un 
volantino distribuito al mercato. 
Non posso giudicare una scelta 
se non ne conosco i contenuti. 
E quando abbiamo chiesto in 
Comune abbiamo trovato sola-
mente disponibile l’intestazio-
ne della delibera e non il testo. 
Dunque la nostra critica è nel 
metodo applicato da Pezzetto 
e dalla Giunta e non siamo mai 
scesi nel merito della questione. 
Mi sembra comunque che nelle 
prime giornate di apertura del 
parcheggio non si sia verificato 
un grande afflusso.»
Questo, piuttosto, potrebbe es-
sere un problema che di fatto dà 
meno valore alla scelta sociale 
di contribuire alla attività della 
cooperativa della Mastropietro, 
così come era nelle intenzioni 
del Sindaco Pezzetto.

m.d.

Il Sindaco a colloquio con Cgil, Cisl e Uil

Pezzetto incontra i sindacati
CUORGNÈ

Un incontro tra il Sindaco di 
Cuorgnè Beppe Pezzetto e i re-
ferenti Sindacali di Cgil, Cisl e 
Uil, per tornare a parlare della 
difficile situazione congiuntu-
rale che interessa anche il ter-
ritorio dell’Alto Canavese, si è 
svolto nei giorni scorsi presso 
il Palazzo Comunale.  
Un appuntamento per porre 
ancora una volta l’accento sul-
la necessità di essere coesi, di 

viaggiare uniti, per fronteggiare 
le difficoltà di un periodo che 
sembra non vedere chiari di 
luna. «Ritengo sia stato un utile 
incontro, un punto di partenza 
per ragionare non solo sulla cri-
si ma anche sulle opportunità 
di nuova progettualità del no-

stro territorio» ha commentato 
Luca Cortese della Uil, mentre 
Alfredo Ghella (Cgil) ha parlato 
di  problemi importanti da af-
frontare che richiedono spirito 
di sinergia, definendo l’incon-
tro «utile, e poco consueto con 
un Sindaco». Infine per Sergio 

Melis (Cisl), il territorio ha bi-
sogno di esprimere le proprie 
necessità sui diversi ambiti: 
industria, trasporti, servizi, 
proprio attraverso momenti 
di confronto. «Bisogna essere 
uniti nelle istanze da portare 
ai diversi livelli istituzionali.» 

Soddisfazione è stata espressa 
dal Sindaco di Cuorgnè Beppe 
Pezzetto, che ha voluto l’in-
contro nell’ottica di riuscire a 
confrontarsi con soggetti im-
portanti come i Sindacati per 
iniziare a condividere con loro 
tematiche complesse che stanno 

coinvolgendo i diversi settori, 
dalle imprese, alla finanza, al 
sociale. «Abbiamo la necessità 
di “resistere” a questa comples-
sa crisi che sta aumentando le 
situazioni di disagio sociale, 
a partire dalla mancanza di 
lavoro – ha detto – ed è mia 
intenzione potermi periodica-
mente confrontare con i diversi 
soggetti per cercare di trovare 
insieme la strada migliore da 
seguire in questo 2012 che sarà 
molto complesso.»

Proiezioni di film al Cinema Margherita fino al 17 aprile

“DUE CITTÀ AL CINEMA” TERZA FASE
CUORGNÈ

Con la proiezione de “Le Idi di 
Marzo” di George Clooney, è ini-
ziata al Cinema Margherita la III 
fase di “Due Città al Cinema”. La 
rassegna, che quest’anno è stata 
oggetto di rinnovamento, sta ri-
scuotendo un notevole successo 
di pubblico: il dato relativo alle 
singole presenze e agli abbona-
ti della seconda fase conferma 
il grande risultato registrato 
nella prima. Un incremento di 
pubblico dettato dal fatto che il 
festival è realizzato con lo spirito 

di interpretare i desideri di un 
pubblico eterogeneo attraverso 
l’alternarsi di generi e temi, con 
una particolare attenzione al ci-
nema di casa nostra. «Un festival 
– sottolineano gli organizzatori 
- che si realizza grazie al lavoro 
sinergico di due amministrazio-
ni, quella di Cuorgnè e Rivarolo, 
cui va il nostro ringraziamento 
soprattutto in un momento così 

difficile, dove gli enti locali, sono 
costretti a razionalizzare i costi e 
spesso a farne le spese è proprio 
la cultura.» 
A proposito di sinergie, vanno 
segnalate nuove collaborazioni 
con altri enti come la Regione 
Piemonte e l’Aiace di Torino. Da 
questa partnership è nata una 
delle tante iniziative collaterali 
legate alla rassegna, come quella 

in programma dal 26 aprile al 2 
maggio. In occasione della ma-
nifestazione “Sentieri di Pagine” 
saranno proiettati “127 ore” di 
Danny Boyele e “Beyond” di Per-
nilla August, entrambi tratti da 
opere letterarie. Proposta que-
sta che concorre ad arricchire 
un discorso intorno al cinema 
che vuole essere da unione tra 
diverse attività culturali. 

L’abbonamento ai sei film è in 
vendita a 13,50 euro, mentre 
l’ingresso al singolo spettacolo 
è fissato a 5 euro. Per informa-
zioni sui film e sulle modalità 
di acquisto dell’abbonamento è 
possibile chiamare le biblioteche 
civiche di Cuorgnè e Rivarolo, il 
Cinema Margherita oppure visi-
tare la pagina ufficiale presente 
su Facebook, dove ogni settima-

na sono proposti trailer, video 
recensioni, interviste e notizie 
legate alla rassegna.
Il programma completo alle 
pagine “Il Calendario degli 
Appuntamenti”.

MONS. MIGLIO A SALTO E PRIACCO
CUORGNÈ

Un incontro pianificato da tem-
po, quello tra i parrocchiani di 
Salto e Priacco ed il Vescovo 
di Ivrea, Monsignor Arrigo Mi-
glio, domenica scorsa in Alto 
Canavese. Un momento di pre-
ghiera organizzato ancor prima 
dell’annuncio del suo trasferi-
mento nella Diocesi di Cagliari, 
dove diventerà Arcivescovo. La 
giornata è iniziata con la ce-

lebrazione della Santa Messa 
nella Parrocchia di Priacco, 
per poi proseguire con la cele-
brazione eucaristica a Salto, e 
nel pomeriggio con un incontro 
con i giovani. Diversi i gruppi 
parrocchiali presenti, tanti i 
ragazzi a significare, come 
ha sottolineato lo stesso Mon-
signore, «una riscoperta degli 
Oratori». Accanto al parroco 
don Perotti, che ha ricordato 
le tante iniziative portate a 

termine dal Vescovo di Ivrea, 
era presente anche il Sindaco 
di Cuorgnè Beppe Pezzetto, 
che  ha ringraziato Mons. Mi-
glio per la sua attenzione agli 
aspetti legati alla dottrina so-
ciale della Chiesa e alle nuove 
generazioni. Nell’esprimere il 
proprio apprezzamento e l’au-
gurio per il nuovo incarico in 
Sardegna, l’intera comunità si 
è dunque raccolta in momenti 
di meditazione e di canto.

Cuorgnè dall’alto
CUORGNÈ

Fotografie digitali a raccontare 
le bellezze della città  ripresa 
nelle sue diverse angolature. 
Sono quelle scattate dal fotogra-
fo cuorgnatese Eraldo Perino, 
di ‘PhotoTre’, che le ha donate 
al Comune di Cuorgnè, ripreso 
nelle sue diverse angolature. 
Dieci panoramiche aeree sono 
disponibili sul sito del Comune 
di Cuorgnè www.comune.cuor-

gne.to.it, e a breve, assicurano 
dal Comune, saranno disponibili 
altre immagini della città: una 
iniziativa di marketing per far 
conoscere Cuorgnè anche in 
modo telematico. «Come ammi-
nistrazione – ha commentato il 
vice Sindaco Sergio Colombatto 
- non possiamo che ringraziare 
per la sua generosità Eraldo 
Perino, ancora una eccellenza 
cuorgnatese che mette a dispo-
sizione la sua professionalità 

per aiutarci a far conoscere 
ed apprezzare la nostra amata 
Cuorgnè.»

 Filippo Errante  Santho Iorio

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Il voto amministrativo ha indebolito il Governo
Monti per l’emergere di una protesta che dà fiato
all’antipolitica: un elettore su tre non è andato alle
urne, i “grillini” (che sono per l’uscita dall’euro) sono
cresciuti sensibilmente, tra i neo-sindaci emergono
scelte radicali. E’ stato osservato che il voto si colloca
tra Atene e Parigi, ovvero in mezzo al guado: può
condurre all’ingovernabilità alla greca o a una soluzio-
ne tipo-Hollande in salsa italiana.

Alcuni risultati erano in realtà attesi, dopo la
caduta di Berlusconi e Bossi, ma la flessione di Pdl e
Lega (tranne Verona) supera ogni previsione e mette
in discussione le nuove leadership di Alfano e
Maroni. L’elettorato in uscita dal Polo non è stato
tuttavia intercettato dal Terzo Polo di Casini, Fini,
Rutelli, apparso troppo “tattico”, con una concezione
geometrica del centro (ovvero aperta alle accuse di
opportunismo politico); anche il Pd non ha “recepito”
il voto moderato, ma ha mantenuto il suo elettorato,
confermandosi il primo partito (come ha scritto “La
Stampa” dalle urne è uscito come unico partito radi-
cato su scala nazionale). Tuttavia Bersani paga un
prezzo alto alla sinistra di Vendola e Di Pietro, che
vince nelle grandi città, da Genova a Palermo, dopo
Napoli e Milano, lasciando al Pd “l’isola” di Torino
dei liberal Chiamparino e Fassino. Riemerge la “foto
di Vasto”, ovvero il bis del Governo Prodi: ma si può

governare con la sinistra radicale, con Vendola che
chiede il dialogo con Grillo (non solo contrario all’eu-
ro, ma anche durissimo con le istituzioni, al punto da
considerare Quirinale e Palazzo Chigi “peggio della
mafia”?).

In questo contesto le riforme del Governo Monti
diventano difficili; e già si è bloccata quella elettorale,
perché Bersani ha abbandonato la proposta Violante
del ritorno al proporzionale e ha rilanciato il doppio
turno francese (ma chi lo vota in questo
Parlamento?). Le “politiche” sono previste tra un
anno; riuscirà Monti a sopravvivere?

LLaa  ccrriissii  ddeellllee  nnaasscciittee
Angosciati per lo spread, incerti sul futuro dell’eu-

ro, divisi sull’art. 18, gli economisti riuniti a Milano
dalla prestigiosa Fondazione Leoni hanno ascoltato -
secondo il “Corriere” - un giudizio controcorrente di
un autorevolissimo economista, il prof. Tyler Cowen
della George Mason University. Il super-esperto
(beniamino dell’Economist) ha dichiarato che non è
l’euro il problema che lo rende pessimista, ma il tasso
di natalità. Dice il prof. Cowen: “In Italia è basso,
l’1,3%. Se il Paese facesse più figli, le sue prospettive
economiche sarebbero migliori. Invece un’Italia con
una popolazione in declino alla fine non potrà ripaga-
re i suoi debiti”.

L’economista conosce certamente i dati del recen-
te censimento: il Paese è cresciuto unicamente grazie
all’immigrazione, altrimenti il declino demografico

sarebbe già una realtà; peraltro la crisi economica,
secondo i demografi dell’Istat, già ha colpito il feno-
meno migratorio, perché in due anni l’Italia ha perso
quasi un milione di “stranieri”: con il ritorno a casa
di polacchi e rumeni, con l’espatrio in Francia e
Germania di nordafricani.

Queste analisi laiche fanno riflettere alla vigilia
della partecipazione del Papa a Milano, a fine mese,
al Forum delle famiglie. Il pensiero sociale della
Chiesa, che fa della famiglia “biblica” il cardine della
società, è fondato su precise indicazioni teologiche
che, tuttavia, non solo non contrastano con l’idea
moderna di progresso, ma anzi la rafforzano alla radi-
ce. Elementi di disgregazione sociale provengono
piuttosto da un’interpretazione ultra-libertaria dei
rapporti sociali, con il prevalere di un individualismo
esasperato che allontana dalla solidarietà e dalla giu-
stizia, anche tra le generazioni.

Da Milano verrà rilanciato un messaggio bimille-
nario, quello della charitas di Gerusalemme, di cui
l’Italia e l’Europa hanno una forte esigenza, in contra-
sto con la tendenza alla “coriandolizzazione” della
società. Toccherà poi alle forze politiche e sociali
(compresi i “media”) un’adeguata assunzione di
responsabilità, non lasciando la famiglia come fanali-
no di coda dei problemi aperti.

mario berardi
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IVREA - E' stato un pomeriggio
colorato, allegro e pieno di simpatia,
in cui le persone si sono trovate
subito a loro agio. Così era stata
annunciata e così è stata la festa del
3 maggio organizzata, presso il cor-
tile dell'ex Seminario Minore,
dall'Albero della Speranza e dal
Centro Migranti di Ivrea con i
ragazzi della Cresima della parroc-
chia di san Lorenzo, la Compagnia
del Bagatto, il Gruppo Scout di
Ivrea, il Coro Unitre di Ivrea e il
Presidio Libera di Ivrea. 

A rappresentare il mondo c'era-
no le frequentatrici del centro
migranti: donne marocchine con i
loro bambini, che per la prima volta
sono uscite in pubblico da sole,
donne rumene con i mariti, donne
cinesi. Ad animare i canti, insieme
al Coro numeroso e generoso della
Terza Età, c'erano cinque ragazzi e
una ragazza della comunità centro-
africana di Torino guidata da padre
Paul, che con le loro voci molto
intense e ben amalgamate e con i
loro corpi danzanti ci hanno dato
davvero l'impressione del futuro,
legato a questi popoli giovani, pieni
di allegria e di speranza.

Dopo i canti molto partecipati e
le musiche, c'è stata l'offerta del
cibo: piatti piemontesi e piatti
magrebini, tutti molto graditi.

Infine, la riflessione sui temi
dell'immigrazione presso l'oratorio
San Giuseppe, dove Maddalena
Micotti, responsabile del centro
Migranti, ha presentato la situazio-
ne e i problemi dell'immigrazione
in Ivrea e diocesi; subito dopo lo
scrittore Fabio Geda, autore del
libro riuscitissimo, tradotto in 32
lingue, "Nel mare ci sono i cocco-
drilli", ha risposto con efficacia,
disponibilità e brio alle innumere-

voli domande soprattutto dei gio-
vani lettori del libro. In esso si rac-
contano le avventure incredibili e
mirabolanti di un ragazzo che
dall'Afghanistan riesce ad arrivare
a Torino passando per il Pakistan,
l'Iran, la Turchia, la Grecia. Anche
questa parte della serata ha avuto
molto successo, dimostrando che i
valori della conoscenza, dell'acco-
glienza e della solidarietà possono
creare entusiasmo. Essa rimarrà
sicuramente come un'esperienza
importante per i ragazzi cresiman-
di. Per questo si ringraziano gli
organizzatori e anche Fabio Geda
per la disponibilità.

rosanna tos

TORINO - Durante il recente congres-
so regionale del 26 aprile, Massimo
Tarasco è stato eletto nuovo presidente
delle Acli del Piemonte. Tarasco ha 48
anni, è nato a Torino, coniugato con due
figli, è stato dal 2003 componente della
presidenza Acli torinesi e responsabile alla
organizzazione e sviluppo associativo. Dal
2008 ha fatto parte della presidenza delle
Acli piemontesi ricoprendo lo stesso inca-
rico. Oltre che da Tarasco (che avrà dele-
ghe istituzionali a Patronato, lavoro e
comunicazione), la nuova Presidenza
Regionale delle Acli risulta composta dal
vicepresidente Mario Tretola (Formazione,
pace e Stili di vita) e dai segretari Mara
Ardizio (Sviluppo associativo di sistema),
Claudio Ferrato (Politiche per la terza età),
Daniela Grassi (Welfare e immigrazione),
Elio Lingua (Patronato), Liliana Magliano
(Amministrazione, risorse ambientali e
sostenibilità), Fabio Massiglia (Giovani e
Giovani-adulti), Michele Pretti (Vita cri-
stiana) e Luca Scalone (dialogo inter-asso-
ciativo). Presenti di diritto nell'esecutivo
dell'associazione saranno poi il vicepresi-
dente regionale dell'Unione Sportiva Acli
Fausto Costero e il presidente regionale del
Centro turistico Acli Gabriele Polla
Mattiot, mentre invitati permanenti
saranno Laura Malanca (referente regiona-
le Acli-Colf) e Luca Sogno (presidente
EnAip Piemonte). 

Nella riunione il neo presidente ha
illustrato le linee programmatiche che gui-
deranno l'azione dell'associazione nei pros-
simi quattro anni. Massima attenzione
sarà posta alle tematiche del lavoro - attra-
verso incontri formativi specifici sulla
riforma del Mercato del Lavoro e una azio-
ne politica regionale da produrre nel con-
fronto e in sinergia con altri interlocutori
sociali (sindacati, Forum Terzo Settore,
associazioni laicali, rappresentanze dato-
riali…) - e del welfare - con un focus speci-
fico su assistenza e sanità (anche alla luce
del Piano Socio-sanitario Regionale) e sul-
l'immigrazione -, oltre che sulla formazio-
ne e sullo sviluppo associativo.  

Poche setti-
mane prima, era
toccato al consi-
glio provinciale
Acli riconferma-
re con elezione a
voto segreto
Roberto Santoro
in qualità di pre-
sidente.

Santoro ha 44 anni, è sposato con 2
figlie, laureato in filosofia, è attualmente
dottorando di ricerca in Scienze Umane
presso l'Università di Torino. E' stato edu-
catore professionale, giudice onorario pres-
so il Tribunale per i Minorenni e professo-
re a contratto in antropologia culturale e
sociologia all'Università di Torino e di
Milano. Ha costruito il suo percorso di
impegno nel sociale attraverso esperienze
di cooperazione sociale e successivamente
nelle Acli dove, dopo aver ricoperto diversi
incarichi, dal luglio 2010 è presidente pro-
vinciale. Nel suo intervento di candidatu-
ra, Santoro ha ripreso i punti principali
della mozione approvata all'unanimità dal
medesimo  congresso. Per le Acli di Torino
oggi, il compito di rigenerare comunità e
ricostruire il Paese si concretizza in alcuni
punti fondamentali: anzitutto una promo-
zione e uno sviluppo associativo in grado
di generare e accompagnare nuove forme
di aggregazione attente a tutte le genera-
zioni. Gli altri punti sono l'azione volonta-
ria come esperienza di partecipazione
sociale e politica, l’investimento  nella for-
mazione dei presidenti e dei direttivi delle
strutture di base; l’accoglienza dei "nuovi
cittadini"; l'investimento di risorse ed ener-
gie per un lavoro comune tra associazioni
specifiche. Spiccano poi la volontà di con-
fronto con le altre associazione del cattoli-
cesimo democratico torinese e la cura della
democraticità e sostenibilità dell'associa-
zione.

DDoonn  DDii  PPiiaazzzzaa  aa  CCuuoorrggnnèè  ee  aa  IIvvrreeaa
IVREA - Domani, venerdì 11 maggio, don Pierluigi Di Piazza,

fondatore del Centro di accoglienza per stranieri "Ernesto Balducci" di
Zugliano (Ud), sarà in Canavese per parlare del suo ultimo libro,
"Fuori dal tempio. La chiesa al servizio dell'umanità". Alle 18 sarà a
Cuorgnè, presso la sede dell'associazione Mastropietro in via Marconi
1, dove parlerà con l'introduzione di Andrea Bellavita. Un secondo
appuntamento pubblico è in programma alle 21 presso il salone del
Centro Migranti,  in via Varmondo 22 a Ivrea. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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san giorgio

w BOSCONERO.

Il paese è pronto per l’impor-
tante evento che lo aspetta do-
menica 13 maggio, quando le
vie, le piazze e i cortili del cen-
tro si riempiranno degli oltre
duecento espositori della mo-
stra regionale dell’artigianato
“Tra aria terra acqua e fuoco”,
organizzata per il settimo anno
consecutivo dal Comune di Bo-
sconero e dal comitato nato ap-
positamente, con la collabora-
zione di Regione, Provincia e
Cna.

«Quando siamo partiti –
commenta il vicesindaco Paola
Forneris – eravamo una trenti-
na di volontari. Adesso siamo
settanta: senza i volontari che
lavorano tutto l’anno la manife-
stazione non si riuscirebbe a fa-
re».

«Questa giornata – aggiunge
il sindaco Fabrizio Pen – ha por-
tato all’aggregazione della so-
cietà bosconerese. Per noi vuol
dire far parte della comunità, ri-
trovarsi. Tutti si sentono parte
di questa mostra».

Quella di domenica sarà così
una giornata di botteghe aper-
te e spettacoli, unita a cantieri
tematici dedicati al suono, ai
sapori e alla scultura. Oltre ad
artisti, scuole professionali, as-
sociazioni del settore, artigiani
d’eccellenza, in paese saranno
presenti bancarelle e punti di ri-
storo, tra cui diversi centri in
cui sarà possibile gustare e ac-
quistare prodotti locali. E poi

esposizioni di mezzi agricoli, di
auto, di motociclette e biciclet-
te d’epoca, esibizioni della
compagnia “Del Pomo e della
Punta”. tà. Non mancheranno
laboratori interattivi con la fina-
lità di permettere la sperimen-
tazione di diverse tecniche per
riscoprire la manualità. Nume-
rose le attrazioni della giorna-
ta: innanzitutto lo spettacolo di
fuoco dell’artista Losna che

crea un’atmosfera magica in
cui il corpo e il fuoco diventano
gli strumenti principali per
coinvolgere gli spettatori in un
mondo surreale. Ritorneranno
poi le affascinanti sculture di
sabbia dell'artista Timothy
Handford e in diversi angoli del
paese le jam session musicali
organizzate dai musicisti
dell’associazione ArteMedia
proporranno i loro affascinanti
suoni. Molti eventi saranno poi
dedicati alla fotografia e alle im-
magini: la mostra “Sopra e sot-
to l'acqua” che raccoglierà una
lunga serie di immagini il cui te-
ma principale è l'acqua in tutte
le sue forme, dagli ambienti
marini ai laghi, ai fiumi e alla
subacquea e l’esposizione di
cartoline d'epoca da collezio-
ne, con la presenza, in partico-
lare, delle cartoline illustrate
“Gli Elementi” di Gisbert Com-
baz e delle cartoline “Scene di
Vita Quotidiana” sono solo al-
cuni dei principali.

«Porteremo anche una barca
a vela in mezzo alla piazza – an-
ticipa l’assessore Ilario Peila –
vogliamo uscire dagli schemi,
portare anche un po’ di geniali-
tà e soprattutto valorizzare il
territorio e le sue eccellenze».
Tra gli espositori, artigiani e
hobbisti che parteciperanno al-
la mostra, verranno sorteggiati
due nominativi che vinceran-
no un soggiorno relax per due
persone e un soggiorno in una
città o borgo d’Italia.

Silvia Alberto

La rassegna

Cuorgnè, apalazzoArduino
leoperedell’artistaGillone

Mostra fotografica
del Con Tatto

brevi SANGIORGIO

Unaserataabasedimusicaedetica

nn Innovazione e Sviluppo e
Laboratorio delle Idee
organizzano oggi alle 21,
al castello di San Giorgio,
in concerto due gruppi
di musicisti disabili,
gli Insuperabili e le Sorelle
diverse, coordinati dalla
Cooperativa San Donato
di Torino. Presentati
i libri “Maschere” e “Che casino
questo silenzio” di Danilo
Saccotelli (nella foto).

caravino

Verràinauguratadomanialle18
inMunicipiolamostrafotografi-
caitineranteConTattoaCaravi-
no.L’allestimentosi arricchisce
delcontributo deibambinidella
quartaequintaelementareloca-
lediventando“EntroinConTat-
to”:leimmaginidiquotidianità
deglianzianidiVillaSanGiacomo
ediCasaGiuseppinaincontranoi
bambinidellascuolaelementare
diCaravino.Lamostraèorganiz-
zatadallaCooperativaAnimazio-
neValdoccoedalConsorzioServi-
ziSociali InretediIvrea,in colla-
borazioneconlascuolaelementa-
reeil ComunediCaravino.Leim-
maginicheraccontanomomenti
dellavitarelazionaledegli anzia-
niospitidelleduestrutture,sono
staterealizzatedaglieducatori
PaolaChadeleMicheleOsella,
poipost-prodottedalfotografo
eporedieseMaurizioGjivovich.
Lamostrasaràvisitabiledomeni-
cadalle9alle12, lunedìemerco-
ledìdalle13alle18evenerdìdalle
9alle12.Il15maggio invece, in
occasionedellafesta“Sivain
piazza”visiteguidatedalle15
alle17.(ant.al.)

w CUORGNE’

Verrà inaugurata oggi alle 19,
nella suggestiva location di Pa-
lazzo Arduino, la prima mostra
della rassegna “Un pesce sulla
luna e il gatto nell’acquario”, or-
ganizzata dall’associazione cul-
turale Internoquattro e curata
da Giovanna Giachetti in colla-
borazione con l’amministrazio-
ne comunale. Si tratta di una
personale dell’artista Paolo Gil-
lone, in arte Jins. E’ la prima vol-
ta che l’eclettico artista presen-
ta un numero così elevato di
opere, una sessantina di tele di
disparate misure in un allesti-
mento apparentemente caotico
che, in realtà, unisce in gruppi
precisi pensieri, messaggi, de-
nunce che Jins racconta con di-
segni che prendono in prestito
il segno del fumetto e i colori
della pubblicità. La prestigiosa
rassegna, che si pone quale
obiettivo quello di far rinascere
la vita culturale cuorgnatese, è
indirizzata in modo particolare
ai giovani ed intende anche es-

sere un’opportunità di visibilità
per artisti e creativi che lavora-
no sul territorio nonché un’im-
portante occasione di dialogo e
confronto con artisti più matu-
ri, già riconosciuti ed apprezzati
da critica e mercato nazionale
ed internazionale, residenti a
Torino, capitale dell’arte con-
temporanea italiana. All’inaugu-
razione della mostra di Jins, che
per presentare il suo lavoro ha
realizzato un breve filmato che
sarà proiettato nel cortile del pa-
lazzo, farà seguito un rinfresco
offerto dal ristorante “da Mau-
ro”. L’esposizione rimarrà aper-
ta al pubblico fino a domenica 3
giugno e sarà visitabile il sabato
dalle 14,30 alle 19,30 e la dome-
nica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 19. Sono previste aper-
ture straordinarie nei giorni
‘clou’ del “Torneo”(venerdì 18
dalle 18 alle 21; sabato 19 dalle
14,30 alle 21 e domenica 20 dal-
le 10,30 alle 22). Per visite in altri
giorni su appuntamento è possi-
bile contattare il 335/6492841.

Chiara Cortese

L’artigianato aBosconero
Domenica la settima edizione della mostra dal titolo “Aria, terra, acqua e fuoco”

CUORGNÈ

AllaMastropietro
incontroconDiPiazza
nn Oggi alle 18, nella sede
dell’associazione Mastropietro
di via Marconi 1, incontro
con Pierluigi Di Piazza
che parlerà del suo libro
“Fuori dal tempio. La chiesa
al servizio dell’umanità”. Ad
introdurre la serata
il giornalista Andrea Bellavita.

Domenica torna
la fiera di maggio

DomenicaaSanGiorgiositiene
latradizionalefieradimaggio,
organizzatadaComune,federa-
zioneprovincialeColdiretti,co-
mitatofiere,ATprolocoedasso-
ciazionecommerciantiedarti-
giani: ilprogrammaprevede
alle7l'aperturadelmercato
ambulantestraordinario,ed
alle10lamostrazootecnica
(conesposizionedimacchine
agricole)perbovinidirazzapie-
montesee pezzata,equini,pule-
driedovicaprini.Alle18,lapre-
miazionedeipartecipantialcon-
corsosisvolgeràsottol'Ala.Nei
vicolidelcentrostorico, l'esposi-
zionedioperediartisti locali
“Mettitiin mostra”,alle10si
inauguranellacentraleviaCar-
loAlberto“Ioeilmioamico”,
dovebambinieragazzipotran-
noesserefotografati incompa-
gniadelloroanimaled'affezio-
ne.Sempreallastessaora,sotto
l'Alalamostra-mercatodi razze
avicoleornamentali,allestita
dallaLegainterregionaleavicol-
tori: infine,dalle15alle18,sarà
apertoilmuseostorico-etnogra-
fico“NòssiRàis”.

La fiera (archivio La Sentinella)

CUORGNÈ

Corsac,conferenza
sulRisorgimento
nn Oggi alle ore 21
per gli “Incontri del venerdì”
promossi dal Comune in
collaborazione
con ilCorsac, nell’ex chiesa
della Trinità, conferenza
di Emilio Champagne
sul tema “Personaggi
castellamontesi
del Risorgimento: Antonio
Gallenca e Alessandro
Borella”

w BOSCONERO

Tango argentino e osservazio-
ne astronomica in fiera.
L’evento “Ballando in un cam-
po di stelle”, a cura della Sto-
nehenge Snc di Bosconero, del
Cammino di Santiago “Luz de
Compostella”, in collaborazio-
ne con le associazioni culturali
Canavesando.net e Tribù del
Badnightcafè e l’agenzia di or-
ganizzazione eventi “My fair
wedding”, prevede l’apertura
di una milonga gratuita a parti-
re dalle 14 fino alle 21. Si tratte-
rà di una maratona di tango ar-
gentino s all’interno dell’area
marmi della Stonehenge in via
Cristoforo Colombo, 2 vicino
alla stazione. In serata, sempre
alla Stonehenge, si terrà l’os-
servazione astronomica in di-
retta con telescopio e proiezio-
ne su schermo gigante a cura
dei fratelli Margaro. Previste
inoltre, una mostra di design
con il granito del cammino di
Santiago esposta nel giardino
Zen e tre mostre fotografiche:
“MoonShining”di Patrizia Dot-
tori, “Haiku” di Daniele D’An-
tonio, “Immagini Astronomi-
che” dei fratelli Margaro.  (s.a.)

La novità

Tangoargentino
eosservazione
astronomica
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IVREA - Suor Petra, religiosa canavesana della
Congregazione di San Giuseppe, ha inviato il 14
maggio questa lettera di meditazione sul mese
mariano.

“Carissimi Amici,
forse un giorno riuscirò a realizzare con un

mio giovane socio un museo: il museo della scarpa
usata. Pensiamo che le scarpe usate siano veri e
propri libri di viaggio: viaggi grandi e piccoli, viaggi
a volte scelti, a volte accolti con gioia, entusiasmo
e grinta, e a volte fatti con tanta difficoltà, al limite
con la vera sofferenza o con la rabbia o con la
disperazione. Se accostando una conchiglia all'o-
recchio si sente il mare, noi due siamo convinti
che guardando una scarpa usata si può percepire
una grande pagina dell'esistenza di una persona.

Le scarpe che tu hai usato possono dire di te
più della tua carta d'identità, perché, senza parlare,
raccontano dove sei stato e quindi cosa hai fatto,
come ti sei orientato nella vita, quali scelte piccole
o grandi hai compiuto, se sei stato un tipo “classi-
co” o “sportivo”, “paralitico” o “gran camminato-
re”, “serio” o “semi-serio”, amante della “firma” o
del “modello economico.

Magari potremmo dividere il museo in vari
padiglioni: “scarpe di bambini”, “scarpe di giova-
ni”, “scarpe di donne adulte” , “scarpe di uomini
adulti”, “scarpe di nonne e nonni”, “scarpe di per-
sonaggi celebri”, “scarpe di ignoti”. E, vicino a ogni
paio di scarpe, il nome del proprietario e, in sintesi,

i luoghi dove ha camminato. Di certo nella prima
sala ci sarà una grande scritta: “Dove sei andato?”
e nell'ultima sala, accanto all'uscita, una ancor più
grande scritta: “Dove vai?”. Vorremmo insomma
creare un museo non semplicemente di ricordi del
passato, ma di progetti per il futuro: dalle scarpe
che hai usato a quelle che sogni!

“Dimmi che scarpa hai usato e ti dirò chi sei;
dimmi che scarpa vorresti e ti dirò chi sarai”.
Certo che se avessimo un paio di sandali di
Omero, o un paio di scarpe di Luigi XVI, dell'ulti-
mo zar di Russia, di Toro seduto, dell'imperatore
Bokassa... o di Teresa d'Avila, di Eduardo De
Filippo, della regina Elisabetta, di Silvano del
Monte Athos… o del primo astronauta che sbarcò
sulla luna, di Antonio Meucci, di Indira Gandhi, di
Pasteur, di Tetrarca, di Gutemberg... o della prima
moglie di Mobutu, di Tagore, di Giotto, di
Mozart… o di Matteo Ricci, di Umberto Nobile,
dei fratelli Lumiere, di Helder Camara, o di
Abramo Lincoln, di Martin Luther King, di Madre
Teresa ... o dei tre pastorelli di Fatima a cui appar-
ve la Madonna... o della Madonna stessa.

Già: che cosa ci racconterebbero le calzature
di Maria?. Dai Vangeli sappiamo che visse molti
anni a Nazareth, e quindi possiamo pensare che di
certo camminò per le strade di questo villaggio, ma
anche molto tra la cucina e il pozzo, tra il cortile e
la bottega di Giuseppe. Sappiamo che andò a
Betlemme con suo marito per il censimento volu-
to dall'imperatore Augusto e qui, in una stalla, par-

torì il Figlio di Dio. Sappiamo che corse ad aiutare
la sua anziana cugina Elisabetta, incinta di
Giovanni il Battezzatore, la Voce che dovette gri-
dare nel deserto e non si sentiva degna di slacciare
i sandali di suo cugino. Sappiamo che andò a Cana
per un matrimonio e che insegnò ai servi di quella
casa, come dice Giovanni, a camminare verso
Gesù nei momenti di smarrimento e imbarazzo,
ma osiamo pensare che forse danzò anche e non
solo per partecipare alla gioia degli sposi, ma per
continuare il suo Magnificat di lode al Signore che
opera meraviglie. Sappiamo che andò a
Gerusalemme varie volte e l'ultima volta salì fin
sulla cima del monte Calvario, là dove la Strada
parve morire per sempre, inchiodata a una croce.
La Sacra Scrittura ci descrive anche quando, cin-
quanta giorni dopo la Pasqua, ferma nel cenacolo
con gli Apostoli in preghiera, ricevette lo Spirito
Santo: probabilmente fu proprio lì che divenne
“per tutti maestra di corsa senza ostacoli”! La
Fiamma della Pentecoste, prendendo possesso del
cuore di una persona, la rende capace di bruciare
tutti gli inciampi lungo il cammino e, primo fra
tutti, l'inciampo del pensare solo a se stessi ! Lo
Spirito è Amore e l'Amore sa confezionare solo
scarpe da maratoneta, che sanno reggere lunghi
percorsi, perché cucite con “gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di
sé” (cfr lettera ai Galati cap 5 versetto 22).

Che ne dite se chiediamo alla Vergine Madre,
soprattutto in questo mese a Lei dedicato, di aiu-

tarci a scegliere le scarpe giuste al momento giu-
sto? Tutti abbiamo percorsi più o meno ardui da
affrontare quotidianamente, e solo Colei che offrì il
Suo Grembo per generare i “piedi belli del Vangelo
Vivente” può quotidianamente aiutarci a calzare
ciò che è più adatto per camminare nella via della
Vita in ogni istante. Fino a giungere al momento
in cui arriveremo davanti al Padre: là sarà tempo
di scalzarci, perché avranno senso solo i piedi nudi.
(cfr Esodo cap 3 versetto 5).

P.S.: Visto il tipo di “reperto esposto”, non
preoccupatevi: il museo che stiamo progettando
sarà fatto in ambienti molto ampi e areati. Il mio
socio, che ha 9 anni, dice che le scarpe devono
prendere aria. Lui è un ragazzo saggio e previdente
e... ha un paio di scarpe con le rotelle!”.

suor petra
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IVREA - Venerdì 11 maggio, presso
il salone del Centro Migranti, (organiz-
zatore dell'evento, insieme al Centro di
documentazione per la pace e il Centro
"Gandhi") ha avuto luogo un incontro
stimolante e appassionante con don
Pierluigi Di Piazza, parroco di Rugliano
in Friuli e fondatore del Centro di
Accoglienza per stranieri e di
Promozione culturale "Ernesto
Balducci".

Proveniente da Cuorgné, dove aveva
trascorso il pomeriggio presso la
Comunità "Mastropietro", don Pierluigi,
accompagnato da padre Andrea
Bellavite, ha colpito i presenti (laici e
alcuni preti) per la testimonianza evan-
gelica ricca di umanità e concretezza. E'
possibile approfondire il suo pensiero
attraverso la lettura delle numerose
pubblicazioni di don Pierluigi (commen-
ti al Vangelo e il libro "Fuori dal tempio
- per una Chiesa al servizio
dell'umanità").

Il Centro da lui diretto, ampliatosi a
partire dal primo appartamento "rita-
gliato" in canonica del 1988, ospita oggi
cinquanta persone, tra cui mamme sole
con bambini, e si regge grazie all'opera
di volontari. All'origine di questo "mira-
colo", don Pierluigi vede i suoi genitori,
gente friulana povera e generosa che gli
ha insegnato il valore dell'accoglienza e
l'esempio di Gesù di Nazaret, costante
riferimento della sua vita e delle sue
scelte: l'amore per la Chiesa, che impo-
ne anche il coraggio di denunciarne
incoerenze e potere, lo spendersi per un
vangelo vissuto con gli ultimi, la ricerca
del dialogo con tutti, lo sguardo aperto
al mondo, mettendo al centro l'uomo e
la sua dignità di creatura amata da Dio.
Un progetto "contagioso" che alimenta
la nostra speranza e orienta il nostro
impegno.

DOMENICA SCORSA “L’INVASIONE” DELLE VIE DELLE CAPITALE
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ROMA - Il 13 maggio 2012 sarà
ricordato come un giorno storico:
migliaia di persone hanno detto il loro
sì alla vita per le strade della capitale, in
occasione della 2a Marcia nazionale per
la vita, partita dal Colosseo e conclusa-
si a Castel Sant'Angelo. Sono state
coinvolte circa 150 associazioni, fra cui
l’Aigoc (Ass. Italiana Ginecologi e
Ostetrici Cattolici), Associazione
Nazionale Famiglie Numerose,
Comitato Verità e Vita, Associazione
Papa Giovanni XXIII, Unitalsi,
Cavalieri dell'Ordine di Malta.
Importante il contributo delle delega-
zioni straniere: erano infatti presenti:i
francesi "Droit de naître", "Sos Tout
Petits", l'associazione polacca "Civitas
Christiana" e molte altre: la delegazione
polacca contava oltre 200 elementi.

Il giornalista Francesco Agnoli, in
qualità di presidente del Movimento
Europeo per la Difesa della Vita, è stato
il principale organizzatore della Marcia:
grazie al suo impegno di questi mesi si
è creato una rete fra le varie associazio-
ni prolife per dire un fermo "No" all'a-
borto, attraverso l'evento di domenica.
Uomini, donne e bambini si sono uniti
per marciare a favore del valore non
negoziabile della vita, intangibile dal
concepimento alla morte naturale,
deplorando i crimini dell'aborto e del-
l'eutanasia. E' stato bello vedere la parte
del corteo in cui si sono raggruppati
medici, farmacisti e infermieri, indos-
sare il camice bianco per dire che il
compito di chi esercita professioni sani-
tarie è difendere e salvare le vite, non
distruggerle. Alla manifestazione
hanno partecipato anche diversi prelati,
tra i quali spiccava il cardinal Raymond
Leo Burke.

L'evento di popolo ha visto la parte-
cipazione di un pullman dal Piemonte,
con alcuni iscritti del Canavese: una
quindicina di persone che fanno riferi-
mento ai Centri di Aiuto alla Vita di
Rivarolo e Chivasso sono infatti partite
alla volta di Roma nella mattina di
Sabato 12. Tra gli altri, nel bus, c'era
un folto gruppo di Giaveno e molti stu-
denti di Medicina all'università di
Torino, tra cui sei ragazzi originari del
Camerun. C'erano anche due giovani
suore della Congregazione del Verbo
Incarnato. Si è creato presto un clima
di amicizia e una comunione profonda:
è stato bello poter condividere valori
importanti con altre persone.

Il pomeriggio del 12 si è tenuto al

Pontificio Ateneo "Regina
Apostolorum" un convegno dal titolo
"Chi salva una vita salva il mondo inte-
ro", dedicato al dissidente politico cine-
se Chen Guangcheng, perseguitato dal
governo cinese a causa della sua oppo-
sizione alla politica del figlio unico e
agli aborti forzati. Il convegno era
incentrato sul tema della difesa della
vita e ha visto personaggi di spicco
come relatori: il ginecologo e professore
all'Università Cattolica di Roma
Giuseppe Noia, che ha parlato della
sua esperienza di terapia fetale e inter-
venti in utero, che ha salvato bambini
per cui nessuno aveva speranze; la gior-
nalista Rai Costanza Miriano; la pro-
fessoressa Cinzia Baccaglini, tra i mas-
simi esperti italiani della "sindrome
post-aborto"; la testimonianza di Irene
Van Der Wende, che ha raccontato
della sua terribile esperienza di aborto
volontario, dopo la quale ha riconosciu-
to il suo errore e ha deciso di impegnar-
si per la vita.

La sera del sabato durante
l'Adorazione nella Basilica di Santa
Maria Maggiore, presieduta dal cardi-
nal Burke, i partecipanti sono stati
invitati ad affidare al Signore la difesa
dei concepiti. 

Domenica vi è stata la marcia vera
e propria, che ha avuto avvio dopo la
testimonianza di Gianna Emanuela
Molla, figlia di Santa Gianna Beretta
Molla, che donò se stessa fino al sacrifi-
cio della vita, permettendo alla bimba
che portava in grembo di nascere. Tra i
partecipanti vi erano molti cattolici,
ma anche atei ed appartenenti ad altre

religioni: la marcia si è caratterizzata
come un evento aconfessionale, oltre
che apolitico, aperto a tutti gli uomini
di buona volontà, secondo il principio
che per sapere che la vita va difesa dal
suo inizio basta appellarsi agli stru-
menti della ragione.

Altri punti del corteo erano riserva-
ti alle famiglie, ai numerosi religiosi
presenti e ai gruppi organizzati. Il cor-
teo, partito dal Colosseo, dopo aver per-
corso Piazza Venezia, Largo di Torre
Argentina, Corso Vittorio Emanuele e
Ponte Sant'Angelo, si è fermato di fron-
te al Vaticano, dove gli organizzatori
hanno concluso l'evento con un discor-
so di ringraziamento. Chi lo desiderava
ha potuto poi partecipare alla messa in
San Pietro, celebrata dal cardinal
Comastri, al termine della quale il pro-
fessor Giuseppe Noia ha parlato del-
l'importanza di testimoniare che fede e
ragione devono essere compagne e non
nemiche; ha detto inoltre che è neces-
sario sempre riconoscere di trovarsi di
fronte a una persona quando si pensa a
un concepito.

La marcia si è conclusa, ma in
realtà la marcia continua nella vita di
tutti i giorni, nella testimonianza con i
nostri amici, compagni di classe e col-
leghi di lavoro; inoltre siamo già stati
invitati all'appuntamento del 12 mag-
gio 2013, data in cui si terrà la prossi-
ma marcia nazionale per la vita, a cui
speriamo di partecipare ancora più
numerosi di quest'anno. Per questa
bella esperienza rendiamo grazie di
cuore al Signore.

pietro ceci

TORINO - "Bioetica e medici-
na narrativa: nuove prospettive di
cura" è il convegno per medici e
operatori sanitari, accreditato Ecm,
che si terrà nella giornata di giovedì
24 maggio al presidio sanitario San
Camillo, in strada Santa
Margherita 136 a Torino.

Dopo il saluto delle autorità
alle 8.30 e l'introduzione di Giorgio
Palestro, presidente del Centro
Cattolico di Bioetica di Torino e
preside emerito della Facoltà di
Medicina dell'ateneo torinese, dedi-
cata al tema "Dalle Medical
Humanities alla medicina narrati-
va", avrà inizio la prima sessione,
sul tema "Medicina narrativa: i fon-
damenti", moderata dal medico
anestesista e teologo morale Enrico
Larghero, organizzatore scientifico
dell'evento insieme con Piero
Bottino, medico del presidio San
Camillo.  Si affronterà l’argomento
con approccio filosofico, antropolo-
gico e sociologico, rispettivamente
con i counsellor Mauro Doglio,
presidente della cooperativa sociale
Change, Lina Jaramillo dell'Istituto
"Change", Elena Giannino, e infine
bioetico con la professoressa
Mariella Lombardi Ricci.  Al pome-
riggio, dalle 14, seguirà la seconda
sessione, dedicata al tema
"Medicina narrativa: le prospettive",
con il medico Piero Bottino e la
docente di pedagogia generale e
sociale alla Facoltà di Medicina
dell'Università degli Studi di
Milano Lucia Zannini.

L'iniziativa è patrocinata dalla
Facoltà di Medicina dell'ateneo
torinese, dall'Arcidiocesi di Torino,
dal Centro Cattolico di Bioetica di
Torino e dalle associazioni territo-
riali di Bioetica & Persona, Amci,
Acos e dall'Istituto Change. 

Info organizzative: contattare la
dottoressa Maria Grazia Sinibaldi
al 339/42.90.588; per i crediti for-
mativi Ecm la dottoressa Mariella
Oggioni allo 011/81.99.515 o all'in-
dirizzo edizioni@h-sancamillo.to.it,
o ancora la dottoressa Giorgina
Giolito scrivendo a g.giolito@h-
sancamillo.to.it; infine è possibile
consultare il sito
www.amcitorino.it per il program-
ma in dettaglio e la scheda di iscri-
zione.                                           g.o.

LETTERA DI SUOR PETRA: UNA PROFONDA MEDITAZIONE SUL MESE DEDICATO ALLA VERGINE
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w CUORGNÈ

Saranno soltanto otto i fantini
al via nel torneo equestre di
domenica. Sette rappresente-
ranno i borghi cuorgnatesi,
mentre l’ottavo verrà abbinato
ad uno dei gruppi ospiti. Pro-
prio lo scorso anno ad aggiudi-
carsi la spada di Arduino fu il
portacolori del gruppo valdo-
stano di Nus, già vincitore, per
altro, in passato, con uno degli
indimenticabili del Torneo di
Maggio, Sergio Borello, pluri-
vincitore sul campo di gara del
Ponte Vecchio.

L’abbinamento tra borghi,
gruppo ospite e cavallerizzi av-
verrà domenica mattina, alle
11, nel Teatro Comunale. Dal-
la Pro loco arriva la conferma
che si tratta di un lotto di nuovi
fantini. Gente come lo stesso
Borello, Christian Milano e De-
nis Brachet, i più noti (e bravi)
col torneo equestre hanno
chiuso. Hanno regalato emo-
zioni indescrivibili, ma come
avviene per i big giunge anche
il momento di passare la ma-
no. Trovare dei sostituti altret-
tanto quotati e qualificati non
sarà facile. La speranza è che
avvenga: ne va dello spettaco-
lo, davvero unico, che la com-
petizione sa esprimere.

Sugli spalti del campo a ri-
dosso dell’Orco sono attesi
centinaia di spettatori. Il calo-
re, il tifo, l’entusiasmo non do-
vono mancare.  (m.mi.)

I fantini

I big non ci sono più
Otto emergenti
ma stesso pathos

Nelle giornate clou del Torneo di
Maggio alla corte di re Arduino, a
Cuorgnè sarà istituita una
postazione del Sert che fornirà
utili informazioni di prevenzione
relative all’abuso dell’utilizzo di
bevande alcoliche e, per chi lo
desiderasse, consentirà di
sottoporsi al test alcoolico.
La proposta è dell’associazione
Mastropietro (un’istituzione in
città) ed è stata prontamente
raccolta da Asl e Comune.
Un’ulteriore azione preventiva
che si inserisce nel progetto
varato dall’amministrazione
guidata dal sindaco Beppe
Pezzetto denominato “Cuorgnè +
sicura”. (c.c.)

Postazione del Sert

per i test alcolici

w CUORGNÈ

La spada di Damocle delle pre-
cipitazioni previste nel
week-end è una pesante inco-
gnita che incombe sul 24º Tor-
neo di Maggio alla corte di re
Arduino che vivrà le sue gior-
nate culminanti, a Cuorgnè,
da oggi, venerdì, a domenica
20.

La Pro loco non ha previsto
un piano alternativo (impossi-
bile, d’altronde, pensare a un
recupero in altra data della sfi-
da equestre). Ci si affiderà alla
sorte, dunque, confidando nel-
la clemenza di Giove Pluvio.
Oggi, intanto, alle 19, nel cen-
tro storico apriranno i battenti
le casse cambio e le antiche
bettole allestite dalla Pro loco
in collaborazione con i sette
borghi. Dalle 20 alle 21,30, in
piazza Nazario, il borgo
Sant’Anna proporrà La corte
dei monelli (una novità) che
durerà tre giorni nella quale i
più piccoli si potranno diverti-
re cimentandosi in attività in
tema medievale formato baby.
Alle 21 partirà il corteo storico
e mezz’ora più tardi, in piazza
Boetto, prenderà il via la Corsa

dij butaj. Nell’intervallo della
gara, sempre in piazza Boetto,
esibizione del gruppo
“TroTa”, trombe e tamburi re-
ali, che festeggia il quarto di se-
colo di attività. Alle 23, la regi-
na Berta, al secolo Elisa Pisto-
lesi, con la sua corte al seguito,
visiterà le taverne allestite dai

borghi cittadini.
Domani, dalle 19, si potran-

no nuovamente apprezzare le
specialità gastronomiche ser-
vite nelle locande. Alle 20, nel
piazzale del Ponte Vecchio, è
prevista l’apertura dell’accam-
pamento d’arme e del secon-
do raduno di trabucchi, cata-

pulte e mangani con spettaco-
lari proiettili luminescenti
(lanci alle 21,30, 22,30 e 23,30).
Dalle 20 alle 24, il centro stori-
co cuorgnatese si trasformerà
in uno spaccato di vita medie-
vale con esibizioni e giocoleria
proposti da gruppi provenien-
ti da tutta Italia. Non manche-
ranno il mercato medievale ed
una rappresentazione di anti-
chi mestieri, mentre alle 21,30,
le genti festanti accoglieranno
nel borgo illuminato dalle tor-
ce re Arduino (al secolo Danie-
le Tinivella) che ritorna vinci-
tore dall’assedio alla Rocca di
Sparone. Saranno ospiti dei so-
vrani Compagnia sole e accia-
io, Compagnia flos et leo, Se-
striere castellare, Nespolo lo
giullare, Lo storico di Nus, gli
Sbandieratori ‘d l’eva d’or di
Feletto, La Motta”, il gruppo
streghe, Comes Palatinus e,
naturalmente, i TroTa. La mu-
sica medievale sarà assicurata
dai Ballata bellica. L’ingresso
al centro storico costerà 4 euro
(gratis per i soci Pro loco).

Domenica, alle 9,30, riaprirà
il mercato medievale e si potrà
pranzare nelle antiche bettole.
Alle 14, da via Arduino, partirà

l’imponente corteo storico di
reali, corte, figuranti dei bor-
ghi e dei gruppi storici prove-
nienti dal territorio della Mar-
ca alla volta del campo di gara
del Ponte Vecchio dove, alle
15, avrà luogo l’avvincente
XXIV Torneo equestre (valido
come quinta prova del Palio
dei borghi) al quale prenderan-
no parte i cavalieri dei borghi
cuorgnatesi e dei gruppi ospi-
ti. Nell’intervallo, si disputerà
la sesta prova del Palio dei bor-
ghi, il tiro del canapo. A segui-
re, gara di precisione del se-
condo raduno di trabucchi, ca-
tapulte e mangani, la settima
prova del “Palio dei borghi”(il
giudizio storico) e la proclama-
zione del vincitore. Alle 21, nel
centro storico, si terrà il corteo
di chiusura con l’esibizione di
oltre 100 tamburi medievali.
Un’ora più tardi, in piazza Pi-
nelli, concerto di chiusura dei
Ballata bellica, danze propizia-
trici di buona ventura con tut-
to il popolo del Torneo e ceri-
monia di chiusura e consegna
delle insegne reali da parte di
re Arduino al monaco.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

È il tempo diArduino e Berta
Tre giorni per vivere ilMedioevo
Cuorgnè, momenti cruciali del Torneo di Maggio. Questa sera apertura delle bettole e corsa delle botti
Domani corteo in costume ed esibizioni di gruppi storici, domenica la sfida equestre

L’iniziativa

I sovrani 2012 Elisa Pistolesi e Daniele Tinivella

w CUORGNÈ

L’essenza del “Torneo” sono i
sette borghi cittadini. Sant’An-
na, colori giallo-blu, rappresen-
ta la frazione Campore e nella
sua taverna, da stasera, servirà
cremose delizie della regina, ova
sfongia ex lacte, elisir di vino, re-
gale bevanda bianca, bevanda
spumosa gran riserva de lo re e
caffè Sant’Anna. Il gruppo del
borgo è costituito da tamburi,
giullari, signorotti, pellegrini, ba-
lie e monelli, contadini, caccia-
tori, pescatori, tintori e briganti.

Nella bettola di San Faustino,
frazione di Priacco, colori bian-
co-amaranto, si potranno gusta-
re fricta mixta de lo ghiottone,
fricta cum sale, fricta de horto.
La rappresentanza del borgo è
composta da signorotti, mugna-
ie, contadini, venditrici di aro-
mi, filatrici, cardatrici di lana,
giullari e tamburini.

San Giacomo, colori bian-
co-rosso, frazione Salto, propor-
rà ai commensali piume Borro-
ne, tirabusun del conte e torrio-
ni del castello. La compagine è
formata da corpo di guardia del
castello, raccoglitori di grano,
pastori e contadini, mercanti, si-
gnorotti, giullari, cercatori
d’oro, boscaioli, folla dei folli.

Il borgo San Giovanni, colori
bianco-ocra, servirà pulenda et
sautissa, piscis fricto, ortaja
fricta, ortaja rustia. Il gruppo di
rappresentanza è costituito da
tamburini, signorotti, Confrater-
nita della buona morte, arceri,
venditrici, chiavario, usuraio,
meretrici, fantesche, giocolieri e
contadini.

San Luigi, colori nero-turche-
se, proporrà frictele de la regina,
pulenda et cacio, triduum de ca-
cio jovane cum erbecta olio et pi-

per, cacio cum mostardha, cacio
de la selva. Il gruppo di rappre-
sentanza è composto da signo-
rotti, tamburini, giullari, dami-
gelle, uomo alla gogna, suonatri-
ci d’arpa e zufoli, soldati, lam-
pionaio, fabbro, ceraiolo, conta-
dini.

Il borgo San Rocco, colori gial-
lo-verde-marrone, servirà in bet-
tola crin a fette, anciove ‘del ma-
sche, salada d’San Roc, lenga dal
boja, sanguis. Tra i figuranti, por-
tatrici d’acqua, lavandaie, arcie-
ri, venditori di pelli, la Confrater-
nita della SS. Trinità, boia e stre-
ghe.

Il borgo Ronchi San Bernar-
do e Maddalena, colori bian-
co-viola, preparerà merenda del
viandante, panis rusticus cum
nettare reale lardes et nus, pan-
cristiano cum salsa in agresta,
hinsalata de farro colorata. I per-
sonaggi sono signorotti, giullari,
contadini vinaioli, picapere, cac-
ciatori, lebbrosi.  (c.c.)

Taverne,menu speciali
Si accontentano i palati più esigenti in una cornice unica

Un’allegra compagnia in una delle bettole allestite in via Arduino

ARREDO IN Gruppo Veneto pun-
to vendita di Montalto Dora ri-
cerca  operatrici /ori call-cen-
ter. Inviare curriculum al N.
0125 652257 E mail
direzionearredoin@libero.it

AZIENDA canavesana ricerca per
attività di Telemarketing addetti/
e con o senza esperienza invia-
re curr iculum vitae a :
selezionetelemar@gmail.com

CARTEMANI SPA, azienda spe-
cializzata in sistemi innovativi
per area bagno e ingresso, ricer-
ca Venditori dotati di buone ca-
pacità di vendita, iniziativa, am-
bizione e tenacia per il Piemon-
te. Consideramo centrale per
l’azienda il ruolo del venditore e
offriamo quindi: formazione in
aula e sul campo per costruire o
consolidare la professionalità di
vendita, spazi di autonomia nel-
la gestione della vendita, tele-
marketing per fissare gli appun-
tamenti con clienti, provvigioni e
incentivi ai massimi livelli per ot-
tenere reali e stabili guadagni,
minimi garantiti iniziali, auto
aziendale alla conferma, contrat-
to di agenzia Enasarco. Inviare
un dettagliato curr iculum a
personale@cartemani.it oppure
via fax al nr 035 462506

CERCASI falegname esperto. Tel.
393 9988047 Signora Adele

AFFARE cedesi avviata estetica.
Minime spese. Tel.  327 4256530

AGENZIE leader nel mondo dei
single con presenza su tutto il
territorio nazionale, sinonimo di
serietà e professionalità, cedesi
causa trasferimento per nuova
apertura sede estero. Per info
chiamare 338 1716684
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Il gruppo dei fondatori del presidio di Libera a Cuorgnè

w CUORGNÈ

«Abbiamo individuato nella cul-
tura una delle terapie più utili
per contribuire a guarire la so-
cietà gioiese dai malanni e dai
veleni che l’appestano convinti
come eravamo che più l’uomo è
istruito e colto, più sa servirsi
con discernimento di tutto ciò
che conosce, usandolo per il be-
ne e per l’uomo, certamente
non per il male e contro l’uo-
mo».

È una delle frasi testamento
di Luigi Ioculano, medico di
Gioia Tauro, barbaramente as-
sassinato dalla ’ndrangheta per
aver avuto il coraggio di opporsi
ai tentacoli del clan Piromalli
sulla vita amministrativa della
città calabrese. A Ioculano è sta-
to intitolato il presidio Libera di
Cuorgnè che sarà presentato uf-
ficialmente alla presenza di don
Luigi Ciotti giovedì 5 luglio, alle
21, nel centro conferenze
dell’ex Manifattura. La nascita
del sodalizio vuole essere, in
qualche modo, una risposta,
uno scatto d’orgoglio di quell’Al-
to Canavese sconvolto un anno
fa dall’Operazione Minotauro e
che alla fine di maggio ha visto
sciogliere per presunti favoreg-
giamenti ad associazioni mala-
vitose il consiglio comunale di
Rivarolo. Una terra ferita, ma
non piegata che non ci sta ad es-
sere etichettata come la nuova
frontiera della criminalità orga-
nizzata.

«Oltre a rendere pubbliche le

riflessioni che, anche alla luce
degli ultimi fatti di cronaca lega-
ti all’Operazione Minotauro, ci
hanno portato a far nascere in
questo territorio un presidio di
Libera - spiegano i promotori
dell’iniziativa –, nel corso della
serata particolare risalto verrà
dato alla presentazione della fi-
gura di Luigi Ioculano, il medico
di Gioia Tauro assassinato dalla
‘ndrangheta il 25 settembre del
1998 e ai motivi che ci hanno
portato a scegliere la sua figura

come simbolo del nostro presi-
dio».

All’incontro- dibattito dal tito-
lo “Libera- perché un presidio a
Cuorgnè?”, oltre a don Ciotti in-
terverranno Claudio Pistolesi,
uno dei due referenti del presi-
dio (l’altra è Alessandra Perri), il
presidente dell’associazione
Mastropietro Egidio Costanza e
la referente regionale di Libera,
Maria Josè Fava. Per l’occasio-
ne, sarà presente anche Ilaria Io-
culano, figlia del medico che pa-

gò con la vita la sua opposizione
alla criminalità organizzata.

Un assaggio del ruolo che il
presidio cuorgnatese è pronto a
ricoprire sul territorio si è avuto
in occasione della fiaccolata del-
la legalità svoltasi a Rivarolo, po-
chi giorni dopo lo scioglimento
del consiglio comunale. In quel-
la circostanza, l’unico striscione
ammesso era stato proprio quel-
lo di Libera.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

brevi

w PERTUSIO

Sarà festa grande domani, sa-
bato 30, a Pertusio, per i 50 an-
ni di ordinazione sacerdotale
di monsignor Carlo Ellena, 74
anni, vescovo di Zé Doca, nello
stato brasiliano del Maranhao.
Il Brasile, economia emergen-
te nel quale, tuttavia, perman-
gono contraddizioni profon-
de, è ormai entrato nel cuore
del presule canavesano partito
per la prima volta per il Paese

latino- americano come sacer-
dote fidei donum nel novem-
bre 1974 destinato alla missio-
ne di Luis Domingues.

Una breve parentesi di 4 an-
ni alla guida della parrocchia
torinese di San Gioacchino,
ma l’inscindibile legame ed il
senso di attaccamento a quella
che era ormai diventata a tutti
gli effetti la sua gente non sono
mai venuti meno e così don El-
lena nel 1998 è nuovamente ri-
partito con destinazione la dio-

cesi di Ponta de Pedras. Il 18
febbraio 2004, Giovanni Paolo
II lo ha nominato vescovo della
diocesi di Zé Doca, 344mila
abitanti ed un’estensione terri-
toriale di 33mila chilometri
quadrati, dove parecchie fami-
glie vivono ancora al di sotto
della linea di povertà anche se,
ultimamente, si sta registran-
do qualche miglioramento dal
punto di vista infrastrutturale
(ospedali, strade, arrivo
dell’energia elettrica).

«Si sente tanto parlare, qui
in Occidente, del Brasile come
di un’economia emergente ed
in parte è vero - afferma monsi-
gnor Ellena -, ma il migliora-
mento delle condizioni di vita
non ha ancora raggiunto i ceti
più poveri della popolazione.
Nel Maranhao il salario mini-
mo è di 622 reali (poco più di
280 euro mensili) e vi è una cor-
ruzione diffusa a tutti i livelli.
Anche in questo Stato vi è mol-
ta violenza, droga, prostituzio-

ne infantile, traffico di bambi-
ni e di organi. Il Maranhao po-
trebbe essere ricco in quanto vi
sono molte risorse (petrolio,
oro, legno), ma le stesse non
vengono sfruttate e le ricchez-
ze sono in mano a poche fami-
glie. La gente è buona, disponi-
bile, animata da una fede sin-
cera anche se, ultimamente, le
cose stanno un po’cambiando
per l’avvento della tv dalla qua-
le vengono recepiti soprattutto
i modelli più negativi». Doma-
ni, alle 17, il vescovo presiede-
rà la messa solenne nel santua-
rio di San Firmino. Seguirà la
cena nel padiglione della Pro
loco con ricavato a favore della
missione brasiliana di monsi-
gnor Ellena.  (c.c.)

Don Ciotti inaugura il presidio di Libera
Giovedì prossimo in Manifattura a Cuorgnè. Sarà presente Ilaria Ioculano, figlia del medico al quale è intitolata la sede

valperga

Nel teatro Fernandi
ci si può sposare
Servono 350 euro

Il vescovo Carlo Ellena

CUORGNÈ

Saggio al Morgando
degli allievi di E.T.
nn Domani, sabato 30
giugno, alle 21,15, nel teatro
dell’ex istituto salesiano
Morgando, saggio degli
allievi del primo corso di
recitazione organizzato
dalla compagnia E.T.
Esperimenti teatrali.

RIVARA

Festa del pensionato
con premiazioni
nn Il Centro incontri
pensionati organizza per
domenica 1 luglio la Festa
del pensionato 2012. Alle
10,30 è previsto il ritrovo
nella sede ubicata nei locali
del municipio. Seguiranno la
messa, il rientro in sede per
le premiazioni ed il pranzo
sociale al ristorante Gli amici
del mulino di Rivara. La
quota di partecipazione è di
25 euro, ridotti 12 euro. Tel.
0124/31337.

VALPERGA

Messa cantata
a Belmonte
nn Domenica 1 luglio, alle
17, nel santuario di
Belmonte, messa cantata dal
coro della Val Sangone.

CUORGNÈ

Gita col Cai
a Punta Giordani
nn La sezione cuorgnatese
del Cai organizza per
domenica 1 luglio una gita
alla punta Giordani. La
partenza da piazza Martiri è
alle 6. La sottosezione di
Sparone, invece, propone un
giro degli alpeggi della valle
di Ribordone. Partenza alla
alle 7,30 da piazza del Ponte.

CUORGNÈ

Tutti da Barbot
per la Casa degli amici
nn Cena a favore della Casa
degli amici di Francesco,
domenica 1 luglio, alle 20,
alla vineria monsù Barbot di
corso Dante.
Tel.333/4631270.

CUORGNÈ

Mostra collettiva
alla Trinità
nn S’intitola Fuga dalla
radioattività la mostra
collettiva che verrà
inaugurata domani, sabato
30 giugno, alle 17, nell’ex
chiesa della Trinità.

w CUORGNÈ

Ben 575mila euro derivanti
dalla tia (la tariffa d’igiene am-
bientale) sono entrati nel me-
se di aprile nelle casse del Co-
mune di Cuorgnè. Parecchi
utenti, infatti, hanno optato
per il pagamento in un’unica
soluzione. Durante l’ultima se-
duta consiliare con i voti favo-
revoli della maggioranza e dei
Moderati e l’astensione di
Cuorgnè 150, è stato approva-
to il piano finanziario del servi-
zio raccolta rifiuti.

I costi di gestione per l’anno
2012 ammontano ad un milio-
ne 179mila 895,98 euro. Cin-
quemila euro della quota degli
oneri di urbanizzazione secon-
daria, invece, sono stati asse-
gnati alla parrocchia di San
Dalmazzo per i lavori di ristrut-
turazione del medesimo edifi-
cio di culto.  (c.c.)

w VALPERGA

D’ora in avanti sarà possibile
coronare il proprio sogno
d’amore pronunciando il fati-
dico si anche nel teatro comu-
nale Eugenio Fernandi. Per la
celebrazione del rito civile nel-
la suggestiva cornice del loca-
le adiacente il municipio e re-
centemente intitolato al famo-
so tenore valperghese (fu un
idolo al Metropolitan di New
York) , i novelli sposi dovran-
no sborsare al Comune 350 eu-
ro.

Durante l’ultima seduta del
consiglio comunale è stata ap-
provata all’unanimità la modi-
fica del regolamento sull’uti-
lizzo del locale. Tremila euro
degli oneri di urbanizzazione
secondaria, invece, saranno
devoluti alla parrocchia per la
ristrutturazione della chiesa
di San Rocco.  (c.c.)

pertusio

Monsignor Ellena, il primomezzo secolo da sacerdote

cuorgnÈ

Il Comune incassa
più dimezzomilione
dalla tariffa rifiuti

w SAN COLOMBANO

Le prelibate lumache, cucina-
te in varie salse, ma anche piat-
ti tipici locali e succulente gri-
gliate sono gli ingredienti di
una delle kermesse enogastro-
nomiche tra le più attese e fre-
quentate nel panorama estivo
altocanavesano: la Sagra delle
lumache di San Colombano
Belmonte.

Il sipario sulla 32ª edizione
della manifestazione organiz-
zata dalla Pro loco San Colom-
banese, da qualche mese gui-
data dal nuovo presidente Au-
relio Vacca, in collaborazione
con Regione, Comune, Comu-
nità montana alto Canavese,
Atl del Canavese ed il patroci-
nio dell’Associazione naziona-
le elicicoltori, si alzerà questa
sera, venerdì 29 giugno, alle
19,30, con l’apertura del padi-
glione gastronomico. A segui-

re, danze in compagnia dell’or-
chestra Acquamarina.

Domani, ancora possibuili-
tà di cenare e poi tutti in pista
sulle note dell’orchestra di Lui-
gi Gallia. Domenica, alle 12,30,
pranzo ed opportunità di visi-
ta all’allevamento di lumache
Casa Moia in frazione Sant’An-
tonio di Castellamonte. Alle
19,30 riaprirà i battenti il padi-
glione gastronomico. Alle
21,30, tutti in pista con l’orche-
stra Nuove proposte.

Lunedì, alle 19,30, ultime
chance di assaporare le specia-
lità proposte dagli abili cuochi
della Pro loco prima di scate-
narsi in una serata all’insegna
dei ritmi della musica latino-
americana con l’animazione
di Jennifer Sanchez. Per mag-
giori informazioni e prenota-
zioni è possibile telefonare ai
numeri 377/9516580 -
377/9515291.  (c.c.)

san colombano

Torna la Sagra delle lumache
Specialità culinarie emusica

w LEVONE

Quattro giorni di festa, distri-
buiti in due settimane, per fe-
steggiare la Consolata, la patro-
na di Levone. Organizza la Pro
loco. Domani, sabato 30, alle
8,30, ritrovo in piazza Giacolet-
to per un’escursione al santua-
rio della Madonna della Neve.
Alle 21, al Polisportivo, serata
di magia con Piter e Abilini. Do-
menica 1 luglio, alle 10, solen-
ne messa al santuario; alle
21,30, danze con il duo Anto e
Dany. Lunedì 2, dalle 14,30,
giochi bimbi; alle 19,30, meren-
da sinoira ed alle 21,30 teatro
comico con Giancarlo Moia.

Sabato 7 luglio, alle 21, disco
giovani con il dj dado. Domeni-
ca 8, infine, dalle 19,30, cena ti-
pica emiliano romagnola il cui
ricavato verrà devoluto ad una
Pro loco dell’Emilia (tel.
333/4045301 - 334/6289044).

levone

Festa della Consolata
con danze,magia
teatro e cena solidale

w NOASCA

La festa della Madonna del
Truc, domenica 1 luglio, è una
delle più importanti per la co-
munità noaschina. Ogni anno,
infatti, sono moltissimi i valli-
giani che salgono al santuario
dedicato alla Madonna, a 1.300
metri di altitudine, raggiungibi-
le con un’ora di marcia a piedi
dalla borgata Jerener. Alcuni
saliranno già domani sera per
il rosario delle 20,30, a cui farà
seguito il “ricordo degli antichi
mortaretti”. Domenica, inve-
ce, sarà possibile usufruire del
servizio di elicottero da Fey, a
partire dalle 8,30 (andata-ritor-
no, 50 euro). La messa è alle 11;
seguirà il pranzo all’aperto; dal-
le 14,30, ancora recita del rosa-
rio e processione.  (o.d.p.)

noasca

Madonna del Truc
evento imperdibile
per tanti fedeli
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DOMANI, GIOVEDÌ, ALLA MANIFATTURA

Parteciperà anche Don Ciotti
al battesimo del presidio Libera

CUORGNÉ (vmu) Ci sarà anche Don Ciotti
domani, giovedì 5 Luglio, alle ore 21 al
Centro Conferenze della Manifattura di
via Ivrea a Cuorgnè, per la presen-
tazione del Presidio Libera Luigi Io-
culano di Cuorgnè. Nel corso della se-
rata, oltre a rendere pubbliche le ri-
flessioni che, anche alla luce di quanto
la maxi-operazione Minotauro ha por-
tato alla luce, soprattutto in terra ca-
navesana, verrà dato risalto alla pre-
sentazione della figuradi Luigi Ioculano,
il medico di Gioia Tauro assassinato
dalla ‘Ndrangheta il 25 settembre del
1998. All’incontro, oltre a Don Ciotti
interverranno anche Claudio Pistolesi,
uno dei due referenti del Presidio, l’altro
è Alessandra Perri, il presidente della
Associazione Mastropietro Egidio Co-
stanza e la Referente Regionale di Li-
bera Maria Josè Fava. Sarà un nuovo
momento di riflessione per tenere sem-
pre alta la guardia.

Bacchettato il Ciss 38 per quanto deciso sui diversamente abili

Il Tar: «Sospendete le liste
di attesa alCentroDiurno»

CUORGNÉ (vmu) Ci ha pensato il
Tar del Piemonte a ridare spe-
ranza e fiducia alle famiglie dei
ragazzi portatori di handicap del
territorio, seguiti dal Ciss 38 di
Cuorgné, che si sentivano vittime
di una vera e propria ingiustizia:
l’istituzione delle liste di attese
per l’accesso al servizio del cen-
tro diurno. Decisione finale che
la seconda sezione del Tar del
Piemonte ha rinviato addirittura
al 18 dicembre 2013, ma rico-
noscendo «apprezzabili elementi
di fumus boni iuris (parvenza di
buon diritto, ndr) accoglie l’i-
stanza cautelare e sospende
quindi i provvedimenti impu-
gnati». In buona sostanza, il Tri-
bunale Amministrativo ha rico-
nosciuto che la richiesta di eli-
minare le liste di attesa per l’ac-
cesso al Centro Diurno sembra,
ad un primoesame legittima e, in
attesa della decisione finale, so-
spende il provvedimento che le
istituisce. Il diritto di poter usu-
fruire di questo importantissimo
servizio da parte delle persone
disabili, oggi in parte negato con
l’istituzione appunto delle liste
d’attesa, viene affermato, invece,
dalla stessa ordinanza che recita:
«Le prestazioni in questione
rientrano pacificamente nel Li-
velli Essenziali di Assistenza ed è
quindi un diritto esigibile da par-
te del cittadino che non può
essere negato e neppure riman-
dato nel tempo». In buona so-
stanza, non si può dire ad una
persona diversamente abile che
al centro diurno entra o meno a
seconda della gravità della sua
patologia, del reddito, della com-
posizione della famiglia e di altri
parametri che il Ciss 38 aveva
introdotto per «calmierare» l’ac-
cesso al servizio, perché non era
nelle possibilità di soddisfare la
domanda. Con questa sentenza
il consorzio, sostenuto dai co-

muni che lo compongono e
quindi i loro sindaci, deve met-
tere a disposizione degli utenti le
strutture e le risorse per queste
persone particolarmente svan-
taggiate. Questo per legge. E det-
to che il costo del Centro Diurno
è coperto al 70% dalle Asl, l’or-
dinanza in questione si allinea
ad altre che riconoscono che «gli
Enti locali coinvolti sono im-
mediatamente tenuti a far fronte

LE INIZIATIVE Presentate le «uscite» estive e i corsi di alpinismo per tutte le età, bimbi compresi

Il Cai di Cuorgné pensa ai suoi 500 soci e non solo
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www.rivarolourbancenter.it

+ 25 negozi

NOTTE
BIANCA
Alle ore 21,00
spettacolo comico con:

IL GABIBBO e
DARIO
BALLANTINI

SABATO 7 LUGLIO NOTTE DI SALDI
*

Dalle ore 17,30 sarà possibile fare shopping
in compagnia di ”Valentino”

Sabato 7 LUGLIO
Aperti fino alle 23,00

DOMENICA SEMPRE APERTO

a quel 30 per cento che manca,
essendo vincolati ad applicare
una disposizione immediata-
mente precettiva introdotta a tu-
tela di una fascia di popolazione
particolarmente debole». Questo
vuol dire che le ristrettezze di
bilancio non possono essere ad-
dotte ad alibi, per non garantire il
servizio: queste spese sono prio-
ritarie ad altre. «Se c’è da ta-
gliare, si tagliano altri costi ma

non questi!», dicono all’unisono
le famiglie interessate. Adesso
c’è un’ordinanza del Tar che i
comuni non possono ignorare,
anzi, nel più breve tempo pos-
sibile, la devono rendere ope-
rativa permettere a disposizione
del CISS 38, e degli utenti di
conseguenza, le risorse neces-
sarie a fornire a tutti questo
importante servizio.

Maurizio Vermiglio

CUORGNÈ (aeo) Secondo un vecchio
detto ciò che conta non è la meta,
ma il cammino in sé, specie se il
camminare, Reihnold Messner di-
xit, significa entrare nella natura per
vedere, per sentire, con tutti i propri
sensi.E’ questo lo spiritodell’andare
in montagna dello storico Cai di
Cuorgnè, che anche per quest’estate
ha presentato un ricchissimo ca-
lendario di iniziative. Costituita nel
1973 come sottosezione cuorgna-
tese di Ivrea da un gruppo di ap-
passionati della montagna, il club
alpino locale è cresciuto sia nei nu-
meri che nelle attività. Diventato
«autonomo»nel1984, oggi contapiù
di 500 soci.Numeri da capogiro che
fanno della sezione di via Signorelli
1 la più grande associazione di
Cuorgnè con attività di tutto rilievo
sianel campo sportivoche culturale.

Dai corsi di alpinismo e di scial-
pinismo,organizzatidallaScuola In-
tersezionale Valle Orco, all’alpini-
smo giovanile, in attività dal 1976,
rivolto ai ragazzi/e dagli 8 ai 18 anni,
con il fiore all’occhiello dell’appena
partito 24° corso «ragazzi in mon-
tagna 2012» a cui è possibile ancora
aderire. Il tutto senza dimenticare le
oltre 30 gite annuali, il trekking, i
reportage di viaggi e le conferenze
sullamontagna . Appuntamenti im-
perdibili a cominciare dalla pros-
sima gita sociale alpinistica di do-
menica 8 luglio a Punta Roma (CN)
a 3070 metri, con iscrizioni fino a
venerdì contattando i capogita Fla-
vio Chiarottino o Bruno Picchiot-
tino ai numeri di tel 3470702086 o
3478103557, o dalla traversata
escursionistica Val di Gressoney -
Valle Cervo di domenica 15 luglio.Gruppo di alpinisti della Sezione Cai di Cuorgnè davanti al Rifugio Genova - Figari
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RIVAROLO — Venerdì sera, al 
centro congressi del Valle Susa, 
c’erano i relatori chiamati dal 
Pd a parlare di legalità e svilup-
po di Rivarolo (dal segretario re-
gionale Gianfranco Morgando 
all’onorevole Anna Rossomando 
all’assessore provinciale Alber-
to Avetta in rappresentanza del 
presidente Saitta). 

C’era un folta delegazione di 
Libera. C’erano ex sindaci di Ri-
varolo e di alcuni paesi limitroi  
e anche sindaci in carica di cen-
tri della zona. 

Ma c’era anche una grossa as-
senza. È mancata Rivarolo. Sono 
mancati i rivarolesi. È mancata 
la gente che pure ad un appun-
tamento simile, al di là delle co-
lorazione politica (perché quello 
della legalità è un tema che deve 
travalicare le diversità partiti-
che) avrebbe dovuto essere pre-
sente, per ribadire con forza la 
voglia e la volontà di cancellarsi 
di dosso al più presto il marchio 
di Comune mai oso.

L’incontro è servito, comun-
que, per capire cosa è succes-
so in città ma, soprattutto, cosa 
potrebbe succedere in futuro. 
A guardare indietro si vede una 
decisione, quella dello sciogli-
mento del Comune, che abitual-
mente non si assume a cuor leg-
gero, ma che è frutto del lavoro 
della commissione che per mesi 

ha spulciato carte e documenti, 
le cui conclusioni devono essere 
state piuttosto perentorie.

La criminalità organizzata, og-
gi, è profondamente diversa da 
quello che era solo qualche an-
no fa. Lupara e coppola hanno la-
sciato il posto a giacca e cravat-
ta. Le azioni sanguinarie hanno 
ceduto il passo agli affari, all’in-
sinuarsi tra la politica e gli affa-
ri, per far girare, e crescere, la 
montagna di soldi con cui abi-
tualmente le associazioni crimi-
nali hanno a che fare. 

IL CASO. Molti gli addetti ai lavori all’incontro organizzato dal Pd, ma poche persone. L’appello a mantenere alta la guardia

Si parla di mafia, la gente questa volta diserta

Si stringono rapporti («per su-
peri cialità, per convenienza...»)
che non necessariamente rap-
presentano un reato, ma che in 
qualche modo contribuiscono a 
far crescere e prosperare la for-
za della malavita. E alla i ne la 
democrazia si ritrova strangola-
ta. E anche il tessuto economico 
del territorio i nisce con il risen-
tirne. 

Questo per quanto riguar-
da il passato. Il futuro? Il futu-
ro lo stanno in parte riscriven-
do i commissari, che per 18 me-

RIVAROLO — Primo stop alla realizzazione del-
la rampa mobile che avrebbe dovuto collegare la 
piazza del mercato con via Carisia. I commissari 
hanno deciso di congelare i fondi stanziati per il 
progetto, che viene posticipato a data da destinar-
si. I 280mila euro necessari alla realizzazione del 
tappeto lungo circa 40 metri rimarranno nelle cas-
se comunali e non è escluso che vengano dirottati 
verso altri scopi. La commissione, da un mese è al-
la guida di palazzo Lomellini, preferisce prender-
si il tempo per ril ettere piuttosto che avvallare un 
nuovo progetto che nei mesi scorsi non era stato 
esente dalle polemiche. 

Il disegno era stato scelto attraverso un concor-
so di idee lanciato dal Comune, dove una commis-
sione ad hoc aveva poi valutato le diverse propo-

ste. L’idea vincente era risultata quella dell’archi-
tetto Livio Leone, che al di sopra della copertura 
prevedeva una grande vela con lo stemma di Ri-
varolo. A sollevare il malumore di molti rivarole-
si il costo dell’opera. Intanto, il primo segno tangi-
bile del commissariamento è stata la modii ca del-
lo stemma comunale in uso ad enti ed associazio-
ni. Con una lettera indirizzata ai principali gruppi 
della città, i commissari hanno invitato a togliere 
lo slogan «sempre un passo avanti», che non è sta-
to mai registrato. Il simbolo del Comune stampa-
to nei nuovi manifesti è infatti composto solo dallo 
scudo a righe diagonali, sormontato dal gallo ed ac-
compagnato dal motto “vigilantia”.  

 — NILIMA AGNESE 

Rampa mobile: progetto congelato

si (prolungabili per arrivare in 
qualche modo alle prime elezio-
ni utili). 

Ma possono riscriverlo anche 
la politica, le associazioni, la so-
cietà civile. Ognuno facendo la 
propria parte. Ma anche, per 
quanto riguarda la politica, darsi 
un proprio ordinamento secon-
do il quale chi ha avuto rappor-
ti con rappresentanti delle orga-
nizzazioni criminali, rimanga ai 
margini. E poi tenendo gli occhi 
aperti, vigilando. Chiedendo e 
offrendo trasparenza. E poi par-
tecipando. Cosa che venerdì se-
ra in parte è mancata.   

 — LUIGI BENEDETTO

RIVAROLO — L’obiettivo più o meno dichiarato è 
quello di raggiungere, e se possibile superare, le 
40mila presenze fatte registrate all’ultima edizio-
ne della notte bianca. Per centrare questo risul-
tato, la Pro Loco, organizzatrice dell’evento, si è 
messa di buzzo buono, avviando una collaborazio-
ne con le altre associazioni sorelle della zona, che 
garantiranno un servizio ristorazione all’altezza 
delle aspettative, all’insegna dei prodotti del terri-
torio. Partecipano all’evento le Pro Loco di Bran-
dizzo (fritto misto), Canischio (frittata alle erbe e 
acciughe al verde), Caselle (medaglioni di salame 
di turgia e verdure grigliate), Feletto (rane e cala-
mari fritti), Parella (carne alla piastra), Monaste-
ro di Lanzo (risotto alla toma), Alpette (agnolotti 
al sugo di cinghiale) e Volpiano (gofri dolci e sa-
lati), oltre ai padroni di casa di Rivarolo (lingua in 
salsa, bistecche in carpione, pomodori ripieni, pe-
sche ripiene) che, nei cortili del centro cittadino, 
saranno a disposizione dei visitatori. Nelle vie e 
nelle piazze del centro si esibiranno anche diver-
si gruppi musicali, per allietare la passeggiata di 
chi vorrà trascorrere la serata in giro per negozi. E 
non mancheranno, ini ne, anche altri appuntamen-
ti: le sculture di palloncini e i truccabimbi in via 
Torino, i giochi del tempo che fu in viale Berone, il 
mercatino delle creazioni personali e artistiche nei 
viali Torino e Indipendenza, “Rivarolo in i ore” in 
via Trieste, l’esposizione di auto d’epoca in piazza 
Chioratti, la biblioteca aperta e con tutti i servizi 
attivi e, per i nire, i “Treni di carta” al castello Mal-
grà. E, ovviamente, i negozi aperti. La possibilità 
di fare acquisti “fuori orario” e di trascorrere una 
serata davvero diversa dal solito. (lu.be.)

COMMERCIO. Si punta alle 40mila presenze

Sabato 7 è tempo di notte bianca
Il programma della manifestazione

Il prospetto del progetto che si era aggiudicato il concorso di idee

Il tavolo dei relatori all’incontro di sabato 
scorso. In alto, la recente fiaccolata della 
legalità, che coinvolse invece molte persone

RIVAROLO — Dopo essere stata 
“ospite” all’incontro promos-
so dal Pd, Libera diventa pro-
tagonista. Giovedì 5, dalle 21, 
al centro conferenze della Ma-
nifattura di Cuorgnè, si terrà 
la presentazione ufi ciale del 
presidio “Luigi Ioculano”, con 
la partecipazione di don Lui-
gi Ciotti. Nel corso della sera-
ta, oltre ad illustrare le moti-
vazioni che hanno portato a far 
nascere in questo territorio un 
presidio di Libera, particolare 
risalto verrà dato alla presen-
tazione della i gura di Luigi Io-
culano, il medico di Gioia Tau-
ro assassinato dalla ‘Ndran-
gheta nel settembre del 1998, 
e ai motivi che ci hanno porta-
to a scegliere la sua i gura co-
me simbolo del gruppo. All’in-
contro, oltre a Don Ciotti inter-
verranno Claudio Pistolesi, uno 
dei due referenti del presidio, 
il presidente dell’associazione 
Mastropietro Egidio Costan-
za, e la referente regionale di 
Libera Maria Josè Fava. Sarà 
inoltre, presente, Ilaria Iocu-
lano, i glia del medico di Gioia 
Tauro.  (lu.be. - p.z.)

E don Ciotti inaugura
nuovo presidio di Libera

RIVAROLO — Dopo l’ex gruppo di opposizio-
ne, guidato ad Antonio Besso Marcheis, ora toc-
ca all’Anpi comunicare ai cittadini attraversi dei 
manifesti, comparsi nei giorni scorsi sui muri del-
la città. Manifesti che è impossibile non vedere, 
sui quali campeggia una parola a caratteri cubi-
tali: «Vergogna».
«Sembrava che su Rivarolo fosse sceso il silen-
zio, che non si volesse parlare di questa vicenda 
- commenta Gianpiero Cassulo, dell’Anpi - Noi, 
invece, abbiamo voluto riaprire il dialogo con la 
gente, per ricordare a tutti che viviamo in un Co-
mune commissariato per mafia. L’Anpi, Libera e 
altre associazioni ancora sono, e sono sempre 
state, in prima fila sul tema della legalità, e vo-
gliamo esserci anche in questa occasione. Abbia-
mo voluto dire ai nostri concittadini come stan-
no le cose, ed esprimere la vergogna che noi, co-
me rivarolesi, proviamo per questa situazione».
In basso, proprio sotto il logo dell’associazione, si 
legge una frase emblematica: «Esiste un’altra Ita-
lia: difendiamo la legalità».
«E questa frase la dice lunga sul nostro modo di 
vedere le cose - conclude Cassulo - Oggi non si 
tratta più di andare sulle montagne. Abbiamo 
molte cose da difendere nelle nostre città».
Sono, come ricorda il manifesto, 200 i Comuni in 
tutta Italia sciolti per infiltrazioni mafiose: da Pla-
tì a Salemi, da Casal Di Principe a Ventimiglia, fi-
no ad arrivare al Piemonte che con i suoi tre Co-
muni si pone ai primi posti nella poco lusinghiera 
classifica tra le varie regioni italiane. E se per il pri-
mo caso, Bardonecchia, bisogna risalire al 1995, 
per il secondo, Leinì, basta guardare poco lonta-
no, sia come tempo, sia come distanza. Un ulte-
riore motivo di preoccupazione.  (lu.be.)

MANIFESTI ANPI CONTRO L’EX GIUNTA

I manifesti 
dell’associazione 
partigiani affissi 
in questi giorni 
in città

Un’immagine della notte bianca dello scorso anno

  39 Giovedì 5 luglio 2012 RIVAROLO

Gara cinofila
Il centro The Dog Island ha or-
ganizzato, all’area Sccoby Doo, 
nel parco del Malgrà, una gara 
Master e Superdebuttanti per la 
giornata di domenica 8. Giudice 
di gara sarà Stefano Mazzieri: ai 
primi classii cati nella combina-
ta Master andrà in premio una 
fotocamera digitale. L’apertura 
della segreteria è prevista per le 
8, l’inizio delle gare per le 9. La 
quota di partecipazione ammon-
ta a 10 euro.  (lu.be.)

Pellegrinaggio
Le parrocchie di San Giacomo 
Apostolo e di San Michele Ar-
cangelo, in occasione dell’inizio 
dell’Anno della Fede, indetto da 
papa Benedetto XVI, hanno or-
ganizzato un pellegrinaggio in 
Terra Santa, che si terrà dal 18 al 
25 ottobre. La quota di parteci-
pazione è di 1150 euro, cui van-
no aggiunti altri 30 euro di iscri-
zione. La guida biblica sarà don 
Marco Marchiando, mentre l’ac-
compagnatore don Davide Ros-
setto. E proprio a don Davide è 
necessario rivolgersi, entro il 31 
luglio prossimo, per potersi pre-
notare e per avere informazioni 
sulla viaggio.  (lu.be.)

Gli allegri chirurghi
Buon successo di pubblico, e tan-
ti applausi, per la rappresentazio-
ne de “Gli allegri chirurghi”, por-
tata in scena sul palco del Lux 
sabato sera dalla compagnia “I 
fuorilege” di Ciconio. La com-
media brillante in tre atti di Ray 
Conney, realizzata con la regia 
di Liliana Battuello, ha divertito il 
folto pubblico, che non si è tira-
to indietro dal far sentire agli at-
tori tutto il suo apprezzamento e 
il suo calore.  (lu.be.)

 In Breve
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IL CASO «Sarà un disagio soprattutto per gli anziani che si spostano a piedi o in bicicletta»

Poste, la protesta di Priacco e Salto
Gli uffici delle due frazioni sono tra i 1156 che dovranno chiudere entro il prossimo: poco produttivi
CUORGNÈ (aeo)E’ allarme po-
ste: i pensionati di Priacco e
Salto rischiano di dover fare
chilometri con l’auto o con i
mezzi pubblici per andare a
pagare le bollette. I due spor-
telli sono tra i 1156 uffici in
Italia a rischio chiusura o
conversione in centri mul-
tiservizi, perché «poco pro-
duttivi» per Poste italiane.
Niente di definitivo,ma l’an-
sia tra i cittadini serpeggia
come spiegaBruna Pezzetti,
che a Priacco vive e gestisce,
in piazza XXV Aprile, un ne-
gozio di alimentari: «Sarà un
bel disagio soprattutto per gli
anziani che si spostano a
piedi o in bici per le vie del
paese.Dovranno prendere la
macchina o il bus per andare
in posta». Le fa eco una
cliente affezionata come Ro-
sanna: «Gli uffici sono aperti
solo il martedì, il giovedì e il
sabato. Nel resto della set-
timana c'è lo sportello di Sal-
to,ma se chiudono entrambi
come faremo? Piuttosto è
meglio ridurre ancora, a due
o a uno, i giorni di apertura».
Si finisce per togliere un ser-
vizio importante alle frazio-
ni, che già hanno poco, spie-

ga Rita Camerlo: «Non è
vero che è uno sportello im-
produttivo. C'è gente di
Cuorgnè che viene alle no-
stre poste, perché sa che so-
no efficienti e veloci». Un bel
danno anche per chi lavora
in zona chiosaAlfonsoBrac-
co, titolare a Salto della ma-
celleria saltese in via Fratelli
Rosselli: «Chi ha un’attività
qui e stacca verso mezzo-
giorno è ben contento di ave-

re vicino uno sportello po-
stale aperto, senza dover fare
i saltimortali per arrivare nel
capoluogo prima che chiu-
da». Un impasse monitorata
anche dal sindaco,Giuseppe
Pezzetto: «Per ora non è ar-
rivata in Comune nessuna
comunicazione ufficiale di
chiusura. Potrei dire che so-
no disposto ad incatenarmi
eroicamente agli sportelli di
Priacco e Salto, ma sarebbe

solo demagogia. Valuteremo
la situazione per capire se c'è
solo un piano di dismissione
o se, invece, si tratta di un
progetto territoriale più am-
pio che prevede lo sviluppo
di servizi più tecnologici. Se
così non fosse, si potrebbe
valutare anche la possibilità
di guardare al mercato e ad
altri operatori privati, per ve-
nire incontro alle esigenze
dei frazionisti».

.

VALPERGA Serve però un aiuto maggiore per recuperare l’antica chiesa del 1600

A settembre il via ai lavori per San Rocco
VALPERGA (gdv)Dopo la riuscita festa che
è servita a raccogliere fondi, adesso è
tempo di rimboccarsi le maniche per
avviare i lavori. Il recupero dell’antica
chiesetta di San Rocco, costruita come
voto dopo il 1630, che necessita di in-
terventi rapidi, è una delle priorità della
Pro San Rocco Braidacroce. L’associa-
zione valperghese, fondatadapochime-
siproprio alla scopodidarenuova luce a
questa perla del territorio canavesano,
dopo aver racimolatouna somma, diper
sé, importante (alcune migliaia di euro,
che andranno a formare un deposito

risparmio, i cui dettagli saranno pub-
blicati prossimamente sul bollettino
parrocchiale) ora lancia un grido di
allarme. «Se tutto andrà per il verso
giusto - dice Walter Sandretto, una
dellementi organizzative del gruppo - a
settembre inizieranno gli interventi. La
chiesa di San Rocco, una delle poche a
essere dotata di un campanile a forma
triangolare, ha però bisogno di lavori
urgenti, in particolare al tetto e per la
messa in sicurezza della cappella». Ciò
che è stato raccolto non basta: «As-
solutamente no. Occorre l’aiuto di tutti,

anche se già molti, in occasione della
festa di giugno, e non solo, hanno di-
mostrato il loro interessamento. Chie-
diamo alla politica, alle istituzioni, a chi
vuole bene al paese di dare una mano,
non a noi, ma a questo pezzo di storia
che se abbandonato potrebbe anche
arrecare, alla fine, danni a cose o per-
sone». All’accorato appello di Sandretto
si unisce pure don Martino, parroco di
Valperga: «Non posso che ringraziare
coloro che stanno contribuendo per San
Rocco, anche se è innegabile che serve
un intervento maggiore». Don Martino e Walter Sandretto davanti alla chiesetta di San Rocco

L’APPUNTAMENTO Giovedì cena a sostegno della legalità e della giustizia

Pezzetto, una sede per «Libera»
Il sindaco: «Stiamo valutando di trovare una sede idonea per il presidio»

Il neo presidio di Libera nato una settimana fa a Cuorgnè

SOCIALE All’Inner Wheel Cuorgnè

Brossa subentra aHesse

AL MARKET
Bruna Pezzetti
a destra
gestisce
l’alimentare
di Priacco
parla del
disagio
che subiranno
soprattutto
le persone
più anziane.
A sinistra
Rosanna,
con la
nipotina

CUORGNÈ (vmu) Nella sug-
gestiva cornice del Castello
di Castellamonte, Lucia
Brossa è subentrata a Lea
Hesse, che lascia l’incarico
di presidente dopo due an-
ni di intenso lavoro. Alla
presenzadi autoritàdell’In-
ner e del Rotary e di nu-
merosi ospiti, Lea Hesse ha
tracciato il bilancio a con-
clusione del suo incarico,
evidenziando l’impegno

per gli ospiti diversamente
abili del centro Anfass di
Rivarolo. L’incoming Lucia
Brossa ha sottolineato co-
me il suo impegno sarà fo-
calizzato ad individuare e
realizzare progetti sul ter-
ritorio che siano in qualche
modo collegati al tema so-
ciale di quest’anno: “Giving
children a better life”, ov-
vero “Dare ai bambini una
vita migliore”.

CUORGNÈ

CUORGNÈ (aeo) Il presidio
cuorgnatese di Libera «Luigi
Ioculano» organizza, in oc-
casione del 20° anniversario
dell’uccisione di Paolo Bor-
sellino e della sua scorta,
giovedì 19 luglio una «libera
cena a sostegno della legalità
e della giustizia». Una de-
gustazione di prodotti «li-
bera terra» a partire dalle 19
al punto ristoro dell’Iper-
coop di Cuorgnè. «E' una
bella iniziativa - spiega Er-
nesto Bosone, presidente
della sezione soci dell’Iper-
coop locale - Con Libera
abbiamo un rapporto du-
raturo di amicizia e colla-
borazione anche a livello
centrale. I nostri supermer-
cati sono orgogliosi di ospi-
tare nei loro scaffali i pro-
dotti di «libera terra». L’I-

percoop diCuorgnè vuole far
parte del territorio e questa
cena della solidarietà è l’oc-
casione migliore per raffor-
zare una sinergia nata con
don Ciotti e l’associazione
Mastropietro». Parte del ri-
cavato della serata sarà de-
voluto a favore del presidio

cuorgnatese dell’associazio-
ne contro tutte le mafie. Un
piccolo aiuto per il neonato
centro «Luigi Ioculano». «C'è
un fermento positivo di ini-
ziative e una presa di co-
scienza significativa della
popolazione sulla legalità -
aggiunge il sindaco, Giusep-

pe Pezzetto - Anche se non
c'è ancora pervenuta richie-
sta ufficiale da Libera, stiamo
valutando di trovare una se-
de idonea al presidio cuor-
gnatese. Ci piacerebbe met-
tere a disposizione uno spa-
zio adeguato dove possano
insediarsi e operare tutte le

associazioni locali che si oc-
cupano di socialità a 360°. In
questi giorni ho sentito la
Fondazione CRT «La scia-
luppa» che affronta la piaga
dell’usura. Un fenomeno da
cui spesso parte un percorso
di illegalità che poi si in-
treccia con la criminalità or-

ganizzata e non solo. Per
questo bisogna favorire la
collaborazione massima tra
tutte queste realtà territoriali
che si occupano di legalità e
giustizia: valori assoluti che
ci bisognerebbe portare in-
sieme a Libera nelle scuo-
le».

★
★
★
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CAMBIO
DELLA
GUARDIA
Lea Hesse
dopo 2 anni
lascia
il testimone
a Lucia
Brossa
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SOLIDARIETÀ Molti i supermercato dell’Alto Canavese che partecipano all’iniziativa per aiutare i più poveri

Sabato, la grande giornata della «Colletta Alimentare»

Focus. A salvare il Natale sarà lamaxi colletta fatta dai commercianti

RIVAROLO, CITTA’ «SPENTA»

E SEMPRE MENO LUMINOSA
Per ovviare al taglio drastico del Comune, molti
negozianti hanno messo mano al portafogli

RIVAROLO (vmu) C’era una
volta la «Rivarolo da bere»,
spensierata (aggettivo mu-
tuato dalla recente pole-
mica sportiva nazionale) e
sorridente un po’ come po-
teva apparire il suo ex sin-
daco Fabrizio Bertot ; oggi,
invece, l’impressione è dia-
metralmente opposta. Ri-
baltata. Prima si sono spen-
te le fontane per ragioni di
spreco e risparmio; poi si
sono tagliati i fondi da de-
stinare per abbellire la città
in viste del Natale (da
12.000 a 4.000 euro); si do-
vrà rinunciare alla pista di
pattinaggio, anche quello
simbolo di festa; insomma,
tutti una serie di tagli che fa
sorgere un dubbio: ma il
bilancio comunale è così
malconcio che c’era prima
ci ha fatto credere qualcosa
che non esisteva, oppure la
«politica» attuata dai com-
missari oggi del rigore è
troppo rigida e più severa di
quella messa in atto dal
Governo centrale?
«Direi che la riposta si

potrebbe trovare al centro
di questi due estremi», così
il Commissario Massimo
Marchesiello risponde al
nostro interrogativo. «Nel
senso che il bilancio non è
problematico, ma allo stes-
so tempo stiamo vivendo
un periodo di rigore - le
cronache nazionali le leg-
giamo tutti - e pertanto
rientra nella logiche delle
cose cercare di fare eco-
nomia laddove è possibile,
anche se le finanze a di-
sposizione ci sarebbero,
magari facendo ricorse ad
idee nuove, magari low co-
st, ma comunque accatti-
vanti e vincenti». Poi Mar-
chesiello puntualizza. «Det-
to questo, ci terrei a sot-
tolineare che la pista di
pattinaggio non verrà al-
lestita per scelta dei privati
che hanno fatto valutazioni
diverse dal passato e non
per un nostro divieto. O la
questione della fontana,
che nei week end nell’im-
minenza del Natale potrem-
mo ripristinare:ma solo per
un un breve periodo visto
che il problema della di-
spersione rimane.

Maurizio Vermiglio

Luisa Battistella (dell’Ascom) eMassimo Testa (di Rivincentro) a lavoro per accendere ilNatale di Rivarolo

IL PRIMO TAGLIO

La fontana, icona
del «fallimento»

RIVAROLO (vmu) In prin-
cipio fu la fontana... Sim-
bolo della Rivarolo che
deve ritrovarsi. Il «mo-
numento» che apre via
Ivrea è lì, senza zampillo
alcuno, icona di un luc-
cichio sbiadito. Spenta
per motivo di costi - si è
stimato che vederla al-
l’opera costi 10mila euro
l’anno -edecologici:non
ricicla l’acqua. La perde.

RIVAROLO CANAVESE (seo) Le
luci, gli addobbi, la calda
musicanataliziaper le viedel
centro. Sono caratteristiche
essenziali per rendere una
città più accogliente durante
il periodo di Natale. Rivarolo
anche quest’anno sarà co-
lorata e luminosa, ma solo
grazie ai commercianti. La
Commissione Straordinaria
infatti ha deciso di contri-
buire all’allestimento dando
solamente 4mila euro per lu-
ci e decorazioni,meno di un
terzo del necessario. «Gli an-
ni passati gestiva la situa-
zione Elena Magnaguagno,
quest’anno non essendoci
un assessore di riferimento,
abbiamo deciso di trattare
l’argomento con la Commis-
sione - dichiara la presiden-
tessa Ascom Luisa Battistel-
la - ci hanno però dato un
budget limitato e quindi ab-
biamo deciso di accettare i
soldima allo stesso tempo di
raccoglierne degli altri tra di
noi». Ed è in corso infatti una
vera e propria colletta per
recuperare più denaro pos-
sibili. La procedura è sem-
plice, ogni commerciante
puòmettereunminimodi 50
euro, più saranno i soldi, più
sarà addobbata e calorosa la

città. «Il preventivo è di
15mila euro,ma non a tutti i
commercianti interessano gli
addobbi, quindi sapremo
con esattezza l’ammontare
del denaro ricevuto solo a
finemese, anche se siamogià
in ritardo su tutto perché la
Commissione ha deliberato
solo da pochi giorni, comun-
que sia cercheremo di re-

cuperare».La città infatti sarà
completamente illuminata
solamente dal 6 dicembre,
pochi giornidopo l’affissione
del manifesto istituzionale
con il programma natalizio.
«E' tutto molto cambiato ri-
spetto l’anno scorso - dichia-
raMassimo Testa, presiden-
te dell’associazione Rivin-
centro - anche la zona verso

il supermercato Pam sarà
menodecorata.Per noi com-
merciali sono fondamentali
le illuminazioni, è per con-
correre al giusto spirito na-
talizio, non si poteva proprio
festeggiare con un Natale
spento. Infine, vista l’assenza
del pattinaggio all’Urban
Center, cercheremo di viva-
cizzare Rivarolo almeglio».

IMMAGINI
DI UN NATALE PIÙ
RIGOGLIOSO
E «RICCO»

PER LE VIE
DEL CENTRO
DI RIVAROLO

LE ORGANIZZAZIONI

«Dall’anno scorso
è cambiato tutto»

RIVAROLO (cgv) Anche in Alto Canavese sabato 24
novembre è possibile partecipare alla Colletta Ali-
mentare, organizzata dalla Fondazione Banco Ali-
mentare e dalla Compagnia delle Opere. Alla rac-
coltapartecipano i volontaridelleparrocchie, della
Caritas e della San Vincenzo, dell’Associazione
MastroPietro, gli scout ed i ragazzidi Comunione e
Liberazione, i volontari della Protezione Civile,
l’Associazione Nazionale Alpini affiancata per il
primo anno dall’Associazione Paracadutisti. Per
tutta la giornata nei supermercati di Agliè (Crai),
Castellamonte (Bennet), Cuorgnè (Ipercoop, Pen-
ny Market, Crai, Eurospin), Favria (Crai, Conad),
FornoCanavese (Crai,CarrefourExpress),Rivarolo

Canavese (LD Market, Gigante, Pam, Penny Mar-
ket, IN’S), Salassa (Crai), Valperga (Carrefour) e
SanGiorgioCanavese (Crai) i volontari raccolgono
glialimentidonatidaiclienti.Oltre60 supermercati
aderiscono quindi nelle zone dell’eporediese, del
ciriacese e del chivassese. Per conoscere i loro
indirizzi è possibile consultare il sito www.ban-
coalimentare.it. A ciascun cliente all’entrata dei
punti vendita viene consegnato un sacchetto con
l’invito a infilarvi durante la spesa alcuni generi
alimentari di prima necessità. Sono preferibili
alimenti non deperibili quali olio, omogeneizzati,
alimenti per l’infanzia, tonno e carne in scatola,
pelati e legumi in barattolo, pasta e riso. Tutto ciò

che viene donato e raccolto all’uscita dai volontari
del Banco verrà suddiviso, inscatolato ed inviato al
centro di raccolta di Moncalieri. Le numerose
associazioni di volontariato presenti sul territorio
convenzionate con il Banco Alimentare (tra cui
Caritas, SanVincenzo, l’associazioneMastropietro,
i Centri di Aiuto alla Vita) potranno quindi at-
tingere a queste riserve per distribuire gli alimenti
ai loro assistiti. Lo scorso anno in Canavese sono
stati raccolti oltre 14.451 chilogrammi di generi
alimentari. «E’ un segno – spiegano i volontari –
che se la crisi fa sentire i suoi effetti, le persone e le
famiglie sono state e restano vicine a chi sta
soffrendo maggiormente in questo momento».
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Colletta Alimentare
in Alto Canavese
Anche in Alto Canavese sa-
bato 24 novembre è possi-
bile partecipare alla Collet-
ta Alimentare, organizzata 
dalla Fondazione Banco Ali-
mentare e dalla Compagnia 
delle Opere. Alla raccolta 
partecipano i volontari del-
le parrocchie, della Caritas e 
della San Vincenzo, dell’As-
sociazione Mastro Pietro, gli 
scout dell’Agesci ed i ragazzi 
di Comunione e Liberazione, 
i volontari della Protezione 
Civile, l’Associazione Nazio-
nale Alpini affiancata per il 
primo anno dall’Associazio-
ne Paracadutisti. Per tutta 
la giornata nei supermercati 
di Cuorgnè (Ipercoop, Pen-
ny Market, Crai, Eurospin), 
Favria (Crai, Conad), Forno 
Canavese (Crai, Carrefour 
Express), Rivarolo Canavese 
(LD Market, Gigante, Pam, 
Penny Market, IN’S), Salassa 
(Crai) e Valperga (Carrefour) 
i volontari raccolgono gli 
alimenti donati dai clienti. 
Oltre 60 supermercati ade-
riscono quindi nelle zone 
dell’eporediese, del ciriacese 
e del chivassese. Per conosce-
re i loro indirizzi è possibile 
consultare il sito www.ban-
coalimentare.it. A ciascun 
cliente all’entrata dei punti 

vendita  viene consegnato 
un sacchetto con l’invito a 
infilarvi durante la spesa 
alcuni generi alimentari di 
prima necessità. Sono prefe-
ribili alimenti non deperibili 
quali olio, omogeneizzati, 
preparati per l’infanzia, ton-
no e carne in scatola, pelati 
e legumi in barattolo, pasta 
e riso. Tutto ciò che viene 
donato e raccolto all’uscita 
dai volontari del Banco verrà 
suddiviso, inscatolato ed in-
viato al centro di raccolta di 
Moncalieri. 
Le numerose associazioni 
di volontariato presenti sul 
territorio convenzionate con 
il Banco Alimentare (tra cui 
Caritas, San Vincenzo, l’As-
sociazione Mastropietro, i 
Centri di Aiuto alla Vita) 
potranno quindi attingere a 
queste riserve per distribuire 
gli alimenti ai loro assistiti. 
Lo scorso anno in Canave-
se sono stati raccolti oltre 
14.451 chilogrammi di ge-
neri alimentari. «È un segno 
– spiegano i volontari – che 
se la crisi fa sentire i suoi ef-
fetti, le persone e le famiglie 
sono state e restano vicine a 
chi sta soffrendo maggior-
mente in questo momento».

     Giovanni COSTANTINO

Savigliano aperta
con «Cinemondo»
Savigliano multiculturale e 
multilingue con «Cinemon-
do» un ciclo di film in lingua 
originale. La rassegna, con 
ingresso gratuito,  è iniziata 
sabato 17 novembre alle 16 
presso il Cinema Aurora dove 
si è tenuta la proiezione del 
film cinese del 2001 «Le bi-
ciclette di Pechino» di Wang 
Xiao-shuai. Il film è stato pro-
iettato in lingua originale ci-
nese sottotitolato in italiano. 
La rassegna è promossa  dalle 
associazioni saviglianesi «Noi 
con Voi» e «Piccoli Passi» per 
favorire l’integrazione tra le 
comunità presenti sul territo-
rio di Savigliano, ed è stato re-
alizzato con il contributo del 
fondo speciale per il Volonta-
riato in Piemonte – Centro di 
Servizio società solidale della 

provincia di Cuneo. 
Le prossime proiezioni sono 
in programma sabato 1 di-
cembre, quando verrà presen-
tato il film arabo «Ali Zaoua, 
prince de la rue», e sabato 15 
con il film rumeno «Ho Ho 
Ho».
Il cinefurom è stato reso pos-
sibile grazie alla collabora-
zione del Centro Famiglie di 
Savigliano e dell’Associazione 
culturale i313 di Torino, che 
per prima ha proposto sul 
territorio iniziative di cinema 
di comunità. 
Per maggiori informazioni: 
Associazione Noi con Voi, 
tel. 349. 5238784 – e-mail a 
gpiano@hotelcenter.it o as-
sociazionepiccolipassionlus@
gmail.com).

Paola ISAIA

RIPARTE SABATO 1° DICEMBRE DA PECETTO LA RASSEGNA MUSICALE PROMOSSA DALLA PROVINCIA

Organalia, «I suoni d’inverno» 
scaldano le nostre chiese 
Ritorna «Organalia suoni 
d’inverno» edizione 2012, ras-
segna di concerti organistici 
proposti dalla Provincia di To-
rino, per la direzione artisti-
ca di Edgardo Pocorobba col 
sostegno della Crt. Si tratta 
di  quattro concerti conclusi 
infine da una vera e propria 
maratona musicale predispo-
sta per l’inaugurazione dei re-
stauri dell’organo della chiesa 
di Sant’Agostino. 
L’esordio è per sabato 1° di-
cembre alle 21 presso la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria 
della Neve a Pecetto torinese. 
Per l’occasione il giovane e 
già affermato organista Cor-
rado Cavalli ha predisposto 
un programma che punta per 
intero sulla figura di Roberto 
Remondi, organista e com-
positore di vaglia che a inizio 
‘900 fu anche docente presso 

il nostro Conservatorio dove 
giace un nutrito fondo di 
sue musiche, ora fatte segno 
di recupero, studio e pubbli-
cazione (nell’occasione verrà 
presentato anche il primo di 
una serie di cd a lui dedicati). 
L’organo della chiesa di Pecet-
to, poi, è stato di recente og-
getto di approfonditi restauri 
da parte dello specialista Mar-
co Renolfi che lo ha restituito 
al suo splendore. E il concerto 
sarà l’occasione per risentirne 
la voce argentina e i bei regi-
stri. 
Poi l’8 dicembre ci si sposta a 
Susa, presso la Cattedrale di 
San Giusto, dove il bologne-
se Andrea Macinanti terrà un 
concerto per ricordare Albert 
Schweitzer, con musiche di 
Bach, Respighi e Marco Enri-
co Bossi, nonché del semi sco-
nosciuto Arnaldo Bambini, 

curioso e intrigante. 
Il 15 dicembre sempre alle 
21 prestigioso appuntamen-
to a Pinerolo con il francese 
Olivier Vernet che suona sul 
nuovissimo organo Dall’Orto-
Lanzini (di rigorosa e filolo-
gica impostazione barocca) 
costruito presso la chiesa di 
Nostra Signora di Fatima e 
inaugurato lo scorso anno da 
Ton Koopman.
Vernet suonerà pagine di Bach 
e del danese Buxtehude, due 
autori che su tale strumento 
filologico appariranno al me-
glio, valorizzati entro la giusta 
cornice fonica e di appropriati 
registri. 
Il 21 dicembre protagonista 
sarà l’aostano Paolo Bougeat 
che a Carmagnola farà ascol-
tare il suono del Carlo Vegezzi 
Bossi II ubicato presso la chie-
sa Collegiata dei Santi Pietro 

e Paolo (musiche di Franck, 
Ives, Lefébure-Wely ed altri). 
Chiusura di rassegna a Torino 
il 26 dicembre, presso la chiesa 
parrocchiale di Sant’Agostino 
vescovo, nella via omonima 
angolo via Santa Chiara). L’or-
gano Vegezzi Bossi del 1903 è 
stato completamente restau-
rato e restituito al suo antico 
valore. Si inizia con la liturgia 
solenne alle ore 11 presieduta 
da don Andrea Pacini con can-
ti gregoriani a cura del Coro 
Cantus Ecclesiae diretto da 
Marco Merletti, all’organo Va-
lerio Giacobbe. Poi alle 16 ha 
inizio una nutrita non stop 
musicale con Massimo No-
setti alla consolle dell’organo, 
quindi alle 18 i Piccoli Cantori 
di Torino diretti da Carlo Pa-
vese (al pianoforte Gianfranco 
Montalto e un programma di 
canti natalizi), poi dopo una 

breve pausa, ancora musica 
con il Coro ‘G’ diretto ancora 
da Carlo Pavese e l’organista 
Roberto Bertero. 
Tra le novità di quest’anno una 
navetta che sosterà dinanzi alla 
stazione di Porta Susa e con-
durrà il pubblico presso le sedi 
fuori città dei concerti, dunque 
a Pecetto, Susa, Pinerolo e Car-
magnola). Le singole chiese, 
inoltre, prima dei vari concerti, 

saranno fatte oggetto di visite 
guidate volte ad illustrarne la 
storia ed i tesori artistici che 
racchiudono. Tutti i concerti 
sono ad offerta libera per la 
raccolta di fondi per la rico-
struzione del Teatro del Popo-
lo di Concordia sulla Secchia 
(Modena) danneggiato dal re-
cente terremoto. I dettagli sul 
sito www.organalia.org.
 Attilio PIOVANO

Il prezioso organo settecentesco  custodito nella chiesa parrocchiale 

di Pecetto e restaurato di recente

La cultura
in Piemonte
quanto vale?

DOPO L’ALTO ASTENSIONISMO AL REFERENDUM, LA PAROLA PASSA ALLA REGIONE

Mappano, Comune o forse no

Quanto vale economicamente 
il settore culturale piemontese? 
Per rispondere a questa doman-
da l’Unioncamere Piemonte, la 
Camera di Commercio di Tori-
no, Finpiemonte e Compagnia 
di San Paolo hanno realizzato il 
report «La cultura che stimiamo 
– Stimiamo la cultura». Dai dati 
del 2011 emerge che il valore ag-
giunto generato dalle oltre 32 
mila imprese che compongono 
il sistema produttivo culturale 
piemontese è pari a 6,4 miliardi 
di euro, ovvero il 5,8% del va-
lore aggiunto totale regionale, 
superiore alla media italiana 
del 5,4%. Il Piemonte si colloca 
così ai primi posti tra le regioni 
italiane per il peso del settore 
culturale, preceduto soltanto 
da Marche, Veneto, Lombardia 
e Lazio. Anche per quanto ri-
guarda il numero di occupati, 
il Piemonte non sfigura seppur 
collocandosi «solo» al settimo 
posto con il 5,9% degli occupati 
regionali impegnati nel settore 
culturale, pari a 119 mila unità. 
Lo studio ha suddiviso il sistema 
produttivo culturale piemontese 
in quattro settori, ciascuno con 
il suo peso specifico sul valore 
aggiunto totale: industrie cul-
turali (49%), industrie creative 
(46,3%), performing arts e arti 
visive (3,7%), patrimonio storico-
artistico (1%).
Secondo i dati di Unioncame-
re, se si aggiunge il contributo 
della pubblica amministrazio-
ne e del no profit, il peso della 
cultura in Piemonte sale al 6,1% 
in termini di valore aggiunto e 
al 6,3% in termini di occupati. 
Se si allarga poi il campo di os-
servazione all’intera filiera del-
la cultura il contributo sale al 
14,5% e al 17,2%.
«Il settore culturale e creativo, in 
Piemonte e in Italia, ha un po-
tenziale incredibile – spiega Pao-
lo Bertolino, segretario generale 
di Unioncamere Piemonte – che 
deve essere analizzato e messo a 
sistema. Anche questo può far 
ripartire la macchina economi-
ca e lo sviluppo dei nostri ter-
ritori». Sulla stessa linea anche 
Marco Demarie, responsabile 
Ufficio Studi della Compagnia 
di San Paolo, che però avverte 
come «non possiamo certo li-
mitarci a confrontarci con le 
medie nazionali italiane».

Massimo PALMISCIANO

MONCALIERI, I BAMBINI DI TRE BORGATE COSTRUISCONO LA CITTA’

Oltre 500 spettatori e attori sul palco delle Fonderie Teatrali Limone, domenica 18 novembre, all’atto 
conclusivo del «Gran teatro di giornata», il progetto di conoscenza di tre borgate Moncalieri (Testo-
na, Santa Maria e San Pietro) promosso dal Comune e realizzato dalla cooperativa «Strana idea» con 
la collaborazione dei cittadini e delle famiglie delle tre borgate. Allo spettacolo erano abbinati anche 
una mostra fotografica e un’esposizione di opere sui principali momenti e simboli dei tre borghi Mon-
calieri. Nella foto un momento dello spettacolo in cui i bambini «costruiscono la città». (e.e.)

Avrebbe dovuto unire, final-
mente, le frazioni mappanesi in 
un solo Comune. Invece, con il 
referendum consultivo, che si è 
svolto domenica 11 novembre, 
le divisioni aumentano. Nodi 
che molto presto la Commissio-
ne nominata dalla Regione Pie-
monte sarà chiamata a sciogliere 
e stabilire se Mappano, a fronte 
dei dati referendari, potrà costi-
tuirsi Comune. Intanto i sindaci 
coinvolti nella consultazione, 
sono già sul piede di guerra. Pri-
mo fra tutti Aldo Corgiat, primo 
cittadino di Settimo che fino 
all’ultimo ha cercato di bloccare 
la consultazione referendaria fa-
cendo ricorso – invano – al Tar. 
«Prendiamo atto dei risultati ge-
nerali dove ha prevalso il sì – sot-
tolinea Corgiat – anche se, a li-
vello locale, quasi il 70% ha detto 
no, se escludiamo i cittadini del-
le frazioni mappanesi. Mi sento 
dunque legittimato a ricorrere 
in ogni sede, ad atti o delibera-
zioni che danneggino la Città di 
Settimo e che non tengano con-
to della più volte ricordata totale 
estraneità storica e geografica di 
Settimo alla frazione Mappa-
no». Corgiat inoltre, ha espresso 
una dura critica al totale divieto, 
imposto dalla Regione ai Comu-
ni, di fare campagne informati-

ve sul referendum. E forse è da 
leggere anche alla luce di questo 
divieto che, su 73 mila elettori, 
sono andati a votare meno del 
10%. Una debacle che potrebbe 
pesare, sulle decisioni della Re-
gione Piemonte. 
Certo a Mappano, i favorevoli 
alla costituzione del nuovo Co-
mune, hanno ottenuto risultati 
plebiscitari, sfiorando il 90% dei 
consensi, a fronte però del 54,5% 
dei cittadini mappanesi che si 
sono recati a votare, cifra ancora 
minore  nei seggi di Mappano di 
Borgaro, dove la soglia dei votan-
ti è arrivata al 50%. Dati che la-
sciano perplessi anche  i due pri-
mi cittadini di Caselle e Borgaro, 
realtà amministrative che hanno 
la parte più cospicua di territo-
rio e di cittadini mappanesi: «La 
scarsissima affluenza alle urne 
di domenica 11 novembre – ha 
ricordato il sindaco di Borgaro 
Vincenzo Barrea – ha determina-
to una vittoria dei sì, di cui pren-
diamo atto. Tra l’altro anche nei 
seggi di Mappano non c’è stata 
una affluenza record, avendo vo-
tato poco più del 50%, come tut-
ti invece ci saremmo aspettati. 
Certo, a Mappano hanno vinto 
i sì, ma non dimentichiamo che 
negli altri Comuni chiamati al 
voto si è registrata la vittoria dei 

no. Non ci resta che aspettare le 
analisi del Consiglio Regionale». 
Su posizioni analoghe, anche 
il sindaco di Caselle, Luca Ba-
racco, che guida un Comune 
storicamente punto di riferi-
mento per i mappanesi. «La 
bassissima affluenza al voto, 
anche nella stessa Mappano, 
potrebbe complicare questa 
annosa vicenda della mancata 
autonomia. Ricordo però che 
come amministrazione casel-
lese non abbiamo mai ostaco-
lato il percorso municipalista 
dei mappanesi». La parola de-
finitiva passa ora alla Regione 
Piemonte che dovrà convocare 
la Conferenza dei Servizi, al cui 
tavolo siederanno tutti i rappre-
sentanti delle amministrazioni 
coinvolte. Si dovrà arrivare alla 
formulazione di una apposita 
Legge regionale in grado di san-
cire la nascita del nuovo ente 
comunale, a cui saranno desti-
nati una parte dei dipendenti e 
i rispettivi concentrici. Rimane 
però da sciogliere il nodo delle 
risorse economiche da investire 
per la nuova municipalità. E in 
tempo di tagli alle pubbliche 
amministrazioni non sarà così 
semplice trovare fondi per un 
nuovo Comune.

Davide AIMONETTO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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L'ente morale Giusto
Morgando, sabato 15
dicembre, ha distrbui-
to le borse di studio a-
gli studenti più merite-
voli residenti nelle Co-
munità montane,  "Al-
to Canavese" e "VAlli
Orco e Soana" . Nei lo-
cali della chiesa della
Santissima Trinità, il
consiglio di ammini-
strazione dell'ente,
presieduto da Ferdi-
nando Terrando, alla
presenza di presidi e
direttori didattici, sin-
daci e amministratori.
I fondi delle borse di
studio derivano da in-
teressi maturati su ti-
toli di Stato acquistati
con i lasciti testamen-
tarie di Giusto Mor-
gando, Lucia Frasca,
i coniugi Maria e Do-
menico Vernetti, la

famiglia Rovetti, Ore-
ste Vezzetti, i coniugi
Ada e Oreste Primo, e
da contributi concessi
dalla città di Cuorgnè,
dalla Fondazione Crt e
dalle comunità monta-
ne. Sono stati conse-
gnati  9 premi da 500
euro a:  Hester Gra-
ziano del “25 Aprile”
di Cuorgnè, Arianna
Rapelli, Gabriele Pa-
scuzzi, Eleonora
Marchetti, Giulia Ma-
lano e Paolo Zangari
del "Botta" di Ivrea;
Davide Pascuzzi, Ele-
na Peradotto, Maria
Giovanna Bruno del-
lo scientifico di Riva-
rolo. Tre premi da 500
euro agli studenti uni-
versitari: Denise Car-
bone (grafica), Fede-
rico Berta (agraria) e
Marco Peradotto

(Scienze MFN). Una
borsa di studio da mil-
le euro a Rosaria Bru-
no (medicina e chirur-
gia). Due premi da
mille euro a Chiara
Guido (tesi di laurea
in lettere e filosofia) e
Giovanni Trucano
(tesi in architettura).
nel corso della cerimo-
nia sono stati affidati
tre contributi da 300
euro alle associazione
Mastropietro, parroc-
chia San Dalmazzo e
Una casa per gli amici
di Francesco e uno di
200 alla biblioteca civi-
ca. "La scuola - ha ri-
cordato Antonlla Do-
glietto - sta vivendo e-
normi difficoltà, ma il
corpo docente sta ri-
spondendo in maniera
ottimale e sta dando il
meglio di se. E' impor-

tante in questo mo-
menti imparare a lavo-
rare insieme, in siner-
gia per mettere in cam-
po tutte le forze che ci
sono". "Questi ragazzi
che oggi premiamo so-
no un dono" hanno ri-
cordato il presidente
Terrando e don Ste-

fano, invitato alla ceri-
monia, insieme alle
autorità cuorgnatesi. 
Il consiglio di ammini-
strazione dell'ente Giu-
sto Morgando è com-
posto anche dal sinda-
co di Cuorgnè, Beppe
Pezzetto, dalla profes-
soressa Antonia Do-

glietto, direttore delle
scuole elementari "Pe-
no", Maria Costanti-
no, preside delle scuo-
le medie "Cena", dalle
professoresse Maria
Guglielmo e Rosanna
Raschio Guidetto e
dal tesoriere - segreta-
rio Vilma Giaudrone

CCUUOORRGGNNEE’’ • Nella chiesa della Santissima Trinità il tradizionale appuntamento di Natale. Presente Don Stefano

“Gli studenti meritevoli sono un dono”
L’Ente Giusto Morgando presieduto da Terrando ha assegnato le borse di studio

CUORGNE’
Fava Presidente
Con la seduta di lunedì 10 dicembre, e stata
costituita nell’ambito dell’amministrazione
Comunale Cittadina, la IV Commissione Pia-
nificazione commerciale, industria e com-
mercio alla cui Presidenza è stato nominato
all’unanimità il Consigliere Mauro Fava.  

CUORGNE’
Diploma socio sanitario
All'istituto 25 Aprile prende il via un nuovo
corso professionale previsto dalla riforma
della scuola superiore. Si tratta di un indiriz-
zo quinquennale  con al termine il diploma
professionalizzante socio sanitario. 
"Il nuovo indirizzo - commenta il dirigente
scolastico Federico Morgando - è rivolto al
settore dell'assistenza della persona". 
Costituisce anche un notevole aumento del-
l'offerta formativa per il territori. "E' un'im-
portante possibilità - continua - per il futuro
lavoro dei giovani che avranno a disposizione
un corso di studi moderno, molto richiesto".
Frequenti erano le richieste da parte delle fa-
miglie di attivare un percorso come questyo,
senza per forza dover andare fino a Torino e
l'impegno del preside Morgando per ottene-
re lo sviluppo dell'offerta formativa della
scuola che dirige da oltre 5 anni è stato mol-
to. 
A conferma del lavoro fatto ci sono le iscri-
zioni in continuo aumento. tanto successo ad
esempio ha riscosso l'indirizzo tecnico eco-
nomico turistico, che quest' anno conta tre
prime. 
L'attivazione del nuovo corso comprende
materie quali scienze integrate, scienze uma-
ne e sociali, igiene e cultura medico - sanita-
ria, psicologia, legislazione socio -  sanitaria
saranno supportato dagli ottimi laboratori di
scienze con apparecchiature all'avanguardia
già utilizzate per altri indirizzi. 
"Anche i docenti in servizio - continua il diri-
gente - possono insegnare le nuove materie e
altri arriveranno". Il socio sanitario propone
un corso di cinque anni al termine del quale i
diplomati potranno operare all'interno di co-
munità alloggio, istituti educativo assisten-
ziali, strutture ricettive, centri di aggregazio-
ne giovanile, centri diurni, centri ricreativi e
assistenziali per diversamente abili, residen-
ze sanitarie assistite solo per fare alcuni e-
sempi. 
Oltre che naturalmente frequentare qualsiasi
facoltà universitaria. 

Notizie Brevi

In paese si pattina sul
ghiaccio. Attesa da
molti con impazienza,
è stata inaugurata, sa-
bato scorso, la pista di
pattinaggio (nel piazza-
le della Lidl, in via Tori-
no) che allieterà giova-
ni e meno giovani per
tutto il periodo natali-
zio e invernale. "Un'oc-
casione importante per
far provare un nuovo

sport ai nostri ragazzi e
offrire un'alternativa ai
giovani durante questo
periodo",ha commenta-
to l'assessore allo sport
Roberto Scotti. Una
piacevole novità che
per la prima volta arri-
va a Cuorgnè e che vi-
sta la grande affluenza
già dalle prime ore di a-
pertura, promette di ca-
talizzare l'attenzione di

molti giovani prove-
nienti ahche dai paesi
vicini. "Ringrazio gli o-
peratori del settore com-
merciale e tutti quelli

che si sono adoperati
per realizzare questo pic-
colo sogno, ma in modo
particolare voglio ringra-
ziare l'assessore Scotti

che ha creduto da subito
nella possibilità, con un
budget, oserei dire pari a
zero, di fare questo rega-
lo alla città e ai giovani",
ha chiosato il sindaco
Beppe Pezzetto. 
Una Cuorgnè che, a
partire dalle illumina-

zioni, per continuare
con le tante iniziaitve
messe in campo in que-
sto periodo, sembra vo-
ler sfidare, con un nuo-
vo spirito di rinascita
commerciale questo
difficile periodo di crisi.

Una gremita chiesa della Santissima Trinità ha fatto da sfondo, sabato
scorso, alla seconda edizione di "Sulle note del Natale", manifestazione
organizzata dalla Pro loco con il patrocinio della città di Cuorgnè. Tre le
corali che si sono alternate, esibendosi con canti popolari e natalizi. Il
concerto è iniziato con La Rotonda di Aglieè per poi proseguire con La
Cantoira di Canischio e il Coro Monte Soglio di Forno che ha chiuso la
serata. Per il secondo anno consecutivo, l'iniziaitiva ha raccolto applausi
e critiche positive, confermando la formula voluta dall'associazione turi-
stica che, come ha voluto sottolineare anche il primo cittadino, Beppe
Pezzetto, si sta dimostrando sempre più associazione in grado di propor-
re e realizzare  eventi di richiamo, a costi contenuti (che di questi tempi è
una grande dote). Pro loco in testa e poi tutte le altre associazioni del pae-
se stanno in effetti dinostrando di essere motore fondamentale da cui far
partire il rilancio  della città, che si sta sempre più ritagliando un  ruolo di
riferimento nel territorio.

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Inaugurata la pista. Restera aperta sino a febbraio

A Cuorgnè si “pattina”

CUORGNE’/ SULLE NOTE DEL NATALE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Proiezioni

«I2Soliti Idioti»

sonoalcinemaVALPERGA
seguici su: valperga.netweek.it

VALPERGA (vre) Tutti al cinema per assistere alle
nuove proiezioni dei film appena usciti in pro-
grammazione e pronti a far ridere grandi e
piccini. Da giovedì 20 a domenica 23 dicembre
risate assicurate con il film dal titolo: «I 2 Soliti
Idioti». Le proezioni, presso il cinema di Val-
perga sono: giorni Feriali alle ore 21,30;
Domenica 23 dicembre proiezioni alle ore

15,00 - 17,00 - 21,30.

«Se Asa non paga
le tredicesime
la colpa è anche
di Brunasso»

VALPERGA (gch)Non si placano
gli animi caldi di un consiglio
comunaledurante ilquale,ac-
cusano le opposizioni, non è
stato risolto nulla e non sono
state date le risposte che tutti
attendevano. Il consigliere di
minoranza CorradoMarocco
esordisce così: «In realtà la
conclusione a cui sono giunto
è questa: né io né il paese ci
rendiamo conto di chi è real-
mente il nostro sindaco. Ha
portato Valperga a dialogare
con massimi esponenti della
politica: da Francesco Pro-
fumo a Giorgio Napolitano,
fino ad arrivare alla Corte Eu-
ropea di Strasburgo. E’ colpa
nostra, non ci siamo accorti di
che livello avesse raggiunto il
paese di Valperga in una pro-
spettiva nazionale. E’ indub-
bio che tra nonmolto il nostro
sindaco, Davide Brunasso,
verrà convocato alla Casa
Bianca a parlare con Barack
Obama.E sono forse tuttique-
sti impegni conpersonedi tale
calibro, a determinare l’assen-
za del nostro sindaco in Co-
mune. Per parlargli quasi bi-
sognerebbe chiamare Chi l’ha

visto».Non si risparmiaquindi
un po' di satira, e forse rimane
solo più quella.E ancora: «Dal
2007 al 2011 il Comune ha
elargito circa 200mila euro di
contributi tra iniziative cul-
turali e associazioni. In un pe-
riodo di crisi, come quello
professato da TV e telegior-
nali, non ci si può permettere

un tale spreco di denaro. E’
come se non ci si rendesse
conto di quello che si distri-
buisce. Il Comune di Valperga
ha un debito di 102mila euro
nei confronti dell’Asa. Colui
che si professa dalla parte del-
le famiglie, dovrebbe pensare
che anche i dipendenti del-
l’Asahanno famiglia, che que-

st’anno non vedranno l’om-
bradella tredicesima.Che col-
pa hanno i dipendenti, mi
chiedo?». Sulla questione del-
la chiusura della strada, che
per mesi ha portato problemi
agli incassi dei commercianti,
Maroccodichiara: «Sì, certo, la
strada è stata riaperta, ma è
bene notare che manca il col-

laudo. E’ una strada che al di
sotto ha delle puntellature, il
lavoro quindi manca del con-
trollo e della messa in sicu-
rezza». E ancora: «Durante la
seduta del consiglio, mi è par-
so di avere a che fare con degli
uomini d’onore. Tutti zitti,
nessuna risposta, come se il
cercare di risolvere un pro-

blema attraverso un confron-
to, fosse uno sgarro nei con-
fronti di qualcuno. I membri
dell’attuale amministrazione
hanno subito una dura se-
lezione. Ma il livello è basso,
proprio come quello della ta-
riffa Imu impostata sulla pri-
ma casa; è alquattro permille,
no? La più bassa del circon-
dario canavesano, che lamag-
gior parte però, nonostante i
villoni, non paga per detra-
zioni e vie d’uscite varie». E
ancora: «Il Sindaco sta sven-
dendo il paese, accettando di
far parte dell’unione dei co-
muni, che andrà a sostituire la
ComunitàMontana. Abbiamo
un comune che supera i 3000
abitanti, e che quindi potreb-
be gestirsi autonomamente;
invece il parere positivo dato
dal sindaco ci gambizza. Il
consiglio comunale diventa
propositivo e non decisivo dei
confronti dell’unione, e que-
sto per 10 anni. Perchè coloro
che erediteranno, tra 5 anni, il
Comune daBrunasso, devono
pagare per le sue scelte non
democratiche?».

Chiara Guirdo

Il consigliere di opposizione, Corrado Marocco

CorradoMarocco critico e ironico con il sindaco: «E’ atteso allaCasaBiancadaObama»

CUORGNÉ Consegnate le «borse» dell’ente morale Giusto Morgando ai più meritevoli

Un contributo allo studio

Paolo Zandari Giovanni Trucano Marco Peradotto Elena Peradotto Gabriele Pascuzzi

EleonoraMarchetti Giulia Malano Chiara Guido Ester Graziano Denise Carbone

Risaria Bruso Bruno M.GiovannaFederica Berta Luca Aimonino Mastropietro

CUORGNÈ (cgf) Anche que-
st’anno l’Ente Morale «Giu-
sto Morgando» ha fatto la
sua buona azione donando
ricche borse di studio agli
tudenti canavesani che nel-
l’arco dell’anno solastico
2011-2012 si sono distinti
per le loro capacità e la loro
bravura. La cerimonia di
consegna è avvenuta sabato
mattina presso l’ex chiesa
della SS. Trinità di Cuorgné,
in presenza dei consiglieri
comunale Luca Aimonino e
dell’assessore Carmelo Rus-
so, presente anche come
rappresentante dell’istituto
d’istruzione superiore "25
Aprile" di Cuorgné. I premi
per gli studenti delle scuole
superiori ammontavano a

500 euro caduno: per il "25
Aprile" è stata premiata
Ester Graziano, per il liceo
classico di Ivrea «Carlo Bot-
ta» invece sono stati pre-
miati Arianna Rapelli, rap-
presentata dal padre, Ga-
briele Pascuzzi, Eleonora
Marchetti, Giulia Malano e
Paolo Zangari. Per finire, tre
borse di studio sono andate
anche agli studenti del liceo
scientifico «Aldo Moro» di
Rivarolo Canavese: i meri-
tevoli sono stati Davide Pa-
scuzzi, Elena Peradotto e
Mariagiovanna Bruno. An-
che gli universitari hanno
ricevuto la loro parte: 1000
euro ciascuno sono i premi
ricevuti da Rosaria Bruno,
studentessa laureata presso
la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, da Chiara Guido, per
la tesi di laurea tradizionale
in Lettere e Filosofia, e da
Giovanni Trucano, ex stu-
dente del "25 Aprile" di
Cuorgné laureatosi nella
laurea triennale della Facol-
tà di Architettura presso il
Politecnico di Torino. Con-
tributi sostanziosi, anche in
misura minore, sono andati
anche all’Associazione Ma-
stropietro di Valperga, alla
Parrocchia di San Dalmazzo
rappresentata da Don Ste-

fano Turi e all’Associazione
"Una Casa per gli Amici di
Francesco": tutti e tre gli enti
hanno ricevuto 300 euro. Al-
tri 200 euro sono stati as-
segnati dall’Ente "Giusto
Morgando" alla Biblioteca
Civica di Cuorgnè: «I fondi
saranno destinati alla sezio-
ne ragazzi della nostra bi-
blioteca perché sono i gio-

vani quelli più bisognosi di
apprendere e di imparare
cosa sia la buona lettura, da
sempre uno strumento ef-
ficace contro l’ignoranza»
commenta Luca Aimonino,
che ritira il premio. «Ogni
anno è una soddisfazione
consegnare questi fondi ai
ragazzi: anche se le somme
non sono altissime, possono

comunque contribuire all’i-
struzione di questi giovani,
che hanno sempre più bi-
sogno di far strada per in-
traprendere l’ardua salita
nel mondo del lavoro, sem-
pre più competitivo» con-
cludono gli organizzatori
Ferdinando Terrando e Vil-
ma Giaudrone.

Viola Configliacco Giacolin

IL CASO. LARISPOSTADI BRUNASSOSULL’IMU

«In 6 anni, controllate
quasi 12mila abitazioni»
VALPERGA (gch) Se da una
parte il consigliere Corrado
Marocco accusa Davide
Bunasso di essersi nascosto
dietro la dialettica e di non
aver risposto alla città, è lo
stesso primo cittadino che
rispedisce almittente le ac-
cuse. Secondo il sindaco, le
tante polemiche che si sono
susseguite nel corso dei
mesiprecedenti,hanno tro-
vato risposta. «La nostra
amministrazione è l’unica
ad aver effettuato incisivi e
decisivi interventidimiglio-
ria al paese. In cantiere c'è
anche una riprogramma-
zione della cartellonistica
stradale e dei tabelloni co-
munali. Per quanto riguar-
da il problema della man-
canza di parcheggi, è stato
programmato un interven-
to che mira ad individuare,
se possibile, nuove aree
parcheggio compatibil-
mente con l’ordinamento
legislativo regionale». Sulle
polemiche dell’ICI il primo
cittadino ha fornito, duran-
te il consiglio comunale, i
dat i re lat ivi agli ann i
2007-2012, sostenendo un
controllo di 11.897 immo-
bili in sei anni. Era inoltre
stata sollevata la questione
degli orari di impegno del
sindaco presso il comune;
la minoranza lo aveva ac-
cusato di non essere ab-
bastanza presente per i cit-
tadini. «Nella norma non si
parla di orario di lavoro,
perché come il legislatore
precisa l’amministrare è un
impegnociviconell’interes-
se della comunità. La mia
disponibilità è costante, ad
ogni ora e per ogni emer-
genza, come è capitato lo
scorso anno in occasione
dell’alluvione con gli alla-
gamenti e smottamenti a

luglio». Inoltre Brunasso ci
tiene a sottolineare come
sia costante il suo pensiero
nei confronti delle questio-
ni comunali; precisa la sua

continua presenza ai con-
sigli comunali, alle solen-
nità civili e religiose e giu-
stifica le missioni in Regio-
ne e Provincia per riunioni
che hanno come scopo la
tutela e la creazione di po-
litiche di sviluppo per Val-
perga. La questione, che ha
tenuto banco per moltime-
si, circa la chiusura della
strada per la realizzazione
del canale scolmatore, è
stata affrontata da Brunas-
so, sostenendo la reale e
impellente necessità della
realizzazione di quei lavori.
«Nell’ultimomese ho avuto
personali incontri con il Vi-
cepresidente della Regione
Ugo Cavallera, il segretario
Capo di Gabinetto del Pre-
sidente Cota, l’assessore al
bilancio Giovanna Qua-
glia, l’assessore al lavoro e
formazione professionale
Claudia Porchietto e i con-
siglieri Gariglio e Tentoni,
per sottoporre l’estrema

gravità e inadempienza del-
la Regione».

Il sindaco Davide Brunasso
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Carnevale, pronto il programma
Foglizzo, Elena Boscolo e Gilberto Bernardi personaggi dell’edizione 2013

w FOGLIZZO

La strada provinciale 40, nel
tratto di rettilineo che collega
Foglizzo a San Benigno, ha fat-
to ieri un’altra vittima. In un
incidente stradale avvenuto
verso le 7.30 nel territorio di
Foglizzo, incastrato tra le la-
miere della sua Citroen Xsara,
ha perso la vita Marco Coria-
sco, 49 anni residente a San
Francesco al Campo, operaio
in una ditta meccanica di Mer-
cenasco.

Nell’incidente altre due per-
sone sono rimaste ferite. Si
tratta di Marco Quaglia, 52 an-
ni di Montalenghe e di Suruba
Constantin, 29 anni di Torino.
Entrambi sono stati trasporta-
ti all’ospedale di Chivasso. Le
loro condizioni non sono gra-
vi.

La dinamica esatta dell’inci-
dente è ancora al vaglio dei ca-
rabinieri di Montanaro, ma la
fitta nebbia che per tutta la
mattinata gravava sulla zona,
senza dubbio è stata un ele-
mento che ha giocato il suo
ruolo, insieme, probabilmen-
te, all’imprudenza ed alla
stretta carreggiata. Secondo i
primi accertamenti dei carabi-
nieri (la scena non ha avuto te-
stimoni) il Mercedes 220 con-
dotto da Quaglia proveniente
da San Giusto e, diretto verso
San Benigno, prima avrebbe
urtato la fiancata della Vol-
skwagen condotta da Suruba
che proveniva dalla direzione
opposta. A quel punto l’uomo
avrebbe perso il controllo del
mezzo e si sarebbe scontrato
frontalmente contro la Citro-
en.

Dopo il violento urto l’utili-
taria è finita in un campo adia-
cente la carreggiata, ma lo
sfortunato conducente è rima-
sto incastrato tra le lamiere
contorte dell’auto. Per estrar-
lo sono dovuti intervenire i vi-
gili del fuoco di Torino e di Bo-
sconero.

Purtroppo per Marco Coria-
sco, nonostante i tentativi di
rianimarlo da parte dei sanita-
ri del 118, non c’è stato più

nulla da fare. L’uomo è morto
sul colpo.

Dopo l’esame del medico le-
gale Bruna Belletti dell’Asl/
To4 il corpo di Coriasco è sta-
to composto nelle camera
mortuarie del nosocomio chi-
vassese. Sembra da escludere
che i magistrati dispongano
l’autopsia.

Se la sono cavata con ferite
non particolarmente gravi i
conducenti delle altre due au-
to trasportati al prono soccor-
so del nosocomio chivassese.

Continuano, invece, gli ac-
certamenti in merito alla dina-
mica dell’incidente affidati al
maresciallo capo Alessio Iezzi
al comando della stazione dei
carabinieri di Montanaro allo
scopo di accertare eventuali
responsabilità.

La circolazione lungo l’arte-
ria è stata deviata in direzione
del centro di Foglizzo per con-
sentire le operazioni di soccor-
so.

Lydia Massia

La corte del carnevale 2013

Fermate soppresse, a piedi 50 pendolari
Montanaro, sabato al mercato petizione di protesta del gruppo utenti ferrovia Chivasso-Aosta

Tra le lamiere
della sua Citroen

ha perso la vita
Marco Coriasco
che viveva
a San Francesco al Campo
La dinamica dello scontro
è al vaglio dei carabinieri

w FOGLIZZO

Gilberto Bernardi e sua moglie
Elena Boscolo sono i conti del-
la 39esima edizione del Carne-
vale foglizzese. Lui, 43 anni è
operaio mentre lei, 37 è alleva-
trice e condivideranno questa
esperienza con la corte com-
posta da Anna Javello, Rachele
Rubiola, Alessia Debernardi,
Isabel Bernardi, Melania Ferri-
ni, Martina Passarello, Greta
Restifo e Samira Pagliuca. Si
comincia sabato 2 febbraio al-
le 20.30 con il ritrovo in castel-
lo per la fiaccolata e cui segui-
rà alle 21 l’investitura di conte

e contessa con ballo masche-
ra. Il sabato successivo, 9 feb-
braio alle 14, nella piazza del
mercato si terrà la sfilata. Al
termine della sfilata tutti i
bambini sono invitati al poli-
funzionale Alf dove verrà offer-
ta la cioccolata calda. Segui-
ranno giochi ed intrattenimen-
ti vari e con la maxi pizza, di-
stribuita a tutti i bambini e of-
ferta dalla Pro loco Cif. Gli ulti-
mi appuntamenti sono quelli
di domenica 10 con la distribu-
zione in mattinata di fasoi e
quaiette, con il pranzo grasso
e nel pomeriggio con la distri-
buzione del cotechino.  (s.a.)

w CHIVASSO

Stasera alle 21 a palazzo Rubat-
to si terrà il prossimo appunta-
mento di Letture a palazzo. An-
tonio Derro presenta il suo ro-
manzo Sognando Morgana.
Domani, invece, il Cantiere so-
ciale Mario Contu organizza al-
le 19.30 la prima serata del ci-
clo Invito all’opera con aperi-
cena, i capolavori del melo-
dramma presentati e com-
mentati da Cesare Borrometi.
Il primo incontro sarà su Il bar-
biere di Siviglia di Gioachino
Rossini. L’ingresso agli incon-
tri è libero.  (s.a.)

chivasso

Lo scrittoreDerro
per Letture a palazzo
Domani l’opera lirica

w CHIVASSO

Domani alle 17 sarà inaugura-
ta la mostra Alter arte, dove so-
no esposte le opere di fotogra-
fia e pittura realizzate nell’am-
bito dei laboratori di ricerca e
sperimentazione artistica del
centro riabilitativo Alter Ego
dell’Asl/To4, attivo presso l’al-
cologia di Chivasso in collabo-
razione con l’associazione
onlus Mastropietro di Cuor-
gnè. La mostra è allestita a pa-
lazzo Santa Chiara, sede del
municipio ed è aperta al pub-
blico dal 17 gennaio fino al
prossimo 14 febbraio.  (s.a.)

CHIVASSO

Alter arte, foto
e dipinti inmostra
almunicipio

Scontro frontale,muore a 49 anni
Ieri lungo la provinciale 40, la vittima lavorava in una ditta di Mercenasco. Anche due feriti, uno è di Montalenghe

La terribile scena dell’incidente lungo la provinciale 40. Nel riquadro a destra la vittima Marco Coriasco

FOGLIZZO » L’INCIDENTE IERI MATTINA

w MONTANARO

Una raccolta firme per il ripri-
stino delle due fermate sop-
presse con l’entrata in vigore
del nuovo orario ferroviario. È
cominciata venerdì la petizio-
ne ed è stata effettuata in sta-
zione. A metterla in campo
l’Associazione utenti ferrovia
Chivasso - Aosta sostenuta dal
Partito democratico di Monta-
naro. Fino ad ora sono state 50
le firme raccolte. Gli organizza-
tori della petizione fanno sape-
re: «Da anni si aspettava il ter-
mine dei lavori del passante
ferroviario della città di Torino
e l’avvio del conseguente siste-
ma ferroviario dell’Area metro-
politana. Quest’opera nasce

con l’obiettivo di garantire un
aumento dei servizi, una mi-
gliore mobilità ancor più soste-
nibile, peccato che dai buoni
propositi alla realizzazione ci
siano di mezzo una cinquanti-
na di pendolari montanaresi.
Infatti adesso i treni delle 7.48
e delle 18.05 non fermano più
a Montanaro».

La causa di questo disagio
secondo il Pd sarebbe da attri-
buirsi al disinteresse dell’am-
ministrazione comunale mon-
tanarese: «Inizialmente - conti-
nuano gli esponenti del Pd - i
due treni non avrebbero dovu-
to fermare a Strambino e Calu-
so oltre che a Montanaro, ma il
23 novembre l’assessore regio-
nale Bonino convocò tutti i sin-

daci della tratta Chivasso-Ao-
sta per illustrare il nuovo ora-
rio dei treni e assicurare che
tutte le fermate sarebbero sta-
te mantenute. Ciò si è rivelato
falso, ma cosa ben più grave il
sindaco Marco Frola non si
presentò alla riunione, non fa-
cendo gli interessi dei suoi
concittadini pur essendo an-
ch’egli un pendolare».

Ad oggi la situazione è dram-
matica soprattutto per il treno
del mattino, perché nella stes-
sa fascia oraria non esiste al-
cun servizio di trasporto pub-
blico alternativo, quindi i pen-
dolari sono costretti o a pren-
dere il sovraffollato treno delle
7.23 oppure ad andare a Chi-
vasso con mezzi propri.

«È vero – ammette il sindaco
Marco Frola - non sono anda-
to alla riunione, ma ho inviato
una email all'inizio di dicem-
bre con richiesta di reintrodu-
zione della fermata a Monta-
naro. L’email è protocollata e
se ne può, eventualmente, ave-
re anche una copia. Sono in at-
tesa di una risposta e se l’ora-
rio non verrà modificato con-
tatterò nuovamente l’assesso-
re Bonino».

I moduli su cui apporre la
propria firma sono disponibili
nei punti vendita dei biglietti
ferroviari ed al bar della stazio-
ne. Inoltre, sabato al mercato,
sarà presente un gazebo del
Pd per continuare la petizione.

Silvia AlbertoTanti disagi per i pendolari
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15.03.2012 - La Gazzetta del Canavese - “La polemica del parcheggio” 
 
10.05.2012 - Il Risveglio Popolare - “L’incontro fra culture” 
 
11.05.2012 - La Sentinella del Canavese - “Alla Mastropietro incontro con 
Di Piazza” 
 
17.05.2012 - Il Risveglio Popolare - “Il bel progetto di Don Pierluigi Di 
Piazza per il sostegno a tutti gli immigrati” 
 
18.05.2012 - La Sentinella del Canavese - “Postazione del Sert per i test 
alcolici” 
 
29.06.2012 - La Sentinella del Canavese - “Don Ciotti inaugura il presidio 
di Libera” 
 
04.07.2012 - Il Canavese - “Parteciperà anche Don Ciotti al battesimo del 
presidio Libera” 
 
05.07.2012 - Il Risveglio Popolare - “E Don Ciotti inaugura nuovo 
presidio di Libera” 
 
18.07.2012 - Il Canavese - “Pezzetto, una sede per Libera” 
 
21.11.2012 - Il Canavese - “Sabato, la grande giornata della Colletta 
Alimentare” 
 
25.11.2012 - La Voce del Popolo - “Colletta Alimentare in Alto Canavese” 
 
17.12.2012 - La Voce del Canavese - “Gli studenti meritevoli sono un 
dono” 
 
19.12.2012 - Il Canavese - “Un contributo allo studio” 
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PPaaggiinnee  vveerrddiiaannee  ppeerr  oonnoorraarree  iill  ppaattrroonnoo  ddeeggllii  AAbbbbàà

LL’’aarrttee,,  uunn  aaiiuuttoo  aa  ssuuppeerraarree
ii  pprroobblleemmii  ddoovvuuttii  aallll’’aallccooll

CCHHIIVVAASSSSOO - IN PRIMAVERA TOCCA ALLA PASSERELLA DI VIA PALEOLOGI

PPaassssaaggggii  aa  lliivveelllloo::  pprriimmii  llaavvoorrii
PPeerr  llaa  lloorroo  ssoopppprreessssiioonnee

CCHHIIVVAASSSSOO - “L’ITER AVVIATO NEL ‘98”

FFlluutttteerroo::  ““IIll  mmeerriittoo
èè  ddeell  cceennttrrooddeessttrraa””

CHIVASSO - Con l'asse-
gnazione dei lavori alla CoVeCo
(Consorzio Cooperative Venete)
è sempre più vicino l'avvio dei
cantieri per la realizzazione
della più importante opera degli
ultimi decenni, destinata a tra-
sformare radicalmente il volto
della città: la soppressione dei
passaggi a livello e la definitiva
ricucitura fra la parte nord e sud
della città. Praticamente con-
clusa la fase che riguarda gli
espropri dei terreni coinvolti nei
lavori, come ha annunciato l'as-
sessore ai Lavori pubblici
Claudio Castello, il 2013 vedrà,
nella tarda primavera, la predi-
sposizione dei primi interventi,
con lo spostamento dei sotto-
servizi. 

I lavori sono stati assegnati,
per un importo a base d'asta di
16 milioni 807 mila euro, alla
CoVeCo, con un ribasso del
23,337%, che ha indicato come
esecutore dei lavori la sua asso-
ciata Costruzioni Generali
Europa con cui gli uffici legali di
Rfi hanno in corso gli adempi-
menti burocratici necessari per
la consegna dei lavori definitiva.
Partendo da ovest, gli interventi
progettati interesseranno la
nuova passerella di via
Paleologi, che verrà realizzata
senza scalini, ma con le rampe
elicoidali ottimali per passeggini
e disabili (si tratta anche del
primo intervento contemplato
dal cronoprogramma delle
opere); la sostituzione della pas-

serella di via Roma con un sot-
topasso per le auto dotato di
marciapiede protetto per i pedo-
ni; la nuova passerella di via
Mazzè; il nuovo cavalcavia
all'altezza della Imprevib che
collegherà via Mazzè con corso
Galileo Ferraris all'altezza della
ferrovia di Asti; l'importante
cavalcavia all'altezza della
rotonda della Prealpina, che col-
legherà la via lungo il canale
Cavour e corso Galileo Ferraris
con frazione Torassi e il quar-
tiere Cappuccini; il sottopasso
pedonale dei Torassi; il sotto-
passo veicolare e pedonale di
Castelrosso. A queste opere,
inoltre, si deve aggiungere tutta
la viabilità di collegamento a
quella esistente. 

Rispetto alle prime versioni
del progetto, mancano le opere
nella zona Rivoira (ad ovest
della città, in direzione
Brandizzo) e nel quartiere
Blatta sulla linea ferroviaria per
Aosta, perché la Regione
Piemonte nel 2008 aveva
subordinato il suo parere favo-
revole in sede di conferenza dei
servizi allo stralcio di tali inter-

venti, per non precludere la rea-
lizzazione del "peduncolo" o
"lunetta" sulla linea per Aosta:
e la vicenda si chiuse proprio
con lo stralcio delle opere in
zona Rivoira e in zona Blatta,
che quindi non sono comprese
tra quelle che sono state appal-
tate .

I tempi di realizzazione
delle opere, previsti nell'appal-
to, sono di 1.620 giorni, ossia
di circa quattro anni e mezzo;
la complessità delle opere,
come è sempre stato affermato
dagli amministratori che in
questi anni hanno seguito l'iter
del progetto, inciderà certamen-
te in modo evidente sul traffico
cittadino, anche se è sempre
stato sottolineato che si cer-
cherà di evitare grandi disagi. 

La prima opera ad essere
messa in cantiere sarà dunque
il rifacimento della passerella di
via Paleologi, mentre fra gli
interventi più lunghi, e che
coinvolgeranno direttamente il
centro cittadino, ci sarà la rea-
lizzazione del sottopasso ferro-
viario di via Roma.

a.s.

••  cchhiivvaassssooil risveglio popolare22 24 gennaio 2013

CHIVASSO - "I lavori per i
passaggi a livello sono un suc-
cesso delle amministrazioni di
centrodestra". Il senatore
Andrea Fluttero, già sindaco dal
1998 e per due mandati, ha
reclamato con forza per il suo
schieramento politico, che ha
governato la città per 14 anni, il
successo per la conclusione del
lungo iter amministrativo che
ha accompagnato l'approvazione
del progetto delle opere di sop-
pressione dei passaggi a livello
sul territorio comunale. "Sono
stati anni di impegno per la città
- ha insistito Fluttero -, che ho
avuto la possibilità di seguire
prima come sindaco e poi come
parlamentare; anni che mi
riempiono di orgoglio per i risul-
tati raggiunti e i cui meriti
vanno a tutti i consiglieri ed
assessori che si sono succeduti
nelle mie due amministrazioni
e in quella di Bruno Matola, e al
personale dell'amministrazione
comunale che ci ha aiutato in
questo imponente lavoro". 

Nel 1998, quando venne
approvato dal ministero delle
Infrastrutture il Piano triennale
di soppressione dei passaggi a
livello e iniziò il confronto con
l'ingegner Biondo di Rfi per valu-
tare tutte le possibili soluzioni di
opere sostitutive: un lavoro
molto importante per ridurre i
pericoli dei passaggi a livello e
migliorare la viabilità cittadina,
"ricucendo" le due parti della
città tagliate dalla ferrovia; un
lavoro che era indispensabile
definire in parallelo ai lavori di

approvazione del piano regolato-
re, in modo che lo sviluppo
urbanistico fosse coerente con la
nuova viabilità. 

Nel contesto dell'approva-
zione, da parte del Comune di
Chivasso, dei progetti dell'Alta
Velocità, Fluttero ottenne un
finanziamento aggiuntivo di 6
miliardi di lire per la realizzazio-
ne delle opere sostitutive ai pas-
saggi a livello; nell'aprile 2004 si
concluse il lungo iter per l'ado-
zione del nuovo piano regolato-
re, comprendente tutti i tracciati
delle opere sostitutive. Quello
strumento urbanistico, ha evi-
denziato Fluttero, ha consentito
di invertire la tendenza allo spo-
polamento della città, allora in
corso, con un aumento del 15%
della popolazione, il raddoppio
del verde pubblico - passato da
230 mila a 420 mila mq. -, dei
parcheggi - passati da 4 mila a
oltre 7 mila - e il potenziamento
della viabilità, in parte già realiz-
zato, e che si completerà con le
opere connesse all'eliminazione
dei passaggi a livello. 

CHIVASSO - Sono aper-
te le iscrizioni alle scuole
dell'infanzia e alle scuole
primarie per l'anno scolasti-
co 2013-2014. Per le mater-
ne le iscrizioni dovranno
essere effettuate entro il 28
febbraio tramite il modulo
da ritirarsi alle segreterie
delle direzioni didattiche. I
moduli andranno riconse-
gnati, per il 2° Circolo, alla
segreteria di via Blatta 26/b
(011/91.11.101) per gli
alunni che intendono fre-
quentare le scuole "Dasso" di
via Blatta, "Marsan" di via
IV Novembre e "Peter Pan"
di via Paleologi. Per il 3°
Circolo alla segreteria di via
Mazzè 20 (011/91.09.705)
per gli alunni che intendono
frequentare la scuola
"Mazzucchelli" di via Mazzè,
la "Bambi" di viale Cavour e
le scuole delle frazioni
Betlemme e Boschetto. 

I genitori potranno par-
tecipare, se lo desiderano,
alla festa dell'Accoglienza,
che si terrà il 28 gennaio
alla "Peter Pan" alle 11 e alla
"Mazzucchelli" alle 10.30, il
29 alla "Bambi" alle 10.30, il
30 alla "Marsan" alle 17, il
31 alla "Dasso" alle 11 e alla
scuola di Betlemme alle
10.30, il 1° febbraio a

Boschetto alle 10.30.
Stesso termine per le

iscrizioni alle scuole prima-
rie che però dovranno essere
effettuate esclusivamente on
line. Le famiglie che non
hanno la possibilità di uti-
lizzare la strumentazione
informatica potranno pre-
sentarsi agli uffici di segrete-
ria, con i documenti neces-
sari. Per il 1° Circolo alla
segreteria di via Marconi 2,
per gli alunni che intendono
frequentare la scuola statale
"Marconi" di via Marconi 2
(011/91.01.210). Per il 2°
Circolo alla segreteria di via
Blatta 26/b per gli alunni
che intendono frequentare
la "Dasso" (011/91.11.101).
Per il 3° Circolo alla segrete-
ria di via Mazzè 20, per gli
alunni che intendono fre-
quentare la "Mazzucchelli"
(011/91.09.705) e le scuole
statali di Boschetto e di
Castelrosso. 

Ulteriori e dettagliate
informazioni verranno for-
nite nel corso degli incontri
di presentazione, a cura dei
dirigenti scolastici, che
avverranno: per il 2° Circolo
alla "Dasso" il 26 alle 9.30,
aperto a tutti; oggi, giovedì
24, alle 17, sempre aperto a
tutti, alla "Mazzucchelli".

LLee  iissccrriizziioonnii  aallllee  ssccuuoollee
ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  pprriimmaarriiee

CHIVASSO - Celebrazione
solenne per San Sebastiano,
domenica sera, con la funzione
officiata da monsignor Piero
Bertotti in Duomo alla quale
ha presenziato il Magnifico
Coro degli Abbà. Fin dal 1434
San Sebastiano è, infatti, il loro
patrono. 

Don Piero ha riportato i
cenni storici sulla figura
dell'Abbà, tratti dalle cronache
cittadine di padre Borla, e sul
balzello o tassa che gli stessi
Abbà, compagnia di goliardi
che si ritrovava soprattutto
durante il periodo carnevalesco,
richiedevano alle zitelle che

sposavano uomini provenienti
da fuori città. 

La funzione, evento inserito
nel calendario della rassegna

"Chivasso in musica", è stata
accompagnata dalle musiche
dell'organista Valter Savant
Levet, che ha proposto un pro-

gramma di brani per ricor-
dare Giuseppe Verdi, del
quale ricorre il bicentenario
della nascita. Alla console
dell'organo "Felice Bossi"
del 1843, Savant Levet ha
fatto ascoltare una celebre
pagina tratta dall'opera "Il
Trovatore", nella trascrizio-
ne per organo di Edwin
Henry Lemare, l'ouverture
dall'opera "Giovanna di
Guzman", nella trascrizio-
ne di Carlo Fumagalli, ed

altre pagine verdiane tratte da
"La forza del destino", mentre
per l'uscita è stata eseguita la
Gran Marcia da "Aida".

Consulta comunale per le Pari Opportunità
CHIVASSO - Dovranno pervenire entro il 18 febbraio le

candidature per far parte della Consulta comunale Pari
Opportunità. Le persone interessate, secondo le regole
riportate nel bando per le adesioni emanato dall'ammini-
strazione comunale, potranno presentare la propria candi-
datura con un'istanza corredata da curriculum vitae, dal
quale risultino le specifiche competenze. La nomina dei
componenti spetterà al Consiglio comunale, su proposta
della Commissione consiliare; la Consulta rimarrà in carica
sino alla scadenza del Consiglio che l'ha eletta. 

I requisiti minimi per la presentazione della candidatura
sono: essere in possesso dei diritti politici; avere competen-
za e impegno svolto singolarmente o in enti, associazioni,
fondazioni o altre istituzioni del territorio comunale, nei
vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecolo-
gico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della
comunicazione e dei mass media, del lavoro, della forma-
zione professionale, della pianificazione territoriale, dei ser-
vizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione
dei beni culturali, della produzione artistica. 

Le candidature dovranno essere indirizzate al presiden-
te del Consiglio comunale (piazza C.A. Dalla Chiesa 5,
10034 Chivasso), consegnate all'Ufficio protocollo, dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì
anche dalle 15 alle 17, o inviate a mezzo posta elettronica
a protocollo@comune.chivasso.to.it oppure a protocol-
lo@pec.comune.chivasso.to.it (solo per chi è in possesso
della posta elettronica certificata). Info sul sito del Comune.

CHIVASSO - Viene inau-
gurata oggi, giovedì 24, alle 17,
la mostra "Alter Arte", che vede
esposte le opere di fotografia e
pittura realizzate nell'ambito
dei laboratori di ricerca e speri-
mentazione artistica del centro
riabilitativo Alter Ego dell'Asl
To4, attivo presso l'Alcologia di
Chivasso, in collaborazione con
l'associazione Mastropietro
onlus di Cuorgnè. La mostra,
allestita nello spazio espositivo
di Palazzo Santa Chiara, al
primo piano (corridoio degli
uffici comunali), è già aperta al
pubblico, e rimarrà allestita
fino al 14 febbraio; è possibile
visitarla dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e il martedì e il
giovedì anche dalle 15 alle 17.

Il progetto che ruota intor-
no al centro Alter Ego nasce
dalla considerazione che la
forza creativa è un possibile
mezzo di cambiamento, poi-
ché, in materia alcologica e psi-
chiatrica, l'idea di un tratta-

mento soppianta l'idea ridutti-
va della cura. 

Occorre una forma mentis
improntata all'improvvisazione,
ove ogni istante porti incessan-
temente qualcosa di nuovo, sia
esso un brano musicale, una
parte teatrale o una fotografia.
In questa concezione sta il filo
conduttore di tutto il progetto,
pensato fin dalle sue origini
come un modo di elaborazione
dell'esperienza estetica. In ogni
essere umano dorme (o sonnec-
chia) lo spirito creativo che, in
certi momenti, per bisogno o
perché opportunamente stimo-
lato, si sveglia e ci comunica
messaggi vitali: per noi e, a
volte, per tutti, come nel caso
degli artisti. 

I laboratori artistici Alter
Ego e le opere esposte nella
mostra sono il frutto del reci-
proco stimolo di quello spirito
che tutti ci abita e la cui funzio-
ne creativa, attraverso l'imma-
ginazione, è insieme curativa.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
AGLIÈ

L’Oratorio San Domenico Savio e 
Beata Laura Vicuna e la Parroc-
chia festeggiano, sabato 26 gen-
naio, San Giovanni Bosco. Alle 
ore 14.30 saluto, bans, film-flash 
e grande gioco su Don Bosco, alle 
16.40 merenda, alle 17.30 in Chiesa 
parrocchiale per prove canti, alle 
18 S. Messa solenne celebrata dal 
Vescovo Padre Edoardo Cerrato e 
animata dai ragazzi e dai giovani, 
alle 19,30 “Pizza salesiana” in Ora-
torio, alle 21 presso il Pluriuso, il 
musical ”Madre Teresa di Calcutta”.

La Compagnia Sole Luna di San 
Francesco al Campo, in  collabo-
razione con la Pro Loco ed il patro-
cinio del Comune, presenta sabato 
26 gennaio alle ore 21 presso il 
Salone Polifunzionale di via Bai-
ro, lo spettacolo “Madre Teresa il 
Musical”.  Ingresso libero.

BANCHETTE

Per il cartellone del Teatro Gia-
cosa, lunedì 18 febbraio, alle ore 
21, va in scena presso la Sala 
Emilio Pinchia, “L’uomo dal fio-
re in bocca” di Luigi Pirandello 
con Niccolò Piramidal. 

BOLLENGO

Per il cartellone del Teatro 
Giacosa, giovedì 21 febbraio, 
alle ore 21, va in scena presso 
il Salone Comunale “Gaber se 
fosse Gaber”, incontro spetta-
colo di Andrea Scanzi.

L’Associazione degli Anziani, in 

occasione sia del tesseramento 
che delle elezioni del Consiglio 
Direttivo, propone per giovedì 7 
febbraio alle ore 12,30, presso la 
sede, il mega pranzo con polenta 
e ciribicì (piatto della tradizio-
ne a base di carne di maiale) e 
molto altro.

L’invito è rivolto non solo ai tesse-
rati, ma a tutti coloro che inten-
dono approfittare dell’occasione 
conviviale per iscriversi per la 
prima volta all’Associazione: non 
solo i residenti, ma è esteso an-
che a chi abita nei paesi limitrofi.
Lino Ferro, coordinatore delle 
molteplici attività che il Centro 
propone, di concerto con la Pre-
sidente Costanza Gili Bertacco e 
tutto lo staff del Direttivo rivol-
gono un caloroso appello agli 
ultrasessantenni non  ancora 
iscritti, affinchè approfittino di 
questa occasione per aderire 
all’Associazione proponendosi 
magari anche come candidati 
per formare il nuovo Direttivo. 
A tale proposito la Presidente 
sollecita le candidature perché 
«c’è bisogno di forze e idee nuove 
che possano dare maggiori sti-
moli e idee creative al Gruppo».
Le prenotazioni al pranzo si ac-
cettano in sede dalle ore 15 alle 
18, oppure telefonando al numero 
0125.57247.

CASTELLAMONTE

Sabato 26 gennaio, alle ore 20.45, 
nel Teatro Parrocchiale, il Centro 
Studi Valle Sacra e il Centro Studi 

Costantino Nigra, con il Comune 
di Castellamonte e i Cantori Sale-
si, presentano “Costantino Nigra 
e la sua terra natale / Racconti, 
poesie, canti interpretati dai suoi 
compaesani” – Testo e regia di 
Roberto Favero e Cinzia Cappa 
con la partecipazione dei Cantori 
Salesi. Ingresso libero.

Giovedì 31 gennaio, alle ore 21, 
nella sala consigliare del Comune, 
presentazione di “Buon… amore!”, 
audiolibro di poesie d’amore di 
36 poesie di autori contempora-
nei, letture della compagnia di 
doppiaggio ODS con sottofondo 
musicale. Saranno presenti alcu-
ni autori: Sandra Baruzzi, Lina 
Braga, Piera Giordano, Gianpiero 
Perlasco, Anna Tabbia e verran-
no esposte grafiche e sculture 
ceramiche di Sandra Baruzzi.

L’Amministrazione Comunale 
ha organizzato gli incontri con 
gli abitanti delle frazioni, per 
registrare le  problematiche  da 
portare  all’attenzione dell’Am-
ministrazione  Comunale: 
- Frazione Sant’Anna: Salone 
Parrocchiale - Mercoledì 30 
gennaio ore  20,30
- Frazione S. Antonio: Società  
di Mutuo Soccorso - Martedì  5 
febbraio ore 20,30
- Frazione Preparetto: Salone 
Pluriuso - Martedì 19 febbraio 
ore 20,30 
- Frazione  Filia: Società  di 
Mutuo Soccorso - Mercoledì 27  
febbraio ore 20,30
- Frazione San Giovanni: Salo-
ne pluriuso - Martedì 5  marzo 
ore 20,30 
- Frazione Spineto: Gruppo Ricre-
ativo Endas “Don Giovanni Con-
ta” - Martedì 12 marzo ore 20.30 
- Frazione Muriaglio: Società 
di Mutuo Soccorso - Giovedì 21 
marzo ore 20,30

Con il 2013 riprendono, con la 
nuova impostazione, i corsi di 
ceramica presso il laboratorio di 
Maria Teresa Rosa. “I Martedì 
con la Ceramica” prevede corsi 
di Modellazione, Decorazione e 
Smalti. I corsi di modellazione 
decorazione e smalti si terranno 

dal 22 gennaio al 25 giugno, 
e si svolgeranno sempre nella 
giornata di martedì che sarà 
interamente dedicata all’attivi-
tà didattica.
Sarà possibile scegliere la fa-
scia oraria in cui partecipare 
tra quelle indicate: 10-12; 14-16; 
16-18; 18-20.
I cicli saranno di sei lezioni ognu-
no e potranno essere ripetuti. La 
finalità degli stessi, oltre all’ap-
prendimento delle tradizionali 
tecniche di lavorazione della ce-
ramica, è cogliere e sviluppare 
gli elementi che caratterizzano 
la creatività di ognuno. “Ci si 
propone di avviare una ricerca 
personalizzata – sottolinea l’ar-
tista - che dia un senso al fare 
manuale, con l’individuazione del 
proprio percorso estetico e delle 
tecniche di lavorazione che meglio 
ne consentono l’espressione.” Gli 
argomenti e le tecniche trattate 
verranno quindi di volta in volta 
stabiliti insieme ad ogni allievo. 
Alcuni di questi approfondiran-
no un percorso già avviato, altri 
verranno guidati nell’imposta-
zione del loro iniziale percorso 
di ricerca artistica e espressiva. 
Questo metodo prevede un’at-
tenzione particolare da parte 
dell’insegnante per ogni mani-
festazione di interesse estetico 
individuale ed è in relazione con 
la personalità di ognuno.
I corsi di modellazione al tornio 
(tornitura), trattandosi di una 
tecnica che ha fasi di esecuzione 
basate sulla rapidità e il movi-

mento, sono sempre individuali. 
Questo consente all’insegnante 
di seguire con la massima at-
tenzione il lavoro dell’allievo. Il 
giorno e l’ora verranno stabiliti 
di comune accordo. Il program-
ma di insegnamento si sviluppa 
nelle seguenti fasi: impastatura 
dell’argilla, centratura, alzata, 
realizzazione di forme dapprima 
elementari quali il cilindro e via 
via più complesse, per arrivare alle 
forme composte di più elementi.
Per informazioni: rosacera-
miche@yahoo.it, 0124.582583, 
349.3935612.

CHIVASSO

Presso il Palazzo Municipale 
(corridoio del 1° piano) si svolge 
la mostra “Alter Arte”. La mostra 
d’arte di opere di fotografia e di 
pittura dei laboratori di ricerca 
e di sperimentazione artistica 
presso il Centro Riabilitativo 
Alterego dell’ASL TO4, attivo 
presso l’Alcologia di Chivasso in 
collaborazione con l’Associazione 
Onlus Mastropietro di Cuorgnè. 
La mostra è aperta al pubblico 
fino al prossimo 14 febbraio ed 
è possibile visitarla dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12; il martedì 
e il giovedì anche dalle 15 alle 17.
Il progetto Alter Ego nasce dal-
la considerazione che la forza 
creativa è un possibile mezzo di 
cambiamento, poiché, in materia 
alcologica e psichiatrica, l’idea di 
un trattamento soppianta l’idea 
riduttiva della cura. Occorre una 
forma mentis improntata all’im-
provvisazione, ove ogni istante 
porti incessantemente qualcosa 
di nuovo, sia esso un brano mu-
sicale, una parte teatrale o una 
fotografia. In questa concezione 

sta il filo conduttore di tutto il 
progetto Alter Ego, pensato fin 
dalle sue origini come un modo 
di elaborazione dell’esperienza 
estetica.
In ogni essere umano dorme o 
sonnecchia lo spirito creativo 
che, in certi momenti, per biso-
gno o perché opportunamente 
stimolato, si sveglia e ci comunica 
messaggi vitali, per noi e a vol-
te per tutti, come nel caso degli 
artisti. I laboratori artistici Alter 
Ego e le opere esposte nella mo-
stra sono il frutto del reciproco 
stimolo di quello spirito che tutti 
ci abita e la cui funzione creati-
va, attraverso l’immaginazione, 
è insieme curativa.

Chivasso in Musica prosegue la 
propria stagione 2012–2013 con 
la prima delle due conferenze 
musicali “Armonie a Palazzo” 
che si terrà mercoledì 30 gen-
naio, alle 21, a Palazzo Rubatto 
(Piazza Carletti, 2), sede della 
Pro Loco Chivasso l’Agricola. 
Protagoniste dell’appuntamento 
saranno le due interpreti del se-
sto concerto che si svolgerà nel 
Duomo Collegiata di Santa Maria 
Assunta, domenica 3 febbraio, 
alle 21. Si tratta della violinista 
Cecilia Ziano e dell’arpista Stefa-
nia Saglietti che si cimenteranno 
come relatrici intrattenendo il 
pubblico sulle curiosità musicali 
e strumentali intorno ad autori 
quali Bochsa, Bach, Reniè, An-
drès, Saint Saens, Debussy, Pa-
ganini. Altro momento musicale 
collegato a Chivasso in Musica 
sarà inserito all’interno della ce-
rimonia d’Investitura del nuovo 
Abbà del Carnevale, 60° dell’era 
contemporanea, Gian Franco 
Scoppettone, manifestazione 
che avrà luogo nel Duomo Col-
legiata di Santa Maria Assunta, 
domenica 3 febbraio, alle 16. In 
quest’occasione il celebre organi-
sta Guido Donati, docente di Or-
gano e Composizione organistica 
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w VALPERGA

C’è attesa, a Valperga, per la se-
duta del consiglio comunale
convocata in sessione straordi-
naria urgente questa sera, mer-
coledì 6, alle 20. L’ultima riu-
nione del parlamentino val-
perghese del 3 gennaio scorso
era stata disertata dagli espo-
nenti delle
minoranze di
“Insieme per
Valperga”,
Mauro Giu-
bellini, ed
“Impegno ci-
vico per Val-
perga”, Corra-
do Marocco,
per impegni
di lavoro e
professionali
ed i consiglie-
ri di opposi-
zione, per
l’ennesima
volta, avevano accusato il sin-
daco Davide Brunasso di sot-
trarsi al confronto pubblico
con le stesse minoranze ed i
cittadini.

Sono sette i punti in discus-
sione. In apertura di lavori,
l’assemblea sarà chiamata
all’individuazione dell’ambito
per la gestione delle funzioni
amministrative dei Comuni in
forma associata. Quindi, si
passerà ad esaminare una raf-
fica di interrogazioni (ben cin-
que) presentate congiunta-

mente dalle due compagini di
minoranza. Giubellini e Ma-
rocco chiedono al sindaco de-
lucidazioni in merito all’utiliz-
zo delle due autovetture di
proprietà comunale e le moti-
vazioni per cui molte delibere
ultimamente approvate non
recano specificamente gli im-
pegni di spesa. In consiglio si

tornerà, poi,
ancora a par-
lare dell’or-
mai annosa
vicenda relati-
va all’eroga-
zione dei con-
tributi regio-
nali per la
messa in sicu-
rezza del rio
Levesa. I con-
siglieri di op-
posizione, in
proposito, in-
terrogano
Brunasso per

sapere chi abbia firmato l’im-
pegno di spesa e se le tempisti-
che di attuazione dei lavori ris-
pecchiano le reali possibilità
del Comune di reperire i fondi
per coprire le spese stesse sen-
za incidere ulteriormente sul
bilancio. Le ultime due interro-
gazioni, infine, prendono in
esame l’incarico alla ditta Dtc
Pall srl e l’ordinanza di sgom-
bero della terra proveniente
dal rio Giordanino. Ce n’è a
sufficienza per una nuova, tira-
tissima seduta.  (c.c.)

w CASTELLAMONTE

Case Garbasso è una minusco-
la località situata nella frazio-
ne Sant’Antonio di Castella-
monte. Una ventina di residen-
ti in tutto, una piccola comuni-
tà che è seriamente preoccu-
pata per il potenziale pericolo
derivante dalla mancanza di
protezione dal vicino canale di
Caluso. «È estremamente ur-
gente la realizzazione, lungo la
strada che costeggia il corso
d’acqua, di un alto muretto
che renda più sicura la viabili-
tà e protegga le nostre case, si-
tuate a pochi metri dal canale -
spiegano i portavoce dei resi-
denti, Sonia Trettene e Davide
Molinaro - . Abbiamo dovuto
mettere delle recinzioni prov-
visorie, in alcuni tratti del ca-
nale, perché ci sono famiglie
con bambini che escono di ca-
sa, giocano e la vicinanza del
corso d’acqua è un evidente
fattore di pericolo, ma non so-
no solo i più piccoli che devo-
no vivere in un posto sicuro.
Chiunque percorra quella stra-
da conosce le nostre proble-
matiche e si sorprende del fat-
to che non siano ancora stat

presi provvedimenti ad hoc».
Per gli abitanti di case Gar-

basso i lavori andrebbero ese-
guiti in questo periodo, sfrut-
tando il fatto che il canale è sta-
to prosciugato nei giorni scor-
si per l’annuale manutenzio-
ne. «Proprio di fronte alle no-
stre abitazioni, dove l’acqua
scorre a forte velocità – aggiun-
gono gli abitanti di case Gar-
basso –, si sono create vistose

buche, alcune delle quali han-
no eroso anche il terreno sotto
la strada che potrebbe essere
risucchiata». Un altro proble-
ma, risolto fortunatamente le
scorse settimane, è quello de-
gli alberi presenti in prossimi-
tà dell’altra sponda del canale
che il proprietario del prato sul
quale erano cresciuti ormai a
dismisura ha fatto tagliare (al-
cuni, se fossero caduti, sareb-

bero finiti proprio sulle case).
«Abbiamo segnalato la situa-

zione esistente e sottolineato
le forti preoccupazioni degli
abitanti di case Garbasso alla
direzione del Canale di Calu-
so, affinché provveda urgente-
mente alla manutenzione del-
le spallette del corso d’acqua,
partendo dall’incrocio con via
Torino fino alla cascina Mar-
chese – spiegano il sindaco, Pa-
olo Mascheroni, e l’assessore
ai Lavori pubblici, Giovanni
Maddio -. Il potenziale perico-
lo, dunque verrà meno quan-
do, nei prossimi mesi, parti-
ranno i lavori per la realizza-
zione di una nuova centrale
idroelettrica, a valle della loca-
lità, che sostituirà quella attua-
le presente all’interno dell’ex
lanificio». Il progetto, infatti,
prevede la canalizzazione
dell’acqua dall’ex lanificio fino
alla nuova centrale e l’asfalta-
tura, con il contributo del Co-
mune di Castellamonte, del
tratto di strada ancora sterra-
to. A Case Garbasso le rassicu-
razioni sono bene accolte, ma
più attese sono le opere.

Dario Ruffatto

©RIPRODUZIONERISERVATA

w CUORGNÈ

Abbadia di Cuorgnè, addio.
Nome antico, slancio ed entu-
siasmi nuovi, il sodalizio si co-
stituì ufficialmente nel novem-
bre 2004 su iniziativa di Andrea
Peretti, carismatico presidente
della Pro loco e papà del
“Torneo di maggio alla corte di
re Arduino”, e di un gruppo di
amici. La finalità? Promuovere
manifestazioni di carattere arti-
stico- culturale allo scopo di
raccogliere fondi a scopo bene-
fico, sospende l’attività per
mancanza di forze.

Partiti con determinazione
ed una settantina di soci, senza
alcuna volontà di contrapporsi
o di interferire con le attività di

altri sodalizi (erano quelli gli
anni della spaccatura con il di-
rettivo della Pro loco capitana-
to da Giancarlo Guidetti e del
periodo più buio della saga che
ripercorre l’epopea arduinica),
l’intento era quello di interfac-
ciarsi con le altre realtà esisten-
ti sul territorio. E, negli anni, si
sono moltiplicate le iniziative
targate Abbadia: concerti, ce-
ne benefiche, la Stracittadina,
passeggiate artistico- culturali
sui luoghi simbolo di Cuorgnè,
gite, senza tralasciare l’asse-
gnazione dell’Abbadino d’oro
a personaggi che si sono parti-
colarmente distinti in campo
sociale (tra i premiati, Fiorenza
Cossalter Faletti di “Una casa
per gli amici di Francesco”, Egi-

dio Gigio Costanza della
“Mastropietro”, il sacerdote sa-
lesiano don Nicola Faletti, lo
stesso Andrea Peretti, il vice-
presidente della Conferenza di
San Vincenzo de Paoli di Cuor-
gnè, Adriano Ronchetto).

«Col tempo, dalla dozzina di
persone con cui ci si ritrovava
ci si è ridotti a poche unità. Di
qui la decisione di sospendere
l’attività- spiega la segretaria
del sodalizio, Domenica Griso-
glio Finatti -. L’associazione,
comunque, non sparisce. Se si
riusciranno a trovare altre per-
sone intenzionate a portarne
avanti le finalità, per parte no-
stra, non ci tireremo indietro».

Mancanza di ricambio gene-
razionale, dunque. Un proble-

ma con il quale sempre più re-
altà associative debbono, pri-
ma o poi, fare i conti. L’Abba-
dia guidata dal presidente Fer-
dinando Nigra, ha, pertanto,
deliberato di distribuire alle va-
rie realtà con le quali ha colla-
borato nel corso degli anni pas-
sati i proventi economici rac-
colti e rimasti al suo attivo.
L’appuntamento con l’ultimo,
per il momento, atto di genero-
sità e di impegno civico dei
componenti del sodalizio, è
previsto per sabato 9 febbraio,
alle 11, nella sala riunioni al pri-
mo piano della biblioteca di
piazza Morgando.

Tra gli enti che in passato
hanno beneficiato del ricavato
delle iniziative organizzate
dall’Abbadia, vi sono proprio
“Una casa per gli amici di Fran-
cesco”, la Fondazione piemon-
tese per la ricerca sul cancro di
Candiolo, la parrocchia di San
Dalmazzo e la Casa di riposo
Umberto I.  (c.c.)

«Quel canale fa paura
c’è bisogno di protezioni»
Castellamonte, appello dei residenti di Case Garbasso a sindaco e assessori
«Abbiamo dovuto mettere recinzioni provvisorie ma ora sono urgenti i lavori»

Si interrompe l’attività dell’Abbadia
Cuorgnè, fondato nel 2004 il sodalizio ha deciso di dare ad altre associazioni i proventi rimasti

cuorgnÈ

Telemedicina, ok dei sindaci

w RIVARA

Si sono conclusi i lavori di rial-
lestimento del salone blu delle
Serre di Villa Ogliani. La sala
conferenze necessitava da tem-
po di un intervento di restyling
che ne consentisse maggiori
fruibilità e funzionalità. L’inter-
vento ha comportato l’installa-
zione di un videoproiettore
con schermo motorizzato ed
un nuovo impianto audio di
maggiore potenza e si è, inol-
tre, provveduto alla sostituzio-
ne delle poltroncine ormai in
parte inutilizzabili. Cittadini
ed associazioni che volessero
utilizzare il salone, possono ri-
chiedere informazioni alla se-

greteria del Comune di Rivara.
Sempre in materia di lavori,

sono anche stati ultimati quelli
inerenti la sistemazione del
tratto di strada che unisce le lo-
calità Bertola e Butiotti, in
aperta campagna (è la zona do-
ve sono concentrate le maggio-
ri aziende agricole), al concen-
trico del paese. Un’opera im-
portante ed a lungo attesa dai
residenti delle due borgate ri-
varesi, resasi ormai improcra-
stinabile dalle condizioni della
carreggiata negli ultimi anni
gravemente deteriorata ed in
diversi tratti in pessime condi-
zioni. L’importo complessivo
di spesa si aggira intorno ai
90mila euro.  (c.c.)

rivara

Restyling al salone blu di VillaOgliani

valperga

Lavori rio Levesa, in Consiglio
la polemica sulle tempistiche

Il municipio di Valperga

Alcuni residenti di Case Garbasso indicano le protezioni provvisorie

Ferdinando Nigra ed Andrea Peretti, due presidenti dell’Abbadia

w CUORGNÈ

Dall’incontro tra i sindaci dei
Comuni che fanno riferimento
al distretto numero 6 del Servi-
zio socio sanitario, svoltosi nei
giorni scorsi in municipio a
Cuorgnè, è emersa la disponibi-
lità come territorio a diventare
punto pilota e di riferimento
per quel che concerne la cosid-
detta Telemedicina.

Obiettivo principale della Te-
lemedicina è quello di curare
nel miglior modo possibile le
persone senza costringerle a re-
carsi in ospedale per sottoporsi
a controlli che possono essere
effettuati comodamente in ca-
sa propria. L’erogazione dei

servizi sanitari avviene attraver-
so i mezzi informatici.

«Il riuscire a veicolare nei di-
versi Comuni questa nuova
modalità di erogare servizi sani-
tari - sottolinea il sindaco, Bep-
pe Pezzetto -, non è soltanto un
vantaggio per i cittadini, ma
consentirà, inoltre, nel medio -
lungo periodo, delle evidenti ef-
ficienze economiche e non so-
lo».

Dalla riunione, pur nella con-
sapevolezza dell’attuale critica
situazione economica, è anche
stata ribadita la disponibilità,
se e quando i tempi lo consenti-
ranno, di tornare ad affrontare
l’argomento dell’ospedale uni-
co del Canavese.  (c.c.) Le Serre di Villa Ogliani
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CONSIGLIO COMUNALE Pezzetto: «Prima del nostro arrivo nulla è stato fatto per recuperare il credito»

L’abbraccio «mortale» con il Csea
Dal centro di Formazione fallito recuperati solo 86mila euro
CUORGNÈ (vmu) E’ l’attualità a farla da
padronanel consiglio comunale di lunedì
sera. «In questi giorni è tornata pre-
potentemente d’attualità la vicenda dello
Csea - afferma il sindacoBeppe Pezzetto
- il consorzio di formazione fallito lo
scorso anno nel mese di aprile a seguito
di un pesante dissesto finanziario. E da
quanto risulta dai giornali, le indagini
condotte hanno accertato gravissime re-
sponsabilità tanto da portare l’ammi-
nistratore delegato in carcere per falso in
bilancio ed appropriazione indebita per
oltre 1 milione di euro». Ed ecco il col-
legamento con la città. «Purtroppo è noto
che il Comune di Cuorgnè - sottolinea il
primo cittadino - è parte in causa in
questa vicenda, avendo accumulato negli
anni consistenti crediti derivanti da affitti
e rimborsi spese non versati daCsea per i
locali occupati nell'immobile ex Mani-
fattura. Al momento del nostro insedia-
mento nel giugno 2011, abbiamo ere-
ditato un dossier aperto con crediti da

incassare, accumulati sindal 2008, a fron-
te dei quali nessuna azione concreta di
recupero era stata intrapresa, pur in pre-
senza di allarmanti segnali circa l'ag-
gravarsi della situazione finanziaria del
Consorzio, con crediti scaduti di circa
86.767 € segnalati dall’Ufficio Finanziario
al Revisore». Ed è proprio per questo
motivo chePezzetto con «l'assessoreFeb-
braro hanno incontrato ripetutamente i
vertici della società per concordare un
piano di rientro e recuperare le somme
maturate: questa azione ha così portato,
nel novembre 2011, ad incassare circa
45.000 € di arretrati». Ma non basta.
«Purtroppo - continua il Pezzetto - il
precipitare degli eventi, con la messa in
liquidazione della Società, con la suc-
cessiva dichiarazione di fallimento, nel-
l'aprile 2012, ha bruscamente interrotto il
piano di recupero. Nell'ambito della pro-
cedura fallimentare in corso, il Comune
diCuorgnè ha richiesto ed ottenuto l'am-
missione al passivo dei crediti maturati

sino alla data del fallimento per 140.170 €
, a cui vanno aggiunti, in prededuzione,
circa 3.000 € di crediti maturati dopo il
fallimento sino alla chiusura della con-
venzione, che come ricordavamo ha con-
sentitodi concludere i corsi inessere».E a
complicare ilquadro c’è anche il fatto che
il Comune di Cuorgnè non è solo cre-
ditore, ma anche azionista (1.936 azioni)
per un controvalore di 1.006,72 €.
EquiPezzettopuntualizza. «nonostan-

te siamo azionisti, non risulta agli atti a
nostra disposizione, la partecipazione di
rappresentanti del Comune di Cuorgnè
alle diverse assemblee dei soci svolte nei
diversi anni, se non quella avvenuta il
giorno 7marzo 2012 a cui ha partecipato
Laura Febbraro, ed in cui è emersa la
perdita della Società pari a 14.642.459 € e
per cui si è preso atto della necessità di
nominare un liquidatore». Allo stato at-
tuale i localidella exManifatturaoccupati
dalla sede Csea sono stati sgomberati e
liberati dai beni dell’ente fallito.

.

L’ENTE MORALE Maria Carola Peradotto al vertice

Morgando, unpresidentedonna

La vice presidente Paola Maragno

CUORGNÈ (vmu) L’Ente Morale Giusto
Morgando, verrà presieduto per la
prima volta da una donna. Beppe
Pezzetto ha infatti individuato come
nuovo Presidente Maria Carola Pe-
radotto, insegnate di economia al-
l’IstitutoXXVAprilediCuorgnè.Sem-
pre «rosa» anche la seconda scelta
dell’amministrazione Pezzetto in
qualità di Consigliere si tratta di Pao-
la Maragno. Le minoranze hanno
invece indicato come loro consigliere
Ferdinando Terrando. Ad affiancare
nel consiglio di amministrazione il

Presidente e iduenuovi consiglieri, la
dirigentedelle ScuoleElementariAn-
tonella Doglietto, quella delle Scuole
Medie Maria Costantino ed il sin-
daco della Città di Cuorgnè Beppe
Pezzetto. «Con queste nostre scelte
l’Amministrazione ha voluto da un
lato dare il giusto ruolo anche al-
l’Istituto Superiore XXV Aprile che
per Statuto non ha rappresentanza
nell’Ente ma che è ovviamente un
importante struttura formativa del
territorio, e dall’altro inserire delle
eccellenze professionali femminili».

.

RICORRENZA Dal 2004 l’eccidio delle Foibe è diventato un momento di riflessione istituzionale

Giornata del ricordo, una tragedia tutta italiana
CUORGNÈ (cgf) Dopo la Giornata della
Memoria, venerdì 8 febbraio il Co-
mune di Cuorgné ha ricordato anche le
vittime delle Foibe attraverso TitoDel-
ton, uno dei 400.000 istriani perse-
guitati e costretti a lasciare le proprie
case per stabilirsi in altre regioni d’I-
talia, tra cui il Piemonte e soprattutto
Torino. «Soltanto dal 2004 la ricorrenza
del 10 febbraio è stata riconosciuta
come Giornata del Ricordo, una tra-
gedia esclusivamente italiana, che in
quanto tale non ha forse ancora rag-
giunto la visibilità della Giornata della

Memoria, legata ad un evento dalla
dimensione europea e mondiale» ha
commentato il consigliere regionale
Roberto Tentoni, presente alla serata.
Le foibe sono delle cavità naturali di
origine carsica, divenute alla fine della
seconda guerra mondiale, il sepolcro
di migliaia di italiani che la nascente
dittatura comunista delmaresciallo Ti-
to voleva estirpare dalle terre dell’I-
stria, per lo più popolata da abitanti di
lingua italiana, per assicurare nuovi
insediamenti alle popolazioni di stirpe
e di lingua slava: una tragedia per

decenni misconosciuta per motivi
ideologici e tuttora incerta sulle sue
vere proporzioni. Tito Delton nel suo
libro "10 febbraio 1947 fuga dall’Istria"
racconta le vicende drammatiche della
sua famiglia, originaria di Pola, viste
attraverso gli occhi del narratore ra-
gazzino, nella struggente odissea di chi
tenta di conservare la sua identità cul-
turale nelpercorso che porteràmigliaia
di nostri connazionali a rifarsi una vita
dopo l’abbandono della propria patria
e deipropri beni, pur sapendo di essere
scampati ad una sorte ben peggiore.Dario Noascone e il consigliere regionale Roberto Tentoni

IL FATTO Ad annunciare l’uscita di scena dell’associazione il presidente Nigra

L’«Abbadia» alza bandiera bianca
«Sospendiamo l’attività: ci prendiamo una pausa di riflessione»

I SOCI
L’Abbadia
ha deciso

di prendersi
una pausa

di riflessione
della sua
attività
sociale
a favore

di Cuorgné

CUORGNÈ (aeo) Cala il si-
pario sull'associazione cit-
tadina «Abbadia», nata nel
2004 su iniziativa di An-
drea Peretti e di un folto
gruppi di amici con l’in-
tento dichiarato di dare un
sostegno sociale al terri-
torio, attraverso l’organiz-
zazione di eventi culturali,
sportivi e artistici. Una
gruppo apolitico in cui non
hanno mai regnato inten-
zioni di prevaricamento o
di antagonismo rispetto al-
le altre realtà già operanti
in paese, al fianco delle
quali l’Abbadia si è voluta
schierare anche sabato
scorso al momento dell’ul-
timo saluto. «Abbiamo de-
ciso di sospendere la nostra
attività, di concederci una
pausa di riflessione per ve-

rificare le nostre forze -
hanno spiegato il presiden-
te, Ferdinando Nigra, e la
segretaria del sodalizio,
Domenica Finatti - Se ci
saranno altre persone de-
siderose di subentrare noi
saremo pronti a mettere a
loro disposizione le nostre
conoscenze ed esperien-
ze». Il bilancio finale è più
che positivo per l’ente.
«Siamo un’associazione
nata nel 2004 per fini sociali
- ha aggiunto Nigra - Con
gli anni abbiamo moltipli-
cato le iniziative solidali:
dalle manifestazioni con-
certistiche agli eventi spor-
tivi come la Stracittadina,
senza dimenticare la tra-
dizionale consegna delle
spille dell’Abbadino d’oro
per premiare ogni anno i

cuorgnatesi che si erano
distinti nel campo del so-
ciale».Nessuna rottamazio-
ne, ma una temporanea
uscita di scena all’insegna
della grande solidarietà con
la decisione del direttivo di
distribuire equamente i
proventi economici rimasti
in cassa alle realtà locali
con cui il gruppo ha col-
laborato a scopo benefico.
Un aiuto prezioso per la
«Mastropietro», la confe-
renza San Vincenzo di
Cuorgnè, Una casa per gli
amici di Francesco, la casa
di riposo Umberto I, la par-
rocchia San Dalmazzo e il
centro per la ricerca sul
cancro di Candiolo. «Mi au-
guro che sia solo un ar-
rivederci in una fase tran-
sitoria per un insieme di

cittadini che è stato per
tutti un esempio di cosa
voglia dire essere veramen-
te “comunità” - ha com-
mentato il sindaco, Giu-
seppe Pezzetto, presente

alla riunione di sabato in
biblioteca, insieme ai con-
siglieri Leto, Giacoma Ro-
sa e Scotti - Associazioni
come quella dell’Abbadia
sono tra i motivi per cui

vale la pena di essere sin-
daco. Le risorse economi-
che non bastano, se poi non
ci sono il volontariato e la
voglia di aiutare gli altri in
difficoltà».

.

DALLE 23 DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO FINO ALMATTINO

Il Comune aderisce «M’illumino
di meno» e spegne le luci della città

CUORGNÈ (vmu) «M’illumino di Meno», questo il
nome dell’iniziativa che giunge per il secondo
anno consecutivo anche a Cuorgnè. «All’incirca
dalle ore 23 del 15 febbraio e sino alla mattina del
giorno dopo spegneremo alcuni punti luce per le
piazze e per le vie della Città» spiega Pezzetto “un
piccolo gesto, ma concreto».

NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Incuria al cimitero di frazione Salto:
il pavimento del cimitero va a pezzi

CUORGNÈ (vre) Incuria e degrado al cimitero di
Salto.Da anni la situazione è sempre lamedesima,
numerose le segnalazionima, fino ad oggi, nessun
intervento. La situazione riguarda il primo lotto
dei loculi del camposanto dove la pavimentazione
si sta letteralmente staccando. La segnalazione,
con tanto di fotografie, è arrivata da alcuni cit-
tadini indignati per le pessime condizioni della
struttura sulla quale, nonostante i ripetuti solleciti
si continua a non intervenire.
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IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
BANCHETTE

Per il cartellone del Teatro Giacosa:
- lunedì 18 febbraio, alle ore 21, 
presso la Sala Emilio Pinchia, 
“L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi 
Pirandello con Niccolò Piramidal 
- giovedì 14 marzo, presso la Sala 
Emilio Pinchia, alle ore 21, “Lola”, 
omaggio a Fred Buscaglione di 
Eleonora Mino.

BOLLENGO

Per il cartellone del Teatro Gia-
cosa, giovedì 21 febbraio, alle 
ore 21, va in scena presso il Sa-
lone Comunale “Gaber se fosse 
Gaber”, incontro spettacolo di 
Andrea Scanzi.

BORGIALLO

Prenderà il via giovedì 14 feb-
braio, alle 21.30, presso il palazzo 
comunale, con la presentazione 
del“Pansa Lunga” e della “Faa 
Del Ravaset” 2013, la seconda 
edizione del Carnevale di Bor-
giallo proposto dalla Pro Loco 
con la collaborazione del Comu-
ne. Il Pansa Lunga è di fatto un 
buongustaio che sa apprezzare 
i piaceri della tavola senza farsi 
mancare nulla. Il termine Pansa 
Lunga, che risale addirittura al 
1300, divenne l’abituale sopran-
nome con cui erano un tempo 
noti i borgiallesi. 
Il programma: 
- Venerdì 15, dalle 20.30, presso 
il padiglione gastronomico, avrà 
luogo la “Prima Cena dei Pansa 
Lunga”. Prenotazione obbligato-
ria entro lunedì 11 febbraio ai nu-
meri: 342.5561283 e 347.7513278. 
A seguire, serata danzante con 
il Dj Dario.
- Sabato 16, dalle 20, presso 
il padiglione gastronomico, 
“Pizzata della Faa” e, dalle 23, 
“Gran Ballo In Maschera” con 
la Discoteca Mobile Radio Gran 
Paradiso. Nel corso della serata 
verranno premiate la maschera 
maschile e la maschera femminile 
più belle e il gruppo mascherato 
più numeroso.
- Domenica 17, alle 9,30, San-
ta Messa con benedizione dei 
personaggi del Carnevale e dei 
Fagioli grassi. Alle 11 verranno 
distribuiti i fagioli e, dalle 12, 
sarà possibile pranzare presso 
il padiglione gastronomico. Alle 
14,30 avrà luogo la sfilata dei 
carri allegorici che si concluderà 
alle 17 con il rogo del “Re delle 
Panse Lunghe”.

BOSCONERO

Domenica 10 febbraio tradizio-
nale fagiolata del Carnevale di 
Bosconero con la distribuzione 
alla popolazione dalle ore 11,30 

CASTELLAMONTE 

L’Amministrazione Comunale 
ha organizzato gli incontri con 
gli abitanti delle frazioni, per 
registrare le  problematiche  da 
portare  all’attenzione dell’Am-
ministrazione  Comunale: 
- Frazione Preparetto: 
Salone Pluriuso - Martedì 19 
febbraio ore 20,30 
- Frazione  Filia: Società  di 
Mutuo Soccorso - Mercoledì 27  
febbraio ore 20,30
- Frazione San Giovanni: Salo-
ne pluriuso - Martedì 5  marzo 
ore 20,30 
- Frazione Spineto: Gruppo 
Ricreativo Endas “Don Giovan-
ni Conta” - Martedì 12 marzo 
ore 20.30 
- Frazione Muriaglio: Società 
di Mutuo Soccorso - Giovedì 21 
marzo ore 20,30

Con il 2013 riprendono, con la 
nuova impostazione, i corsi di 
ceramica presso il laboratorio di 
Maria Teresa Rosa. “I Martedì 

con la Ceramica” prevede corsi 
di Modellazione, Decorazione e 
Smalti. I corsi di modellazione 
decorazione e smalti si terranno 
dal 22 gennaio al 25 giugno, e si 
svolgeranno sempre nella giornata 
di martedì che sarà interamente 
dedicata all’attività didattica.
Sarà possibile scegliere la fa-
scia oraria in cui partecipare 
tra quelle indicate: 10-12; 14-16; 
16-18; 18-20.

I cicli saranno di sei lezioni ognu-
no e potranno essere ripetuti. La 
finalità degli stessi, oltre all’ap-
prendimento delle tradizionali 
tecniche di lavorazione della ce-
ramica, è cogliere e sviluppare 
gli elementi che caratterizzano 
la creatività di ognuno. “Ci si 
propone di avviare una ricerca 
personalizzata – sottolinea l’ar-
tista - che dia un senso al fare 
manuale, con l’individuazione del 
proprio percorso estetico e delle 
tecniche di lavorazione che meglio 
ne consentono l’espressione.” Gli 
argomenti e le tecniche trattate 
verranno quindi di volta in volta 
stabiliti insieme ad ogni allievo. 
Alcuni di questi approfondiran-
no un percorso già avviato, altri 
verranno guidati nell’imposta-
zione del loro iniziale percorso 
di ricerca artistica e espressiva. 
Questo metodo prevede un’at-
tenzione particolare da parte 
dell’insegnante per ogni mani-
festazione di interesse estetico 
individuale ed è in relazione con 
la personalità di ognuno.
I corsi di modellazione al tornio 
(tornitura), trattandosi di una 
tecnica che ha fasi di esecuzione 
basate sulla rapidità e il movi-
mento, sono sempre individuali. 
Questo consente all’insegnante 
di seguire con la massima at-
tenzione il lavoro dell’allievo. Il 
giorno e l’ora verranno stabiliti 
di comune accordo. Il program-
ma di insegnamento si sviluppa 
nelle seguenti fasi: impastatura 
dell’argilla, centratura, alzata, 
realizzazione di forme dapprima 
elementari quali il cilindro e via 
via più complesse, per arrivare alle 
forme composte di più elementi.
Per informazioni: rosacera-
miche@yahoo.it, 0124.582583, 
349.3935612.

CHIVASSO

Il 7° concerto della stagione Chi-
vasso in Musica 2012-2013 avrà 
come  protagonista la celebre 
pianista torinese Chiara Berto-
glio.  L’appuntamento, intitolato 
“Carnevale al pianoforte”, si terrà  
nell’elegante e raccolta cornice 
della Confraternita di Santa 
Maria  degli Angeli, lunedì 11 
febbraio, alle 21. Il programma, 
interamente  dedicato a Robert 
Schumann (1810 ? 1856) compren-
derà Papillon op. 2,  Carnevale di 
Vienna op. 26 e Carnaval op. 9.
Al concerto che è sponsorizzato 
dalla Pro Loco Chivasso l’Agricola,  
organizzatrice delle manifestazio-
ni carnevalesche, sarà presente 
la Corte formata dall’Abbà Gian-
franco  Scoppettone, dalla Bela 
Tolera Francesca Vazzana.con le 
Dame Camilla  Avanzato, Martina 
Doro, Giulia Alesci, Marta Piso-
rello, gli Alfieri  Marco Capra, 
Fabio Casini, Matteo Innocente 

e Stefano Vazzana.  L’ingresso 
è a offerta libera.

Presso il Palazzo Municipale 
(corridoio del 1° piano) si svolge 
la mostra “Alter Arte”. La mostra 
d’arte di opere di fotografia e di 
pittura dei laboratori di ricerca 
e di sperimentazione artistica 
presso il Centro Riabilitativo 
Alterego dell’ASL TO4, attivo 
presso l’Alcologia di Chivasso in 
collaborazione con l’Associazione 
Onlus Mastropietro di Cuorgnè. 
La mostra è aperta al pubblico 
fino al prossimo 14 febbraio ed 
è possibile visitarla dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12; il martedì 
e il giovedì anche dalle 15 alle 17.
Il progetto Alter Ego nasce dal-
la considerazione che la forza 
creativa è un possibile mezzo di 
cambiamento, poiché, in materia 
alcologica e psichiatrica, l’idea di 
un trattamento soppianta l’idea 
riduttiva della cura. Occorre una 
forma mentis improntata all’im-
provvisazione, ove ogni istante 
porti incessantemente qualcosa 
di nuovo, sia esso un brano mu-
sicale, una parte teatrale o una 
fotografia. In questa concezione 
sta il filo conduttore di tutto il 
progetto Alter Ego, pensato fin 
dalle sue origini come un modo 
di elaborazione dell’esperienza 
estetica.
In ogni essere umano dorme o 
sonnecchia lo spirito creativo 
che, in certi momenti, per biso-
gno o perché opportunamente 
stimolato, si sveglia e ci comunica 
messaggi vitali, per noi e a vol-
te per tutti, come nel caso degli 
artisti. I laboratori artistici Alter 
Ego e le opere esposte nella mo-
stra sono il frutto del reciproco 
stimolo di quello spirito che tutti 
ci abita e la cui funzione creati-
va, attraverso l’immaginazione, 
è insieme curativa.

COLLERETTO GIACOSA

Per il cartellone del Teatro Gia-
cosa va in scena presso la Sala 
Piero Venesia:
- sabato16 febbraio, alle ore 
21, “F.D.A. Bocca di rosa e altre 
storie”, omaggio a Fabrizio De 
André (Tangram Teatro).

Anche per il 2013 il calendario 
degli appuntamenti Kite è ricco 
di iniziative e novità con una 
stagione composta da 4 appun-
tamenti al Bioindustry Park di 
Colleretto Giacosa e da un fuori 
programma al Teatro Giacosa 
di Ivrea.
- Martedì 19 febbraio ore 18: “La 
maga delle spezie”, aromi, sapori 
e tecniche che hanno cambiato la 
cucina e l’economia Dr.ssa Diana 
Nangeroni;
- Giovedì 20 marzo ore 18: “La 
scienza in rosa”, storie di donne 
scienziate con Giulia Brenna;
- Giovedì 23 maggio ore 18: 
“Concerto d’estate”;
- Sabato 18 maggio ore 21 al 
Teatro Giacosa di Ivrea (fuori 
programma) “Il Clone Africa-
no. La carta a rischio”, spetta-
colo teatrale liberamente tratto 

dall’omonimo romanzo di Silvano 
Fumero; adattamento teatrale e 
regia di Alice Fumero con Omar 
Ramero, Marco Panzanaro, Giu-
seppe Cigno, Giulia Brenna.

Per il cartellone del Teatro Gia-
cosa, sabato 9 marzo alla Sala 
Piero Venesia, alle ore 21, “2 
piasse & 2 pajasse”.

CUORGNÈ

Il Gruppo Storico Allodieri di 
Cuorgnè propone domenica 17 
febbraio, nel Piazzale di Via To-
rino 12, “Maschere su ghiaccio”: 
alle ore 10,30 apertura dei giochi 
per bimbi”, alle 15 intrattenimen-
to magico a cura del Mago Tony, 
alle 15,30 “Guizzi di marionette”, 
a cura di Franco Furore e Lucia 
Garella selezionati a Italia’s got 
talent, alle 16,30 seconda parte 
dello spettacolo magico, alle 17,30 
elezione di “Miss e Mister Ghiac-
cio 2013“ e del miglior Costume in 
maschera. Dalle ore 15 alle ore 17 
“Maschere su ghiaccio” per tutte 
le età , con giuria di selezione, 
dalle 14,30 alle 17,30 fotografia 
digitale delle maschere a cura 
di Foto-Idea.

FELETTO

La Piccola Casa (Cottolengo) e 
l’associazione Outsider organizza 
la “Festa di carnevale”  nella sede 
del Cottolengo in via G. Micheletto 
83 domenica 10 febbraio, dalle 
ore 14.30 alle 18.00. Animeran-
no la festa Savio con musiche e 
canzoni e l’Associazione clown 
Vip di Torino con trucchi giochi 
e tanto altro. Durante la festa il 
gruppo organizzatore sceglierà 
la maschera più bella e al termine 
del pomeriggio verrà premiata. 
L’invito è rivolto a tutti grandi 
e bambini.  

FOGLIZZO

L’associazione Turistica Pro 
Loco-Centro Iniziative Fogliz-
zese organizza il 39° Carnevale 
di Foglizzo 2013.
Il programma: 
SABATO 9 FEBBRAIO 2013
- Ore 14.00: dalla Piazza del Mer-
cato Sfilata Carnevalesca con 
la presenza del Conte e della 
Contessa e la partecipazione dei 
carri allegorici e delle maschere 
a piedi, attraverserà le strade del 
paese. Al termine “vin brulé”. 
(Premi ai carri e ai gruppi ma-
scherati - minimo 10 componenti 
regolarmente iscritti). 
- Ore 17.00: Al termine della sfi-
lata tutti i bambini sono invitati 
presso il “Centro Polifunzionale 
Alf” dove gli verrà offerta la cioc-
colata calda, seguiranno giochi 
ed intrattenimenti vari. La serata 
si concluderà con la maxi pizza, 
distribuita a tutti i bambini pre-
senti, offerta dalla Pro Loco - Cif. 
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013
- Ore 9.45: al Castello distribuzione 
di fasoi e quaiette (La distribuzio-
ne inizierà dopo la benedizione 
del Parroco e il saluto del Conte 
e della Contessa).
- Ore 11.00: presso la  Chiesa 
Parrocchiale SS. Messa.
- Ore 12.30: nel Salone del Ca-
stello pranzo grasso (Costo 17.00 
euro da prenotarsi entro venerdì 
17/02 presso Cartoleria Rina Ma-
ria (011.9883417) e Tabaccheria 
Edicola Tavano (011.9883594).
- Ore 16.30: al Castello distribu-
zione cotechino. .

IVREA

Torna anche nel 2013 il  Merca-
to del Territorio, che si svolgerà 
dalle ore 9.30 alle ore 18 presso i 
giardini di Piazza Freguglia nelle 
seguenti date: 16 febbraio - 2 e 
16 marzo - 6 e 20 aprile - 4 e 18 

maggio - 1 e 15 giugno - 7 e 21 
settembre - 5 e 19 ottobre - 2 e 
16 novembre - 7 e 21 dicembre. 

Si terrà giovedì 14 febbraio, alle 
ore 21, presso l’Auditorium Mozart 
di Ivrea il quarto appuntamento 
della stagione musicale 2012/2013 
dell’Orchestra Sinfonica Giova-
nile del Piemonte.
Sul palco il direttore torinese Silvio 
Gasparella dirigerà l’Orchestra 
Sinfonica Giovanile del Piemonte 
e la soprano Francesca Rotondo 
alternando valzer famosi e arie 
da celebri operette.
Il programma prevede musiche 
di Johann Strauss jr., Jacques 
Offenbach, Carlo Lombardo, 
Virgilio Ranzato, Franz Lehár 
e Johann Strauss 

Per il cartellone del Teatro Giaco-
sa, va in scena al Teatro Giacosa:
- venerdì 22 febbraio, alle ore 
21, al Teatro Giacosa, “Soirée 
Ravel - Boléro”, con il Balletto 
di Milano.
- venerdì 1° marzo, alle ore 21, 
all’Officina H “ITIS Galileo” di 
Francesco Niccolini e Marco Pa-
olini, con Marco Paolini.
- martedì 5 marzo al Teatro Gia-
cosa, alle ore 21, “Vite private” 
di Noel Coward.

- domenica 17 marzo all’Offici-
na H, alle ore 21, “Varie età” di 
Massimo e Alessandro Lopez, con 
Massimo Lopez, Alessio Schiavo, 
Big Band Jazz Company.

- mercoledì 27 marzo al Teatro 
Giacosa, alle ore 21, “Io, Ludwig 
Van Beethoven”, progetto e regia 
di Corrado d’Elia.

I prossimi incontri del “Salotto 
musicale” presso l’Auditorium 
Mozart:
- giovedì 28 febbraio: “Amore e 
opera: le grandi passioni nel te-
atro musicale di Puccini”;
- giovedì 21 marzo: “Il coro”;
- giovedì 18 aprile: “La musica 
strumentale: Ludwig van Bee-
thoven”.
Ingresso libero e gratuito, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Dal 21 al 24 febbraio presso la 
Galleria “Spazio aperto 107” in 
via Arduino 107, mostra collettiva 
d’arte della Bottega de “L’incon-
tro”. La prima mostra dell’anno è 
dedicata alla “Felicità”. L’assem-
blea generale dell’Onu ha infatti 
stabilito che il 20 marzo del 2013 
sarà la prima giornata interna-
zionale della felicità. Gli artisti 
della Bottega de “L’incontro”, an-
ticipando la scadenza ufficiale, 
espongono opere su questo tema, 
consapevoli dell’importanza del-
la felicità nelle relazioni umane. 
Orario di visita: 15,30-19 tutti 
i giorni.

MAZZÈ

Nell’ultimo fine settimana di tutti 
i mesi, nella sede della Fattoria 
Didattica “Alla Casa di Bacco” 
presso l’Azienda Vinicola Santa 
Clelia, è organizzato un corso 
di ceramica tenuto dall’artista 
ceramista Maria Teresa Rosa.
Nelle due giornate verrà proposta 
una parte teorica dedicata alla 
modellazione, alle decorazioni e 
agli smalti e alla tornitura, ma 
soprattutto una importante parte 
pratica dove sperimentare con 
“le mani in pasta”. Ciascuno po-
trà realizzare il proprio oggetto 
che porterà poi con sé a casa.
Le giornate prevedono due pranzi 
(sabato e domenica) e una cena 
(sabato) presso la Fattoria e per 
chi necessita, il pernottamento 
del sabato in un B.&B. in zona.
I 5 fine settimana sono sabato 
23/domenica 24 febbraio, 
sabato 30/domenica 31 marzo, 
sabato 27/domenica 28 aprile, 
sabato 25/domenica 26 maggio.

MONTALTO DORA

Per il cartellone del Teatro Gia-
cosa va in scena all’Anfiteatro 
Comunale Angelo Burbatti:
- mercoledì 20 febbraio, alle ore 
21, “Oblivion show 2.0 Il sussi-
diario” con Graziana Borciani, 
Davide Calabrese, Francesca 
Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio 
Vagnarelli

MONTANARO

L’associazione Culturale “La 
rOsa dei 20” organizza “Argilla 
Fer20Issima!”, corso di modellato 
tenuto dallo scultore Francesco 
Marinaro. Ogni sabato per 2 ore 
a settimana a partire da febbra-
io, fino a giugno compreso, si 
terranno delle lezioni pratiche 
di scultura modellata in argil-
la. Ogni studente può decidere 
quando venire nell’arco delle 4 
ore (dalle 15 alle 17).
I costi: 15 euro di iscrizione con 
tessera associativa annuale, 5 
euro a ora di lezione (i materiali 
sono compresi nel prezzo men-
tre le cotture dei pezzi sono a 
parte e facoltative).
Le lezioni saranno svolte nella 
sede de “La rOsa dei 20” a Mon-
tanaro, di fronte la stazione fer-
roviaria di Montanaro sopra la 
biblioteca civica. L’intero corso 
è finalizzato all’apprendimento 
della tecnica scultorea e del mo-
dellato, ad una propria ricerca 
artistica e alla partecipazione a 
Montanartissima 2013. Per info: 
francescomarinaro@hotmail.
com oppure 349.7868673.

PAVONE

Ha preso il via, presso l’Oratorio 
di S. Marta, la IX edizione del-
la rassegna “Le Domeniche di 
Pavone” organizzata dall’Asso-
ciazione Musicale Contrattempo 
con il contributo del Comune 
di Pavone, della Regione Pie-
monte ed inserito nel circuito 
Regionale dello spettacolo Live 
Fondazione Piemonte dal Vivo. 
Ultimo appuntamento dedicato 
interamente allo storico grup-
po di Liverpool, domenica 10 
febbraio, dal titolo “Room with 
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w SALASSA

La recessione che continua a
picchiare duro in questo lembo
di Canavese occidentale ferma
anche una delle kermesse eno-
gastronomiche tra le più longe-
ve e frequentate del territorio,
ovvero la “Notte dei Salassi”,
che nel luglio 2012 aveva taglia-
to il traguardo della 33ª edizio-
ne. «Proprio per via della crisi -
spiega la se-
gretaria della
Pro loco, Si-
mona Bonino
-, abbiamo de-
ciso di stoppa-
re per un an-
no la manife-
stazione. Ve-
dremo se ri-
proporla ma-
gari a scaden-
za biennale. Al suo posto, orga-
nizzeremo una più ridotta
“Festa d’estate” con cena sotto
le stelle».

Intanto, è stato recentemen-
te rinnovato il direttivo (nella
foto) dell’attivo sodalizio del
piccolo centro altocanavesano
che conta ben 222 soci. Spette-
rà ancora al presidente uscen-
te, Domenico Bonino, guidare
l’associazone per il terzo man-
dato consecutivo. Bonino sarà
affiancato dal vicepresidente
Giacomino Naretto, dalla segre-
taria Simona Bonino e dalla
cassiera Claudia Bolatto. Revi-
sori dei conti sono stati nomi-

nati Luigino Fausone, Mario Se-
sto ed Adriano Tapparo. Com-
pletano il direttivo i consiglieri:
Pier Mario Borgialli, Domenico
Carbonatto, Claudio France-
schino, Domenico Franceschi-
no, Luigi Frasca, Corrado Gros-
so, Ugo Naretto, Domenico Se-
rena, Francesco Serena, Pier
Felice Serena e Vera Serena.

Il team, dove accanto ai vete-
rani dell’associazione si regi-

strano alcune
new entry, è
già al lavoro
per definire il
programma
del 2013 che
si preannun-
cia comun-
que ricco di
manifestazio-
ni. La prima
“fatica” è in

agenda per sabato 2 marzo con
la cena a base di polenta e mer-
luzzo. Ci si ritroverà alle 20, nei
locali dell’ex Mulino. La parte-
cipazione all’appuntamento
conviviale costa 20 euro, ridot-
to a 18 euro per i soci Pro loco.
Le prenotazioni debbono esse-
re effettuate entro martedì 26
febbraio telefonando allo
0124/36568.

Tra le altre iniziative in calen-
dario si segnalano il pranzo di
Pasquetta, la patronale in ono-
re della Madonna del Boschet-
to ad inizio agosto, in autunno
la castagnata, cene del bollito e
della bagna caoda.  (c.c.)

w CUORGNÈ

Da trentacinque anni l’associa-
zione Mastropietro di Cuor-
gnè ha permesso a migliaia di
persone di riacquistare la di-
gnità perduta, ritrovare un sen-
so per la propria esistenza ed
un posto nella società. Oggi, a
fronte della generalizzata si-
tuazione di difficoltà economi-
ca, con pesanti ripercussioni
anche sul nostro territorio, la
Mastropietro, in stretta siner-
gia con le istituzioni preposte,
apre le sue porte per alleviare
le criticità di adulti in difficol-
tà, le vittime delle cosiddette
nuove povertà. Da chi ha per-
so la casa per via degli sfratti a
chi non può più contare su un
lavoro che gli consenta di vive-
re dignitosamente ed è costret-
to, suo malgrado, a bussare al-
le porte degli enti caritatevoli.

In questo contesto, si inseri-
sce il progetto “Un tetto per
tutti”, già avviato in via speri-
mentale dall’associazione ed
ora ufficializzato dall’accordo
con il Ciss 38. Si tratta di un’ini-
ziativa finalizzata a rispondere
a situazioni di emergenza abi-
tativa per periodi di sei mesi.

«Due alloggi di proprietà del-
la Mastropietro - spiega il pre-
sidente ed anima autentica
dell’associazione Egidio
“Gigio” Costanza -, vengono
destinati a soluzione abitativa
di pronta accoglienza tempo-
ranea al fine di sostenere per-
sone o nuclei familiari in situa-
zioni di grave disagio sociale,
mentre un altro appartamen-
to è destinato a convivenze in

autonomia offerte a persone
con residuo, o discreto grado
di autonomia, ma che necessi-
tano di diversificati monitorag-
gi o tutele. Tutto questo per re-
alizzare e mantenere percorsi
di autonomia personale attra-
verso accompagnamenti edu-
cativi, psico - sociali, di riabili-
tazione, favorendo in questo
modo percorsi di inclusione
sociale».

La Mastropietro ha anche at-
tivato un servizio di domicilia-
rietà con il quale si supporta-
no nelle loro abitazioni, attra-
verso colloqui e nella gestione
del quotidiano, in modo parti-
colare, persone dipendenti da
alcool. Nella sede di via Marco-
ni a Cuorgnè, da qualche setti-
mana è operativo anche un
servizio mensa per pranzo ed
è possibile fruire anche della
doccia. Il servizio è attualmen-
te frequentato da una ventina
di persone provenienti da vari
centri del circondario.

«L’attivazione della mensa-
aggiunge Gigio Costanza - è
stata resa possibile grazie alla
collaborazione con la Nova
Coop che ci mette a disposizio-
ne gratuitamente, e a scopo di
solidarietà sociale, i prodotti
alimentari non più commer-
cializzati o non idonei alla
commercializzazione. Il Co-
mune di Cuorgnè, inoltre, ha
accolto la nostra richiesta di
destinare alla mensa per le per-
sone in difficoltà i pasti non di-
stribuiti nelle mense scolasti-
che».

Chiara Cortese

©RIPRODUZIONERISERVATA

salassa

La recessione picchia duro
cancellata laNotte dei Salassi

Crisi ed emergenza sociale
Mastropietro in prima linea
Cuorgnè, col Ciss 38 avviato il progetto di accoglienza “Un tetto per tutti”
E in sede è attivo un servizio mensa in collaborazione col Comune e NovaCoop

Egidio “Gigio” Costanza, anima instancabile della Mastropietro
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VALPERGA — Un aiuto alle fami-
glie messe in ginocchio dalla cri-
si economica arriva dalla comu-
nità Mastropietro che opera a 
Cuorgnè e Valperga. In partico-
lare la Mastropietro, da anni at-
tiva nel campo sociale e in prima 
linea nel supporto ai ragazzi con 
problemi di tossicodipendenza, 
ora fornisce anche il servizio 
mensa a coloro che hanno difi -
coltà ad arrivare a i ne mese. 

Una scelta maturata dalle tan-
te richieste pervenute a Gigio 
Costanza, il presidente dell’asso-
ciazione, conosciuto da tutti per 
il suo grande impegno sociale, 
e che hanno convinto il sodali-
zio a ampliare la propria offerta. 
Infatti, se la mensa già era ope-
rativa per i ragazzi aiutati dalla 
Mastorpietro, oggi apre a chiun-
que ne abbia bisogno: «Abbiamo 
deciso di offrire il servizio della 
mensa - dice Costanza - non so-
lo ai ragazzi che già seguiamo da 
tempo e che hanno problemi le-
gati alla dipendenza, ma anche a 
coloro che hanno difi coltà eco-
nomiche. La possibilità di am-
pliare il servizio è stata resa pos-
sibile dalla collaborazione con la 
NovaCoop di Cuorgnè, che come 
sempre, ci rifornisce di prodot-
ti deperibili, gratuitamente; poi 
abbiamo chiesto al Comune di 
Cuorgnè, che ha accolto la no-
stra richiesta, di destinare alla 
nostra mensa quei pasti non di-
stribuiti nelle mense scolastiche, 
e che andrebbero sprecati». 

Non i nisce qui. Le richieste di 
aiuto al sostengo abitativo erano 
già arrivate a Gigio Costanza nei 
mesi scorsi e la Mastropietro si 
era offerta di porre un rimedio 
a questa emergenza abitativa, 
utilizzando le proprie strutture, 
ora il progetto “Un tetto per tut-
ti” diventa una realtà sistemati-
ca, grazie alla convenzione con il 
Ciss38: «Con i nostri due alloggi 
in via Arduino, aiutiamo le fami-
glie in difi coltà, con il terzo ap-
partamento sosteniamo gli adul-
ti con un disagio sociale – spie-
gano alla Mastropietro – Non si 
tratta di una soluzione “dormito-
rio”, ma a queste persone vengo-
no offerti anche dei servizi, co-
me l’accompagnamento l’inte-
grazione nella società». 

La durata di queste soluzioni 
alternative è di un massimo di 
sei mesi: «Inoltre con il proget-
to sulla domiciliarità, diamo una 
mano a quelle persone che han-
no una dipendenza, per lo più 
da alcol, direttamente a casa lo-
ro, attivando dei laboratori e dei 
corsi che possono seguire come 
quello di economia domestica. 
Abbiamo ottenuto buoni risul-
tati, constatando che le persone 
hanno diminuito il consumo di 
alcol e riscoperto la propria ca-
sa come un luogo sicuro in vive-
re e non invece un posto in cui 
rifugiarsi», conclude Gigio Co-
stanza.

 — PAOLA ZOPPI

Gigio
Egidio Costanza
“Gigio” è l’anima
dell’associazione
canavesana, 
con sede 
a Valperga, 
che da anni si 
occupa, 
con il gruppo 
Abele, 
dei giovani con 
problemi di 
droga e di alcol. 
Oggi ha scelto 
di fare ancora 
di più 

VOLONTARIATO. L’iniziativa grazie a NovaCoop e alle mense scolastiche della zona

Alla Mastropietro un tetto e un pasto caldo
per tutte le persone che sono in difficoltà

BUSANO
Gita a Sanremo 

Domenica 10 marzo, la Pro lo-
co di Busano organizza una gi-
ta a Sanremo “in fiore”. La quo-
ta di partecipazione è di 18 eu-
ro a persone. Prenotazioni entro 
sabato 2 alla panetteria Vassallo 
(0124.48008).  (l.c.)

ROCCA 

Crociera con la cantoria  
Marco Naso e il gruppo della 
cantoria organizzano una cro-
ciera, in programma da lunedì 6 
a lunedì 13 maggio. Il tour toc-
cherà Francia, Baleari e Italia. La 
quota di partecipazione è di 469 
euro con cabina interna e di 579 
con cabina esterna. Per prenota-
zioni e informazioni Marco Naso: 
011.9273060.  (l.c.)

Festa della Donna 
Sabato 9 marzo, alle 20, è in pro-
gramma alla Ca’ Veja una cena 
per la Festa della Donna. Duran-
te la serata, aperta anche ad ami-
ci e simpatizzanti, è prevista l’esi-
bizione del gruppo Kara Vana. Il 
costo è di 25 euro per gli adulti 
e di 12 euro per i bambini i no a 
12 anni. Prenotazioni entro gio-
vedì 7 ai Commestibili Fasano 
oppure chiamando il numero 
346.8928813 (Mariangela).  (l.c.)

PRATIGLIONE

Fiera del Peilot
La Pro loco di Pratiglione, in col-
laborazione con il Comune or-
ganizza per domenica 3 mar-
zo, la quarta edizione della Fiera 
del Peilot. Si tratta di una festa in 
cui per le vie del centro storico e 
nelle piazze del paese saranno 
collocati più di cento espositori 
e ancora, commercianti, artigia-
ni, hobbisti, ma anche mezzi e 
strumenti provenienti dal mon-
do dell’agricoltura. La manife-
stazione comincerà alle 9,30, del 
mattino, con l’inizio della gara 
del boscaiolo, organizzata in col-
laborazione con Fratelli Goglio. 
Si prosegue poi nel pomeriggio, 
alle 17, con le premiazioni della 
gara del boscaiolo; mentre alle 
17,30, ci sarà l’estrazione dei nu-
meri vincenti della tombola, so-
no previsti ricchi premi per i più 
fortunati. Lungo le vie del centro 
storico, in cui trova posto la i era, 
sarà possibile, per tutti i golosi, 
acquistare faseuj e quaiette, pre-
parati dalla Pro loco e venduti al 
costo di 7 euro. Invece, per tutti 
coloro che fossero interessati a 
fermarsi a Pratiglione per il pran-
zo, bisogna ef ettuare la prenota-
zione presso la Pro loco, il costo 
del pranzo è di 12 euro. Per in-
formazioni chiamare il seguente 
numero: 0124/7184.  (p.z.)

RIVARA

Fiabe, poesie, racconti
Domenica 10 marzo, alle 17, al 
teatro di Rivara, va in scena “C’era 
una volta...una volta c’era”, i abe, 
poesie e racconti di A. Gugliel-
minetti e Guido Gozzano. Con 
Elena Canone e Mario Brusa, e 
la musica dal vivo di Vera Anfos-
si e Fabrizio Pepino. Lo spettaco-
lo è curato da La Terza Isola. Co-
sto del biglietto: per i soci 8 eu-
ro; intero 13 euro; ridotto over 
65 e studenti 10 euro. Per pre-
notazioni, chiamare i numeri: 
347.9136398- 340.7798290  (p.z.)

   In Breve

A Rocca associazioni unite per la grande festa in maschera

Musica dal vivo e divertimento assicurato
Grande soddisfazione da parte degli artefici della kermesse

Cuochi, camerieri e baristi non hanno avuto un attimo di tregua
Oltre 300 i commensali che hanno risposto all’invito

Tante le maschere che hanno partecipato alla cena 
e al ballo organizzata al Centro Le Canavesane

Nei nostri locali ora 
è disponibile sia 
il servizio mensa 
che quello di dormitorio

Tutto pronto per il Carnevale 
di Busano, Front, Rivara e Feletto
Domenica 3 si festeggia a Busano. Per tutti i bambini, il ritrovo è alle 
14,30 in piazza San Tommaso. Al termine della si lata dei carri, quel-
lo giudicato più bello sarà premiato. Organizzano l’associazione Vivi 
Busano e l’assessore agli Eventi e Manifestazioni, Alessandro Luon-
go. Lo stesso giorno, festa anche a Front. La compagnia teatrale J’ar-
ticioch invita le famiglie a partecipare alla si lata per le vie del paese. 
L’appuntamento per le 14  in piazza IV Novembre. La settimana suc-
cessiva, domenica 10 marzo, si replica a Ceretti. La Pro loco di Riva-
ra, in collaborazione con il Comune e le associazioni organizza, nei lo-
cali dell’ex ristorante Rosina, “Al Carluvà d’j Strassapapè”. Sabato 2 
marzo, alle 20, serata pizza e birra, a seguire si balla con dj Principe. 
Domenica, alle 11, sotto l’Ala distribuzione di fagioli d’la tofeja; alle 
14,30, Carnevale dei bambini, nel salone parrocchiale con la parteci-
pazione. Sarà premiata la maschera più bella a cura dell’associazio-
ne Fata. Domenica 3 Carnevale anche a Feletto. Alle 11,15 presenta-
zione dei Raner (scuola elementare) e si lata in via Rosario, distribu-
zione di fagioli e cotiche. Alle 14,30 si lata mascherata dei bambini e 
animazione a cura degli sbandieratori e della i larmonica. Al termi-
ne primo torneo dei quattro borghi e abbruciamento dello scarlo del 
Carnevale.  (l.c. - p.z.) 

ROCCA — L’unione fa la forza, si dice. 
E a Rocca sembrano saper interpretare bene questo motto. La dimo-
strazione è la festa di Carnevale organizzata per sabato 23 febbraio. 
L’hanno ideata gli infaticabili volontari delle associazioni Pro loco, Po-
lisportiva, Asganaway, Avis, Protezione civile e Gruppo Alpini. 
Insomma, tutti i sodalizi che operano in paese. E i risultati non si sono 
fatti attendere. 
«Solo alla cena c’erano quasi 300 persone, un centinaio in più dell’an-
no passato. Un successo di questi tempi», ha commentato il neocapo-
gruppo degli Alpini, Sergio Audi durante una pausa della kermesse. 
E gente è continuata ad arrivare fino a tarda sera, a gruppi, mantenen-
do attivi cuochi, camerieri e baristi. Altri si sono occupati dell’anima-
zione. 
Flavio Ferrando di Asganaway e Giuseppe Bettas Begalin, caposqua-
dra della Protezione civile hanno divertito piccole principesse, fate e 
pirati in miniatura con un “Musichiere” dove le canzoni da indovinare 
erano le sigle dei cartoni animati. 
Dopo la sfilata delle maschere e l’estrazione dei biglietti della lotteria 
è stata la volta del Gruppo di spalla. A loro è toccato animare la sera-
ta per i più grandi. Per dirla alla Roberto Peracchione, presidente della 
Polisportiva, quello di Rocca «È stato un Carnevale al top di gamma».

 — LORENZA CASTAGNERI

ROGO. I pompieri hanno evitato che andasse distrutta cascina Colombaro

Favria, in fiamme 600 rotoballe di fieno
VALPERGA — Un violento incen-
dio, divampato nella notte tra 
domenica e lunedì, ha distrut-
to 600 rotoballe di i eno nel pra-
to antistante la cascina Colom-
baro, in borgata Santissima An-
nunziata. A dare l’allarme alcuni 
automobilisti che, dalla provin-
ciale, hanno notato le i amme e 
il fumo. Sul posto hanno operato 
per alcune ore quattro squadre 
dei vigili del fuoco di Rivarolo e 
Ivrea, con il supporto degli altri 
distaccamenti locali. L’interven-
to dei pompieri ha evitato che il 
rogo potesse estendersi ad un’al-
tra catasta di rotoballe, poco di-
stante da quella andata distrutta, 
e al resto del cascinale. Almeno 
600 rotoballe accatastate sono 

Vigili del fuoco in borgata SS. Annunziata

state salvate dai vigili del fuo-
co. Nessun danno alle strutture 
o a persone. Sul posto anche il 

servizio di protezione civile del 
Comune di Favria, intervenuto 
a supporto dei soccorritori. Sul-
le cause del rogo sono in corso 
gli accertamenti dei carabinieri 
di Rivarolo, coordinati dal luogo-
tenente Ignazio Mammino. Vista 
l’ora (e l’abbondante nevicata in 
corso) i militari non escludono 
alcuna ipotesi. Nemmeno quella 
dolosa, anche se, per il momen-
to, non sarebbero emersi detta-
gli utili a supporto di questa pos-
sibilità. Danni per migliaia di eu-
ro a carico dell’azienda agricola. 
Per fortuna le tempestive chia-
mate ai pompieri hanno permes-
so di salvare la metà delle roto-
balle accatastate nel prato e, so-
prattutto, il cascinale.  (al.pre.)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI IVREA

SEZIONE FALLIMENTI – FALL. N° 13/2007 – 

Vendita con incanto - 

LOTTO A – nel Comune di Cintano (TO), Unità 
abitativa (ma non abitabile): composta da cantina 
seminterrata, camera al piano primo collegata al 
piano terreno con scala esterna fatiscente ballatoio 
esterno, sottotetto con ballatoio e deposito 
anticaglie. Dati catastali Fg.12, part.174, fabbricato 
rurale sup.0,69.
Terreni pertinenziali in stato di abbandono con tratto 
di recinzione fatiscente e non utilizzabili. Dati 
catastali Fg.12, part.431, prato sup.00,11 e Fg.12, 
part.432,  prato sup. 00,11.
Prezzo base d’asta Euro 5.000 – Aumento minimo 
Euro 100
Data dell’asta 17/04/2013 ore 13,00
Oferte da presentare entro le ore 12,00 del giorno 
precedente l’asta in bollo dirette al Giudice Delegato 
allegando cauzione pari al 10% del prezzo base con 
assegno circolare intestato: Nr.13/2007 R.G. 
FALL.IVREA.
Prezzo di aggiudicazione da versare entro 60 gg.
Atti consultabili presso la Cancelleria Fallimenti del 
Tribunale di Ivrea, sul sito Internet 
www.fallimentiivrea.com e www.ilrisveglio-online.it
Per maggiori informazioni rivolgersi allo studio del 
Curatore al seguente recapito: 0124/26821 e fax 
0124/26103

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


FAVRIA — Un orto pubblico e in-
serimenti lavorativi nell’agricol-
tura, questo l’obiettivo del Piano 
locale giovani per il 2013. 

Dall’incontro avvenuto mar-
tedì 26 febbraio, a Favria, capo-
i la progetto rivolto ai giovani, 
sono emerse le linee guida per 
la seconda annualità dedicata 
proprio al mondo del lavoro e ai 
ragazzi: «Questa volta saranno 
le aziende agricole ad essere in 
primo piano – sottolinea il vice-
sindaco Francesco Manfredi – 
per la seconda volta la Provincia 
di Torino, presente al tavolo di 
confronto, ha voluto puntare l’at-
tenzione sullo sviluppo di pro-
getti che riescano a dare nuove 
prospettive lavorative ai giova-
ni canavesani». La prima parte 
della nuova annualità infatti pre-
vede lo sviluppo di quattro sta-
ge e quattro tirocini in aziende 
agricole, individuate nei Comu-
ni di Favria, Forno, San Ponso 
e San Colombano, amministra-
zioni che si sono rese disponibili 
ad attivare questa parte del pro-
getto. «La Provincia di Torino ha 
voluto puntare ancora sul lavo-
ro, ma individuando nell’agricol-
tura la chiave di svolta. Primo, 
perché è sicuramente un’econo-
mia sulla quale si regge il terri-
torio canavesano; secondo per-
ché rappresenta un settore dal 
quale i nostri giovani stanno fug-
gendo: sono sempre meno coloro 
che vogliono investire in questo 
settore. Quattro stage in azien-
de agricole e quattro tirocini che 
proseguono il progetto Esco già 
avviato l’anno passato. Inoltre, 
una seconda parte del progetto 
verrà attivata grazie alla colla-
borazione con Avviso Pubblico, 
nostro obiettivo resta avvicinare 
i giovani alle istituzioni e render-
li cittadini attivi», prosegue il vi-
cesindaco. 

Un altro aspetto del progetto, 
invece, punta a realizzare un or-
to pubblico, con il quale i giova-
ni del territorio, potranno impa-
rare la coltivazione della terra e 
farne un proprio punto forza su 
cui investire in futuro: «Si trat-
ta di un laboratorio vero e pro-
prio, che si svilupperà a partire 
da maggio, per tutta l’estate, i ra-
gazzi che aderiranno e che han-
no un interesse in questo senso, 
saranno chiamati a seguire tut-
te le fasi della coltivazione, dal-
la semina al raccolto. Si cerche-
rà di coinvolgere il più possi-
bile i giovani anche attraverso 
iniziative collaterali alla realiz-
zazione di un orto pubblico, ov-
vero seminari sull’importanza 
dell’alimentazione sana, oppure 
la conoscenza dei prodotti e le ri-
spettive qualità. Un raggio piut-
tosto ampio sul mondo agricolo 
che pensiamo non si fermerà so-
lo all’orto pubblico, ma punterà 
in futuro anche sulla conoscen-
za dell’allevamento di animali», 
conclude Francesco Manfredi.

 — PAOLA ZOPPI

FAVRIA. Parte la creazione di un orto pubblico e l’inserimento in aziende agricole

Agricoltura, futuro dei giovani

Al tavolo di confronto per la realizzazione del progetto la Provincia e il Piano locale giovani

Si tratta di un 
laboratorio vero: i 
ragazzi seguiranno tutte 
le fasi della coltivazione

Levone, addio al panettiere Allice

LEVONE — È ancora chiusa panetteria 
Allice dopo la scomparsa del suo storico 
“panaté”: Luciano Allice è morto vener-
dì 22 febbraio dopo una breve malat-
tia che non gli ha lasciato scampo. In au-
tunno, aveva ancora partecipato alla Sa-
gra del Pignoletto organizzata dalla Pro 
loco. Quel giorno le porte dell’antico for-
no di famiglia, vecchio di oltre cent’anni, 
erano rimaste aperte. Luciano spiegava  
ai visitatori i segreti per produrre grissi-
ni, paste di meliga e torcetti. Era proprio 
questa la sua specialità. Venivano a prenderli, in quei sacchettini 
di carta trasparente con su stampato il nome della panetteria di 
Levone, anche dal Cuneese e dalla Liguria per poterli rivendere. 
Un’eccellenza riconosciuta anche dalla Provincia di Torino, che in-
serì i torcetti Allice nel ”Paniere dei prodotti tipici”. Luciano aveva 
imparato l’arte di fare il pane fin da piccolo, insieme alla mamma. 
«Il mestiere di panettiere ce l’aveva nel sangue. Per lui la pensione 
non esisteva, ha continuato a lavorare fino a quando le forze glie-
lo hanno permesso», dicono in paese ricordando questo gigan-
te buono con i baffoni e la maglietta bianca tipica dei fornai. Una 
persona generosa, allegra, che faceva amicizia con tutti. Non è un 
caso che durante i funerali la banda abbia eseguito anche moti-
vi da festa. 
«Perché lui era così, un amante del divertimento». Uno, anche, che 
si è sempre dato da fare per il paese: vicepresidente della Pro loco, 
medaglia d’oro come donatore Fidas, in prima linea ogni volta che 
c’era da organizzare una festa, una cena, il mercatino. Conosciutis-
simo, a Levone e nei dintorni. La passione per il pane l’ha trasmes-
sa alla figlia Maria Pia e alla moglie Gabriella, scomparsa qualche 
anno fa. Proprio a Pia, mamma della nipotina Cristina, toccherà 
decidere sul futuro della panetteria, una delle poche attività com-
merciali rimaste in paese.   (L.C.)

Luciano Allice

VALPERGA. Tre gli eventi letterari. Il primo ospite è Bruno Maida

Torna LibrInTerra: si parte venerdì 8 marzo
VALPERGA — Quarta edizione 
per il festival culturale LibrIn-
Terra. Dopo un anno di pausa la 
kermesse torna e cambia volto 
per il 2013: tre eventi distribui-
ti nel corso dei mesi di marzo e 
aprile: «L’ospitare nuovamen-
te l’evento di LibrInTerra è co-
me mettere un ennesimo tassel-
lo all’interno della nostra realtà 
culturale – sottolinea l’assesso-
re alla Cultura, Alfredo Medina 
– nel panorama degli eventi che 
si snoderanno in Valperga non 
poteva mancare una manifesta-
zione che si rivolga agli amanti 
della lettura». Un appuntamento 
dedicato alla memoria, quello di 
venerdì 8 marzo, con la parteci-
pazione del professore di storia 
contemporanea dell’Università 
degli Studi di Torino, Bruno Mai-
da, che presenterà “La Shoah dei 
bambini”, ultimo saggio pubbli-
cato dalla casa editrice torine-
se Einaudi. Poi si passerà a due 
grandi voci della narrativa con-
temporanea, venerdì 22 marzo, 
il torinese Giuseppe Culicchia 
e la sua “Venere in metrò” e la 
scrittrice milanese Ilaria Ber-
nardini, uscita per i tipi di Fel-
trinelli, con “Domenica”, un’in-
tensa storia d’amore contempo-
ranea. Ini ne, un evento dedica-
to al genere giallo/noir che ave-
va riscosso notevole successo 
nella passata edizione, venerdì 
5 aprile tre penne d’autore: En-

rico Pandiani, Giorgio Ballario e 
Aldo Costa. Il luogo scelto per gli 
incontri sarà il teatro comunale 
Eugenio Fernandi, il giorno set-
timanale il venerdì, alle 21: «Una 
edizione più sobria che si allinea 
con i tempi di ristrettezze in cui 
viviamo – dice il direttore arti-
stico del festival, Paola Zoppi – 
tuttavia non volevamo privare 
il Canavese di questa kermesse 
che negli anni ha contribuito a 
far conoscere il territorio anche 
al di fuori dei suoi coni ni». 

Gli studenti del liceo Moro 
di Rivarolo leggeranno tre te-
sti: “Se ti abbraccio non avere 
paura” di Fulvio Ervas; “Come 

l’aria” di Melinda Abonji Nadj; 
“Milano, i n qui tutto bene” di 
Gabriella Kuruvilla; tre volumi 
che proiettano una diversa di-
mensione dell’altro, che i ragazzi 
possono imparare a conoscere. 
Al termine della lettura espri-
meranno la propria graduatoria, 
con motivazione, la maggioranza 
decreterà il vincitore del concor-
so LibrInTerra che parteciperà a 
maggio in una giornata d’incon-
tro con gli studenti.  (lu.be.)

Sopra, 
un’immagine della 

passata edizione. 
A lato, Paola Zoppi

Nuova vita
per il teatro
di Valperga
VALPERGA — Presentato il pro-
getto “Adotta una compagnia/
bottega”, mercoledì 27 febbraio, 
al teatro comunale Eugenio Fer-
nandi di Valperga. 

«Per la stagione 2012/2013 la 
Fondazione Piemonte dal Vivo, 
prosegue il suo impegno a fa-
vore delle giovani compagnie 
di teatro e danza del territorio 
piemontese sostenendo questo 
progetto – ha detto il presidente 
Pietro Ragionieri – che coinvol-
ge una decina di Amministrazio-
ni piemontesi pronti ad ospitare 
altrettante compagnie teatrali, 
impegnandosi a garantire spa-
zi idonei per le prove, teatri in 
cui accogliere il debutto di nuo-
ve produzioni, ma anche le atti-
vità di formazione, imprescin-
dibili pensando al pubblico del 
futuro». La compagnia Nuove 
Forme, adottata dal Fernandi di 
Valperga, di cui fa parte il san-
ponsese Corrado Trione, ha già 
programmato le sue botteghe, 
ovvero i seminari e laboratori 
che coinvolgeranno Valperga e 
i Comuni limitroi  in numerose 
iniziative. Si comincia il 13 mar-
zo (si prosegue i no al 13 giugno), 
con un corso trimestrale di avvi-
cinamento e approfondimento 
dell’arte del teatro. Sarà Corrado 
Trione ad attivare un seminario 
sulla scrittura creativa e uno sul-
la lettura; mentre dal 24 marzo 
al 19 maggio, Nuove Forme cu-
rerà la rassegna “Primavera te-
atrale” portando in scena spetta-
coli che spazieranno dalla com-
media brillante ai varietà comici 
e danzanti: «Con questo progetto 
il teatro di Valperga nasce a nuo-
va vita per diventare un luogo di 
incontro e di costruzione con il 
resto della comunità – ha sottoli-
neato il sindaco Davide Brunas-
so – sarà un vero punto di riferi-
mento per la comunità». 

La bottega di Valperga, au-
spicio degli organizzatori, vuo-
le essere il luogo naturale in cui 
le forze culturali del paese si in-
contreranno: «Importante sot-
tolineare come il teatro sarà vi-
vo per tutto l’anno, infatti le die-
ci compagnie coinvolte dalla 
Fondazione Piemonte dal Vivo 
e che coprono tutto il territorio 
piemontese saranno coinvolte 
nei cartelloni allestiti nei dieci 
Comuni aderenti. Ovvero, ogni 
Amministrazione, investendo in 
questo progetto, riuscirà a met-
tere in piedi un programma te-
atrale da dieci spettacoli in su», 
conclude Pietro Ragionieri.

I protagonisti dell’iniziativa con il sindaco

SICUREZZA STRADALE. Posizionate cinque colonnine “Velo Ok”

Salassa, giro di vite contro chi corre in auto
FORNO. Sarà costruita una rampa per agevolare l’ingresso ai disabili 

Accesso alla chiesa, partono i cantieri
SALASSA — Sono state collocate le colon-
nine “Velo Ok” lungo via della Stazione a 
Salassa, il primo impatto che verrà moni-
torato sarà l’effetto deterrente che que-
ste colonnine arancioni avranno sugli au-
tomobilisti: «Abbiamo deciso di collocar-
le lungo la via che conduce alla stazione 
per far fronte alla crescente pericolosità 
di questa strada, percorsa continuamen-
te da un’alta parte del trafi co che passa 
da Salassa, ma soprattutto a velocità mol-
to elevate – ha sottolineato il primo citta-
dino Giuseppe Ansinello – Per questo ab-
biamo deciso di aderire al progetto di si-
curezza stradale “NoiSicuri”. Cinque co-
lonnine arancioni, denominate “Velo Ok”, 
ben visibili da parte degli automobilisti 
dovrebbero avere prima di tutto un ef-
fetto deterrente. Innanzitutto si tratta di 
un tratto stradale vicino alle abitazioni, in 
centro, in cui non è consentito transitare 

oltre i 50 km/h. Poi, collocheremo all’in-
terno dei Velo Ok l’autovelox che multerà 
i trasgressori». 
Il monitoraggio viene effettuato costan-
temente dalla polizia municipale: «Queste 
colonnine, dove installate, sono riuscite a 
diminuire le velocità nel tratto urbano, di 
oltre 10 km/h, ben il 70% delle infrazioni 
– prosegue il sindaco – Siamo i duciosi di 
riuscire ad ottenere questi stessi risultati 
anche a Salassa, garantendo quindi mag-
giore sicurezza sia ai residenti che agli 
automobilisti». 

In un secondo tempo, a rotazione, la po-
lizia municipale potrebbe mettere in fun-
zione il rilevatore, una cabina alla volta, 
sanzionando all’occorrenza e scoraggian-
do anche il trasgressore più indisciplina-
to, ma prima di tutto l’Amministrazione 
spera di far leva sull’effetto psicologico 
che queste colonnine provocano.  (p.z.)

FORNO — Partiranno fra pochi giorni i la-
vori per la realizzazione di una rampa che 
consentirà l’accesso alla chiesa di Forno, 
anche ai diversamente abili. Nessun ritar-
do, ma a causa delle condizioni meteoro-
logiche, come il freddo e la neve, il can-
tiere non poteva essere avviato. «Si tratta 
ormai di pochi giorni, i lavori stessi non 
dureranno più di quindici giorni, per que-
sto non aveva senso avviare il cantiere 
tanto tempo prima e poi con la neve pro-
prio non si poteva», precisa il parroco don 
Antonio Foieri. 

Il costo dell’opera si aggira intorno a 
10-12mila euro e la Regione Piemonte ha 
erogato un contributo per poter costrui-
re la rampa: «La proposta ormai era sta-
ta depositata tempo fa dalla parrocchia, 
in Comune – sottolinea il primo cittadi-
no Beppe Boggia – si tratta di un proget-
to molto bello che renderà i nalmente al-

la portata di tutti il raggiungimento della 
chiesa parrocchiale per assistere alla fun-
zioni religiose e partecipare alle sue nu-
merose attività». 

Un’iniziativa più che encomiabile che 
consentirebbe di realizzare e adeguare 
l’accesso alla chiesa e alla cappella (pro-
prio in quel punto dovrebbe essere collo-
cata) ai portatori di handicap, e ottempe-
rare in tal modo alle normative di setto-
re: «Inoltre, la rampa non invade la cor-
sia riservata al trafi co automobilistico e 
non stravolge quello che è l’aspetto ester-
no della chiesa, soggetta ad un vincolo di 
pregio storico artistico. Per poter mettere 
mano all’edii cio ci è voluto anche il nul-
la osta della Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici e paesaggistici del Piemonte 
e di quella per i beni archeologici del Pie-
monte e del Museo Antichità Egizie», con-
clude il sindaco.  (p.z.)

VALPERGA — Saranno gesti-
ti dall’associazione Mastropie-
tro i campi da calcetto del Co-
mune di Valperga, una scelta 
fatta dall’Amministrazione af-
finché l’area sportiva del pa-
ese, concentrata in località 
Rolandi, non sia utilizzata so-
lo da giovani legati al mon-
do dello sport, ma si possano 
mescolare le diverse realtà di 
Valperga. «Siamo felici di que-
sta proposta che il sindaco ci 
ha fatto – ha sottolineato Gi-
gio Costanza, presidente del-
la Mastropietro – prenderemo 
in gestione sia la parte pretta-
mente sportiva, quindi l’orga-
nizzazione dei tornei piutto-
sto, sia la gestione della pu-
lizia dei locali e manutenzio-
ne della struttura. Un servizio 
questo che ci consente di po-
ter effettuare un inserimen-
to lavorativo di un giovane 
legato alla nostra comunità». 
Una notizia positiva non solo 
per i ragazzi di Valperga, che 
potranno giocare a calcetto e 
promuovere un proprio tor-
neo nel complesso sportivo, 
anche se non appartengono 
ad una squadra di calcetto, 
ma positiva anche per chi vie-
ne seguito dalla Mastropietro: 
«In questo modo le realtà di 
Valperga riusciranno a lavo-
rare insieme – prosegue Co-
stanza – per noi sarà un’occa-
sione per fare in modo che la 
diffidenza o il pregiudizio spa-
riscano del tutto».  (p.z.)

Campi da calcetto

COMUNITÀ COLLINARE ❚ ALTO CANAVESE36  Giovedì 7 marzo 2013

TEL. 0124-617162 - 340-6348668

  

domenica 10 marzo ore 15

DISCOLISCIO

venerdì 8 marzo

BRUNO MAURO 
E LA BAND

sabato 9 marzo 
GRANDE ORCHESTRA SPETTACOLO

ROMINA  

MERCOLEDÌ 
LISCIO - CARAIBICHE 

GIOVEDÌ 
DANZA DEL VENTRE - TANGO ARGENTINO

venerdì   15/3            ANDREA SPILLO
sabato 23/3   RUGGERO SCANDIUZZI
sabato 30/3            MARCO ZETA
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POLEMICA. I consiglieri di opposizione sul piede di guerra; il sindaco difende le scelte

«A Valperga si spende troppo per la cultura»
VALPERGA — La cultura al centro delle 
polemiche scatenate durante l’ultimo 
consiglio comunale di Valperga, indet-
to per giovedì 28 marzo. Al centro del-
la convocazione il bilancio consuntivo 
e nel mirino dei consiglieri di minoran-
za, Mauro Giubellini e Corrado Maroc-
co, sono i nite le spese impegnate dal-
la maggioranza comunale per il setto-
re cultura: «Nel 2012 i fondi a disposi-
zione dell’Amministrazione erano ben 
pochi era veramente difi cile riuscire 
a sprecarli, eppure mi rincresce do-
ver sottolinare come il sindaco, Davi-
de Brunasso, sia riuscito ugualmente 
a farlo», stigmatizza Mauro Giubelli-
ni. Nello specii co sono stati i 20mila 
euro ed è questo a far infuriare l’op-
posizione: «Ci rendiamo conto di cosa 
signii ca spendere tutto quel denaro, 
per l’inaugurazione di un teatro, fat-
ta un paio di mesi prima delle elezio-
ni amministrative? Per questo motivo 
abbiamo espresso il nostro personale 
voto contrario al bilancio consuntivo. 
È ora che il sindaco si renda conto che 

rappresenta solo una parte della popo-
lazione, lo dimostrano i risultati delle 
elezioni, deve cambiare il suo atteg-
giamento, è totalmente assente in Co-
mune e si è candidato per procacciar-
si uno stipendio i sso i no al 2017». Fra 
le accuse indirizzate alla maggioranza 
c’è anche la mancanza di attività che 
animino il paese, secondo la minoran-
za: «L’Amministrazione è senza idee, 
senza idee e il progetto elettorale è 
totalmente inesistente, accantonato, 
l’unica iniziativa che era stata inseri-
ta era il polo scolastico, ma presente-

rò un’interrogazione in merito, perchè 
credo che rimarrà per sempre nel cas-
setto». 

Dal canto suo, il primo cittadino, 
Davide Brunasso, respinge le accu-
se dell’opposizione e cerca di far luce 
sull’impiego dei fondi comunali: «I 20 
mila euro usati per l’inaugurazione del 
teatro si rifanno alle tante spese che 
sono state effettuate, dalla realizza-
zione della targa che è stata afi ssa in 
teatro, al trasporto dei ritratti su tela 
provenienti dagli Stati Uniti. Tuttavia 
la passione che impieghiamo nelle atti-
vità comunali è grande, contrariamen-
te a quanto viene lamentato dalla mi-
noranza, aver deciso di far onore ad un 
personaggio illustre del nostro paese, 
intitolandogli il teatro lo dimostra. In 
ogni caso nei prossimi mesi cerchere-
mo di partecipare a diversi bandi del-
la Provincia di Torino afi nché qualche 
contributo possa entrare nelle nostre 
casse e rimpinguare ciò che è stato 
speso nel 2012», conclude il primo cit-
tadino, Davide Brunasso.   (p.z.)

VALPERGA — Riscoprire il valo-
re della terra per dare opportu-
nità di lavoro. Questo l’obiettivo 
dell’associazione Mastropietro 
che ha gestirà l’agriturismo Ga-
ravot di Alice Superiore, in Val-
chiusella, struttura per diverso 
tempo chiusa al pubblico e che 
ora proporrà i propri servizi at-
traverso il sodalizio valperghe-
se. 

«Grazie ad un progetto della 
Fondazione Crt, che con un fon-
do immobiliare acquista delle 
strutture che poi vengono date 
in gestione alle onlus, e noi sia-
mo rientrati a pieno titolo in que-
sto programma – sottolinea Gi-
gio Costanza, presidente della 
Mastropietro – Il progetto è de-
collato l’anno scorso e ora che 
inizierà la bella stagione riparti-
remo con le attività della Gara-
vot». 

Aggiunge: «Ci occupiamo del-
la ristorazione dell’agriturismo, 
abbiamo alcune camere in cui 
si può soggiornare e due bunga-
low. Nei nostri progetti c’è anche 
intenzione di ripristinare il cam-
peggio». 

Tuttavia la Mastropietro non 
si occuperà solo dell’aspetto più 
“commerciale” della struttura, 
ma avvierà un vero e proprio 
programma di agricoltura socia-
le, in cui, attraverso la coltivazio-
ne, sarà possibile effettuare al-
cuni inserimenti lavorativi: «Ri-
teniamo sia un’opportunità non 
indifferente in questo difi cile 
periodo storico in cui le possibi-
lità di inserire lavorativamente 
ragazzi con alcune problemati-
che sta diventando più difi col-
toso», prosegue Egidio Costanza.

«L’agricoltura può essere an-
cora un settore fertile in questo 
senso, ne siamo convinti. Ed è 
per questo che abbiamo creato 
sei serre all’interno delle quali 
verranno coltivati diversi ortag-
gi. La destinazione di questi pro-
dotti sarà sia per l’uso interno, 

VALPERGA. La Mastropietro gestirà un’azienda in Valchiusella

Riscoprire il valore della terra
per creare opportunità di lavoro

Gli organizzatori del tradizionale appuntamento gastronomico

Pasquetta, tutti a pranzo con la Pro loco VeloOk, arriveranno le multe
SALASSA — La Pasquetta ha por-
tato il successo alla Pro loco che 
ha organizzato nella sua sede il 
consueto pranzo, lunedì 1° apri-
le, un evento che si ripete ogni 
anno e al quale partecipano in 
molti. Il prossimo appuntamento 
organizzato dal sodalizio sarà la 
gita al Lago Maggiore di merco-
ledì 1° maggio. La partenza è al-
le 7,30 da piazza Tamietti, giunti 
ad Arona i partecipanti si imbar-
cheranno per Locarno e pranze-
ranno a bordo del battello. Per 
informazioni: 0124/36597.  (p.z.)

SALASSA — I dati di monitoraggio delle colonnine VeloOk, installa-
te lungo via della Stazione a Salassa, saranno resi noti unitamente 
all’analisi del trafi co che effettuerà il comune di Rivarolo, che ha 
collocato sul suo territorio alcune delle colonnine arancioni. Lo ha de-
ciso il comandante dei vigili urbani Alberto Gallo Lassere: «In questi 
giorni stiamo raccogliendo i dati senza la conseguente trasmissione 
delle sanzioni agli automobilisti che percorrono questa via del no-
stro paese - dice il primo cittadino, Giuseppe Ansinello - In un primo 
periodo gli automobilisti seguivano le velocità indicate per timore 
di incorrere in qualche sanzione, ma purtroppo i residenti mi hanno 
segnalato che c’è chi effettua addirittura dei sorpassi. Una volta che 
avremo un riscontro dal monitoraggio del trafi co, consapevoli del 
numero di trasgressori, procederemo con le multe. Non è detto che 
attenderemo Rivarolo, per installare l’autovelox all’interno di queste 
colonnine». 

pensiamo alla cucina dell’agritu-
rismo ad esempio, ma anche per 
la commercializzazione ester-
na». 

Progetto quest’ultimo già av-
viato dalla Coldiretti su scala na-
zionale che si sta sempre più in-
tensii cando e le opportunità non 
mancano. «Pensiamo di collabo-
rare in modo sempre più attivo 
con gli agricoltori della Confede-
razione, per la vendita dei nostri 
prodotti ci appoggeremo invece 
ai canali del commercio equo e 
solidale». 

«Al momento siamo riusciti a 
inserire lavorativamente cinque 
persone, ma speriamo, se l’atti-
vità sarà proi cua, di poter au-
mentare i posti di lavoro. Credia-
mo che questa possa essere una 
buona possibilità, del resto una 
visione sociale dell’agricoltu-
ra non può che essere un buono 
scopo da perseguire», conclude.

 — PAOLA ZOPPI

Al momento sono state 
inserite cinque persone, 
ma ci sono nuovi 
progetti in cantiere

L’agriturismo Garavot di Alice Superiore
È proprio da lì che parte il progetto dell’associazione valperghese di Gigio Costanza

SALASSA — Nuova vita per gli impian-
ti sportivi di Salassa. È stata infatti inoltra-
ta la richiesta dell’Amministrazione co-
munale alla Regione Piemonte per poter 
fruire dei contributi a fondo perduto de-
stinati alla riqualificazione energetica del-
le strutture pubbliche: «Abbiamo chiesto 
un finanziamento per il risparmio energe-
tico, ogni anno spendiamo più di 8mila 
euro di gas - stigmatizza il primo cittadi-
no Giuseppe Ansinello - Se la Regione ac-
cogliesse il nostro progetto, redatto dallo 
stesso ingegnere che già fatto quello del fotovoltaico collocato sul-
la copertura del bocciodromo comunale, riusciremmo ad avere fi-
no all’80% del costo totale dell’opera, che si aggira intorno ai 110mi-
la euro. La Regione potrebbe erogare fino a 90mila euro e per noi 
sarebbe un ottimo risparmio di cassa». Qualora arrivassero i fondi, 
l’Amministrazione metterebbe mano all’intonaco degli spogliatoi, 
ritinteggiando i muri, verrebbe rifatta la copertura della struttura e 
infine, sostituita la caldaia: «Noi avevamo già ripristinato gli impian-
ti sostituendo i servizi igienici e le docce, ormai troppo obsolete. Al-
la fine degli interventi avremo una struttura nuova che mi auguro 
possa durare per i prossimi 15 anni», conclude il sindaco.  (p.z.)

Salassa, a nuovo gli impianti sportivi

Rivara, urbanistica
«Costruire bene, serve»

RIVARA — Incentivi volume-
trici, un premio per chi costru-
isce la propria casa scegliendo 
standard elevati. 
Questo l’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione comunale di Riva-
ra, che con la variante al Pia-
no regolatore ha intenzione di 
sostenere e aumentare quelle 
che sono le nuove costruzioni 
nel territorio comunale che se-
guano indicazioni di migliora-
mento e riduzione degli spre-
chi in fatto di consumo.
«Gli incentivi, che sono di di-
verso tipo, vogliono essere 
uno incentivo alla cittadinan-
za  per fare in modo che scelga 
standard elevati per la propria 
casa, un investimento impor-
tante, ma che avrà un ammor-
tizzamento delle spese in un 
secondo tempo - ha spiegato il 
primo cittadino, Gianluca Qua-
relli - Ovvero, si guarda al recu-
pero delle acque piovane, op-
pure ai sistemi di riscaldamen-
to che contemplano forme di 
energia rinnovabile, oppure 
un’edificazione di classe A». 
La richiesta di tutti questi in-
centivi può dare fino ad un 
aumento volumetrico pari al 
45%. 
«Questi finanziamenti, che si 
possono sommare possono 
essere fruiti dai cittadini sia per 
gli edifici di nuova costruzio-
ne sia per quelli di completa-
mento. Insomma, se si costru-
isce bene, l’intenzione è quel-
la di riconoscere una sorta di 
premio ai rivaresi», prosegue 
Gianluca Quarelli. 
Intanto, nel Consiglio comuna-
le di giovedì 21 marzo è stato 
approvato il progetto di realiz-
zazione della condotta fogna-
ria che collegherà la borgata 
Quarelli con il Collettore pre-
sente in via Busano.

 — P.Z.

Giuseppe Ansinello, sindaco

PRO LOCO E CHIESA
SALASSA — Dopo 37 anni 
il parroco torna a presenzia-
re alla riunione della Pro loco. 
È successo a Salassa, lo scorso 
5 marzo, esattamente come 
avvenne lo stesso giorno del 
1976: «All’inizio di marzo ab-
biamo convocato la prima ri-
unione del Consiglio Direttivo 
della Pro loco, dove abbiamo 
invitato a partecipare i rappre-
sentanti delle varie associazio-
ni de paese – dice Simona Bo-
nino, segretaria del sodalizio – 
Lo scopo è stato quello di raf-
forzare la collaborazione e pia-
nificare quelle che saranno le 
iniziative per tutto l’anno». A 
fianco delle principali associa-
zioni anche don Martino Bote-
ro (foto). «In una foto appesa 
nella sede sociale, che immor-
talava la Pro loco del 1976, l’as-
semblea era presenziata dal 
parroco don Agostino Bosio, 
rimasto alla guida della nostra 
parrocchia fino allo scorso an-
no – prosegue Bonino – que-
sta coincidenza ci ha fatto sen-
tire ancora più uniti».  (p.z.)

IN LIGURIA CON IL CAI
FORNO — Il Cai, guidato da 
Flavio Pescetto (foto), propo-
ne il trekking primaverile che 
si svolgerà nella zona del Le-
vante ligure. Si parte giovedì 
25 aprile. Primo itinerario: Riva 
Trigoso-Framura: «Lasciate le 
auto imboccheremo il sentie-
ro che porta alla torre di Pun-
ta Baffe – dicono gli organizza-
tori – Costeggeremo in quota il 
promontorio e dopo un’ultima 
piccola salita ci affacceremo su 
Moneglia, scenderemo al mare 
e saliremo di nuovo le scalinate 
fino a Lemeglio; ci inoltreremo 
nella valle del Rio Crocette per 
valicare il crinale e scendere sul 
centro storico di Deiva». la gi-
ta di venerdì sarà fra Framura 
e Monterosso: «Da Framura se-
guiremo uno dei tratti più sel-
vaggi del sentiero, mentre sa-
bato dal Santuario di Soviore 
arriveremo a Manarola. Allon-
tanandoci dalla costa, dopo la 
sella di Termine saliremo qua-
si alla cima del Malpertuse pas-
sando per la Foce Drignana». 
Info: 340/6156518.  (p.z.)

APPUNTAMENTI
RIVARA — Saranno impegna-
ti con la vendita dei gerani per 
raccogliere i fondi per la ricer-
ca sul cancro, in piazza Mar-
tiri, domenica 6 aprile, dalle 
7,30 alle 13, gli appartenenti al 
gruppo degli alpini di Rivara: 
«Siamo contenti di poter esse-
re in piazza per questo impor-
tante appuntamento - dice Ro-
berto Arcuti (foto), presidente 
delle penne nere - Poi sarà l’ora 
della grande adunata annuale 
degli Alpini che questo anno 
ci vedrà tutti riuniti a Piacen-
za il 12 maggio». Invece, pri-
ma del termine dell’anno sco-
lastico saranno protagonisti 
di un’uscita con i bambini del-
la scuola elementare: «Come 
sempre andremo per le vigne, 
le borgate, nei sentieri intorno 
al nostro paese, anche per far 
conoscere ai bimbi il territorio 
in cui vivono». Rimandato in-
vece il concerto con la corale 
che doveva proseguire le sera-
te dedicate all’organo parroc-
chiale.  (p.z.)

Davide Brunasso Mauro Giubellini

BARBANIA — Diplomatico, esploratore, gran-
de collezionista di antichità egiziane. Così tutte 
le biografie descrivono Bernardino Drovetti. Non 
basta. Pare, infatti, che l’illustre barbaniese, mor-
to nel 1952, fosse anche a capo di una società se-
greta. Un loggia massonica con affiliati tra Il Cairo 
e Alessandria d’Egitto: l’Ordre du Caire. Gli con-
segnarono anche un’onorificenza. Una medaglia 
che, domenica 7 aprile, lo studioso toscano Ales-
sandro Lampugnale donerà ufficialmente al Co-
mune di Barbania. 
Lampugnale è autore del libro “Bernardino Mi-
chele Maria Drovetti: dal Canavese alle Pirami-
di. Le logge segrete di Alessandria e del Cairo e 
l’onorificenza perduta”. Il volume è stato pub-
blicato un anno fa, in occasione della rassegna 
“Sentieri di pagine”, organizzata dal Comune di 
Cuorgnè. Solo pochi mesi fa venne presentato  
anche a Barbania all’interno per il ciclo di incontri 
“Vediamoci venerdì per una serata di...”. Una se-
rata-convegno, a cui parteciparono anche Lau-
ra Donatelli, autrice di tre volumi sulle lettere di 
Drovetti e Giorgio Seita, barbaniese, autore con 
Valerio Giacoletto Papas, di un libro biografia sul-
la figura dell’esploratore.
Domenica, la cerimonia di consegna al Comune 
dell’onorificenza, ora i possesso di Lampugnale. 
L’appuntamento è alle 17 nella Sala Consiliare. 
Alla donazione seguirà un rinfresco a cui si invi-
tano tutti i barbaniesi.  (l.c.)

BARBANIA: CONSEGNA ONORIFICENZA  
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w BOSCONERO

Questo fine settimana tra Riva-
rolo e Bosconero si svolgerà il
festival del cortometraggio
“Spazzio corto: riprenditi la
tua vita” nato da un’iniziativa
promossa dal Comune di Bo-
sconero, dal Comune di Riva-
rolo dalla cooperativa Andiri-
vieni con la collaborazione di
Spazzi di campagna, Chi è di
scena e Officina dell’arte.

Alla base del progetto ideato
un anno fa c’è la volontà di of-
frire ai giovani un’occasione
per esprimere le proprie idee,
raccontare sogni o speranze.
Grazie al contributo della fon-
dazione Crt è stato organizza-
to un concorso di cortometrag-
gi aperto a scuole, enti no pro-
fit, associazioni di volontaria-
to, gruppi spontanei e singoli
autori di età compresa tra i 10
e i 30 anni. Ne è nato così un
Festival dove verranno propo-
sti 17 corti, di cui 7 in concor-
so.

Il programma prevede per
domani, sabato 6 aprile, a Riva-
rolo nella sala delle conferen-
ze in via Montenero la prima
tranche di proiezioni con ini-
zio alle ore 17: Speranze di Set
di Castellamonte, Interferenze
del Cag Rivarolo, della Coope-
rativa Andirivieni e del Teatro
popolare europeo, Strade di
Castellamonte realizzato dal
Gruppo giovani di Castella-
monte, Sunchales di Elisabet-
ta Tucci, Non è la mia dell’as-

sociazione Mastropietro e del
Sert di Caluso, Bulli di sapone
realizzato dall’associazione
“Con gli occhi” e dall’istituto
Cena sezione di Valperga, Le
virtù della Cooperativa clgen-
semble, Questioni di punti di
vista realizzato durante il Cam-
po Spazzi di campagna e
Un’onda dal Canavese di Libe-
ra Presidio Luigi Ioculano. Alla
fine della proiezione ci sarà un
buffet e il Dj set a cura di servi-
ce for you.

Domenica 7 aprile ci si spo-
sterà al teatro comunale in via
Villafranca 5 a Bosconero. A
partire dalle 16.30 verranno
proiettati: Non c’era una volta
dell’associazione Con altri oc-
chi e dell’istituto Cena sezione
di Valperga, La scatola dei ba-
locchi di Davide Martinoli,
The Gold academy di The star
production giovani Boscone-
ro, Sugo realizzato dall’asso-
ciazione Mastropietro e dal
Sert di Caluso, Come bere un
bicchier d’acqua realizzato dal
campo Spazzi di campagna,
Videoclip New happy family
associazione di New happy fa-
mily, Sabbia di Dio di Fabiu-
sArt e dell’oratorio Maria Im-
macolata di San Benigno, Me-
tafore del centro diurno
“Metafora” e dalla cooperativa
andirivieni. Il pomeriggio ter-
minerà con un concerto-aperi-
tivo con i Maddai e con le pre-
miazioni finali. L’ingresso alla
manifestazione è libero.

Silvia Alberto

valle d’aosta

Ancoraneve sullepiste da sci
AGressoneyapertura alle 8.30

Duegiorni di cortometraggi
Tra Rivarolo e Bosconero il festival “Spazzio corto, riprenditi la tua vita”

IN BREVE
chivasso

UnfilmsullestradedelvinodellaCalifornia

nn Oggi, venerdì 5 aprile, alle
20.30 al teatrino civico di
Chivasso, per la rassegna
cinematografica "The travel"
organizzata dall’Arcizeta e
dall’Unitre verrà proiettato il
film "Sidewayas - In viaggio con
Jack" del regista Alexander
Payne. È un road movie sulle
strade del vino della California,
dove spicca l'amicizia fra due
uomini di mezza età. L’ingresso
è libero e gratuito. (s.a.)

w GRESSONEY SAINT JEAN

L’abbondante neve dei giorni
scorsi fa esultare tutti gli aman-
ti dello sci, che potranno tra-
scorrere ancora qualche week
end sulla neve. Questo fine set-
timana saranno aperti tutti i
comprensori in Valle d’Aosta,
con gli orari e i prezzi inverna-
li. In Bassa Valle il Monterosa
Ski apre i battenti alle 8.45 in
quasi tutte le sue stazioni, tran-
ne Brusson e Antagnod che ri-
marrano chiuse e Gressoney
Saint Jean dove l’apertura è an-
ticipata alle 8.30. Il costo dello
skipass giornaliero è di 39 eu-
ro, mentre il prezzo del mattu-
tino e del pomeridiano è di
29,50 euro. È possibile inoltre
acquistare lo skipass per due
giorni consecutivi al prezzo
promozionale di 76 euro. Se
non si intende usufruire
dell’intero comprensorio si
può risparmiare acquistando
lo skipass di zona, valido solo
in una delle seguenti aree: An-
tagnod, Brusson, grassone Sa-

int Jean e Alagna. Per avere
maggiori informazioni sulle ta-
riffe e sulle aperture in tempo
reale e per acquistare lo ski-
pass direttamente online è
possibile visitare il sito web
www.monterosa-ski.com. Pos-
sibilità più elastiche quelle del
comprensorio di Breuil Cervi-
nia-Valtournanche e Zermatt,
che offre addirittura la possibi-
lità di acquistare skipass validi
per tre o quattro ore, al costo
di 30 e 34 euro, oltre che i se-
mi-giornalieri (32 euro) e i gior-
nalieri (39 euro). Per sciare
nell’area più ristretta di Val-
tournanche il costo del bigliet-
to giornaliero è invece di 30 eu-
ro e quello del semi- giornalie-
ro di 24 euro. Ricordiamo che
dal 3 marzo sono cambiati gli
orari di apertura: la prima cor-
sa sarà alle 8.10 da Beuil Cervi-
nia, alle 8.30 da Plan Maison e
alle 8.40 da Cime Bianche-La-
ghi, mentre sul versante svizze-
ro gli impianti aprono alle ore
9.

Monica Linty

Il gruppo degli organizzatori del festival del cortometraggio

foglizzo

UnagitaaSant’Anna
organizzatadalCai
nn DomenicalasottosezioneCai
diFoglizzoinauguralastagione
escursionisticaconunpercorso
checondurràdaCastellamontea
Sant’AnnadeiBoschiallascoperta
delterritoriocaratterizzato
dall’attivitàdiestrazionee
lavorazionedell’argilla.Al
terminemerendacondivisa.
Iscrizionientrodomani,sabato,
mattinaallacartoleriaRinaMaria
aFoglizzo(s.a.)

w AOSTA

Sono decine le opportunità
culturali offerte dalla Valle
d’Aosta nell’ambito di Plaisirs
de Culture, la rassegna orga-
nizzata in sostituzione della
Settimana della Cultura
dall’Assessorato regionale in
collaborazione con le associa-
zioni del territorio, che prende-
rà il via domani, 6 aprile, e con-
tinuerà fino a domenica 14.
Per l’occasione sarà gratuita
l’entrata a castelli (a Fenis, Is-
sogne, Sarre, Saint-Pierre, Ver-
res, Gressoney Saint Jean e
Chatillon), ai siti archeologici
di Aosta e ad alcune delle mo-
stre presso il Museo archeolo-
gico, il centro Saint-Bénin e la
chiesa di San Lorenzo. Sono
numerose inoltre le iniziative
di promozione e valorizzazio-
ne culturale organizzate dalle
associazioni.

Il Forte di Bard aderisce
all’iniziativa proponendo tarif-
fe ridotte alle aree espositive
(Il museo delle Alpi, le Prigio-

ni, le mostre Dalla Terra all’Uo-
mo e Wildlife Photographer of
the Year e Le Alpi dei Ragazzi)
e visite guidate gratuite, men-
tre l’ingresso al Mav, Museo
dell’artigianato valdostano di
Fenis e all’AlpenfaunaMu-
seum di Gressoney Saint Jean
sarà gratuito. Domani e dome-
nica sono previste visite guida-
te gratuite; tra le tante segna-
liamo le visite al ponte- acque-
dotto di Pont d’Aël (Aymavil-
les), alla Maison de Cogne Gé-
rard-Dayné, alla Maison des
Ancient Remèdes di Jovençan
e al sentiero dei Mulini di La
Magdeleine.

Numerosi anche gli appun-
tamenti musicali: domani sera
alle 21 al palais serata dedicata
alla musica e alla pittura africa-
na, con Tamtando, Orchestra-
nikè e Afrolab, mentre il Castel-
lo Reale di Sarre ospiterà il con-
certo “Viaggio attraverso le so-
norità della chitarra in Europa
e Sud America” con Gilbert Im-
périal. Info sul sito web ufficia-
le www.lovevda.it.

valle d’aosta

Castelli, domani ingressogratis
Musica africana al Palais

bosconero

Domani c’è
il teatro
nn Ultimo appuntamento
prima delle premiazioni per la
rassegna “Un Bosconero pieno
di luci” organizzata da Officina
dell’arte. Domani alle 21 al
teatro comunale la compagnia
Le irresistibili presenta lo
spettacolo Residence i Glicini
di Renata Roscio. Costo 8 euro.

w CHIVASSO

La Confesercenti, con il patroci-
nio dell’assessorato al Commer-
cio di Chivasso, organizza per da
oggi a domenica 7 in piazza del-
la Repubblica la manifestazione
denominata Festa di primavera,
con la partecipazione dell’asso-
ciazione Sicilia Viva. L’iniziativa
coniuga la degustazione e vendi-
ta dei migliori prodotti tipici sici-

liani con la presentazione di un
ricco repertorio di canti e danze
popolari in uno spettacolo itine-
rante divertente e colorato. Una
mostra di antichi carretti sicilia-
ni e di pupi completerà la sceno-
grafia dell’allestimento compo-
sto da pagode rosse e gialle co-
me i colori della Regione ospite.
Lo spettacolo si svolge domeni-
ca pomeriggio, il mercatino dei
prodotti da oggi a domenica.

CHIVASSO

Daoggi la Festa di primavera
con i prodotti siciliani inpiazza
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10.04.2013 - Il Canavese - “Associazione Mastropietro contro il disagio e 
in favore della legalità” 
 
10.04.2013 - La Sentinella del Canavese - “Rischio stop a cooperativa La 
Porta” 
 
11.04.2013 - Il Risveglio - “Da sempre a fianco dei più deboli, ma il caso 
Asa ci ha danneggiati” 
 
24.04.2013 - La Sentinella del Canavese - “Apre la stagione agriturismo 
Garavot” 
 
08.05.2013 - La Sentinella del Canavese - “Laboratori Sert in mostra” 
 
09.05.2013 - Il Risveglio Popolare - “InSerti creativi in mostra da Libera” 
 
10.05.2013 - La Sentinella del Canavese - “Alla Mastropietro la gestione 
degli impianti sportivi” 
 
12.05.2013 - La Voce del Popolo - “A Casa, da Mastropietro” 
 
16.05.2013 - Il Risveglio Popolare - “Creatività per sconfiggere le 
dipendenze” 
 
17.05.2013 - La Sentinella del Canavese - “Garavot, il mondo solidale 
sposa l’agricoltura sociale”  
 
30.05.2013 - Il Risveglio Popolare - “La Porta vittima del fallimento Asa” 
 
02.06.2013 - La Voce del Canavese - “San Ponso, Valperga: Mastropietro 
e Caritas” 
 
10.06.2013 - La Voce del Canavese - “Le bande di Pont e di Valperga” 
 
13.06.2013 - Il Risveglio - “Concerto bandistico” 
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Il Canavese

Mercoledì 10 aprile 2013CUORGNÈ-VALPERGA18

Parenti sospesi tra l’archiviazione e nuove indagini

Caso-Simonetta, la decisione
del Giudice sui 32 indagati
CUORGNÈ (vmu) Scade oggi,
mercoledì10aprile, il termine
di 5 giorni che il Gup di Ivrea
si è preso per prendere la sua
decisione. Ovvero, se accet-
tare la richiesta della Procura,
attraverso il Gip, Alessandro
Scialabba, di archiviare il ca-
sooppuredi disporreulteriori
indagini come chiede la fa-
miglia attraverso i suo legali
Anna Chiusano e Manuel
Peretti.
Il caso è quello di Maria

Rosa Simonetta morta a di-
stanza di 5 giorni da un in-
tervento alla cistifellea all'o-
spedale di Cuorgnè. Era il 23
gennaio2013.Un’operazione,
stando alle dichiarazioni dei
parenti della vittima, che fin
da subito ha presentato dei
problemi.
«Già il fatto che durasse

ore, sei per la precisione, era
sintomo del fatto che qual-
cosa non stava andando per il
verso giusto» spiegaWilliam,
figlio 38enne della cuorgne-
tese deceduta. E, infatti, al
termine dell'operazione la
frase che gela il sangue: «C'è
stato un problema durante
l'intervento. Sono state bu-
cate le vie biliari, ma non c'è
da preoccuparsi», comunica
il chirurgo alla famiglia. Era il
18 gennaio 2012, poco più di
un anno fa. Da lì, inizia il
calvario della donna. «Fin da
subito abbiamo chiesto il tra-
sferimento a Torino, ma ci è
sempre stato negato. Non ce
n'è bisogno, continuavano a
dirci», ricorda ilmarito di Ro-
setta, il signor Muià. «Eppure
nostra madre soffriva - con-
tinuano i congiunti - e nes-
suno la prendeva in cura co-
me avrebbe dovuto. L'hanno
ricoverata in un reparto nor-
male, senza un monitoraggio
continuo, che avrebbe per-
messo una diagnosi tempe-
stiva e il trasferimento in ria-
nimazione». Poi le condizioni

In alto Rosa
Simonetta

a destra
i parenti

che chiedono
giustizia

. .

LA POLEMICA

Dal centro anziani:
«Non abbiamo
insultato nessuno»

A CAMPORE

MauroMorletto:
«La speranza
è riaprire la cava»

CUORGNÈ (aeo) Il diret-
tivo del Punto di ritrovo
anziani attende ancora il
risarcimento di 150 euro
per i danni, provocati
durante i festeggiamenti
dai ragazzi agli arredi del
salone, ma la polemica
sembra sopita, come sot-
tolinea il presidente, Ro-
berto Garis: «Ci spiace
per la situazione che si è
venuta a creare. E’ giusto
puntualizzare però che
non ci siamopermessi di
insultare nessuno. Non
c'è alcun scontro gene-
razionale. E’ una que-
stione di buon senso ci-
vico. Bisogna avere cura
delmateriale altrui che si
utilizza». Cosa non av-
venuta dicono i compo-
nenti delnuovodirettivo:
«Conosciamo il regola-
mento di utilizzo dei lo-
cali, sappiamo che è un
salone polivalente e non
ci siamomai permessi di
far credere di essere lì i
padroni di casa. La sala
vieneutilizzatada tre an-
ni al sabato pomeriggio
pure dai giovani dell’o-
ratorio e con loro non c'è
mai stato alcun proble-
ma. Concluse le nostre
giornate abbiamo sem-
pre lasciato tutto il no-
stro materiale a loro di-
sposizione. Non lo ab-
biamo fatto con la festa
dimarzo dei coscritti del
'95,perché dopo ilprimo
evento da loro organiz-
zato a febbraio ci siamo
ritrovati, come docu-
mentato nella nostra re-
lazione all’ufficio comu-
nale, con gli arredi dan-
neggiati. Per questo, pre-
cauzionalmente, li ab-
biamo tolti». Infine: «Alla
domenica ci siamo recati
all’Istituto, prima delle
12, solo perché avendo il
ballo alle 15 spesso non
ci sono i tempi tecnici
per preparate tutto. Se ce
l ’ ave s se ro ch i e s to ,
avremmo dato una ma-
no volentieri a pulire».

CUORGNÈ (vmu) Il pro-
getto di riapertura della
cava di località Sant’An-
na diCampore è in «alto
mare». Così, l’impren-
ditore Mauro Morletto,
risponde a precisa do-
manda, tesa a capire
quali l’intenzione del-
l’azienda rivarolese, sul
futuro dell’impianto
della località tra Cuor-
gné e Pont. «E’ ancora
tutto da definire - ag-
giunge Morletto contat-
tato telefonicamente -
stiamo ancora valutan-
do il passaggio da Pont
o meno, anche se tutto
deve essere ancora va-
gliato dalla Provincia
per le autorizzazioni». Il
discorso, poi, scivola
sulla riunione pubblica
di quindici giorni fa, poi
rinviata. «In realtà quel-
l’incontro lo avevano
organizzato i nostri tec-
nici e ingegneri per
spiegare il progetto alla
popolazione, ma alla fi-
ne non so neanche be-
ne il motivo non se ne
fatto più nulla». E in
agenda c’è un nuovo
appuntamento in pro-
gramma? «Assoluta-
mente no. Non c’è nes-
suna data fissata per un
nuovo incontro, anche
perché allo stato di fat-
to, le ripeto, è ancora
tutto in alto mare. La
nostra speranza, co-
munque, rimane quella
di riaprire la cava».

peggiorano. Il 20 gennaio
2012 il trasferimento ad Ivrea,
il coma, il viaggio verso il San
Giovanni Bosco di Torino 48
ore più tardi, dove viene de-
cretata la morte della donna.
ApiangereRosetta, adistanza
di un anno, non solo ilmarito
e tre figli, ma anche i cinque
amati nipoti. Anche per loro
la famiglia vuole andare fino

in fondo. Dalla denuncia è
stato aperto un fascicolo con
32 persone indagate. Il perito
nominatodal tribunale, di fat-
to, con la sua analisi scagiona
i sanitariper quanto accaduto
- non c'è stata negligenza -
tanto che la pubblica accusa
ha chiesto l'archiviazione del
caso.Nonèdello stessoavviso
l'avvocato della famiglia

Muià, che avvalendosi della
perizia di unmedico legale di
parte, ha cercato di dimostra-
re il contrario e far partire il
processo. E se questo avverrà,
lo si saprà nelle prossime ore,
quando il Gup del Tribunale
di Ivrea accoglierà la richiesta
del Gip (archiviazione) o
quella della famiglia (supple-
mento di indagine).

.

SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA ANNUALE

Associazione «Mastropietro» contro
il disagio e in favore della legalità
CUORGNÈ (vre) Sabato 6 apri-
le all’Agriturismo del Gara-
vot in Val Chiusella, si è te-
nuta l’Assemblea annuale
dell’Associazione «Mastro-
pietro».Tante sono le attività
che l’associazione guidata
da Gigio Costanza, sono
state portate avanti nell’an-
no trascorso su tematiche
legate al disagio, all’acco-
glienza, alla cultura della le-
galità. «Oggi la situazione
del lavoro è drammatica e

noi, così come
i servizi terri-
to r ia l i ce r-
chiamo di in-
ventarci pos-
sibilità di la-
voro attraver-
so t irocin i ,
borse forma-
zione lavoro,
stage» ha affermato Gigio.
All’incontro c’era anche
Beppe Pezzetto sindaco di
Cuorgnè. «Ringrazio Gigio e

la Mastropietro - ha detto -
insieme ad altri sono un tas-
sello fondamentale per la te-
nuta sociale del territorio».

Un momento dell’incontro
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all’interno

Falso venditore
47enne nei guai
per la truffa

ivrea  n SERVIZIO A PAG. 3

ivrea, a un mese dalla tragedia del 17enne

Manutenzione di edifici pub-
blici, un’opportunità per i Co-
muni. Manital, società con 3
mila dipendenti in Italia, pro-
muove una mattinata di con-
fronto al Biondustry park di
Colleretto, domani, giovedì 11
aprile.

n SERVIZIOAPAG.8

ivrea

Anfiteatro morenico
Progetti dagli studenti

n SERVIZIO A PAG. 3

La cooperativa Eporedia villag-
gio sociale propone un insedia-
mento di 30-40 unità abitative
per coppie e single anziani che
si sono scelti tra loro ed hanno
deciso di vivere come una co-
munità di vicinato. Tra gli spazi
che potrebbe ospitare l’iniziati-
va l’ex Olivetti di San Lorenzo.

n SERVIZIOAPAG.6 nn Una fiaccolata in ricordo del giovane suicidatosi lanciandosi dal terrazzo dell’ospedale. Familiari, amici, compa-
gni di scuola sono partiti, con le candele in mano, proprio dal piazzale dell’ospedale fino alla chiesa del Sacro Cuore
a San Grato, dove è stata celebrata la messa di trigesima.  n SERVIZIO A PAG. 3

Morì buttandosi dall’ospedale, fiaccole per ricordarlo

ivrea

Nasce cittadella
per i nonni
Ecco come sarà

lavoro

Edifici pubblici
C’è un progetto
per formazione

Un bando pubblico per la
ricerca degli assessori. La
proposta, rivoluzionaria,
arriva dal Movimento 5
Stelle, il primo - insieme al-
la Lista dei Cittadini di Al-
berto Tognoli - a rendere
noto i sedici candidati a
consigliere comunale. Per
quanto riguarda il Pd, la
metà dei candidati non ha
la tessera del partito.

n SERVIZIOAPAG.5

Un nuovo collaboratore di giu-
stizia, Antonio Forastefano, ha
raccontato al suo avvocato e ai
magistrati di essere stato ospi-
tato in una casa di riposo, a po-
chi chilometri da Ivrea, quan-
do era ricercato.

n IORIO A PAG. 2

BossospitatovicinoaIvrea
’Ndrangheta, “u diavolu” due anni fa trovò rifugio in un casa di riposo

ivrea

Sale operatorie
pronte entro luglio

n SERVIZIO A PAG. 4

Pesa come un macigno la que-
stione del “buco” Asa anche sul
futuro della cooperativa La Por-
ta, costituita dall’associazione
Mastropietro nel 1986, che ha of-
ferto la possibilità di reinseri-
mento nella vita sociale a centi-
naia di persone. Molti hanno poi
trovato lavoro in ditte private.

n SERVIZIOAPAG.17

calcio

LaCoppa
Piemonte
5 squadre
in campo
 n SERVIZIO A PAG. 25

CUORGNè

Rischio stop
a cooperativa
La Porta

ivrea, verso le elezioni comunali

M5s, bando per gli assessori
Così la scelta dei grillini. Il Pd: metà candidati «esterni»

Uccisodauna raramalattia
Èunuomodi47annidiRivarolo. Ieri l’autopsia  n MICHELOTTIAPAG.15

Assalto a ottico
Spaccata, via
300 occhiali

Si sostituisce la vetrina fatta saltare dai ladri

caluso  n SERVIZIO A PAG. 13

Dopo l’incendio
L’appello: non
lasciateci soli

SCARMAGNO  n COLA A PAG. 11

VALLE D’AOSTA»Priminomiper leconsultazioni regionalidimaggio n SERVIZIO A PAG. 20

CHIVASSO
Aziende in crisi, si lavora
a un piano di rilancio
n SERVIZIO A PAG. 14

traversella
Trovato capriolo sbranato
Si teme sia stato un lupo
n SERVIZIO A PAG. 19

ivrea
Laura Curino: «Eternit
storia di rabbia e amore»
n SERVIZIO A PAG. 24
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«Io dico fango al fango e le civili maschere aborro e il galateo dei vili» M. Rapisardi
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FAVRIA — Sarà inaugurata doma-
ni, venerdì 12 aprile, “Casa di El-
sa”, presso la Romanina, vicino 
ai campi da golf, la casa famiglia 
nata da un’idea che vede unite le 
cooperative Crescere e Oxilia. 

«Si tratta di un progetto di cui 
benei cerà tutto il territorio e 
avrà una ricaduta non solo socia-
le, ma anche commerciale, sul 
Comune di Favria - ha sottoli-
neato il primo cittadino Serai no 
Ferrino - perché queste mamme 
con i gli che verranno ospitate 
presso questa struttura, di fatto 
saranno sei famiglie che si tra-
sferiranno a Favria. Inoltre ho 
provveduto immediatamente a 
fare in modo che i bambini ven-
gano introdotti nel nostro plesso 
scolastico». Una casa famiglia 
diversa dalla gestione di una co-
munità, composta da sei mini ap-
partamenti, all’interno del qua-
le potranno condurre la propria 
quotidianità in assoluta privacy 
alcuni genitori con i gli, non ne-
cessariamente mamme. Da gen-
naio infatti la possibilità si esten-
de anche ai padri: «Ci sarà un 
settimo appartamento destinato 
alle zone comuni, come la cuci-
na e la lavanderia, e agli opera-
tori che qui lavoreranno - dico-
no i presidenti delle cooperati-
ve - Il personale sarà composto 
da educatori, operatori sociali e 
oss». I progetti in cui verranno 
coinvolte le mamme, che non po-
tranno essere più di sei, con una 
capienza massima per 14 utenti, 
sono differenti: «Oltre alla ge-
stione della quotidianità, in cui 
i nostri operatori aiuteranno le 
mamme nei lavori più sempli-
ci dal cambio del pannolino, al-
la pulizia della casa, alla cura 
dell’alimentazione che devono 
avere nei confronti dei loro i -
gli, porteremo avanti il proget-
to di inserimento lavorativo, in 
un ambiente sicuro e protetto in 
cui potranno avere un’indipen-
denza economica, alle volte per 
loro una prima esperienza lavo-
rativa», proseguono gli operato-
ri. Le madri che vengono ospita-
te, vengono segnalate dai servizi 
sociali del Tribunale dei Minori 

Favria, taglio del nastro per Casa Elsa
Una struttura per mamme e bimbi

Servizi e aiuti
Colloqui con esperti

La crisi sociale fornisce dati in 
aumento, le violenze consu-
mate all’interno dei nuclei fa-
migliari toccano picchi mai re-
gistrati prima, per questo a Ca-
sa di Elsa, vengono program-
mati colloqui bimensili con 
gli psicoterapeuti che posso-
no supportare le mamme che 
vengono ospitate nella strut-
tura. 
«In questo modo, ci sentiamo 
di dire, il privato riesce a sop-
perire quelle che sono le lacu-
ne dell’ente pubblico. 
Non ci sono case famiglia di 
questo tipo all’interno dell’Asl 
To4, questo è il primo esem-
pio, che vuole dare assistenza, 
ma non solo, anche restituire 
donne autonome alla società», 
dicono i responsabili del pro-
getto.  (p.z.)

Le ospiti vengono 
segnalate dal 

Tribunale e dal Ciss

A sinistra, la struttura della Romanina. Sopra, sindaco e operatori

e da qualche giorno è stata atti-
vata una collaborazione diretta 
con il Ciss38 che opera sul terri-
torio canavesano. «I casi vengo-
no ricondotti a due tipologie ba-
se, spesso si 
tratta di i gli 
che hanno su-
bito maltratta-
menti da parte 
dei padri, per 
questo la tute-
la del minore 
impone l’im-
mediato allontanamento dal nu-
cleo famigliare; oppure si tratta 
di casi di povertà culturale, ov-
vero coloro che non hanno i fon-
di sufi cienti per provvedere alla 

gestione dei propri i gli - puntua-
lizzano gli operatori - La perma-
nenza può protrarsi entro l’anno 
ma il nostro obiettivo è di rende-
re autonome queste mamme». 

Così si pun-
ta sull’inseri-
mento lavora-
tivo: le donne 
possono svol-
gere tiroci-
ni formativi o  
trovare un’oc-
cupazione, in 

questo modo riescono a percepi-
re un reddito minimo per la loro 
quotidianità. 

 — PAOLA ZOPPI

“I volti della strega” si scoprono a Rivara

RIVARA — Si terrà il 25 e 26 maggio il quarto con-
vegno interregionale sulla stregoneria nelle Alpi 
occidentali, questa volta l’argomento trattato sarà: 
“I volti della strega”. 
L’evento è realizzato dal centro studi e ricerche sul-
la stregoneria in Piemonte, dal Circolo culturale Ta-
volo di Smeraldo e dal Comune di Rivara. Si comin-
cia sabato 25 maggio, alle 17, con l’apertura dei la-
vori; alle 19,30, rievocazione storica “Processo e ro-
go alle masche di Levone”, a cura dei gruppi storici 
“IL Mastio” di Chiaverano, “Dulcadanza” di Magna-
no in collaborazione con “Castrum Vulpiani” di Vol-
piano e “Genti del Maloch” di Chieri. Alle 20,30 cena 
medievale con intrattenimento e alle 23 escursione 

notturna per le vie di Rivara.
Domenica 26 maggio, dalle 10 alle 17, ci sarà il con-
vegno vero e proprio: «Questa edizione sarà con-
centrata sui volti della strega, i suoi molteplici vol-
ti, dedicheremo ampio spazio agli studi recenti che 
si sono occupati di questa figura nella società - ha 
spiegato il presidente del circolo culturale volpina-
ese, Sandy Furlini - Infatti guarderemo al mondo 
moderno e alle tracce che le streghe hanno lascia-
to nelle diverse arti, attraverso il teatro, il cinema e 
altro ancora. Si tratta di un argomento che ancora 
non è stato affrontato da nessuno. A Rivara ci trove-
remo per la prima volta a discutere di questa tema-
tica».  (p.z.) 

FOTO NOTIZIE

LIBRINTERRA CHIUDE CON IL NOIR
L’ultimo appuntamento del festival culturale LibrInTerra,è avvenu-
to venerdì 5, nel teatro comunale di Valperga. Ospiti della serata gli 
scrittori giallisti: Giorgio Ballario, Enrico Pandiani e Aldo Costa, che 
hanno presentato i rispettivi libri alcuni già sul mercato editoriale al-
tri in fase di uscita. Le letture di alcuni brani, tratti dalle opere degli 
autori presenti sono state curate da Diego Garzino.    (lu.be.)

VALPERGA: PREMIATI I PICCOLI SCIATORI
Si è conclusa la stagione sciistica 2012/2013 dello sci club Valperga-
Pertusio con le premiazioni dei ragazzi di età compresa fra i 5 e 13 
anni, che hanno partecipato alla gara sociale a Torgnon, organizza-
ta dal direttivo e dai soci dello sci club. A chiusura della stagione una 
cena alla bocciofila di Pertusio, alla quale hanno partecipato un cen-
tinaio di persone. «Ci auguriamo che ogni stagione invernale che 
inauguriamo possa ripetere il successo e l’entusiasmo che mettono 
questi ragazzi», hanno detto gli organizzatori.  (p.z.)

SAN PONSO. La cerimonia sabato 6 aprile alla presenza delle autorità

Inaugurati gli affreschi del battistero 
SAN PONSO — Inaugurati gli af-
freschi rinvenuti all’interno del 
battistero romanico di San Pon-
so, in una giornata, sabato 6 apri-
le, dedicata proprio al patrimo-
nio del paese. Un lavoro iniziato 
per migliorare le condizioni del 
disegno già evidente sulla parete 
di fronte al rinfresco e ritraente 
il “Battesimo di Gesù” adulto, 
ma mentre si procedeva al suo 
restauro, i tecnici si sono resi su-
bito conto che dietro all’intonaco 
si nascondeva un altro affresco: 
«Questa scoperta è un segno im-
portante per San Ponso, ma an-
che per tutto il territorio cana-
vesano che accresce il suo patri-
monio culturale e storico di un 
nuovo tassello – ha sottolineato 
il sindaco Ornella Moretto – Ab-
biamo voluto condividere questo 
momento con tutti e ringrazio gli 
altri amministratori che hanno 
voluto presenziare a questa gior-
nata». 

Fra i relatori anche il parro-
co don Martino Botero: «In que-
sto momento particolare della 
chiesa cattolica, questo evento 
dev’essere un segno di richia-
mo e un monito per tutti i cre-
denti – ha detto il sacerdote – 
Qui vediamo un segno tangibile 
dell’importanza del sacramento 
del battesimo, guardare questo 
affresco non dev’essere solo uno 
sguardo all’arte, ma una ril es-
sione seria della fede e dei va-
lori che Gesù ci ha trasmesso». 
Nel 2008 sono stati effettuati al-
cuni saggi sull’affresco esisten-
te e da subito è emersa la i gu-
ra di un santo più antica, solo nel 
2011 grazie ai i nanziamenti del-
la Fondazione Crt e alla parteci-
pazione del Rotary Club si è po-
tuto procedere con i lavori con-

Iniziati i lavori 
di restauro 
dell’opera ci si 
è resi conto che 
sotto emergeva 
la figura 
di un santo, 
forse il francese, 
Ponso. 
Alla fine dei lavori 
è stata recuperata 
l’immagine che 
vede il battesimo 
di Gesù bambino, 
un’immagine 
molto rara

clusi nel 2012 con la supervisio-
ne della Soprintendenza: «L’af-
fresco seicentesco era piuttosto 
degradato – ha detto Costanza 
Tibaldi, restauratrice – quando 
abbiamo iniziato alcuni sondag-
gi ci siamo resi conto che sotto 
emergeva la i gura di un santo, 
che abbiamo ipotizzato essere il 
santo francese, Ponso. Alla i ne 
dei lavori abbiamo recuperato 
l’immagine che vede il battesi-

mo per opera di Battista, di Gesù 
bambino in una vasca, un’imma-
gine molto rara. Il pittore che ha 
realizzato l’opera ha dipinto solo 
a San Ponso, per questo il valore 
dell’affresco è ancora superiore 
perché è un unicum». Al termine 
della presentazione Alessandra 
Guerrini della Soprintendenza, 
ha dato alcuni spunti iconogra-
i ci. A seguire visita guidata al 
battistero.  (p.z.) 

FAVRIA — Si è costituita una 
decina di giorni fa una Com-
missione comunale che si oc-
cuperà della Tares. Due com-
ponenti della maggioranza, 
Gianluca Capozzielli e Giovan-
ni D’Aloia e uno di minoranza, 
Vittorio Bellone, faranno in 
una prima fase, una sorta di 
formazione. «Vogliamo prima 
di tutto capire, insieme al se-
gretario e ai funzionari comu-
nali, quali sono le normative, 
che cosa è previsto per la ri-
scossione della bolletta rifiu-
ti e come comportarci - pun-
tualizza il consigliere di oppo-
sizione, Vittorio Bellone - Poi 
sarà nostro compito incon-
trare le varie categorie socia-
li di Favria». Massima traspa-
renza su quello che pare esse-
re già stato annunciato come 
uno dei più alti salassi cui sa-
ranno soggetti privati e com-
mercianti: «Incontreremo gli 
artigiani, i negozianti, gli indu-
striali e vedremo anche con le 
consulte come informare i cit-
tadini su quelle che sono le 
esigenze del Comune e quelle 
di ogni categoria», dice Bello-
ne. Tuttavia gli evasori di Ici e 
Tarsu, per il periodo che va dal 
2008 al 2011 hanno accumu-
lato un debito stimato intorno 
ai 400mila euro, per incassarli 
il Comune ha deciso di affida-
re l’incarico ad una ditta ester-
na: «Nei nostri uffici, c’è un so-
lo funzionario per i tributi - ha 
detto il sindaco, Serafino Fer-
rino - un organico non suffi-
ciente per affrontare il proble-
ma e che non possiamo gra-
vare ulteriormente di questa 
competenza. Il problema co-
munque rimane, perché tut-
ti devono pagare le tasse, se 
tutti avessero fatto il loro do-
vere, ora non ci sarebbe nem-
meno il problema».  (p.z.)

COMMISSIONE TARES
«Da sempre a fianco dei più deboli,
ma il caso Asa ci ha danneggiati»
VALPERGA — Sabato 6 aprile l’as-
sociazione Mastropietro si è riu-
nita in Valchiusella per fare un 
bilancio dell’anno appena tra-
scorso. Tante le attività già svol-
te e altre in corso che il sodalizio 
ha intenzione di portare avanti 
anche grazie alle contribuzioni 
che riescono a percepire da fon-
dazioni ed enti. In particolar mo-
do l’intenzione di proseguire il 
progetto “A casa tua”, ovvero la 
possibilità di sostenere le perso-
ne attraverso interventi di domi-
ciliarietà. Un percorso dedica-
to soprattutto a soggetti con di-
pendenza da alcool, che serve ad 
aiutarli sia nella gestione della 
propria casa che da un punto di 
vista economico e organizzativo. 
«L’obiettivo è quello di cercare 
di far rimanere le persone nel-
la propria abitazione aiutandole 
attraverso colloqui educativi e 
psicologici di sostegno, in alter-
nativa, là dove è possibile, ad in-
serimenti residenziali - ha preci-
sato Gigio Costanza, presidente 
della Mastropietro - Attualmen-
te tra i vari servizi e progetti in-
terveniamo su circa cento per-
sone che hanno diverse forme di 
dipendenza, anche di nuovi tipi: 
da psicofarmaci, alcol, ed oggi 
sempre di più da quei comporta-
menti dettati dalle cosiddette di-
pendenze senza sostanze tra cui 
l’emergenza del gioco d’azzardo, 
dei disordini alimentari o di in-
ternet». 

L’incontro di sabato è stato an-
che occasione per parlare di oc-
cupazione: «Oggi la Cooperativa 
La Porta dopo tutto il lavoro di 
accoglienza (qui è stato possibi-
le scontare in alternativa al car-
cere un totale di circa 300 anni) 
in cui si è dato impiego a centi-

Egidio Costanza, 
presidente
della 
Mastropietro
di Valperga

naia di persone - La nostra coo-
perativa, a seguito del fallimen-
to dell’Asa, a fronte del credi-
to di circa 500mila euro, chiude 
l’attività. 

«Il Commissario, il liquidatore 
ha decretato la chiusura, lascian-
do quindi senza lavoro una deci-
na di persone che non vogliamo 
certo abbandonare».

Un dato drammatico che si 
somma alla crisi economica che 
sta attraversando il paese: «Tut-
to questo pone oggi alcuni inter-
rogativi e tanta amarezza - dice 
Gigio Costanza - perché la coo-
perativa oggi chiude perché un 
Consorzio Pubblico è fallito con 
un buco di 80 milioni. 

«Qualcuno dovrà dirci il mo-
tivo di tutto questo. Il perché di 
questo buco che sta creando gra-
vissimi problemi in questo terri-
torio. Tutto questo dovrà essere 
momento di confronto, di verii -
ca di quello che è successo». 

Nel frattempo l’associazione 
Mastropietro ha ritenuto oppor-
tuno costituire un’altra coopera-
tiva, denominata Ponte Vecchio, 
per continuare a mantenere al-
cuni servizi e cercare una nuova 
organizzazione, altre opportuni-
tà di lavoro in un momento certo 
non facile.

 — P.Z.
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w COLLERETTOCASTELNUOVO

Anche la Cia (Confederazione
italiani agricoltori) di Torino è
scesa in campo, come la Feda-
gri, per contestare l’assegnazio-
ne, tramite asta pubblica, di
due opere per la manutenzio-
ne ordinaria del territorio della
Comunità
montana Val
Chiusella, Val-
le Sacra e Do-
ra Baltea Ca-
navesana, a
due imprese
del Centro Ita-
lia.

«Alla luce
delle difficile
congiuntura
economica
che, negli ulti-
mi anni, ha
gravato pe-
santemente
sulle imprese
piemontesi – scrivono dalla
Cia -, la nostra associazione
esprime perplessità e preoccu-
pazione rispetto alla decisione
dell’uscente amministrazione
locale che, pur disponendo di
tutti gli strumenti di legge per
destinare i lavori ad imprese
del territorio, ha preferito affi-
darsi alla lotteria dell’asta pub-
blica a livello nazionale».

Pronta la replica di Marina
Carlevato (nella foto), presi-
dente della Comunità monta-
na. «Gli appalti in questione so-

no due bandi per lavori di ma-
nutenzione ordinaria del terri-
torio, da 250mila euro ciascu-
no, aggiudicati entrambi con
un ribasso d’asta del 25% -
spiega Carlevato -. È evidente
che i 125mila euro risparmiati
significano la possibilità di ap-
paltare ulteriori interventi di

manutenzio-
ne sul territo-
rio. L’ammini-
strazione che
rappresento
ha cercato in
questi anni di
ottimizzare i
fondi a pro-
pria disposi-
zione aumen-
tando così, in
maniera im-
portante, le
opere a favo-
re dei propri
territori. La
Comunità

montana ha sempre avuto, uti-
lizzando la facoltà offerta dalla
legge Galli sulla montagna del
1994, un occhio di riguardo per
le cooperative del territorio, a
cui negli ultimi 13 anni sono
stati assegnati direttamente la-
vori per quasi due milioni di
euro.Purtroppo, però, abbia-
mo rilevato nel corso degli ulti-
mi anni che i ribassi di tali affi-
damenti erano sempre più di-
stanti da quelli del mercato
tanto da risultare spesso trop-
po vicini allo zero».  (d.r.)

w CASTELLAMONTE

Il rilancio della ceramica
nell’arredo urbano di Castella-
monte è tra le iniziative di cui
si è parlato durante l’annuale
assemblea dei soci del diretti-
vo della locale associazione Ar-
tisti della ceramica, presieduta
da Daniele Chechi.

«Siamo disponibili ad intrec-
ciare, con l’amministrazione
comunale, nuove opportunità
per rilanciare i progetti delle
targhe in ceramica da installa-
re all’ingressi di negozi e uffici
– spiega Chechi -, progetti per
altro già avviati gli scorsi anni
con l’Ascom ma, purtroppo,
l’associazione commercianti

non è più attiva e manca uno
valido interlocutore».

Dopo aver approvato il bi-
lancio consuntivo 2012, il pre-
sidente dell’associazione Arti-
sti della ceramica ha illustrato
il programma per l’anno in
corso. «Nel prossimo mese di
maggio – riferisce Chechi –, in
collaborazione con il fotografo
Claudio Virzì, organizzeremo
una mostra itinerante compo-
sta da una quarantina di im-
magini, elaborate dallo stesso
fotografo, delle opere realizza-
te dagli artisti ceramisti ade-
renti al nostro gruppo».

Ma l’attività 2013 dell’asso-
ciazione, oltre alla partecipa-
zione attiva alla 53ª Mostra del-

la ceramica, è rivolta anche ai
centri vicini come Castelnuo-
vo Nigra e Bairo. "In collabora-
zione con l’amministrazione
comunale del centro dell’alta
valle Sacra – aggiunge Chechi
– abbiamo intenzione di re-
staurare la caratteristica via
dei Presepi dove alcune delle
opere saranno sostituite, o in-
tegrate con altre, in modo da
elevare il livello artistico di
quella che è la principale strda
di Castelnuovo Nigra. Prose-
guiremo, infine, la collabora-
zione con l’amministrazione
comunale di Bairo per l’am-
pliamento della toponomasti-
ca con l’installazione di nuove
targhe in ceramica».

Una stagione intensa, dun-
que, per l’associazione castel-
lamontese, che si preannun-
cia anche ricca di soddisfazio-
ni.  (d.r.)

castellamonte

Obiettivo 2013, rilancio della ceramica nell’arredo urbano

colleretto castelnuovo

Appalti a ditte da fuori regione
Cia controComunitàmontana

Due militari dell’Arma dei carabinieri in azione (Archivio)

w VALPERGA

Chissà quante volte le abbia-
mo incontrate che sfrecciava-
no a sirene spiegate per le stra-
de del Canavese per andare a
portare soccorso, e quante vite
umane hanno contribuito a
salvare. Ora, opportunamente
revisionate, continueranno a
svolgere onorevolmente il loro
servizio aiutando ancora per-
sone in situazioni di difficoltà
dall’altra parte del globo terre-
stre, per l’esattezza nelle scon-
finate savane del Niger, Paese
dell’Africa occidentale che ri-
sulta essere uno degli ultimi
dieci Stati al mondo per Pil
(Prodotto interno lordo) pro
capite.

Giungeranno a Niamey, ca-
pitale del Niger, le due ambu-
lanze inviate, tramite l’associa-
zione “Pompieri senza frontie-
re”, donate dalla Croce Bianca
del Canavese di Valperga. Il lo-
devole progetto umanitario è
stato reso possibile grazie al
prezioso contributo del corpo
volontari del soccorso altoca-
navesano, in particolare del
presidente Antonio Arcuri, del
vicepresidente Luciano Coha
e del segretario Sergio Colom-
batto. Determinante si è rileva-
to anche l’apporto della coope-
rante Silvana Cavallo e di
Yacouba Diakite, sindaco di
Kassaro in Mali, amici di
“Pompieri senza frontiere”.
Non è la prima volta che veico-

li che hanno fatto parte del
parco mezzi in dotazione alla
Croce Bianca del Canavese
prendono la via dell’Africa.

Intanto, l’associazione val-
perghese organizza un nuovo
corso per diventare volontari
del soccorso 118. La serata di
presentazione si terrà martedì
7 maggio, alle 21, nella sala
corsi della sede di frazione Gal-
lenca 64 (per maggiori infor-
mazioni, telefonare al
333/3846410). È possibile so-
stenere, infine, le attività del
sodalizio nato nel 1975, ope-
rante nel settore sanitario e
che attualmente conta una no-
vantina di volontari, devolven-
do il 5 per mille della dichiara-
zione dei redditi.  (c.c.)Le due ambulanze imbarcate alla volta del Niger

brevi

I componenti dell’associazione Artisti della ceramica

w RIVAROLO

Hanno minacciato un agente
immobiliare di Feletto. facen-
dosi consegnare 7mila euro per
appianare un vecchio debito
nei confronti di un ex-socio del
professionista. Per questo, due
persone, Ernesto D’Amico, 54
anni, di Scalenghe, e Arturo Va-
iano, 45 anni, di Chianocco, so-
no finiti in manette con l’accu-
sa di estorsione ed un terzo,
l’ex socio dell’immobiliarista,
Salvatore Maddaluno, 44 anni,
originario di Napoli ma resi-
dente ad Agliè, considerato il
mandante, non può lasciare il
Comune di residenza.

La vicenda, brillantemente
risolta dai carbinieri della sta-
zione di Rivarolo, inizia alcuni
mesi fa quando Maddaluni ri-
contatta il suo vecchio compa-
gno d’affari, rivendicando par-
te del ricavato della vendita di
alcuni alloggi, circa 5mila ed
800 euro, che non sarebbero
stati versati al momento della
chiusura della società. Una ci-
fra che non compare nei conti
fatti dall’agente che, dopo un
iniziale rifiuto, decide di ignora-
re le richieste dell’uomo.

Una volta intuito che difficil-
mente sarebbe riuscito a recu-
perare i soldi, Maddaluni con-
tatta altre persone, convinto
che con metodi più aggressivi
sarebbe riuscito a portare l’ope-
razione a buon fine. Con la scu-
sa di voler vendere un vecchio
casolare, i due estorsori pren-
dono contatti con l’immobilia-
rista. Ignaro, l’uomo si presen-
ta all’appuntamento e sale

sull’auto di uno di quelli che
crede essere dei potenziali
clienti, ma una volta arrivati in
una strada di periferia l’autista
spegne il motore della macchi-
na e i due rivelano le loro inten-
zioni.

Tra insulti e minacce, gli
estorsori spiegano di aver ac-
quistato il credito da un amico
ed invitano l’agente a non
scherzare visto che conosceva-

no le sue abitudini. In trappola,
l’uomo continua a negare spie-
gando di non avere nè crediti
nè nemici. A quel punto, sulla
scena spunta l’ex socio, chia-
mato a precisare l’ammontare
della somma, a suo dire, anco-
ra da versare. Alla cifra i due
malviventi aggiungono 200 eu-
ro per fare cifra tonda ed altri
mille per il disturbo, arrivando
a 7mila euro.

Nel tentativo di prendere
tempo, l’immobiliarista invita i
due a presentarsi in ufficio la
settimana successiva per ritira-
re il denaro. Nel frattempo rife-
risce quanto sta accadendo ai
carabinieri di Rivarolo e la trap-
pola può scattare. Puntuale
all’appuntamento si presenta
solo uno dei due, che però vie-
ne fermato dai militari ancora
con gli assegni in tasca. Poche
ore più tardi, gli uomini guidati
dal luogotenente Ignazio Mam-
mino, fermano anche il secon-
do estorsore. Sarà il giudice a
stabilire se il credito esisteva
davvero o era solamente un’in-
venzione per sottrarre dei sol-
di.

Nilima Agnese

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestati per l’estorsione
all’agente immobiliare
Operazione dei carabinieri di Rivarolo, due in manette per i 7mila euro presi
Nei guai l’ex socio di Agliè della vittima, accusato di aver organizzato il piano

InNiger due ambulanze della Croce Bianca
Valperga, grazie al progetto Pompieri senza frontiere. Al via anche un corso per volontari del soccorso

cuorgnÈ

A Sentieri di pagine
Rinaldis e Vespa
nn Sta riscontrando i
favori del pubblico la
rassegna “Aspettando
Sentieri di pagine” con una
maggior affluenza rispetto
a precedenti edizioni. Oggi,
mercoledì 24, alle 19, nel
negozio di acconciature “I
Cortello”, in via Parigi,
Antonio Rinaldis
presenterà il suo libro
“L’isola fatale”. Alle 21,
invece, nella birreria
Beerbun, in via Arduino,
Fabrizio Vespa proporrà
“Mal di Torino”. (c.c.)

ALICE

Apre la stagione
agriturismo Garavot
nn Con un’apericena in
agenda per domani,
giovedì 25 aprile, alle 18,
riaprirà per la stagione
estiva ormai alle porte
l’agriturismo Garavot
ubicato in regione Canapre
inferiore 62 ad Alice. Un
piccolo angolo di paradiso
dove attività agricola,
ristorazione ed accoglienza
si intrecciano con il mondo
solidale e del no profit. Le
attività di Garavot sono
rese possibili grazie
all’acquisto della struttura
da parte della Ream, fondo
che affianca alla finanza
principi etici, promosso
dalla Fondazione Crt che ha
dato in forma di locazione
la struttura all’associazione
Mastropietro onlus che si
avvale per la gestione della
cooperativa Garavot.
Servizio bar e ristorante
saranno in funzione dal
venerdì alla domenica e nei
giorni festivi. È gradita la
prenotazione al numero
0125/783143. (c.c.)
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Laboratori Sert

in mostra

di Rita Cola
w IVREA

Liste d’attesa sempre più lun-
ghe, all’Asl/To4, per visiste spe-
cialistiche ed accertamenti dia-
gnostici. Premesso che le ur-
genze sono garantite, le visite
oggetto dei monitoraggi delle li-
ste di attesa andrebbero pro-
grammate entro 30 giorni, 60
gli accertamenti diagnostici.

I dati del mese di aprile evi-
denziano davvero ben pochi
miglioramenti rispetto a sei
mesi prima. Se, ad esempio, si
sono quasi dimezzati i tempi
per una visita neurologica al
poliambulatorio di corso Nigra
(dai 64 giorni di novembre ai 35
di oggi) nel caso dell’allergolo-
gia, si vede addirittura una ridu-
zione significativa del servizio.
Se a novembre, infatti, si pote-
va ottenere una visita aspettan-
do 126 giorni, in aprile non si
può prenotare negli ospedali di
Ivrea e Chivasso mentre per
l’ospedale di Ciriè, ma parlia-
mo della pediatria, si aspettano
211 giorni, 128 a Lanzo. Per
l’otorinolaringoiatria, tra Ivrea,
Castellamonte e Cuorgnè si fa
velocissimi (da uno a 7 giorni)

ma all’ospedale di Chivasso si
aspettano 94 giorni (quasi il
doppio di sei mesi fa).

Tempi lunghi anche per le vi-
site cardiologiche. Eccezion fat-
ta per l’ospedale di Ivrea, dove
l’accesso è diretto, al poliambu-
latorio di corso Nigra si aspetta-
no 160 giorni, 20 giorni in più di
sei mesi fa, 100 giorni a Rivaro-
lo, 190 all’ospedale di Chivas-
so. L’ecodoppler è sempre un
esame che si fa attendere mol-
to: 275 giorni a Castellamonte,
324 all’ospedale di Ivrea, 71 a
quello di Chivasso (erano 36 a
novembre). Stessa cosa per un

ecocardiografia: dai 304 giorni
a Cuorgnè ai 307 all’ospedale di
Ivrea, ai 188 a quello di Chivas-
so. Per non parlare dell’holter
cardiaco, con tempi di attesa
sempre più lunghi. Si aspetta-
vano 174 giorni a novembre
all’ospedale di Ivrea e oggi so-
no 224 mentre in corso Nigra si
è passati da 144 a 219 giorni.
All’ospedale di Chivasso, a no-
vembre si prenotava l’accerta-
mento in 34 giorni mentre
adesso sono 182. Cento giorni
servono per una visita pneumo-
logica a Ivrea, 147 (erano 102 a
novembre) a Chivasso. Miglio-
ra leggermente la situazione di
urologia a Ivrea (91 giorni con-
tro 102) mentre si dilatano i
tempi a Chivasso (188 contro
137). E migliorano i tempi per
un elettroencefalogramma: dai
110 giorni all’ospedale di Ivrea
in novembre agli 84. Nessun
miglioramento, invece, per
oculistica, gettonatissima a
Ivrea: 231 giorni per una visita
all’ospedale, 268 in corso Ni-
gra, 204 a Rivarolo e 199 a Ciriè.

@gattobianco
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l’iniziativa

w IVREA

La questione è sempre la stessa
e riguarda l’accesso all’ospeda-
le. Nei pressi dell’ascensore, è
difficile trovare parcheggio. E il
problema diventa più evidente
quando chi deve raggiungere
l’ospedale, lo fa per terapie im-
pegnative, in uno stato di salute
di certo non ottimale. La que-
stione è stata sollevata
dall’Adoc, l’associazione di dife-
sa e orientamento dei consuma-
tori della Uil. Felice Zuffo, a
Ivrea, vi si dedica con passione.
E racconta: «Si è rivolta da noi
una persona spiegando di aver
preso la multa per aver lasciato
l’auto in sosta nell’area dedicata
alla dialisi. Doveva accompa-
gnare un familiare per la che-
mioterapia, i posti per i disabili
(ha il tagliando, ndr) erano tutti
occupati e così anche gli stalli
della sosta a pagamento nei
pressi dell’ascensore». Tolta
l’area dedicata alla sosta dedica-
ta alla dialisi, tre sono i parcheg-
gi per disabili vicino all’ascenso-
re, altri cinque in piazza Pistoni.
Sabato pomeriggio, per dovere
di cronaca, tre dei parcheggi per
disabili erano occupati da auto
senza il tagliando. Il pomeriggio
precedente, la stessa situazione
era stata riscontrata da Zuffo.
Che si chiede: «Non si potrebbe
aumentare i posti per disabili vi-
cino all’ascensore?». In realtà,
l’estate scorsa erano stati dise-
gnati stalli per disabili davanti

alla pizzeria, ma si era levato un
coro di proteste. La situazione
dell’accesso all’ospedale la co-
nosce bene anche il Tribunale
per i diritti del malato. Dice Giu-
liana Bonino, la presidente: «Ab-
biamo ricevuto lamentele lega-
te al fatto che, all’autosilo della
Castiglia, sia stata tolta la sbarra
che consentiva di pagare solo
quanto effettivamente ci si fer-
ma nel parcheggio. Quel par-
cheggio è utilizzato molto da chi
fa chemioterapia. Si tratta di te-
rapie il cui tempo non è preven-
tivabile prima. A volte, ci si pre-
senta in ospedale e poi si torna
indietro perché gli esami non
consentono di fare la terapia
quel giorno». Dal Comune spie-
gano che non ci sono molti mar-
gini per risolvere la situazione,
ma la disponibilità a ridiscutere
gli spazi c’è.  (ri.co.)

w IVREA

Il progetto si chiama Primi
calci ed è rivolto a bambini e
ragazzi disabili visivi. L’obiet-
tivo è quello di avvicinare i
piccoli non vedenti e ipove-
denti al gioco del pallone e
all’attività fisica in generale.

L’iniziativa è del Centro di
riabilitazione visiva dell’Asl/
To4, in collaborazione con
Apri onlus, l’associazione
pro retinopatici ed ipoveden-
ti, in collaborazione con l’as-
sociazione sportiva Colleret-
to pedanea. Come sarà possi-
bile? Saranno utilizzati pallo-
ni sonori e istruttori esperti
nell’approccio alle disabilità
visive. La principale finalità
del progetto è quella di mi-
gliorare l’orientamento spa-
ziale e favorire una postura
più corretta nei giovani parte-
cipanti. Il tutto, in un clima di
amicizia e di familiarità, si
cercherà di migliorare il livel-
lo di autonomia personale e
di mobilità, tutti aspetti fon-
damentali nel difficile proces-
so della riabilitazione visiva.

«Si tratta di un’idea sugge-
ritaci dall’amico Fabio Biz-
zotto -spiega Marco Bongi,
presidente Apri - . Bizzotto al-
lena già una squadra di ipove-
denti a Torino ed è molto ap-
passionato al calcio per disa-
bili. Abbiamo quindi appro-
fondito l’argomento sul pia-
no scientifico e ora pensiamo
di lanciare questa iniziativa
in Canavese. E pensiamo che
sia utile e interessante». Il pal-
lone è infatti sempre stato
uno tra i primi e più graditi
giochi e chi, quindi, meglio di
lui, può stimolare una pro-
gressiva consapevolezza del

proprio schema corporeo
per impostare i pre-requisiti
in orientamento e mobilità
divertendosi?

Gli incontri si svolgeranno
al campo sportivo di Loranzè
in via Brun. L’attività sarà or-
ganizzata in piccoli gruppi
(massimo quattro, cinque
persone) omogenei per età e
sarà condotta da due allena-
tori sportivi. Le attività si svol-
geranno una volta a settima-
na per un totale di dieci in-
contri, i orario pomeridiano,
in giorni e ore che saranno
concordate con gli iscritti.

Le iscrizioni sono aperte fi-
no al 23 maggio. Ulteriori in-
formazioni si possono avere
direttamente al Centro di ria-
bilitazione visiva dell’Asl/
To4, in corso Nigra 37, telefo-
no 0125 414883. Al termine
delle iscrizioni, lo stesso Cen-
tro di riabilitazione visiva
contatterà gli interessati per
comunicare tempi e modi
dell’attività.

«Un ecodoppler? Torni
pure tra 324 giorni»
Liste di attesa sempre più lunghe per visite e accertamenti diagnostici
Pochi i miglioramenti significativi avvenuti negli ultimi sei mesi

Medici in corsia

Quarta edizione dell’iniziativa
InSerti cretivi, laboratori in
mostra. Si tratta dell’esposizione
degli oggetti artistici realizzati
dagli utenti del Sert che
partecipano alle attività creative
e per illustrare le attività di
laboratorio e la loro valenza
terapeutica e riabilitativa nei
progetti individualizzati. La
mostra è a cura del dipartimento
di patologia delle dipendenze
dell’Asl/To4, che ha attivato i
laboratori di attività espressive
nelle sedi del Sert di Caluso,
Ivrea, Ciriè e Settimo Torinese,
nei servizi di alcologia di Ivrea e
Chivasso e nelle comunità
terapeutiche Mastropietro di
Cuorgnè, L’Orizzonte di Ivrea,
Santa Maria della Rotonda di
Agliè e Notre Dame di Baldissero
Canavese. A Ivrea, la mostra sarà
nei locali di Libera e dell’Albero
della Speranza, in via Arduino 41.
Inaugurazione venerdì 10, ore 16.

i parcheggi

Accessi all’ospedale, servono
più posti per chi fa le cure

Piazza Pistoni

l’iniziativa

Il calcio per bimbi ipovedenti
Saranno usati palloni sonori

Marco Bongi, presidente Apri

w IVREA

Venerdì 10 maggio, ai giardini
Giusiana, torna la moda etica in
passerella, con la terza edizione
della mostra- mercato dell'abbi-
gliamento e delle calzature eco-
logiche e solidali, organizzato
dal gruppo di acquisto solidale
Ecoredia.

La moda etica in Italia sta co-
minciando ad acquisire una cer-
ta forza e visibilità perché rap-
presenta in qualche modo la se-
conda frontiera, dopo quella
della filiera del cibo, su cui speri-
mentare la possibilità di un per-
corso di progettazione, produ-
zione e distribuzione rispettoso
dei diritti dei lavoratori e dell'
ambiente, quando possibile
ri-localizzato e trasparente nel-
la composizione del prezzo.

Quest'anno, oltre alle già no-
te calzature di Astorflex e agli
abiti di Ekrù e di Altromercato,
saranno presenti per la prima
volta i sandali della Palestina
del progetto Impronte di pace, i
jeans ecologici di Ecogeco, gli
abiti di Mariama dal Burkina Fa-
so, l'intimo ecologico di By0-to
e le creazioni del laboratorio to-
rinese di Sassicartaforbici, la
bottega del commercio equoso-
lidale Tam Tam e le proposte ar-
tigianali della sartoria creativa
di Arichi, di Acqua e sapone di
Cri e del laboratorio di cucito
del Centro migranti.

La mostra- mercato aprirà al-
le 15 e chiuderà alle 20; alle
18,30 sfilata con modelle e mo-
delli kmzero e la musica libera
di Radio Abawalla. Merenda
equa e solidale per tutti i bambi-
ni. In caso di maltempo la mani-
festazione si trasferisce al salo-
ne pluriuso del quartiere Bellavi-
sta, in piazza Primo Maggio.

l’appuntamento

Torna lamoda etica
Mostramercato
ai giardini Giusiana
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INCONTRO CON LEO E ROTARACT
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IVREA - I soci della sezione
giovanile del Lions Club (Leo) e
del Rotary Club (Rotaract)
hanno organizzato un incontro
comune, al quale ha partecipato
Laura Olivetti, presidente della
Fondazione Adriano Olivetti, per
parlare dell'inserimento della
Città di Ivrea fra i siti candidati
a far parte del "Patrimonio
dell'Umanità" dell'Unesco, gra-
zie alla preziosa realtà delle
architetture olivettiane. La can-
didatura è, in effetti, una pratica
complessa che prevede un note-
vole lasso di tempo per ottenere
il riconoscimento: una risposta
in merito potrebbe pervenire
nell'arco di due anni (nel 2015). 

I due club, fra i più noti e
affermati nel territorio per quan-
to riguarda l'espressione giovani-
le, si sono incontrati nella serata
di venerdì 19 aprile nella sala
conferenze di Confindustria
Canavese, per una forma di soli-
darietà organizzativa alla quale,
come accennato, ha partecipato
Laura Olivetti, già promotrice
dell'azione che ha condotto, nel
tempo, all'ufficializzazione della

candidatura Unesco per Ivrea.
La presidente, nel suo breve
intervento, ha avuto modo di
porre l'accenno sulla storia e i
valori industriali della città che,
anche e soprattutto nel nome
dell'Olivetti, ha caratterizzato il
proprio patrimonio culturale,
sociale e architettonico, che
meriterebbe dunque di essere
riconosciuto ufficialmente dalla
stessa Unesco. 

Dopo un cordiale momento,
dedicato come consuetudine
all'aperitivo, sono intervenuti i
due giovani presidenti dei soda-
lizi, Enrico Grosso del Leo e
Rachele Bonafede del Rotaract,
per confermare l'importanza e la
serietà dell'impegno dei loro
Club, votato all'ottenimento di
un riconoscimento di valore, di
massima importanza per la città
e la storia della Olivetti.

L'incontro si è espresso nel
miglior clima di cordialità e con
la proposta di una intensa colla-
borazione, destinata a coinvolge-
re i giovani in un ruolo di gran-
de valenza sociale.

m.l.

IVREA - Nell'ambito del
Piano locale giovani, rivolto a
persone di età comprese fra i 18
e i 29 anni che risiedano nei
Comuni canavesani aderenti,
sono state presentate due propo-
ste interessanti: i tirocini forma-
tivi di orientamento e i finanzia-
menti di piccoli progetti che
rientrano nelle modalità della
Sunday Soup. La scadenza per i
tirocini è fissata per le 12 del 22
maggio e quella dei progetti per
le 12 del 30 luglio. Secondo le
finalità dell'avviso pubblico,
comune alle due evenienze, si
precisa che il tirocinio di inseri-
mento lavorativo ha lo scopo di
favorire l'integrazione dei giova-
ni nel mercato del lavoro, secon-
do una scelta professionale
subordinata alla conoscenza
diretta del settore. Il tirocinio di
inserimento avrà la durata di tre
mesi, con possibilità di proroga
fino al massimo di sei mesi.
Saranno prese in considerazione
soltanto le domande presentate
personalmente. 

La seconda proposta si riferi-

sce invece al sostegno di progetti
collettivi atti a incrementare la
creatività nell'ambito dei 33
Comuni che aderiscono al
Piano Locale Giovani-sub piano
Canavese: incontri ai quali par-
tecipano sia gli autori dei proget-
ti che commensali (senza vinco-
li di età o residenza). Nel corso,
dunque, di un incontro (pranzo-
cena) i giovani partecipanti
hanno l'opportunità di presenta-
re i singoli progetti con la relati-
va richiesta di finanziamento,
anche parziale. Il risultato si
ottiene con il voto dei presenti, e
il vincitore potrà così ottenere
un mini finanziamento di 750
euro netti.

Gli avvisi pubblici sono
reperibili sul sito www.comu-
ne.ivrea.to.it, sulla pagina face-
book di Informagiovani Ivrea, e
ancora presso il Centro per l'im-
piego di Ivrea (soltanto per il

bando relativo ai tirocini forma-
tivi) e all'ufficio Informagiovani-
Servizio politiche giovanili del
Comune di Ivrea, o nelle sedi
dei 33 Comuni aderenti.

La documentazione va con-
segnata all’Informagiovani in via
Piave 10 (secondo piano), telefo-
no 0125/51.01.96, il martedì e
il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 16,30, il mercoledì solo
al pomeriggio. 

L'incontro di presentazione
è stato coordinato da Giovanna
Strobbia, assessore alle Politiche
giovanili del Comune, e da
Luisa Delfino, funzionario
comunale, le quali hanno ricor-
dato che nel 2012 sono stati
scelti 50 ragazzi, e fra i tanti
progetti presentati erano stati
selezionati un fumetto dedicato
ai partigiani e uno studio imper-
niato sullo sviluppo agricolo del
territorio.           marco lojacono

LL’’aasssseessssoorree
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Allo Spazio aperto 107 arriva la mostra itinerante “Stili d’arte”

IVREA - "Stili d'arte" è il titolo di una mostra
itinerante, in tre atti, organizzata dal movimen-
to Arte del XXI secolo di Savona e dalla galleria
Sabrina Falzone di Milano, con la collaborazio-
ne di Spazio aperto 107 di Ivrea, che ospita la
prima tappa dell'iniziativa. La mostra, dedicata
a un gruppo scelto di artisti, si articola su tre
appuntamenti: a Ivrea dal 10 al 25 maggio, alla
galleria di via Arduino 107, con inaugurazione
nel pomeriggio di domani, venerdì 10, alle
17,30; secondo appuntamento nel periodo 2-
16 giugno a Chieri, alla Galleria civica di Palazzo
Opesso, con inaugurazione alle 17.30 di dome-

nica 2 giugno; conclusione a Milano, nel perio-
do 20 giugno (inaugurazione alle 18)-8 luglio,
alla galleria di Sabrina Falzone in via Giorgio
Pallavicino 29.

Per l'allestimento dell'iniziativa, che permet-
te agli artisti l'esposizione in spazi di indubbio
prestigio, hanno collaborato strettamente
Sabrina Falzone, Licinia Visconti, Ornella Gario e
Aldo Maria Pero, al quale è affidata la presenta-
zione dei singoli pittori, durante il vernissage di
domani. Per tutti i giorni, nei tre diversi spazi in
cui sarà allestita la mostra, è previsto l'orario di
apertura dalle 16 alle 19.                          m.l.

IVREA - L'associazione
Gessetti Colorati ha effettuato
un lavoro di approfondimento,
al termine del quale si è pronun-
ciato sugli incarichi affidati ai
"10 saggi" dal presidente della
Repubblica, in vista della prepa-
razione di un documento da
mettere poi a disposizione per
orientare le scelte del nuovo
Governo. Per ciò che riguarda,
nel particolare, l'argomento
scuola, i "10 saggi" hanno con-
centrato il loro lavoro in tre pagi-
ne, focalizzate sui seguenti temi:
dispersione scolastica e tempo-
scuola, tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione e,
ancora, rapporto salute-educa-
zione. Il coinvolgimento dei
docenti del territorio su tali argo-
menti è stato agevolato dal con-
tributo che l'associazione ha
offerto forma di questionario,
che ha permesso di esprimere i
singoli punti di vista sull'argo-
mento. All'indagine han parteci-
pato circa 50 insegnanti della
scuola dell'infanzia e primaria,
per un complesso di osservazio-
ni di notevole interesse.

Il primo rilievo è stato fatto
all'impostazione generale del
documento che parla tanto di
economia e pochissimo di scuo-
la reale, trascurando di fatto il
tema del miglioramento del
sistema di istruzione. È stata
anche rilevata la superficialità
manifestata nei riguardi di temi
importanti, come la mancanza
di un inquadramento della
situazione scolastica, con l'evi-
denziazione dei suoi problemi, e
la scarsa ricorrenza di parole-
chiave come educazione, inse-
gnante, istruzione e cittadinan-
za; trascurato, altresì, un punto
fondamentale come l'aumento
delle spese per l'istruzione.

Il commento fornito non
esprime, nel suo complesso, una
completa condivisione di quanto
prodotto dai "10 saggi", eviden-
ziando una forma di contrappo-
sizione, anche ideologica, su vari
aspetti. Come, ad esempio, la
proposta di un'istruzione votata
alla comprensione del linguaggio
medico; o, ancora, la riduzione
dei costi della sanità ipotetica-
mente fondati su uno stile di
vita più salutare.

Anche i concetti fissati dai
saggi sulle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione
e sul miglioramento delle infra-
strutture scolastiche non hanno
riscosso plauso, né sono stati
considerati particolarmente cre-
dibili; è stata auspicata, invece,
una maggior funzionalità per ciò
che riguarda le tecnologie. 

Altri dubbi sul documento si
sono catalizzati sulla questione
dell'abbandono scolastico, che si
ritiene vada affrontato con l'indi-
vidualizzazione dell'insegna-
mento: fermo restando il princi-
pio che per realizzare una didat-
tica individuale le scuole neces-
siterebbero di maggiori risorse
sia umane che finanziarie. 

Un rilievo positivo, da parte
dell'associazione, riguarda invece
il progetto di riorganizzazione
degli orari della scuola di base,
con la conferma dell'importanza
di un aumento del tempo-scuo-
la, sia per la primaria che per la
secondaria di primo grado. "Si è
convinti infatti che su tali punti
ci si dovrà orientare al fine di
poter governare, al meglio, la
scuola italiana, per rinforzarne la
credibilità", è il parere conclusivo
di Reginaldo Palermo, segretario
dell'associazione Gessetti
Colorati.                                  m.l.

IVREA - Nei giorni 25, 26,
27 e 28 aprile si è svolta, nella
Parrocchia di San Bernardo, la
Festa dei Coscritti, riprendendo
una tradizione ormai interrotta
da alcuni anni.

I ragazzi e le ragazze del
1995, con l'appoggio e l'aiuto dei
genitori, della Pro loco e di tutta
la comunità, hanno organizzato
la loro festa, che era iniziata con
la fagiolata di carnevale, per poi
proseguire con le serate musica-

li, nei giorni scorsi, nel padiglio-
ne appositamente attrezzato,
nell'area a fianco della chiesa. 

La Festa ha avuto il suo cul-
mine e si è conclusa nella gior-
nata della domenica con la par-
tecipazione alla Santa Messa;
quindi il pranzo con parenti ed
amici e, nonostante la torrenzia-
le pioggia, il giro nel borgo con le
carrozze trainate dai cavalli
(come vuole la tradizione).

Particolarmente toccante è

stata la partecipata presenza di
coscritti degli anni passati, che
con gioia, e in omaggio alla
nuova leva, hanno indossato il
loro vecchio foulard: alcuni
addirittura sfoggiavano ricami
degli anni '40.

Ora viene passato il testi-
mone, con la speranza che la
ritrovata festa possa continuare
il suo percorso di tradizionale
aggregazione della comunità.

a.o.

Alpinismo nel Caucaso

IVREA - Domani, venerdì 10, alla sede del Club
Alpino Italiano in via Jervis 8 alle 21,15, Paolo Olivero
presenta la serata "Kazbek m. 5047: dalla magia della
terra georgiana al fascino di una montagna poco
conosciuta". Il racconto dell'ascensione di un 5 mila
nel Caucaso da parte di dieci valsusini. Ingresso libero.
Nel corso della serata si raccolgono anche le iscrizioni
al trekking dell'Argentera e i contributi per l'acquisto
della portantina monoruota, Joelette, che con due
accompagnatori potrà far salire per mulattiere e sen-
tieri le persone con difficoltà motorie. Per info:
0125/45.065, caiivrea@libero.it e www.caiivrea.it.

Il baratto alla Casa delle Donne

IVREA - Domani, venerdì 10, dalle 17 alle 19 alla
Casa delle Donne in via Dora Baltea 1, incontro dedi-
cato al baratto: abbigliamento, libri, giocattoli, bigiot-
teria, cibo e bevande, verdure del proprio orto, spe-
zie, cose nuove mai usate, cose fatte da sè. Evitare
cose troppo usate o rotte. Info sulla pagina facebook
www.facebook.com/CasaDelleDonneDiIvrea.

I bimbi non vogliono andare a scuola...

IVREA - Per il ciclo di incontri "G come Genitori",
condotto dalle psicologhe Laura Apostolo e Barbara
Bessolo, il prossimo giovedì 16 alle 18, alla ex
Esattoria di corso Cavour 30, si tratta il tema
"Mamma, non voglio andare a scuola!", con il contri-
buto della maestra Daniela Soldi e il sussidio curato
da Giovanna Polattini "A scuola con le emozioni",
edizioni La Meridiana. Ingresso libero. Info:

339/76.72.493, 338/21.72.072.

“A proposito di Peter Pan”

IVREA - Al Teatro Giacosa di piazza del Teatro 1
prosegue fino a sabato 11, alle 21, la presentazione
in prima assoluta della nuova produzione di Stilema-
Unoteatro, "A proposito di Peter Pan", di e con
Silvano Antonelli. Lo spettacolo fa parte della rasse-
gna "Bambiniateatro". Biglietti 4 euro. Info e prenota-
zioni 011/19.74.02.58. Lo spettacolo sarà replicato
mercoledì 14 alle 21 all'anfiteatro comunale "Angelo
Burbatti" di via Ganio Vecchiolino 8 a Montalto Dora.

Filmati sulla fine della guerra

IVREA - Al centro La Serra di corso Botta 30,
mercoledì 15 alle 21, proiezione dal titolo "L'Italia
repubblicana", coordinamento e direzione di Marina
Jarre e Paola Olivetti. Il periodo che va dall'inizio
della pace (1945) alle elezioni politiche del 1948.

Incontri su “La mente smarrita”

IVREA - In Santa Marta oggi, giovedì 9, alle
20,45, per il ciclo di incontri "La mente smarrita" pro-
mosso dalla cooperativa Ed&Rec si parla de "Il ruolo
del medico di famiglia, nella comunicazione della
diagnosi, nel rapporto con il malato e la sua fami-
glia. Le implicazioni medico-legali della condizione
di demenza" con Patrizia Mathieu, medico del diret-
tivo Simg Torino, socia di Slow Medicine, un medico
di medicina generale, Maria Grazia Binda, assistente
sociale del consorzio InReTe, l'avvocato Maurizio
Rossi. Ingresso libero. Per info: www.ederec.it.

Castello d’Ivrea aperto alle visite

IVREA - Il castello di Ivrea ha riaperto alle visite -
guidate, come accade ormai da 19 anni, dai volon-
tari dell'associazione Amici del Castello - program-
mate fino a ottobre, tutte le domeniche e il 15 ago-
sto, dalle 15 alle 18. L'ingresso costa 2 euro. Info
all'Ufficio Cultura del Comune (0125/41.01).

“InSerTi creativi” in mostra da Libera

IVREA - Domani e sabato 11 il Dipartimento di
Patologia delle Dipendenze dell'Asl To4 propone la
quarta edizione della mostra "InSerTi creativi: labo-
ratori in mostra", alla sede di Libera in via Arduino
41. In esposizione gli oggetti artistici realizzati dagli
utenti dei laboratori di attività espressive delle sedi
SerT di Caluso, Ivrea, Ciriè e Settimo Torinese, dei
Servizi di Alcologia di Ivrea e Chivasso e delle comu-
nità terapeutiche Mastropietro di Cuorgnè,
L'Orizzonte di Ivrea, Santa Maria della Rotonda di
Agliè e Notre Dame di Baldissero Canavese.
Apertura venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19.

Pranzo delle Spille d’Oro Olivetti

IVREA - Sabato 11 pranzo dei settantenni delle
Spille d’Oro Olivetti, alle 12,30 al ristorante Alpi di
Tavagnasco. Chi non avesse la possibilità di raggiun-
gere Tavagnasco con mezzi propri può prenotare in
segreteria il viaggio in pullman, pagando un contri-
buto di 6 euro. Partenza alle 11.45 dalla portineria
del Pino. Rivolgersi in segretria (9-12 e 14-16).

in breve
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L’interno dell’area di stoccaggio dei rifiuti nello stabilimento Asa di strada del Ghiaro a Castellamonte

di Mauro Michelotti
w RIVARA

Ventiquattro ore di tempo per
liberare dai rifiuti le strade dei
Comuni consorziati. Poi scatte-
ranno le denunce e sarà l’auto-
rità giudiziaria a dover proce-
dere stabilendo le responsabili-
tà e quantificando il danno su-
bito. Un giorno per riportare
ad una parvenza di normalità
quei paesi dove la raccolta è
ferma da settimane, le isole
ecologiche sono ormai una di-
scarica a cielo aperto e la pa-
zienza degli amministratori co-
munali e dei cittadini è venuta
meno.

Parte da Rivara, ma i Comu-
ni di Ozegna, Favria si stanno
muovendo nelle stessa direzio-
ne e nelle prossime ore altri si
allineeranno se la situazione
dovesse rimanere quella attua-
le. Rivara ha fatto anche di più.
In una lettera trasmessa ieri al
Cca (Consorzio canavesano
ambiente), l’amministrazione
del sindaco Gianluca Quarelli
ha formalmente messo in mo-
ra il Cca ai fini «del risarcimen-
to dei danni diretti, indiretti,
morali e di immagine subiti dal
Comune e dall’intera collettivi-
tà di Rivara».

Durissimo il documento in-
viato al presidente Maurizio
Cieol dove vengono rimarcati
tutti i passaggi che hanno por-
tato alla decisione (ultimi, in
ordine di tempo, la richiesta
del 24 aprile al presidente del
Cca di un intervento diretto
per garantire il regolare svolgi-
mento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, richie-
sta rimasta inevasa, e l’ordi-
nanza successiva del 26 aprile,
disattesa anche questa).

Mercoledì, dopo il sopralluo-
go, i tecnici dell’Arpa hanno
certificato, in sostanza, la pre-
senza sul territorio comunale
di cumuli di rifiuti nelle aree di
raccolta, invitando la stessa
amministrazione comunale
«ad adottare gli opportuni
provvedimenti atti ad evitare il
generarsi di possibili rischi am-
bientali e sanitari».

«Non intendo buttare la cro-
ce sui dipendenti Asa, anche se
sono convinto che una parte di
essi, seppur minima, su questa
situazione ci ha marciato e ci

marcia, ma la misura è colma -
sottolinea Quarelli - . I cittadi-
ni, che alla fine sono i più ves-
sati perchè continuano a paga-
re per un servizio che non han-
no, sono esasperati. Le “isole”
sono accanto alle case, ad aree
pubbliche, a locali commercia-
li. Non è possibile continuare a
far finta di niente».

La prossima settimana tutti i

sindaci dei 51 Comuni consor-
ziati saranno ricevuto dal vice
prefetto Enrico Ricci. «Vada
per gli imprevisti sporadici, ma
un altro paio di maniche è il de-
grado che abbiamo davanti
agli occhi - osserva il sindaco di
Levone, Maurizio Giacoletto - .
Nell’incertezza di ciò che po-
trebbe avvenire dopo il bando
(eventuali ricorsi e contro ri-

corsi e i tempi che si allungano
ancora a dismisura per l’affida-
mento), ci stiamo avvicinando
all’estate e al vice prefetto io di-
rò a chiare lettere non siamo
più disposti a tollerare in alcun
modo una situazione simile».

Chiusa Grosso, oggi i rifiuti
dovrebbero cominciare a viag-
giare per Chivasso (è stata chie-
sta ed ottenuta l’autorizzazio-

ne). Sull’aut aut di Rivara al
Cca, le strade pare si riducano
a due: o il Consorzio Canavesa-
no Ambiente fa intervenire
qualcuno per rimuovere i rifiu-
ti o, in caso negativo, a muover-
si sarà direttamente il Comune
che potrà interpellare chi cre-
de. Con tutto ciò che ne conse-
guirà, come detto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’è il nulla osta

ma non si amplia

Strade comediscariche
Messa inmora del Cca
Dal Comune di Rivara parte l’ultimatum al Consorzio canavesano ambiente:
«Ventiquattro ore per raccogliere i rifiuti, poi la denuncia». Sindaci esasperati

vespia

Premi a settemusici della banda
Cuorgnè, attribuiti dall’Anbima. Battista Giacoma Roppolo 60 anni di militanza

La delegazione cuorgnatese col sindaco Pezzetto a Villa Remmert a Ciriè

Uno dei punti raccolta nel Comune di Rivara con la montagna di sacchi di immondizia che aumenta sempre di più

Quando riaprirà la discarica di
Vespia in grado di contenere
ancora 83mila tonnellate di
rifiuti? È quanto vorrebbero
sapere sindaci e cittadini
dell’Alto Canavese dopo che, nel
novembre scorso, l’Ato-R di
Torino aveva dato alla ditta
Agrigarden di Torino il sospirato
nullaosta per l’ampliamento del
sito localizzato nel territorio del
Comune di Castellamone, in
prossimità delle frazioni Campo
e Muriaglio. Ma, da allora, tutto è
rimasto fermo, ed i rifiuti
raccolti nei 51 Comuni del
consorzio Asa hanno continuato
ad essere conferiti in altre
discariche, alcune molto
lontane, con un aggravio dei
costi, naturalmente. (d.r.)

w CASTELLAMONTE

Se siamo alle soglie dell’emer-
genza sanitaria nei Comuni
dell’Alto Canavese dove i rifiuit
non si raccolgono più da setti-
mane, la situazione è tale qua-
le, se non peggiore, all’interno
di alcuni dei capannoni
dell’Azienda Servizi ambiente
di strada del Ghiaro.

«Siamo esasperati – spiega-
no alcuni rappresentanti sinda-
cali aziendali -. Mancano gli in-
terlocutori. Cosa fanno i sinda-
ci dei Comuni, capaci solo a la-
mentarsi? Cosa fanno i rappre-
sentanti di Provincia e Regione
di cui abbiamo perso traccia?
Cosa fanno il prefetto ed il
commissario Ambrosini per to-
glierci da questa situazione di
precarietà? È inaccettabile».

I dipendenti di Asa Servizi
vengono accusati di non racco-
gliere i rifiuti, ma da alcuni
giorni i loro camion, ricolmi di
sacchi di immondizia fino
all’inverosimile, sono fermi nel
piazzale di strada del Ghiaro.
«La discarica di Grosso – spie-
gano Roberto Falletti, Adriano
Oberto Tarena e Silvia Merlo -
è stata chiusa, nei giorni scorsi,
dall’Arpa a causa della perdita
del percolato, conseguenza
delle ingenti piogge delle scor-
se settimane. Anche l’ecocen-
tro ha raggiunto il massimo di
contenimento, stessa situazio-
ne per la carta e la plastica, am-
mucchiate in un capannone in-
vaso ormai da topi grandi co-
me conigli che hanno trovato
qui un habitat “naturale”. Sen-
za contare che da mesi il depo-
sito della plastica è stato posto
sotto sequestro dai carabinie-
ri».

Intanto, i dipendenti
dell’azienda consortile sono
ancora in attesa che venga cor-
risposto loro lo stipendio di
aprile. «Ci sono famiglie a mo-
noreddito allo stremo - rimar-
cano - , ma questo pare essere
l’ultimo dei problemi».  (d.r.)

Castellamonte
L’ecocentro
sta esplodendo

w CUORGNÈ

La splendida location di Villa
Remmert, a Ciriè, sabato scorso
ha fatto da cornice alla cerimo-
nia di consegna delle beneme-
renze ai musici che si sono di-
stinti per la fedeltà nel servizio
di volontariato a sostegno della
musica popolare, svolto in
quell’autentica fucina di talenti
che sono le filarmoniche della
Provincia di Torino.

L’iniziativa, voluta dall’asso-
ciazione Anbima, ha visto la
partecipazione e la premiazio-
ne di diverse bande canavesa-
ne, tra cui l’Accademia Filarmo-

nica dei Concordi di Cuorgnè,
con sette musici. Per le nozze
d’argento con la banda (25 anni
di servizio), i riconoscimenti so-
no stati attribuiti a Luca Giachi-
no, Tiziano Guidetto, Michele
Petra, Laura Ronchietto, Jerry
Schipani e Nadia Varello. Addi-
rittura 60 gli anni di militanza
tra le fila della filarmonica per
Battista Giacoma Roppolo.

Alla cerimonia ha presenzia-
to anche il sindaco, Beppe Pez-
zetto, visibilmente orgoglioso
per i riconoscimenti ai
“banditi” cuorgnatesi, così co-
me amichevolmente vengono
chiamati i musici.   (c.c.)

w VALPERGA

È stata affidata all’associazio-
ne Mastropietro la gestione de-
gli impianti sportivi comunali
di Valperga, ubicati in località
Rolandi e composti da campi
da calcio a 11, 7 e 5. «Questo -
spiega il presidente della Ma-
stropietro, Gigio Costanza -,
permette l’inserimento lavora-
tivo di una persona ed anche
di utilizzare i campi come pun-
to di aggregazione per la no-
stra associazione organizzan-
do partite e tornei rivolti al
mondo sociale giovanile».

Il corrispettivo della gestio-

ne è fissato in mille euro men-
sili, più Iva al 21%. L’associa-
zione dovrà garantire l’utilizzo
dei campi prioritariamente
per le gare di campionato e or-
ganizzare l’affitto degli impian-
ti per le partite amatoriali. Inol-
tre, provvederà alla pulizia dei
campi di gioco, delle panchine
e degli spogliatoi.

La Mastropietro potrà utiliz-
zare gli impianti gratis per par-
tite amatoriali dei propri soci,
volontari o persone di cui si oc-
cupa, in considerazione della
finalità sociale svolta e organiz-
zare tornei di calcio e calcetto,
previa autorizzazione.  (c.c.)

valperga

AllaMastropietro la gestione
degli impianti sportivi
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CORSO SEBASTOPOLI 
In stabile con ascensore proponiamo appartamento 

libero composto da ingresso, 2 camere, cucina, bagno, 

balcone e cantina. 

Cl. energetica: in fase di de� nizione.

Per Informazioni  011 501272

MERCATI GENERALI

Via Albenga 
RISTRUTTURATO. In stabile signorile anni ’70 con 

portineria e giardino condominiale, proponiamo al 4° 

piano appartamento composto da ingresso, 2 camere, 

tinello, cucinino, bagno, doppi balconi e cantina. Dop-

pia esposizione. Riscaldamento centralizzato. Cl. ener-

getica: in fase di de� nizione.

Per Informazioni  011 501272

Crocetta - Corso Galileo Ferraris 

Fronte isola pedonale
In stabile signorile con portineria, proponiamo com-

pletamente ristrutturato con � niture di pregio elegan-

te appartamento composto da doppi ingressi, ampio 

salone, 4 camere, cucina abitabile, tripli servizi. Riscal-

damento centralizzato a pavimento, aria condizionata. 

Tripla esposizione e splendida vista sulle montagne. 

Box per 3 vetture Cl. Energetica in fase di de� nizione.

Per Informazioni  011 501272

CORSO MONTE GRAPPA
A pochi passi dal Parco della Pellerina, proponiamo ap-

partamento ristrutturato composto da ingresso living 

su cucina, 2 camere, bagno doppi balconi e cantina 

oltre ampia tavernetta ristrutturata. Giardino privato di 

mq 100 circa e box auto. 

Cl. energetica: in fase di de� nizione. 

Per Informazioni  011 501272

PARELLA - Via Boselli
PANORAMICO. In stabile di recente costruzione ap-

partamento ottime condizioni interne disposto su due 

livelli composto da: al piano terreno soggiorno/cucina, 

bagno e giardino di proprietà di mq 100, al piano pri-

mo disimpegno, salone, 2 camere, doppi servizi, balco-

ne e terrazzo. Cantina e box auto. Cl. energetica: in fase 

di de� nizione. 

Per Informazioni  011 501272

PRESSI PIAZZA DERNA

Via Pergolesi
CASE ENRIA Proponiamo luminoso appartamento al 

3° piano, ottime condizioni composto da ingresso, due 

camere, cucina, bagno, doppi balconi e cantina. Dop-

pia esposizione. Possibilità box auto. Cl. Energetica G 

IPE=303,593 kWh/m2 a. Per Informazioni  011 501272

Cavoretto - Strada dei Ronchi
In posizione incantevole, molto soleggiata con splen-

dida vista sull’arco alpino, non lontana dai servizi, pro-

poniamo porzione di casa bifamiliare completamente 

ristrutturata con mq 5.580 circa di terreno circostante 

composta al paino terra appartamento di me 136 otti-

me condizioni oltre seminterrato di mq 132 circa. Par-

cheggi di proprietà in area recintata. Cl. Energetica in 

fase di de� nizione.

Per Informazioni  011 501272

MIRAFIORI NORD

Via Guido Reni  
Piano alto, luminoso e panoramico proponiamo appar-

tamento composto da ingresso, soggiorno, 3 camere, 

cucinotta, bagno, ripostiglio, doppi balconi, cantina e 

box auto. Riscaldamento centralizzato.

Cl. energetica: in fase di de� nizione. 

Per Informazioni  011 501272

PRESSI CORSO 

PRINCIPE EUGENIO
In stabile anni ’60 con ascensore, proponiamo al 4° pia-

no appartamento ampia metratura composto da in-

gresso, 3 camere, tinello, cucinino, bagno, tripli balconi 

e cantina. Riscaldamento centralizzato. 

Cl. Energetica E. IPE=240,58 kWh/ m2 a. 

Per Informazioni  011 501272

tel. 011 50.12.72
Filiale di Torino - C.so G. Ferraris 64

sedi: Torino, Milano, Roma, Genova, Bologna, Padova, Pisa - www.ipi-spa.com

I Professionisti degli immobili

SANTA RITA
PANORAMICO. ATTICO � nemente ristrutturato com-

posto da ingresso, salone, tre camere, cucina, doppi 

servizi, lavanderia, due terrazzi, balcone, so�  tta e can-

tina. Box auto. 

Cl. energetica: in fase di de� nizione.

Per Informazioni  011 501272
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distretto nord della diocesi. 
E poi ripercorrendo la parabola 
evangelica della vite e dei tralci 
mons. Nosiglia ha domandato 
«Cosa significa credere: è un 
fatto intimo o una relazione 
profonda con Cristo, un in-
contrarsi continuamente, un 
dialogare con Lui? La nostra 
fede è un’esperienza che cambia 
la vita, che fa vivere con gioia e 
verità. L’essere cristiano, come ci 
insegna papa Francesco, è anda-
re controcorrente».
«Voi giovani – ha esortato – 
avete questo carisma, questo 
coraggio di prendere la parola, 
di esporvi. Non chiudetevi, non 
cedete alla tentazione di fare 
le cose per vostro conto. Gesù 
chiede a ciascuno di portare 
buoni frutti non per se stesso, 
ma per coloro che potranno 
avere questi frutti. Dobbiamo 
avere il coraggio di essere testi-
moni, di trovare nuove vie per-
ché il Vangelo appaia bello, affa-
scinate a chi ci incontra». 
Durante la serata don Luca 
Ramello, direttore dell’Ufficio 
diocesano Giovani, ha illustrato 
i contenuti del Sinodo. Attra-
verso le applicazioni del portale 
www.upgtorino.it ha indicato 
come i giovani di tutta la dio-
cesi, anche i canavesani, possa-
no essere parte attiva di questo 
percorso di rinnovamento della 
Chiesa torinese che si conclude-
rà tra due anni. 
I presenti sono poi stati invitati 
a dividersi in piccoli gruppi per 
riflettere sulla loro presenza ed il 
loro ruolo all’interno delle par-
rocchie. Al termine hanno pre-
sentato all’Arcivescovo le con-
clusioni del lavoro. Dialogando 
con mons. Nosiglia alcuni rap-
presentanti hanno sottolineato 
le loro difficoltà nell’essere capa-
ci di fare gruppo e nel coinvol-
gere coloro che sono lontani da-
gli ambienti parrocchiali. «Voi 
giovani – ha esortato il Vescovo  
– siete capaci di grandi cose. La 
vostra testimonianza, la vostra 
vita deve essere l’occasione per 
uscire dall’anonimato».  E ci-
tando la sua esperienza di vice-
parroco a Roma mons. Nosiglia 
ha ricordato come «l’impegno 
verso i più poveri è un’occasio-
ne fondamentale per ritrovarsi 
uniti tra credenti e non creden-
ti. Nella dimensione del servizio 
possiamo trovare le premesse 
per credere e per testimoniare la 
nostra fede». 
I presenti hanno accolto positi-
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Nonostante questi ammortiz-
zatori sociali scadranno il 30 
settembre, ad oggi non si sa 
ancora quali modelli verranno 
prodotti a Torino nel prossimo 
futuro». 
A condizionare Sergio Mar-
chionne nel lancio di nuove 
autovetture ci sono soprattutto 
due elementi: gli sviluppi degli 
assetti proprietari e gli impietosi 
dati del mercato auto europeo. 
«Il rapporto con il fondo Veba  
– spiega Chiarle – sarà deter-
minante per capire la liquidità 
e la conseguente capacità d’in-
vestimento di Fiat-Crysler. Le 
trattative in corso con il fondo 
gestito dal sindacato dell’auto 
Uaw, saranno presto risolte da 
un giudice di Delaware e si com-
prenderà con maggiore chiarez-
za il futuro che attende l’auto 
italiana». 
La «Ihs Global Insight», socie-

VISITA PASTORALE UP 34-35 --  CUORGNÈ: 35 ANNI DI IMPEGNO A FAVORE E AL FIANCO DEGLI ULTIMI

A casa, da Mastropietro
Oltre 35 anni di impegno a fa-
vore e al fianco degli ultimi. 
È questo il biglietto da visita 
dell’Associazione Mastropietro, 
nata nel 1976 tra i giovani della 
parrocchia di San Dalmazzo di 
Cuorgnè e che mons. Nosiglia 
visiterà nella sede di San Ponso 
sabato 25 maggio alle 16. «In 
quegli anni – spiega Egidio ‘Gi-
gio’ Costanza, fondatore e pre-
sidente dell’associazione – come 
animatori dell’oratorio aveva-
mo cercato di uscire dalla realtà 
parrocchiale in cui operavamo 
per conoscere e capire il mondo 
esterno, legato a situazioni di 
emarginazione e disagio. Voleva-
mo incontrare altri giovani nelle 
strade, nelle piazze per cercare di 
dare loro risposte a problemi le-
gati al disagio, all’emarginazio-
ne, a realtà come le droghe o la 
vita post carcere». 
Questo cammino si tradusse 
qualche anno più tardi nella 
predisposizione di un piccolo 
alloggio nel centro storico di 
Cuorgnè per dare una prima 
risposta in termini di acco-
glienza temporanea ad alcune 
situazioni di emergenza. Un 
evento drammatico (la morte 
di un giovane per overdose) 
portò i primi soci della Ma-
stropietro ad una riflessione 
e maturazione della scelta di 
condivisione con i più poveri 
ed emarginati. Una via seguita 
sulla scia degli insegnamenti 
dell’allora Arcivescovo di Tori-
no card. Michele Pellegrino e 
sulla convinzione che tali ma-
nifestazioni di bisogno non 
potevano avere una risposta 
che fosse soltanto repressiva. 
Grazie alla messa a disposizio-
ne da parte della parrocchia di 
Cuorgnè di alcuni locali in via 
Marconi 1 (l’attuale sede) l’as-
sociazione poté continuare ed 
approfondire il proprio impe-
gno quotidiano, non privo di 
ostacoli e difficoltà. 
Tra i compagni di strada del-
la Mastropietro dal principio 
il Gruppo Abele di don Luigi 
Ciotti. Ben presto l’attività del-
la Mastropietro ottenne il rico-
noscimento da parte di organi-
smi superiori come la Regione 
mentre la Curia di Torino met-
teva a disposizione dapprima 
l’ex convento carmelitano di 
Valperga e poi la casa parroc-
chiale di san Ponso. 
Oggi nella sede storica di via 
Marconi a Cuorgnè, oltre agli 
uffici amministrativi, è ospita-
to un centro diurno frequen-
tato da soggetti con alle spalle 
problemi di dipendenze da al-
colismo e stupefacenti. Ognu-
no di loro, segue un progetto 
personale finalizzato al rein-
serimento ed alla costruzione 
di un percorso di autonomia 
fruendo anche di borse lavoro 
fornite da Sert, Ciss, Centro sa-
lute mentale. Nella comunità 
residenziale di Valperga, vivo-
no una decina di persone con 
problematiche di dipendenze 
(alcune in affidamento alterna-
tivo al carcere) che si occupano 
di attività agricole e gestione 
della casa. La comunità allog-
gio di San Ponso accoglie in-
vece persone con problemi psi-
chici ai quali si cerca di dare la 
possibilità di integrarsi nel ter-
ritorio. Dal 1988 attraverso la 
cooperativa sociale «La Porta», 
che si occupava di gestione del-
le aree verdi, raccolta materiali 
ingombranti, restauro falegna-
meria e piccola manutenzione 
sono state inserite attivamente 
ed autonomamente nel mon-
do del lavoro decine di perso-
ne. Le vicissitudini finanziarie 
del consorzio raccolta rifiuti 
canavesano Asa (tra i maggiori 
committenti) hanno impedito 
il pagamento dei crediti vanta-
ti dalla cooperativa, che è stata 

quindi posta in liquidazione. 
Per mantenere alcuni servizi 
e cercare altre opportunità di 
lavoro per i giovani della Ma-
tropietro in un momento non 
facile è stata avviata la ccopera-
tiva «Ponte Vecchio». «L’inte-
grazione lavorativa e sociale di 
ciascuno nel territorio ed una 
partecipazione attiva – conti-
nua Costanza – sono indispen-
sabili per favorire in ciascuno 
nuovi stimoli che permettano 
di recuperare un diverso senso 
della vita». Nonostante la crisi 
e la ristrettezza di risorse che 
ne scaturisce, la Mastropietro 
ha lanciato nei mesi scorsi il 
progetto «Un tetto per tutti», 
in collaborazione con il con-
sorzio servizi socio assistenziali 
Ciss 38. Si tratta di un’inizia-
tiva finalizzata a rispondere a 
situazioni di emergenza abita-
tiva per periodi di sei mesi. Due 
alloggi di proprietà dell’asso-

ciazione sono stati destinati a 
soluzione abitativa, di pronta 
accoglienza temporanea al fine 
di sostenere persone o nuclei 
familiari in situazione di grave 
disagio sociale. 
Un altro appartamento è in-
vece destinato a convivenze in 
autonomie per persone con di-
screto grado di autonomia, ma 
che necessitano di diversificati 
monitoraggi o tutele. Da alcu-
ni anni è quindi attivo un servi-
zio di domiciliarità con il quale 
si supportano nelle loro abi-
tazioni, attraverso colloqui e 
gestione del quotidiano perso-
ne dipendenti da alcool. «Uno 
strumento – continua Gigio 
per realizzare e mantenere per-
corsi di autonomia personale 
attraverso accompagnamenti 
educativi, psico-sociali, di ria-
bilitazione, favorendo l’inclu-
sione sociale». Nei mesi scorsi 
sono stati abbozzati alcuni 

progetti di intervento per com-
battere la dipendenza dal gioco 
e da internet, in crescita tra la 
popolazione. Proprio l’acuirsi 
della crisi economica ha porta-
to ad attivare da qualche setti-
mana nella sede di via Marconi 
1 a Cuorgnè un servizio mensa 
per pranzo ed un servizio doc-
cia. Sono circa una ventina le 
persone che ne usufruiscono. 
Un accordo con il Comune 
permette di destinare alla Ma-
stropietro i pasti non distribu-
iti alle mense scolastiche men-
tre la locale Ipercoop mette 
gratuitamente a disposizione i 
prodotti alimentari integri ma 
non più commercializzabili. 
Oggi sono un centinaio le per-
sone a vario modo seguite dai 
volontari dell’associazione, che 
anno dopo anno ha ricevuto 
l’apprezzamento e la stima dei 
cuorgnatesi. Anche numero-
si anziani del paese, estranei a 
problemi di tossicodipendenza 
o alcolismo, oggi si rivolgono 
alla Mastropietro per chiedere 
servizi di vario tipo. 
«In tutti questi anni – conclude 
Costanza – accanto ad una ri-
sposta in termini di assistenza e 
di accoglienza, abbiamo cercato 
di diffondere una cultura della 
solidarietà. Abbiamo lavorato 
affinché i diritti di ciascuno alla 
cura, all’accoglienza, alla citta-
dinanza attiva siano davvero 
garantiti. Per questo abbiamo 
cercato di riscoprire delle per-
sone in coloro che ci trovavamo 
davanti, coltivare dei rapporti 
veri per dare un senso ed un 
significato alla vita di ciascuno. 
Perché nessuno deve perdere la 
propria dignità».

Giovanni COSTANTINO

Giovani e famiglie
cuore dell’Alto Canavese

Fiat: Miraiori
riparte da Grugliasco?

tà di analisi che ha elaborato 
le previsioni poste alla base di 
Fabbrica Italia, immaginava 
che tra il 2014-2015 in Europa 
si sarebbero prodotte e vendute 
15 milioni di auto. In realtà il 
trend attuale attesta le vendite 
su 12 milioni di unità e la si-
tuazione in Italia è ancora più 
grave. L’andamento del merca-
to nella Penisola, controllato 
ancora per il 30% da Fiat, è il 
peggiore del Vecchio Conti-
nente: la domanda di veicoli è 
crollata ai livelli del anni ’70 e 
il consuntivo reale nel 2012 è 
stato di 1,4 milioni di auto con 
un calo di 1,1 milioni rispetto 
al 2007. 
Anche la tendenza del primo 
trimestre 2013 (-13%) continua 
ad essere inquietante: nono-
stante il già drastico calo delle 
vendite, nello stesso periodo del 
2012 si erano vendute  45 mila 
auto in più.

Michelangelo TOMA

vamente l’invito del Vescovo di 
realizzare un’equipe di giovani 
che a livello locale lanci propo-
ste e iniziative di pastorale gio-
vanile alle 15 parrocchie delle 
due Unità. Un’opportunità an-
che per collaborare attivamente 
alle iniziative diocesane, consci 
del fatto che «la Chiesa si deve 
avvicinare ai giovani, ma i gio-
vani devono essere dentro la 
Chiesa».

        G.C.

Prosegue la visita 
dell’Arcivescovo nelle 
Unità pastorali 34-35. 
Questi gli appuntamenti 
della prossima settimana. 
Venerdì 10 alle 9.30 a 
Rivara: visita asilo e scuole; 
segue la visita alle scuole 
di Oglianico  dove dalle 
15 alle 16.30 visita malati 
e poi incontra i bimbi  del 
catechismo. Sabato 11 alle 
15 a Prascorsano incontra 
i bimbi del catechismo 
(con Canischio); alle 
16.30 a Rivara incontra 
i bimbi del catechismo. 
Domenica 12 alle 9.30 
a Pratiglione presiede la 
Messa; alle 11 a Forno 
presiede la Messa.
Giovedì 16 in mattinata a 
Forno e Pratiglione: visita 
le scuole; nel pomeriggio 
visita i malati di Forno 
e riceve per colloqui 
personali con i fedeli; alle 
21 21 a Cuorgnè (Salone 
Caravario) incontro con i 
catechisti delle due Up.
Sabato 18 alle 21 
a Cuorgnè (Salone 
Caravario) incontro con 
Caritas e gruppi caritativi 
delle Up.
Venerdì 17 in mattinata a 
Favria: visita le scuole; alle 
15 incontra i bambini del 
catechismo; alle 16  visita 
la casa di riposo e alle 17 
i malati.
Domenica 19 alle 9.30 
a Benne di Oglianico 
presiede la Messa; alle 11 a 
Favria presiede la Messa.

Up 34-35
Prosegue
la visita

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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PPrreennoottaarree  ggllii  eessaammii  mmeeddiiccii
nneeii  CCoommuunnii::  aaddeessssoo  ssii  ppuuòò

OGGI COMOTTO, TOGNOLI, BLASOTTA

VVeerrssoo  llee  ccoommuunnaallii::

llee  lliissttee,,  ii  ccaannddiiddaattii

IVREA - Una delle "accuse"
che la lista che candida a sinda-
co Francesco Comotto si è sen-
tita muovere è quella di essere
un doppione di 5 Stelle, essere
un altro gruppo folgorato dalla
moda dell'antipolitica... "E' vero
l'opposto - replica Comotto -,
siamo un'associazione politico-
culturale che vuole riportare la
politica alla sua funzione princi-
pale: ascoltare, individuare i
bisogni, conoscerli e analizzarli,
cercare soluzioni condivise,
attuarle, monitorarle e valutar-
ne l'efficacia. Sempre con la par-
tecipazione dei cittadini e degli
operatori di settore". Per esem-
plificare: se si dovesse pensare a
una rete di piste ciclabili,
Viviamo Ivrea non chiamerebbe
un esperto da Milano, ma si
rivolgerebbe a una rappresentan-
za degli amanti della bicicletta
locali, che conoscono bene il
problema di cui si sta parlando. 

"La politica - prosegue - per
noi è cooperazione, collabora-
zione e non competizione senza
regole: questo non vuol dire non
avere idee diverse e non discu-
terne, ma saper trovare delle
sintesi. Le elezioni sono passaggi
fondamentali per la vita di una
democrazia, non sono la fine del
mondo... Dal giorno dopo le
forze politiche responsabili devo-
no saper interpretare i risultati e
riportare il dibattito nell'alveo
della ricerca comune del bene
della collettività".

Quello di Viviamo Ivrea non
è nemmeno un "no" ai partiti.
"Però siamo contrari al modo in
cui i partiti oggi interpretano il
loro ruolo di aggregazione, ascol-
to, organizzazione dell'agenda
politica. Oggi i partiti sono comi-
tati che spuntano solo in occa-
sione di un'elezione: per cinque
anni il dibattito politico in città
non è praticamente esistito, ora
fioriscono iniziative, opere pub-
bliche più o meno finite, coin-
volgimento della popolazione...
Noi lavoriamo al nostro progetto
politico da mesi parlando con le
persone, ascoltandone bisogni e
esigenze e ci mettiamo in gioco
per rispondere ai problemi col-
lettivi, badando alla qualità e
all'eticità delle proposte. I partiti
di oggi ragionano solo in termini
di consenso, di quantità di voti,
creano grandi aggregazioni den-
tro cui ci sono il diavolo e l'ac-
qua santa. Ma una volta vinte le

elezioni non riescono a prende-
re decisioni e a governare. E si
chiedono come mai...".

IVREA - Due liste civiche
per un candidato sindaco di
comprovata esperienza: Alberto
Tognoli. Lo supportano la Lista
dei Cittadini, che lo stesso
Tognoli ha assemblato insieme
ad Antonio Cuomo, consigliere
uscente; e la lista Mpp Progetto
Ivrea, Città dei Quartieri Teg,
capeggiata da un altro consiglie-
re uscente, Bruno Tegano. 

Il programma della coalizio-
ne, ha ripetuto a più riprese
Tognoli, ha i suoi quattro punti
cardinali: l'attenzione alle esi-
genze dei quartieri, Ivrea al cen-
tro dello sviluppo del territorio,
trasparenza nella gestione
amministrativa e forte impegno
per realizzare sul territorio l'o-
spedale del Canavese. 

"Siamo un gruppo di cittadi-
ni - ha dichiarato Tognoli - che
da tempo lavora a un progetto
civico e ha deciso di impegnarsi
in prima persona perché Ivrea
possa riprendere quel cammino
di sviluppo interrotto da troppo
tempo.Vogliamo una macchina
comunale moderna ed efficien-
te, saremo attenti a evitare qual-
siasi spreco di risorse pubbliche,
garantiremo la trasparenza degli
atti e saremo aperti a ogni pro-
posta di sviluppo economico
della città, da conseguire con la
partecipazione dei cittadini".

La lista Progetto Ivrea ha il
suo portavoce in Massimo
Iaretti. "La nostra è una presen-
za sganciata da pregiudizi o
asservimenti ai partiti - ha fatto
sapere - e a gruppi di potere.
L'obiettivo è un progetto per
Ivrea, che condividiamo piena-
mente con Alberto Tognoli e la
sua lista, sintetizzato nel nostro
motto 'Dalla Città dei Quartieri
alla Grande Ivrea'. L'obiettivo è
una città che recuperi il ruolo

che è andata perdendo, in tanti
anni di amministrazioni, tutte
con la stessa matrice, di capofila
del Canavese e di cardine del
sistema socio-economico pie-
montese. Senza però dimentica-
re i quartieri che ne costituisco-
no la spina dorsale, né tralascia-
re il coinvolgimento della
gente".

IVREA - In coerenza con
quanto da tempo annunciato, il
Movimento 5 Stelle di Ivrea pro-
pone ai cittadini eporediesi un
bando di concorso al fine di
individuare i possibili assessori
della futura amministrazione,
nel caso alle elezioni comunali
dovesse imporsi il candidato
sindaco Pierre Blasotta.

"Il bene pubblico - spiegano
da 5 Stelle - deve essere curato
da persone competenti, motiva-
te e senza precedenti penali;
speriamo che molti possano col-
laborare a questa innovativa
proposta, lontana dalla prassi
della vecchia politica".

Chiunque si ritenga all'altez-
za del compito può inviare la
sua candidatura: saranno scelti
preferenzialmente quei candida-
ti che accetteranno di pubblicare
sul sito del movimento il loro
curriculum vitae, per poter esse-
re sottoposti anche al libero giu-
dizio dei cittadini.

Il bando è scaricabile da
www.ivrea5stelle.it/archivio/Ba
ndoAssessori.pdf; le candidature
vanno inoltrate all'indirizzo scri-
vici@ivrea5stelle.it.

Frattanto i candidati consi-
glieri e il candidato sindaco pro-
seguono nel loro giro di incontri
nei quartieri. "Il quartiere - viene
ricordato -, nel programma di
Ivrea 5 Stelle è il luogo privile-
giato per la promozione della
coesione sociale e per la nascita
di istanze propositive idonee a
migliorare la qualità della vita
nella comunità di
appartenenza".
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IVREA - La direzione di Asl
To4, nell'intento di potenziare il
servizio di prenotazione visite ed
esami specialistici, ha presenta-
to un progetto, essenzialmente
rivolto dei Comuni del territorio
che, tra l'altro, intende confer-
mare la sinergia e l'integrazione
tra le amministrazioni pubbli-
che e il dialogo costruttivo
instaurato. Il progetto-proposta,
che si aggiunge e integra il servi-
zio gestito da Asl tramite i suoi
sportelli, prevede di mettere a
disposizione dei Comuni l'appli-
cativo regionale Sovracup che
permette di connettersi alla rete
Rupar Piemonte: le spese preve-
dono soltanto il costo di acces-
so. L'Asl mantiene il compito di
fornire la formazione, iniziale e
continua, agli operatori dello
sportello, e l'assistenza tecnica
per quanto riguarda le prenota-
zioni, che si registrano in molte
migliaia, nel corso dell'anno.

Il progetto intende costituire
una strategia essenziale atta a
favorire la sempre maggiore
accessibilità al servizio, a van-
taggio dei cittadini, sia nei terri-
tori più a disagio che in quelli
più favoriti logisticamente, da
interpretare come iniziativa
integrante al servizio già in atto.

Il programma sarà proposto
anche a tutte le farmacie del ter-
ritorio dell'azienda sanitaria, in
modo che il progetto si possa
estendere ulteriormente - pur

considerando che in alcune far-
macie risulta già operativo. 

Al fine di limitare lo sposta-
mento dei cittadini per funzioni
non essenziali, si trova già in
fase avanzata di studio anche il
sistema di consegna online dei
referti degli esami di laboratorio.
Sarà possibile scaricare gli stessi
sia presso le sedi periferiche
dell’Asl che direttamente dal
computer di casa. Saranno inol-
tre valutate forme di collabora-
zione con altre istituzioni o
associazioni di volontariato,
come riferimento informatico. 

In effetti il progetto è già

applicato, a titolo sperimentale,
in alcuni Comuni del territorio,
fornendo conferma della positi-
vità dei primi risultati. Per que-
sto il direttore generale dell'Asl,
Flavio Boraso, ha caldeggiato l'e-
stensione del procedimento che,
fra l'altro, conferma il valore di
una collaborazione attiva e del
dialogo con le amministrazioni
comunali. L'iniziativa ha già rac-
colto la piena approvazione di
alcuni sindaci, che ne hanno già
potuto registrare l'efficacia sia
logistica che amministrativa,
anche rispetto all'impiego di
tempo.              marco lojacono

Accompagnamento di disabili ai seggi
IVREA - I cittadini che chiedono di essere accompagnati al

seggio perché non vedenti o impediti nell'uso delle mani, e
coloro che, per gravi difficoltà di deambulazione, devono acce-
dere a sedi di seggio prive di barriere architettoniche, devono
chiedere la certificazione medico-legale attestante il loro stato.
Anche per il voto a domicilio di cittadini con gravi problemi di
salute tali da impedire di lasciare l'abitazione, è necessario un
certificato medico-legale. I cittadini dei Comuni interessati
dalle elezioni del 26 e 27 maggio (Borgomasino, Ivrea, Perosa,
Scarmagno) possono ottenere la certificazione medico-legale
per il voto assistito e per il voto a domicilio rivolgendosi alla
sede di Medicina Legale di Strambino, in via Cotonificio 61,
0125/41.46.19; a Medicina Legale di Rivarolo in via Piave 13,
0124/51.81.523; nei giorni di sabato 25 e domenica 26 il
medico legale sarà reperibile su richiesta da effettuarsi al cen-
tralino Asl di Ivrea (0125/41.41). Per la richiesta del certificato
per il voto a domicilio rivolgersi telefonicamente alla Medicina
Legale di Strambino o Rivarolo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 15,30. 
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IVREA - L'Asl To4-

Dipartimento di patolo-
gia delle dipendenze, ha
organizzato nello scorso
fine settimana la quarta
edizione della rassegna
"InSerTi creativi: labo-
ratori in mostra".
L'evento è stato presen-
tato a Ivrea nella sede
di Libera, all'Albero
della Speranza in via
Arduino 41. Nel corso
del prossimo autunno
sarà riproposto sia a Chivasso che a Ciriè (secondo
modalità e orari che saranno comunicati a tempo
debito). 

La mostra ha offerto l'occasione di ammirare le
opere realizzate dagli utenti che frequentano i labo-
ratori di attività creative in seno all'Asl e per illu-
strare ai visitatori le azioni promosse da tali strut-
ture, che operano con valenza terapeutica e riabili-
tativa nell'ambito dei progetti individualizzati.

Il dipartimento di Patologia delle dipendenze
ha attivato laboratori di attività espressive nelle
sedi SerT (Servizio per tossicodipendenze) di
Caluso, Ivrea, Ciriè e Settimo Torinese e nei servi-
zi di alcologia di Ivrea e Chivasso; sono stati inol-
tre attivati nelle comunità terapeutiche
Mastropietro di Cuorgnè, L'Orizzonte di Ivrea,
Santa Maria della Rotonda di Agliè e Notre Dame
di Baldissero Canavese.

I laboratori e-
spressivi sono spazi
strutturati che favori-
scono la socialità e
l'integrazione tramite
la sperimentazione di
materiali e tecniche
artistiche che per-
mettono la realizza-
zione di oggetti origi-
nali e favorevoli
all'apprendimento di
nuovi strumenti
espressivi. Tali ini-

ziative permettono ai servizi del Dipartimento di
offrire un'opportunità socio-educativa che affianca,
integra e potenzia gli interventi terapeutico-riabili-
tativi individualizzati, favorendo, anche all'interno
del gruppo, una gradevole dimensione di creatività
e comunicazione. 

In conclusione si può affermare che il progetto
"InSerTi creativi" risulta essere un'interessante
esperienza di contrasto della devianza e di integra-
zione sociale, che agisce e si sviluppa con conti-
nuità da 14 anni e ha confermato il proprio valore
riabilitativo; nel corso del tempo ha visto la parte-
cipazione di più di 500 utenti. La mostra rappre-
senta il momento topico di questo percorso, che
coinvolge la rete territoriale (amministrazioni pub-
bliche, cooperative sociali, associazioni culturali e
di volontariato) e vede la collaborazione diretta
all'evento da parte della popolazione.                 m.l.

Viviamo Ivrea

Movimento 5 Stelle

Lista dei cittadini
Progetto Ivrea

Sullo Scaffale
Silvia Giovanna ROSA
ITALIANE D'ARGENTINA
Ananke

L'Italia è stata per molti
anni terra di emigrazione.
Oggi si calcola che gli italiani e
i loro discendenti che vivono
all'estero siano circa sessanta
milioni, un numero superiore
a quello degli italiani residenti
in Italia.

Nel periodo della "grande
migrazione" (a cavallo tra la
fine dell'Ottocento e i primi
anni del Novecento) erano
soprattutto la povertà e la
mancanza di opportunità a
spingere persone e intere
famiglie oltreoceano. Era
l'America il sogno e l'obiettivo
per una vita nuova e diversa.

Nei periodi che seguirono le
due guerre mondiali altri emi-
granti partirono dalle nostre
coste per raggiungere parenti
o compaesani che, soprattutto
in Argentina, si erano stabiliti
da anni. Spesso la vita si rivelò
difficile anche nei nuovi Paesi,
spesso un razzismo più o
meno manifesto colpì gli italia-
ni nel Nord come nel Sud
America.

Il lavoro di Silvia Giovanna
Rosa è dedicato soprattutto
alle donne emigrate in
Argentina, alla loro vita, alle
loro difficoltà e alla possibilità
di realizzare una vita diversa.
"Risultava sempre più evidente
- specie alle donne - il contra-
sto tra i due modelli di vita,
quello urbano di Buenos Aires

e quello rurale del paese d'ori-
gine" scrive l'autrice sottoli-
neando come questo abbia
reso sopportabile la nostalgia
e più intensa la vita: le donne,
pur mantenendo ruoli tipica-
mente femminili, ebbero la
possibilità di dedicarsi a asso-
ciazionismo, politica, impegno
sociale. Le loro vite furono
diverse, determinate dal Paese
di origine e da quello di arrivo
(città o campagna), dal perio-
do del viaggio, dalla classe di
appartenenza, dal livello scola-
stico e dal tipo di famiglia da
cui provenivano. Lettere, auto-
biografie e racconti, in italia-
no, spagnolo o in una lingua
che mischia italiano e spagno-
lo e molti termini del dialetto,
raccontano storie ancora sco-

n o s c i u t e ,
spesso vite
faticose ma
anche la
costruzione
di qualcosa
di nuovo e
inaspettato.

Un lavoro, quello di Silvia
Giovanna Rosa, che ci permet-
te di conoscere un mondo,
quello delle donne e delle rela-
zioni che hanno saputo creare,
ancora poco conosciuto ma
pieno di interessanti sorprese
e dal quale emerge come
siano state soprattutto loro a
permettere un più facile e
meno doloroso inserimento
degli emigranti italiani nelle
nuove realtà.

gabriella bona

A Settimo Torinese il meeting dell’Anioc

SETTIMO TORINESE - Domenica
19 maggio si svolgerà a Settimo il 2°
Meeting Anioc (Associazione nazio-
nale insigniti onorificenze cavallere-
sche) della provincia di Torino.
L'evento è organizzato dalla delega-
zione del Canavese, coordinata da
Mario Fozzi (nella foto), e dalle altre
associazioni dei cavalieri del torinese.
Il raduno è previsto in piazza delle
Libertà. Alle 10 l'esibizione sportiva
del gruppo Ads Twirling di Borgo
Nuovo; alle 10,30 il raduno nella sala
consiliare, con l'esecuzione dell'Inno nazionale a cura della
Cororchestra Vianney di Torino diretta dal maestro Marco
Raiteri; quindi la commemorazione dell'anniversario, curata
dallo storico Silvio Bertotto.  Alle 11 è in concerto la
Cororchestra Vianney, con l'intervento del maestro del coro
Marco Ravizza; alle 11,30 la consegna degli attestati ai nuovi
soci Anioc, quindi la ripresa del concerto, fino alle 12,30 circa.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w ALICE

Un vecchio vivaio della Provin-
cia trasformato in angolo di pa-
radiso immerso in una natura
incontaminata nel verde rilas-
sante della Valchiusella che,
per usare un’espressione di
don Luigi Ciotti «fa incontrare
la terra e il cielo».

All’agriturismo Garavot, ubi-
cato in regione Canapre inferio-
re, nel territorio del Comune di
Alice Superio-
re, l’attività
agricola, di ri-
storazione e
di accoglien-
za si intreccia-
no con il mon-
do solidale
del no-profit e
dell’agricoltu-
ra sociale. Le
attività di Ga-
ravot sono re-
se possibili grazie all’acquisto
della struttura da parte della Re-
am sgr, fondo che affianca alla
finanza principi etici, promos-
so dalla Fondazione sviluppo e
crescita Crt che l’ha affidata in
forma di locazione a riscatto
all’associazione Mastropietro
che per la gestione si avvale del-
la cooperativa Garavot.

«Il progetto è partito nel no-
vembre 2011 e al momento so-
no sette le persone impegnate -
spiega il presidente Gigio Co-
stanza (nella foto)-. L’agrituri-
smo Garavot ci permette di da-

re lavoro a soggetti che hanno
compiuto un percorso terapeu-
tico per il reinserimento sociale
nell’ambito dell’agricoltura e
della ristorazione, un’opportu-
nità importante per dimostrare
che è possibile ritrovare la pro-
pria dimensione per vivere in
maniera dignitosa».

L’attività agricola si sviluppa
su 12mila metri quadrati terraz-
zati con coltivazioni di frutti di
bosco con cui si producono

squisite mar-
mellate, men-
tre le verdure
vengono colti-
vate nelle sei
serre di cui di-
spone Gara-
vot. Oltre al
servizio di bar
e ristorante,
l’accoglienza
alberghiera è
proposta in 4

camere con servizi da 2 o 3 posti
e nei due mobil home da 4/6
posti dove si dispone di terraz-
za, cucina, bagno. L’agrituri-
smo dispone, inoltre, di un’area
campeggio dotata di docce, ser-
vizi, lavanderia. In previsione,
l’allestimento di una fattoria di-
dattica, l’allevamento di piccoli
animali, la creazione di un’area
pic nic e di un’area giochi per
gli ospiti più piccoli. La struttu-
ra è aperta dal venerdì alla do-
menica, in luglio ed agosto tutti
i giorni (tel.0125/783143 -
347/3654478).  (c.c.)

w RONCO

Lunedì scorso, in vista dei futu-
ri lavori di sistemazione del ci-
mitero di Ronco, in località
Crest, sono iniziate le operazio-
ni di esumazione delle salme se-
polte in una parte del campo co-
mune. Nello spazio che verrà li-
berato, saranno costruite tom-
be di famiglia e loculi, mentre i
lavori che verranno eseguiti nel-
le prossime settimane riguarda-
no la sistemazione dei viali in-
terni del cimitero. L’intervento,
però, sta suscitando proteste
che si estendono a macchia
d’olio in paese, man mano che i
parenti dei defunti vengono a
conoscenza della decisione
dell’amministrazione comuna-
le di esumare le salme.

Tra loro, c’è chi si lamenta di
non essere stato avvisato per
tempo, chi sostiene che l’ordi-
nanza affissa nella bacheca del
cimitero e nel capoluogo (ma
anche sul sito internet del Co-
mune) doveva essere diffusa an-
che nelle frazioni, chi fa presen-
te che la maggior parte dei pa-
renti abita altrove, a Torino, in
Canavese, in Francia e che
quindi il Comune avrebbe do-

vuto provvedere ad avvisarli tra-
mite lettera. Insomma, le la-
mentele sono tante anche per-
ché è alto il numero delle salme
(o meglio di quel che ne rima-
ne) che stanno per essere estrat-
te da tre lunghe file di tombe.

Nell’elenco affisso in bache-
ca si contano circa 60 nomi di
persone decedute tra la fine de-
gli anni Settanta e il 1990. A que-
sti defunti ne vanno aggiunti

ancora alcuni il cui nome non
risulta sulle lapidi. L’ordinanza
del sindaco, Danilo Crosasso,
specifica che tutti i resti ossei sa-
ranno depositati all'interno di
singole cassette ossario fornite
dal Comune, che i parenti po-
tranno provvedere a far tumula-
re i resti in cellette o all’interno
di loculi,tombe, cappelle di fa-
miglia e che, nel caso in cui i pa-
renti risultino irreperibili, i resti

saranno conservati per 180 gior-
ni e poi tumulati nell’ossario co-
mune.

L’ordinanza porta la data del
7 maggio, solo sei giorni prima,
quindi, del 13 maggio giorno
dell’avvio delle operazioni di
esumazione, ma era stata prece-
duta qualche tempo prima da
un avviso affisso,anche questo,
nella bacheca del camposanto
e in quella della piazza centrale
del capoluogo. Proprio questo
avviso ha già suscitato polemi-
che al termine del consiglio co-
munale svoltosi lunedì scorso,
quando il consigliere di mino-
ranza, Giuseppe Colace, ha
chiesto chiarimenti in proposi-
to. Dal pubblico sono partite
proteste per il limitato periodo
di preavviso e perché si preve-
deva, se i parenti non fossero
stati presenti, l'immediata tu-
mulazione dei resti esumati
nell’ossario comune.

L’ordinanza che è seguita, in
cui il sindaco assicura che i resti
saranno conservati per 180 gior-
ni, evidentemente non è servita
a placare del tutto gli animi. In-
fatti, le proteste continuano.

Ornella De Paoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

w LUGNACCO

La seconda manche è attesa per
domenica. E se vi parteciperan-
no almeno quanti si sono dati
appuntamento due settimane
fa nei boschi di Lugnacco, c’è da
scommettere che sarà un suc-
cesso. Un centinaio, infatti, tra
softgunner e accompagnatori,
sono approdati in questo lembo
di Valchiusella per giocare alla
guerra. Ma a qualcuno l’iniziati-
va proprio non è piaciuta. come
un gruppetto di ecologisti che
ha lamentato una situazione a
dir poco strana.

«All’imbocco dei sentieri la
Protezione civile ci ha avvertito
che chi voleva avventurarsi nei

boschi non avrebbe dovuto di-
scostarsi dal tracciato per non ri-
schiare di essere colpiti da palli-
ni, bianchi e durissimi, che per
altro abbiamo trovato a terra,
sparsi ovunque - riferiscono Ma-
rio Bovolenta e Paola Oddone - .
In giro, per boschi e sentieri, ca-
mionette con mitragliatrici e
“guerrieri”, per quanto attenti a
dimostrarsi socievoli e gentili,
armati fino ai denti, non offriva-
no una spettacolo rassicurante,
mentre tutt’attorno urla, botti,
spari terrorizzavano i cani che
erano con noi e possiamo im-
maginarci che effetto abbiano
potuto avere sulla fauna locale,
in questo momento delicato del-
la riproduzione. E come non ba-

stasse, questa domenica si repli-
ca».

Bovolenta e Oddone si soffer-
mano, poi, sul messaggio che
l’iniziativa manderebbe: «La
guerra non è un gioco - rimarca-
no - , la guerra è distruzione di
vite e di ambienti, sopraffazio-
ne, predazione, riduzione
dell’altro ad entità da eliminare
senza pietà. Dovremmo rifiutar-
la, sempre, sia quando la con-
trabbandiamo come “missione
di pace”, che quando si vuol far-
la passare per un gioco, appun-
to. Chi pratica il Soft Air afferma
che è una “disciplina sportiva
che rifiuta ogni pratica di violen-
za e l’ideologia stessa della guer-
ra”. Se rifiuti una cosa non gio-

chi a a farla. E poi sorgono an-
che interrogativi inquietanti:
siamo davvero davanti a un gio-
co innocente o a qualcos’altro?
Questi signori si divertono o si
allenano? E a cosa, dunque? Chi
ha concesso le autorizzazioni si
è posto qualche domanda sulla
tutela dei diritti dei cittadini, de-
gli animali, dell’ambiente in ge-
nere? Vorremmo una risposta».

«Premesso che quella di do-
menica sarà l’ultima volta, pre-
sumo, che ospiteremo una ma-
nifestazione simile nel territorio
del Comune di Lugnacco - os-
serva il sindaco, Giovanni Peras-
sa - , posso dire che abbiamo
adottato tutti gli accorgimenti
necessari. I pallini mi dicono si-

ano biodegradabili, posso sem-
pre farli analizzare, però. C’è chi
si lamenta e chi si è divertito, in-
vece. Domenica, comunque, ol-
tre alle squadre di Protezione ci-
vile, ci saranno anche le Guar-
die forestali e ho chiesto ai cara-
binieri un supplemento di pas-
saggi».  (m.mi.)

alice

Garavot, ilmondo solidale
sposa l’agricoltura sociale

La messa officiata da don Matteo Somà l’estate scorsa sul Lion

Il Comune esuma 60 salme
Sale la protesta a Ronco
La giunta Crosasso deve liberare il campo principale del cimitero per lavori
La gente lamenta scarsa informazione: «Molti parenti dei defunti vivono all’estero»

Il campo comune del cimitero di Ronco dove si svolgono i lavori

LUGNACCO

Giochi di guerra nei boschi, si replica tra le polemiche

Softgunner in azione

w INGRIA

Da “Vespa raduno” a “Raduno
ingriese per scooter, Vespa e
Lambretta”. Ha cambiato no-
me e si è ampliato il consueto
raduno che ogni anno attira a
Ingria molti appassionati di
queste mitiche due ruote. Ad
organizzarlo, da ben nove an-
ni, è la Pro loco, in collabora-
zione con Virusteam. Il pro-
gramma prevede il ritrovo do-
menica, alle 10, a Pont d’In-
gria, il capoluogo, dove sono
previste le iscrizioni, seguirà
un’escursione guidata in alta
Valle Soana, in sella alle moto-
rette, con sosta per un aperiti-
vo in un bar di una delle locali-
tà visitate. A mezzogiorno i
partecipanti rientreranno a In-
gria per il pranzo servito nello
stand della Pro loco.

Finalmente, nel pomerig-
gio, dopo il necessario riscal-
damento dei motori, prenderà
il via la gimkana amatoriale
nelle vie e nei vicoli del paese,
una manifestazione che rien-
tra nel “Trofeo delle Valli”, ca-
lendario di gare simili a quella
ingriese, che si svolgono nelle
valli del Piemonte. «Oltre alla
categoria sportiva - amatoriale
che darà possibilità ai piloti di
dimostrare le proprie capacità
di precisione nella guida –
spiegano gli organizzatori - ,
abbiamo previsto anche la ca-
tegoria espositiva al fine di
mettere in evidenza le caratte-
ristiche di conservazione, alle-
stimento, manutenzione, cu-
ra, età degli scooter».

Sono previsti premi per tut-
te e due le categorie e premi
speciali. La giornata si conclu-
derà con un’allegra bicchiera-
ta.  (o.d.p.)

ingria

Raduno di Vespe
scooter e lambrette
con la Pro loco

w INVERSO

Un fulmine ha distrutto la cro-
ce in legno issata nell’inverno
di due anni fa sulla cima del
monte Lion, a 2mila metri di
quota, sopra Inverso. Il robu-
sto manufatto alto poco meno
di tre metri è stato ridotto in
tanti pezzi che la folgore ha
scagliato lontano. Ancorato al-
la base è rimasto un moncone
di una ventina di centimetri.

A fare la scoperta è stato nei
giorni scorsi Pierdomenico Io-
rio, pensionato della frazione
del Comune di Vico, salito in
cima alla montagna per una
delle sue frequenti escursioni
sulle cime valligiane. «Non vo-
levo credere ai miei occhi,

quando, giunto a poche centi-
naia di metri dalla sommità
del Lion, ho visto che la croce
non c'era più - racconta - . Av-
vicinandomi ho poi notato le
scaglie di legno sparse un po’
dovunque. A quel punto mi so-
no reso conto di ciò che era
successo».

Poco distante l’uomo ha tro-
vato la cassettina che contene-
va il quaderno delle firme, fini-
to chissà dove. Deve essere sta-
to durante uno dei forti tempo-
rali che si sono abbattuti di re-
cente sulla montagna, che il
fulmine ha sbriciolato la cro-
ce, portata a spalle fin lassù da
un gruppo di appassionati che
gravitano attorno allo Sci Club
Valchiusella, nei primi giorni

di dicembre del 2011.
L’estate scorsa, ai piedi del

manufatto, don Matteo Somà
aveva poi celebrato una messa
e benedetto il simbolo sacro
invocando la protezione divi-
na sulle ultime genti che
d’estate salgono agli alpeggi
della zona, in passato più volte
presi di mira dal fulmine.

Non basterà, tuttavia, una
folgore a smorzare l’entusia-
smo di quei valligiani che ave-
vano lanciato l’idea di costrui-
re un croce da issare sul monte
Lion. Infatti, si sta già pensan-
do di realizzarne un’altra che,
c’è da scommettere, non tarde-
rà molto a campeggiare sulla
cima della montagna.

Giacomo Grosso

Il fulmine sbriciola la croce sulmonte Lion
Inverso, era stata issata nell’inverno di due anni fa da un gruppo di appassionati dello Sci Club
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Sciopero dei trasporti
Sciopero del trasporto pubblico di 24 
ore, lunedì 3 giugno, indetto dalla Fast 
Confsal. Il servizio su Torino-Ceres e 
Canavesana sarà garantito da inizio ser-
vizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30. (a.t.)

Prodotti tipici
Venerdì 31 maggio, alle 10,30, nella sede 
di Corso Inghilterra 7 della Provincia di 
Torino, nascerà l’associazione che riuni-
rà le 32 sigle dei produttori del Paniere 
dei prodotti tipici.  (a.s.)

Giovani Imprenditori
Davide Canavesio (nella foto) cede il 
testimone della presidenza dei Giovani 
Imprenditori dell’Unione Industriale a 
Cristina Tumiatti, direttore commercia-
le Sea Marconi Technologies.  (a.s.)

VALPERGA — Se la situazione 
Asa è disastrosa, lo sono anche 
le conseguenze che pendono su 
coloro che hanno attivato inseri-
menti lavorativi a scopo sociale 
e dalla situazione dell’azienda di 
raccolta rii uti hanno ereditato la 
drammaticità dei fatti. 

«È vero che la Repubblica Ita-
liana nella sua carta costituzio-
nale riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro, ma sembra 
che questo si debba sempre più 
considerare come un auspicio e 
un desiderio - ha sottolineato il 
presidente dell’associazione Ma-
stropietro, Gigio Costanza - Ed è 
per questo che l’associazione nel 
1986 ha costituito la cooperativa 
La Porta, una proposta di lavoro 
che ha offerto sia la possibilità di 
reinserimento nella vita socia-
le, sia un adeguato accompagna-
mento educativo. Il lavoro di ac-
coglienza in comunità terapeuti-
ca rischia di essere vanii cato se 
non ha la possibilità di dare an-
che spazi di reale reinserimento 
socio-lavorativo». La situazione 
in Canavese tocca picchi negati-
vi sempre più alti e anche la Ma-
stropietro ha cercato negli anni 
di inventarsi possibilità di lavo-
ro attraverso i tirocini, le borse 
di formazione lavoro e gli stage. 
«La Porta insieme ad altre espe-

CRISI. La cooperativa di Valperga chiude i battenti. Ma Gigio Costanza ha già pronte nuove soluzioni

La Porta vittima del fallimento Asa

Mille braccia incrociate all’Alenia
Continuano le richieste di trasferta

“Lavoriamo in mutande perché 
siamo rimasti in mutande”. Que-
sto lo slogan dei dipendenti Asa 
che, venerdì 24 maggio, hanno 
messo in scena questa singolare 
protesta a Castellamonte.

Nei giorni scorsi il Tar ha af-
i dato il servizio (ulteriori ricor-
si permettendo) alla Teknoser-
vice di Piossasco. Ma al momen-
to mancano i nuovi contratti. Il 
consorzio è in amministrazione 
straordinaria dopo il buco di bi-
lancio di circa 80 milioni di euro. 
In attesa che il ramo rii uti pas-
si a un’altra azienda, nelle scor-
se settimane il consorzio è stato 
costretto ad avviare la cassa in-
tegrazione per 77 dei 180 lavo-
ratori. Intanto i Comuni stenta-
no ancora a trovare una intesa 
sui piani di rientro dai debiti, che 

CASELLE — Sciopero congiunto di un’ora e assemblea nello stabili-
mento Alenia Aermacchi di Caselle, venerdì scorso, cui hanno par-
tecipato 500 lavoratori. 

Dopo l’ennesima richiesta dell’azienda del settore aeronautico e 
del gruppo Finmeccanica, di mandare nuovamente un altro gruppo 
di dipendenti (oltre i trecento già in trasferta) a lavorare in altri si-
ti aziendali in Italia, è stata decisa l’agitazione. A ciò si aggiunge, se-
condo i sindacati, la condizione ancora più allarmante che esiste un 
piano industriale che dovrebbe saturare la forza lavoro a Caselle con 
le attuali commesse e che prevede che eventuali cali produttivi siano 
compensati da commesse provenienti da altri siti del gruppo. 

«Crediamo ormai indispensabile che il livello di discussione sul 
polo torinese dell’aeronautica – spiega Federico Bellono, segretario 
provinciale della Fiom Cgil – non debba più limitarsi a confronti tra 
l’azienda e le organizzazioni sindacali ma debba coinvolgere tutti i 
soggetti istituzionali, a partire dalla Regione e dal Comune di Torino, 
i no ad arrivare a un tavolo nazionale per comprendere e dei nire le 
strategie per il polo militare dell’aeronautica torinese. È indispensa-
bile affrontare al più presto le strategie per il futuro per evitare che 
un altro settore industriale strategico per il Paese e per il territorio 
vada perduto, indebolendo ulteriormente un’area già provata dalle 
situazioni di crisi esistenti».  (n.b.)

RIFIUTI. Singolare manifestazione degli addetti alla raccolta in Canavese

La protesta dei lavoratori diventa uno show

Che dai cinesi si possa trovare di 
tutto e a prezzi stracciati è cosa 
oramai nota. Pochi sanno però 
che, ultimamente, anche il miele 
nostrano deve subire la concor-
renza di quello orientale. 

La Coldiretti ha rilevato negli 
ultimi mesi un signii cativo au-
mento delle importazioni di mie-
le dall’estero, dove spesso man-
cano i controlli, a danno del mie-
le di produzione italiana. Rober-
to Moncalvo e Bruno Rivarossa, 
presidente e direttore di Coldi-
retti Piemonte, insistono sulla 
tutela dei consumatori e degli 
apicoltori locali e così commen-
tano: «L’invito è quello di consu-
mare miele di origine certa, tale 

CONSUMI. Il miele a basso costo importato dall’Estremo Oriente erode una fetta di mercato sempre più ampia

Gli apicoltori delle Valli rispondo con la qualità ai concorrenti cinesi

Gigio Costanza, presidente dell’associazione Mastropietro di Valperga

rienze, fa parte di quella prima 
stagione della cooperazione so-
ciale in Italia, quella del cuore 
vissuta con molta intensità nella 
relazione con i bisogni delle fa-
sce più deboli della popolazione, 
nel radicamento e nel rapporto 
con il territorio», prosegue Co-
stanza. Tuttavia oggi la coope-
rativa La Porta, dopo il lavoro di 
accoglienza, facendo scontare in 
alternativa al carcere circa 300 
anni in tutto, a seguito del fal-

limento dell’Asa a fronte di un 
credito piuttosto alto, deve chiu-
dere i battenti: «Il commissario, 
il liquidatore ne ha decretato la 
chiusura, lasciando quindi sen-
za lavoro una decina di persone 
che non vogliamo certo abban-
donare - stigmatizza il presiden-
te della Mastropietro - Certo, nel 
frattempo è stata costituita la 
cooperativa Ponte Vecchio per 
continuare a mantenere alcuni 
servizi e cercare una nuova or-

ganizzazione, altre opportunità 
di lavoro in un momento certo 
non facile. Qualcuno però dovrà 
darci delle risposte, dirci il moti-
vo di tutta questa situazione, tut-
to questo dovrà essere momento 
di confronto, di verii ca di quel-
lo che è successo». La Mastro-
pietro in ogni caso non si è data 
per vinta e ha cercato nuove al-
ternative per gli inserimenti la-
vorativi a scopo sociale, come la 
gestione della cooperativa Gara-
vot, una nuova realtà che utilizza 
la struttura per dare opportunità 
di lavoro nell’ambito della risto-
razione e dell’agricoltura socia-
le: «Siamo riusciti a intrecciare 
i mondo solidale del no proi t con 
i principi dell’agricoltura socia-
le grazie all’attività agricola, la 
ristorazione e accoglienza con 
l’agriturismo e il camping. Tutte 
queste attività Garavot sono sta-
te rese possibili grazie all’acqui-
sto della struttura da parte della 
Ream, un fondo che afi anca al-
la i nanza principi etici, promos-
so dalla Fondazione Crt che ci ha 
dato in locazione la struttura, in 
disuso da diverso tempo, nella 
quale siamo già riusciti a fare al-
meno cinque inserimenti lavora-
tivi», conclude Gigio Costanza.

 — PAOLA ZOPPI

da garantire genuinità». Spesso, 
dall’estero infatti, e in particola-
re dall’Asia, si assiste ad espor-
tazioni verso l’Europa di mie-
le sottocosto, addirittura ad un 
prezzo inferiore al 50% rispetto 
alla quotazione internazionale. Il 
l usso di fornitura del prodotto 
adulterato, liberamente immes-
so sul mercato europeo, si stima 
essere superiore al 40% dei con-
sumi e va denunciato: il prodot-
to falsamente etichettato come 
miele, che subisce fermentazio-

ni, pastorizzazione, ultrai ltra-
zione, aggiunta a miscelazione 
di pollini, “taglio” con zucche-
ri quali quello derivato dal riso, 
non è comparabile sotto il proi lo 
nutrizionale con il miele natura-
le. L’invasione di mieli stranieri, 
dalle caratteristiche organoletti-
che incerte, ma ad un prezzo ac-
cattivante può mettere in difi -
coltà l’apicoltore professionale, 
colui che dal lavoro delle api ri-
cava la totalità dei suoi proven-
ti, che troverà così un agguerri-

to concorrente nel tradizionale 
sbocco del commercio del mie-
le verso l’industria alimentare 
che faccia uso del miele nei suoi 
prodotti. Indubbiamente gli in-
dustriali avranno un interesse 
commerciale nell’acquisto del 
miele d’importazione a basso 
prezzo. Fortunatamente gli api-
coltori italiani, che possono van-
tare di produrre varietà di mie-
le tra le migliori al mondo, han-
no un nuovo sbocco nei negozi 
di prodotti dietetici e naturali. 

In questi negozi i commercianti 
sono particolarmente esigenti e 
pretendono miele della migliore 
qualità possibile, per soddisfa-
re una clientela che antepone la 
qualità al prezzo. 

A livello locale gli apicoltori 
sono ancora distanti da queste 
problematiche che colpiscono, 
per ora, il solo mercato di grande 
distribuzione e non quello della 
vendita al minuto. Andrea Bar-
biso, apicoltore professionista e 
proprietario dell’azienda agrico-

la “La baita delle api” a Chialam-
berto, dice: «Sicuramente un’im-
portazione massiccia di mieli 
provenienti dall’Oriente c’è ma 
non ha ancora interessato le no-
stre zone e i nostri apicoltori che, 
come me, vendono miele ai mer-
cati locali. Non credo comunque 
che la questione possa toccarci 
più di tanto anche in futuro per-
ché il nostro miele viene vendu-
to ad una clientela esperta che 
acquista prodotti sani e naturali 
e, per questi è disposta a spen-
dere qualche euro in più, ma al-
meno è sicura di quello che man-
gia».

 — ELISA RAVERA

Gli operatori riuniti mensil-
mente nel coordinamento 
servizi area disabilità - Cin-
tura di Torino, in occasione 
del trentennale del coordina-
mento stesso, hanno scelto di 
confrontarsi in modo aperto 
e critico sul momento storico 
che stiamo attraversando. Per 
questo lanciano un appello al-
le istituzioni e, in primo luogo, 
alla Regione. I tagli al settore 
sanitario e socioassistenziale 
mette a rischio i servizi erogati 
fino ad oggi. «È sotto gli occhi 
di tutti gli operatori e i respon-
sabili dei servizi sociali quanto 
il complesso di servizi e di re-
ti di risorse attivate negli ulti-
mi decenni sia in crisi. Le lotte 
sociali degli anni ’70 - scrivono 
gli operatori in una lunga let-
tera - l’evoluzione normativa 
degli anni ’80-’90, lo sviluppo 
di sistemi sociali di assistenza, 
sostegno all’inserimento la-
vorativo, interventi educativi 
e riabilitativi domiciliari, resi-
denziali e semiresidenziali per 
persone con disabilità, pur-
troppo oggi non esiste più. Bi-
sogna fare qualcosa». (a.t.)

«SALVIAMO I SERVIZI»

Un gruppo di operatori Asa venerdì 24 maggio

ammontano a circa 2,7 milioni di 
euro, verso la società che si oc-
cupa della raccolta rii uti in 51 
Comuni dell’alto Canavese. Così 

l’odissea dei lavoratori Asa con-
tinua. Ma la pazienza degli ope-
rai sembra ormai essere arriva-
ta al limite. (a.t.)

Il turismo
si scopre
“hi-tech”
VALLI — Il turismo montano e 
rurale chiede aiuto alle tecnolo-
gie informatiche per continuare 
a svilupparsi nell’era del web e 
dei social network.

Si è tenuto giovedì 23 maggio, 
nella sede del Csi, il workshop 
internazionale del progetto eu-
ropeo Dante (Digital Agenda 
for New Tourism Approach in 
European Rural and Mountain 
Areas). Il progetto, di cui è ca-
poi la la Provincia di Torino, è 
i nanziato, con un contributo di 
oltre 2 milioni di euro dall’Unio-
ne Europea, ha durata triennale 
(2012-2014) e coinvolge 13 part-
ner distribuiti in 10 Regioni di 
9 Stati europei: Italia, Polonia, 
Spagna, Grecia, Slovenia, Fran-
cia, Germania, Olanda e Belgio. 
L’obiettivo è promuovere l’inno-
vazione nel settore turistico, in-
crementando l’utilizzo delle Ict 
(Information and Communica-
tion Technologies), in particola-
re, nelle aree rurali e montane. 
Le località coinvolte nel progetto 
sono Ala di Stura, Balme, Chia-
lamberto, Groscavallo, Usseglio 
e Viù, oltre ad Alpette, Ceresole 
Reale, Chiomonte, Coazze, Loca-
na, Prali e Valprato Soana.

Dopo aver installato gratuita-
mente sul proprio smartphone 
un apposito programma, ogni tu-
rista che sia interessato a cono-
scere meglio e a frequentare le 
tredici località, con un semplice 
scatto o la scansione di un codi-
ce bidimensionale Tag/Qr, ovun-
que lo veda, può avere acces-
so immediato a siti web, i lma-
ti, approfondimenti, recensioni. 
«Questo progetto è un’ottima oc-
casione per analizzare e diffon-
dere una serie di buone prati-
che innovative - spiega l’asses-
sore provinciale alla Montagna, 
Marco Balagna - che aiutano gli 
operatori turistici delle nostre 
aree montane e rurali ad usci-
re dall’isolamento e ad approda-
re nel mondo del web, dei blog e 
dei social network. L’obiettivo è 
naturalmente quello di ottenere 
visibilità e attenzione da parte di 
quella crescente fascia di turisti 
interessati al rispetto dell’am-
biente ed alla conoscenza delle 
cultura e delle peculiarità loca-
li».

Per avere maggiori informa-
zioni, è possibile visitare il sito: 
www.danteproject.eu.

 — ANDREA TROVATO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Le parrocchie Ss. Pietro e Paolo 
di Santena e S.Vincenzo e Ana-
stasio di Cambiano propongono 
il 7, 8 e 9 giugno la Festa della 
famiglia sul tema «Vivere la mia 
città in famiglia». Primi appun-
tamenti, venerdì 7 giugno alle 21 
presso l’oratorio di Santena (via 
Vittorio Veneto 31) con il dibatti-
to su: «Isolamento: io basto a me 

stesso? L’isola di casa mia» inter-
vengono don Antonino Sciorti-
no, direttore di Famiglia Cristia-
na, modera Alberto Riccadonna 
de «Voce del Popolo». Sabato 8 
alle 14 apertura della mostra di 
disegni sulla famiglia dei bambi-
ni di Santena a Cambiano e alle 
21 concerto del «piccolo Coro 
San Luigi» presso il teatro Elios. 

Parrocchie Santena-Cambiano
festa della famiglia

Up 29-39,
il Sinodo

Organalia a San Maurizio,
saxofono e Frescobaldi 

TRE GIORNI DI INCONTRI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Due Concerti per Organalia a 
San Maurizio Canavese: dome-
nica 2 giugno (alle 21) presso la 
chiesa parrocchiale (in via Ber-
tone 13) inconsueto duo di sax 
tenore e organo (Stefano Pellini 
e Pietro Tagliaferri), musiche di 
Mouret, Bach, Flor Peeters, Re-
fice, di Marco Enrico Bossi, del 
norvegese Sløgedal e di Massi-

mo Berzolla. Sabato 8 giugno 
(alle 21) l’appuntamento è inve-
ce presso l’antica chiesa Pleba-
na di San Maurizio (cimitero): 
protagonista l’Ensemble corale 
Euridice, programma dedicato a 
Girolamo Frescobaldi (con arpa, 
trombone, organo e virginale).  
Ingresso libero ( www.organalia.
org). (a.p.) 

Nella serata di martedì sera 28 
maggio mons. Cesare Nosiglia, 
accompagnato da don Luca Ra-
mello, ha incontrato i giovani 
delle Up 29 e 30 (S. Mauro, Casti-
glione, Gassino, Castagneto Po e 
S.Raffaele) a Villa Speranza, a San 
Mauro. Si è parlato del Sinodo dei 
Giovani in un confronto aperto e 
ricco di spunti e stimoli. (e.f.)

CONCERTI NELLE CHIESE DOMENICA 2 E SABATO 8 GIUGNO L’ARCIVESCOVO CON I GIOVANI A SAN MAURO

NONE STOP CIOCCOLATO

Streglio chiude
Valeo, salvi
500 posti 
Ancora una chiusura per falli-
mento di una delle aziende sto-
riche del Torinese, la Streglio di 
None, una delle più note case 
produttrici di gianduiotti. Il 24 
maggio il giudice del tribunale 
di Pinerolo, Claudio Canavero, 
ha firmato il provvedimento di 
procedura concorsuale che è 
stato subito dopo depositato in 
cancelleria. Finisce così un’attivi-
tà imprenditoriale nata a Torino 
nel 1924 e cresciuta a None a 
partire dal 1970. 
Ad innescare la procedura è 
stato un istituto di credito che 
vanta una parte dei 7 milioni 

di euro di passivo accumulati 
dall’azienda  negli ultimi anni. 
Nonostante i due passaggi di 
mano, prima all’imprenditore 
Livio Costamagna (2010) e poi 
al gruppo bresciano Ghirardini 
(2012), nessuno ha trovato la 
via per rilanciare la storica pro-
duzione dei classici cioccolatini 
piemontesi. Ora la preoccupa-
zione maggiore è legata al futuro 
dei 54 dipendenti, che già a fine 
2012 erano in cassa integrazione 
ordinaria. Con il fallimento e la 
chiusura definitiva del sito biso-
gnerà immaginare un percorso, 
ancora tutto da costruire, che 
assicuri nell’immediato un red-
dito minimo ai lavoratori e che 
nel prossimo futuro approdi ad 
una ricollocazione dell’organico 
aziendale.

In breve

A CASELLE E A MAPPANO

«Corri 
con Samuele»
È giunto ormai alla IV edizione, 
il memorial «Corri con Samue-
le», che si svolge domenica 2 
giugno fra Caselle e Mappano. 
La corsa podistica-camminata, 
non competitiva a passo libero di 
circa 8,5 Km, è promossa dall’as-
sociazione «Il Sogno di Samue-
le», in collaborazione con varie 
associazioni locali. La manifesta-
zione sportiva è solo una delle 
tante iniziative dell’associazioni 
che porta il nome del piccolo 
Samuele Callegaro, il ragazzino 
mappanese scomparso prematu-
ramente nell’agosto 2008 e che 
si occupata di raccogliere i fondi 
per due progetti: la realizzazio-
ne di una scuola elementare in 
Ciad, paese africano che Samue-
le amava e sognava un giorno di 
poter visitare, ed il nuovo centro 
ricreativo giovanile, l’Oratorio di 
Mappano, paese dove Samuele è 
nato e vissuto. Per informazioni 
ed iscrizioni al memorial: www.
ilsognodisamuele.it, cellulare 
333-3442828. (d.a.)

MONCALIERI, BORGO AJE

Beato Bernardo
in festa 
Il 7 giugno 1964, grazie all’allora 
parroco don Silvio Bronsino e a 
una comunità generosa, veniva 
inaugurata la nuova chiesa di 
Borgo Aje, a Moncalieri. In atte-
sa del 2014, anno in cui ricorre-
ranno i 50 anni dalla costruzio-
ne, domenica 2 giugno la par-
rocchia ricorda la dedicazione 
della chiesa al Beato Bernardo di 
Baden, il giovane principe tede-
sco patrono della città, con una 
giornata ricca di iniziative.
I festeggiamenti si aprono alle 
9.30 con la Messa solenne pre-
sieduta dal parroco don Roberto 
Zoccalli sul sagrato della chiesa. 
Alle 10.30 giochi e mercatino 
delle torte sul piazzale davanti 
alla parrocchia. Dopo il pranzo 
comunitario, i bambini che han-
no frequentato le attività sportive 
dell’oratorio si sfidano in una par-
tita di calcio; alle 16.30 viene inau-
gurato il salone polifunzionale 
con lo spettacolo «Come il buon 
samaritano», allestito da bambini 
e ragazzi del «SabatOratorio». Ac-
canto al nuovo salone, ampliato e 
adeguato alle norme vigenti, sono 
stati realizzati nel sottochiesa al-
cuni locali che verranno messi a 
disposizione dell’oratorio, della 
Caritas e della Società del Beato 
Bernardo, già a partire dai mesi 
estivi. Gli interventi di manuten-
zione straordinaria si inserisco-
no in un progetto più ampio di 
ristrutturazione e valorizzazione 
degli edifici parrocchiali, che pre-
vede anche la realizzazione di una 
cucina esterna, collegata diretta-
mente con il sottochiesa. 

Francesca CASETTA
Continua a pag. 21 –›

Michelangelo TOMA

• Mercoledì 5 alle 9 
visita le scuole di Forno 
e Pratiglione. • Giovedì 
6 alle 9 a Cuorgné e 
alle 15 a Favria visita 
alcune aziende; alle 
18 nella parrocchia di 
Cuorgnè presiede la 
Messa nell’anniversario di 
ordinazione di don Turi 
e don Sabia.• Venerdì 
7 dalle 9 a Prascorsano 
visita i malati, la scuola 
materna, la scuola 
elementare; dalle 15 
alle 17.30 a Canischio e 
Prascorsano prosegue la 
visita ai malati. • Sabato 
8 alle 11 a Prascorsano 
e alle 15 a Canischio, 
colloqui personali 
con i fedeli; alle 16.30 
confessioni segue alle 17 
la Messa in parrocchia. 
• Domenica 9 alle 9 a 
Prascorsano: confessioni, 
segue alle 10 la Messa

Up 34-35
prosegue
la Visita

San Ponso, Valperga: 
«Mastropietro» e Caritas
Prosegue a spron battuto la Vi-
sita pastorale dell’Arcivescovo 
nell’Alto Canavese. Molto signi-
ficativi gli incontri di mons. No-
siglia con alcune realtà ecclesiali 
delle Up 34-35 avvenuti la scorsa 
settimana. I «ragazzi» dell’Asso-
ciazione «Mastropietro» sabato 
scorso lo hanno accolto nella 
loro sede di San Ponso. Accol-
to dal fondatore e responsabile 
dell’associazione Egidio Costan-
za ed accompagnato dal parro-
co don Martino Botero mons. 
Nosiglia ha visitato i locali della 
sede e si è intrattenuto a lungo 
con gli ospiti ed i loro animatori. 
Da oltre 35 anni la «Mastropie-
tro» si occupa di dialogo, condi-
visione e recupero con chi vive in 
situazioni di marginalità e disagio 
in Canavese. Oggi può contare su 
tre sedi (oltre San Ponso, Cuor-
gnè e Valperga) in cui vengono 
ospitati e seguiti un centinaio di 
persone in difficoltà. Dialogando 

amichevolmente con i giovani il 
Vescovo ha sottolineato il valore 
dell’esperienza della comunità 
«momento di condivisione per 
ricostruire se stessi e riparare a 
credere in se». Ha poi avuto modo 
di notare come ad un «clima di 
accoglienza interno alla struttura 
corrisponda una sua integrazione 
nella vita» del piccolo Comune ca-
navesano. Spiegando il significato 
della visita pastorale che sta com-
piendo in queste settimane l’Ar-
civescovo si è quindi informato 
sulla provenienza geografica degli 
ospiti e sui loro progetti, incorag-
giandoli insieme agli educatori a 
proseguire «in questa esperienza 
di comunione e solidarietà».

«Con altri occhi»

E sempre sabato 26 in sera-
ta l’Arcivescovo ha guidato la 

Continua a pag. 21 –›
Giovanni COSTANTINO

ELEZIONI IN DIOCESI – QUATTRO COMUNI ALLE URNE PER ELEGGERE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE

Orbassano ballottaggio,
débâcle per i grillini
Il sindaco uscente Gambetta ottiene il 48% – Sconfitta per M5S nonostante il comizio del comico 

Erano quattro i Comuni della 
diocesi di Torino che domenica e 
lunedì sono andati alle  urne per 
rinnovare sindaco e amministra-
zione comunale: tre in Provincia 
di Torino (Orbassano, Chialam-
berto e Lauriano) uno in Provincia 
di Cuneo, Murello. Di questi solo 
Orbassano, poichè supera  i 15 
mila abitanti (22537) andrà al bal-
lottaggio il 9 e 10 giugno. In Pro-
vincia di Torino anche Ivrea è stata 
coinvolta nella tornata elettorale: 
qui non si andrà al ballottaggio:  il 
sindaco, Carlo Della Pepa, il primo 
cittadino uscente,  è stato eletto al 
primo turno. Sostenuto da una 
vasta coalizione di centrosinistra,  
ha staccato gli avversari superan-
do abbondantemente la soglia del 
50%.  A questa tornata elettorale 
avrebbero dovuto partecipare an-
che il Comuni di Caselle e il nuo-
vo Comune di Mappano ma per 
l’accettazione di un ricorso al Tar 
del Piemonte, che si pronuncerà 
nel merito il 13 giugno le elezioni 
sono state sospese.

Orbassano, ballottaggio

Sul filo di lana sarà ballottaggio 

per l’elezione del primo cittadino 
di Orbassano: il sindaco uscente 
Eugenio Gambetta sfiora la riele-
zione al primo turno ma si ferma 
a poco più del 48% dei voti. Un 
risultato comunque lusinghiero 
per il Centro destra che non vive 
in questo momento un periodo 
luminoso. Ben distante è il candi-
dato del centro sinistra (compresa 
Sel) Francesco Bona che si porta a 

casa un 27% di consensi (tre punti 
in meno delle politiche di 3 mesi 
fa). Caporetto per il Movimento 
a 5 stelle, nonostante il comizio 
di Beppe Grillo si sia dimostrato 
come l’unico evento rilevante del-
la campagna elettorale. Evidente-
mente né il martellamento sulla 
questione Tav, né l’opposizione 
all’inceneritore di Beinasco (per 
altro già in funzione) hanno sor-

tito l’effetto di coalizzare il con-
senso attorno alla candidata  Elisa 
Pirro che si porta a casa il 18% dei 
consensi contro il 31% delle scorse 
politiche.
Briciole per gli altri 5 candidati 
sindaco che di fatto non saranno 
determinanti per lo sviluppo del-
la competizione elettorale tra 15 
giorni. Da sottolineare anche ad 
Orbassano l’alto numero di asten-
sioni: solo il 65% degli aventi dirit-
to si è recato alle urne. Probabile 
che questa sia una delle ragioni del 
crollo del consenso grillino.

Altri risultati

Per soli sette voti, Adriano Bo-
nadé Bottino ha vinto le elezioni 
comunali a Chialamberto con 
49,80% delle preferenze. Il nuovo 
sindaco del Comune della Val 
Grande, che raccoglie il testimo-
ne da Giuseppe Drò, ha battuto 
di misura Aldo Chiariglione. 
«Siamo felici per questa vittoria – 
commenta Bonadé Bottino – Sin 
da oggi inizieremo a lavorare per 
il futuro di Chialamberto. Vo-
gliamo costruire un nuovo rap-
porto con i cittadini, rispondere 
alle loro esigenze e pensare allo 
sviluppo del paese nel più ampio 
contesto delle Valli di Lanzo».
Il rappresentante della lista «Vi-
vere Chialamberto» ha avuto la 
meglio su Aldo Chiariglione (li-
sta «Uniti per il Paese»), per 128 
voti a 121. Nulla da fare per gli al-
tri tre contendenti. Massimilia-
no Panero (Fiamma Tricolore) 
ha ottenuto 5 voti, Nicola Zinga-
ro («Lista dei Grilli parlanti – No 
Euro») 2 voti mentre Ivan Pas-
samonte («Ansema per Cialam-
bert») si è fermato a 1. Ha votato 
l’82,5% degli aventi diritto.
Infine a Lauriano l’ha spuntata 
Matilde Casa con il 64,31% dei 
consensi (l’affluenza alle urne è 
stata del 67,33%) mentre a Mu-
rello (Comune in provincia di 
Cuneo ma in diocesi di Torino) 
 Fabrizio Milla ha totalizzato 
l’87,21% (l’affluenza alle urne è 
stata del 62,22%). 

Marco BUSSONE
Ettore GIRIBALDI

Alla tornata elettorale di domeni-

ca e lunedì scorsi avrebbero dovu-

to partecipare anche il Comune di 

Caselle e il nuovo Comune 

di Mappano ma un ricorso al Tar 

ha bloccato la consultazione e 

i mappanesi, non potendo recarsi 

alle urne, sono scesi in piazza
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12.12.2013 - Il Risveglio Popolare - “La neve qui non sarà un problema” 
 
13.12.2013 - La Sentinella del Canavese - “Ente Morgando. a ricevere il 
premio saranno 17 studenti” 
 
18.12.2013 - La Sentinella del Canavese - “Con la crisi non si rottama, la 
Mastropietro aggiusta” 
 
19.12.2013 - Il Risveglio Popolare - “Babbo Natale a Valperga arriva con 
la spesa e il mobilio usato” 
 
23.12.2013 - La Sentinella del Canavese - “Bravissimi studenti, premi dal 
Morgando” 
 
09.01.2014 - Il Risveglio Popolare - “La villa Iaria ai poveri” 
 
17.01.2014 - La Sentinella del Canavese - “Oggi la vlla del boss Iaria 
passa al Comune” 
 
20.01.2014 - La Sentinella del Canavese - “La villa di Iaria consegnata al 
Comune” 
 
22.01.2014 - Il Canavese - “La villa confiscata a Bruno Iaria alle famiglie 
in difficoltà economica” 
 
30.01.2014 - Il Risveglio Popolare - “Una casa per i senza tetto nella villa 
del boss” 
 
12.02.2014 - La Sentinella del Canavese - “Libera di casa al pianterreno 
del municipio” 
 
12.02.2014 - La Sentinella del Canavese - “Una sede per il presidio di 
Libera” 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


28.02.2014 - La Sentinella del Canavese - “Cuorgnè, decolla la campagna 
rimozione amianto” 
 
28.02.2014 - La Sentinella del Canavese - “Destinati ai poveri i pasti non 
consumati dagli alunni” 
 
06.03.2014 - Il Risveglio Popolare - “Ai poveri i pasti non consumati a 
scuola” 
 
04.04.2014 - La Sentinella del Canavese - “Locale del Comune diventa 
laboratorio per la Mastropietro” 
 
14.04.2014 - Il Risveglio Popolare - “Cambia Menti” 
 
16.04.2014 - La Sentinella del Canavese - “Truffe, è allarme rosso” 
 
28.05.2014 - La Nuova Periferia - “In mostra le opere di Alterego” 
 
28.05.2014 - La Sentinella del Canavese - “In Trinità la mostra Immagini 
in cammino” 
 
29.05.2014 - Il Risveglio Popolare - “Sport e salute in riva al lago” 
 
02.06.2014 - La Voce del Canavese - “Fino al 4 giugno in mostra 
Alterego” 
 
02.06.2014 - La Sentinella del Canavese - “Sport e sociale con la 
Mastropietro” 
 
04.06.2014 - Il Canavese - “Immagini in cammino la mostra dell’Asl con 
opere di soggetti affetti da dipendenze” 
 
16.06.2014 - La Voce del Canavese - “Impianti sportivi” 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Il Canavese
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VALPERGA Ma in paese serpeggia la polemica per la scarsa informazione. Brunasso critico scrive all’Asl

Rientra l’allarmeper l’acqua con batteri
Da un prelievo effettuato in una fontanella, ne era stata rilevato una presenza elevata

.

PER L’EMERGENZA ABITATIVA

L’associazione «Mastropietro»
mette a disposizione due alloggi
CUORGNÈ (vmu) «Un tetto per tutti»: que-
sto è lo slogan del nuovo progetto di
accoglienza dell’Associazione Mastro-
pietro. Da sempre la sede storica del-
l’Associazione, Via Marconi, è un punto
di riferimento per il territorio. E’ ovvio
che in un periodo come questo a fronte
di una crisi economica devastante, sem-
pre più persone abbiano bussato a quel-
la porta; quelli che molta stampa de-
finisce «i nuovi poveri». LaMastropietro
mette a disposizione due alloggi: uno
destinato alla pronta accoglienza di per-
sone, o nuclei familiari in situazione di
grave disagio sociale e economico, l’al-
tro destinato ad una convivenza guidata
offerta a persone con residue capacità di
autonomia, ma che necessitano di ri-
ferimento e monitoraggio. E’ questo il
contesto in cui si inserisce il progetto
“un tetto per tutti”, inizialmente avviato
in via sperimentale dall’associazione e
ora ufficializzato dalla convenzione con
il CISS 38. Si tratta di un iniziativa per
rispondere a situazioni di emergenza
abitativa per periodi di sei mesi. L’As-
sociazione ha, inoltre attivato, sempre
nella sede di ViaMarconi, un servizio di
mensa per il pranzo ed un servizio doc-
cia.L’attivazione dellamensa è stata resa
possibile dalla collaborazione con laNo-
vaCoop chemette adisposizione a titolo
gratuito e a scopo di solidarietà sociale,
prodotti alimentari non più commer-
cializzati o non idonei alla commer-
cializzazione ed al Comune di Cuorgnè
che ha accolto la richiesta di destinare
allamensa per adulti in difficoltà, i pasti
non distribuiti nella mense scolastiche.
Ancora una risposta concreta da parte

di una Associazione che, dall’originario
piccolo gruppo di volontari attivi sul
territorio, è andata crescendo in oltre 35
anni di storia, si è sempre più pro-
fessionalizzata, ma non ha perso il de-
siderio di sperimentare, di interrogarsi,
per inventare nuove proposte che ab-
biano la possibilità di contrastare il di-
sagio, la sofferenza, l’esclusione, i bi-
sogni che la “strada” esprime.

Il distributore dell’acqua sigillato prima dell’ordinanza di ieri, martedì 18

ALDO PENO - IL CONCORSO

Libro di ricette
di sapori perduti
CUORGNÈ (aeo) Secondo un vecchio
aforisma, lo scopo di ogni scrittore
è comunicare un’impressione che
non si potrà più dimenticare. Una
missione compiuta per i bravi al-
lievi della classe 5 A della scuola
primaria «Aldo Peno» di Cuorgnè,
che sono stati da poco premiati con
una copia personale del libro «Alla
ricerca dei sapori perduti». Una
fatica letteraria alla quale gli stu-
denti cuorgnatesi hanno contribui-
to direttamente, partecipando, in-
sieme ad altri alunni di tutta Italia,
alla «Staffetta di scrittura creativa e
della legalità» promossa da Bimed,
Biennale delle arti e delle scienze
del Mediterraneo. Un progetto che
offre ai giovani l’occasione di rac-
contarsi, di conoscersi e di crescere
attraverso le invenzioni della scrit-
tura, le emozioni della lettura. «Sia-
mo molto soddisfati. I bambini si
sono divertiti, imparando.Questo è
il terzo anno che la nostra scuola
partecipa a questa iniziativa, pre-
sentata anche al recente salone del
libro a Torino - spiega Laura Nau-
sin, preparata insegnante e refe-
rente del progetto - Ogni staffetta è
composta da una decina di squadre
dello stesso grado di scuola e livello
di classe. E’ stato stimolante per i
ragazzi collaborare, capitolo dopo
capitolo, alla stesura di un racconto
a partire da un’idea-guida e da un
incipit che viene scritto da grandi
autori come, nel nostro caso, Elena
Bompani. E’ un’idea originale, che
insegna ai bimbi a lavorare in grup-
po e li aiuta a riscoprire il piacere di
scrivere e leggere». E con «Final-
mente le coccinelle» e «La Slow
farm Bubble è salva» i talentuosi
alunni dell’Aldo Peno hanno dato
spazio alla loro creatività, seguendo
il volo delle parole solo come i
grandi scrittori sanno fare.

SCUOLA
ALDO PENO
Gli studenti
della 5ª A
di Cuorgné
che hanno
partecipato
al progetto:
«Alla ricerca
dei sapori
perduti».
Un libro
di ricette
scritto a tante
mani da varie
scuole d’Italia

CUORGNÉ Nel progetto coinvolti anche i bambini dell’oratorio di Priacco per un incontro tra generazioni

La città alla riscoperta degli antichimestieri

.

VENERDI ALLAMANIFATTURA

Da Pont e Valperga
80 orchestrali per un
concerto d’un fiato

CUORGNÈ (vmu) Concerto benefico che riunisce due or-
ganici: l’Accademia Filarmonica Aldo Cortese di Pont
Canavese e la Società Filarmonica Valperghese: 80 mu-
sicisti tutti d’un fiato! Lo scopo principale voleva essere
quello di sommare le forze in gioco per poter affrontare un
repertorio accattivante ed impegnativo. Un concerto a
scopobenefico poteva senz'altro costituireuna circostanza
perfetta per la prima esibizione che si terrà il 22 giugno,
alla Manifattura di Cuorgnè dalle ore 21.

CUORGN. PIAZZA GREMITA

Sabato sera tutti
pazzi per la pizza

CUORGNÉ (cgf)E' stata unvero successo
la seconda edizione di «Pizza pazza in
piazza». Due forni a legna allestiti in
piazza Martiri della Libertà hanno
sfornato centinaia di pizze per i tanti
ghiotti visitatori chehanno apprezzato
lapropostadiunire la cena allamusica
dal vivo. Iniziata venerdì 14 giugno, la
manifestazione ha proposta musica
anni '60 e '70 nella prima serata, la
tarantella calabra con gara danzante il
sabato sera, la serata rock la domenica
con il gruppo «Back To Front» e, per
concludere, la discotecamobile Radio
Gran Paradiso lunedì 17 giugno.

VALPERGA (gch) E’ stata pubblicata
ieri,martedì 18 giugno, l’ordinanza
che fa rientrare l’allarme lanciato 13
giugno, con il documento a firma di
Davide Brunasso Cassinino, con il
quale si invitava la popolazione ad
utilizzare l’acqua proveniente dal-
l’acquedotto comunale per il con-
sumo alimentare, se non previa
bollitura.Questa disposizione è sta-
ta emanata dopo la segnalazione
del Dipartimento di Prevenzione -
Struttura Complessa Igiene degli
Alimenti e dellaNutrizione dell’ASL
TO4 che ha rilevato una presenza di
batteri, che non rientra nei limiti di
accettabilità, nell’acqua potabile
della fontanella di Piazza Unità d’I-
talia. A scopo cautelativo e per la
salvaguardia della salute pubblica,
il paese è stato tappezzato di copie
dell’ordinanza comunale: negli
esercizi pubblici, al cimitero e al
Punto Acqua SMAT, che è stato

transennato e chiuso. Purtroppo ta-
li comunicazioni non sono bastate,
soprattutto per gli anziani che non
uscendo molto non hanno letto
l’avviso. «Io ho bevuto comunque
l’acqua fino a venerdì. Non sono
uscita in paese e non ho letto alcun
avvertimento. Spero che non sia
dannosa per l’organismo. In più
leggendo attentamente l’avviso,
non c'è scritto che tipo di batterio
sia stato trovato e non spiegano
quali siano i rischi. In fondo, io mi
lavo con quell'acqua e pulisco le
verdure. E’ dannosa per la pelle?
Quando sarà possibile bere nuo-
vamente l’acqua del rubinetto?»,
queste le domande di alcune si-
gnore che trascorrevano il sabato
pomeriggio nelparcodiPiazzaUni-
tà d’Italia. Numerosi, quindi, i dub-
bi circa i rischi per la salute e le
tempistiche che riguardano la po-
tabilità o meno dell’acqua. La si-

gnora M.D., che abita poco fuori il
paese, dichiara: «A noi che non
abitiamo in pieno centro a Val-
perga,non sono state datenotizie di
alcun genere. Neppure i volantini
con l’ordinanza sono stati affissi.
Per caso sono andata a un funerale
ho visto l’avviso stampato. Prima di
sabato, però, l’acqua l’ha bevuta
anche mia nipote, che è una bam-
bina, e spero che non ci siano
problemi». Per gli esercizi pubblici
in paese non dovrebbero esserci
problemi. La titolare del bar Di-
vinity di viaMartiri della Libertà, ad
esempio, ha i depuratori e per
quanto riguarda la macchina del
caffè, l’acqua viene bollita a 100°C.
Sul caso il primo cittadino Bru-

nasso ha scritto all’Asl per chiedere
«se basta un solo prelievo, per giun-
ta di una fontanella in un a piazza,
per lanciare un allarme così ge-
neralizzato».

In molti agli stand sabato sera per assaporare la pizza

CUORGNÈ (cgf) La pioggia ed il cattivo
tempo sono riusciti a disturbare so-
lamente in parte la giornata che
Cuorgnè ha dedicato, domenica 9
giugno, ad una pittoresca rievoca-
zione degli antichi mestieri ma, an-
che, ad un tenero e commovente
incontro tra diverse età. La Casa di
riposo e Residenza socio-sanitaria
Umberto I, sin dalmattino, ha aperto
il suo cortile ai visitatori per ospitare
«Arte, antichi mestieri ed altro an-
cora...»ma soprattutto per accogliere
i bambini intrattenutidagli animatori
dell’oratorio di Priacco. Dopo l’a-

peritivo, un appetitoso buffet ha ac-
colto, su offerta libera, gli ospiti della
residenza, le famiglie e i simpatiz-
zanti della struttura, mentre nel po-
meriggio l’intrattenimento per un
pubblico di tutte le età è continuato
con i cori folkloristicidei gruppi «Voci
del Canavese» e «I Murfey», con il
gruppo di danze occitane «La Ro-
danza» e con lo spettacolo teatrale
«Diversamente». Per l’intera giornata
il cortile ed ilpiazzale antistante sono
stati animati da espositori di ogni
genere e soprattutto da artigiani che
hanno ricreato angoli d’altri tempi.

SOLIDARIETÀ. SABATOTRATEATROEDEXCHIESA

«La cena che fa bene ... con una
stella» del Lions Club Rivarolo
CUORGNÈ (stg) Il Lions Club Rivarolo Canavese
Occidentale, con il patrocinio del comune di
Cuorgnè, organizza una serata di beneficenza
sabato 22 giugno indue suggestive location:nel
teatro comunale inpiazzaBeotto alle ore 20 per
l’aperitivo e nell’ex chiesa della SS. Trinità alle
ore20.30per la cena.La serata, denominata «La
cena che fa bene... con una stella!», ha lo scopo
di raccogliere fondi a favore di Conferenza di
san Vincenzo de Pascoli, una casa per gli amici
di Francesco diCuorgnè e a favore del centro di
aiuto alla vita di Cuorgnè e di Rivarolo. Il
consigliere Lino Giacoma Rosa ringrazia chi
ha contribuito all’iniziativa. Per maggiori in-
formazioni 338/6299787.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w PONT

Sarà la “Corsa per il lavoro”,
una corsa podistica da Pont al-
la Valle Soana, la prossima ini-
ziativa dei lavoratori della Ro-
mi ex Sandretto impegnati in
una strenua lotta contro la
chiusura della storica industria
produttrice di presse. Dopo
aver manifestato a Torino la
scorsa settimana ed ancora lu-
nedì mattina, davanti alla Re-
gione (mentre era in corso un
incontro sulla situazione della
loro azienda), e dopo aver ap-
preso le notizie poco incorag-
gianti emerse dall’incontro ed
il conseguente ultimatum di 48
ore dato dalla Regione al grup-
po Romi, ieri mattina, i dipen-
denti dello stabilimento ponte-
se si sono riuniti in assemblea
ed hanno stabilito di prosegui-
re la lotta con nuove iniziative.

Sospeso il blocco dello stabi-
limento, programmato per ieri
e rinviato in attesa di vedere gli
effetti dell’ultimatum regiona-
le, i lavoratori hanno deciso di
organizzare, come detto, la
“Corsa per il lavoro”, un’inedi-
ta forma di mobilitazione con
la quale sperano di coinvolge-
re un gran numero di persone
di Pont, delle valli, ma anche
del resto del Canavese. La cor-
sa, infatti, sarà allargata anche
alle altre aziende in crisi,
dall’Alto Canavese all’Epore-
diese, e farà leva sulla solidarie-
tà di commercianti, associazio-

ni, enti locali. «Contiamo sulla
collaborazione dei Comuni in-
teressati dall’evento e sulla par-
tecipazione di tutto il territorio
- sottolinea Fabrizio Bellino, re-
sponsabile della Fiom Canave-
se –. Lo scopo è tener alta l’at-
tenzione sulla vicenda Romi,
ma anche sul problema lavoro
che accomuna tutto il Canave-
se». La competizione podistica

si svolgerà, probabilmente,
nell’ultimo fine settimana di
giugno o all’inizio di luglio, nel
frattempo i lavoratori sono
pronti ad andare anche a Ro-
ma, a manifestare davanti ai
ministeri e all’ambasciata bra-
siliana, che saranno nuova-
mente tirati in causa dalla Re-
gione. «Ci saranno nuovi con-
tatti con l’ambasciata e con i

ministeri competenti – promet-
te, infatti, l’assessore Claudia
Porchietto – perché la misura è
colma. La sensazione è che da
parte della proprietà vi sia la
volontà di prendere in giro i la-
voratori e le istituzioni. Lune-
dì, dopo aver appreso quali era-
no le condizioni di vendita
dell’azienda, abbiamo dato 48
ore di tempo alla proprietà per

decidere se vuole o meno ini-
ziare una trattativa seria. Ad og-
gi la lettera d’intenti che è stata
inviata dalla Romi in risposta
dell’offerta della cordata di im-
prenditori italiani, risulta inac-
cettabile». Gli imprenditori ita-
liani, comunque, pare siano in-
tenzionati a continuare la trat-
tativa per l’acquisizione degli
stabilimenti di Pont e di Gru-
gliasco impegnandosi a garan-
tire la produzione e i 142 posti
di lavoro, ed infatti, nelle pros-
sime ore dovrebbero rilanciare
una nuova offerta. Le condizio-
ni di vendita dettate dal grup-
po brasiliano Romi, comunica-
te lunedì, sono una fidejussio-
ne bancaria di 5 milioni di euro
e il pagamento di royalties per
l'utilizzo del marchio. Richie-
ste che, come detto, hanno fat-
to infuriare l’assessore Por-
chietto ed anche il segretari re-
gionale della Fiom Cgil, Vitto-
rio De Martino, il quale le ha
definite condizioni capestro.

«Ci auguriamo che la trattati-
va continui e che abbia un esi-
to positivo – commentano i la-
voratori che presidiano lo sta-
bilimento di Pont dal mese di
febbraio – noi, comunque, sia-
mo pronti a tutto». Il tempo in-
tanto stringe: a luglio, infatti,
scadrà la cassa integrazione e,
se non ci sarà l’accordo per la
cessione, l’azienda sarà liqui-
data.

Ornella De Paoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Due passi a corte

guidati dai sovrani

Uno dei banchetti allestiti dagli Alpini di Cuorgnè

Corsa per il lavoro dei dipendenti Romi
Pont, è la nuova iniziativa messa in atto dopo la risposta inaccettabile dei brasiliani all’offerta della cordata canavesana

Una delle tante manifestazioni di protesta dei dipendenti della Romi a Torino (Archivio Sentinella)

AGLIÈ. Nei sabati 22 e 29 giugno e
6 luglio il circuito Provincia
Incantata propone tre
appuntamenti per scoprire il
castello di Agliè. Grazie a “Due
passi a corte”, i visitatori saranno
accompagnati nelle sale del piano
nobile da due guide d’eccezione,
ossia Re Carlo Felice e la consorte
Maria Cristina che abitarono il
maniero tra il 1825 e il 1849.
Aneddoti, curiosità e storia
permetteranno al pubblico di
conoscere la residenza reale in un
modo divertente e inconsueto. Le
visite guidate saranno animate
dagli attori della compagnia
Teatro e Società, nell’ambito,
appunto, del circuito promosso
dalla Provincia di Torino e
proposto dalla compagnia in
collaborazione con Atl Turismo
Torino e Provincia, Camera di
Commercio e i Comuni aderenti.
Provincia Incantata utilizza il
teatro per valorizzare paesi,
luoghi e monumenti, rendendo
viva e attuale la storia locale e
coinvolgendo gli spettatori in un
viaggio ricco di suggestioni
narrative. I percorsi di visita,
riservati a gruppi di trenta
persone al massimo, partono alle
15,30 e 17. Ingresso ad 8 euro.

agliÈ

w CUORGNÈ

L’Accademia Filarmonica Al-
do Cortese di Pont e la Socie-
tà Filarmonica Valperghese
scendono in campo per la so-
lidarietà. Con il patrocinio
dei Comuni di Cuorgnè, Pont
e Valperga, sabato 22 giugno,
alle 21, nell’auditorium
dell’ex Manifattura, le due
compagini bandistiche ter-
ranno un concerto ad organi-
ci riuniti intitolato “Tutti…
d’un fiato” con l’intento di
promuovere la tradizione
bandistica dell’Alto Canavese
e raccogliere fondi da destina-
re a favore del progetto “Un
tetto per tutti”, già a suo tem-
po avviato dall'associazione

Mastropietro ed in seguito uf-
ficializzato dall’accordo con
il Ciss 38.

Si tratta di un’iniziativa fi-
nalizzata a rispondere a situa-
zioni di emergenza abitativa
per periodi di sei mesi. Due al-
loggi di proprietà della Ma-
stropietro, vengono destinati
a soluzione abitativa di pron-
ta accoglienza temporanea al
fine di sostenere persone o
nuclei familiari in situazioni
di grave disagio sociale, men-
tre un altro appartamento è
destinato a convivenze in au-
tonomia offerte a persone
con residuo, o discreto grado
di autonomia, ma che neces-
sitano di diversificati monito-
raggi o tutele. Tutto questo

per realizzare e mantenere
percorsi di autonomia perso-
nale attraverso accompagna-
menti educativi, psico - socia-
li, di riabilitazione, favorendo
in questo modo percorsi di in-
clusione sociale.

Circa 75 elementi non pro-
fessionisti provenienti non
solo dai Comuni di Pont e Val-
perga ma anche da parecchi
altri centri limitrofi, sotto la
direzione dei maestri Alessan-
dro Data ed Andrea Ferro,
eseguiranno musiche di John
Philip Sousa, Alfred Reed, Gu-
stav Holst, Robert W. Smith,
Jan van der Roost, John Wil-
liams, Cab Calloway, Duke El-
lington. L’ingresso è ad offer-
ta libera.  (c.c.)

CUORGNÈ

Con le bande un tetto per tutti
Concerto a sostegno del progetto della Mastropietro e del Ciss 38

w CUORGNÈ

Continua a battere forte il
grande cuore delle penne ne-
re. I componenti del gruppo
Alpini sottotenente Enzo Zer-
boglio di Cuorgnè, guidati da
Francesco Salvalaggio, hanno
allestito il banchetto per la di-
stribuzione del fiore emblema
delle nostre vette, la stella alpi-
na. In cambio del versamento
di un’offerta di 5 euro, gli Alpi-
ni cuorgnatesi hanno conse-
gnato ai passanti un vasetto di
stella alpina. Duecento le pian-
tine distribuite ed il ricavato,
600 euro, andrà all’associazio-
ne “Una casa per gli amici di
Francesco onlus”.  (c.c.)

cuorgnÈ

Alpini, solidarietà agli amici di Francesco
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ANCHE IL VESCOVO ALL’EVENTO CELEBRATIVO DEL GRUPPO AGESCI DI RRIIVVAARROOLLOO

SSccoouutt::  4400  aannnnii  ““ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddii  DDiioo””
DDuuee  ggiioorrnnii  ddii  ffeessttaa  nneell  ggrraannddee  ppaarrccoo  ddeell  ccaasstteelllloo  MMaallggrràà

RIVAROLO - Qua-
rant'anni di gioco, di
avventure, quarant'anni di
passi fatti insieme sono
certamente una ricorrenza
da ricordare. Così, nell'an-
no in cui Rivarolo vanta le
sue 150 primavere vissute
con il titolo di città, anche
il locale Gruppo Scout
celebra il suo compleanno
speciale, i cui festeggia-
menti sono terminati la
scorsa domenica al Parco
del Castello Malgrà, con la
ricorrente "Uscita di chiu-
sura delle attività".

Operare nel campo del-
l'educazione dei giovani e
farlo in un contesto quale
quello attuale non è certa-
mente un compito facile,

specialmente se chi lo rea-
lizza concretamente nel
quotidiano non è un pro-
fessionista, ma un volon-
tario, che dedica il proprio
tempo per stare con i
ragazzi, preparando atti-
vità, campi, riunioni setti-
manali che siano di sti-
molo positivo e di crescita.

Ecco perché tutto il
Gruppo Scout ha voluto
celebrare con gioia questo
evento. Festeggiare, come
ha ricordato nell'omelia il
nostro caro vescovo
Edoardo, per comprendere
di appartenere ad una sto-
ria, inserita nel contesto
della città: una storia fatta
di responsabilità e di valo-
ri quali il saper trovare in
Gesù un amico per la vita

di tutti i giorni, vivendo quotidiana-
mente l'amicizia, l'onestà, l'essere
competenti ed affidabili, sempre
pronti ad aiutare gli altri, amanti
della natura, semplici ed essenziali.
Insomma essere quel "buon cittadi-
no" che più di un secolo fa sir
Robert Baden-Powell, il fondatore
degli Scout, aveva sognato. Valori
che, pur adattati al mutare dei
tempi, possono essere ancora validi
oggi come nel 1973 e sono simbo-
leggiati dal quello stesso fazzoletto-
ne rosso, bianco e blu al collo degli
scout rivarolesi. 

"E' una storia cominciata molto
tempo fa, che continua a emozio-
nare, che rinasce ogni giorno, che si
tinge di colori sempre nuovi in
quantità, che appassiona chi la
gioca dentro, fuori e tutto intorno".
Una storia che rimanda costante-
mente a quella Promessa "di fare
del proprio meglio", con l'aiuto di
Dio.                                             a.s.

••  rriivvaarroolloo  ee  ddiinnttoorrnniiil risveglio popolare20 20 giugno 2013

““CCeennttrraallee::  aa  cchhee
ppuunnttoo  ssiiaammoo??””::

mmeerrccoolleeddìì  2266  uunn
iinnccoonnttrroo  ppuubbbblliiccoo

aallll’’eexx--VVaalllleessuussaa
RIVAROLO - "A che

punto siamo, ad un
anno dalla nascita
del comitato che
si occupa della
centrale a bio-
masse in mezzo
alla città?".
Questo il titolo,
invero un po' dida-
scalico, ma comunque
ben indicativo dei propositi degli organizzatori,
del pubblico incontro con dibattito indetto per
la serata di mercoledì 26 giugno. L'inizio è fis-
sato alle 21, alla sala conferenze comunale di
via Montenero: vale a dire in quella stessa area
ex-Vallesusa dove sorge l'enorme ciminiera che
ha ripreso da qualche mese a sputare i fumi di
combustione della centrale a biomasse conte-
stata dal Comitato "Non Bruciamoci il futuro".
Il cui direttivo fa sapere che durante la serata si
susseguiranno gli interventi dei membri del
gruppo di lavoro tecnico messo in piedi per stu-
diare l'evolversi della situazione: in particolare
parleranno gli ingegneri Reno Giorgi (di Pro
Natura), Tiziana Melfi e Pier Giorgio Perelli; il
medico Alberto Rostagno; gli avvocati Daniela
Baduin, Ilaria Zarrelli e Stella Arena. 

"Siamo molto onorati del fatto che la
Commissione straordinaria della Città di
Rivarolo abbia assicurato la sua presenza -
dicono dal direttivo -. Confidiamo anche nella
partecipazione della direzione generale o alme-
no del dipartimento Prevenzione dell'Asl To4,
mentre abbiamo esteso l'invito pure al presi-
dente della Provincia, Antonio Saitta, e all'as-
sessore all'ambiente Roberto Ronco. Ci piace-
rebbe che tutte le istituzioni fossero rappresen-
tate ai massimi livelli, per fornire risposte chia-
re alle non poche domande dei rivarolesi. La
principale delle quali è come si intenda tenere
sotto controllo una centrale elettrica che bru-
cerà 200 tonnellate al giorno di biomasse nel
mezzo della città e nel contempo garantire ai
cittadini le migliori condizioni di salute e di
tutela dell'ambiente circostante. Non ci paiono
questioni da poco".

Sabato a Rivarolo 
“Gustando... il Paniere”

RIVAROLO - “Gustando… il
Paniere”, degustazione guidata dei
prodotti del Paniere della Provincia di
Torino, con la presenza dei Maestri del
Gusto, per tutta la giornata di sabato
22 in piazza Litisetto, dove viene anche
offerto un intrattenimento musicale. A
cura della Pro loco.  

Concerto d’organo 
a Feletto

FELETTO - Domenica 23 alle 21,
nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta, la prima rassegna orga-
nistica felettese presenta Paolo
Cravanzola e Daniela Scavio del con-
servatorio “Antonio Vivaldi” di Novara,
che propongono musiche di Muffat,
Clerambault, Nivers, Bach, Zipoli,
Mozart, Galuppi, Bodro.

Mercatino a Feletto

FELETTO - In piazza Martiri
Felettesi, domenica 23, prima edizione
del mercatino dell'artigianato e del-
l'hobbistica organizzato dalla Pro loco,
che nel suo stand distribuisce le tradi-
zionali rane fritte.

Concerto bandistico
“Tutto d’un fiato”

CUORGNE' - Sabato 22 giugno, alle
21 alla ex-Manifattura di Cuorgnè,
l'Accademia Filarmonica “Aldo
Cortese” di Pont Canavese e la Società
Filarmonica Valperghese, organizzano
un concerto ad organici riuniti, con lo
scopo di promuovere la tradizione
bandistica dell'Alto Canavese e di rac-
cogliere fondi destinati ad una associa-
zione fortemente impegnata nel
campo sociale come la Comunità
Mastropietro e in modo particolare il

progetto “Un tetto per tutti”. La pecu-
liarità dell'evento consiste nell'ampiez-
za dell'organico strumentale, costituito
da circa 75 elementi non professionisti
provenienti non solo dai comuni di
Pont e Valperga ma anche da molti
altri centri dell'Alto Canavese. 

Cai Cuorgnè: 
Ragazzi in montagna

CUORGNE' - Anche quest'anno la
sezione cuorgnatese del Club alpino
italiano organizza il corso “Ragazzi in
montagna”, iniziativa giunta alla 25°
edizione e rivolta agli adolescenti dagli
8 ai 18 anni. Cinque le escursioni previ-
ste, la prima delle quali sarà martedì
25, con meta il lago Blu, sopra Saint
Jacques in Val d'Ayas. Il corso sarà pre-
sentato lunedì 24, dalle 16 alle 19,
nella sede di via Signorelli 1. Per info:
tel. 0124/65.74.86,  email felice.bonat-
to@gmail.com.

Il libro di Debora 

CUORGNE’ - Domani, venerdì 21,
alle 18 alla libreria Esploratore Azzurro
di via Garibaldi 18, presentazione del
romanzo di Debora Bocchiardo
“Qualcosa accadrà. La storia di
Charlie” edito da Baima & Ronchetti.

Cena “stellata” benefica

CUORGNE’ - Cena a favore di alcu-
ne associazioni di volontariato locali,
organizzata dal Lions Club Rivarolo
Canavese Occidentale: sabato 22 alle
20 aperitivo al Teatro Storico di piazza
Boetto, alle 20,30 la cena nella ex chie-
sa della Trinità in via Milite Ignoto. Ai
fornelli Mariangela Susigan, chef Stella
Michelin del ristorante Gardenia di
Caluso, in collaborazione con Mauro
Cortese; al pianoforte Massimo Ilardo.
Info 335/77.01.740.

in breveUUssaacc::  ll’’UUnnddeerr  1177  ccaammppiioonnee  rreeggiioonnaallee  EElliittee

RIVAROLO - Prestigiosissimo
traguardo per la squadra Under 17
dell’Usac Basket, laureatasi campio-
ni regionali nella categoria Elite. Si
tratta del massimo risultato mai
raggiunto in trent’anni abbondanti
di storia della società rivarolese. A
conseguirlo è stata una nidiata fatta
quasi integralmente da “enfant du
pays” (pochissimi sono quelli prove-
nienti dai paesi del circondario), che

già l’anno passato avevano lasciato
intravedere grandi doti. Nell’annata
2012-13 la loro cavalcata nella fase
regolare del campionato è stata però
eccezionale: 21 vittorie su 22 partite
e il primato in classifica con ben 12
lunghezze sulla seconda. Ai play-off
i quarti vedono una doppia vittoria
(in casa e in trasferta) contro il
Rouge et Noir Aosta e la storia si
ripete anche in semifinale con San

Mauro. Nel doppio confronto della
finale, i rivarolesi devono vedersela
con Moncalieri, una potenza in
ambito regionale: all’andata arriva
una vittoria casalinga per 8 punti; il
ritorno a Moncalieri il 4 giugno, con
un centinaio di calorosissimi tifosi
al seguito, vede i rivarolesi soffrire a
lungo, prima di  chiudere la gara con
una ininfluente sconfitta per 5
punti. 

I festeggiamenti per la vittoria
offuscano un po’ la verve dei rivaro-
lesi nel trofeo interregionale disputa-
tisi di lì a pochi giorni, dove perdono
il primo scontro contro i campioni
dell’Emilia (poi sconfitti in finale da
quelli del Veneto), ma si aggiudica-
no la finalina per il 3° posto contro i
campioni di Lombardia. 

Per celebrare i novelli campioni
piemontesi, come tutti gli atleti
delle altre formazioni, l’Usac dà
appuntamento alla festa del basket
in programma nel pomeriggio di
domenica 23 giugno al “PalaUsac”
di via San Francesco.

Musica e auto per i 150 anni di Rivarolo
RIVAROLO - L'associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha prepara-

to un grande spettacolo in collaborazione con il museo delle auto-
mobili di Rivarolo che si svolgerà domani, venerdì 21 giugno, alle
21.30 in piazza Litisetto di Rivarolo. Il tema della serata sarà appunto
un percorso musicale e coreutico attorno alla tematica dell'industria
dell'automobile degli ultimi 150 anni, per festeggiare il compleanno
della Città valorizzando le grande risorse culturali di Rivarolo.
Saranno presenti all'evento circa 50 figuranti fra cantanti, musicisti e
ballerini diretti dai loro insegnanti i ballerini Barbara Quintaba, Mirko
Battuello, Riccardo Genovese, e i musicisti Sonia Magliano, Laura
Conti, Dario Salomone, Fiorenzo Sordini, Alex Loggia e Francesco
Vecchia.

Lombardore: in memoria di Lio e Maria, una vita per la comunità parrocchiale
LOMBARDORE - Dai collaboratori della parroc-

chia di S. Agapito di Lombardore, riceviamo il
seguente messaggio di saluto e ringraziamento in
memoria di Lio Tosco e di sua moglie Maria Lurgo
(lui seduto, lei in piedi nella foto), entrambi venuti
a mancare da poco, persone di grande fede e
attive nella vita della comunità.

A nome di tanti Lombardoresi, vorremmo dire
un grazie di cuore a Lio per il servizio che ha svol-
to in questa comunità, in tanti anni, in silenzio,
accompagnato dalla sua Maria.

Lio era sempre presente nei momenti gioiosi,
per la preparazione dei pranzi e in quelli meno
festosi del saluto finale... era presente nelle celebra-
zioni domenicali e in quelle feriali, perché lui aveva
fatto della vita della parrocchia una componente
essenziale della propria fede! Ci piace ricordarlo con
le parole del Beato monsignor Luigi Novarese, il fon-
datore del Centro Volontari della Sofferenza, movi-
mento che Lio amava e di cui nell'ultimo anno di vita

ha avuto modo di incarnare il messaggio: “Se il
corpo è indisposto, lo spirito è attivo. Non lasciarti
intrappolare nella stanza di ospedale, il tuo orizzonte
è l'infinito. Il Figlio di Dio ha sofferto sulla croce
prima di te, e ora la tua croce di ammalato ti rende
simile a Lui”. Grazie a Lio e Maria!

i collaboratori della parrocchia
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w TAVAGNASCO

Una grande domenica di festa
con i cori della tradizione popo-
lare canavesana. È quanto pro-
pone la nuova edizione della
rassegna In… canto canavesa-
no, in programma quest’anno,
domenica, a Tavagnasco che in
fatto di corali vanta un curri-
culum di tutto rispetto. Ben
ventisei le formazioni attese da
tutto il Canavese. Cortili e piaz-
ze accoglieranno le esibizioni a
partire dalle ore 14. La manife-
stazione sarà aperta alle ore 10,
da un convegno nella palestra
comunale sul tema “Il coro di
voci bianche e il coro giovanile:
una gioiosa partecipazione al
domani!”. Relatori saranno i
docenti e maestri Debora Bria e
Carlo Beltramo. La conferenza
è dedicata ai direttori di coro, ai
coristi, ai ragazzi e bambini del-
le scuole; vedrà la partecipazio-
ne anche del Coro di voci bian-
che Artemusica di Valperga, in-
vitato ad illustrare l’affascinan-
te cammino di crescita umana
e artistica possibile con la for-
mazione corale delle voci bian-
che, partendo da bambini
dell’età infantile fino all’età gio-

vanile.
Nel primo pomeriggio tutti i

cori si ritroveranno nella pale-
stra sfilando poi per le vie di pa-
ese. Alle 17, i gruppi si ritrove-
ranno in piazza del municipio
e ogni coro eseguirà un brano
nella chiesa parrocchiale di
Santa Margherita. Alle 20, è pre-
vista una cena. Per prenotazio-
ni chiamare il numero

349.2578.395. In occasione del-
la rassegna i cori padroni di ca-
sa, Mimosa e Rio Fontano cele-
breranno rispettivamente i 20 e
i 30 di attività. Il Rio Fontano, è
tra i più longevi rappresentanti
dell'arte corale. Oltre ad orga-
nizzare manifestazioni musica-
li durante tutto il corso dell'an-
no, il Rio Fontano ha dato vita
alla storica rassegna Maggio

Canoro giunta nel 2013 alla
29esima edizione. Il coro Mi-
mosa è invece uno dei pochi co-
ri femminili presenti sul territo-
rio canavesano. Entrambe le
formazioni condividono lo stes-
so maestro: Riccardo Giovanet-
to. Il Mimosa e Rio Fontano si
esibiranno insieme agli altri co-
ri canavesani in questa giorna-
ta non-stop.  (a.a.)

w AGLIÈ

Nei sabati 22 e 29 giugno e 6 lu-
glio il circuito “Provincia In-
cantata” propone tre appunta-
menti per scoprire il castello di
Agliè. Grazie all’iniziativa “Due
passi a corte”, i visitatori saran-
no accompagnati nelle sale del
piano nobile da due guide d'ec-
cezione, ossia Re Carlo Felice e
la consorte Maria Cristina che
abitarono il maniero tra il 1825
e il 1849. Aneddoti, curiosità e
storia permetteranno al pub-
blico di conoscere la residenza
reale in un modo divertente e
inconsueto: le visite guidate sa-
ranno animate dagli attori del-
la compagnia Teatro e Società,
nell’ambito del circuito pro-
mosso dalla Provincia e propo-
sto dalla compagnia (che rac-
coglie l’esperienza di Cast) in
collaborazione con Atl Turi-
smo Torino e Provincia, Came-
ra di Commercio e i Comuni
aderenti. Il percorso di
“Provincia Incantata” utilizza
il teatro per valorizzare paesi,
luoghi e monumenti: renden-
do viva e attuale la storia loca-
le, e coinvolgendo gli spettato-
ri in un percorso itinerante ric-
co di suggestioni narrative.

I percorsi di visita, riservati a
gruppi di 30 persone, partono
alle 15,30 e 17. Viene richiesto
un biglietto d’ingresso del co-
sto di 8 euro. «Con “Due passi a
corte” – spiegano Davide Mot-
to ed Elisabetta Baro di Teatro
e Società – i luoghi e le splendi-
de ambientazioni prendono vi-
ta grazie al racconto animato,
coinvolgendo i partecipanti in
una storia che non manca di af-
fascinare e sorprendere. Già in
passato avevamo proposto ini-
ziative di qualità nella residen-
za sabauda di Agliè, che ben si
presta all'accompagnamento
teatrale molto apprezzato dai
visitatori». È consigliata la pre-
notazione entro le 12 del gior-
no della visita: 0125/618131):
informazioni via e-mail a info.
ivrea@turismotorino.org.

Tavagnasco, 26 cori in paese
Domenica la nuova edizione di In... canto canavesano. In mattinata un convegno

Il coro Rio Fontano diretto da Riccardo Giovanetto

in brevesan giorgio

nn Domenica, alle 21, nel parco del castello dei Biandrate (e con
qualsiasi tempo) concerto d’estate della filarmonica Carlo Botta
diretta da Domenico Mensa: ospiti la cantante-vocalist Elena
Datta e il quartetto d'archi Arquettes. Ingresso è libero.

Concerto d’estate della banda

w CUORGNÈ

Entrano nel vivo i festeggiamen-
ti della patronale di San Luigi.
Oggi, venerdì, dalle 21, nel piaz-
zale del Ponte Vecchio, serata
di ballo e musica con Ezio e Li-
liana ed i Los Angeles. Per do-
mani, sabato, il Lions club Riva-
rolo Canavese occidentale con
il patrocinio ed il sostegno
dell’amministrazione comuna-
le organizzano La cena che fa
bene… con una stella! In due
suggestivi siti storici cuorgnate-
si, il teatro comunale di piazza
Boetto (dove si terrà l’aperitivo
alle 20) e l’ex chiesa della Trini-
tà (che mezz’ora più tardi ospi-
terà il convivio) lo chef Marian-
gela Susigan, stella Michelin del
Canavese, accoglierà i parteci-
panti con la collaborazione di
Mauro Cortese e al pianoforte il
maestro Massimo Ilardo. La se-
rata è finalizzata alla raccolta

fondi a favore della Conferenza
di San Vincenzo de Paoli di
Cuorgnè, di Una casa per gli
amici di Francesco ed il Centro
di aiuto alla vita di Cuorgnè e Ri-
varolo. Alle 21, nell’auditorium
dell’ex manifattura, concerto
benefico Tutti… d’un Fiato!
proposto dalla Società filarmo-
nica valperghese e dall’Accade-
mia filarmonica Aldo Cortese di
Pont in un unico organico a fa-
vore del nuovo progetto di acco-
glienza “Un tetto per tutti”
dell’associazione Mastropietro.
Direttori, Alessandro Data e An-
drea Ferro. Eseguite musiche di
John Philip Sousa, Alfred Reed,
Gustav Holst, Robert W. Smith,
Jan van der Roost, John Wil-
liams, Cab Calloway e Duke El-
lington. Ingresso a offerta libe-
ra. Domenica, alle 21, nel piaz-
zale del Ponte Vecchio, serata
danzante in compagnia dell’or-
chestra Nuove proposte.  (c.c.)

cuorgnÈ

Musica e iniziativebenefiche
Lapatronale entranel vivo

ad agliÈ

“Provincia incantata”
fa tappa al castello
con levisite animate

Domani in piazza

filarmonica Vittoria

cuorgnÈ

Coscritti del 1971
in festa
nn I coscritti cuorgnatesi
della leva del 1971 si
ritrovano oggi, venerdì, alle
20, per una cena ed un
dopocena con musica nei
locali de La tana dell’Orco
(società di Gallenca). Il
ritrovo in piazza d’Armi è
fissato alle 19,30. Info ai
numeri: 347/6965087-
347/4725442- 347/9193151-
347/5845466.

salassa

Cena del pesce
con la Pro loco
nn La Pro loco organizza
per domani, sabato, alle 20,
in piazza Marconi, la cena
del pesce sotto le stelle con
musica dal vivo: 20 euro.
Possibilità di gustare un
menù alternativo
informando gli organizzatori
all’atto della prenotazione
(tel.0124/36568- 36597). In
caso di maltempo, la
manifestazione sarà
rimandata.

castellamonte

Presentazione libro
in frazione Filia
nn Presentazione del libro
di Marisa Nigro “Un
giradischi fatto di castagne”
edito da Baima- Ronchetti,
domani, sabato, alle 17, alla
Società agricola operaia di
Mutuo soccorso in frazione
Filia di Castellamonte.

valperga

Appuntamento
con la musica
nn Ultimo appuntamento
con il cartellone dei concerti
nella chiesa di San Giorgio.
Domani, sabato, alle 21, nel
medievale edificio di culto
adiacente al complesso del
castello, l’Accademia del
ricercare diretta da Pietro
Busca eseguirà musiche di
anonimi italiani del XVI
secolo, Mainerio, Attaignant,
Essen e Praetorius. (c.c.)

Domani, sabato, a Tavagnasco,
concerto in piazza della società
filarmonica Vittoria Tavagnasco
1896 (diretta da Federico
Sardino) e la banda musicale La
Novella di Caselle) diretta da
Flavio Bar. L’appuntamento è alle
21 nella piazza situata tra via IV
Novembre e Via Quassolo. Nel
corso della serata si può
effettuare l'iscrizione per
diventare sostenitore della
Filarmonica Vittoria. In caso di
maltempo in palestra. (a.a.)

tavagnasco
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Il piano di rientro che ha richiesto la Corte
dei Conti costerà più di unmilione di euro

CUORGNE' (stg) Si è tenuto la
scorsa settimana l’incontro
tra monsignor Cesare Nosi-
glia, arcivescovo di Torino, e
le unità pastorali di Cuorgnè
e Favria. Molti i primi cit-
tadini, ben otto, che vi hanno
partecipato: Valperga, Salas-
sa, San Ponso, Favria, Forno,
Prascorsano, Canischio e
Cuorgnè, in particolare Val-
perga era al gran completo
con tutta la giunta capeggiata
dal sindaco Davide Brunas-
so. Presenti anche il vicesin-
daco di Oglianico e i con-
siglieri dell’Alto Canavese.
L’incontro è avvenuto nella
sala Caravino dell’ex istituto
salesiano Giusto Morgando
di Cuorgnè, in questo perio-
do al centro di polemiche per
il suo futuro. Il monsignore
ha voluto sottolineare come
sia di estrema importanza la
collaborazione tra comune e
parrocchia: «Deve esserci un
collegamento molto stretto
sul piano del servizio all’uo-
mo emipare che quida voi ci
sia. Le parrocchie non sono
agenzie sociali o politiche,
ma nemmeno gruppi privati,
sono una comunità che in
modo permanente è inserita
nella realtà della nostra gen-
te». un richiamo, per certi
versi, al messaggio di Papa
Francesco che proprio in
uno dei suoi ultimi discorsi
ha invitato le comunità cat-
toliche ad aprirsi all’esterno,
alla gente, e non rimanere
chiuse in se stesse. L’arcive-
scovo ha poi anche aggiunto:
«La Chiesa persegue la ri-
cerca del dialogo con tutte le
realtà civili del territorio».
Come a sottolineare questo
concetto di apertura che i
fedeli devono avere con il
mondo «esterno».

CUORGNÈ (ses) Due incidenti
nell’arco di appena un’ora si
sono verificati giovedì scor-
so, 20 giugno, tra le 16 e le 17
quando un violento acquaz-
zone si è abbattuto sui centri
dell’altocanavese. E un au-
tomobilista ed un motoci-
clista sono così finiti al Pron-
to soccorso di Cuorgnè.
Il primo incidente è ac-

caduto poco dopo lo scoc-
care delle 16 tra Pertusio e
San Ponso. Un ragazzo di 21
anni, P. W., alla guida della
sua Fiat 600 ha sbandato do-
po essersi immesso alla ro-
tonda sulla provinciale. A
causa dell’asfalto reso visci-
do dalla pioggia battente i
pneumatici hanno perso
aderenza e l’utilitaria è finita
in un fosso ai margini della
carreggiata. A chiamare aiu-
to sono stati alcuni auto-
mobilisti di passaggio. Sul
posto sono intervenuti i vo-
lontari della Croce Bianca di
Valperga: dopo i primi ac-
certamenti il 21enne, che ha
riportato una lieve ferita alla
nuca, è stato accompagnato
al Pronto soccorso.
Meno di un’ora dopo un

altro incidente ha impegnato
i soccorritori. Intorno alle 17
S. G., 62 anni residente a
Cuorgnè, è caduto dallo
scootermentre stava percor-
rendo la rotatoria sulla pro-
vinciale tra Valperga e Cuor-
gnè, all’altezza del centro
commerciale Ipercoop. L’uo-
mo è stato medicato dai sa-
nitari della Croce Bianca di
Valperga e poi accompagna-
to all’ospedale di Cuorgnè
per una visita più appro-
fondita. Nella caduta dalla
moto ha sbattuto il capo ri-
portando, fortunatamente,
una ferita lieve.

PRESENTI I SINDACI

L’incontro con
Monsignor Nosiglia
e le unità pastorali

GIOVEDÌ POMERIGGIO

Il forte acquazzone
ha provocato
due incidenti

Beppe Pezzetto:Dovremo fare ulteriore economia, quella che non si è fatta in passato

CUORGNÉ (vmu) Costerà
350mila euro all’anno, la ri-
cetta per soddisfare la ri-
chiesta della Corte dei Conti.
Era il 17 aprile quando i
giudici amministrativi deli-
beravano l’invito al Comune
di Cuorgnè di «adottare, en-
tro due mesi, un piano, da
completarsi nell’ambito del
ciclodel bilancio pluriennale
dell’Ente, per addivenire al
superamento della criticità
consistente nello squilibrio
determinato dal costante ri-
corso ad anticipazione di te-
soreria». Che significa, come
spiega il primo cittadino
Beppe Pezzetto, che nel
prossimo triennio si dovrà
fare economia per più di un
milione di euro. Ma in che
modo? «Se certe operazioni
correttive fossero state mes-
se in atto prima (il sindaco
intende nella precedente
amministrazione, ndr) oggi
non ci troveremmo a gestire
situazioni così complicate.
Ma detto questo, per arrivare
alla soglia indicata dovremo
confermare i risparmi già in-
dicati sul personale e ridurre
ulteriormente le spese di
rappresentanza che nel 2012
non hanno superato i 2000
euro e stare attenti a tutto,
compresi costi per la pulizia
dei locali comunali». E a pro-
posito delle spese di rap-
presentanza, a ore fanno sa-
pere gli uffici saranno pub-
blicate quelle del 2012, già
passate al vaglio proprio dal-
la Corte dei Conti.
Ma non ci sono solo bac-

chettate nel documento ar-

rivato dagli uffici di Torino.
«La Corte dei Conti - con-
tinua Pezzetto - evidenzia il
buon risultato ottenuto a
fronte del piano d’interventi
che avevamo predisposto e
presentato alla Corte stessa»,
ma a quanto pare non è
bastato. Infatti «Ora ci chiede
un ulteriore sforzo definen-
do un piano sostenibile per i
prossimi 3 anni. Come già

evidenziato precedentemen-
te il continuo agire per re-
cuperare in un contesto og-
gettivamente sfavorevole e in
tempi rapidi situazioni eco-
nomicamente e struttural-
mente deficitarie costituitesi
nel corso degli anni non è
certo cosa semplice». Da qui
anche il piano di alienazioni
di beni immobili pubblici
che ha fatto discutere all’atto

della sua presentazione e poi
nella discussione in aula di
mercoledì scorso, il tutto per
rientrare ad una «casa a ze-
ro». Un percorso ad ostacoli
non indifferente e che solo
con il tempo e i prossimi
bilanci si capirà come e
quanto toccherà direttamen-
te le tasche dei cittadini.

Maurizio Vermiglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO Un successo l’esibizione congiunta delle filarmoniche di Valperga e di Pont

Un concerto con 80 orchestrali sul palco

La grande filarmonica che si è esibita per raccogliere fondi per l’associazione Mastropietro

.

DA VENERDI SERA

Ciak, riparte ...
la rassegna sotto
le stelle del cinema

CUORGNÈ
seguici su: cuorgne.netweek.it

CUORGNÉ (cgf) Anche quest’estate torna «Sotto le
stelle del cinema» nel loggiato di Piazza Pinelli.
Santho Iorio, direttore artistico, ha voluto dare
spazio anche al piacere dei bambini: venerdì 28
giugno alle 21.30 saràproiettato il filmper ragazzi
«Il castello errante di Howl», mentre venerdì 5
luglio sarà la volta del film ambientato in Italia
"La kriptonite nella borsa" e venerdì 12 luglio
«Arietty - Il mondo segreto sotto il pavimento».

CUORGNÈ (cgf) Un grande
successo il concerto di be-
neficenza "Tutti...d’un fia-
to" che si è tenuto nel-
l’Auditorium dell’Ex Mani-
fattura di Cuorgnè sabato
22 giugno, in concomitanza
con la festa patronale di
San Luigi. La Società Fi-
larmonica di Valperga, di-
retta da Alessandro Data,
diplomato al Conservatorio
Vivaldi di Alessandria, e
l’Accademia Filarmonica
"Aldo Cortese" di Pont Ca-
navese, guidata da Andra
Ferro, che ha studiato pia-
noforte al Conservatorio
Verdi di Torino, si sono
esibite parallelamente nel
corso della serata nellemu-
siche di Sousa, Holst, Reed,
Smith, Van Der Roost, Wil-
liams, Ellington, Calloway e
Shaiman per creare un con-
certo senza precedenti, che
potesse essere un’ottima
palestra musicale per i
componenti delle due for-
mazioni, ma soprattutto
che potesse essere accat-
tivante per il pubblico, riu-
nitosi per raccogliere fondi
in favore del progetto "Un
tetto per tutti" dell’Asso-
ciazione Mastropietro. «In
un periodo come questo, a
fronte di una crisi econo-
mica devastante, sempre

più persone hanno bussato
alla nostra porta, i "nuovi
poveri" - raccontano i soci
della comunità valperghese
- Chi ha perso la casa o il
lavoro per sopravvivere af-
folla i centri della Caritas e
della San Vincenzo. E’ que-
sto il contesto in cui si
inserisce il progetto "Un
tetto per tutti", ora uffi-

cializzato dalla convenzio-
ne con il Ciss38. La Ma-
stropietro mette a dispo-
sizione due alloggi, uno per
la pronta accoglienza di
persone o famiglie, l’altro
per una convivenza guidata
a persone con residue ca-
pacità di autonomia. La no-
stra associazione ha atti-
vato, inoltre, un servizio di

mensa per il pranzo nella
sede di via Marconi, con la
collaborazione di Nova
Coop, che mette a dispo-
sizione gli alimenti, e del
Comune di Cuorgné che ci
ha destinato i pasti non
distribuiti alla mense sco-
lastiche».

Viola Configliacco Giacolin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRADIZIONI Tra gli appuntamenti la cena del Lions all’ex Trinità

La patronale al Summer Festival

Tra gli appuntamenti della Patronale, anche la cena all’ex Trinità

CUORGNÈ (cgf) La rinnovata
festa patronale di San Luigi
ha convinto i cuorgnatesi. A
confermare che l’idea di tra-
sferire la tradizionale mani-
festazione di inizio estate nel
villaggio del Cuorgné Sum-
mer Festival è stata buona, è
stato il grande numero di
persone che hanno cenato al
padiglione gastronomico e
hanno ballato fino a tarda
notte sulle note latino-ame-
ricane di "Ezio e Liliana" ve-
nerdì 21 giugno e su quelle
classichedelballo lisciodelle
"Nuove Proposte" nel corso
di domenica 23, serata con-
clusiva della festa patronale.
Molto soddisfatti della buo-
na riuscita di queste serate di
festa sono soprattutto gli am-
ministratori comunali: «L'e-
sito è statomoltopositivo e si
è capito che l’area del Ponte
Vecchio ha molto da offrire.

Dopo il LunaPark e ilTorneo
di Maggio, ha dimostrato di
poter continuare ad essere
sfruttata tutto l’anno. Siamo
anche molto contenti che la
festa patronale sia stata una
buona occasione per lancia-

re il Cuorgnè Summer Fe-
stival». A rivestire un ruolo
importante nella festa di San
Luigi è stata anche la cena
del Lions Club Alto Rivarolo
Canavese Occ iden ta le
l’ex-chiesa della Trinità.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


COMUNITÀ COLLINARE  ALTO CANAVESE   35 Giovedì 27 giugno 2013

VALPERGA. Fu fondata nel 1853, anche se non esistono documenti ufficiali

La banda compie 160 anni

LA STORIA. Ha 82 anni, un piglio energico e una “mano d’oro”

Le pergamene di Rina, patrimonio levonese
LEVONE — Quando più di 25 anni fa il diacono Giu-
seppe fece quella domanda a Rina Boggetto, inten-
ta a fumare una sigaretta sulla porta di casa sem-
brò uno scherzo del destino. «Per caso conosce 
qualcuno che sappia scrivere bene?». Mai richie-
sta fu più appropriata per questa signora minuta 
che, nonostante i suoi 82 anni, ha un piglio energico 
da fare invidia a un ragazzo. Perché lei, Rina, scri-
ve da prima di iniziare la scuola. Dotata, pensere-
te. Certo. Ma la cosa particolare è che da quando 
ha 5 anni la signora Rina scrive in gotico. Glielo ha 
insegnato il suo papà, impiegato, che, forse per via 
di quei registri scritti a mano con cui aveva a che 
fare ogni giorno, a poco a poco si innamorò della 
scrittura e del gotico in particolare. «E così - rac-
conta lei - quando papà morì a causa della tuber-
colosi gli promisi che avrei continuato a scrivere e 
così ho fatto. Se mi può vedere dal cielo, penso che 
sia soddisfatto di me». Certo perché il gotico ha i -
nito per essere il carattere con cui Rina ha scrit-
to tutta la sua vita: le intestazioni dei quaderni di 
bambina, i prezzi del negozietto di Porta Palazzo 
dove da ragazza faceva la commessa e le perga-
mene per ogni cerimonia di Levone: battesimi, co-
munioni, nozze e anniversari di matrimonio. «Ac-
quisto i fogli in libreria, diversi a seconda dell’oc-
casione - racconta- Poi a casa ci scrivo su il nome 
della persona, la data, la chiesa e il nome del sa-

Rina Boggetto mostra due delle sue più recenti opere

“La storia siamo noi”, spettacolo
delle quinte elementari di Forno
FORNO — Grande partecipazione allo spettacolo “150°… La storia sia-
mo noi” delle classi quinte della scuola primaria di Forno. L’idea del-
lo spettacolo è nata in seguito ad una visita di istruzione avvenuta ad 
ottobre, a Torino, alla mostra “Fare gli Italiani”, allestita in occasio-
ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Successivamente i ragazzi hanno 
scelto i temi su cui lavorare e, coordinati dalle insegnanti di classe 
Enrica Magnetti, Lorena Rolle, Maria Teresa Barolo e Marita Morel-
lo, insieme al regista Gianfranco Brazzarola, hanno elaborato i testi 
ed interpretato le scenette. Partendo dalla spedizione dei Mille, pas-
sando attraverso l’emigrazione, il lavoro, le due guerre e la Libera-
zione, sono stati ripercorsi i momenti salienti della storia d’Italia. Lo 
spettacolo è stato arricchito da canti, balletti e i lmati.  (p.z.)

I ragazzi sul palco dell’oratorio parrocchiale

VALPERGA — Note musicali che 
si rincorrono da 160, questo è 
quello che accade a Valperga e il 
prestigioso compleanno è quel-
lo della Società Filarmonica Val-
perghese. L’anno di fondazione 
della Società Filarmonica Val-
perghese è, secondo la tradizio-
ne, il 1853, anche se attualmen-
te non esiste alcun documento 
in grado di confermarlo. Infatti, 
attraverso le ricerche condotte 
nell’archivio storico del Comu-
ne, il primo documento ufi cia-
le risale al 5 marzo 1861: è una 
dichiarazione di adesione dei so-
ci azionisti, con l’impegno di ac-
quistare annualmente una o più 
azioni del valore di lire 5 per un 
triennio. 

Nel dopoguerra la Società Fi-
larmonica fu diretta dal mae-
stro Domenico Borgiallo, cono-
sciuto come Mine Durin, che ha 
lasciato un enorme patrimonio 
di partiture manoscritte; quin-
di per un breve periodo dal ma-
stro Giuseppe Bertot; dal 1972 
al 1977 dal maestro Piero Forni; 
dal 1977 al 1989 nuovamente dal 
maestro Bertot. «Dagli inizi de-
gli anni Ottanta, la Filarmonica 
ha avuto un grande ricambio di 
musici – sottolinea Marco Tariz-
zo, componente della banda mu-
sicale – grazie ai corsi di forma-
zione tenuti per alcuni anni dal 
maestro Giustino Festa e prose-
guiti da Bertot, che ha avuto un 
ruolo fondamentale per l’intro-
duzione di un repertorio moder-
no decisamente innovativo per 
quegli anni. Proprio in questo 
periodo inizia la collaborazione 
fra più i larmoniche canavesane, 
soprattutto con Pont e Cuorgnè. 
Un personaggio che non si può 

dimenticare è quello di Vittorio 
Boggio, detto Toio, che ha milita-
to con il suo bassotuba in quasi 
tutte le bande musicali dell’Alto 
Canavese e che ha ricoperto l’in-
carico di direttore per molti an-
ni». 

Dal 1990 la Società Filarmoni-
ca Valperghese è diretta dal ma-
estro Alessandro Data, diploma-
to in clarinetto, che ha saputo se-
lezionare un repertorio concerti-
stico molto vario con particolare 
attenzione ai brani originali per 
orchestra di i ati. Nel 2003 la Fi-
larmonica ha festeggiato i suoi 
150 anni e l’evento è stato cele-
brato con una serie di concerti 
delle più importanti formazioni 
bandistiche canavesane. Sono 

intervenute all’evento 10 bande 
e altri gruppi musicali, distribu-
iti in nove concerti da maggio a 
luglio. «Nel 2005 abbiamo par-
tecipato al primo concorso mu-
sicale internazionale della Valle 
d’Aosta, dove la nostra i larmo-
nica ottenne il primo posto nel-
la sua categoria, raccogliendo 
complimenti e consensi da parte 
di tutti – prosegue Tarizzo – per 
noi è stata una bella soddisfazio-
ne». L’organico attuale è formato 
da circa 40 elementi, compresi i 
sei allievi del corso di formazio-
ne musicale che sono stati inse-
riti nelle i le della i larmonica a 
partire dal 2012.

 — PAOLA ZOPPI

Le giovani leve
L’organico attuale è di una quarantina di musici, compresi 
i piccoli allievi del corso musicale entrati nel 2012 

ANNIVERSARIO

Una storia di passione e grandi successi  
Il primo direttore della formazione fu Domenico Borgiallo, che lasciò in dote numerose

partiture manoscritte. La Filarmonica dal 1990 è diretta dal maestro Alessandro Data 

cerdote che ha celebrato la funzione. Prima faccio 
uno schizzo a matita, poi lo ripasso con inchiostro 
di china. Quanto ci si impiega? Non lo so. Ormai ho 
perso il conto delle ore a cui mi dedico alle perga-
mene». Ormai si tratta di una tradizione a Levone. 
Un po’ come i mazzolini fatti all’uncinetto che Rina 
regala alle spose per gli anniversari. E allora non 
poteva mancare una pergamena per l’ingresso del 
nuovo parroco, don Diego Goso. Domenica 21 lu-
glio sarà proprio Rina a consegnargliela.   (l.c.)

VALPERGA
Filarmoniche riunite 

Grande successo di pubblico per 
il concerto organizzato ad orga-
nici riuniti, 75 elementi, per la 
Società Filarmonica di Valperga 
e quella di Pont Canavese. Saba-
to 15 giugno, l’auditorium dell’ex 
manifattura di Cuorgnè conta-
va ben 400 persone accorse ad 
assistere al concerto, durante il 
quale sono stati eseguiti brani di 
Sousa, Holst, Van der Roost, Wil-
liams e tanti altri ancora. Obiet-
tivo? Una raccolta fondi per so-
stenere il progetto “Un tetto per 
tutti”, promosso dall’associazione 
Mastropietro, impegnata nel so-
ciale da numerosi anni sotto la 
guida del suo presidente Gigio 
Costanza. Nelle “casse” sono en-
trati oltre 1.000 euro, grazie alle 
generose donazioni del pubbli-
co, che ha voluto esprimere così 
il suo appoggio alla Mastropie-
tro. “Un tetto per tutti” è lo slogan 
scelto per sostenere chi è in dii  -
coltà economiche, l’associazione 
mette a disposizione due allog-
gi, uno destinato all’accoglien-
za di persone o nuclei famigliari 
con disagio sociale ed economi-
co grave, l’altro destinato ad una 
convivenza guidata of erta a per-
sone con residue capacità di au-
tonomia, ma che necessitano di 
un monitoraggio. (p.z.)

Nessun nuovo dissuasore 
Smentita seccamente dal Co-
mune la notizia dell’aggiunta di 
nuovi “gianduiotti” lungo al stra-
da che porta alla frazione di Ri-
borgo, già al centro delle pole-
miche nelle settimane seguite 
all’incendio di Belmonte, e chiu-
sa da diverso tempo al trai  co: «I 
dissuasori che sono stati colloca-
ti sono semplicemente quelli che 
in precedenza è erano stati ribal-
tati da qualcuno - dice il sindaco, 
Davide Brunasso - Abbiamo su-
bito numerosi episodi di vanda-
lismo, dalla sottrazione della se-
gnaletica, che abbiamo pronta-
mente denunciato ai carabinie-
ri, alla rimozione delle transenne 
che avevamo collocato lungo la 
strada, fino al ribaltamento dei 
dissuasori. Cosa abbiamo fat-
to? Li abbiamo semplicemente, 
ancora una volta, riposizionati. 
Niente di più». (p.z.)

   In Breve

FELETTO — Anche questo an-
no l’oratorio di Feletto, in col-
laborazione con l’Ammini-
strazione comunale organizza 
una nuova edizione dell’ora-
torio estivo. Il tema principa-
le su cui saranno concentrate 
le attività e lo spettacolo finale 
è “Every. Un corpo, mi hai pre-
parato”. 
Le attività sono iniziate lune-
dì 17 giugno e il centro esti-
vo sarà operativo fino al 26 lu-
glio, l’orario di apertura è il se-
guente: dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18. La quota setti-
manale per una giornata inte-
ra con pranzo e merenda in-
clusi è di 40 euro; la quota set-
timanale per mezza giornata 
è di 20 euro; mentre l’importo 
corrispondente alla gita setti-
manale viene versato a par-
te. Oltre allo svolgimento dei 
compiti, sono previste attività 
in lingua inglese, giochi, labo-
ratori e divertimento. Le iscri-
zioni possono essere effettua-
te presso l’oratorio di Feletto, 
nella giornata di sabato, dalle 
16 alle 17,30.  (p.z.) 

Centro estivo

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


COMUNITÀ COLLINARE  ALTO CANAVESE

I numerosi giovani che hanno aderito all’iniziativa 

CENTRO ESTIVO. Molte le attività che hanno preso il via lunedì 17 giugno e termineranno il 26 luglio prossimo 

Estate ragazzi a Feletto, si parte: tanti gli studenti all’oratorio

VALPERGA. Per i giovani della Mastropietro costituisce un’opportunità di lavoro 

Raccolta rifiuti ingombranti
Ripresi i lavori
all’ex asilo
Fascio di Feletto

RIVARA. Si riparte sabato 6. Il termine della kermesse è previsto per il 21

San Giovanni, si prospetta un finale col botto

Rivara: viabilità in primo piano e la minoranza lascia l’aula

RIVARA — Approvato il bilancio 
preventivo del Comune di Riva-
ra durante il Consiglio comuna-
le di venerdì 28 giugno. L’Am-
ministrazione ha concentrato le 
proprie risorse su pochi, ma cali-
brati investimenti: «Il grosso del-
le opere pubbliche riguarderà la 
viabilità - dice il sindaco Gianlu-
ca Quarelli - Contiamo di fare i 
marciapiedi da qui a settembre 
e intervenire anche sulle piaz-
ze. La Regione sta versando una 
parte dei soldi che ci deve, anche se i trasferimenti 
statali sono pressoché azzerati». Il progetto del mi-
cronido è fermo, la Regione ha prolungato i termi-
ni del bando cui ha partecipato il Comune. Mentre 
le aliquote di Imu e Irpef restano inalterate rispet-

to agli anni precedenti. Incertez-
ze riguardo ai rifiuti: «Non siamo 
l’unico Comune in attesa, abbia-
mo approvato una bozza del re-
golamento con aliquote di pro-
va per la Tares, non avedo anco-
ra un piano finanziario ufficiale è 
impossibile fare una program-
mazione seria. Non bollettere-
mo fino ad ottobre, per allora 
le aliquote cambieranno». Due i 
terreni che saranno alienati, uno 
collocato all’interno di una fab-

brica fra Rivara e Busano e l’altro vicino al Viana, en-
trambi verranno acquisiti da privati. La minoranza 
ha lasciato l’aula nel momento in cui si è affrontato 
il tema del piano regolatore per dimostrare la pro-
pria contrarietà alle scelte della giunta.  (p.z.)

Alcuni momenti 
della patronale 
che ha coinvolto 
tutta la comunità 
rivarese

Un momento del consiglio comunale rivarese

  25Giovedì 4 luglio 2013

FELETTO — Anche questo anno l’oratorio di Feletto, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale organizza la nuova edizione 
dell’oratorio estivo 2013. 

Il tema principale su cui saranno concentrate le attività e lo spet-
tacolo i nale è “Every. Un corpo, mi hai preparato”. Le attività sono 
iniziate da lunedì 17 giugno e il centro estivo sarà operativo i no al 26 
luglio, l’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 18. La quota settimanale per una giornata intera con pranzo e 
merenda inclusi è di 40 euro; la quota settimanale per mezza giorna-
ta è di 20 euro; mentre l’importo corrispondente alla gita settimanale 
viene versato a parte. Oltre allo svolgimento dei compiti, sono pre-
viste attività in lingua inglese, giochi, laboratori e divertimento. Le 
iscrizioni possono essere effettuate presso l’oratorio di Feletto, nella 
giornata di sabato, dalle 16 alle 17,30.  (p.z.)

VALPERGA — Nuovi inserimen-
ti lavorativi potrebbero essere 
effettuati dall’associazione Ma-
stropietro con l’attività di raccol-
ta dei rii uti ingombranti.

«Dopo la liquidazione della co-
operativa La Porta che collabo-
rava con l’Asa, ci siamo trovati 
di fronte alla necessità di trova-
re una soluzione per poter dare 
un’opportunità lavorativa ai no-
stri ragazzi – dice il presidente 
del sodalizio, Gigio Costanza – 
Una possibilità sarebbe quella di 
ripristinare la raccolta dei rii u-
ti ingombranti con un duplice in-
tento: liberare la gente da quelli 
che sono gli oggetti che non uti-
lizza più e che al momento non sa 
dove portare, ma allo stesso tem-
po fare un servizio di riutilizzo». 

I rii uti ingombranti, che riti-
rava direttamente l’Asa, inne-
scano una serie di problemati-
che anche sul territorio: «Non 
sapere dove portare la lavatrice 
ad esempio è un problema infatti 
spesso questi rii uti vengono ab-
bandonati in luoghi non idonei – 
prosegue Costanza – Se potessi-
mo occuparcene noi sarebbe un 
servizio in più che offriamo al-
le persone. Il Comune di Cuor-
gnè ora dovrebbe individuare 
un’area per il deposito». Non so-
lo raccolta, ma anche un servi-
zio di riutilizzo: «In questa fase 
di difi coltà economica impara-
re a riutilizzare gli oggetti, ag-
giustarli o vederli sotto un altro 
punto di vista è importante per-
mette alle persone di risparmia-
re», dice Gigio. Due attività che 
consentirebbero di effettuare 
inserimenti lavorativi, necessa-

ri nel percorso terapeutico che 
le persone affrontano in comu-
nità: «Non trovare una soluzione 
lavorativa vanii ca anche il no-
stro lavoro terapeutico, faccia-
mo un percorso con i ragazzi e il 
lavoro è importante. All’agritu-
rismo Garavot abbiamo prepa-
rato le serre, alcune coltivazioni, 
l’attività di ristorazione sta pro-
seguendo, lì siamo riusciti a da-
re una mansione a otto persone, 
ma contiamo di incrementarle. 
Con la Coldiretti dovremmo tro-
vare un punto vendita a Cuorgnè 
per vendere i nostri prodotti, che 
rientrano in quel settore seguito 
dell’agricoltura sociale», conclu-
de Gigio Costanza. 

 — PAOLA ZOPPI

FELETTO — Sono ripresi i lavori 
all’ex asilo Fascio, attualmente 
edii cio inutilizzato nelle dispo-
nibilità del Comune di Feletto 
e che dovrebbe essere alienato: 
«Il cantiere prosegue sono sta-
ti posizionati i ponteggi perché 
l’edii cio possa essere messo in 
sicurezza – sottolinea l’assesso-
re Guido Gola – Tuttavia è nelle 
nostre intenzioni poter vendere 
questo bene, come già indicato 
nel bilancio di previsione».

Nell’ultimo Consiglio comuna-
le è stato inserito, per il secondo 
anno consecutivo, fra le voci di 
beni alieneabili, l’ex asilo dei co-
niugi Fascio, del quale sono uti-
lizzate solo alcune stanze a piano 
terreno dalla Filarmonica Felet-
tese che vi effettua le prove set-
timanali. 

«I lavori serviranno per il 
completamento della messa in 
sicurezza dell’ex asilo, verranno 
sistemati i solai nella parte su-
periori ed è tutto sommato una 
prosecuzione in funzione della 
sistemazione statica dell’edii cio 
stesso», prosegue l’assessore co-
munale. 

Tuttavia l’alienazione è sog-
getta al rilascio dell’autorizza-
zione da parte della Sovrinten-
denza delle Belle Arti: «Lo stes-
so motivo per cui non ci è stato 
possibile al momento utilizzare 
l’area Certosa per la collocazio-
ne dell’area mercatale come era 
stato annunciato, il trasferimen-
to potrà avvenire quando riusci-
remo a vendere lo stabile», con-
clude l’ingegnere Gola.

 — P.Z.

CERETTI, SI INIZIA IL 25
CERETTI DI FRONT — È uno 
degli appuntamenti più atte-
si dell’estate: la festa di Ceret-
ti. San Dümine, come ama-
no chiamarla gli organizzato-
ri. L’inizio è fissato per sabato 
25 luglio alle 19,30 con la corsa 
podistica in notturna, seguita 
dalla serata caraibica. Venerdì 
26, saliranno sul palco Marian-
na Lanteri e Matteo Tarantino 
e sabato 27, la grande orche-
stra di Roberto Polisano. Ospi-
te d’eccezione di domenica 28 
sarà Fausto Leali che a Ceretti 
presenterà i suoi maggori suc-
cessi. Si prosegue lunedì 29 lu-
glio con la musica di Franco 
Bagutti e martedì 30 con l’or-
chestra di Pietro Galassi. Gran 
finale, mercoledì 31, con la se-
rata cabaret in compagnia di 
Angelo Pintus, Giovanni Ver-
nia e Pino e gli Anticorpi. Tut-
te le serate avranno inizio alle 
21,30. Già dalle 19,30 sarà pe-
rò possibile gustare piatti della 
tradizione piemontese e non 
solo, carne e pesce alla gri-
glia e ottimi dolci fatti in casa 
nel grande stand gastronomi-
co con 1200 posti a sedere: da 
sempre uno dei punti di forza 
della manifestazione organiz-
zata con passione dalla Pro lo-
co di Ceretti. 
Per ulteriori informazio-
ni si può consultare il sito 
www.cerettinfesta.it. Per pre-
notazioni contattare i nu-
meri 011.9242095 oppure 
340.4824063.  (l.c.)

FESTA AL MULINO
FORNO — Ritorna la festa al 
Mulino Val, dopo il grande suc-
cesso dell’anno scorso, gli or-
ganizzatori ritentano dome-
nica 7 luglio. A promuovere 
questa iniziativa sono la Fer-
ramenta Perino e Gilles Pellis-
sier, in collaborazione con il 
Comune e la Pro loco di Forno. 
La giornata si apre, alle 10, con 
la gara di bocce, il primo pre-
mio prevede una quota di ben 
700 euro. Anche questa edizio-
ne sarà caratterizzata dall’at-
tività sportiva, infatti prose-
gue la collaborazione con la 
palestra Fit Village di Ogliani-
co, la quale allestirà un Boat-
camp; alle 13, sarà l’occasione 
per fermarsi al Mulino Val per 
un pranzo dell’amicizia; alle 
15, estrazione dei premi della 
lotteria: il primo premio è una 
mountainbike, infine meren-
da sinoria. Per informazioni: 
0124/48932.  (p.z.)

RIVARA — Successo per i festeg-
giamenti del santo patrono di Ri-
vara, San Giovanni, culminati 
settimana scorsa con lo spetta-
colo pirotecnico nel parco di Vil-
la Ogliani, la processione che ha 
portato la statua del santo lungo 
le vie del centro storico di Riva-
ra e la gita a Cervinia del grup-
po alpini. 

Si riparte sabato 6: le Penne 
nere organizzano la camminata 
al Colle della Neve: si parte al-
le 8,30 dal Mulino Val di Forno, 
una volto raggiunto il Colle, al-
le 11, verrà celebrata la messa 
e al termine, alle 12,30, ci sarà il 
pranzo, per i bambini i no ai 14 
anni di età il pranzo è gratuito, lo 
offrono gli alpini. Nel pomerig-
gio, alle 15, i giovanissimi saran-
no coinvolti in giochi vari e alle 
17,30 si scende di nuovo verso 
Rivara. Sarà poi la Filarmonica 
Rivarese ad essere protagonista, 
alle 21, nel parco di Villa Ogliani, 
per il consueto “Concerto d’esta-
te”. Venerdì 12, alle 21, nel parco 

di Villa Ogliani, sarà la volta del-
lo spettacolo teatrale “Sogno di 
una notte di mezza estate”, regia 
di Gianfranco Brezzarola, con i 
gruppi Tnt, Snoopy, Kicecè, Fi-
loLogico, Ofi cina dell’arte, asso-
ciazione Eunice, banda musicale 
di Rivara e società i larmonica 
rivarolese. 

In caso di maltempo sarà rin-

viato a venerdì 19 luglio. Sabato 
13, gli alpini festeggiano la Ma-
donna del Monte Soglio; merco-
ledì 17, la Coldiretti e le donne 
rurali organizzano “Festa d’esta-
te dei coltivatori diretti”. Dome-
nica 21, ultimo giorno di festa, 
nel parco Ogliani “Un giorno con 
l’arco”, a cura degli Arcieri della 
Rupe di Viana.  (p.z.)

Le serre dell’agriturismo Garavot dove hanno trovato impiego
otto giovani dell’associazione cuorgatese. A lato, Gigio Costanza

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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CUORGNÈ

Insulta i carabinieri
Nel corso di una serata danzante, poco dopo la
mezzanotte, è salito sul palco del “Cuorgnè
Summer Festival”, ha preso il microfono in ma-
no e si è messo a insultare i carabinieri, spinto
dalle proteste di alcuni residenti, arrabbiati co-
me delle jene per i troppi rumori. Per questo un
cittadino di Cuorgnè, 35 anni, si è beccato una
denuncia e ora dovrà rispondere di oltraggio a
pubblico ufficiale. “Non so che cosa mi sia salta-
to in mente” si è subito scusato con le forze del-
l’ordine, ma non è bastato. 

CUORGNÈ

Federal Mogul ringrazia
Una collaborazione efficace ed efficiente con
l'impresa privata. Si è realizzata nelle scorse set-
timane con Federal Mogul. "Avevamo l'esigenza
di ampliare il ponte che passa sulla linea ferrovia-
ria della Canavesana per rendere più sicuro e pro-
duttivo il collegamento tra le due parti dello stabi-
limento - spiega Emilio Menicucci, plant mana-
ger dello stabilimento - l'iter autorizzativo, che
vedeva coinvolti 4 enti, rischiava di non arrivare
in tempo utile e quindi si sarebbero potute creare
potenziali problematiche rispetto agli obiettivi che
la casa madre ci aveva fissato. Devo dire che gra-
zie alla professionalità e alla sensibilità dell'Asses-
sore Regionale Claudia Porchietto e del Sindaco
Beppe Pezzetto, che da subito hanno capito l'im-
portanza del fattore tempo, siamo riusciti a porta-
re a casa un risultato che pareva insperato".

CUORGNÈ

Diritto allo studio
Sul sito del comune è già a disposizione la circo-
lare e la brochure relativa alla richiesta del con-
tributo regionale per assegni di studio per iscri-
zione e frequenza anno scolastico 2012/2013
(assegni di studio per trasporti ed attività inte-
grative e acquisto libri di testo). La richiesta si
effettua esclusivamente on-line sul sito
www.piemontefacile.it nel periodo dal 16 set-
tembre al 15 ottobre. L’amministrazione comu-
nale mette a diposizione di chi non ha un com-
puter o una connessione internet, una postazio-
ne, presso i locali della Biblioteca.

CUORGNÈ

Lavori alla scuola
Si sono conclusi i lavori
de rifacimento dell’acces-
so centrale della scuola E-
lementare “Aldo Peno”.
“Abbiamo rifatto l’accesso
principale della scuola ele-
mentare “Aldo Peno”, ren-
dendolo non soltanto più
decoroso dal punto di vista
estetico, ma ampliandolo,
anche più sicuro per con-

sentire, in caso di necessità l’accesso dei mezzi di
soccorso e di emergenza; contestualmente abbia-
mo creato una piccola isola pedonale per consen-
tire un più sicuro afflusso e deflusso dei bambi-
ni”. Questo il commento del Sindaco Beppe
Pezzetto, che pur in un periodo di ristrettezze e-
conomiche, molto si sta adoperando per miglio-
rare gli spazi per i piccoli cuorgnatesi.

CUORGNÈ

Bancarotta: arrestato
Tommaso Erione, 49 anni, bracciante agricolo
residente in città, è stato arrestato dai carabinie-
ri in base ad un ordine di carcerazione emesso
dalla procura di Ivrea. Erione deve scontare la
pena residua di tre anni e 4 mesi di reclusione
per bancarotta semplice commessa in Torino
nel  2003 e nel canavese nel 2004 e truffa com-
messa a Genova nel  2004.

CUORGNÈ

Lavori nella palestra
Prima ha lanciato un appello su internet, poi,
non ottenendo adesioni il consigliere Davide
Pieruccini si è tirato su le maniche della ca-
micia e insieme ai bidelli e ad alcuni volontari
ha rimesso in sesto la palestra delle elementa-
ri a costo praticamente zero. Il Comune ha fi-
nanziato l’acquisto dei materiali. Per il perso-
nale non ci sarebbero state risorse sufficienti.
Insomma così è se vi pare. Se non ci sono i
soldi che altro si può fare? Un plauso al consi-
gliere comunale.

Notizie Brevi

Una busta contenente
due proiettili di piccolo
calibro e una lettera di
minacce indirizzata al
sindaco Giuseppe Pez-
zetto e al comandante
della polizia municipa-
le Andrea Pappalardo,
è stata intercettata la
scorsa settimana nel
centro di smistamento
della posta, in via Reiss
Romoli, a Torino. 
E fanno due! Due pre-
sumibili avvertimenti,
se si considera che cir-
ca un mese fa sul por-
tone del palazzo muni-
cipale qualcuno ha in-
castrato tra le maniglie
un fucile ad aria com-
pressa. 
Storie di ordinaria inti-
midazione, alle quali la
città un po c’è abituata
(almeno stando alla let-
ture delle carte del pro-
cesso Minotauro) o
semplicemente opera
di un balordo?
“Ringrazio quanti han-
no inviato messaggi di
solidarietà e vicinanza
alla mia persona ma an-
cor più al ruolo di Sin-
daco e all'Istituzione che
esso rappresenta - ha
commentato Pezzetto
intervistato da tutti i
quotidiani e pure dal
TG3 - Pur senza sotto-
valutare il gesto, voglio
ribadire la mia tranquil-
lità e quella dei colleghi.
Ho piena fiducia nelle
indagini che gli inqui-
renti stanno svolgendo e
spero che il tutto possa
essere archiviato quanto
prima come la bravata
di qualche imbecille e
nulla più. Se poi qual-
cuno pensa che questi
gesti possano far venir
meno la voglia di questa
amministrazione di pro-
seguire, nel cammino di
cercare insieme ai Cuor-
gnatesi di costruire qual-
cosa che guardi avanti e
non ci riporti più indie-
tro, a situazioni passate,
diciamo loro con fer-
mezza che non ci riusci-
ranno. Il momento di
disagio economico e so-
ciale che tutta la Nazio-
ne sta vivendo accresce
certamente i momenti di
tensione, ai Sindaci, a
tutti i Sindaci, credo va-
da riconosciuto il ruolo
di mediazione e di con-
tattato diretto con i pro-
blemi reali della gente, e
forse anche per questo
gli amministratori locali
essendo in prima fila so-
no i più esposti. Solo
cercando tutti insieme
di essere più “comunità”
e cercando ognuno di

dare il proprio piccolo o
grande contributo, riu-
sciremo a superare que-
sto lungo momento di
grave difficoltà”.

Ritorsione?
Nei giorni successivi è
comunque maturata l’i-
dea di una specie di ri-
sposta al regolamento
contro le infiltrazioni
mafiose approvato a i-
nizio agosto dal consi-
glio comunale. Nè si
può scordare la richie-
sta di utilizzo della villa
del boss Bruno Iaria,
sequestrata dalla Dire-
zione investigativa anti-
mafia di Torino che pe-
raltro, sempre ai primi
di agosto ha concluso
un’altra importante o-
perazione di sequestro
anticipato nei confronti
di Salvatore De Masi
detto “Giorgio” (ritenu-
to capo della locale di
Rivoli) attualmente agli
arresti domiciliari ma
anche lui, come gli Ia-
ria, arrestato nell’ambi-
to dell’operazione “Mi-
notauro” del giugno
2011 con l’accusa di as-
sociazione a delinquere
di stampo mafioso. 
Si tratta di oltre 20 im-
mobili tra fabbricati e
terreni situati nel tori-
nese, conti correnti, po-
lizze, buoni postali e
autovetture per un va-
lore complessivo di ol-
tre 7 milioni di euro, da
aggiungersi ai 10 milio-
ni a carico di Giovanni
Iaria deceduto nel feb-
braio di quest’anno; ai
200 mila euro di Cosi-
mo Catalano, morto
suicida tre mesi fa e ri-
tenuto affiliato alla lo-
cale di Siderno in Tori-

no e, per l’appunto, ai 4
milioni e 500 mila euro
di Bruno Antonio Ia-
ria , ritenuto capo della
locale di Cuorgnè.
A Cuorgnè, peraltro, in-
torno alla villa del boss
Bruno Iaria situata in
località Cascinette si
stanno già facendo dei
ragionamenti, non in
ultimo di farla diventa-
re sede del presidio
«Luigi Ioculano» di Li-
bera e dell’associazione
Mastropietro.  In que-
sta direzione l’ammini-
strazione comunale ha
già inviato formale ri-
chiesta di acquisizione
(a titolo gratuito) al de-
manio. Tra i progetti
quello di utilizzarla
quale rifugio dei senza-
tetto.  
E dire che Iaria, pro-
prio per evitare tutto
questo, aveva intestato
l’immobile a due pre-
stanome. Non è servito
a nulla. Chiamati a te-
stimoniare, nell’aula
bunker del carcere Le
Vallette a Torino, i due
hanno confermato il
sospetto degli inquiren-
ti e dato così il via libe-
ra alla confisca da parte
della Dia.

Solidarietà 1
Mi chiamo Luigi Vercel-
lino e sono il Presidente
del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’IPAB
Casa di Riposo Umber-
to I di Cuorgnè. Abbia-
mo letto sui giornali
dell’inquietante episodio
che ha visto indirizzare
al Sindaco di Cuorgnè
ed al Comandante dei
Vigili Urbani una lettera
contenente proiettili: sia
questo un episodio di

imbecillità oppure un
triste ritorno a climi che
a Cuorgnè pensavamo
appartenessero ormai al
passato, saranno le For-
ze dell’Ordine a stabilir-
lo. Tra gli Ospiti della
nostra Struttura vi sono
donne e uomini che
hanno combattuto nel
secolo scorso per la li-
bertà di questo Paese: a
nome loro, dei collabo-
ratori e del Consiglio di
Amministrazione, vo-
gliamo esprimere la più
grande solidarietà a chi,
dimostrando pari corag-
gio, guida le Istituzioni
con medesimo senso di
Legalità e Giustizia.

Luigi Vercellino

Solidarietà 2
Già all’inizio di luglio a-
vevamo espresso solida-
rietà e vicinanza al Sin-

daco di Cuorgné Beppe
Pezzetto dopo aver ap-
preso dai giornali la no-
tizia del ritrovamento
dell'arma giocattolo in-
castrata nella porta del
Comune di Cuorgnè.
Avevamo espresso la
speranza che non fosse
stato un caso di intimi-
dazione, avevamo, co-
munque, ritenuto im-
portante evidenziare il
connotato negativo del
gesto per la sua potenza
e violenza. Dopo il se-
condo episodio che ha
come destinatari il Sin-
daco e il Comandante
dei Vigili di Cuorgné ri-
teniamo fondamentale
non abbassare la guar-
dia ed anzi alzarla: è
sempre fondamentale
per la democrazia e la li-
bertà stringersi attorno a
chi rappresenta le istitu-
zioni, lo è maggiormente

in periodi difficili come
questi. Noi non ci arren-
diamo, andiamo avanti
e crediamo che la lega-
lità sia un valore e una
conquista. La CISL ritie-
ne che anche oggi, an-
che in CANAVESE si
debba dire BASTA con
forza ed essere in questo
senso modello per le fu-
ture generazioni. E’ que-
sta la strada per costrui-
re un vero futuro per
tutti.

Sergio Melis, 
Segretario Cisl 

Solidarietà 3
Il Presidio Libera "Luigi
Ioculano" di Cuorgnè,
nel confermare la pro-
pria solidarietà al Sinda-
co, al comandante dei
Vigili Urbani, all' ammi-
nistrazione e a tutti co-
loro che operano gior-
nalmente all'interno del
Comune di Cuorgnè, e-
sprime inquietudine e
preoccupazione per l' en-
nesimo atto intimidato-
rio a loro rivolto.
Pur rimanendo in attesa
che, attraverso l' esito
delle indagini degli in-
quirenti, venga indivi-
duata la matrice di que-
sti inqualificabili gesti, è
importante che, in un
momento delicato come
questo tutti coloro che
credono che sia possibi-
le e doveroso operare
nella legalità e nella tra-
sparenza si stringano u-
niti in un cammino
condiviso. Con l'avvici-
narsi della conclusione
del processo Minotauro,
e le sue inevitabili conse-
guenze, è fondamentale
che sia gli amministra-
tori pubblici che la citta-
dinanza rimangano vi-
gili e siano consapevoli
dell'importanza di inter-
rompere quella metico-
losa azione di radica-
mento nel territorio di u-
na criminalità organiz-
zata che, dopo essere
stata fortemente colpita,
sta tentando di rialzare
la testa...

Il Presidio LIBERA 
“Luigi Ioculano”

Solidarietà 4
Voglio esprimere pub-
blicamente tutta la mia
umana solidarietà. Mi
auguro che tra gli Am-
ministratori  locali pre-
valga lo spirito di soli-
darietà, perché certi be-
ceri atti necessitano di
una reazione immedia-
ta di forte e totale soli-
darietà sotto il profilo
personale. Perché il ve-
ro e proprio avverti-
mento indirizzato al
pubblico amministra-
tore ed al dipendente
comunale  è che le con-
sorterie malavitose agi-
scono contro tutti
quanti si impegnano, in
particolare tra gli am-
ministratori locali, nel
garantire alle loro col-
lettività una vita quoti-
diana all'insegna dei
principi dell'onestà, del-
la trasparenza, della le-
galità democratica, del-
l'interesse per il bene
comune....

Giorgio Cortese

CCUUOORRGGNNEE’’ • Trovate in una busta dagli addetti del Centro smistamento posta di via Reiss Romoli a Torino. I carabinieri indagano

Pallottole al sindaco e al capo dei civich
Contemporaneamente il Comune ha avviato le procedure per l’utilizzo della villa di Iaria

CASTELLAMONTE
Medico nega certificato
sportivo e lui gli spruzza

l’insetticida negli occhi

Il medico sportivo della Pro Vercelli,
Piero Scala, è stato aggredito quest’e-
state nel suo studio di Castellamonte
da un suo paziente al quale lui aveva
negato il nulla osta per l'attività sporti-
va. L'uomo di fronte al rifiuto del dot-
tore ha estratto una bomboletta di in-
setticida spray e glielo ha spruzzato ne-
gli occhi. Lo stesso ha fatto con la mo-
glie del professionista. Il paziente è poi
fuggito. Era stato già denunciato ai ca-
rabinieri per minacce.

CUORGNE’: bella biciclettata organizzata
dal Borgo di San Giacomo a Salto
Una riuscitissima iniziativa organizzata dagli instancabili animatori del
Borgo San Giacomo in quel di Salto. Nei giorni scorsi una quarantina di
“ciclisti” hanno percorso le vie della frazione, genitori e bambini, giovani
e meno giovani, tutti in allegria si sono poi ritrovati per la tradizionale
spaghettata. “E’ un gruppo fantastico quello del Borgo San Giacomo, che
insieme anche agli animatori dell’Oratorio, riesce con poco a creare uno spi-
rito di comunità e di amicizia che solo qui si può trovare” il commento del
consigliere Comunale Luca Aimonino, che ha partecipato alla bicicletta-
ta, con un po’ di fatica come scherzosamente ha sottolineato qualcuno.

CUORGNE’
Comunità in lutto per
Domenica Vigliero, 
storica edicolante
Comunità in lutto per Domenica Viglierco,
storica edicolante di Piazza Boetto, proprio
a fianco del teatro comunale. Se ne è anda-
ta sabato scorso e i funerali saranno cele-
brati oggi. Aveva 80 anni. Ancora lucidi i
pensieri di quanti l’hanno conosciuta, così
attiva e simpatica, sempre pronta a dare
consigli utili alla su affezionata clientela,
per tutto il tempo in cui ha gestito l’attività,
cioè quasi 60 anni. I giornali, le penne, le
matite, i libri e i quaderni, sono sempre sta-
ti il suo pane. Una presenza amica. Un vero
punto di riferimento fino ad una decina di
anni fa, quando andò in pensione. Domeni-
ca, sorella di Roberto Viglierco. Anche lui e-
dicolante in piazza Martiri, almeno sino a
due anni or sono, quando ha ceduto per so-
praggiunti problemi di salute.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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OZEGNA - Settembre è tradizionalmente il mese
più ricco di ricorrenze religiose per la comunità ozegne-
se, che alla festa della Natività di Maria Vergine, titola-
re della chiesa parrocchiale, ne fa tradizionalmente pre-
cedere e seguire altre. Così è stato anche quest'anno: la
patronale di domenica scorsa è stata infatti anticipata a
inizio mese dalla festa di San Rocco, che ha preso il via
sabato 31 agosto con la cena organizzata dai priori
2013 (i coniugi Roberta e Claudio Gamerro) presso il
padiglione allestito e messo a disposizione dalla locale
Aib, ed ha avuto il suo clou con la Santa Messa celebra-
ta domenica 1 la dal parroco don Luciano Bardesono
nella cappella dedicata a San Rocco; al termine della
liturgia eucaristica, i priori in carica hanno offerto il rin-
fresco a tutti i partecipanti prima di passare idealmente
il testimone ai priori 2014, già designati nelle persone
dei coniugi Lucia e Piero Delaurenti.

Domenica prossima, 15 settembre, sarà invece la
volta della festa di San Besso, titolare dell'omonima
chiesa campestre situata poco fuori il centro abitato:
alle 10.30 avranno luogo la processione e la Santa
Messa solenne, seguite da un rinfresco conviviale offer-
to dai priori, che quest'anno sono i coscritti della classe
1953. 

PERCORSI ATTRAVERSO IL CCAANNAAVVEESSEE OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE

UUnnaa  ““SSttrraaddaa  SSeeggrreettaa””
TToouurr  gguuiiddaattii  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo

ALTO CANAVE-
SE - Si intitola
“Strada segreta” il
viaggio alla scoperta
del Canavese
Occidentale che, in
questi due fine setti-
mana di settembre,
chiuderà l'estate del
terzo anno di attività
della Strada del Gran
Paradiso, progetto di
animazione territo-
riale e turistica nato
nel 2011 per iniziati-
va della Provincia di
Torino e dei Comuni
della zona, con la col-
laborazione di sogget-
ti privati. 

“Nei primi tre anni di ini-
ziative il progetto ha già incre-
mentato la visibilità e la noto-
rietà del Canavese occidentale
in Piemonte e in tutto il Nord-
Ovest d'Italia - sottolinea il
pontese Marco Balagna, asses-
sore provinciale al Turismo,
all'Agricoltura e alla Montagna
La Strada ha puntato su tre
grandi risorse del territorio: la
natura (protagonista nel Parco
nazionale del Gran Paradiso e
nelle Valli Orco, Soana,
Gallenca e Sacra), gli itinerari
storico-culturali e della spiri-
tualità (che toccano luoghi-
simbolo dell'epoca medioevale
come castelli e torri, ma anche
l'Abbazia di Fruttuaria di San

Benigno e il santuario di
Belmonte), l'enogastronomia”. 

Nei primi due anni erano
stati organizzati eventi dedica-
ti a questi tre filoni tematici,
mentre quest'anno, oltre a
questi due weekend con pro-
poste turistiche strutturate, si
è riusciti a dar vita ad un vero
e proprio calendario di manife-
stazioni della Strada del Gran
Paradiso.

Vediamo dunque, i primi
appuntanti di “Strada segreta”,
concentrati nella giornata di
domenica 15 (altri ne segui-
ranno il fine settimana succes-
sivo). Un itinerario conduce i
turisti alla scoperta dei paesi
dell'alto Canavese: Rivara,

Forno Canavese,
P r a t i g l i o n e ,
Canischio e
Prascorsano. Un
secondo itinerario è
dedicato ai paesi del-
l'alta valle dell'Orco:
Sparone, Ribordone,
Ceresole Reale,
Noasca e Locana.
Un terzo conduce a
Valprato Soana,
Ronco Canavese,
Ingria, Frassinetto e
Pont Canavese. 

Il ritrovo dei par-
tecipanti è fissato
per le 8 a Torino
Porta Susa, di fronte
alla vecchia stazio-

ne, per prendere il bus navetta
della Gtt (naturalmente i par-
tecipanti canavesani possono
recarsi direttamente sul
posto). L'iscrizione è obbligato-
ria, deve avvenire entro doma-
ni, venerdì 13 settembre, e
costa 15 euro per gli adulti e
10 euro per i bambini sotto i
12 anni (il costo copre viaggio
con il bus, accompagnamento,
animazione teatrale e pranzo
in uno dei locali convenziona-
ti). 

Prenotazioni all'ufficio
turistico di Ivrea di Turismo
Torino e Provincia:
0125/61.81.31 (dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18), oppure
info.ivrea@turismotorino.org.

53a Mostra della Ceramica

CASTELLAMONTE - Prosegue l’apertura al
pubblico della 53a Mostra della Ceramica di
Castellamonte. La rassegna resterà visibile sino al
29 settembre, con apertura dei vari punti espositi-
vi cittadini ogni giovedì e venerdì dalle 16 alle 19
e ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle
14.30 alle 19. 

Al castello, tra libri, stelle e musica

CASTELLAMONTE - Negli spazi del Castello
(strada del Castello 4) vengono proposti diversi
appuntamenti, come iniziative collaterali alla
mostra della Ceramica. Sabato 14 alle 16 l'associa-
zione Terra Mia presenta ufficialmente il libro
“Vita nelle campagne piemontesi”, prima tradu-
zione in italiano di “Country life in Piedmont”,
arricchita di oltre 180 note e di una breve biogra-
fia dell'autore Antonio Gallenga, che lo pubblicò a
Londra nel 1858. Introduzione di Tomaso Riccardi
di Netro, interventi del traduttore Sergio Musso e
del presidente di Terra Mia, Emilio Champagne.
Alle 21 serata di osservazione della volta celeste
con telescopi messi a disposizione dal Gruppo
Astrofili di San Giorgio Canavese. E domenica 15
alle 16,30 è previsto il concerto della pianista
Debora Bria.

Domenica c’è “Camminarte”

CASTELLAMONTE - Ritrovo alle 9,30 di dome-
nica 15, in piazza della Repubblica, per
“Camminarte”, camminata-corsa non competitiva
di 7 chilometri per le vie della Città della
Ceramica. La quota di iscrizione è di 5 euro; pos-
sono partecipare tutti, anche le famiglie con pas-
seggini e i diversamente abili. Gli animatori dell'o-
ratorio sono a disposizione per intrattenere i
bambini presenti. Iscrizioni da Pat Record in via
Educ 58 (oggi e domani dalle 15,30 alle 18),
sabato dalle 9,30 alle 18,30 al gazebo di piazza
Martiri della Libertà e domenica entro le 9,30 alla
partenza.

Musica e buona tavola da Garavot

ALICE SUPERIORE - Appuntamento conviviale
e musicale, domenica 15 dalle 15,30 all'agrituri-
smo Garavot di regione Canapre inferiore 62, per
ricordare Franco Bertoldo, Canas e tanti altri amici
dell'associazione Mastropietro. Si alterneranno sul
palco Domenico Silotto, Filippo Caldarera e tanti
altri e dalle 18,30 è prevista una apericena a buf-
fet. Info: 0125/78.31.43.

Torna a Campo la Festa dell’Uva

CASTELLAMONTE - Si terrà dal 13 al 16 set-
tembre, presso la frazione Campo Canavese, l'edi-
zione 2013 della Festa dell'Uva. Domani, venerdì
13, apertura dei festeggiamenti con la serata
offerta dai coscritti del 1995 e la discoteca mobile
Midnight. Sabato 14, dalle 19, entrerà in funzione
il padiglione gastronomico (che verrà riaperto
anche il 15 ed il 16, sempre dalla stessa ora); in
serata si balla con l'orchestra Acquamarina.
Domenica 15 si entrerà nel clou della manifesta-
zione con il pranzo dell'Associazione Sportiva
Campo (prenotazioni al numero 347-07.88.442);
alle 15.30 avrà luogo la dimostrazione pratica di
raccolta e pigiatura dell'uva riservata ai bambini.
Dalle 16 prenderanno il via le finali di gara boccio-
fila terzo trofeo “Memorial Beardo Fulvio”, men-
tre in serata si balla con l'animazione latina di
Radio Gran Paradiso. Lunedì 16 la festa si chiu-
derà con la gara bocciofila a partire dalle 14, la
corsa podistica a staffetta e la serata danzante
con l'orchestra Bluemarine.

Musica sacra a Belmonte

VALPERGA - Nell'ambito della rassegna “Tra
musica e cultura”, domenica 15, alle 17, Santa
Messa cantata al santuario di Belmonte. Alle 18
concerto della corale polifonica Il Castello di Rivoli
diretta da Gianni Padovan.

Serata gastro-letteraria ad Alice S.

ALICE SUPERIORE - L'associazione culturale
Bilou, in collaborazione con la Filarmonica Alicese
e il Comune di Alice Superiore organizza per
domani, venerdì 13, alle 19.30 nella sala dell'ex-
Società Operaia, una serata dal curioso titolo
“Italia o Spagna, purché se legge e se magna:
percorso eno-gastro-musical-letterario tra il
Canavese e la Castiglia”. Il programma prevede
un aperitivo “sangrialcolico”, una cena “valchiuse-
spagnola” (al costo di 13 euro per gli adulti, 8 per
i bimbi fino a 12 anni di età), improvvisate letture
teatrali a cura degli attori di Bilou su pagine scelte
sul momento dal pubblico presente (è richiesto
un contributo di 2 euro per la lettura di una pagi-
na, 5 euro per 3 pagine, 7 euro per 5 pagine e via
dicendo); al termine, gioco collettivo dal  titolo
“Quanto pesa la cultura” con in palio un buono-
acquisto di libri per un valore di 30 euro. Tutti i
proventi della serata saranno devoluti all'edificio
dell'ex-Società, sede dell'associazione Bilou e cen-
tro di promozione e sperimentazione artistica. E'
richiesta la prenotazione al 328-91.13.920.

in breve

VICO - Si sono svolti nella
mattinata d ieri, mercoledì 11
settembre, i funerali di Evelina
Ferretti Saudino, persona di
grandissima fede ed umanità,
molto conosciuta nell'intera
Valchiusella. 

Evelina era nata negli Stati
Uniti nel 1911, ma da circa
ottant'anni abitava a Vico, dove
aveva sposato il maggiore Pietro
Saudino, personaggio memora-
bile nella storia paesana.

Ciò che di primo acchito più
colpiva in lei, erano indubbia-
mente la lucidità di mente e il
vigore fisico, mantenuti quasi
fino all'ultimo: due anni fa, al
compimento del secolo di vita,
aveva partecipato ai festeggia-
menti organizzati per lei riceven-
do, con l'equilibrio e il riserbo
che le erano propri, gli auguri dal
parroco don Matteo, dal sindaco
Antonio Nicolino e, ovviamen-
te, dai suoi familiari di cui anda-
va tanto fiera: la figlia Piera, la
nipote Bianca, il nipote Andrea
Petitti (medico di Vico) con le
rispettive famiglie, il fratello
Cesare, la cognata. Questa ricor-
renza era stata celebrata in
maniera sobria, proprio per non
discostarsi dalla natura della
festeggiata.

Ma la peculiarità per cui
Evelina sarà ricordata da tutta
Vico, è senza dubbio la fede
salda e autentica che possedeva.
Col suo comportamento misu-
rato, con l'esempio silente, ogni
giorno pareva ricordare, come
monito, a chi la incontrava nella
passeggiata quotidiana o nell'as-
sidua frequenza alla vita parroc-
chiale, la massima di
Sant'Agostino: "Gli uomini privi
di speranza, quanto meno bada-
no ai propri peccati, tanto più si
occupano di quelli altrui; infatti
cercano non che cosa corregge-
re, ma cosa biasimare".

Evelina non ha mai perso la
speranza, non ha mai ecceduto
nella parola, non ha mai stigma-
tizzato o puntato il dito contro i
propri simili. Chi l'ha conosciuta
a fondo, al di la dell'esteriorità
riservata che era sua caratteristi-
ca, ha potuto capire dal suo
modo di vivere la fede, che essa
aveva compreso appieno ciò che
sta scritto nel biblico libro della
Sapienza: "Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio, nessun
tormento le toccherà. Agli occhi
degli stolti parve che morissero,
la loro fine fu ritenuta una scia-
gura, la loro partenza da noi una
rovina, ma essi sono nella pace". 

La sua vita, non scevra di
sofferenze, è stata un continuo
canto di lode a Dio, un costante
affidarsi a Lui. Per questo il
Signore, che l'ha saggiata, in
cambio d'una breve pena le ha
donato grandi benefici e sicura-
mente, nel giorno del giudizio, la
farà risplendere come scintilla
nella stoppia. Noi vichesi, che la
salutiamo con affetto, siamo
certi che "grazia e misericordia"
saranno riversate dall'Altissimo
su questa sua eletta.               a.t.

OOZZEEGGNNAA - S. ROCCO E. BESSO

UUnn  mmeessee  ddii
ffeessttee  rreelliiggiioossee

AGLIE’ - Alla notizia
manca ancora il crisma dell’uf-
ficialità, ma le indiscrezioni a
riguardo sono ormai così insi-
stenti e circostanziate da poter-
la dare per quasi certa: anche
nel 2014 il Giro d’Italia pas-
serà per le strade del Canavese,
sostandovi addirittura per due
giorni. Ci sono dunque tutte le
premesse per replicare il signi-
ficativo exploit fatto registrare
in Canavese la scorsa primave-
ra dalla “corsa rosa”, che attra-
versò da ovest a est tutto il
nostro territorio (dal ciriacese
all’eporediese), sempre sfilando
tra due ali di folla sino a conce-
dersi un impegnativo Gran
Premio della Montagna ad
Andrate prima del trionfale
arrivo sulla linea del traguardo
piazzata in via Jervis a Ivrea. 

L’anno venturo potrebbe
andare addirittura meglio.
Salvo brutte sorprese dell’ulti-
ma ora, infatti, Rivarolo
dovrebbe essere sede dell’arrivo
di una tappa in partenza da
Fossano, mentre la ripartenza
della carovana dovrebbe avve-
nire il giorno successivo da
Agliè, sempre in zona (diversa-
mente da quanto accaduto nel
2013, quando immediatamen-
te dopo l’arrivo eporediese cor-
ridori e carovana si sobbarcaro-
no un trasferimento di oltre
200 km, visto che la tappa suc-
cessiva partì dal bergamasco). 

Per quanto concerne le
strade canavesane effettiva-
mente interessate dal passag-
gio della corsa, nulla si sa
ancora di preciso: per la prima
delle due tappe si ipotizza un
percorso che dalla cintura tori-
nese punti dritto verso nord,
fermandosi però alle pendici
delle Alpi (è infatti stata scarta-
ta l’ipotesi di un arrivo al colle
del Nivolet, che nel periodo in
questione - fine maggio -
rischia di essere ancora occu-
pato dalla neve). Quanto alla
seconda frazione, lasciata Agliè
la carovana dovrebbe dirigersi
verso il biellese, con in ballo la
possibilità di un suggestivo e
scenografico arrivo al santuario
di Oropa. 

I condizionali sono però
ancora d’obbligo, e non solo
per scaramanzia. Delle tante
indiscrezioni filtrate, quelle
sicure sembrano essere quelle
relative alla partenza all’estero
del Giro 2014 (con tre tappe in
Irlanda, tra Belfast e Dublino il
10, 11 e 12 maggio) e all’arrivo
finale a Trieste il 1° giugno,
pochi giorni dopo la scalata del
terribile colle Zoncolan. 

Per chiarire ogni dubbio e
svelare tutti i dettagli occorrerà
aspettare ancora qualche setti-
mana: per l’esattezza fino alla
presentazione ufficiale del trac-
ciato, che avrà luogo il 7 otto-
bre a Milano. Speriamo!

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w CUORGNÈ

Per combattere truffe e furti i
carabinieri di Cuorgnè hanno
realizzato un piccolo decalogo
per aiutare i cittadini a proteg-
gersi dai male intenzionati.
Una quarantina di regole divi-
se tra la protezione della casa e
le buone abitudini per evitare
le truffe. L'idea nasce per aiu-
tare gli anziani e le persone più
deboli, spronandole a segnala-
re anche comportamenti so-
spetti e tentativi di raggiro.

«A volte - spiega il marescial-
lo Gianni Collerio - bastano
pochi accorgimenti per vivere
più sicuri fuori e dentro casa».
In questo caso la prevenzione
diventa la migliore difesa. Per
questo è importante saper ri-
conoscere chi sta cercando di
approfittare della nostra fidu-
cia.
Letruffe

Il caso più famoso è quello dei
falsi ispettori dell'Enel, del Gas
o del Comune. Come si legge
nel prontuario anti truffa, il
malintenzionato spesso è una
persona distinta, elegante e
particolarmente gentile e in al-
cuni casi può arrivare a dichia-

rare anche di essere un appar-
tenente alle forze dell'ordine.

In questo caso la diffidenza
non è mai troppa. L'invito dei
carabinieri è di non aprire agli
sconosciuti, soprattutto se
vengono a farvi visita in orari
inusuali e in quel momento si
è soli in casa. Mai lasciare an-
dare i bambini ad aprire la por-
ta. Se una volta controllato dal-
lo spioncino non riconoscete
la persona che ha suonato il ci-

tofono, evitate di aprire chie-
dendo di ripassare quando sa-
rà presente anche vostro figlio
o un nipote. Mai credere a of-
ferte troppo convenienti e so-
prattutto mai dare soldi a per-
sone di cui non è certa l'identi-
tà.

La regola sarebbe quella di
tenere a portata di mano una
rubrica del telefono e se ci so-
no dei dubbi verificare con
l'agenzia di zona se la matrico-

la fornita dal truffatore è reale.
Ifurti

Per evitare i furti invece i consi-
gli sono molto più precisi. La
prima regola suggerita è quella
di chiudere sempre il portone
di accesso alla scala del pro-
prio palazzo o del condominio
dove si abita. Se le risorse lo
permettono, è consigliabile in-
stallare un sistema di antifurto
e una porta blindata, più diffi-
cile da forzare rispetto a una
semplice porta in legno. Se
qualcuno vive da solo dovreb-
be evitare di farlo sapere in gi-
ro, adottando un cane, e regi-
strando sulla segreteria telefo-
nica un messaggio al plurale.
In genere i ladri evitano le case
delle famiglie numerose per-
ché rischiano di essere scoper-
ti da uno dei familiari. Il foglio,
che si può trovare nell'atrio
della caserma di via Matteotti,
continua con altri suggerimen-
ti e consigli.

«Chiunque abbia dei dubbi
– conclude il comandante del-
la stazione di Cuorgnè – può
venire a confrontarsi diretta-
mente con noi, aiutare i citta-
dini è il nostro lavoro».

Nilima Agnese

w CUORGNÈ

Si sta avviando a conclusione
l’interessante progetto Tartala-
voro, finanziato dalla Fondazio-
ne 7 novembre onlus nel 2012,
che ha permesso l’avvio di 4
borse lavoro della durata seme-
strale per 20 ore settimanali tra-
mite l’inserimento nel mondo
del lavoro in cooperative o
aziende del territorio, con even-
tuale possibilità di assunzione.

L’iniziativa è stata promossa
dall’associazione La Tartaruga
di Cuorgnè, sodalizio nato nel
2005 che negli ultimi sei anni si
è impegnata a contrastare la
crescente condizione di crisi e
disagio che ha colpito il territo-
rio della Provincia di Torino e,
in particolare, del Canavese. La
scelta di attivare borse lavoro ri-
spondeva all’esigenza di una
maggior flessibilità del merca-
to occupazionale e di andare
incontro al numero sempre più
alto di persone in difficoltà, at-
traverso un concreto sostegno
economico, che non avesse
una valenza assistenziale ma,
piuttosto, favorisse la proget-
tualità e l’attivazione dell’indi-
viduo per l’acquisizione di una
maggiore autonomia.

La validità di tale strumento
è stata confermata dal Piano lo-
cale di zona, tavolo adulti in dif-
ficoltà del Ciss 38. «Questo pro-
getto - spiegano i componenti
de La Tartaruga -intendeva of-
frire un’opportunità di inseri-

mento nel mondo del lavoro al-
le persone che ancora più di al-
tre sono penalizzate da questa
situazione, rivolgendosi a sog-
getti svantaggiati di ambo i ses-
si in grave condizione di disa-
gio sociale, privi di reddito, di-
soccupati, con scarsa rete so-
ciale, in età compresa tra i 18 ed
i 60 anni, anche provenienti da
condizioni di dipendenze pato-
logiche all’interno di percorsi
riabilitativi o carcerazione. La
metodologia adottata dall’asso-
ciazione si base sulla costruzio-
ne di un rapporto interpersona-
le di vicinanza con l’utenza,
nella convinzione che questo ti-
po di sostegno riesca a miglio-
rare il reinserimento social».

Nella realizzazione del pro-
getto sono stati coinvolti il me-
desimo Consorzio intercomu-
nale dei servizi socio-assisten-
ziali Ciss 38 e l’associazione
Mastropietro & C. di Cuorgnè.
 (c.c.)

cuorgnÈ

Quattro borse di lavoro
per persone svantaggiate

pont

La centenaria dell’ex Manifattura
Nonna Teresa: «Vivo da sola e ho bisogno di aiuto solo per la spesa»

Truffe e furti in abitazione
I consigli dei carabinieri
Cuorgnè, il prontuario da ritirare in caserma è destinato soprattutto agli anziani
Maresciallo Collerio: «Non aprite agli sconosciuti, la diffidenza non è mai troppa»

Gli anziani sono le vittime preferite dai truffatori

w PONT

Teresa Perono Cacciafuoco ha
compiuto 100 anni domenica.
Nata a Frassinetto l’8 settembre
1913, da giovane si era trasferita
a Pont, dove abita tuttora e do-
ve lunedì ha festeggiato il com-
pleanno. Attorno a lei si sono
stretti i figli Maria e Felice, gli 8
nipoti, i 13 pronipoti e l’unico ri-
masto dei suoi sette fratelli,
mentre non erano presenti le
due sorelle ancora in vita.

Teresa è infatti la secondoge-
nita di una grande famiglia for-
mata da 15 figli, 7 maschi e 8
femmine, nati tra il 1912 e il
1931. Alla festa ha partecipato
anche il sindaco, Paolo Coppo.
Teresa ha ringraziato tutti ed ha

espresso un unico desiderio, ri-
manere ancora a lungo a casa
sua «Mi faccio tutto da sola in
casa - ha tenuto a sottolineare -
però, mi devo far aiutare per la
spesa». Ai convenuti ha raccon-
tato la sua lunga vita: operaia al-
la Manifattura di Pont all’età di
12 anni, licenziata un anno do-
po e costretta ad andare ad
Aglié per lavorare, poi di nuovo
riassunta a Pont dove è rimasta
fino alla chiusura della fabbri-
ca. Tre figli, giovane vedova, ha
attraversato un secolo tra tante
difficoltà, con coraggio e deter-
minazione. Il suo segreto per
superare tutto e vivere a lungo?
«Nella vita è importante essere
sinceri – afferma - e non fare del
male a nessuno». (o.d.p.)

w BALDISSERO

Cento anni. Li ha compiuti, sa-
bato scorso a Baldissero, Angela
Paonessa. La neo centenaria sa-
rà festeggiata domenica dai suoi
familiari e dalla numerosa schie-
ra di nipoti e pronipoti. Emigra-
ta nel 1961 dalla Calabria a Bros-
so, per raggiungere un figlio, An-
tonio, che l'aveva preceduta in
Valchiusella di qualche anno,
Angela si era subito ambientata
nella nuova realtà. Erano quelli
gli anni in cui a Torino compari-
vano cartelli con su scritto "Non
si affitta a meridionali".

Nel centro montano valchiu-
sellese, invece, i Paonessa rice-
vettero un'accoglienza che an-

cora oggi ricordano con com-
mozione. Angela Paonessa tro-
vò prima lavoro nella locale ca-
va di quarzo dov'era già occupa-
to il figlio. Successivamente fece
la lavandaia per alcune famiglie
del posto. «In certe fredde gior-
nate, per poter lavare, doveva
prima rompere con un martello
il ghiaccio - racconta la figlia Le-
tizia -. Ma quanti bei ricordi, ci
legano tuttora a Brosso - raccon-
ta la figlia Letizia, salita anch’es-
sa con la mamma dalla provin-
cia di Catanzaro nel 1961. Nel
1977 la famiglia si trasferisce a
Baldissero dove, alcuni anni do-
po, sarà raggiunta da Mario, l'ul-
timo figlio di Angela e attuale
presidente della Pro Loco.  (g.g.)

baldissero

Una grande festa per i 100 anni di Angela

Al lavoro

Teresa Perono Cacciafuoco

Angela Paonessa
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spetto ai quali gli elementi api-
cali erano il punto di connes-
sione.

Ai vertici dell’organizzazio-
ne ci sarebbero stati gli stranie-
ri che avrebbero impartito gli
ordini agli italiani. Questi ulti-
mi, intercettati telefonicamen-
te nei loro rapidissimi contatti
con gli acquirenti, usavano un
linguaggio criptico ispirato alla
movida. Nelle telefonate le in-
dicazioni sul numero di dosi di-
ventavano «usciamo in tre» o
«andiamo a mangiare la pizza

in quattro». Conversazioni in
arabo e didascaliche, invece,
tra quelle che gli inquirenti ri-
tengono le figure di vertice.
Proprio le intercettazioni tele-
foniche hanno rivestito un ruo-
lo cruciale per l’avvio e lo svi-
luppo dell’inchiesta.

Il traffico di stupefacenti è
emerso per caso infatti duran-
te le intercettazioni telefoni-
che finalizzate a risalire ai re-
sponsabili di una rapina messa
a segno ai danni di un super-
mercato di Rivarolo (indagini

tutt’ora in corso). Dalle conver-
sazioni, però, sono emersi via
via i tasselli del mosaico. I cara-
binieri sono riusciti così a fare
chiarezza su un giro che ha
portato alla scoperta di 400 ces-
sioni di stupefacenti.

I consumatori, tutti giovanis-
simi, dopo aver preso accordi
telefonicamente si spostavano
verso Rivarolo. Lo spaccio av-
veniva dentro casa dei pusher
o nelle vicinanze delle loro au-
to, in modo tanto rapido che
per mesi nessuno ha notato

movimenti sospetti, nemme-
no i vicini. L’attività illegale
avrebbe preso il via nel 2011.
Oltre a Rivarolo, avrebbe inte-
ressato Ivrea e Montalto Dora
nell’Eporediese, e in modo par-
ticolare, in Alto Canavese, Fa-
vria, Feletto, Cuorgnè, Castella-
monte, Busano, Rivara, Prati-
glione, Forno, per un totale di
15 Comuni.

GUARDA LA FOTOGALLERY

E I VIDEO

www.lasentinella.it

w IVREA

Giuseppe Ferrando, 57 anni, è
il nuovo procuratore di Ivrea.
Davanti agli occhi, un foglio
A4 con la sintesi dell’indagine
che ha portato al blitz di Riva-
rolo, la prima che lo ha impe-
gnato sul territorio con il pub-
blico ministero Lorenzo Bosca-
gli.

Colpisce, dice, «il salto di
qualità della criminalità legata
al mondo del commercio di
droga. Rivarolo
in questo sen-
so è purtroppo
molto vivace.
Con ciò voglio
fare un plauso
ai carabinieri
per l’ottimo la-
voro e per i ri-
sultati che han-
no raggiunto. Hanno dimo-
strato di essere presenti, e be-
ne, sul territorio». Salto di qua-
lità nel senso che «è come se
assistessimo a un’inversione
dei ruoli che siamo abituati a
immaginare: in questa orga-
nizzazione le posizioni di verti-
ce erano coperte dai cittadini
marocchini, quelle più in bas-
so nella gerarchia dagli italia-
ni. Gli stranieri erano tutti in-
censurati: persone integrate
sul territorio perché arrivate in
Italia molti anni fa, quindi in-
sospettabili». In questo senso,
continua Ferrando, «sembra
che si stia allentando il flusso
di consumatori abituali che va
a rifornirsi a Torino. Viceversa,
pare che in Canavese si stiano
affacciando nuovi gruppi che
stanno cercando di inserirsi».

Un giro di affari da milioni di
euro, tenuto conto che la coca-
ina vale 80 euro al grammo e
l’eroina 20. Nel corso delle in-
dagini i carabinieri hanno indi-
viduato 400 cessioni di sostan-
ze stupefacenti. Dall’altra par-
te, ragazzi giovanissimi, poco
più che 18enni, alcuni studen-
ti, tutti residenti da Ivrea ad al-
tri paesi del Canavese. L’età
dei consumatori abituali, an-
che di eroina, spaventa: «Que-
sto è un aspetto che invita a

tutta una serie
di riflessioni di
tipo sociale –
continua Fer-
rando –. Nel
corso delle in-
dagini abbia-
mo identifica-
to 70 persone.
L’aspetto dav-

vero inquietante è l’età e la ri-
chiesta di droga pesante per il
consumo abituale».

Giuseppe Ferrando è stato
nominato procuratore della
Repubblica di Ivrea a metà lu-
glio. Magistrato di lungo cor-
so, ha ottenuto 15 voti a suo fa-
vore dal plenum del Csm del
comitato direttivo centrale
dell'Anm (Associazione nazio-
nale magistrati). È un esponen-
te di spicco di Magistratura In-
dipendente (la corrente mode-
rata). Nell'aprile scorso la sua
candidatura a procuratore di
Ivrea era stata avanzata con
cinque voti su sei dalla quinta
commissione del Csm. Vener-
dì prossimo, 20 settembre, Fer-
rando sarà nominato ufficial-
mente a capo della procura di
Ivrea.  (si.bo.)

A comandare

l’organizzazione

erano gli stranieri

Gli italiani subalterni

«Servirebbemaggiore prevenzione»
Costanza, della Mastropietro: «Abbiamo proposto progetti, ma ci dicono che non ci sono soldi»

comandante della compagnia carabinieri di Ivrea Claudio Sanzò, il maresciallo Ignazio Mammino e il maresciallo Gianmarco Altieri

le indagini

Documentate
ben 400 consegne
di stupefacenti

w CUORGNÈ

La notizia degli arresti non stu-
pisce Egidio Costanza, cono-
sciuto come Gigio, da oltre
trent'anni padre ed animatore
della associazione Mastropie-
tro di Cuorgnè.

L'ente, nato nel 1977 dall'
impegno di un gruppo di ami-
ci di un giovane morto di over-
dose, si occupa di creare nuovi
percorsi di vita per ragazzi in
situazioni di vita precaria o
marginali. «Negli ultimi mesi
in effetti si è registrato un ritor-
no dell'eroina – spiega – che
piano piano sta recuperando

terreno rispetto alla cocaina,
insieme ad una maggiore dif-
fusione dell'hashish ed altre
sostanze stupefacenti». Non
stupisce nemmeno la giovane
età dei consumatori prevalen-
temente sotto i 35 anni. «Il pro-
blema – continua – restano i
giovani, che oggi sono sempre
più abbandonati a se stessi e
quando arrivano a rivolgersi ai
servizi sanitari o da noi è or-
mai tardi e sono totalmente di-
pendenti. Il lavoro andrebbe
fatto non solo sulla repressio-
ne ma sulla prevenzione».

Prevenire in questo caso, è
meglio di curare. «Ci siamo ri-

volti ai Comuni – rimarca – ab-
biamo offerto di organizzare
serate, progetti, incontri, labo-
ratori ma ci è sempre stato ri-
sposto che non ci sono soldi.
Si tratta di un ragionamento
assurdo anche perché il costo
sociale di una persona eroino-
mane, cocainomane o dipen-
dente da qualsiasi sostanza è
dieci volte più elevato rispetto
ad un semplice corso di base.
In termini economici e di sicu-
rezza sociale». Il vero proble-
ma, secondo Gigio Costanza è
che la droga si è trasformata in
un problema trasversale che
colpisce ogni settore della so-

cietà, senza distinzioni. «Assu-
mere droga – continua – non è
più un comportamento riser-
vato ad una singola classe so-
ciale ma coinvolge persone tra
loro molto differenti. L'unico
denominatore comune è l'as-
senza di punti di riferimento, a
cui affidarsi, confidarsi chiede-
re consiglio. Un esempio,
un’idea da seguire».

Le amministrazioni non
hanno saputo riempire lo spa-
zio lasciato dalla chiusura de-
gli oratori, che spronavano i ra-
gazzi a mettersi in gioco. «Ser-
vono progetti, iniziative, qual-
cosa che li sproni ad agire in
modo corretto». L'associazio-
ne ha anche avviato un proget-
to mobile per raggiungere i ra-
gazzi nei luoghi di ritrovo, all'
esterno di discoteche e locali.

Nilima Agnese
©RIPRODUZIONERISERVATAEgidio Costanza detto Gigio, dell’associazione Mastropietro

w RIVAROLO

L'eroina cambia faccia. Una del-
le sostanze stupefacenti più peri-
colose che sembrava ormai un
ricordo del passato sta ritornan-
do velocemente sul mercato ita-
liano. Non più iniettata in vena,
con siringhe e lacci, ma fumata
con un rituale simile a quello di
una semplice canna. «Alla fine –
spiega Carlo Zarmati (nella fo-
to), direttore del dipartimento
delle dipendenze dell'Asl/To 4,

è tutta una questione di marke-
ting. La sostanza viene calata da
una regia dall'alto che in questo
momento sta cercando di riequi-
librare la distanza che si era an-
data a creare tra il consumo di
cocaina e le altre droghe». In
questo caso viene sfruttato il ti-
more dei giovani per il “buco” e
così si offre una sostanza diver-
sa, che non lascia segni evidenti
sulla pelle. «In questo modo –
continua – viene meno il proble-
ma dei pericoli fisici legati all'

uso della siringa, primo tra tutti
il contagio di epatite e Hiv, ma si
aiuta a sottovalutare la pericolo-
sità della sostanza che viene pre-
sentata in un modo meno ag-
gressivo».

Gli effetti sono gli stessi, ed an-
che in questo caso bastano po-
che dosi per entrare nell'incubo
della dipendenza. «La quantità –
rimarca – dipende da ognuno di
noi e non si può parlare di un nu-
mero per definire una dipenden-
za. Quello che conta e la fre-

quenza delle dosi. Più sono rav-
vicinate maggiori saranno le dif-
ficoltà per uscire dal vortice».

L'Asl, in vista del convegno
che si svolgerà a novembre, sta
raccogliendo i dati sul consumo
di sostanze stupefacenti tra i gio-
vanissimi. «Ad essere pericolosa
non è solo la sostanza ma l'obiet-
tivo per cui la si assume – sottoli-
nea il medico – ad esempio l'al-
col è perfettamente legale ma ci
sono giovani che lo assumono
come se fosse uno stupefacente

per avere una sensazione di sbal-
lo». In questo caso tutti i ragazzi
sono ugualmente a rischio ed il
problema più grande resta la no-
ia.

«Non ci sono segnali inequi-
vocabili per riconoscere le di-
pendenze – conclude – l'unico
consiglio che possiamo dare ai
genitori è di stare vicino ai pro-
pri ragazzi, senza invadere il lo-
ro spazio cercare di farsi raccon-
tare chi frequentano, dove van-
no, cosa fanno quando sono in-
sieme. Spronarli ad invitare gli
amici a casa, non per giudicarli,
ma per vedere chi sono, cono-
scerli, creando un contatto pre-
zioso». (ni.ag.)

Zarmati, Asl: «L’eroina da fumare per evitare il buco»

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2013 LA SENTINELLA Primo piano 3

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


18.06.2014 - La Sentinella del Canavese - “Bufera tra Centro anziani e 
Comune” 
 
18.07.2014 - La Sentinella del Canavese - “Laboratorio teatrale” 
 
23.07.2014 - La Sentinella del Canavese - “Una vita a bordo, racconti di 
vita” 
 
03.09.2014 - Il Canavese - “Don Ciotti sabato incontra la Valchiusella 
parlando di legalità, corruzione e povertà” 
 
03.09.2014 - Il Canavese - “Dopo le polemiche il campo da tennis è 
pronto” 
 
05.09.2014 - La Sentinella del Canavese - “Don Ciotti ad Alice per parlare 
di legalità” 
 
08.09.2014 - La Voce del Canavese - “Don Luigi Ciotti: Cerco la 
montagna come riferimento” 
 
13.10.2014 - La Sentinella del Canavese - “Villa Filanda, centro di 
aggregazione per giovani e anziani” 
 
13.10.2014 - Magazine - “Un aiuto all’associazione Mastropietro” 
 
22.10.2014 - La Sentinella del Canavese - “Raccolti 7.495 articoli per la 
scuola” 
 
22.10.2014 - Il Canavese - “Nuova campagna per sostenere gli studenti 
meno fortunati” 
 
17.12.2014 - Il Canavese - “Sabato pomeriggio la cerimonia per le borse di 
studio dell’Ente Morale Giusto Morgando” 
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EMILIANO ROZZINO

Ha parlato chiaro, per
poco meno di sei ore.
Ha risposto senza esita-
zioni, incalzato, do-
manda dopo domanda,
dai pubblici ministeri
Paolo Toso e Stefano
Demontis.
Quegli stessi pm che,
oltre al fuoco di fila di
interrogativi sulla sa-
nità piemontese, gli
hanno chiesto di rende-
re conto anche del per-
ché sia stato beccato a
pranzo a casa di Gio-
vanni Iaria, imputato
nel processo Minotau-
ro. Un uomo dalla lun-
ga carriera politica nei
socialisti del Canavese:
un uomo finito alla
sbarra con l’accusa di
voto di scambio.
Piero Gambarino,
braccio destro dell’ex
assessore regionale alla
Sanità Caterina Ferre-
ro, è stato interrogato a
lungo mercoledì scorso
nell’udienza tenutasi a
Palazzo di Giustizia, a
Torino, nell’ambito del
processo “Sanitopoli”.
Gambarino, personag-
gio chiave dell’inchiesta
che due anni fa investì
la sanità piemontese,
difeso dall’avvocato
Gian Maria Nicastro,
è accusato di vari reati. 
“Ero un componente
dell’ufficio dell’assessore
- ha esordito di fronte
ai magistrati torinesi -,
un consulente esterno
all’organigramma regio-
nale. Avevo firmato un
contratto nel 2010: in
principio mi occupavo
dei rapporti con la stam-
pa e con la segreteria,
poi ho iniziato ad occu-
parmi dei rapporti con
enti e aziende sanitarie”.
Tra i reati di cui deve ri-
spondere, c’è anche la
turbativa d’asta per a-
ver riscritto - secondo
la pubblica accusa - la

bozza della delibera re-
gionale di revoca della
gara d’appalto da cin-
quanta milioni di euro
per privilegiare una
trattativa privata con
Federfarma. 
“Non ho avuto alcun
ruolo in quella vicenda,
non ho agito per la revo-
ca della gara - ha detto
ai pubblici ministeri
che lo incalzavano -.
Non c’era un accordo
con Federfarma, ma un
protocollo d’intesa con i
farmacisti, senza una ci-
fra definita e previo ac-
cordo con le farmacie”.
Nel lungo interrogato-
rio s’è parlato anche
della vicenda legata
all’apertura del reparto
di emodinamica - chiu-
so dopo poco più di un
mese - all’ospedale di
Chivasso. Tema su cui,
a inizio ottobre, era sta-
to anche sentito l’ex sin-
daco della città, all’epo-
ca dei fatti contestati
senatore della Repub-
blica Italiana, Andrea
Fluttero: “Ho semplice-
mente agito da politico
interessato al territorio e
ai cittadini. Ho fatto te-
lefonate, sentito persone,
solo affinché venisse sol-
lecitata l’apertura di un
servizio che serviva al-
l’intera comunità”, ave-
va detto Fluttero du-
rante il processo in cor-
so a Torino.
Secondo la pubblica
accusa, il laboratorio
chivassese dell’emodi-
namica sarebbe stato a-

perto, in convenzione
con una struttura pri-
vata, “soltanto per van-
taggi elettorali”. Quindi,
in contrasto con scelte
sanitarie precedenti.
“E’ vero che all’epoca si
parlava di chiudere sei e-
modinamiche nel terri-
torio della Regione - ha
spiegato l’ex factotum
di Ferrero -, ma è altret-
tanto vero che c’era in
prospettiva una riorga-
nizzazione delle Asl sulla
base del piano socio-sa-
nitario regionale 2011-
2015, che avevamo pre-
sentato giusto quindici
giorni prima che scop-
piasse l’inchiesta. L’a-
pertura del laboratorio
di Chivasso era una
scelta corretta: personal-
mente, ritenevo giusto
mantenere lì il servizio
che, tra l’altro, se non ri-
cordo male era già in
funzione e si trattava so-
lo di prolungare di dodi-
ci ore”.
Il processo “Sanitopoli”
proseguirà giovedì 24
ottobre con l’audizione
di Caterina Ferrero, ex
assessore regionale alla
Sanità, dimissionaria
dopo lo scandalo. 
Nella stessa giornata
verranno sentiti anche
gli altri due imputati
del processo: Renzo
Secreto, ex commissa-
rio straordinario dell’A-
sl To 4, che riferirà del-
la vicenda dell’apertura
dell’emodinamica a
Chivasso, e Franco
Sampò, ex sindaco di
Cavagnolo. 
Difeso dagli avvocati
Sabrina Balzola e
Gian Maria Mosca, è
accusato di turbativa
d’asta per la vendita de-
gli ex capannoni milita-
ri di via XXIV Maggio,
in cui avrebbe dovuto
sorgere una residenza
sanitaria da cento posti
letto.

GIUDIZIARIA • La vicenda dell’apertura dell’emodinamica a Chivasso al centro delle domande dei pm. Dieci giorni fa era stato sentito anche Fluttero

Sanitopoli: parla Piero Gambarino
Il braccio destro dell’ex assessore regionale alla Sanità Caterino Ferrero è stato interrogato per 6 ore

Nella foto grande,
Piero Gambarino,
ex factotum
dell’assessore
regionale
alla Sanità,
Caterina Ferrero
(sopra). Di fianco,
Franco Sampò

RETROSCENA Gambarino ha parlato delle campagne elettorali di Rivarolo e Cuorgné

Quel pranzo a casa di Giovanni Iaria:
“Ero stato invitato da un ex sindaco”
Nell’udienza tenutasi la scorsa
settimana a Torino, Piero
Gambarino è stato chiamato
anche a chiarire i suoi rapporti
con Giovanni Iaria, imputato
nel processo Minotauro sulle
infiltrazioni della ‘ndrangheta
in Piemonte. Iaria, vice segre-
tario provinciale del Psi all’ini-
zio degli anni Novanta, in-
fluente politico del Canavese, è
stato condannato in primo
grado a sette anni e quattro
mesi di reclusione: i suoi avvo-
cati hanno proposto ricorso e
la sua posizione è in questi
giorni al vaglio della Corte
d’Appello di Torino. 
Ma che c’entra Gambarino
con Iaria? Nelle intercettazioni
ambientali che fanno parte
dell’inchiesta di Minotauro,
Gambarino è stato sorpreso ad
un pranzo nella villa di Iaria, a
Cuorgné, pranzo a cui hanno
partecipato, tra gli altri, im-
prenditori del Canavese e poli-
tici locali. Ma anche alcuni e-

sponenti della ‘ndrangheta, fi-
niti poi in carcere nel giugno
2011. “Ho conosciuto Giovan-
ni Iaria più di vent’anni fa allo
stadio comunale di Torino, du-
rante una partita del Toro - ha
chiarito Gambarino -. Lui col-
laborava con Borsano. Erava-
mo seduti vicino, in tribuna, e
me l’hanno presentato. A quel
pranzo mi aveva invitato un ex
sindaco, mio amico. Non sape-
vo chi ci fosse, oltre a noi: io so-
no andato con mio figlio, che a-
veva appena 45 giorni. C’erano

altre venticinque persone a quel
pranzo...”.
“Io non ho mai avuto a che fare
con gli arrestati di Minotauro -
ha continuato Gambarino -. In
quegli anni, giravo molto per il
Canavese: ero stato nominato
prima responsabile degli enti lo-
cali di Forza Italia verso il Pdl,
poi del Pdl. Seguivo le campa-
gne elettorali ma, ripeto, non ho
mai avuto rapporti con queste
persone. Basta guardare cos’è
successo a Rivarolo nel 2008:
ho lavorato per la lista di Mar-
cheis, sostenendo Bollero e Abe-
na, mentre l’accusa di Minotau-
ro dice che Iaria sosteneva una
lista di socialisti. Oppure quello
che è successo l’anno dopo a
Cuorgné: io ‘portavo’ Enzo
Coello, ho fatto un accordo con
il segretario regionale del Pd
Gianfranco Morgando, sotto-
scritto alla presenza di altre per-
sone. Chiedo: dove sta allora la
collusione con la ‘ndrangheta?”.

Emiliano Rozzino

A RIVAROLO:

“SOSTENEVO

MARCHEIS”

A CUORGNÉ:

“PORTAVO

COELLO”

Le dichiarazioni
del pentito 
Nicodemo Ciccia
non ammesse
Il processo Minotau-
ro contro le infiltra-
zioni della ‘ndran-
gheta in Piemonte
arriva alle battute fi-
nali. Giovedì mattina
s’è tenuto l’ultimo at-
to della fase dibatti-
mentale, dopo un
anno e un mese esat-
to di udienze. I giudi-
ci della quinta sezio-
ne penale hanno de-
ciso di non ammette-
re al contraddittorio,
che era stato invece
richiesto dai pm del-
la Dda, il pentito Ni-
codemo Ciccia, 42
anni, luogotenente di
Bruno Iaria e affilia-
to al locale di Cuor-
gné con la dote di
Vangelo. La corte,
dopo aver esaminato
le 230 pagine di di-
chiarazioni di Ciccia
raccolte nelle scorse
settimane dai pm, è
giunta alla conclu-
sione che si tratta
per lo più di “dichia-
razioni riferite da al-
tri”. Dunque, non
“decisive riguardo ai
profili strutturali
dell’associazione”. I
legali degli imputati
hanno accolto con
soddisfazione questa
decisione dei giudici.
E’ stata inoltre re-
spinta la richiesta
dell’avvocato Carlo
Romeo di portare in
aula un altro colla-
boratore di giustizia.
La sentenza è attesa
per il 20 novembre.

MINOTAURO

ASL TO 4 • La quarta edizione è visitabile a Chivasso

“inSERTi creativi in mostra”
CHIVASSO - La quar-
ta edizione della mo-
stra “inSERTi” creativi:
laboratori in mostra”,
organizzata dal Dipar-
timento di Patologia
delle Dipendenze del-
l’ASL TO4, che si è già
svolta a Ivrea e a Ciriè,
è ora riproposta a Chi-
vasso fino al 29 otto-
bre. L’esposizione, o-
spitata presso la Biblio-
teca Civica in piazzale
12 Maggio 1944, adia-
cente alla stazione fer-
roviaria, è stata inau-
gurata venerdì scorso e
sarà visitabile fino al 29
ottobre negli orari di a-
pertura della Bibliote-
ca.
La mostra, dal titolo
“Tracce”, è organizzata
dal Centro artistico ria-
bilitativo Alterego della
struttura di Alcologia
di Chivasso, con la col-
laborazione dell’Asso-
ciazione Mastropietro
di Cuorgnè. L’obiettivo
è quello di dare spazio
e visibilità a lavori rea-
lizzati nei diversi labo-
ratori, eterogenei per
qualità e forme di e-
spressione, ma che, nel

loro svolgersi e proget-
tarsi nel tempo, man-
tengono e seguono il
medesimo filo rosso
della relazione terapeu-
tica.  
Il titolo “Tracce” pone
anche in evidenza il
fattore temporale: la
traccia appartiene, per
un verso, a qualcosa
che è passato ma, per
l’altro verso, rimanda a
un futuro e a nuove
possibilità.
Il percorso della mo-
stra si  snoda in tappe
che rappresentano le o-
pere dei laboratori, si-
tuati in punti diversi
del territorio dell’ASL
TO4, ma uniti in una
rete che collega, come i
binari, le diverse stazio-
ni creative: la stazione
“Identità” con dipinti
di ritratti d’ombra; an-
cora la stazione “Iden-
tità” con fotografie di
ritratti d’ombra; la sta-
zione “Tracce del
Gruppo” con lavori col-
lettivi di pittura; la sta-
zione “Luoghi della
Memoria” con fotogra-
fie della Città di Chi-
vasso; la stazione “Arte-

terapia” con dipinti,
oggetti d’arte e di re-
stauro. 
Il fruitore che si lascia
coinvolgere nella co-
municazione creativa
che le “tracce” della
mostra indicano saprà
cogliere lo stupore e la
meraviglia del momen-
to creativo da cui esse
sono scaturite.
L’esposizione è stata
pensata per integrarsi
nell’ambiente della bi-
blioteca dove i libri,
dunque, fanno da sce-
nario (reale e simboli-
co) alle tracce dell’im-
maginario: non poteva
quindi mancare una
piccola celebrazione
del libro in quanto og-
getto assai prezioso.
Il Dipartimento di Pa-
tologia delle Dipenden-
ze ha attivato i labora-
tori di attività espressi-

ve presso le sedi SerT
di Caluso, di Ivrea, di
Ciriè e di Settimo Tori-
nese, presso i Servizi di
Alcologia di Ivrea e di
Chivasso e presso le
Comunità Terapeuti-
che “Mastropietro” di
Cuorgnè, “L’Orizzonte”
di Ivrea, “Santa Maria
della Rotonda” di Agliè
e “Notre Dame” di Bal-
dissero Canavese.
I laboratori artistici so-
no spazi strutturati che
favoriscono la socialità
e l’integrazione attra-
verso la sperimentazio-
ne di materiali e tecni-
che creative per la rea-

lizzazione di oggetti o-
riginali e per l’appren-
dimento di nuovi stru-
menti espressivi. Que-
sta attività permette ai
servizi del Dipartimen-
to di offrire un’oppor-
tunità socio educativa
che affianca, integra e
potenzia gli interventi
terapeutico-riabilitativi
individualizzati, favo-
rendo all’interno del
gruppo una dimensio-
ne di creatività e di co-
municazione.
Il progetto “inSERTi
creativi” è un’esperien-
za di contrasto della
devianza e di integra-

zione sociale che si svi-
luppa con continuità
da quattordici anni e
che ha confermato nel
tempo il proprio valore
riabilitativo con la par-
tecipazione durevole di
più di 500 utenti. La
mostra rappresenta il
momento forte di tale
percorso con il coinvol-
gimento della rete ter-
ritoriale (amministra-
zioni pubbliche, coope-
rative per l’inclusione
sociale, associazioni
culturali e di volonta-
riato…) e la partecipa-
zione diretta della po-
polazione all’evento.

L’inaugurazione
della mostra

“inSERTi creativi”

CRONACA Dieci uomini del catanese

Presi i rapinatori
di Chivasso e
Brandizzo

Diciotto rapine in banca in sette regioni d’I-
talia. Un bottino complessivo di oltre 800
mila euro. Erano tutti incensurati dieci cata-
nesi della banda sgominata dai carabinieri
di Torino la scorsa settimana. Ignazio Gras-
so, 48 anni, l’unico pregiudicato del gruppo
per reati analoghi, li aveva reclutati uno ad
uno, scegliendoli apposta con la fedina pe-
nale immacolata per sfuggire alle forze
dell’ordine. In dieci mesi la banda ha colpito
in Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. La tec-
nica utilizzata era sempre la stessa: una vol-
ta individuato l’obiettivo, e organizzato il
colpo, entravano in banca a volto scoperto,
utilizzando addirittura le impronte digitali
per permettere ai sistemi di riconoscimento
automatico di aprire loro le porte.
Tre di questi colpi sono stati commessi nel
chivassese: il 15 gennaio scorso avevano ra-
pinato il Monte dei Paschi di Siena di piazza
del Popolo a Chivasso, scappando con un
bottino di 74 mila euro; il 28 gennaio nel
mirino era finito lo sportello della Banca del
Piemonte a Brandizzo, per un bottino di 12
mila euro e, infine, il 21 febbraio  ancora u-
na filiale del Monte dei Paschi di Siena, ma
di San Mauro Torinese. Anche qui cospicuo
il bottino: circa 62 mila euro.

Andrea Bucci

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


VALPERGA — Sono otto i ragazzi 
con disagi sociali ad aver trovato 
un lavoro attraverso il “progetto 
agricoltura” appoggiato dall’as-
sociazione Mastropietro di Val-
perga. In cantiere, oltre all’orto, 
anche un laboratorio che porte-
rà alla trasformazione degli ali-
menti destinati alla vendita. 

Il sodalizio valperghese già 
da qualche tempo aveva portato 
avanti iniziative nelle sue strut-
ture di tipo agricolo, i no ad ar-
rivare alla gestione dell’agritu-
rismo Garavot, dotato di 12mi-
la mq divisi fra spazi interni ed 
esterni: «All’interno di questa 
struttura abbiamo un agrituri-
smo, il ristorante, il servizio bar, 
un’area pic-nic e una destinata 
al campeggio. Mentre nello spa-
zio esterno, abbiamo potenzia-
to la coltivazione di frutti di bo-
sco e ortaggi, grazie anche alle 
sei serre coperte, oltre all’orto 
aperto». Il settore agricolo, vota-
to al sociale, oggi si pone come 

VALPERGA. Sono già otto i ragazzi con disagi sociali che hanno trovato lavoro grazie alla Mastropietro

La rinascita parte dall’agricoltura

RIVARA— Si è celebrata, domenica 17 novembre, la festa del Ringrazia-
mento, per il secondo anno consecutivo, a Rivara. 
È stata organizzata dalla sezione Coldiretti locale, presieduta da Gio-
vanni Battista Baima Beuc e dall’associazione Donne rurali guidata da 
Alida Basolo e da Marisa Baima Beuc. La giornata è cominciata con il 
ritrovo dei mezzi agricoli e dei camion che coadiuvano gli agricolto-
ri nei territori del rivarese anche a vocazione agricola, seguito poi dal-
la celebrazione da parte di don Raffaele della messa alla quale hanno 
partecipato gli aderenti ai sodalizi con i rispettivi labari. Dopo la cele-
brazione della funzione religiosa, è avvenuta la benedizione dei mez-
zi agricoli. Infine, la giornata è terminata con il pranzo sociale presso 
il ristorante Belmonte al quale hanno partecipato un centinaio di per-
sone facendo registrare un’alta affluenza all’iniziativa della Coldiretti. 
I priori del 2013, che hanno promosso i festeggiamenti sono stati: Al-
berto Milano, referente per i camionisti e Alessio Callot, rappresentan-
te dei coltivatori. 

RIVARA. GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

In cantiere c’è il progetto della 
vendita diretta di frutta e verdura

Le autorità con i rappresentanti del mondo rurale rivarese

Sopra, la serra del 
Garavot. A lato, 
Gigio Costanza, 

anima del sodalizio

uno dei possibili strumenti di ri-
sposta ai sempre più crescenti 
bisogni della società, sia in ter-
mini di produzione agricola so-
stenibile dal punto di vista so-
ciale, ambientale ed economico; 
sia in termini di offerta di servi-
zi socio-sanitari. Un settore che 
oltre all’inserimento lavorati-
vo, guarda anche all’aspetto te-
rapeutico, infatti la generazione 
di benei ci per chi è portatore di 
disagi non solo i sici, la riabilita-
zione e la cura di quella fascia di 
popolazione svantaggiata e a ri-
schio di marginalizzazione, sono 
obiettivi primari per l’agricoltu-
ra sociale, inderogabili per favo-
rire sempre la coesione sociale, 
in modo sostanziale e continua-
tivo. «Crediamo molto in questo 
percorso che i ragazzi affronta-
no con noi e vogliamo ampliare 
questo settore che dà la possibi-
lità, attivamente, alla nostra as-
sociazione di inserire nel mon-
do del lavoro quei ragazzi che 

diversamente faticherebbero a 
trovare un’occupazione e i ni-
rebbero per essere marginaliz-
zati - prosegue Gigio Costanza - 
Puntiamo sia sulla coltivazione e 
la vendita diretta degli ortaggi e 
piccoli frutti. Stiamo lavorando 
in questa direzione. Con queste 
premesse vorremmo sviluppa-
re un laboratorio dedicato pro-

prio alla conservazione ed elabo-
razione dei prodotti, avendo gli 
spazi necessari». 

 — PAOLA ZOPPI

Un polo per dare 
spazio alla cultura

FAVRIA — Sarà inaugurato do-
menica 15 dicembre, il polo 
culturale di Favria. 
Lo stabile che accoglie gli scaf-
fali della biblioteca comuna-
le è ristrutturato e al suo inter-
no saranno ospitati numerosi 
eventi.
«Finalmente i lavori sono ter-
minati, tutti i documenti sono 
stati approvati e a metà dicem-
bre si potranno aprire le porte 
e utilizzare i locali dell’edificio - 
dice soddisfatta la capogrup-
po di minoranza Lucia Valen-
te - La parte destinata alla bi-
blioteca non ha variato i suoi 
spazi, ma posso dire con orgo-
glio che sicuramente in questo 
modo, si è riusciti a valorizzar-
la meglio». 
Inoltre, dopo Strambino, an-
che a Favria, ultimo Comune 
rimanente, arriva il sistema in-
formatico in biblioteca: «Era-
vamo proprio gli ultimi e spe-
ro che con la variazione di bi-
lancio che è stata fatta, si possa 
porre rimedio anche a questo 
aspetto - prosegue Lucia Va-
lente - Gli altri piani dello sta-
bile saranno utilizzati per orga-
nizzare degli eventi, delle mo-
stre temporanee e saranno al-
cune stanze, destinate alle as-
sociazioni, soprattutto l’ultimo 
piano. Proprio perché a Favria 
non tutti i sodalizi avevano 
uno spazio in cui fare le pro-
prie riunioni». 
Conclude: «Devo ammette-
re che in paese non mancano 
posti e locali in cui organizzare 
delle manifestazioni ma que-
sto vuole invece essere un po-
lo in cui si possa dare spazio a 
tutti gli eventi culturali».  (p.z.)

COMUNITÀ COLLINARE  ALTO CANAVESE34  Giovedì 21 novembre 2013

FAVRIA — Ci si aspettava un Con-
siglio comunale dai toni bassi, 
lontani dalla polemica e invece, 
mercoledì 13 novembre, mag-
gioranza e minoranza ancora 
una volta non si sono trovate a 
metà strada. «Tutto è nato il gior-
no in cui l’Amministrazione co-
munale ha deciso di modii care 
unilateralmente lo statuto comu-
nale - stigmatizza il consigliere 
di minoranza Vittorio Bellone - 
Diversamente da ciò che era ac-
caduto per il percorso effettuato 
sulla Tares in cui abbiamo condi-
viso gioie e dolori, nel caso dello 
statuto la maggioranza ha agito 
da sola, senza consultarci una so-
la volta. Senza condividere nulla. 
Sono sicuro che se avessimo dia-
logato, avessimo unito le forze in 
questo caso saremmo giunti a un 
risultato unanime».

Il botta e risposta continua sul-
la base di alcune puntalizzazioni 
che l’opposizione ha sottolineato: 
«Questo ulteriore balzello della 
Tares è i glio di quelle azioni po-
co virtuose accumulate in anni 
di spese inutili e gestioni super-
i ciali di situazioni che andava-
no monitorate e controllate con 
attenzione dagli stessi ammini-
stratori che sedevano e siedono 
anche ora nei banchi della mag-
gioranza», hanno scritto i consi-
glieri di opposizione. Precisazio-
ni che non sono andate giù al sin-
daco: «Vi chiediamo di produrre 
la documentazione delle azioni 
poco virtuose che attestino l’in-
cidenza contabile sul balzello 
della Tares imposta da una legge 
dello Stato», ha letto durante il 
consiglio, Serai no Ferrino. Tut-
tavia questi fronti contrapposti, 
la minoranza li vorrebbe appia-
nare: «Abbiamo trovato scorret-
to che a una settimana dal con-
siglio, questa richiesta sia stata 
pubblicata sull’albo pretorio ma 
non notii cata alla capogruppo 
Lucia Valente. Avremmo potu-
to allargare la rappresentatività 
avessimo lavorato insieme». (p.z.)

Favria, scintille
in Consiglio:
«Poco dialogo»

 —  P.Z.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w CUORGNÈ

Tempi duri quelli che corrono
anche per il mondo della
scuola colpito dai tagli sem-
pre più consistenti imposti
dalla spending rewiev. E pro-
segue, nella consapevolezza
che la scuola rappresenta il
nostro futuro e che un paese,
una comunità, sono vivi e vita-
li finché possono annoverare
sul proprio
territorio la
presenza di
un plesso sco-
lastico, l’im-
pegno della
sezione soci
Coop di Cuor-
gnè, guidata
dal presiden-
te Ernesto Bo-
sone, a favo-
re del locale
Circolo didattico.

Venerdì scorso (nella foto),
nella sala soci dell’ipermerca-
to di via Salassa, sono stati
presentati gli incoraggianti ri-
sultati finora ottenuti dalla
campagna “Adotta una scuo-
la” che proseguirà fino alla
prossima primavera. Al mo-
mento, sono già stati raccolti
2mila 718 euro. Duemila 116
euro derivano da varie attività
promosse dalla sezione soci
(cene, castagnata, gara di boc-
ce, corsi di cucina), 82 euro
dall’iniziativa rottamazione
zaini scolastici e 520 euro dal-

la donazione punti del colle-
zionamento da parte dei soci.
Inoltre, con la colletta scolasti-
ca, è stato raccolto materiale
didattico (quaderni, matite,
penne biro, pastelli, calcolatri-
ci e quant’altro) per un totale
di 5mila 777 pezzi che è stato
consegnato alla scuola trami-
te la Conferenza di San Vin-
cenzo de Paoli e l’associazio-
ne Mastropietro.

«Dal mini-
stero i soldi
arrivano col
contagocce e
le attività lu-
diche sono
difficili da re-
alizzare - ha
affermato la
dirigente sco-
lastica, Anto-
nella Dogliet-
to -. Desidero

ringraziare a nome delle inse-
gnanti, dei bambini e dei geni-
tori la Coop. Queste risorse ci
permettono di fare di più per i
bambini».

Gli alunni della materna
stanno seguendo un progetto
di musica ed in primavera
proporranno uno spettacolo,
mentre quelli delle elementa-
ri sono impegnati in un labo-
ratorio teatrale. Durante l’in-
contro, è stata presentata la
pubblicazione “Un giradischi
fatto di castagne” della mae-
stra in pensione Marisa Ni-
gro.  (c.c.)

cuorgnÈ

Adotta una scuola con la Coop
Raccolti 2. 718 euro e 5.777 pezzi

w CUORGNÈ

Mancava un libro ispirato, in
qualche misura, alla saga ar-
duinica del Torneo di Maggio.
E a colmare questa lacuna ci
ha pensato Aldo Piglione, 45
anni, autotrasportatore, com-
ponente del gruppo dei Trota,
le trombe ed i tamburi reali,
che del Torneo sono la colon-
na sonora. Questo sabato,14
dicembre, alle 21, nell’ex chie-
sa della Trinità, il volume dal
curioso nome “Bigorrah! I ra-
gazzi del Torneo”, verrà pre-
sentato ufficialmente.

Piglione, che suona anche
nell’Accademia filarmonica
dei Concordi, ha ambientato
la sua storia intorno all’anno
Mille, a Corniate (antico nome
col quale veniva chiamato
Cuorgnè), un villaggio del Ca-
navese. La vicenda si dipana
tra l’antica leggenda legata al
sacro dipinto della Madonna
della Rivassola, patrona della
cittadina altocanavesana, e le
gesta eroiche di re Arduino,
primo re d’Italia, in guerra con-
tro il teutonico imperatore En-
rico II di Baviera.

Pietro, un ragazzino di dieci

anni, che porta lo stesso nome
del secondogenito di Piglione,
combatterà la sua personale
battaglia per salvare se stesso e
gli abitanti del villaggio di Pont
da un’orribile destino. Un ro-
manzo tra presente, passato,
oriente ed occidente, dove ma-
gia ed amore sono gli ingre-
dienti di una fantastica trama,
non del tutto inventata.

«Dietro a “Bigorrah”, espres-

sione di un brindisi irlandese-
confida l’autore – ci sono sei
anni di lavoro. Ho iniziato a
scrivere e, poi, mi sono reso
conto che dovevo ricomincia-
re a studiare per imparare a
scrivere a modo mio. L’anno
Mille è perfetto per dare risalto
al paesaggio ed alle atmosfere
che ho cercato di raccontare. I
luoghi dove si svolge l’azione
sono tra Cuorgnè e Pont, buo-

na parte in gallerie, tunnel e
passaggi sotterranei che sono
un po’ la mia passione. Il finale
è a Ceresole».

Lo spunto è avvincente. Pie-
tro, un bambino di 10 anni, as-
siste al rapimento di una ragaz-
za sulla vecchia strada che col-
lega Cuorgnè e Pont da parte
dei soldati germanici che, poi,
attaccheranno Arduino asser-
ragliato sulla rocca di Sparone.
«Con questo libro non ho la
pretesa di insegnare quacosa a
qualcuno, piuttosto vedo la
pubblicazione come uno scri-
gno dal quale vengono fuori lu-
ci, profumi, fragranze e sensa-
zioni - aggiunge Piglione - .
L’affresco della Madonna del-
la Rivassola apre e chiude la
storia. Ci sono più protagoni-
sti, più storie una dentro l’al-
tra. Ho scritto “Bigorrah” per
soddisfazione personale, il tra-
guardo principale l’ho già rag-
giunto con l’autopubblicazio-
ne. È il nostro Medioevo, come
io lo immagino». Copertina ed
illustrazioni del testo (in vendi-
ta a 22 euro) sono opera del ni-
pote di Piglione, Andrea Prete.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Torneo diMaggio
ha ispirato un romanzo
Cuorgnè. L’autore è Aldo Piglione, componente del gruppo Trombe e tamburi
Nel libro la leggenda del dipinto della Rivassola e le gesta eroiche di Arduino

Il gruppo dei Trota. Andrea Piglione è accovacciato (primo da destra)

w ALPETTE

Con una nutrita partecipazio-
ne di piccoli (che hanno realiz-
zato disegni appositi e decora-
zioni) e grandi, anche
quest’anno l’associazione Al-
pette New Generation ha ad-
dobbato l’albero che abbelli-
sce la piazza del minuscolo
centro dell’alta Valle Orco du-
rante le festività natalizie. Inol-
tre, è stata allestita la capanna
che accoglierà Gesù bambino
la notte Santa. L’associazione,
infatti, riprenderà per il quarto
anno consecutivo una passata
consuetudine del paese ripro-
ponendo la tradizionale rap-
presentazione del presepe vi-
vente.  (c.c.)

alpette

Disegni dei bimbi addobbi perfetti
Per l’albero di Natale che abbellisce la piazza. C’è anche la capanna

Bimbi di Alpette sotto il caratteristico albero di Natale

w CUORGNÈ

Vigili del fuoco volontari del di-
staccamento di Cuorgnè in fe-
sta per la patrona Santa Barba-
ra. Dopo aver partecipato alla
messa nella chiesa parrocchia-
le di San Dalmazzo celebrata
dal parroco, don Stefano Turi,
la manifestazione è proseguita
nella caserma di località Ban-
done con l’immancabile pran-
zo unitamente ai colleghi di Ca-
stellamonte. I pompieri cuor-
gnatesi, guidati da Walter Cre-
sto, sono 19 ed hanno a dispo-
sizione un camion Aps ed una
campagnola con vari carrelli
adibiti a seconda della tipolo-
gia di interventi richiesti.  (c.c.)

cuorgnÈ

Santa Barbara, gran festa coi pompieri

Il gruppo dei Vigili del fuoco volontari di Cuorgnè
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CANAVESE — Se non con qualche 
timido accenno un paio di setti-
mane fa, la neve non è ancora ar-
rivata a bassa quota. Ma ormai ci 
siamo. Per i Comuni è tempo di 
pensare al piano per affrontare 
l’emergenza ghiaccio e nevicate. 
La maggior parte ha già provve-
duto. 

Prendete Barbania. Qui già 
da quindici giorni è già arrivato 
un rimorchio con 150 quintali di 
sale da gettare nelle strade del 
centro del paese e delle frazioni. 
Concluso anche l’accordo con la 
ditta che dovrà effettuare il ser-
vizio di pulizia delle strade. Stes-
sa situazione a Rocca: sale ordi-
nato e appalto per la pulizia pra-
ticamente i nalizzato. A questo si 
aggiunge poi la convenzione con 
la Protezione civile. L’accordo 
prevede che, in caso di nevicate, 
i volontari si occupino della pu-
lizia dei marciapiedi e dei punti 
più utilizzati dalla popolazione, 
dalle scuole, alla piazza i no alla 
Ca’ Veja. 

Tutto già pronto anche nel-
la vicina Levone e a Front do-
ve sono stati acquistati e in mi-
nima parte già utilizzati oltre 7 
mila chili di sale. «Tanti, forse, 
ma speriamo che i sacchi basti-
no per affrontare tutto l’inverno 
e magari anche parte della pros-
sima stagione» spiegano dall’uf-
i cio tecnico. 

A Busano quest’anno saranno 
impiegati tre mezzi spartineve, 
a differenza del passato quan-
do ne erano attivi soltanto due. 
«In questo modo potremo ripu-
lire l’intero paese in poco più di 
un’ora per avere meno disagi 
possibile», sottolinea il sindaco 
Giambattistino Chiono.

Situazione sotto controllo an-
che a Forno. «Abbiamo predi-
sposto il nostro piano neve quin-
dici giorni fa quando i primi i oc-
chi di neve sono scesi sul pae-
se - sottolinea il primo cittadino 
Beppe Boggia - Abbiamo fatto 
in modo di suddividere Forno in 
quattro zone in cui è stato afi da-
to, con appalto, il servizio di puli-
zia delle strade in tre aree, a pri-
vati che mettono a disposizione i 
propri mezzi, mentre la quarta 
sarà gestita direttamente dal Co-
mune. Il tutto viene seguito e co-
ordinato dal nostro ufi cio tecni-
co. Operando in questo modo ci 
siamo resi conto che riusciamo 
ad intervenire in modo più capil-
lare dove c’è più necessità». 

«Il nostro piano neve prevede 
l’intervento regolare dei nostri 
cantonieri che utilizzano i tre 
mezzi in forze al Comune, poi ab-
biamo dato in appalto il servizio 
anche a una ditta esterna che in-
terviene con quattro suoi mezzi, 
per un totale di sette mezzi che 
percorrono tutto il territorio di 
Favria», aggiunge il sindaco Se-
rai no Ferrino. Che poi spiega: 
«Per ora abbiamo provveduto 
ad una prima salatura delle stra-
de, quando la neve supera i cin-
que centimetri, come stabilito 
nell’appalto, l’intervento scatta 
immediatamente». 

A Valperga il servizio di puli-
zia e sgombero è stato conferma-
to a una ditta privata, come negli 
anni passati: tre mezzi a disposi-
zione per passare in ogni via del 

ALTO CANAVESE E VAUDE. I Comuni hanno già approvato un piano di intervento in caso di maltempo

«La neve qui non sarà un problema»

Sono già stati attivati i mezzi ed è stato acquistato il sale da spargere sulle strade

Posta in ritardo e bollette scadute

LOMBARDORE —  Qualcuno ha dovuto pa-
gare maggiorazioni e more sulle varie bol-
lette. Qualche altro ha aspettato mesi il 
bollino della patente, continuando a gui-
dare con il terrore di essere fermato per un 
controllo di routine. Ad un lombardore-
se, addirittura, è stata staccata la corrente 
elettrica perché non aveva pagato quanto 
dovuto. Un problema, quello della conse-
gna della corrispondenza, che da mesi sta 
colpendo gli abitanti di Lombardore. Da 
quando, cioè, il portalettere che conosce-
va il territorio a menadito, ha vinto un concorso ed è stato trasferito. 
«E finché si tratta di pubblicità, il ritardo ci può stare. Quando si ini-
zia a parlare di quotidiani che arrivano nel pomeriggio o addirittura 
con giorni di ritardo, il disagio inizia a farsi sentire. Ma quando, poi, 
ad arrivare fuori tempo massimo sono le bollette, allora il problema 
si fa serio», spiega l’assessore Liliana Sutti.«Certo, lo sappiamo tut-
ti che esiste la domiciliazione di certe bollette, come sappiamo che 
certe pratiche si possono evadere via internet - rincara il sindaco, Pie-
ro Mussetta - Ma non tutti usufruiscono di queste possibilità. Non 
tutti, specialmente gli anziani, hanno dimestichezza con computer e 
internet. E non è giusto che subiscano questi disagi. Del resto le ta-
riffe delle poste sono aumentate negli ultimi tempi, e sarebbe cor-
retto che il servizio offerto potesse essere di qualità. Forse, più che 
occuparsi di mille cose, Poste Italiane dovrebbe concentrare mag-
giormente la propria attenzione sulla sua funzione primaria: quella, 
appunto, di consegnare la posta». L’Amministrazione, a fronte del-
le lamentele della cittadinanza, ha sollecitato un intervento presso 
la sede di Volpiano: «Il problema - aggiunge la Sutti - è che, trasferito 
il postino storico, il servizio è stato svolto da persone con contratti a 
breve scadenza, e che pertanto non avevano modo di conoscere il 
territorio. Dal primo gennaio, però, la situazione dovrebbe normaliz-
zarsi con l’impiego di un postino in pianta stabile».  (lu.be.)     

Il sindaco, Piero Mussetta

SOCIALE. Dopo la morte del fondatore si cerca di andare avanti 

Don Diego Goso guida la “Cristina”
LEVONE — «Andiamo avanti». Così dicono 
dalla Cooperativa Cristina dopo l’improv-
visa scomparsa del fondatore e “papà”, 
Luciano Goso, una decina di giorni fa, il 
cui ruolo di presidente, sarà occupato, al-
meno per il momento, dal figlio, don Die-
go, parroco di Levone, Barbania e Rocca. 

Dopo lo shock è arrivato il momento di 
riorganizzarsi nel centro diurno ospitato 
all’interno di Villa Bertot che accoglie e 
dà lavoro a cinque ragazzi disabili. E se la 
volontà certa è quella di proseguire il la-
voro intrapreso oltre vent’anni fa, da se-
gnalare c’è anche una notizia meno posi-
tiva: l’attività di casa-vacanze per ragazzi 
e adulti, sempre ospitata all’interno degli 
spazi della villa, è destinata a chiudere. 
L’area un tempo occupata dai visitatori, 
quindi, sarà presto dismessa. «Purtroppo 
paghiamo la crisi. Soggiorni e gite ormai 
non si fanno più. Non ci sono più richie-
ste. Non siamo di certo l’unica struttura 
ricettiva di questo tipo a trovarsi in una 
situazione del genere» racconta Lucia Co-
lella, da 9 anni responsabile dei laboratori 
della Cooperativa. Qui, intanto, continua 
la produzione delle ormai famose “scato-
line” e il confezionamento dei cioccolati-
ni del maestro cioccolataio torinese Gui-
do Gobino. Proprio lui, ancora una volta, 
ha utilizzato i mini manufatti made in Le-

vone come scrigno per i suoi dolci tesori 
regalati agli invitati alla prima del teatro 
alla Scala di Milano. 

«Per il resto, poi, l’auspicio è che qual-
che privato, si faccia avanti con nuove of-
ferte di lavoro - aggiunge Colella - Non 
chiediamo soldi ma lavoro per i nostri ra-
gazzi. Tanti, quando sono arrivati qui da 
noi, non sapevano sbucciare una banana o 
legarsi le scarpe. Ora confezionano scato-
le per il cioccolato. Non possiamo permet-
tere che tutti i progressi fatti in questi an-
ni vadano sprecati». 

L’elezione del nuovo presidente è in 
programma a marzo.  (l.c.)

I ragazzi confezionano le scatole di cioccolatini Gobino

LEVONE — Il salone dell’area verde Allice era ad-
dobbato a festa domenica 8 dicembre. Deco-
razioni alle pareti, tovaglie rosse e nell’aria già 
l’atmosfera natalizia. E poi la buona cucina, im-
mancabile. La vera protagonista di questo gior-
no dell’Immacolata scelto dalla Pro loco per ritro-
varsi ancora una volta intorno al tavolo dopo la 
cena siciliana organizzata soltanto un paio di set-
timane fa. Un appuntamento che non ha deluso. 
Domenica cerano quasi sessanta persone. Per la 
gioia degli organizzatori. Uno su tutti il presiden-
te del sodalizio, Gianni Pastore. «Siamo conten-
ti. È stata un’altra occasione per passare qualche 
momento insieme». 
Ma non è tutto. In vista delle feste natalizie, la Pro 
loco ha pensato ai più piccoli. Lunedì 23 dicem-
bre, alle 20,30, sempre negli spazi dell’Area verde 
è in programma Natale bimbi: dolci, divertimen-
to, e poi l’arrivo di Babbo Natale con il suo sacco 
carico di doni per tutti.   (l.c.)

Levone: cena Pro loco record

In sessanta hanno risposto all’invito dell’associazione 

Raccolta alimenti a scuola Rivive la Betlemme della Notte Santa 
RIVAROSSA — Si attiva anche a Rivarossa la Caritas locale che ha de-
ciso di rispondere alla chiamata per gli interventi i nalizzati alla lot-
ta contro la povertà a favore delle famiglie in difi coltà economica. 
In collaborazione con il Ciss 38, la San Vincenzo e la Caritas parroc-
chiale, il gruppo locale sposa la proposta di attivare una raccolta di 
generi alimentari all’interno delle scuole, considerando i plessi come 
una risorsa fondamentale per le relazioni con le famiglie. L’iniziativa 
si svolgerà martedì 17 dicembre e verrà attivata anche nelle scuole 
rivarossesi; l’obiettivo è doppio: aiutare i bisognosi con una raccolta 
concreta che consenta di radunare scorte e generi di prima necessi-
tà, ma anche sensibilizzare gli alunni e i loro genitori verso la neces-
sità di tendere una mano e pensare, in momento di crisi tanto forte, a 
chi ha pochissimo. Per la scolaresca sarà anche possibile avviare un 
percorso di approfondimento consapevole che consenta di ril ettere 
sullo spreco del cibo, sui consumi spropositati e sugli stili di vita che 
non tengono conto delle problematiche di chi vive in difi coltà.

 — ALESSANDRA DEGL’INNOCENTI

VAUDA — Il paese si prepara a vivere il Natale con appuntamenti e 
iniziative. La parrocchia propone il tradizionale presepe vivente con 
la collaborazione della popolazione che, con impegno e originalità, 
indosserà i costumi della Betlemme della Notte Santa. La rappresen-
tazione della Natività sarà martedì 24 dicembre nella piazza davanti 
alla chiesa; il ritrovo è previsto per le 22,45; alle 23 verranno aperte 
le botteghe degli artigiani e verso le 23,15 inizierà la narrazione ve-
ra e propria. Alle 23,45 i i gurante entreranno in chiesa per seguire 
la messa della mezzanotte. All’uscita, arrivo di Babbo Natale con le 
sorprese per i bambini. La seconda iniziativa è organizzata dalla Pro 
loco e riguarda il concorso Natale Luminoso, giunto alla sua tredice-
sima edizione. Come ogni anno, potranno iscriversi tutti i cittadini di 
Vauda e frazioni che vorranno entrare i gara con le loro realizzazioni 
dedicate al Natale: addobbi, alberi, presepi. La partecipazione è gra-
tuita e va segnalata entro il 24 dicembre presso il negozio di alimen-
tari di Renata Bianco in via Chiara. 

 — A.D.I.

Addio, Vincenzo Viano
Si è svolto nel pomeriggio di lu-
nedì 9 a Cuorgné, sua città na-
tale, il funerale con rito civile di 
Vincenzo Viano, classe 1925, no-
to partigiano canavesano. Ben-
ché giovanissimo, ma dal carat-
tere deciso, durante la Resisten-
za al nazifascismo con i nomi di 
battaglia “Gagno” e “Lingera” fece 
parte della squadra d’azione del 
“Gruppo Piero Franceschino” ap-
partenente alla VI Divisione Giu-
stizia e Libertà. In seguito, sem-
pre come “volontario della liber-
tà”, come soleva dire, combatté 
nelle i la della 49a Brigata Gari-
baldi. Viano visse da protagoni-
sta anche il dopoguerra, diven-
tando figura di grande carisma 
politico, senza mai transigere da-
gli ideali di pace e giustizia socia-
le per cui aveva lottato. In parti-
colare fu presidente del Pci loca-
le e della sezione dell’Associazio-
ne Nazionale Partigiani d’Italia. 
Nel 1977, insieme alla scrittrice 
Tullia De Mayo, sua compagna, 
pubblicò “Il prezzo della libertà 
- Venti mesi di lotta partigiana 
nel Canavese”. Libro ristampato 
nel 1984, che continua ad essere 
un punto di partenza per chi vo-
glia conoscere la storia partigia-
na nelle nostre zone. (f.b)

Rocca, mercatino e festa 
Domenica 15, dalle 9 alle 12, la 
Pro loco organizza, sul sagrato 
della chiesa, una vendita bene-
i ca per i nanziare le attività del-
la scuola materna. Tra gli altri ap-
puntamenti natalizi: venerdì 20, 
alla Cà Veja, Christmas party, or-
ganizzato dai ragazzi di Asga-
naway. Alle 20 è in programma 
l’apericena, seguito, dalle 23,30, 
dalla serata in musica.  (l.c.)

Front, alcool e gioco
Due serate informative sulla di-
pendenza da alcool e gioco. So-
no in programma questa sera, 
giovedì 12, e domani, venerdì 
13 dicembre, alle 20,30 nella Sa-
la consiliare. Organizza l’associa-
zione dei Club alcologici territo-
riali (Acat) con il Comune.  (l.c.)

Incontro Pd
Sabato 14, alle 9,30, nella sala 
consiliare di Front si terrà un in-
contro sulla Legge di stabilità. 
Partecipano i deputati Francesca 
Bonomo e Umberto D’Ottavio, la 
senatrice Magda Zanoni e il pre-
sidente Uncem, Lido Riba. Orga-
nizza il circolo Pd Valmalone.  (l.c.)

Salassa, scaccia piccioni
Sarà collocato in cima alla torre 
del ricetto il dissuasore elettro-
nico composto da quattro stru-
menti sonori che riproducono il 
verso degli uccelli predatori co-
me i falchi, con il solo obiettivo di 
spaventare i colombi e farli allon-
tanare dal centro dove la situa-
zione è diventata insostenibile. Il 
costo del progetto è di mille euro 
circa. «La speranza è che funzio-
ni e che i dissuasori siano adotta-
ti anche da altri Comuni cosi che 
i colombi non possano più dan-
neggiare abitazioni e strade» ha 
precisato il sindaco, Giuseppe 
Ansinello. (p.z.)

Favria, panettoni Fidas 
Sabato 14, dalle 15 alle 19, presso 
la sede Fidas, scambio di auguri 
natalizi e consegna dei panet-
toni al quale hanno diritto tutti 
i donatori che hanno ef ettuato 
almeno una donazione nell’an-
no, le medaglie d’oro e le onorii -
cenze Re Rebaudengo, le meda-
glie d’oro non più attive, padrini 
e madrine.   (p.z.)

   In Breve

paese, dalla più stretta alla più 
larga. Spiega il primo cittadino 
Davide Brunasso: «La settima-
na scorsa abbiamo steso del sa-
le nella zona collinare e vicino ai 
torrenti. Siamo comunque aller-
tati. Abbiamo a disposizione tut-
ta l’attrezzatura necessaria per 
gestire l’eventuale emergenza». 
Nelle zone pedonali il servizio di 
pulizia è stato afi dato alla coo-

perativa Ponte Vecchio dell’as-
sociazione Mastropietro. 

Questo per il momento. In ba-
se alle esigenze, infatti, i piani 
saranno rivisti. Potrebbero es-
sere organizzati passaggi sup-
plementari in quelle zone in cui 
i mezzi non potrebbero sgombe-
rare la neve. 

 — LORENZA CASTAGNERI - PAOLA ZOPPI

La Natività rappresentata a Vauda
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◗ CUORGNÈ

A pochi giorni dall’addio a Vin-
cenzo Viano, partigiano, presi-
dente della locale sezioni Anpi,
mercoledì 18 dicembre, dalle
11 alle 13, nell’aula magna
dell’istituto di istruzione supe-
riore 25 Aprile di Cuorgnè, si
tornerà a parlare di Resistenza.
Il professor Italo Poma, storico
e saggista, autore del libro
“Storie della Resistenza” edito

da Sellerio
2013, incontre-
rà gli studenti
della seconda-
ria superiore
cittadina. È
previsto un di-
battito in occa-
sione della pre-
sentazione
dell’antologia
curata dallo

scrittore. Il dirigente scolasti-
co, Federico Morgando, svolge-
rà il ruolo di moderatore ed è
prevista anche la partecipazio-
ne del pubblico esterno sino
ad esaurimento dei posti. Il li-
bro è un’analisi frutto di ricer-
che personali e particolari rese
possibili dal fatto che Poma è
figlio di Anello, uno dei grandi
leader della Resistenza italiana
e combattente volontario nella
guerra di Spagna contro Fran-
co. Italo Poma è presidente
dell’Aicvas (Associazione italia-
na combattenti volontari anti-
fascisti di Spagna).  (c.c.)

◗ CUORGNÈ

Tradizionale cerimonia di con-
segna dei premi di studio bandi-
ti dall’Ente morale Giusto Mor-
gando per l’anno scolastico
2012/2013, mercoledì 18 dicem-
bre, alle 18, nell’ex chiesa della
Trinità. Saranno consegnati 14
premi da 500 euro ciascuno ad
altrettanti studenti degli istituti
di istruzione superiore. Si tratta
di Gina Iulia Budeano, Federica

Roscio, George
Eduard Gogan,
Samuel Riva,
Simone Reale
e Giuseppe Le-
to del 25 Aprile
di Cuorgnè; Re-
becca Combe-
riati, Jessica
Bruno Matiet,
Federica Ago-

stino, Sonia Segantin e Giulia
Di Gennaro del Botta di Ivrea;
Marta Trocino del Moro di Riva-
rolo; Marianna Boi del Marti-
netti di Caluso, Stefania Goglio
del Gramsci di Ivrea.

Premi da mille euro per tesi
di laurea a Luca Bruno Matiet,
Valeria Pinna ed Ilaria Bertino.
Durante la medesima cerimo-
nia, saranno consegnati 5 con-
tributi da 300 euro alle associa-
zioni Mastropietro ed Una casa
per gli amici di Francesco, alla
parrocchia di San Dalmazzo, al-
la Biblioteca civica (per la sezio-
ne ragazzi) ed alla scuola ele-
mentare di Cuorgnè. (c.c.)

◗ CUORGNÈ

La crisi economica continua a
non mollare la presa. La luce
in fondo al tunnel della reces-
sione ancora si stenta ad intra-
vedere. Sempre più nuclei fa-
miliari per arrivare a fine mese
sono costretti a chiedere aiuto
agli enti assistenziali e anche
nel nostro territorio, sintomo
di un profondo malessere so-
ciale, è arrivata la protesta del
Movimento dei forconi.

In mezzo a tante difficoltà,
le festività natalizie ormai alle
porte possono diventare l’oc-
casione propizia per riscoprire
l’importanza di valori fonda-
mentali del vivere comune co-
me la solidarietà e la condivi-
sione. In questo spirito ed in
quest’ottica, la rete delle asso-
ciazioni e dei centri di ascolto
della Conferenza di San Vin-
cenzo de Paoli di Cuorgnè e
Castellamomte e le Caritas
parrocchiali di Favria, Forno,
Pont, Rivara, Rivarolo e Valper-
ga, in collaborazione con il
Ciss 38, nell’ambito degli inter-
venti programmati di contra-
sto alla povertà e di risposta al-
la condizione di disagio che in-

teressa un preoccupante nu-
mero di famiglie, promuovo-
no una raccolta di generi ali-
mentari a favore della popola-
zione in situazione di indigen-
za residente nel territorio ca-
navesano.

Gli operatori dei Centri di
ascolto e dei servizi sociali pro-
fessionali segnalano come le
famiglie costrette a rivolgersi
al loro servizio «stiano progres-

sivamente aumentando e co-
me le scorte alimentari, soprat-
tutto quelle provenienti dal
Banco alimentare, destinate al-
la distribuzione presso le Cari-
tas e la San Vincenzo, stiano
drasticamente riducendosi».
Ed il sopraggiungere dell’in-
verno, con la necessità di af-
fiancare alle spese quotidiane
quelle del riscaldamento, ren-
derà ancora più drammatica

la situazione di molte famiglie,
soprattutto in quelle con bam-
bini in età scolare.

Ritenendo la scuola una ri-
sorsa fondamentale ed il prin-
cipale veicolo di relazione con
le famiglie, nasce una raccolta
di generi alimentari di prima
necessità a lunga conservazio-
ne e di prodotti per l’infanzia
che si terrà all’interno di ogni
plesso scolastico nella giorna-
ta di martedì 17 dicembre.
«Coinvolgere e sensibilizzare
gli studenti e le loro famiglie
può e deve essere anche un
momento significativo del pro-
cesso di formazione dei giova-
ni per aprire le loro menti ed i
loro cuori ad una idea - proget-
to di persona e di società non
chiusa ed egoista, ma aperta e
solidale - rimarcano gli orga-
nizzatori della raccolta umani-
taria -. Tale iniziativa, inoltre,
può divenire occasione di sti-
molo per riflettere con gli stu-
denti sulla necessità di evitare
gli sprechi, sulle modalità di
consumo e di stili di vita e per
promuovere una solidarietà
partecipata».

Chiara Cortese
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Esponenti

dell’Anpi

cuorgnÈ

All’istituto 25Aprile
si parla di Resistenza
con Italo Poma

◗ CANISCHIO

Era evaso dagli arresti domici-
liari lo scorso 24 novembre per
compiere un furto nello stesso
paese, Canischio, dove abita-
va. Ieri, giovedì, Diego Camba-
reri, 38 anni, residente in fra-
zione Madonna della Neve, nel
piccolo Comune della Val Gal-
lenca, ha patteggiato una pena
di un anno e dieci mesi per i re-
ati di evasione e tentato furto.

Ventidue mesi che sconterà
in carcere dopo la pena che
aveva ricevuto per un altro ten-
tativo di furto, avvenuto il 20
novembre, quando a Castiglio-
ne Torinese, insieme al fratello
Giuseppe, 35 anni, era stato in-
tercettato dai carabinieri men-
tre scassinava un distributore
automatico di sigarette.

Per questo episodio, il magi-
strato eporediese, su richiesta
dell’avvocato difensore Marco
Stabile, aveva stabilito che Die-
go e Giuseppe Cambareri
avrebbero dovuto scontare la
loro pena, quattro mesi, pro-

prio ai domiciliari. Nessuno
dei due fratelli, però, ha fatto
ciò che avrebbe dovuto. Diego
il 24 novembre, insieme a Giu-
seppe Anzalone, 37 anni di To-
rino, è stato sorpreso mentre
caricava un furgone, lo stesso
usato nel tentato furto nel Chi-
vassese, di attrezzi da lavoro e
materiale edile, sottratti in
un’abitazione di località Lom-
barnero, a Canischio. Giusep-
pe, invece, il 2 dicembre, è sta-
to fermato, e poi arrestato dai
carabinieri mentre con un’al-
tra persona si trovava a Vena-
ria.

Mentre Diego Cambareri ha
patteggiato, per Anzalone, dife-
so dall’avvocato Antonino La-
ganà, il magistrato ha scelto di
stralciare la posizione fissando
una nuova udienza. Diego
Cambareri ha ottenuto, prima
della sentenza, di poter rila-
sciare spontanee dichiarazio-
ni. Sostanzialmente ha ammes-
so ciò che gli si addebitava, ad-
dossandosi la maggior parte
della responsabilità.  (va.gro.)

canischio

Era ai domiciliari e tentò furto
Patteggia un anno e diecimesi

Uomini dell’Arma in azione (Archivio Sentinella)

cuorgnÈ

EnteMorgando,
a ricevere il premio
saranno 17 studenti

Alcuni premiati

lo scorso anno

«I poveri sono in aumento
servono scorte alimentari»
Cuorgnè. L’allarme di San Vincenzo e Caritas: «Non si fa fronte alle richieste»
Raccolta straordinaria nelle scuole del territorio altocanavesano martedì 17

Un anziano fruga tra gli scarti di un mercato (Archivio Sentinella)

◗ RIVARA

Una quindicina di qualificati
relatori in rappresentanza di
Università, Slow Food, Un-
cem, Turismo Torino e Provin-
cia, Asl/To4, Istituto Zooprofi-
lattico, Parco Nazionale Gran
Paradiso, GaL Valli del Canave-
se, Provincia e Regione, inter-
verranno quest’oggi, venerdì
13, dalle 9.45 alle 13.30, nella
sala Serre di Villa Ogliani, a Ri-
vara al convegno dal titolo
“Valorizzazione dei prodotti ti-
pici: sicurezza alimentare -
promozione - distribuzione”
organizzato nell’ambito del
progetto Rete del Gusto. L’ini-
ziativa si avvale anche del pa-
trocinio della Provincia di Tori-
no e del sostegno della Came-
ra di Commercio di Torino.

Si tratta, in sostanza, di un
importante momento di rifles-
sione per parlare dei prodotti
tipici come strumenti di pro-
mozione turistica ed economi-
ca del territorio canavesano e
di come la qualità sia centrale
per creare un volano vincente
di sviluppo che integra turi-
smo ed agroalimentare di ec-
cellenza. Tra i partecipanti, il
segretario generale della Ca-
mera di Commercio di Torino,
Guido Bolatto, l’assessore pro-
vinciale all’Agricoltura Marco
Balagna, il consigliere regiona-
le Roberto Tentoni, il presiden-
te di Uncem Piemonte, Lido
Riba. Al termine degli interven-
ti, verranno consegnati gli atte-
stati di partecipazione ai mo-
menti formativi curati dal La-
boratorio chimico della Came-
ra di Commercio per il proget-
to Rete del gusto a ristoratori,
albergatori, produttori ed
aziende agricole.  (c.c.)

rivara

AVillaOgliani
convegno su turismo
e agroalimentare

24 Alto Canavese LA SENTINELLA VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ RIVARA

Ha riscontrato un’ottima parte-
cipazione di amministratori lo-
cali, esperti, produttori ed ope-
ratori turistici il convegno
“Valorizzazione dei prodotti ti-
pici: sicurezza alimentare- pro-
mozione- distribuzione” (nel-
la foto), svoltosi venerdì nella
sala Serre di Villa Ogliani a Ri-
vara. L’incontro ha costituito il
momento conclusivo della pri-
ma fase del progetto Rete del
gusto, curato
dal Consor-
zio operatori
turistici Valli
del Canavese
e dal Labora-
torio chimico
della Camera
di Commer-
cio con il pa-
trocinio della
Provincia.

Tra gli interventi istituziona-
li, si segnalano quelli del segre-
tario generale della Camera di
commercio, Guido Bolatto,
dell’assessore provinciale
all’Agricoltura, Marco Balagna
e del consigliere regionale Ro-
berto Tentoni. Vi è, quindi, sta-
to spazio per le relazioni di nu-
merosi e qualificati esperti. Si
è, poi, passati alla consegna de-
gli attestati di partecipazione
ai momenti formativi curati
dal Laboratorio chimico della
Camera di Commercio per il
progetto Rete del gusto, a risto-

ratori, albergatori, produttori e
aziende agricole socie del Con-
sorzio operatori turistici Valli
del Canavese, del Marchio di
qualità del Parco Nazionale
Gran Paradiso, del Paniere dei
prodotti tipici della Provincia
di Torino e dei Maestri del gu-
sto. Si tratta di Bruna Nardi del
ristorante La Baracca di Cere-
sole, Daniela Giglio della Casci-
na Amaltea di Borgiallo, Danie-
la Moretti dell’Albergo Sport di
Ceresole, Daniela Chiri del Ri-

fugio ristoran-
te Le Fonti mi-
nerali di Cere-
sole, Filome-
na Saccone
dell’agrituri-
mo La Bedina
di Rivara,
Massimo Cir-
cio dell’Hotel
ristorante
Blanchetti di

Ceresole, Cristiana Vigliaron
dell’Azienda agricola Terra di
mezzo di Filia di Castellamon-
te, Diego Bertot del ristorante e
camere Minichin di Santa Eli-
sabetta di Colleretto Castel-
nuovo, Pierfranco Bombonato
della Cascina Marcellina di
Cintano, Lidia Massetto e Cesa-
re Caseario dell’Apicoltura Ca-
navesana di Ivrea.

Al termine, molto apprezza-
ta la degustazione guidata dei
prodotti tipici della valli cana-
vesane curata dal Consorzio
operatoti turistici.  (c.c.)

◗ CUORGNÈ

Mobili, arredi, elettrodomesti-
ci inutilizzati ed ancora in
buone condizioni o che neces-
sitano soltanto di qualche pic-
cola riparazione ed ingombra-
no cantine e ripostigli, da ora,
grazie all’Associazione Ma-
stropietro, possono rinascere
a nuova vita ed essere utilizza-
ti da nuclei familiari in diffi-
coltà che non possono per-
mettersi nuovi acquisti. Il ma-
teriale può essere consegnato
(ma in caso di particolari ne-
cessità viene anche ritirato a
domicilio) il mercoledì in un
magazzino che il Comune di
Cuorgnè ha messo a disposi-
zione della lodevole istituzio-
ne guidata dall’instancabile
Egidio “Gigio” Costanza nei
pressi del Ponte Vecchio.

La festa per lo scambio de-
gli auguri natalizi, in agenda
nella ssede di via Marconi ve-
nerdì 20 dicembre, a partire
dalle 20, diventa l’occasione
per fare il punto su una realtà
da 35 anni in prima linea
nell’affrontare le situazioni di
disagio sociale. Accanto alla
mission tradizionale dell’ac-

coglienza di persone legate al-
le dipendenze, con la crisi la
Mastropietro è diventata sul
territorio un punto di riferi-
mento insostituibile, un au-
tentico baluardo al quale ogni
giorno si presentano nuove
emergenze. Da chi non ha un
tetto per dormire a chi non sa
come mettere insieme un pa-
sto al giorno, ma anche chi,
magari anziano e solo, cerca

soltanto qualcuno con cui
scambiare qualche parola.

«Quest’anno, grazie alla col-
laborazione con il Comune di
Cuorgnè che ci consegna i pa-
sti avanzati nelle mense scola-
stiche ed alla Coop che ci met-
te a disposizione i prodotti
non più vendibili, abbiamo at-
tivato un servizio mensa aper-
to dal lunedì al venerdì nella
sede di via Marconi del quale

fruiscono 25 persone - spiega
Gigio Costanza -. In conven-
zione con il Ciss 38, inoltre,
con il progetto “Un tetto per
tutti” finalizzato a rispondere
alle emergenze abitative, ab-
biamo destinato due apparta-
menti a nuclei familiari ed
uno ad adulti in difficoltà. At-
tualmente, sono tutti occupa-
ti da una decina di persone.
Complessivamente, tra comu-
nità ed alloggi, seguiamo una
settantina di persone. Noi
continuiamo a fare la nostra
parte, ma occorre creare una
comunità di territorio, una
cultura di solidarietà e condi-
visione in cui tutti si sentano
partecipi e coinvolti. La politi-
ca deve stare in mezzo alla
gente».

Se il crack Asa ha portato al-
la liquidazione la cooperativa
La Porta, sono tuttora operati-
ve la Cooperativa Ponte Vec-
chio che svolge servizi per i
Comuni e si occupa della si-
stemazione dei sentieri
nell’area del Parco di Belmon-
te e la Cooperativa agricola so-
ciale Garavot dedita all’agri-
coltura solidale.

Chiara Cortese

RIVARA

Attestati agli operatori turistici
del progettoRete del gusto

Con la crisi non si rottama
laMastropietro aggiusta
Cuorgnè, l’associazione raccoglie mobili, arredi ed elettrodomestici riparabili
Potranno essere riutilizzati. Tra i servizi, mensa per i poveri, tetto per gli indigenti

Gigio Costanza, anima dell’associazione Mastropietro
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TELETHON
ROCCA — Dopo la vendi-
ta di Stelle di Natale a favo-
re dell’Associazione italiana 
leucemie di due settimane fa, 
Rocca ha contribuito alla rac-
colta fondi di Telethon da de-
stinare alla ricerca delle malat-
tie rare. 
Sabato 14 e domenica 15 di-
cembre, per tutto il giorno, i 
volontari della Protezione civi-
le e Aib, davanti alla loro sede, 
hanno distribuito gadget in 
cambio di offerte: cioccolatini, 
sciarpe, portachiavi, palloncini. 
Tutto per fare del bene. 
Tra i volontari che si sono fat-
ti promotori dell’iniziativa, c’è 
Giovanni Grosso. Che spiega: 
«È la prima che partecipiamo 
a questa iniziativa. Certo, rac-
cogliere fondi oggi come og-
gi non è così facile ma noi ce 
l’abbiamo messa tutta. Merito 
anche del punto strategico di 
grande passaggio in cui ci tro-
viamo».   (l.c.)

EVENTI
FORNO — Da un paio di anni 
l’albero che illuminava le sera-
te natalizie e che era visibile dal 
Mulino Val di Forno, era stato 
riposto in magazzino in attesa 
di una sua nuova collocazione. 
«Avevamo dovuto toglierlo 
dopo anni dal Mulino dove era 
stato posizionato per essere vi-
sibile a occhio nudo, anche da 
distante - fanno sapere dalla 
Pro loco fornese - Il problema 
poi era capire dove potesse 
essere collocato. Erano in tan-
ti che avrebbero voluto veder-
lo in centro a Forno». Così sia. E 
la Pro loco, proprietaria dell’ar-
busto, per il 2013 ha pensato 
che la piazza centrale del pa-
ese, quella di fronte al Comu-
ne fosse quella giusta. Proprio 
in questi giorni è stato addob-
bato e illuminato grazie anche 
alla collaborazione con i com-
mercianti e le aziende di For-
no. Sarà proprio il prossimo, il 
weekend in cui il programma 
natalizio messo a punto dalla 
pro loco in collaborazione con 
le tante associazioni cittadine, i 
commercianti e il Comune, en-
tra nel vivo: sabato 21, alle 21, 
presso il salone dell’oratorio, il 
gruppo Snoopy presenterà la 
commedia in tre atti: “Niente 
da dichiarare?”. Domenica 22, 
alle 10, Babbo Natale farà visi-
ta alla Casa di riposo; sarà poi 
inaugurato il mercatino di Na-
tale in centro con la partecipa-
zione di numerosi hobbisti; al-
le 14,30, Babbo Natale si spo-
sterà in piazza Vittorio Veneto, 
spazio in cui troverà posto an-
che la Croce Rossa di Rivarolo. 
Sempre in piazza, verranno of-
ferte specialità dolciarie, sala-
te e bibite dalle associazioni. 
Previste animazioni dedicate 
ai bambini. Nel pomeriggio sa-
ranno ritirati i disegni dei bam-
bini con la consegna di gadget 
e palloncini da parte del Trail 
Monte Soglio. In vendita le 
candele per il Telefono Azzur-
ro da parte del Centauro Club 
e sarà, invece, cura della Cari-
tas, la raccolta dei giocattoli da 
destinare ai bambini meno for-
tunati. Infine, alle 17, all’orato-
rio, replica dello spettacolo dei 
ragazzi del laboratorio teatrale 
e lotteria.  (p.z.)

FORNO. Mercatino e spettacolo per gli ospiti. Gara di carte al Centro Anziani

Nonni in festa alla Casa di riposo Alice
Rocca, dolci e manufatti realizzati
dalle mamme per aiutare la scuola

FORNO — Dopo l’angelo e i pa-
gliacci che raccontano le barzel-
lette, alla i ne arriva anche Bab-
bo Natale. È stato un pomeriggio 
di festa, sabato 14 dicembre, per 
gli ospiti della Casa di riposo Ali-
ce di Forno.

Per celebrare il Natale che or-
mai è alle porte, le infermiere e 
i volontari impegnati nella strut-
tura hanno preparato canti, ov-
viamente in tema con l’evento,  
e scenette comiche. Un’ora di 
spettacolo, a cui hanno parteci-
pato anche i bambini i gli delle 
operatrici. Un bel modo per ri-
trovarsi tutti insieme, anche con 
i parenti, e, visto che ormai ci 
siamo quasi, scambiarsi gli au-
guri. All’evento hanno preso par-
te anche il sindaco, Beppe Bog-
gia e il parroco, don Antonio Fo-
ieri. Ma non è tutto. 

Prosegue i no a gennaio la 
vendita a offerta dei manufatti 
realizzati da ospiti, parenti e col-
laboratori, i cui proventi andran-
no a i nanziare le attività della 
struttura: borse, centrini, bian-
cheria per la casa, collane, deco-
razioni natalizie. Ce n’è davvero 
per tutti. 

Non manca nemmeno il calen-
dario 2014. In ogni mese c’è una 
fotograi a di piccole scene di vi-
ta quotidiana della casa con pro-
tagonisti i suoi ospiti. A realizza-
re gli scatti e il calendario è stato 
Luca Valetto.

Ma sabato è stata anche l’oc-

casione per salutarsi prima del-
le feste anche al centro anziani 
comunale. Un pomeriggio, come 
da tradizione, dedicato alle ga-
re di carte. Al primo posto, nella 
pinnacola, si è classii cato Rinal-
do Milano, secondo Vincenzo Va-

letto e terza Tommasina Pescet-
to. Primo nella briscola, Vincen-
zo Mores. Tra i vincitori, per sor-
teggio anche Maria Bianco, a cui 
é andata una medaglietta in oro. 

 — LORENZA CASTAGNERI

VALPERGA — Avvicinandosi il Na-
tale le azioni in favore delle per-
sone in difi coltà soprattutto eco-
nomica si moltiplicano. In prima 
linea resta sempre l’associazio-
ne Mastropietro che negli anni, 
oltre a dare assistenza a perso-
ne con problemi di dipendenza, 
oggi si trova a confrontarsi sem-
pre di più con problematiche le-
gate all’assistenza e accoglienza 
di persone in difi coltà economi-
ca: «Proprio per questo abbiamo 
raggiunto un accordo con il Co-
mune di Cuorgnè che ci ha mes-
so a disposizione un magazzino a 
Ponte Vecchio nel quale verran-
no portati i mobili che noi siste-
meremo - fa sapere il presiden-
te del sodalizio valperghese, Gi-
gio Costanza - Riceviamo infatti 
sempre più richieste di perso-
ne che non hanno le risorse per 
comprare l’arredamento per ca-
sa propria. Ed è per questo che 
abbiamo pensato di recuperare 
il mobilio che alcune famiglie di-
smettono. Noi lo recuperiamo e 
lo portiamo nel nostro magazzi-
no. Poi, quei mobili saranno asse-
gnati a quelle famiglie che sap-
piamo essere in difi coltà». 

L’assistenza nei confronti di 
coloro che sempre di più hanno 
difi coltà a pagare l’afi tto piut-
tosto che trovare una sistema-
zione in cui vivere è via via au-
mentata: «Rispetto a queste si-
tuazioni abbiamo notevolmente 
aumentato la nostra presenza 
sul territorio - prosegue Costan-
za - Stiamo lavorando molto per 
l’assistenza e accoglienza di per-
sone in difi coltà, sia per ciò che 
riguarda la struttura della men-
sa, sia per trovare un posto dove 
dormire. Ci stiamo adoperando 
ogni giorno di più per affronta-
re e risolvere queste problemati-
che. Trattandosi di un disagio so-

VOLONTARIATO. Le iniziative della Mastropietro e Caritas 

Babbo Natale a Valperga arriva 
con la spesa e il mobilio usato

ciale grave che denuncia situa-
zioni di abbandono e isolamen-
to, crediamo sia giusto lavorare 
pera dare appoggio alle persone 
che in noi trovano un punto di ri-
ferimento». 

Anche la Caritas di Valperga 
si è attivata in vista del Natale  
mettendo a disposizione gli abi-
ti usati. Poi, grazie alla collabora-
zione del Rotary Club Cuorgnè e 
Canavese i volontari sono riusci-
ti a distribuire anche pacchi di 
generi alimentari: «Il supporto 
del Rotary è stato fondamenta-
le - fanno sapere dal sodalizio - 
Siamo riusciti ad avere 40 buste 
di cibo che abbiamo distribuito 
a quelle famiglie che seguiamo 
durante tutto l’anno perché si 
trovano in situazioni di disagio».

 — PAOLA ZOPPI

Riceviamo sempre più 
richieste di persone che 
non possono comprare 
i mobili indispensabili

Povertà: cresce la richiesta di cibo, indumenti e arredi
In campo con vari progetti le associazioni benefiche che operano sul territorio 

FAVRIA — Domenica 15 dicembre, otti-
mo risultato quello ottenuto dall’Istituto 
comprensivo di Favria, che ha presenzia-
to sia al mercatino dell’hobbista, sia al po-
lo culturare con i propri manufatti desti-
nati alla vendita. L’obiettivo è raccoglie-
re i fondi necessari per poter avere le ri-
sorse utili per l’acquisto di materiale di-
dattico: «Le classi quarte hanno venduto 
i propri lavoretti, fatti durante questi me-
si, nel corso dei loro laboratori - ha preci-
sato il vicesindaco, Francesco Manfredi - 
Come ogni anno i genitori, oltre a collaborare attivamente, rispon-
dono positivamente anche al sostengo economico che purtroppo 
la scuola è ormai costretta a chiedere. Hanno acquistato i vari og-
getti realizzati dai propri figli, dando un valore aggiunto alla mani-
festazione già arricchita da numerosi eventi; mentre le classi terza e 
quarta elementare hanno dato informazioni sul programma didat-
tico basato sulla favola di Pinocchio».  (p.z.)

Hobbisti per passione e per necessità

Scuola
Asilo, nuova classe

VALPERGA — Una classe pri-
mavera in più all’asilo Luttati 
per rendere ancora più stabi-
le il servizio fornito alle fami-
glie. «Devo dire che essere ri-
usciti ad aumentare il nume-
ro dei bambini nel nostro asilo 
non è un aspetto riscontrabile 
ovunque - dice soddisfatto il 
sindaco, Davide Brunasso - Le 
esigenze delle famiglie sono 
sempre più frequenti e abbia-
mo cercato di venire incontro 
ai genitori cercando di avere 
un punto di aiuto per quanto 
riguarda il servizio di assisten-
za dell’asilo. Non senza sacrifi-
ci. Sia chiaro. Riuscire ad avere 
un ottimo rapporto fra prezzo 
e qualità non è scontato ed è 
stato arduo raggiungerlo». 
La classe è composta da cir-
ca una decina di bambini e ri-
sulta essere una sezione pri-
vata. L’asilo Luttati stesso si 
compone di due classi statali 
e una privata: «La nostra strut-
tura è un importante presidio 
che siamo riusciti a garantire 
sul territorio, per noi questo è 
un ottimo obiettivo raggiun-
to - prosegue il primo cittadi-
no - Inoltre il Comune riesce 
a stanziare ogni anno un con-
tributo pari a ben 18mila euro 
che viene erogato nei confron-
ti dell’asilo Luttati. Questo fon-
do viene destinato al mante-
nimento dell’edificio e fa par-
te della convenzione in sé per 
mantenere la sezione statale e 
in più per altri servizi». 
Il Luttati garantisce anche il 
servizio mensa interno all’isti-
tuto scolastico: «Un elemen-
to importante che non tutti i 
Comuni riescono a garantire e 
che ne dà un valore aggiunto», 
conclude Brunasso.   (p.z.)

Francesco Manfredi

ROCCA — Hanno preparato biscotti a forma di stella e di albero di 
Natale, decorazioni per la casa, addobbi per la tavola delle feste. Poi, 
domenica mattina 15 dicembre, hanno sistemato la bancarella cari-
ca di tutti i loro lavori in pieno sole, davanti alla chiesa. Con tanto di 
te caldo e di vin brulé da distribuire ai passanti. Loro sono un gruppo 
di agguerritissime mamme dei piccoli della scuola materna di Roc-
ca. L’idea del mini mercatino nasce dalla volontà di raccogliere fondi 
da destinare all’asilo. «Da fare ci sarebbero tante cose - spiegano - La 
prima è dare il bianco. Iniziamo a lavorare per questo». Era da qual-
che anno che il mercatino non veniva organizzato. «Ma quest’anno 
ci siamo impuntate. E così, eccoci qui» aggiungono. Anche perché, i 
contributi alle scuole sono sempre più risicati. Mancano fogli, mati-
te colorate, gessetti. E così ognuno si organizza come può. A volte ci 
pensano direttamente le insegnanti a mettere in piedi delle vendite a 
offerta per autoi nanziare le proprie attività. A Rocca, sono scese in 
campo le mamme. Domenica, in piazza, c’era anche il sindaco Fabri-
zio Bertetto. «È importante - ha detto - dare un sostegno alle scuole in 
questo periodo di difi coltà. Noi, come Comune, cercheremo di fare il 
più possibile». Tanto che dagli ufi ci del municipio è già arrivata l’au-
torizzazione per la replica del mercatino. E così domenica 22 dicem-
bre le mamme della materna saranno di nuovo in piazza. L’appello a 
essere generosi è lanciato.  (l.c.)

Le bancarelle dei genitori dei piccoli della materna. Si replica domenica 22 dicembre

Per celebrare 
il Natale 
le infermiere 
e i volontari della 
struttura hanno 
preparato canti, 
in tema con 
l’evento,  
e scenette.
A lato, 
la gara di carte
al Centro anziani 
comunale,
vinta 
da Rinaldo Milano

Il presidente 
del sodalizio 
valperghese, 
Gigio Costanza: 
«il Comune 
di Cuorgnè che ci ha 
messo 
a disposizione 
un magazzino 
a Ponte Vecchio 
nel quale verranno 
portati i mobili che 
noi recuperiamo. 
Quei pezzi di 
arredamento 
saranno poi 
assegnati alle 
famiglie bisognose»
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19.12.2014 - La Sentinella del Canavese - “Studenti modello, 18 borse di 
studio” 
 
22.12.2014 - La Voce del Canavese - “Tutti i premiati dell’Ente Giusto 
Morgando” 
 
27.12.2014 - La Sentinella del Canavese - “Villa confiscata al boss, sarà 
casa per emergenze” 
 
31.12.2014 - Il Canavese - “Mastropietro, una festa per 150” 
 
08.01.2015 - Il Risveglio Popolare - “La casa del boss Iaria ai senza tetto” 
 
09.01.2015 - La Sentinella del Canavese - “Mastropietro per gli altri” 
 
02.02.2015 - La Sentinella del Canavese - “Villa del boss ancora da 
sgomberare” 
 
05.02.2015 - Il Risveglio Popolare - “La villa di Iaria non è accessibile” 
 
04.03.2015 - La Sentinella del Canavese - “Auditorium intitolato a vittima 
di mafia” 
 
06.03.2015 - La Sentinella del Canavese - “Restyling all’edificio della Cri, 
un aiuto con la vendita di mele” 
 
11.03.2015 - Il Canavese - “Venerdì sera al Teatro dei Salesiani il progetto 
sul futuro della casa confiscata alla ‘ndrangheta e data a Libera” 
 
18.03.2015 - Il Canavese - “La casa di Bruno Iaria diventerà con Libera un 
tetto per tutti” 
 
30.03.2015 - La Voce del Canavese - “La Villa di Iaria non si può toccare” 
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  la confessione

al killer

Maurizio Allione, martedì, 
ha trovato nei campi le tazzine 

del caffè sparite dalla casa

L’esame autoptico, in programma 
oggi, aiuterà a chiarire i dettagli 

ancora oscuri della vicenda

di via Ferrari 13, senza ottenere 
risposta. Oramai non ci sono più 
dubbi: qualcosa è successo.  

«Ho chiesto al mio amico An-
drea Pagano, che abita lì vicino, 
di farmi questo favore, di andare 
a casa dei miei scavalcare il can-
cello e dirmi che cosa vedeva. Lui 
così ha fatto e ha trovato i corpi». 
Una storia che ha ripetuto più e 
più volte agli investigatori. Che, 
nel frattempo, hanno interrogato 
anche altri ragazzi, amici di Mau-
rizio. Il ragazzo, dopo giorni di in-
sinuazioni è bene evidenziarlo, è 
solo un testimone della tragedia. 

«Maurizio non è indagato - spie-
ga l’avvocato Stefano Castrale 
che, nel pomeriggio di martedì 
ha raggiunto la caserma dei cara-
binieri di Caselle - ma una perso-
na informata sui fatti. Le sue de-
posizioni avvengono senza il lega-
le, quindi. Io, infatti, sono rimasto 

Ho visto i miei genitori 
per l’ultima volta 
giovedì. Sono andato 
a trovarli a Caselle

all’esterno della stanza. Maurizio 
viene sentito perché ha trovato 
oggetti di arredo della casa getta-
ti nel fossato. E io sono qui per da-
re un aiuto morale a questo giova-
ne che ha perso mamma, papà e 
nonna, e che è sconvolto».  

«Io - continua il legale -  l’ho vi-
sto solo per qualche ora, era pro-
vato e scosso soprattutto dalla 
pressione di questa indagine. Co-
munque ci tengo a precisare che 
lui parla da persona libera». Sono 
i momenti in cui tutta Italia è in-
dotta a credere che l’assassino po-
trebbe essere lui.

Poi la svolta. Da ieri Maurizio 
Allione, non sente più addosso gli 
occhi di tutti, cessano le allusioni 
mediatiche.

In molti hanno sospettato di lui. 
Lui che invece racconta di aver 
sempre avuto i ducia nei carabi-
nieri, ribadedolo ieri mattina, ap-
pena dopo il fermo di Palmieri: 
«I carabinieri e i magistrati han-
no fatto un ottimo lavoro, non ho 
mai dubitato di loro». Sono le sue 
prime parole dopo la soluzione del 
mistero.

«Sono sempre stato convinto - 
aggiunge Maurizio attraverso il 
suo avvocato, Stefano Castrale - 
che credessero nella mia innocen-
za». E ora la sua vita ricomincia 
dal dolore. Ma con la consapevo-
lezza che su di lui non pesa più un 
insopportabile sospetto.

 — GIA.GIA.

Videocamere sequestrate
Un aiuto fondamentale alle 

indagini arriva dai i lmati gira-

ti dalle videocamere sistemate 
in diversi punti della città. Fo-
togrammi che sono stati seque-
strati dai carabinieri del nucleo 
operativo di Venaria.

I militari hanno visionato an-
che i i lmati ripresi da apparec-
chi di abitazioni private, siste-
mate nei pressi della villa di via 
Ferrari 13. Sequenze che si sono 
rivelate importanti: proprio gra-
zie alle videocamere piazzate vi-
cino alla stazione ferroviaria di 
Caselle, un anno fa, i carabinieri, 
riuscirono ad inchiodare Ciprian 
Costel Prihoanca. Un romeno 
che poi confessò di aver ammaz-
zato con 55 coltellate Michael 

Capello: venne ripreso mentre, 
all’alba, saliva sul treno per tor-
nare a casa, dopo aver commes-
so l’omicidio.

Gli inquirenti anche questa 
volta hanno visionato il contenu-
to delle riprese video dei sistemi 
di videosorveglianza di via Tori-
no, il Palatenda, Pratoi era, piaz-
za Falcone, il parco di via Suor 
Vincenza, piazza Canavera e 
piazza Garambois. Fotogrammi 
che, negli ultimi giorni, hanno 
memorizzato il vai e vieni di per-
sone, il trafi co e le targhe delle 
automobili. Proprio da queste ul-
time gli investigatori hanno rica-
vare elementi importanti per ri-
salire a chi, tra venerdì e sabato, 
è transitato per Caselle.

Intanto è continuata la ricerca 
dell’arma usata per uccidere. Il 
mistero è stato svelato poche ore 
dopo. Si tratta di un tagliacar-
te che l’assassino ha trovato nei 
pressi della villetta e che avreb-
be afi lato su una pietra.

L’ultimo colpo di scena è di 
mercoledì mattina. Palmieri 
confessa l’omicidio. «L’ho fatto 
perché avevo bisogno di soldi. 
Volevo rubare». Poi tutto è pre-
cipitato.

 — GIANNI GIACOMINO

3/01
La mattanza
Giorgio Palmieri 
va dagli Allione 

per rapinarli. 
Poi li uccide 

4/01
Nessuno risponde
Maurizio Allione, da 

Aosta, chiama a casa. 
Il telefono squilla 

a vuoto 

5/01
La tragica scoperta
Andrea Pagano si reca 

in via Ferrari: scopre 
i tre cadaveri e dà 

l’allarme

OGLIANICO

Guerra dello striscione
Scoppia la “guerra” dei coscritti a 
Oglianico. Domenica notte qual-
cuno ha fatto sparire l’ultimo stri-
scione della leva del 1996 ai  sso 
sul campanile del paese. Per farlo 
non ha esitato a sfondare la por-
ta della torre campanaria, forse 
con una mazza di ferro. Del caso 
se ne stanno occupando i carabi-
nieri di Rivarolo. Quello della tor-
re campanaria non è l’unico stri-
scione trafugato. (al.pre.)

FRONT

Furto in abitazione
Due i nti carabinieri, sabato scor-
so, hanno portato a termine un 
furto in un’abitazione di via De-
stefanis, a Front. I malviventi han-
no convinto un pensionato ad 
aprire loro la porta poi, una vol-
ta dentro, hanno arraf ato il pos-
sibile, mettendo a soqquadro la 
casa. L’anziano, forse intontito da 
uno spray narcotizzante, si è ac-
corto troppo tardi che quei due 
non erano veri militari dell’Arma. 
Quando è riuscito ad avvisare la 
moglie che, al momento del fur-
to, era fuori casa, i due malviventi 
avevano già fatto perdere le pro-
prie tracce. Bottino in contanti e 
gioielli.  (al.pre.)

SAN CARLO

Condanna e arresto
I carabinieri della Tenenza di Ci-
riè, su ordine della procura di To-
rino, hanno arrestato la scorsa 
settimana Lorenzo Falletta, 26 
anni di San Carlo Il ragazzo, con-
dannato in appello, deve sconta-
re 6 anni e otto mesi di reclusio-
ne per una serie di furti commes-
si tra il 2009 e il 2010 in Torino e 
provincia.  (al.pre.)

‘NDRANGHETA

La villa Iaria ai poveri
L’agenzia nazionale per l’ammi-
nistrazione dei beni confiscati 
alla mafia, ha approvato il pro-
getto dell’associazione “Libera” 
di don Ciotti per trasformare la 
villa di Cuorgnè in località Ca-
scinette (300 metri quadrati per 
almeno 300mila euro di valore), 
appartenuta al boss dell’ndran-
gheta, Bruno Iaria, in una strut-
tura dedicata al “social housing”. 
Saranno i senza tetto e le fami-
glie sfrattate a benei ciare della 
villa. Oltre al presidio “Luigi Iocu-
lano”, il Comune ha coinvolto an-
che l’associazione “Mastropietro” 
che ha già attivato, in collabora-
zione con il consorzio dei servizi 
socio assistenziali, un progetto 
di aiuto per far fronte all’emer-
genza casa. La villa del boss Iaria 
è stata sequestrata l’anno scorso 
dalla Dia. L’agenzia del demanio 
ora ha disposto il passaggio del-
la villa, a titolo gratuito, all’ammi-
nistrazione comunale.  (al.pre.)

   In Breve

Condannato a 30 anni
per aver ucciso l’amico

CASELLE — Trent’anni di prigio-
ne. È quanto dovrà scontare Co-
stel Ciprian Prihoanca, il 25en-
ne romeno di san Francesco al 
Campo che uccise con 55 col-
tellate, tra il 10 e l’11 dicembre 
del 2012, il suo amico Michael 
Capello. Una vita spezzata a so-
li 22 anni per motivi più che fu-
tili: un litigio nato dopo che Mi-
chael, che ospitava l’amico nel-
la sua casa di Caselle, lo aveva 
rimproverato perché stava fa-
cendo troppo rumore in cucina, 
mentre si faceva un panino con 
la Nutella. 

La sentenza è stata pronuncia-
ta ieri in tribunale a Torino dal 
gip Daniela Rispoli, che ha ac-
colto pienamente la richiesta del 
sostituto procuratore Paolo Cap-
pelli. Il magistrato aveva chiesto 
il massimo della pena per il rito 
che si svolge in abbreviato per-
ché si tratta di un omicidio vo-
lontario che presenterebbe varie 
aggravanti. La prima è quella di 
aver ucciso un amico, giovanis-
simo, che aveva dato ospitalità 
a Prihoanca nel cuore della not-
te, dopo che aveva girato per bar 
e pub. La seconda sta nei futili 
motivi. Ini ne, c’è l’intensità del 
dolo. Prihoanca ha agito con un 
coltello dalla lama di venti cen-
timetri e con una ferocia accani-
ta: 55 coltellate su tutto il corpo. 
Non solo. Dopo il delitto, secondo 
l’accusa, l’imputato ha mostrato 
freddezza, non confessando, ne-
gando, e non pentendosi. Ini ne, 
Prihoanca è pregiudicato. Il giu-
dice non ha tenuto conto di alcu-
na attenuante, nemmeno del fat-
to che Prihoanca, anche se tardi-
vamente, avrebbe mostrato pen-
timento. 

Durante la penultima udienza 
del processo di primo grado in-
fatti l’imputato aveva reso una 
dichiarazione spontanea in cui 
chiedeva scusa alla famiglia di 
Michael. Ora i suoi legali, gli av-
vocati Federica Ranieri del fo-
ro di Ivrea e Gabriele Pezzano 
di Torino, valuteranno se fare 
ricorso, dopo aver letto le moti-
vazioni. La sera del 10 dicem-
bre del 2012 Michael era a casa 
sua, in via Venaria 26 a Caselle. 
È stato lui ad aprire, dopo le due 
di notte, la porta di casa all’ami-
co, che dopo aver vagato in giro 
per locali gli aveva chiesto di po-
ter dormire da lui. Dopo che Mi-

Michael Capello 
era a casa sua, 
in via Venaria 26 
quando è stato 
accoltellato.
È stato lui 
ad aprire 
all’assassino

Costel Ciprian 
Prihoanca, 

25enne romeno 
di San Francesco 

che uccise con 55 
coltellate tra il 10 

e l’11 dicembre 
del 2012 il 

giovane casellese

chael si era rimesso a dormire, 
Prihoanca era andato in cucina 
per farsi un panino. Aveva ini-
ziato ad armeggiare tra le posa-
te, aprendo e sbattendo le porte 
dei mobili, i no a svegliare l’ami-
co. Era nata quindi una lite tra 
i due. Prihoanca aveva pulito il 
coltello sporco di Nutella sulla 
tovaglia, e poi, dopo essersi tol-
to le scarpe, aveva inseguito Mi-
chael in casa i no in camera da 
letto. Qui lo aveva spinto, scara-
ventandolo sul letto e ini eren-
do con le coltellate, prima al col-
lo e poi sul petto, i no a quando 
il ragazzo non era caduto a ter-
ra, privo di sensi e in un lago di 
sangue. Dopo il delitto, Prihoan-
ca aveva preso dal cassetto del-
la camera da letto della vittima 
una busta con 25 grammi di ma-
rijuana, per poi buttarla qualche 
ora dopo in un prato. Non solo. 
Aveva anche rubato alcune ban-
conote dal giubbotto di Michael, 
che quel giorno aveva venduto 
la propria auto per 1.200 euro. 
Con quei soldi, l’assassino ave-
va comprato nei giorni seguenti 
80 grammi di droga che i cara-
binieri avevano trovato i carabi-
nieri in casa sua. Prima di uscire 
di casa, Prihoanca si era cambia-
to: si era messo un paio di pan-
taloni della tuta e aveva buttato 
nell’immondizia i vestiti sporchi 
di sangue. Poi era andato, all’al-
ba, a prendere il treno per torna-
re a San Francesco al Campo. Il 
padre dell’imputato aveva men-
tito agli inquirenti dichiarando 
che il i glio aveva dormito a ca-
sa, mentre non era vero. In una 
conversazione intercettata tra 
padre e i glio in carcere il giova-
ne coni dava: «L’ho fatto perché 
sono come impazzito... spero di 
cavarmela in 20 anni». 

Ora il giudice ha stabilito che 
gli anni saranno 30.  (e.s.)

Accolta in pieno
la richiesta del pm

Ieri la sentenza
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Maurizio Allione con la fidanzata
Sopra, l’avvocato Stefano Castrale

Martedì sera 
è spuntata 
una pista, 
fuori dalla 
famiglia
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w CUORGNÈ

Popolazione residente in calo
(-74) nel 2013 a Cuorgnè, an-
che se la città dell’ex Manifattu-
ra continua, per una manciata
di unità, a rimanere al di sopra
della fatidica soglia dei diecimi-
la abitanti (per la precisione, al
31 dicembre 2013 i residenti ri-
sultavano 10.029). E per la pri-
ma volta dopo diversi anni di
crescita, si registra un saldo ne-
gativo di 69 unità nel calcolo
della popolazione straniera
che, ora, si attesta a quota mille
43 persone.

Le donne restano sempre le
più numerose, 5.159 contro
4.870 uomini, mentre ad inizio
2013 la popolazione residente
ammontava a 10.103 unità, del-
le quali 5.173 femmine e 4.930
maschi.

Le famiglie anagrafiche sono
passate nel giro di un anno dal-
le 4.624 unità di inizio anno alle
4.599 di fine dicembre. Invaria-
te le convivenze (4).

Nell’anno che abbiamo ap-
pena salutato, sono venuti alla
luce 70 nuovi cuorgnatesi. An-
che in questo caso il primato
spetta alle femminucce: 38 i
fiocchi rosa, contro i 32 azzurri.
E ai maschi spetta un triste re-
cord. Tra i 130 decessi registrati
nel 2013, si sono spenti 68 uo-
mini e 62 donne. Il saldo negati-
vo tra nati e morti, dunque, fa
annotare un -60 unità.

Nel rapporto immigrati -

emigrati, invece, si registra un
saldo negativo di 14 unità. Co-
loro che hanno preso residenza
stabile in città sono stati in 388,
di cui 185 maschi e 203 femmi-
ne, mentre in 402 (209 uomini e
193 donne) hanno lasciato defi-
nitivamente Cuorgnè.

Si presta a diverse chiavi di
lettura il dato relativo alla popo-
lazione straniera. Al primo gen-

naio 2013, gli stranieri residenti
in città erano1.112, di cui 545
uomini e 567 donne. Al 31 di-
cembre, si sono ridotti a 1.043
unità, 498 maschi e 545 femmi-
ne con una contestuale diminu-
zione di nuclei familiari, che so-
no scesi da quota 439 a 383
(-56). Che sia la crisi che conti-
nua a mordere da queste parti
o altre le motivazioni che han-

no indotto a lasciare la cittadi-
na altocanavesana è difficile
ipotizzarlo con certezza. Dai
dati forniti dall’Ufficio Anagra-
fe del Comune, di cui è referen-
te Pierfranco Cena, emerge sol-
tanto che in 74 si sono trasferiti
in altri Comuni, mentre in 18
hanno tentato la fortuna
all’estero o sono tornati in Pa-
tria.

Diciannove i neonati stranie-
ri (12 femminucce e 7 maschiet-
ti), mentre due donne sono de-
cedute in altro Comune. La co-
munità più numerosa si confer-
ma quella proveniente dalla Ro-
mania con 415 componenti
(176 maschi e 239 femmine).
Seguono, ma nettamente più
distanziate, le comunità origi-
narie dal Marocco (216 mem-

bri, 110 uomini e 106 donne),
dalla Repubblica Popolare Ci-
nese (186, di cui 98 maschi e 88
femmine) e dall’Albania (69, 43
uomini e 26 donne). Nella citta-
dina altocanavesana sono pre-
senti residenti di origine stra-
niera provenienti da ben 37 di-
verse nazioni del pianeta.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

CUORGNÈ. Appena ventisei
matrimoni sono stati celebrati
nell’arco del 2013 nella città delle
due torri. Quindici coppie di sposi
hanno scelto di pronunciare il
fatidico “sì” con il rito religioso,
mentre undici hanno preferito
giurarsi amore eterno davanti ad
un ufficiale dello Stato civile.
Numeri pressoché stabili rispetto
al 2012, quando i matrimoni in
chiesa erano stati 19 a fronte dei
dieci officiati con il rito civile. Solo
una quindicina di anni fa, il
numero di chi era convolato a
nozze era il doppio. Altre curiosità:
i mesi in cui nell’anno che ci siamo
appena lasciati alle spalle sono
venuti alla luce il maggior numero
di neo cuorgnatesi, sono stati
maggio, luglio, novembre e
dicembre con 7 nascite ciascuno.
Per contro, il triste record dei lutti
è appannaggio dei mesi di maggio

(18 decessi), marzo e luglio (14).
Nel rapporto immigrati - emigrati,
invece, a gennaio e marzo 2013
sono arrivati in città
rispettivamente 48 nuovi
residenti per ciascun mese,
mentre a maggio 52 persone hanno
lasciato definitivamente la
cittadina altocanavesana. (c.c.)

Appena 26 matrimoni, 11 col rito civile

Popolazione in calo, anche gli stranieri
Cuorgnè, 74 residenti in meno al 31 dicembre e per la prima volta scendono gli extracomunitari: 69 se ne sono andati

Il palazzo del Comune di Cuorgnè. Sono 10.029 i residenti al 31 dicembre 2013

Il sindaco uscente Beppe Ansinello

la curiositÀ

w CUORGNÈ

Arriverà il direttore dell’Agen-
zia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata, prefetto
Giuseppe Caruso, oggi, venerdì
17 gennaio, alle 15, in munici-
pio a Cuorgnè, per sottoscrive-
re la consegna al Comune della
villa di località Cascinette, di
proprietà di Bruno Iaria, consi-
derato dagli inquirenti il refe-
rente della locale di Cuorgnè,
ed in carcere dopo l’operazio-
ne Minotauro che ha decapita-
to i vertici della ’ndrangheta in
Canavese.

Il futuro della residenza di
couli che per anni è stato l’indi-

scusso referente della cosca
mafiosa in Alto Canavese è già
scritto: da villa del boss, dun-
que, a social housing per senza-
tetto attraverso l’elaborazione
di uno specifico progetto che
possa rispondere alle esigenze
dell’iniziativa “Un tetto per tut-
ti”, già avviato dall’associazio-
ne Mastropietro in convenzio-
ne con il Ciss 38 per far fronte
all’emergenza abitativa. Un so-
gno che sta per mettere le ali,
prendere il largo.

Lo stabile, del valore com-
merciale di oltre 300mila euro,
che dopo il sequestro preventi-
vo era passato nelle mani della
medesima Agenzia che, a sua
volta, aveva offerto all’ammini-
strazione cittadina guidata dal

sindaco, Beppe Pezzetto, la
possibilità di rilevare l’immobi-
le a costo zero restituendolo al-
la collettività, è destinato allo
sviluppo, appunto, di un pro-
getto di riutilizzo sociale da rea-
lizzarsi in collaborazione con il
presidio Libera Luigi Ioculano
di Cuorgnè.

A ridosso delle recenti festivi-
tà natalizie, era stato ufficializ-
zato il decreto di trasferimento
a titolo gratuito dell’immobile
al Comune e, contestualmente,
la Regione Piemonte aveva co-
municato l’assegnazione di un
contributo di 15mila euro (ri-
chiesto dall’associazione Libe-
ra) per la realizzazione in tale
edificio di un progetto sociale
da attuarsi entro un anno.  (c.c.)

Oggi la villa del boss Iaria passa al Comune
Cuorgnè, la consegna verrà fatta dal direttore dell’agenzia per i beni confiscati alla criminalità

L’ingresso della villa di Bruno Iaria. La casa diventerà una social housing

w RIVAROLO

L’Anpi di Rivarolo ha reso noto il
programma della Giornata della
memoria 2014 che la Repubbli-
ca Italiana riconosce nel 27 gen-
naio, la data in cui vennero ab-
battuti i cancelli di Auschwitz.
La manifestazione si terrà saba-
to 25 gennaio.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
23, sotto i portici di via Ivrea, ver-
ranno esposti gli elaborati realiz-
zati dagli alunni della scuola pri-
maria. Alle 21, nella sala consilia-
re del municipio, il professor
Giancarlo Clara, docente all’Iis
Aldo Moro, proprorrà alcune ri-
flessioni. Seguiranno le esecu-
zioni di brani da parte degli allie-
vi del Liceo musicale.  (c.c.)

rivarolo

Anpi, il programma
dellaGiornata
dellamemoria 2014

w SALASSA

Poco più di 1.800 abitanti, Salas-
sa è tra i 34 Comuni dell’Alto Ca-
navese che nella tarda primave-
ra saranno chiamati alle urne
per il rinnovo del consiglio co-
munale e che avrà, giocoforza,
un nuovo sindaco. Il primo cit-
tadino uscente, Giuseppe Ansi-
nello, alla guida del paese dal
2004, infatti, fa parte della nutri-
ta pattuglia di attuali sindaci
che, al loro secondo mandato
consecutivo, non si potranno ri-
presentare al giudizio dell’elet-
torato. Ma a quattro mesi dal
voto, all’ombra del superbo ri-
cetto del XIII secolo regna anco-
ra la più totale incertezza sui

nominativi degli aspiranti alla
poltrona di primo cittadino.

«Mi stanno facendo fare il
sindaco a tempo pieno fino
all’ultimo giorno - scherza Ansi-
nello -. Per parte mia, assicuro
la massima disponibilità ad en-
trare in lista, ma non voglio as-
solutamente influenzare in al-
cun modo l’operato di chi sarà
il capolista. Nomi di possibili
candidati? Nella mia compagi-
ne c’è chi ha dei dubbi. Signifi-
ca che sono persone realiste ed
intelligenti e si rendono conto
della delicatezza del ruolo
dell’amministratore in questo
momento. Ed anche dalla con-
troparte, al momento, non tra-
pela nulla».  (c.c.)

LE ELEZIONI A salassa

Ansinello al capolinea, buio sui candidati

w CUORGNÈ

Favorito da una splendida
giornata di sole quasi primave-
rile, ha riscontrato un ottimo
successo, domenica scorsa, a
Cuorgnè, il secondo raduno in-
vernale di auto storiche (miti-
che Fiat 500, ma non solo).
L’evento, organizzato da Gli
amici delle vecchie ruote in
collaborazione con Gli amici
di Salto, l’oratorio di San Gia-
como, il Vassoio volante,
l’Ipercoop e patrocinato
dall’amministrazione comu-
nale, ha visto sfilare una set-
tantina di equipaggi, un vario-
pinto serpentone salutato dal-
la curiosità del pubblico.  (c.c.)

cuorgnÈ

Settanta equipaggi al raduno delle Fiat 500

Il festoso serpentone delle Fiat 500
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La villa di Iaria consegnata al Comune
Cuorgnè, il passaggio dell’immobile sottoscritto dal prefetto Caruso e dal sindaco Pezzetto. Entro un anno il riutilizzo
w CUORGNÈ

La villa di località Cascinette ap-
partenuta al boss della ’ndran-
gheta, Bruno Iaria, da venerdì
pomeriggio è stata ufficialmen-
te acquisita al patrimonio del
Comune di Cuorgnè. La firma
del passaggio di consegne è sta-
ta sottoscritta nella vecchia sala
consiliare del municipio dal sin-
daco, Beppe Pezzetto, e dal di-
rettore dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata, prefetto Giuseppe Caru-
so.

Il prossimo step sarà rappre-
sentato dalla predisposizione di
un bando pubblico per indivi-
duare il soggetto che sarà chia-

mato ad attuare entro un anno
in tale edificio un progetto di
riutilizzo sociale. Salvo sorprese
dell’ultima ora (per la verità al-
quanto improbabili), non do-
vrebbe esserci concorrenza
all’ipotizzata destinazione
dell’edificio a dare prosecuzio-
ne all’iniziativa “Un tetto per
tutti”, già avviata dall’associa-
zione Mastropietro in conven-
zione con il Ciss 38 per far fronte
all’emergenza abitativa. La Re-
gione, nelle scorse settimane,
peraltro, ha comunicato l’asse-
gnazione di un contributo di
15mila euro, richiesto dall’asso-
ciazione Libera, per avviare le
attività nell’immobile in que-
stione.

«Insieme a Libera ed a Gigio
Costanza, instancabile anima

dell’associazione Mastropietro
- ha affermato Pezzetto -, cer-
chiamo di restituire questo im-
mobile alla collettività utilizzan-
dolo per tematiche che stanno
crescendo nell’attuale contesto
sociale, in cui è in crescita il nu-
mero delle famiglie che rischia-
no di essere sfrattate e di non
avere più un posto in cui andare
a dormire».

La presenza a Cuorgnè del
prefetto Caruso ha voluto esse-
re un preciso, forte segnale per
esprimere solidarietà e vicinan-
za al sindaco oggetto di pesanti
intimidazioni nell’estate scorsa
con il ritrovamento di un fucile
giocattolo appoggiato al porton-
cino d’ingresso del municipio di
via Garibaldi, seguito qualche
settimana dopo dall’intercetta-

zione a Torino di una busta con-
tenente due proiettili indirizzati
allo stesso primo cittadino ed al
comandante della Polizia muni-
cipale, Andrea Pappalardo.

«L’aggressione ai beni patri-
moniali fa andare in bestia la cri-
minalità organizzata, è assoluta-
mente inaccettabile, mentre
per le forze dell’ordine è il modo
per coronarne il contrasto- ha
affermato Caruso -. Ai Paesi
dell’Unione Europea dove la cri-
minalità organizzata sta inve-
stendo parecchio dico “Non
aspettate un’altra strage di Dui-
sburg”. La mia presenza qui og-
gi è una testimonianza di solida-
rietà al sindaco di Cuorgnè. Do-
ve si fa squadra, le istituzioni, lo
Stato vincono».

Chiara CorteseSi firma per il passaggio di consegne della villa del boss Iaria al Comune

cuorgnÈ

Il Ciss 38 volta pagina, nuovo consiglio d’amministrazione

Il presidente Carla Boggio

w CUORGNÈ

Con un consiglio d’ammini-
strazione nuovo di zecca, volta
pagina il Consorzio intercomu-
nale dei servizi socio-assisten-
ziali Ciss 38 che ha sede nei lo-
cali dell’ex Manifattura di
Cuorgnè. Ad Alessandro Ratto,
alla presidenza del Consorzio
è subentrata Carla Boggio, ri-
varolese, alle spalle una lunga

esperienza nel mondo del vo-
lontariato e di attenzione al so-
ciale in qualità di presidente
del Comitato locale della Cro-
ce Rossa di Rivarolo per tanti
anni, di coordinatore dei vari
distaccamenti della Cri, oltre
ad un impegno ventennale tra
le fila dell’Avulss. Senza conta-
re l’attività di amministratore
comunale svolta a Palazzo Lo-
mellini, a Rivarolo, per alcune

tornate legislative.
Nel suo delicato incarico, la

Boggio sarà affiancata dal vice-
presidente Giovanni Costanti-
no di Favria, dal segretario Al-
do Maggio di Castellamonte e
dal consigliere Mara Grisolano
di Cuorgnè. Quest’ultima, è su-
bentrata in seconda istanza
all’iniziale designazione di Lui-
gi Vercellino che ha dovuto la-
sciare l’incarico per incompa-

tibilità in quanto già presiden-
te della Casa di riposo Umber-
to I di Cuorgnè.

»Attualmente sono nella fa-
se in cui devo prendere in esa-
me, visione dello stato di fatto,
del funzionamento del Con-
sorzio - confida la neo presi-
dente del Ciss 38, Carla Boggio
-. Il Cda si è riunito per la pri-
ma volta nella sua completez-
za soltanto lunedì scorso. Nel

momento che stiamo attraver-
sando, purtroppo, i bisogni so-
no tanti ed in aumento e la si-
tuazione di crisi determina un
incremento delle richieste di
aiuto. Dal primo impatto, mi
sono potuta rendere conto
che si tratta di un servizio ben
organizzato, suddiviso per set-
tore e ben seguito. Le priorità?
Sono difficili da individuare. I
bisogni che, evidentemente,
emergono esaminando quelle
che sono le reali richieste
dell’utenza, andranno valutati
a livello di consiglio e di assem-
blea dei sindaci».  (c.c.)
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Il Canavese
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.

IL CASO La strada che porta all’ospedale piena di «ostacoli» che rallenta la corsa dei mezzi di soccorso tra rattoppi e tombini infossati

Gli autisti del 118: «Così demoliamo le ambulanze»

Il bene sequestrato durante l’operazioneMinotauro è diventato di proprietà del Comune per scopi sociali

La villa confiscata aBruno Iaria
alle famiglie indifficoltà economica
CUORGNÈ (aeo)Venerdì scorso, 17
gennaio, la villa di Bruno Iaria,
situata in località Cascinette e
confiscata dallo Stato durante
l’operazione «Minotauro», è di-
ventata ufficialmente di proprie-
tà del Comune di Cuorgnè. Con
la determinante collaborazione
dell’associazione Libera e della
comunità Mastropietro, l’Ammi-
nistrazione comunale, guidata
dal sindaco, Giuseppe Pezzetto,
riqualificherà l’immobile, grazie
a un progetto di stampo sociale,
che mira a dare un tetto alle
persone e alle famiglie in dif-
ficoltà. «Oggi è una giornatamol-
to importante - ha commentato
il primo cittadino, Pezzetto - In-
sieme a Libera e a Gigio Co-
stanza, motore della comunità
Mastropietro, cercheremo di re-
stituire questo luogo alla col-
lettività, dando una casa a chi ne
ha più bisogno. Un grazie va
anche alla Regione, che, attra-
verso l’associazione di don Ciot-
ti, ha previsto lo stanziamento di
15 mila euro per aiutarci in que-
sta prima fase dell’opera. Il di-
sagio sociale crescente in cui
viviamo diventa terreno fertile
per lo sviluppo della criminalità.
Per questo è importante man-
tenere alta l’attenzione. Come
Comune cerchiamo di farlo con
questa e altre iniziative, come

l’iscrizione ad Avviso pubblico,
la lotta al proliferare delle slot
machine o portando il concetto
di legalità nelle scuole al fianco
di Libera». Alla firma degli atti
per il passaggio di proprietà sono
intervenuti uno dei tre commis-
sario prefettizio di Rivarolo,Gae-
tano Losa, il vice prefetto di
Torino, Enrico Ricci, e il prefetto
della divisione Agenzia Nazio-

nale dei Beni Confiscati, Giu-
seppe Caruso, che ha voluto
testimoniare la vicinanza dello
Stato alle istituzioni locali, in
particolare dopo gli episodi del
fucile giocattolo, ritrovato sulla
porta delMunicipio, e deibossoli
di proiettile, intercettati in un
ufficio postale torinese e indi-
rizzati al primo cittadino cuor-
gnatese. «L'aggressione dei beni

patrimoniali delle organizzazioni
di stampo mafioso e il loro uti-
lizzo a fini sociali e istituzionali è
il completamento dell’azione
dello Stato e delle forze dell’or-
dine - ha spiegato Caruso - Eli-
minare la criminalità organizzata
significa debellare un cancro, in
grado di alterare pure le regole
del mercato. Lo Stato e le Isti-
tuzioni vincono sempre, quando
si fa squadra, come abbiamo fatto
noi oggi o come è successo con la
presa di posizione e gli attestati di
solidarietà degli altri sindaci del
territorio al primo cittadino di
Cuorgnè, oggetto di ripetute mi-
nacce».Per assicurare lamassima
trasparenza possibile, non è
nemmeno da escludere la rea-
lizzazione di un bando pubblico
che certifichi in modo preciso e
puntuale l’avvio del progetto «Un
tetto per tutti» nella villa al Pe-
daggio. Dopo di che Libera, Ma-
stropietro e il Comune avranno
un anno a disposizione per rea-
lizzare l’iniziativa, destinata a ri-
portare alla ribalta la legalità,
mettendo al servizio dei cittadini
un’abitazione sottratta ai boss
della mafia.

Firma storica: il sindaco Beppe Pezzetto e Giuseppe Caruso mentre siglano il
passaggio di proprietà del bene confiscato al boss al Comune

Presente Giuseppe Caruso prefetto della divisione Agenzia Nazionale dei Beni
Confiscati, in segno di vicinanza dopo gli episodi di intimidazioni a Pezzetto

SONONUCLEI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Grazie al Rotary donati 300
euro a cinque giovani coppie

CUORGNÈ (vmu) Il Rotary Club Cuorgnè
e Alto Canavese presieduto da Tomaso
Ricardi di Netro, per il secondo anno
consecutivo, ha consegnato nellemani
del Sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto
e all’Assessore con deleghe alle po-
litiche sociali, Lino Giacoma Rosa, il
«contributo bontà». «Un gesto con-
creto in un momento di grande cri-
ticità» ha sottolineato il Sindaco di
Cuorgnè Beppe Pezzetto. E nella gior-
nata di venerdì, 5 giovani famiglie,
selezionate dagli uffici delle politiche
sociali in base a criteri di reali dif-
ficoltà, hanno ricevuto un assegno da
300 euro, un piccolo ma utilissimo
gesto.

Uno dei tanti «ostacoli» di corso Matteotti

.

SABATO25GENNAIO

Al cinemaAmbra
un corso di pronto
intervento infantile

CUORGNÈ
seguici su: cuorgne.netweek.it

VALPERGA (bfy) E' in program-
ma per sabato 25 un corso di
pronto intervento infantile
presso il cinema Ambra di
Valperga. L’evento è organiz-
zato dal centro di formazione
di Torino «Salvamento Aca-
demy» in collaborazione con
la protezione civile La Fenice

di Favria. Durante la dimo-
strazione, che inizierà alle
15:30 e si concluderà alle
18:30, verranno mostrate le
tecniche da eseguire in caso
di emergenza. La lezione è
completamente gratuita ed è
aperta a tutti. Per informa-
zioni: 3929106375.

RELIGIONE Grande emozione tra i fedeli per l’arrivo in città della reliquia del Santo

La comunità si è raccolta intorno aDon Bosco
CUORGNÈ (cgf) Nella città dei
Salesiani l’arrivo di Don Gio-
vanni Bosco emoziona e in-
canta. Lunedì 20 gennaio, do-
po l’inizio del pellegrinaggio
da Valdocco nel 2009 e il giro
intorno al Mondo, Don Bosco
è tornato nella sua diocesi e la
comunità si è raccolta intorno
alla sua reliquia. Da Cuorgné
inizia il pellegrinaggio che ri-
porta Don Bosco nella sua
diocesi di Torino, dove rag-
giungerà tutte le diocesi in
dieci giorni prima di rientrare
al Valdocco, toccandone i
quattrodistretti inunpercorso
iniziato in Piemonte e Valle
d’Aosta il 13 dicembre. In pre-
cedenza la statua del Santo,
custodita nella Chiesa torine-
se di Maria Ausiliatrice, ha
raggiunto in quattro anni 132

I fedeli che si sono messi in coda per pregare sulla statua di Don Bosco

La villa confiscata a Bruno Iaria

Paesi: nel 2011 è stato cele-
brato il 150° anniversariodella
sua ordinazione al sacerdozio,
mentre quest’anno è la volta
dei duecento anni dalla sua
nascita. La statua, conservata
in una teca trasparente, reca
sul petto una scatola conte-
nente lamano destra del San-
to: una reliquia dal profondo
significato con la quale il per-
sonaggio icona della religio-
sità sociale del Piemonte ot-
tocentesco era solito benedire
i fedeli. Da Aosta questo sim-
bolo di fede è stato accom-
pagnato a Cuorgné, accolto
dal vescovoEdoardoCerrato,
dalle autorità e soprattutto da
una gran folla di ragazzi e
bambini al seguito dello stri-
scione «Don Bosco è qui». Il
sindaco Giuseppe Pezzetto,

dopo le parole commosse di
don Stefano Turi, ha ringra-
ziato i Salesiani per avere con-
cesso alla cittàun simile dono,
rivolto anche a chi in questo
momento di crisi non ha an-
cora la fede e la sta cercando
ed ha ricordato, oltre al santo
cuorgnatese Callisto Carava-

rio, don Carlo Chenis per la
sua opera nell’educazione dei
giovani nel passato e ai giorni
nostri il caro don Nicola Fal-
letti, a cui è prevista la con-
cessione della cittadinanza
onoraria.

Viola ConfigliaccoGiacolin
© RIPRODUZIONE RISERVATALe autorità ecclesiastiche in processione

CUORGNÈ (aeo)Cresce ilmalcontento dei cuorgnetesi per le
troppe buche, presenti sul manto stradale di corso Mat-
teotti, la via principale d’accesso all’ospedale del paese.
L’effetto «groviera» èunpericoloper gli abitantidelposto ed
è un rischio serio anche per le ambulanze in transito nella
zona.A lanciare l’allarme sono gli stessi autistideimezzidel
118: «Quando riusciamo scansiamo le buche o rallentiamo
per limitare i danni. Altre volte, per evitare incidenti in
corso Matteotti, siamo costretti a prenderle e allora ar-
rivano i lamenti dei pazienti trasportati». Si rischia di
arrivare al nosocomio peggio di quando si è stati soccorsi.
«E' un disagio soprattutto per i politraumatizzati - spiegano
i volontari - Se hanno fratture scomposte o lesioni interne
ogni buca può essere un serio problema». Nel corso le

insidie non sono solo le crepe e le spaccature: ci sono i
tombini infossati per svariati centimetri, una curva a go-
mitomal segnalata, e i «rattoppi» passati che quando piove,
come la scorsa settimana, si riempono d’acqua, poi de-
stinata a finire al passaggio di ogni auto sul marciapiede o
su chi lopercorre.Non sipuò continuare così. I residentidel
posto chiedono all’Amministrazione comunale che il re-
styling della via diventi una priorità: «Capiamo le esigenze
dei Comuni. Comprendiamo il discorso delle casse vuote e
dei bilanci,ma sono anni che aspettiamo un asfalto nuovo
di zecca.Nonparliamodell’illuminazione cheper una zona
residenziale è carente.Ne vadellanostra sicurezza.Almeno
si potrebbero sistemare i punti più critici della strada.
Basterebbe permigliorare un po' la situazione».
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BUSANO — «I giovani? Oggi non 
si interessano di ciò che noi vec-
chi abbiamo vissuto: della guer-
ra, della morte di milioni di per-
sone. Nonostante se ne par-
li molto in questi giorni, sem-
bra che per loro la memoria 
non sia più un valore. Ma ricor-
dare è importante. Serve a capi-
re che la vita molto spesso non 
è così semplice come può sem-
brare. Che non c’è sempre qual-
cuno pronto a tenderci una ma-
no e sacrificarsi al posto no-
stro». Lo dice con consapevo-
lezza, Lorenzo Pomatto. Lui, 91 
anni, è uno che ne ha vissute 
tante. Soldato durante la secon-
da guerra mondiale, deportato 
in Germania, costretto a lavora-
re in un lager. No, lui non visse 
l’orrore dell’Olocausto. Eppure 
sperimentò sulla propria pelle 
il senso di quella frase, purtrop-
po passata alla storia, affissa in 
cima al portone di ingresso di 
Auscwitz: “Arbeit macht frei”. Il 
lavoro rende liberi”. «Solo quel-
lo ci permise di scamparla», rac-
conta seduto nel salotto della 
sua villetta di Busano, a due pas-
si dalla scuola elementare. Lavo-
rare - aggiunge - è ciò che più 
rende degno un uomo. Ma an-
che questo, oggi, sembra esse-
re passato in secondo piano. Ve-
do gente disoccupata che se ne 
resta a casa senza fare nulla. Ap-
poggiandosi su genitori e non-
ni addirittura. Certo, il mondo è 

VAUDE  ALTO CANAVESE

FAVRIA — Nessun allarmismo. La 
situazione è costantemente mo-
nitorata dalla scuola e, soprat-
tutto, dall’Asl. A Favria è torna-
ta l’epatite A, una malattia vira-
le che ha colpito due alunni: uno 
alle elementari e uno alle medie. 
I casi si sono verii cati la scor-
sa settimana e subito sono par-
titi i controlli di routine del di-
partimento d’igiene e nutrizio-
ne dell’Asl d’Ivrea. I due alunni, 
per precauzione, hanno trascor-
so qualche giorno in ospedale. 
Stanno entrambi bene. Uno dei 
due, questa settimana, è già re-
golarmente tornato in classe. Il 
virus dell’epatite A si trasmette 
per via “oro fecale”, mangian-
do alimenti 
crudi già con-
taminati o be-
vendo acqua 
non potabile. 
«Non è sem-
plice chiarire 
l’origine della 
malattia - fan-
no sapere dal 
dipartimento 
di nutrizione dall’Asl To4 - per-
ché il virus ha un’incubazione 
piuttosto lunga che, in alcuni ca-
si, raggiunge i cinquanta giorni. 
In questo caso l’infezione, visto 
l’esiguo numero di casi riscon-
trati, potrebbe riguardare l’am-
biente extrascolastico». A Fa-
vria, soprattutto tra i genitori, 
nel corso dell’ultimo weekend si 
sono rincorse voci allarmanti sul 
servizio mensa. Smentite dalla 
preside dell’istituto comprensi-
vo, Maria Teresa Icardi. «La si-
tuazione, dal punto di vista igie-
nico e sanitario, è sotto control-
lo. Anche in mensa non sono sta-

IL CASO. La preside dell’istituto: «Tutto sotto controllo. E in mensa non sono state segnalate criticità» 

Favria, due casi di epatite A a scuola

VALPERGA. Il progetto della Mastropietro, che gestirà anche i campi sportivi

Una casa per i senza tetto nella villa del boss
VALPERGA — Sarà un anno di 
grandi cantieri quello che si ap-
presta a vivere l’associazione 
Mastropietro di Valperga, guida-
ta da Egidio Costanza.

Il primo grande progetto in 
fase di realizzazione è legato ad 
un’altra importante iniziativa di 
solidarietà. Sembra infatti or-
mai certa l’assegnazione all’as-
sociazione Mastropietro della 
villa appartenuta al boss Bruno 
Iaria, entrata nelle disponibili-
tà del Comune di Cuorgnè e che 
dovrebbe essere utilizzata a sco-
pi sociali: «Con Libera e con il 
Ciss38 dovremmo attivare all’in-
terno di questa abitazione il no-
stro progetto che abbiamo bat-
tezzato “Un tetto per tutti” - spie-
ga Gigio Costanza, presidente 
del sodalizio – L’emergenza abi-
tativa che può colpire alcuni, per 
un certo periodo, può diventare 
un disagio sociale difi cile da ge-
stire. Ed è per questo che con il 
nostro progetto cerchiamo di ga-
rantire una soluzione tempora-
nea a chi è in difi coltà a pagare 
l’afi tto. Pensiamo per esempio 
alle famiglie che hanno anche 
minori a carico e che senza una 
soluzione alternativa rimarreb-
bero in mezzo ad una strada». 

Non è tutto. È stata rinnova-
ta per il secondo anno consecu-
tivo la convenzione fra il Comu-
ne di Valperga e l’associazio-
ne Mastropietro. Obiettivo? La 
gestione dei campi da calcetto 

Busano, luci pubbliche
con risparmio assicurato

Rocca, protestano i cittadini
di borgata Vinardi-Mathi

BUSANO — Gli obiettivi  
erano due: risparmiare 
sulla bolletta e sostituire 
lampade e plafoniere or-
mai vecchie di trent’anni. 
Individuata la ditta, i la-
vori per la realizzazione, 
la gestione e la messa a 
norma del nuovo impian-
to di illuminazione pub-
blica cominceranno a i ne 
febbraio. 

L’intervento riguarderà 260 pali della luce e do-
vrebbe concludersi in tre mesi. Saranno installate 
luci a led a risparmio energetico, capaci - questa è 
la garanzia - di ridurre i costi quasi del 30 per cen-
to. La bolletta, che adesso si aggira sui 60mila euro 
annui, secondo i calcoli degli ufi ci municipali, do-
vrebbe scendere a 35mila. Non solo. Saranno risi-
stemati anche undici quadri elettrici, non a norma 
oppure danneggiati. 

L’intervento costerà, in tutto, di 150mila euro. Il 
Comune li verserà nelle casse della ditta appalta-
trice in quattro anni. Questa la soluzione individua-
ta dal sindaco Giambattistino Chiono e dall’asses-
sore Ornella Pomatto per aggirare l’ostacolo del 
patto di stabilità che impone di i nanziare nuove 
opere pubbliche soltanto con le risorse accumulate 
nell’anno in corso. «Spalmare il debito in più anni è 
l’unica formula che abbiamo individuato per supe-
rare i vincoli imposti dalla legge», spiega Chiono. 
E aggiunge: «Se poi, in futuro, come spero, cam-
bieranno la carte in tavola - conclude il primo citta-
dino di Busano - chissà che non riusciremo a salda-
re il conto in anticipo». Il risparmio vero e proprio 
diventerà realtà, dunque, soltanto tra cinque anni. 
Dopo che saranno stati ammortizzati i costi per la 
realizzazione dell’impianto.

 — L.C.

ROCCA — Case Vinardi-Mathi è una borgata che sta 
su una collina bassa poco lungo la provinciale che 
porta a Rocca. La attraversa un’unica strada asfal-
tata. Nel tratto più a valle è perfetta. Il problema 
è man mano che si sale. Buche, asfalto che salta, 
rattoppi fatti alla bell’e meglio. E il transito di trat-
tori e altri mezzi pesanti - inevitabile - purtroppo 
non aiuta. «Sono anni che siamo stati abbandona-
ti a noi stessi. Finora siamo noi residenti della fra-
zione che abbiamo cercato di metterci una pezza. 
Siamo stui », racconta Pierandrea Ferrando. Non 
basta. C’è anche un’altra questione aperta: i canali 
di scolo dell’acqua piovana. «Sono troppo piccoli e 
nessuno pensa a pulirli. Così si riempiono di foglie, 
rami e terra e non riescono più a contenere l’ac-
qua. Risultato: la strada diventa un torrente, con il 
rischio che anche le fondamenta delle case venga-
no intaccate». 

«Abbiamo già in programma dei lavori. Speria-
mo di iniziare nei prossimi due mesi», garantisce 
il vicesindaco Gianfranco Fiore. «Cominceremo 
installando delle grate per limitare il problema 
dell’acqua piovana. Poi, denaro permettendo, pro-
seguiremo con la riasfaltatura». (l.c.)

Gli alunni 
sono stati dimessi 

e stanno bene «Giovani, la Memoria 
ha ancora un valore?» 
Intervista a un deportato

te segnalate criticità. Abbiamo 
piena i ducia negli accertamen-
ti dell’azienda sanitaria». Tan-
to più che se si fosse trattato di 
un problema legato ai cibi crudi 
della mensa, ben più di due stu-
denti avrebbero contratto il vi-
rus dell’epatite. Qualche polemi-
ca, invece, ha riguardato diretta-
mente la dirigenza scolastica dal 
momento che nessuna delle fa-
miglie è stata ufi cialmente av-
visata dalla scuola. «Non abbia-
mo avuto l’indicazione da parte 
dell’Asl di avvisare le famiglie 
- spiega la preside - anche per 
non creare allarmismo». I due 
alunni si sono sentiti male qua-
si contemporaneamente. Una 
circostanza che ha generato un 
po’ di preoccupazione tra gli ad-
detti ai lavori. Sindaco compre-
so. «Comprendiamo i timori dei 
genitori – dice Serai no Ferrino 
– ma la situazione è monitorata 
dall’Asl. Per fortuna non si tratta 
di una malattia particolarmen-
te pericolosa o di facile trasmis-
sione». Inoltre, saranno avviate 
campagne di vaccinazione per 
gli studenti delle scuole di Fa-
vria. «Questa prassi si conside-
ra necessaria solo negli asili ni-
do - fanno sapere dalla direzione 
sanitaria dell’Asl - e solo quando 
si presentano due o più casi del-
la malattia nella stessa scuola». 
I medici, per escludere l’insor-
genza di altri focolai del virus, 
terranno sotto controllo i ples-
si scolastici ancora per qualche 
giorno. Del resto, per limitare la 
diffusione della malattia, basta 
lavarsi bene le mani. E in quan-
to all’acqua eventualmente con-
taminata, una semplice bollitura 
rende il virus del tutto innocuo. 
Unico a polemizzare per la (non) 
gestione dell’emergenza, è l’ex 
sindaco Giorgio Cortese: «Sono 
amaramente sorpreso di aver 
appreso la notizia dai giornali», 
scrive su Facebook.

 — ALESSANDRO PREVIATI

Giambattistino Chiono

La frazione è situata su una collina lungo la provinciale

Lombardore,
lettera aperta
LOMBARDORE — La centrale 
a biomasse, prevista nella par-
te bassa del paese, è stato ar-
gomento di discussione in più 
di un’occasione. Poi è calato il 
silenzio. Almeno fino a qual-
che giorno fa. Quando il consi-
gliere di opposizione Antonel-
la Forgia, dopo aver colto qual-
che indiscrezione, dal momen-
to che da Palazzo dipingono la 
situazione della centrale come 
congelata ormai da tempo, ha 
deciso di riportare a galla l’ar-
gomento. Come? Prendendo-
sela, con i suoi concittadini. Al-
meno con alcuni: «Caro lom-
bardorese, che ti lamenti ma 
non fai niente, oppure che ma-
gari le cose ti stanno bene co-
sì. Dal 2009 sono un consiglie-
re di minoranza del nostro Co-
mune. Purtroppo non ci siamo 
visti alla marcia contro il fo-
tovoltaico nella Vauda. Tra le 
centinaia di persone ti abbia-
mo cercato, ma tu non c’eri. 
Abbiamo provato a raccontar-
si qualcosa dell’Amministra-
zione comunale, per esempio 
su come vengono spesi i sol-
di del cittadini - scrive sulla sua 
pagina Facebook - Senz’altro 
avrai cose molto importanti da 
fare o dei problemi da affron-
tare, come un po’ tutti noi d’al-
tra parte. Forse per questo non 
hai letto i numerosi articoli sul 
problema delle centrali elet-
triche a biomassa, e non avrai 
nemmeno letto, tre anni fa, la 
nostra pubblicazione sull’im-
pianto previsto a Lombardore. 
Te lo ripubblico, saprendo già 
che non ti interessa. Ora que-
sta centrale sembra che si fac-
cia. Possiamo dire grazie an-
che a te».
Al termine dello sfogo, so-
no state pubblicate le pagine 
contenute nell’opuscolo cu-
rato dal gruppo di opposizio-
ne, che sul tema della centra-
le aveva lavorato non poco, e 
fatto circolare già tre anni fa, 
quando della centrale non si 
parlava ancora.  (lu.be.) 
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Maria Teresa Icardi

PER NON DIMENTICARE

“Arbeit macht frei”, 
il lavoro rende 
liberi. Mi salvai così, 
lavorando duramente

che l’Amministrazione comuna-
le ha realizzato in località Rolan-
di: «Per noi si tratta di una buona 
notizia, almeno per i prossimi sei 
mesi – dice soddisfatto Gigio Co-
stanza – La scelta di dare a noi in 
gestione i campetti è dovuta so-
prattutto al i ne sociale che que-
sto può avere. Infatti abbiamo 
deciso di coinvolgere associa-
zioni e gruppi che non necessa-
riamente hanno a che fare con le 
squadre di calcetto. Per noi que-
gli spazi devono restare a dispo-
sizione di tutti». L’area sportiva 
può essere presa in afi tto e il ri-
cavato viene ritirato direttamen-
te dal Comune che a sua volta 
versa alla Mastropietro l’impor-
to relativo alla gestione: «Questo 
genere di attività ci ha permesso 
di ampliare le  nostre attività in 

due modi: da una parte, lo spazio 
viene utilizzato anche dalla no-
stra associazione per far giocare 
i ragazzi, questo rientra anche in 
quelle attività a scopo terapeuti-
co, può essere utile e avere risul-
tati apprezzabili – prosegue Co-
stanza – dall’altra ci ha consen-
tito di poter fare un inserimento 
lavorativo, una persona che vie-
ne dei nita svantaggiata, lavo-
ra part-time ed è impiegata pro-
prio nella gestione della struttu-
ra sportiva, rappresenta per noi 
un’ottima opportunità».

 — PAOLA ZOPPI 

Gigio Costanza; 
sopra, 

l’ex abitazione 
di Bruno Iaria

cambiato, la situazione genera-
le è complicata, ma se ripenso a 
ciò che ho vissuto io, mi viene da 
dire che in giro c’è tanto mene-
freghismo». 
Accanto a lui, c’è Domenica. Sua 
moglie, o forse sarebbe meglio 
definirla la sua compagna di vi-
ta, da 62 anni. Si sono conosciuti 
in treno, in viaggio verso Favria, 
mentre Lorenzo stava tornando 
a casa dalla Germania. E quan-
do tutto il paese corse ad acco-
glierlo, c’era anche lei. 1945. La 
storia di Lorenzo era comincia-
ta tre anni prima. La ricorda co-
me se fosse passato un giorno 
soltanto. 
«Il dieci settembre del ‘42 so-
no partito per Chivasso e da lì 
per Biella. Ero nel 53esimo reg-
gimento fanteria. Come disse 
il colonnello in occasione del 
giuramento, eravamo stati scel-
ti per militare nelle steppe rus-

se», racconta. Intanto, Domeni-
ca lo aiuta a ricordare date e no-
mi. L’8 settembre 1943 venne 
firmato l’armistizio ma la guerra 
andò avanti. «Eravamo in Bosnia 
quando arrivarono i tedeschi 
che ci portarono nel Nord del-
la Germania, a Meppen. Fum-
mo smistati e da lì ci trasferirono 
al campo di concentramento di 
Lage Lippe. Eravamo una trenti-
na. Di giorno lavoravamo in una 
fabbrica fuori dal lager. Poi, la se-
ra, ci venivano a prendere e ci ri-
portavano a casa». Lavorare per 
vivere. Tutti i santi giorni. «La 
domenica ci mandavano a sca-
ricare il carbone alla stazione. In 
cambio ci davano un piatto di 
patate e segale». Come avven-
ne per gli internati nei campi di 
concentramento la salvezza ar-
rivò con gli americani, nel 1945. 
«Se sono ancora qui lo devo sol-
tanto a loro», aggiunge Pomat-
to. «Una volta liberi, partimmo 
in treno per Dusseldorf. Da lì an-
dammo a Milano, a Torino, a Fa-
vria e poi a piedi fino a Busano. 
Con me c’erano altri due ragazzi 
di Valperga. Reduci anche loro».
Che storia. Eppure questo si-
gnore che, nonostante l’età, se 
ne sta ancora dritto come un 
fuso, non l’ha mai raccontata a 
nessuno. Nemmeno in qualche 
scuola? «No. Non mi hanno mai 
invitato». Forse ha ragione lui. 
C’è qualcuno che non sa più ri-
cordare.   (l.c.)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


in cronaca

ACCORDO CONFINDUSTRIA-RISTORATORI

Canavese, turisti in crescita
Presenze più che raddoppiate, si punta sulla tradizione

Ivreaunitaper salvareemodinamica
Mozione all’unanimità del Consiglio per spingere la Regione a restituire le emergenze

Doccegelateaidisabili
Rivarolo.Aprocesso2operatoriAnffas:«Già licenziati» n SERVIZIOAPAG.20

ALL’INTERNO IL TAGLIANDO PER VOTARE I CARRI

ARNAD

Gps Standard
Per 28 cassa
integrazione

Firmato un accordo tra Con-
findustria e associazione
dei Ristoratori della tradizio-
ne per fare sinergia a propo-
sito di turismo in Canavese.
Ma allo stesso tempo dall’as-
semblea annuale del grup-
po turismo di Confindustria
nasce anche l’esigenza della
creazione di una cabina di
regia per la promozione turi-
stica del territorio.

n SERVIZIOAPAG.7

Trovata una sede per il presidio
di Libera Luigi Ioculano di Cuor-
gnè. Sarà nei locali ex Aci al pian-
terreno dello stabile che ospita il
municipio. Vi troverà spazio an-
che un punto informativo
dell’associazione Mastropietro.

n SERVIZIOAPAG.30

castellamonte

Restaurata
la chiesa grazie
a ex preside

cuorGNÈ

Libera di casa
al pianterreno
delmunicipio

Previsti 12 mesi di cassa inte-
grazione per i 28 dipendenti
dell’azienda Gps Standard di
Arnad che si occupa di sistemi
di videosorveglianza. Il risulta-
to raggiunto dai sindacati

n GIUBELLINIAPAG.33

Grazie al contributo dell’ex pre-
side dell’istituto Faccio Alfeo
Ciolli, che pagherà il restauro,
tornerà agli antichi splendori
la facciata della chiesa del cimi-
terio. Via libera al progetto dal-
la Soprintendenza.

n SERVIZIOAPAG.29

Il presidente del consiglio comunale Elisabetta
Ballurio ha proposto un ordine del giorno sul
servizio di emodinamica all’ospedale di Ivrea. Il
documento è stato approvato all’unanimità ed
è stato inviato ieri mattina in Regione. L’ordine

del giorno sarà anche inviato ai Comuni del Ca-
navese perché facciano altrettanto. Il servizio di
emodinamica, previsto da cinque anni all’ospe-
dale di Ivrea, non prevede, nell’ultimo piano
operativo approvato dalla giunta regionale, la

gestione delle emergenze, ma solo gli interventi
in elezione. Il centro di riferimento continuerà
ad essere quello di Ciriè.

n COLA A PAG. 3Il presidente Ballurio e il sindaco Della Pepa

L’azienda Comimet che ha investito 5 milio-
ni di euro sul pirogassificatore rinvia per la
terza volta il giorno del collaudo. L’impianto
sarebbe dovuto entrare in funzione a febbra-
io, ma se ne parlerà ad aprile o addirittura a
maggio.

Rinvio di 3mesi,
pirogassificatore
in altomare

BORGOFRANCO n BOMBONATO A PAG. 13

Stop ai bimodali
A rischio
i 521milioni

TReNI  n IORIO A PAG. 5

Scuolamaterna
«Niente pericolo
per il cancro»

CHIAVERANO n SERVIZIO A PAG. 14

RIVAROLO» Inseguedinotteminorennisullecarrozze, ferito il sorvegliante  n SERVIZIO A PAG. 20

nn Da vent’anni gli aranceri si riforniscono a Rossano Calabro e Corigliano, dove il Carnevale di Ivrea alimenta una
vera e propria filiera produttiva. E prosegue l’iniziativa promossa dalla Sentinella dal titolo: Il carro più amato dai
lettori, All’interno il coupon per votare.  n SERVIZI A PAG. 8 E 9

In Calabria arance su misura per il Carnevale

Neonatomuore inospedale
Chivasso. Perforazione intestinale, atteso esito autopsia  n SERVIZIO A PAG. 19
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«Io dico fango al fango e le civili maschere aborro e il galateo dei vili» M. Rapisardi
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w CUORGNÈ

Arriva il Pulmino amico. Il Con-
sorzio intercomunale dei servi-
zi socio-assistenziali Ciss 38 ha
siglato un accordo con la socie-
tà Free mobility solutions srl
che porterà per le vie del Cana-
vese un nuovo autoveicolo de-
stinato al trasporto sociale.
Un’iniziativa simpatica, ma di
spessore (e utilità).

«Il progetto Pulmino amico -
spiega Carla Boggio, nuovo pre-
sidente del Ciss 38 -, sarà un
grande valore aggiunto per la
nostra comunità e a costo zero.
Per poter realizzare l’iniziativa,
verranno proposti sull’auto-
mezzo degli spazi pubblicitari
che gli imprenditori locali po-
tranno occupare. In questo mo-
do, parteciperanno al progetto
con un’ampia promozione

d’immagine e, contestualmen-
te, realizzeranno un’ottima
causa sociale migliorando la vi-
ta e la mobilità delle persone
con disabilità».

Il Pulmino amico è uno degli
esempi in cui la tanto auspica-
ta sinergia tra pubblico e priva-
to attua un progetto che produ-
ce concrete e tangibili utilità
per tutti. Per il Consorzio dei
servizi socio-assistenziali Ciss

38 si tratta di un servizio gratui-
to, per chi si trova in situazioni
di disagio (e sono in costante
aumento) di un grande vantag-
gio, e per le aziende che vi ade-
riscono di un efficace e potente
ritorno di immagine attraverso
un mezzo che quotidianamen-
te è visibile per le vie del territo-
rio.

La consegna del nuovo auto-
veicolo avverrà durante una ce-
rimonia ufficiale alla quale sa-
ranno invitate le istituzioni, le
famiglie e, naturalmente, gli
imprenditori che con la loro
adesione consentiranno al Ciss
38 di concorrere alla realizza-
zione del progetto stesso.  (c.c.)

w CUORGNÈ

Costituito nella primavera
2012 e presentato ufficialmen-
te il 5 luglio dello stesso anno
alla presenza di don Luigi Ciot-
ti, il presidio Libera Luigi Iocu-
lano di Cuorgnè, che ha rap-
presentato un po’ una rispo-
sta, uno scatto d’orgoglio di
quell’Alto Canavese ferito ma
non piegato dall’operazione
Minotauro, avrà, finalmente,
ora anche una sede fisica, un
punto formativo ed informati-
vo, una porta aperta in cui la
cittadinanza potrà incontrare
la legalità.

L’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco, Beppe
Pezzetto, infatti, ha approvato
in giunta la concessione in co-
modato gratuito a Libera ed
all’associazione Mastropietro,
che da 35 anni svolge un fon-
damentale servizio nel delica-
to settore del disagio sociale, i
locali al piano terreno del pa-
lazzo municipale di piazza
Morgando, in passato destina-
ti a sportello Informagiovani e
che in precedenza avevano
ospitato anche l’ufficio Aci.

«Desideriamo ringraziare
l’amministrazione comunale
per averci assegnato una sede
che sarà fondamentale per le
nostre iniziative sul territorio-
affermano dal presidio Libera
Luigi Ioculano -. Attualmente,
siamo in fase di progettazione

per capire come utilizzare al
massimo delle potenzialità
questi locali. Abbiamo tante
idee e si tratta di valutarle e de-
finire una scala di priorità. La
sede verrà inaugurata a breve
e sarà un punto di riferimento
del presidio per l’esterno. Il 21
marzo, Giornata della memo-

ria e dell’impegno in ricordo
delle vittime della mafia,
nell’ambito di una manifesta-
zione che avrà luogo anche a
Cuorgnè verranno letti i nomi-
nativi di tutti coloro che hanno
pagato con la vita il coraggio di
opporsi alla criminalità orga-
nizzata».

Nella sede di piazza Morgan-
do, accanto a Libera sarà pre-
sente anche un punto informa-
tivo gestito da una delle asso-
ciazioni storiche di Libera Ita-
lia, la Mastropietro. «Vi si po-
tranno trovare informazioni
inerenti le problematiche so-
ciali delle quali da sempre si

occupa la nostra associazione
- spiega Egidio Gigio Costan-
za, instancabile presidente del-
la Mastropietro -, ma anche in-
formazioni di carattere turisti-
co nonché depliant sulla città
e sulle altre associazioni e real-
tà presenti sul territorio».

Con l’assegnazione al presi-
dio Libera ed all’associazione
Mastropietro dei locali ex In-
formagiovani si aggiunge un
altro significativo tassello
nell’impegno del Comune di
Cuorgnè nel campo della lega-
lità e della lotta alla criminalità
organizzata. Soltanto nello
scorso mese di gennaio è stata
apposta la firma che sancisce
l’acquisizione al patrimonio
comunale della villa di località
Cascinette appartenuta al
boss della ’ndrangheta Bruno
Iaria, sottoscritta dal primo cit-
tadino e dal direttore
dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità orga-
nizzata, prefetto Giuseppe Ca-
ruso. L’edificio dovrebbe esse-
re destinato a far fronte
all’emergenza abitativa che in
questo particolare momento
storico, con l’aumento degli
sfratti dovuti alle difficoltà di
onorare il pagamento degli af-
fitti, sta diventando una pro-
blematica sempre più diffusa.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA
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cuorgnÈ

È in arrivo il pulmino amico del Ciss 38

L’ex Manifattura di Cuorgnè dove ha sede il Ciss 38

Una sede per il presidio di Libera
Cuorgnè, nei locali ex Aci al pianterreno del municipio. Troverà spazio anche un punto informativo della Mastropietro

Esponenti del presidio di Libera con don Ciotti (Archivio Sentinella)

rivarolo

Segreteria Pd,
incontro alla sala Lux
nn Confronto a 360 gradi
tra i capilista che si
candidano a sostegno degli
aspiranti segretari regionali
del Partito Democratico,
domani, giovedì 13
febbraio, alle 21, alla sala
Lux. Interverranno
Mercedes Bresso per
Davide Gariglio, Carlo Della
Pepa per Gianna Pentenero
ed Alessandro Scapino per
Daniele Viotti. (c.c.)

ozegna

Gavasun nelle scuole
e tra gli anziani
nn Dopo il felice esordio
dello scorso fine settimana,
prosegue ad Ozegna il
carnevale dei Gavasun
come da cartellone. Oggi,
mercoledì 12, i personaggi
principali della
manifestazione visiteranno
la scuola materna e le
elementari, la Comunità
disabili e saranno ospiti del
Gruppo anziani. Sabato 15,
infine, alle 20, il carnevale si
congederà con una
succulenta cena a base di
polenta e merluzzo. (d.r.)
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di Vincenzo Iorio
◗ FAVRIA

In dieci anni ha contribuito
all’assistenza dei figli come po-
teva. Piccole somme, 100-200
euro, versate in maniera saltua-
ria all’ex moglie. Licenziato do-
po un brutto infortunio sul la-
voro, una separazione lunga e
controversa, un 47enne di Fa-
vria si è ritrovato imputato di
violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare. Ieri l’uomo è
stato assolto. In aula il suo lega-
le, l’avvocato Franca Sapone,
ha sostenuto che il suo cliente
non era nelle condizioni di ver-
sare mensilmente la somma
stabilita dal giudice. «Perché
quei soldi - spiega - semplice-
mente non li aveva. Quando ne-
gli anni ha trovato un lavoretto
ha sempre fatto fronte ai suoi
doveri come poteva». Probabil-
mente a far pendere l’ago della
bilancia a suo favore, cosa non
certo frequente in questi casi, il
fatto che a far fronte alle quoti-
diane necessità del figlio,
all’epoca dodicenne, fosse la
madre, assistita in aula dall’av-
vocato Loredana Agnetis.

È il 1999 quando questo uo-
mo di Favria, operaio in
un’azienda dell’Alto Canavese,
perde il lavoro a seguito di un
brutto infortunio. Un anno do-
po il suo matrimonio va in fran-
tumi. Lui e la moglie, una don-
na di 47 anni, si separano. I due
si rivolgono ad un avvocato che
qualche mese dopo annuncia
che la loro causa è andata a
buon fine. Così non è. Nove an-
ni dopo, quando la donna chie-
de una serie di agevolazioni fi-
scali in quanto madre separata
scopre che quella causa non c’è
mai stata. Ma questa è un’altra
storia.

Nel 2009 i due, che nel frat-
tempo si sono rivolti ad altri av-
vocati, si separano legalmente.
La Procura però accusa l’uomo
di essersi disinteressato del fi-
glio dodicenne, limitando i
suoi rapporti con il ragazzo a vi-
site trimestrali. Inoltre dal
2000, anno della separazione di
fatto, non avrebbe versato

all’ex moglie i 250 euro mensili
stabiliti dal tribunale nella cau-
sa di separazione del 2009.

Con la fine del matrimonio e
senza più un lavoro, nel 2000
l’uomo era tornato vivere dalla
madre. «Era lei a provvedere al
pagamento delle bollette e del-
la casa - ha spiegato in aula l’av-
vocato Sapone -. Solo nel 2007
il mio cliente ha cominciato la-
vorare, ma solo part-time, co-
me pizzaiolo. Uno stipendio di
450 euro al mese che non basta-
vano neanche per la propria so-
pravvivenza. Eppure, da quel
momento l’uomo ha versato,
seppur non tutti i mesi, i 250 eu-
ro».

Del resto la Suprema Corte
di Cassazione con la sentenza
n. 7372/2013, esaminando la
storia di un padre senza lavoro,
accusato di violare gli obblighi
di assistenza familiare, ha stabi-
lito che “non commette reato il
disoccupato che non versa gli
assegni di mantenimento al fi-
glio”.

Cuorgnè, decolla
la campagna
rimozione amianto

Nonversa gli assegni al figlio, assolto
L’uomo, 47 anni, ex operaio disoccupato, non era in grado di far fronte al sostentamento del ragazzo all’epoca dodicenne

Un’aula di tribunale

FAVRIA »DAL TRIBUNALE

◗ CASTELLAMONTE

Non si è affatto chiusa la que-
stione delle fideiussioni presen-
tate da Teknoservice a garanzia
dell’operazione di acquisizione
di Asa Servizi, la cui validità è
stata messa in discussione più
volte nell’ultimo periodo. Il con-
sigliere regionale della Lega
Nord, Paolo Tiramani, che ave-
va già sollevato il problema at-
traverso interrogazioni apposi-
te, non ha alcuna intenzione di
demordere, nonostante pro-
prio ieri abbia ricevuto una ri-
sposta negativa sulla possibilità
d’accesso agli atti.

«È stato lo stesso commissa-
rio Stefano Ambrosini ad espri-
mere parere negativo alla mia

richiesta - confida Tiramani - .
Questo, non è certo un bel se-
gnale da parte di un consorzio
che dovrebbe essere pubblico,
visto che è formato da un insie-
me di Comuni. Io sono convin-
to che la mia richiesta di chiari-
menti fosse un atto del tutto le-
gittimo, visto che in primo luo-
go era, ed è, volto a tutelare i la-
voratori da eventuali brutte sor-
prese dopo tutto ciò che hanno
dovuto passare. Prendo atto
della risposta negativa, m di cer-
to non mi fermo. Cercherà altre
strade per arrivare alla docu-
mentazione e capire che cosa
sia successo».

Tiramani assicura che in que-
sti giorni valuterà “quale potrà
essere la via migliore da intra-

prendere” per conseguire
l’obiettivo che si è prefisso. «So-
no convinto - osserva l’espo-
nente della Lega Nord - , che la
trasparenza e la chiarezza siano
più che mai necessarie, anche
in situazioni complesse come
questa».

Il rappresentante del Carroc-
cio, un mese fa, con riferimento
un’iniziativa intrapresa a fine
dicembre dall’Ivass che avreb-
be vietato ad un paio di società
assicurative rumene di operare
sul territorio italiano in quanto
non in grado di fornire le neces-
sarie coperture sulle operazioni
di cui si sarebbero fatte garanti,
aveva chiesto, come detto, chia-
rimenti sull’intera operazione
Teknoservice.  (d.r.)

Fideiussioni, niente accesso agli atti
Castellamonte, chieste dal consigliere regionale Tiramani sulla vendita Asa

Addetto Teknoservice al lavoro

CUORGNÈ. Da oggi, per i
proprietari di piccole quantità
di manufatti in cemento -
amianto (fino a 40 metri
quadrati), ed in caso di tettoia
fino ad un’altezza in quota
massima di 2,50 metri, è
possibile autorimuoverle.
La campagna vede coinvolte le
cooperative sociali Arcobaleno
segnali di senso di Chivasso
che mette a disposizione il kit
indispensabile per la
rimozione, che deve essere
effettuata materialmente dal
proprietario che dovrà anche
inviare l’apposito modulo di
autodichiarazione all’Asl di
riferimento. Ultimata la
rimozione, la cooperativa
provvederà a ritirare il carico
ed a smaltirlo.
La Arcobaleno collabora con la
cooperativa sociale Ponte
Vecchio di Cuorgnè, legata
all’associazione Mastropietro,
che, nella fase successiva allo
smaltimento, ad esempio nel
caso in cui si tratti di una
tettoia, potrà provvedere alla
ricopertura della struttura.
«È un problema serio che come
amministrazione abbiamo
affrontato sin da subito,
sollecitando attività di
smantellamento da tempo
sospese, altre iniziative sono
in corso ed altre ancora
saranno intraprese»
commenta il vicesindaco,
Sergio Colombatto.
Per illustrare la campagna di
autorimozione dell’amianto,
ieri, giovedì, nell’androne
dell’Unicredit, e nelle giornate
del 6 e del 12 marzo, dalle 9
alle 13, sarà allestito un punto
informativo a cura delle stesse
cooperative sociali. La
documentazione è disponibile
anche in Comune. (c.c.)
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Sono ventuno i pacchetti turi-
stici ideati dal consorzio opera-
tori turistici Valli del Canavese, 
commercializzati da tour opera-
tor, che consentiranno una dif-
fusione dell’offerta turistica del 
Canavese attraverso la parte-
cipazione a i ere e workshop in 
Italia e all’estero. I pacchetti so-
no dedicati alle tematiche mag-
giormente spendibili, dal benes-
sere all’enogastronomia, dallo 
sport al relax, dalla natura alla 
visita di itinerari tematici cultu-
rali dedicati ai castelli, ai luoghi 
sacri e ai luoghi magici del Cana-
vese. «Le proposte vanno dal we-
ekend alla settimana e sono de-
stinate a vari tipi di target: dalle 
famiglie alle coppie, dai ragazzi 
agli escursionisti, dai gruppi or-
ganizzati alle proposte su misura 
- descrive Franco Ferrero, presi-
dente del consorzio - Abbiamo 
lavorato, negli ultimi sei mesi, 
all’organizzazione di una serie di 
proposte turistiche che mettono 
in rete il meglio dell’accoglien-
za e delle attività che si posso-
no svolgere in Canavese, un tra-
guardo ben rappresentato dalle 
sessanta imprese che fanno par-
te del consorzio». I pacchetti re-
alizzati comprendono le attività 
sulla neve, per praticare lo sci 
alpinismo, lo sci di fondo e la di-
scesa o le escursioni con le cia-
spole; altri portano alla scoper-
ta dei patrimoni di cultura mate-
riale del territorio, dalle miniere 
della Valchiusella alla ceramica 
di Castellamonte, dal rame del-
le Valli Orco e Soana ai numero-
si musei ed ecomusei dedicati al-
le tradizioni locali. Alcuni, inve-
ce, sono dedicati al cibo e al bere 
con menù tipici, percorsi di sco-
perta e degustazione dei prodot-
ti in azienda e passeggiate nelle 
zone di produzione.

«Anche il castello di Rivara e 
il Sacro Monte di Belmonte sono 
ben rappresentati dai nostri pac-
chetti turistici che ne propongo-
no la scoperta - prosegue Ferre-
ro - ini ne, il periodo medievale e 
le tracce dei pellegrini sulla via 
Francigena daranno un punto di 
vista in più sul territorio canave-
sano ancora inedito». 

Le attività del Gal comunque 
non si fermano qui: è stata pub-
blicata infatti in questi giorni la 
graduatoria provvisoria del ban-
do “Locande tipiche del Canave-
se” al quale hanno partecipato 
otto aziende del territorio, in at-
tesa di i nanziamento. Le risor-
se economiche sono state mes-
se a disposizione delle struttu-
re ricettive alberghiere e della 
ristorazione presenti nei 44 Co-
muni del Gal, tra i quali Riva-
ra, Pratiglione, Forno, Levone 
e Pertusio; il i ne di questo ban-
do è dare la possibilità di riqua-
lii care le strutture sia per qua-
lità che per tipicizzazione, non-
ché migliorare l’ospitalità delle 
strutture ricettive e della risto-
razione. L’importo minimo di i -
nanziamento ammesso era di 5 
mila euro, il massimo 200 mila, 
mentre il contributo a fondo per-
duto era del 40%. Non solo. Parte 
delle risorse, il 20%, dev’essere 
destinato all’attivazione di nuovi 
servizi per i turisti di tipo escur-
sionistico-sportivo come l’afi tto 

GAL. Proposti 21 pacchetti turistici; 8 aziende aderiscono al bando “locande tipiche”

Alla scoperta del Canavese

Un’immagine del 1913 della trattoria della Cartiera di Germagnano

Ai poveri i pasti non consumati a scuola

VALPERGA — Saranno devoluti all’associa-
zione Mastropietro i pasti non consumati 
all’interno della mensa scolastica. Una con-
venzione che si allinea a quella già stilata 
fra il sodalizio valperghese e l’Ipercoop di 
Cuorgnè, dalla quale vengono ritirati i pro-
dotti deperibili e riutilizzati all’interno del-
la mensa della Mastropietro, fruita gratui-
tamente da 25 persone residenti nell’Alto 
Canavese. «A fronte della situazione di dif-
ficoltà in cui molte persone si trovano a vi-
vere in questo periodo, riteniamo sia una 
opportunità in più per noi, quella che ci viene offerta dal Comune di 
Valperga - sottolinea Gigio Costanza, presidente del sodalizio - I pa-
sti vengono ritirati dai nostri volontari tutti i giorni e portati in men-
sa. Per noi questo rappresenta una doppia utilità: da un lato lo spre-
co dei pasti non consumati e che verrebbero gettati via può essere 
sopperito dalla nostra mensa; dall’altro a fronte anche delle spese 
che ci sono e che l’associazione deve sostenere, questa proposta ci 
consente di risparmiare». È del giugno 2003 la cosiddetta “legge del 
Buon Samaritano”, che mira ad incoraggiare e facilitare il recupero 
di cibo e prodotti alimentari ancora perfettamente commestibili, da 
cedere alle onlus per i loro fini sociali, consentendo loro di recupe-
rare gli alimenti e nel caso specifico i pochi alimenti non consumati 
nella refezione scolastica e di ridistribuirli gratuitamente ai bisogno-
si: «L’amministrazione comunale di Valperga, da tempo è attenta e 
vigile a queste problematiche, sempre più comuni, ed ha adottato 
tutti gli accorgimenti possibili per ridurre e contenere al minino gli 
sprechi alimentari nel servizio di ristorazione scolastica, a fronte del-
la fornitura di circa 100 pasti giornalieri - ha precisato il primo cittadi-
no, Davide Brunasso - Non solo. Allo stesso tempo intende recupera-
re anche il minimo spreco, che questi pasti rappresenterebbero, per 
farlo riutilizzare a fini di solidarietà sociale come avviene con la Ma-
stropietro».  (p.z.)

Gigio Costanza 

PRATIGLIONE. Novantasei le bancarelle lungo le vie del paese

La Fiera del Peilot ha fatto centro
PRATIGLIONE — Grande successo per la 
quinta edizione della Fiera del Peilot or-
ganizzata dalla Pro loco di Pratiglione, in 
collaborazione con il Comune. Ben 96 ban-
carelle distribuite lungo il percorso della 
via principale di Pratiglione, dall’artigia-
nato ai commercianti al dettaglio, dagli 
alimentari alla hobbistica. «Siamo più che 
soddisfatti per l’ottima riuscita di que-
sta edizione - sottolinea Vincenzo Arme-
nio, presidente della Pro loco - Nonostan-
te il tempo abbiamo avuto molto pubblico 
e gli espositori hanno riempito il paese». 
La giornata è iniziata con l’inaugurazio-
ne ufi ciale alla presenza delle autorità: 
Francesca Bonomo, Marco Balagna e Fa-
brizo Comba. Durante la giornata, è stato 
il sodalizio stesso a percorrere le vie del 
centro per distribuire i classici “fasoj e 
quaiette”, preparate ad hoc per il periodo 
carnevalesco: «Tante le persone venute 
da fuori ci hanno dato un ottimo riscontro 
sulla manifestazione – continua Vincenzo 
Armenio – le strade erano piene, c’è sta-
to un l usso di gente continuo, interessato 
ai tanti prodotti che venivano venduti dai 
commercianti che hanno risposto bene al-
la proposta di allestire i propri banchi lun-
go la via del paese». 

In mattinata si è svolta la gara del bo-
scaiolo, i vincitori sono stati premiati alle 

CHIESA, RESTAURO 
OGLIANICO — Sono inizia-
ti i lavori di restauro alla chie-
sa parrocchiale. Lavori che pre-
vedono il rifacimento del tet-
to e l’ancoraggio dell’avancor-
po collocato di fronte alla chie-
sa: «Erano lavori che avevamo 
già messo in cantiere più di un 
anno fa, ma dopo aver comu-
nicato il progetto alla curia si è 
reso necessario coinvolgere la 
Sovrintendenza delle belle ar-
ti perché si tratta di un edifi-
cio storico - puntualizza Cele-
stino Remogna (foto) - Siamo 
partiti con l’iter ed è andato a 
buon fine. Verso luglio aveva-
mo rilevato anche un proble-
ma  sull’avancorpo della chie-
sa è una costruzione recente. I 
vigili del fuoco ci avevano se-
gnalato che in caso di terremo-
to o tanta neve poteva avere 
degli strani movimenti, perciò 
abbiamo inserito il suo anco-
raggio alla chiesa nel proget-
to». La redazione del progetto 
è stata effettuata dall’ingegne-
re Aiello e lavori seguiti dagli 
architetti Alessandra Mei e Eli-
sa Veronese. Il costo dell’opera 
si aggira intorno ai 51mila eu-
ro, finanziati sia da un fondo 
Cei che dalle offerte dei cittadi-
ni. Il cantiere potrebbe smon-
tare i ponteggi entro la fine del 
mese di marzo.  (p.z.)

FAVRIA, GIOVANI
FAVRIA — È stata affidata 
all’associazione Favria Giova-
ne la sala prove comunale, do-
po l’aggiudicazione del bando 
indetto dall’Amministrazione. 
Collocata all’interno del muni-
cipio, al secondo piano, la sa-
la è nata attraverso l’adesio-
ne al piano locale giovani, per 
cui, fra le varie forme di aggre-
gazione che potevano essere 
promosse all’interno del Co-
mune, la necessità di dare un 
luogo ai gruppi emergenti in 
cui provare, suonare e speri-
mentare, era diventata impel-
lente. «Si tratta di un locale ap-
positamente attrezzato ed in-
sonorizzato - dicono gli am-
ministratori - quel locale è un 
modo per fare cultura anche 
attraverso le attività ricreative 
e musicali, avvalendosi della 
collaborazione di giovani, con-
cedendo loro spazi e benefi-
ci che possano favorirne la dif-
fusione. Per ciò è nostra inten-
zione continuare a lavorare in 
questa direzione». Info: www.
comune.favria.to.it.  (p.z.)

snoopy, una storia iniziata nel 1974

«ecco come e’ nata la compagnia teatrale di forno»

Era l’estate del 1974 quando un gruppo di giovani fornesi, ha da-
to vita alla compagnia teatrale Snoopy, che quest’anno festeggia i 
quarant’anni di attività. 
Avevano tra i 18 e i 23 anni, gli attori provetti; alcuni provenivano 
da esperienze di gruppi giovanili in ambito oratoriale, altri sem-
plicemente cercavano un modo per aggregarsi diverso dal solito: 
qualcuno ha avuto un’idea: perché non provare a “mettere su” uno 
spettacolo  teatrale? Tanto più che alcuni di loro già recitavano e 
sembravano ottenere un buon successo. Detto e fatto: comincia 
così, alla fine delle vacanze estive l’avventura degli Snoopy. «A di-
stanza di così tanti anni questo nome magari farà sorridere, ma ne-
gli anni Settanta le vignette di Schulz erano le più popolari e tra di 
noi c’erano accaniti lettori», raccontano. In pochi anni si fecero co-
noscere nei paesi del Canavese, per cui diventò difficile decidere di 
cambiare nome al gruppo: oramai erano conosciuti come «gli Sno-

opy, quelli che fan-
no divertire a tea-
tro». Fin dall’inizio 
la scelta dei testi 
si orienta sul ge-
nere comico-bril-
lante e il debutto 
avviene all’ora-
torio di Forno 
il 21 dicembre 
1974. Nel cor-
so di questi anni 
tanti i successi e an-
che se molti si sono avvicendati sul palco, lo zocco-
lo duro del ‘74 continua a recitare... in fornese.  (p.z.)

-
-

an-
o avvicendati sul palco, lo zocco-

di biciclette o attrezzatura per 
trekking; servizi per le famiglie; 
l’avvicinameno del turista al si-
stema tipico del territorio; ini -
ne, un servizio che si occupi del 
benessere della persona: «Nel-
le passate edizioni eravamo ri-
usciti a i nanziare alcune azien-
de del nostro territorio, ora, pe-
rò, che stiamo arrivando alla i ne 
del trienno di programmazione 

del Gal, di fatto abbiamo speso 
quasi tutta la totalità dei fondi a 
disposizione del nostro ente - ha 
sottolineato il presidente, Luca 
Bringhen - In ogni modo ci sono 
ancora risorse disponibili in Re-
gione, che possono essere rimes-
se in gioco e che non erano sta-
te messe a disposizione del Gal». 

 — PAOLA ZOPPI

Presenti Francesca Bonomo, Marco Balagna e Fabrizo Comba

17 presso il salone della Pro loco. Ini ne, 
l’estrazione dei numeri, nel tardo pome-
riggio, ha premiato i biglietti vincenti con 
ricchi premi.  (p.z.)

A Pertusio in maschera
all’oratorio e cena solidale
PERTUSIO — Anche Pertusio ha festeggiato con il 
Carnevale, domenica 2 marzo. Organizzato dal 
gruppo dell’oratorio insieme al Comune la festa, 
quest’anno, è stata pensata mantenendo un proi -
lo più basso, anche per una mancanza di risorse: 
nessun carro allegorico ha si lato per le vie del pa-
ese. «Abbiamo pensato di ripristinare quella che 
inizialmente era proprio solo la festa dei bambini, 
perchè il Carnevale a Pertusio era dedicata a loro 
- sottolinea Stefania Falletti, animatrice dell’orato-
rio - Abbiamo quindi organizzato una si lata a piedi 
e festeggiato in oratorio con un rinfresco, mentre 
alla sera, presso il bocciodromo, è stata la volta di 
una cena solidale tutti insieme e alla competizio-
ne delle maschere, una ventina in tutto». Premiata 
quindi la maschera più bella, quella di Linda Costa, 
vestita da Mary Poppins.  (p.z.)

La maschera più bella è quella di Mary Poppins

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ VALPERGA

Quando i pasti non distribuiti
nelle mense scolastiche diven-
tano il pranzo per chi non può
permettersi nemmeno un piat-
to caldo al giorno. Anche il Co-
mune di Valperga, dopo quello
di Cuorgnè, ha aderito al lode-
vole progetto che prevede di re-
cuperare, appunto, i pasti non
consumati nella ristorazione
scolastica cedendoli all’associa-
zione Mastropietro & C. onlus
di Cuorgnè. Il sodalizio, guida-
to da Egidio Gigio Costanza,
dall’ormai lontano 1977 opera
nel delicato settore del disagio
e dell’emarginazione giovanile
ed ha permesso a migliaia di
persone di riacquistare la digni-
tà perduta, ritrovare un senso
alla propria esistenza ed un po-
sto nella società. Da qualche
mese, nella sede di via Marconi
nel cuore del centro storico di
Cuorgnè, proprio dietro la par-
rocchiale di San Dalmazzo, è
stata istituita una mensa per
persone in difficoltà ed è possi-
bile usufruire anche dei servizi
doccia e lavanderia.

«L’attivazione della mensa -
spiega Gigio Costanza - è stata

resa possibile grazie alla colla-
borazione con la Novacoop
che ci mette a disposizione gra-
tuitamente, e a scopo di solida-
rietà sociale, i prodotti alimen-
tari non più commercializzati o
non idonei alla commercializ-
zazione. Il Comune di Cuor-
gnè, al quale da ieri, giovedì, si
è aggiunto anche quello di Val-
perga, inoltre, hanno deciso di

destinare alla mensa per le per-
sone in difficoltà i pasti non di-
stribuiti nelle rispettive mense
scolastiche. Il servizio è attual-
mente frequentato da 20, 25
persone provenienti da vari
centri del circondario ed i pasti
non consumati nelle scuole
vengono serviti anche agli ospi-
ti delle nostre comunità per un
totale di una cinquantina di

persone».
«Andando in mensa per una

verifica sulla qualità del cibo di-
stribuito agli alunni - afferma
l’assessore Gabriella Giorgi -,
ho preso in considerazione
l’ipotesi che i pasti non consu-
mati potessero essere utilizzati
da chi ne avesse bisogno. Par-
lando con la giunta, la ditta che
esegue la refezione scolastica e
la Mastropietro, abbiamo rag-
giunto un accordo molto im-
portante».

«È un significativo segnale
che si inserisce nel solco della
tradizione solidale di aiutare
chi è più in difficoltà e non spre-
care il cibo quando c’è ancora
gente che nel mondo muore di
fame» aggiunge il sindaco, Da-
vide Brunasso. Gesti semplici,
alla portata di tutti, ma non co-
sì scontati, se si considera che
la Fao, l’organizzazione per
l’alimentazione e l’agricoltura,
da anni con diverse campagne
cerca di sensibilizzare le socie-
tà più opulente a non sprecare
il cibo. Un appello, però, che il
più delle volte viene lasciato
inesorabilmente cadere nel
vuoto

Chiara Cortese

Tante richieste, altri orti comunali
Favria, con la crisi si torna alla terra. Disponibili quindici nuovi appezzamenti

◗ RIVARA

Dalle rappresentazioni teatrali
al pranzo al buio, dall’inaugu-
razione di una nuova bibliote-
ca alle salutari passeggiate im-
mersi nel verde della campa-
gna canavesana piuttosto che
nell’incomparabile ambiente
montano del Parco nazionale
del Gran Paradiso Canavese. È
un cartellone ricco di eventi fi-
nalizzati alla sensibilizzazione
ed alla pro-
mozione a fa-
vore dei reti-
nopatici ed
ipovedenti
quello stilato
per il 2014
dalla delega-
zione zonale
dell’Apri
onlus Alto Ca-
navese che
ha sede a Villa Ogliani a Rivara
(foto). Sabato scorso, si è tenu-
ta la riunione del gruppo diri-
gente, guidato dall’intrapren-
dente Jolanda Bonino. L’in-
contro ha costituito l’occasio-
ne per fare il punto della situa-
zione sulle attività svolte
nell’arco del 2013, approvare il
bilancio consuntivo, e predi-
sporre il programma di appun-
tamenti per l’anno in corso.

Per quanto riguarda il perio-
do primavera - estate, nelle
scuole materne di Pratiglione,

Barbania, e se sarà fattibile an-
che di Front, verrà presentato
il teatrino itinerante “Eroi ed
eroine” nella contesa dei sen-
si, mentre la scuola di Prati-
glione ospiterà, prima iniziati-
va del genere in Piemonte, un
pranzo al buio per bambini ed
insegnanti. A fine marzo, poi,
verrà inaugurata una nuova bi-
blioteca a Favria anche per
non vedenti con libri in Braille.

In primavera ed autunno, vi
sarà spazio
per passeggia-
te nel Canave-
se. Il botani-
co Carlo Du-
ployez De
Sonnet illu-
strerà e de-
scriverà erbe,
piante, alberi
e natura cir-
costante e sa-

ranno individuati percorsi ade-
guati per gite con spuntino al
sacco. Le località oggetto delle
escursioni variano dalla cam-
pagna tra Rivara e Levone, ai
santuari di Santa Maria in Do-
blazio a Pont e Belmonte sen-
za tralasciare Ceresole. In au-
tunno - inverno, partecipazio-
ne a fiere, mercatini, la presen-
tazione dell’opera teatrale del
gruppo Anna Cuculo Group e
le manifestazioni per Santa Lu-
cia. Tel. 339/4111700 -
348/8449184.  (c.c.)

◗ CASTELLAMONTE

Prosegue la collaborazione tra
il liceo artistico Felice Faccio
ed il Comune di Cossano. Nei
giorni scorsi il sindaco, Giovan-
ni Gianotti, accompagnato da
Aurelia Siletto, Lella Oddicini,
Maria e Giovanni Maglione so-
no stati ospiti dell’istituto ca-
stellamontese per scegliere sei
nuovi disegni realizzati dagli al-
lievi della classe 4 B, sezione
design arte della ceramica, gui-
dati dalla professoressa San-
dra Baruzzi. Disegniche ver-
ranno poi riprodotti in pannel-
li da aggiungere ai 22 già affissi

sulle mura del Maap (Museo
all’aperto arte e poesia Giulia
Avetta) di Cossano.

«Si tratta di un progetto, fi-
nanziato dal Comune di Cossa-
no – spiega il preside del Fac-
cio, Ennio Rutigliano - teso a
promuovere cultura, arte e am-
biente, che sono poi le linee
guida dell’iniziativa intrapresa
dall’ anno scolastico
2009/2010 e che vede continui-
tà anche in quello in corso».

Un percorso che ha saputo
valorizzare l’arredo urbano del
piccolo paese canavesano e la
consacrazione di Giulia Avetta
come poeta, ma anche gli allie-

vi del liceo protagonisti di un
cammino di conoscenza, pro-
gettazione e realizzazione di
opere in ceramica. «In ogni
progetto – aggiunge la profes-
soressa Baruzzi - compare un
brano di poesia di Giulia Avet-
ta e un’immagine figurativa.
Pertanto si è cercato di sintetiz-
zare l’impegno civile, ammini-
strativo, politico, didattico, i
pensieri, i sentimenti, i paesag-
gi che s’incontrano nei versi
scritti dalla poetessa cossane-
se. Versi dal ritmo descrittivo
mordaci con i quali, la poetes-
sa, mantiene gli occhi fissi sul
quotidiano».

All’incontro con gli ammini-
stratori di Cossano erano pre-
senti gli allievi della 4 B Elia
Brattalotta, Federica Chiadò
Rana, Anna Giulia Chicco,

Giorgia Costamagna, Alessan-
dra Franc, Samantha Ghione,
Valentina Lombardi, Marta Od-
donetto, Marlene Teram Lema
Kamari e Alice Tietto.  (d.r.)

Destinati ai poveri i pasti
non consumati dagli alunni
Valperga, dalla mensa delle scuole all’associazione Mastropietro di Cuorgnè
Il sindaco: «Un segnale che si inserisce nel solco della nostra tradizione solidale»

La scuola media Alberto Arnulfi di Valperga

◗ FAVRIA

La crisi che continua a morde-
re, sempre più famiglie in diffi-
coltà a far quadrare i conti ed
arrivare a fine mese e, di conse-
guenza, si registra un crescen-
te ritorno all’agricoltura. E nel
contesto dell’attuale congiun-
tura economica, poter dispor-
re di un pezzetto di terra da
adibire ad orto è quasi un lus-
so che consente di arginare, in
qualche misura, il continuo
aumento del costo della vita. Il
prezzo della verdura, infatti, è
una delle voci di spesa più rile-
vanti nel budget alimentare di
un nucleo familiare.

Ne è consapevole l’ammini-
strazione comunale di Favria,

guidata dal sindaco Serafino
Ferrino, che ha individuato un
terreno di proprietà del Comu-
ne di circa 2mila 800 metri
quadrati, ubicato a nord ed in
adiacenza alla strada vicinale
della Masina, nel quale i citta-
dini residenti che ne faranno
richiesta potranno vedersi as-
segnare un appezzamento di
circa 115 metri quadrati da de-
stinare, appunto, alla coltiva-
zione di insalata, pomodori,
patate e quant’altro.

«Si tratta di un successivo
lotto che mettiamo a disposi-
zione della cittadinanza che fa
seguito ad un precedente di
una dozzina di appezzamenti,
provvedimento adottato dieci
anni fa che fu uno dei primi ad

essere istituito in tal senso e
che ha pienamente colto
l’obiettivo sociale cui si prefig-
geva considerato il numero di
assegnazioni e subentri prati-
cato negli anni scorsi - spiega il
primo cittadino favriese -. Ab-
biamo ricevuto richieste da
parte di altre persone di poter
disporre di un appezzamento
di terreno da destinare ad orto
e l’area in questione è una zo-
na agricola di proprietà comu-
nale accessibile all’irrigazio-
ne».

Con la delibera di giunta ap-
provata nei giorni scorsi, dun-
que, potranno essere imple-
mentati di una quindicina di
unità gli appezzamenti di ter-
reno da adibire ad orto.  (c.c.)Il sindaco Serafino Ferrino

castellamonte

I disegni diventano pannelli
Prosegue la collaborazione tra il liceo artistico Faccio e Cossano

Allievi del Faccio, docenti e rappresentanti del Comune di Cossano

◗ CASTELLAMONTE

Un gemellaggio tra i gruppi di
Protezione civile di Castella-
monte e Rast, cittadina rome-
nana, verrà siglato domani, sa-
bato 1 marzo, alle 11, nella sala
consigliare di Palazzo Antonel-
li. La cerimonia avvviene in oc-
casione della visita del colon-
nello della Protezione civile di
Craiova, Mircea Mares e del
sindaco di Rast (gravemente
colpita dall’esondazione del
Danubio, alcuni anni fa), Ilu-
lian Silisteanu. Tra i soccorrito-
ri vi fu proprio il gruppo di Pro-
tezione castellamontese.  (d.r.)

castellamonte

Il locale gruppo
di Protezione civile
si gemella conRast

rivara

Apre una biblioteca
per i non vedenti

◗ FAVRIA

Dopo la morte del giovane e
promettente calciatore Pier-
mario Morosini, colto da malo-
re allo stadio Adriatico di Pe-
scara durante una partita con
il suo Livorno nell’aprile 2012,
si è consolidata la consapevo-
lezza che la presenza, ad esem-
pio proprio sui terreni di gio-
co, di uno strumento come il
defibrillatore può essere deter-
minante per salvare vite uma-
ne in caso di improvviso arre-
sto cardiaco. Ed in questo con-
testo si inserisce una lodevole
iniziativa prevista per domani,
sabato 1 marzo, alle 11, nel sa-
lone della Musica del munici-
pio di Favria.

Con il corrispettivo delle in-
dennità di carica (che l’esecuti-
vo favriese d’abitudine non
percepisce optando per devol-
verne l’equivalente ad iniziati-
ve di solidarietà), il sindaco,
Serafino Ferrino, ed i suoi col-
leghi di giunta hanno acquista-
to due di queste fondamentali
apparecchiature salvavita. I
defibrillatori saranno conse-
gnati, rispettivamente, all’Isti-
tuto comprensivo, che com-
prende scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di pri-
mo grado, ed all’associazione
sportiva dilettantistica PVF
Pertusio Victor Favria (gioca in
Prima categoria, girone C) tra
le cui fila militano circa 150 ra-
gazzi.  (c.c.)

favria

Con i compensi della giunta
acquistati due defibrillatori
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sca: è con essi, più che
con gli altri diciotto del-
l’Italia Settentrionale,
che il villaggio di Vive-
rone mostra delle affi-

nità. Il discorso non va-
le per la ceramica ma
per gli ornamenti fem-
minili e le armi: anzi-
ché spade (come in Ve-
neto) sono state ritrova-
te soprattutto punte di
lancia. Guarda caso:
lance ed asce erano gli
strumenti di guerra più
diffusi in area germani-
ca. La curiosità aumen-
ta se si considera che a
Nord della Alpi gli inse-
diamenti palafitticoli si
concentrarono in due
periodi: fra il 3000 ed il
1500 avanti Cristo e fra
il 1100 e l’800. Il villag-
gio di Viverone fu abi-
tato proprio nel perio-
do intermedio: facile
chiedere e difficile ri-
spondere se potesse es-
sersi verificata una mi-

grazione. L’ipotesi è
stata presa in conside-
razione: “Non è un caso
che le ricerche siano sta-
te riprese due anni fa
dall’Università di Basi-
lea”.
Gli oggetti ritrovati e-
rano collocati in modo
ordinato, quasi suddivi-
si per tipologia: armi,
strumenti di lavoro, or-
namenti femminili.
Stupisce la quantità di
manufatti metallici: “Le
spade di bronzo – dice
Rubat Borel – erano le
armimigliori, come oggi
i carri armati o l’auto-
blindo. Era strano per-
dere una spada e più an-
cora abbandonarne una
inservibile: la si sarebbe
potuta rifondere”.
Potrebbe dunque trat-

tarsi di corredi funera-
ri? “Non è escluso. Non
si sono trovate necropoli
ma non è detto che non
ci fossero: in quel perio-
do si era passati dalla
pratica dell’inumazione
a quella dell’incinerazio-
ne dei cadaveri ed un os-
so bruciato è grande co-
me un’unghia. Il Giolit-
to potrebbe aver trovato
qualcosa senza capire di
cosa si trattava”.
Colpa del suo dilettanti-
smo? “No. L’archeologia
subacquea stava muo-
vendo i primi passi e
mancavano le indica-
zioni su come procedere.
D’altra parte, a Guido
Giolitto va il grande me-
rito di aver scoperto que-
sto sito”.

CATERINACERESA

Permolti non sono che
uno sbiadito ricordo
scolastico; per altri –
più fantasiosi – rappre-
sentano un mondo af-
fascinante, sospeso fra
realtà e leggenda. I vil-
laggi di palafitte, diffu-
sisi in età neolitica a
nord e a sud delle Alpi,
sono stati e sono pre-
senti tuttora in varie
parti del mondo e non
costituiscono certa-
mente una sistemazio-
ne confortevole per chi
ci vive ma quanto face-
vano sognare i bambini
delle elementari negli
anni (non così lontani)
in cui la storia era una
materia da studiare a
scuola senza che ci si
accostasse mai a musei
e siti archeologici! E
chissà come si sarebbe-
ro emozionati i piccoli
studenti canavesani se
avessero saputo che u-
no di questi villaggi era
sorto a così poca di-
stanza da loro, sul lago
di Viverone…
Proprio di questo sito,
entrato a far parte del
Patrimonio UNESCO,
ha parlato l’archeologo
Francesco Rubat Bo-
rel nella prima Confe-
renza di Primavera del
CORSAC, tenutasi a
Cuorgnè venerdì 24
maggio. Mentre nelle
vie cittadine si rievoca-
va il mondo del Me-
dioevo con il “Torneo
di Maggio”, nella Chie-
sa della Trinità ci si im-
mergeva in un’interes-
santissima conferenza
sui villaggi di palafitte.
Il sito di Viverone, sco-
perto negli Anni Settan-
ta daGuidoGiolitto, un
dilettante dotato di
grande intuito, è oltre-
modo importante per
la quantità e la tipolo-
gia degli oggetti rinve-
nuti. Del villaggio, che
non era costruito sul-
l’acqua ma nelle vici-
nanze del lago, sono
state ritrovate le palifi-
cazioni: era protetto da
una palizzata e collega-

to alla riva da sentieri
pavimentati in legno.
I suoi abitanti vivevano
di agricoltura e di pa-
storizia. Coltivavano
grano, farro, piselli, ce-
ci per l’alimentazione;
lino e canapa per con-
fezionare i capi di ve-
stiario. Effettuavano la
rotazione triennale per-
ché non avevano anco-
ra scoperto le proprietà
concimanti del letame
ed allevavano pecore e
maiali mentre erano
meno diffusi i bovini.
Campi e pascoli sorge-
vano in prossimità del
villaggio, nelle aree che
erano state disboscate
per ricavare il legname
da costruzione. Sul fon-
do sono state ritrovate
grandi quantità di og-
getti: armi, ornamenti
femminili, ceramica.
Quest’ultima – spiega
Rubat Borel – “è di ot-
tima qualità: bella, ben
costruita, con notevole
varietà di forme (scodel-
le, olle, tazze, bicchieri).
E’ riccamente decorata
ma le decorazioni sono
ripetitive, quasi come in
una produzione di se-
rie”.
Le caratteristiche degli
oggetti, il loro numero,
la loro collocazione, ge-
nerano interrogativi
tanto stimolanti quanto
difficili da risolvere. In-
terrogativi che vertono
soprattutto sui legami
tra questo sito e quelli
di area svizzero-tede-

5511CCAASSTTEELLLLAAMMOONNTTEE  //  CCUUOORRGGNNÈÈ

Un serpente in casa.
E’ successo lunedì
scorso ad una famiglia
di frazione Salto, in
piazza 1º Maggio.
Il rettile, lungo quasi
un metro e mezzo, ha
probabilmente trovato
la porta dell’abitazio-
ne aperta e, dal giardi-
no, si è infilato in casa
fin dentro all’armadio
della camera da letto.
Ed è stata proprio la
padrona di casa, men-
tre stava cercando una
cintura, a scoprire il
serpente infilato tra
gonne e t-shirt. Dopo
un balzo all’indietro
dallo spavento, ha
contattato i vigili del
fuoco che coordinati
da Walter Cresto si
sono subito precipitati
sul posto, hanno cat-
turato l’animale e lo
hannp liberato nei bo-

schi della zona. Proba-
bilmente in quegli
stessi boschi dal quale
si era allontanato,
qualche giorno prima.
• Non solo serpenti

ma anche scorpioni. 
Di questi animaletti
se ne è dovuto occu-
pare l’amministra-
zione comunale con-
tattando una ditta

specializzata per la
disinfestazione. Gli
scorpioni si erano in-
filati in un muro del-
le case popolari di
vicolo Trinità.

Un vigile del fuoco mostra il serpente appena catturato

CCUUOORRGGNNEE’’ • Si era infilato nell’armadio di una casa di piazza 1º Maggio. In frazione Salto anche scorpioni in via Trinità

Un serpente in camera da letto
Il rettile è stato catturato dai vigili del fuoco. Il Comune ha bonificato tutte le case

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Incontri di primavera con il Corsac. Interessante descrizione del neolitico in Canavese

Quel villaggio di palafitte a Viverone

CUORGNE’
Le bande di Pont

e di Valperga
“Tutto d’un fiato”

Sabato 22 giugno dalle 21 alla Ma-
nifattura di Cuorgnè si esibiranno le
bande musicali di Valperga e Pont
nel concerto dal titolo "Tutto... d'un
fiato". Un'inedita unione all'insegna
della solidarietà. 
L'ingresso sarà infatti ad offerta li-
bera ed il ricavato destinato al pro-
getto di accoglienza "Un tetto per
tutti" promosso dall’Associazione
cuorgnatese Mastropietro che, in
convenzione con il Ciss 38, mette a
disposizione due alloggi da destina-
re a nuclei familiari in situazione di
grave disagio sociale e economico e
a persone con residue capacità di
autonomia che necessitano di esse-
re seguite. Si tratta di un iniziativa
per rispondere a situazioni di emer-
genza abitativa per periodi di sei
mesi. L’Associazione ha inoltre atti-
vato nella sede di Via Marconi un
servizio mensa per il pranzo ed una
doccia con la collaborazione della
Nova Coop, che mette a disposizio-
ne a titolo gratuito prodotti alimen-
tari non più commercializzati, e del
Comune di Cuorgnè che destinerà i
pasti non distribuiti nella mense
scolastiche. "Una risposta concreta

– sottolineano gli organizzatori - da
parte di una Associazione che in
questi 35 anni è andata sempre più
crescendo grazie alla presenza di
molti volontari e non ha perso il de-
siderio di sperimentare, di interro-
garsi, per inventare nuove proposte
di contrasto al disagio, alla sofferen-
za, all’esclusione". L’Accademia Fi-
larmonica Aldo Cortese di Pont Ca-
navese e la Società Filarmonica Val-
perghese hanno deciso di supporta-
re il progetto unendo i loro ottanta
musicisti, diretti dai maestri Andrea
Ferro e Alessandro Data. La colla-
borazione è cominciata nel mese di
febbraio, da una chiacchierata, a
cui sono seguite prove serrate per
presentare un repertorio piuttosto
vasto che prevederà: J. P. Sousa
Field Artillery March, G. Holst Se-
cond Suite in F for Military Band,
A. Reed Viva Musica!, R. W. Smith
The Great Locomotive Chase, J. V.
der Roost Flashing Winds, J. Wil-
liams Star Wars Saga, D. Ellington
It don't mean a thing, C. Calloway
Minnie the Moocher, M. Shaiman
You can't stop the beat.

La banda di Pont

Nel 1991 il Sacro Monte di Belmonte, che si e-
stende sul territorio dei Comuni di Valperga,
Prascorsano, Pertusio e Cuorgnè, è stato costi-
tuito dalla Regione Piemonte “Riserva Natura-
le Speciale”.
Il 5 Luglio del 2003 su proposta della Regione
Piemonte, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e in collaborazione con la Soprinten-
denza Regionale per la Lombardia, la Regione
Lombardia con le autorità civili e religiose inte-
ressate, l’Unesco ha dichiarato “Patrimonio
mondiale dell’Umanità” tutti i Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia. Sette per il Pie-
monte: Varallo, Orta, Crea, Domodossola,
Ghiffa, Oropa e Belmonte. Due per la Lombar-
dia: Varese e Ossuccio.
“I nove Sacri Monti di questa regione dell’Italia
settentrionale sono formati da gruppi di cappelle
e di altri elementi architettonici, eretti fra la fine
del XV e l’inizio del VIII secolo, dedicati a vari a-
spetti della fede cattolica. Oltre al loro significato
spirituale e simbolico, questi complessi offrono
uno splendido esempio di integrazione degli ele-
menti architettonici nei paesaggi circostanti, dis-
seminati di colline, foreste e laghi; inoltre rac-
chiudono un notevole patrimonio artistico in
forma di scultura e affreschi” questo quanto di-
chiarato dal Comitato Internazionale di esperti
dell’Unesco. Mercoledì 5 Giugno in occasione
della Giornata Mondiale dell’Ambiente l’ente di
gestione dei Sacri Monti ha organizzato pas-
seggiate e visite guidate. In questa giornata an-
che al Sacro Monte di Belmonte è stata orga-
nizzata una visita guidata al fine di sensibiliz-
zare la cittadinanza e le autorità a questa
realtà.
Dopo la visita il gruppo si è spostato presso la
chiesa sconsacrata della SS. Trinità di Cuorgnè
dove si è svolta la conferenza “Paesaggio e tute-
la ambientale nei Sacri Monti quale felice e riu-
scito esempio di armoniosa convivenza tra na-
tura e architettura” curata dal consigliere co-
munale di Cuorgnè Silvia Leto.
Una conferenza importante dati gli ultimi tra-
gici avvenimenti che hanno colpito il Sacro
Monte di Belmonte. L’incendio del 17 Aprile
che ha mandato in fumo circa cinquanta ettari
di bosco e per poco non ha intaccato anche le
cappelle.
“Il grandissimo valore di Belmonte è rappresen-
tato anche dal bosco che lo circonda, è il Sacro
Monte con la superficie maggiore. Il valore che
gli è stato riconosciuto a livello mondiale deve
essere protetto. Sitratta di un bene insostituibile e
se viene distrutto non si può più ricostruire. È
fondamentale che nelle scuole si insegni l’educa-
zione e la sensibilizzazione al Sacro Monte. Pur-
troppo dopo il dannoso evento del 17 Aprile
2013 l’ufficio Unesco del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali di Roma ha scritto una
lettera d’attenzione in merito ai fatti accaduti. Il
sito è stato inserito nella “Black List” come sito
che deve essere salvaguardato. È importante che
si dedichi una maggiore attenzione soprattutto
da parte delle persone che vi abitano perché se si
entra a far parte della “Black List” si corre il ri-
schio di essere disconosciuti ed essere tolti dai si-
ti del Patrimonio dell’Unesco” ha spiegato il pro-
fessor Enrico Massone della Direzione am-
biente, settore aree naturali protette della Re-
gione Piemonte.
Un sito dunque che deve essere protetto e cura-
to oltre che valorizzato.
Alla conferenza sono intervenuti inoltre Giaco-
mo Gagliardini che ha trattato il tema “I Sacri
Monti: ambiente e paesaggio come esperien-
za”; la professoressa Fiorella Mattioli Carca-
no che ha affrontato l’argomento “Aspetti e svi-
luppi storici del paesaggio dei Sacri Monti” e
Antonio Aschieri che ha illustrato gli “Aspetti
gestionali e manutentivi dell’ambiente dei Sa-
cri Monti”.

Jessica Sinopoli

A circa un mese dalla riapertura dopo la pausa
invernale, sono già oltre 350 i visitatori, prove-
nienti da diverse parti del Piemonte, che hanno
ammirato le mostre in corso al Centro Cerami-
co “La Fornace” della frazione Spineto di Ca-
stellamonte.
Fino al 7 luglio sarà possibile visitare sia l’im-
perdibile e prestigiosa personale di Paolo Spi-
noglio (“Verso l’Essenziale”), sia la quinta edi-
zione di “Dentro la Fornace”, una collettiva
composta da ben otto sezioni dedicate ad al-
trettante realtà d’arte. 
La Fornace accoglie Cinzia Rey, con le sue “Ac-
cese rappresentazioni” ricche di colore ed emo-
zione, Anna Banfi, che stupisce con l’originalità
delle forme, Maria Grazia Regi, che propone
“Sculture”, Ebe Tirassa con le sue “Fragili Ap-
parenze” e le sorprendenti “Cariatidi Sonore”
di Sebastiano Ciliberto. Uno spazio da non per-
dere quello proposto da “Fotoramica”, la sezio-
ne di “Dentro la Fornace” che ospita le opere
dell’Associazione Artisti della Ceramica in Ca-
stellamonte. Info: 0124.582642 e 334.3145915

Una mostra
all’Ipercoop
Sabato 15 Giugno alle
ore 18 presso I'Iper-
coop, inaugurazione
mostra, organizzata
per il secondo anno
consecutivo dalla Se-
zione Soci e dal Centro
Culturale Artistico Car-
lin Bergoglio. Alla mo-
stra, aperta sino al 22
giugno, sarà abbinato il
concorso  "Il bimbo e il
suo mondo : sogno e
realtà" attraverso il
quale versando 1 euro
per tagliando, si potrà
scegliere e votare l' ope-
ra preferita.   Il ricavato
della sottoscrizione
verrà interamente de-
voluto  al Circolo Didat-
tico di Cuognè.
Espongono 16 artiti:
Beppe Bertello, Lina
Goglio, M. Isabella Ca-
merlo, Chiara Grisola-
no, Romano Carboni,
Rosita Luvio, Mimmo
Craviotto, Franco Mar-
chi, Mariarosa Demat-
teis, Luana Mottinelli,
Carmen Di Gennaro,
Rita Preci, Dario Facca-
ro, Bianca Sandri, Vil-
ma Giaudrone, Rosalia
Zutta

Giornata mondiale dell’ambiente
SACRO MONTE DI BELMONTE

Fiorella Mattioli Carcano

CUORGNE’

La Fornace in mostra
CASTELLAMONTE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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IIVVRREEAA - MIGLIOR SERVIZIO ELETTRICO
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IVREA - Per il corrente mese di
aprile sono previsti vari incontri che
rientrano nei programmi della 12° edi-
zione del progetto "Il testimone ai testi-
moni: percorso educativo-sportivo per
la legalità", organizzato dall'associazione
onlus omonima (sede legale in via
Palestro 32) in collaborazione con il
Tennis Club Ivrea e l'associazione
Libera fondata da don Luigi Ciotti.

Per quanto riguarda le scuole secon-
darie di secondo grado, gli studenti più
grandi hanno avuto l'opportunità di
affrontare una riflessione sulle temati-
che che riguardano il doping e lo sport,
aiutati dal dottor Maurizio Ferrini, spe-
cialista in medicina dello sport, ortope-
dia e traumatologia, già responsabile del
servizio di medicina dello sport dell'a-
zienda Usl della Valle d'Aosta.
L'incontro, tenutosi nella mattinata di
martedì 12 al Liceo scientifico
"Gramsci", ha ottenuto un buon succes-
so da parte del pubblico scolastico, che
ha seguito l'incontro con interesse. 

"I limiti sono soltanto nella nostra
mente" è invece il titolo dell'incontro
con Filippo Cardellino, preparatore atle-
tico e allenatore di canottaggio per

ragazzi con disabilità, che vedrà anche
la partecipazione del giovane atleta tori-
nese Matteo Bongiovanni, previsto per
mercoledì 20 aprile alle 10 ancora al
Liceo "Gramsci".

Per le scuole secondarie di primo
grado oggi, giovedì 14 aprile, si prospet-
ta alle 13,45 l'incontro con due atleti:
Daniele Molmenti, canoista e campio-
ne olimpico (nella foto), e Giovanni De
Gennaro, anch'egli canoista: anche que-
sto appuntamento si tiene al "Gramsci",
e per avere maggiori informazioni è
possibile consultare i siti www.lasqua-
dradellasperanza.it e www.goldeneagle-
sport.com. 

Un ulteriore appuntamento vedrà
protagonista Matteo Gamerro, giovane
disabile, avrà per titolo "Non aspettate

un evento straordinario per prendere
coscienza del vostro corpo": si terrà alla
scuola media di Montalto Dora, merco-
ledì 20 aprile alle 11.

Passiamo alle scuole dell'infanzia e
primarie: da martedì 12 e fino a doma-
ni, venerdì 15, sono in programma film
dedicati all'infanzia, su tematiche e
valori in qualche modo coerenti al pro-
getto "Il testimone ai testimoni", ancora
all'auditorium del Liceo scientifico sta-
tale "Antonio Gramsci" di Ivrea. I titoli:
"Pomi d'ottone e manici di scopa" (del
1971) e "Il giro del mondo in 80 giorni"
(del 1956).

Si ricorda che tutte queste iniziative
sono riservate alle scuole locali.
Informazioni: www.testimoneaitesti-
moni.it.                                             m.l.

IVREA - Il Comune di Ivrea
ha emanato un'informativa sui
programmi di investimento che,
nelle prossime settimane,
saranno destinati alla realizza-
zione di progetti nel campo del-
l'innovazione, per il raggiungi-
mento di obiettivi tra cui la
messa in efficienza della rete
connettiva del Comune e il
miglioramento della sicurezza
in città. 

Il vicesindaco Enrico
Capirone ha dettagliato l'ambito
degli interventi avviati, che
hanno il fine di predisporre la
connessione con fibra ottica
delle diverse sedi comunali al
palazzo civico, estendere la rete
di videosorveglianza comunale
fino alla zona del Movicentro e
dotare di un sistema di connes-
sione wi-fi la scuola "Nigra". 

"Il primo progetto in via di
realizzazione - ha detto - si inse-
risce fra gli interventi già avviati
e finalizzati alla progressiva
estensione della fibra ottica in
città. È prevista, come detto, la
connessione in fibra ottica delle
diverse sedi comunali (ufficio
tecnico, ufficio entrate e attività
produttive, museo 'Garda' e
Biblioteca comunale, palazzo
civico, quest'ultimo già dotato di
un collegamento diretto con
Cic). Questa azione favorirà l'ot-
timizzazione del lavoro, per via
di una maggiore stabilità,
capienza e velocità di trasmis-
sione dati". L'intervento, per un
importo di 33 mila euro circa,
sarà concluso entro il mese di
aprile e interesserà anche
Palazzo Giusiana (già sede del
Tribunale) in previsione di un
suo futuro utilizzo. Rimanendo
in tema di connettività, grazie al

nuovo sistema wi-fi, predisposto
nel corso delle vacanze pasquali
per non interferire con le lezioni
scolastiche, tutte le aule della
scuola "Nigra" sono state coperte
dal segnale in modo uniforme.
Il costo dell'intervento: 11 mila
600 euro circa.

Per quanto riguarda il tema
della sicurezza, stando alle affer-
mazioni del vicesindaco è in via
di completamento l'estensione
della rete di videosorveglianza
comunale alla zona Movicentro,
che risulta sempre più nevralgi-
ca sia per la presenza quotidiana
di numerosi pendolari che per la
vicinanza di Tribunale, Procura
e nuovo Poliambulatorio.
"Saranno dieci - ha detto il vice-
sindaco - le telecamere di video-
sorveglianza, anche notturna,
collegate alla centrale, realizzata
a suo tempo presso il Cic e
poste sotto il controllo diretto
della Polizia municipale. Le
telecamere saranno attivate in

questi giorni. Costo complessivo
dell'intervento 36 mila 500
euro".

All'area del Movicentro sarà
estesa anche la rete "Wi Ivrea",
cioè il servizio wi-fi creato dal
Comune per offrire a cittadini,
visitatori, turisti e studenti la
possibilità di connessione gra-
tuita a internet da piazze, giardi-
ni e luoghi pubblici. Anche in
questo caso, ha puntualizzato
Capirone, si sta procedendo nel
progetto di progressivo allarga-
mento, sul territorio cittadino,
di un servizio che già conta su
oltre 15 mila scritti: un numero
che certifica utilità e apprezza-
mento da parte degli utenti. 

C'è poi una significativa
novità per tutti coloro che visi-
tano il sito comunale, che
potranno trovare  ulteriori spun-
ti per apprezzare la città, nella
sua bellezza, e che costituirà
uno stimolo per conoscerla e
visitarla: in occasione dell'ulti-

mo carnevale era stata testata
una webcam panoramica per
consentire di osservare, in
tempo reale, uno scorcio inte-
ressante del panorama cittadi-
no: quella webcam a breve sarà
riattivata in via definitiva, rag-
giungibile direttamente dalla
home page del sito, oppure dal-
l'apposita sezione "Scopri Ivrea"
(www.comune.ivrea.to.it/index.
php/scopri-ivrea/web.cam.html).

Tira così le somme, Enrico
Capirone: fibra ottica e wi-fi gra-
tuito per pubblico e scuole sono
progetti che si affiancano ai
tanti strumenti già messi in atto
nel corso di questi anni a favore
dei cittadini nel campo dell'in-
novazione. Servizi la cui effica-
cia e funzionalità positiva sono
evidenziate dai numeri: più di 4
mila iscritti al servizio sms, 3
mila 700 "mi piace" per la pagi-
na Facebook del Comune, più
di 600 follower per Twitter, 2
mila 100 iscritti alla newsletter
settimanale e, ancora, 290 mila
visite al sito del Comune regi-
strate nel 2015. Né va dimenti-
cato il "Sistema informativo ter-
ritoriale" (Sit) del Comune di
Ivrea, accessibile a tutti i cittadi-
ni, divenuto un prezioso stru-
mento a supporto del lavoro dei
professionisti locali. 

"In questi anni - ha concluso
il vicesindaco - abbiamo forte-
mente investito in favore della
promozione della cultura digita-
le e dell'innovazione, e l'idea
della rete in quanto diritto del
cittadino e quella della sicurez-
za sono ambiti nei quagli gli
eporediesi devono poter contare
sull'impegno costante di mezzi
e risorse da parte del Comune".

marco lojacono

••  iivvrreeaa il risveglio popolare 1514 aprile 2016

IVREA - La
società Enel sta
concludendo i
lavori per l'attiva-
zione della nuova
cabina elettrica di
trasformazione in
via Garda, avviati
nel corso del
dicembre 2015. Il
nuovo assetto
della cabina per-
metterà di miglio-
rare il servizio elet-
trico per la cliente-
la delle vie
Cascinette, Lago
San Michele,
Burzio, Boggio e
Garda, anche gra-
zie al contestuale e
consistente inter-
vento di potenzia-
mento della rete di
distribuzione in
bassa tensione,
che viene realizza-
to in cavo sotterra-
neo. Per il collega-
mento della cabi-
na, l'Enel ha steso,
nel complesso, oltre seicento
metri di nuovi cavi interrati,
invisibili, quindi più resistenti
agli eventi esterni, e privi di
impatto estetico.

Il nuovo impianto è dotato
dei sistemi di telecontrollo più
moderni, che permettono alla
società Enel di effettuare mano-
vre a distanza in caso di guasto,
in modo da ridurre i tempi di
riattivazione del servizio. 

L'intervento effettuato con-
sentirà, inoltre, di smantellare il
vecchio impianto che si trova
all'interno di un edificio. I lavori
di attivazione sono stati pro-

grammati a buona ragione a
distanza dal periodo invernale,
al fine di ridurre al minimo i
disagi per la clientela che
potranno derivare dalle opera-
zioni di attivazione: lavori che
richiederanno comunque, per
necessità, alcune ore di sospen-
sione programmata del servizio
elettrico nelle vie interessate
dall'intervento. La cittadinanza
sarà preavvisata di tali interru-
zioni programmate a mezzo
affissioni, che indicheranno, nel
dettaglio, la data, la durata, le
vie e i numeri civici interessati.

m.l.

Soggiorno per anziani
ad Abano Terme

IVREA - Il Comune, grazie
alle opportunità offerte dallo
sportello anziani, propone agli
ultrasessantacinquenni un sog-
giorno primaverile nella località
di Abano Terme (Padova) nel
periodo 2-12 maggio, per com-
plessivi 11 giorni e 10 notti. La
tariffa complessiva di 665 euro
comprende: la pensione com-
pleta, comprese bevande ai
pasti, le cure termali in conven-
zione con il Servizio sanitario
nazionale all'interno dell'hotel
(ticket a carico dell'utente), ani-
mazione, viaggio in autopull-
man. 

Per poter partecipare, è pre-
vista l'iscrizione allo sportello
anziani, presentando un docu-
mento di identità e, per avere
diritto alle cure, la prescrizione
del proprio medico curante che
riporti la diagnosi della patolo-
gia e la dicitura "ciclo di fanghi
e bagni termali terapeutici"
oppure "ciclo di inalazioni e
aerosol". L'iscrizione deve essere
effettuata entro le 12 di mar-
tedì 26 aprile.

Il pagamento della quota
sopra indicata dovrà avvenire a
seguito dell'iscrizione all'iniziati-
va allo sportello anziani, secon-
do le indicazioni che verranno
fornite nella circostanza.

Per le prenotazioni o per
qualsiasi informazione inerente
l'iniziativa ci si può rivolgere allo
sportello anziani, nell'atrio del
palazzo comunale, in orario di
apertura: martedì e giovedì
dalle 9 alle 12; 0125/41.01.94,
sportelloanziani@comune.ivrea
.to.it.                                     m.l.

““CCaammbbiiaa  mmeennttii””::  uunnaa  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ““aarrttee  ffaattttaa  ccoonn  llee  ppeerrssoonnee””
IVREA - Allo Zac! del Movicentro è

stata inaugurata ieri, mercoledì 13 apri-
le, nel tardo pomeriggio, l'installazione
"Cambia menti", una composizione
artistica realizzata nell'ambito del labo-
ratorio dedicato alle persone impegnate
in percorsi di trattamento integrato. Si
tratta di un'idea proposta da Paola
Risoli, al fine di "fare arte con le
persone", sulla base di un'esperienza di
oltre 15 anni di lavoro espressivo realiz-
zato da artisti, operatori del dipartimen-
to dipendenze dell'Asl To4 e dall'asso-
ciazione Mastropietro & C. all'interno
del progetto "A casa tua". 

Il lavoro artistico ed espressivo, rea-
lizzato da chi è coinvolto nei laboratori,
consente infatti di sostenere percorsi di
riabilitazione, tesi a favorire l'uscita dalla
marginalità per un positivo inserimento
nella rete sociale allargata. Sulla base di
tali esperienze il gruppo di lavoro del
laboratorio ha avuto modo di produrre
"Cambia menti", opera installativa pro-
gettata al fine di arricchire lo spazio pub-
blico del Movicentro di Ivrea, proponen-

do forme e colore che evochino libertà,
leggerezza, movimento: la presenza di
varie silhouette umane, poste ad altezze
inarrivabili, invita a spostare il punto di
vista usuale, proponendo così cambia-
menti. In nome dell'Arte Povera, l'opera
è realizzata con materiali semplici come
possono essere tubi di gomma per
annaffiare di recupero: in questo modo
si offre una nuova forma a materiali

che, di norma, vengono messi a margi-
ne. 

Un fil rouge attraversa lo spazio
aereo, diventa quindi parola che unisce
tramite idiomi diversi e richiama alla
connessione che esiste tra gli esseri
umani, in un incrocio di passaggi che si
può accostare all'idea del filo di Arianna
che guida nel labirinto e coadiuva nei
percorsi di crescita. 

Il progetto si è sviluppato grazie alla
collaborazione e al confronto fra diverse
risorse del territorio quali l'artista Paola
Risoli, il progetto domiciliarità "A casa
tua" dell'associazione Mastropietro & C.,
gli educatori del servizio di alcologia di
Ivrea-dipartimento Patologia delle
dipendenze di Asl To4, l'assessorato alle
Politiche sociali e l'assessorato alla
Cultura, l'Acat (Club degli alcolisti in
trattamento) di Ivrea e la cooperativa
sociale Zac (i rappresentanti di tutti
questi soggetti erano naturalmente pre-
senti tra il pubblico, nella circostanza). 

Sono intervenuti, all'inaugurazione,
Augusto Vino, assessore alle Politiche
sociali del Comune, Egidio Costanza,
presidente di Mastropietro & C. onlus,
Carlo Zarmati, direttore del dipartimen-
to Patologia delle dipendenze dell'Asl,
Paola Risoli e Fortunato D'Amico, cura-
tore artistico e autore del testo critico "I
like to be, with you". Successivamente è
stato presentato il video di Paola Risoli
dal titolo "Cambia menti: work in pro-
gress".                                                  m.l.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ CASTELLAMONTE

Ingiustamente accusato di un
furto in abitazione, il giudice
(nella foto il tribunale di Ivrea)
lo assolve dopo tre anni. Tanto
è durato l’incubo di Filippo
Sorce, 45 anni, originario di Pa-
lermo, ma residente a Castella-
monte, difeso dall’avvocato
Lorenzo Bianco. La vicenda è
di qualche anno fa. L’11 no-
vembre del
2011 era
stato de-
nunciato
un furto in
un alloggio
di Castella-
monte da
una sessan-
taseienne
proprieta-
ria dell’im-
mobile. La
donna si era recata in quella
che risultò essere la sua secon-
da casa trovando i serramenti
della stessa danneggiati e mol-
ti oggetti di valore asportati. Il
danno complessivo, alla fine,
oltre al bottino vero e proprio,
venne quantificato in circa
duemila euro.

Sembrava difficile risalire
agli autori del furto, ma poi ad
aiutare i carabinieri, da risulta-
re la svolta nelle indagini, era
stato il ritrovamento di un tes-
serino in un vaso della casa. Si
trattava del documento di rico-
noscimento di una ditta per la

quale, in quel periodo, l’impu-
tato lavorava. Filippo Sorce ve-
niva così accusato del furto e
messo sotto processo.

«Siamo riusciti a dimostrare
– spiega l’avvocato Bianco –
come quella presunta prova
non fosse da considerarsi un
elemento fondamentale nel ri-
conoscimento della colpevo-
lezza del mio assistito. Secon-
do noi, quel tesserino poteva

essere lì da
molto tem-
po, per sva-
riati moti-
vi, e non
necessaria-
mente ap-
partenen-
te al ladro
che incau-
tamente lo
aveva per-
so durante

il furto».
Diversa l’opinione dell’accu-

sa, tanto che il pubblico mini-
stero ha chiesto la condanna
ad un anno e sei mesi per l’im-
putato, stessa posizione tenu-
ta dalla parte offesa, rappre-
sentata dall’avvocato Michela
Gallenca. Di diverso avviso, in-
vece, il giudice Maria Colange-
lo che ha deciso di sposare la
tesi della difesa e riconoscere
l’innocenza di Filippo Sorce. È
stata, dunque, pronunciata la
sentenza di assoluzione per
non aver commesso il fatto.

Valerio Grosso

◗ CUORGNÈ

È pronto e verrà distribuito a
tappeto nei prossimi giorni alle
famiglie dei Comuni che ne
hanno fatto richiesta (con mo-
dalità ancora in via di definizio-
ne) un vademecum anti raggiri.
L’ideazione dell’opuscolo era
scaturita dalla riunione tra gli
amministratori per fare il pun-
to sulla sicurezza alla luce della
recrudescenza degli episodi di
microcriminalità, con un pre-
occupante incremento di truf-
fe, furti e rapine in abitazioni
private ed attività commerciali
verificatisi negli ultimi mesi, di
cui si è fatto promotore, nello
scorso febbraio, il sindaco di
Cuorgnè, Beppe Pezzetto.

All’incontro, per la verità, si
era registrata un’esigua parteci-
pazione di primi cittadini ed
uno degli aspetti emersi era sta-
to proprio la necessità di fare
prevenzione anche informan-
do di più la popolazione. Par-
tendo da un’esperienza diretta
del commissario di Rivarolo,
Massimo Marchesiello, speri-
mentata a Ferrara, si è giunti,
quindi, all’elaborazione di un
semplice documento con dieci

consigli utili che, come detto,
ora verrà recapitato a domicilio
(si sta valutando la possibilità
di una spedizione postale o di
una consegna diretta di cui po-
trebbe farsi carico l’Associazio-
ne Mastropietro). Ed in tempi
di spending review non è da
sottovalutare nemmeno il fatto
che la pubblicazione è stata a
costo zero per le casse comuna-
li grazie alla sponsorizzazione

dell’Ipercoop. Un piccolo, colo-
rato compendio, alla fine, con-
tenente dieci suggerimenti pra-
tici per aiutare i cittadini ad evi-
tare di cadere vittima di truffe.
L’opuscolo è comunque già da
qualche settimana disponibile
e scaricabile sul sito del Comu-
ne di Cuorgnè.

Immediati e di sicuro impat-
to visivo i consigli per la sicu-
rezza rivolti in particolare agli

over 65, ma non soltanto. Si
spazia dalla raccomandazione
di non aprire la porta di casa
agli sconosciuti, al verificare
con una telefonata il controllo
del gas o di altre utenze a sor-
presa. Dal non prelevare dena-
ro al bancomat se ci si sente os-
servati al non far entrare nella
propria abitazione chi offre
l’opportunità di facili guada-
gni. Ed ancora, non dare retta a
degli sconosciuti tornando dal-
la banca e nascondere bene i
soldi rientrando dall’ufficio po-
stale. Senza tralasciare di non
far assolutamente controllare i
soldi a nessuno si incontri per
strada e di farsi accompagnare
per andare a riscuotere la pen-
sione. Per finire con lo stare at-
tenti agli sguardi indiscreti in
banca ed al non aprire a chi si
presenta a domicilio per chie-
dere soldi per varie finalità.

Il vademecum suggerisce, in-
fine, a chi pensa di essere cadu-
to vittima di truffe e raggiri, di
rivolgersi alle forze dell’ordine
(113 Polizia di Stato, 112 Cara-
binieri, 117 Guardia di finanza
oppure alla Polizia municipale
locale).

Chiara Cortese

cASTELLAMONTE

Assolto dall’accusa di furto
Incubo finito per un operaio

cuorgnÈ

Gli eventimusicali
dell’estate celebrati
in una serata

◗ RIVARA

Anche quest’anno la Comuni-
tà montana Alto Canavese,
sebbene sia ormai di fatto di-
sciolta, organizza un soggior-
no climatico marino per anzia-
ni, con possibilità di cure ter-
mali, in calendario nella locali-
tà ligure di Alassio in due turni:
dall’8 al 22 giugno e dal 22 giu-
gno al 6 luglio. Per iscrizioni e
prenotazioni, fino ad esauri-
mento posti, occorre rivolgersi
presso la sede di corso Ogliani
9 a Rivara entro quest’oggi,
mercoledì 16 aprile (orario
9/12 e 14/16). Per informazio-
ni tel. 0124/310294.  (c.c.)

Truffe, è allarme rosso
Undecalogo anti raggiri
Cuorgnè, l’opuscolo è pronto e verrà distribuito gratis nei prossimi giorni
Operazione a costo zero per il Comune, suggerimenti di cui far tesoro

Anche la presenza assidua dei carabinieri a volte non è sufficiente

◗ RIVARA

È un legame a doppio filo quel-
lo che unisce Rivara alle penne
nere. Dalla collaborazione con
le scuole elementari con l’atti-
vità di sorveglianza all’entrata
ed all’uscita degli alunni e la
presenza sugli autobus che tra-
sportano i bambini, all’annua-
le passeggiata lungo vie e sen-
tieri immersi nel verde della
campagna rivarese. Dagli ap-
puntamenti del IV novembre
al periodo natalizio, durante il
quale veciu e bocia sono sem-
pre attivi nell’organizzazione
di cene ed iniziative di caratte-
re sociale rivolte, in particolar
modo, ai più anziani.

E l’altra domenica, per fe-
steggiare l’85º anniversario di
fondazione del locale Gruppo
Alpini guidato da Roberto Ar-
cuti, che conta oltre 80 associa-
ti, Rivara ha indossato l’abito
della festa. Per l’occasione, so-
no anche rientrati nel paese
d’origine i colonnelli Franco e
Fulvio Marangoni, tuttora im-
pegnati in operazioni interna-

zionali.
«Il corpo degli Alpini ha

scritto la Storia con la S maiu-
scola, quella di molti nomi in-
cisi sul monumento ai Caduti,
combattuta sul Carso, sul Pia-
ve, ma anche storia quotidia-
na fatta di abnegazione conti-
nua che rappresenta la parte
più importante di quello che è
l’autentico spirito degli Alpi-
ni» ha sottolineato il sindaco,
Gianluca Quarelli. Significati-
va e nutrita per un’ideale pas-
saggio di testimone la parteci-
pazione con una mostra di ela-
borati ed una piccola esibizio-
ne degli alunni della scuola pri-
maria accompagnati dalle loro
insegnanti.

Per l’85˚ di fondazione del
sodalizio, alla presenza della
madrina Agnese Cassino, il
parroco, don Raffaele Paradi-
so, ha benedetto il nuovo ga-
gliardetto del Gruppo. All’ap-
puntamento, hanno presen-
ziato anche il vicepresidente
sezionale di Torino, Giuseppe
Bollero, il consigliere Giovan-
ni Caravino.  (c.c.)

rivara

Che festa per le Penne nere
85 anni al servizio della gente

Un momento della manifestazione promossa dal Gruppo Alpini di Rivara

◗ CUORGNÈ

“May day: in Canavese c’è
roba…”, è un evento nato
dall’idea dell’associazione cul-
turale Dynamic District 10082
di creare una giornata che cele-
brasse i vari appuntamenti mu-
sicali dell’estate canavesana
che avrà luogo martedì 2 mag-
gio, nel cortile dell’ex Manifattu-
ra, dalle 17 alle 24. Verrà allesti-
to un palco sul quale si esibiran-
no i vari gruppi e saranno collo-
cati gli stand dei festival che pro-
porranno programmi e novità
relative alle loro kermesse. Sa-
ranno, inoltre, presenti aree ri-
storo, stand di etichette disco-
grafiche e negozi di dischi.  (c.c.)

rivara

Comunitàmontana
organizza ancora
i soggiornimarini

Con una semplice firma a favore dell’Auser 
puoi sostenere il Filo d’Argento, 
il telefono amico degli anziani, 
e garantire sicurezza e serenità 

a chi è solo ed emarginato.
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IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI ENTRO

LA GRANDE CHIV
CIUFFREDA: «PRONTI A DAR VITA AD ACCORPAMENTI ED E

Chivasso e i Comuni
del Chivassese saranno
fortemente coinvolti

in questa riorganizzazione,
innanzitutto per quanto
riguarda il coordinamento
dei servizi forniti ai cittadini

e in secondo luogo
per la rappresentanza

all’interno degli organismi
di governo della Città
Metropolitana di Torino

NEL 2018 IN CITTÀ VERRANNO ATTIVATE LINEE 2-4-5-6

La città deve diventare un gran
CHIVASSO (spe) Il Servizio
Ferroviario Metropolitano
ha annunciato sulla sua pa-
gina di Facebook che dal
2018 si attesteranno a Chi-
vasso le linee 2-4-5-6 del
Servizio Ferroviario Metro-
politano. Notizia che è stata
accolta ovviamente in mo-
do più che favorevole da
Identità Comune presiedu-
ta da Carlo Fontana.
Questo il commento che

arriva proprio dai portavoce
di Identità Comune «Questo
documento - anche se non

affronta direttamente il pro-
getto Porta Canavese Mon-
ferrato - è importante a
nostro avviso perché con-
figura il nodo ferroviario e
stradale di Chivasso come
Hub and Spoke, cioè come
grande nodo di interscam-
bio.
E tutto questo è perfet-

tamente in linea con il no-
stro progetto Porta Cana-
vese Monferrato.
Inoltre è fondamentale

razionalizzare le linee di
trasporto pubblico evitando

IDENTITÀ COMUNE
Carini e Fontana durante la presentazione di Porta del Canavese

.

COME I COMUNI AFFRONTANO IL RIORDINO DELLE 107 PROVINCE ITALIANE

A proposito della Città metropolitana

.

INMOSTRA LE OPERE DI ALTEREGO
CHIVASSO (ldb) Nella Chiesa della Santissima Trinità a
Cuorgnè, in viaMilite Ignoto 10, l’ASL TO4 presenta le
opere pittoriche e fotografiche realizzate nei labo-
ratori del Centro riabilitativo artistico-sperimentale
Alterego di Chivasso insieme ai lavori degli altri
laboratori artistici delDipartimentodelleDipendenze
Patologiche dell’Azienda. Laboratori gestiti in col-
laborazione con l’Associazione Mastropietro. La mo-
stra offre alla cittadinanza la possibilità di visitare le
tracce di percorsi umani che si intrecciano su territori
di cura. Sono le orme di persone che si ritrovano per
creare, insieme, vie di fuga dalla dipendenza e dalla
solitudine. L’inaugurazione dellamostra avverrà pres-
so laChiesadella SantissimaTrinità giovedì 29maggio
dalle 17.30 conmusiche, canti e danze ispirati ai viaggi
dell’anima, alle età della vita e alla figura del mandale
che raccoglie, nell’unità delle differenze, l’impegno
collettivo per un’opera comune. La mostra sarà vi-
sitabile dal 29 maggio al 4 giugno, il mattino dalle 10
alle 12.30 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.

APRE LA PISCINA DI VIA GERBIDO
CHIVASSO (bom) La stagione estiva della piscina
comunale di via Gerbido, gestita dalla Libertas
Nuoto, parte all’insegna delle novità. L’inaugu-
razione è prevista per sabato 31maggio, e per venire
incontro alle numerose richieste sono stati ampliati
gli orari di apertura al pubblico: nei giorni festivi,
dalle 9 alle 19.30 con animazione; dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 20.30; sabato dalle 10 alle 19.30
per trascorrere le giornate in pieno relax e di-
vertimento. Anche quest'anno saranno offerte at-
tività ludico motorie: corsi intensivi di nuoto per
bambini e ragazzi; corsi monosettimanali di av-
viamento e perfezionamenti per adulti, attività
motoria per la terza età, acquabike, acquagym e
corsi subacquei, in collaborazione con associazioni
locali. Sono invece già in funzione il campo re-
golamentare da beach volley e i campi da tennis e
calcetto.

L’ASSOCIAZIONE ONDA PREMIA IL REPARTO GUIDATO DA CLAUDIO GEDA

Lotta alla sclerosi multipla, venerdì 30 maggio
giornata a porte aperte nel reparto di neurologia
CHIVASSO (bom) ONDa, l’Os-
servatorio Nazionale sulla
salute della Donna, in oc-
casione della Settimana Na-
zionale della Sclerosi Mul-
tipla e in collaborazione con
l’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla (AISM), ha or-
ganizzato per venerdì 30
m a g g i o u n a
«Giornata a por-
te aperte», coin-
v o l g e ndo g l i
Ospedal i pre-
miati con i «Bol-
lini Rosa», rico-
noscimento che
ONDa attribui-
sce ogni biennio
alle strutture at-
tente alla salute
femminile.
Gli Ospedali di

Ivrea, di Chivas-
so, di Ciriè e di
Cuorgnè sono
stati premiati con i bollini
rosa per il biennio 2014-2015
e l’ASL TO4, grazie all’im-
pegno delle Neurologie di-
rette da Claudio Geda eDie-
go Papurello, ha aderito alla
Giornata, dedicata a una pa-
tologia, la sclerosi multipla
appunto, che è tipicamente
declinata al femminile: è in-
fatti di 2 a 1 il rapporto di

incidenza tra donne e uo-
mini con sclerosi multipla.
Nella giornata di venerdì

30 maggio saranno presenti,
a libero accesso, punti in-
formativi sulla malattia e sui
servizi offerti dall’Azienda
con la presenza di medici
neurologi e infermieri con

p repa ra z i one
specifica in me-
rito alla sclerosi
multipla negli
Ospedali di Chi-
vasso, di Ciriè e
di Ivrea. Laddove
esistenti sono
state anche coin-
volte le sezioni
locali dell’AISM
( C h i v a s s o e
Ivrea), che han-
no prontamente
aderito.
Il punto infor-

mativo dell’O-
spedale di Chivasso sarà
aperto dalle 10 alle 12 presso
l’Ambulatorio di Neurofisio-
logia (primo piano area mo-
numentale), quello dell’O-
spedale di Ciriè dalle 14 alle
17 presso il reparto di Neu-
rologia e quello dell’Ospe-
dale di Ivrea dalle 14 alle 16
presso l’Ambulatorio di Neu-
rologia.

CHIVASSO (spe) Abbiamo in-
contrato il sindaco di Chi-
vasso Libero Ciuffreda per
iniziare a fare alcuni ra-
gionamenti sulla Città me-
tropolitana che avrà un
consiglio non più eletto dai
cittadini, ma dai consigli
comunali e saranno com-
posti da consiglieri che
svolgono il loro compito
aggiuntivo in modo gra-
tuito.
Cosa ne pensa della cit-
tà metropolitana?
«Finalmente, anche la

politica partitica rinuncia a
qualcosa, abbiamo bisogno
di esempi e testimonianze
forti di impegno privi di
interessi personali o eco-
nomici.
Ho iniziato, il mio man-

dato da Sindaco di Chi-
vasso, proprio con questo
spirito di servizio, rinun-
ciando allo stipendio, an-
ticipando la riforma, for-
temente voluta dal collega

(medico) e Sottosegretario
alla presidenza del consi-
glio Graziano Delrio».
Entrando nello specifi-
co del Chivassese?
«Faremo sentire le istan-

ze delle nostre Comunità
nel Consiglio Metropolita-
no, nell’ambito della ge-
stione della viabilità, dei
trasporti, della tutela del-
l’ambiente, della pianifica-
zione territoriale e dell’e-
dilizia scolastica. Soprattut-
to per quanto riguarda
l’ambiente Chivasso e i Co-
muni del Chivassese, sono
pronti ad impegnarsi at-
tivamente per raggiungere
l’obiettivo di creare dai ri-
fiuti risorse, in ambito am-
bientale (raccolta differen-
ziata “spinta” e riuso), oltre
che nel settore economi-
co-finanziario (efficienza e
risanamento di Seta e Con-
sorzio Bacino 16)».
Quali gli aspetti posi-
tivi?

CHIVASSO (spe) Dopo anni di di-
scussione è stata approvata la legge
che «riordina» le 107 Province ita-
liane e istituisce le Città Metro-
politane.
Chivasso e i Comuni del Chi-

vassese, saranno fortemente coin-
volti in questa riorganizzazione, in-
nanzitutto per quanto riguarda il
coordinamento dei servizi forniti ai
cittadini e in secondo luogo per la
rappresentanza all’interno degli or-
ganismi di governo della Città Me-
tropolitana di Torino, ove bisognerà
cercare di giocare un ruolo fon-
damentale per la crescita del ter-
ritorio.
Bisogna quindi iniziare a pensare

a una grande Chivasso che possa
avere i numeri per dialogare con la
città metropolitana. Poichè il rischio

vero è che Torino fagociti tutte le
risorse.
Ivrea, per esempio, ha già fatto

alcuni incontri propedeutici per dar
vita a una sorta di provincia Ca-
navesana, proprio per non trovarsi a
far la parte del topolino di fronte al
gigante.
Durante gli incontri organizzati in

occasione dei faccia a faccia elet-
torali, a quasi tutti gli sfidanti sin-
daco abbiamo chiesto un parere
sulla città metropolitana e quali
potrebbero essere le mosse da com-
piere per non essere delle piccole
cenerentole e soprattutto per evitare
di avere solo le briciole.
E quasi tutti si sono trovati con-

cordi sul fatto che Chivasso, come
comune capofila, deve iniziare a fare
ragionamenti seri su eventuali ag-

gregamenti.
Ricordiamo che gli organi della

città metropolitana sono il sindaco
che per quanto riguarda il nostro
caso sarà quello di Torino, ovvero
Piero Fassino, il consiglio (organo
di indirizzo e controllo) e la con-
ferenza metropolitana composta da
sindaco metropolitano e dai sindaci
dei comuni facenti parte della città
metropolitana.
Queste le prime scadenze: entro il

30 settembre si svolgono le elezioni
del consiglio metropolitano e si in-
sediano il consiglio metropolitano e
la conferenza metropolitana.
Dal 1° gennaio 2015 subentrano in

toto alla provincia.
Questi i numeri: Torino avrà poco

più di quai due milioni e 300 mila
abitanti, 315 Comuni.

.

Rosa omaggia i due Papi

Il mosaico realizzato con tessere di rame e alluminio

CHIVASSO (bom) Pier Carlo
Rosa, noto mosaicista chi-
vassese, ha presentato in
questi giorniuna suanuova
opera intitolata «I due Pa-
pi», raffigurante una stretta
di mano tra Papa Bene-
detto XVI e Papa France-
sco. Rosa si distingue dagli
altri moisaicisti italiani per

essere l’unico, o tra i pochi,
ad utilizzare tessere metal-
liche per realizzare i suoi
lavori. In questo caso, rame
e alluminio. L’opera, che si
aggiunge a quelle esposte
in Comune, si può ammi-
rare nelle vetrine della fer-
ramenta «Gerra» di via Ca-
duti per la Libertà 12.

Il primario Claudio Geda
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Maurizio Giacoletto

w FORNO

Cinque sindaci riconfermati,
ma, soprattutto la nuova Unio-
ne montana Alto Canavese
che esce rafforzata. È il dato
più significativo della tornata
elettorale che va in archivio.Si,
perchè i cinque Comuni che si
sono messi insieme per dar vi-
ta al nuovo organismo nato
sulle ceneri della dissolta Co-
munità montana Alto Canave-
se, nell’Unione ci hanno cre-
duto da subito, o meglio, ci
hanno creduto chi quei Comu-
ni li amministrava, le maggio-
ranze che hanno sostenuto
Beppe Boggia, Gianluca Qua-
relli, Maurizio Giacoletto, Fa-
brizio Bertetto e Alessandro
Gaudio.

Alcune minoranze, invece,
sull’Unione hanno manifesta-
to perplessità tanto da arrivare
anche a bocciarne il disegno o
a non a esprimersi affatto. Mo-
tivando, certamente, queste lo-
ro posizioni, ma non agevolan-
do, alla fine, il percorso di chi

si è battuto perchè l’ente po-
tesse decollare, con la consa-
pevolezza che sarà uno stru-
mento straordinario, se non
l’unico, attraverso il quale far
arrivare le risorse necessarie
per il mantenimento di servizi
essenziali, intanto, e, poi, cer-
care di rilanciare un territorio
in grande sofferenza, ancora
stretto nella morsa della reces-
sione, ancora provato dalla cri-
si che ha costretto, costringe e
costringerà tante famiglie a do-
lorose rinunce.

Chi nell’Unione ci ha credu-
to e ci crede lo ha scritto a chia-
re lettere nel programma am-
ministrativo del proprio Co-
mune. E significativo, in que-
sto senso, è il fatto che nell’ela-
borazione del documento pro-
posto, poi, alla popolazione, ci
siano passaggi condividisi da
tutti e cinque i Comuni fon-
danti. Levone, per esempio, ha
voluto nella prefazione al pro-
gramma vero e proprio rimar-
care come con “la costituzione
dell’Unione montana Alto Ca-

navese si può e si potrà ragio-
nare più in termini di territo-
rio. Si punta ad un nuovo svi-
luppo, c’è la convinzione di
poter tornare a crescere dopo
aver difeso, soltanto, le posi-
zioni acquisite. Il presente e il
futuro sono e saranno un terre-
no su cui misurare le forze, lan-
ciare le sfide, dimostrare che
con l’impegno, le capacità, le

professionalità, ma soprattut-
to la coesione i risultati si po-
tranno conseguire”.

È, sostanzialmente, una ri-
flessione che vale per tutti e
cinque i Comuni dove gli am-
ministrati “hanno dimostrato
maturità non solo nel premia-
re gli amministratori, ma nel
condividerne le speranze”.
Non a caso, appena i nuovi

consigli comunali si saranno
insediati, i sindaci dell’Unione
si ritroveranno, da subito, per
affinare le strategie. È una
scommessa importantissima,
un’occasione straordinaria
per far capire di che pasta è fat-
ta la piccola Ruhr del Setten-
trione d’Italia di un tempo.
Produzione, economia, svilup-
po, benessere.  (m.mi.)

w RIVAROLO

Hanno lasciato il Comune do-
po due anni. C’è chi è convinto
che abbiano fatto bene e chi,
invece, pensa che siano stati
due anni sprecati. Loro, co-
munque, e parliamo dei com-
missari che si insediarono a
Palazzo Lomellini nel maggio
del 2012, la consapevolezza
d’averci almeno provato ce
l’hanno. Tanto da essere stati
spinti a scrivere una lettera di
commiato nella quale il grazie
collettivo accomuna proprio
tutti coloro che con i quali han-
no interagito, indistintamen-
te, ma un grazie speciale va so-
prattutto ai cittadini.

«La nostra presenza, la no-

stra azione ed il suo significa-
to, a volte volutamente non
percepito, è chiaro a tutti ed è
sempre stata rivolto alla gene-
ralità dei soggetti indistinta-
mente e senza parzialità - sot-
tolineano Massimo Marche-
siello, Gaetano Losa e Nazzare-
na Di Marco - . Le cose fatte so-
no state tante ed altrettante so-
no quelle che restano da realiz-
zare. Forse avremmo potuto
fare di più, ma le circostanze, i
tempi ed limiti, a volte anche
normativi, non sempre ci han-
no favorito. Comunque,
l’obiettivo prioritario è stato di
dare sempre un contributo a
questa comunità, perché ritro-
vasse la sua identità, in un’otti-
ca di sviluppo socio culturale

economico più aperto, traspa-
rente, diffuso».

«L’impegno, le difficoltà, le
resistenze, le insidie, il sacrifi-
cio e la fatica che ci hanno ac-
compagnato in questi due an-
ni - continuano i commissari -
, ci hanno insegnato ad affron-
tare ogni problema con umiltà
e determinazione e soprattut-
to a credere nella bontà della
nostra azione, sempre ed
esclusivamente rivolta al bene
comune e alla piena consape-
volezza della vivacità della cit-
tà. Ci rendiamo conto che la
nostra presenza in questo ter-
ritorio non è stata facile da ac-
cettare. Tuttavia, ogni nostro
sforzo è stato rivolto a creare
condizioni di fiducia nello Sta-

to e nelle istituzioni che la rap-
presentano».

«Nel ringraziare tutti i dipen-
denti e i collaboratori comuna-
li con i quali abbiamo lavorato
anche duramente, riteniamo
questa un’esperienza impe-
gnativa, ma entusiasmante ed
appassionata - aggiungono,
ancora, Marchesiello, Losa e
Di Marco - . Siamo sicuri che
non potremo mai dimenticare
questo periodo trascorso a Ri-
varolo, che rappresenterà sicu-
ramente un bel ricordo e non
solo perché legato indissolubil-
mente all’emozione del nostro
primo incarico come commis-
sione straordinaria, ma anche
perché qui abbiamo avuto l’ac-
coglienza e l’ospitalità che

ogni funzionario spera di tro-
vare».

«Da tutti, nel rispetto del
ruolo istituzionale di ciascu-
no, abbiamo ricevuto la dispo-
nibilità, l’impegno e la collabo-
razione indispensabili per lo
svolgimento delle nostre fun-
zioni - è la chiusura - . È stato
un vero onore per noi svolgere
il ruolo che ci è stato affidato
per questa città che abbiamo
avuto modo di conoscere be-
ne, apprezzare, amare. A tutta
la cittadinanza auguriamo un
governo stabile, efficace e du-
raturo, in grado di esprimere
al meglio la dignità di una co-
munità sana e vivace, e che
sappia esaltarne i valori e le ri-
sorse».  (m.mi.)

Rivarolo, il congedo dei commissari
«Ogni sforzo rivolto a creare condizioni di fiducia nello Stato e nelle istituzioni che lo rappresentano»

w CUORGNÈ

Sarà inaugurata domani, gio-
vedì 29 maggio, alle 17.30, nel-
la suggestiva cornice dell’ex
chiesa della Trinità, a Cuor-
gnè, l’interessante mostra
“Immagini in Cammino”. In
tale esposizione, l’Asl/To4 pre-
senta le opere pittoriche e foto-
grafiche realizzate nei labora-
tori del Centro riabilitativo ar-
tistico-sperimentale Alterego
di Chivasso, unitamente ai la-
vori degli altri laboratori artisti-
ci del Dipartimento delle di-
pendenze patologiche
dell’Azienda sanitaria locale.
Laboratori gestiti in collabora-
zione con l’associazione Ma-

stropietro, guidata dal presi-
dente Egidio Gigio Costanza.

La mostra offre alla cittadi-
nanza l’opportunità di visitare
le tracce di percorsi umani che
si intrecciano su territori di cu-
ra. Orme di persone che si ri-
trovano per creare, insieme,
vie di fuga dalla dipendenza e
dalla solitudine. Lavori che te-
stimoniano anche l’impegno
profuso dalla Mastropietro sul
territorio nel promuovere for-
me sane e creative di socializ-
zazione in vista di un futuro
non soltanto più giusto, ma an-
che più bello. La rassegna sarà
visitabile fino al 4 giugno nei
seguenti orari 10/12.30 e
14.30/17.  (c.c.)

Torre, recuperata un’auto
in uno stagno: era stata rubata

cuorgnÈ

In Trinità lamostra Immagini in cammino

Gianluca Quarelli

Fabrizio Bertetto

breviSindaci confermati
più forza e slancio
all’Unionemontana
Forno, Rivara, Pratiglione, Levone e Rocca non cambiano
Insieme possono puntare decisi al rilancio del territorio

Alessandro Gaudio

L’ex chiesa della Trinità a Cuorgnè

Giuseppe Boggia

w TORRE

Un’Alfa Romeo Mito è stata re-
cuperata, nei giorni scorsi, in
uno stagno posto tra i Comuni
di Torre Canavese e la frazione
Silva di San Martino, dai Vigili
del fuoco di Ivrea e Castella-
monte. L’operazione è stata
portata a termine non senza
un po’ di apprensione. Il timo-
re, in effetti, era che all’interno
dell’abitacolo dell’autovettu-
ra, risultata poi rubata a Tori-
no, potesse esserci il corpo di
qualcuno, tant’è vero che sul
posto è intervenuta anche una
pattuglia dei carabinieri della
Compagnia di Ivrea. Ninete di
tutto questo, invece.  (d.r.)L’Alfa Romeo Mito recuperata

CASTELLAMONTE

Prevenzione droghe
alcol e bullismo
nn Il centro congressi
Martinetti ospita oggi,
mercoledì 28 maggio, alle
18, un incontro con
insegnanti, operatori
dell’Asl/To4 e del Ciss 38
rivolto ai genitori degli
alunni e studenti di ogni
ordine e grado di
Castellamonte. Tema
dell’incontro la tutela della
salute dei ragazzi, a partire
dall’uso consapevole delle
nuove tecnologie,
dell’alimentazione,
dell’attività fisica. In
discussione anche la
prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo, e la
prevenzione alle
dipendenze da droga e
alcol. (d.r.)

cuorgnÈ

Streghe e diavoli
Se ne parla in Trinità
nn Oggi, mercoledì 28, alle
21, nell’ex chiesa della
Trinità, conferenza di
Giovanni Bertotti su “Le
streghe tra diavoli e
inquisitori”. La serata è
organizzata in
collaborazione con la Pro
loco nell’ambito delle
manifestazioni del Torneo
di maggio alla corte di re
Arduino. (c.c.)

cuorgnÈ

Sentieri di pagine
apre col giallo noir
nn Si apre all’insegna del
giallo- noir all’ombra della
Mole la rassegna Sentieri di
pagine. Domani, giovedì 29,
alle 21, nell’ex chiesa della
Trinità, protagonisti del
primo salotto letterario
saranno gli autori del
gruppo ToriNoir. È prevista
la presentazione dei volumi
“Trappola a Porta Nuova”
di Rocco Balacchino e
“L’autore” di Fabio Girelli.
Ingresso gratuito. (c.c.)

cuorgnÈ

Assemblea soci
all’Ipercoop
nn Assemblea separata
della sezione soci Coop di
Cuorgnè, venerdì 30, alle
20.45, nel Centro
conferenze dell’ex
Manifattura. All’ordine del
giorno figurano, tra l’altro,
l’approvazione del bilancio
consuntivo 2013, l’elezione
del comitato direttivo della
sezione soci nonché dei
delegati all’assemblea
generale. (c.c.)

valperga

A Belmonte chiude
il mese mariano
nn Appuntamento con la
funzione di chiusura del
mese mariano sabato 31
maggio, alle 21, al santuario
di Belmonte. (c.c.)

favria

Festa sociale
per la Fidas
nn Festa sociale per il
gruppo comunale Fidas di
Favria. Il ritrovo nella sede
di via Barberis è previsto
per le 9.30 di domenica 1
giugno. Seguiranno il
corteo per le vie cittadine,
la messa in parrocchia, la
premiazione dei donatori
benemeriti sul sagrato
antistante la chiesa di San
Michele o e il pranzo al
ristorante circolo Gli amici
del Mulino di Rivara. (c.c.)
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CUORGNE' - La scorsa settimana è giunto
all 'Asl To4 il nulla osta della Regione
Piemonte che consentirà di indire la gara d'ap-
palto per le opere di messa a norma dell'ospe-
dale di Cuorgnè, in particolar modo per quan-
to riguarda la prevenzione degli incendi. 

All'interno dei lavori - per i quali è dispo-
sto un finanziamento regionale di 2 milioni di
euro, comprensivo della progettazione, della
direzione e dell'esecuzione - è previsto anche
l'adeguamento strutturale e impiantistico del
Pronto soccorso, dove già a inizio anno erano
stati effettuati alcuni interventi propedeutici.
Una volta completati questi nuovi lavori, il
Pronto soccorso cuorgnatese garantirà tutti i
moderni standard di accoglienza e di sicurez-
za. 

E' presumibile che la gara d'appalto venga
bandita nel prossimo mese di giugno, e che i
lavori possano avviarsi entro la fine dell'anno
in corso.

"Si tratta di un investimento molto signifi-
cativo - commenta il direttore generale
dell'Asl, Flavio Boraso -, che testimonia il rico-
noscimento dell'ospedale di Cuorgnè come
importante presidio di territorio e della rete
degli ospedali aziendali".

LOCANA -  Le vota-
zioni per il rinnovo delle
amministrazioni dei
Consigli comunali nei
sette Comuni delle
nostre valli, hanno visto
molte riconferme e qual-
che sorpresa. 

A Locana è stato
riconfermato con una
larga maggioranza (813
voti a 295) Giovanni
Bruno Mattiet, in lizza
per il terzo mandato contro Mauro
Guglielmetti. E' stata quindi privile-
giata una linea di continuità ("Uniti
per continuare" era il nome della
lista), alla quale lo stesso Bruno
Mattiet ha voluto fare esplicito riferi-
mento nella sua prima dichiarazione
ufficiale, in cui ha ricordato il suo pre-
decessore Albino Bellino (storico
primo cittadino del paese deceduto
qualche settimana fa) e ha detto di
essere felice della riconferma per poter
"portare a termine le opere intraprese
dalle mie e dalle precedenti ammini-
strazioni". Nella lista vincente, il can-
didato con maggiori preferenze perso-
nali (ben 165) è stato Mauro Peruzzo,
che entra in Consiglio con i colleghi
Mauro Noascone, Ezio Tuberosa,
Luciano Bertoldo, Elio Cavoretto,
Luca Bruno Mattiet e Silvana
Cavoretto. Alla lista "Locana Aria
pulita", che ha di poco superato il 26%
dei consensi, spettano invece tre con-
siglieri: Marco Rondoletti e Simona
Giacoletto Papas, oltre al candidato a
sindaco sconfitto Mauro
Guglielmetti. 

Altra sfida molto attesa era quel-
la di Sparone, dove il primo cittadi-
no uscente Anna Bonino ha vinto
senza patemi la sfida contro il suo
ex-vicesindaco (nonché ex-esponente
di spicco della Comunità Montana)
Giovanni Meaglia. "Sono felice che
molti sparonesi abbiano avuto fidu-
cia nella mia persona e nel nostro
progetto", ha commentato la Bonino,
riconfermatasi con 247 voti, contro i
123 raccolti dall'ex-alleato ed oggi
rivale. 

Ad Alpette, l'uscente Silvio
Varetto è stato rieletto con quasi il
60% dei voti: 134 le preferenze rac-
colte dalla sua lista "Uniti per
Alpette", contro i 93 di "Alpette Viva"
capitanata da Antonella Enrietto.

Tra i riconfermati in pompa
magna figura anche il sindaco della
piccola Ingria: Igor De Santis di
"Progetto Ingria" ha infatti ottenuto
32 voti (se vi sembrano pochi, consi-
derate che corrispondono a oltre
l'82%), contro i soli 7 dell'amico-
avversario Andrea Cane di "Ingria
100%". 

Per quanto riguarda
Ceresole, va segnalato innanzitutto il
dato registrato in termini di affluenza
alla urne: sono andati a votare il
92.3% degli aventi diritto, una percen-
tuale d'altri tempi che costituisce pro-
babilmente un record quasi assoluto
per l'Italia di oggi. A governare il
Comune per i prossimi cinque anni
sarà un nuovo sindaco, Andrea
Basolo, chiamato a succedere a Renzo
Bruno Mattiet (che dopo due mandati
ha preferito rinunciare alla fascia tri-
colore per un seggio da consigliere di
maggioranza): Basolo ha ottenuto 85
preferenza (il 65% del totale), contro
le 45 della lista capeggiata da Mauro
Durbano.   

Cambio della guardia anche a
Valprato Soana, dopo il ritiro dell’u-
scente Silvano Crosasso: ne prenderà
il posto Francesco Bozzato, che ha
stravinto con 90 voti contro 12 otte-
nuti il duello con Adriano Gea 

Voto scontato, infine, a
Ribordone dove l'unica lista presenta-
ta, quella di Guido Bellardo Gioli, è
stata promossa in blocco.

Sabato e domenica “con le erbe”
VICO CANAVESE - "El sabat d'le erbe" del Club Amici

Valchiusella - ciclo di passeggiate alla scoperta di erbe aromati-
che e officinali nei boschi e nei prati, accompagnati da esperti
locali -, si conclude il 31 maggio con una camminata sul per-
corso Traversella-Ajù-Vico. Partenza alle 14 dal ponte delle
Folle di Traversella; a metà percorso sosta per una merenda
tipica, alla cascina Ajù, quindi prosecuzione per Drusacco e
Vico. Alle 20 la cena, facoltativa, al ristorante Centro di Vico
Canavese. Info e prenotazioni (entro domani, venerdì 30):
348/06.62.697, info@erbedivalchiusella.it. La passeggiata con
merenda costa 14 euro, la cena 30 euro. E c’è anche un nuovo
appuntamento con "La domenica con le erbe", anch’essa pas-
seggiata alla scoperta di erbe aromatiche e officinali nei boschi
e nei prati, accompagnati da esperti locali. Il ritrovo per la pas-
seggiata, domenica 1, è alle 14 dal Ponte delle Folle di
Traversella; al rientro merenda sinoira con prodotti tipici val-
chiusellesi. Info e prenotazioni ai riferimenti precedentemente
indicati. Il costo dell'iniziativa è 22 euro.

Consiglio comunale domani a Ronco
RONCO - Il sindaco di Ronco Danilo Crosasso ha convocato

per venerdì 30 maggio, alle 17, una seduta del Consiglio comu-
nale di Ronco, con all’ordine del giorno alcuni punti molto
importanti, tra cui il principale è l’approvazione del bilancio di
previsione 2014, con tutte le disposizioni ad esso collegate:
dalla determinazione delle aliquote comunali (Iuc, Imu, Tasi,
Tari) all’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche.  

“Incontro con l’autore” a Pont
PONT CANAVESE - L'associazione culturale Tellanda, in col-

laborazione con il Comune, organizza la rassegna letteraria
"Incontro con l'autore". Domani, venerdì 30 maggio, alle 21,
nel salone polifunzionale di via Soana, presentazione del libro
di Piergiacomo Verlucca Frisaglia "'Na bruta stòria" (edizioni
Hever). Ingresso libero.

“Immagini in cammino”: mostra dell’Asl
CUORGNE’ - Nella chiesa della Ss. Trinità, in via Milite Ignoto

10, l'Asl To4 presenta - da oggi al 4 giugno, dalle 10 alle 12,30
e 14,30-17 - le opere pittoriche e fotografiche realizzate nei
laboratori del Centro riabilitativo artistico-sperimentale Alterego
di Chivasso, insieme ai lavori degli altri laboratori artistici del
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'Azienda (labo-
ratori gestiti in collaborazione con l'associazione Mastropietro).
Inaugurazione della mostra “Immagini in cammino” oggi, gio-
vedì 29, alle 17,30 con un pomeriggio aperto a tutti fatto di
musiche, canti e danze ispirati ai viaggi dell'anima, alle età della
vita e alla figura del mandala che raccoglie, nell'unità delle diffe-
renze, l'impegno collettivo per un'opera comune.

in breveAALLIICCEE  SSUUPPEERRIIOORREE

SSppoorrtt  ee  ssaalluuttee
iinn  rriivvaa  aall  llaaggoo

ALICE SUPERIORE -
Domenica 1° giugno, in collabo-
razione con l'associazione Lago
di Alice Superiore, viene organiz-
zata la giornata "Assaggi di sport
e salute". Dalle 10 alle 18, sul
lago e sulle sue rive, esibizioni di
canoa, nordic walking, equita-
zione, green volley, thai boxe,
kung fu, lotta ludica, simulazio-
ni di volo e lift, stretching, pila-
tes, danza varia (zumba, afro,
hip-hop...), pesca, escursione
amatoriale, presentazione di
scuole di sci alpino e corsi per
portieri di calcio; i più sportivi
possono cimentarsi con la bici-
cletta elettrica.

Presenti con i loro stand
Iomea, Metanoia, estetica Sesto
Senso, Croce Rossa di Settimo
Vittone e Ivrea (misurazione
della glicemia e pressione e
manovre sulle disostruzioni
infantili), il dottor Alessandro
Ghitalla, Amici del Cuore (un
camper con cardiologi che effet-
tuano screening gratuiti), Società
del Mutuo Soccorso dei
Minatori di Brosso, Auser, Casa
della Salute di Vidracco, la dot-
toressa Danieli e Disleporedia.

E' inoltre prevista una "zona
cuccioli", per bambini dai 3 ai 6
anni, gestita dall'asilo nido di
Alice Superiore. L'associazione
Febea gestisce il Ludobus con-
cesso dal consorzio InReTe.
Spazio letterario dedicato alla
Valchiusella, con la presentazio-
ni di libri a cura di Matteo
Antonicelli e Stefano Biava e di
Carla Lissolo. Presenti i ristora-
tori della valle, per promuovere i
propri locali e le loro proposte. Il
bar-ristoro locale Il Pontile pre-
senta due o tre composizioni di
piatti unici "della salute".

CERESOLE REALE - Un paio
di allettanti iniziative estive nel
cuore del Parco nazionale del
Gran Paradiso. La prima è una
"settimana verde" dedicata allo
sport verticale, in programma dal
9 al 13 giugno. La proposta è
rivolta a ragazzi dai 9 ai 12 anni
che abbiano un minimo di cono-
scenza dell'arrampicata: il labora-
torio prevede prove teorico-prati-
che in palestra di roccia, escursio-
ni alla scoperta di flora e fauna,
giochi, sotto la supervisione della
guida alpina Adriano Trombetta
(adriano@guidelatraccia.com,
347/89.35.556: iscrizioni entro
domani, venerdì 30 maggio). I
partecipanti alloggeranno al rifu-
gio “Massimo Mila” di Ceresole
Reale (www.rifugiomila.it).

Ai più grandi, invece, il Parco

(per informazioni: 011/86.06.233,
al mattino; info@pngp.it) offre
l'opportunità di vivere un'espe-
rienza di volontariato, per periodi
che variano dal weekend ai dodici
giorni. I partecipanti opereranno
all'interno di progetti di salvaguar-
dia, mobilità sostenibile, sensibi-
lizzazione. In particolare, in Valle
Orco, il supporto dei volontari
andrà alla rassegna "A piedi tra le
nuvole", che nelle domeniche di
luglio e agosto vedrà la chiusura al
traffico privato dell'ultimo tratto
della strada provinciale che con-
duce al Nivolet. 

I partecipanti soggiorneranno
alla foresteria del Parco, in località
Villa di Ceresole. Domanda di
adesione, da far pervenire entro il
15 giugno, scaricabile dal sito
www.pngp.it.

VISTRORIO - Lunedì 19
maggio il Consiglio comunale
al completo ha votato all'unani-
mità il recesso dall'Unione
montana Valchiusella. 

"Abbiamo aderito
all'Unione - ha spiegato il sin-
daco Federico Steffenina - e ne
siamo stati tra i più accesi soste-
nitori, perché siamo convinti
che sia lo strumento migliore
per mettere i cittadini al centro
dell'amministrazione. Abbiamo
iniziato quest'avventura con
entusiasmo e ci siamo messi a
disposizione sin da subito per
cercare di migliorare immedia-
tamente la qualità dei servizi
offerti ai cittadini. Abbiamo por-
tato la nostra esperienza matu-
rata in questi anni nella gestio-
ne della nostra scuola primaria
di Vistrorio. Avremmo voluto
lavorare per migliorare le picco-
le cose nella gestione della scuo-
la secondaria di Vico: preten-
dendo, ad esempio, già da que-
st'anno che il gestore del servi-
zio di refezione scolastica utiliz-
zasse la cucina presente nella
mensa della scuola per cucinare
sul posto i pasti per i nostri
ragazzi, invece di servire agli
alunni cibi cotti ore prima a chi-
lometri di distanza".

Steffenina sostiene che si
sarebbe voluto lavorare per fare
in modo che anche in queste
zone di montagna arrivassero
servizi equiparabili alla città,
come la banda larga, una coper-
tura telefonica mobile degna di
tal nome... Non si parla di pro-
getti faraonici, da milioni di
euro, ma di piccole cose in
grado di cambiare la vita di tutti
i giorni di ogni valchiusellese.

"Ma nonostante le ripetute
richieste in seno alla giunta -
punta il dito il sindaco - in que-
sti sei mesi non sono state asse-
gnate le deleghe agli assessori;
in questi sei mesi non si è fatto
nulla di concreto per i cittadini,
non si è fatto altro che parlare di
accentramento di tutti gli uffici
nella sede della ex Comunità
montana, chiudendo de facto i
comuni, allontanando l'ammi-
nistrazione dai cittadini e crean-
do il solito vecchio 'palazzaccio
del governo' d'altri tempi, costo-
so e autoreferenziale. Abbiamo
provato ad adoperarci per cerca-
re di ammodernare il modo di
amministrare, siamo stati critici
da subito rispetto a questo
modo di operare, perchè a
nostro avviso l'unico fine di noi
amministratori avrebbe dovuto
essere quello di lavorare per
nostri compaesani, perchè
siamo convinti che ogni euro
speso per il mantenimento della
'macchina amministrativa' è un
euro che viene sottratto ai citta-
dini".

Steffenina si rammarica per
non essere riuscito con il suo
gruppo a trasmettere l'urgenza
di virare verso un nuovo modo
di fare amministrazione, pagan-
do anche lo scotto di essere
identificati come "il nemico" per
il solo fatto di aver avanzato cri-
tiche, e di conseguenza di essere
identificati come "l'elemento
disgregante dell'Unione". 

"E allora - è la conclusione -,
per il bene di tutti, abbiamo
deciso di chiamarci fuori, in
modo di permettere all'Unione
di seguire il suo nuovo percorso.
Da parte nostra continuiamo a
considerare l'intera Valchiusella
come il bacino minimo ideale
per attuare politiche comuni di
gestione del territorio, e di sicu-
ro non mancheranno in futuro
occasioni di collaborazione". 

DDaa  ssiinniissttrraa::  BBrruunnoo  MM..,,  
DDee  SSaannttiiss  ee  BBoonniinnoo
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C'è la prima condanna per uno dei
quattro giovani simpatizzanti No Tav
detenuti dallo scorso 9 dicembre con
l'accusa di terrorismo.
La scorsa settimana il tribunale di To-
rino ha inflitto a Claudio Alberto, 24
anni, di Castellamonte, quattro mesi
di carcere per una storia di quasi due
anni fa: le pesanti intimidazioni subite
da un operaio davanti ai cancelli del-
l'odiato cantiere del Tav a Chiomonte,
in Valle di Susa.
Uno degli ormai innumerevoli episodi
legati alle iniziative dei No Tav su cui
si è concentrata l'azione della procura
subalpina.
Prima di essere portato via dall'aula,
Alberto ha gridato "siete fantastici" al-
la trentina di amici che avevano segui-
to il processo e che, durante una pau-
sa, avevano intonato una canzoncina
in suo onore.
Il 6 giugno, nell'aula bunker delle Val-
lette, riprenderà il processo che lo vede
imputato di terrorismo, insieme a
Mattia Zanotti, Niccolò Blasi e Chiara
Zenobi, per l'attacco del 14 maggio
2013 contro il cantiere.
Comunque, la scorsa settimana, in tri-
bunale a due dei suoi compagni di av-
ventura è andata peggio: Davide Gia-
cobbe è stato condannato a due anni e
cinque mesi, Andrea Mura a un anno
e sette mesi. Entrambi, a differenza di
lui, sono stati riconosciuti colpevoli di
un secondo episodio, avvenuto nella
medesima giornata del 16 novembre
2012 a poche decine di metri dai can-
celli sorvegliati dalle forze dell'ordine:
un sovrintendente della polizia strada-
le uscì per scattare delle fotografie a u-
na casetta-presidio dei No Tav e venne

circondato, insultato e minacciato
("qui non sei nessuno, sei solo come
un cane, ti ammazzo") da un gruppo
di attivisti. Un "modo per ribadire la
volontà di controllare il territorio",
hanno detto in aula i pubblici ministe-
ri Antonio Rinaudo e Andrea Padali-
no, che hanno contestato, a seconda
delle condotte attribuite ai protagoni-
sti, reati come la tentata rapina, il se-
questro di persona, la resistenza a
pubblico ufficiale, la violenza privata,
le ingiurie.
Questa visione dei fatti però non trova
concordi gli imputati, così come il re-
sto del movimento No Tav: "In questo
processo - ha affermato Mura in una
dichiarazione spontanea - sono state
dette cose non vere. Ci furono delle sem-
plici discussioni. Si parlò anche di poli-
tica e delMovimento 5 Stelle".
E quello che la procura ha chiamato
"controllo del territorio" per i No Tav
era unamanifestazione come tante al-
tre: era stata chiamata "Colazione ai
cancelli".

CCAASSTTEELLLLAAMMOONNTTEE• Per le pesanti intimidazioni subite da un operaio davanti ai cancelli del cantiere di Chiomonte in Valle Susa

No Tav condannato a 4 mesi
Claudio Alberto, 24 anni,   è in carcere dallo scorso 9 dicembre per terrorismo

4400 CCUUOORRGGNNÈÈ  //  CCAASSTTEELLLLAAMMOONNTTEE

Sono stati celebrati gio-
vedì scorso, da Don Ste-
fano Turi, in Duomo i
funerali di Alessandra
Alice, la dottoressa di 34
anni travolta ed uccisa
da un’auto sabato 24
maggio. 
Grande la partecipazio-
ne (più di 300 persone)
e in prima fila, e in lacri-
me, la mama Stella
Bianco e il papà Luigi,
la sorella Claudia e l’a-
mica e collega Laura
Gelci, che divideva con
lei lo studio medico di
piazza Boetto. 
Per l’ultimo saluto anche
i colleghi del pronto soc-
corso cuorgnatese dove
Alessandra lavorava co-

me guardia medica. 
Per espressa volontà del-
la famiglia è stata aperta
una sottoscrizione in fa-
vore dell’Associazone Sa-
lute Canavese Onlus ge-
stita direttamente dall’A-
sl To4. I proventi verran-
no reinvestiti nella sanità

locale. 
Intanto si è appreso che
Nicolas Moretto, 24
anni, di Favria che que-
lo giorno era alla guida
di una Lancia Delta, è
indagato per omicidio
colposo.

CUORGNÈ

Fino al 4 giugno in mostra Alterego
Nella bella Chiesa della Santissima Trinità a Cuorgnè, in via Milite Igno-
to 10, l’Asl To4 presenta le opere pittoriche e fotografiche realizzate nei
laboratori del Centro riabilitativo artistico-sperimentale Alterego di Chi-
vasso insieme ai lavori degli altri laboratori artistici del Dipartimento
delle Dipendenze Patologiche dell’Azienda. 
Laboratori gestiti in collaborazione con l’Associazione Mastropietro. 
La mostra offre alla cittadinanza la possibilità di visitare le tracce di per-
corsi umani che si intrecciano su territori di cura. Sono le orme di per-

sone che si ritrovano per
creare, insieme, vie di fuga
dalla dipendenza e dalla so-
litudine. Questi lavori testi-
moniano anche l’impegno
dell’Associazione Mastro-
pietro sul territorio nel pro-
muovere forme sane e crea-
tive di socializzazione in vi-
sta di un futuro non solo
più giusto, ma anche più
bello. La mostra sarà visita-
bile dal 29 maggio al 4 giu-
gno, il mattino dalle 10 alle
12,30 e il pomeriggio dalle
14,30 alle 17.

In foto Costanza della 
Mastropietro 

e il sindaco Pezzetto 

Successo per la manif-
stazione “danzando
con la legalità, a con-
clusione del progetto
"Legalità nella storia e
nel territorio Canavesa-
no" voluto e organizza-
to dall'Associazione
"Enzo D'Alessandro" e
portato avanti dall’inse-
gnante Elena Lanzetti
della Scuola Fenice per
la parte letteraria. 
Le 16 classi partecipan-
ti si sono esibite in dan-
za folcloristiche di varie
regioni e nazioni con-
cludendosi con il ballo
delle debuttanti sulle
note del Valzer "Il Da-
nubio Blu"
Hanno partecipato i
piccoli della materna di
Salto, le classi 4ª e 5ª
del Circolo didattico di
Cuorgnè, le classi 2ª A e
3ª E della media Cena

seguiti dalla professo-
ressa Notari). Erano
presenti il Capitano dei
carabinieri Claudio
Sanzò ed il maresciallo
Collerio, il luogotenete
Maurizio Lamberti

della Compagnia di I-
vrea.
Tra i presenti: Ammini-
stratori di Cuorgnè, di
Valperga, di Prascorsa-
no, di Canischio, di
Pertusio, nonchè l'arti-

sta il pittore cuorgnate-
se Franco Grisolano
che ha donato un qua-
dro in memoria di En-
zo D’Alessadnro  alla
caserma di Cuorgnè in
occasione del bicente-

nario dell'Arma.
Tutte le classi hanno ri-
cevuto attestati di par-
tecipazione e buoni so-
lo per la scuola media
per l'acquisto di mate-
riale didattico. 

Foto di gruppo degli alunni premiati (Foto Idea-Cuorgnè)

Lo Smile Tour  

fa tappa a Cuorgnè
Mercoledì 4 giugno in Via Pellico arriva l’A-
pe della solidaretà
L'Associazione Colora la Tua Vita quest'anno
ha organizzato lo Smile Tour, un viaggio lungo
un mese che toccherà tutta l'Italia, da Pachino
in Sicilia ad Argentera in Piemonte, un'Ape co-
loratissima che porterà un contributo da dona-
re a tutte quelle associazioni che lavorano nelle
strutture ospedaliere per aiutare i malati di Fi-
brosi Cistica.
L'Ape coloratissima dell'Associazione Colora la
Tua Vita, in viaggio per l'Italia dalla Sicilia al
Piemonte, arriva nella Provincia di Torino il 4
giugno e farà subito tappa a Cuorgnè dove
mercoledì, dopodomani, alle 18 sarà  in via Sil-
vio Pellico 51 nella frazione Salto, dove  la Lega
Italiana Fibrosi Cistica Piemonte accoglierà i
volontari organizzando una manifestazione
per condividere l'obiettivo comune di racco-
gliere fondi per aiutare i malati di Fibrosi Cisti-
ca.
Alle ore 18,30, dopo il saluto delle autorità, è
previsto un   buffet di Aperitivo mentre, nel
corso della serata, è prevista la  proiezione delle
tappe più significative del viaggio dell'Ape                        
Stessa cerimonia il giorno seguente, giovedì 5
giugno, a Torino. Qui alle ore 19,00 è previsto
l’arrivo dell’Ape con i volontari di “ Colora la
tua vita” con una manifestazione per condivi-
dere l'obiettivo comune di raccogliere fondi per
aiutare i malati di Fibrosi Cistica.
Dalle alle ore 19,00 – semore nel capoluogo si
svolgerà il Concerto della Corale Il Bell'Humo-
re diretta da Francesca Odling ed Ellen
Kappel, Buffet di Aperitivo e, a seguire, spetta-
colo di marionette "Jazz Band" della compa-
gnia Dottor Bostik e Cena
L'intero ricavato della serata verrà devoluto al-
la Lega Italiana Fibrosi Cistica –Piemonte, una
delle Associazioni più forti e radicate in tutto il
Piemonte.

Celestiana Ronchetto

Successo per la manifestazione “Danzando con la legalità”. Grisolano dona un quadro
CUORGNE’

CCUUOORRGGNNEE’’  ••Le esequie celebrate giovedì scorso. Aperta una sottoscrizione per una onlus dell’Asl

Oltre 300 ai funerali di Alessandra

CUORGNÈ
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Spaccata presso la la-
vanderia “Il Girasole”
di via Ivrea 2/c. E’ suc-
cesso lunedì, poco do-
po le 22, quando man-
cavano pochi minuti
alla chiusura. Una
banda composta da
quattro persone, tutte
con il volto coperto da
sciarpe e passamonta-
gna. In due sono rima-
sti fuori dal locale a fa-
re da sentinella, gli al-
tri due hanno iniziato
a rifilare violenti calci
e spallate alla macchi-
netta cambia-monete
fino a a scardinarla dal
muro in cartongesso.
Al momento di carica-
re il macchinario è
però sopraggiunta su
posto una delle dipen-
denti e tutti e quattro
sono dovuti fuggire via
a gambe levate. 
Sul posto si è subito
preceipitata la titolare
Mariangela Incani,
30 anni, di Cuorgnè.
“Stentavo a crederci -

ha raccontato -. Quan-
do sono arrivata in ne-
gozio era un disastro.
Mi hanno procurato
un bel danno e per far
riparare il macchinario
e ripristinare il muro
sfondato mi ci è voluta
un’intera giornata...”. 
Sulla vicenda stanno
indagando i carabinie-
ri della stazione di
Cuorgnè, che martedì
hanno passato l’intera
giornata alla ricerca di
impronte digitali even-
tualmente lasciate dai
malviventi.
L’attività di lavanderia
è gestita da alcune im-
piegate, che durante il

mattino e fino alle 18
del pomeriggio ricevo-
no capi da lavare. Dal-
le 18 in poi l’attività di-
venta self service. O-
gnuno si lava i capi in-
serendo dei gettoni.
“E’ la prima volta che
mi accade una cosa si-
mile - ha raccontato la
titolare dell’attività -.
Nel 2012, anno in cui
ho avviato l’attività, mi
avevano dato fuoco al
reparto bambini. Quel-
la mi sembrava più u-
na ragazzata. Questa
volta è stato diverso. Si
è trattato di un’azione
studiata nei dettagli”. 

Andrea Bucci

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


cuorgnÈ

Dipendenze patologiche,mostra e libri

◗ CUORGNÈ

In alta Valle Orco c’è una fra-
zione di Locana, quella di For-
nolosa, dove durante la stagio-
ne invernale gli abitanti per
mesi non vedono il sole. Ma
anche a Cuorgnè, nella località
Turina della frazione Priacco,
c’è chi nemmeno nelle giorna-
te con cielo terso riesce ad in-
travedere i raggi solari prima
di mezzogiorno. In questo ca-
so, però, non sono le monta-
gne a fare da scudo, ma una
barriera anti rumore in cemen-
to della nuova circonvallazio-
ne che bypassa il concentrico
cittadino e dalla zona dell’Iper-
coop raggiunge la frazione Sal-
to dove si innesta sull’ex stata-
le 460.

È una situazione non più so-
stenibile quella che vede coin-
volto, suo malgrado, Giuseppe
Scarcipino Pattarello, residen-
te al civico 2 di località Turina,
appunto. A nulla sono valse si-
nora le ripetute segnalazioni
alla Provincia. La risposta è

sempre la stessa. Palazzo Ci-
sterna non dispone dei fondi
necessari per sostituire la bar-
riera anti rumore in cemento
che preclude la vista e l’illumi-
nazione solare con una fine-
stra trasparente analoga a
quelle, peraltro, posizionate
sul cavalcavia proprio poco ol-
tre l’abitazione della famiglia
Scarcipino Pattarello.

«Abbiamo segnalato più vol-
te questa situazione alla Pro-
vincia e la risposta è sempre
stata che non ci sono i soldi

per sostituire questi pannelli
in cemento - conferma il si-
gnor Giuseppe -. Viviamo in
questa abitazione dal 1976,
ma da quando è stata realizza-
ta la circonvallazione il sole in
casa non arriva mai prima di
mezzogiorno. Chiediamo,
semplicemente, un po’ di at-
tenzione alla Provincia ma an-
che al Comune. Credo sia un
nostro diritto».

Scarcipino Pattarello si è re-
cato più volte in municipio per
far presente questa problema-

tica all’amministrazione Pez-
zetto. «Ci siamo adoperati nei
confronti dell’ente - spiega il
vicesindaco, Sergio Colombat-
to -, e la risposta ottenuta è che
non possono fare nulla in
quanto manca il denaro. Ab-
biamo anche contattato l’im-
presa Mattioda per vedere se
era possibile togliere il pannel-
lo, ma da un sopralluogo è ri-
sultato che occorre rimuoverli
tutti e tre in quanto sono colle-
gati tra di loro. Pertanto, deve
necessariamente intervenire

la Provincia realizzando una fi-
nestra trasparente».

Già. Con la Provincia in fase
di liquidazione (l’ente cesserà
ufficialmente di esistere il
prossimo 30 giugno), la palla
passerà alla futura Città metro-
politana. E le tempistiche per
dare un’adeguata risposta alle
giuste rimostranze della fami-
glia cuorgnatese, purtroppo,
paiono destinate ad allungarsi
ulteriormente.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ CUORGNÈ

Con l’affidamento della gestio-
ne dell’impianto sportivo ri-
creativo sociale di via Piave,
meglio conosciuto come la vil-
la dell’ex Manifattura, splendi-
da costruzione in stile liberty
circondata da un magnifico
parco, all’associazione Ma-
stropietro, a Cuorgnè, può, fi-
nalmente, decollare un pro-
getto fortemente voluto
dall’amministrazione Pezzet-
to. Ovvero la creazione di nuo-
vi luoghi di socializzazione in-
tergenerazionale in cui i citta-
dini possano incontrarsi e
scambiarsi idee ed opinioni.

«Grazie alla collaborazione
di tutti - confida, visibilmente

soddisfatto, il primo cittadino
-, inseriamo un ulteriore ele-
mento capace di creare nel
tempo maggiore coesione e
socialità nella nostra comuni-
tà. Grazie al grande lavoro
svolto dal vicesindaco, Sergio
Colombatto, e dal consigliere
delegato, Mauro Fava, siamo
riusciti, con la fattiva collabo-
razione del Centro anziani, a
dare vita ad un progetto che
aggregherà nonni e nipoti,
esperienza ed innovazione, la
saggezza del passato con il di-
namismo delle nuove genera-
zioni».

In sinergia con il Centro an-
ziani, dunque, verranno pro-
poste nuove iniziative per
mettere in relazione mondi e

generazioni diverse, ma che
possono essere complementa-
ri. Una sorta di fucina capace,
secondo Beppe Pezzetto, di
generare nuova linfa per la
Cuorgnè di domani.

Nella città delle due torri,
dopo 25 anni, si potrà tornare
a praticare il tennis, grazie ad
un progetto reso possibile con
il supporto economico anche
di molti privati ed al tenace co-
ordinamento del consigliere
Lino Giacoma Rosa, e nel par-
co dell’ex Manifattura ci si po-
trà cimentare pure in avvin-
centi partite di pallavolo e suc-
cessivamente anche di basket.

«È indubbia la necessità di
creare dei luoghi, anche fisici,
in cui le persone possano in-

contrarsi - puntualizza il sin-
daco -. In questo senso abbia-
mo, pur con la limitazione del-
le risorse a disposizione, dato
seguito ad una serie di azioni
che vanno in tale direzione.
Abbiamo riaperto la struttura
del bocciodromo costruita
con i soldi pubblici dei Mon-
diali di Italia ’90 e mai utilizza-
ta ed iniziato a rendere fruibi-

le come luogo d’incontro una
piccola parte del centro stori-
co rendendola pedonale. Inol-
tre, abbiamo ridefinito e il par-
co giochi posto nel cuore della
nostra città e stiamo lavoran-
do per crearne altri. Adesso
partiamo con questa nuova re-
altà ed altre sono le iniziative
in cantiere per aumentare i
luoghi di aggregazione».  (c.c.)

◗ CUORGNÈ

Sedie, comodini, abatjour ri-
tornati a nuova vita, il gabbia-
no in legno e cartone che rap-
presenta un po’ l’emblema
della Mastropietro, opere pit-
toriche e fotografiche realizza-
te nei laboratori del Centro ria-
bilitativo artistico - sperimen-
tale Alterego di Chivasso insie-
me ai lavori degli altri laborato-
ri artistici del Dipartimento
delle dipendenze patologiche
dell’Asl TO4 gestiti in collabo-
razione con l’associazione
cuorgnatese.

È visitabile fino a mercoledì
4, nell’ex chiesa della Trinità, a
Cuorgnè, la mostra “Immagini

in cammino” (gli orari per il
pubblico sono dalle 10 alle 12.
30 e dalle 14.30 alle 17). «Con il
Dipartimento delle dipenden-
ze patologiche dell’Asl TO4 ge-
stiamo i laboratori artistici di
Chivasso, Ivrea, Cuorgnè, Ci-
riè e Settimo nei quali una de-
cina di operatori seguono una
sessantina di persone con pro-
blemi di dipendenze da alcol
piuttosto che da sostanze stu-
pefacenti - spiega il presidente
della Mastropietro, Egidio Co-
stanza, ma Gigio, semplice-
mente, per chiunque lo cono-
sca -. Nell’ambito del percorso
terapeutico, oltre ad incontri,
riunioni e colloqui, si svolgono
anche attività artistiche che co-

stituiscono un modo per aiuta-
re le persone con problemi di
dipendenza a sentirsi più par-
tecipi e ad esprimere le loro
abilità e capacità».

Tutto vero. Perchè la Ma-
stropietro rappresenta un pun-
to di riferimento insostituibile
sul territorio, un antidodo al
disagio che viene trattato co-
me dovrebbe essere ovunque.
Intanto, domani, martedì 3, al-
le 17, sempre alla Trinità, verrà
presentato il libro di Franca
Beccaria “Alcol e giovani - Ri-
flettere prima dell’uso”. Con
l’autrice, interverrà Pino Ma-
ranzano, presidente del Coor-
dinamento enti ausiliari del
Piemonte.  (c.c.)

Un componente della famiglia Scarcipino Pattarello indica la barriera

Il nuovo campo da tennis realizzato nel parco dell’ex Manifattura

FORNOLOSA. Incastonata tra i
monti ai piedi del Tovo, la
minuscola Fornolosa, frazione di
Locana, per ben quattro mesi
rimane al buio, una singolarità
che l’hanno fatta diventare un
caso nazionale. L’ultimo giorno
dell’anno solare in cui la nostra

stella la illumina è il 25 ottobre.
Poi, sino al 14 febbraio, il sole si
dimentica di questo antichissimo
borgo, per farvi capolino con
quello che viene chiamato “raggio
divino” sempre alla stessa ora, le
14.20, proiettandosi sulla fontana
di pietra accanto alle case. (c.c.)

Fornolosa, al buio per quasi quattro mesi

◗ CUORGNÈ

Si intitola “Da re Arduino alla
Repubblica”, il concerto
dell’Accademia filarmonica
dei Concordi, diretta dal mae-
stro Mario Bertot, in agenda
per questa sera, lunedì 2 giu-
gno, alle 21.30, nella piazzetta
del Comune (in caso di mal-
tempo sarà rimandato). Il sin-
daco, Beppe Pezzetto, invita i
cittadini a partecipare al con-
certo e ad esporre il tricolore
dai propri balconi e dalle pro-
prie finestre. «Un modo per
farci sentire più uniti, più Ita-
liani - sottolinea - , in una Eu-
ropa di cui siamo soci fondato-
ri e di cui siamo un pilastro
fondamentale».  (c.c.)

cuorgnÈ

Questa sera concerto
della Filarmonica
dei Concordi

Barriera anti rumore
in località Turina
e il sole non arriva
Cuorgnè, per la circonvallazione e residenti danneggiati
Inutili appelli alla Provincia: non ci sono soldi per rimuoverla

cuorgnÈ

Sport e sociale con laMastropietro
L’associazione gestirà gli impianti ricreativi nell’ex Manifattura

la curiositÀ

◗ FAVRIA

Una sottoscrizione pubblica
per poter piantumare,
quest’autunno, un nuovo ce-
dro del Libano nel parco Mar-
tinotti di Favria in sostituzio-
ne di quello irrimediabilmen-
te danneggiato dalla tromba
d’aria del 26 agosto 2009. A
scrivere una lettera aperta al
sindaco, Serafino Ferrino,
per poter attuare quest’origi-
nale iniziativa è l’ex primo cit-
tadino favriese, Giorgio Corte-
se.

«Sono bastati pochi minuti
della violenta tromba d’aria
alle 2.30 di quell’infausto mer-
coledì per lesionare la pianta,
simbolo del parco, della no-
stra comunità e ricordo affet-
tivo per tutti noi - rammenta
Cortese-. In una manciata di
minuti sono stati spazzati via
300 anni di storia di Favria».

A provare a provi rimedio
ci prova l’ex sindaco, dun-
que, che ha chiesto a Ferrino
la disponibilità «ad accettare
di portare avanti questa pub-
blica sottoscrizione di cittadi-
ni e delle associazioni favriesi
che ne vorranno fare parte».
All’attuale sindaco, Cortese
chiede anche, se possibile, di
poter depositare vicino alle
radici del nuovo cedro un pic-
colo barattolo con i nomi dei
sottoscrittori e pensieri dei
cittadini favriesi, adulti e
bambini.  (c.c.)

FavriA

Una sottoscrizione
per piantare nuovo
cedro nel parco
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CRONACA Folla ai funerali di Alessandra Alice, 34 anni, celebrati giovedì pomeriggio

L’addio alla giovane dottoressa
Morta nello scontro con un’auto mentre andava in bicicletta

ALESSANDRA ALICE
La giovane dottoressa di Cuorgnè
aveva appena 34 anni

L’APPUNTAMENTO Nel cortile del Comune

Il concerto del 2 Giugno

CUORGNÈ (ses) Centinaia di
persone giovedì pomeriggio,
29 maggio, hanno salutato
per l’ultima volta Alessan-
dra Alice, 34 anni, medico di
base, residente a Cuorgnè,
vittima di un incidente stra-
dale. La chiesa parrocchiale
si è via via gremita per as-
sistere alla messa funebre e
accompagnare la giovane
donna nel suo estremo viag-
gio. Al cordoglio si sono uniti
parenti e amici, nonchè i
medici dell’equipe territoria-
le 1, del sesto distretto di
Cuorgnè, all’interno dell’Asl
- To 4. Tutti stretti nel dolore
della famiglia Alice, della
mamma, il papà e la sorella,
distrutti dalla sofferenza per
la tragica e prematura scom-
parsa della giovane dotto-
ressa. Sabato scorso, 24 mag-

gio, la ragazza era uscita per
una passeggiata in sella alla
sua bicicletta e stava per-
correndo la provinciale tra
Valperga e Busano, diretta in
paese, quando si è consu-
mata la disgrazia. Erano circa
le 17: la Lancia Delta, con-
dotta da un 25enne di Favria,
anche lui in viaggio verso
Busano, ha travolto la donna,
sbalzata prima sul parabrez-
za, poi sull’asfalto a qualche
decina di metri dal luogo del
terribile impatto. Nonostan-
te il tempestivo intervento
del 118 per la 34enne al-
l’arrivo dei soccorsi non è
stato più possibile straparla
alla morte. Sul luogo della
disgrazia sono sopraggiunti
anche i carabinieri di Rivara,
agli ordini del maresciallo
Giannicola Di Carluccio per

condurre i rilievi del caso e
ricostruire la dinamica del-
l’incidente. L’indagine è an-
cora in corso, ma da una
primo e sommario esame il
ragazzo si sarebbe trovato di
fronte la giovane senza riu-
scire ad evitarla. Forse nel
tentativo di schivare una bu-
ca sull’asfalto, la 34enne si
sarebbe portata verso il cen-
tro carreggiata. «Alessandra
era una persona straordina-
ria, completamente dedita al
suo lavoro di medico di base,
a Cuorgné, dove aveva da
poco aperto uno studio ed
era sempre disponibile con
tutti», il commento degli
amici. La salma è stata poi
tumulata nel cimitero di Ca-
nischio.

Elisabetta Signetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUORGNÈ
seguici su: cuorgne.netweek.it

ISTRUZIONE Sabato al Morgando è stata una sfida all’ultima pagina tra gli allievi delle primarie

Alla 5ª C le «Olimpiadi della Lettura»
Per il secondo anno consecutivo l’interessante iniziativa è stata un successo

.

Il 22 giugno

C’è ilMercatino

del librousato

CUORGNÉ (cgf) Anche quest’anno si rinnova l’appunta-
mento con i libri della rassegna "Sentieri di pagine". La
manifestazione culturale ha esordito giovedì 29maggio alle
presso la Trinità con il primo salotto letterario dedicato
all’incontro con i giallisti di "Torinoir". Altri incontri
seguiranno sino alla novità dell’anno, il primo mercato
cuorgnatese del libro usato e da collezione, che si svolgerà
domenica 22 giugno in concomitanza con il concorso "Un
libro da marciapiede".

La Filarmonica di Cuorgné in concerto

CUORGNÈ (aeo) Mettere un
paio di scatoloni pieni di
ottimi libri, quattro gruppi di
scatenati ma preparati alun-
ni delle quinte e quarte delle
scuole primarie di Cuorgnè,
Valperga e Priacco e aggiun-
gere un appassionato drap-
pello di insegnanti. Mesco-
lare con attenzione ed ecco
la ricetta vincente delle «Le
Olimpiadi della lettura»
2014, le cui finali sono an-
date in scena con successo
sabato scorso all’Istituto
Morgando. Il primo premio è
andato alla classe quinta C di
Cuorgnè. Un’appassionante
sfida all’ultima pagina, im-
preziosita dall’esposizione di
una interessante mostra fo-
tografica con gli scatti e i
lavori realizzati dai bravi stu-
denti insieme all’Unitre di
Rivarolo e all’apprezzato fo-
tografo, Daniele Buffo. Le
Olimpiadi della lettura han-
no colto nel segno, grazie
all’ottimo lavoro di coordi-
namento e organizzazione
della dirigente scolastica,
Antonia Doglietto, e degli ex
docenti e componenti della
giuria: Lella Peradotto,
Orietta Ceccantini, Carla
Tallone, Margherita Catta-

neo, Lucia Sala e Luciana
Giachetti. A loro e alla col-
laborazione proficua con
l’assessorato alla cultura e
con la biblioteca cuorgna-
tese si deve la continuità di
un’iniziativa che anche in
questa seconda edizione ha
stimolato gli studenti alla let-
tura di testi attraverso una
sana competizione, con l’im-
plicazione di un approccio
ludico, collegato ad attività
logiche, espressive e forma-
tive.

I vincitori e le insegnati

CUORGNÈ (vmu) Grande par-
tecipazione al concerto del 2
giugno, dell'accademia filarmo-
nica dei Concordi di Cuorgne'
per celebrare la festa della Re-
pubblica.
Particolare la location dell’e-

vento, il cortile interno del Co-
mune di Cuorgnè, che i cittadini
hanno apprezzato, visto che
riempito tutti posti a sedere e
molti anche gli spettatori che
hanno assistito in piedi. Era pre-
sente la giunta, i rappresentanti

delle forze dell'ordine e di «Re
Arduino» e della «Regina Berta»,
protagonisti del Torneo di Mag-
gio che si è da poco concluso. Il
sindaco Beppe Pezzetto nel suo
discorso ha voluto sottolineare
tre aspetti fondamentali da ri-
scoprire in un momento com-
plicato per i cittadini italiani: la
passione, la speranza e l'orgo-
glio di essere Italiani. La serata, e
non poteva essere diversamen-
te, si è chiusa sulle note del-
l'inno di Mameli.

TRA
CIELO

E TERRA

CD con MUSICA CORALE
dedicata a

nell’anno della loro canonizzazione
21 brani tra cui

Ave Maria, Salve Regina, Via Crucis,

e molti altri...

€12,00
se acquistato su www.comincom.it

€7,00
se acquistato direttamente

c/o CRAL(iN) - Via Campi, 50 - MERATE (LC)
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30

Per info: 039.99.89.288

Con il Patrocinio di

GiovanniPaolo II
&

Giovanni XXIII

E’ ALLESTITA PRESSO LA CHIESA DELLA TRINITÀ

«Immagini in Cammino» la mostra dell’Asl
con opere di soggetti affetti da dipendenze
CUORGNÉ (cgf)La suggestiva chiesa della Trinità a Cuorgnè è la
sede della mostra "Immagini in cammino", inaugurata gio-
vedì 29 maggio: sono esposte le opere pittoriche e fo-
tografiche realizzate nei laboratori del Centro riabilitativo
artistico-sperimentale Alterego di Chivasso e del Dipar-
timento delle Dipendenze Patologiche dell’A.S.L.TO4, gestiti
in collaborazione con l’Associazione Mastropietro. Il Centro
Alterego si occupa infatti, così come l’Associazione Ma-
stropietro, di promuovere la socializzazione di soggetti in
difficoltà impegnandoli in laboratori di pittura, scultura,
musica, fotografia, poesia e narrativa. La mostra testimonia i
percorsi terapeutici di persone che si trovano insieme per
sfuggire alla dipendenza ed alla solitudine come ha spiegato
la dottoressa Federica Carmazzi, responsabile del Servizio
Alcologia di Chivasso.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


CATERINACERESA

Il primo consiglio co-
munale del dopo-ele-
zioni si è tenuto ad Al-
pette nel pomeriggio di
sabato 14 giugno. In u-
na sala affollata, il sin-
daco rieletto Silvio Va-
retto ha illustrato il
programma e sottoli-
neato come la sua lista
avesse aderito al pro-
getto “ALPES”, insieme
ad altre 60 liste presen-
tate nei piccoli centri
della montagna pie-
montese.
L’intento è quello non

di “alzare la voce” ma
di rivendicare un ruolo
diverso per la monta-
gna, che ha il diritto di
trarre beneficio dalle
proprie risorse senza
che “la Pianura si pren-
da tutto”.
Antonella Enrietto,
capogruppo di “Alpette
Viva”, ha invece voluto
“augurare buon lavoro
al consiglio ed anche a
tutta la popolazione” ri-
cordando una frase di
Giovanni Falcone: “Per-
ché una società sia pro-
spera basta che ognuno
faccia il proprio dovere”.

Nel corso della seduta il
sindaco ha comunicato
i nomi dei due assesso-
ri, che saranno Mario
Cavoretto e Pio Gra-
ziano Goglio, già espo-
nenti della giunta pre-
cedente; non ha ancora
assegnato le deleghe
poiché vuole suddivide-
re i compiti fra tutti i
rappresentanti del suo
gruppo.
Con due votazioni se-
parate sono stati eletti i
membri Effettivi e Sup-
plenti della Commissio-
ne Elettorale. Sui nomi
il sindaco ha proposto

di accordarsi preventi-
vamente, così che tutti
potessero votare i tre
candidati “per evitare
spiacevoli disparità di ri-
sultato” e la sua propo-
sta è stata accolta dalla
minoranza. I membri
permanenti della Com-
missione saranno quin-
di Valeria Pezzetto e

Fabrizio Dominietto
per la maggioranza ed
Antonella Enrietto per
l’opposizione; membri
supplenti Laura Bles-
sent e Mario Cavoret-
to per lamaggioranza e
Danilo Goiettina per
laminoranza.
Resosi impossibile o
quantomeno inoppor-

tuno (date le condizioni
del tempo ed il terreno
inzuppato dalla piog-
gia) tenere la prevista
cerimonia d’inaugura-
zione della nuova Area
Pic-nic, i presenti sono
stati invitati al rinfresco
preparato nella sede
dell’ex- Casa di Riposo.

Gran successo per la 3ª edizione di Pizza in Piazza or-
ganizzata dalla Pizzeria Roya. Venerdì, in piazza Marti-
ri della Libertà più di un centinario sono stati i coperti
serviti al suono di musiche anni ‘60 e ‘70. Sabato la

tarantella di Calabria e ieri, domenica, serata liscio.
L’iniziativa si concluderà oggi, lunedì 16 giugno, alle o-
re 18,30 con la musica di Radio Gran Paradiso. Per
info 333/3103714.

ANDREA BUCCI

Sembra essere stata
definitavamente scrit-
ta la parola fine sulla
riapertura della cava
di ghiaia in frazione
Campore.
La Scaviter Morletto,
l'azienda di Rivarolo,
proprietaria del sito ci
aveva riprovato a lu-
glio quando, nel silen-
zio più totale, aveva ri-
presentato in Provin-
cia un nuovo progetto
chiedendo una conces-
sione di 10 anni e mo-
dificando la viabilità di
accesso con un nuovo
tracciato. Nel nuovo
progetto l'azienda a-
vrebbe potuto aggirare
l'ostacolo dei camion
in transito a Campore
(già evidenziato come
uno dei problemi più
gravi) tentando di otte-

nere dalla Provincia il
via libera alla realizza-
zione di un guado sul
torrente Orco. Col be-
neplacido, ovviamen-
te, del Comune di
Pont.
“Per noi la cava resta
un argomento chiuso -
ha commentato l’as-
sessore del Comune di
Cuorgnè Sergio Orso
- la nostra posizione
non è mutata rispetto a

un anno fa: per noi la
cava non si deve riapri-
re”.
La posizione dell’am-
ministrazione è stata
ribadita, qualche mese
fa, durante una confe-
renza a cui avevano
preso anche il vice sin-
daco Sergio Colom-
batto, l’assessore Ser-

gio Orso, i rappresen-
tanti del Comitato Per
Campore nato nel
2009 proprio per di-
fendere la frazione, i
funzionari dell’ufficio
tecnico della Provincia
e i legali rappresentan-
ti della Scaviter.

l’assessore Orso

CCUUOORRGGNNEE’’ • La Scaviter, a luglio, aveva provato ripresentato il progetto in Provincia, ma mancano le autorizzazioni degli Enti

Cava di Campore, fine dell’incubo
I residenti della frazione riuniti nel comitato possono dormire sonni tranquilli

LLOOCCAANNAA  ••Marco Peruzzo Cornetto e Silvana Cavoretto sono i nuovi assessori

Mattiet distribuisce tutte le deleghe

CUORGNÈ/FESTASAN LUIGI
Scocca l’ora di San Luigi. Sabato 21 e domenica
22. Sabato l’Alto Canavese Volley e l’ASD Vallor-
co presentano Sportinsieme al campo sportivo
Carlin Bergoglio dalle 9 alle 21 e la sera si balla
con la discoteca mobile. Domenica 22 giugno in
via Arduino primo mercato cuorgnatese del li-
bro usato e da collezione. Alle 21 in piazza Mar-
tiri della Libertà e concerto spettacolo a cura
della caroon band. Lunedì 23 giugno giornata
con Campagna Amica in piazza. Lunedì pome-
riggio in piazza Martiri della Libertà i produttori
con la collaborazione del Ristorante da Mauro
presentano la giornata gastronomica con i pro-
dotto del territorio. Dalle 21 danze occitane. Fi-
no al 24 giugno luna park in piazza Martiri della
Libertà.

CUORGNÈ/ IMPIANTI SPORTIVI
L’associazione cooperativa Mastropietro gestirà
gli impianti ricreativi di via Piave, nell’ex Mani-
fattura. Si tratta della villa in stile liberty circon-
data da un magnifico parco con un campo da
tennis e basket. Con l’assegnazione alla Mastro-
pietro, l’amministrazione guidata da Beppe
Pezzetto può far, finalmente, decollare un pro-
getto fortemente voluto: la creazione di nuovi
luoghi di socializzazione in cui i cittadini possa-
no incontrarsi e scambiarsi idee ed opinioni.

CUORGNÈ-PONT /CANAVESANA
La Gtt ha annunciato il consueto ridimensiona-
mento estivo delle corse ferroviaria. “Da dome-
nica 15 giugno a domenica 14 settembre 2014
sulla tratta Rivarolo – Pont il servizio sarà svolto
con autobus...”.
Nel frattempo saranno realizzati alcuni lavori di
manutenzione nel tratto Rivarolo-Favria, vale a
dire la sostituzione delle traversine obsolete e il
livellamento delle rotaie.
Tra i sindaci che a questo “gioco” al ribasso pro-
prio non ci stanno c’è da tempo Giuseppe Pez-
zetto di Cuorgnè. Chiede l’elettrificazione della
Rivarolo-Pont anche in vista di Expo 2015. Pe-
raltro punta anche il dito sullo stanziamento re-
gionale di 8 milioni di euro poi dirottato altrove.

Notizie Brevi
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Successo per Pizza in Piazza
CUORGNE’

Il primo consiglio del terzo mandato di
Giovanni Bruno Mattiet si è tenuto sa-
bato 14 giugno alle 10 del mattino. Con-
trariamente a quanto avviene di solito in
circostanze analoghe, dedicate prevalen-
temente agli adempimenti burocratici, la
seduta è durata due ore e l’illustrazione
del programma, invece di una rapida e-
lencazione di cose da fare, è stata arric-
chita da spiegazioni, aggiornamenti sullo
stato dei lavori delle opere in corso o fi-
nanziate ed è stato anche modificato inse-
rendo alcune proposte avanzate dalla mi-
noranza. Sarà opportuno pertanto dedi-
cargli prossimamente una trattazione più
approfondita. 
Quanto alla giunta, i due assessori sono
Mauro Peruzzo Cornetto e Silvana Ca-
voretto. Il primo si occuperò di Difesa del
Suolo, Viabilità, Piste, Sgombero neve; di
gestire il riscaldamento degli edifici co-
munali e delle scuole e di gestire la Rac-
colta Rifiuti. A Silvana Cavoretto è stata
riconfermata la delega per Istruzione e
Cultura. Si occuperà inoltre di Arredo Ur-
bano, Piano del Colore, gestione degli edi-
fici scolastici, del Teatro don Salvetti e del
“Vecchio Mulino”; dei Rapporti con la
Pro Loco, con la Curia e con la Direzione
Didattica. 

Non più in giunta per le nuove norme che
impongono la presenza nei piccoli comu-
ni di due soli assessori, Luciano Bertol-
domantiene la delega al Turismo ed allo
Sport, quindi alla gestione del compren-
sorio dell’Alpe Cialma, dell’area camper e
degli impianti sportivi. Si occuperà dei
rapporti con la Società Alpina e con lo
Sporting Club. Elio Cavoretto ha la dele-
ga ad Agricoltura,, Apicoltura, Risorse I-
driche e Forestali; alla gestione del Cimi-
tero del capoluogo; alla manutenzione di
edifici ed Aree comunali, ai rapporti con
Comunità Montana ed Unione.  
A Mauro Noascone vanno il Lavoro e le
Problematiche Occupazionali, la Forma-
zione Professionale, la gestione del’Area
Sportiva di Rosone e due Progetti Specia-
li: sito-web per case in affitto; asilo nido e
baby-parking. Ezio Tuberosa si occu-
perà di Commercio, valorizzazione del
Vallone di Piantonetto, Rapporti con il
Parco; gestione Area Zaunere  e Museo
degli Antichi e Nuovi Mestieri; Cimitero
di Fornolosa; rapporti con Fipsas, Asso-
ciazione Pescatori ed ADAEM. A Bruno
Mattiet Luca il compito di occuparsi di
Politiche Giovanili, rapporti con le asso-
ciazioni, gestione dell’Area Nusglie, pale-
stra e campo da tennis.

CUORGNÈ

Salto ha salutato Davide
Giovedì mattina i cittadini di frazione Salto

hanno salutato per l’ultima volta
Davide Balestra, il 26 enne mor-
to la scorsa settimana dopo una
caduta dalla sua moto lungo la
ex Statale 26 Settimo Vittone.
L’arrivo del feretro è stato ac-
compagnato dalle notte di “Sia-
mo solo noi” di Vasco Rossi e

fuori dalla chiesa ad accoglierlo anche i
pompieri sull’attenti (il compagno della
mamma è vigile del fuoco a Ivrea). 
Davide lavoravava come rappresentante del-
la San Carlo. Originario di Salto dove  abita
la mmamma Anita Contratto, da quattro
anni si era trasferito, con la fidanzata Ilaria
a Montalto Dora

LOCANA. “CHI AMA PROTEGGE”.

“Chi ama protegge” è il bel titolo dato al progetto ideato dal Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso in collaborazione con l’IREN e con il Comune, riser-
vato ai ragazzi della Scuola dell’Obbligo. Nel corso dell’anno scolastico gli
allievi hanno potuto conoscere da vicino la vita del Parco, con attività in
classe ed uscite sul territorio, compresa un’escursione con le ciaspole. E’ sta-
to possibile anche visitare gli impianti dell’IREN situati all’interno dell’area
protetta. All’iniziativa hanno aderito 72 classi piemontesi ed 8 valdostane.
Le impressioni e le emozioni suscitate nei ragazzi dal contatto con l’ambien-
te del Parco e con i suoi animali sono state poi espresse attraverso disegni,
fotografie, collages con materiali di recupero.
La premiazione, svoltasi alle 16 nella tensostruttura di Piazza Gran Paradiso
ha visto una folta partecipazione di pubblico e di autorità. La giuria – ha
detto Nicoletta Fedreghini dell’Ufficio Turistico del Parco. I criteri di valuta-
zione riguardavano il contenuto, l’originalità, la qualità della realizzazione
(ovviamente variabile  a seconda delle fasce di età e della tecnica utilizzata).
La parte del leone l’hanno fatta le classi della Scuola Elementare “Aldo Pe-
no” di Cuorgnè e della Media “Cresto” di Castellamonte (le cui classi prime
hanno ottenuto i tre primi posti). Un premio è andato anche alle Elementari
di Colleretto Castelnuovo  e di Salto ed alle Medie di Valperga e Locana. A
tutte le classi premiate sono stati consegnati un attestato di partecipazione
ed un libro; alle prime classificate di ogni categoria anche una macchina fo-
tografica digitale. Ad ogni allievo è poi stato consegnato un poster “da
mettere nella propria cameretta”. Al termine della premiazione è stato pos-
sibile assistere ad una dimostrazione di volo dei rapaci, nel piazzale davanti
alla tensostruttura, a cura di Daniele Cominetti, e visitare l’Esposizione degli
Antichi e Nuovi Mestieri nell’ex-chiesa di San Francesco e lo storico Mulino
Bellino. L’IREN ha offerto la merenda, il Comune di Locana una degustazio-
ne di prodotti tipici.

AALLPPEETTEE  ••Mario Cavoretto e Graziano Goglio assessori

Sala affollata per Varetto

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Il sindaco Ornella Moretto

w CUORGNÈ

È di nuovo bufera, a Cuorgnè,
tra il Centro incontro anziani e
l’amministrazione Pezzetto.
La proiezione delle partite dei
Mondiali di calcio sul maxi
schermo posizionato dal Co-
mune nella tensostruttura soli-
tamente utilizzata la domenica
pomeriggio nella stagione esti-
va per gli intrattenimenti dan-
zanti del Centro, provvedimen-
to che l’associazione guidata
da Roberto Garis avrebbe ac-
colto favorevolmente qualora
fossero state accettate tutta
una serie di condizioni che, in-
vece, sarebbero state accolte
soltanto in minima parte, non
è che la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso e che ha riporta-
to alla luce rapporti tesi che si
trascinano ormai da tempo.

«Chiediamo rispetto verso
chi sta dedicando il proprio
tempo libero a questo Centro,
sta facendo volontariato, ed an-
che chiarezza - affermano il
presidente Garis ed i compo-
nenti del direttivo -. La deno-
minazione del Centro sulle lo-
candine che pubblicizzano la
proiezione delle partite ed al
cancello di ingresso è stata mu-
tata in Centro incontri, ma si è
parlato anche di Villa Filanda,
senza che noi abbiamo ricevu-
to alcun documento scritto.
Pertanto, rimane Centro incon-

tro anziani, che è anche la ra-
gione sociale della nostra asso-
ciazione. Non si permettano di
cambiare denominazione sen-
za comunicarcelo».

«Non abbiamo ricevuto al-
cun documento scritto nem-
meno su chi ha vinto l’appalto
della gestione dell’intero im-
pianto sportivo ricreativo so-
ciale: abbiamo appreso dai
giornali che si tratta dell’asso-
ciazione Mastropietro - insiste
Garis - . Chiediamo con solleci-
tudine un incontro con il nuo-
vo gestore per conoscere le
tempistiche con le quali suben-
trerà nell’incarico».

Ma l’affondo del presidente
e dei suoi collaboratori va ol-
tre. «I tesserati si lamentano in
quanto non possiamo, ad
esempio, fare scorte per riforni-
re il bar - aggiungono i compo-
nenti del Centro incontro an-
ziani -. L’incertezza sul futuro
ci arreca danni economici, c’è
un evidente contrazione degli
iscritti. Tutte le domeniche ab-
biamo circa 90 presenti agli in-
trattenimenti danzanti, men-
tre domenica scorsa erano ap-
pena una cinquantina. Dopo
le partite dei Mondiali, i lam-
pioni sono rimasti accesi tutta
la notte, uno è anche stato rot-

to. Se oggi si può assistere alle
partite nella tensostruttura è
perché noi come Centro abbia-
mo sborsato 500 euro per issar-
la dopo la stagione invernale».

È un fiume in piega Garis.
«Prima il taglio delle piante,
poi, lo smantellamento del
campo da bocce per far posto
al campo da tennis ultimato
nell’agosto scorso nel quale an-
cora mai nessuno ha giocato -
rimarca - . Stanno distruggen-
do il Centro incontro anziani.
Il Comune si fa bello con le co-
se degli altri. Abbiamo investi-
to 65mila euro per migliorie al-
la struttura di cui 24mila di ma-
nutenzione straordinaria fatta
per il Comune. M anonostante
tutto continuiamo ad essre
aperti all’incontro ed al dialo-
go. Ci dimostrino, coi fatti, che
loro vogliono fare altrettanto.
La nostra è una grande fami-
glia, che sa comportarsi secon-
do le regole. Non c’è una volta
una che le forze dell’ordine sia-
no dovute intervenire, ma è
evidente che questa situazione
che si trascina da troppo tem-
po ci crea forte imbarazzo. Ab-
biamo anche vagliato l’oppor-
tunità di cambiare sede, ma
poi abbiamo riconisderato il la-
voro svolto e il ruolo che conti-
nuiamo ad avere in questa cit-
tà. E non daremo le dimissio-
ni».

Chiara Cortese

w SAN PONSO

Ornella Moretto, venerdì sera,
ha ripetuto per la terza volta la
formula di rito di giuramento
di fedeltà alla Costituzione
con la quale ha inizio il manda-
to di ogni sindaco. Per la terza
volta consecutiva, infatti, i
sanponsesi l’hanno eletta con
una maggioranza plebiscitaria
alla guida del piccolo Comune
rinomato per lo splendido
complesso plebano. Nel pros-
simo quinquennio, sarà affian-
cata dal vicesindaco Margheri-
ta Rosso e dall’assessore Fran-
co Barletta. capogruppo della
maggioranza è stato nominato
Andrea Mezzano Rosa.

«Daremo il nostro contribu-
to con impegno, attenzione,
trasparenza e dedizione, come
è giusto che ogni eletto faccia
per rappresentare le istanze
della comunità che va ad am-
ministrare, con onestà e so-
prattutto senza interessi perso-
nali - ha affermato il capogrup-
po della minoranza di San

Ponso per l’ambiente, Stefania
Balma -. Saremo, dunque, op-
posizione vigile, critica, dura
ed intransigente quando oc-
correrà, tanto quanto saremo
costruttivi e propositivi per
concorrere a migliorare que-
sto paese». Sugli indirizzi gene-
rali di governo, la minoranza si
è astenuta.  (c.c.)

cuorgnÈ

In Trinità incontro
con Ade Capone
nn Per la rassegna Sentieri
di pagine, domani, giovedì
19, alle 21, nell’ex chiesa
della Trinità, incontro con
Ade Capone, fumettista e
co-autore del fortunato
programma televisivo
Mistero in onda su Italia 1
ed autore della biografia
dedicata all’enigmatico ed
affascinante personaggio
Adam Kadmon. (c.c.)

agliÈ

Archeoastronomia
e danza ala castello
nn “Cieli perduti” è il
pomeriggio di spettacolo
ed approfondimento
scientifico, domenica 22
giugno, che avrà come
location la piazzetta e il
salone San Massimo del
castello ducale. Alle 16.30,
l’Asd Officina del corpo
proporrà una performance
di danza moderna, Alle 17, il
professor Guido Cossard
terrà una relazione di
archeoastronomia. Tel.
347/8758362. (c.c.)

w SANCOLOMBANO

Nonostante abbia già guidato il
Comune di San Colombano dal
2004 al 2009, Walter Arcesto, 51
anni, è apparso emozionato du-
rante il consiglio comunale di
venerdì sera nel pronunciare la
frase di rito di giuramento di fe-
deltà alla Costituzione. Nel
prossimo quinquennio al verti-
ce del piccolo centro sarà affian-
cato dal vicesindaco Angelo To-
masi Cont al quale ha affidato le
deleghe relative ad artigianato e
agricoltura, assistenza sociale e
sanità, viabilità, industria, com-
mercio, edilizia e urbanistica,
lavori pubblici. L’assessore Car-
lo Braida, invece, avrà in dota-
zione bilancio, ambiente, istru-
zione- cultura e tempo libero,
sport, investimenti rurali, lavo-
ro e innovazione.

Arcesto ha tenuto per sé le
competenze in materia di rap-
presentatività dell’ente, orga-
nizzazione, relazioni esterne e
comunicazione, personale, Pro-
tezione civile. Capogruppo del-

la maggioranza è stata nomina-
ta Vittorina Roter, della mino-
ranza Diego Galletto.

Un pensiero per l’amico Bru-
no Biondi, primo cittadino
uscente, «per l’attività svolta nei
34 anni di presenza in Comune
che ha portato avanti con gran-
de dedizione» è stato espresso
dall’assessore Braida. Sugli indi-

rizzi generali di governo, la mi-
noranza si è astenuta. «Ci impe-
gneremo per un’opposizione
costruttiva e finalizzata alla
massima trasparenza - ha osser-
vato il capogruppo Galletto -.
Avrete massima collaborazione
sui punti condivisi del program-
ma, opposizione dura su quelli
divergenti».  (c.c.)

brevi

Bufera tra Centro anziani e Comune
Cuorgnè. Il presidente: «Non c’è chiarezza nei rapporti con la giunta, solo problemi, e da noi continuano a calare gli iscritti»

Anche i Mondiali nella tensostruttura sono oggetto di divisioni

san colombano

Arcesto, un ritorno emozionante
Primo cittadino dopo 5 anni. Tomasi Cont e Braida nell’esecutivo

I componenti del gruppo di maggioranza con al centro il sindaco Arcesto

san ponso

Moretto, la terza da sindaco
Assessori Rosso e Barletta

w CUORGNÈ

Il sindaco replica a muso duro
alle accuse dei responsabili del
Centro anziani: «Non riesco a
capire per quale ragione il pre-
sidente Garis voglia continuare
ad alimentare una sterile pole-
mica - afferma Beppe Pezzetto
-. Nessuno vuole mutare la de-
nominazione dell’associazione
Centro incontro anziani, ci
mancherebbe. Vorrei, però, sot-
tolineare che la missione del so-
dalizio è essere aperto a tutti gli
anziani cuorgnatesi, senza di-
stinzioni tra anziani di serie A e
di serie B».

«Nella struttura, che è di pro-
prietà della comunità cuorgna-
tese - aggiunge il primo cittadi-
no - , vogliamo creare un luogo
di socializzazione tra genera-
zioni ed, anzi, invogliare i tanti
nostri concittadini meno giova-
ni che attualmente non fre-
quentano il Centro ad avvici-
narsi ed in molti hanno già
espresso interesse per questa
rinnovata modalità di aggrega-
zione. Dai bilanci in possesso
del Comune, inoltre, risulta
che gli investimenti del Centro

si aggirano intorno ai 35mila eu-
ro, circa il 90% per acquisti di
strumentazione che è di pro-
prietà dell’associazione stessa.
Per gli interventi straordinari,
questa amministrazione è inter-
venuta nel 2012 con il rifacimen-
to del tetto spendendo circa
24mila euro».

«Il bando pubblico scaduto il
22 maggio per la gestione delle
restanti parti, campo da tennis
compreso (che ha trovato spa-
zio nel campo da bocce di cui si
parla e dov’erano cresciuti arbu-
sti di discrete dimensioni, quin-
di, mi viene da dire che non fos-
se poi molto utilizzato) - rimar-
ca, ancora, Beppe Pezzetto -,
non ha visto, con nostra grande
sorpresa, la partecipazione
dell’associazione presieduta da
Garis. Il nuovo gestore vincitore
del bando, nei modi e nei tempi
previsti, ritengo 30 giorni, con-
tatterà, ovviamente, il Centro in-
contro anziani e mi risulta si sia
detto disponibile ad acquisire le
eventuali bevande in giacenza,
quindi, non vedo il danno eco-
nomico, soprattutto quando
stiamo parlando di attività di vo-
lontariato no profit».  (c.c.)

w CUORGNÈ

Era l’11 febbraio del lontano
1834 quando San Giuseppe Be-
nedetto Cottolengo accompa-
gnò a Cuorgnè le prime suore
infermiere nell’ospedale citta-
dino. Ben 180 anni di una pre-
senza discreta, improntata al
servizio, alla dedizione al pros-
simo che sarà commemorata
come si conviene, con sobrietà
e semplicità tutta cottolenghi-

na, domenica 22 giugno con la
funzione religiosa delle 10.30,
nella chiesa parrocchiale di
San Dalmazzo, che sarà presie-
duta da padre Lino Piano, su-
periore generale della Piccola
Casa della Divina Provvidenza.
È annunciata anche la parteci-
pazione di suor Giovanna Mas-
sè, madre generale delle reli-
giose cottolenghine, originaria
della medesima cittadina alto-
canavesana.

A solennizzare maggiormen-
te l’importante anniversario sa-
rà l’arrivo nella giornata di ve-
nerdì 20 a Casa Borella della re-
liquia di don Francesco Palea-
ri, beatificato il 17 settembre
2011, sacerdote del Cottolengo
per più di 40 anni confessore e
direttore spirituale del semina-
rio diocesano di Torino che fu
anche provicario generale e vi-
cario per la vita consacrata
dell’Arcidiocesi subalpina. La

vita del beato Paleari non fu ca-
ratterizzata da episodi sensa-
zionali, ma costellata di eventi
di incantevole e disarmante
semplicità e dolcezza.

Nei loro 180 anni di presen-
za a Cuorgnè, le suore della Pic-
cola Casa hanno prestato servi-
zio al collegio Morgando come
cuoche, nel convitto della Ma-
nifattura occupandosi delle
giovani lavoratrici, alla scuola
materna, alla casa di riposo in

quella Casa Ghiglieri dove dap-
prima si presero cura delle ra-
gazze in difficoltà, opera che di-
venne, poi, casa del Cottolen-
go per l’accoglienza degli an-
ziani. Nel 1968 alle religiose
venne donata Casa Borella con
la finalità di offrire un luogo di
riposo alle suore che termina-
vano le attività apostoliche e di
servizio. Tuttora svolgono una
preziosa opera di assistenza
spirituale al capezzale degli
ammalati del locale ospedale,
sono attivamente impegnate
nel catechismo e nelle varie at-
tività parrocchiali ed a Cuor-
gnè sono anche nate diverse
vocazioni ispirate al carisma
del Santo degli ultimi.  (c.c.)

le cottolenghine a cuorgnÈ

La reliquia del beato Paleari per i 180 anni delle suore

Il beato Francesco Paleari

Il sindaco: «Polemiche sterili
alla faccia dell’aggregazione»
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◗ CHIVASSO

Dopo Birraria, la festa della
birra artigianale di un paio di
settimane fa, l’Ex Campus
Tav in zona Baraggino ospita
un’altra grande manifestazio-
ne. Ieri giovedì 17 luglio è in-
fatti iniziata la Festa del Bor-
go Blatta che proseguirà sino
a domenica 20 luglio. Tra gli
appuntamenti maggiormen-
te attesi ci sono le gare di agili-
ty e le mostre organizzate do-
menica 20 con la collabora-
zione del Centro cinofilo Ca-
navesano di Vische.

Si comincia alle 9 con le
iscrizioni alla gara di agility,
categorie grilli debuttanti e
grilli esperti, alle 9.30 ci saran-
no le prove di gara degli iscrit-
ti alla gara del pomeriggio, al-
le 10.30 l’esibizione di agility
a staffetta del Centro cinofilo
Canavesano e del gruppo Go-
od Boy, alle 11 seguirà una di-
mostrazione di obbedienza
in gruppo con musica, a cura
del 3C – Centro cinofilo Cana-
vesano, alle 11.30,sarà possi-
bile ballare con il cane Dog
Dance, alle 12 si potrà assiste-
re all’esibizione Do as I do (di-
sciplina cinofila) del gruppo
Good Boy e sempre alle 12
Barrel racing dog, altra disci-

plina cinofila mutuata dagli
Stati Uniti e che si ispira ai ro-
dei.

La mattinata di chiuderà al-
le 12.30 partecipazione della
Scuola canavesana Cani da
soccorso con simulazioni di
ricerca disperso. Nel corso
della mattinata, sarà aperta la
segreteria per raccogliere le
iscrizioni alle manifestazioni
che si terranno nel pomerig-
gio: alle 14.30 inizio della gara
di agility grilli debuttanti e
grilli esperti, alle 15.30 inizio

passerella in cui verranno as-
segnati i seguenti titoli: Miss e
Mister Simpatia, Miss e Mi-
ster Destrezza.

La manifestazione cinofila
si concluderà alle 16.30 con le
premiazioni. Alle 12.30 verrà
servito il pranzo con speciali-
tà del borgo e alle 14.30 inizie-
rà la gara agility dog (per in-
formazioni 338. 1661795 op-
pure 338.8292582) e alle 15.30
ci sarà la passerella e assegna-
zione dei titoli Simpatia e de-
strezza, seguite dalle premia-
zioni della gara; dalle ore
19.30, al padiglione gastrono-
mico si cena con specialità
del borgo e alle 21.30 serata
danzante con balli lati-
no-americani e caraibici con i
ballerini della Abc Dance di
Chivasso.

I festeggiamenti si chiude-
ranno alle 23 con l’elezione di
lady Borgo Blatta. Tra gli altri
appuntamenti della festa ci
sono le serate gastronomiche
a base di pesce (venerdì), co-
stine alla brace (sabato) e
quelle danzanti oltre alle esi-
bizioni di Arte tango Chivas-
so e di ballo della Star dance
in programma per sabato se-
ra.

Silvia Alberto

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BorgoBlatta,Chivasso
punta sui suoi quartieri
Appuntamenti fino a domenica 20. Tra i momenti più attesi, le gare di agility dog
Esibizioni di Arte tango Chivasso e ballo della Star dance domani sera

◗ VALPERGA

Ritorna nella frazione Gallen-
ca di Valperga una manifesta-
zione dal sapore d’altri tempi
ma dal fascino sempre nuovo:
la festa del grano organizzata
dal club trattori d’epoca Alto
Canavese in collaborazione
con la Pro loco ed il patrocinio
del Comune. Oggi, venerdì 18,
alle 14, è prevista l’accoglienza
degli espositori. Alle 20, aprirà
i battenti il padiglione gastro-
nomico con una cena a base di
fritto misto alla piemontese,
quindi, tutti in pista in compa-
gnia di Franco e la Band italia-

na. Sabato, alle 12,30, pranzo
nell’apposito padiglione. Alle
16,30, sfilata dei trattori per le
contrade di Gallenca e Valper-
ga. Alle 19, grigliata di carne ed
alle 21,30, serata disco revival
animata da Radio Gran Paradi-
so.

Domenica, alle 9, inizierà
l’esposizione statica dal grano
al pane. Un’ora più tardi, cele-
brazione della messa al campo
e benedizione dei trattori. Alle
12,30, pranzo. Nel pomerig-
gio, alle 15, dimostrazione di
trebbiatura del grano. Alle 19,
riaprirà il padiglione gastrono-
mico dove si potrà ancora gu-

stare una succulenta grigliata
di carne. Alle 21, serata musi-
cale con Ad alta voce. L’intera
giornata sarà allietata dal
Gruppo storico Allodieri di
Cuorgnè e dagli amici di Para-
dasino.

Per partecipare agli appun-
tamenti conviviali è necessa-
ria la prenotazione ai numeri
340/5900716- 331/1987573-
366/9082756. Per informazio-
ni e per chi volesse esporre le
proprie macchine, occorre ri-
volgersi ai seguenti recapiti te-
lefonici: 347/3898343-
347/5215772, e-mail club@
trattoridepocacanavese.it

valperga

Festadel grano,Gallenca racconta il passato
Oggi accoglienza degli espositori, alle 20 si mangia. Domenica sfilata dei trattori

ivrea

AlMuseodellaCarale,Accattino
si presenta conduepubblicazioni

in breve

Trattore in un campo

Un cane impegnato in agility dog

◗ IVREA

Saranno due le pubblicazioni
presentate, “Pensare oltre gli
ostacoli della parola” e
“Conoscete Adriano Accatti-
no?”, oltre a due esposizioni,
domani, sabato 19, al Museo
della Carale Accattino, in via
Miniere 34. È costituita da 25
zone, ciascuna delle quali dedi-
cata a un artista della poesia vi-
siva, la prima mostra, esposta
al Museo vecchio, compren-
dente opere di Martino Oberto,
Luigi Tola, Anna Oberto, Wil-
liam Xerra, Lucia Marcucci, Sa-
renco, Gianni- Emilio Simonet-

ti, Ferruccio Cajani, Tony Elle-
ro, Rodolfo Vitone, Ruggero
Maggi, Giovanni Fontana, Fer-
nanda Fedi, Carla Bertola, Lilia-
na Ebalginelli, Dino Bedino,
Betty Danon, Nanni Balestrini,
Gino Gini, Arrigo Lora Totino,
Lamberto Pignotti, Adriano Ac-
cattino, Giorgio Moio, Giusep-
pe Pellegrino, Gian Franco Car-
rozzini. La seconda esposizio-
ne comprende invece 5 mostre
allestite nel Museo nuovo e af-
fiancate all’insegna del ‘Ciclo
Pittorico’, un insieme di opere
che costituiscono un unicum
organico. I Cicli esposti sono:
“La casa del collezionista” di

Francesco Gioana (opere realiz-
zate tra il 1979 e il 1980, che ben
mostrano il livello estrema-
mente alto di bravura raggiun-
ta dall’artista eporediese);
“Abituarsi all’idea” di Paolo
Dolzan; “Parolgesta” di Luigi
Bianco; “Tre case di Ivrea e un
ritratto” di Paolo Del Giudice
(acrilici e colori ad olio su carto-
ni del 2009, realizzati proprio in
occasione di una sua esposizio-
ne nel Museo della Carale);
“Campi di colore” e “Come ca-
ni, corvi, topi, porci…” di Adria-
no Accattino, tra l’altro, il pa-
drone di casa (si tratta di acrili-
ci su tela realizzati nel 2013:
due cicli che costituiscono un
esempio delle più recenti espe-
rienze pittoriche del poliedrico
autore). Dopo il 19 luglio la mo-
stra resterà visitabile previo ap-
puntamento telefonico. L’in-
gresso è libero.  (fr.fa.)

RIVARA

Concerto d’estate
nel parco
■■ Oggi, venerdì 18, alle 21,
nella cornice del parco di
Villa Ogliani, la Banda
musicale Rivarese terrà il
Concerto d’estate.

SAN PONSO

Laboratorio
teatrale
■■ Una vita … a bordo, la
rappresentazione teatrale in
calendario per domani,
sabato 19, alle 17,30, alla
Comunità Mastropietro
Liberamente di via Ferreri
Noli 2, costituisce l’evento
finale del laboratorio teatrale
realizzato dai ragazzini
dell’associazione di
volontariato Con altri occhi,
dagli ospiti di San Ponso e
della cascina gestita
dall’associazione
Mastropietro. La regia è di
Antonella Enrietto. Seguirà
un rinfresco. In caso di
maltempo, la manifestazione
sarà al teatro comunale
Fernandi di Valperga.

rueglio

Continua l’estate
in paese
■■ Il cartellone di E…state a
Rueglio 2014, organizzata
dalla Pro loco con la
collaborazione del Comune
ed il contributo della
Regione, propone per oggi,
venerdì 18, alle 20, al bar
ristorante Americano, una
cena a tema a base di fritto di
pesce. Sabato si potranno
gustare antipasti a volontà.
Prenotazioni: 0125780334.
Domenica, alle 21, nel
piazzale Vignot,
rappresentazione teatrale
1863- 1992- di Giovanni in
oltre, storia d’Italia e di
persone da Giovanni Corrao a
Giovanni Falcone con Marco
Gobetti nell’ambito del
progetto Montagne dal vivo.
In caso di maltempo, lo
spettacolo si terrà al
pluriuso.(c.c.)
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w CASTELLAMONTE

Si stacca il lumino fiammeg-
giante di una lanterna volante
e cade sul viso di una bambi-
na di 10 anni. Risultato: una
vistosa ustione sul volto, ma
può considerarsi fortunata la
giovanissima di Agliè che ve-
nerdì sera, a Castellamonte,
ha partecipato, con tantissi-
ma altra gente, alla Notte del-
le lanterne, la manifestazione
legata alla serata enogastrono-
mica organizzata dalla locale
associazione Arte & Commer-
cio e dall’assessorato al Com-
mercio. Fortunata, sì, perché
per un nulla non è stato colpi-
to l’occhio sinistro. «A proteg-
gerla – spiega il papà, titolare
di un esercizio pubblico nella
cittadina ducale – sono stati
gli occhiali che hanno deviato
il lumino». Sul volto della
bambina, comunque, a di-
stanza di alcuni giorni, è anco-
ra visibile un vistoso cerotto.

La vicenda, inevitabilmen-
te, ha innescato qualche pole-
mica, ma prova a gettare ac-
qua sul fuoco (è proprio il ca-
so di dirlo) l’assessore al Com-

mercio, Giuseppe Tomaino.
«Non ero neppure al corrente
dell’episodio - spiega - . Mi di-
spiace infinitamente per la
bambina. Non è la prima vol-
ta che organizziamo un even-
to del genere e non è mai acca-

duto niente. Le lanterne le ab-
biamo acquistate via internet
(sono diversi i siti che le com-
mercializzano e a prezzi con-
venienti ndr), ma si tratta
sempre di materiale certifica-
to. Per precauzione, comun-

que, noi non le vendiamo ai
minori, anche perché le lan-
terne vanno assemblate per
poterle far funzionare ed è
meglio che questo lo faccia un
adulto. Seguendo le istruzioni
in modo corretto non dovreb-
bero esserci problemi. Noi, in
ogni caso, suggeriamo sem-
pre di maneggiarle con cura.
Un imprevisto, anche se non
dovrebbe, può capitare, pur-
troppo. E ripeto, me ne ram-
marico».

Per la cronaca, la manifesta-
zione ha richiamato a Castel-
lamonte oltre cinquemila per-
sone (mille le lanterne che si
sono alzate in cielo) che si son
date appuntamento nella cit-
tà della ceramica attratte dal-
la possibilità di fare acquisti a
prezzi convenienti, curiosare
tra le bancarelle allestite lun-
gio vie e piazze, gustare pro-
dotti enogastronomici nei di-
versi punti, ascoltare buona
musica grazie alle band che
hanno proposto repertori di-
versi. Una festa, alla fine, col
neo di un cerottone (a ricor-
do) alla piccola alladiese

Dario Ruffatto

w CASTELLAMONTE

Sono iniziati nei giorni scorsi,
a Castellamonte (foto), i lavori
di taglio degli alberi sulla spon-
da destra del rio San Pietro, tra
quello che era stato ribattezza-
to con un pizzico di ironia Pon-
te dei Puffi e l’ingresso della se-
zione staccata del liceo artisti-
co Felice Faccio. L’impresa in-
caricata è la
ditta Agriver-
de di Colleret-
to Castelnuo-
vo.

«Si tratta –
spiega il vice-
sindaco ed as-
sessore
all’Ambiente,
Giovanni
Maddio – di
una serie di
lavori urgenti per evitare, co-
me accaduto purtroppo negli
scorsi anni, che durante i vio-
lenti eventi atmosferici i rami
degli alberi (salici, gaggie e ro-
vi), presenti sulla sponda del
piazzale dell’ospedale Mario
Nubola, finiscano nel corso
d’acqua andando poi ad inta-
sare, poche decine di metri più
a valle, il ponte che passa sotto
via Piccoli, diminuendone la

portata. Questo, e lo abbiamo
sperimentato a nostre spese,
provoca esodazioni verso le vi-
cine abitazioni».

Come accadde, in effetti, il
13 luglio 2011, quando, duran-
te un violento nubifragio, pro-
prio a causa dell’intasamento
del rio nei pressi della scuola
media Giacomo Cresto, le ac-
que invasero non solo il semin-

terrato della
scuola, attual-
mente non
ancora agibi-
le, ma anche
gli scantinati
ed i garage di
una trentina
di abitazione
del Borgo
Nuovo.

Nei mesi
scorsi, alcuni

tratti del greto del rio, a fianco
di via Piccoli, vicolo Maietto
ed in via Ex Internati, vennero
dragati dai mezzi delle ditta
Ivec di Donnaz. Nello specifi-
co, erano stati tolti soprattutto
cumuli di sabbia ed erbacce.
Ora, il nuovo intervento che se
non sarà risolutivo permette-
rà, comunque, di tenere la si-
tuazione un po’ più sotto con-
trollo.  (d.r.)

castellamonte

Taglio degli alberi
lungo le sponde
del rio san Pietro

w CASTELLAMONTE

Sarà approvato in settimana,
dalla giunta comunale di Ca-
stellamonte, il progetto esecu-
tivo dei lavori di messa in sicu-
rezza della strada comunale
che dalla frazione Sant’Anna
Boschi scende verso Canton
Cresto, passando vicino alle
Case Mistrin, Teca e Re. Redat-
to dall’ingegner Gianluca Noa-

scono, l’elaborato è stato pre-
sentato lunedì sera, nella casa
parrocchiale della frazione ca-
stellamontese, dall’assessore
al Lavori pubblici, Giovanni
Maddio, ad una quindicina di
residenti che abitano lungo
quel tratto di strada, franata
nel 2008 in seguito al cedimen-
to della carreggiata.

Dopo proteste e solleciti, po-
co più di un anno fa la strada

venne riaperta dal Comune
con la creazione di una stretto-
ia per permettere il transito
delle macchine ai soli residen-
ti. In seguito a nuovi smotta-
menti, provocati dalle ingenti
piogge della scorsa primavera,
l’arteria è stata nuovamente
chiusa al traffico.

«Nei giorni scorsi – ha spie-
gato Maddio – abbiamo final-
mente ricevuto il decreto, fir-

mato dal Commissario straor-
dinario per le opere pubbliche
di Roma, Franco Lorenzini,
che assegna al Comune di Ca-
stellamonte, unico in tutto il
Canavese, 175mila euro che
utilizzeremo per il ripristino
della strada. Questo permette-
rà agli abitanti delle Case Mi-
strin, Teca e Re di raggiungere
Castellamonte senza dover
percorrere una decina di chilo-

metri in più».
Dopo l’approvazione del

progetto esecutivo, l’ammini-
strazione comunale, guidata
dal sindaco Paolo Maschero-
ni, emetterà un bando per l’as-
segnazione dei lavori. Nel frat-
tempo, verranno espletate le
pratiche per gli espropri dei
terreni su cui passerà la nuova
strada. Il tracciato, una volta ri-
pristinata la frana, si scosterà
di pochi metri dall’attuale. Il
Comune, inoltre, provvederà,
con fondi propri, all’asfaltatu-
ra di alcuni tratti a valle ed a
monte del movimento franoso
garantendo, così, un transito
finalmente agevole.  (d.r.)

Lanterna, si stacca lumino
Ustioni al volto per bimba
Venerdì sera a Castellamonte. Gli occhiali l’hanno parzialmente protetta
Tomaino: «Sono dispiaciuto. Oggetti da assemblare con cura». 5mila in piazza

Il lancio delle lanterne volanti venerdì sera a Castellamonte

w SAN PONSO

Quando la diversità non è moti-
vo di divisione ma diventa occa-
sione di ricchezza. Sabato, alla
comunità Liberamente di San
Ponso, gestita dall’associazione
Mastropietro guidata da Gigio
Costanza, è stata portata in sce-
na la rappresentazione teatrale
Una vita… a bordo. Lo spettaco-
lo è il frutto di quasi un anno di
un lungo ed impegnativo lavoro
svolto sotto l’attenta supervisio-
ne della regista Antonella Enriet-
to ed il testo nasce direttamente
dai protagonisti, racchiude
frammenti di poesie, testi e ro-
manzi, ma gli autori sono gli at-
tori stessi.

Una vita… a bordo è il risulta-
to del progetto Valigia di interfe-
renze, nato nel 2013 da un in-
contro tra un gruppo di ragazzi
delle scuole superiori conosciu-
ti dall’associazione Con altri oc-
chi onlus di Valperga, grazie al
precedente laboratorio Io citta-
dino, e gli ospiti delle strutture
di Valperga e San Ponso della

Mastropietro, finanziato dal
Centro servizi per il volontaria-
to Idea solidale della Provincia
di Torino. Circa 40 le persone
coinvolte nel laboratorio teatra-
le, 68 in tutto se si considerano
anche le partite di calcio scaturi-
te come corollario all’iniziativa.

Lo spettacolo, che racconta la

comune esperienza del viaggio
che, in sostanza, è la vita stessa,
mostra come il bagaglio di espe-
rienze acquisito si incontra e si
modifica, grazie alla relazione,
alle interferenze che si genera-
no che non disturbano, ma, co-
me detto, arricchiscono nell’in-
contro con gli altri.  (c.c.)

castellamonte

Frana a Sant’Anna, la strada verràmessa in sicurezza

Maddio presenta il progetto

san ponso

Una vita a bordo, racconti di vita
Un anno di lavoro per lo spettacolo alla comunità Liberamente

Un momento dello spettacolo messo in scena dagli ospiti della comunità
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«L’asilo nido di via Brigate
non è un ramod’azienda»
Cuorgnè, gruppi di minoranza durissimi sulla privatizzazione della struttura
Giovedì in Consiglio sala gremita di educatori e genitori. Decisione sospesa
◗ CUORGNÈ

«Siamo a livello di ipotesi. Dob-
biamo cercare di coniugare
l’aspetto economico, l’imple-
mentazione del servizio, la ga-
ranzia e la tutela dei dipenden-
ti. Altrimenti questa cosa non
andrà da nessuna parte». Alla
fine, la conferma che la delica-
ta questione relativa alla priva-
tizzazione dell’asilo nido Gli
Sbirulini di via Brigate Partigia-
ne è in fase di stand by è arriva-
ta dallo stesso sindaco di Cuor-
gnè, Beppe Pezzetto, durante
l’attesa seduta del consiglio co-
munale di giovedì.

Alla spicciolata la sala consi-
liare si è gremita di un pubbli-
co numeroso come non si ve-
deva da tempo, costituito da
educatrici, genitori dei piccoli
che frequentano il nido, ma an-
che da papà e mamme con figli
ormai cresciuti che non dimen-
ticano gli anni felici trascorsi
dai loro bambini seguiti con
amorevolezza e professionali-
tà dal personale dell’asilo Gli
Sbirulini e che hanno voluto
manifestare il proprio netto
dissenso all’esternalizzazione
del servizio del nido.

Al termine della seduta, do-
po l’arringa del capogruppo di
Cuorgnè 150, Danilo Armanni,
l’altrettanta ferma presa di po-
sizione dell’ex primo cittadino,
Giancarlo Vacca Cavalot (gli in-
terventi dei consiglieri di mino-
ranza sono stati sottolineati da
applausi) e la replica dell’asses-
sore Beppe Costanzo che ha ri-
badito le tesi dell’amministra-
zione, il pubblico ha sventola-
to manifesti per ribadire il pro-

prio no alla privatizzazione del
plesso di via Brigate.

«Le condizioni prospettate
possono interessare pochi ope-
ratori economici - ha afferma-
to Armanni nell’illustrare l’in-

terrogazione presentata con il
collega Errante- +Quest’attivi-
tà non può essere considerata
un ramo d’azienda. Eventuali
ricorsi dei lavoratori avrebbero
ottime possibilità di accogli-

mento da parte del giudice del
lavoro. Una decisione di que-
sta natura non può essere pre-
sa a cuor leggero, assunta pri-
ma di aver tenuto in considera-
zione gli attori di questa situa-
zione: consiglieri di opposizio-
ne, lavoratrici, famiglie, com-
missione di gestione dell’asilo
nido. Non vi hanno eletti per
fare i commissari liquidatori. È
un salto nel buio. Questa que-
stione richiede un confronto
aperto ed approfondito».

«La privatizzazione di un ser-
vizio così importante per la no-
stra città lascia l’amaro in boc-
ca - ha aggiunto Vacca Cavalot
-. Il nido è apprezzato per qua-
lità ed impegno del personale.
Da tutti. Se il Comune integre-
rà stipendi, rette per le fasce
deboli, assegnerà subito il Tfr
al personale, francamente,
non vedo una grande conve-
nienza finanziaria».

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Perdite pari a 6mila euro per bambino»

CUORGNÈ. «Esiste un tavolo
informativo e consultivo con le
organizzazioni sindacali per la
tutela e la garanzia delle lavoratrici
- ha rimarcato l’assessore
all’Istruzione, Beppe Costanzo
(nella foto), durante la seduta di
giovedì sera -. L’ipotesi di
privatizzazione dell’asilo nido non
deriva da valutazioni negative del
servizio, ma dal contenimento dei
costi di gestione (141mila euro

annui di perdita a carico del bilancio
comunale, pari a 6mila euro a
bambino)». Secondo il capogruppo
di Cuorgnè 150, Danilo Armanni, il
rosso ammonterebbe soltanto a
100mila euro. «Per un servizio
socio-educativo è fisiologico essere
in perdita - ha osservato -. Se un
privato volesse aprire un nido a
Cuorgnè, paradossalmente,
potrebbe accedere a contributi
regionali». (c.c.)

LA GIUNTA

brevi

◗ CUORGNÈ

«Siate di esempio per gli altri ra-
gazzi». È l’esortazione di Maria
Carola Peradotto, presidente
dell’Ente morale Giusto Morgan-
do, ai 17 studenti modello ai
quali, mercoledì, sono stati con-
feriti i premi di studio per l’anno
scolastico 2012/2013 banditi dal-

la lodevole istituzione cuorgna-
tese. Si tratta di Gina Iulia Bude-
ano, Federica Roscio, George
Eduard Gogan, Samuel Riva, Si-
mone Reale e Giuseppe Leto del
25 Aprile di Cuorgnè; Rebecca
Comberiati, Jessica Bruno Ma-
tiet, Federica Agostino, Sonia Se-
gantin e Giulia Di Gennaro del
Botta di Ivrea; Marta Trocino del

Moro di Rivarolo; Marianna Boi
del Martinetti di Caluso e Stefa-
nia Goglio del Gramsci di Ivrea.

Un premio da mille euro per
la tesi di laurea tradizionale in
Scienze politiche sui cambia-
menti climatici, grave problema
ma anche opportunità di svilup-
po è andato a Luca Bruno Ma-
tiet, mentre due premi da mille

euro per tesi di laurea breve in
Lettere e filosofia e Lingue e let-
terature sono stati assegnati ri-
spettivamente a Valeria Pinna
ed Ilaria Bertino per tesi sul mo-
numento alla Resistenza di Um-
berto Mastroianni di Cuorgnè e
la figura del mascone nelle Valli
di Lanzo e Canavese. Durante la
stessa cerimonia, sono stati con-
segnati 5 contributi da 300 euro
alle associazioni Mastropietro,
Una casa per gli amici di France-
sco, alla parrocchia di San Dal-
mazzo, alla Biblioteca civica ed
alla scuola elementare di Cuor-
gnè.  (c.c.)

cuorgnÈ

Bravissimi studenti, premi dalMorgando

Associazioni e studenti premiati dall’Ente morale Giusto Morgando

Genitori ed educatori durante il Consiglio di giovedì sera

◗ RIVAROLO

Per chi ancora non avesse pen-
sato alla strenna natalizia c’è
un regalo che potrà risultare
graditissimo. Si tratta del bel li-
bro realizzato per i 150 anni
dal conferimento di titolo di
Città a Rivarolo che si chiama,
appunto, “Rivarolo Canavese
Città 1863 - 2013”.

In oltre 300 pagine, la pub-
blicazione, edita dall’associa-
zione Amici del castello Mal-
grà (nella foto il maniero) e
che si avvale del riconoscimen-
to della Presidenza della Re-
pubblica, del patrocinio della
Regione Piemonte, della Pro-
vincia di Torino e del Comune
di Rivarolo, e del sostegno del-
la Fondazione Crt, ripercorre
in forma tematica molti aspet-
ti della storia cittadina, dal me-
dieovo all’età moderna, con il
saggio del professor Gian Savi-
no Pene Vidari e le note topo-
nomastiche della professores-
sa Alda Rossebastiano, sino al-
le riflessioni più recenti sullo

sviluppo demografico, urbani-
stico ed economico.

Le pagine dedicate al patri-
monio artistico ed architetto-
nico, alle istituzioni scolasti-
che, al teatro e al cinema ri-
marcano la vivacità della vita
culturale rivarolese. Fatti di
cronaca, personaggi, luoghi e
memorie si susseguono insie-
me al ricco corredo di illustra-
zioni (molte tratte dall’archi-
vio storico comunale, ma an-
che da collezioni private, co-
me quella di Ivo Giustetti o gli
archivi Celeste Ferdinando
Scavini e Battistino Riccardi).

Promosso dalla commissio-
ne straordinaria, il libro è il ri-
sultato dell’impegno volonta-
rio di un gruppo di appassio-
nati coordinato dal professor
Riccardo Poletto, già sindaco
di Rivarolo. Il volume, disponi-
bile presso edicole, cartolerie e
librerie di Rivarolo costa 25 eu-
ro. I proventi saranno destina-
ti ad un fondo per finalità so-
ciali ed interventi di manuten-
zione del castello Malgrà.

RIVAROLO

Strenna natalizia,
il libro per i 150 anni
del titolo di città

◗ OGLIANICO

La Pro loco di Oglianico, guidata
dal presidente Ambrogio Toffa-
nin, domani, martedì 24 dicem-
bre, al termine della messa delle
22, distribuirà panettone e be-
vande nel salone del sodalizio.
L’associazione organizza anche
il Capodanno 2014. L’appunta-
mento per trascorrere insieme
la notte di San Silvestro è per
martedì 31, a partire dalle 20, nel
salone La Sitadela (prezzo 30 eu-
ro). Le prenotazioni devono es-
sere effettuate entro venerdì 27
ai numeri (0124) 348676 - 34449
- 348377- 34533.  (c.c.)

oglianico

Nella notte santa
auguri della Pro loco
con dolci e bevande

◗ RIVAROLO

Torna uno dei presepi viventi
più belli e premiati dai visitatori
a Mastri, la frazione di Rivarolo.
L’appuntamento è per domani,
martedì 24, alle 21.30, con
l’apertura ai visitatori. Presso il
forno pubblico saranno offerti
assaggi di pane e panettone e
nelle osterie di vin brulè e the.
Alle 23, via alla rappresentazio-
ne della Natività. Alle 24, santa
messa in costume e, al termine,
auguri con dolci e bevande cal-
de. I doni raccolti presso la ca-
panna saranno offerti alla Cari-
tas di Rivarolo. (c.c.)

rivarolo

Presepe vivente
in frazioneMastri
Messa in costume

cuorgnÈ

Coro Artemusica
contro femminicidio
■■ Concerto di Natale del
Coro femminile di
Artemusica “Le donne per
le donne, contro il
femminicidio”, oggi, lunedì
23 dicembre, alle 21, nella
chiesa parrocchiale di San
Dalmazzo. (c.c.)

canischio

Concerto pro Caritas
con la Strange Band
■■ Oggi, lunedì 23, alle 21,
nel padiglione delle feste,
concerto della Strange
Band. Durante la serata,
verranno raccolti fondi a
scopo benefico da
destinare alla Caritas. (c.c.)
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LA ORGANIZZA L’ASD CANAVESANA Sabato 6 sul ring dilettanti, giovani e anche le donne

Una serata di boxe in onore di Angelo Barazzoni
CUORGNE’ (gdv) Una serata speciale, do-
ve lo sport sarà il mezzo ideale per
onorare la figura di un uomo che troppo
presto se n’è andato. E’ l’evento aperto
alla boxe e dedicato alla figura diAngelo
Barazzoni, che si terrà nella serata di
sabato6 settembreaCuorgnè, grazie alla
stretta collaborazione tra l’ASD Cana-
vesana, la famiglia di Angelo ed i com-
mercianti di via Torino (con il patrocinio
del Comune), dove a partire dalle ore 20
saranno protagonisti giovanissimi, don-
ne, dilettanti e promesse del pugilato
locale. «In questamaniera - spiegaAles-

sioFurlan, campionedella «nobile arte»
ed oggi responsabile e tecnico del so-
dalizio che ha sede a Rivarolo - cre-
diamo di ricordare nella maniera più
giusta un amico che troppo presto ci ha
lasciato, un grande uomo che è rimasto
nel cuore e nella mente di chi lo ha
conosciuto e gli ha voluto bene». L’e-
vento, che prevede incontri sia di boxe
«classica» come di «light» (ovvero dove
non c’è il contatto fisico), sarà arricchito
pure dalla possibilità di cenare a bordo
ring, quadrato che saràmontato di fron-
te al negozio «Sergat» (per informazioni,

338-3651403 oppure 328-7243100). «E’
una serata speciale - prosegue Furlan -
che si colloca nel quadro delle iniziative
e del percorso di crescita che l’ASDBoxe
Canavesana sta vivendo. Siamo a quota
150 match ai quali abbiamo partecipato
sino ad ora, siamo al vertice del Pie-
monte, comesocietà, e tra lemigliori 3 in
Italia. Inoltre, ci apprestiamo ad or-
ganizzare il 14 settembre al Polisportivo
di Rivarolo un “Criterium” solo per i più
piccoli,mentre il 21 saremonel Cuneese
per allestire i Campionati Italiani gio-
vanili». La Canavesana e la famiglia vuole ricordare così Angelo (a sinistra)

LA NOVITÀ Il «villaggio» ludico-sportivo sarà gestito dall’associazione Mastropietro

Dopo le polemiche il campoda tennis è pronto
Ancora pochi giorni e si potrà giocare nella splendida cornice del parco di via Piave

CUORGNÈ (aeo) Il tennis torna a Cuor-
gnè, dopo oltre 20 anni d’assenza.
Come previsto sono praticamente
terminati i lavori di sistemazione del
campo in erba sintetica all’interno
dello splendido parco di via Piave, al
centro del quale sorge la villa in stile
Liberty, che ospita al secondo piano
la sede del Centro anziani locale. Tra
pochi giorni gli sportivi canavesani
potranno tornare a incrociare le rac-
chette e a sfidarsi nel nuovissimo
«Sport in VILLAge», gestito, come da
bando, dalla Associazione Mastro-
pietro. L’arrivo delle prime battute e
volèe vincenti sancisce contestual-
mente il «gioco, partita, incontro» in
favore di un progetto, fortemente
voluto dal consigliere comunale, Li-
no Giacoma Rosa e dall’ammini-
strazione civica, ma preceduto da
veementi polemiche sulle sue mo-
dalità di realizzazione. Una querelle
incentrata soprattutto sul presunto

taglio di alberi secolari dell’area ver-
de per far posto alle moderne strut-
ture sportive. Tennis, centro anziani,
area verde, (futuro) campo da beach
volley, bar, tensostruttura per il ballo:
sono i punti di forza di quello che
sarà un felice connubio tra giovani e
meno giovani. Per trasformare il par-
co sopra laManifattura in un luogo di
incontro e di divertimento, sono
pronti a rimboccarsi le maniche
FrancescoMarchi eMassimo Prete,
i due giovani e preparati dipendenti
della Mastropietro, che si occupe-
ranno in loco della gestione del
"villaggio» ludico, sportivo e cul-
turale di via Piave. Un nuovo corso
destinato a sbarcare a stretto giro di
posta anche su internet con un ag-
giornato sito e una pagina facebook,
dove sarà possibile reperire infor-
mazioni sulle attività ed iniziative e i
contatti per prenotare il tennis o il
volley.Da sinistra: Massimo Prete e Francesco Marchi

BORGIALLO In paese il dato della differenziata è precipitato al 13.8%

Continua l’emergenza dei rifiuti gettati in strada
BORGIALLO (ces) Continua
l’emergenza rifiuti a Bor-
giallo. Mucchi di scatoloni
interi che costellano la stra-
da carrozzabile in centro
paese, plastica ovunque, ve-
tri rotti e materiale vegetale
sbattuto nei cassonetti del-
l’indifferenziato, nonostan-
te l’ordinanza emessa dal-
l’ex sindaco Mirko Roletto
che invitava la cittadinanza
a smaltire in maniera “eco-
logica” sfalci di prato e af-
fini. Particolarmente grave
la situazione riscontrata nei
boschi che circondano la
frazione Bastiglia, dove si è
rivenuto di tutto: oltre alle
tradizionali bottiglie e bot-
tigliette, si va dai resti di un
trattore, con tanto di pneu-
matico ancorato nel terre-
no, a segnali stradali ancora
riutilizzabili, piatti (rotti) in
ceramica, una seggiolina in

pezzi, bidoni in plastica e
ferro arrugginito, orci del-
l’olio, una rete per mate-
rassi fino ad una stufa a gas.
Materiali che a pochi passi
dal passaggio dei pedoni e
dei veicoli continuano nel
tempo ad accumularsi, frut-
to dell’inciviltà di una parte
di cittadini, turisti, caccia-
tori e tagliaboschi. In base
all’ultimo Rapporto sullo
stato del sistema di gestione
dei rifiuti (2013) elaborato
dall’Osservatorio Rifiuti
della Provincia di Torino,
Borgiallo è tra i Comuni del-
la Provincia con la più ele-
vata produzione d’immon-
dizia per abitante ed è agli
ultimi posti per quanto ri-
guarda la percentuale di
raccolta differenziata, fer-
ma al 13,8%, con un calo di
14,5 punti nel periodo
2011-2012.

.

Valperga

Mangia
e camminaCUORGNÈ

seguici su: cuorgne.netweek.it

VALPERGA (crk) Si svolgerà do-
menica 7 settembre l’ottava
edizione della Camminata
enogastronomica di San Ber-
nardo. Dall’antipasto al dolce,
otto tappe camminando tra le
vigne con partenza alle 11,30 a
gruppi scaglionati dalla società
Gallenca. La camminata si

svolgerà su un terreno pianeg-
giante ed è adatta a tutti. La
manifestazione sarà accompa-
gnata dal coro "I Murfei" e del
gruppo strumentale e vocale
"Note dal Monte Marzo". Per
informazioni è possibile con-
tattare i numeri telefonici
3389410279, 3401736411.

LA SITUAZIONE Nei boschi che circondano frazione Bastiglia

IL PARADOSSO Nel referto non c’è menzione del suo deficit e ora rischia di perdere 314 euro dallo stipendio

Sordo, non sente il medico di controllo
In mutua a causa di un incidente stradale, alla visita a domicilio viene dichiarato «assente»
CUORGNÈ (vmu) «Si sente im-
potente di fronte ad un’in-
giustiziamanonperquestoha
intenzionedi fermarsi, anzi: in
questa storia andrà fino in
fondo per affermare la verità».
A parlare è il nipote di Ro-
berto Galati Lucimorto un
uomo di 47 anni affetto da
sordomutismo (patologia di
chi perde l’udito nel primo
anno di nascita e di conse-
guenza la capacità di parlare)
al centro di una vicenda che
ha del paradossale: è stato di-
chiarato assente ad un con-
trollo domiciliare dell’Inps
perchè non avendo sentito il
campanello - ripetiamo: è sia
sordo chemuto - nonha aper-
to al medico di controllo che a
quel punto lo ha giudicato
“non presente”. Roberto Ga-
lati Lucimorto vive con la
mammadi 82 anni che in quel
momento non era in casa e
così come generalmente ca-
pita, non ha potuto aprire. E
da quell’episodio ne è nato un
provvedimento: dalla busta
paga gli verranno decurtati
314,71 euro, ovvero quanto
l’Inpsnon intendepagareper i
10 giorni di mutua prescritti a
causa di un incidente stradale
di cui il signor Roberto era
stato vittima il 13 aprile scorso.
Da lì, la «famosa» visita di
controllo: 23 aprile ore 17.50,
l’assistito risulta assente. Tra-
scorrono cinque giorni e il si-
gnor Roberto si presenta allo
sportello Inps di competenza
per spiegare che in casa c’era
ma ma che la sua condizione
medicanongli hapermessodi
sentire, presentando a con-
ferma di quanto sostiene il
verbale di invalidità. Ma non
basta: il procedimento va
avanti, con tanto di sanzione.
«Non si tratta di assenza: è il

miodeficit chemiha impedito
di sentire il campanello; mio
malgrado la casa in cui abito
non è provvista di segnala-
zione visiva dell’azionamento
della suoneria», spiega per
iscritto l’uomo nel ricorso. Ma
c’è un aspetto di cui non si
capacita: «Ma l’Inps che mi
eroga l’”indennità di comu-
nicazione” come poteva non
sapere che aveva a che fare
con una persona con un gra-
vissimo deficit uditivo conge-
nito? E alla luce di questo, il
medico controllore non po-
teva suonare un altro cam-
panello (dato che ve ne sono
più di uno con lo stesso co-

gnome?) per verificare se ef-
fettivamente il sordomutonon
avesse sentito?Taledeficit può
essere causa di una sanzione?
E se il medico nel referto aves-
se sbarrato la casella relativa
alla patologia connessa all’in-
validità riconosciuta (visto
che un trauma al rachide cer-
vicale può sicuramente ripor-
tare conseguenze più gravi su
di un paziente che ha un’in-
validità riconosciuta del tipo
diquelladi cui si parla) avreste
fatto il controllo? Non si è già
accanita abbastanza la natura
su di me? Vi sembra il caso di
infierire oltremodo?».
Nel frattempo, però, l’azien-

da di Valperga per cui lavora
l’uomo in qualità di operaio
addetto alla produzione mec-
canica e al controllo di alcuni
robot ha deciso di non ap-
plicare inbustapaga (anche se
avrebbe già potuto, ma non
l’ha fatto) la sanzione di
314.71 euro fin quando su
questa vicenda non verrà
chiarita all’ultimo grado di
giudizio. Laquestione, adesso,
è sul tavolo della direzione
provinciale dell’Inps.

Maurizio Vermiglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOMENTI DI PAURA

Al Ciss 38 aggredita
la responsabile dei
servizi assistenziali

CUORGNÈ (vmu) Dopo la
paura del momento ri-
mane lo sconforto per
quanto è successo la
scorsa settimana negli uf-
fici del Ciss 38, il Con-
sorzio socio assistenziale.
Dove, un uomo ha prima
inveito e insultato un’o-
peratrice allo sportello e
poi è passato alle vie di
fatto prendendo a schiaffi
la responsabile dei ser-
vizi alla persona che era
intervenuta per dare aiu-
to alla collega minacciata
dall’uomo. Le dipendenti
si sono poi chiude negli
uffici in attesa dell’arrivo
delle forze dell’ordine
per evitare che la situa-
zione degeneresse anco-
ra oltre.
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Bufera sull’intitolazione di un
tratto di via Marconi al Cava-
lier Modesto Sandretto. Le pro-
teste di una buona parte di resi-
denti nella via e che martedì
hanno depositato una petizio-
ne contro l’iniziativa, potreb-
bero portare alla revoca della
variazione toponomastica, an-
che se domenica la cerimonia
di intitolazione si svolgerà co-
me da programma. Dopo l’ani-
mato incontro tra cittadini e
amministrazione comunale
svoltosi mercoledì sera in sala
consiliare, ieri sera, giovedì, il
gruppo di maggioranza che fa
capo al primo cittadino Paolo
Coppo si è riunito per un con-
sulto ed ha confermato la ma-
nifestazione programmata,
con inaugurazione della nuo-
va targa stradale intitolata
all’imprenditore pontese
scomparso nel 2004.

Il cambiamento toponoma-
stico vero e proprio entrerà uf-
ficialmente in vigore il prossi-
mo primo gennaio, da qui ad
allora si vedrà se la proposta al-
ternativa avanzata dai cittadini
dissidenti si concretizzerà. In
sostanza, i 71 firmatari della
petizione (nel tratto di via Mar-
coni destinato a cambiare no-
me risiedono 63 nuclei fami-
gliari, ovvero circa 120 residen-
ti, minorenni compresi) chie-
dono alla giunta comunale di
retrocedere dalla decisione
presa con delibera dello scorso
28 luglio ad onorare Modesto
Sandretto dedicandogli una
piazzetta antistante allo stabili-
mento Sandretto, con tanto di
targa o busto in memoria, sen-
za variare la denominazione di
quel tratto di via Marconi, on-
de evitare disagi alla popolazio-
ne. Una proposta ribadita più
volte dai numerosi cittadini in-
tervenuti durante l’incontro di
mercoledì sera, che in certi mo-
menti ha raggiunto anche toni
accesi. Tra loro c’è stato chi ha
parlato di sentimenti feriti, chi
ha ipotizzato un referendum,
chi ha accusato il Comune di
aver tenuto nascosto tutto fino
all’ultimo, chi vorrebbe intito-
lare la via ai due fratelli San-
dretto, chi ha ricordato che la
famiglia Sandretto vent’anni fa
ha venduto l’azienda, poi di-
ventata “una fabbrica di cassa
integrati”; soprattutto, i pre-
senti si sono lamentati per i di-
sagi ed i costi che temono di
dover subire e per non esser
stati informati e invitati
all’inaugurazione. «Dissentia-
mo dalla decisione della giun-

ta perché non ci ha preventiva-
mente informati e non ha valu-
tato l’interesse della comunità
- ha dichiarato il portavoce dei
firmatari, Pier Mauro Rolando
-. Si tratta di un’iniziativa che
creerà gravi disagi ai residenti,
chiediamo pertanto di revoca-
re la delibera e di valutare la
nostra proposta». Il sindaco
Coppo ha risposto ribattendo i

vari punti della petizione. «In
quanto a disagi e costi ribadi-
sco che per i privati si farà cari-
co il Comune delle variazioni
su documenti e utenze, per le
ditte con registratore di cassa è
sufficiente una comunicazio-
ne all’agenzia delle entrate - ha
spiegato li sindaco -. In quanto
alla mancanza di informazio-
ne, ricordo che tutti gli atti so-

no pubblicati sul sito del Co-
mune e che la futura intitola-
zione non era affatto un segre-
to. A proposito degli inviti, que-
sti sono stati spediti a presiden-
ti di associazioni e altri rappre-
sentanti locali, la cittadinanza
è stata informata, come sem-
pre, attraverso i manifesti affis-
si in paese».

Ornella De Paoli

w ALICE SUPERIORE

Dopo le minacce di morte del
boss dei boss Totò Riina, inter-
cettato nel carcere di Opera nel
settembre dello scorso anno,
l’innalzamento del livello di
protezione da parte delle forze
dell’ordine e la solidarietà dei
vertici istituzionali e di tanta
gente comune, don Luigi Ciotti
torna in Alto Canavese. Il prete
coraggio che vive sotto scorta,
fondatore del Gruppo Abele e
dell’associazione Libera, doma-
ni, sabato 6, conferma la sua
presenza ad Alice per parteci-
pare all’incontro sul tema
“Legalità, corruzione, povertà,
quali proposte per il territorio”.

L’appuntamento è alle 10 nel
salone polivalente del centro
valligiano. L’evento è organiz-
zato dall’associazione Mastro-
pietro onlus in collaborazione
con la Cooperativa agricola so-
ciale Garavot, il presidio Libera
Luigi Ioculano di Cuorgnè, l’as-
sociazione Libera Piazza ed il
patrocinio dell’Unione di Co-
muni montani Valchiusella e
del Comune di Alice Superiore.
Egidio Gigio Costanza, infatica-
bile anima della Mastropietro,
realtà nata nel lontano 1976
che da sempre coniuga l’acco-
glienza di persone fragili all’im-
pegno culturale e, in senso lato,
politico per costruire percorsi
di giustizia sociale, è unito a
don Ciotti da una lunga amici-
zia e da una collaudata e profi-
cua collaborazione. «Da sem-

pre, per noi, don Ciotti rappre-
senta un punto di riferimento-
confida Costanza -. È grazie al
suo appoggio, alla sua disponi-
bilità, al suo aiuto se abbiamo
potuto andare avanti in questa
strada certamente non facile.
Anche noi, nel nostro piccolo,
abbiamo dovuto fare i conti
con le minacce quando acco-
gliemmo l’anarchico Pellissero
ed anche in quel critico mo-
mento facemmo riferimento a
don Ciotti per affrontare la que-
stione con le autorità compe-
tenti. Luigi non si farà intimidi-
re - aggiunge Costanza -. La sua
azione è efficace, contrasta la
criminalità organizzata e dà fa-
stidio soprattutto l’aspetto del-
la confisca dei beni, nella quale
anche noi stiamo lavorando».
La villa appartenuta al boss Ia-
ria in località Cascinette a Cuor-
gnè, in collaborazione con il
Comune, Libera ed il Ciss 38,
sarà restituita alla collettività
per un uso sociale e vi troveran-
no spazio appartamenti per
l’emergenza abitativa, una sor-
ta di housing sociale per perso-
ne in difficoltà.

Al termine dell’incontro nel
salone polivalente di Alice, vi
sarà l’opportunità di degustare
i prodotti dell’agriturismo Ga-
ravot nella struttura di regione
Canapre inferiore 62, una real-
tà ricettiva di prim’ordine ac-
quisita dalla Mastropietro dove
accoglienza ed agricoltura so-
ciale vanno di pari passo.

Chiara Cortese

Don Luigi Ciotti

Pont, è guerra sulla nuova intitolazione
Parte di via Marconi ricorderà il Cavalier Modesto Sandretto. Con una petizione i residenti propongono alternative

w TRAVERSELLA

Continuano le iniziative
dell’estate a Traversella, loca-
lità dell’alta Valchiusella. Do-
mani, sabato 6, con inizio alle
ore 21, è in programma al rifu-
gio Bruno Piazza un concerto
di musiche jazz, soul ed altri
genere con il Sweet Giada
Trio. Il rifugio Piazza è rag-
giungibile a piedi con una
passeggiata di circa 25 minuti
dal centro di Traversella. Pri-
ma del concerto, a partire dal-
le 19,30, viene servita una ce-
na rustica preparata da Gian-
ni e Andrea del rifugio.
L’evento è organizzato
dall’amministrazione comu-
nale.

traversella

Concerto jazz
al rifugio Piazza
con lo Sweet trio

L’appuntamento

domenica alle 16,30

L’incontro domani

DonCiotti adAlice
per parlare di legalità

Una veduta del nuovo parco giochi di Vidracco

Sala gremita in Comune per l’incontro con i firmatari della petizione

PONT. Domenica 7
l’inaugurazione della via
intitolata al Cavalier Modesto
Sandretto ha inizio alle 16,30,
davanti all’ ingresso dello
stabilimento Sandretto, ex
Manifattura. Alla cerimonia di
intitolazione presenzierà Gilberto
Sandretto, figlio
dell’imprenditore pontese che
negli anni Sessanta, insieme al
fratello Dino, diede avvio ad
un’attività industriale che
risollevò le sorti del paese allora
immerso in una profonda crisi
economica provocata dalla
chiusura della Manifattura. Dopo
la cerimonia, il cancello della
Sandretto verrà aperto al
pubblico per visitare il futuro
Polo museale che sta sorgendo
vicino agli stabilimenti. (o.d.p.)

la cerimonia

Egidio Gigio Costanza

w VIDRACCO

Una serie di interventi per la ri-
qualificazione del territorio sta
interessando il Comune di Vi-
dracco. Con il contributo finan-
ziario del Gal (gruppo azione lo-
cale) Valli del Canavese, sono
stati montati lungo il sentiero
che costeggia il lago, nuovi tavo-
li e panche destinati a portatori
di handicap. Sono inoltre stati
realizzati ulteriori tratti di stac-
cionata. Spiega il sindaco Anto-
nio Bernini: «Il percorso natura-
listico denominato “sentiero
dell'uomo”, che dal vecchio
mulino, costeggiando l'antica

roggia, raggiunge la diga di Gur-
zia, si configura così come per-
corso accessibile anche da par-
te di persone in carrozzina, con
accompagnatore. Un'apposita
cartellonistica ed altri interven-
ti, completeranno le opere, con-
sentendo la riapertura al pub-
blico dell'intero sentiero».

Sempre utilizzando fondi as-
segnati dal Gal, stanno prose-
guendo i lavori che consentiran-
no di rimettere in funzione le
macine del vecchio mulino ad
acqua, da tempo abbandonato.
«Oltre che per fini didattici, il
mulino funzionante consentirà
di produrre farina di castagne -

aggiunge il primo cittadino Ber-
nini -. Ciò costituirà un incenti-
vo in più alla cura dei boschi da
parte dei privati. Sarà inoltre
possibile creare tipicità alimen-
tari, sempre preziose per la pro-
mozione turistica della valle. In
seguito potranno essere maci-
nati anche il grano ed il grano-
turco».

Intanto è prossima l'apertura
al pubblico del nuovo parco gio-
chi, progettato per consentire
un accesso differenziato per fa-
sce d'età. È poi in progetto la
creazione di un'area, ad acces-
so gratuito, destinata alla ginna-
stica dolce per gli anziani e al fit-

ness. «Visto che i costi delle pa-
lestre non sono più sostenibili
per tutti, poter disporre di una
palestra all'aperto significa non
rinunciare a mantenersi in for-
ma» aggiunge il primo cittadi-
no. Ed in tema di riqualificazio-
ne energetica, lungo la strada
provinciale sono state di recen-
te installate lampade led in so-
stituzione dei vecchi lampioni,
con il risultato di migliorare la
visibilità a tutto vantaggio degli
automobilisti e dei pedoni, ol-
tre che con sostanziali benefici
economici. In un secondo tem-
po l'intervento interesserà tutte
le strade all'interno del centro
abitato. «L'obiettivo dell'ammi-
nistrazione comunale è quello
di risparmiare, ancor più in
tempi dove i cosiddetti servizi
indivisibili sono pagati diretta-
mente dai cittadini con la Tasi»
conclude Bernini.  (g.g.)

Unmoderno parco giochi aVidracco
Progettato per consentirne l’uso differenziato per fasce d’età, diventa più sicuro il sentiero dell’uomo

w VALPRATO

La festa della Madonna di Ior-
nea che si svolgerà domenica
all’omonimo Santuario che si
trova all’entrata del capoluo-
go, è l’avvenimento che tradi-
zionalmente chiude la stagio-
ne estiva della Valle Soana. Per
l’occasione, la Pro loco orga-
nizza domani, sabato sera, fa-
lò con distribuzione di vin bru-
lé e per domenica il pranzo
con grigliata mista nello chalet
di Sacairi. La parte religiosa
della festa avrà luogo domeni-
ca mattina, con messa alle ore
10, seguita dalla processione
con le priore in costume tradi-
zionale e dall'incanto dei doni
offerti per il santuario.  (o.d.p.)

valprato

Madonna di Iornea
con falò e vin brulè
al Santuario

w RUEGLIO

Proseguiranno in questo fine
settimana gli appuntamenti
promossi dai coscritti della clas-
se 1996, per festeggiare il loro
raggiungimento della maggiore
età. Questa sera, venerdì 5, a
partire dalle 22, disco music con
la partecipazione della discote-
ca Midnight Express, la stessa
che animerà la serata di doma-
ni, sabato 6. I festeggiamenti si
concluderanno domenica 7,
con un programma che prevede
alle 9.30 la celebrazione della
messa e in serata, dalle 21, dan-
ze in compagnia dell'Orchestra
Mirage. Le tre serate musicali
sono a ingresso libero nel salo-
ne pluriuso comunale.  (g.g.)

rueglio

Coscritti del 1996
Tre giorni di festa
emusica al pluriuso
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Due novità in vista all’imminente inizio dell’anno
scolastico. La prima riguarda la nomina della di-
rigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vi-
strorio di Roberta Subrizi che è stata insegnante
di scuola primaria e negli ultimi due anni ha rico-
perto l’incarico di vicepreside presso il Iº com-
prensivo di Ivrea.
La seconda riguarda il cambio di gestore del ser-
vizio mensa. Dopo anni di ottimo servizio offerto
dalla Capas di Caresanablot (Vercelli), nei giorni
scorsi la ditta Marangoni srl di Grinzane Cavour
(Cuneo) si è aggiudicata la gara d’appalto.
Il capitolato d’appalto predisposto dal comune
prevede: la preparazione “fresca” dei pasti nella
cucina della scuola, l’utilizzo di materie prime “a

chilometro zero” e del biologico, il rispetto del
menù concordato con i nutrizionisti dell’Asl pen-
sato e studiato appositamente per la fascia d’età
della scuola primaria.
Per il sindaco Federico Steffenina i risvolti posi-
tivi di questo tipo di gestione sono immediati e
molteplici. Il più importante riguarda l’assunzio-
ne di personale locale in quanto la ditta non se lo
porterà dietro da Cuneo. Verranno dunque as-

sunte almeno due persone. L’approvvigionamen-
to delle materie prime avviene direttamente sul
territorio (ad esempio il pane acquistato dalla pa-
netteria di Alice superiore; frutta, verdura, carne
attraverso la Coldiretti).
Venendo preparati in loco sarà possibile control-
lare direttamente la qualità del servizio offerto già
nella fase della preparazione del pasto e non solo
del risultato finale. La presenza ormai da anni

della commissione mensa a garanzia sia del ge-
store della mensa che delle famiglie certificherà
periodicamente e monitorerà costantemente la
qualità dei pasti che verranno serviti ai nostri ra-
gazzi. Infine la possibilità di preparazione delle
diete speciali per intolleranze alimentari certifica-
te dalmedico.
Il buono pasto per l’anno scolastico 2014/2015
non registrerà aumenti rispetto all’anno scolastico
appena passato. Grazie alla compartecipazione
alla spesa delle amministrazioni consorziate il pa-
sto costerà alle famiglie 3,40 euro (ameno di ulte-
riori esenzioni previste dalle fasce Isee).

Andrea Bucci

ANDREABUCCI

Don Luigi Ciotti ospite
della Valchiusella. Saba-
to mattina, al pluriuso
più di 600 tra ammini-
stratori pubblici e citta-
dini per ascoltare il fon-
datore del Gruppo Abele
e dell’Associazione Libe-
ra. Il suo intervento a
margine della giornata
dal titolo "Legalità, corru-
zione, povertà, quali pro-
poste per il Territorio" or-
ganizzata dall'Unione
dei Comuni Montanti
della Valchiusella, il Co-
mune di Alice e le asso-
ciazioni Mastropietro e
Libera.
Ad introdurre il dibattito
Gigio Costanza dell’asso-
ciazione Mastropietro e i
sindaci Remo Minello-
no di Alice e Antonio
Nicolino, presidente del-
la Comunità Montana
Valchiusella.
“Io sono arrivato qui - ha
affermato don Ciotti -
perchè cerco la montagna

come riferimento. Dalla
montagna si scorre l’oriz-
zonte. Si vede la nostra
terra, un ambiente da va-
lorizzare. Arrivando in
Valchiusella pensavo al li-
bro della Genesi: “Diomi-
se l’uomo e la donna sul-
la Terra affinchè la colti-
vassero e la curassero.
Questo paragone per dire
che dobbiamo sostenere
le nostre valli e la natura.
Noi di Libera lavoriamo
da anni nella Terra dei
Fuochi perchè la nostra

terra è ormai
sommersa dai
rifiuti e di di-
scariche. La
burocrazia si
è resa compli-
ce delle morti
nella Terra dei
Fuochi. E’
impossibile
che da oltre 22
anni l’Italia at-
tenda una legge del
codice penale per i
reati contro l’Ambiente.
Anche qui leggo e sento di

amministratori pubblici
al centro di minacce ma-
fiose e questo ci deve far
riflettere. Anche in questo
caso, denunciamo la
mancanza di una Legge
contro la corruzione pub-
blica. Dobbiamo avere
più coraggio. Il problema
non è chi fa del Male, ma
chi si volta dall’altra parte
facendo finta di nulla”.
Al termine del suo inter-
vento non poteva man-

care il riferimento al-
le recenti minacce

ricevute dal Boss
di Cosa Nostra
Totò Riina:
"Non mi spa-
ventano le
minacce, per-
ché i mafiosi
devono sape-
re che c'è
un'Italia, sa-
na, giusta e re-

sponsabile che
sta crescendo ogni

giorno attorno a Li-
bera...".
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ANNALISA THIELKE

La Fondazione Alfredo
D'Andrade è sull'orlo
della chiusura. 
Il Sindaco Alessandro
Perenchio ha rassegna-
to le dimissioni dalla ca-
rica di Presidente, chiu-
dendo i rubinetti al con-
tributo annuale. "Que-
stione di incompatibilità"
ha motivato Perenchio,
forte della legge che or-
mai non consente più, a-
gli enti locali, di detenere
partecipazioni. Ma la de-
cisione ha comunque
suscitato dure reazioni e
nell'ultimo Consiglio Co-
munale la minoranza di
centrosinistra, nata dalle
ceneri della passata am-
ministrazione, che con
la Fondazione era sem-
pre andata a braccetto,
ha votato contro.
"L'atto del Sindaco,
quand'anche fosse fonda-
to sotto il profilo del dirit-
to, è di gravissima irre-
sponsabilità – tuona il
capogruppo dell'apposi-
zione Pino Andriolo -
perchè andava, semmai,
posto al termine di un
percorso nel quale l'Am-
ministrazione doveva de-
cidere cosa fare del futuro
della Fondazione. Noi, in-
vece, abbiamo un Sinda-
co, di fronte al primo pro-
blema da affrontare scap-
pa via. Lui aveva il dove-
re morale e politico di de-
cidere. Poteva pensare di
chiudere o trovare solu-

zione, persone che se ne
occupino, filantropi. Le
dimissioni lo hanno e-
sentato dal prendere deci-
sioni ".
Nelle settimane scorse il
Cda, sprovvisto del suo
Presidente dimissiona-
rio, si sarebbe riunito
per mettere in liquida-
zione la Fondazione, che
significherebbe la chiu-
sura del Centro Studi e
del Museo ed il licenzia-
mento della propria di-
pendente.
"Non mi risulta – smenti-
sce invece il Sindaco -.
Dal cda ho appreso che si
sarebbe riunito ai primi
di settembre. Non è irre-
sponsabilità. Essendoci
incompatibilità tra Presi-
denza ed attività di Sin-
daco ho deciso di dimet-
termi. Ho ribadito che la
Fondazione avrà il contri-
buto da parte del Comu-
ne di fronte ad un proget-
to che possa camminare
con le proprie gambe.
Siamo ancora in attesa di
atti ufficiali, richiesti alla
Fondazione nell'estate,
che ad oggi non abbiamo
avuto, ci è stato conse-
gnato soltanto il bilancio
2013. Prima di decidere
bisogna conoscere la si-
tuazione finanziaria: una
Fondazione oggi non può
essere fonte di debito. Fa-
remo una discussione se-
ria con minoranza e parti
sociali".
Tecnicamente il contri-
buto è stato previsto nel

bilancio di previsione
2014, ma è detto che
sarà erogato.
La minoranza, intanto,
sta preparando un'inter-
pellanza sul tema. "Noi
siamo assolutamente di-
sposti a collaborare e a
trovare una soluzione –
chiosa Andriolo - però
ne dobbiamo parlare,
dobbiamo essere infor-
mati, ci deve essere un di-
battito pubblico. Noi al-
cune idee de le abbiamo
per mantenere in piedi la
Fondazione. Se poi loro
hanno in mente che cul-
tura sono le serate folclo-
ristiche, la grigliata in
piazza, va bene, loro sono
in maggioranza".

LA FONDAZIONE
Come viene ricordato
nel sito internet
www.fondazionedan-
drade.it, la Fondazione

Alfredo d’Andrade è nata
per iniziativa del Comu-
ne di Pavone Canavese
nel 1996. Gestisce uno
spazio museale al pitto-
re, archeologo e architet-
to italo-portoghese Alfre-
do d’Andrade (Lisbona
1839 – Genova 1915)
che soggiornò a lungo in
paese, dal 1885, quando
avviò la ricostruzione del
Castello.
Nel 1996 sono così ini-
ziati i lavori di restauro
della sede del museo e
del centro studi,situato
in via Giuseppe Quilico

1 ed inaugurati poi nel
1999 con la mostra tem-
poranea “Alfredo d’An-
drade. L’immagine ritro-
vata”.
Nel corso di questi anni,
il Comune ha promosso
il progetto museografico
generale, favorendo il re-
cupero di una palazzina
d’epoca (ex Municipio,
scuola e sede di numero-
se associazioni culturali
locali). Dal 2000 a oggi,
la Fondazione ha orga-
nizzato annualmente e-
venti tematici con l’in-
tento di esporre le pro-

duzioni del centro studi.
Ha inoltre collaborato,
soprattutto negli ultimi
tempi, con le Associazio-
ni al fine di aprire il Cen-
tro al pubblico in occa-
sione dei vari eventi (dal-
le Ferie Medievali alla fe-
sta patronale, al momen-
to in corso).
Normalmente la Fonda-
zione, diretta da Paola
Mino (che era già stata
Assessore tre tornate e-
lettorali fa e alle ultime
elezioni si era candidata
nella lista di centrosini-
stra), apre gli spazi al
pubblico il martedì e ve-
nerdì dalle 14 alle 18, la
domenica dalle 15 alle
18, gli altri giorni su pre-
notazione, al costo di 3
euro (2 euro per ragazzi-
ni da 6 a 12 anni e gra-
tuitamente per abbonati
a Musei Torino Piemon-
te, over 65 ed under 6).
Il rapporto tra Comune
e Fondazione è sempre
stato al centro di discus-
sioni tra maggioranza ed
opposizione. In partico-
lare Maurilio Ottello
(che non s'è più ripre-
sentato a questa tornata)
definiva il museo come
"la gallina dalle uova d’o-
ro”, essendo dipeso dalla
sua presenza sul territo-
rio il riconoscimento co-
me “comune turistico”,
che (prima delle libera-
lizzazioni) permetteva al
Bennet di rimanere a-
perto pure la domenica,
e di conseguenza all’am-

ministrazione di ottene-
re dal centro commer-
ciale una cospicua som-
ma, come indennizzo,
circa 50 mila euro l’an-
no. A parere dell’opposi-
zione la cifra, puntual-
mente andata a rattop-
pare buchetti del bilan-
cio (se non anche a co-
prire i costi salati della
politica), si sarebbe do-
vuta reinvestire a favore
di turismo e commercio.

Così non è stato nè in
passato sono state soddi-
sfatte le richieste di acce-
dere ai bilanci.
Ormai è tardi. Le leggi
sono cambiate. Le libe-
ralizzazioni permettono
al Bennet di restare a-
perto indipendetemente
dai paletti del Comune e
non consente più ai Co-
muni di avere partecipa-
zioni in società, Fonda-
zioni o altro.

PPAAVVOONNEE  CCAANNAAVVEESSEE• La legge non consente più alle Amministrazioni comunali di possedere partecipazioni. Licenziata la dipendente?

Rischio chiusura per D’Andrade
Il sindaco Alessandro Perenchio ha dato le dimissioni e chiuso il rubinetto dei contributi

Alessandro PerenchioPino Andriolo

Si è conclusa la festa di San Barto-
lomeo. Le serate, le giostre ed i vari
tornei hanno avuto una buona par-
tecipazione.  Successo senza prece-
denti per il mercatino del sabato
accompagnato dalla serata del pe-
sce  così come il "sangria party", la
sagra dell'agnolotto, le serate con
grigliata, lo spettacolo pirotecnico.
Giulia Matta, la giovane presiden-
te della Pro Loco ringrazia tutti i
partecipati e tutti coloro e che han-
no lavorato alla riuscita della festa,
dalla pesca benefica al padiglione
gastronomico, il comune di Vistro-
rio e l'Avis per la collaborazione

nell'organizzare la gara di mono-
pattino. “Ora siamo già al lavoro per
le prossime feste (la più vicina è hal-
loween)”. 

ALICE SUPERIORE •Al pluriuso sabato scorso un pubblico che superava le 600 persone

Don Luigi Ciotti: “Cerco la montagna come riferimento”
VISTRORIO •Si è conclusa la patronale

San Bartolomeo: un successo

VVIISSTTRROORRIIOO  ••Le novità all’Istituto Comprensivo

Nuovo dirigente e nuova mensa...

BANCHETTE

Assemblea pensionati
Giovedì 11 settembre alle 9.30 presso il salone
pluriuso si terrà una assemblea di pensionati
che avrà come argomento  la  piattaforma uni-
taria di CGIL-CISL-UIL  su “fisco e previdenza

LESSOLO

Settembre lessolese
La Pro Loco organizza il Settembre Lessolese
per sabato 27 e domenica 28 settembre: sono
previste una serata gastronomica e per l'intera
successiva giornata sarà presente la fiera con
intrattenimenti.

PECCO

Voglia di Messico?
l'associazione Incremento Pezzo vi accontenta
subito: Sabato 20 settembre dalle 19.30 grande
serata con la cucina messicana e fiumi di "cer-
veza". Dalle 22.30 ci si scatena con la mitica li-
ve band Senza Traccia: da KC & The Sunshine
Band a Kool & The Gang, dagli Earth Wind &
Fire agli Chic, passando per Donna Summer e
Gloria Gaynor, fino ai più blasonati Bee Gees e
agli immancabili Village People ci rifaranno vi-
vere tutta la rock music anni '70 e '80!.” 

Il sindaco Minellono presente don Ciotti

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ VALPERGA

Si apre la strada del commissa-
riamento per il Comune di Val-
perga. Sabato mattina, i consi-
glieri di minoranza Mauro Giu-
bellini e Corrado Marocco e gli
ex assessori Roberto Bertino e
Gabriella Giorgi si sono recati
in municipio ed hanno rasse-
gnato le loro dimissioni. Ora, la
palla passa alla prefettura di To-
rino alla quale spetterà l’ultima
parola sul futuro della munici-
palità.

Che il cammino per il sinda-
co, Davide Brunasso, e la sua
squadra si facesse sempre più
in salita se ne era avuta la ripro-
va durante il consiglio comuna-
le di giovedì sera nel quale, ol-
tre alla solita impietosa arringa
del consigliere Marocco incen-
trata, in particolare, sull’anno-
sa questione dell’allevamento
dei maiali già oggetto di espo-
sto alla Procura, si è aggiunta
una lunga e puntuale requisito-
ria dell’ormai ex assessore
all’Istruzione, Gabriella Giorgi.
Rimarcando di aver lasciato la
giunta per «divergenze ammi-
nistrative», la Giorgi ha boccia-
to senza mezze misure la prima
variazione al bilancio di previ-
sione 2014 e contestato tutta
una serie di voci ritenute ecces-
sive per il bilancio comunale,
in primis, il trasporto scolasti-
co, i contributi all’Estate ragaz-
zi ed alle associazioni e lo stato
di degrado del cimitero.

Dopo che Gabriella Giorgi
aveva deciso di abbandonare
l’aula, si era assistito all’ennesi-
mo muro contro muro tra il pri-
mo cittadino ed il consigliere di
minoranza Marocco che face-
va profilare all’orizzonte ulte-
riori strascichi giudiziari. Al ter-
mine della seduta, il vicesinda-
co, Adriano Boggio, si era an-
che ritrovato, suo malgrado, la
parte posteriore dell’autovettu-
ra danneggiata. Un fatto che
potrebbe essere dovuto ad una
retromarcia azzardata, visto
che in occasione del Consiglio
nel cortile del municipio vi era-
no parecchie macchine par-
cheggiate, ma che, in qualche

misura, potrebbe anche essere
riconducibile al velenoso clima
politico che da tempo si respira
in paese. Supposizioni a parte,
sabato con le dimissioni di 4 de-
gli 8 componenti del parlamen-
tino è arrivata la svolta per il Co-
mune.

«Firmare una lettera di di-
missioni, unitamente a tre con-
siglieri di cui due assessori -
commenta il capogruppo di In-
sieme per Valperga, Mauro Giu-
bellini -, non è stata una deci-
sione presa con leggerezza.
Aprire le porte ad un eventuale
commissariamento è stato te-
ma di un serrato ed intenso
confronto all’interno del grup-
po che rappresento. Sino a gio-
vedì sera l’orientamento era
quello di concedere ancora
tempo ad un’amministrazione
che, comunque, sino ad ora,
aveva abbondantemente delu-
so le aspettative, perdendo pez-
zi e credibilità». «Ma coinvolto
in un Consiglio tragicomico in
cui è emersa inequivocabil-

mente la mediocrità ammini-
strativa di un gruppo senza
idee, progetti, carattere e, spia-
ce dirlo, costoso in termini eco-
nomici ed incapace di dare ri-
sposte concrete alle aspettative
dei cittadini, non ho potuto esi-
mermi dal dare un segnale for-
te e diretto - aggiunge Giubelli-
ni -. Questa maggioranza è na-
ta da un progetto fallimentare,
puntellato da lacrime e false
promesse. Ha avuto tempo e
modo di dimostrare il contra-
rio. Il risultato è sotto gli occhi
di tutti. Tasse alle stelle, tagli ai
servizi, nessun progetto. Que-
sto accade quando si pensa alla
politica non come ad un servi-
zio da rendere alla comunità».

«Sono estremamente sereno
e come me lo sono gli altri com-
ponenti della maggioranza - re-
plica il sindaco Brunasso - . Lu-
nedì invieremo tutti gli atti alla
prefettura ed attenderemo le
decisioni in merito».

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONE RISERVATA Da sinistra, Mauro Giubellini e uno scatenato Corrado Marocco

◗ AGLIÈ

Gli abitanti di Agliè mettono
nei sacchetti dei rifiuti urbani,
destinati ad essere portati nelle
discariche o negli inceneritori,
oltre un quarto del materiale ri-
ciclabile come il vetro, la plasti-
ca e la carta. Il dato è emerso in
seguito ai controlli del contenu-
to di undici sacchi di rifiuti in-
differenziati prelevati, il giorno
prima della raccolta settimana-
le, davanti ad altrettante abita-
zioni del paese ducale. All’ope-
razione ha partecipato un team
compsota dal funzionario della
Società canavesana servizi di
Ivrea, Ferdinando Giuliano,
l’assessore all’Ambiente di
Agliè, Valeria Martinetto, il vigi-

le urbano Massimo Vezzetti, il
cantoniere comunale ed alcuni
ispettori ambientali.

«Il contenuto di ogni sacco –
rileva l’assessore Valeria Marti-
netto - è stato analizzato con
estrema cura e, dalle rilevazio-
ni, è emerso che il 27,6% dei ri-
fiuti erano recuperabili e cioè
smaltibili negli appositi casso-
netti o campane». All’interno
dei sacchi sono stati rinvenuti,
tra l’altro, dei cubetti di Lego,
scarpe, lattine, bottigliette di
vetro e plastica. «Purtroppo i ri-
fiuti che non vengono separati
hanno un alto costo di smalti-
mento per la collettività (150
euro alla tonnellata) – spiega il
funzionario della Scs -, per que-
sto a continueremo ad effettua-

re i controlli in tutti i paesi del
consorzio, in modo da sensibi-
lizzare i cittadini sull’importan-
za che ha differenziare i rifiuti».

Per gli amministratori alla-
diesi il risultato suona come un
campanello d’allarme. «Stiamo
mettendo a punto un insieme
di azioni, sia di informazione
che di controllo, che saranno
portate avanti così da favorire
l’aumento della percentuale
della raccolta differenziata –
spiega, ancora, l’assessore Mar-
tinetto -. Quella di oggi vuole
essere una fotografia di quella
che è la situazione attuale, da
cui partire per avere un paese
più pulito e per contenere i co-
sti».

Dario Ruffatto

Rifiuti, 0 in pagella dopo i controlli
Agliè, il 27% sarebbe stato riciclabile. Si scarta di tutto, persino i mattoni del Lego

◗ CUORGNÈ

Decolla, a Cuorgnè, il proget-
to Villa Filanda, la splendida
costruzione in stile liberty cir-
condata da un magnifico par-
co, parte del complesso
dell’ex Manifattura, finora
esclusiva sede del Centro in-
contro anziani. Il vecchio
campo da bocce, ormai spo-
radicamente utilizzato dallo
stesso Centro anziani è stato
trasformato in un campetto
con erba sintetica dove si pos-
sono già praticare tennis, vol-
ley e ping pong.

«L’opera è stata realizzata,
in primis, a beneficio dei ra-
gazzi delle scuole, ma anche

dei giovani diversamente abi-
li e della cittadinanza in gene-
rale - spiega il consigliere de-
legato alle Politiche sociali Li-
no Giacoma Rosa -. Grazie, di
cuore, ai privati cittadini ed
alle associazioni che hanno
contribuito sostenendo eco-
nomicamente il Comune nel-
la realizzazione del progetto .
L’intera gestione dell’area è
stata affidata, tramite gara
d’appalto, all’associazione
Mastropietro e ciò ha anche
consentito di dare occupazio-
ne ad alcuni giovani».

Villa Filanda si pone, dun-
que, come un autentico luo-
go di socializzazione interge-
nerazionale. L’inaugurazione

è prevista per la prossima pri-
mavere. Infatti, dovrà ancora
essere ultimata la costruzio-
ne dello spogliatoio, ma, co-
me detto, la struttura, con i
suoi spazi, è già ampiamente
fruibile già per la pratica di
tennis, volley e ping pong
(previa prenotazione al nu-
mero 340/6586346), come
detto.

«Dopo 25 anni, a Cuorgnè,
è nuovamente praticabile un
campo da tennis - aggiunge,
visibilmente soddisfatto, Gia-
coma Rosa -. Inoltre, stiamo
valutando la possibilità di rea-
lizzare anche una piccola pi-
scina, mentre i ragazzi autisti-
ci di Una casa per gli amici di
Francesco hanno iniziato a ci-
mentarsi in un laboratorio bo-
tanico in un’area del parco
circostante Villa Filanda».
 (c.c.)

cuorgnÈ

Villa Filanda, centro d’aggregazione per giovani e anziani

MezzoConsiglio comunale si dimette
Sono gli ex assessori Giorgi e Bertino e gli esponenti delle minoranze Giubellini e Marocco. Brunasso: «Sono sereno»

Si controllano i rifiuti

Il sindaco Beppe Pezzetto e il consigliere delegato Lino Giacoma Rosa

RIVARA. Il coordinamento dei
gruppi consiliari di minoranza
dell’Unione montana Alto
Canavese (foto) ribadisce la
propria contrarietà alla
realizzazione di un nuovo
micronido nell’edificio dell’ex
ristorante Rosina di Rivara
conseguentemente
all’iniziativa Scuolenuove
promossa dal governo Renzi.
L’amministrazione Quarelli,
come noto, è intenzionata a
realizzare in quello che negli
anni d’oro del boom economico
era uno dei templi della buona
cucina una struttura per
l’infanzia in grado di
accogliere fino a 15 bambini
tra i 6 mesi ed i 3 anni
esternalizzandone la gestione.
L’importo complessivo di
spesa ammonta a 375mila
euro, di cui 333mila 557,50
finanziato con fondi comunali
e 41mila 442,50 euro con
contributo del Gal. In agosto, i
componenti delle minoranze di
Forno, Rivara e Rocca hanno
manifestato le loro perplessità
«sull’opportunità di
impegnare, ora, le casse
comunali ed in futuro quelle
dell’Unione, alla quale verrà
conferito il servizio di asilo
nido nell’ambito del sistema
locale dei servizi sociali, nella
costruzione e gestione di
un’opera, la cui reale necessità
non si comprende sia
supportata da un precedente
studio sull’utenza prevista, il
relativo piano finanziario di
gestione e di determinazione
delle rette». «Non ci
convincono, inoltre, le date
della procedura
dell’affidamento e della sua
redazione, validazione ed
approvazione da parte della
giunta: 10 giorni per fare tutto,
tempi da record» ha affermato
Lorenzo Terrando, capogruppo
di Uniti per Rivara durante la
conferenza stampa svoltasi
venerdì sera. «Buon senso
avrebbe voluto che prima di
procedere a realizzare un
investimento di oltre 300mila
euro in una struttura che
dovrà erogare un servizio di
futura e sicura competenza
dell’Unione» ha aggiunto
Giampaolo Gioannini di
Impegno civile di Forno e
rappresentante delle
minoranze nell’Unione
montana. (c.c.)

Rivara, no al nido

della minoranza

Unione montana

VALPERGA»SI PROFILA IL COMMISSARIAMENTO
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CHIVASSO
2014-2015
Futuro oggi

Quattro incontri teatrali
dedicati ai bambini e alle
loro famiglie. Presso il
Teatrino Civico, sempre
alle 16. Domenica 26 ot-
tobre, ore 16, Compagnia
Onda Teatro, “Storia di co-
raggio e di paura”. Alla fine
dello spettacolo merenda
gratuita con crostata e
cioccolata calda. Ingresso
5 euro, gratuito fino ad
anni 4 compiuti. Info: 349
263 80 32

IVREA
2014-2015

Bambiniateatro
"Bambiniateatro", stagio-
ne per i più piccoli e le lo-
ro famiglie al teatro Gia-
cosa. Sempre il venerdì se-
ra alle 21. Il 21 novembre
"Perchè" della Compagnia
Teatrale Stilema.

MMuussiiccaa

AGLIE’
ottobre

Balliamo tutti per 
Casinsime

"Balliamo tutti per CA-
SAINSIEME", rassegna fi-
nalizzata alla raccolta fon-
di da devolvere all'Hospice
Casainsieme. Sabato 25
ottobre "Li Barmenk", sa-
lone pluriuso "Alladium"
di Agliè. 

BOSCONERO

2014
Notti di note

Presso il Teatro Comuna-
le. Domenica 26 ottobre
alle 21 il Regio Itinerante
con l’esibizione “Sole Vo-
ci”.

BRANDIZZO
ottobre

D’improvviso è...
swing

Sabato 25 ottobre il
gruppo musicale “Baro-
que & Blues Quintet” si e-
sibisce con “D’improvvi-
so... è swing”. Presso la sa-
la del consiglio alle 21.
L’ingresso, aperto a tutti, è
gratuito.

PONT CANAVESE
ottobre

Concerto clarinetti
Sabato 25 ottobre alle
21, nella Sala dell’Oratorio
Parrocchiale Coro di Cla-
rinetti dell’Orchestra d’
Harmonie della Valle
d’Aosta. Organizza la Fi-
larmonica Pontese  “Aldo
Cortese”.

IInn  lliibbeerrttàà

BANCHETTE
ottobre

Sagra del Mais rosso
Da sabato 25 ottobre a
Banchette si festeggia il
mais rosso, ex sagra del
pignoletto. Maggiori info
a pagina 37

CASTELLAMONTE
ottobre

Fiera di Ognissanti
Fiera Agricola di Ognis-
santi alla sua XVIII riedi-
zione. Domenica, 26 ot-
tobre, in località Rantano
in frazione Sant'Antonio,
a fianco del campo volo.
Esposizione di macchine
agricole,  mostra zootecni-
ca e  fiera dei prodotti tipi-
ci. Alle 14 battaglia delle
Reines, l'ultima gara di
qualificazione a livello
provinciale. La vincente
accederà direttamente alla
finale in programma a Ta-
vagnasco il 2 novembre.
Durante la manifestazione
è aperta il padiglione ga-
stronomico a cura dell'Er-
sa, Ente Ricretiva
Sant'Antonio.

FORNO
ottobre

Fiera autunnale
Domenica 26 ottobre la
“Fiera Autunnale” presso
l'area Obert e nelle vie
centrali del paese. Ban-
chetto di manufatto, am-
bulanti, hobbisti, artigiani,
cuccioli di cane da adotta-
re, artigiani. Inoltre, dalle
14, battesimo della sella
sui pony. I bambini po-
tranno divertirsi con gon-
fiabili gratuiti. Dalle 15
caldarroste e dolci prepa-
rati dalla Pro loco e lotte-
ria della zucca con stima
del peso. Dalle 15 la magia
del Mago Izzio. Informa-
zioni: 338/ 69 53 169 e
348/ 65 18 964.

RUEGLIO
ottobre

Festa d’autunno
Venerdì 25 ottobre alle
21  spettacolo ispirato alla
storia di “Alice Nel Paese
delle Meraviglie”. Sabato
26 ottobre rassegna zoo-
tecnica dalle 8,30 esposi-
zione presso piazza muni-
cipio, dalle 13 pranzo del
margaro presso Bar Risto-
rante Americano. Alle
19,30 padiglione gastrono-

mico presso il salone plu-
riuso e dalle 22 serata mu-
sicale con il gruppo The
All Beck’s. Domenica 26
ottobre alle 14 partenza
del Nordic Walking e nel
pomeriggio castagnata
presso piazzale Vignot.

STRAMBINO
ottobre

Fiera di ottobre
Sabato 25 ottobre alle
20, Salone Polifunzionale
apericena, a seguire serata
Country. Domenica 26
ottobre dalle 8,15 alle 17
esibizione dei cani soccor-
so. Lunedì 27 ottobre
Fiera Autunnale.

VEROLENGO
novembre

Cena del bollito
L’oratorio San Grato di
Casabianca di Verolengo
organizza per sabato 8
novembre, a partire dalle
ore 20.30, una cena del
bollito. Il menù prevede:
insalata russa, peperoni in
bagna cauda, risotto di
zucca e salsiccia, trionfo
di bolliti con salse, torta di
mele, vino, acqua e caffè.
Il costo di partecipazione
è di 22 euro, ridotti 10.  A
seguire, tombolata in alle-
gria. Prenotazioni fino ad
esaurimento posti entro e
non oltre il 31 ottobre
2014 a Mariangela (tel.
011/ 91 89 288) o a Mara
(tel. 011/ 91 89 779).

MMoossttrree

BOLLENGO
fino al 25 ottobre
Roberto Zanello

Nel salone della Nuova
Torre personale di Rober-
to Zanello, da anni nell’e-
porediese (dal 1962 come
pendolare e dal 1970 resi-
dente ) nel 1970 incontra i
libri, GRD ( Guida Ricerca
Difetti alla Olivetti). Ha e-
sordito nel 1972 con una
personale ad Ivrea con se-
te tinte con il Batik. Nel
1979 inizia ad installare
nelle piazze, costruzioni
realizzate con strisce di
tessuto su cubi “ Per farci
giocare il Sole”, realizza
ragnatele per palazzi ab-
bandonati ricoprendone
la facciata, anche di tre-
cento metri quadrati.  La
mostra sarà aperta il il 25
e il 26 ottobre dalle 16 alle

20, gli altri giorni a richie-
sta contattando il 333
4962042

IInnccoonnttrrii

CHIVASSO
ottobre

In viaggio
La Società Operaia Agri-
cola di Mutuo Soccorso di
Castelrosso organizza “Al-
le falde di San Genesio
(mancando il Kilimangia-
ro)”, un festival concorso
per i ricordi di viaggio più
belli presso “Casa Castel-
rosso”, in piazza Assunta
n.15. Giovedì 23 ottobre
alle ore 21 “Kenya non so-
lo turismo” di Sergio Sos-
so, “Terra Santa” di Bruno
Santa, “Crociera di amici”
di Mario Actis Dato e
“Tour del Portogallo” di
Marisa e Pierangelo Bo-
getto. Giovedì 30 ottobre,
sempre alle 21 “Norman-
dia, Bretagna e Loira” di
Serena e Alessandro San-
ta, “Giappone e Cina” di
Pierangelo e Luciana Ca-
reggio, “Le Chiese del Pie-
monte” di Rita Valdemar-
ca, “Cuba” di Silvia e An-
drea Careggio. Giovedì 6
novembre, alle ore 21
“Europa del Nord” di Vin-
cenzo Gentiluomo, “Gior-
dania” di Marisa e Pieran-
gelo Bogetto e “India” di
Luciana e Pierangelo Ca-
reggio.

IVREA
ottobre

Vite di ricordi, 
memorie di una storia
L’Associazione Il Sogno di
Tsige invita alla presenta-
zione del libro “Vite di ri-
cordi, Memorie di una
storia” sabato 25 ottobre
alle 20.30 in Sala Santa
Marta.  L’incontro sarà
preceduto dalla mostra
sulle “Memorie coloniali”
che  sarà visitabile dalle 15
dello stesso giorno e si ba-
sa su una selezione del-
l'amplissimo materiale fo-
tografico raccolto dall’As-
sociazione “Il sogno di T-
sige” e dall’Archivio Au-
diovisivo Canavesano sul-
la partecipazione degli ita-
liani all’avventura colonia-
le.

PONT CANAVESE
ottobre

Clara Colombatto

Sabato 25 ottobre alle
16, nella Sala Consiliare la
scrittrice pontese Clara
Colombatto presenterà il
suo ultimo tomanzo: “Il
canto d’amore dei grilli”,
pubblicato  dalla Casa E-
ditrice  Baima – Ronchetti
& C. di Castellamonte. 

CCiinneemmaa

CUORGNE’
RIVAROLO
2014/2015

Due città al cinema
Ogni martedì  fino a giu-
gno 2015 al cinema Mar-
gheria. Campagna abbo-
namenti a 20 euro per no-
ve spettacoli.  L’ingresso
per una proiezione è di 5
euro. Info: Cinema Mar-
gherita (0124/657523), bi-
blioteca di Cuorgnè
(0124/655252), biblioteca
di Rivarolo (0124/26377).

Per info 
e segnalazioni:
marketing@

giornalelavoce.it  
Tel: 011 5367550

SETTIMO VITTONE

Desnalpà
Una tradizione sopravvive da secoli
e ogni anno si fa conoscere più am-
piamente tra Piemonte e Val d’Ao-
sta: si tratta della Desnalpà la festa
della discesa delle mandrie dagli al-
peggi che avrà luogo a Settimo Vit-
tone, per la sua quattordicesima e-
dizione, dal 24 al 26 ottobre. Dopo
la loro permanenza estiva in alta
quota, centinaia di capi di bestiame
tra ovini e bovini troveranno in oc-
casione del ritorno a valle una festa
in loro onore. 
Storicamente, oltre che direttamen-
te al bestiame, la festività era dedi-
cata anche agli alpigiani, che veni-
vano così ri-accolti in seno al loro
paese dopo la solitudine degli alti
pascoli e le fatiche sostenute per i
mesi estivi. I prodotti degli animali e
della fatica dell’uomo sono tuttora
al centro della manifestazione: un
antico rituale assume così anche la
forma di un evento a tutela della
produzione artigianale locale e di
promozione della sua specifica qua-
lità, irriproducibile su scala indu-
striale. La processione delle vacche,
delle capre e delle pecore inghirlan-
date e munite di campanelli saluta-

te dai paesani e dai turisti, diventa
l’occasione per illustrare alcune fasi
del lavoro di allevatori, mandriani,
mungitori e caseari.
La manifestazione verrà inaugurata
venerdì 24 ottobre alle ore 21 con
l’esibizione del gruppo locale “Le
Voci del Roero”, presso il salone ri-
scaldato in località Piantagrant con
servizio bar. Si prosegue sabato 25
ottobre con esposizione fotografica
del concorso "angoli e balconi fioriti
di Settimo Vittone" presso l'Ex Sala
Consiliare, e mostra di pittura con
esposizioni di Leda Muraro, Gian-
franco Stofler e Angela Tarditi. Pre-
vista anche una mostra fotografica
di Mauro Pallais. Alle ore 10, presso
il Salone Consiliare seminario su “Il
complesso monumentale di San
Battista e Pieve San Lorenzo, quale
futuro?” e alle ore 20, presso il sa-
lone riscaldato in località Pianta-
grant ci sarà l'apertura delle serate
enogastronomiche con piatti della
tradizione (prenotazioni presso la
cartoleria “Più Per Meno” al nume-
ro 0125/65.88.52). Dalle ore 21, vi-
sita all'antica stalla presso la fami-
glia Fabiole in Località Pra d'la
Stringa. La serata sarà allietata da
gruppi di Quintet.
Ricco il programma di domenica 26

ottobre: il mercatino delle attività
artigianali apre alle ore 8 lungo le
vie del paese con degustazione e
vendita dei prodotti tipici locali (vi-
no, olio, formaggi, miasse e sali-
gnun). Le miasse sono rettangoli di
farina di granoturco molto croccanti
e sottili, mentre il salignun è un for-
maggio tipico dal sapore peculiare.
Alle ore 10,30 in piazza Statuto, la
Società Cooperativa Agricola Mom-
barone effettua la dimostrazione
dell'antico procedimento della tra-
sformazione del latte. Alle 11,30 di-
stribuzione della polenta concia e
spezzatino d'asporto e a seguire
pranzo presso il salone di Pianta-
grant (acquisto buoni presso la car-
toleria “Più Per Meno”). Gli alleva-
tori e le loro mandrie si ritrovano al
castello di Settimo Vittone alle
11,45 e la discesa delle mandrie,
preceduta dalla Filarmonica Vittoria
del paese, inizia alle ore 14 con una
suggestiva sfilata lungo le antiche
vie del paese. Alle ore 20,30 tutti a
cena: allevatori e simpatizzanti si ri-
trovano presso il Salone per festeg-
giare la chiusura della manifestazio-
ne. Per la durata dell'evento l'intrat-
tenimento è tenuto dal gruppo folk-
loristico di Piverone. Per informazio-
ni 349.55.91.345

LOCANA
TRIBOLAZIONE GRANATA
IN FESTA

Sabato 18 ottobre 2014 a
Rosone si è svolta la se-
conda festa del Toro Club
"Tribolazione Granata" di
Locana, rinato da poco
grazie ad alcuni giovani
volenterosi nell'organiz-
zare feste, trasferte per se-
guire la propria squadra
del cuore, tutto capitana-
to dal presidente Sergio
Guglielmetti e il Vice pre-
sidente Andrea Laboroi e
da tutti i membri di que-

sto Club.
La festa di Sabato si è a-
perta con partite di calcio

nel campo a 7 di Rosone
a cui hanno partecipato
bambini, vecchie glorie e

i giovani. A seguire, al sa-
lone Don Salvetti hanno
potuto gustare un ricco a-

pericena e la serata poi ha
continuato a ritmo di
musica.

CUORGNÈ

Un aiuto all’associazione Mastropietro

Continua l’impegno di Novacoop, in favore delle scuole e degli studenti del territo-
rio. La Sezione Soci dell’ Ipercoop di Cuorgnè, dopo aver consegnato, durante l’ul-
tima assemblea separata dei soci, i 4.400 euro raccolti in favore di due progetti del
circolo didattico di Cuorgnè, ha partecipato nel mese di settembre alla raccolta di
materiale scolastico “una mano per la scuola”. La giornata benefica in favore degli
studenti meno abbienti si è svolta all’ interno della galleria dell’Ipermercato di
Cuorgnè e, in collaborazione con l’ Associazione Mastropietro ha portato, grazie
alla generosità dei clienti del punto vendita, a raccogliere ben 7495 pezzi propor-
zionalmente divisi tra quaderni, penne,matite,pennarelli,gomme, risme di carta e
altri oggetti di genere simile.
Il materiale è stato preso in carico dalla Associazione Mastropietro che assieme
alla San Vincenzo de Paoli di Cuorgnè e su indicazione delle scuole si occuperà di
distribuirlo alle famiglie bisognose. 
“Le associazioni coinvolte – dice Claudio Pistolesi neo presidente della Sezione di
Cuorgnè – faranno del loro meglio per distribuire il materiale al più vasto numero di
persone, è importante che anche il personale delle scuole del territorio, segnali diretta-
mente alla Associazione Mastropietro, eventuali situazioni di disagio”.
Dal 15 settembre è inoltre partito il Progetto “Coop per la scuola” che coinvolgerà
fino al 14 Dicembre clienti e soci nella raccolta di bollini spesa che potranno esse-
re convertiti dalle scuole, attraverso un catalogo premi, in materiale didattico e
multimediale di valore. "Anche in questo caso – aggiunge Pistolesi – è molto impor-
tante il coinvolgimento delle scuole pubbliche o parificate del territorio che per parte-
cipare dovranno iscriversi sul sito www.coopperlascuola.it. I genitori dovranno inve-
ce tenere i bollini ricevuti alla fine della spesa (1 ogni 10 euro) e applicarli in un appo-
sito raccoglitore da consegnare alle insegnanti coinvolte. Il premio verrà consegnato
direttamente alla scuola entro due mesi”.
Dal 15 gennaio 2015 riprenderà inoltre l’iniziativa “Adotta una scuola”.

CHIVASSO. Pranzo dei volontari Oftal presso la parrocchia della Madonna del Santo Rosario.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w CUORGNÈ

Non si ferma l’impegno di Nova-
coop a favore delle scuole e degli
studenti del territorio. In tal sen-
so, si conferma particolarmente
attiva la sezione soci dell’Iperco-
op di Cuorgnè che, dopo aver
consegnato in occasione dell’ul-
tima assemblea separata dei so-
ci 4mila 400 euro raccolti in favo-
re di due progetti del locale Cir-
colo didattico, a settembre ha
partecipato alla raccolta di mate-
riale scolastico Una mano per la
scuola.

Grazie alla generosità dei
clienti del punto vendita, sono
stati raccolti ben 7mila 495 pezzi
proporzionalmente suddivisi
tra quaderni, penne, matite,
pennarelli, gomme, risme di car-
ta ed altri articoli utili per l’attivi-
tà didattica. Il materiale è stato
preso in carico dall’Associazio-
ne Mastropietro che unitamen-
te alla San Vincenzo de Paoli di
Cuorgnè e su indicazione delle
scuole si occuperà di distribuir-
lo alle famiglie bisognose. Dal 15

settembre, è partito il progetto
Coop per la scuola che coinvol-
gerà fino al 14 dicembre clienti e
soci nella raccolta di bollini spe-
sa che potranno essere converti-
ti dalle scuole, attraverso un ca-
talogo premi, in materiale didat-
tico e multimediale di valore.

Il presidente della sezione so-
ci dell’Ipercoop cuorgnatese,
Claudio Pistolesi, invita le scuo-

le del territorio a segnalare diret-
tamente alla Mastropietro even-
tuali situazioni di disagio su cui
intervenire nonché le scuole
pubbliche o parificate ad iscri-
versi al progetto Coop per la
scuola accedendo al sito www.
coopperlascuola.it.

Dal 15 gennaio 2015, infine, ri-
prenderà l’iniziativa Adotta una
scuola.  (c.c.)

di Mauro Michelotti
w RIVAROLO

Si sono svolti ieri pomeriggio,
martedì, nella chiesa parroc-
chiale della Madonna della Ne-
ve, a Vesignano, la frazione si-
tuata a nord di Rivarolo, i fune-
rali di Luciano Macchia, 73 an-
ni. L’uomo, domenica mattina,
è stato rinvenuto cadavere nel-
le campagne di Feletto, stron-
cato, presumibilmente, da un
infarto. A trovarlo sono stati al-
cuni amici, cacciatori come lui,
che erano usciti per una battu-
ta ed erano preoccupati perchè
da alcuni minuti non risponde-
va alle chiamate con la radio
trasmittente di cui tutti dispo-
nevano. Sul posto è arrivata
l’ambulanza del 118 e i carabi-
nieri della stazione di Rivarolo,
ma per il pensionato non c’era
più niente da fare.

Domenica mattina, di
buon’ora, intorno alle 8, il grup-
petto aveva raggiunto la locali-
tà individuata per la battuta di
caccia, una zona caratterizzata
da coltivazioni di granturco. I
cacciatori, scesi dall’auto, si
erano separati, con l’impegno
di comunicare tra loro. Non so-
no trascorsi molti minuti, ma
Luciano, sollecitato a più ripre-
se, non dava alcun segnale. Gli
amici hanno intuito che qual-
cosa doveva essere accaduto
per quel silenzio inspiegabile e
così prolungato. Riunitisi, han-
no fatto il percorso in senso in-

verso finchè, non troppo lonta-
no da dov’era stata parcheggia-
ta l’auto (la strada è quella che
conduce all’azienda Stamet),
hanno scorto il corpo dell’ami-
co riverso a terra.

Si sono precipitati, lo hanno
chiamato, scosso, tutto inutile.
Immediatamente è scattata la
richiesta di soccorsi e con al-
trettanta rapidità sono giunti
sul luogo gli uomini dell’Arma
e i sanitari del 118 a cui non è ri-
masto altro da fare che consta-
tare il decesso. Folta la parteci-
pazione alle esequie. Luciano
Macchia, di origini monferrine,
si era trasferito in Canavese do-
po il matrimonio. Lascia la mo-
glie Ivana e le figlie Alessandra
e Barbara.
 (hacollaboratoDarioRuffatto)

w FAVRIA

Rischia di compromettere i
rapporti già di per sè molto fra-
gili tra Giorgio Cortese, ex pri-
mo cittadino di Favria, e l’at-
tuale amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Serafi-
no Ferrino, l’episodio avvenu-
to ieri mattina, martedì, nella
cittadina altocanavesana. Nel

caso specifico, non è tanto
Giorgio Cortese in quanto tale,
ma l’associazione che rappre-
senta (e presiede), ovvero la Fi-
das, a ritenersi offesi.

«Erano le 11.30 - si sfoga Cor-
tese - , quando sono stato con-
tattato da un’impiegata del Co-
mune che mi ha riferito come
il vicesindaco, Francesco Man-
fredi, mi invitata a provvedere

poichè i manifesti affissi (o ap-
poggiati) in giro per il paese
che pubblicizzavano la dona-
zione Fidas del 14 novembre
erano abusivi. Sono almeno
una quindicina di anni che
noi, come donatori di sangue,
invitiamo la gente alla donazio-
ne anche attraverso questo
semplice ma immediato siste-
ma di promozione. I manifesti

sono messi in punti strategici
apposta perchè possano esse-
re visti. Siamo in difetto? Sia-
mo in errore? Avremmo prefe-
rito essere convocati per chiari-
re la nostra posizione. Non è
propaganda politica quella
che facciamo, nè una partita di
calcio tra scapoli e ammogliati:
noi raccogliamo sangue. Per la
cronaca: con un donatore li ab-

biamo rimossi tutti e dieci».
Pronta la replica dal Comu-

ne. «Ci è stata fatta una segna-
lazione da un cittadino che i
manifesti erano privi del tim-
bro della ditta di affissioni - os-
serva Serafino Ferrino - . La leg-
ge che disciplina la materia è
precisa e Manfredi, nostro mal-
grado, pur trattandosi della Fi-
das, ha dovuto applicarla.
Niente di personale con Corte-
se e l’associazione che rappre-
senta. Cercheremo di trovare
una soluzione adeguata per le
tutte le onlus».  (m.mi.)

cuorgnÈ

Elezioni nel direttivo Pro loco
Arrivano le candidature

Muore d’infarto a caccia
Rivarolo, Luciano Macchia aveva 73 anni. La tragedia nei boschi di Feletto

Luciano Macchia

cuorgnÈ

Raccolti 7.495 articoli per la scuola
Grazie all’iniziativa di Novacoop. Distribuiti ad alunni bisognosi

favria

Manifesti Fidas senza timbro: rimossi,ma è polemica

w CUORGNÈ

Avrà luogo domani, giovedì 23
ottobre, alle 21, nella sede
dell’associazione in via Asilo
4, l’assemblea dei soci della
Pro loco cuorgnatese che sarà
chiamata a rinnovare il diretti-
vo del sodalizio che rimarrà in
carica per il prossimo trien-
nio. Se gli attuali vicepresiden-
ti, Giovanna Cresto e Danilo
Varello, non si ripresenteran-
no e con loro anche il gran ce-
rimoniere del Torneo Mauro
Zurra e lo zoccolo duro del
borgo San Faustino che ha ri-
dato linfa al sodalizio dopo il
commissariamento, al mo-
mento, sono una decina le
candidature pervenute.

Le nomination sono equa-
mente ripartite tra veterani
(tra i quali si segnalano il presi-
dente uscente, Mario Trom-
peo, e Mauro Fenoglio Gad-
dò) e new entry, forze giovani
che hanno già lavorato profi-
cuamente tra le fila dei vari
borghi cittadini. I timori di

qualche giorno fa sulla possi-
bilità che vi fosse scarso inte-
resse alle sorti future del soda-
lizio sono stati fugati, fortuna-
tamente.

Per ricevere ulteriori candi-
dature e sottoscrivere il tesse-
ramento all’associazione, la
sede della Pro loco rimarrà
aperta questa sera, mercoledì
22, a partire dalle 21.  (c.c.)

Lavori acquedotto

disagi nelle frazioni

Il presidente Mario Trompeo

I militari dell’Arma dei carabinieri durante una perlustrazione nei boschi

Un momento della premiazione del progetto Adotta una scuola (Archivio)

w FORNO

Un anno e sei mesi di condan-
na più 600 euro di multa per
tentata ricettazione. Questa la
sentenza emessa nei confronti
di Massimiliano Di Staso, 25
anni, di Forno, ritenuto colpe-
vole di aver sottratto un auto
ad un cittadino di Rivara
nell’aprile di sei anni fa.
Nell’ultima udienza è stato il
proprietario del veicolo, un an-
ziano, a testimoniare rico-
struendo i fatti.

Il pensionato canavesano
ha raccontato come aveva la-
sciato l’auto in strada ed una
volta tornato da alcune com-
missioni non l’aveva più trova-
ta. Qualche giorno più tardi, la
vittima era stata contattata da
alcuni conoscenti che gli ave-
vano riferito come la sua auto
fosse stata vista circolare nei
paesi di Rivara e Forno, con a
bordo un’altra persona. I cara-
binieri nel giro di poche ore
rintracciavano il veicolo con a
bordo Di Staso. (va.gro.)

forno

Viaggiava su un’auto
rubata, condannato
a un anno e 6mesi

CUORGNÈ. A causa di lavori di
manutenzione della rete
dell’acquedotto comunale
(sostituzione di circa 100 metri di
tubi per evitare la dispersione),
oggi, mercoledì 22 ottobre, dalle 8
e fino a ultimazione
dell’intervento, a Cuorgnè, si
potrà verificare la momentanea
sospensione dell’erogazione
dell’acqua potabile in frazione
Salto, nelle località Pedaggio,
Deiro inferiore e nelle zone
limitrofe. Per qualsiasi necessità
telefonare all’800/720330. (c.c.)

cuorgnÈ

Il presidente Fidas Giorgio Cortese

w FAVRIA

È di nuovo la raccolta rifiuti ad
essere oggetto di dibattito. Que-
sta volta a sollevare il problema
è il gruppo di minoranza Vivere
Favria che contesta l’ordinanza
il 20 settembre dal sindaco, Se-
rafino Ferrino, con oggetto la
nuova disciplina per il conferi-
mento dei rifiuti, divieti e san-
zioni.

Secondo i consiglieri d’oppo-
sizione Vittorio Bellone e Lucia
Valente, alla data di entrata in vi-

gore del provvedimento, ovvero
il 16 ottobre, l’amministrazione
comunale non avrebbe provve-
duto ad informare la popolazio-
ne sulla normativa e le sanzioni.
In particolare, sulla necessità
per gli utenti di dotarsi di appo-
siti sacchetti trasparenti per
consentire agli operatori di veri-
ficare direttamente il contenuto
dei rifiuti, gli esponenti di Vive-
re Favria chiedono che sia lo
stesso Comune o la Teknoservi-
ce a fornire i sacchetti più ap-
propriati.  (c.c.)

favria - LO chiede la minoranza

«Rifiuti, fornite i sacchetti»

w CASTELLAMONTE

Si svolgeranno domani, giove-
dì 23 ottobre, alle 10.30, presso
la chiesa parrocchiale di Cico-
nio, i funerali di Luciano Polet-
to, 56 anni, stroncato lunedì
scorso da un improvviso malo-
re in una stalla nei pressi della
cascina San Maurizio, nella
frazione Sant’Antonio di Ca-
stellamonte.

Originario di Noasca, Polet-
to abitava con la moglie Ermi-
nia e le figlie Michela e Marina,
nella cascina Malesina di
Agliè. Erano circa le 21 e l’alle-
vatore era intento ad una delle
comuni mansioni quotidiane.
Poi, il forte dolore al petto, la ri-
chiesta d’aiuto, i tentativi di
soccorso da parte del volontari
del 118 prontamente accorsi,
la resa all’evidenza.

Luciano Poletto era molto
conosciuto nel mondo degli al-
levatori canavesani. Dopo la
stagione estiva sui monti di
Frassinetto, era rientrato in
pianura dove avrebbe sverna-
to, ma come tutti gli anni, gli
amici l’avrebbero rivisto e riab-
bracciato già alla tradizionale
fiera autunnale di Ognissanti,
in programma proprio questa
domenica, 26 ottobre, a
Sant’Antonio. Sarebbe stata
un’occasione per salutarsi, di-
scutere di capi di bestiame, fa-
re un po’ di festa insieme. Ca-
rattere aperto, socievole, man-
cherà a tutti.  (d.r.)

castellamonte

Stroncato da unmalore
mentremunge nella stalla

L’allevatore Luciano Poletto
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DALL’IPERCOOP MATERIALE DIDATTICO

Nuova campagna per sostenere
gli studenti meno fortunati

Le opposizioni unite hanno chiesto un consiglio comunale aperto entro 20 giorni

Asilo nido, su le barricate
per difendere il servizio
CUORGNÈ (aeo) La privatizzazione
dell’asilo «Gli Sbirulini» sta su-
scitando sempre più preoccupa-
zione nella cittadinanza, ma an-
che tra i banchi dell’opposizione
in seno all’assemblea comunale.
Mentre nei giorni scorsi una de-
legazione del comitato spontaneo
di cittadini contrari alla soluzione
dismissoria del servizio intrapresa
dall’Amministrazione Pezzetto ha
incontrato l’assessore provinciale
alle Politiche Attive di Cittadi-
nanza, Diritti Sociali e Parità Op-
portunità, Maria Giuseppina Pu-
glisi, i consiglieri comunali di mi-
noranza, Giancarlo Vacca Cava-
lot, Roberto Perotti, Ezio Braida,
Danilo Armanni e Filippo Er-
rante hanno richiesto per iscritto
la convocazione, entro 20 giorni,
di un consiglio comunale in se-
duta straordinaria e aperta al pub-
blico. Una riunione ad hoc per
discutere dell’ipotesi di cessione a
privati del nido di via Brigate
Partigiane con destinazione del
personale docente e non ad altre
mansioni. «Pensiamo che un te-
ma così sensibile e che colpisce
l’opinione pubblica debba essere
affrontato con la massima par-
tecipazione e con la massima ca-
pacità di ascolto. Fermo restando
che di scelta politica si tratta -
puntualizza Filippo Errante del
gruppo consiliare d’opposizione

Cuorgnè 150 - C'è molta preoc-
cupazione per le famiglie utenti
del servizio, che facevano conto
sull'affidamento determinato dal-
l’adesione al bando di iscrizione
per l’intero anno scolastico
2014-15. La chiusura del nido
avrebbe un notevole impatto so-
ciale e non risulterebbe per nulla
gradita a gran parte della cit-
tadinanza cuorgnatese, che inter-

preterebbe tale cessione come
una rinuncia dolorosa ad un pez-
zo di storia sociale cittadina e di
patrimonio condiviso dalla intera
comunità. Per questo e anche a
fronte della rinuncia, da parte del-
l’amministrazione, ad un dialogo
con la popolazione nella scorsa
assise civica abbiamo richiesto la
convocazione di un Consiglio Co-
munale Aperto ai cittadini».

LA PROTESTA di genitori ed insegnanti dell’asilo «Sbirulino» non si ferma

Intanto il Comitato ha incontrato l’assessore
provinciale ai diritti sociali Maria Puglisi

SOLIDARIETÀ Iniziativa dell’Associazione Nazionale Alpini

Venduti 600 kg di mele
Raccolta la cifra record di 1800 euro per la ricerca sul tumore

.

CULTURA. I PRIMI APPUNTAMENTI

Sentieri di pagine, passione
che dura per tutto l’anno

CUORGNÉ (cgf) Una passione che dura tutto
l’anno quella di Cuorgné per il mondo dei
libri, attraverso «Sentieri di pagine». La prima
serata è stata quella di giovedì 16 ottobre al
Vassoio Volante di Salto con la presentazione
dei libri di Alessandro Cappa(in foto) "La
baronessa del Convento" e "La contessa della
cripta", mentre il secondo appuntamento ha
visto la partecipazione diAdeCapone, autore
e regista del programma televisivo "Mistero"
che ha presentato presso la Trinità il libro-intervista al personaggio
misterioso Adam Kadmon. Un incontro tanto atteso a Cuorgné quello
con l’investigatore dall’identità sconosciuta, perché il suo autore era già
atteso alla versione primaverile di "Sentieri di pagine": un folto pubblico
ha partecipato alla serata in cui è stata proiettata pure una delle ultime
inchieste dello staff di Ade Capone. Sabato 18 è stata la volta delle letture
per ragazzi di Umberto Coro all’Esploratore Azzurro e della pre-
sentazione del libro di Germana Peritore alla liberia Colibrì, mentre la
manifestazione si chiuderà con la presentazione del libro "Storia e mito
del Canavese" a Palazzo Arduino alle 17:30 di sabato 25 e il mercato del
libro sotto i portici di domenica 26.

CUORGNÈ (aeo)La prevenzione dà buoni frutti a Cuorgnè. Domenica 19
ottobre i cuorgnatesi hanno «colto la mela della vita», aderendo
numerosi alla tradizionale manifestazione d’autunno di raccolta fondi
ed informazione lanciata dall’Associazione per la Prevenzione e la
cura dei Tumori in Piemonte. Una bella iniziativa, che ha riscosso un
ottimo successo anche grazie all’infaticabile opera delle penne nere
della sezione cuorgnatese dell’Associazione Nazionale Alpini. Al-
l’Ipercoop locale di via Salassa, alpini e volontari hanno unito le forze
per offrire, ai clienti del supermercato e non solo, sacchetti di mele per
raccogliere soldi destinati ad aumentare le attività di prevenzione ed in
particolare le visite di controllo gratuite che l’Associazione da oltre
venticinque anni offre alla popolazione piemontese. «Nella battaglia
contro il cancro la prevenzione rappresenta un’importante conquista
- ha spiegato la volontaria, Anna Carla Grampioggia, che ha par-
tecipato attivamente per tutta la giornata alla raccolta fondi -
Dobbiamo dire un grazie doveroso a tutti coloro che hanno aderito a
questa bella campagna per la salute, dandoci una piccola grande
mano nel successo di questa iniziativa. Abbiamo venduto 600
chilogrammi di mele, raccogliendo la cifra record a Cuorgnè di 1800
euro, che saranno utili al presidio sanitario torinese della Molinette,
impegnato nella lotta ai tumori dell’apparato respiratorio».

.

INVESTITI 20MILAEURO

In dieci edifici
comunali arriva
la banda larga

CUORGNÈ
seguici su: cuorgne.netweek.it
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CUORGNÈ (vmu) Continua l’impegno della Se-
zione Soci dell’ Ipercoop di Cuorgnè, in favore
delle scuole edegli studenti del territorio.Dopo
aver consegnato, durante l’ultima assemblea
separata dei soci , i 4.400 euro raccolti in favore
di dueprogetti del circolo didattico diCuorgnè,
ha partecipato nel mese di settembre alla
raccolta di materiale scolastico “unamano per
la scuola”. La giornata benefica in favore degli
studenti meno abbienti si è svolta all’ interno
della galleria dell’Ipermercato e in collaborazione
con l’ Associazione Mastropietro ha portato, grazie
alla generosità dei clienti del punto vendita, a rac-
cogliere ben 7495 pezzi proporzionalmente divisi tra
quaderni, penne,matite, pennarelli, gomme, rismedi
carta ... Il materiale è stato preso in carico dalla
Associazione Mastropietro che assieme alla San Vin-
cenzo de Paoli di Cuorgnè e su indicazione delle
scuole si occuperà di distribuirlo alle famiglie bi-
sognose. «Le associazioni coinvolte – dice Claudio
Pistolesi neo presidente della Sezione Soci dell’

Ipercoop di Cuorgnè – faranno del loro meglio per
distribuire ilmateriale al più vastonumerodipersone
possibile». Dal 15 Settembre è inoltre partito, anche
presso l’ IpercoopdiCuorgnè, il Progetto “Coopper la
scuola” che coinvolgerà fino al 14 dicembre clienti e
soci nella raccolta di bollini spesa che potranno
essere convertiti dalle scuole, attraverso un catalogo
premi, in materiale didattico e multimediale di va-
lore. Le scuole del territorio per partecipare do-
vranno iscriversi gratuitamente, attraverso una pro-
cedura accedendo al sito www.coopperlascuola.it.

CUORGNÈ (vmu) Il Comune at-
trezza tutti gli stabil comunali
di banda larga, il collegamento
internet veloce. Sono dieci le
sedi, tra palazzo civico, asili
(Gli Sbirulini), scuole (infan-
zia: Mamma Tilde, Peter Pan,
Salto; primarie: Peno, Salto e
Priacco; secondarie: Cena),

protezione civil, centro cottura
comunale e caserma dei vigili
del Fuoco e che potranno na-
vigare e comunicare inmaniera
veloce. Investimento tecnolo-
gico che alle casse comunali di
20.555,05 Iva compresa. Ser-
vizio che verrà fornito e gestito
dalla B.B.Bel srl di Torino.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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L’unico italiano
alla Dakar 2015
tra i piloti d’auto

CUORGNÈ. MOLTI GLI STUDENTI PREMIATI

Sabato pomeriggio la cerimonia per le borse
di studio dell’EnteMorale GiustoMorgando

Michele Cinotto guiderà un prototipo dell’Audi Sport

VALPERGA (gdv) Sarà l’unico
italiano al via nella categoria
auto, insieme al fido naviga-
tore Fulvio Zini. In più, si
presenterà ai nastri di par-
tenzaconunavetturadel tutta
nuova, un progetto firmato
Audi Sport Italia e CR Racing,
che potrebbe aprire nuovi
orizzonti al mondo dei mezzi
sportivi per leprovemarathon
e «tout terrain». Il valperghese
Michele Cinotto, noto per i
suoi trascorsi (vincenti) nel
mondo dei rally, imprendi-
tore conosciuto ed apprezza-
to, nonché amante delle gare
su lunga distanza, sarà tra i
protagonisti della «Dakar»
edizione 2015, la competizio-
ne forse più famosa al mondo
per ciò che riguarda il mondo
delle due e delle quattro ruote
fuoristrada. Una nuova espe-
rienza, che però rispetto a
quelle vissute nel passato,
sposta un po’ più verso l’alto
l’asticella. «Dietro a questa
mia partecipazione - dice Ci-
notto - c’è un progetto nuovo
e stimolante. Il tutto nasce da
un’idea che abbiamo svilup-
pato con Emilio Radaelli,
grande pilota e responsabile
dell’Audi Sport Italia. Abbia-
mo deciso di provare a rea-
lizzare un mezzo del tutto
nuovo, con soluzioni diverse
da quelle del passato, capace

di aprire una nuova strada per
il modo di fare automobili-
smo fuoristrada». Di lì è nata
«Titano», la vettura a quattro
ruote motrici, dotata di mo-
tore Audi da 3mila centimetri
cubici, che sarà al via della
prossima «Dakar». Un’avven-
tura di oltre 9mila chilometri,
che toccherà Argentina, Cile e
Bolivia, con partenza ed ar-
rivo a Buenos Aires. «L’auto
che porteremo in corsa è ricca
di novità - prosegue nella sua
disamina Michele Cinotto -
Monteràdelle sospensioni del
tutto nuove, avrà un motore
centrale con un’inclinazione
di 20 gradi, che ha portato gli
ingegneri che hanno operato
su questo progetto a studiare
davvero tante innovazioni. Il
propulsore sarà montato tra
me ed il mio copilota, una
scelta legata alla distribuzione
dei pesi. Useremo anche un
telaio tubolare altrettanto leg-
gero, tutti accorgimenti che
dovrebbero favorire e non po-
co la guidabilità del mezzo».
Dalle parole di Cinotto si ca-

pisce l’entusiasmo che sta
dietro questa avventura. Che,
però, si annuncia piena di in-
cognite: «Purtroppo siamo un
po’ indietro con i tempi di
realizzazione - ammette - A
questo punto avremmo già
dovuto provare abbondante-
mente “Titano”, mentre in
realtà è in fase di ultimazione.
Insomma, la gara diventerà il

luogo per testare lamacchina,
che speriamo possa diventare
un mezzo, nel prossimo fu-
turo, ambito dai piloti pro-
fessionisti del campo». Obiet-
tivo chiaro, quindi, per Ci-
notto e Zini: «L’importante
per noi sarà arrivare in fondo
alla corsa. Fare chilometri, te-
stare l’auto, capire cosa va e
cosa deve essere migliorato.
Non partiremo con nessun
obbligo di classifica, questo
per noi sarà quasi un “lavoro”
in vista del prossimo futuro».
Un pizzico di rammarico, pe-
rò, Cinotto lo nutre. E non lo
nasconde: «Ho un unico di-
spiacere: non correrò que-
st’anno accanto ai miei figli.
Ci saranno anche loro alla
partenza, mi daranno una
mano e faranno il tifo per me.
Speriamo, in un futuro non
troppo lontano, di tornare a
gareggiare fianco a fianco».

Davide Gotta

IL CONCORSO Dedicato a Enzo D’Alessandro

«L'amico carabiniere»

Alla manifestazione presente anche il capitano Claudio Sanzò

iN Europa

Banche arroganti,
raccontatelo ame

Deboli con i forti, forti
con i deboli. Ecco la frase
più carina che mi viene
da scrivere quando sto
per occuparmi delle ban-
che. Non occorre che mi
dilunghi troppo a spie-
gare. Sicuramente molti
di voi hanno avuto a che
fare con questi signori ar-
roganti, pronti a voltarti le
spalle nei momenti di bi-
sogno o a rifilarti qualche
piccola, grande fregatura.
Qualche mio amico im-
prenditore si è pure sui-
cidato, tanto certe caro-
gne l’hanno portato al-
l’esasperazione. Sarebbe
ora di dire basta, ma è
impossibile perché un
certo tipo di sistema mar-
cio non lo fai cambiare
neanche a cannonate. Ma
è comunque ora di dire.
Di raccontare. Di sepa-

rare il buono (o il meno
peggio perché vale lo
stesso principio dei po-
litici: non sono tutti ugua-
li…) dal cattivo. Proprio
per questo chiedo il vo-
stro aiuto. Scrivetemi alla
mail personale (rpolet-
ti@hotmail.com o lascia-
temi un messaggio in se-
g r e t e r i a t e l e f o n i c a
02.00615947) e sarà per
me un piacere approfon-
dire la vostra storia e rac-
contarla sulle colonne di
questi giornali. Era un
pezzo che ci pensavo, ma
ci vuole un editore co-
raggioso che non abbia
problemi a lasciar spazio
a chi si permette il lusso
di criticare un sistema ar-
rogante, che sta affossan-
do l’Italia. E io un editore
così l’ho trovato.

www.milanopolitica.it

Addio Italia, giovani senza
speranze diretti all’estero

Farmacie, sempre al servizio
dei cittadini e del territorio

Nel settore Ict 20mila
posti di lavoro vacanti
Combattere la disoccupa-
zione attraverso la forma-
zione di nuove figure pro-
fessionali in ambito informa-
tico, in grado di colmare il
vuoto di competenze in un
settore che conta almeno
20mila posti di lavoro va-
canti. Per perseguire questo
obiettivo, Immobiliare.it ha
scelto di aderire attivamen-
te alla Computer Science
Education Week, rendendo
disponibili a tutti alcuni pro-
grammi open source. Pur re-
gistrando uno dei più alti
tassi di disoccupazione a li-
vello europeo l’Italia conta
oltre 20mila posti di lavoro

vacanti per figure con alti
profili digitali.

In arrivo la tredicesima,
ma è super tassata
E’ sicuramente la notizia più
attesa da milioni di italiani in
questo periodo: il pagamen-
to della tredicesima men-
silità. Ma secondo le stime
fatte dalla Fondazione Studi
dei consulenti del lavoro, il
lavoratore percepisce una
tredicesima mensilità de-
curtata di circa il 31% ri-
spetto allo stipendio stabi-
lito dal contratto collettivo,
mentre il datore di lavoro
oltre allo stipendio lordo su-
bisce un maggior costo che
può arrivare anche al 42%.

In Italia non c’è lavoro,
perciò me ne vado all’e-
stero. Questo è quello che
pensa la maggioranza dei
giovani italiani e rilevato
dal secondo rapporto sulla
condizionegiovanile in Ita-
lia dall'Istituto Giuseppe
Toniolo in collaborazione
con l'Università Cattolica.
Oltre l'85% degli intervista-

ti (19-32 anni) è convinto,
infatti, che in Italia siano
scarse o limitate le oppor-
tunità lavorative legate alle
proprie competenze pro-
fessionali. I dati dell'inda-
gine confermano una forte
sfiducia nel futuro a causa
del perdurare della crisi
economica e della scarsa
efficacia delle politiche.

Le farmacie si sono mes-
se in gioco per combattere
la crisi, «sono fortemente
legate al territorio, alla po-
polazione e alle istituzioni:
unpresidio cheevolve sem-
pre quando le necessità dei
cittadini si fanno sentire»,
ha dichiarato Annarosa
Racca, presidente di Feder-
farma e dell’Associazione
Lombarda titolari di farma-
cia durante l’incontro di fi-
ne anno. Confermando «la
volontà dei titolari di far-
macia di offrire ai cittadini
un punto di riferimento ter-
ritoriale insostituibile».
Ampliamento degli orari,

nuovi servizi (soprattutto
telemedicina), campagne
di prevenzione e screening,
sono tutti impegni con cui
le farmacie rispondono alle
esigenze dei cittadini. Per-
ché la farmacia sta cam-
biando e, come ha ricor-
dato Paolo Vintani, vice-
presidente di Federfarma
Milano, è importante che le
sia riconosciuto anche un
ruolo di mediatore delle in-
formazioni sanitarie. E le
farmacie si stanno anche
preparando all’accoglienza
dei milioni di visitatori che
affolleranno l’Expo di Mi-
lano l’anno prossimo.

L’amico del popolo
di Roberto Poletti

in lavoro
in collaborazione con Labitalia/Adnkronos

CUORGNÈ (cgf) La Sala Con-
ferenze dell’ex-Manifattu-
ra di Cuorgné era gremita
per lo spettacolo che, co-
me ogni anno, ha concluso
le attività legate al con-
corso "L'amico carabinie-
re", giunto alla decima edi-
zione. E dieci sono infatti
gli anni che ci separano
dall’improvvisa scomparsa
del maresciallo Enzo D’A-
lessandro, che rivive at-
traverso l’associazione
onlus a lui dedicata, an-
ch’essa giunta al suo de-
cennale, animata dalla
moglie Carmela e dalla fi-
glia Laura, con la colla-
borazione preziosa di tanti
amici. In questi anni l’As-
sociazione ha sempre la-
vorato sul concetto della
legalità collaborando con
le Forze dell’ordine e con
gli amministratori della

giustizia, ma soprattutto
con le scuole di Cuorgné
per far respirare ai ragazzi
"l'aria della legalità". Alla
rappresentazione teatrale
"Cantando e danzando
con la legalità", in cui si
sono esibite le classi quar-
te e quinte delle elemen-
tari di Cuorgné, si è ag-
giunta quest’anno la pre-
sentazione del libro "Storia
della caserma dei carabi-
n i e r i d i C u o r g n é .
1814-2014", un testo non
in vendita nato dall’im-
pegno dei volontari che
hanno voluto scavare nel
passato dell’istituzione
unendo alla notizie inedite
fotografie, estratti, disegni
oltre alle interviste fatte dai
ragazzi della 5B della scuo-
la di Valperga all’ex-ma-
resciallo Collerio e ad altri
carabinieri di Cuorgné. Il

libro è stato inviato agli
archivi dell’Arma a Roma.
Quest’anno infatti si ce-
lebrano anche altre due
ricorrenze: il bicentenario
dell’Arma dei Carabinieri,
nata a Torino il 13 luglio
1814 e la costruzione, in
contemporanea, della ca-

serma di Cuorgné. Le can-
deline di una torta sim-
bolica sono state spente
dai giovani intervistatori di
Valperga, dalla maestra
Carmela D’Alessandro e
dal comandante dei Ca-
rabinieri del Canavese
Claudio Sanzò.

CUORGNÈ (crk) Premi per gli
studenti meritevoli delle Co-
munità Montane «Alto Cana-
vese»e «Valli Orco e Soana» ed
ex «Valle Sacra». La cerimonia
si svolgerà sabato20alle 16,30,
nella ex chiesadella SS. Trinità
di Cuorgné, alla presenza del
Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Morale Giusto Mor-
gando composto dal presi-
dente,MariaCarola Peradot-
to, dai consiglieri: Giuseppe
Pezzetto (sindaco di Cuor-
gné), Marina Fantone, Maria
Teresa Icardi, Ferdinando
Terrando, Paola Maragno e
Vilma Giaudrone. Gli inter-
venti a favore dei beneficati
dall’Ente derivano da interessi
sui titoli di Stato acquistati con

CONMIKI BIASIONMichele Cinotto (a sinistra) noto
imprenditore di Valperga anche quest’anno parteci-

perà alla massacrante corsa che si scvolgerà tra
Argentina, Cile e Bolivia. Qui, a fianco, con l’amico ex
campione del Mondo di Rally con la Lancia Delta HF

IL SUO NAVIGATORE Fulvio Zini
sarà nuovamente al fianco
del già campione europeo Cinotto

fondi di disposizioni testa-
mentarie di cittadini di Cuor-
gné:GiustoMorgando,Maria
e Domenico Vernetti,Oreste
Vezzetti la famiglia Rovetti,
Ada eOreste Primo e da con-
tributi concessi dalla Città di
Cuorgnè e dalla Fondazione
Crt. Saranno consegnati 19
premi : 13premida500 euroai
seguenti studenti degli Istituti
di Istruzione Superiore. Per
l’Istituto «25 Aprile» di Cuor-
gnè: Angelo Sihu Hu, Lobna
El Mhenni, Maria Luisa Fei-

ra, Pasquale Colosimo, Jes-
sica Giacoletto Papas, Vasile
Sebastian Mihai, Manuela
Dell’Ali. Per il Liceo Classico
«Carlo Botta» di Ivrea: Sara
Yousfani, Giulia Pascuzzi.
Per il Liceo Artistico di Ca-
stellamonte: Paola Rapelli e
Simona Gianola. Per il «Ca-
millo Olivetti» di Ivrea: Maria
ElenaPrete. Per «I.P.S.S.A.R. di
Varallo: Leonardo Gianola.
Due premi da 500 euro ad
Andrea Valeria Gianola e
Giovanni Monteu Cotto. Un

premio da 500 euro ad An-
tonio Serena per il corso di
Ingegneria Informatica. Una
borsa di studio da 1000 euro
per la Tesi di Laurea-Facoltà di
Medicina perMartina Querio
Gianetto studentessa di Me-
dicina e Chirurgia. Mille euro
per tesi di laurea breve a Cri-
stina Tha del corso di Scienze
Matematiche Fisiche Naturali.
Mille europer la Tesi di Laurea
Tradizionale adEnrico Faletti
di Scienze della Formazione.
Saranno assegnati 6 contributi
da 500 euro per: Associazione
Mastropietro, Parrocchia San
Dalmazzo, «Una casa per gli
Amici di Francesco», Biblio-
teca Civica, scuola elementare
e e media di Cuorgnè.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


w VALPERGA

Durante il pranzo di Natale, c’è
da giurarci, in molte famiglie
valperghesi l’argomento più
gettonato sarà la campagna
elettorale di primavera, quan-
do i cittadini saranno chiamati
a scegliere il nuovo sindaco, do-
po il commissariamento suc-
cessivo alla sfiducia incassata
dopo appena due anni di gover-
no da parte della Giunta Bru-
nasso.

Due candidati sono già prati-
camente ufficiali, un terzo lo
potrebbe diventare a fine gen-
naio. Non si nasconde dietro a
frasi di circostanza Corrado

Marocco, medico anestesista,
un passato in amministrazione
sia tra le file della maggioranza
che all’opposizione. Guiderà
nuovamente la sua lista. Impe-
gno civico per Valperga.

«I cittadini stanno patendo
oggi, sulla propria pelle e nelle
proprie tasche i risultati
dell’amministrazione Brunas-
so che, con altri tre coraggiosi
consiglieri, abbiamo fatto cade-
re. Ho atteso un segnale per ri-
partire da lì, ma nessuno si è
fatto vivo. Qualcuno, forse,

pensa di avere oggi un’auto-
strada aperta verso la conqui-
sta del Comune, ma ha fatto
male i conti. La gente è stufa di
politicanti soggiogati alle logi-
che di partito. E in cabina elet-
torale lo dimostrerà».

Obiettivo, neppure troppo
velato dell’attacco di Marocco
è Gabriele Francisca, anch’es-
so già in amministrazione in
passato sia come assessore che
all’opposizione e candidato
più votato in seno alla lista In-
sieme per Valperga, che sfiorò

la vittoria con Mauro Giubellini
capolista.

«Stiamo lavorando con impe-
gno e nella massima trasparen-
za. Abbiamo chiesto a Mauro
Giubellini di guidare il gruppo
che ha cofondato e tenuto uni-
to in questi due anni – sintetiz-
za Gabriele Francisca – Ma per
motivi famigliari e professiona-
li ha declinato l’invito e su que-
sta decisione si è dimostrato ir-
removibile, coerente con quan-
to ha sempre dichiarato: per far
rinascere Valperga sono neces-

sarie sì idee e passione, ma an-
che quel tempo che in questo
momento lui non può offrire.
Come gruppo non dilapidere-
mo quindi quanto di buono è
stato fatto e a breve chiudere-
mo programma e lista». Con
Francisca molte conferme del-
la passata avventura: da Enzo
Scamarcia ad Antonella Valen-
te. Ci saranno anche l’impren-
ditrice Monica Vittone, Vanni
Milani e due posti potrebbero
andare ai rappresentanti di Sel
che nell’ultima tornata elettora-
le fecero corsa a sè condannan-
do, di fatto il centrosinistra alla
sconfitta.

La grande sorpresa potrebbe
però essere proprio la ricandi-
datura di Davide Brunasso, an-
ch’esso, nonostante la giovane
età, in amministrazione da
quindici anni. E con lui i fedelis-
simi Alfredo Medina e Adriano
Boggio mentre Roberto Berti-
no e Gabriella Giorgi, che ne
hanno decretato la caduta sfi-
duciandolo hanno espresso la
volontà di lasciare l’agone poli-
tico. Poi la sorpresa di gennaio.
Un candidato trasversale
espressione dell’associazioni-
smo. Le riunioni sono in corso.

in breve

Valperga pensa già al voto,
sotto l’albero due candidati
Corrado Marocco e Gabriele Francisca hanno quasi definito liste e programmi
Potrebbe ripresentarsi Brunasso, sindaco sfiduciato. In cantiere una sorpresa

Corrado Marocco

w CUORGNÈ

Tradizionale appuntamento
prenatalizio con la cerimonia
di consegna a studenti meri-
tevoli residenti nei Comuni
delle ex Comunità montane
Alto Canavese, Valli Orco e
Soana, Valle Sacra, dei premi
di studio banditi dall’Ente
morale Giusto Morgando per
l’anno scolastico 2013/2014,
domani, sabato 20, alle 16,30,
nell’ex chiesa della Trinità.

Gli interventi a favore dei
beneficati dall’Ente guidato
dalla professoressa Maria Ca-
rola Peradotto derivano da in-
teressi sui titoli di Stato acqui-
stati con fondi di disposizioni
testamentarie di lungimiran-
ti cittadini cuorgnatesi: l’av-
vocato Giusto Morgando, Lu-
cia Frasca, i coniugi Maria e
Domenico Vernetti, il dottor
Oreste Vezzetti, la famiglia
Rovetti, i coniugi Ada e Ore-
ste Primo e da contributi con-
cessi dalla Città di Cuorgnè e
dalla Fondazione Crt.

A fronte di 30 domande
pervenute, saranno assegna-
ti 18 premi. Tredici premi del
valore di 500 euro ciascuno
verranno consegnati ad al-
trettanti studenti degli istitu-
ti di istruzione superiore. Per
l’istituto 25 Aprile di Cuor-
gnè: Angelo Sihu Hu, Lobna
El Mhenni, Maria Luisa Feira,

Pasquale Colosimo, Jessica
Giacoletto Papas, Sebastian
Mihai Vasile, Manuela
Dell’Ali. Per il liceo classico
Botta di Ivrea: Sara Yousfani
e Giulia Pascuzzi. Per il liceo
artistico Faccio di Castella-
monte: Paola Rapelli e Simo-
na Gianola. Per il Camillo Oli-
vetti di Ivrea: Maria Elena
Prete. Per l’Ipssar Pastore di
Varallo: Leonardo Gianola.
Due premi da 500 euro cia-
scuno andranno agli studen-
ti universitari Andrea Valeria
Gianola e Giovanni Monteu
Cotto. Un premio da 500 eu-
ro per il corso universitario
della facoltà di Ingegneria In-
formatica sarà assegnato ad
Antonio Serena. Una borsa di
studio da mille euro per tesi
di laurea facoltà di Medicina
verrà consegnato a Martina
Querio Gianetto ed un pre-
mio da mille euro per tesi di
laurea tradizionale in Scien-
ze della formazione sarà con-
ferito ad Enrico Faletti. Du-
rante la stessa cerimonia, ver-
ranno assegnati sei contribu-
ti da 500 euro ciascuno all’as-
sociazione Mastropietro, alla
parrocchia di San Dalmazzo,
ad Una casa per gli amici di
Francesco, alla Biblioteca ci-
vica(per la sezione ragazzi),
alla scuola elementare ed alla
scuola media di Cuorgnè.
 (c.c.)

w CANISCHIO

L’uscita dal tunnel della reces-
sione economica, purtroppo,
è ancora di là da venire, la ri-
presa tanto auspicata stenta a
decollare e sempre più fami-
glie sono costrette a dover bus-
sare alle porte degli enti assi-
stenziali. E quelli che corrono
sono tempi duri anche per le
associazioni caritatevoli che
sussistono, oltre all’impegno
gratuito e generoso dei volon-
tari, grazie a donazioni ed of-
ferte di benefattori. Anche nel-
le piccole realtà della Val Gal-
lenca, sono parecchi i nuclei
familiari che si rivolgono alle
Caritas di Prascorsano e Cani-
schio. «Assistiamo una venti-

na di famiglie per un totale di
una settantina di persone-
spiegano i volontari -. La di-
stribuzione di pacchi viveri ed
indumenti avviene due volte
al mese nel centro di distribu-
zione di Prascorsano. Ultima-
mente sono arrivate nuove
persone, ma, nel complesso,
si è assistito ad una leggera
flessione dell’utenza in segui-
to alla richiesta da parte della
ricostituita Agea(l’Agenzia eu-
ropea che si occupa della di-
stribuzione degli alimenti rac-
colti da aziende, supermercati
e privati alle associazioni cari-
tatevoli) di un’ulteriore inte-
grazione dei dati di tutti gli as-
sistiti (stato di famiglia, Isee,
fotocopie documenti identità

e codice fiscale di tutti i com-
ponenti il nucleo, recapiti tele-
fonici) per avere un quadro
dettagliato della tracciabilità
degli aiuti». La maggioranza
delle persone che si rivolgono
alle Caritas di Prascorsano e
Canischio, dove sono impe-
gnati 5 volontari, sono preva-
lentemente connazionali resi-
denti nei centri della Val Gal-
lenca. La Caritas di San Loren-
zo di Canischio organizza per
domani, sabato 20, alle 21, nel-
la chiesa parrocchiale del pic-
colo centro dell’alta Val Gal-
lenca, un concerto di Natale di
beneficenza con raccolta fon-
di proprio a sostegno delle at-
tività della lodevole associa-
zione umanitaria. Alla serata
dal titolo In cor…. cantando
parteciperanno La Cantoria di
Canischio diretta da Patrizia
Ferro, il Coro Unitre di Cuor-
gnè ed il Coro Gran Paradiso
di Pont diretti da Giovanni
Usai. (c.c.)

Venti famiglie aiutate dalla Caritas
Canischio, la crisi crea nuove povertà. Domani sera concerto di beneficenza

La Cantoria di Canischio qui in un concerto a Budapest (archivio)

cuorgnÈ - dell’ente morgando

Studentimodello,
18 borse di studio

Gabriele Francisca

CUORGNÈ

Consiglio comunale
convocato lunedì
nn Sono 7 gli argomenti
all’ordine del giorno della
seduta del consiglio
comunale convocata per
lunedì 22, alle 18,30. In
approvazione figurano
l’autorizzazione al rilascio
di permesso di costruire
alla Cuorgnè srl per opere
relative alla realizzazione
dell’impianto idroelettrico
di Ressia in località Goritti,
l’acquisizione di ulteriore
porzione del complesso
immobiliare dell’ex istituto
salesiano Giusto Morgando
da parte dell’associazione
Compagnia di San Callisto
Caravario nonché il
comodato con il locale
Comitato della Croce rossa
per l’utilizzo dei locali
comunali di via Trione 12.
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ANDREA BUCCI

Un centinaio le perso-
ne, sabato pomerig-
gio, hanno protestato
davanti all’ingresso
dell’osepale contro la
chiusura del Reparto
di Ostetricia. Una
protesta che segue
quella organizzata
quindici giorni fa.
Il reparto è ufficial-
mente chiuso dalle 20
di lunedì 15 dicem-
bre, trasferito a Ivrea
in base ad un piano di
razionalizzazione del-
le risorse della Sanità.
Questa volta la prote-
sta ha però coinvolto
anche la politica. A
fianco di mamme e
nonni sono scesi in
strada, anche il al sin-
daco di Cuorgnè Bep-
pe Pezzetto accom-
pagnato dall’assessore
Roberto Scotti e dal
consigliere Davide
Pieruccini, e i primi
cittadini di Alpette,
Prascorsano, Pertu-
sio, Borgiallo, Cani-
schio, Busano e Pont
Canavese. Il presidio
davanti all’ingresso r-
ganizzato da un grup-
po di mamme coordi-
nate da Clara Colom-
batto, ex dipendente
della struttura ospe-
daliera, è durata circa
un’ora. Ci sono stati
anche attimi di ten-
sione quando un cit-
tadino ha urlato ai
sindaci presenti di
vergognarsi, colpevoli
- secondo lui - di non
aver fatto proprio
nulla per evitare la
chiusura del reparto.
Il primo cittadino di
Cuorgnè Beppe Pez-
zetto si è impegnato
a parlare con l’asses-
sore alla sanità Regio-
nale Antonio Saitta.
“Nel reparto - ha detto
- mancano alcune
struttura e mi impe-

gnerò affinchè diventi
un reparto all’avan-
guardia per il territo-
rio”

5555CCUUOORRGGNNEE’’  --  CCAASSTTEELLLLAAMMOONNTTEE

Si è svolta martedì scorso la
consegna di due apparecchiatu-
re donate al Presidio sanitario
di Castellamonte dal Rotary
Club Cuorgnè e Canavese e dal
Lions Club Alto Canavese. 
Si tratta di due strumentazioni
all’avanguardia, uno spirome-
tro, per la valutazione della fun-
zionalità respiratoria, e un elet-
trocardiografo, del costo com-
plessivo di 6.500 euro. 
I due apparecchi sono stati ac-
quistati  grazie alla vendita di
otto formelle in ceramica realiz-
zate da Ugo Nespolo per il Mo-
numento alla Stufa di Castella-
monte e rese disponibili dalla
ditta “La Castellamonte” di Ro-
berto Perino e Silvana Neri, che
le realizzarono nel 2008.
Ugo Nespolo creatore della stu-
fa monumentale (2002-2008)
che troneggia in piazza della
Repubblica aveva creato oltre
200 formelle  modellate a mano
con la collaborazione degli arti-
sti Sandra Baruzzi e Gugliel-
mo Marthyn e con il supporto
degli allievi del Liceo Artistico
“Felice Faccio”. 
All’incontro erano presenti Fla-
vio Boraso, Direttore Generale
dell’ASL TO4, il sindaco Paolo
Mascheroni, gli assessori Nella

Falletti, il presidente nazionale
Rotary Tomaso Ricardi di Ne-
tro, il Presidente del Rotary di
Cuorgnè Ezio Zanotto e poi
Roberto Perino, Presidente
Lions Alto Canavese  e Pier
Giacomo Ceretto Castigliano,
Presidente in carica dello stesso
Lions, Anna Maria Rosboch,
Presidente dell’Inner Wheel

Club Cuorgnè e Canavese, e E-
zio Ponte, Presidente del Lions
Club Caluso e Canavese.
“Abbiamo fortemente creduto
nel valore aggiunto rappresenta-
to dall’alleanza con il territorio”
ha affermato Flavio Boraso.
“Uunendo le forze si riescono a
ottenere risultati...” ha conclu-
so l’assessore Nella Faletti.

CCUUOORRGGNNEE’’ • La chiusura dell’ostetricia continua a tenere banco. Sabato scorso alcuni sindaci del Canavese hanno partecipato  al presidio

Sindaci: “E’ tutta colpa vostra”
Davanti all’ingresso dell’ospedale esplode la protesta. Il comitato non si arrende

CASTELLAMONTE

Arrivano 
i velo-ok
Arrivano i Velo-Ok per li-
mitare la velocità. Si tratta
di tre totem arancioni che
l’amministrazione comu-
nale ha deciso di installare
in via Piccoli, in prossimità
dell’ingresso della scuola
media Cresto. Dotati di il-
luminazione con il fotovol-
taico, costeranno mille e
900 euro per i primi tre
mesi di sperimentazione.
Dopo, l'amministrazione
comunale valuterà se pro-
seguire con il progetto si-
curezza. 

CASTELLAMONTE

A caccia del
macellaio...
La polizia municipale sta
indagando su una ma-
cellazione abusiva pro-
babilmente eseguita in
città. L’indagine è scatta-
ta sabato mattina quan-
do in località Canton
Querio sono stati trovati
resti animali in quattro
sacchi di nylon gettati in
un prato. A fare la sco-
perta è stato il vice sin-
daco Giovanni Mad-
dio. I sacchi si trovavano
vicino alla sua abitazio-
ne. Per il recupero delle
carcasse sono stati con-
tattati i dipendenti della
Teknoservice. 

Notizie Brevi

CUORGNE’

Una via per

Don Franco

Nella riunione di
giunta del 1° dicem-
bre scorso è stato dato
il via libera alla propo-
sta del Sindaco Bep-
pe Pezzetto di intito-
lare una via al cuor-
gnatese don Franco
Peradotto.
Nato a Cuorgnè il 15
gennaio del 1928, or-
dinato sacerdote dal
Cardinal Fossati il 29
giugno 1951, molti so-
no stati i ruoli da lui
ricoperti. Giornalista
professionista dal
1966 collaborò con le
più importanti testate
cattoliche, diventando
anche Presidente della
Federazione Italiana
Stampa Cattolica (cir-
ca 130 testate) che
guidò per 12 anni. Per
32 anni fu anche di-
rettore responsabile

del settimanale dioce-
sano la “Voce del Po-
polo”.
Rettore del Santuario
della Consolata dal
1991, ha collaborato
con don Luigi Ciotti
alla nascita del “Grup-
po Abele” e in seguito
guidò le attività di va-
rie associazioni quali:
“Equipes Notre Da-
me”, “Sermig” e “As-
sociazione Prometeo”.
Nel 2002 venne nomi-
nato “Torinese del-
l’Anno” e nel 2006 gli
fu conferita la cittadi-
nanza onoraria della
Città di Torino. Morì
il 1° novembre del
2010 dopo alcuni anni
di malattia, trascorsi
presso il Cottolengo di
Torino.
“Un grande cuorgnate-
se che ha sempre ama-
to la Sua Città, un e-
sempio che sarà anco-
ra molto utile a tutti i
cuorgnatesi e non so-
lo” commenta Beppe
Pezzetto

Sabato 20 dicembre, nella ex chiesa della SS. Trinità  alla
presenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Giusto
Morgando, il Presidente Maria Carola Peradotto e i
Consiglieri Giuseppe Pezzetto, Marina Fantone (Diret-
trice delle Scuola Elementare Peno), Maria Teresa Icardi
(Preside del Cena),  Ferdinando Terrando,  Paola Ma-
ragno e del  tesoriere Vilma Giaudrone sono stati conse-
gnati, i premi di studo a studenti meritevoli residenti nei Co-
muni delle Comunità Montane “Alto Canavese, “Valli Orco
e Soana” ed ex “Valle Sacra”
Gli interventi derivano da interessi sui titoli di Stato acqui-
stati con fondi di disposizioni testamentarie di alcuni cittadi-
ni di Cuorgné: Giusto Morgando, Lucia Frasca, Maria
e Domenico Vernetti, Oreste Vezzetti, la Famiglia Ro-
vetti, i coniugi Ada e Oreste Primo e da contributi con-
cessi dalla Città di Cuorgnè e dalla Fondazione CRT.
A fronte delle 30 domande pervenute sono stati consegnati
19 premi suddivisi come specificato: 
Assegni da 500 euro a: Sihu Hu Angelo, Lobna El
Mhenni, Maria Luisa Feira, Pasquale Colosimo, Jes-

sica Giacoletto Papas, Sebastian Mihai Vasile, Ma-
nuela Dell’Ali (Istituto “25 Aprile” di Cuorgnè); Sara
Yousfani, Giulia Pascuzzi (Lice “Carlo Botta” di Ivrea);
Paola Rapelli, Simona Gianola (Liceo Artistico “Felice
Faccio” di Castellamonte; Maria Elena Prete (Camillo O-
livetti” di Ivrea); Leonardo Gianola (I.P.S.S.A.R.- G.Pasto-
re” di Varallo (VC);  Valeria Gianola Andrea, Giovanni
Monteu Cotto (Universitari); Antonio Serena (Ingegne-
ria Informatica).
Si aggiungono tre borse di studio da mille euro l’una a
Martina Querio Gianetto (Medicina e Chirurgia), Cristi-
na Tha (Scienze Matematiche) e  Enrico Faletti (Scienze
della Formazione)
Durante la stessa cerimonia sono stati assegnati 6 contribu-
ti da 500 euro all’Associazione Mastropietro, alla Parroc-
chia San Dalmazzo, a “Una casa per gli Amici di France-
sco”, alla Biblioteca Civica (per la Sezione Ragazzi), alla
Scuola Elementare di Cuorgnè e alla Scuola Media Statale
di Cuorgnè.

CASTELLAMONTE

Vendono Nespolo e aiutano l’Asl

Lions e Rotary in prima fila a Natale

CASTELLAMONTE

Corso orticoltura biologica
L’assessorato all’agricoltura, in collaborazione con “L’ort ad
Rai” organizza un corso di orticoltura biologica nei giorni
giovedì 8, venerdì 9, giovedì 15, venerdì 16, giovedì 22 e
venerdì 23 gennaio. Le lezioni si svolgeranno presso la sala
conferenze martinetti in piazza della Repubblica dalle 20,30
alle 22,30. Per informazioni contattare Luciano Tomasi
Cont (3477593841) o Rainiero Biasibetti
(3897831372). Per l’iscrizione ritirare e consegnare il mo-
dulo compilato presso l’ufficio protocollo del Comune entro
il 30 dicembre.

Tutti i premiati dell’Ente Giusto Morgando
CUORGNE’
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w VALPERGA

Si è ripetuto anche quest’an-
no, a Valperga, l’ormai tradi-
zionale appuntamento prena-
talizio con la consegna delle pi-
gotte dell’Unicef ai nuovi nati
e della Costituzione italiana ai
neo diciottenni (foto). Alla pre-
senza del commissario straor-
dinario, Antonio Bellomo, che
regge le sorti del Comune alto-
canavesano dopo, appunto, il
commissariamento per la
chiusura anticipata della legi-
slatura, la ce-
rimonia è av-
venuta saba-
to sera, nel te-
atro comuna-
le Eugenio
Fernandi, pri-
ma del con-
certo di San-
ta Cecilia del-
la Società fi-
larmonica Valperghese diretta
dal maestro Alessandro Data.

Sono 21 i cittadini valper-
ghesi venuti alla luce nell’arco
dell’anno che volge al termine,
11 i fiocchi azzurri e 10 quelli
rosa: Enrico, Debora, Marta,
Emanuele, Letizia, Gabriele,
Camilla, Giorgia, Manuel,
Christian, Christian, Emily,
Adele, Raul Alexandru, Giaco-
mo Alviero, Vittoria, Cristian,
Arianna, Giorgiana, Francesco
Luciano e Youssef.

Con il progetto Per ogni
bambino nato, un bambino

salvato, la donazione di 20 eu-
ro versata dalle amministrazio-
ni comunali che aderiscono al-
la lodevole iniziativa a caratte-
re umanitario l’Unicef aiuterà
a crescere sano un bambino in
un Paese del mondo meno for-
tunato grazie alla sommini-
strazione di un kit salvavita
composto da vaccini, dosi di
vitamina A, kit ostetrico per un
parto sicuro, antibiotici ed
una zanzariera antimalaria.

Risultano 32 (17 maschi e 15
femmine), invece, i ragazzi di

Valperga
che nel 2014
hanno fatto
ingresso nel-
la maggiore
età: Micha-
el, Giorgia,
Alberto, Elia-
na, Andrea,
Valentina,
Jessica, Gre-

ta, Alessia, Marco, Matteo, Ro-
berta, Kevin, Denise, Gianni,
Alessandro, Paola, Alberto,
Marisa, Ayoub, Noemi, Anca
Elena, Vasile Sebastian, Luca,
Matteo, Adele, Simone, Anna,
Jessica, Davide, Nicolò e Iaco-
po.

Meritati applausi, infine,
per la Filarmonica Valperghe-
se che ha proposto un reperto-
rio davvero accattivante che
ha spaziato da Carmen fantasy
a Choral and rock-out, dalla
Marcia dei laghi a Disney fan-
tasy.  (c.c.)

w CUORGNÈ

Sarà presentato ufficialmente
a fine gennaio, nell’ambito del-
la campagna contro la povertà
di Libera e Gruppo Abele deno-
minata Miseria ladra, il proget-
to di restituzione alla collettivi-
tà a fini sociali della villa di lo-
calità Cascinette di proprietà
del boss Bruno Iaria, conside-
rato il referente della locale del-
la ’ndrangheta, in carcere in se-
guito all’operazione Minotau-
ro. L’ambiziosa operazione
coinvolge l’associazione Ma-
stropietro, Libera, il Comune
di Cuorgnè e il Ciss 38.

L’immobile era stato trasferi-
to gratuitamente al Comune
da parte dell’Agenzia naziona-
le per l’amministrazione e la
destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminali-
tà organizzata nel gennaio
scorso. «È stato predisposto il
progetto tecnico e di accoglien-
za, ora, si tratta di recuperare i
fondi per dare seguito ai lavori
ed all’utilizzo del bene - spiega
Egidio “Gigio” Costanza, infati-
cabile anima della Mastropie-
tro -. L’immobile, a integrazio-
ne del progetto Un tetto per

tutti, sarà destinato a social
housing per rispondere alle
emergenze abitative di adulti e
mamme con bambini».

Costanza interviene anche
sulla recente querelle che ha vi-
sto contrapposto il Movimen-
to cinque stelle e l’amministra-
zione Pezzetto sulla mancata
costituzione del Comune di
Cuorgnè come parte civile nel
processo Minotauro. Vicenda

che era stata stigmatizzata, nei
giorni scorsi, dal consigliere re-
gionale pentastellato, France-
sca Frediani.

«Per quanto riguarda l’impe-
gno dell’amministrazione
cuorgnatese nel contrasto alla
criminalità organizzata - ag-
giunge il responsabile della
Mastropietro -, ritengo che
l’acquisizione del bene confi-
scato di località Cascinette in

vista del suo riutilizzo a fini so-
ciali si tratti di un segnale forte,
importante e concreto, così co-
me è stato un atto non indiffe-
rente mettere a disposizione
una sede nel palazzo comuna-
le per il presidio Libera Luigi Io-
culano».

«Nel nostro territorio, al di là
della vicenda relativa all’opera-
zione Minotauro, con tutti i
suoi risvolti - osserva, ancora,
Gigio Costanza - , si è anche
vissuta, e pesantemente, la
questione del fallimento del
consorzio Asa con un buco di
80 milioni di euro, vicenda,
questa, passata, alla fine,
paquasi in sordina, ma che per
noi ha avuto gravi ripercussio-
ni. La Cooperativa La Porta,
che si occupava della raccolta
di ingombranti in virtù di una
convenzione stipulata proprio
con l’Azienda servizi ambien-
te, è stata liquidata, col risulta-
to che abbiamo perso quasi
500mila euro e posti di lavoro.
Alcuni sono stati reinseriti, ma
altri lavoratori sono ancora in
cerca di occupazione e non sa-
rà facile per loro trovare una si-
stemazione».

Chiara Cortese

valperga

PigotteUnicef e Costituzione
consegnate ai neo diciottenni

Villa confiscata al boss,
sarà casa per emergenze
Cuorgnè. Trasferito gratis al Comune, il progetto presentato entro gennaio
Gigio Costanza: «Ora si tratta di recuperare i soldi per adattarlo alle esigenze»

Festa di Natale alla Mastropietro che con Libera cura il progetto

w SALASSA

Ha costituito l’occasione per ri-
flettere sul rapporto adul-
ti-bambini e per rimarcare l’im-
portanza di far conoscere la lin-
gua ai piccoli attraverso il rac-
conto di storie, la presentazio-
ne del libro “Salti e capriole tra
pagine e parole”, raccolta di fila-
strocche in rima, quarta fatica
letteraria dell’insegnante della
locale scuola primaria Adriana
Seren Bernardone, avvenuta
nella sala consiliare del munici-
pio di Salassa. Oltre all’autrice,
sono intervenuti Eraldo Gaj che
ha curato le illustrazioni del vo-
lume, Assunta Ronco che si è
occupata della prefazione e
l’editore Vincenzo Lerro.  (c.c.)

salassa

Presentato il libro
di filastrocche
di Seren Bernardone

w CUORGNÈ

Amministratori comunali pro-
tagonisti nell’ambito dell’ini-
ziativa In cammino con
Maria…presepe itinerante, la
manifestazione organizzata
dall’oratorio San Callisto Cara-
vario e dalla parrocchia di San
Dalmazzo, svoltasi l’altro saba-
to sera lungo le vie del concen-
trico di Cuorgnè, trasformate
per una sera in un piccolo an-
golo della Palestina dell’anno
zero.

Ad impersonare i ruoli prin-
cipali, ovvero Maria e Giusep-
pe, sono stati chiamati, infatti,
i consiglieri comunali di mag-
gioranza, Silvia Leto e Davide
Pieruccini che si sono perfetta-

mente calati nella parte. Buo-
na la partecipazione alla sacra
rappresentazione della Nativi-
tà, nonostante le rigide tempe-
rature. Tra riflessioni guidate
dal diacono Roberto Ronchet-
to, preghiere e canti, il corteo,
aperto dagli angioletti inter-
pretati da bambini e ragazzi
del catechismo e dell’oratorio,
guidati dagli animatori, ha rag-
giunto il sagrato della parroc-
chiale non prima di aver sosta-
to per consentire ai figuranti di
registrarsi, come prescritto dal
censimento di Cesare Augu-
sto, davanti all’ala di piazza Pi-
nelli dallo scrivano, al secolo il
sindaco, Beppe Pezzetto. Tra i
personaggi, nei panni di un pa-
store, anche il parroco, don

Stefano Turi.
Il presepe vivente è stato ri-

proposto in una suggestiva at-
mosfera illuminata dalle torce,
animata da antichi mestieri e
dalle melodie proposte dalla
Cantoria parrocchiale in piaz-
zale San Giovanni XXIII anche
la sera della vigilia di Natale.
La sacra rappresentazione si è
conclusa con la celebrazione
della messa di mezzanotte,
presieduta da don Stefano, per
l’occasione particolarmente
frequentata. Ad impersonare
la Sacra famiglia, in questo ca-
so, è stata una giovane coppia
di sposi, Nadia Fenoglio e Mar-
co Rubin, con la loro deliziosa
secondogenita, Matilde, nei
panni di Gesù Bambino.  (c.c.)

Maria eGiuseppe due consiglieri comunali
Cuorgnè, nella prima delle due sacre rappresentazioni della Natività promosse dalla parrocchia

Davide Pieruccini e Silvia Leto nei panni di Giuseppe e Maria

w CASTELLAMONTE

Un’ottantina di persone, me-
no di quante ci si attendeva,
hanno partecipato al presepe
vivente allestito nella serata
della vigilia nella Rotonda An-
tonelliana di Castellamonte.
L’iniziativa è stata promossa
dalla parrocchia dei Santissimi
Pietro e Paolo in collaborazio-
ne col Comune, la Pro loco, le
associazioni Castrum Montis,
Bull Cornamusa, Asd Il Volo
danza ed il gruppo dell’orato-
rio. La scenografia è stata cura-
ta dagli studenti e dai docenti
del liceo artistico Felice Faccio.

Che sarebbe stato un prese-
pe vivente diverso dal solito

l’aveva preannunciato lo stes-
so arciprete, don Angelo Bian-
chi. «Gesù nasce nell’indiffe-
renza del mondo e gli elaborati
del Faccio rispecchieranno
questa condizione» aveva sot-
tolineato il sacerdote in occa-
sione della presentazione
dell’iniziativa. E così è stato.

Quadri essenziali, nessuna
ostentazione nei costumi, un
impianto scenico quasi spo-
glio per indurre alla riflessione
e sollecitare il dibattito. Chi si
aspettava la riproposizione
classica della Natività sarà an-
dato via deluso, ma il bambi-
nello è nato povero tra i poveri,
una storia di ieri così simile a
tante storie di oggi.

castellamonte

Presepe vivente povero in perfetta sintonia con i tempi

Alcuni figuranti che hanno dato vita alla sacra rappresentazione
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MUSICA Un successo l’appuntamento di fine anno

Un concerto anche per i 30 anni
CUORGNÉ (cgf) Grande
successo a Cuorgné per la
serata della sezione del
CAI locale: in una ex-chie-
sa della Trinità stracolma
di pubblico, si è tenuto
uno riuscitissimo concer-
to di Natale organizzato
per festeggiare, oltre che
le imminenti festività di
fine anno, il trentennale
dell’apertura della sezio-
ne cuorgnatese degli appassionati di
montagna.
La serata è iniziata proprio con

l’esibizione della corale del CAI di
Cuorgné ed è proseguita con la mu-
sica trascinante dell’orchestra Stran-
ge Band AFC. Dopo gli auguri ed il
saluto del sindaco Beppe Pezzetto,
che ha voluto ringraziare gli orga-

nizzatori ricordando l’importanza
di appartenere ad associazioni che
promuovono il rispetto per l’am-
biente e la natura, perseguendo il
nobile fine, fondamentale per una
comunità, dello stare bene insieme,
lo scambiodi auguri dei presenti si è
accompagnato ad un allegro brin-
disi finale.

La Regione in dieci giorni ha chiesto ai Comuni di presentare progetti per i territori

Delibera in tempi «record»
per completare lo scolmatore
VALPERGA (vmu) L’ultimo in ordine
di tempoa lanciare l’allarme, pro-
prio dalle colonne de Il Canavese,
era stato Luca Cattaneo, porta-
voce della Protezione civile Co-
munale di Favria, che per conto
del Consorzio Irriguo Ovest Orco
si occupadelmonitoraggio edegli
interventi per garantire che tutto
funzioni almeglio in casi di emer-
genza atmosferica, come nel caso
dell’ultima «crisi» a metà novem-
bre. Quando, nonostante le pre-
cipitazioni non fossero state ec-
cezionali, l’acqua arrivata dal ter-
ritorio di Valperga ha finito per
aumentare i livelli dei canali sot-
tostanti, causando allagamenti, in
quel caso, tra Oglianico e Riva-
rolo. E proprio Cattaneo ha sot-
tolineato cheper evitare guai peg-
giori in futuro «serve assoluta-
mente il completamento dello
scolmatore di Valperga, permet-
tendo lo scarico delle acque nel
Gallenca». Concetto molto chiaro
a Valperga dove il commissario
straordinario Antonio Bellomo,
nominato dalla Prefettura dopo la
caduta del consiglio comunale
che sosteneva l’ex sindaco Da-
vide Brunasso, nei giorni scorsi
ha deliberato l’approvazione in
linea tecnica del progetto pre-
liminare dei lavori della realiz-
zazione del canale scolmatore del
rio Levesa nel torrente gallenza a

salvaguardia delle esondazioni
negli abitati di Valperga, Salalssa,
Oglianico e Rivarolo. Il «famoso»
secondo lotto, fermo dopo le vi-
branti polemiche per la realiz-
zazionedel primo terminatopoco
più di un anno fa, il cui progetto è
sempre rimasto custodito in un
cassetto e che adesso il commis-
sario ha «rispolverato» e riportato
alla luce. Affinché venga realiz-

zato. Ed è partito dalla nota dalla
DirezioneOpere Pubbliche difesa
del suolo della Regione Piemonte
del 5 dicembre scorso nella quale
si invitava i Comuni di trasmet-
tere entro 10 giorni i progetti (al-
meno a livello preliminare) re-
lativi a opere a salvaguardia del
sistema idrogeologico. E con il
pragmatismo proprio dei tecnici
(meno dei politici), Antonio Bel-
lomo letto il contenuto della nota
non ha perso tempo e ha messo
tutti gli uffici al lavoro per riuscire
a rispettare i tempi strettissimi
imposti dalla Regione. Partendo
dalla deliberadel giugnodel 2006,
quella con in allegato il progetto
del canale scolmatore redatto da-
gli ingegneri Gianluca Noascono
e Roberta Sesenna, opera da 2
milioni di euro a fronte di un
finanziamento di 1,7 milioni pro-
prio della Regione. Del quale era
stato realizzato, appunto, solo il
primo lotto, la parte di struttura,
cioè, che ha messo al riparo da
situazioni di pericolosità e rischio
la popolazione di Valperga. Ri-
contattati i dueprogettisti, in tem-
pi record, sono stati aggiornati i
parametri del secondo lotto e ap-

provati poi in delibera lo scorso 15
dicembre. Lavori, quelli per la rea-
lizzazione del canale scolmatore
del rio Levesa nel torrente Gal-
lenca quantificati in 950.000 euro.
Sommache il Comunedi Valperga
ha richiestoallaRegionePiemonte
con la concessione di un finan-
ziamento, al quale sarebbe stato
possibile attingere se la richiesta
fosse arrivata solo entro il 15 di-
cembre 2014 così com’è stato.
Fin qui la cronaca di un atto

amministrativo molto importante
per un territorio chiamato a far
sistema, così com’è stato fatto con
questa delibera.Ora, però, inizia la
«partita» politica. Anche se non in
maniera ufficiale, arrivano i ri-
verberi di alcune considerazioni
dell’ex gruppo di maggioranza
della città, in particolare di quello
che è stato il sindaco fino al 17
novembre scorso, Davide Brunas-
so, che ai più fidati collaboratori
avrebbe detto: «Mi davano del
matto quando feci fare quel pro-
getto preventivo e oggi, noto, che è
tornato molto utile perché pronto
all’uso...».

Maurizio Vermiglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COMMISSARIO Antonio Bellomo

Il Commissario prefettizio rispolvera il progetto del 2006 a tutela di tutta
l’area, lo fa aggiornare per ottenere così i 976.000 euro per realizzarlo

CI SI PREPARA ALLA «CORSA»

Brunasso oMedina
questo è il dilemma

VALPERGA (vmu) Il 2015 è alle porte e con
esso, la campagna elettorale che porterà
alle elezioni, verosimilmente il pros-
simo maggio, per ridare un’ammini-
strazione politica a Valperga, dopo il
commissariamento del 17 novembre
2014. Detto di Corrado Marocco che
correrà da solo, come ha sempre fatto
nonostantequalche timidoapprocciodi
accordo programmatico abortito anco-
ra prima di concepirlo; capito che Ga-
briele Francisca roprenderà il timone
del comando della sua lista civica che
aveva lasciato per una tornata aMauro
Giubellini, che ora però si è chiamato
fuori; l’ultimo arcano da svelare è cosa
farà il gruppo che ha governato il paese
negli ultimi sette anni. Da più parti
Davide Brunasso è tirato in ballo, ma
più dagli avversari per capirne le in-
tenzioni, che non per reali suoi «mo-
vimenti». Ad oggi, da quando la sua
Giunta è caduta, c’è stata una sola cena
che era stata programmata da prima
della «debacle» di novembre, durante la
quale però il tema su come affrontare la
prossima sfida, non è stato affrontato. Se
non, mettendo in agenda per gennaio
2015 la discussione su chi il candidato a
sindaco. E in attesa di capire cosa farà
Brunasso, si alzano le quote anche di
Alfredo Medina, che già in tempi non
sospetti (prima cioè dall’interruzione
della legislatura) da più parti era in-
dicato come il dopo Brunasso (se fosse
arrivato in fondo, avrebbe concluso il
suo secondo mandato e quindi non più
candidabile nel 2016) ora, però, lo sce-
nario è stato stravolto e tutto dipenderà
dal gruppo: su chi deciderà di puntare?

SOLIDARIETÀ Per il nuovo anno sono diversi i progetti in cantiere

Mastropietro, una festa per 150
Tante le persone aiutate dall’Associazione nel corso del 2014

.

TRADIZIONI Al rito dello scambio degli auguri, quasi in 300

Il Vallorco in gol anche a cena
CUORGNÈ (cgf) Circa tre-
cento persone erano pre-
senti nei saloni della Ma-
nifattura di Cuorgné, alla
cena di fine anno orga-
nizzata dalla squadra di
calcio del Vallorco decre-
tando il successo (non so-
lo sul campo) della di-
vertente riunione convi-
viale che ha visto riuniti
giocatori e sostenitori di
ieri e di oggi. L’assessore comunale
Roberto Scotti, che insieme al
consigliere Davide Pieruccini ed
al sindacoBeppe Pezzetto, ha por-
tato il saluto dell’amministrazione
augurando buone feste a tutti i
presenti, ha voluto sottolineare il
ritrovato clima di appartenenza al-
la storica società che tanto ha dato

al calcio cuorgnatese. Dopo la lauta
cena, la musica ed il divertimento
condiviso in un clima di rinnovate
concordia ed armonia, il sindaco
Pezzetto ha voluto dedicare un
sentito ringraziamento al direttivo
della squadra, in particolare al-
l’infaticabile ed insostituibile Ce-
sarino.

CUORGNÈ (cgf)Una tradizione
che dura da più di 25 anni.
Ogni anno l’Associazione
Mastropietro, le persone se-
guite e i simpatizzanti si riu-
niscononella sededi viaMar-
coni 1 per scambiarsi gli au-
guri e i doni di Natale. A
raccontare l’allegra atmosfe-
ra della serata di lunedi 22
dicembre è l’educatrice Ti-
ziana Ciliberto, moglie del
fondatore dell’associazione
Egidio Costanza, meglio co-
nosciuto come Gigio: «Que-
sto è un momento di festa, in
cui ci vediamo per scambiar-
ci gli auguri e sorridere al
futuro, con i grandi e i piccoli,
che come sempre fanno un
piccolo spettacolo e poi scar-
tano i regali. La nostra as-
sociazione, con le coopera-
tive Ponte Vecchio e Garavot,

si occupa di persone affette
da dipendenze, da disagio
psichico o con emergenze
abitative, arrivando ad aiu-
tare quasi 150 persone. In
questa serata di solito met-

tiamo anche a punto i pro-
getti per il nuovo anno: con
l’Asl To4 abbiamo in cantiere
il progetto "Casa tua", per aiu-
tare le persone sole, soprat-
tutto donne con problemi di

alcol, direttamente presso il
loro domicilio, mentre con
l’aiuto del presidio cuorgna-
tese di Libera, nato anche
grazie alle nostre idee e del
Comune di Cuorgné, speria-

mo di poter portare avanti il
servizio di housing sociale
per donne emadri che hanno
problemi di emergenza abi-
tativa nella villa cuorgnatese
confiscata allamafia.Nel frat-

tempo, dopo la pubblicazio-
ne di "Storie e strade del-
l’Associazione Mastropietro",
continuano le ristrutturazio-
ni nelle nostre due sedi di
Cuorgnè e Valperga».

IN FESTA
Simpatizzanti
e operatori
in occasione
dello scambio
di auguri
e regali

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


VALPERGA — Una villa immensa, 
con i mattoni rossi e un grande 
giardino a delimitarne il peri-
metro. Periferia di Cuorgné. È 
questa la dimora di Giovanni Ia-
ria, uno dei capi indiscussi della 
criminalità calabrese trapianta-
ta in Piemonte e i nito in carce-
re assieme ad altre 150 perso-
ne nell’ambito dell’operazione 
Minotauro. Ed è qui che sareb-
bero passati nomi pesanti della 
‘Ndrangheta, ma anche perso-
naggi eccellenti legati al mondo 
della politica e dell’imprendito-
ria piemontese. Venuti a stringe-
re accordi e a scambiarsi favori. 

Da tempo l’abitazione è sot-
to sequestro, vuota, inutilizza-
ta. Ma adesso si sa qualcosa di 
più sul futuro dell’immobile. Il 
Comune di Cuorgné, d’accordo 
con il Ciss 38, cioè i servizi socia-
li del territorio, ha deciso di afi -
dare la concessione della villa a 
Libera, l’associazione fondata da 
don Luigi Ciotti che da vent’an-
ni si occupa della lotta contro la 
mai a e alla cooperativa sociale 

SOLIDARIETÀ. L’edificio sarà concesso a Libera e alla Mastropietro per un progetto di cohousing

La casa del boss Iaria ai senza tetto

VALPERGA — I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno indagando 
sulle minacce di morte, all’indirizzo dell’imprenditore Roberto Vallo-
sio, comparse su diversi muri di Valperga. Le scritte sono apparse sul-
la cabina elettrica della “Nuova Bernardetto” di strada Borelli e sul ga-
rage di un condominio privato nei pressi di via Primo Maggio, proprio 
a due passi della ditta di Vallosio. L’imprenditore, negli anni novanta, 
è stato anche assessore: non è escluso che le scritte siano in qualche 
modo riconducibili all’avvio della campagna elettorale in paese, dal 
momento che Vallosio e è considerato il punto di riferimento dell’area 
moderata e cattolica. Il gruppo di Sinistra e Libertà dell’alto Canave-
se ha espresso immediatamente la sua vicinanza a Vallosio «condan-
nando senza se e senza ma il vile atto intimidatorio». Dello stesso av-
viso il consigliere uscente Mauro Giubellini: «Un episodio molto grave 
che va condannato. Purtroppo il clima in vista delle elezioni è sempre 
più avvelenato. Anche per questo ho deciso di farmi da parte». (al.pre.)

VALPERGA. MINACCE DI MORTE ALL’IMPRENDITORE, ED EX ASSESSORE, ROBERTO VALLOSIO

EPIFANIA. Un concerto e la premiazione della pesata della calza per celebrare in solennità e allegria la ricorrenza

Favria, 37 chili (e mezzo) di sorprese ai bambini di quinta elementare

FELETTO — La raccolta differenziata “porta a por-
ta” è partita da qualche tempo. I primi risultati in-
coraggianti ci sono, ma ci sono anche i primi ele-
menti di contrarietà. Colpa di alcuni cittadini che 
di passare alcuni minuti del proprio tempo per dif-
ferenziare in modo corretto i rii uti proprio non ne 
hanno voluto sapere. Al punto che il sindaco, Gio-
vanni Audo Gianotti, si è sentito in dovere di far 
afi ggere un avviso nel quale richiama tutti alle 
proprie responsabilità: «Vista l’inciviltà di alcu-
ni felettesi che perseverano a non differenziare i 
rii uti collocando vetro, carta e plastica all’inter-
no dei cassonetti per l’indifferenziata o depositan-
do sacchi dell’immondizia all’esterno dei cassonet-
ti stessi, l’Amministrazione comunale avverte che 
verranno presi severi provvedimenti nei confronti 
delle persone inadempienti - si legge sul manifesto 
- Si rende noto, inoltre, che tutti i cittadini debbono 
munirsi degli appositi bidoncini per la raccolta dei 
rii uti indifferenziati e dell’organico. Chi ne fosse 
ancora sprovvisto deve contattare il numero verde 

della ditta Teknoservice 800/079960». 
«Per fortuna la percentuale di coloro che non si 

attengono alle regole è davvero limitata - commen-
ta il sindaco - Ma si tratta comunque di comporta-
menti che devono essere rivisti e corretti. E a que-
sto i ne stiamo pensando di posizionare qualche 
nuova telecamera, specialmente nei punti in cui si 
sono verii cate queste situazioni. In questo modo 
sarà possibile risalire a chi non si attiene alle nor-
me da seguire in ambito di raccolta rii uti».

Il problema, però, non è da imputare solo ai fe-
lettesi. Sembra, infatti, che un ruolo importante in 
questa vicenda lo giochino anche persone esterne. 
Persone che arrivano da fuori, attraversano Felet-
to la mattina presto per andare al lavoro, e nel farlo 
si fermano in prossimità dei cassonetti e abbando-
nano sacchetti di rii uti non differenziati. «In que-
sto caso abbiamo allertato i residenti afi nché pre-
stino attenzione - conclude - e siano pronti a segna-
re i numeri di targa e a comunicarceli, perché sia-
no assunti i provvedimenti del caso».  (lu.be.)

FAVRIA — Tra musica e dolci, “Aspettando la Befana” si conferma  ini-
ziativa di successo nel panorama delle manifestazioni favriesi. Gran-
de, infatti, la partecipazione della comunità alla serata organizzata 
dalla Pro loco, in collaborazione con i commercianti e con il patro-
cinio dell’Amministrazione comunale, svoltasi domenica 4 al salone 
polivalente.

Momento clou della serata, dopo l’esibizione del Coro per Caso di 
Ivrea e la distribuzione della tradizionale focaccia della Befana, la 
pesata della grande calza. 37,5 chili di sorprese. A stimare il peso 
più vicino a quello effettivo, aggiudicandosi così l’intero contenuto 
della calza, i bambini della quinta elementare presenti alla giorna-
ta dell’hobbista del 15 dicembre. Al termine, si è svolta la consegna 
delle calze dei commercianti ai fortunati vincitori, estratti nell’ambi-
to dell’iniziativa “Favria in-calza”, che nei giorni precedenti avevano 
effettuato acquisti presso gli esercizi commerciali.

Accantonata la festa della Befana, si riparte con quella coscritti 
che, lunedì 5, si sono ritrovati per festeggiare la maggiore età.  (a.a.)

FELETTO. Arriva l’ultimatum del sindaco: ora si parte con le sanzioni

Porta a porta: giro di vite dall’Amministrazione

La scritta apparsa sulla cabina elettrica della “Nuova Bernardetto”

Pro loco, partita una raccolta fondi 
per acquistare un defibrillatore
FELETTO — Al motto di «Non lasciamoci nel rischio, diamo valore al-
le nostre vite!», è partita nel Comune felettese un’iniziativa tanto lo-
devole quanto importante: una raccolta fondi per l’acquisto di un de-
i brillatore. L’intento è quello di fornire alla comunità un efi ciente 
strumento salvavita, risorsa fondamentale in caso di intervento tem-
pestivo per arresto cardiaco. 

In occasione della manifestazione “Canzoni sotto l’albero” del 20 
dicembre scorso, la Pro loco ha dato il via alle donazioni, sottoline-
ando l’importanza della conoscenza delle manovre di primo soccor-
so, in collaborazione con l’associazione Re-Heart –  Salvamento Aca-
demy Canavese. 

«Al momento abbiamo raccolto circa 200 euro. Siamo quindi anco-
ra abbastanza lontani dalla cifra necessaria, ma abbiamo già preso 
contatto per avere maggiori informazioni in merito e conoscere le 
tempistiche di consegna per porre poi un termine ultimo alle offerte, 
e versare la cifra eventualmente mancante come Pro loco – spiegano 
i volontari – Inoltre abbiamo già accordi con il Comune e l’ufi cio po-
stale per spostare la cassetta delle poste sita a i anco delle sede della 
Pro loco, in piazza Martiri, per poter posizionare il dei brillatore, in 
modo da renderlo più facilmente accessibile a chiunque sia provvi-
sto di tesserino Salvamento Academy». Info: 339.2207233.  (a.a.)

Gigio Costanza,
della cooperativa

sociale
Mastropietro

Mastropietro di Valperga. Il pro-
getto? Trasformare la casa in un 
cohousing, vale a dire un luogo 
dove chi è rimasto senza un tetto 
possa sistemarsi almeno tempo-
raneamente, condividendo alcu-
ni spazi con altre persone in dif-

i coltà. 
Le stanze poteranno essere 

destinate non soltanto a chi è re-
sidente a Cuorgné, ma a tutti i 
soggetti - singoli e famiglie - se-
gnalati dal Ciss nel territorio di 
sua competenza, da Favria a Ri-
vara, da Busano a Forno i no a 
Rivarolo. 

«L’emergenza abitativa conti-
nua a essere una questione aper-
tissima. Anzi, con il tempo il pro-
blema è diventato ancora più 
pesante e diffuso» spiega Gigio 
Costanza della Mastropietro. Il 
progetto, che rientra nella cam-
pagna del Gruppo Abele «Mise-
ria ladra» per il contrasto alla 
povertà, sarà presentato ufi cial-
mente nelle prossime settima-
ne. Perché possa essere avviato, 
mancano, però ancora le risorse. 
«Abbiamo bisogno di fare alcu-
ni interventi per risistemare gli 
interni - ammette Costanza -. Ma 
speriamo di poter partire pre-
sto con l’accoglienza. C’è un di-
sperato bisogno di case anche 
da noi». 

 — LORENZA CASTAGNERI

Salassa, la cappella
diventerà un teatro

SALASSA — La domanda è 
partita direttamente dal sin-
daco Sergio Gelmini qualche 
settimana fa. Destinataria: la 
diocesi di Torino, a cui il Co-
mune di Salassa ha chiesto di 
poter avere la gestione in co-
modato d’uso gratuito dell’an-
tica cappella della Beata Ver-
gine dell’Immacolata conce-
zione. 

L’idea dell’Amministrazio-
ne comunale è quella di tra-
sformare il luogo di culto di 
piazza Marconi, già sede del-
la Confraternita dei Discipli-
nati e sconsacrato da oltre 
trent’anni, in un teatro. 

Sì, in uno spazio comune 
utilizzabile per gli spettacoli 
dei ragazzi dell’oratorio, dal-
le scuole e dalle associazioni. 
Da fare c’è molto, riconosce il 
primo cittadino: dall’impian-
to elettrico a quello di riscal-
damento, dalla pavimenta-
zione agli ini ssi. Del resto, la 
storia della cappella ha radi-
ci antichissime. Tracce della 
sua esistenza si ritrovano in 
documenti dei primi anni del 
Seicento, ma è probabile che 
la sua edii cazione risalga an-
cora a prima. 

Il paese, d’altro canto, non 
è dotato di una struttura di 
questo tipo. E l’Amministra-
zione vuole fare in fretta per 
poter regalare a tutti i salas-
sesi uno spazio unico nel suo 
genere.  (l.c.) 

Soddisfatti promotori e protagonisti della serata musicale
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OGLIANICO — La Befana è arrivata in paese al termine della messa 
delle 10. Per distribuire a tutti i bambini presenti un simpatico rega-
lo. Ad “invitare” la vecchina sul sagrato della chiesa, la Pro loco, che 
con l’appuntamento dell’Epifania ha chiuso un trittico di impegni 
che l’hanno vista come grande protagonista di tutte le festività na-
talizie.  (lu.be.)

A Oglianico la Befana... vien di giorno

OGLIANICO — Oglianico prende 
posizione contro la normativa di 
legge che prevede, per i Comu-
ni più piccoli, la gestione in for-
ma associata delle funzioni fon-
damentali. Lo fa approvando con 
la sua maggioranza (l’opposizio-
ne ha preferito astenersi, chie-
dendo con il consigliere Massi-
mo Cattaneo l’istituzione di una 
commissione comunale per va-
lutare in maniera approfondita 
l’argomento) un documento nel 
quale vengono messe nero su 
bianco tutte le incongruenze del-
la normativa, e nel quale si espri-
mono tutte le preoccupazioni 
per le modalità e le tempistiche 
con le quali questi obblighi sono 
imposti, non tenendo conto delle 
enormi difi coltà operative che i 
Comuni saranno chiamati ad af-
frontare in tempi stretti e senza 
alcuna disposizione normativa 
agevolata. Ribadendo, poi, il pro-
prio dissenso per una normativa 
che, contrariamente ai principi 
scritti nella Costituzione, ledono 
l’autonomia locale, e delegando 
l’associazione dei Piccoli Comu-
ni a proporre in tutte le sedi isti-
tuzionali una radicale revisione 
della legislazione in tema di ob-
bligatorietà della gestione delle 
funzioni.

Ad indispettire l’Amministra-
zione, tra le altre cose, il fatto 
che tali funzioni, così come so-
no state dei nite dalla legge, pre-
sentino non solo tratti di confu-
sione ma anche di palese incon-
gruenza. «Si parla per esempio 
di “organizzazione e gestione dei 
servizi di raccolta e smaltimen-
to dei rii uti urbani e della riscos-
sione dei relativi tributi” quando 
è chiaro che il servizio di raccol-
ta e quello tributario non sono 
un tutt’uno, e quasi sempre af-
i date ad ufi ci diversi - si legge 
sull’atto approvato in Consiglio 
- Lo stesso discorso vale per la 
parte in cui si parla di “edilizia 
scolastica”, normalmente afi da-
ta agli ufi ci tecnici, e degli “altri 
servizi scolastici, come mense, 
trasporti e borse di studio”, che 
vengono pertanto afi date ad al-
tri ufi ci».

La normativa, inoltre, non spe-
cii ca come regolare eventuali 
esuberi di personale, e non indi-
ca alcuna disciplina in grado di 
assicurare la pacii ca selezione 
del personale da proporre al ver-
tice delle nuove strutture opera-
tive. «Non solo, ma non si valu-
tano minimamente gli effetti ne-
gativi che una manovra così ri-
gidamente costrittiva determina 
a carico non soltanto delle strut-
ture amministrative, ma anche 
delle stesse comunità locali - si 
legge ancora sul documento - E 
mancano discipline legislative 
e contrattuali “di accompagna-
mento” che favoriscano questi 
impegnativi atti di integrazione 
organizzativa».  (lu.be.)

Servizi 
unificati?
No, grazie
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Mastropietro per gli altri
Cuorgnè, da oltre 35 anni l’associazione lavora sul disagio e sulle dipendenze

w CUORGNÈ

Vite spezzate da situazioni di
emergenza e disagio. Esisten-
ze al buio che giorno dopo
giorno, grazie all'aiuto di ope-
ratori e volontari e seguendo
percorsi personalizzati attivati
con i servizi preposti (Sert,
Ciss, Centro salute mentale),
hanno permesso a migliaia di
persone di riacquistare la di-
gnità perduta e ritrovare il pro-
prio posto nella società.

È stato un cammino certa-
mente non privo di ostacoli e
difficoltà, lontano dai rifletto-
ri, nel silenzio del quotidiano,
quello che da oltre 35 anni por-
ta avanti l’associazione Ma-
stropietro di Cuorgnè, guidata
dall’infaticabile Egidio Costan-
za, per tutti semplicemente Gi-
gio. Il gruppo da cui è origina-
ta l’attività, dopo un lavoro di
presenza sulla strada, concre-
tizzò la prima proposta nel
1976, anno in cui venne aperta
una piccola comunità di pron-
ta accoglienza. Fin dall’inizio,
l’esperienza della Mastropie-
tro ha avuto in don Luigi Ciotti
e nel Gruppo Abele un punto
di riferimento fondamentale,
che nel tempo si è tradotto in
molte opportunità di collabo-
razione e sostegno. Nel 1984 si
è costituita l’associazione Ma-
stropietro & C. e nel 1987 è en-
trata a far parte del Coordina-
mento nazionale comunità di
accoglienza (Cnca). Le struttu-
re della Mastropietro (presenti
a Cuorgnè, Valperga, San Pon-
so, oltre all’agriturismo Gara-
vot di Alice Superiore in Val-
chiusella) aprono le loro porte

ed accolgono, in accordo con i
servizi pubblici, persone con
problemi di tossicodipenden-
za, di disturbo mentale, che
necessitano di aiuti di primo
intervento o di ospitalità di
lungo periodo. Prossima sfida:
la gestione, unitamente al pre-
sidio Libera Luigi Ioculano, al
Comune di Cuorgnè ed al Ciss
38, di un bene confiscato alla
criminalità organizzata (l’ex
villa di Bruno Iaria in località
Cascinette) destinata ad inte-
grazione del progetto “Un tet-
to per tutti” per rispondere al-
le emergenze abitative di adul-
ti e mamme con bambini.
 (c.c.)

Canottieri, non solo sport
Candia, a luglio 2015 ospiterà il festival dei Giovani

Per aderire al concorso basta
compilare il coupon, che viene
allegato a ogni numero della
Sentinella. I coupon del lunedì e del
venerdì valgono un punto, quelli
del mercoledì ne valgono due. Le
schede vanno portate alla
redazione della Sentinella (piazza
Lamarmora 12, Ivrea) o inviate via
posta. Non sono ammesse
fotocopie o schede inviate via fax.
La redazione è aperta al pubblico
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 9.30 alle 19. Il sabato la
redazione è aperta dalle 9.30 alle
13 e dalle 15.30 alle 19. La domenica
apertura dalle 15.30 alle 19.30

Per iscriversi basta

compilare il coupon

w TAVAGNASCO

Dal lontano 1896, anno in cui è
stato redatto lo Statuto come
associazione musicale, la So-
cietà filarmonica Vittoria di Ta-
vagnasco è la colonna sonora
della vita del paese (nel reper-
torio figurano anche pezzi dei
Deep Purple e Queen).

Oggi i musici sono quaran-
ta, dall’età media di trent’anni,
diretti sapientemente dal mae-
stro Federico Sardino. Il presi-
dente della Filarmonica, Batti-
sta Giovanetto: «Siamo un
gruppo molto armonioso –
spiega – nell’arco dell’anno ef-
fettuiamo sia concerti che ser-

vizi, laddove per servizio s’in-
tende una sfilata. Nell’anno
appena lasciato alle spalle ab-
biamo eseguito il concerto a
marzo all’evento serata in mu-
sica, poi a giugno alla manife-
stazione concerti in piazza ed
al Corpus Domini, a luglio alla
festa patronale di Santa Mar-
gherita ed a quella dei Piani, al-
la rassegna delle bande giova-
nili a settembre, mese in cui
abbiamo suonato anche a Ca-
selle, ad ottobre poi abbiamo
partecipato al raduno delle
bande dell’ex comunità mon-
tana Dora Baltea, Valle Sacra e
Valchiusella a Colleretto Ca-
stelnuovo, a novembre Santa

Cecilia ed a dicembre alla festa
delle associazioni». E ancora:
«Per quanto riguarda i servizi
invece, siamo stati presenti al
carnevale a marzo, alla sagra
della castagna ad ottobre a No-
maglio ed alla festa del 4 no-
vembre. Gli obiettivi per il
2015 sono quelli di riproporci
a tutti questi eventi, oltre a por-
tare avanti due nostri progetti
interni: i corsi di orientamento
musicali (da quest’anno senza
più fondi della Provincia di To-
rino) e la banda giovanile, che
attualmente annovera una
ventina di ragazzi. Per quanto
riguarda invece la partecipa-
zione al concorso della Senti-
nella, vogliamo aumentare ul-
teriormente la visibilità dell’as-
sociazione».

Loris Ponsetto
©RIPRODUZIONE RISERVATA

w CANDIA

Da 4 anni il Canavese è rappre-
sentato a livello sportivo egre-
giamente dalla Canottieri Can-
dia 2010. Il presidente Alberto
Graffino spiega: «Il 9 settembre
è nata la Canottieri Candia
2010. Caratterizzata da una to-
tale fruibilità pubblica e dal pri-
mario scopo di valorizzare l'in-
tero territorio canavesano, la
Canottieri Candia 2010 crede
fortemente nei giovani, sia co-
me serbatoio per le future gene-
razioni remiere, sia perché è fer-

mamente convinta del fatto
che lo sport sia una delle miglio-
ri e sempre più rare scuole di vi-
ta». E ancora: «Miriamo allo svi-
luppo degli sport acquatici o co-
munque legati al lago, quali ca-
nottaggio, canoa e triathlon.
Passo dopo passo stiamo lavo-
rando per costruire un futuro
più sereno, armonioso e com-
patibile con l’ambiente. Attual-
mente l’associazione sportiva
annovera quattro allenatori fe-
derali, circa 25 atleti dai 10 ai 20
anni, alcuni atleti master over
27, i quali hanno raccolto molte
medaglie, titoli regionali, nazio-
nali, primeggiato alle regate In-
ternazionali di Torino, quali la
blasonata Silver Skiff e la D'In-
verno sul Po, il tutto, particola-
re non da poco, con piccoli

grandi atleti che hanno iniziato
la loro attività proprio sulle rive
di Candia, sono stati formati,
cresciuti come sportivi, ma so-
prattutto come persone. La so-
cietà, come da Statuto – precisa
- ha puntato moltissimo sul set-
tore per persone diversamente
abili, il pararowing, attivando
corsi per non vedenti e per gli
special olympics. E nel primo
week end di luglio ospiterà il fe-
stival dei Giovani 2015, la più
importante kermesse del canot-
taggio giovanile del Paese, alla
quale partecipano oltre 2.500
ragazzi tra i 10 ed i 14 anni. Pas-
sando invece all’obiettivo del
concorso, ogni tagliando che ri-
ceviamo è un gradito apprezza-
mento ed un invito a dare sem-
pre di più».  (lo.po.)I giovani dell’associazione Canottieri Candia 2010

il concorso

tavagnasco

La FilarmonicaVittoria, colonna sonora dal 1896

Un concerto della Filarmonica Vittoria, nata nel 1896

La Mastropietro festeggia a fine anno con il sindaco Pezzetto
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w AGLIÈ

Era il primo settembre del
2010, quando Claudio Moro-
ne, 53 anni di Alice Castello
(Vc) venne colpito da una forte
scossa elettrica mentre lavora-
va ad un contatore nel com-
prensorio della ex Olivetti di
Agliè. Due settimane più tardi,
il 15 settembre, moriva al Cto a
causa delle gravi ustioni ripor-
tate sul novanta per cento del
corpo.

Venerdì è
cominciato il
processo pe-
nale a carico
del datore di
lavoro di Mo-
rone, Giulia-
no Scali, 52
anni di Ivrea
della Scali Im-
pianti Elettri-
ci, e a Vincen-
zo Ruggieri,
51 anni di To-
rino, entrambe accusati del re-
ato di omicidio colposo. Vener-
dì avanti al giudice di Ivrea
avrebbero dovuto sfilare i pri-
mi testimoni dell’accusa, ma
stante la loro assenza il proces-
so è stato rinviato al prossimo
23 marzo.

Si è concluso invece in sede
civile la causa per il risarci-
mento con il riconoscimento
di un danno alla famiglia pari a
seicentomila euro, che la so-
cietà per la quale lavorava la
vittima dovrà liquidare alla ve-
dova di Morone, la moglie
Margherita, e alla figlia Vale-
ria.

Morone, all’epoca dei fatti,

era un tecnico esperto di im-
pianti elettrici che da due anni
era impiegato nella ditta epo-
rediese. Quel giorno stava lavo-
rando ad Agliè nei capannoni
della ex-Olivetti, era impegna-
to nella riparazione di un con-
tatore, da poco trascorso mez-
zogiorno, quando una scossa
ad alto voltaggio lo ha raggiun-
to.

L’uomo è caduto a terra pri-
vo di sensi, il corpo ricoperto
dalle ustioni dell’elettricità. Le

sue condizio-
ni sono ap-
parse subito
gravissime, i
colleghi lo
hanno imme-
diatamente
soccorso e un
elicottero lo
ha trasporta-
to fino al cen-
tro grandi
ustionati del
Cto di Tori-

no. Morone ha disperatamen-
te lottato, tra la vita e la morte
per ben due settimane, ma le
ferite erano troppo gravi ed al-
la fine il suo cuore si è fermato.
Sul luogo dell’incidente erano
subito intervenuti ai tecnici
dello Spresal ed i carabinieri.
Le loro relazioni e testimonian-
ze saranno oggetto del dibatti-
mento penale, insieme a quel-
le dei periti delle parti per sta-
bilire se nella disgrazia che col-
pì in maniera fatale il povero
operaio vercellese non si ravvi-
sino elementi di responsabili-
tà da parte degli imputati nel
processo.

Valerio Grosso

w CUORGNÈ

Per alcuni è una doccia gelata.
Venerdì mattina la procura ge-
nerale della Corte di cassazio-
ne ha chiesto ai giudici di an-
nullare le cinquanta condan-
ne verso i presunti
‘ndranghetisti giudicati il 5 di-
cembre 2013 nel processo Mi-
notauro svolto con il rito ab-
breviato. Secondo il Pg quel
processo andrebbe rifatto per-
ché non sarebbe stato in grado
di dimostrare l’esistenza di al-
cuni elementi fondamentali
per condannare gli imputati
secondo l’accusa di associazio-
ne mafiosa. La sentenza arrive-
rà il 23 febbraio e, se accoglierà
le richieste dell’accusa, potreb-
be influire sugli altri processi
ancora in corso a Torino.
«Qualche voce autorevole ha
parlato di Cassazione oscillan-
te sul reato di associazione ma-
fiosa - commenta l’avvocato
Cosimo Palumbo, difensore di
alcuni imputati -. Così non è
per il processo Minotauro nel
quale la Cassazione si è già
espressa annullando le prime
condanne». Il legale fa riferi-
mento alla sentenza del 20 di-
cembre 2013 contro due pre-
sunti ‘ndranghetisti, Franco
D’Onofri e Francesco Tambu-
ri. Il loro processo va rifatto
per dei motivi gli stessi motivi
citati venerdì dalla procura ge-
nerale. Se - come si legge in
quella sentenza - «non è dubi-
tabile che si siano verificati fat-
ti di intimidazione indicativi
dell’esistenza di un’organizza-
zione criminale riconducibile
a soggetti di origine calabrese
e persino di tipo mafioso», bi-
sognava dimostrare l’esisten-
za di un «contesto organizza-
to», quella struttura chiamata
“Crimine” che, come la cupola
mafiosa, unisce e coordina le

nove locali di ‘ndrangheta del
territorio, comprese quelle di
Cuorgné, San Giusto Canave-
se e Chivasso. Proprio questo
processo arrivato in Cassazio-
ne aveva portato alla condan-
na di molti esponenti del clan
di Cuorgné, tra cui il suo boss
Bruno Iaria (13 anni di reclu-
sione per lui). Fatta eccezione
di una persona, condannata e
poi assolta, i giudici della Cor-
te d’appello di Torino avevano
confermato le condanne e ave-
vano anche condannato inve-
ce alcuni imputati assolti nel
primo grado. Proprio al brac-
cio destro del boss, Nicodemo
Iaria, diventato un collaborato-
re di giustizia, i magistrati del-
la Dda hanno chiesto molte in-
formazioni sul “Crimine” per
cercare di colmare quella man-
canza di prove già criticata dal-
la Cassazione.

Andrea Giambartolomei

Operaio folgorato
Alla famiglia
seicentomila euro

MINOTAURO » LA SVOLTA

L’uomo era morto
mentre stava

lavorando ad Agliè
Iniziato anche
il procedimento penale
a carico dei responsabili
della ditta di Ivrea
per la quale lavorava

Cassazione, doccia fredda
«50 condanne da annullare»
Secondo il Procuratore generale della Corte il processo va rifatto
Mancano alcuni elementi fondamentali per parlare di associazione mafiosa

L’ingresso del comprensorio ex Olivetti di Agliè

w CUORGNÈ

La villa di località Cascinette del
boss Bruno Iaria è stata ufficial-
mente trasferita gratuitamente
al Comune di Cuorgnè da parte
dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata nel
gennaio 2014. Ma, finora, non
ha potuto decollare il progetto
di restituzione a fini sociali
dell’immobile in quanto gli ar-
redi e gli effetti personali con-
servati al suo interno restano di
Iaria, o più precisamente dei

suoi familiari, che possono in
qualunque momento rivendi-
carne la proprietà.

Il Comune ha inviato una
missiva all’Agenzia nazionale,
ma il paradosso sta nel fatto
che, al momento, non si sa chi
sia materialmente autorizzato a
sgomberare l’edificio. L’Agen-
zia nazionale non avrebbe più
l’autorizzazione in quanto lo
stabile è stato ceduto al Comu-
ne, ma, al contempo, nemme-
no il personale comunale può
entrare nell’abitazione. «Abbia-
mo attivato la richiesta per
sbloccare questa situazione e

siamo in fase di trattativa - spie-
ga il presidente della Mastropie-
tro, Gigio Costanza -. Gli arredi
non sono posti sotto sequestro.
A fine febbraio, comunque,
nell’ambito della campagna di
Libera e Gruppo Abele “Miseria
ladra” presenteremo il progetto
di recupero a fini sociali dell’im-
mobile che, ad integrazione del
progetto Un tetto per tutti, sarà
destinato a social housing per
rispondere alle emergenze abi-
tative di adulti e mamme con
bambini e che coinvolge, oltre
alla Mastropietro, Comune,
Ciss 38 e Libera».  (c.c.)

cuorgnÈ

Villa del boss ancora da sgombrare
Trasferita gratuitamente al Comune, sarà destinata a social housing

Un’udienza del processo Minotauro a Torino

w CASTELLAMONTE

Sette graziose ragazze hanno
indossato ieri mattina (dome-
nica) i panni di Dame dei sette
rioni dell’antico carnevale di
Castellamonte. La cerimonia
si è tenuta nella sala consiliare
di palazzo Antonelli alla pre-
senza dei sindaco Paolo Ma-
scheroni e degli assessori e
consiglieri Giovanni Maddio,
Giuseppe Tomaino e Davide
Trettene e del comandante la
stazione dei carabinieri Dome-
nico Franciullo.

A consegnare la fascia alle
sette Dame è stato il presiden-

te delle Pro loco Teodoro Me-
daglia. Si tratta di Maria Rosa-
ria Bastianello (rione san Pie-
tro), Rebecca Amore (Fonta-
na), Viola Goria (Maglio), Sir-
ya Cardamone (Borgo Nuo-
vo), Alessia Rapa (Castello),
Cristiana Tarabolino (Praca-
rano) e Gaya Ruffatto (Torraz-
za).

Presentato anche il Clava-
rio, anche quest’anno imper-
sonato da Barbara Palvario e i
Terzieri Patrik Scarabello e Si-
mone Medaglia. La 63ª edizio-
ne dello storico carnevale ca-
stellamontese prenderà il via,
ufficialmente, sabato prossi-

mo alle 20.30 con il raduno dei
figuranti nel piazzale antistan-
te la chiesa di san Rocco, inti-
tolato agli architetti Carlo e
Amedeo Cognengo, per rag-
giungere, con un corteggio sto-
rico per le vie della città della
ceramica, la Rotonda Antonel-
liana dove verranno svelati i
nomi e i volti della Bela Pigna-
tera e del Primo Console che
poi riceveranno l’omaggio de-
gli sbandieratori, del Contado
e del gruppo cavalieri del Fa-
scino Nero.

La manifestazione prosegui-
rà venerdì 13, nella Casa della
musica, con un ballo in ma-

schera. Sabato 14, sempre nel-
la Casa della musica, cena del
carnevale a base di polenta e
merluzzo. Domenica 15, alle
10.30 in piazza Vittorio Veneto
presentazione del Re Pignatun
seguita, sul sagrato della chie-
sa parrocchiale, dalla benedi-
zione da parte dell’arciprete
don Angelo Bianchi, dei fagioli
grassi e cotiche che poi verran-
no distribuiti alla popolazio-
ne. Alle 15.30 festa dei bambi-
ni e, dopo la messa, alle 21 fe-
sta dei coscritti della leva 1997.
Lunedì 16 supertombola nel
salone della Casa della musi-
ca. Infine mercoledì delle Ce-
neri, con inizio alle 20.30 dal
piazzale generale Franco Ro-
mano, sfilata notturna di carri
e maschere, esibizione del per-
sonaggio della Quaresima e ro-
go del Re Pignatun.

Dario Ruffatto

Carnevale, consegnata la fascia alle 7Dame
Castellamonte, ieri presentati anche il Clavario e i Terzieri. Sabato il via alla manifestazione

Le sette Dame ieri nella sala consiliare di Castellamonte
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Colpo di scena al processo Mi-
notauro. Dopo la condanna di 
Bruno Iaria e di altri 49 presunti 
‘ndranghetisti in Corte d’Appel-
lo, nei giorni scorsi, durante l’ul-
timo grado di giudizio, in Cassa-
zione, il procuratore generale ha 
chiesto di annullare tutte le pe-
ne.

La Suprema Corte si è riserva-
ta la decisione e si pronuncerà a 
i ne mese. La richiesta choc ren-
de concreta la possibilità che il 
processo sulle ini ltrazioni della 
‘Ndrangheta nel torinese debba 
ricominciare da capo, a Torino, 
presso la Corte d’appello. Secon-
do il procuratore infatti, i giudi-
ci torinesi non avrebbero moti-
vato l’esistenza della ‘ndranghe-
ta. Per questo motivo è stato al-
la Cassazione l’accoglimento dei 
ricorsi dei difensori degli impu-
tati, che comporta l’annullamen-
to di tutte le condanne per il rea-
to di 416 bis – associazione a de-
linquere di stampo mai oso – e il 
rinvio degli atti a Torino, afi n-
ché si rifaccia il processo di se-
condo grado sul punto contesta-
to. 

Il nodo è proprio la presenza 
della ‘Ndrangheta. Il procurato-
re generale ha riconosciuto in-
fatti l’esistenza dei reati satelli-
te, come le estorsioni e la deten-
zione di armi. Ma ha sostenuto 
che non sia provata la sussisten-
za della mai a calabrese, perché 
non ne sarebbe stata dimostrata 
l’unitarietà. In particolare, la te-
si dell’accusa romana è che per 
provare l’esistenza dell’asso-
ciazione a delinquere di stampo 
mai oso, occorre provare “il le-
game unitario” che collega tutte 
le locali - nove secondo la procu-
ra di Torino - presenti nel torine-
se. La locale di Cuorgnè, in di cui 
sarebbe capo Iaria, per esem-
pio, dovrebbe essere collegata a 
quella di Volpiano, dominata da-
gli Agresta, ma anche a quella di 
San Giusto Canavese, e alle altre 
torinesi che comprendono i ter-
ritori di Rivoli, Moncalieri, Chi-
vasso, Livorno Ferraris. I giudi-
ci di secondo grado avevano sta-
bilito che il Crimine, una sorta di 
braccio armato della ‘Ndranghe-
ta in grado di fornire armi e uo-
mini pronti a commettere azioni 
violente a tutte le locali presen-
ti in provincia di Torino, non esi-
ste. Eppure sarebbe stato pro-
prio il Crimine a garantire una 
sorta di collegamento tra tutte 
le locali sparse in Piemonte. Se 
il Crimine non esiste, è il ragio-
namento del procuratore gene-
rale, cosa collega allora la locale 
di Cuorgné a quella di Volpiano e 
quella di Moncalieri? «Non solo 
manca nell’impostazione accu-
satoria - spiega l’avvocato Car-
lo Romeo, che difende 14 impu-
tati, tra cui i Racco “della locale 
di Cuorgné” e vari capi di altre 
locali - la presenza dell’elemen-
to unitario e quindi la sussisten-
za della ‘Ndrangheta, visto che 
l’unitarietà è elemento indispen-
sabile in giurisprudenza per con-
testare la presenza di un’associa-
zione di stampo mai oso. Ma – 
sottolinea il legale – manca un’al-
tra caratteristica fondamentale: 
la capacità di intimidazione. Per 
ritenere sussistente la ‘Ndran-

MINOTAURO. La Suprema Corte si pronuncerà a fine febbraio

«La ‘Ndrangheta qui non c’è»
Cinquanta condanne a rischio
gheta, occorre che la popolazio-
ne di un determinato territorio 
viva nella paura e nel terrore, 
che sia sottomessa alla presen-
za e alle vessazioni dei boss. Ma 
non è così. Qui non è come la Ca-
labria, la gente vive tranquilla. 
Qui la ‘Ndrangheta non esiste». 
Se la Corte di Cassazione acco-
glierà la richiesta del procura-
tore generale, tutte le condanne 
verranno annullate e il processo 
verrà rifatto, sia in secondo gra-
do che in Cassazione. Prima di 
arrivare a un responso dei nitivo 
quindi, probabilmente passeran-
no altri due anni.

Il processo d’appello del Mi-
notauro a Torino si era concluso 
con 50 condanne e 12 assoluzio-
ni. L’accusa rappresentata dalla 
pg Elena Daloiso ne aveva chie-
ste 62. La più alta, a 13 anni, era 
stata inl itta a Bruno Iaria. Se-
condo il team della procura che 
ha condotto l’indagine – tra cui il 
pm Roberto Sparagna e il pg An-
tonio Malagnino – non ci sareb-
bero dubbi: sarebbe lui il capo 
dell’onorata società e la ‘Ndran-
gheta sarebbe ben presente nel 
Canavese, con vari afi liati, in 
possesso di armi, che commette-
vano estorsioni in giro per i loca-
li. Il Kiss one di Borgiallo sareb-
be stato uno dei luoghi di ritro-
vo del boss, “circondato da bel-
le donne e champagne”. Iaria è 
stato intercettato centinaia di 
volte, in decine di conversazioni 
ambientali e telefonate. È lui che 
si dei nisce il boss, è lui che par-
la dei riti della ‘Ndrangheta, che 
spiega come sono divise le loca-
li, come si fanno i riti e chi sono 
gli afi liati. Tutti i pentiti del Mi-
notauro citano Iaria come fonte 
suprema. Ma secondo alcuni di-
fensori, tutto ciò che diceva Ia-

ria non sarebbe attendibile, vi-
sto che l’imputato avrebbe potu-
to mentire e millantare, compli-

Nei giorni scorsi, durante l’ultimo grado di giudizio, in Cassazione, il procuratore generale ha chiesto di annullare tutte le pene

ce anche, forse, sempre secondo 
quanto sostenuto dai legali, l’as-
sunzione ci cocaina e alcol. In 
ogni caso, secondo le difese, non 
sarebbe sufi ciente quanto di-
chiara Iaria per condannare al-
tre 50 persone. In questi giorni è 
in corso a Torino anche il proces-
so d’appello per la seconda metà 
dei 150 imputati del maxiproces-
so, tra cui l’ex sindaco di Leinì, 
Nevio Coral.

 — ELISA SOLA

IL CASO. Ceduta al Comune, ma non il suo interno

La villa di Iaria non è accessibile 
ALTO CANAVESE — Tanti buoni propo-
siti, nessun risultato concreto. La vil-
la del boss dell’Ndrangheta, Bruno 
Iaria, a Cuorgnè, non è ancora acces-
sibile. È passato un anno da quando il 
prefetto Giuseppe Caruso, direttore 
dell’agenzia nazionale dei beni coni -
scati alla criminalità organizzata, ha 
i rmato la cessione della casa al Co-
mune. Da allora, però, non si è mos-
so nulla. Già, perché la villa di loca-
lità Cascinette (300 metri quadrati 
per almeno 300mila euro di valore) è 
stata formalmente ceduta al Comune, ma non il suo interno. L’arre-
damento e gli effetti personali, ad esempio, sono ancora del boss. O 
meglio, della sua famiglia che, in qualsiasi momento, potrebbe recla-
marne la proprietà. 

La legge sulla coni sca dei beni, modii cata di recente, ha genera-
to un’impasse burocratica. In questo caso, congelando anche tutti i 
progetti che l’amministrazione comunale, insieme a “Libera” di don 
Ciotti e all’associazione “Mastropietro”, aveva promosso per ottene-
re la coni sca dell’immobile. «Abbiamo spedito proprio in questi gior-
ni una lettera all’agenzia nazionale – conferma il sindaco Beppe Pez-
zetto – in questo momento non si sa chi è autorizzato a sgomberare 
l’interno della casa. Siamo disposti anche a stoccare in magazzino, 
per un tempo ragionevole, mobili e quant’altro ma prima qualcuno ci 
deve autorizzare a farlo». Secondo la normativa, dopo aver inventa-
riato tutto il materiale presente all’interno della villa, la famiglia del 
boss ha sessanta giorni di tempo per andare a riprendersi quanto di 
sua proprietà. Solo che, allo stato attuale, l’agenzia nazionale dei be-
ni coni scati alla criminalità organizzata, ha fatto sapere di non ave-
re più l’autorizzazione per entrare nella casa del boss, visto che la 
villa è già stata ceduta alla città di Cuorgnè. Allo stesso tempo, però, 
nemmeno il personale del Comune può mettere piede nell’abitazione. 
«Noi saremmo anche pronti a partire con i lavori – spiegano dal pre-
sidio Luigi Ioculano di Libera – perché c’è un disperato bisogno di ac-
coglienza sul territorio. Prima, però, c’è da risolvere questa grana». 
La villa diventerà una sorta di rifugio per i senzatetto e le famiglie in 
difi coltà. Forse.  (al.pre.)

Paola Trovati,
il presidente 
della Corte che 
ha pronunciato le 
sentenze di primo 
grado per quanto 
riguarda le 
infiltrazioni delle 
cosche calabresi 
nel Torinese

I boss

Secondo gli inquirenti
sarebbe il capo dell’onorata 

società e il “Kiss one”
di Borgiallo sarebbe stato

uno dei luoghi di ritrovo
del boss, circondato da belle

donne e champagne.
È lui che parla di riti e locali

È considerato uno dei capi, 
originario di Monasterace, 

è fuggito da una sanguinosa 
faida in Calabria. Crea sarebbe 

stato “protetto” da un boss 
del calibro di Antonio Pelle 

e potrebbe tornare a processo
in Appello a Torino

Bruno Iaria
Condannato a 13 anni

Adolfo Crea
Condannato a 10 anni
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              TELESYSTEMTELESYSTEM
• Antenne digitali e decoder terrestri/satellitari 
  e impiantistica
• Telecomandi per cancelli - TV - originali o multistandard
• Lampadine per ogni uso e voltaggio 
• Nuovi arrivi lampadine LED
• Elettricità: Ticino - Vimar - Gewiss

NOLE
Via Cavour 25 - Tel. 011.929 64 90

(tra la piazza e l’uicio postale)

Visitateci!

Troverete l
a soluzion

e 

al vostro 
problema

La casa vale almeno 300mila euro

Vi aspettiamo con la
TETTOIA del metà prezzo!!!

Prolungato ino al
6 febbraio!!!

L’8 giugno 2011 si conclude 
l’operazione Minotauro dei 
carabinieri di Torino con ordi-
ne d’arresto per oltre 150 pre-
sunti affiliati alla ‘Ndranghe-
ta tra Torino, Milano, Mode-
na e Reggio Calabria, accusa-
ti di estorsione, traffico di dro-
ga e associazione di stampo 
mafioso. Sono stati inoltre se-
questrati beni dal valore di 70 
milioni di euro. Ci sono anche 
165 indagati. Per molti di lo-
ro l’accusa è di «associazione 
a delinquere di stampo ma-
fioso». 
Il 22 novembre del 2013, nel 
primo grado con rito ordina-
rio, vengono condannati 37 
imputati, 38 sono assolti dal-
la quinta sezione penale pre-
sieduta da Paola Trovati. L’im-
pianto dell’accusa regge. Tra i 
vari condannati spicca anche 
l’ex sindaco di Leinì Nevio Co-
ral. Il 5 dicembre del 2013 la 
Corte d’Appello condanna 50 
ndranghetisti a pene che arri-
vano fino a 16 anni. Tra di lo-
ro Adolfo e Cosimo Crea, con-
siderati i capi di Torino. Dodici 
gli assolti. 
È su questa sentenza che si è 
discusso in Cassazione. Diver-
se pene rideterminate al ri-
basso. Tra queste, la condan-
na a Bruno Iaria (è considera-
to a capo della locale di Cuor-
gnè) da 13 anni e sei mesi a 
13 anni e ad Antonio Agresta, 
condannato in primo grado a 
10 anni e otto mesi e in secon-
do grado a due anni. I giudici 
hanno infatti assolto Agresta 
dall’accusa di ricoprire il gra-
do di “capo società” della lo-
cale di Volpiano. 
Una cosca considerata mol-
to potente dagli investigatori 
per i suoi legami con altre fa-
miglie.  (gia.gia.)

Processo, le tappe

Ennesimo incidente sulla Direttissima
I feriti sono di Ciriè e di Robassomero

ROBASSOMERO — Poteva avere conseguenze molto più gravi l’inci-
dente che si è verii cato, ieri sera, mercoledì 4 febbraio sulla Diret-
tissima della Mandria, all’altezza di Robassomero. Resta ancora da 
chiarire la dinamica dello scontro al vaglio dei carabinieri del nucleo 
radiomobile di Venaria. Poco dopo le 17 si sono scontrate frontalmen-
te la Peugeot 3008, condotta da Pierluigi Comin, 52 anni, di Ciriè, che 
viaggiava in direzione di Lanzo e la Punto guidata da Michele Mate-
ra, 42 anni, di Robassomero. Nell’impatto i due automobilisti sono 
rimasti feriti e, per estrarli dalle lamiere, è stato necessario l’inter-
vento dei vigili del fuoco. Comin è stato trasportato in ambulanza al 
pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè. Matera è invece ricoverato al 
San Giovanni Bosco. Non sono in pericolo di vita. L’ennesimo scon-
tro su quello che viene dei nito il “rettilineo della morte” è avvenuto 
al chilometro 16+800 dove, all’inizio di novembre, aveva perso la vita 
Omar Varsalona, commerciante di 34 anni, residente a Fiano, dopo 
essersi schiantato con la sua Mercedes. Il sinistro ha provocato lun-
ghe code in entrambe le direzioni di marcia. 

 — GIA.GIA.

Resta ancora 
da chiarire 
la dinamica dello 
scontro al vaglio 
dei carabinieri 
del nucleo 
radiomobile 
di Venaria

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ CUORGNÈ

È stata un’intensa giornata
all’insegna dell’integrazione e
del gemellaggio italo - cinese
quella vissuta domenica a Cuor-
gnè. In mattinata, si è tenuta la
tradizionale commemorazione
annuale dei Santi Martiri mis-
sionari salesiani don Callisto Ca-
ravario, nativo della medesima
cittadina altocanavesana, e
monsignor Luigi Versiglia, as-
sassinati da pirati comunisti sul-
la Punta dell’Aratro in Cina il 25
febbraio 1930. La solenne con-
celebrazione eucaristica nella
chiesa parrocchiale di San Dal-
mazzo è stata presieduta da don
Enrico Stasi, nuovo superiore
dell’Ispettoria salesiana del Pie-
monte e della Valle d’Aosta. Alla
funzione religiosa, alla quale è
intervenuta anche una delega-
zione di Oliva Gessi centro del
Pavese del quale era originario
monsignor Versiglia, ha fatto se-
guito la consueta visita alla casa
natale di San Caravario in via
Trento.

Nel pomeriggio, nell’ex chie-
sa della Trinità, nell’ambito del
progetto L’Aquila e il Dragone,
si è festeggiato, alla presenza di
numerosi rappresentanti della
comunità dagli occhi a mandor-
la (nella città dell’ex Manifattu-

ra i residenti provenienti dalla
Repubblica Popolare Cinese so-
no 208), ma anche di tanti citta-
dini cuorgnatesi e non solo, il
passaggio dall’anno del cavallo
a quello della capra, considera-
to uno dei segni più creativi del-

lo zodiaco cinese. La Festa di
primavera, conosciuta all’este-
ro come Capodanno cinese, ap-
punto, è la più importante festi-
vità annuale nello sconfinato
Paese della Grande muraglia pa-
ragonabile alle nostre festività

natalizie. Le celebrazioni corri-
spondono al momento dell’an-
no in cui le famiglie si riunisco-
no, si praticano sacrifici per le
divinità e per gli antenati, si puli-
sce la casa dallo sporco dell’an-
no passato per fare posto alla fe-
licità e alla buona sorte che vie-
ne con l’anno nuovo.

È stato un pomeriggio all’in-
segna dello spettacolo con esibi-
zioni di danza, canto, virtuosi-
smi strumentali, laboratori arti-
stici (dall’arte di fare i nodi alla

calligrafia) che si è concluso con
la degustazione di cibi italiani e
cinesi. L’apice della festa si è
raggiunto nel momento in cui
gli allievi adulti del corso di lin-
gua italiana, trascinati dalla me-
diatrice culturale Gu Ailian, han-
no intonato “Azzurro”. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato
anche il sindaco, Beppe Pezzet-
to, l’assessore alla Cultura, Bep-
pe Costanzo, e il presidente
dell’associazione italo-cinesi di
Torino, Angelo Wu.  (c.c.)

brevi◗ CUORGNÈ

In quell’Alto Canavese sconvol-
to ma non piegato dall’operazio-
ne Minotauro che ha svelato in
tutta la sua crudezza pesanti in-
filtrazioni della criminalità orga-
nizzata nel tessuto imprendito-
riale ed amministrativo locale,
potrebbe essere intitolato pro-
prio alla memoria di una vittima
di mafia il Centro conferenze
(l’Auditorium) al quarto piano
dell’ex Manifattura di Cuorgnè.
La richiesta verrà annunciata
all’amministrazione Pezzetto
dal presidio Libera Luigi Iocula-
no e da Libera piazza venerdì 20
marzo, in occasione della mani-
festazione organizzata per la XX
Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vit-
time innocenti delle mafie, che
si terrà alle 10.30 nel Centro fiere
al piano terreno della Vecchia fi-
landa. L’identificazione della vit-
tima della criminalità organizza-
ta (sono 900 i morti innocenti
delle mafie tra magistrati, giorna-
listi, forze dell’ordine, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, am-
ministratori, semplici cittadini)
alla quale verrà dedicato l’audi-
torium, oltre che condivisa con
l’esecutivo, sarà oggetto di un
percorso che coinvolgerà gli stu-
denti delle scuole con cui Libera
sta collaborando, in tempi com-
patibilmente ristretti. Dal canto

suo, la giunta Pezzetto ha già da-
to la disponibilità di massima a
valutare tale fattibilità.

Venerdì 13 marzo, alle 21.30,
nel teatro dell’ex istituto salesia-
no Giusto Morgando, invece,
avrà luogo la presentazione del-
la campagna nazionale Miseria
ladra promossa da Libera e dal
Gruppo Abele per contrastare
ogni forma di povertà. Interverrà
il vice presidente del Gruppo

Abele, Leopoldo Grosso. Duran-
te la serata, inoltre, sarà presen-
tato il progetto di riutilizzo socia-
le del bene confiscato a Cuor-
gnè. Si tratta della villa di località
Cascinette del boss della ’ndran-
gheta Bruno Iaria, trasferita gra-
tuitamente al Comune da parte
dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata nel

gennaio 2014. Il progetto di recu-
pero a fini sociali dell’immobile,
ad integrazione del progetto Un
tetto per tutti, prevede la destina-
zione del medesimo edificio a so-
cial housing per rispondere alle
emergenze abitative di adulti e
mamme con bambini e coinvol-
gerà Associazione Mastropietro,
Comune di Cuorgnè, Ciss 38 e Li-
bera.

Chiara Cortese

Auditorium intitolato a vittima dimafia
Cuorgnè, su richiesta di Libera al Comune. Venerdì 13 presentazione del progetto di riutilizzo della villa del boss Bruno Iaria

cuorgnÈ

Incontro in oratorio
sulla conversione
■■ Domani, giovedì 5, alle
21, nel salone dell’oratorio
parrocchiale di via Tealdi,
catechesi di don Michele
Roselli, direttore
dell’Ufficio catechistico
dell’Arcidiocesi di Torino,
sul tema Convertitevi e
credete al Vangelo. (c.c.)

cuorgnÈ

La cura di se stessi,
lezione all’Unitre
■■ Narrazione e cura di se
stessi, è il tema della
conferenza di Eugenio
Guarini per i corsi
dell’Unitre in agenda
domani, giovedì 5, alle
15,30, alla Trinità. (c.c.)

castellamonte

Potatura alberi
in vicolo Braida
■■ Divieto di transito e
sosta con rimozuione
coatta oggi, mercoledì 4
marzo, dalle 8.30 alle 14, in
viciolo Braida, per lavori di
potatura degli alberi. (d.r.)

CUORGNÈ. In occasione della
visita a Torino di Papa
Francesco (foto) di domenica
21 giugno, la parrocchia di San
Dalmazzo organizza due
pullman con possibilità di
partecipare alla messa
celebrata in mattinata dal
Santo Padre in piazza Vittorio
Veneto oppure di trattenersi
tutto il giorno nel capoluogo
subalpino per assistere anche
agli appuntamenti pomeridiani
del Pontefice. Costo di
partecipazione, 10 euro. Per le
iscrizioni, occorre rivolgersi in
ufficio parrocchiale. (c.c.)

Virtuosismi e folclore di una giovane

cuorgnÈ - troppi incidenti

Via quattro panettoni da piazzaMorgando

I componenti del presidio di Libera Luigi Ioculano che ha la sede a Cuorgnè in un’ala del complesso municipale

Cuorgnè, a Torino
per la visita
di Papa Francesco

Entusiasmo al Capodanno cinese
Cuorgnè. Danze, canti, piatti tipici ma anche il ricordo dei martiri salesiani

Danzatori incantano la platea della Trinità

Autorità istituzionali e religiose alla concelebrazione dei due martiri

◗ CUORGNÈ

Pur essendo visibili a distanza,
i panettoni della centralissima
piazza Morgando a Cuorgnè,
ovvero le tozze colate di ce-
mento utilizzate per sostenere
la segnaletica verticale che re-
gola la viabilità in entrata ed
uscita tra via Garibaldi e via
Milite Ignoto, negli ultimi me-
si sono diventati pericolosi
ostacoli, un vero e proprio in-
cubo per gli automobilisti più

sbadati in fase di manovra.
Non sono mancati impatti
spettacolari anche con un’au-
to finita persino ruote all’aria
in quanto il conducente, senti-
to il sinistro rumore dell’accar-
tocciarsi delle lamiere, si era
spaventato e con una brusca
sterzata aveva finito col peg-
giorare la situazione. Ormai,
inoltre, non si contano più i
graffi e le ammaccature ripor-
tate dalle carrozzerie.

Ora, una parte degli indige-

sti panettoni è stata rimossa.
Nella mattinata di ieri, marte-
dì, infatti, ne sono stati aspor-
tati due, interni, da entrambi i
lati (quattro in tutto, dunque).
«La segnaletica era messa cor-
rettamente, i panettoni sono
segnalati e ben visibili, ma vi-
sto e considerato che gli auto-
mobilisti risultano sempre
molto distratti per vari motivi
(attratti dalle vetrine degli eser-
cizi commerciali piuttosto
che, nella maggior parte dei ca-

si, intenti nella disperata ricer-
ca di un parcheggio disponibi-
le, ndr) e vanno a impattare
contro i piantoni, e anche in
considerazione del fatto che
non vogliamo creare i presup-
posti per incidenti e infortuni -
spiega il comandante della Po-
lizia municipale, Andrea Pap-
palardo - abbiamo provato ad
adottare una soluzione, se vo-
gliamo, un po’anomala, to-
gliendo i panettoni interni per
vedere se si riesce a risolvere il
problema». Restano regolar-
mente al loro posto, invece, i
panettoni posizionati verso le
facciate degli edifici che insi-
stono sulla piazza.  (c.c.)Si rimuovono i panettoni in piazza Morgando dopo gli ultimi incidenti
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Croce rossa costretta a lasciare la sede
Castellamonte, l’assemblea dei soci ha deciso: addio all’immobile di via Piccoli, troppo alte le richieste della proprietà

w CASTELLAMONTE

Le Società di mutuo soccorso
tra cultura, territorio, coopera-
zione e solidarietà, questo il te-
ma della mostra “Le Iris tra bo-
tanica e storia” realizzata dal
Museo regionale di Scienze na-
turali di Torino che verrà inau-
gurata questa domenica, 8
marzo, alle 15.30, al Centro
congressi Piero Martinetti di
Castellamonte. Il filo rosso che
lega soggetti apparentemente
tanto diversi quali l’iris, bellissi-
mo e profumato fiore diffuso
nella flora selvatica e nei nostri
giardini, e le Società di mutuo
soccorso lo speiga Elisabetta
Succo della Regione Piemonte.
«Per scoprirlo – confida – , dob-
biamo focalizzare la nostra at-
tenzione sul significato della
parola cooperazione. In natu-
ra, per sopravvivere, crescere e
riprodursi è importante creare
legami. Il sostegno reciproco si
può osservare in ogni forma di
vita, dai microbi all’uomo e fra
specie simili o diverse». Si col-

labora, in sostanza, non solo
per sopravvivere ma anche per
migliorare e la cooperazione
tra gli esseri umani, tra le diver-
se specie di Iris, tra insetti e fio-
ri, genera sempre mutuo soc-
corso.

«Al progetto – riferisce l’as-
sessore alla Cultura, Nella Fal-
letti - , a cui hanno concorso

Museo regionale di Scienze na-
turali di Torino, Società di mu-
tuo soccorso Cesare Pozzo, li-
ceo artistico Faccio, Direzione
didattica di Castellamonte, as-
sociazione culturale Scena Ma-
dre, Fondazione di mutuo soc-
corso e che si avvale del patro-
cinio del nostro Comune, ha
aderito anche l’associazione

Arte & Commercio che mette-
rà a disposizione le vetrine dei
negozi associati per accogliere
disegni e fiori colorati realizza-
ti dagli allievi delle scuole ca-
stellamontesi».

Il programma della mostra,
che rimarrà aperta fino al 26
aprile (visite il sabato e dome-
nica dalla 15 alle 19) prevede,

tra l’altro, suggerimenti su co-
me coltivare l’ iris, ma anche
focus sulle piante medicinali
in uso nel Canavese, la Miniera
di Brosso e la ricerca dell’oro
nel torrente Orco. Il 25 aprile,
infine, presentazione del libro
“Donne della Resistenza in Pie-
monte” di Bruna Bartolo.

Dario Ruffatto

di Mauro Michelotti
w CASTELLAMONTE

Non c’è santo che tenga: la Cro-
ce rossa di Castellamonte do-
vrà traslocare dall’attuale sede
di via Marcello Piccoli. Per an-
dare dove, ancora non si sa, an-
che se si stanno vagliando alcu-
ne possibili soluzioni. La certez-
za, al momento, è che i volonta-
ri del presidente Paolo Garne-
rono dovranno lasciare lo stabi-
le dove hanno operato a lungo
grazie alla stipula di un contrat-
to con l’ex Asa. Il fallimento del
colosso con i piedi d’argilla ha
prodotto una reazione a catena
e una di queste è stata, una vol-
ta riavuto l’immobile, la deci-
sione della Release, la finanzia-
ria milanese proprietaria dello
stabile, di mutare le condizioni
economiche (da 18mila si do-
vrebbe passare a 34.200 euro
l’anno per l’affitto, più un ag-
gravio delle spese sinora soste-
nute e decine di migliaia di eu-
ro per la realizzazione di locali
mensa e uffici) perché i volon-
tari potessero continuare ad
esercitare la loro attività dove
tuttora la mandano avanti.

«L’associazione non è mai
stata sfrattata - puntualizza
Garnerone - . Più semplicemen-
te, la proprietà ha chiesto un
adeguamento del canone di af-
fitto oltre che l’esecuzione, a

nostro carico, di alcuni lavori
sullo stabile. Un impegno di
spesa non da poco per un’asso-
ciazione di volontariato che,
proprio per sua natura, non
crea un utile ma utilizza le sue
risorse per fornire un servizio ai
più bisognosi, attraverso l’orga-
nizzazione di attività socio - as-
sistenziali, il mantenimento di
mezzi di soccorso moderni ed
efficienti, la distribuzione di
aiuti alle famiglie più bisogno-

se e molto altro».
Venerdì scorso, durante una

partecipata assemblea dei soci,
i volontari hanno votato contro
la proposta di Release, ritenen-
do che l’aggravio di spesa sa-
rebbe stato eccessivo per l’asso-
ciazione, causando ricadute an-
che sulla qualità dei servizi of-
ferti. Addio, dunque, alla sede
di via Marcello Piccoli e gran la-
voro per trovarne, al più presto,
un’altra.

La presentazione dell’originale mostra ospitata al Martinetti

BORGIALLO. La Società operaia
di mutuo soccorso di Borgiallo
intende affidare la gestione
della struttura sita in via Pietro
Bertolero. Le attività
consistono nell’esercizio di bar
e trattoria. L’affidamento è
effettuato mediante la stipula
di un contratto di affitto di
azienda e di un contratto di
locazione degli immobili, aventi
entrambi la durata di sei anni,
prorogabili di ulteriori sei ai

sensi della legislazione vigente.
La Società operaia fa presente
che presso lo stabile potranno
essere svolte esclusivamente le
attività in oggetto, con divieto
di mutamento di destinazione.
Le domande dovranno essere
presentate, mediante
raccomandata con ricevuta di
ritorno, a Gianfranco
Morgando, presidente Società,
entro e non oltre il 15 marzo
2015. (d.r.)

Si cerca un gestore per la Società operaia

oglianico

Ladri a CasaGilda,magro bottino e danni

Unamostra sull’iris tra botanica e storia
Castellamonte, al Centro Martinetti fino al 26 aprile. Interessante il collegamento tra il fiore e le Soms

w RIVAROLO

In occasione della Giornata in-
ternazionale della donna che
si festeggia questa domenica,
8 marzo, domani, sabato 7, al-
le 15.30, nella sala consiliare di
Palazzo Lomellini, a Rivarolo,
il Coordinamento donne dello
Spi Cgil Alto Canavese orga-
nizza la manifestazione
“Sorriso di donna per nutrire il
futuro”.

Il programma dell’iniziati-
va, che si avvale del patrocinio
del Comune di Rivarolo, pre-
vede la proiezione di un video
con testimonianze di donne
impegnate nel lavoro e nella
cura della terra per diffondere
sostentamento e pace nel
mondo, una riflessione sul
“sorriso che è nutrimento
dell’anima” e la terapia della
risata. Interverranno la dotto-
ressa Anna Maria Vizzini, psi-
cologa, e Luisa Danieli, esper-
ta dello yoga della risata. Se-
guirà un rinfresco offerto dal
Coordinamento donne.  (d.gl)

rivarolo

Festa della donna
Video e riflessioni
con lo Spi Cgil

w CUORGNÈ

La Cri provinciale ha conse-
gnato al Comitato locale di
Cuorgnè della Croce rossa ita-
liana 160 cassette di mele che
saranno in parte donate alla
Conferenza di San Vincenzo
de Paoli della parrocchia di
San Dalmazzo ed all’associa-
zione Mastropietro. La parte ri-
manente sarà distribuita in
cambio di un’offerta libera nei
banchetti che verranno allesti-
ti domani, sabato 7, dalle 9 alle
18, in piazza Martiri della liber-
tà e domenica 8 fuori dalla
chiesa dell’Immacolata Conce-
zione dell’ex istituto salesiano
Morgando e dalla parrocchia
al termine delle funzioni reli-
giose delle 9.30 e delle 10.30. Il
ricavato sarà interamente de-
voluto al finanziamento dei la-
vori di ristrutturazione della
sede (foto)di via Trione.

Attualmente, si stanno ulti-
mando i lavori di riparazione e
sostituzione degli infissi con ri-
quadratura vani porte e fine-

stre e la parte più consistente
dell’intervento riguarda la so-
stituzione delle coperture in fi-
brocemento con lamiera gre-
cata preverniciata. L’importo
di spesa si aggira tra i 60, 70mi-
la euro, mentre per la ripara-
zione e sistemazione delle pa-
reti esterne ed interne della se-
de e la messa a norma di im-
pianti elettrici e di riscalda-
mento il costo lieviterebbe a
180mila euro più Iva.  (c.c.)

borgiallo

brevi

w OGLIANICO

Magro bottino per i ladri ma
danni consistenti (anche se, al
momento, non sono ancora
stati quantificati), ad Ogliani-
co, dopo il raid compiuto nel-
la notte tra sabato e domenica
scorsi nei locali della struttura
polifunzionale di Casa Gilda
dove trovano sede i gruppi as-
sociativi operanti nel piccolo
centro altocanavesano. «I mal-
viventi, presumibilmente ba-

lordi che si sarebbero intro-
dotti nei locali scavalcando il
muro di recinzione che si af-
faccia sulla strada provinciale
costeggiato da un marciapie-
de (in questo modo avrebbero
evitato la telecamera della vi-
deosorveglianza che controlla
la centrale piazza Statuto do-
ve ha sede il municipio, ndr),
hanno spaccato porte e fine-
stre - afferma, sconsolato, il
sindaco, Leonardo Vacca -.
Bottino scarso, ma danni rile-

vanti».
I ladri hanno fatto irruzione

nella sala cucina solitamente
utilizzata dalla Pro loco in oc-
casione della manifestazioni
che si svolgono in paese, nelle
sedi della Protezione civile,
del Club delle 500 Storiche ed
al piano superiore dello stabi-
le in quella del Noct, il Nucleo
operativo canavesano teleco-
municazioni, mettendo a soq-
quadro i locali e lasciando die-
tro sé segni di devastazione.

Agendo del tutto indisturbati,
i delinquneti hanno trafugato
alcune radio trasmittenti e an-
che i soldi contenuti nella
macchinetta del caffè utilizza-
ta dalla Protezione civile.

Evidentemente, non soddi-
sfatti, sono scesi nel cortile e
hanno tentato di scardinare i
portoni della rimessa nella
quale sono ospitate le attrez-
zature dei cantonieri comuna-
li utilizzando come ariete una
macchina della Protezione ci-
vile ma, fortunatamente, i por-
toni hanno retto. Sulla vicen-
da stanno indagando i carabi-
nieri della stazione di Rivaro-
lo.  (c.c.)A Casa Gilda hanno la loro sede diversi gruppi associativi oglianicesi

Volontari della Croce rossa di Castellamonte durante un’assemblea

cuorgnÈ

Restyling all’edificio della Cri,
un aiuto con la vendita dimele

castellamonte

Malato immaginario,
pièce al Trabucco
nn Penultimo
appuntamento con la
rassegna Contrasti
barocchi, ideata e
organizzata dal Coro
Polifonico Città di Rivarolo.
Domani, sabato 7 marzo,
alle 21, nel teatro Trabucco
(è quello parrocchiale)
andrà in scena “Il malato
immaginario” di Molière, la
celebre opera portata in
scena per l’occasione da La
Piccola Compagnia della
Magnolia. Si tratta di una
comedie-ballet in tre atti,
una farsa all’antica, ricca di
spunti comici. (d.r.)

castellamonte

Mercatino dell’usato
con Honoriscausa
nn Cambia giorno, dal
secondo al primo sabato
del mese, il mercatino
dell’usato organizzato da
Honoriscausa.
L’appuntamento è domani,
dunque, sabato 7 marzo,
dalle 8, nella piazza del
mercato. (d.r.)
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«Piano Forte» in scena
venerdì 13 e sabato 14

C U O RG N E ’ (gdv) Doppio appuntamento
presso la chiesa della Santissima Trinità a
Cuorgnè. L’Associazione Artemusica, in
collaborazione con il Comune, organizza

l’evento «Piano Forte», giovani interpreti
al pianoforte. La prima serata è in pro-
gramma venerdì 13 alle ore 21, mentre la
seconda si terrà nello stesso orario, sabato

14 marzo. Gli allievi della scuola pia-
nistica che ha sede a Valperga saranno
diretti dai maestri Carlo Beltramo e D e-
bora Bria.

PRASCORSANO (gdv) Profondo cordo-
glio ha destato, non solo in tutta Pra-
scorsano, la scomparsa di Pietro Fragno,
72 anni, personaggio conosciuto e ben
voluto. In tanti, nel pomeriggio di lunedì
9 marzo, si sono ritrovati nella chiesa
parrocchiale del piccolo comune sulle
colline canavesane per dare l’ultimo sa-
luto all’amico che troppo presto li ha
lasciati, nonché per essere vicini ai fa-
migliari di Pietro, in primis la moglie
Br una, il figlio Erne stino, la sorella Ca -
te r i na e tutti i loro cari. Fragno era sti-

mato e rispettato per la
sua disponibilità e per
l’altruismo che lo ca-
ratterizzava. Non a ca-
so, era un donatore di
sangue (premiato con
la stella d’oro dalla Fi-
das) e si prodigava an-
che per aiutare il pros-
simo. Oltre ad essere
legatissimo ai propri fa-
migliari, Pietro, che per
25 anni ha lavorato alla
portineria dell’Osp e-
dale Civile di Cuorgnè,

era anche un appassionato di animali, a
cui era altrettanto legato. «E’ stato la
prova vivente - lo ricorda con affetto un
amico - che con forza e con coraggio si
può sempre andare avanti. Ha creato una
splendida famiglia, ha regalato affetto,
allegria. Non posso che ringraziarlo per
quanto ci ha insegnato. Un uomo che è
stato inconsapevole maestro di vita».

TRADIZIONI

La Pro Loco di Maria Iannaccone al lavoro
per l’edizione numero 27 del Torneo di Maggio

CUORGNÈ. IL PRESIDIO IOCULANO TRASFORMERÀ QUELLA MURA IN TETTO PER I POVERI

Venerdì sera al Teatro dei Salesiani il progetto sul futuro
della casa confiscata alla ‘ndrangheta e data a Libera

L’I N DA G I N E

Scattate le azioni di prevenzione, analizzate
507 piante comunali presenti sul territorio

PRASCORSANO Aveva 72 anni

L’addio al «portinaio»:
per 25 anni ha lavorato
a l l’ospedale di Cuorgnè

VALPERGA (dcn) Una vita con-
traddistinta da un costante e in-
stancabile impegno sociale, rico-
nosciuto e apprezzato da tutti co-
loro con cui ha collaborato nel suo
percorso, quella di Luigi Sartori.
Presidente della sezione A.N.P.I di
Valperga, attivo nel sindacato
SPI-CGIL, donatore di sangue e
medaglia d'oro FIDAS, Sartori è
stato stroncato da un malore im-
provviso nella serata di venerdì 6
marzo. «Oggi salutiamo un uomo
buono, leale, fedele ai propri prin-
cipi che ha sempre messo a di-
sposizione del prossimo i suoi
talenti. Luigi era spinto dalla vo-
lontà di fare del bene, ed è ciò che
dà senso all'esistenza», ha affer-
mato Don Martino Botero nel
corso delle esequie tenutesi a Val-
perga lunedì 9 marzo. Giunto in
paese da Torino, dove lavorava alla
Michelin, Sartori venne assunto in
quella che era la Vickers. Nelle
vicende che portarono poi al fal-
limento dell'azienda si adoperò
per trovare soluzioni condivise e
che non andassero a danno delle
maestranze. Negli anni 80' fu elet-
to anche nel consiglio comunale
valperghese, “dove portò l'espe-
rienza di fabbrica in Comune, per
far sì che ci fosse un'ammini-
strazione della cosa pubblica tra-
spa re nte”, ha ricordatoAlfre do
G hella, della SPI-CGIL. Una volta
in pensione, Sartori entra a far
parte del direttivo della SPI-CGIL,
offrendo il suo aiuto volontario al
sindacato: «Oggi avremmo dovuto
partecipare assieme ad un'assem-
blea, invece siamo qui a darti
l'ultimo saluto», sempre Ghella nel
suo ricordo. «Luigi faceva parte di
quegli uomini che nel dopoguerra
hanno lavorato per la ricostru-
zione del paese e per il riscatto
della classe lavoratrice. Un uomo
sempre presente e disponibile,
aperto al confronto pacato e co-
struttivo. Il suo esempio sarà da
noi raccolto e continueremo a
portarlo avanti». «Era un media-
tore, un esempio per tutti noi.
Trovava sempre le parole per ap-
pianare ogni divergenza senza mai
alzare la voce», ci racconta S ergio

CUORGNÈ (aeo) La Pro Loco
di Cuorgnè, guidata da Ma -
ria Iannaccone, sta lavo-
rando a ritmi incessanti per
l’organizzazione dell’e di-
zione numero 27 del Tor-
neo di Maggio alla corte di
Re Arduino. Dopo l’atte sa
comunicazione delle date
della manifestazione, al via
il 16 maggio 2015 e in ca-
lendario nei giorni 17, 22.

23 e 24 maggio, è partita
ufficialmente la “ca c c ia” ai
nuovi reali. Nei giorni scor-
si, infatti, è stato reso pub-
blico il bando ad hoc per i
pretendenti alla corona di
Re Arduino e Regina Berta,
indossate l’anno scorso da
Giuseppe Simonetta e
Laura Ciocchetto.

«Ogni giovedì sera nella
casa della Pro loco – si

legge nella missiva ripor-
tata anche sulla pagina fa-
cebook dell’ass ociazione
cuorgnatese – non oltre la
quarta luna piena dell’anno
n ovo” potranno presentare
le proprie candidature “i
messeri e le madonne de
bona creanza che abbian
trascorso più di 25 prima-
ve re”. In attesa di cono-
scere i volti dei nuovi pro-
tagonisti del Palio locale, è
già stato annunciato il gran
cerimoniere dell’e vento,
che sarà Marco Schiopet-
ti.

CUORGNÈ (vmu) Azioni di pre-
venzione: analizzate 507 pian-
te. Le sempre più frequenti si-
tuazioni di instabilità meteo-
rologica, hanno evidenziato,
tra le altre cose, la vulnerabilità
anche del nostro territorio su
alcuni aspetti specifici, da non
sottovalutare. L’a m m i n i st ra-
zione cuorgnatese da subito si
è mossa per portare a termine
azioni specifiche riguardanti la

pulizia dei corsi d’acqua che
attraversano la Città. Ma si è
altresì attivata per affrontare
un argomento, poco conside-
rato, e che riguarda la valu-
tazione del rischio legato alle
piante presenti in luoghi pub-
blici, quali piazze, viali ed aree
pubbliche in generale. E pro-
prio per prevenire situazioni
che possono creare situazioni
di rischio è stata commissiona

una accurata indagine sulle
ben 507 piante posizionate in
luoghi pubblici. «Stiamo at-
tendendo i risultati di questa
indagine che abbiamo forte-
mente voluto, nella consape-
volezza che prevenire sia me-
glio che curare» sottolinea il
sindaco Beppe Pezzetto.
«Troppo spesso si piange sul
latte versato, è quindi neces-
sario porre in essere azioni
adeguate prima. Come dicevo,
agiremo di conseguenza, con
l'obiettivo di garantire in pri-
mis, l'incolumità dei nostri cit-
tadini».

CUORGNÈ (vmu) Il presidio Li-
bera «Luigi Ioculano», in col-
laborazione con l’Ass ociazione
Libera Piazza e con il patro-
cinio del Comune di Cuorgnè,
venerdì alle 21 al Teatro dei
Salesiani, presenta la campa-
gna «Miseria Ladra». Il pro-
getto curato da L eopoldo
Gross o, vice presidente Grup-
po Abele che parteciperà alla
serata, ha come obiettivo quel-
lo di contrastare la povertà.
Libera è una delle associazioni
che aderisce e promuove l’ini-
ziativa e il motivo è da ricercare
nel fatto che «se c’è povertà, le
mafie possono sfruttare le dif-
ficoltà delle persone per in-
sinuarsi». E tra le proposte del

progetto, anche il riutilizzo so-
ciale dei beni confiscati all ma-
fia. E tra questi, c’è anche quel-
lo quello di località Cascinette
di Cuorgnè, dove la villa tolta
alla ‘ndrangheta ospiterà un
percorso di «co-housing so-
ciale» ovvero, diventerà un luo-
go dove persone in emergenza
abitativa possono essere ac-
colte. Sarà l’occasione, quella
di venerdì sera, per entrare più
nello specifico di come fun-
zionerà, anche attraverso l’as-
sociazione «Mastropietro», che
avrà poi il compito concreto e
materiale di far funzionare la
casa per le persone in dif-
ficoltà, confiscata alla ‘n d ra n -
g h e t a.

Po ma tto, che gagliardetto del-
l'A.N.P. I al collo, è venuto assieme
a molti altri compagni a dare
l'estremo saluto al proprio pre-

sidente. Per Diego Gastaldi, suo
amico, Luigi «era un'ottima per-
sona che si è sempre prestata per
aiutare gli altri. Mi viene in mente

quando, in seguito al disastro nu-
cleare, ospitammo per un sog-
giorno alcuni bambini di Cher-
n o byl » .

IL TRICOLORE ALLE ESEQUIE In molti, partire dai suoi compagni partigiani, ai funerali di Luigi Sartori che si sono svolti lunedì mattina

LUTTO Era anche attivo nel sindacato e medaglia d'oro Fidas: è stato stroncato da un malore improvviso venerdì sera

«Era un uomo leale e fedele ai principi»
Così don Martino Botero ha descritto durante il funerale Luigi Sartori, presidente dell’Anpi di Valperga

Pietro Fragno amava molto gli animali
CONFISCATA. La villa in località Cascinette

P i e t ro
Frag no
era anche
un grande
d o nato re
di sangue
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La banca dona al comune
dieci postazioni di lavoro  

CUORGNÈ (aeo) Restyling tecnologico in
Municipio grazie a Unicredit. Nei giorni
scorsi i rappresentanti della banca, Va-
leria Drovetti e Rosanna Rossetto, hanno

consegnato 10 postazioni di lavoro a titolo
gratuito al Comune di Cuorgnè. “Co n
questi personal computer – ha spiegato il
vice sindaco, Sergio Colombatto - at-

trezzeremo in Comune, a costo zero, una
sala per la formazione dei nostri col-
laboratori e di quelli dei comuni vicini: un
modo concreto per fare sinergia".

GARA DI SOLIDARIETÀ Sabato una prima cena benefica per la raccolta fondi: servono 25mila euro

«Salviamo le baracche di Ceresole»
Di proprietà della parrocchia e utilizzate per i campi estivi, hanno bisogno di una ristrutturazione
CUORGNÈ (dcn) Le «barac-
che» in borgata Villa a Ce-
resole Reale, dove generazio-
ni di giovani cuorgnatesi han-
no trascorso il campeggio
estivo dell'oratorio, necessi-
tano di importanti e urgenti
opere di ristrutturazione. Per
questo motivo la comunità
parrocchiale della città ha da-
to vita nella serata di sabato
14 marzo ad una prima ini-
ziativa, una cena di bene-
ficenza, per reperire i fondi
necessari per permettere e
consentire l'avvio dei lavori.
«Quest'anno le “ba ra c ch e”
compiono 50 anni”, racconta

Don Stefano Turi. «Servono
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Bi-
sogna rifare i tetti, che sono
ormai quasi completamente
arrugginiti, bisogna gettare le
fondamenta per la posa dei
tendoni dove d'estate si fanno
giocare i bambini all'aperto».
C'è molto da fare quindi e un
primo preventivo dei costi e
delle spese ammonta a circa
25.000 euro; cifra non indif-
ferente ma che, grazie al gran-
de affetto che la popolazione
nutre nei confronti delle «ba-
racche», Don Stefano spera di
raggiungere quanto prima. E

l'ottima partecipazione al-
la cena di sabato è un buon
segnale in questo senso: 150
persone si sono presentate
nei locali dell'oratorio, in cui i
volontari avevano allestito le
tavolate e cucinato la polenta,
accompagnata da svariati
contorni. E così, tra un ri-
cordo e l'altro, la rievocazione
di un aneddoto particolare
legato proprio al soggiorno
estivo in quel di Ceresole, è
scivolata via la serata. Per i
partecipanti, l'evento è stato
anche il momento per dare
un contributo attivo e con-
creto per salvare le «barac-

che», per far sì che le future
generazione possano vivere
anch'esse quella gioiosa e
spensierata esperienza, così
come fecero i loro padri, zii e
fratelli dal 1965 (anno in cui
furono acquistate) ad oggi.
«Non è nostra intenzione
mandare nessuno casa per
casa a raccogliere fondi»,
spiega sempre Don Stefano.
«Per chi volesse dare il pro-
prio appoggio a questa cam-
pagna, basta che si presenti
con la propria offerta negli
uffici della parrocchia».

Alessandro di Cesare
© RIPRODUZIONE RISERVATA VOLONTARI I cuochi che hanno preparato la polenta in parrocchia

UN RIFUGIO PER I POVERI

La casa di Bruno Iaria
diventerà con Libera
«Un tetto per tutti»
Venerdì è stata presentata
la riconversione della villa
confiscata alla ‘n d ra ng h e t a

L’IDEA Il Comune «sponsor» di un’iniziativa tesa a raccogliere fondi utili per laboratori e didattica

Fai la spesa a punti e aiuti la scuola di tuo figlio
CUORGNÈ (cfg)   L’idea l’ha avuta un'a-
zienda locale: proporre una raccolta a
punti legata ai propri prodotti e de-
stinare, in base alla schede completate
e raccolte dai clienti, un contributo alle
scuole primarie del territorio. E' quan-
to si propone di fa-
re la «Mafish» di
via del Castello a
Salto, in un proget-
to condiviso con le
a m mi n i straz io n i
comunali di Cuor-
gné, Castellamon-
te e Pont ed i circoli
didattici canavesa-
ni. Ritagliando le
prove d'acquisto
dei prodotti com-
mercializzati dalla
Mafish di S ha ro n e
Filippo Mastrosi-
m on e a marchio
«Le Genzianelle», i
clienti potranno
c o m p l e t a r e  l e
s c h e d e  r i t i r a t e
nei plessi scolasti-
ci o presso il proprio negoziante di

fiducia. Sarà possibile indicare il ples-
so che si desidera riceva il contributo,
che sarà di 7.50 euro a scheda. Le
somme raccolte andranno alle scuole
per essere utilizzati per l'acquisto di
prodotti informatici e didattici. L'ini-

ziativa si svolgerà dal 16 marzo 2015 al
30 giugno 2016, ma si conta possa
proseguire anche in seguito coinvol-
gendo più Comuni. L'azienda Mafish
esiste da tre anni, da quando i Ma-
strosimone hanno deciso di continua-

re l'attività che era stata della Coo-
perativa Valle Sacra. Attualmente la
ditta, che impiega 15 persone, si oc-
cupa di vendita e distribuzione, ma si
propone di realizzare uno stabilimento
per la produzione dei prodotti locali.

CUORGNÈ (aeo) La povertà
ruba la speranza, la dignità e i
diritti. E’ lo slogan scelto da
«Miseria Ladra», una campa-
gna nazionale, promossa da
Libera e dal Gruppo Abele. Si
tratta di dieci proposte con-
crete per rispondere alla crisi
economica e sociale, raffor-
zare la partecipazione e ri-
vitalizzare la democrazia.
Un'iniziativa, presentata dal
vice presidente del Gruppo
Abele, Leopoldo Grosso, ve-
nerdì scorso a Cuorgnè nel
teatro dell’ex istituto salesiano
Giusto Morgando. Un’o cca-
sione di rilancio e riscatto
anche etico e culturale, che si
“sp osa” alla perfezione con la
possibilità di dare una rispo-
sta al problema dell’emerg en-
za abitativa sul territorio col
riutilizzo a fini sociali della
villa del boss dell’n d ra ng h e t a,
Bruno Iaria. Un bene con-
fiscato più di un anno fa e
affidato al Comune di Cuor-
gnè, impegnato, insieme
a l l’associazione Mastropietro,
al Ciss 38 e al presidio cuor-
gnatese di Libera “Luigi Io-
cu la n o”, nella trasformazione
d e l l’immobile per la realiz-
zazione del progetto “Un Tetto
per tutti”. Un lavoro di si-
nergia ben strutturato che, co-
me spiegato da Egidio Co-
stanz a di Mastropietro, è de-
stinato a fornire soluzioni di
pronta accoglienza abitativa a

9-10 persone, nuclei familiari
o adulti in situazioni di tem-
poranea difficoltà. Una forma
di social housing per ora con-
finata sulla carta, a causa degli
ostacoli da superare per il
restyling della casa sita in lo-
calità Cascinette. Per adattare
i locali servono 80 mila euro.
Quindici mila saranno finan-
ziati con un contributo re-
gionale. Per gli altri si punta su
raccolte fondi, iniziative so-
lidali e, soprattutto, sull'aiuto
delle associazioni e dei “cit-
tadini responsabili”, che per
Don Ciotti “sono coloro che
non si dimenticano mai che

legalità e giustizia si devono
saldare insieme”. Si  deve
sbloccare anche lo stallo tec-
nico-burocratico sugli arreda-
menti di proprietà della fa-
miglia Iaria e ancora all’in-
terno dell’abitazione. Piccoli
intoppi da scavalcare per dare
il via ai lavori di comple-
tamento di un “progetto uni-
ficante per diffondere sul ter-
ritorio la cultura della lega-
lità”, come ha chiosato Il l c a
Piovan o del Ciss 38, che ha
avanzato la proposta di dare
un nome alla casa confiscata
per evitare che resti per sem-
pre la “villa del boss”. LIBERA Gruppo Abele e Libera insieme per i progetti Campagna Miseria Ladra e Un tetto per tutti

STRETTA DI MANO La presentazione dell’iniziativa nei saloni del Comune
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19.01.2016 - La Voce del Canavese - “La villa del boss ora è tutta del 
Comune” 
 
27.01.2016 - La Sentinella del Canavese - “Mastropietro, la svolta a 40 
anni dalla fondazione” 
 
17.02.2016 - Il Canavese - “I campi da calcio dei Rolandi affidati alla 
Mastropietro” 
 
03.03.2016 - Il Risveglio Popolare - “Una via intitolata a don Peradotto” 
 
09.03.2016 - Il Canavese - “Una via per Don Franco, costruttore di ponti 
tra Chiesa e società civile” 
 
09.03.2016 - Il Canavese - “Venti anni fa la legge sul riutilizzo sociale dei 
beni confiscati” 
 
21.03.2016 - La Sentinella del Canavese - “Nella residenza del boss una 
social housing” 
 
21.03.2016 - La Sentinella del Canavese - “Beni confiscati” 
 
22.03.2016 - La Voce del Canavese - “Malore al bar, nulla da fare per 
Stefano Maglietto” 
 
11.04.2016 - La Sentinella del Canavese - “Cambia Menti, un laboratorio 
per percorsi di riabilitazione” 
 
11.04.2016 - La Sentinella del Canavese - “Fiamme nella palazzina, si 
teme il dolo” 
 
11.04.2016 - La Sentinella del Canavese - “Africa chiama Valchiusella. 
Arrivano nove migranti” 
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LLOOCCAANNAA - GARA ESTREMA IL 2 AGOSTO

AAppeerrttee  llee  iissccrriizziioonnii  aallllaa
RRooyyaall  UUllttrraa  SSkkyy  MMaarraatthhoonn

CCEERREESSOOLLEE - PER L’OSSERVATORIO ECOTUR

GGrraann  PPaarraaddiissoo,,  22°°  ppaarrccoo
ppiiùù  vviissiittaattoo  ddaaii  ttuurriissttii

DDuuee  ddiittttee
iinntteerreessssaattee

aallllaa  ggeessttiioonnee
ddeellllee  ppiissttee

ddii  PPaalliitt

LOCANA - Come vuole tra-
dizione, dopo un anno di attesa -
avendo lasciato nel 2014 il turno
al Trofeo Kima in Valmasino
(gara gemellata) -, torna la Royal
Ultra Sky Marathon. Con il suo
percorso tecnico mozzafiato e il
meraviglioso ambiente naturale,
la Royal Ultra Sky Marathon è
un vero e proprio gran premio di
F1 della corsa in montagna. 

Domenica 2 agosto, nella
selvaggia natura del Gran
Paradiso, lungo le tracce delle
Strade Reali di Caccia che valica-
no cinque colli a circa 3 mila
metri, si disputerà la sesta edizio-
ne del trail, con partenza dalla
diga del Teleccio e arrivo sulla
sponda del lago di Ceresole

Reale. La sky race del Gran
Paradiso fa ormai parte
dell'Olimpo internazionale delle
grandi corse in montagna.
Quest'anno alla Royal è stato
assegnato il ruolo di prova unica
del campionato italiano assoluto
di UltraSkyMarathon (www.sky-
runningitalia.it). 

Si sono aperte nei giorni
scorsi le iscrizioni: chi vuole ade-
rire può collegarsi al sito
www.royalmarathon.com e
seguire le istruzioni. Dal
momento che si tratterà della
prova unica per il campionato
italiano, per il 2 agosto sono atte-
si i top runner dello stivale e,
quasi certamente, non mancherà
qualche stella dello skyrunning
mondiale. Per gli atleti di punta
l'obiettivo è quello di poter inseri-
re nel proprio palmares un risul-
tato di prestigio in questa gara
mitica, magari migliorando i
record di Emanuela Brizio e di
Maurizio Fenaroli. Per tutti gli
altri l'obiettivo è chiudere una
gara durissima, con cancelli orari
selettivi, soprattutto gustando l'a-
ria e raccogliendo le energie
straordinarie del Gran Paradiso.
Royal, gara a cadenza biennale,
quest'anno dà il cambio al
Trofeo Kima della Val Masino
(in programma nel 2016), gara
prestigiosissima gemellata e con
la quale viene stabilita la classifi-
ca combinata del Trofeo
UltraSkyMarathon.  

L'organizzazione è, come
sempre, dell'associazione sporti-
va dilettantistica Baltea Runner,
con sede a Bairo. Per info:
347/26.31.589, info@royalma-
rathon.com, www. royalma-
rathon.com.
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Locana: muore scalatore, aperta un’inchiesta

LOCANA - Tragico incidente lo scorso sabato mattina a
Locana: un 56enne residente a Front Canavese, Salvatore
Mirabelli, è morto precipitando per oltre 20 metri mentre
stava scalando la parete rocciosa in località Bosco. L’uomo,
appassionato sportivo, era solo al momento della caduta: il
suo cadavere è stato scoperto solo in serata, a seguito dell’al-
larme lanciato dai familiari. La procura di Ivrea ha aperto un
fascicolo di inchiesta, con l’accusa - al momento a carico di
ignoti - per omicidio colposo: al vaglio dei magistrati è finita
l’attrezzatura in dotazione allo scalatore, il particolare i
moschettoni di sicurezza che potrebbero avere ceduto. 

Conferenza su restauro abitativo a Frassinetto

FRASSINETTO - E’ dedicato al “Compromesso del restauro”
l’incontro-dibattito organizzato dall’associazione Pietra su
Pietra in programma domenica 19 aprile, alle 10.30, nella sala
conferenze del Comune di Frassinetto. Al dibattito interverran-
no gli architetti Ivana Mughetto, Erika Lisa, Renata Alessio e
Pietro Battista Monteu Cotto (attualmente impegnati come
direttori dei lavori per il restauro conservativo di una tipica
dimora frassinettese); la restauratrice Margherita Riccardi (che
condividerà le sue competenze su “analisi delle malte e cam-
pionature”); i rappresentati Enrico Goldini e Silvio Decostanzo
(che presenteranno la biocalce); gli artigiani falegnami
Alessandro e Enrico Dezzutti (che si soffermeranno sugli
“Interventi di recupero delle parti lignee”), l’artigiano edile
Andrea Spirito Bonatto Marchello e il geometra Davide Querio
che affronteranno il tema degli interventi di risanamento edili-
zio nel centro storico. 

Terra Mia: escursione al Monte Calvo

CASTELNUOVO NIGRA - Ritrovo alle 14 di sabato 18, al
piazzale della ex stazione ferroviaria, per partecipare all'escur-
sione, organizzata dall'associazione culturale Terra Mia, intor-
no al Monte Calvo. Partenza della camminata (durata due
ore circa) da località Palasot di Castelnuovo Nigra.

Camminata da Brosso alla Cavallaria

BROSSO - In occasione delle Festa della Liberazione, il
Centro turistico escursionistico Monte Quinzeina propone
sabato 18 una passeggiata dall'abitato di Brosso al Monte
Cavallaria, sulle tracce dei partigiani che tra questi monti lotta-
rono per la loro patria e la libertà. In una notte di settembre
del 1944, l'aereo che portava 13 giovani pugliesi per dare un
aiuto ai partigiani in lotta, si schiantò contro le pendici del
Monte Cavallaria, e quello che doveva essere un sostegno
diventò una tragedia. Questi e altri aneddoti verranno raccon-
tati dalle guide, mentre si attraverseranno i boschi di betulle,
castagni e noccioli. Ritrovo alle 13,30 in piazza del Municipio a
Brosso; rientro per le 18,30 circa. Alle 19,30 cena in trattoria.
La quota di partecipazione alla camminata è di 6 euro (per i
tesserati), 10 (per i non tesserati), gratuito per i bambini fino a
14 anni. Per informazioni e per prenotazioni: 340/35.72.640,
montequinzeina.cte@gmail.com.

Teatro amatoriale a Rosone

LOCANA - Al Teatro "Don Salvetti" di frazione Rosone, saba-
to 18 alle 21, per la rassegna di teatro amatoriale della Pro loco,
la compagnia Teatranti Alloccorrenza presenta la commedia "A
volte le cose non sono come sembrano". Ingresso 7 euro.

“Cantori Salesi” in concerto a Cuorgnè

CUORGNE’ - Domani, venerdì 17 aprile, alle 21 nell’ex-
Chiesa della Santissima Trinità in via Milite Ignoto a Cuorgnè si
esibiscono in concerto i Cantori Salesi. Ingresso libero. 

Accoglienza a studenti stranieri

COLLERETTO GIACOSA - L’amministrazione comunale di
Colleretto Giacosa organizza per domani, venerdì 17, alle 21
nel salone “Piero Venesia”, un incontro informativo sul pro-
gramma di ospitalità internazionale di studenti “Exchange
Student”. Introdotta dal sindaco Paola Gamba, la responsabile
di zona del progetto Rosaria Cerlino spiegherà modalità e
scopi del progetto, con la testimonianza diretta di due studen-
tesse straniere attualmente in Italia per studio. L’invito a parte-
cipare è rivolto a tutte le persone interessate a un’esperienza di
accoglienza - per periodi brevi o lunghi - di una studentessa-
studente proveniente da Australia, Austria, Usa, Messico,
Germania, Sudafrica, Thailandia...  

Appuntamenti dell’Unitrè

CUORGNE’ - Questi i prossimi appuntamenti dell’Unitrè di
Cuorgnè: oggi, giovedì 16, Giuliano Maggi parla de “La sanità
oggi e prospettive future”; lunedì 20 Renato Straneo parla del-
l’opera di Giacomo Puccini “Gianni Schicchi”; giovedì 23,
Giovanna Bernard parlerà di Michelangelo pittore della
Cappella Sistina. Gli incontri si tengono alle 15.30 nella ex-chie-
sa della Santissima Trinità.

Sabato a Meugliano c’è lo Slow Food Day

MEUGLIANO- Sabato 18 aprile, in occasione dello Slow
Food Day (dedicato al "Cibo Buono, Pulito e Giusto"), la condot-
ta della Valchiusella di Slow Food organizza un momento per
riflettere sulla qualità del cibo e sul giusto rapporto lavoro e
costo. L'appuntamento è alle 15.30 al ristorante L'Incontro pres-
so il lago di Meugliano, dove interverranno anche i cuochi dei
ristoranti Cà Praudin e Centro, per raccontare il loro stile in cuci-
na esemplificandolo con ricette. Saranno presenti anche le
Magistre di Erbe del Club Amici Valchiusella, che alle 19 prepa-
reranno una merenda sinoira con le erbe selvatiche (al costo di
20 euro). 
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PONT CANAVESE -
Anche a Pont Canavese man-
cano ormai meno di quindici
giorni alla presentazione delle
liste elettorali per le elezioni
comunali di fine maggio, ma
per ora l'unica cosa certa è che
il sindaco uscente Paolo Coppo
tornerà a chiedere la fiducia dei
pontesi per un secondo manda-
to da primo cittadino. Seppure,
per quanto è dato di sapere,
alla testa di una lista con parec-
chi nomi nuovi: pare ormai
sicura infatti la rinuncia a
ripresentarsi del vicesindaco
Silvana Ferrero, ma anche altri
esponenti dell'attuale maggio-
ranza starebbero valutando il
loro ritiro dalla prossima com-
petizione elettorale.

Certa, e più volte ribadita
pubblicamente, è invece la
rinuncia di Massimo Motto,
capogruppo di una delle due
minoranze presenti in
Consiglio comunale e sconfitto
nel 2010 per un pugno di voti
da Coppo: dopo un battagliero
inizio di dura opposizione,
Motto ha invece finito la legi-
slatura appiattendosi sovente,
pur con qualche distinguo,
sulle posizioni della maggioran-
za, votando pure a favore del-
l'ultimo bilancio comunale. E
pare ormai sicuro che anche gli
altri membri della sua lista pre-
senti in consiglio, Pietro Panier
Suffat e Alberto Quendo, non
saranno anch'essi della partita
il prossimo 31 maggio.

Pare non intenda più ripre-
sentarsi neppure Paolo Querio,
l'altro capogruppo di minoran-

za e candidato a sindaco nel
2010 per la lista "Uniti per
Pont", come pure dovrebbe
lasciare il suo compagno di
lista Vincenzo Lechiara, deca-
no dei consiglieri comunali
pontesi, in quanto è presente
nell'amministrazione del paese
di fondovalle fin dal lontano
1983 (e nella quale è stato
assessore nel lungo "governo"
del centro-sinistra dal 1988 al
2005).

Ma chi sarà dunque a sfida-
re Paolo Coppo alle prossime
elezioni comunali ?

Voci sempre più insistenti
in paese indicano quale possi-
bile candidato a sindaco Walter
Portacolone, già presidente del-
l'associazione commercianti di
Pont, a capo di una lista civica
nelle cui fila potrebbero però
entrare a far parte anche espo-
nenti "storici" della sinistra
pontese.

Si ventila poi la possibilità
di una terza lista, anch'essa
espressione di un'area politica

che guarda al centro-sinistra,
ma al momento la situazione
resta ancora fluida e possibile
di ulteriori sviluppi.

Certo è che l'eventuale pre-
senza di altre due liste alterna-
tive a quella del sindaco uscen-
te potrebbe in qualche modo
facilitare la possibile riconfer-
ma di Paolo Coppo: il quale,
incurante delle feroci polemi-
che prima sulla "nuova" piazza
Craveri e, più recentemente,
sul cambio di nome di un trat-
to di via Marconi in via
Sandretto, tira dritto per la sua
strada.

Tra i suoi più recenti "pro-
getti" per il futuro di Pont c'è
infatti nientemeno che una
nuova scuola elementare dal
costo di un milione e mezzo di
euro - che andrebbe a sostituire
quella realizzata solo poco più
di trent'anni fa - da costruire
davanti alle scuole medie e
all'interno del parco-giochi di
via Roma: scusate se è poco !

marino pasqualone

PPaaoolloo CCooppppoo WWaalltteerr  PPoorrttaaccoolloonnee

TRAVERSELLA  - Ci
sarebbero due concrete manife-
stazioni di interesse - presenta-
te da società già attive nel set-
tore e dunque con una buona
esperienza di gestione di
impianti del genere - volte a
garantire la riapertura degli
impianti sciistici di Palit, in
alta Valchiusella, già dalla
prossima stagione invernale.  

Le offerte riguarderebbero
gestione di piste, impianti di
risalita e strutture ricettive,
desolatamente chiuse da ormai
otto anni ma che anche prima
del 2007 non erano mai riusci-
te a funzionare a pieno regime
e ad imporsi tra le preferenze
degli amanti dello sci. Il tutto
ad onta dei consistenti investi-
menti effettuati nel corso degli
anni da enti locali (il Comune
di Traversella e, soprattutto, la
Comunità montana) e dalla
Regione Piemonte (un’ultima
tranche di  finanziamenti, pari
a quasi 400 mila euro, è stata
concessa da Palazzo Lascaris
nel 2012). 

Attualmente sono in corso
alcuni interventi di revisione
delle seggiovie, necessari dopo
il lungo fermo degli impianti.
Se non ci saranno brutte sor-
prese, già nel mese di maggio
potrebbe essere pubblicato un
bando che consenta ai soggetti
privati interessati alla gestione
di presentare le loro offerte e al
Comune di Traversella di sce-
gliere la migliore. Che sia la
volta buona per  il rilancio di
Palit?

CERESOLE - Buone notizie
dall'edizione 2014 del Rapporto
Ecotur sul turismo natura, che
ha confermato il Parco
Nazionale Gran Paradiso al
secondo posto tra i Parchi più
richiesti dai tour operator.

Nella classifica stilata
dall'Osservatorio Ecotur (com-
posto da Istat, Agenzia naziona-
le del Turismo e Università
degli studi dell'Aquila) e arrivata
alla dodicesima edizione, il
Gran Paradiso ha confermato il
risultato ottenuto nel 2013,
ottenendo il secondo posto nelle
preferenze dei tour operator ita-
liani, preceduto dal Parco
d'Abruzzo, e davanti a quello
delle Dolomiti Bellunesi. 

Il turismo natura in Italia
ha visto nel 2014 un incremen-
to con 102 milioni di presenze
totali negli esercizi ricettivi, e
oltre 11,8 miliardi di fatturato.
Per quanto riguarda il Parco del
Gran Paradiso i visitatori
annuali sono circa 1,5 milioni,
mentre oltre 34 mila sono stati
nel 2014 gli ingressi nei centri
visitatori tra Piemonte e Valle
d'Aosta. 

Esprime soddisfazione a
riguardo il presidente del Parco
Italo Cerise: "La conferma del
secondo posto del Parco tra le
scelte dei tour operator dimo-
stra che le azioni messe in atto
dall'Ente per la promozione del-
l'area protetta stanno portando
risultati concreti. Auspichiamo
che il lavoro di conservazione
del nostro patrimonio di paesag-
gi e biodiversità contribuisca
allo sviluppo sostenibile delle
valli del Gran Paradiso, che
meritano di essere conosciute e

apprezzate da tutti".
Il rapporto ha tra l'altro con-

fermato anche il buon trend del
cicloturismo, che già dallo scor-
so anno ha superato escursioni-
smo e trekking nelle attività
preferite dei turisti.

"Il Parco ha già investito
molto in queste attività, sia con
il servizio di bike sharing legato
all'iniziativa ‘A piedi tra le
nuvole’ che la scorsa estate ha
raddoppiato il numero di utenti,
che con l'inserimento di porta-
bici su alcune navette per il tra-
sporto al colle del Nivolet in
occasione dello svolgimento del-
l'iniziativa", dicono i responsabi-
li dell'area protetta piemontese-
valdostana.

Dal 23 aprile la Fiera del Libro in Valchiusella
ALICE SUPERIORE - Ottava edizione della Fiera del Libro in

Valchiusella, a partire da giovedì 23 e fino a  domenica 26 al
salone pluriuso di Alice Superiore. Titolo: "Ostinata solidarietà
nel cuore montano". Il via giovedì alle 8,30, con la rappresenta-
zione "Storie ostinate di memoria e speranza" della compagnia
Scena Madre, laboratori teatrali e visita a "Intorno a una ban-
diera", mostra allestita dalla Soms di Brosso: il tutto riservato ai
ragazzi delle scuole medie (il programma si replica alle 14,30, e
poi venerdì 24 alle 8,30, per le elementari). Alle 21 di venerdì
24 serata organizzata dall'Osservatorio Faunistico Valchiu-sella.
Sabato riapertura alle 14,30; dalle 16 vengono presentati i libri
"Gli economisti e la guerra", "El giornalin ed Gioanin Tempesta"
e "Le miniere di Brosso" e alle 21 è in concerto il cantautore
Fabrizio Zanotti. Durante l'intera giornata di domenica 26
incontri con le associazioni Avis, Libera, Gruppo Abele e
Mastropietro e la Banda musicale di Alice Superiore. Alle 16,
"70° di Libertà. Donne canavesane nella Resistenza", con la par-
tecipazione di Fulvio Seren Rosso e Renata Allio. Il vicepresiden-
te del Gruppo Abele, Leopoldo Grosso, alle 17 illustra la cam-
pagna "Miseria ladra". Alla Fiera partecipano, fra gli altri, case
editrici e librerie canavesane, le biblioteche di Vico e Rueglio, la
Società di Mutuo Soccorso di Brosso.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


meugliano

Tre ristoranti si raccontano

w VALPRATOSOANA

Esperimento 1. Questa scritta
un po’ enigmatica compare su
eleganti manifesti con sfondo
nero esposti nei bar e nei nego-
zi della valle da quindici giorni
a questa parte. L’esperimento
in questione, in realtà, non ha
nulla di misterioso, è semplice-
mente il nome provvisorio del-
la ricetta di un nuovo prodotto,
la birra artigianale bionda del-
la Valle Soana. Una birra spe-
ciale realizzata con aggiunta di
erbe di montagna, in questo ca-
so di erica, di cui per ora sono
state prodotte solo 260 botti-
glie a livello di prototipo, distri-
buite, come detto, negli eserci-
zi commerciali della valle du-
rante il periodo delle festività
pasquali e accompagnate da
un questionario con il quale
viene richiesto di commentar-
ne il gradimento.

La novità di questa iniziati-
va, però, non è solo la creazio-
ne di una nuova birra dal gusto
particolare, ma soprattutto il
fatto che il promotore di Espe-
rimento 1 sia il Comune di Val-
prato Soana. Proprio così,
l’idea è partita dall’ammini-

strazione comunale la quale,
con l’intento di incentivare
l’imprenditoria locale, ha chie-
sto ad un birrificio di San Gior-
gio di realizzare una nuova ri-
cetta, per ora denominata
Esperimento 1,che potrà esse-
re commercializzata e di cui il
Comune detiene la proprietà
intellettuale. «Il Comune, ov-
viamente, non è interessato a
produrla, l’obiettivo è di trova-
re qualcuno che creda nella

valle e voglia portare avanti
l’iniziativa – spiega il sindaco,
Francesco Bozzato –. La spe-
ranza è che un giorno si pre-
senti in municipio un giovane,
o comunque qualcuno che in-
tenda stabilirsi in valle e che
abbia voglia di mettersi in gio-
co, di coltivare le erbe necessa-
rie e magari di aprire un picco-
lo birrificio in loco. L’esperi-
mento per ora ha dato buoni ri-
sultati, le birre prototipo sono

andate a ruba e i commenti so-
no positivi».

Tutto era partito qualche
mese fa da un’idea maturata a
Campiglia dai consiglieri co-
munali Adriano Gea, vice pre-
sidente del Parco del Gran Pa-
radiso, e Valter Pippinato, pre-
sidente dell’associazione Ma-
stri artigiani delle Valli Orco e
Soana ed esperto in coltivazio-
ne di erbe di montagna. «Si
tratta di un’idea nata nell’am-
bito di un progetto più ampio
relativo alle filiere corte e fina-
lizzato alla ripresa di coltivazio-
ni adatte alla montagna, come
l’orzo, elaborato dal Gal Valli
del Canavese – spiega Pippina-
to –. Noi abbiamo pensato pri-
ma al prodotto finale,cioè alla
birra della Valle Soana che po-
trebbe essere prodotta con l’or-
zo e con altre erbe coltivate in
valle, creando la prima ricetta
al gusto di erica, a cui ne segui-
ranno altre». In previsione vi
sono ricette per la birra della
Valle Soana rossa e per quella
scura, in attesa che si faccia
avanti un imprenditore che
apra un piccolo birrificio arti-
gianale, una “brasserie” tutta
valsoanina. Ornella De Paoli

w FRASSINETTO

Il restauro degli edifici tipici
montani è il tema del dibattito
“Il compromesso del restauro”
organizzato dall’associazione
Pietra su pietra di domenica, al-
le ore 10,30, nella sala conferen-
ze comunale. Interverranno pro-
fessionisti, tecnici, artigiani, tra
cui la restauratrice Margherita
Ricciardi, il geometra e consi-
gliere comunale Davide Querio,
gli architetti Erika Lisa, Ivana
Mughetto, Renata Alessio e Pie-
tro Monteu Cotto,presidente del
sodalizio. Prima del dibattito, al-
le ore 9,30, si riunirà l’assemblea
dei soci di Pietra su pietra, per
l’approvazione del bilancio e del
programma 2015.  (o.d.p.)

pont

I poteri della nostramente
Conferenza in sala Consiglio

w MEUGLIANO

"Tre ristoranti si raccontano -
Tre stili in cucina e tante ricette
con le erbe". S'intitola così l'ap-
puntamento in programma do-
mani, sabato 18, alle 15.30, al Ri-
storante L'Incontro, al lago di
Meugliano. Nell'iniziativa, pro-
mossa dalla Condotta Slow Fo-
od della Valchiusella, sono coin-
volti i Ristoranti Centro, Cà
Praudin e, appunto, l’Incontro
che illustreranno i loro stili tra i
fornelli, presentando poi alcu-
ne delle ricette di specialità base
di erbe selvatiche locali. Al ter-
mine è prevista una ricca me-
renda sinoira in compagnia del-
le "magistre d'erbe" del Club

Amici Valchiusella. Nel menù,
tra le altre portate, spiccano una
focaccia al timo serpillo, un lar-
do al ginepro montano e un' in-
salatina di tarassaco con uova di
galline ruspanti. Informazioni e
prenotazioni tel. 358-0662697.

in breve

dal 23 al 26

La Fiera del libro
fa tappa adAlice

frassinetto

Il compromesso
del restauro
Se ne parla domenica

w LOCANA

Per la stagione Locana a teatro,
domani, sabato, alle 21, spetta-
colo “A volte le cose non sono
come sembrano”, in scena al te-
atro Don Salvetti di Rosone. Una
commedia ispirata a pièce di ini-
zio Novecento, con personaggi e
trame rielaborati da Alberto Gio-
vannini Luca, scrittore, poeta e
consigliere comunale di Frassi-
netto, animatore della compa-
gnia Alloccorenza di Frassinet-
to, di cui fanno parte Olga Varet-
to, Claudia Giorgis, Elisa Pero-
no, Alice Brogliatto Mossina, Sil-
via Marchiando, Fabrizio Fre-
glio, Gianni Perono, Agostino Pe-
rono, Alessia Marchiando, Ema-
nuele Saraceni. (o.d.p.)

locana

Stagione teatrale
al don Salvetti
di località Rosone

vico

Incontro stasera
per la Pro loco
nn Il Comune di Vico lancia
un appello alla popolazione
del paese e delle frazioni
affinché siano gettate le basi
per ricostituire la Pro loco.
Nel centro più importante e
popoloso della Valchiusella,
l'associazione di promozione
turistica manca da quattro
anni. L'appuntamento è
fissato per le 21 di questa
sera, venerdì 17, nel salone
polifunzionale di Regione
Lime. Dice il sindaco, Antonio
Nicolino: «Mi auguro che la
nostra gente sia presente in
grande numero e che
qualcuno dia la propria
disponibilità a far parte del
consiglio direttivo». (g.g.)

Valprato lancia una sfida
«Birra con le nostre erbe»
L’amministrazione ha fatto produrre alcune bottiglie con una ricetta artigianale
Bozzato: «L’esperimento sembra riuscito. Così si muove l’imprenditoria locale»

Il sindaco Francesco Bozzato Il consigliere Valter Pippinato

w ALICE

Quest'anno fa tappa ad Alice, la
Fiera del libro, appuntamento
itinerante valchiusellese forte
di un programma ogni volta
più ricco ed interessante. "Osti-
nata solidarietà nel cuore mon-
tano" è il tema conduttore dell'
evento.

S'inizierà giovedì 23 alle
8.15, con l'apertura al pubblico
della rassegna nel salone poli-
funzionale seguita dalla rappre-
sentazione teatrale "Storie osti-
nate di memoria e speranza”, a
cura della Compagnia Scena
madre. Ospiti, nella circostan-
za, i ragazzi della Scuola Media
Saudino, di Vico. Si riprenderà
nel pomeriggio, ancora con lo
stesso spettacolo teatrale e la vi-
sita delle scuole elementari di
Loranzè. Alle 21, infine, inaugu-
razione ufficiale della Fiera,
con la partecipazione del sinda-
co del paese, Remo Minellono,
insieme con Paolo Mazza, pre-
sidente della Soms Cesare Poz-
zo, Elisabetta Succo, funziona-
ria della Regione Piemonte, e
Lido Gedda, docente universi-
tario.

Si riprenderà nella mattinata
di venerdì 24, stavolta con la
partecipazione delle scuole ele-
mentari di Vistrorio e Vico, ed
una nuova rappresentazione
dello spettacolo "Storie ostina-
te di memoria e speranza". In
serata, alle 21, presentazione
dell'Osservatorio Faunistico
della Valchiusella e delle sua at-
tività. Nel pomeriggio di sabato
25, presentazione dei libri "Gli
economisti e la guerra" (ore
16), "El Giornalin ed Gioanin
Tempesta” (ore 17) e "Le minie-
re di Brosso" (ore (18). Dalle 21,
il cantautore Fabrizio Zanotti
in concerto. Durante queste

due giornate sarà possibile visi-
tare la Mostra "Intorno a una
bandiera", curata dalla Società
di Mutuo Soccorso di Brosso.
Sono inoltre previsti laboratori
teatrali.

Per domenica 26 sono in pro-
gramma incontri con la sezio-
ne di Ivrea dell'Avis e con le as-
sociazioni Libera, Gruppo Abe-
le e Mastropietro, mentre a Fi-
larmonica di Alice darà la possi-
bilità a chi lo volesse, di prova-
re vari strumenti musicali. A
mezzogiorno, si potrà poi pran-
zare a prezzo convenzionato,
nei ristoranti di Alice: Il Pontile,
La Torbiera e l'Agriturismo Ga-
ravot. Alle 16, in occasione del
70esimo anniversario della Li-
berazione, spazio dedicato alla
donne canavesane nella Resi-
stenza, con la partecipazione
di Fulvio Seren Rosso e Renata
Allio e di una rappresentanza
dell'Associazione Nazionale
Partigiani, di Ivrea. Un'ora do-
po, alle 18, presentazione della
campagna "Miseria ladra", a
cura di Leopoldo Grosso, vice
presidente del Gruppo Abele.
In questa giornata di chiusura,
la Fiera del libro osserverà l'ora-
rio continuato 8.30 - 18. I sipa-
rio sulla manifestazione calerà
invece alle 20, con una cena all'
Agriturismo Garavot.

Numerose le Case editrici
presenti alla rassegna. Tra le al-
tre: Mondadori Ivrea, Hever,
Atene del Canavese, Baima
&Ronchetti, Progetto e Stam-
pa, ed Esploratore Azzurro.
L'organizzazione dell'evento è
curata dall'amministrazione
comunale di Alice, in collabora-
zione con la Società di Mutuo
Soccorso di Brosso e la Consul-
ta della Valchiusella "Vivi la val-
le".

Giacomo Grosso

Un momento di un’edizione passata della Fiera del libro (archivio)

w PONT

“Alla scoperta dei poteri della
nostra mente” è il titolo della
conferenza, organizzata
dall’associazione storico-cultu-
rale montaltese Luci, in pro-
gramma oggi, venerdì 17, alle
20,45, nella sala consiliare di
Pont Canavese. Relatore della
serata Alberto Serena, docen-
te di parapsicologia all'Univer-
sità Popolare di Biella che, con
approccio giocoso e con inten-
to dimostrativo, guiderà il pub-
blico alla scoperta delle poten-
zialità della mente, mettendo
alla prova intuizione e intelli-
genza dei presenti. Si parlerà di
telepatia, chiaroveggenza, ca-
se infestate e poltergeist del Ca-

navese e, nel corso dell’incon-
tro, saranno effettuati vari test
con i partecipanti ma, puntua-
lizzano gli organizzatori, nes-
sun rito magico o catene me-
dianiche. Serena, fondatore
dell’associazione di cultura al-
ternativa NuovaMente (www.
nuova-mente.org), che vanta
venticinque anni di esperienza
di ricerca e di testimonianze
nel campo del paranormale,
dove si è confrontato con stu-
diosi e personaggi noti del set-
tore, un nome tra tutti Gustavo
Rol, uno dei più celebri sensiti-
vi italiani, ha catalogato, nel
corso degli anni, vari casi di
eventi paranormali e contatta-
to persone sensitive per racco-
glierne l’esperienza.  (pa.pri.)

w VICO

Verrà inaugurata a Drusacco,
frazione di Vico, domenica 19,
alle 15.30, nei locali della sede
della Soms la Mostra "Modus
operandi. Il Mutuo Soccorso
dalla A alla Z". L'allestimento è
curato dalla Fondazione per lo
studio e la documentazione
delle Società di mutuo soccor-
so della regione Piemonte. La
mostra resterà aperta fino al 3
maggio, il mercoledì ed il ve-
nerdì dalle 18 alle 20, e nei gior-
ni festivi e prefestivi, dalle 16
alle 21. «Le azioni e i princìpi
che hanno caratterizzato l'esi-
stenza delle Società nel passa-
to, prendono corpo, lettera do-

po lettera. Si compone così,
dalla A alla Z l'alfabeto del Mu-
tuo soccorso, dove la Z rappre-
senta l'attualità del Mutuo soc-
corso» spiega Yvonne Albani,
presidente della Soms drusac-
chese, la cui assemblea dei so-
ci è stata convocata per lo stes-
so giorno, domenica 19. All'or-
dine del giorno l'approvazio-
ne del bilancio 2014 e la valuta-
zione del regolamento inter-
no, in merito ai sussidi. «L'
inaugurazione della Mostra in
occasione dell'assemblea dei
soci costituisce un'opportuni-
tà di riflessione sulle forme at-
tuali di mutualità, previste dal-
la normativa vigente» conclu-
de Yvonne Albani.  (g.g.)

vico

Drusacco,mostra alla Soms

Scorcio del lago di Meugliano

VENERDÌ 17 APRILE 2015 LA SENTINELLA Valchiusella, valli Orco e Soana 33
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VERSO LE ELEZIONI «Insieme per Valperga» incontra gli esponenti delle associazioni

Gastaldi provoca, Francisca risponde

LA PRIMA EDIZIONE La corsa podistica porterà i concorrenti da frazione Trusignè a Belmonte e ri to r n o

Si gareggia sulla strada patrimonio dell’Unes co

VALPERGA (dcn) Non ha ancora sciolto il
dubbio su una sua discesa in campo nel
confronto elettorale di fine maggio, tut-
tavia se correrà alla carica di primo cit-
t a d i n o,   Davide Brunasso si presenterà
ai suoi elettori da uomo «pulito», come
ha affermato con forza e sollievo nella
conferenza stampa di lunedì 20 aprile.
«Sono qui con i miei avvocati G iada
Cau dera e Gianluca Garaffo per porre
termine a questa campagna che mi di-
pinge come un pluri indagato, quando
in realtà le cose non stanno nei termini
riferiti e riportati. Carte alla mano non
risulto allo stato né pregiudicato, né con
carichi pendenti». A dirlo sono anche le
decisioni della Procura di Ivrea, che ha
archiviato, poiché il fatto non sussiste,
entrambe le denunce per peculato (la
prima sull'utilizzo dei mezzi comunali,
la seconda relativa ai tabulati telefonici)
ch e   Corrado Marocco aveva presentato
contro Davide Brunasso: «È stato creato
e alimentato un clima infamante e de-
nigratorio nei confronti dell'avversario
politico. Queste questioni non hanno
nulla a che fare con la politica. È puro
discredito, disprezzo, infamia e calunnia

VALPERGA (gdv) Una vecchia tradizione
che da tempo mancava. Una corsa «ago-
nistica» inserita nei trofei locali podistici,
che dopo tanti anni di assenza (oltre una
ventina sicuramente) è pronta a richia-
mare l’attenzione degli appassionati. In
più, utilizzando un percorso straordina-
rio, tra beni e bellezze che anche l’Unes co
ha fatto proprie. Stiamo parlando della
prima edizione della «Trusignè - Belmon-
te - Trusignè», la competizione di corsa in
montagna che si inserisce nell’ambito del

Circuito Canavesano Uisp, nonché è una
delle attrattive della «Festa di San Giu-
seppe», che si terrà dall’1 al 4 maggio
prossimi. Otto i chilometri da completare
n e l l’uscita di domenica 3, tra passaggi
lungo la scalinata che porta alla splen-
dida chiesa di San Giorgio, la salita alla
volta del magnifico Santuario, il passag-
gio al cosiddetto «campass», con la pos-
sibilità di lanciare un’occhiata alle splen-
dide cappelle votive che lo caratterizzano.
« E’ stato un modo - spiegano Marco Pepe

ed Alessandro Peila, tra gli organizzatori
d e l l’evento - per non solo allestire un
evento legato ad uno sport che ci piace e
ci appassiona, ma anche l’opportunità di
rendere merito ad uno spicchio di Ca-
navese bello, ricco di cultura e tradizioni.
Unire il “sacro al profano”, per mezzo
anche della collaborazione con la Par-
rocchia di San Giorgio e il team Durbano
Gas Energy Rivarolo, ma anche con il
beneplacido dell’Ente Parco, è uno degli
obiettivi che ci siamo posti».

VALPERGA (dcn) Prima uscita
pubblica per Insieme Per Val-
perga, il gruppo di G abriele
Francis ca. Venerdì 17 aprile,
nella sala consiliare, la lista si
è confrontata con i rappre-
sentanti dell'associazionismo.
«L'intenzione è quella di rac-
cogliere spunti per chiudere il
programma», così Francisca
nell'introdurre l'incontro du-
rante il quale le associazioni,
per voce dei loro presidenti,
hanno evidenziato le criticità
che si trovano ad affrontare.
Fra tutte, l'assenza di un luo-
go, una sede anche condivisa,
dove poter programmare e
organizzare le varie iniziative.
Una soluzione la propone lo

stesso Fracisca: «In questi
giorni l'Ente Morale Luttati ha
stipulato una convenzione
con il Comune affinché i locali
dell'asilo diventino comunali
una volta completato l'iter per
i lavori di rifacimento del tet-
to. Il Comune avrà un im-
mobile in più di cui una parte
potrà essere dedicata ad ospi-
tare le associazioni». Ma più in
generale, la richiesta che
giunge dell'associazionismo
alla politica è quella di sta-
bilire una collaborazione re-
ciproca e trasparente. Coo-
perazione che già c'è all'in-
terno del mondo associativo e
che, visti gli ottimi risultati,
può anche essere d'esempio

per la litigiosa politica val-
perghese. Non a caso Fran-
cisca afferma di voler operare
una rottura con il passato:
«L'obiettivo è quello di ab-
bassare i toni per aprire una
nuova era di unione e par-
tecipazione». Proposito che è
stato subito messo alla prova.
A titolo di iscritto alla Pro
Loco, tra il pubblico c'era an-
ch e   Diego Gastaldi (in lista
con Marocco) che ha stuz-
zicato Francisca chiedendogli
se rinuncerà agli emolumenti
in caso di vittoria e perché
non si fosse parlato delle pro-
blematiche degli anziani.
«Non dimentichiamo niente e
nessuno, è tutto nel program-

ma. Ma i temi della serata
sono altri» ha risposto pa-
catamente Francisca.

Questi i componenti della
lista «Insieme per Valperga».

RINALDO ZUBANI - im-
piegato tecnico

IVO CHABOD - commer-
c ia l i st a

MONICA VALLERO - lavora
nella farmacia di Valperga

MONICA VITTONE - Im-
prenditr ice

ALESSIA CHIAPETTO -
impie gata

MIRCO CORTESE - impren-
ditore agricolo

ISABELLA BUFFO - ha la-
vorato per 40 anni all'ufficio
demografico del Comune di

Valp erga
ANDREA BERTA - Geome-

t ra
ENZO SCAMARCIA - Im-

prenditore in pensione
ROLANDO ADRIANO- In-

g e g nere
COSTANTIN CROITURU-

Perito meccanico, di origini

rumena trasferitosi da piccolo
in Italia

GIOVANNI "VANNI" MILA-
NI - Lavora per l'associazione
Mastropietro di Cuorgnè nella
gestione amministrativa di
una Cooperativa Agricola So-
ciale collegata all'associazione
ste ssa.

nei miei confronti», si sfoga l’ex sindaco
che rincara la dose: «Tutto questo di-
mostra oggi con chiarezza quanto le
battaglie politiche condotte contro di

me siano state solo incivili, infamanti,
calunniose e pretestuose al solo fine di
destabilizzarmi e crearmi un'immagine
non veritiera e distorta. Si è preso in giro

la gente per puro interesse politico
personale. Sperando nei tempi lunghi
della giustizia si è giocato sulla buona
fede delle persone. Ma chi ha messo
in atto questo gioco al massacro è
adesso colpito da un boomerang po-
litico. Un clamoroso autogol per usare
una metafora calcistica. Ho reagito e
reagiremo ancora con forza e chia-
rezza. Non sono stato ferito io, è stata
ferita Valperga che non merita che si
faccia politica denigrando e delegit-
timando l'avversario. La politica del
fango e della calunnia sono una ver-
gogna e dimostrano la pochezza delle
persone che le portano avanti e la loro
incapacità di confrontarsi non aven-
do argomentazioni serie». Resta an-
cora aperto il procedimento sulla
questione porcilaia ma l'ex sindaco,
forte di queste due vittorie legali, si
dice fiducioso in merito alla vicenda.
Ora Brunasso potrà dedicarsi sere-
namente alla preparazione della lista
elettorale a cui sta lavorando e la
prossima settimana sarà quella de-
cisiva. Tramontata l'ipotesi Ma ra
Bo ggio, che ha declinato l'invito, Bru-

nasso sta cercando di mettere assie-
me una nuova compagine anche se,
come ammette: «Vedremo se ce la
faremo. E' motivo di orgoglio per noi
vedere tante persone che ci chiedono
di impegnarci di nuovo per il paese,
ma non è facile coinvolgerle attiva-
mente, visto il clima politico di paura
e terrore. Di certo c'è che se saremo
della partita, scendiamo in campo per
vincere e non per partecipare», con-
clude un Brunasso rinfrancato anche
dal via libera ricevuto dalla Prefettura
alla sua (eventuale) candidatura, non
riscontrando cause di incompatibilità
o ineleggibilità. Ho ricevuto comu-
nicazione della Prefettura di Torino
sul via libera del Ministero dell'In-
terno per un'eventuale mia candi-
datura. Proprio il 20 aprile - conclude
l’ex sindaco - il Ministero dell'Interno
con nota in data 14 aprile 2015 di-
chiara che non si configura l'ipotesi di
ineleggibilità». Adesso, resta una set-
timana di tempo per capire se Bru-
nasso eserciterà o meno il suo diritto a
(r i)candidarsi.

Alessandro Di Cesare

SODDISFATTO Davide Brunasso (al centro) con i suoi legali Giada Caudera e Gianluca Garaffo

IL FATTO L’ex sindaco incassate le vittorie giudiziarie passa al contrattacco e reagisce ad una stagione che ha definito infamante e denigratoria. E ora pensa a ... ricandidarsi

Brunasso: «Contro di me soltanto fango e veleno»
Archiviati dalla Procura di Ivrea perché il fatto non sussiste i due esposti presentati da Marocco sui tabulati telefonici e l’uso della macchina comunale

Il 2 Maggio è il termine
ultimo per la candidatura

VALPERGA (vmu) Manca poco alla chiusura
dei termini per la presentazione delle can-
didature alle elezioni amministrative del 31
maggio. Ancora una decina di giorni, dopo

di che si giocherà a carte scoperte, visto che il
2 maggio è la «dead-line», oltre alla quale
non sarà più possibile presentare liste, sim-
boli e candidato a sostegno del proprio can-

didato a sindaco. Ad oggi, sono certe le
partecipazioni di Corrado Marocco e Ga -
briele Francisca mentre per eventuali «sor-
prese» c’è tempo fino al 1 maggio.

Angela
CARTOMANTE

OPERATRICE ESOTERICA
riceve a

VAUDA CANAVESE
Per appuntamenti e consulti

Tel. 368.300.39.56

Tel. 0124 617162 
340 6348668

Sabato 25 Aprile POMERIGGIO ORE 15 

DISCOLISCIO

SERA ORE 21 Orchestra Spettacolo

PREMIATA BAND Canta NUNZIA TULIPANO

Domenica 26 Aprile POMERIGGIO ORE 15 DISCOLISCIO

CORSI DI BALLO

Venerdì 24 Aprile DIEGO ZAMBONI
e la sua grande orchestra

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 

DAL 1961

Marco Pepe e Alessandro Peila sono tra gli organizzatori della corsa

CAMPAGNA ELETTORALE Grabriele Francisca con i membri della sua lista
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A l l’Urban Center ecco
tre giorni di divertimento

RIVAROLO CANAVESE ( seo)  Tre giorni di pu-
ro divertimento nel centro commerciale Ur-
ban Center di Rivarolo. Da venerdì 1 mag-
gio, a domenica 3, grandi e piccini potranno

trascorrere divertenti ore di svago all'in-
terno del punto vendita di Corso  Indipen-
denza, sede anche del Gigante. Dalle 15 alle
18:30 i bimbi potranno dilettarsi con le bolle

di sapone. Non mancheranno giovani ani-
matori che intratterranno il pubblico. Per
informazioni aggiuntive su orari ed eventi,
chiamare il numero 0124.428199.

L’EMERGENZA

IL PROGETTO

Rete di sostegno
per chi non ha
più un tetto

SCUOLA Gli studenti delle medie di Rivarolo primi con il punteggio di 95/100 ad un concorso nazionale

Sono della Gozzano i musicisti più bravi d’It a l ia

RIVAROLO (vmu) C’era anche il
vice sindaco di Rivarolo, Edoar -
do Gaetano alla riunione che si
è tenuta a Cuorgné per discutere
del tema dell’emergenza abita-
tiva. Problema di estrema attua-
lità anche a Rivarolo, riportato in
al centro dell’attenzione dal ca-
so di Mario Perri, il rivarolese
sfrattato da un privato, non dal
Comune di Rivarolo, che dop
una settimana ospite del fratello
e la moglie da sua madre, ha
deciso di occupare un alloggio
Atc. «Per quest’anno l’emergen -
za sfratti, attraverso la delibera
regionale, è tamponata: fino ad
oggi non abbiamo mai lasciato
nessuno per strada, cercando
sempre delle soluzioni», sotto-
linea il primo cittadino. E l’in -
contro di Cuorgnè, si proponeva
di dare una soluzione a questa
piaga della società moderna.
Con il progetto una rete di so-
stegno per l’accesso alla Casa.
Presenti sindaci, il presidente
del Ciss 38, Carla Boggio,
d el l’associazione Mastropietro,
il vice Presidente dell’Atc Elv io
Ro ssi e la consigliera G allo.
Obiettivo dell’incontro, illustra-
te il piano già messo in atto a
Torino, che cerca di supportare
quella zona grigia di persone
che potrebbero nel breve-medio
periodo avere problemi ad ono-
rare l’affitto di una casa.

«Il problema dell’ab i t az i o n e
sta diventando sempre più pres-
sante anche nelle nostra comu-
nità» afferma il sindaco B eppe
Pezz etto. «Il modello che ci è
stato presentato è per quelle
persone che pur disponendo di
un minimo reddito non riesco-
no a pagare per ragioni diverse
una casa, semplificando si tratta
di accompagnare questi soggetti
e di fare  da “ga ra nt i” tra chi
avrebbe a disposizione alloggi
ma per diversi motivi non si fida
ad affittare e chi potrebbe so-
stenere un minimo di spesa, ma
che allo stesso modo non viene
riconosciuto come “a f f i dab i l e”.
Il progetto che vede coinvolti
molti enti e una rete di soli-
darietà del territorio, è stato il-
lustrato dal Presidente della
“CicS ene”, ente promotore di
questa iniziativa.

RIVAROLO (vmu) La classe III
A dell’Isttuto Comprensivo
«Gozzano» di Rivarolo ha
partecipato al Concorso in-
detto dalla città di Scandicci,
in provincia di Firenze, ri-
volto a tutte le scuole medie,
ad indirizzo musicale, d'Ita-
lia. Confrontandosi con i ra-
gazzi di circa 55 scuole, gli
alunni di Rivarolo hanno con-
seguito il 1° premio con il
punteggio di 95/100. La clas-
se, composta da 23 «musi-
cisti», è stata preparata dagli
insegnanti di strumento
d e l l’Istituto Paola Dusio p er
il flauto traverso, Valerio Bi-
s ogno per il sax, Massimo Di
Bac c o per le percussioni e
Antonella Pedico per il pia-
noforte. Ad accompagnarli
a l l’audizione, oltre ai quattro
docenti, Patrizia Torasso,
coordinatrice del corso. La
giuria del concorso ha sot-
tolineato l’esecuzione dell’o r-
chestra in particolare la pre-
cisa intonazione, la musica-
lità, la chiarezza ritmica ed

armonica, l’energia trasmes-
sa dai ragazzi e dalla loro
performance. Molto apprez-
zati sono stati anche gli ar-
rangiamenti, tutti scritti dalla
professoressa Antonella Pe-

dico per questa formazione
orchestrale. Da Cajkovskij ad
Astor Piazzolla, fino ad ar-
rivare a «Fame» di M. Gore,
queste le scelte del program-
ma presentato, unito ad un

unico filo conduttore: la dan-
za. Così dalla musica tipica
del balletto si passa ai passi di
origine argentina di Piazzolla,
per poi scivolare nel tipico
ritmo latino di «Sway» per

finire con il pop-rock della
celebre «Fame». Obiettivo
principale dell’uscita è stato
fornire agli allievi dell’i n d i-
rizzo musicale l’occasione di
esibirsi in un ambito formale.
Inoltre, è stata un’oppor tu-
nità per confrontarsi con una
realtà diversa dall’a mb i to
scolastico, con altri coetanei
che condividono la stessa
passione per la musica.

Questi i ragazzi artefici del
successo. Flauti: Cifarelli So-
f ia, Giorgi Greta, Marz olla
Ra oul, Mollo Alice, Pip erno
El isa, Ragno Valentina. Sa-
xfoni: Castagna Rebecca, D i-
spenza Maria, Feira Letizia,
Mabrito Simone, Vitton e
An drea. Pianoforti: Alle ra
Costantino Armando, D en-
tis Erika, Palese Martina,
Prato Anna, Scafidi Gioele,
Serio Emanuele Domenico.
Percussioni: Canale Luca,
Cattaneo Martina, Mich el i
Alessandro Marius, Vess ella
S a ra, Vittone Barbara, Z erbo
Frances ca.

UN GRUPPO

P E R F E T TO

Gli studenti
della scuola
media Gozzano
che hanno
p a rte c i p a to
al concorso
musicale
di Scandicci
in provincia
di Firenze
e che si sono
qualificati
al primo
p o s to
a livello
nazionale

DA N Z A . LA «MUSIC DATE» SI PREPARA AL GRANDE APPUNTAMENTO

Dopo gli esami in sede con i severi maestri della Royal
Academy di Londra, ora si pensa al saggio di fine anno
RIVAROLO (vmu) Si è conclusa la
sessione di esami per i corsi di
danza classica che si svolgono
n e l l’associazione Liceo Musica-
le di Rivarolo per la «Music Da-
Te». Sabato 28 e domenica 29
marzo, davanti ad una esami-
natrice della «Royal Academy of
Dance» di Londra, si sono pre-
sentate una trentina di bambine
che hanno sostenuto gli esami
per i corsi dei gradi mentre ve-
nerdì 5 aprile è toccato ad una
decina di ragazze dei corsi in-
termediate ed intermediate
foundation. I verbali delle tre
giornate sono ora al vaglio della
stessa accademia che ne divul-
gherà i risultati non prima del
mese di giugno. Tuttavia si ri-
tiene molto soddisfatta la di-
rettrice ed insegnante Barb ara

Q uintab a anche lei esaminatri-
ce per la stessa accademia, con-
sapevole del valore delle proprie
allieve proprio perché oramai
molto esperta nell’arte della va-
lutazione di questi esami.

Adesso, però, l’attenzione è
tutta rivolta allo spettacolo di
fine anno che si svolgerà, come
per tradizione, nel Teatro Val-
docco di Torino il 2 giugno e
saranno seguiti, durante queste
tre settimane di assenza della
Quintaba, da altre due figure
molto importanti per la scuola:
Mirko Battuello (ballerino ca-
navesano formatosi a Londra e
con esperienza internazionale)
e Daniele Trastu (ballerino ca-
navesano formatosi presso la
scuola di ballo della Scala di
Mi la n o ) .

MUSIC DATE

Alcune
delle ballerine

della scuola
di Rivarolo

p ri m a
dell’esame

L’INAUGURAZIONE Con la mostra sui 45 giri

Riapre il castello del Malgrà
RIVAROLO (vmu) Il Castello Mal-
grà di Rivarolo Canavese si ap-
presta ad una nuova stagione di
apertura densa di appuntamenti
ed iniziative. Si parte sabato 2
maggio alle ore 17 con l’inau -
gurata della mostra: «Buon
compleanno 45 giri», dedicata al
settantesimo anniversario disco
in vinile che ha rivoluzionato la
diffusione della musica a partire
dagli anni Cinquanta. Tra gira-
dischi, copertine, manifesti ...
nelle sale del Castello sarà pos-
sibile ritrovare i successi dal beat
alla musica progressive, i suc-
cessi dei Beatles, le grandi ma-
nifestazioni canore nostrane da
Sanremo al Cantagiro… La mo-
stra sarà visitabile sino al 30 ago-
sto, tutte le domeniche dalle 15
alle 19. Per informazioni:

0124-28778 e 333-1301516. Oltre
alla mostra, la stagione di aper-
tura organizzata dall’Ass ocia-
zione Amici del Castello Malgrà
in collaborazione con l’Asses -
sorato alla Cultura della Città di
Rivarolo Canavese, sarà densa di
appuntamenti, uniti dal tema
«Nato il…», per celebrare ideal-
mente il compleanno di scrit-
tori, musicisti e scienziati. Sa-
bato 16 maggio, alle ore 21,
l’«Ensemble Canavisium Moyen
Age» proporrà un viaggio nella
Divina Commedia , in occasione
del 750 anniversario dalla na-
scita di Dante Alighieri. Il fisico
siciliano Ettore Majorana sarà
protagonista della giornata pro-
mossa domenica 24 maggio da-
gli studenti dell’I.I.S. “Aldo Mo-
r o” di Rivarolo Canavese.

Sfrattato da un privato, occupa una casa popolare
Mario Perri costretto a lasciare un’abitazione in via Viano, perché non pagava più l’affitto, martedì è andato in via Bicocca e ha forzato la serratura
di un appartamento vuoto e ha preso possesso abusivamente dei locali: «Io da qui non me ne vado: per strada gli esseri umani non devono vivere»

RIVAROLO CANAVESE (seo)  E'
trascorsa più di una settimana
da quando Mario Perri, 55en-
ne rivarolese, è stato sfrattato
dall'appartamento, di proprie-
tà di un privato e non del
Comune, che affittava in Via
Domenico Viano insieme alla
moglie. E dopo sette giorni di
disperazione, ieri pomeriggio,
martedì 28 aprile, ha occu-
pato una casa in via Bicocca a
Rivarolo. Ha deciso e l’ha fatto,
sapendo di contravvenire alla
legge. Ma non poteva ancora
aspettare a lungo l’inter vento
degli assistenti sociali cana-
vesani e così ha preferito ri-
solvere la situazione a modo
suo. «Ieri mattina (martedì,
ndr) sono andato a parlare con
gli amministratori di Rivarolo,
mi avevano riferito che per
queste faccende dovevano
aspettare il CISS 38 - ha spie-
gato nervosamente Mario Per-
ri la situazione -. Ma io non
aspetto nessuno, ci sono locali
completamente vuoti, per l'e-
sattezza, ancora nove, e quin-
di ho deciso di occupare que-
sta casa». Lo sfratto era stato
catalogato come esecutivo e la
famiglia Perri era stata costret-
ta ad abbandonare immedia-

tamente l'abitazione in quanto
non riuscivano a pagare più
l'affitto: «Sono disoccupato».
Subito dopo lo sfratto, Mario

era stato ospitato dal fratello
Gino, che risiede, insieme alla
famiglia, in un’altra casa po-
polare di proprietà Atc e sem-

pre in via Bicocca. In aggiunta,
con rammarico era stato co-
stretto a separarsi dalla moglie
che nel frattempo si era tra-
sferita dai genitori a Casale
Monferrato. Una situazione
spiacevole per i due coniugi.
Mario però non ha voluto
aspettare l’aiuto da parte degli
alti amministratori che si oc-
cupano di queste particolari
situazioni, ha quindi chiesto
aiuto al fratello per il trasloco.

«Mio fratello ha preso quel-

lo che mi rimaneva nella casa
di via Viano, non ho molto,
solamente vestiti e la lavatrice:
l’essenziale. Poi ho cambiato
la serratura con quella attuale,
una cosa semplice». Ma fuori
legge: è chiaro ribadirlo que-
sto concetto. «Ma sono stato
obbligato, mio fratello non mi
poteva ospitare ancora per
molto». La famiglia Perri ha
preso possesso abusivamente
d e l l’appartamento numero 31
della terza scala a sinistra, al
terzo piano. Mario crede ve-
ramente che potrà risiedere in
quella casa fino a quando non
troveranno una soluzione de-
finitiva. Anche perché, a causa
di precedenti penali, ogni sera
dalle 22 alle 6 del mattino è
obbligato dalla sorveglianza
speciale a risiedere in una di-
mora. Che fino a poco fa, non
aveva. «Io sto qui, insieme a
mia moglie e non ci muo-
viamo. Continuo a dire che
non è giusto essere in questa
situazione, visto che l’ammi-
nistrazione non ha provvedu-
to a fare niente, sono stato
costretto a procedere da solo
con le mie esigenze di vita.
Nessun essere umano deve vi-
vere per strada».  

MARIO PERRI Forza la serratura ed
entra abusivamente nell’alloggio

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


MMIILLAANNOO - EVENTO PER L’ESPOSIZIONE 
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IIVVRREEAA - GRAZIE A GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI E FONDAZIONE BRACCO

SSccuuoollaa  ““aaddoottttaattaa””  ppeerr  EExxppoo
LLaa  pprriimmaa  mmeeddiiaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo  pprreemmiiaattaa  ppeerr  iill  ssuuoo  llaavvoorroo

IVREA - Le panchine intel-
ligenti (smart bench) ideate da
Canavisia srl attendono i visita-
tori a Expo 2015, allo spazio
Samsung Tim (Padiglione 127).
Canavisia srl, start-up innovati-
va (nata nel 2014) presenta ad
Expo la linea "smart bench",
sedute intelligenti atte a comu-
nicare, rilevare dati ambientali
e statistici, riprodurre musica e
offrire un supporto tecnologico
avanzato a chi le utilizza. Si
tratta di oggetti del tutto rispon-
denti ai criteri delle nuove ten-
denze di smart living e smart
city, creati e prodotti in Italia,
secondo la tradizione di design
e di comfort made in Italy. 

Per i visitatori c'è l'opportu-
nità di utilizzare le panchine, in
un'area allestita all'uopo, per
ascoltare informazioni e musi-
ca, per ricaricare i dispositivi
mobili (smartphone o tablet) e
apprezzare le funzioni offerte da
questi prodotti innovativi, come
wi-fi, accesso a internet e altro.
Le panchine possono essere
attrezzate per alimentarsi auto-
nomamente, tramite lampione
fotovoltaico. Tale soluzione,
coerente con i criteri di autono-
mia e sostenibilità, permette di
integrare le panchine intelligen-
ti anche in ambienti aperti
(piazze, parchi, giardini) con la
stessa semplicità di una panchi-
na tradizionale.

Canavisia (presieduta da
Gisella Milani) si qualifica così
come leader per il mercato delle
sedute intelligenti di qualità, a
basso impatto energetico, eleva-
to comfort, dotate di servizi
informatici e tecnologici; l'a-
zienda realizza arredi innovativi
per aggregazione pubblica e pri-
vata, avvalendosi del design
made in Italy e dell'uso di tec-
nologie avanzate, energie rinno-
vabili e dispositivi di sicurezza
ambientale. 

Le smart bench Canavisia,
installate all'Open Air Lab di
Tim a Torino, alla torre di Pero
di Telecom Italia e allo stand
Samsung Tim dell'Expo, sono
tutte integrate nella piattaforma

sperimentale a supporto
dell'IoT (Internet of Things) rea-
lizzata da Tim e aderente allo
standard internazionale di Etsi
(European telecommunication
standard institute). L'integra-

zione è avvenuta secondo il
paradigma tecnologico della
Future Internet su cui anche la
Commissione europea sta inve-
stendo fondi di innovazione e
ricerca.

Le smart bench sono inte-
grate e abilitano la realizzazione
della smart city, in cui gli ogget-
ti della città diventano intelli-
genti e attivi a supporto dei cit-
tadini e anche della pubblica
amministrazione. La raccolta
dati che gli oggetti intelligenti
della smart city producono,
avviene mediante le reti Tim in
quanto, a seguito di un'apposita
evoluzione, realizzano la cosid-
detta smart urban infrastructu-
re (Sui) ossia il "sistema
nervoso" della futura smart city.
Tale architettura funge da abili-
tatore tecnologico e acceleratore
di nuovi ecosistemi che svilup-
pano nuove catene del valore,
coinvolgendo piccole e medie
imprese e web entrepreneurs.

Informazioni: www.confin-
dustriacanavese.it, info@cana-
visia.com, www.canavisia.com.

m.l.
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IVREA - Il Gruppo
Giovani Imprenditori di
Confindustria Canavese
ha aderito al progetto
"Adotta una scuola per
Expo 2015", promosso
dalla stessa Confin-
dustria e dal Miur: una
iniziativa tramite la quale
le imprese associate al
sistema Confindustria
(del proprio territorio o di
altre zone geografiche)
sostengono economica-
mente l'organizzazione di
una visita all'Expo di stu-
denti delle scuole ele-
mentari, medie e supe-
riori. 

All'iniziativa ha partecipato
il Gruppo Bracco - presente a
Colleretto Giacosa, Bioindustry
Park "Silvano Fumero", con il
suo centro di ricerca - insieme
alla Fondazione Bracco, affian-
cando i giovani imprenditori
nella selezione di una classe,
scelta sulla base dei progetti pre-
sentati, imperniati sulle temati-
che Expo, presentate dalle varie
scuole nel corso dell'anno. Per
essere "adottate" le scuole dove-
vano dunque iscriversi al bando
"La scuola per l'Expo 2015" o
partecipare ad almeno una delle
altre due iniziative proposte dal
Ministero della Istruzione, ovve-

ro il bando "Together in Expo
2015" e la community digitale
"Together in Expo".

La classe 1° H della scuola
secondaria di primo grado di
San Giorgio Canavese è stata
selezionata dalla Fondazione
Bracco per il documento propo-
sto dagli allievi con il titolo "Il
Canavese in tavola", che illustra
il nostro territorio tramite una
panoramica relativa alle produ-
zioni tipiche locali come, ad
esempio, l'Erbaluce, la piattella
canavesana e il pignoletto rosso.
Il video è stato presentato a San
Giorgio, e in contemporanea al
Padiglione Italia in Expo (8

maggio), ed è visibile su canale
Youtube di Confindustria
Canavese. La classe "adottata"
ha ottenuto viaggi e biglietti
pagati, oltre all'opportunità di
visitare la mostra Fab Food,
dedicata all'alimentazione indu-
striale sostenibile, organizzata
da Confindustria nel Padiglione
Italia. Gli studenti che hanno
visitato l'Expo, giovedì 4 giugno,
hanno palesato entusiasmo
anche perché colpiti dall'interes-
sante percorso didattico pensato
per la loro uscita, e si sono detti
grati per l'opportunità che è
stata offerta a loro. Secondo il
parere delle insegnanti, accom-

pagnatrici in que-
sta originale espe-
rienza, il progetto
ha contribuito a
renderli consape-
voli delle poten-
zialità del nostro
territorio, e più
coscienti dell'im-
portanza del lavo-
ro di gruppo basa-
to sulle modalità
di ricerca. 

"Expo 2015 è
un'occasione di
privilegio per la
diffusione e la
comprensione,
nelle scuole, di

una cultura rivolta all'alimenta-
zione sostenibile, sana, sicura e
sufficiente per tutti, che eviden-
zia il contributo di scienza e tec-
nologia in favore di una corretta
alimentazione in quanto fattore
di benessere, coesione e crescita
economica": con tali parole si è
espressa Lucia Lorenzi, presi-
dente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria
Canavese, Gruppo "che ha inte-
so favorire la partecipazione ad
Expo dei giovani studenti del
territorio, per il coinvolgimento
diretto in un'esperienza di gran-
de valore educativo".            

marco lojacono

LLee  ssmmaarrtt  bbeenncchh ddii  CCaannaavviissiiaa aalllloo  ssppaazziioo  SSaammssuunngg  TTiimm

IVREA - Sul tema dell'ap-
propriatezza prescrittiva dei far-
maci e delle prestazioni specia-
listiche ambulatoriali, il diretto-
re sanitario dell'Asl To4,
Giovanni La Valle, con l'aiuto
dei direttori di distretto, ha pro-
ceduto con una serie di incontri
informativi e di confronto con i
medici di famiglia, secondo un
programma prestabilito: il 23
giugno è stato a Ciriè, il 24 a
Ivrea, il 29 a Chivasso, il 1°
luglio a Cuorgnè e, per conclu-
dere, l'8 luglio sarà a Settimo
Torinese. 

Lorenzo Ardissone, diretto-
re generale dell'Asl To4, ha
spiegato che l'obiettivo da perse-
guire, in relazione alla scarsa
disponibilità delle risorse, in un
momento non facile, è quello
della ricerca di percorsi virtuosi
per erogare le prestazioni e i far-
maci a coloro che ne hanno
davvero bisogno: come richiesto
dalla Regione Piemonte, che ha
definito un programma specifi-
co riguardante l'appropriatezza
prescrittiva. 

Non si tratta dunque di fare
meno visite ed esami, oppure di
assicurare meno farmaci: ma è
necessario fare le visite e gli
esami "giusti" e assicurare i far-
maci appropriati alla singola
persona. "A tal fine - ha aggiun-
to il dottor Ardissone - è indi-
spensabile l'ascolto, il confronto
e il coinvolgimento del medico
di famiglia, secondo la logica
professionale del fare sistema a
vantaggio per i cittadini, che è
alla base di tutto".

Nell'ambito degli incontri
sul tema sono stati presentati

gli indicatori aziendali e distret-
tuali che riguardano l'andamen-
to della spesa farmaceutica
complessiva e qualla specifica,
per alcune classi di farmaci più
a rischio di inappropriatezza
prescrittiva; e, specularmente,
sono stati presentati i medesimi
indicatori per la specialistica
ambulatoriale, con particolare
riferimento agli esami di labora-
torio, alla risonanza magnetica,
alla Tac e alle terapie fisiche di
riabilitazione. I criteri regionali
o aziendali di appropriatezza
sono inoltre stati richiamati e
discussi nel merito.

Il direttore sanitario
Giovanni La Valle ha affermato
in proposito che "questi ragio-
namenti sono stati iniziati più
di un anno fa, e riteniamo
importante il proseguimento di
tale percorso, insieme ai medici
di famiglia, dal momento che
abbiamo già ottenuto riscontri
molto positivi e oggettivi nei
riguardi della spesa farmaceuti-
ca territoriale". In relazione alle
prestazioni specialistiche ambu-

latoriali, la tematica si presenta
più complessa, in quanto coin-
volge diverse professionalità
come i medici ospedalieri, gli
specialisti ambulatoriali e i
medici di famiglia. Questi ulti-
mi rappresentano, in effetti,
una parte fondamentale del
sistema, e va ricordato che
qualsiasi azione a vantaggio dei
cittadini non può essere pianifi-
cata senza il loro coinvolgimen-
to diretto, per definire strategie
e interventi condivisi.          m.l.

LL’’AAssll  TToo44  ee  iill  tteemmaa  aapppprroopprriiaatteezzzzaa  pprreessccrriittttiivvaa Castellamonte: si
parla di migranti

CASTELLAMONTE - Il
circolo del Partito
Democratico castella-
montese propone doma-
ni, venerdì 3, alle 21 nel
salone parrocchiale, il
dibattito "Migranti: al di
là dei luoghi comuni",
discussione sulla gestione
dell'immigrazione e sulle
pratiche di accoglienza.
Moderatore: Claudio
Bethaz del circolo Pd di
Castellamonte. Interventi
di Michele Stefanelli, del-
l'associazione Il Sogno di
Tsige, Abdullahi Ahmed
Abdullahi, cittadino ono-
rario di Settimo Torinese,
don Angelo Bianchi, arci-
prete di Castellamonte,
Franco Marchi, rappre-
sentante della Comunità
Mastropietro, Ilda Curti,
assessore alle Politiche
sociali del Comune di
Torino.

IVREA - Nel corso della
conferenza del 20 giugno, il
Canavese si è ufficialmente pre-
sentato, nelle sue potenzialità, a
tour operator e delegazioni stra-
niere presenti a Expo Milano
2015, nell'ambito della Settima-
na di protagonismo a livello
internazionale vissuta, nel corso
della kermesse milanese, dal
Piemonte. E’ stato un evento
importante, teso a mettere in
luce i valori che distinguono il
Canavese come luogo capace di
offrire realtà in grado di rispon-
dere a richieste anche originali
ed esclusive, con la possibilità di
sviluppare un turismo di nicchia
per visitatori costantemente alla
ricerca di novità e soluzioni ati-
piche, in ogni ambito.

L'idea è stata accolta con
vivacità e interesse dal pubblico
in sala, anche con una punta di
inattesa forma di meraviglia.
L'evento è stato presentato dalla
compagnia d'arte e spettacolo
Andromeda di Chiaverano, che
ha provato a raccontare il
Canavese e le sue bellezze tra-
mite uno spettacolo basato su
gag e colpi di scena, con perso-
naggi divertenti che hanno
accompagnato i presenti offren-
do, in un tour originale, un'im-
magine delle varie possibilità
che il territorio canavesano è in
grado di offrire al turista.

Lo spettacolo, attraente e
inconsueto per i più, ha raccon-
tato alcune peculiarità territoria-
li che vanno dal Parco nazionale
del Gran Paradiso, ai laghi e i
tanti castelli, suscitando anche
emozione di fronte al valore
delle manifestazioni storiche
(compreso l'ormai più che famo-
so carnevale di Ivrea), alle occa-
sioni più "serie" del turismo reli-
gioso, alla storia industriale
(Olivetti in primis); senza scor-

dare i pregi dell'enogastronomia
con le sue eccellenze di carattere
culinario e vinicolo. Quasi inevi-
tabile, alla fine, il desiderio di
visitare il Canavese manifestato
da tanti fra gli ospiti, per una
conoscenza più approfondita:
allo scopo sono stati promossi
momenti di incontro, successivi
alla presentazione, per concor-
dare un approccio de visu a una
realtà territoriale a molti ancora
sconosciuta.

Si può a buona ragione sup-
porre che siano state così realiz-
zate le premesse per lo sviluppo
di contatti e accordi economici,
capaci di portare nuovi turisti al
Canavese. L'evento milanese è
stato promosso dal Gruppo
Turismo di Confindustria
Canavese con il supporto essen-
ziale di Turismo Torino e
Provincia e la collaborazione di
associazione Marchio del
Canavese, Consorzio Operatori
turistici Valli del Canavese,
Parco nazionale del Gran
Paradiso, Ami-Anfiteatro more-
nico di Ivrea, Ente Sacri Monti
del Piemonte, associazione
Ristoranti della Tradizione
Canavesana, Consorzio tutela
vini canavesani e associazioni di
categoria del Canavese interes-
sate alla visibilità del territorio,
per garantire un passo impor-
tante verso lo sviluppo del turi-
smo, in nome delle tradizioni
locali e del ricco patrimonio arti-
stico, ambientale e culturale, la
cui conoscenza va approfondita. 

Ricordiamo che l'evento è
stato inserito nel calendario uffi-
ciale delle iniziative previste per
la Settimana di protagonismo
del Piemonte (19-24 giugno). 

Informazioni: info@canave-
seturismo.org o consultando la
sezione "Strutture" del sito
www.canaveseturismo.org. m.l.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Donna minaccia di buttarsi nel canale
Pompieri e carabinieri la fanno desistere
IVREA (gdv)E’ stata la prontezzadi alcuni passanti, allarmati
dalle grida, che hanno prontamente allertato le forze
dell’ordine, e labravuradei carabinieri edei vigili del fuoco,
giunti rapidamente sul podio, ad evitare che una donna di
40 anni portasse a compimento il suo gesto estremo. E’
accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 29 agosto,
intorno alle 18.30, quando nella zona del cimitero d’Ivrea,
a ridosso del canale della Dora, le urla della quarantenne
hannoattirato l’attenzionedella gente. Intuita la situazione
delicata che si stara profilando, è scattata la telefonata al
112 e di lì a poco pompieri e uomini dell’arma sono
intervenuti sul posto. Dopoun lungo dialogo con la donna,
che minacciava di buttarsi in acqua, alla fine la stessa ha
deciso di fare un passo indietro, desistendo dai propri
intenti. Presenti sul posto anche i soccorritori del 118, che
successivamente si sono presi cura della donna.

ALICE SUPERIORE

Don Ciotti sabato incontra la Valchiusella
parlando di legalità, corruzione e povertà
ALICE SUPERIORE (gdv) L’occasione per confrontarsi con
un uomo, un prete, che con la sua opera, che continua
costantemente ogni giorno, sta cercando di fare qualcosa
di concreto per aiutare chi più ha bisogno. E’ quella che
gli amministratori locali e la popolazione avrà nella
mattinata di sabato 6 settembre ad Alice Superiore,
quando in Valchiusella sarà ospite don Ciotti. Ad or-
ganizzare l’avvenimento l’Associazione Mastropietro, la
CooperativaAgricola SocialeGaravot, il presidiodi Libera
«Luigi Ioculano» di Cuorgnè, l’Associazione Libera Piaz-
za, che hanno anche il pieno appoggio ed il patrocinio del
Comune della locale Comunità Montana. Tema del-
l’incontro, che sarà ospitato dal salone polivalente, «Le-
galità, corruzione, povertà, quali proposte per il territorio
- La Valchiusella incontra don Ciotti». A seguire de-
gustazione presso regione Canape Inferiore 62.

IVREA

Il Borghetto si prepara per tre giorni
ricchi dedicati alla festa di San Grato
IVREA (gdv) Uno degli angoli più caratteristici della città
d’Ivrea, ovvero il «Borghetto» si appresta a vivere un
momento allegro e ricco di eventi culturali e ludici di un
certo spessore. Stiamo parlando della ventesima edi-
zione della Festa di San Grato, che è in programma dal 5
al 7 settembre, grazie all’opera dell’Associazione Cul-
turale Ricreativa «Croass del Borghet», in collaborazione
con il Comune. Programma fitto quello allestito per il
2014: venerdì apertura alle 21 con il concerto «Insieme
per Casainsieme», con protagonisti gli Andromeda, i
ChawWent ePieroBronzo, senza dimenticare «Mambo,
biciclette e tanto swing». Sabato in mattinata Santa
Messa in SanGaudenzio,mentre nel pomeriggio dalle 15
inaugurazione della mostra «Ivrea cento anni di car-
toline e qualche foto», con filmato curato da Giancarlo
Canil. Dalle 19 buffet, dalle 21 spazio a Sabina Girotti ed
a «Coro x Caso», mentre dalle 21 si balla con «Qua-
drofonia». Domenica l’epilogo, ricco, dell’evento: alle 10
si riapre la mostra, alle 10 «Mangia come leggi», alle 11
Santa Messa, a cui farà seguito il pranzo proposto dai
ristoranti e dalle gastronomie del Borghetto, Infine, dalle
15 giochi per i bimbi e sul ponte, con l’organizzazione e
la partecipazione anche dei Tuchini.

CHIAVERANO

Dal Comune l’appello: «Dai un nome
alla mostra fotografica a cielo aperto»
CHIAVERANO (ces) Nello scorso mese di luglio sono state
affisse una serie di maxi fotografie sui muri del centro
storico. Rappresentano i 13 vincitori del Concorso in-
ternazionale di fotografia naturalistica, indetto ogni anno
della rivistaOasis. Il progetto del Comune èdi aumentare
in futuro il numero delle immagini esposte ampliando
così il tracciato espositivo da percorrere lungo le vie del
paese; si cercheranno altri muri e pareti adatte e il
compito sarà quello di promuovere questa mostra par-
ticolare e unica nel suo genere per far conoscere il paese
e il territorio. «Tuttavia, prima di iniziare la promozione,
dobbiamo dare un nome ufficiale alla Mostra - spiega il
sindaco Maurizio Fiorentini - Un nome possibilmente
originale e che sia facile da ricordare; un nome, magari
breve, che abbia un riferimento alle foto, all'esposizione
all'aperto emagari collegato al nomedel nostro paese». E
aggiunge: «Chiediamo quindi il contributo di chiunque
abbia un'idea da proporci in vista dell'inaugurazione che
si terrà verso la fine di settembre».

Il conflitto tra Israele e Palestina
visto con gli occhi di un’eporediese
IVREA (gdv)Lo scontro conmi-
gliaia di vittime, uomini don-
ne e bambini, che sta dila-
niando Israele e la Palestina
riempie le pagine dei quo-
tidiani di tutto il mondo e i
servizi dei telegiornali. Imma-
gini di morte, di disperazione,
di rabbia.Unaguerra vista con
gli occhi di chi fa informa-
zione. Ma c’è una battaglia
che può essere descritta con
uno sguardo diverso, più sen-
sibile ed umano, «meno fred-
do». E’ quella raccontata da
Irene Boschetti, eporediese
di Samone, cheda10anni (era
l’8 settembre 2004) presta
opera di volontariato a Ge-
rusalemme, ospite del Terra
Santa College ed «operativa»
presso il convento di San Sal-
vatore, la «casa madre dei
francescani in questi territori.
«Si sonogiàdette tante cose su
questo conflitto che dura da
quasi settant’anni - dice Irene
che ha messo per la prima
volta piede lì nel 1990, nel
corso di un pellegrinaggio -
che si avrebbe voglia di non
aggiungere parole. In questi
giorni che sono lontana sento
la voglia grande di essere là,
per poter salutare ogni mat-
tina le persone che conosco,
ascoltare notizie dai frati degli
altri Paesi che in questo stesso
tempo stanno soffrendo, po-
ter guardare i giornali locali e
per dire a tutti loro “Sto con
voi”. Questa “aggressione” a
Gaza è la terza che vedo.Midà
fastidio sentirla chiamare
guerra. Una guerra è lo scon-
tro di due eserciti, qui è tut-
t’altra cosa». La Boschetti, do-
po una prima «visita», ha ca-
pito cheGerusalemmeequel-
la terra avevano molto da re-
galarle. Così, dopo essere an-
data in pensione, a 57 anni, lei
che ha lavorato a lungo nella
segreteria degli uffici pastorali
della Curia d’Ivrea, ha fatto
armi ebagagli edè statapurea
Betlemme, tornando ogni
tanto nel suo verde Canavese.
«Quando arrivai nel 2004 a
Betlemme dovevano ancora

VIVE A GERUSALEMME
Da 10 anni Irene Boschetti presta
la sua opera in Medio Oriente

UNO, MINORENNE, È STATO ARRESTATO Sequestrati marijuana, denaro e un bilancino

Due giovani hanno aggredito i poliziotti

chiudere il muro. Adesso ca-
pita di trovare il portone chiu-
so alcune sere. Anche qui
usiamo termini diversi: è stato
Francesco, un giovane di Sa-
mone, a dirmi, quando lo ac-
compagnai ad attraversare il
check point che separa Ge-
rusalemme da Betlemme, che
è improprio usare il termine
“frontiera”. La frontiera si ha
fra due stati, due Paesi. Qui
l’entrata e l’uscita da Betlem-
me è comandata da un solo
paese». Si capisce che Irene
«scalpita» per poter essere vi-
cino a quelle persone che vi-
vono l’ennesimo periodo di
paura e terrore. «Vorrei essere
là, perchéqui pochissimeper-
sone si lasciano interrogareda
questa tragedia. Quasi nes-
suno lascia che questo im-
pressionante numero di bam-
bini uccisi o mutilati scon-

volga anche solo marginal-
mente la propria vita. E non
c’è soloGaza: c’è lamartoriata
Siria, c’è questa allucinante
persecuzione dei cristiani e di
altre minoranze in Iraq. Un
Medio Oriente che ci dovreb-
be almeno inquietare, altro
che dire ame che “per fortuna
qui te ne stai tranquilla”». Vor-
rei poter aggiungere che mi
dispiace anche tanto vedere
che quasi nessuno sottolinea
la buona volontà di tante per-
sone, cristiani – ebrei – mu-
sulmani, che sanno coopera-
re, sostenersi, denunciare e
impegnarsi perché questo
continuo e assurdo ricorrere
alla guerra, ai bombardamen-
ti e ad ogni inimmaginabile
violenza sui civili, venga con-
siderato l’unico modo di ri-
solvere i conflitti».

Davide Gotta

A raccontarlo Irene Boschetti, da 10 anni aGerusalemme

.

CRONACA L’uomo trovato mercoledì nella palazzina di via Guarnotta

Morto, in un lago di sangue
IVREA (ces) Suicidio o omicidio? Non è stato
ancora chiarito il giallo di Joneil Agau-
riloaei, 43 anni, arrivato a Ivrea dalla
Romania, lavoratore precario. Di tanto in
tanto riusciva a trovare un impiego. Era
sposato, ma la moglie se n’era andata
parecchi mesi fa. E di lei non aveva più
ricevuto notizie. Tanto che qualche giorno
prima del ritrovamento, l’uomo era andato
al commissariato di Polizia per denun-
ciarne la scomparsa. E gli uomini del
vicequestore Gianluigi Brocca mercoledì
mattina, 27 agosto, si sono presentati da-
vanti all’appartamento del 43enne per ul-
teriori accertamenti. Ma non hanno avuto
risposta. Quando sono entrati nell’abita-
zione l’uomo era riverso a terra in una
pozza di sangue. In base alle indagini
condotte nelle ore successive ha preso
corpo l’ipotesi anche del suicidio in pa-
rallelo a quella della morte violenta: l’uo-
mo aveva infatti una profonda ferita alla
nuca. E dagli esiti degli esami eseguiti il
giorno dopo, giovedì, in medicina legale è
risultata compatibile con quella di una

pistola usata nella macellazione degli ani-
mali, successivamente ritrovata dai po-
liziotti. Inoltre, stando ai primi riscontri
autoptici, la morte risalirebbe a qualche
giorno prima. Tuttavia, la notizia dell’uo-
mo ritrovato morto in casa ha generato un
macabro «pellegrinaggio» in piazza Ma-
retta. Già nel pomeriggio di mercoledì
scorso, 27 agosto, poche ore dopo la sco-
perta del cadavere di Joneil Agauriloaei,
curiosi si sono soffermati di fronte alla
palazzina, dove qualche ora prima si erano
precipitate le gazzelle dei carabinieri e le
pantere della polizia. Quasi tutti i negozi
della zona, una sorta di «periferia» al cen-
tro storico, salotto buono della città, erano
ancora chiusi. E il via vai è stato ancor più
evidente, fra le numerose serrande ab-
bassate. Chi salendo dal Borghetto, chi
arrivando da via Arduino, si è «bloccato»
davanti al condominio di via Guarnotta ed
ha osservato a lungo la facciata dove ci
sono alcuni gli alloggi di edilizia popolare.
E dove dietro a quelle mura in mattinata si
è consumata la tragedia, l’ennesima.

IVREA (ttm) Sequestro di droga
daparte degli agenti del com-
missariato di Ivrea. Nei guai
sono finiti due giovani epo-
rediesi, di cui uno minoren-
ne, arrestato anche per ag-
gressione e lesione (mentre
l’altro solo indagato a piede
libero). L’operazione è stata
portata a termine venerdì po-
meriggio, a seguito di una
seriedi segnalazioni chehan-
no indicato C. R., classe 1998,
e Z. A., classe 1993, come
presunti spacciatori. La «vo-
lante» della polizia li ha colti
di sorpresa in via Liberazione
e i due ragazzi si sono subito

disfatti di un sacchetto di pla-
stica con 10 grammi di ma-
rijuana in loro possesso, poi
recuperato dagli agenti. Du-
rante il fermo e la perqui-
sizione il più giovane dei due
ha reagito violentemente, ag-
gredendo un poliziotto e pro-
vocandogli la frattura del set-
to nasale prima di poter es-
sere immobilizzato, mentre il
compagno, dopo aver a sua
volta rotto una falange al se-
condo agente divincolando-
si, è riuscito a darsi alla fuga.
Ancheabordodelmezzodel-
la polizia, il minore non si è
calmato ehaprovocatodanni

nell’auto, spaccando un fi-
nestrino a calci. Più tardi il
fuggitivo, già noto alle forze
dell’ordine, è stato rintrac-
ciato e si è quindi presentato
spontaneamente al commis-
sariato, accompagnato dalla
madre. Un’unità cinofila è
stata intanto impiegata per
perquisire la casa e il garage
in uso ai due ragazzi. «I cani
antidroga», ha spiegato il vice
questore di Ivrea Gianluigi
Brocca durante la conferen-
za stampa, «hanno fiutato la
presenza di sostanza stupe-
facente, specificatamente
marijuana, nascosta in uno

zaino chiuso in un armadio,
per circa 700 grammi di erba
conciata per essere fumata».
Assieme alla droga è stata
sequestrata l’attrezzatura ne-
cessaria per confezionare le
dosi e per la vendita al det-
taglio, bilancino di precisio-
ne, taglierini, un cellulare per
contattare i clienti e 500 euro
di valuta in banconote, evi-
dentemente frutto dello
spaccio (il che ha fatto pen-
sare che originariamente la
quantità di droga in possesso
della coppia si aggirasse in-
torno al chilo).

Michele Tetro

A sinistra, un momento della conferenza stampa di sabato scorso; a destra, quanto è stato recuperato dagli agenti della Polizia d’Ivrea
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CCAASSTTEELLLLAAMMOONNTTEE - PAROLA A UN PROFUGO, UNO SCRITTORE, UN POLITICO
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AGLIÈ - Sabato 11 luglio,
dalle 20.30, il castello ducale
ospiterà “Calici tra le stelle. La
cultura, del gusto e il gusto della
cultura”. L'enogastronomia
delle aziende vitivinicole del
consorzio di tutela dei vini docg
e doc di Caluso, Carema e
Canavese e dei Maestri del
Gusto di Slow Food si unirà per
una sera alla cultura e alla
musica.

Tra i protagonisti, uno dei
più importanti artisti italiani:
Vittorio De Scalzi, leader storico
dei New Trolls e autore di testi
per Mina, Ornella Vanoni,
Anna Oxa e Renato Zero. In
passato collaboratore anche di
Fabrizio De Andrè, ad Agliè De

Scalzi proporrà lo spettacolo “Di
vento”, che riprende “Senza ora-
rio senza bandiera”, primo
album dei New Trolls, oltre a
vari brani del suo repertorio.

Tornerà, nell'edizione 2015
della rassegna, anche il Gruppo
Astrofili Canavesani con i tele-
scopi, per consentire di osserva-
re la volta celeste, mentre l'as-
sociazione Piattella
Canavesana si occuperà dei
laboratori tematici per bambini.
Partner della serata saranno
Slow Food Piemonte e Valle
d'Aosta e la web radio “La voce
del vino”.

Nel corso della conferenza
di presentazione, il sindaco
Marco Succio ha sottolineato
come “Calici tra le stelle” que-
st'anno si inserisca nel progetto
“Tre Terre Canavesane” nato
dalla collaborazione tra Agliè,
Castellamonte, San Giorgio, il
Polo Museale Regionale, asso-
ciazioni, enti, consorzi, istitu-
zioni e sponsor privati, fonda-
mentali per poter organizzare
l'iniziativa. “Calici tra le stelle”,
dunque, per presentare le
“stelle” dell'economia locale “e
valorizzare concretamente le
nostre eccellenze”.

Alla presentazione sono
intervenuti anche rappresen-
tanti sangiorgesi e delle realtà
produttive canavesane coinvol-
te, Daniela Broglio di Turismo
Torino e Provincia e l'assessore
alla Cultura castellamontese
Nella Falletti Geminiani.

“Calici tra le stelle” e il
rilancio dell'Ufficio Turistico
saranno i primi banchi di prova
della Pro loco alladiese, appena
riformatasi sotto la guida di un
nuovo direttivo: presidente è
Simona Appino, vicepresidente
Loris Zuffellato, segretario
Marco Cafasso, tesoriere Paola
Doglio e consiglieri Emanuela
Trione, Rita Querio, Paolo
Cicchellerio e Marta Maffeo.

Il successivo appuntamento
con i sapori del Canavese, da
non perdere, si terrà il giorno
successivo, domenica 12 luglio,
a Caravino, con partenza dal
castello di Masino: Slow Food
ha allestito un percorso che
contribuirà a far conoscere
“L'erbaluce: l'oro del Canavese”
(www.cantineanordovest.com,
info@cantineanordovest.com).

d.b.
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Riuniti a Castellamonte i 37 Comuni dell’Associazione Italiana Città della Ceramica

CASTELLAMONTE - Nel pome-
riggio di venerdì 3 luglio i 37
Comuni associati all'Aicc
(Associazione Italiana Città della
Ceramica) si sono riuniti al centro
congressi “Martinetti” per l'as-
semblea dei loro rappresentanti. 

Il senatore Stefano Collina,
presidente dell'Aicc, dopo il saluto
del sindaco Paolo Mascheroni e
dell'assessore comunale alla
Cultura Nella Falletti Geminiani,
ha sottolineato l'importanza di
incontri come questo.

“L'assemblea - ha dichiarato - per-
mette di fare il punto della situa-
zione, confrontare risorse e pro-
getti. Quest'anno ci siamo riuniti
in questa città legata all'arte e
all'artigianato e specializzata nella
stoviglieria e nelle stufe. È sempre
stimolante venire sul posto a
vedere e conoscere. Si riparte con
rinnovata voglia di agire, organiz-
zare, collaborare e promuovere.
In questi tempi in cui è chiaro che
di fondi non ne arrivano più tanti,
possiamo ancora sperare nell'aiu-

to dell'Unione europea ma,
soprattutto, dobbiamo poter con-
tare sulla concertazione tra realtà
che lavorano per la valorizzazione
della ceramica”.

Terminati i lavori dell'assem-
blea, i rappresentanti dell’Aicc
hanno visitato la 55° Mostra della
Ceramica, Casa Gallo e Palazzo
Botton. Sabato 4 la delegazione
ha poi conosciuto il liceo artistico
“Felice Faccio”, la ditta La
Castellamonte e il castello.               

d.b.

CASTELLAMONTE -
Pratiche di accoglienza, integra-
zione e confronti tra le culture:
sono i temi emersi nella serata
di venerdì 3 luglio, organizzata
dal Pd al salone parrocchiale.
L'incontro “Migranti, al di là dei
luoghi comuni”, moderato da
Claudio Bethaz, ha proposto
interventi di persone che, a
vario titolo, hanno vissuto que-
sto fenomeno tragicamente
attuale.

Lo scrittore Michele
Stefanelli, nel suo romanzo “Un
cammino di sabbia e acqua”,
racconta la sua esperienza in
Africa con l'associazione Il
Sogno di Tsige. “Ero in Etiopia -
ha detto -. In cinque anni, lì, ho
conosciuto il vero significato del
termine povertà. Essa non è solo
non avere cibo, ma non avere
nemmeno un armadio dove
metterlo, un tavolo su cui man-
giarlo. Là dove non si possiede
davvero nulla, le madri abban-
donano i figli che poi crescono
per strada tra malnutrizione e
sofferenze di ogni tipo, senza
alcun diritto, nemmeno quello
alle cure mediche. Per tutto
quel tempo ho preso appunti. Al
mio ritorno in Italia erano ini-
ziati gli sbarchi. Sempre operan-
do con associazioni per accoglie-
re i migranti, ho conosciuto una
donna straordinaria con una
storia incredibile alle spalle.
Una giovane fuggita dal suo
Paese perché non accettava di
dovere sposare un uomo scelto
non da lei ma dalla sua famiglia,
perché non vedeva davanti a sé
altro che miseria. Il viaggio verso
Lampedusa è durato due anni!
In Libia e Sudan ha subito vio-
lenze e discriminazioni religiose.
Nel libro ho raccolto fatti veri,
pur romanzandoli per esigenze
di narrazione. Ricordiamoci che
solamente la disperazione spin-
ge a lasciare la propria terra, e
solamente una disperazione
ancora più grande può indurre a
mettersi in viaggio quando già si
sa che all'arrivo ci saranno peri-
coli e altra disperazione”.

Abdullahi Ahmed
Abdullahi, oggi cittadino onora-
rio di Settimo Torinese, ha rac-
contato la sua storia di giovanis-
simo immigrato: “Ho 26 anni.
Sono arrivato in Italia dalla
Somalia sette anni fa.  Nel mio
Paese dal 1991 c'è una guerra
assurda, causata dal popolo
somalo per motivi inspiegabili.
Quando sono partito ero iscritto
alla facoltà di giurisprudenza, al
primo anno. Ho lasciato tutto
perché non accettavo l'idea che
combattere fosse l'unica mia
prospettiva di futuro. Il mio
viaggio verso l'Italia è durato
sette mesi ed è costato 1500
euro. Il denaro non serve solo
per gli scafisti, come erronea-
mente si pensa. Quelli sono solo
l'ultimo anello di una lunga
catena che si alimenta della

disperazione dei popoli in fuga.
Sono arrivato a Lampedusa
dopo un viaggio terribile. Da lì
sono stato portato a Torino e,
quindi, al centro di accoglienza
di Settimo, dove sono stato
accolto nel modo migliore.
Dopo tre mesi ho avuto il per-
messo di rifugiato politico, ma io
volevo e voglio lavorare, impe-
gnarmi, costruirmi un futuro.
Oggi sono mediatore culturale”.

“Ho concesso la sala al
Partito Democratico - ha voluto
sottolineare l'arciprete don
Angelo Bianchi - non certo per
motivi politici, ma solamente
per la forte valenza umana degli
argomenti trattati. Ricordiamoci

che l'Unione Europea deve esse-
re una comunità di uomini, non
solamente un contenitore di
interessi economici. I migranti
sono persone come noi e la
nostra coscienza ci impone di
accoglierli. Come cristiani dob-
biamo offrire aiuto. Ce ne verrà
chiesto conto, un giorno”.

Franco Marchi, della
Comunità Mastropietro, ha sol-
lecitato un approccio sempre
umano, verso chi arriva sulle
nostre coste chiedendo aiuto.
Nell'ottica di una Europa inclu-
siva. “La guerra - ha detto - li
costringe a venire da noi. Gli
arrivi non finiranno. Non scor-
diamo che milioni di anni fa

anche i nostri
antenati arrivaro-
no dall'Africa.
Controlliamo il
nostro egoismo,
o un giorno ci
scanneremo l'un
con l'altro”.

Ilda Curti,
assessore all'inte-
grazione del
Comune di
Torino, ha rilan-
ciato: “Urge una
legislazione vali-
da. Basti ricorda-

re che da noi vivono e lavorano,
dagli anni '80, persone straniere
che hanno avuto figli e oggi
nipoti ancora non regolari, pro-
prio perché figli o nipoti di
immigrati irregolari. Costoro
vivono in un limbo e con un
forte rischio di vera e propria
riduzione in schiavitù. La politi-
ca ha una responsabilità enor-
me e non può fingere di non
vedere”.

In chiusura, ha portato il
suo saluto Alberto Rostagno,
sindaco di Rivarolo,  da mesi
impegnato sul fronte dell'inseri-
mento sociale degli immigrati,
nel suo Comune.

debora bocchiardo

QUELLA DEL CAPOLUOGO E QUELLA DI SSPPIINNEETTOO
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Torna il Borgiallo Blues Festival

BORGIALLO - 3° edizione del Borgiallo Blues
Festival, sabato 11, organizzato dall'associazione
culturale Diversa-Mente. Dalle 16, per le vie del
paese, mercatino dell'artigianato e della musica,
cui si aggiungono stand di associazioni umanita-
rie. I Fratelli Tabasco, gruppo di giovani torinesi, si
esibiscono lungo le vie; nel corso del pomeriggio
stage gratuito di Slow Blues Dance tenuto da
Maria Paola Spagnuolo.  Reading letterario di
Laura Gramuglia, in occasione della terza edizione
del suo libro “Rock in Love”, edito da Arcana; ad
accompagnarla sul palco il chitarrista Aldo Betto.
Poi si susseguono sul palco, fino a mezzanotte, i
canavesani Outsiders Play Blues Note, gli aostani
Nandha Blues, i calabresi Southern Gentlemen
League e, provenienti da Atlanta, in Georgia, i
Delta Moon, che proprio da Borgiallo avviano il
loro tour europeo. In conclusione di serata jam
session aperta a tutti, al locale La Piola. Per info
339/81.68.955, caterina.be-da@gmail.com, bor-
giallobluesfestival@gmail.com; Facebook:
Borgiallo Blues Festival by Diversa-Mente 2.

Lezioni di acquerello a Drusacco

VICO - Ogni sabato fino al 27 luglio, dalle 10
alle 12 nei locali della Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Drusacco, lezioni di acquerello con
Rita Totini. Info e adesioni 347/88.28.722.

“Beer and music” a Pecco

PECCO - L'Associazione Incremento Pecco,
dopo la patronale di San Martiniano propone la
sua tradizionale festa “Beer and music”. Domani,
venerdì 10, dalle 22 serata con la discoteca mobi-
le Energia; sabato 11 alle 19,30 apertura dello
stand gastronomico, quindi musica dal vivo i
Surfin' Kids; domenica dalle 19,30 paella e san-
gria. Sabato e domenica sera animazione per i
bambini. Per info: www.aipecco.it.

in breve

CASTELLAMONTE -
Solo pochi anni fa, un
concerto del genere non si
sarebbe neanche potuto
immaginare... troppo
campanilismo, troppo
antagonismo... Venerdì 25
giugno, invece, a Spineto
si è potuto assistere al pic-
colo miracolo: grazie al
grande affiatamento che si
è venuto a creare tra le
due giovani dirigenze, è
stato possibile presentare
una serata riunendo, non
solo simbolicamente, le Filarmoniche di Castellamonte e di Spineto. 

In occasione della festa patronale di San Luigi, ha aperto la serata la
Filarmonica di Spineto, diretta dal maestro Dario Francesia. A seguire si è esi-
bita la Filarmonica di Castellamonte, diretta dal maestro Dino Domatti. Il
presidente Giacomo Spiller ha ringraziato chi si è prodigato per l'organizzazio-
ne della serata, sottolineando in particolare l'importanza di vedere tra il pub-
blico il presidente della Filarmonica spinetese, Costante Antonietto, e l'ex pre-
sidente di quella di Castellamonte, Vincenzo Fontan. 

La parola è quindi passata al presidente del Circolo Ricreativo Spinetese,
Marco Candusso, per poi ritornare alla presentatrice della serata, la splendida
Mara. Tutto il pubblico aspettava però con curiosità il gran finale, con le due
formazioni riunite: quasi settanta musici che hanno presentato tre brani d'ef-
fetto. Emanuele Fontan, che giocava in casa, ha diretto la marcia originale per
banda “Arsenal”, Dino Domatti ha diretto una selezione di colonne sonore di
Ennio Morricone, Dario Francesia ha chiuso con una scatenata composizione
dal titolo “El Bimbo”. Al giovanissimo e applauditissimo Fontan (nella foto
con i due colleghi) è toccato l'onore di dirigere il bis finale. 

La serata si è chiusa in grande allegria nel padiglione gastronomico dove le
due formazioni al gran completo si sono lasciate andare per il cosiddetto
“terzo tempo” del concerto. Sì, è stata una serata memorabile e significativa,
una dimostrazione di grande rispetto reciproco e desiderio di collaborazione:
l'esatto contrario di ciò che aveva portato, nel lontano 1857, alla separazione
delle due formazioni filarmoniche…
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Dal 1962 oltre 50 anni di luce
tanta qualita’ cortesia e buon prezzo
oltre 3000 lampadari esposti.
Piantane, appliques, plafoniere costruiti 
da noi e altri commercializzati

GRANDI 
SCONTI!

QUESTIONE IMMIGRATI L’argomento, sempre più delicato, al centro di una serata nel salone parrocchia l e

Basta con la sterile polemica
Tra gli ospiti Ahmed Abdullahi, giunto dalla Somalia, oggi divenuto mediatore culturale

INIZIATIVA INTERESSANTE
L’evento, organizzato dal locale Cir-
colo del PD, aveva lo scopo di fare
maggiore chiarezza sulla questione

CASTELLAMONTE (aeo) S econ-
do lo scrittore americano, Ar-
thur Bloch, «Un buon capro
espiatorio vale quasi quanto
una soluzione». Una frase pro-
vocatoria, in parte, ripresa
da l l’assessore alle politiche
sociali del Comune di Torino,
Ilda Curti, protagonista di re-
cente al salone parrocchiale di
Castellamonte di un incontro
sul delicato tema dell’immi-
grazione, promosso dal Cir-
colo locale del PD e moderato
da Claudio Bethaz. Davanti
ad un pubblico partecipe, la
sterile polemica ha per una
volta ceduto il passo ad un
serio momento di riflessione e
di confronto, anche grazie alla
testimonianza diretta di
Ahmed Abdullahi, giovane
originario della Somalia, di-
ventato mediatore culturale e
cittadino onorario di Settimo
Torinese, dopo aver attraver-
sato il deserto e il Mediter-
raneo a bordo di una delle
tante carrette che sfidano la
acque del nostro mare per ap-
prodare a Lampedusa. Un

cammino di sabbia e acqua,
come il titolo del libro scritto
da Michele Stefanelli, presen-
te in qualità di relatore in-
sieme a Franco Marchi d e l la
Comunità Mastropietro. Un
maggiore impegno a tutti i
livelli della politica, un aiuto
concreto al volontariato civico
che già fa molto, l’adozione di

una gestione programmata
d e l l’accoglienza con lo stop ad
una logica emergenziale in at-
to da troppi anni sono stati i
punti messi in evidenza da
Ilda Curti, che ha anche sman-
tellato alcuni luoghi comuni
su l l’immigrazione: «Non è ve-
ro che vengono tutti da noi. I
rifugiati nel mondo sono 20

volte di più di quelli che ar-
rivano in Europa. Gli stranieri
in Italia sono poco più di 5
milioni e mezzo, alcuni dei
quali sono di “terza genera-
z i o n e”: sono nati qui, vivono e
lavorano nel nostro Bel Paese,
ma non possono essere na-
turalizzati. Gli stranieri con il
loro lavoro contribuisco al Pil
italiano per l’11% , mentre per
loro lo Stato stanzia meno del
3% dell’intera spesa sociale. I
contributi versati dagli stra-
nieri oggi servono anche a pa-
gare le pensioni degli italiani».
Si può fare di più specie in
Europa, dove si è rinunciato al
sogno di integrazione basato
sul principio cristiano della
accoglienza e della solidarietà,
come chiosato da don Ang elo
Bian chi, che ha invitato tutti
ad accogliere e a riconoscere
« nell’altro il proprio fratello».

Edoardo Abrate

FACCIA A FACCIA CON TEKNOSERVICE Maddio: «Vogliamo parlare, per capire i problemi, anche con gli operatori»

La città è troppo sporca: il Comune ha chiesto un incontro
CASTELLAMONTE (aeo) Non sono in
aumento solo le temperature in
questo afoso inizio estate a Castel-
lamonte, dove si è registrato anche
un crescendo di segnalazioni da
parte dei cittadini e abitanti delle
frazioni in merito a disagi connessi
alla raccolta dei rifiuti. Sul web han-
no fatto discutere, con toni parti-
colarmente accesi, le foto della piaz-
za del mercato, invasa da cartacce,
bottigliette e sacchetti di plastica.
Un poco piacevole mix di sporcizie
(probabilmente) gettate e abban-

donate a terra, in modo selvaggio e
senza senso civico, dai più o meno
giovani frequentatori del «Luna
Park», sbarcato a Castellamonte in
occasione della festa del Santo Pa-
trono. I piccoli ritardi nella pulizia
della zona, e altri reiterati disservizi,
sono monitorati attentamente da
palazzo Antonelli, che ha raccolto le
rimostranze dei residenti e scritto
alla ditta Teknoservice srl e per co-
noscenza all’ingegner, Fabio Cami-
niti, dirigente esecutivo del contrat-
to, al fine di chiedere «Un incontro

in Comune con il personale diri-
gente dell’azienda di Piossasco e
con gli operatori incaricati di via del
Ghiaro, a in modo da poter aver
delucidazioni in merito ai servizi
svolti». L’obiettivo è sedersi attorno
ad un tavolo per verificare eventuali
disfunzioni e cercare insieme so-
luzioni e miglioramenti, se neces-
sari. «Ad oggi possiamo soltanto ri-
mandare l’ennesima segnalazione,
in quanto il paese risulta sporco
come nei mesi autunnali, caratte-
rizzati dalla caduta delle foglie –

spiega il vice sindaco, G iovanni
Ma dd io - In alcune strade del con-
centrico i cestini sbordano di rifiuti,
come i cassonetti in certe aree più o
meno periferiche del territorio. Vi-
sto che queste segnalazioni sono
diventate periodiche vorremmo che
fossero presenti all’incontro anche
gli operatori che svolgono la rac-
colta. Purtroppo, questi disservizi a
macchia di leopardo stanno dando
l’erronea impressione di poca sen-
sibilità da parte di chi dovrebbe
svolgere tale servizio».La piazza del mercato come si presentava giorni addietro

ALCUNI COMPONENTI DEL DIRETTIVO DELLA «CONCERTISTICA»
Sono Enzo Zucco, Carla Tarizzo, Ludovica Romana e Chiara Pollino

Rinnovo del direttivo della Filarmonica di Castellamonte: Giacomo Spiller confermato presidente

CASTELLAMONTE (aeo) Tempo di elezioni
per l'Associazione Filarmonica Castella-
monte - Scuola di Musica «Francesco Ro-
mana», che nei giorni scorsi ha votato il
rinnovo delle sue cariche sociali. Al termine
dello scrutinio sono risultati eletti G iacomo
Sp i l l e r presidente, Emanuele Fontan vice
presidente, Gabriele Giacoma Pin segre -
tario, Rossana Gianola e Valerio Sapia con -
siglieri, mentre Chantal Gaido e Maria Lin-
da Battaglia sono state nominate rappre-
sentanti dei giovani. Il nuovo direttivo si è
subito confrontato con i soci riscontrando la
ferma volontà di tutti i presenti di continuare
ad investire in modo importante sui giovani
e di confermare anche per il prossimo anno
scolastico il finanziamento del progetto
5xmille. Una bella iniziativa che sarà in-
crementata ulteriormente, aumentando il
numero di classi e di bambini coinvolti dalle

lezioni del maestro Bruno Lampa. In se-
guito alla crescente richiesta di iscrizioni ai
corsi di musica, il direttore didattico C h ia ra
Poll in o si occuperà di coordinare al meglio i
corsi, gli insegnanti e proporre quelle novità
che valorizzeranno l’intera associazione,
dando vita ad una radicale reimpostazione
della Scuola di Musica e proponendo un
ritorno ai fasti del passato quando la de-
nominazione della Società Filarmonica ave-
va previsto la dicitura «Scuola di Musica»
con sezioni e strumentazioni non solo ban-
distiche, ma con la presenza anche dell’or -
chestra di archi, della sezione di pianoforte e
la componente vocale, teatrale e operistica.
Molte le novità in programma. Tra le più
significative l’intenzione di creare sinergie
con le associazioni del territorio e in par-
ticolare con le associazioni e le cooperative
che aiutano i ragazzi diversamente abili

nonché di instaurare collaborazioni con asi-
li nido del territorio. A settembre verrà de-
dicato un pomeriggio all’«open day» della
Scuola di Musica così da poter far provare gli
strumenti, conoscere gli insegnanti e spie-
gare ai giovani allievi i vari percorsi musicali.
A dare ulteriore entusiasmo ai fautori del
progetto è arrivato un importante contri-
buto economico da parte della signora Lu -
dovica Romana che, come già successo in
passato, ha consegnato un assegno che darà
la possibilità di acquistare nuovi strumenti
musicali da mettere a disposizione degli
allievi. Costituiranno, infine, il nuovo di-
rettivo dell'Associazione Concertistica Ca-
stellamonte due insegnanti, Carla Tarizzo e
Daniela Piviotti, Ludovica Romana, con-
fermata alla carica di presidente, l’a rch i te tto
Chiara Pollino come direttore artistico e
Enzo Zucco nel ruolo di vicepresidente.

Volantini contro il circo
con animali in paese

CASTELLAMONTE (aeo) Tornano a farsi
sentire gli animalisti, che nei giorni scorsi
hanno affisso diversi manifesti sia nella
piazza dinnanzi all’Ospedale cittadino sia

in centro, in via Costantino Nigra e in
piazza Matteotti. «Non portare tuo figlio
al circo – si leggeva nei volantini, uno dei
quali è stato attaccato anche lungo la

vetrata della filiale Unicredit di via Ro-
mana – Vedrà solo animali privati del loro
habitat e della loro dignità. Circo con
animali = sofferenza e prigionia».

GIUDIZIARIA Condannato un elettricista

Rubava la corrente
alla vicina: 4 mesi
CASTELLAMONTE (sen) Scopre che il vicino di casa gli ruba
l’elettricità e lo denuncia. La brutta sorpresa l’ha avuta una
donna residente nella città della Ceramica, che scendendo in
cantina si è accorta che dal suo contattore uscivano quattro
fili invece di due. Preoccupata ha contattato i Carabinieri che,
arrivati sul posto hanno staccato tutti e quattro i fili ed hanno
atteso in cantina, per vedere chi sarebbe sceso a verificare il
perché non ci fosse più energia elettrica. Sono bastati pochi
minuti ed a «presentarsi» è stato l'anziano padre di un
elettricista pregiudicato, residente a fianco della signora.
L'uomo è rimasto sbalordito perché non era a conoscenza di
quello che aveva fatto il figlio L .S., ed ha subito detto agli
agenti chi era il colpevole del furto. I fili «abusivi» erano stati
attaccati con perizia ed erano difficilmente visibili ad un
occhio poco esperto, perché fatti passare tra l'involucro di
plastica del contatore. La donna, molto arrabbiata, non si è
fatta impietosire dall'anziano e  ha sporto immediatamente
denuncia, chiedendo giustizia. L'episodio è avvenuto in una
palazzina con soli quattro appartamenti, nel centro di
Castellamonte. Il pubblico ministero Davide Bosio ave va
chiesto per l’elettricista un anno e due mesi di reclusione ed
il pagamento di 600 euro di multa, mentre il legale della
signora, costituitasi parte civile, ha presentato una richiesta
di 1000 euro di danni più il pagamento delle spese legali. Il
giudice Claudia Colangelo, dopo essersi ritirata in camera di
consiglio, ha condannato l’elettricista a quattro mesi di
reclusione ed al pagamento di 75 euro di multa. Inoltre dovrà
risarcire la vicina con 500 euro e pagare tutte le spese
processuali. Il danno quantificato dalla procura è stato di 278
e u ro.

Erica Aimone Secat
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◗ CUORGNÈ

Welcome, bienvenido, willkom-
men, bienvenue. Nella giornata
di Ferragosto, nonostante le av-
verse condizioni meteo, al cam-
po base allestito a Salto, frazione
di Cuorgnè, erano già arrivati i
primi 70 iscritti al 13º Raduno in-
ternazionale di canyoning deno-
minato Salto in paradiso che per
una settimana si impadroniran-
no, idealmente, delle Valli Orco
e Soana, oltre a muoversi anche
in Valle d’Aosta e nella Val di Su-
sa, per discendere torrenti e ca-
scate. «Un’occasione unica per
far conoscere le nostre bellezze
naturali» rimarca il sindaco,
Beppe Pezzetto.

«La cerimonia di inaugurazio-
ne è stata in parte rovinata dal
maltempo che ha costretto ad
annullare il concerto - spiega il
consigliere delegato allo Sport,
Davide Pieruccini -, ma le disce-
se sono, comunque, già partite
regolarmente nella giornata di
sabato nel torrente Vallungo,
evitando altre location come, ad
esempio il Noaschetta. Il canyo-
ning, infatti, non è praticabile
nei torrenti in cui c’è maggior
portata d’acqua. I raduni, in ef-
fetti, solitamente si tengono nel
periodo di agosto in cui storica-
mente vi è meno acqua nei tor-

renti».
All’happening parteciperan-

no circa 200 iscritti provenienti
da diverse nazioni del mondo:
Polonia, Argentina, Stati Uniti,
Francia, Spagna, Germania,
Olanda. Trentadue i percorsi at-
trezzati, una decina dei quali
concentrati nelle Valli Orco e So-
ana.

Ieri sera, domenica, nell’area
attrezzata di frazione Salto, si è
tenuta un’interessante confe-
renza di Daniele Cat Berro della
Società meteorologica italiana
Nimbus su Meteorologia e cam-
biamenti climatici. Domani,
martedì 18, alle 21.30, si parlerà
di Geologia e formazione delle
forre con Simone Fusiello.  (c.c.)

ceresole reale

◗ ALICE

Quando la terra diventa stru-
mento di reinserimento socia-
le. Un vecchio vivaio della Pro-
vincia trasformato in angolo di
paradiso immerso nella natu-
ra incontaminata della Val-
chiusella, a due passi dalle
guie di Garavot, che, per usare
un’espressione di don Luigi
Ciotti «fa incontrare la terra e il
cielo». All’agriturismo Gara-
vot, in regione Canapre infe-
riore 62, nel territorio del Co-
mune di Alice, l’attività agrico-
la, di ristorazione e di acco-
glienza si intrecciano con il
mondo solidale, del no - profit
e dell’agricoltura sociale. Le at-
tività di Garavot sono possibili
grazie all’acquisto della strut-
tura da parte della Ream sgr
(fondo che affianca alla finan-
za principi etici), promosso
dalla Fondazione sviluppo e
crescita Crt, che l’ha affidato
in forma di locazione a riscatto
all’associazione Mastropietro
che per la gestione si avvale
della cooperativa Garavot.

«Sono una decina le perso-
ne coinvolte e l’attività sta an-
dando bene - spiega il presi-
dente della Mastropietro, Egi-

dio (Gigio) Costanza -. Al Ga-
ravot si continua a portare
avanti il discorso dell’agricol-
tura sociale all’interno di un
progetto nazionale per le coo-
perative sociali che ci permet-
te di dare lavoro a soggetti che
hanno compiuto un percorso
terapeutico per il reinserimen-
to sociale nell’ambito dell’agri-
coltura e della ristorazione».

L’attività agricola si svilup-
pa su 12mila metri quadrati
terrazzati con coltivazioni di
frutti di bosco con cui si produ-
cono squisite marmellate,
mentre le verdure vengono
coltivate nelle sei serre. Oltre

al servizio di bar e ristorante,
l’accoglienza alberghiera è
proposta in 4 camere con ser-
vizi da 2 o 3 posti e nei due mo-
bil home dove si può disporre
di tutti i servizi, cucina e ba-
gno. L’agriturismo, inoltre, di-
spone di un’area campeggio
con servizi e docce. A Garavot,
infine, si possono acquistare i
prodotti dell’agricoltura socia-
le e vi è l’opportunità di racco-
gliere direttamente i frutti del-
la terra. Chi ancora non lo co-
noscesse, lo scopra. Un’espe-
rienza da vivere, nel cuore del-
la Valchiusella.

Chiara Cortese

Alcuni partecipanti al raduno

IN BREVELa terra come strumento
di reinserimento sociale
Alice, principi etici e cultura no profit all’agriturismo Garavot, paradiso delle guie
L’attività si sviluppa su dodicimila metri terrazzati: ristorazione e accoglienza

L’agriturismo Garavot, un progetto legato all’Associazione Mastropietro

cuorgnÈ

Canyoning, prime discese
nonostante il maltempo

■■ Non è una novità la neve a Ferragosto in alta montagna, ma
in considerazione del luglio torrido, con temperature in quota
ben sopra la media stagionale, la nevicata ai 2.520 metri del colle
del Nivolet ha comunque incuriosito gli infreddoli turisti.

Nevicata di Ferragosto al Nivolet

drusacco

Torna la cuciunà
per chi ama le bocce
■■ È in programma oggi,
lunedì 17agosto, a
Drusacco, la tradizionale
cuciunà, antico cimento
boccistico attraverso le
viuzze del paese. Ritrovo
alle 15 dei partecipanti,
competizione serrata e
premiazione alle 19. A
seguire, merenda sinoira a
15 euro presso l’osteria
Maps Bar. (g.g.)

ronco

Escursione notturna
alle antiche borgate
■■ La magia del Parco
Gran Paradiso, di notte,
insieme ai guardaparco ed
alle guide. Venerdì 21
agosto, nell’ambito
dell’iniziativa Una valle
fantastica, l’appuntamento
è alla scoperta delle antiche
borgate della Val Soana. La
partenza per le escursioni è
alle 21. Tel. 0124/817377.
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di Mauro Michelotti
◗ FELETTO

Due anni fa, era il luglio del
2013, un misterioso incendio,
le cui cause non sono mai state
chiarite e i responsabili mai in-
dividuati, distrusse la bocciofi-
la di Feletto. Quando venne da-
ta alle fiamme, il Comune ave-
va appena pubblicato il bando
per la gara d’appalto che avreb-
be portato a un nuovo affida-
mento del locale e degli im-
pianti sportivi a esso annessi. E
meno di un anno fa, in occasio-
ne della tappa a Rivarolo del
Camper della legalità, un’ini-
ziativa promossa dalla Cgil, il
vice sindaco del paese, Loretta
Garello, aveva lanciato l’allar-
me sulle telefonate minatorie e
le lettere anonime ricevute da-
gli amministratori comunali, si-
no all’episodio dell’auto bru-
ciata di un agente della Polizia
municipale, con al centro sem-
pre la questione della gestione
della bocciofila.

Il Comune ha tenuto duro e
lavorato sodo, senza lasciarsi
scoraggiare da quelle che era-
no state bollate come «chiare
intimidazioni di stampo mafio-
so» e quell’area, tutta, non solo
la bocciofila, è come rinata.
Con i soldi dell’assicurazione
(40mila euro), ma anche un so-
stanzioso contributo della Fon-

dazione Crt (20mila euro), gra-
zie all’interessamento di Gian-
ni Desiderio è stato messo a
posto il locale e ridata dignità
ad un polmone verde cittadino
che si presentava in stato di ab-
bandono. Ma quel che è più im-
portante è che attorno a tutto
questo è decollato un progetto
che ha tra i soggetti attuatori,
oltre al Comune di Feletto, il
Ciss 38, le associazioni Ice Fire,
Libera, Mastropietro, Orcogio-

condo, Andirivieni, Ok Ssd e
Fedele Dog Trainer.

«Lo scopo - spiega il sindaco,
Giovanni Audo Giannotti - , è
quello di sviluppare attività
educative e di aggregazione
giovanile a favore di minori e
giovani del territorio e, tra que-
sti, 199 ragazzi tra i 16 e i 24 an-
ni del Comune di Feletto». Sug-
gestivi i nomi scelti per l’im-
pianto (Area sportiva Primave-
ra) e il progetto in questione

(Nella Terra di mezzo, che ri-
manda immediatamente al Si-
gnore degli Anelli).

«Il nostro Comune non è il
solo, visto che sono coinvolte
altre tre realtà (i Comuni di Bo-
sconero, Lombardore e Riva-
rossa), un percorso di cittadi-
nanza attiva a favore dei giova-
ni che non poteva non essere
condiviso a livello di territorio -
rimarca il primo cittadino - . Le
associazioni che hanno stipula-

to la convenzione hanno mani-
festato la loro disponibilità a re-
alizzare quanto il Ciss 38 si è ri-
proposto, che sono poi obietti-
vi finalizzati alla promozione
del benessere, al contrasto di
forme di disagio e devianza e
all’integrazione di minori e gio-
vani, dunque».

Nello specifico, Orcogiocon-
do si preoccuperà delle attività
sportivo-aggregative, così co-
me farà Ok Ssd attraverso l’hoc-
key e Ice Fire per quanto con-
cerne l’attività di pattinaggio
(quest’ultima associazione si è
resa disponibile anche alla cu-
ra e alla manutenzione
dell’area). Fedele Dog Trainer
proporrà i suoi corsi, mentre Li-
bera, naturalmente, si muove-
rà per tutti quegli interventi atti
a promuovere la legalità e, ap-
punto, la cittadinanza attiva.

Volley, tennis ed altre disci-
pline potranno, anzi, possono
essere praticate perché qualco-
sa è già partito, non le bocce
che non hanno più gli amatori
di un tempo che tendono a ri-
volgersi a strutture presenti sul
territorio meglio organizzate.
L’inaugurazione del comples-
so dovrebbe avvenire entro ot-
tobre. È bello pensare che lad-
dove un rogo sembrava aver
carbonizzato anche le speran-
ze siano germogliati dei segni.
Sì, è primavera. Di nuovo.

◗ CASTELNUOVONIGRA

Non capita sempre che una fe-
sta alpina possa essere l’occa-
sione per ricordare un ex sin-
daco, morto di recente. È acca-
duto a Castelnuovo Nigra, in-
vece, dove proprio a ridosso
delle manifestazioni per il 55º
anniversario di fondazione del
locale gruppo delle penne ne-
re, è deceduto Renato Berto-
glio, primo cittadino del Co-
mune valligiano dal 1995 al
1999. A tracciarne il profilo, du-
rante il momento istituziona-
le, è stato l’attuale sindaco, Da-
nilo Chiuminatti. «Bertoglio
ha guidato il nostro Comune
per pochi anni, ma la sua atti-
vità di amministratore è ben
più lunga, visto che ha ricoper-
to i ruoli di consigliere ed as-
sessore nell’esecutivo targato
Giacomo Caretti - ha sottoline-
ato Chiuminatti - . A lui va il
nostro ringraziamento per
l’impegno profuso, alla sua fa-
miglia, i figli Domenico ed Ele-
onora, la nostra vicinanza e il

cordoglio della comunità».
Il lutto ha solo in parte tur-

bato la manifestazione che ha
visto la partecipazione di pen-
ne nere giunte non solo dal Ca-
navese, ma anche da altri cen-
tri del Piemonte e della Valle
d’Aosta. Classico il clichè, do-
menica, con il ritrovo, il cor-
teo, in testa il presidente

dell’Ana di Ivrea, Sergio Bota-
letto, il capogruppo Renzo Se-
rena, il sindaco Chiuminatti, il
maresciallo Domenico Fran-
ciullo ed il senatore Eugenio
Bozzello. Ad accompagnare le
penne nere, la Filarmonica
Valperghese. Presso la cappel-
la di San Victore, don Angelo
Bianchi ha celebrato, di fronte

ad un gran numero di veciu e
bocia, la messa al campo. La
festa, articolata in momenti ga-
stronomici, musicali, culturali
e sportivi, si è chiusa con
l’estrazione dei numeri vincen-
ti della sottoscrizione a premi.
Questi i primi 10 estratti: 4695,
1453, 6842, 3350, 2421, 3211,
5942, 5214, 2379 e 5479.  (d.r.)

Accoltella il convivente
Castellamonte, poi si pente e chiama i soccorsi: denunciata

Rivarolo, Argentera
Fiera di San Grato
con cucina e musica

◗ CASTELLAMONTE

Si scaglia contro il convivente
e lo ferisce al braccio destro,
con un coltello, durante una
violenta lite. Poi si pente del
gesto, probabilmente uno
scatto di ira, e chiama i soccor-
si. L’episodio, fortunatamente
senza conseguenze gravi per
l’uomo, è avvenuto all’interno
della cucina di un alloggio di

frazione Sant’Antonio di Ca-
stellamonte, dove una coppia
di 35enni abita da qualche
tempo con il loro figlio.

Il fendente, che ha provoca-
to una ferita lacero contusa di
qualche centimetro all’avam-
braccio destro dell’uomo, è
stata giudicata guaribile in
una decina di giorni. La donna
è ora accusata di lesioni perso-
nali.

Secondo la indagini avviate
dai carabinieri della compa-
gnia di Ivrea e della stazione di
Castellamonte, la lite sarebbe
avvenuta per futili motivi. Pro-
babilmente la coppia, all’api-
ce dell’ennesimo diverbio,
non è riuscita, in questa occa-
sione, a limitarsi alle parole. I
vicini di casa parlano di diver-
bi continui e di urla udite in
più di un’occasione.

La donna ha afferrato in ma-
no un coltello da cucina mi-
nacciando il compagno.
Quando questi si è avvicinato
per toglierglielo da mano, lei
lo ha colpito al braccio. Poi,
quando ha visto il sangue, ha
chiamato il 118. La dinamica è
quella riferita qualche ora più
tardi dalla donna ai carabinie-
ri. La stessa versione dei fatti è
stata fornita dalla vittima in
caserma.

Il convivente, accompagna-
to al pronto soccorso
dell’ospedale di Chivasso do-
po essere stato medicato dai
volontari della Croce rossa, è
stato visitato per scongiurare
lesioni più gravi. Poche ore
più tardi era già a casa.  (d.r.)Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Castellamonte

Dopo il rogo è rinata l’area Primavera
Feletto, due anni fa un misterioso incendio distrusse la bocciofila. Ora un progetto per la legalità aggregherà i giovani

L’area della bocciofila di Feletto con annessi gli impianti sportivi

RIVAROLO. Altri due giorni di
festa per San Grato nella
frazione Argentera di
Rivarolo. Oggi, lunedì 7, dalle
9, è in agenda l’importante
fiera zootecnica (fioto) e di
macchinari agricoli. Bocce nel
pomeriggio e buona cucina la
sera con la disco di Radio Gran
Paradiso. Domani, martedì 8,
dalle 19.30, l’appuntamento a
tavola è con la gustosa paella,
di carne o pesce, a scelta. Si
chiude con l’estrazione dei
numeri vincenti della
sottoscrizione a premi.

Per gli alpini festa e commozione
Castelnuovo Nigra, ricordato l’ex sindaco Renato Bertoglio appena scomparso

Un momento delle celebrazioni del 55º di fondazione Renato Bertoglio
Giorgio Aimone

◗ CUORGNÈ

Distaccamento dei Vigili del
fuoco volontari di Cuorgnè in
lutto per la scomparsa dello
storico comandante Giorgio
Aimone, stroncato all’età di 87
anni da un tumore. I funerali
di Aimone si sono svolti sabato
mattina nella chiesa parroc-
chiale di San Dalmazzo. Il fere-
tro, giunto dall’abitazione di
strada Vecchia Valperga, ha
fatto tappa in piazza Pinelli do-
ve l’anziano aveva risieduto
per molti anni, sopra al bar
Commercio, prima di raggiun-
gere la chiesa.

Animato da un profondo
senso del dovere che lo aveva
portato anche ad accorrere a
Firenze per prestare la sua ope-
ra in occasione della dramma-
tica alluvione che sconvolse il
capoluogo toscano nel novem-
bre 1966, Giorgio Aimone era
molto conosciuto e stimato
nella cittadina altocanavesana
anche per aver portato avanti
l’attività di famiglia di materas-

saio. Un mestiere ormai consi-
derato d’altri tempi, quasi del
tutto scomparso. Era il tempo
in cui questi artigiani dalle ma-
ni d’oro si recavano nelle case
ed nelle aie e nei cortili carda-
vano la lana per rifare i mate-
rassi. Aimone lascia i figli Fran-
co ed Ornella con le rispettive
famiglie e la sorella Margheri-
ta.  (c.c.)

cuorgnÈ - storico materassaio

Addio a Giorgio Aimone,
comandò i Vigili del fuoco
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di Mauro Michelotti
◗ CUORGNÈ

Si svolgono oggi, lunedì, alle
14.45, nella chiesa parrocchiale
di San Faustino, in frazione
Priacco, a Cuorgnè, i funerali di
Carmelo Russo Testagrossa,
79 anni (un caso di omonimia
col consigliere comunale), il
pensionato rimasto ucciso sa-
bato pomeriggio in località Tu-
rina, schiacciato dal piccolo
trattore (un moto coltivatore
con rimorchio), ribaltatosi lun-
go una piccola stradina, mentre
stava ritornando a casa dopo
aver ultimato la vendemmia.
Sulla cause del tragico inciden-
te stanno indagando i carabi-
nieri della stazione di Cuorgnè,
al comando del maresciallo
Massimiliano Usai. Il mezzo,
in discesa, ha urtato una pietra
(potrebbe essere stato il rimor-
chio), e il colpo ne ha pregiudi-
cato la stabilità. Ma non è chia-
ro se sia trattato di una fatalità o
se determinato da un malore
che potrebbe aver colpito il
pensionato. Sbalzato in avanti,
Russo Testagrossa è poi stato
travolto dal moto coltivatore
che gli ha procurato lo schiac-
ciamento del torace e dell’addo-
me, come confermato dal medi-
co legale dell’Asl/To4. L’anzia-
no è deceduto sul colpo.

Sono circa le 15 alla periferia
di Cuorgnè, poco dopo il Pedag-
gio. Qui, la strada che conduce
alla Valle Sacra passa dalla fra-
zione Priacco. Il reticolo delle
borgate conduce anche a locali-
tà Turina, zona residenziale e di
coltivazioni, tra cui orti e frutte-
ti. Ed è qui che vivono i Russo
Testagrossa, molto conosciuti e
non solo per l’attività che il ca-
pofamiglia ha svolto per molti
anni come apprezzato murato-
re. È tempo di vendemmia e chi
ha un appezzamento di terreno
coltivato a vigneto sta ultiman-
do il raccolto. Il pensionato rag-
giunge il podere non troppo di-
stante dalla sua abitazione,
riempie le ultime ceste, le cari-
ca sul rimorchio e avvia il picco-
lo trattore.

La strada è stretta, ma Carme-

lo Russo Testagrossa l’avrà fatta
centinaia di volte. Usa pruden-
za, come sempre, la velocità è
quella del passo di un uomo,
quasi. Ma qualcosa va storto. Il
mezzo urta la roccia e viene ca-
tapultato in avanti. L’uomo
non ha nemmeno il tempo di
accorgersi di quanto sta avve-
nendo. In un attimo, un’esisten-
za di lavoro e sacrifici viene
spezzata.

Non è una zona isolata, per
cui l’allarme viene dato repenti-
namente. Sul posto non tarda-
no ad arrivare i familiari. È una
scena straziante. La moglie urla
di dolore, disperata. Nel giro di
qualche minuto sul luogo della
tragedia si portano i volontari
del 118, i vigili del fuoco di Ca-
stellamonte, carabinieri e agen-
ti della Polizia municipale. Un
telo viene tirato per coprire il
mezzo ribaltato e il corpo
dell’uomo, sotto. Carmelo Rus-
so Testagrossa lascia la moglie
Maria e le figlie Manuela, Vale-
ria e Stefania.

Altra protesta dei migranti del Tabor

Si ribalta col trattore, muore schiacciato
Carmelo Russo Testagrossa, 79 anni, stava tornando dalla vendemmia. Il mezzo ha urtato una pietra. Oggi i funerali

In 500 per l’ingresso del nuovo parroco
Cuorgnè, don Ilario Rege Gianas, 13 anni in missione: «Dobbiamo essere innamorati del Signore»

◗ CUORGNÈ

Sotto la pioggia battente, che in
parte ha frenato la partecipazio-
ne (una cinquantina i preesen-
ti),ieri mattina, domenica, con
l’arrivo della Carovana interna-
zionale antimafie, la società civi-
le è entrata per la prima volta
nell’ex villa del boss Bruno Iaria
di località Cascinette, a Cuor-
gnè, che presto avrà un nome e
verrà intitolata alla memoria di
una vittima di mafia. Lo stabile
sarà destinato a diventare una
co-housing abitativa per rispon-
dere ad un problema, quello
dell’emergenza casa, che sta di-

ventato sempre più pressante
anche dalle nostre parti nell’am-
bito di un progetto che coinvol-
gerà il Comune, proprietario del-
lo stabile, il locale presidio Libe-
ra Luigi Ioculano, l’associazione
Mastropietro ed il Ciss 38. Un
progetto ambizioso che, eviden-
temente, per poter decollare
avrà bisogno del necessario sup-
porto economico.

«Lanceremo una campagna fi-
nanziamento e nel medio perio-
do promuoveremo iniziative di
sensibilizzazione aggregativa
con il coinvolgimento delle
scuole» ha spiegato uno dei refe-
renti del locale presidio di Libe-

ra, Andrea Contratto. «La
co-housing sarà gestita in colla-
borazione con il Ciss 38, questa
diverrà la casa di tutti, della citta-
dinanza - ha aggiunto Sara Ber-
ta della Mastropietro -. Ci saran-
no progetti intermedi per arriva-
re a quello definitivo. Questo è
un bene che ha bisogno di una
progettualità seria ed ognuno
potrà portare il suo contributo».

«Stiamo assistendo ad un im-
barbarimento, non bisogna sot-
tovalutare i gesti quotidiani di
scarso senso civico, è di lì che na-
sce l’illegalità» ha rimarcato il
sindaco, Beppe Pezzetto. «Un
bene confiscato alla mafia è un

monumento alla democrazia,
oggi stiamo vivendo l’attuazio-
ne della nostra Costituzione.
Questo bene è di tutti, questa è
cosa nostra» ha concluso la refe-
rente regionale di Libera, Maria
Josè Fava.

Nell’intensa mattinata, vi è
anche stato spazio per l’inter-

vento dei carovanieri Giovanni
Bellini di Bari e Valeria Schiavi di
Piacenza e per il racconto della
significativa esperienza vissuta
da Pietro Ferrero e Franco
Amione dello Spi Cgil di Caluso
nei campi di lavoro antimafia di
Isola Capo Rizzuto e Polistena.

Chiara Cortese

La villa del boss è libera
Cuorgnè, carovana antimafia a casa Iaria. Progetti sociali

CASTELLAMONTE. Bloccano, per
alcuni minuti, la provinciale per
Castelnuovo Nigra, ma a farli
desistere dopo le rimostranze di
alcuni automobilisti, sono i
carabinieri della stazione di
Castellamonte. La protesta,
pacifica, è stata messa in atto nel
pomeriggio di ieri, domenica, da
un gruppo di una ventina di
migranti, in gran parte senegalesi,
maliani ed eritrei, ospiti della
cooperativa Gli argonauti presso il
Tabor, la struttura sanitaria posta
sulla collina della città.
«Siamo stufi di aspettare che ci
vengano consegnati i documenti
di identità e la tessera sanitaria –
hanno spiegato i migranti -. Senza
questi, non possiamo muoverci in
Italia ma, soprattutto, non
potremo mai andare a
ricongiungerci con i nostri

familiari già emigrati nei paesi del
nord Europa».
I migranti, inoltre, hanno
segnalato ai carabinieri alcune
difficoltà legate, in particolare, al
cibo che viene servito nella
struttura. Non è una novità
questa, anche se dal Tabor,
ancora in un recente passato,
hanno puntualizzato che la
tipologia dei piatti confezionati
sarebbe del tutto in linea con le
esigenze dei migranti. Anche
quella della protesta in strada non
è la prima volta che avviene, a
Castellamonte. Nell’estate di un
anno fa una decina di profughi del
Mali avevano sbarrato, con dei
cassonetti dei rifiuti, la strada nei
pressi della chiesa di San Rocco. In
un’altra occasione i profughi si
erano recati direttamente in
municipio. (d.r.)

Nel riquadro, Carmelo Russo Testagrossa. Sopra, il luogo dell’incidente

CUORGNÈ » TRAGEDIA IN LOCALITÀ TURINA

◗ CUORGNÈ

Circa 500 persone ieri pomerig-
gio, domenica, hanno gremito
la chiesa parrocchiale di San
Dalmazzo di Cuorgnè per l’in-
gresso del nuovo prevosto,
don Ilario Rege Gianas. Dopo
una mattinata di pioggia bat-
tente, un tiepido sole ed un cie-
lo terso hanno accolto l’arrivo
del sacerdote in piazza Martiri
della libertà dove don Ilario ha
ricevuto il saluto del vicario
episcopale territoriale, don
Claudio Baima Rughet, di una
piccola folla di fedeli cuorgna-
tesi e di amici giunti da Giave-
no, paese natale di don Rege
Gianas, e delle comunità dove
ha in precedenza svolto il suo

ministero pastorale. Quindi, ci
si è trasferiti nel cortile del mu-
nicipio per l’accoglienza
dell’autorità civile.

«Avere una persona che arri-
va dall’altra parte del mondo -
ha affermato il sindaco, Beppe
Pezzetto, riferendosi ai 13 anni
trascorsi da don Ilario come
missionario fidei donum in Ar-
gentina -, può servirci come
esempio e guida. Ti auguro
buona strada». «Le cose più im-
portanti che cercherò di fare ar-
rivando a Cuorgnè saranno di
vedere e di ascoltare» ha rispo-
sto don Ilario. Al nuovo parro-
co, l’amministrazione cuorgna-
tese, per mano del sindaco del
consiglio comunale dei ragaz-
zi, Alessandro Trucano, ha

consegnato una copia del volu-
me “Appunti per una storia di
Cuorgnè - vita religiosa di Gio-
vanni, Luigi e Mario Bertotti”.

Don Rege Gianas, nato a Gia-
veno il 25 gennaio 1950 ed ordi-
nato sacerdote il 16 ottobre
1977, giunge a Cuorgnè «nuo-
va terra di missione» come ha
sottolineato nel suo messaggio
l’arcivescovo di Torino, monsi-
gnor Cesare Nosiglia.

«Dobbiamo essere innamo-
rati del Signore sempre, non
dobbiamo allontanarci da Lui,
dobbiamo essere uomini di mi-
sericordia - ha affermato don
Ilario nell’omelia -. Non sono
più un giovincello, ma la volon-
tà di lavorare con voi c’è anco-
ra».  (c.c.)Da sinistra, il piccolo Alessandro Trucano, Pezzetto, don Ilario e don Claudio

Un momento della manifestazione di Cuorgnè

◗ CASTELLAMONTE

Orario insolito, mezzogiorno di
oggi, lunedì 14 settembre, per
la seduta del Consiglio comu-
nale di Castellamonte. In di-
scussione, tra l’altro, la prima
variazione del bilancio di previ-
sione 2015 e l’alienazione della
quota societaria Cic. Il parla-
mentino, inoltre, sarà chiama-
to ad approvare una variazione
nel programma triennale delle
opere pubbliche messo a pun-
to dall’amministrazione Ma-
scheroni e a votare una modifi-
ca al piano regolatore generale
comunale.  (d.r.)

castellamonte

Consiglio alle 12
Si discute di bilancio
e piano regolatore

CASTELLAMONTE
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Piromane: la svolta grazie
alle telecamere. Si cerca
un uomo che gira in bici

CIRIÈ — Il piromane non si ferma e 
continua a seminare il panico in cit-
tà. E poco importa se ci sono dei mi-
litari che stanno girando in borghese 
o pattugliando con auto civili Ciriè. 
Stavolta, il piromane, però, ha deci-
so di colpire in via Viola, una zona pe-
riferica, dove era parcheggiata una 
Punto e non più in centro. Nel giro 
di pochi minuti l’utilitaria è stata di-
strutta dalle i amme. Il rogo è stato 
innescato poco prima delle 2 di mar-
tedì. Del piromane, nessuna traccia. 
L’auto che è stata incenerita apparte-
neva ad una carrozzeria che l’aveva 
concessa come auto di cortesia ad un 
cliente costretto a lasciare il suo vei-
colo in riparazione. Ma perché il pi-
romane si è spostato in periferia? È 
una domanda che si sono posti anche 
gli investigatori, coordinati dal mag-
giore Marco Porcedda. Nell’ultimo 
rogo il balordo non ha lasciato trac-
ce, ma ha usato la stessa tecnica per 
l’innesco. Ha spruzzato del liquido in-
i ammabile su uno dei copertoni an-
teriori e poi ha appiccato il fuoco con 
un accendino, probabilmente. 
Le indagini

Le indagini sono tutt’altro che 
semplici anche se potrebbero esse-
re ad un punto cruciale. Gli inquiren-
ti, coordinati dalla Procura di Ivrea, 
attendono le segnalazioni dei militari 
di Venaria. «Al momento, però, non 
ci sono novità - ammette il capo del-
la procura eporediese Giuseppe Fer-
rando - bisogna attendere ancora». 
In questi giorni i carabinieri si sono 
dedicati a controllare i i lmati girati 
da diverse telecamere e a cercare di 
dare un senso ai raid del piromane. 
Che, secondo i più, colpirebbe a ca-
saccio, senza sapere a chi apparten-
gono le macchine che brucia. Que-
sto nonostante, la settimana scorsa, 
sia stata distrutta dal fuoco l’Audi A3 
del sindaco di Ciriè, Francesco Bri-
zio. Che, tra l’altro, era in sosta pro-
prio sotto un lampione, nel parcheg-
gio alle spalle di Palazzo D’Oria. Un 
posto abbastanza rischioso per ap-
piccare un rogo prima di mezzanotte.

Pulisce la pistola e parte un colpo, ferito
Poteva i nire molto peggio per uno studente 22enne delle Valli di Lanzo che 
si è ferito al polpaccio della gamba destra con un colpo partito dalla pistola 
che stava maneggiando. Per fortuna tutto si è concluso con uno sbrego e 15 
giorni di prognosi. L’incidente è avvenuto dopo che il ragazzo, che detiene un 
regolare porto d’armi, aveva i nito di ripulire la sua 357 magnum.   (gia.gia.)

La villa del boss per l’emergenza abitativa
Domenica 13 settembre, in occasione del passaggio della “Carovana Anti-
mai e”, Libera e l’associazione Mastropietro hanno preso ufi cialmente pos-
sesso della villa del boss della ‘Ndrangheta, Bruno Iaria, coni scata a Cuor-
gnè. La villa verrà trasformata in una casa per l’emergenza abitativa. In 
mattinata sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino dell’immobile. (al.pre.)
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I roghi nella Reale
Bruciata una Bravo

VENARIA REALE — Dopo 
mesi di silenzio è tornato 
in azione anche il piroma-
ne di Venaria. E questa non 
è una bella notizia visto che, 
nell’ultimo anno e mez-
zo, per le vie della Reale, il 
fuoco ha distrutto una cin-
quantina di macchine. Nel-
la notte tra lunedì e martedì 
scorso il fuoco ha carboniz-
zato una Bravo che era par-
cheggiata in via Medici del 
Vascello, proprio davanti al-
la vecchia caserma dei cara-
binieri. Quando i vigili del 
fuoco sono arrivati sul po-
sto era rimasto ben poco da 
fare. Anche in questo caso 
le indagini sono affidate ai 
carabinieri del nucleo ope-
rativo e radiomobile di Ve-
naria. Una città che, negli 
anni recenti, ha già dovuto 
fare i conti con due piroma-
ni. Entrambi arrestati e con-
dannati.  

 — GIA.GIA.

Gli investigatori dell’Arma stanno, 
in particolare, concentrandosi su al-
cuni fotogrammi girati da delle tele-
camere private, sistemate in due an-
goli diversi di Ciriè. Gli occhi elettro-
nici avrebbero ripreso un uomo che 
gira per le strade della città in sella 
ad una bicicletta. Ma non è detto che 
sia lui il piromane, anche se, qualche 
dubbio, resta. Di sicuro c’è che l’uo-
mo più ricercato del momento cono-
sce bene la città e sa come dileguar-
si nel giro di qualche minuto. Quindi 

non dovrebbe arrivare da molto lon-
tano. Identii carlo, però, è un altro 
paio di maniche. Per ora la denuncia 
è contro ignoti. 
I danni

Intanto, però, crescono i danni, so-
prattutto per chi non aveva la vettu-
ra bruciata assicurata contro l’incen-
dio. Si tratta di migliaia di euro. Quel-
lo che è stato costretto a risarcire, 
anni fa, «Grisù» il vigile del fuoco-pi-
romane di Druento. Era attratto dal 
fuoco, tanto che lui stesso lo aveva 

appiccato ad una trentina di auto. Poi 
però aiutava i vigili del fuoco a spe-
gnerlo, insomma faceva il volonta-
rio. Il 33enne, scoperto e messo sot-
to inchiesta, i nì sotto processo e pat-
teggiò poi una pena di 3 anni e 5 mesi 
di carcere da scontare ai domiciliari. 
Davanti al giudice «Grisù» si impe-
gnò a risarcire i danni arrecati con 
i suoi gesti da mitomane impazzito. 
Qualche decina di migliaia di euro.

 — GIANNI GIACOMINO

INDAGINI. Bande di ladri in azione nella zona

La refurtiva è già in Albania
CIRIÈ — Non è l’unica banda che razzia sul territorio quella che è sta-
ta fermata dai carabinieri la settimana scorsa. Perché, negli ultimi 
giorno, sono continuati i furti nel Ciriacese e nelle Valli di Lanzo. E, 
ancora una volta, i ladri hanno dimostrato con quanta rapidità la re-
furtiva venga poi spostata a centinaia di chilometri. Contando su una 
rete di appoggi e un modus operandi collaudato. Non importa se sia 
un escavatore o un telefonino. 

Un esempio? Qualche giorno fa qualcuno ha effettuato un furto in 
un’attività commerciale delle Valli di Lanzo dove ha rubato del mate-
riale informatico, iPhone, iPad, pc. Il raid è avvenuto nella notte tra 
sabato e domenica. Il martedì mattina l’iPad era già attivo nella zona 
di Durazzo, in Albania. 

Intanto continuano le indagini per capire se i quattro albanesi ar-
restati qualche giorno fa possano aver effettuato delle razzie in altre 
case della zona. I militari comandati dal capitano Pierluigi Bogliaci-
no, hanno passato giorni interi ad intercettare i discorsi dei ladri. Ne 
emerge un quadro allarmante. Rubare lo chiamavano “lavoro” e an-
che i loro parenti in Albania sapevano che di mestiere sono ladri. Nel 
lungo periodo delle indagini gli albanesi chiamavano spesso le loro 
i danzate, qualcuna in Italia, altre rimaste in Albania. Uno in partico-
lare ha detto alla compagna: «Ho tremila euro, che regalo vuoi?». E 
lei ha risposto una collana di perle, mentre un’altra moglie voleva un 
iPhone 6. Rubare lo chiamavano “lavoro” e anche i loro parenti in Al-
bania sapevano che di mestiere sono ladri. 

In questi giorni prima delle feste i tre hanno più volte chiamato le 
mogli. Uno in particolare ha detto alla compagna: «Ho tremila euro, 
che regalo vuoi per Natale?». E lei ha risposto una collana di perle, 
mentre un’altra moglie voleva un iPhone 6. 

Guardando alle nazionalità degli stranieri che commettono reati in 
Italia, emerge che molte comunità non contribuiscono al fenomeno. 
Infatti, la quasi totalità dei reati viene commessa da romeni, albanesi 
o marocchini. Oggi gli stranieri rappresentano il 32,6% del totale dei 
condannati, il 36,7% dei detenuti presenti nelle carceri e il 45%o del 
totale degli entrati in carcere.  (gia.gia.)

A settembre... Ci emozioniamo!
Incontro sulla gestione delle emozioni 
giovedì 24 settembre ore 21 a Ciriè
Tutti noi ci emozioniamo ogni giorno in mille modi diversi, gioia, tristezza, 
paura, rabbia... a volte però abbiamo la sensazione di non riuscire a esprime-
re quello che proviamo nel modo giusto. Ecco che teniamo tutto dentro e 
allora stiamo male, oppure diventiamo esplosivi e ci arrabbiamo in modo 
eccessivo, magari ferendo anche le persone che abbiamo intorno. 
Gestire le nostre emozioni e il modo di esprimerle è qualcosa che 
possiamo imparare e che può aprire la strada a una rilessione personale 
di maggior consapevolezza e benessere.
L’incontro, di circa un ora e mezza, sarà diviso in tre momenti principali:
il tema del giorno, l’espressione personale della tematica e la condivisione 
di ciò che uno sente. Il primo incontro è gratuito proprio perché vuole 
rappresentare un'opportunità di apertura non solo verso l'altro, ma prima di 
tutto verso se stessi. I gruppi prevedono un minimo di 4 e un massimo di 8 
partecipanti, qualora il numero fosse superato per la prima data verrà 
indicata una seconda data direttamente alle persone interessate. 
L’inizio è previsto per le ore 21:00 a Ciriè in Via Cibrario 6. 
Questo primo incontro apre un ciclo di 6 incontri di gruppo su diversi temi 
speciici. Ogni mese sarà trattato un tema nuovo con le stesse modalità.
I gruppi sono organizzati e gestiti dalla dott.ssa Vittoria Brai, Psicologa.
Contatti: 342.6614949 oppure via mail all’indirizzo vittoria.brai@gmail.com

…sempre di giovedì…
8 ottobre: 
abbiamo un corpo. Percezione e rappresentazione del nostro corpo e dei segnali che 
ci trasmette.
5 novembre:
mese in cui ricorre la giornata internazionale della violenza sulle donne. Incontro 
dedicato a donne vittima di violenza. Diverse iniziative saranno organizzate in 
questo mese.
10 dicembre:
uomini e lavoro. 
Essere manager e gestione dello stress.
14 gennaio: 
bambini e diagnosi di ADHD.
11 febbraio:
amore e sessualità. GROSSO - VIA LANZO 2

Tutti i sabato sera 
dalle ore 21,30 

SERATA DANZANTE 
in collaborazione con 

BENZO E BENZO 
e DJ SUSHI GRIGLIA

Tutti i sabato sera 
dalle ore 21,30 

SERATA DANZANTE 
in collaborazione con 

BENZO E BENZO 
e DJ SUSHI GRIGLIA
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Nel riquadro, in alto, a sinistra, il vicesindaco Sergio Colombatto. Sopra, clienti affollano il mercato (Archivio)

◗ CUORGNÈ

Gli ambulanti del mercato set-
timanale del giovedì che alle-
stiscono le loro bancarelle in
piazza Morgando a Cuorgnè
sono sul piede di guerra. Moti-
vo: l’erogazione dell’energia
elettrica necessaria per il fun-
zionamento dei banchi frigo.
Lì per lì, sembrerebbe cosa da
poco, ma la vicenda è più com-
plessa. «Il Comune, nella piaz-
za superiore (piazza Pinelli,
ndr) fornisce la corrente, men-
tre nella piazza proprio sotto il
municipio non garantisce nes-
sun servizio: acqua, servizi
igienici e soprattutto luce - la-
mentano gli ambulanti -. I tito-
lari dei banchi che hanno biso-
gno di corrente elettrica, quin-
di, si attrezzano di propri gene-
ratori con l’inevitabile puzza e
il rumore quando sono in fun-
zione da quattro a sei genera-
tori per tutta la mattina. I di-
sguidi sono per gli ambulanti
stessi, ma anche per i colleghi
commercianti che non ne ne-
cessitano e per i clienti. Il pro-
blema è che i tecnici dell’Asl
che si presentano al mercato
per i controlli pretendono che
sia tutto in regola, anche se
l’ultima volta che sono venuti i
funzionari per i relativi con-
trolli sono stati spediti in Co-
mune per chiedere delucida-

zioni, vista la situazione».
«La risposta del Comune or-

mai è sempre la stessa: non ci
sono le risorse economiche
per provvedere - aggiungono
gli esercenti del mercato setti-
manale -. Ma sappiamo che
anche i dipendenti comunali
sono stufi di tutti questi rumo-
ri perché in estate, con le fine-
stre aperte, è come avere i ge-
neratori in ufficio. Un disagio
bello e buono, dunque. Per
quello che vogliono, gli ammi-
nistratoti soldi li trovano».

Dal “palazzo” la risposta
non si fa attendere. «Il Comu-
ne si è reso disponibile a fare
realizzare gli allacciamenti vi-
cino al monumento alla Resi-
stenza di Umberto Mastroian-
ni e si è chiesto agli ambulanti
che utilizzano i generatori di
versare 500 euro ciascuno che
sarebbero stati detratti dal pla-
teatico a livello mensile - repli-
ca il vicesindaco ed assessore
allo Sviluppo economico, Ser-
gio Colombatto -. La soluzio-
ne era stata accolta positiva-
mente, in un primo tempo, da-
gli ambulanti, poi, a qualcuno
di loro è venuto in mente che
non tutti consumano la stessa
quantità di energia elettrica.
Nel quadro, si potevano posi-
zionare contatori differenti,
dunque, ma tale intervento
avrebbe richiesto agli operato-

ri del commercio su strada un
ulteriore esborso di 50 euro».

«Gli ambulanti, a questo
punto, non sono più stati d’ac-
cordo, lamentandosi di dover
pagare già troppe tasse e che,
conseguentemente alla crisi,
devono fare i conti con un pro-
gressivo calo nelle vendite -
precisa Colombatto -. Pertan-

to, hanno continuato a utiliz-
zare generatori a benzina e
qualcuno, su sollecitazione
dell’Asl, ha dovuto silenziarli».

«In ultima analisi - conclude
il vice primo cittadino - , ciò
che il Comune poteva fare è
stato fatto. Non rientra tra i ca-
pitoli di spesa la realizzazione
dell’allacciamento per gli am-

bulanti che, invece, vorrebbe-
ro fosse l’ente pubblico a farsi
completamente carico dell’in-
tervento in questione. Ma di
questi tempi, il Comune deve
già faticare a reperire le risorse
per voci di spesa essenziali, co-
me ad esempio le scuole».

Querelle esaurita? Tutt’al-
tro. Domani, giovedì, è un nuo-

vo giorno di mercato e i proble-
mi, inevitabilmente, torneran-
no a riproporsi. Il fatto è che
venire a capo della situazione
sembra piuttosto difficile. La
contrapposizione è forte e gli
animi rischiano di surriscal-
darsi.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ CASTELLAMONTE

Una cinquantina di gagliardet-
ti, tra cui quello giunto apposi-
tamente da Trento, ognuno
rappresentante un gruppo alpi-
no presente nel Canavese e nel-
la Provincia di Torino e della
Valle D’Aosta, erano presenti,
domenica scorsa, a Castella-
monte, alle celebrazioni
dell’85º anniversario di fonda-
zione del locale Gruppo alpini
presieduto da Alessandro
Chiantaretto. Il momento clou
della manifestazione è stata la
benedizione, da parte di don
Angelo Bianchi, del gagliardet-
to delle penne nere intitolato al
sergente maggiore del 6º Reggi-
mento alpino, Marcello Picco-
li, medaglia d’oro al Valor Mili-
tare, deceduto in Russia nel
gennaio 1943. Alla cerimonia
erano presenti, tra gli altri, la fi-
glia Graziella col marito Anto-
nio Ranieri, mentre la nipote,
Francesca, ha portato il cappel-
lo degli alpini lasciato dal non-
no prima di partire per il fronte

russo.
La manifestazione aveva pre-

so il via da piazza Vittorio Vene-
to dove, dopo l’alzabandiera e
la deposizione di corone di allo-
ro ai monumenti dei Caduti, è
seguita la sfilata degli alpini per
le vie della città della ceramica,
accompagnati dal suono della
Fanfara della sezione Ana di

Ivrea. Sul palco allestito nella
Rotonda Antonelliana si sono
tenuti i discorsi ufficiali con i
ringraziamenti ai partecipanti
da parte di Graziella Piccoli, i
saluti del consigliere nazionale
Ana, Marco Barmasse, del pre-
sidente della sezione di Ivrea,
Sergio Botaletto e del sindaco,
Paolo Mascheroni.  (d.r.)

Alla Mastropietro
la villa del boss

canischio

Vecchia fucina, l’area ripulita dai forestali

Mercato, ambulanti sul piede di guerra
Cuorgnè, lamentele sui mancati allacciamenti alla corrente in piazza Morgando. Colombatto: «Non facciamo beneficenza»

CUORGNÈ. Torna a riunirsi
dopodomani, venerdì 25
settembre, il Consiglio
comunale di Cuorgnè. Sono otto
i punti inseriti all’ordine del
giorno e tra questi figurano la
concessione in uso gratuito
della casa del boss della
’ndrangheta, Bruno Iaria, in
località Cascinette,
all’associazione Mastropietro
(diventerà una social housing),
il censimento dei soprassuoli
percorsi da incendi con
l’aggiornamento degli elenchi e
delle relative perimetrazioni,
l’individuazione delle zone non
metanizzate del Comune, ed il
riconoscimento di debiti fuori
bilancio. (c.c.)

In consiglio

◗ CANISCHIO

A Canischio, gli operai foresta-
li della Regione Piemonte so-
no stati impiegati nella pulizia
e nel disboscamento dell’area
attorno alla vecchia fucina del
Canavet per riportare alla luce
l’antico manufatto risalente al
1770 e per incentivare futuri
investimenti per la sua ristrut-
turazione ed apertura al pub-
blico. La vecchia fucina è stata
occasionalmente aperta l’al-

tra domenica in concomitan-
za con l’evento Strada Gran
Paradiso. Gli operai regionali
hanno, inoltre, effettuato lavo-
ri riguardanti la pulizia delle
fasce di rispetto dei ponti, che
si presentano sempre più rico-
perti da piante infestanti, che
nei momenti di piena dei tor-
renti possono agevolare la for-
mazione di dighe naturali mol-
to pericolose.

«In questo periodo di risor-
se economiche ristrette, il la-

voro di questi operai regionali
è fondamentale per la manu-
tenzione ordinaria dei nostri
territori montani - conferma il
sindaco, Riccardo Rosa Cardi-
nal -. Oltre a permetterci di te-
nere aperti i numerosi sentieri
che attraversano i nostri terri-
tori e che in estate vedono
sempre più turisti usufruirne,
infatti, ora più che mai il loro
lavoro è indispensabile per
mettere in campo azioni di mi-
tigazione del rischio idrogeo-

logico».
Tutto vero. Molti degli even-

ti calamitosi che hanno inte-
ressato l’Alto Canvese hanno
messo in luce una situazione
di fragilità dell’intero ecosiste-
ma. Quando le aree montane,
in particolare, erano popola-
te, la pulizia dei boschi e dei
corsi d’acqua era una prassi
quasi quotidiana. Ora, col pro-
gressivo spopolamento, di
questi lembi di territorio sono
pochissimi quelli che se ne oc-
cupano. «A maggior ragione -
osserva il sindaco -, voglio rin-
graziare la la Regione per aver-
ci messo a disposizione que-
ste squadre di operai forestali.
Il lavoro che svolgono è davve-
ro prezioso».  (c.c.)Forestali della Regione hanno pulito e disboscato l’area dell’antica fucina

l’evento

Alpini, 50 gruppi a Castellamonte
Per l’85° di fondazione il gagliardetto intitolato a Marcello Piccoli

Anche i familiari del sergente maggiore Piccoli alla manifestazione Alcuni dei partecipanti alla festa estiva promossa dal sindacato

◗ COLLERETTO CASTELNUOVO

Si è tenuta al ristorante Mini-
chin di Santa Elisabetta l’an-
nuale festa estiva promossa
dagli Spi Cgil Alto Canavese e
di Caluso. In tale occasione,
unitamente al sindaco di Colle-
retto Castelnuovo, Aldo Que-
rio Gianetto, è stato lanciato
nuovamente un pressante ap-
pello alle istituzioni (tutti i pre-
cedenti sono caduti nel vuo-
to), per il ripristino della strada
che conduce all’amena locali-
tà collinare e che si presenta in
pessime condizioni.

«Oltre a far perdere clienti al-
le attività commerciali, viene
meno l’accesso ad uno dei
punti panoramici più belli del
territorio» sottolinea il segreta-
rio dello Spi Cgil Alto Canave-
se, Alfredo Ghella. E, in effetti,
il collegamento con il
“balcone del Canavese” conti-
nua ad essere problematico.
Ci sono tratti in cui occorre la
massima attenzione perchè le
condizioni del manto stradale

sono davvero precarie, altri do-
ve non è sufficiente la manu-
tenzione ordinaria, ma occor-
rerebbe ragionare su interven-
ti più complessi, ma alla resa
dei conti nè gli uni nè gli altri
vengono effettuati.

All’appuntamento promos-
so dallo Spi Cgil hanno parteci-
pato Franco Seren Rosso della

segreteria torinese del sindaca-
to, il segretario generale dello
Spi Cgil Piemonte, Mario Bor-
gna, e Carlo Cerutti, segretario
organizzativo dello Spi regio-
nale. Un piacevole momento
di aggregazione ma che è servi-
to per ragionare anche sui tan-
ti problemi che assillano le ca-
tegorie più deboli.  (c.c.)

colleretto castelnuovo

Sant’Elisabetta, strada dimenticata
Nuovo appello alla festa dello Spi Cgil: «Istituzioni, intervenite»

30 Alto Canavese LA SENTINELLA MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015
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19.09.2016 - La Sentinella del Canavese - “Anziani, elezioni congelate. Il 
Comune vuole un incontro” 
 
10.10.2016 - La Sentinella del Canavese - “Lavoro socialmente utili per i 
migranti” 
 
12.10.2016 - Il Canavese - “Profughi all’opera per ripulire la città di 
Valperga” 
 
06.12.2016 - La Voce del Canavese - “Borse di studio Morgando” 
 
07.12.2016 - Il Canavese - “Premiazione Ente Morgando” 
 
12.12.2016 - La Sentinella del Canavese - “Ente Morgando, assegnati i 
premi” 
 
13.12.2016 - La Voce del Canavese - “Ecco tutti i premiati con le borse di 
studio Giusto Morgando” 
 
14.12.2016 - Il Canavese - “Assegnate le borse di studio Giusto 
Morgando” 
 
16.12.2016 - La Sentinella del Canavese - “Mercatino con la 
Mastropietro” 
 
30.12.2016 - La Sentinella del Canavese - “Centro anziani nella bufera. Si 
è dimesso tutto il direttivo” 
 
30.12.2016 - La Sentinella del Canavese - “Compleanno Mastropietro. Da 
40 anni coi bisognosi” 
 
01.02.2017 - Il Canavese - “La seconda vita degli abeti di Natale” 
 
06.02.2017 - La Sentinella del Canavese - “Orco, sistemazione dell’alveo. 
Più sicurezza in caso di piene” 
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ANNALISA THIELKE

H
anno spedito una loro pic-
cola clip per gioco.Qualche
secondo in cui salutano

l’obiettivo ridendo e cantando. E
quella rapidissima immagine ora
spopola sul web...
Ci sono anche tre giovani castella-
montesi nel video del nuovo sin-
golo di Alessandra Amoroso,
“Stupendo fino a qui”. Sul profilo
you tube della cantante già 5 mi-
lioni di like. Sono Marina Rug-
giero, 21 anni, titolare del negozio
“I parrucchieri staff di Marina by
Maury” di via Largo Talentino 12,
la sorella più piccola Eleonora, e
la dipendente Jessica Maniaci.
“Un giorno – racconta Marina –
stavo visitando la pagina ufficiale
InstagramdiAlessandraAmoroso.
Così, per caso. Lessi che per il suo
nuovo brano ‘Stupendo fino a qui’
chiedeva a tutta la sua ‘big family’
(i suoi fan) di creare un video e
cantare in playback la sua can-
zone, inmodo da integrarla nel vi-
deo ufficiale”. La sera stessa, dopo
la chiusura del negozio, le tre ra-
gazze si sono sedute sul divano e,
con un telefono e la canzone in sot-
tofondo, hanno iniziato a ripren-
dersi e a cantare.
“Abbiamo pensato di farlo per di-

vertimento, ed è stata una cosa im-
provvisata, senza nessun tipo di
preparazione - continua Marina -.
Il giorno dopo homandato la regi-
strazione tramite la mail che ho
trovato sul sito ufficiale della can-
tante. Quando è uscito il video uf-
ficiale siamo andate a guardarlo e
sinceramente non avremmo mai
pensato di trovarci lì, per dav-
vero...”.
“Appena ci siamo viste la gioia è
stata immensa - conclude -. Ci
siamo sentite parte di una grande

famiglia, infatti andremo anche a
Torino al firmacopie per ringra-
ziareAlessandra dell'opportunità”.
Non è la prima volta che Marina
compare in televisione.Nel marzo
del 2014 era stata ospite di “C’'è
posta per te”, il programmadiMa-
ria De Filippi, per raccontare la
sua storia di giovane ragazzina co-
stretta sulla sedia a rotelle a causa
di un incidente stradale. Nell’oc-
casione, voleva ringraziare il papà
Maurizio che le è sempre stato
accanto.

CASTELLAMONTEMarina Ruggiero, la sorella Eleonora e JessicaManiaci nel video di Alessandra Amoroso

Tre ragazze spopolano in rete!

LE TRE RAGAZZE immortalate nel videoclip di Alessandra Amoroso

CASTELLAMONTE

Ladri a scuola
a Spineto
Ladri nella scuola di frazione
Spineto. E’ successo la scorsa
settimana. I malviventi hanno
rubato un computer che è
stato donato dalle famiglie
all’istituto per l’attività didat-
tica dei propri figli. Indagano i
carabinieri.

CASTELLAMONTE

Incendio camino
a Sant’Antonio
Un incendio provocato proba-
bilmente dal mal funziona-
mento della canna fumaria ha
rischiato di avvolgere tutto il
tetto di un’abitazione in fra-
zione Sant’Antonio. E’ suc-
cesso martedì sera. Il rogo è
stato spento dai vigili del
fuoco di Ivrea, Castellamonte
e Cuorgnè, dopo un’ora di la-
voro.

CUORGNÈ

Brucia una serra
in località Nava
Paura, sabato pomeriggio, in-
torno alle 16, per un violentis-
simo incendio divampato in lo-
calità Nava,Cè del Bosco. Le
fiamme hanno avvolto una
serra e, di conseguenza, l’im-
pianto fotovoltaico sul tetto. Sul
posto diverse squadre di vigili
del fuoco di Ivrea, Cuorgnè e Ri-
varolo.

CUORGNÈ

Salvalaggio guida
il Gruppo Alpini
Salvalaggio riconfermato alla
guida degli Alpini di Cuorgnè.
Nell'assemblea che si è svolta
sabato pomeriggio nella sede
dell'AssociazioneAlpini, gruppo
S.Ten.Enzo Zerboglio a Cuor-
gnè, per acclamazione è stato ri-
confermato alla guida del soda-
lizio per il 2016,Francesco
Salvalaggio.Tante le attività
svolte dal gruppo nel corso del
2015, attività per cui il sindaco
Beppe Pezzetto, presente in-
sieme ai consiglieriMauro
Fava eDavide Pieruccini, ha
ringraziato pubblicamente a
nome non solo dell'amministra-
zionema a nome di tutti i citta-
dini gli Alpini.Madrina è stata
elettaGiada Perino.

IN BREVE

Ci sono una Bibbia, un passaporto,
foto di famiglia.Libri, registri,docu-
menti.Untelefono cellulare,vari ef-
fetti personali,quadri.Oltre a tutti i
mobili eagli arredidellavillada300
milaeuroe300metriquadratidi lo-
calità Cascinette, a Cuorgné.
Finalmente il Comune puòmettere
lemanisullaproprietàdelbossdella
‘ndrangheta Bruno Iaria, confi-
scatanel2011dopo l’operazioneMi-
notauro.
L’iter burocratico, tortuoso e com-
plesso, è durato anni: l’abitazione,
con fondamenta,murie tetto,è stata
infatti ceduta formalmente all’am-
ministrazione comunale, ma non il
suo interno.
Gli arredi, imobili e tutti gli altri og-
gettidiproprietàdelbosssono infatti
rimastinella suadisponibilità finoa
qualche giorno. Fino a che non s’è
trovato un accordo. “Non è più stato
esercitato alcun diritto, nè manife-
stato interesse a mantenerli nè da

parte del legittimo proprietario, nè
tanto meno da parte del demanio”,
spiega il primo cittadino Beppe
Pezzetto.Gli effetti personali di Ia-
ria verranno quindi recuperati dal
personaledelComuneedepositati in
un magazzino, individuato dalle
forzedell’ordine.Imobili rimarranno
invecenellavilla,adisposizionedel-
l’associazione Mastropietro Onlus

che,in collaborazionecon ilComune
e Libera di don Ciotti, trasformerà
l’immobile in un centro di acco-
glienza per i senza tetto dell’alto ca-
navese. Una destinazione decisa-
mente differente da quella di
qualche tempo fa,quandonellavilla
di Iaria si riunivano gli affiliati del-
l’AltoCanavese per sancire i “batte-
simi” dei nuovi adepti.

I locali dell’ex ospedale sono insicuri
e ormai inadatti ad ospitare uffici.
Escrementi di piccioni, grondaie
piene di muffa, pareti che si scro-
stano, fessureneimuri e nelle volte,
controsoffittature lesionate e “a ri-
schio”. Basta farsi un giro nello sta-
bile, dove hanno sede il Centro An-
ziani, la biblioteca e la Polizia
Municipale,quest’ultima inprocinto
di trasferirsinellascuolamediaCre-
sto, per un’operazione che costerà
alle casse comunali 33mila euro.
La denuncia di questa situazione
venne fatta già il 6 febbraio 2014
dall’ingegner Massimiliano Fer-
rari con tanto di lettera invitata al
segretario comunaleAldoMaggio
e al comandante dei civich Bruno
Falletti. “Ditemivoi sequesta èuna
situazione sostenibile - inforca il vice
sindaco Giovanni Maddio, in ri-
sposta anche alle polemiche solle-
vatedall’opposizione inConsiglio sui
costidei trasferimentidei civich -.Ci
fosse stata almeno una proposta al-
ternativa. Io, come amministratore,
non me la sento di veder lavorare i
dipendenti comunali in una situa-
zionedelgenere”. “Lamia idea - con-
cludeMaddio - èquelladi riuscire in
futuroa trasferireanche labiblioteca
e la sede del CentroAnziani. E’ im-
pensabile possano continuare a tro-
vare spazio qui, negli uffici dell’ex
ospedale”.

CUORGNÉ Si è sbloccato l’iter burocratico: gli arredi resteranno nell’immobile, gli effetti di Iaria in un magazzino

La villa del boss ora è tutta del Comune
LA VILLA

CONFISCATA
di proprietà

di Bruno Iaria
si trova in località

Cascinette
a Cuorgné

CASTELLAMONTE Il vice sindaco denuncia lo stato dell’edificio, sede di servizi e in preda al degrado più totale

Maddio: “L’ex ospedale sta cadendo a pezzi”

Tutti a scuola a Belmonte

Fra pochi giorni riprenderà il progetto "Tutti a scuola", che coin-
volge i sette SacriMonti del Piemonte e i due della Lombardia ri-
conosciuti dall'Unesco. Il lavoro svolto al Sacro Monte di Bel-
monte. ha coinvolto i ragazzi delLiceodiCastellamonte che si sono
impegnati a realizzare materiale fotografico e filmati che i pro-
fessori del Politecnico di Milano elaboreranno per realizzare un
geoblog.Durante le visite guidate,hannopartecipato attivamente
per conoscere il SacroMonte e successivamenteper accogliere i ra-
gazzi del Liceo di Omegna che sono venuti in visita a Belmonte.
In questa circostanza i ragazzi di Castellamonte si sono prodigati
nel ruolo di “Ciceroni”.

Castellamonte

L’EX OSPEDALE si trova in pessime condizioni. Nel riquadro il vice sindaco Giovanni Maddio

Auto emoto d’epoca a Salto
Un raduno riuscitissimo...
Riuscitissimo il quarto Ra-
duno Invernale delle Auto e
Moto d'epoca organizzato dagli
“amici delle vecchie ruote” che
si è tenuto a Salto. Molti ap-
passionati e tanti bambini
hanno ammirato i circa 90
mezzi tra auto e moto, sorseg-
giando un buon caffè e gu-
stando un pezzo di tortamessi
a disposizione dagli infatica-
bili rappresentanti del Borgo
di San Giacomo. Alla presenza del sindaco Pezzetto e dei consi-
glieri Fava e Aimonino, la carovana è poi partita alla volta di
Cuorgnè dove ad attenderle c’erano numerose auto. Sempre in
piazzaMartiri erano già presenti i mezzi della Croce Rossa, deiVi-
gili del Fuoco,Camion di grosse dimensioni, camper ed altri mezzi,
per la gioia di grandi e piccoli, conclusa lamanifestazione con la be-
nedizione deimezzi,“gli amici delle vecchie ruote”hanno voluto con-
segnare all’amministrazione cuorgnatese un attestato di ringra-
ziamento per la fattiva collaborazione dimostrata in questi 4 anni,
in particolare al vice sindaco Sergio Colombatto, con la spe-
ranza che possa proseguire e crescere.

CUORGNÈ

CUORGNÈLUTTO IN CITTA’

Il tumore ha
vinto Giacomo
Vaccaneo
Era arancere
nei Tuchini
di Ivrea

La comunità di Cuorgnè sotto shock per l’improvvisa scom-
parsa diGiacomoVaccaneo. Si è spento venerdì a 47 anni in
un letto dell'ospedale di Ivrea dove era ricoverato da giorni.Era
ricoverato nel reparto oncologico per un male che in pochi
mesi se l’è portato via.Lascia lamoglieRoxana e tre figli:Lu-
crezia, Andrea e Alessandra.
I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio, lunedì 18 gennaio,
nella Chiesa parrocchiale di Cuorgnè.
Aveva lavorato alla “Benevenuta” , ditta di stampaggio di
Forno Canavese.
Giacomo Vaccaneo era una presenza fissa del Carnevale di
Ivrea: era un arancere dei Tuchini, la squadra del quartiere
Borghetto, che sabato sera l’ha ricordato con il rosario celebrato
nella chiesa parrocchiale di San Grato.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ CUORGNÈ

È l’ora della svolta per l’asso-
ciazione Mastropietro. A qua-
si quarant’anni dalla fondazio-
ne, forte di un importante
cambiamento culturale che
ha saputo conquistarsi sul
campo giorno dopo giorno, il
sodalizio, legato al Gruppo
Abele, dalla mera accoglienza
di soggetti con problematiche
sociali compie un salto di qua-
lità e si propone sempre più
come una risorsa per il territo-
rio impegnato anche in un’ot-
tica di aggregazione e socializ-
zazione intergenerazionale.
Vanno in tale direzione, oltre
all’agriturismo Garavot in Val-
chiusella, la gestione di Villa
Filanda a Cuorgnè e quella più
recente dello stabile della So-
cietà operaia di Valperga.

«Per quanto riguarda Villa
Filanda, importante spazio di
incontro e aggregazione tra
giovani e anziani, stiamo lavo-
rando per la realizzazione del-
la cucina che ci consentirà di
poter garantire anche il servi-
zio ristorante - spiega il presi-
dente della Mastropietro, Egi-

dio Costanza, Gigio, per tutti
-. Per quanto concerne l’ex vil-
la Iaria di località Cascinette,
invece, è stato stipulato il co-
modato che prevede l’utilizzo
a scopo sociale dell’edificio
per la realizzazione di alloggi
di emergenza abitativa trami-

te un progetto che coinvolge
Mastropietro, Libera e Ciss 38
e si stanno raccogliendo i fon-
di per poter trasformare la
struttura al fine di dare attua-
zione a tale iniziativa».

A breve, dovrebbero partire
anche i lavori di sistemazione

dello stabile dell’ex Società
operaia di via Pierino Grosso a
Valperga dove nei locali al pia-
no terreno troveranno spazio
un centro ritrovo per anziani
ed un centro ricreativo per i
giovani, mentre il primo pia-
no sarà destinato ad accoglie-
re giovani in fase di percorso
finale di reinserimento socia-
le, adulti e famiglie in condi-
zioni di disagio sociale e fore-
steria o simili e comunque per
gli scopi statutari della Mastro-
pietro.

Con il progetto “Non buttar-
mi via”, dove le finalità sociali
e di valenza ambientale vanno
di pari passo, promosso in col-
laborazione con il Comune di
Cuorgnè, il sodalizio, che se-
gue un centinaio di persone e
può contare su una trentina di
operatori e collaboratori, si fa
carico della raccolta di arredi
inutilizzati ancora in buono
stato che vengono, poi, conse-
gnati a persone in difficoltà. A
breve, infine, dovrebbe aprire
in locali di piazza Pinelli un’at-
tività analoga al mercatino
dell’usato.

Chiara Cortese

l’evento

Carluvà ’d Salasa, bagno di folla
Bel tempo, tre giorni alla grande. Ovazioni per Lavinia e Davide

◗ CASTELLAMONTE

Tutto è pronto a Castellamon-
te per l’avvio dell’Antico Car-
nevale, il più famoso in Alto
Canavese. La manifestazione,
organizzata dalla Pro loco, gui-
data da Teodoro Medaglia,
prenderà il via oggi, mercoledì
27 gennaio, alle 20.30. Il corteo
storico, partendo dal rione
San Rocco, raggiungerà il Cen-

tro congressi Martinetti dove è
prevista l’investitura delle set-
te Dame dei rioni. Si dovrà pe-
rò aspettare fino a sabato 30
gennaio per conoscere il no-
me ed il volto della Contessa
Isabella di Montebello 2016, la
Bela Pignatera, e del Primo
Console.

La presentazione è in cartel-
lone alle 22 dopo che i gruppi
storici, partiti sempre dal rio-

ne San Rocco, raggiungeranno
piazza Vittorio Veneto. Qui,
dal balcone di Palazzo Botton,
l’ottocentesco edificio un tem-
po sede del Comune ed oggi
Museo della ceramica, i
prim’attori della manifestazio-
ne saluteranno la folla assiepa-
ta nella piazza sottostante. Se-
guirà la nomina ufficiale dei
Terzieri e delle Dame, uno
spettacolo di fuoco a cura del

Contado, e l’esibizione con i
destrieri dell’associazione Cir-
colo culturale Tavola di sme-
raldo.

Il programma del carnevale
castellamontese proseguirà ve-
nerdì 5 febbraio, alla 20.30, nel
salone della Casa della musica
con il ballo in maschera. Saba-
to 6, sempre nello stesso salo-
ne, cena di carnevale con la
musica di Fraj Dj. Domenica 7,

in mattinata, si conoscerà an-
che il nome del Re Pignatun, il
fantoccio di cartapesta che raf-
figura un noto castellamonte-
se. Poi, il corteo storico rag-
giungerà il sagrato della chiesa
parrocchiale dove l’arciprete
don Angelo Bianchi benedirà
i fagioli grassi e le cotiche che
saranno distribuiti alla popola-
zione. Altre iniziative pomeri-
diane e serali e tombolata lu-
nedì 8 ancora nella Casa della
musica. Mercoledì 10, l’epilo-
go, con la sfilata notturna dei
carri allegorici e maschere ed il
rogo del Pignatun.   (d.r.)

◗ SALASSA

Favorita anche dalle condizio-
ni meteo, è andata in archivio
con successo la 49ª edizione
del Carluvà ‘d Salasa, organiz-
zata dal Comitato Carnevale
salassese, guidato da Flavio
Vallero, con il patrocinio del
Comune. Esordio della ker-
messe venerdì, nella palestra
comunale, con la presentazio-
ne dei Principi, al secolo i pic-
coli Lavinia Bianchetta e Da-
vide Rubino, coetanei di 9 an-
ni, alunni della classe quarta
della scuola primaria, che han-
no ricevuto la consegna delle
chiavi del paese dal sindaco,
Sergio Gelmini. La serata è sta-
ta allietata da scenette di bam-
bini curate dai ragazzi dell’ora-
torio. Sabato, sfilata al chiaro
di luna di una decina di carri
allegorici provenienti da vari
centri del Canavese e del Chi-
vassese, con pubblico in preva-
lenza costituito da giovanissi-
mi pronti a sfidare le rigide
temperature serali.

Domenica pomeriggio, inve-
ce, complici le miti temperatu-
re, tante famiglie con bambini
hanno assistito al bis del corso
mascherato aperto dalle note
della Filarmonica Salassese. In
mattinata, la Pro loco ha pre-
parato la tradizionale fagiolata
che è stata offerta anche ai car-

ri. Davvero belli ed imponenti
i carri allegorici arrivati, tra l’al-
tro, da Rivara, Ciconio, Oze-
gna - San Carlo, Leinì, Mastri,
Settimo Torinese e Castelros-
so. Ed ora già si pensa al 2017,
quando il Carluvà taglierà il
traguardo del mezzo secolo di
vita.  (c.c.)

castellamonte

Questa sera le sette dame dei rioni, irrompe il Carnevale

Mastropietro, la svolta
a 40 anni dalla fondazione
Cuorgnè, dall’accoglienza di persone con problemi sociali a risorsa per il territorio
Gestione di Villa Filanda in città, la Soms a Valperga, un agriturismo in Valchiusella

cuorgnÈ

Anpi, nell’ex Trinità
eletto l’esecutivo
5 i nuovi componenti

brevi

Villa Filanda, a Cuorgnè. Nel riquadro, in alto a destra, Gigio Costanza

◗ CUORGNÈ

Ex chiesa della Trinità gremita,
sabato pomeriggio, per il con-
gresso di sezione dell’Anpi
cuorgnatese. L’assemblea si è
aperta con i saluti del sindaco,
Beppe Pezzetto, rappresenta-
to dal consigliere Davide Pie-
ruccini. Il presidente, Federi-
co Morgando, ha, quindi, rela-
zionato sulle attività svolte dal
2014 quando si è insediato il
direttivo uscente ed illustrato
le future iniziative per sostene-
re i valori fondanti dell’Anpi,
in particolare la tutela della
Costituzione repubblicana.

L’onorevole Maria Grazia
Sestero, in rappresentanza
dell’Anpi provinciale, ha espo-
sto la delibera del congresso
nazionale ed il suo contenuto
con l’impegno a difesa della
Costituzione. Sono, poi, segui-
ti vari interventi degli associati
con un’interessante analisi
delle recenti modifiche appor-
tate alla Costituzione stessa. Si
è, dunque, proceduto alla vota-
zione del nuovo direttivo. So-
no stati riconfermati Morgan-
do, Domenico Amoroso, Elisa
Troglia, Maria Giuseppina
Braggio, Fabrizio Dominietto,
Alfredo Ghella, Roberto Rizzi e
Francesco Perri. Nuovi mem-
bri sono stati designati Santho
Iorio, Fenoglio, Roberto To-
gnarelli, Isidoro Regis e Nadir
Tomaino.  (c.c.)

Lavinia e Davide, i principini del Carnevale salassese

Al corso di gala presenze dall’intero Canavese

Costumi coloratissimi per questo gruppo che ha sfilato

La Bela Pignatera 2015 sul cocchio

◗ OGLIANICO

Nuovo direttivo per il Nucleo
operativo canavesano teleco-
municazioni (l’acronimo è
Noct) che ha sede nei locali
di Casa Gilda, in piazza Statu-
to, ad Oglianico. Alla guida
del sodalizio è stato nomina-
to Salvatore Panepinto, co-
gnato del sindaco, Leonardo
Vacca, ed unico oglianicese
rimasto a far parte del diretti-
vo. L’esecutivo del Noct è
composto da 9 membri. Il
presidente Panepinto è af-
fiancato dal vice Aldo Volpat-
to e dal segretario Giuseppe
Bianco.

Il Noct, costituito nel 2005
e facente parte del Com (Cen-
tro operativo misto) di Cuor-
gnè, che viene costituito in
presenza di situazioni impor-
tanti, come eventi calamito-
si, è un’associazione onlus di
Protezione civile che si occu-
pa di radio comunicazioni
d’emergenza, formata da vo-
lontari con patenti radioama-
toriali ed operato

ri. Il gruppo effettua forma-
zione ed aggiornamento e
collabora con altre associa-
zioni di Protezione civile e ra-
diantistiche. Diverse attività
sono svolte con le scuole at-
traverso l’organizzazione di
dimostrazioni finalizzate
all’avvicinamento alla radio
ed alla Protezione civile. (c.c.)

oglianico

Radio comunicazioni,
il Noct si rinnova
Panepinto presidente

cuorgnÈ

L’opera di Raffaello
lezione all’Unitre
■■ Per i corsi dell’Unitre
Alto Canavese domani,
giovedì 28, alle 15,30,
nell’ex chiesa della Trinità,
Giovanna Bernard terrà la
seconda parte della lezione
su L’opera di Raffaello. (c.c.)

rivarolo

Vita di un egittologo
ne parla Roccati
■■ Esperienza di vita di un
egittologo, è il tema della
lezione di Alessandro
Roccati in calendario per
oggi, mercoledì 27, alle 15,
nell’aula magna dell’Iis
Aldo Moro, inserita
nell’ambito degli incontri
dell’Unitre Rivarolo. (c.c.)

forno

Indennità di carica
agli amministratori
■■ Il Comune ha stabilito
per il 2016 le seguenti
indennità di carica: 697
euro (lordi) mensili al
sindaco, 139 al vice, 104 agli
assessori. (c.c.)

30 Alto Canavese LA SENTINELLA MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016
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AL TEATRO COMUNALE EUGENIO FERNANDI

Le esotiche avventure di Sandokan ambientate...
in una cucina, con il gruppo «I sacchi di Sabbia»
VALPERGA (dcn) Sul palco del teatro di Valperga Eugenio
Fernandi, sabato 20 febbraio, si esibirà la compagnia
toscana «I Sacchi di Sabbia», attiva da oltre un ventennio e
insignita dei più importanti riconoscimenti teatrali na-
zionali. Il titolo dell'opera che verrà messa in scena è
«Sandokan o la fine dell'avventura», uno spettacolo ispirato
a «Le tigri di Mompracem» di Emilio Salgari. Dunque
avventure esotiche che tuttavia sono ambientate all'interno
di una... cucina. Uno spettacolo che ha riscosso il favore e
l'entusiasmo della critica e del pubblico, replicato oltre
duecento volte in giro per i teatri di tutta Italia e che si è
aggiudicato inoltre il prestigioso premio speciale UBU
(considerato l'Oscar del teatro italiano). «Sandokan» è
capace di far ridere e di appassionare con un linguaggio a
più livelli che risulta coinvolgente per tutti, dai ragazzi più
giovani che si approcciano per la prima volta a al mondo del
teatro fino agli adulti più esperti e già avvezzi a quest’ar te.
Se per la compagnia Sacchi di Sabbia è la prima volta a
Valperga, per Salgari si tratta quasi di un «ritorno a casa»:
egli infatti visse diversi anni a Cuorgné, e amò in modo
particolare il Canavese.

Domenica 21, la fagiolata
con la Pro San Rocco

VALPERGA (dcn) Domenica la 21 febbraio
la Pro San Rocco Braidacroce, guidata dal
suo presidente Walter Sandretto, organiz-
za la tradizionale fagiolata. La distribu-

zione dei fagioli avverrà presso il prato dove
si tiene l’annuale festa del sodalizio nella
frazione di Braidacroce di Valperga. Chi
volesse gustare e portarsi a casa qualche

porzione della prelibatezza cucinata dai
volontari del sodalizio, dovrà presentarsi
alle 11 sul luogo indicato, non prima però di
aver prenotato la quantità che si desidera.

VIABILITÀ Altra benzina sul fuoco delle polemiche relative alle ultime novità viarie in Via Poletto dove la raccolta firme continua a ricevere adesioni

«Non ho detto di essere a favore del senso unico»
Natale Macrì, residente nell’area delle modifiche, è infuriato per il fatto di essere stato indicato tra i sostenitori delle modifiche alla circolazione

IL FATTO Sulla facciate del muro dell’oratorio estivo

In Piazza Unità d’Italia comparse
scritte di intolleranza contro le
moschee (e la lingua italiana)

VALPERGA (dcn) Gli autori della scritta che da qualche tempo
campeggia sulla facciata del muro dell’oratorio, in Piazza Unità,
di sicuro hanno qualcosa contro le moschee ma anche con
l’italiano il feeling non deve essere dei migliori. Infatti os-
servandola a distanza si legge: «A fuco le moschee». Per cercare di
capire meglio allora si fa qualche passo in avanti, ma la situazione
diventa ancora più indecifrabile; compare un’altra lettera e il
«messaggio» vergato con una bomboletta spray diventa: «A fuico
le moschee». Solo una volta che si è giunti a pochi centimetri dal
«murales» si può intuire la soluzione dell’arcano. Quella che
sembrava essere di primo acchito la lettera «i» in realtà si rivela
una strettissima «o». A questo punto si possono provare a
ricostruire i fatti: ignoti armati di bomboletta spray hanno
firmato il muro di Piazza Unità con frasi contro le moschee. Ma a
lavoro terminato si sono accorti di aver commesso un refuso e
hanno tentato di rimediare aggiungendo la «O» mancante che
però sembra una «i». Quando la toppa è peggio del buco.

VALPERGA (dcn) Dopo esser
rimbalzato dalle aule del Con-
siglio comunale direttamente
sulla strada, la querelle relativa
alla modifiche di viabilità di
via Poletto, via Dusi, Fiume e
Tamietti torna in quella che è
diventata la sede naturale del-
la discussione dei nostri tem-
pi: Facebook, più precisamen-
te la pagina “Sei di Valperga
s e...”. A riaccenderla il signor
Natale Macrì residente all'in-
gresso di via Poletto: «Sono
venuto a sapere cose che non
ho mai detto sul senso unico-
scrive Macrì- io ho solo chiesto
di togliere il posteggio di fronte
al mio garage perché non riu-
scivo ad uscire, nient'altro». E'
lo stesso signore Natale Macrì
che ci aiuta a far chiarezza sui
fatti: «Da sempre ho avuto dif-
ficoltà ad uscire dal mio garage
a causa del parcheggio che è
posto a pochi metri dalla mia
abitazione. Già quando era an-
cora sindaco Davide Brunas-
s o avevo chiesto di porre ri-
medio a questa situazione che
mi costringeva a manovre ri-
schiose con l'auto in prossi-
mità di una curva cieca. Era
stato apposto un cartello di
divieto di sosta provvisorio che
comunque veniva spostato e la
gente continuava a parcheg-
giarsi. Un giorno esco di casa e
non vedo più il cartello- pro-
segue sempre Macrì- e vado in
Comune a chiedere spiegazio-
ni. Dopo che è stata verificata
la pericolosità della situazione
è stato lo stesso sindaco Fran-
cisca ad anticiparmi, sarà stato
giugno o luglio, che in via Po-
letto sarebbe stato instaurato il
senso unico. Ma a me del sen-

so unico non importava nien-
te, io volevo solo riuscire ad
uscire di casa. La cosa che mi
ha fatto arrabbiare è che mi è

stato riferito che io avrei ap-
provato o promosso questo
senso unico e che il mio nome
è comparso a questo proposito

anche in una delibera. Non è
così e spero che cancellino il
mio nome su cose che non ho
mai detto». La replica del sin-
daco Gabriele Francisca è ar-
rivata indirettamente sempre
con un post sul social: «Il par-
cheggio davanti alla tua uscita,
sarà cancellato definitivamen-
te come da ordinanza e re-
cuperato più avanti grazie al
senso unico. Diversamente
avremmo avuto un parcheggio
in meno. È vero che non è stato
promosso da te il senso unico
ma la tua opinione fu posi-
tiva». Questa la testimonianza
raccolta e non possiamo sa-
pere con esattezza come siano
andati i fatti o se ci possa es-
sere stato qualche fraintendi-
mento, tuttavia la firma del si-
gnor Natale Macrì è tra le quasi
50 che sono state raccolte nella
petizione di cittadini residenti
in via Poletto, Dusi, Fiume e
Tamietti che si oppongono alla
modifiche alla viabilità.

A R R A B B I ATO
Natale Macrì
d ava n t i
alla porta
del suo garage
da dove
ha difficoltà
ad uscire
con l’a u to
a causa
del posteggio
posto a breve
distanza.
Lo stallo,
però, verrà
c a n c e l l a to

C’È L’ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE CHE AVEVA GIÀ IN CARICO I TERRENI DI GIOCO

I campi da calcio dei Rolandi affidati alla Mastropietro
Rinnovata la convenzione fino al 30 settembre 2016

VALPERGA (dcn) Come aveva già anticipato
l’assessore allo Sport Ivo Chabod, nel corso
d e l l’ultimo Consiglio comunale: «L’ass ocia-
zione Mastropietro, quale gestore degli im-
pianti sportivi, ha manifestato l’interesse di
proseguire la gestione, la cui scadenza è
fissata per il 5 febbraio 2016. L’a m m i n i st ra -
zione comunale ha intenzione di prorogare
tale gestione». E così con delibera del 4 feb-
braio scorso la giunta ha deciso di ratificare

tale accordo con la Mastropietro. Sarà così
l’Onlus a prendersi carico dei campi di calcio
a 5, a 7, a 11 siti in Località Rolandi fino al 30
settembre dell’anno in corso come prevede il
contratto. Viene così rinnovato la conven-
zione con il Comune per la presa in carico dei
terreni di gioco che in seguito alla loro rea-
lizzazione furono affidati per un primo pe-
riodo al Tennis Club Laghi di Valperga e in un
secondo tempo proprio alla Mastropietro.

VALPERGA (dcn) Sabato sera
13 febbraio nella suggestiva
cornice della chiesa parroc-
chiale di Valperga si è tenuto
concerto del coro Artemusica
«La musica dell'800 Tedesco».
Per l'occasione a dirigere i 40
ragazzi e ragazze del coro un
ospite di eccezione: Lucio Go-
l in o, direttore del Coro Voci
Bianche e Giovanile del Teatro
«Wiener Volksoper» di Vienna,
affiancato da Debora Bria e
dal pianoforte di Carlo Bel-
tram o. Nata nel 1998, Arte-
musica ha fin qui collezionato
diverse partecipazioni e vit-
torie in competizioni nazio-
nali e internazionali. Il pros-
simo appuntamento sarà a
marzo al concorso di Riva Del
Ga rda.

A DIRIGERLI IL MAESTRO LUCIO GOLINO, DIRETTORE DEL TEATRO DI VIENNA

L’incanto delle voci dei giovani del Coro Artemusica

PROTAGONISTI Il Direttore Lucio Golino con i ragazzi e le ragazze del laboratorio musicale «Artemusica» di Valperga
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Il messaggio lasciato con un bomboletta spray nel centro di Valperga
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CCUUOORRGGNNEE’’ - SABATO LA CERIMONIA

UUnnaa  vviiaa  iinnttiittoollaattaa
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CASTELLAMONTE -
Nella mattinata di sabato 27
febbraio autorità civili e mili-
tari, associazioni e gruppi
ricreativi del territorio, oltre a
tutti i colleghi delle testate
locali, si sono uniti alla
moglie Carla e alla famiglia
per dire addio al giornalista
Dario Ruffatto, 72 anni,
stroncato da un male incura-
bile e implacabile. L'arciprete
don Angelo Bianchi, con don
Valerio D'Amico, ha celebra-
to le esequie. "La morte - ha
detto il parroco - si è portata
via un uomo umile, buono,
che scherzava con tutti ed
era amico di tutti. Dario si
era messo a disposizione
della comunità e del suo gior-
nale per raccogliere e tra-
smettere le informazioni, le
notizie belle e brutte. Con il
suo semplice blocchetto di
fogli e una penna veniva da
me e con le risposte a tre
semplici e veloci domande
sapeva costruire poi un arti-
colo completo ed esauriente.
Con la sua piccola fotocame-
ra è stato testimone della vita
del territorio e ne era diven-
tato parte integrante". 

Il giornalista Mauro
Michelotti, a nome dei colle-
ghi presenti, ha ricordato che
"fino all'ultimo giorno della
sua vita ho parlato con Dario
via mail. Anche adesso è
forte la voglia di chiamarlo,
di chiedergli se ci sono news,
se ha qualcosa per il giornale,
La Sentinella del Canavese,
per cui ha lavorato con
serietà e precisione per ben
47 anni! Trenta dei quali con
me al suo fianco. Con il suo
stile asciutto e incisivo,
essenziale, ha documentato
la vita canavesana per quasi
mezzo secolo senza mai
rispondere che non ne aveva
voglia o non se la sentiva.
Presidente dell'Aido e tenace
sostenitore di tutte le realtà
associative della zona, ha
sempre saputo incontrare la
stima di tutti. Grazie Dario
per averci accompagnato per
un tratto di strada, come
amico, compagno e maestro.
Se fossi qui mi diresti: stringi,
non hai ancora finito? Non
resta che dirti che ci man-
cherai!".

Il feretro, dopo la Messa,
ha proseguito il percorso
verso il cimitero; prima della
sepoltura, la famiglia e gli
amici della filarmonica
"Francesco Romana" hanno
voluto tributargli un ultimo
omaggio speciale ed eseguire,
come estremo saluto, alcuni
brani gospel: come Dario
aveva sempre desiderato. 

Sarà strano non vedere
più Ruffatto in prima fila,
davanti a tutti, mentre posi-
ziona il gruppo per la foto da
inviare al giornale...

debora bocchiardo
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Raccolta giochi per il reparto di Pediatria

CASTELLAMONTE - L'associazione di volontariato
Mamme di Corsa (www.associazionemammedicorsa.it) orga-
nizza per sabato 5, dalle 16 alla biblioteca “Trabucco” di via
Caneva 1, una giornata di raccolta giocattoli per il reparto di
Pediatria dell'ospedale di Ivrea. Chiunque abbia giochi che
non usa più (niente pelouche, giochi non funzionanti e senza
pile, giochi troppo usurati, videocassette e cd) e libri per
bambini è invitato a portarli. Per informazioni:
334/57.46.538, associazionemammedicorsa@gmail.com.

Premiate le guide artistiche del “Faccio”

CASTELLAMONTE - Premiate, al liceo artistico “Felice
Faccio”, le giovani guide artistiche che, in occasione della
Mostra della Ceramica, sono state attive al punto espositivo
della scuola. Si tratta di Maria Cirstea e Alessandro Pantano
(4°C grafica), Arianna Pizzin (4°D grafica), Alice Inchingolo
(5°A architettura ambiente), Elena Muscarà e Davide Cannas
(5°B design ceramica) e Arianna Spadaro (5°D design cerami-
ca).

Gli incontri dell’Unitre castellamontese

CASTELLAMONTE - Alle 15,30 di oggi, giovedì 3, alla
sede dell’Unitre in via Caneva, Maria Luisa Invrea interviene
su “Gli animali da compagnia: aspetti sanitari e comporta-
mentali”. Martedì 8 Gianpiero Castagna tratta di musica,
segnatamente di “Puccini, Leoncavallo e la Bohème” . E gio-
vedì 10 Gigi Moncalvo si interroga su “Quali conseguenze
hanno per noi la scomparsa della Fiat e i nuovi equilibri nelle
famiglie Agnelli?”.

Il carnevale della Valle Soana

RONCO CANAVESE - Le Pro loco e i Comuni della valle
organizzano il “Carlevà dla Val Soana-Il Carnevale della Valle
fantastica”. Sabato 5 marzo alle 20, al salone pluriuso di
piazza Mistral a Ronco, cena a base di polenta, serata dan-
zante con la discoteca Music Light e premiazioni delle più
belle maschere. Durante la serata i personaggi del carnevale,
il Ruga e l'Ahcapinera, offrono un piccolo omaggio a tutti i
bambini. Domenica 6 Ruga e Ahcapinera partecipano alle
messe nella parrocchiale di Ronco (alle 10) e di Valprato (alle
11). Alle 13 avvio della sfilata dei carri allegorici, con parten-
za da piazza Mistral a Ronco e percorso Ronco-Forzo-
Valprato; premiazione dei carri a Valprato e rinfresco offerto
dalla Pro loco. Cena di chiusura, a base di fagioli e cotiche,
sabato 19 alle 20 nel salone parrocchiale di Ingria. Info e pre-
notazioni: 334/88.68.405, 349/10.25.938, 334/17.65.210.

Locana, si scia all’Alpe Cialma

LOCANA - Lo Sporting Club Alpe Cialma comunica che,
in virtù dell’abbondante nevicata dello scorso fine settimana,
sono aperti e pienamente funzionanti gli impianti sciistici
dell’Alpe Cialma, sopra Locana. L’accesso è possibile il sabato
dalle 10 alle 17, la domenica dalle 9 alle 17 ed anche oggi,
giovedì 3 marzo, dalle 20.30 alle 24 (ulteriori aperture not-
turne verranno comunicate settimana per settimana). Per
informazioni e conferme è possibile telefonare all’Ufficio
Turistico di Locana (0124-83.90.34 o 800-66.66.11) oppure
allo Sporting Club (349-34.06.236). 

I disegni dei bambini di Terezin

CUORGNE’ - E’ stata inaugurata ieri pomeriggio nel salo-
ne del Palazzo Comunale di Cuorgnè la mostra “Children’s
Story”, che raccoglie i disegni dei bambini del ghetto di
Terezin. Allestita in collaborazione con i musei ebraici di
Praga e di Bologna, la mostra resterà aperta sino al 25
marzo: le visite sono possibili il lunedì e mercoledì dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle
13, il sabato dalle 9 alle 12. Informazioni allo 0124-65.52.69.

Nuovi impianti a led per illuminazione pubblica

CUORGNE’ - Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di com-
pletamento del secondo lotto relativi all'adeguamento di
circa 100 punti luce, previsto nell'accordo con la società che
gestisce le centrali elettriche a Cuorgnè e che era già stato
completato per tre quarti nei mesi precedenti. Le zone inte-
ressate dall'attuale intervento, come pianificato, sono quelle
di località Taboletto, via Silvio Pellico (in frazione Salto),
località Deiro Inferiore, via Tripoli, per un totale di circa 20
punti luce a led. “Si tratta di operazioni attese da molti anni
ed effettuate a costo zero per le casse del Comune - sottoli-
nea il sindaco Beppe Pezzetto -. Con il completamento di
questo ulteriore 25% dei lavori chiuderemo una operazione
che consente di ridurre i costi, adeguare gli impianti ai più
alti livelli di efficenza energetica, e fornire maggior
sicurezza”.

iinn  bbrreevvee

CUORGNE’ - Sabato 5
marzo, alle 11, la comunità di
Cuorgnè ricorderà il suo grande
concittadino monsignor
Peradotto, per tutti semplice-
mente “don Franco”, intitolan-
dogli una via (già via Signorelli)
nei pressi della parrocchia San
Dalmazzo e vicino alla sede del-
l’associazione Mastropietro
(parte di quel Gruppo Abele che
don Peradotto ha contribuito a
far nascere). 

Nato a Cuorgnè il 15 gen-
naio 1928 e ordinato prete il 29
giugno 1951, dopo i primi inca-
richi al Convitto ecclesiastico
della Consolata e come assi-
stente al Seminario di Rivoli,
nel 1956 divenne viceparroco in
Barriera di Milano, entrando in
contatto con la realtà dell'immi-
grazione operaia e le problema-
tiche sociali della città, forman-
dosi quella sensibilità ispirata al
Concilio che accompagnò poi
tutta la sua vita sacerdotale e
professionale. In quegli anni si
avvicina anche ai temi della cul-

tura e del giornalismo: per 32
anni fu direttore de La Voce del
Popolo e dal 1969 al 1981 presi-
dente della Fisc. Già assistente
diocesano e regionale
dell’Azione Cattolica, collaborò
col cardinale Pellegrino per le
comunicazioni e fu vicario
generale degli arcivescovi
Ballestrero, Saldarini e Poletto.
Morì a Torino nel 2010. 

“Don Franco, che ho avuto
il privilegio di conoscere, è stato
definito un ‘ponte tra la Chiesa
e la società civile’: una defini-
zione che trovo estremamente
calzante per un uomo attento
alle tematiche sociali, alle esi-
genze degli ultimi, persona di
cultura e grande giornalista -
commenta il sindaco Beppe
Pezzetto -. La Città di Cuorgnè
vuole ricordare questo suo illu-
stre concittadino intitolandogli
una piccola ma significativa via
nel cuore della sua Cuorgnè che
ha sempre amato: per me,
anche questo è un grande privi-
legio”.

““LLiinngguuaa  ddii
ddoonnnnaa  ee  aallttrree

ssccrriittttuurree””
aall  CCaannttiieerree
ddeellllee  AArrttii

CASTELLAMONTE - In
occasione della Giornata inter-
nazionale della Donna, mar-
tedì 8 alle 21 al centro
"Martinetti" di via Educ 59,
Cantiere delle Arti, assessorato
alla Cultura e associazioni
Periferia Letteraria e Arte
10100 presentano l’evento
"Medicamenta, lingua di donna
e altre scritture", progetto a
cura di Valeria Bianchi Mian e
Silvia Rosa. 

Nel corso della serata (che è
a ingresso libero) è previsto un
reading poetico con la parteci-
pazione di Sandra Baruzzi,
Valeria Bianchi Mian, Paola
Silvia Dolci, Ivan Fassio,
Enrico Marià, Salvatore
Sblando, Silvia Rosa, Carlo
Molinaro: voci femminili e
maschili si alternano alla lettu-
ra, per un omaggio a tutto
tondo all'universo muliebre. La
performance intende coinvolge-
re il pubblico presente renden-
dolo parte attiva della serata,
con la realizzazione di origami
poetici.

Il luogo delle letture è popo-
lato dalle serigrafie d'arte di
Elisa Talentino e arricchito da
una proiezione-presentazione.
Elisa racconta per immagini
storie femminili usando l'ab-
bozzo, il sussurro, dona illu-
strazioni con sguardo sensibile
e personale.  Per info rivolgersi
al Cantiere delle Arti (340-
37.55.732).

AAddddiioo  aa
RRuuffffaattttoo,,

ddeeccaannoo  ddeeii
ggiioorrnnaalliissttii

ddeell  tteerrrriittoorriioo

Colleretto Castelnuovo: il maltempo rovina (ma solo un po’) la festa
COLLERETTO CASTELNUOVO -

Si è svolta, purtroppo in forma
ridotta rispetto ai programmi,
causa maltempo, l'edizione 2016
del carnevale di Colleretto
Castelnuovo. La pioggia ha infatti
impedito la presentazione sul bal-
cone del Municipio dei personaggi:
il Generale, impersonato da Sergio
Ricossa (fisioterapista), e la Ravissa,
la moglie Claire Millar (insegnante
madrelingua di inglese nella locale
scuola Hello English), accompagna-
ti dai due figli in qualità di pagget-
ti. Annullati anche la sfilata per il
paese e il tradizionale lancio delle
lanterne. Si è invece svolto regolar-
mente, domenica, il pranzo degli
organizzatori con i volontari del
gruppo Carnevale di Bienca, che
avevano preparato i fagioli e le
cotiche distribuiti in mattinata.

CCoossccrriittttii  ddii  BBaaiirroo  ee  TToorrrree......  ddaallll’’8800  aall  ‘‘9988!!

BAIRO - Quest'anno la consueta e tradiziona-
le festa dei coscritti di Bairo e Torre ha avuto un
cambio di programma: non essendo il numero
sufficiente per riuscire ad organizzarsi, i giovani
del 1998 quest'anno si sono sparsi in altri gruppi
canavesani, con l’eccezione di Ayrin Bruno che ha
deciso di festeggiare i 18 anni insieme a circa 60
coscritti degli anni precedenti. Il ritorno sotto i

riflettori di di tutte le leve dal 1980 al 1998 si è
concretizzato in una riuscitissima cena con paren-
ti e amici nel padiglione degli Alpini di Bairo, con
un ricco menù curato dell'associazione Alpina
Torre Bairese e l’animazione musicale dell'orche-
stra Kiss. Sabato sera la discoteca mobile ha con-
cluso un “ritorno dei coscritti” veramente ben riu-
scito.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Le verità svelate dai cellulari
nel film «Perfetti sconosciuti»

CUORGNÈ (dcn) Cosa accadrebbe se il no-
stro partner avesse libero accesso ai mes-
saggi contenuti nel nostro Smartphone? E
l'incipit narrativo di «Perfetti sconosciuti»

proiettato al Cinema Margherita da giovedì
10 a lunedì 15 (giorni feriali: 21,30; do-
menica: 15.00-17.00-21.30). Martedì 16 alle
21.30 sarà invece trasmesso «Woman in

gold», la storia rifugiata ebrea ottuagenaria
che avvia un'azione legale nei confronti del
governo austriaco, per recuperare un'opera
d'arte appartenente alla sua famiglia.

OMAGGIO Sotto la neve Cuorgnè ha reso il doveroso tributo al proprio concittadino Monsignor Peradotto intitolandogli una strada

Una via per Don Franco, costruttore
di ponti tra Chiesa e società civ ile
CUORGNÈ (dcn) No n o st a nte
l'improvvisa nevicata erano
erano in molti i cuorgnatesi
che nella mattina di sabato 5
marzo sono giunti nell'ormai
ex via Signorelli, per assistere
all'inaugurazione della stra-
da che l'amministrazione co-
munale ha voluto intitolare a
Don Franco Peradotto. «Sia-
mo qui oggi per ricordare
Monsignor Peradotto, per
tutti Don Franco. E' stato un
ponte tra la Chiesa e la so-
cietà civile, forse non è stato
sempre troppo compreso e
penso che avrebbe approvato
le parole e gli inviti del-
l'attuale Papa Francesco.- ha
affermato il sindaco di Cuor-
g nè Beppe Pezzetto- Se-
guendo il suo esempio e
ascoltando le sue parole mol-
ti giovani hanno trovato le
motivazioni per occuparsi
della cosa pubblica. Siamo
felici che si sia individuato
una via in prossimità della
parrocchia e della sede di
Mastropietro, parte di quel
gruppo Abele che Don Fran-
co ha contribuito a far na-
scere. Inoltre aveva vissuto
per diverso tempo qui vi-
cino». Lo stesso sindaco ha
poi letto una missiva fatta
recapitare dal Presidente del-
la Regione Piemonte S ergio
Chiamparin o, che nel 2003
quando era sindaco di Torino
conferì a Don Franco la cit-
tadinanza onoraria: « Ricor-
do Don Franco come una
persona semplice e schietta,
un piemontese vero che era
in grado di parlare con tutti,
grandi e piccoli. Nella sua
attività giornalistica come di-
rettore della “Voce del po-
p olo” si è contraddistinto co-
me un attento divulgatore
capace di raccontare anche
le cose belle che accadono
attorno a noi senza che spes-
so ce ne accorgiamo. Mi fe-

licito per il fatto che la città di
Cuorgnè abbia voluto omag-
giare in questo modo il suo
illustre cittadino: Don Fran-
co era fermamente e fiera-
mente attaccato alle sue ra-
dici». Egidio Costanza, pre-
sidente della Mastropietro,
ha invece ricordato il so-
stegno che Don Franco aveva
dato all'associazione in un
momento per loro partico-
larmente difficile: «Trent'an-
ni fa un ragazzo che se-
guivamo morì di overdose e

ciò fece sorgere in noi dei
dubbi e ci bloccò per un
certo periodo. Fu proprio il
don a spronarci a proseguire
nella nostra attività, e se oggi
siamo ancora qua è soprat-
tutto grazie a lui e all'in-
coraggiamento che ci diede
in quei giorni terribili». Pre-
senti all'intitolazione anche il
fratello del Monsignor, Ce-
sare che ha poi scoperto la
targa e i nipoti Maria Carola,
Marco, Elena a Laura che
hanno dedicato queste pa-

role allo zio, scomparso nel
2010: «Per noi è un onore ma
anche un’ occasione per fare
memoria dei tuoi doni: il tuo
sorriso caldo, il tuo essere
sempre pronto ad aiutare il
prossimo, la tenacia nelle
battaglie che hai affrontato
anche quella fino all'ultimo
respiro. Il fatto che ti sia stata
dedicata una strada è signi-
ficativo perché ci hai soste-
nuto ed hai camminato al
nostro fianco per un pezzo
del nostro percorso di vita».

L’APPUNTAMENTO Hanno insegnato ai ragazzi a fronteggiare situazioni con cui potranno avere a che fare nelle loro attività

I Boy Scout a lezione di eroismo dai Vigili del Fuoco

Storie di donne e di montagna per l’8 marzo
L’iniziativa promossa dal CAI ha portato in Trinità le atlete Cecilia Mori e Carmela Vergura

SOLIDARIETÀ Ha ottenuto il 67% di voti

I progetti di Carluccio Trione,
riconfermato come presidente
della Croce Rossa di Cuorgnè

CUORGNÈ (dcn) Tempo di elezioni per il comitato locale di
Cuorgnè della Croce Rossa Italiana e l'esito decretato dalle
urne non lascia adito a nessun dubbio: Carluccio Trione è
stato riconfermato alla guida della sezione locale. Qua-
rantotto sono i voti che ha ottenuto (pari al 67%) e assieme
a Trione sono stati eletti come consiglieri Mario Lano,
Ausilia Maria Nizzia, Armando Perotti e Irene Frasca.
«Ringrazio tutti coloro che hanno posto in me la loro
fiducia», sono le prime parole del rieletto presidente
all'indomani del risultato ottenuto, che lo porterà a guidare
il gruppo composto da 100 volontari, dotato di 4 am-
bulanze, 3 doblò per il trasporto carrozzine e un'au-
tomobile. Nata nel 1992, la sezione locale della Croce
Rossa ha trovato casa nell'ex mattatoio di via Trione
ottenendo nel 2014 dal Comune un contratto di comodato
d'uso non più rinnovato di anno in anno ma della durata
trentennale con la clausola che i lavori manutenzione
rimanessero a carico dell'associazione. Che non è stata con
le mani in mano e nell'ottobre dello scorso è stata portata
a termine la prima trance di lavori all'interno della sede,
come richiesto dagli ispettori degli organi di sorveglianza:
«Abbiamo sostituito i tetti di fibra cemento con lamiere
grecate e rifatto o riparato i serramenti». Tanti i progetti per
il futuro: «Oltre agli interventi di soccorso e di trasporto
degli infermi, è stata creata assieme ad altri 9 comitati della
CRI una convenzione con l'ASL per coprire e supportarla in
alcune sue necessità- spiega Trione- che aggiunge- si sta
inoltre esaminando la possibilità di utilizzare la nostra
componente giovani per operare nell'assistenza delle fa-
miglie bisognose, in accordo con altri enti o associazioni».
A breve ripartiranno anche i corsi di formazione per nuovi
volontari e il presidente Trione invita tutti coloro che
fossero interessati a presentarsi nella loro sede dove
potranno ottenere tutte le informazioni necessarie.

A LEZIONE
Alessio

C o l o m b a tto
ed

E u ge n i o
Reinaudo
s p i e ga n o

ai Boy Scout
il lavoro

del vigile
del fuoco

I FATTI A POCHI GIORNI DI DISTANZA DA QUELLI REGISTRATI IN VIA DON MINZONI

Allarme truffe: quattro falsi tecnici dell’Enel in azione nei pressi di Località
Campore, segnalati anche furti notturni in alcune abitazioni della zona

CUORGNÈ (dcn) L'allarme è stato lanciato via
Facebook nella giornata di lunedì 7 marzo:
quattro finti tecnici Enel in località Campore a
Cuorgnè, con la scusa di dover effettuare delle
riparazioni cercavano, di introdursi nelle abi-
tazioni. Erano a bordo di un grosso pick-up
blu, e come ha scritto un utente: «Non hanno
tesserino e né scritte Enel sul furgone. Uno di
loro ci ha fatto vedere un tesserino macedone».
I carabinieri sono stati allertati, ma quest’ul -
timo episodio avviene a pochi giorni da un

altro molto simile: questa volta a suonare alle
porte di case spesso abitate da anziani nelle
vicinanze di via Don Minzoni erano stati finti
tecnici dell'acquedotto che sostenevano la ne-
cessità di dover effettuare dei controlli sui
rubinetti. Furti nelle abitazioni sono state in-
vece segnalate lo scorso sabato notte 5 marzo
sempre in frazione Campore, dove malinten-
zionati hanno rotto con un masso il vetro di
una finestra e si sono introdotti all'interno
facendo razzia, e in Località Pedaggio.

I parenti di Don Peradotto assieme a Don Ilario e Beppe Pezzetto VOLONTARI I membri della Croce Rossa durante una delle loro iniziative

CUORGNÈ (cgf) Generosità e uma-
nità sono da sempre le caratte-
ristiche più apprezzate per un vi-
gile del fuoco e sabato 5 marzo i
lupetti del Gruppo Scout Cuorgné
1 sono andati in visita alla caserma
della sezione cuorgnatese per
comprendere qualcosa di più su
questo mestiere avventuroso e pe-
ricoloso, ma ricco di fascino e sani
principi. A raccontare come si
svolge la giornata tipo del pom-
piere sono stati il presidente e
vicepresidente del gruppo A l e ssi o
Co l o mbatto ed Eugenio Reinaudo:
«Da due anni, ogni volta che i
giovani scout vengono a cono-
scenza della storia del magico fiore
rosso, che simboleggia il fuoco,
vengono in visita da noi per sa-
perne di più su come si propaga e
su come si gestisce, dato che nel

loro futuro di scout dovranno ave-
re a che fare con la natura e
soprattutto dovranno imparare a
preservarla. I bambini sono stati

molto curiosi e ci hanno inondato
di domande: quello che abbiamo
spiegato è che il vigile del fuoco
non interviene solo quando si ha a

che fare con il fuoco, ma anche
nelle altre situazioni di pericolo,
perché con i corsi che segue e la
pratica che fa è pronto per in-
tervenire ad ogni evenienza. Finita
la parte teorica, abbiamo portato i
giovani "apprendisti" a scoprire le
attrezzature, dal camion alla "cam-
pagnola"". Finita la visita è stata la
volta della merenda tutti insieme,
momento in cui i componenti del-
l'associazione civica «Pompieri
Città di Cuorgnè 1892» hanno po-
tuto essere soddisfatti di loro stes-
si: «Non pensavamo di avere così
tanto peso per i bambini, ma ci
siamo dovuti ricredere - commen-
ta Eugenio Reinaudo - Ci siamo
resi conto di essere degli eroi per
loro: poter essere d'aiuto ed essere
un esempio è di sicuro la parte
migliore del nostro compito».

CUORGNÈ (dcn) Lunedì 7 marzo nell'ex chiesa della
Santissima Trinità, il CAI cuorgnatese ha organizzato
il tradizionale appuntamento «Voci di donne» per
celebrare la Festa della donna. Una serata di canti e
balli ma anche di storie e di racconti di donne e di
montag na. Iren e e Maria Zindanato si sono esibite
nell'esecuzione di una serie di brani popolari of-
frendo al pubblico un’interessante performance com-
posita toccando temi di tragica attualità ma pro-
ponendo anche una visione scanzonata e a tratti
provocatoriamente comica del mondo femminile.
L'atleta Cecilia Mori, che ha conquistato per due

volte il titolo mondiale di ultratrail ha invece spiegato
l'emozioni e le sensazioni provate durante la GTA
(Grande attraversata della Alpi) in solitaria. A seguire
ha preso la parola un’altra sportiva, Carmela Vergura
atleta di Montaldo Dora che da alcuni anni sfida le
montagne iù impervie in gare di trail e di skyrace. La
Vergura si è inoltre soffermata in particolare sul
Morenic Trail, la gara più dura è importante che ha
affrontato nel 2015, riuscendo a percorrere inin-
terrottamente 100 km fermandosi solo per qualche
minuto nei punti ristoro predisposti lungo il per-
cors o.

I Lupetti Scout in visita alla caserma dei pompieri

La targa in ricordo del Monsignor

Maria e Irene Zindanato Cecilia Mori e Carmela Vergura

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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IL PROCESSO Ma l’avvocato di Roberto Scala rigetta la tesi fornita dal consulente incaricato dalla Procura

Per il perito d’ac cusa
Paolo Monteu Saulat
poteva essere salvato
In base agli accertamenti post mortem, il 41enne è stato strappato alla
vita per un ischemia cardiaca. E proprio il giorno prima del decesso
era stato in Pronto soccorso a Cuorgnè, lamentando dolori al torace

Apre la mostra «Children’s story» in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna e Praga

L’orrore nei disegni dei bambini di Terezin
L’ideatore Pieruccini: «Tocca a noi adulti creare un ambiente sano, in modo che i più piccoli colorino un futuro migliore»

CUORGNÈ (dcn) Era il 7 marzo 1996, in
parlamento fu approvata la legge sul riu-
tilizzo sociale dei beni confiscati alla ma-
fia, resa possibile grazie al milione di
firme raccolte da Libera. Per la ricorrenza
l'associazione ha tenuto aperto questi be-
ni restituiti alla collettività per farli vi-
sitare; il presidio cuorgnatese ha tuttavia
optato per non organizzare alcuna ini-
ziativa all'interno dell'ex villa del boss
Bruno Iaria, come ci spiega il referente
Andrea Contratto: «Non è ancora agibile
al 100%. Inoltre quando la villa sarà “ria -
per ta”vogliamo che sia un momento con-
diviso con le altre realtà del territorio.
Abbiamo però in programma un altro
evento che si terrà venerdì 11 marzo, alla
Vecchia Filanda: un apericena dove poter
discutere, spiegare cosa possiamo sogna-
re di fare in quel bene assieme a tutte le
associazioni di Cuorgnè. L'appuntamento
sarà anche una tappa di avvicinamento
alla Giornata della Memoria in ricordo
delle vittime innocenti della mafia». L'ex
villa di Iaria sarà gestita dalla Mastro-
pietro per un progetto di social housing;
Libera collaborerà per far comprendere
alla gente cosa significa avere un bene
confiscato sul proprio territorio e per “col -
le gare” la Mastropietro con le altre realtà
del territorio aiutandola a fare rete.

IL FATTO Aspettandola villa di Iaria

Venti anni fa la legge
sul riutilizzo sociale
dei beni confiscati

CUORGNÈ (ses) Secondo il
medico legale incaricato
da l l’a c cu sa, Paolo Monteu
S a u la t, cuoco, morto nel set-
tembre 2011 per un’is chemia
cardiaca all’età di 41 anni,
poteva essere salvato. «Se
nella visita precedente all’u l-
timo ricovero in Pronto soc-
corso, fosse stata meglio ana-
lizzata la sua situazione cli-
nica», ha precisato il con-
sulente sentito in aula ve-
nerdì scorso, 4 marzo, da-
vanti al giudice monocratico
Ludovico Morello, nel corso
del processo al medico
d e l l’ospedale di Cuorgnè R o-
berto Scala (assistito dal le-

gale Giuliano Arimondo).

La perizia
In base agli accertamenti

post mortem, il 41enne è
stato strappato alla vita per
un ischemia cardiaca. E pro-
prio il giorno prima del de-
cesso era stato in Pronto soc-
corso a Cuorgnè, lamentan-
do dolori al torace. Ma era
stato dimesso dopo essere
stato sottoposto a una visita
di routine e all’elettro cardio-
gramma. In merito agli ac-
certamenti eseguiti il 31 ago-
sto, seguendo il protocollo
sanitario, il perito dell’a c cu sa
ha evidenziato come in

q u e l l’occasione i livelli della
proteina, liberata dall’o rga-
nismo in caso di infarto, fos-
sero negativi. La decisione di
dimettere il paziente, in
q u e l l’occasione, dunque, è
stata corretta. Ma il consu-
lente ha invece espresso per-
plessità sulla visita preceden-
te, il 4 agosto. Perché in quel
caso, quando il 41enne si
presentò la prima volta in
Pronto soccorso a Cuorgnè,
lamentando già dolori al to-
race, l’esito sulla proteina -
considerata una sorta di «in-
dicatore» qualora si sia a
rischio di un attacco cardiaco
- era stata invece positiva. «A

fronte di quel dato emerso
nel corso degli accertamenti,
eseguiti consecutivamente

n e l l’arco di alcune ore, si
sarebbe dovuti procedere
con un ricovero e praticare

ulteriori analisi - è in sintesi il
parere del medico legale no-
minato dall’accusa -  A
q u e ll’età una cardiopatia
ischemica, se trattata cor-
rettamente con un’a ng i o p la-
stica, non si ripete nei pa-
zienti, evitandone la morte».
Invece, il 4 agosto, l’uomo
venne dimesso disponendo
di recarsi dal medico curante
per ulteriori analisi. Ma ri-
spetto ad una differente dia-
gnosi, dovuta a ipertensio-
n e.

La difesa
Il legale dell’imputato ha

contestato le conclusioni del
perito nominato dall’a c cu sa.
Sostenendo come nel rico-
vero contestato del 4 agosto, i
risultati delle analisi indus-
sero a formulare una dia-
gnosi differente. Il medico, in
sostanza, ravvisò dai test cli-
nici una crisi ipertensiva. E
prescrisse al 41enne anche i
farmaci legati ad attenuare
quei sintomi, indicando non
meno ulteriori accertamenti.
Nella prossima udienza, fis-
sata a luglio, in aula verranno
sentiti i periti chiamati dalla
difesa per illustrare e argo-
mentare la tesi a sostegno del
medico sotto accusa.

Elisabetta Signetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPEDALE DI CUORGNÈ Paolo Monteu Saulat morì all’età di 41 anni

CUORGNÈ (dcn) E' stata inaugurata
mercoledì 2 marzo e resterà aperta
al pubblico fino al giovedì 25 nei
corridoi del palazzo comunale
«Children's story», una mostra dei
disegni dei bambini del ghetto di
Terezin. L'iniziativa nasce per vo-
lontà del consigliere Davide Pie-
ruc cini e si avvale della colla-
borazione del Zidosvske Muzeum
di Praga da dove provengono i
disegni e del Museo Ebraico di
Bologna. «Terezin era un ghetto
dove venivano ammassati gli ebrei
in attesa di essere smistati nei vari
campi di concentramento. Fra le
tante persone che transitarono da
quel luogo ci fu anche una maestra
di artistica, Ilsa Weber, che si pro-
digò per regalare qualche momen-
to di svago e di evasione, per quel
che possibile, ai bambini reclusi
attraverso l'arte. Ilsa morì in se-
guito ad Auschwitz ma il marito
riuscì a seppellire i disegni che
furono ritrovati una decina di anni
dopo- ha spiegato Pieruccini che
ha concluso- le immagini che ve-
drete rispecchiano il mondo at-
traverso gli occhi dei bambini di
Terezin. Un mondo di violenza e
distruzione. Questo deve respon-

sabilizzare noi adulti affinché ci si
batta per realizzare un ambiente
sano in modo tale che i più piccoli
possano disegnare un futuro mi-
gliore». La mostra ha ottenuto an-
che l'apprezzamento di Clau d ia
De Benedetti, Presidente  per l’It a -
lia dell’Agenzia Ebraica per Israele
che ha fatto recapitare una lunga

lettera letta dal sindaco Beppe Pez-
zetto: Sono molto dispiaciuta di
non poter essere con voi ma de-
sidero vi giunga il mio pensiero
grato. Sul muro di una cantina di
Colonia, dove alcuni ebrei si na-
scosero prima di essere inghiottiti
da l l’immane tragedia della Shoah,
è stata trovata una scritta che così

può essere tradotta: “Credo nel
sole, anche quando non splende;
credo nell’amore, anche quando
non lo sento, credo in Dio, anche
quando tace, queste parole reste-
ranno per sempre un seme di spe-
ranza di cui i disegni dei bambini
di Terezin oggi in mostra sono
l’ideale prosecuzione.» 

ORGANIZZATORI I promotori dell’iniziativa che ha avuto il plauso del Presidente per l’Italia dell’Agenzia Ebraica per Israele, Claudia De Benedetti

Al salone «Armi e bagagli» in
cerca di stoffe per il Torneo

CUORGNÈ (dcn) La Pro Loco di Cuorgnè
intende organizzare un viaggio per la
prossima domenica 20 Marzo a Piacenza
presso il salone «Armi e Bagagli» que-

st'anno affiancato da Expo Arc ( Primo
salone di Arceria internazionale). Come
spiegano i membri della Pro Loco dalla
loro pagina Facebook: «In vista del Tor-

neo di Maggio il salone di Piacenza è
l'unico che permette di trovare stoffe,
vestiti, e particolari che possono abbellire
il vostro Borgo».

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Libero Ciuffreda

◗ FAVRIA

«Il record di immobili e terreni
sequestrati alle mafie sono lo-
calizzati a Favria? Cado lette-
ralmente dalle nuvo-
le. Lo ignoravo».
Spiazzato, il sindaco
Serafino Ferrino
che candidamente
afferma «in 30 anni
di vita amministrati-
va, qui, e molti da
primo cittadino, è la
prima volta che sen-
to una cosa del genere. Rifiuto
categoricamente l’etichetta
che il mio Comune possa esse-
re un centro del malaffare, an-
zi, questo dato dimostra l’esat-

to contrario. La volpe non
mangia le galline del suo polla-
io, la scoprirebbero subito, ma
si dirige altrove».

Ferrino usa anche un pizzi-
co d’ironia per fotografa-
re una situazione che
può creare anche un cer-
to imbarazzo. «Se siamo
così ricchi. vorrà dire
che ne trarremo dei van-
taggi - ossserva - . Ogni
giorno abbiamo per le
mani casi di emergenza
abitativa, sfratti, perso-

ne che una casa non riuscireb-
bero mai a permettersela. Cre-
do che lavorando con le asso-
ciazioni si potrà mettere in pie-
di progetti interessanti».

◗ CHIVASSO

Tra i beni confiscati, la città di
Chivasso ha a disposizione una
villa in corso Galileo Ferraris
122 e i relativi terreni. La struttu-
ra, che era stata sequestrata an-
ni fa a un usuraio, tra poche set-
timane dovrebbe ospitare due
famiglie di profughi. In questi
giorni infatti sono in corso i la-
vori di ristrutturazione necessa-
ri per poter rispondere nei fatti
(dopo averlo fatto con gli atti
formali) alla richiesta della Pre-
fettura di Torino di poterla uti-
lizzare per almeno un quin-
quennio con la finalità dell’ac-
coglienza dei migranti. «Stiamo
adeguando l’edificio per ricava-

re gli spazi per ospitare i due nu-
clei famigliari – spiega il sindaco
Libero Ciuffreda - e per realiz-
zare anche dei luoghi di incon-
tro aperti alla cittadinanza so-
prattutto sui temi dell’usura».

L’obiettivo è terminare i lavori
nella seconda metà di aprile.
«Dalla Prefettura stanno aspet-
tando la nostra comunicazione
di fine lavori – continua Ciuffre-
da - per poter destinare le perso-
ne. La situazione dei profughi è
sicuramente un’emergenza e
non sappiamo ancora chi arrive-
rà». Sempre la villa confiscata a
maggio dovrebbe ospitare il Fe-
stival della legalità, l’evento con-
clusivo dell’Università della Le-
galità organizzata con la colla-
borazione di Libera e finanziata
a Chivasso con lo stipendio del
sindaco che sin dal suo insedia-
mento ha deciso di devolvere la
sua indennità per questa finali-
tà.  (s.a.)

◗ VOLPIANO

Il Comune di Volpiano, 20 an-
ni fa, è stato tra i primi in Italia
ad ottenere e gestire una pro-
prietà immobiliare confiscata
alla mafia. Ora quell'immobile
è diventato un simbolo del be-
ne, delle azioni concrete che le
istituzioni mettono in campo
per tutelare e proteggere le co-
munità. Quella che era una
grande cascina, in cui si incon-
travano per i loro affari crimi-
nali (spaccio di droga ed estor-
sioni) esponenti della locale di
Volpiano, recisa dalle inchie-
ste Minotauro, prima e Colpo
di coda poi, ora ospita la sede
del distaccamento dei vigili
del fuoco con uomini e mezzi,
la scuola nazionale unità cino-
file, sempre dei vigili del fuo-
co, ed il gruppo operativo di
protezione civile.

Altri beni dovrebbero essere
presto nuovamente affidati al
comune dall’Agenzia naziona-
le per i beni sequestrati e confi-
scati. Sono una villa, che ap-
parteneva ad un boss della
’ndrangheta e altre quattro
unità immobiliari. Per la preci-
sione due appartamenti, situa-
ti in un palazzo, e due villette
con un piccolo giardino. Il sin-
daco Emanuele De Zuanne se-
gue l'iter da diversi anni. «In
questa fase i beni sono ancora
in gestione e noi di fatto non se
siamo ancora entrati in posses-

so. Ma -racconta De Zuanne -
abbiamo avuto la possibilità di
effettuare sopralluoghi tecnici
in modo da valutare le possibi-
lità di un loro futuro utilizzo a
scopi sociali. Per gli apparta-
menti inoltre abbiamo anche
una bozza progettuale che pre-
vede l'organizzazione di una
comunità alloggio da destina-
re ad un'associazione che si
occupa di ragazzi diversamen-
te abili. Mi auguro che l'Agen-
zia superi al più presto gli osta-
coli per l'assegnazione definiti-
va al comune, almeno degli ap-
partamenti. Non abbiamo
pensato invece a soluzioni per
la villa». Intanto proprio nei
giorni scorsi si era tenuto a Vol-

piano un evento commemora-
tivo per ricordare la storia
dell’ex cascina della mafia,
mentre nel 2014 era stata sco-
perta una targa. «In un perio-
do di polemiche sull'utilizzo
dei beni confiscati -sottolinea
De Zuanne - la caserma di Vol-
piano è un segno tangibile del-
la presenza dello Stato. E di co-
me dal male possono derivare
storie positive che coinvolgo-
no le associazioni e le scuole,
nella costruzione di un percor-
so di responsabilità e di legali-
tà». Da Volpiano a Montalen-
ghe dove ci sono due case con-
fiscate a una famiglia sinti. En-
trambe non sono però ancora
state assegnate. Il sindaco, Va-
lerio Grosso, spiega che non
sono di interesse per il Comu-
ne: «Già abbiamo in carico
molti edifici e la manutenzio-
ne sarebbe troppo onerosa». A
San Giusto, il sindaco Giosi
Boggio, specifica che il bene
non è nelle loro disponibilità.
Si tratta di una villa con relati-
ve pertinenze di un boss del
traffico internazionale di stu-
pefacenti. «Per ora non abbia-
mo pensato ancora a un utiliz-
zo - dice -. Qualora fosse com-
pletata la pratica e entrassimo
nella disponibilità di quell’im-
mobile, sarebbe sicuramente
destinato a fini sociali, per atti-
vità a beneficio di tutta la no-
stra comunità».

Lydia Massia

di Muro Michelotti
◗ IVREA

Sono 152 tra unità immobiliari
e terreni, localizzati in 16 Comu-
ni canavesani che l’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminali-
tà organizzata sta gestendo o ha
già destinato agli enti che do-
vranno occuparsene attraverso
progetti mirati (vedi il caso di
Cuorgnè, con la villa del boss
della ’ndrangheta, Bruno Iaria,
che attraverso Libera e l’asso-
ciazione Mastropietro divente-
rà una social housing). Fino al
2010, questi beni venivano cata-
logati dai demani regionali, poi,
ad occuparsene è stata proprio
l’Agenzia nata sei anni fa.

I Comuni dove vi è almeno
uno di questi beni sottratti alle
mafie sono Agliè, Banchette,
Chivasso, Corio, Cuorgnè, Fa-
vria, Montalenghe, Oglianico,
Rivarolo, Salassa, San Benigno,
San Giorgio, San Giusto. Dal
Basso all’Alto Canavese, con
l’inserimento del centro alle
porte di Ivrea, si può dire che
l’intero territorio sia coinvolto.
Ma il dato più eclatante è che il
periodo di riferimento per
l’azione dell’Agenzia è quello
compreso tra il 2013 ed il 2015.
Precedentemente al 2013, infat-
ti, le unità immobiliari e i terre-

ni sequestrati o confiscati era-
no soltanto 26, con otto Comu-
ni interessati dai provvedimen-
ti. La criminalità organizzata,
dunque, fortemente radicata
nella nostra regione come le
maxi inchieste ed i recenti pro-
cessi hanno messo in luce, negli
anni ha continuato a tessere la
propria rete, ad espandersi, arri-
vando laddove sembrava inipo-
tizzabile.

Sono trascorsi 33 anni da
quando il giudice Giovanni Fal-
cone riuscì a sottrarre alla ma-
fia la tenuta di Suvignano, un
immenso appezzamento di ter-
reno nel cuore della Toscana
che faceva capo a Vincenzo
Piazza, considerato uno dei

principali faccendieri di Totò
Riina e dei fratelli Ganci. Da al-
lora, il numero dei beni confi-
scati alla criminalità organizza-
ta è aumentato in modo espo-
nenziale, ma non si sa con esat-
tezza né quanti siano (le cifre
oscillano tra i 12 e i 14mila), né
quanto valgano, né ancora con
precisione come vengano o ver-
ranno riutilizzati.

In Canavese, il dato più im-
pressionante è quello di Favria,
con 45 tra immobili (moltissimi
box, garage, autorimesse, ma
anche appartamenti in condo-
minio, abitazioni indipendenti)
e terreni agricoli). A Salassa i be-
ni sono 20 (alle tipologie prece-
denti, vanno ad aggiungersi fab-

bricati rurali, stalle, scuderie,
magazzini), 16 a Villareggia, 12
a San Giusto, 8 a Rivarolo (tra i
beni figura anche un negozio) e
via via tutti gli altri.

La stragrande maggioranza
di questi beni sono ancora, co-
me detto, in gestione all’Agen-
zia, ma alcuni (Agliè, Banchet-
te, Chivasso, Villareggia) hanno
già una loro destinazione. Sulle
confische, i sequestri, e i proce-
dimenti di riassegnazione, pra-
ticamente la totalità dei sinda-
ci, da noi interpellati, non ne è a
conoscenza. Una sorpresa an-
che per loro, dunque, sapere
che il frutto della criminalità or-
ganizzata è diventato un inve-
stimento sotto casa.

La villa del boss della ’ndrangheta Buono Iaria diventerà una social housing

Canavese, nel 2015
confiscati 152 beni
Sono cinque volte tanto rispetto a due anni precedenti
La maggior parte deve ancora essere assegnata

Da sinistra, l’arrivo della carovana antimafie a Cuorgnè. A fianco, una fase del processo Minotauro a Torino

favria, PARLA FERRINO

«Noi, il record? L’ignoravo
ma il malaffare è altrove»

Serafino Ferrino

Volpiano tra i primi
a gestire un edificio
Oggi è una caserma
Una vecchia cascina ospita la sede dei vigili del fuoco
Il sindaco: «Negli alloggi ci sarà una comunità per disabili»

Emanuele De Zuanne

chivasso

La villa diventa casa per i profughi
E a maggio ospita il Festival della legalità promosso con Libera

◗ CUORGNÈ

Ponti di memoria, luoghi di
impegno. È lo slogan che con-
traddistingue la XXI Giornata
della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie che si celebra
oggi, lunedì 21 marzo, con ma-
nifestazioni in tutta Italia ed il
cui evento principale si svolge
a Messina. Anche nella città
delle due torri vi è un luogo di
impegno tangibile, concreto,
che coinvolge in un ambizioso
progetto l’associazione Ma-
stropietro, il presidio Libera
Luigi Ioculano ed il Ciss 38 ed è

finalizzato a riconvertire l’ex
lussuosa villa del boss della
’ndrangheta Bruno Iaria di lo-
calità Cascinette a scopo socia-
le per la realizzazione di allog-
gi di emergenza abitativa.

Lo stabile nel gennaio 2014
è stato acquisito al patrimonio
comunale con il passaggio di
consegne sottoscritto dal sin-
daco, Beppe Pezzetto, e dal di-
rettore dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità or-
ganizzata, prefetto Giuseppe
Caruso. Il Comune ha, dun-
que, predisposto un bando

pubblico per individuare il
soggetto chiamato a realizzare
in tale edificio un progetto di
riutilizzo sociale ed il bene è
stato dato in comodato alla
Mastropietro per la prosecu-
zione dell’iniziativa Un tetto
per tutti, già avviata dal sodali-
zio guidato da Egidio Costan-
za e legato al Gruppo Abele in
convenzione con il Consorzio
intercomunale dei servizi so-
cio assistenziali Ciss 38, per la
realizzazione, appunto, di al-
loggi di emergenza abitativa.

Sull’ex villa Iaria si sta, dun-
que, attivando una progetta-
zione di co-housing per ri-

spondere ad un problema,
quello della casa, che sta di-
ventando un’esigenza sempre
più pressante anche sul nostro
territorio. Il bene confiscato
avrà una doppia destinazione
sociale. Oltre a far fronte
all’emergenza abitativa, acco-
glierà progetti di aggregazione
sociale da condividere con le
associazioni del territorio.

«Ritenevamo fosse giusto ri-
spondere alla richiesta di ac-
quisire l’ex villa Iaria al patri-
monio comunale - commenta
il primo cittadino cuorgnatese
-. La trafila ha anche incontra-
to complessità burocratiche e
non è stata così immediata.
Speriamo che quanto prima la
Mastropietro possa mettere a
disposizione questo bene per
far fronte all’emergenza casa a
favore delle persone più in dif-
ficoltà».  (c.c.)

Nella residenza del boss una social housing
Cuorgnè, la struttura gestita dall’associazione Mastropietro per affrontare l’emergenza abitativa

◗ VILLAREGGIA

Una moderna villetta e sette
appartamenti, situati l'uno ac-
canto all'altro nel complesso
residenziale Domus in via Ron-
dissone, sono gli immobili
confiscati al termine delle ope-
razioni Minotauro e Colpo di
coda, ed ora affidati, con finali-
tà sociali, al Comune di Villa-
reggia, alla società calcistica

Orizzonti United ed alla comu-
nità dei Silenziosi operai della
Croce. Il Comune ha provve-
duto alla siglare delle conven-
zioni con le due diverse asso-
ciazioni, e con una spesa di cir-
ca 5 mila euro all’acquisto di
nuovi arredi per destinare la
villetta a sede della biblioteca
e dell'associazione pensionati.
«Il trasloco sta per essere com-
pletato - dice il vicesindaco

Francangelo Carra - per la fi-
ne di maggio i lavori dovrebbe-
ro essere conclusi». I sei allog-
gi, gestiti dalla comunità dei si-
lenziosi operai della Croce di-
venteranno una comunità al-
loggio per ragazzi disabili, e
punto di accoglienza per stu-
denti, docenti e personale, le-
gati al corso di laurea in tera-
pia occupazionale, che ha se-
de nella casa di cura Monsi-
gnor Luigi Novarese di Moncri-
vello. Un alloggio è stato con-
cesso all'Orizzonti United per
compensare l'azzeramento
del contributo prima concesso
dal Comune. La società lo asse-
gnerà ad una famiglia.  (l.m.)

villareggia

Una biblioteca e un centro di accoglienza

Francangelo Carra

◗ SAN BENIGNO

Anche il Comune di San Beni-
gno potrebbe disporre di un
immobile confiscato. Si tratta
di due appartamenti, inseriti
in un complesso alla periferia
del paese. Il sindaco Maura
Geminiani, dopo alcuni so-
pralluoghi, però ci ha rinuncia-
to. «Per poter utilizzare la por-
zione di fabbricato - spiega

Maura Geminiani - servono
degli interventi di ristruttura-
zione. Una cifra che da una pri-
ma stima, potrebbe superare i
50 mila euro, trattandosi di un
fabbricato, che sente il peso
degli anni. Cifra di cui non di-
sponiamo, avendo optato per
altro priorità. Inoltre gli appar-
tamenti fanno parte di un
complesso, che nella porzione
non confiscata, è ancora abita-

to da una famiglia. Potrebbero
quindi crearsi problemi di coa-
bitazione. Quando ci hanno in-
formati della possibilità di po-
ter disporre dell'immobile ab-
biamo subito effettuato alcuni
sopralluoghi con il nostro uffi-
cio tecnico. Valutando i pro ed
i contro siamo arrivati alla con-
clusione che non si tratta di un
bene di pubblico interesse. Ed
abbiamo rinunciato». (l.m.)

san benigno

«Noi non prenderemo gli appartamenti»
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Libero Ciuffreda

◗ FAVRIA

«Il record di immobili e terreni
sequestrati alle mafie sono lo-
calizzati a Favria? Cado lette-
ralmente dalle nuvo-
le. Lo ignoravo».
Spiazzato, il sindaco
Serafino Ferrino
che candidamente
afferma «in 30 anni
di vita amministrati-
va, qui, e molti da
primo cittadino, è la
prima volta che sen-
to una cosa del genere. Rifiuto
categoricamente l’etichetta
che il mio Comune possa esse-
re un centro del malaffare, an-
zi, questo dato dimostra l’esat-

to contrario. La volpe non
mangia le galline del suo polla-
io, la scoprirebbero subito, ma
si dirige altrove».

Ferrino usa anche un pizzi-
co d’ironia per fotografa-
re una situazione che
può creare anche un cer-
to imbarazzo. «Se siamo
così ricchi. vorrà dire
che ne trarremo dei van-
taggi - ossserva - . Ogni
giorno abbiamo per le
mani casi di emergenza
abitativa, sfratti, perso-

ne che una casa non riuscireb-
bero mai a permettersela. Cre-
do che lavorando con le asso-
ciazioni si potrà mettere in pie-
di progetti interessanti».

◗ CHIVASSO

Tra i beni confiscati, la città di
Chivasso ha a disposizione una
villa in corso Galileo Ferraris
122 e i relativi terreni. La struttu-
ra, che era stata sequestrata an-
ni fa a un usuraio, tra poche set-
timane dovrebbe ospitare due
famiglie di profughi. In questi
giorni infatti sono in corso i la-
vori di ristrutturazione necessa-
ri per poter rispondere nei fatti
(dopo averlo fatto con gli atti
formali) alla richiesta della Pre-
fettura di Torino di poterla uti-
lizzare per almeno un quin-
quennio con la finalità dell’ac-
coglienza dei migranti. «Stiamo
adeguando l’edificio per ricava-

re gli spazi per ospitare i due nu-
clei famigliari – spiega il sindaco
Libero Ciuffreda - e per realiz-
zare anche dei luoghi di incon-
tro aperti alla cittadinanza so-
prattutto sui temi dell’usura».

L’obiettivo è terminare i lavori
nella seconda metà di aprile.
«Dalla Prefettura stanno aspet-
tando la nostra comunicazione
di fine lavori – continua Ciuffre-
da - per poter destinare le perso-
ne. La situazione dei profughi è
sicuramente un’emergenza e
non sappiamo ancora chi arrive-
rà». Sempre la villa confiscata a
maggio dovrebbe ospitare il Fe-
stival della legalità, l’evento con-
clusivo dell’Università della Le-
galità organizzata con la colla-
borazione di Libera e finanziata
a Chivasso con lo stipendio del
sindaco che sin dal suo insedia-
mento ha deciso di devolvere la
sua indennità per questa finali-
tà.  (s.a.)

◗ VOLPIANO

Il Comune di Volpiano, 20 an-
ni fa, è stato tra i primi in Italia
ad ottenere e gestire una pro-
prietà immobiliare confiscata
alla mafia. Ora quell'immobile
è diventato un simbolo del be-
ne, delle azioni concrete che le
istituzioni mettono in campo
per tutelare e proteggere le co-
munità. Quella che era una
grande cascina, in cui si incon-
travano per i loro affari crimi-
nali (spaccio di droga ed estor-
sioni) esponenti della locale di
Volpiano, recisa dalle inchie-
ste Minotauro, prima e Colpo
di coda poi, ora ospita la sede
del distaccamento dei vigili
del fuoco con uomini e mezzi,
la scuola nazionale unità cino-
file, sempre dei vigili del fuo-
co, ed il gruppo operativo di
protezione civile.

Altri beni dovrebbero essere
presto nuovamente affidati al
comune dall’Agenzia naziona-
le per i beni sequestrati e confi-
scati. Sono una villa, che ap-
parteneva ad un boss della
’ndrangheta e altre quattro
unità immobiliari. Per la preci-
sione due appartamenti, situa-
ti in un palazzo, e due villette
con un piccolo giardino. Il sin-
daco Emanuele De Zuanne se-
gue l'iter da diversi anni. «In
questa fase i beni sono ancora
in gestione e noi di fatto non se
siamo ancora entrati in posses-

so. Ma -racconta De Zuanne -
abbiamo avuto la possibilità di
effettuare sopralluoghi tecnici
in modo da valutare le possibi-
lità di un loro futuro utilizzo a
scopi sociali. Per gli apparta-
menti inoltre abbiamo anche
una bozza progettuale che pre-
vede l'organizzazione di una
comunità alloggio da destina-
re ad un'associazione che si
occupa di ragazzi diversamen-
te abili. Mi auguro che l'Agen-
zia superi al più presto gli osta-
coli per l'assegnazione definiti-
va al comune, almeno degli ap-
partamenti. Non abbiamo
pensato invece a soluzioni per
la villa». Intanto proprio nei
giorni scorsi si era tenuto a Vol-

piano un evento commemora-
tivo per ricordare la storia
dell’ex cascina della mafia,
mentre nel 2014 era stata sco-
perta una targa. «In un perio-
do di polemiche sull'utilizzo
dei beni confiscati -sottolinea
De Zuanne - la caserma di Vol-
piano è un segno tangibile del-
la presenza dello Stato. E di co-
me dal male possono derivare
storie positive che coinvolgo-
no le associazioni e le scuole,
nella costruzione di un percor-
so di responsabilità e di legali-
tà». Da Volpiano a Montalen-
ghe dove ci sono due case con-
fiscate a una famiglia sinti. En-
trambe non sono però ancora
state assegnate. Il sindaco, Va-
lerio Grosso, spiega che non
sono di interesse per il Comu-
ne: «Già abbiamo in carico
molti edifici e la manutenzio-
ne sarebbe troppo onerosa». A
San Giusto, il sindaco Giosi
Boggio, specifica che il bene
non è nelle loro disponibilità.
Si tratta di una villa con relati-
ve pertinenze di un boss del
traffico internazionale di stu-
pefacenti. «Per ora non abbia-
mo pensato ancora a un utiliz-
zo - dice -. Qualora fosse com-
pletata la pratica e entrassimo
nella disponibilità di quell’im-
mobile, sarebbe sicuramente
destinato a fini sociali, per atti-
vità a beneficio di tutta la no-
stra comunità».

Lydia Massia

di Muro Michelotti
◗ IVREA

Sono 152 tra unità immobiliari
e terreni, localizzati in 16 Comu-
ni canavesani che l’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminali-
tà organizzata sta gestendo o ha
già destinato agli enti che do-
vranno occuparsene attraverso
progetti mirati (vedi il caso di
Cuorgnè, con la villa del boss
della ’ndrangheta, Bruno Iaria,
che attraverso Libera e l’asso-
ciazione Mastropietro divente-
rà una social housing). Fino al
2010, questi beni venivano cata-
logati dai demani regionali, poi,
ad occuparsene è stata proprio
l’Agenzia nata sei anni fa.

I Comuni dove vi è almeno
uno di questi beni sottratti alle
mafie sono Agliè, Banchette,
Chivasso, Corio, Cuorgnè, Fa-
vria, Montalenghe, Oglianico,
Rivarolo, Salassa, San Benigno,
San Giorgio, San Giusto. Dal
Basso all’Alto Canavese, con
l’inserimento del centro alle
porte di Ivrea, si può dire che
l’intero territorio sia coinvolto.
Ma il dato più eclatante è che il
periodo di riferimento per
l’azione dell’Agenzia è quello
compreso tra il 2013 ed il 2015.
Precedentemente al 2013, infat-
ti, le unità immobiliari e i terre-

ni sequestrati o confiscati era-
no soltanto 26, con otto Comu-
ni interessati dai provvedimen-
ti. La criminalità organizzata,
dunque, fortemente radicata
nella nostra regione come le
maxi inchieste ed i recenti pro-
cessi hanno messo in luce, negli
anni ha continuato a tessere la
propria rete, ad espandersi, arri-
vando laddove sembrava inipo-
tizzabile.

Sono trascorsi 33 anni da
quando il giudice Giovanni Fal-
cone riuscì a sottrarre alla ma-
fia la tenuta di Suvignano, un
immenso appezzamento di ter-
reno nel cuore della Toscana
che faceva capo a Vincenzo
Piazza, considerato uno dei

principali faccendieri di Totò
Riina e dei fratelli Ganci. Da al-
lora, il numero dei beni confi-
scati alla criminalità organizza-
ta è aumentato in modo espo-
nenziale, ma non si sa con esat-
tezza né quanti siano (le cifre
oscillano tra i 12 e i 14mila), né
quanto valgano, né ancora con
precisione come vengano o ver-
ranno riutilizzati.

In Canavese, il dato più im-
pressionante è quello di Favria,
con 45 tra immobili (moltissimi
box, garage, autorimesse, ma
anche appartamenti in condo-
minio, abitazioni indipendenti)
e terreni agricoli). A Salassa i be-
ni sono 20 (alle tipologie prece-
denti, vanno ad aggiungersi fab-

bricati rurali, stalle, scuderie,
magazzini), 16 a Villareggia, 12
a San Giusto, 8 a Rivarolo (tra i
beni figura anche un negozio) e
via via tutti gli altri.

La stragrande maggioranza
di questi beni sono ancora, co-
me detto, in gestione all’Agen-
zia, ma alcuni (Agliè, Banchet-
te, Chivasso, Villareggia) hanno
già una loro destinazione. Sulle
confische, i sequestri, e i proce-
dimenti di riassegnazione, pra-
ticamente la totalità dei sinda-
ci, da noi interpellati, non ne è a
conoscenza. Una sorpresa an-
che per loro, dunque, sapere
che il frutto della criminalità or-
ganizzata è diventato un inve-
stimento sotto casa.

La villa del boss della ’ndrangheta Buono Iaria diventerà una social housing

Canavese, nel 2015
confiscati 152 beni
Sono cinque volte tanto rispetto a due anni precedenti
La maggior parte deve ancora essere assegnata

Da sinistra, l’arrivo della carovana antimafie a Cuorgnè. A fianco, una fase del processo Minotauro a Torino

favria, PARLA FERRINO

«Noi, il record? L’ignoravo
ma il malaffare è altrove»

Serafino Ferrino

Volpiano tra i primi
a gestire un edificio
Oggi è una caserma
Una vecchia cascina ospita la sede dei vigili del fuoco
Il sindaco: «Negli alloggi ci sarà una comunità per disabili»

Emanuele De Zuanne

chivasso

La villa diventa casa per i profughi
E a maggio ospita il Festival della legalità promosso con Libera

◗ CUORGNÈ

Ponti di memoria, luoghi di
impegno. È lo slogan che con-
traddistingue la XXI Giornata
della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie che si celebra
oggi, lunedì 21 marzo, con ma-
nifestazioni in tutta Italia ed il
cui evento principale si svolge
a Messina. Anche nella città
delle due torri vi è un luogo di
impegno tangibile, concreto,
che coinvolge in un ambizioso
progetto l’associazione Ma-
stropietro, il presidio Libera
Luigi Ioculano ed il Ciss 38 ed è

finalizzato a riconvertire l’ex
lussuosa villa del boss della
’ndrangheta Bruno Iaria di lo-
calità Cascinette a scopo socia-
le per la realizzazione di allog-
gi di emergenza abitativa.

Lo stabile nel gennaio 2014
è stato acquisito al patrimonio
comunale con il passaggio di
consegne sottoscritto dal sin-
daco, Beppe Pezzetto, e dal di-
rettore dell’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità or-
ganizzata, prefetto Giuseppe
Caruso. Il Comune ha, dun-
que, predisposto un bando

pubblico per individuare il
soggetto chiamato a realizzare
in tale edificio un progetto di
riutilizzo sociale ed il bene è
stato dato in comodato alla
Mastropietro per la prosecu-
zione dell’iniziativa Un tetto
per tutti, già avviata dal sodali-
zio guidato da Egidio Costan-
za e legato al Gruppo Abele in
convenzione con il Consorzio
intercomunale dei servizi so-
cio assistenziali Ciss 38, per la
realizzazione, appunto, di al-
loggi di emergenza abitativa.

Sull’ex villa Iaria si sta, dun-
que, attivando una progetta-
zione di co-housing per ri-

spondere ad un problema,
quello della casa, che sta di-
ventando un’esigenza sempre
più pressante anche sul nostro
territorio. Il bene confiscato
avrà una doppia destinazione
sociale. Oltre a far fronte
all’emergenza abitativa, acco-
glierà progetti di aggregazione
sociale da condividere con le
associazioni del territorio.

«Ritenevamo fosse giusto ri-
spondere alla richiesta di ac-
quisire l’ex villa Iaria al patri-
monio comunale - commenta
il primo cittadino cuorgnatese
-. La trafila ha anche incontra-
to complessità burocratiche e
non è stata così immediata.
Speriamo che quanto prima la
Mastropietro possa mettere a
disposizione questo bene per
far fronte all’emergenza casa a
favore delle persone più in dif-
ficoltà».  (c.c.)

Nella residenza del boss una social housing
Cuorgnè, la struttura gestita dall’associazione Mastropietro per affrontare l’emergenza abitativa

◗ VILLAREGGIA

Una moderna villetta e sette
appartamenti, situati l'uno ac-
canto all'altro nel complesso
residenziale Domus in via Ron-
dissone, sono gli immobili
confiscati al termine delle ope-
razioni Minotauro e Colpo di
coda, ed ora affidati, con finali-
tà sociali, al Comune di Villa-
reggia, alla società calcistica

Orizzonti United ed alla comu-
nità dei Silenziosi operai della
Croce. Il Comune ha provve-
duto alla siglare delle conven-
zioni con le due diverse asso-
ciazioni, e con una spesa di cir-
ca 5 mila euro all’acquisto di
nuovi arredi per destinare la
villetta a sede della biblioteca
e dell'associazione pensionati.
«Il trasloco sta per essere com-
pletato - dice il vicesindaco

Francangelo Carra - per la fi-
ne di maggio i lavori dovrebbe-
ro essere conclusi». I sei allog-
gi, gestiti dalla comunità dei si-
lenziosi operai della Croce di-
venteranno una comunità al-
loggio per ragazzi disabili, e
punto di accoglienza per stu-
denti, docenti e personale, le-
gati al corso di laurea in tera-
pia occupazionale, che ha se-
de nella casa di cura Monsi-
gnor Luigi Novarese di Moncri-
vello. Un alloggio è stato con-
cesso all'Orizzonti United per
compensare l'azzeramento
del contributo prima concesso
dal Comune. La società lo asse-
gnerà ad una famiglia.  (l.m.)

villareggia

Una biblioteca e un centro di accoglienza

Francangelo Carra

◗ SAN BENIGNO

Anche il Comune di San Beni-
gno potrebbe disporre di un
immobile confiscato. Si tratta
di due appartamenti, inseriti
in un complesso alla periferia
del paese. Il sindaco Maura
Geminiani, dopo alcuni so-
pralluoghi, però ci ha rinuncia-
to. «Per poter utilizzare la por-
zione di fabbricato - spiega

Maura Geminiani - servono
degli interventi di ristruttura-
zione. Una cifra che da una pri-
ma stima, potrebbe superare i
50 mila euro, trattandosi di un
fabbricato, che sente il peso
degli anni. Cifra di cui non di-
sponiamo, avendo optato per
altro priorità. Inoltre gli appar-
tamenti fanno parte di un
complesso, che nella porzione
non confiscata, è ancora abita-

to da una famiglia. Potrebbero
quindi crearsi problemi di coa-
bitazione. Quando ci hanno in-
formati della possibilità di po-
ter disporre dell'immobile ab-
biamo subito effettuato alcuni
sopralluoghi con il nostro uffi-
cio tecnico. Valutando i pro ed
i contro siamo arrivati alla con-
clusione che non si tratta di un
bene di pubblico interesse. Ed
abbiamo rinunciato». (l.m.)

san benigno
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JESSICA SINOPOLI

La petizione “truccata” non
piace al sindaco Francisca.
Non si placa la polemica sui

sensi unici.
Tutto comincia con l’amministra-
zione che,all’inizio dell’anno,modi-
fica i sensi unici fra via Dusi, via
Tamietti, via Poletto e via Fiume.
I residenti insorgono, l’opposizione
pure e il sindaco replica che le mo-
difiche alla viabilità sono state con-
certate con gli abitanti.
Questi ultimi, evidentemente con-
trariati, firmano una petizione per
tornare al passato. “I sottoscritti
residenti nelle vie interessate dal
nuovo piano viario valperghese,
contrariamente a quanto affermato
da alcuni esponenti dell’ammini-
strazione non sono stati minima-
mente interpellati per conoscere il
proprio pensiero in merito” .
E ora che succede? Succede che
Francisca si è messo a spulciare i
nomi dei 55 firmatari e ha scoperto
che, a quanto pare, non tutti abi-
tano nella zona interessate dalle
modifiche viarie. Eppure l’assunto
alla base della petizioni lo dichia-
rava. Insomma, la petizione sa-
rebbe stata “gonfiata” in maniera
scorretta. E così Francisca ha de-
pennato gli “imbucati”.
I residenti non l’hanno presa be-
nissimo.Hanno subito replicato af-

Cercasi proposte per BaitaMilani.
Il Comune di Forno avvisa che per
il project financing riguardante la
ristrutturazione della baita di
FrazioneMilani, è possibile avan-
zare progetti e proposte. Il project
financing è una metodologia di fi-
nanziamento per gli enti pubblici
che prevede una collaborazione
fra pubblico e privato. In questo
caso ha lo scopo di sostenere la ri-
vitalizzazione e lo sviluppo dei siti
turistici. In sostanza, il Comune
sta cercando un partner che pre-
senti una proposta per riqualifi-
care e gestire BaitaMilani. In pas-
sato qualcuno aveva proposto la
realizzazione di un albergo o di
un ristorante. Il problema è che il
Comune, da solo, non ha i soldi
per finanziare l’intervento. Lo stu-
dio di fattibilità del progetto, ne-
cessario a fornire gli elementi tec-
nici di valutazione, è stato
approvato in linea tecnica,ma per
procedere è necessario ricorrere
ai capitali privati. Questa è rima-
sta l'unica possibilità dato che
l'opzione di aprire un mutuo è
stata scartata. Inoltre anche i
fondi che la Regione e la Provincia
trasferivano nelle tasche dei Co-

muni per simili progetti si sono
drasticamente ridotti, mentre le
entrate derivanti dai tributi non
sono sufficienti per coprire la
spesa di un simile progetto. Per ri-
strutturare Baita Milani sarebbe
stato necessario realizzare un
piano finanziario in cui doveva es-
sere dimostrata la copertura dei
costi e la redditività del progetto.
L'anno scorso, durante una seduta
pubblica tenutasi nel mese di giu-
gno, a fronte di un'interrogazione
presentata dalla lista di mino-
ranza "Impegno civile per Forno”
l'Amministrazione di Forno, rap-
presentata dal sindacoGiuseppe
Boggia, aveva chiarito le proprie
intenzioni: avrebbe utilizzato i
fondi U.E. per realizzare un risto-
rante, e non un albergo, come pre-
cedentemente pensato. Il sindaco
Boggia aveva anche affermato: "Il
mio sogno personale è di aprire le
porte al turismo religioso con il
progetto della Baita Milani” ed
era anche stata presa in conside-
razione l'idea di coinvolgere gli al-
tri Comuni della Comunità Mon-
tana, per creare una sorta di
partenariato.

Chiara Locuratolo

FORNO In passato volevano realizzare un ristorante

Il Comune va in cerca
di un partner
per riqualificare
la Baita Milani

Fiabe inmusica va in scena
alle scuole elementari
Le scuole elementari di Forno Canavese hanno organizzato un
giornata di "Fiabe in musica". Con la collaborazione della Filar-
monica Fornese, nel pomeriggio di venerdì 11marzo, presso l'Au-
ditorium delle scuole medie i giovani studenti, le insegnanti e la
dirigente scolastica, laFilomenaFilippis, sono stati coinvolti dal-
l'inno della festa dei bambini, lamarcia giapponese "KodomoNo-
Hi", celebrata ogni anno il 5 maggio in Giappone, e da un'inter-
pretazione della celebre fiaba "Pierino e il lupo", sulle note del
compositore russo Sergej Prokofiev. Con la direzione delMaestro
Andrea Ferro, e la voce narrante del Presidente della Filarmo-
nica Fornese Giovanni Val, ogni personaggio era interpretato da
uno strumento: l'uccellino dal flauto diRoberta Ferro, l'anatra
dall'oboe di Valeria Pozzato, il gatto dal clarinetto di Lorenzo
Vacca, il nonno dal basso tuba di Alessandro Alice e dall'eu-
phonium diDiego Bruno e il lupo dal corno diAndra Pilia.Vi
eranopoi i cacciatori interpretati dai timpani diMassimoBianco
ePierino da tutti gli strumenti tra cui i clarinetti diFabriziaPe-
racchione e Fiorenzo Bertoldo, il saxofono di Francesca
Mallen e le percussioni diPaolo Bianco.
Il progetto "Fiabe inmusica"non finiscequi!Entro la finedell'anno
verranno coinvolte altre classi e terminerà con un grande spetta-
colo finale.

Chiara Locuratolo

FORNO

fermando che coloro che hanno fir-
mato il documento hanno quasi
tutti la residenza o comunque sono
proprietari di case ubicate in quelle
vie.E che comunque tutti pagano le
tasse al comune di Valperga e
quindi hanno il diritto di dire la
loro e di firmare tutte le petizioni
che ritengono. “Se si vogliono at-
taccare a questi cavilli e negare un
parere a queste persone che lo fac-
ciano, ma vadano a dirglielo in

prima persona - commenta un re-
sidente - Oppure visto che si ar-
rampicano sugli specchi che fac-
ciano un Consiglio comunale
aperto in cui possono partecipare i
residenti, i proprietari e gli affit-
tuari”.
I cittadini interessati dunque
hanno proposto un consiglio comu-
nale aperto per poter dibattere la
questione. Intanto i gruppi di mi-
noranza “Impegno Civico per Val-

perga” e“PrimaveraaValperga”ri-
spettivamente rappresentati dai
consiglieri Giuliano Arimondo,
Walter Sandretto ,DavideBru-
nasso e Chiara Boggio, hanno
sottoscritto unamozione congiunta
in cui chiedono al sindaco Franci-
sca e alla suaGiunta di revocare le
modifiche alla viabilità. Vedremo
che cosa deciderà l’amministra-
zione ma la vicenda sarà comun-
que portata in Consiglio.

VALPERGA I cittadini raccolgono firme contro i sensi unici, il sindaco: “Non abitano lì”

Petizione “truccata”,
Francisca depenna i nomi

Malore al bar, nulla da fare
per StefanoMaglietto
Sono stati celebrati venerdì mattina nella Chiesa par-
rocchiale i funerali di Stefano Maglietto, il 59enne
deceduto martedì pomeriggio mentre si trovava al bar
“Parlapà” di Salassa. Qui era appena entrato e aveva
ordinato un bicchier d'acqua quando, all'improvviso, è
diventato paonazzo per poi cadere a terra e perdere i
sensi. Inutili sono stati i soccorsi prestati dal personale
del 118 inviato sul posto dopo la chiamata della tito-
lare dell'attività commerciale.
Stefano Maglietto era un uomo solo.Aveva disturbi
psichici ma era un ragazzo tranquillo. Era ospite di
una comunità famiglia a San Ponso e da 30 anni ac-
colto nella comunità Mastropietro.Allora era arrivato
con due borse di plastica ed aveva bussato alla porta
dell'associazione coordinata da Egidio Costanza.

SALASSA

Cade dalla scala, è grave
Cade dalla scala a pioli sulla quale era salito per potare un albero
di kiwi. E' accaduto ieri, poco dopo le 15, in un terreno in via Bar-
bania. Giovanni Marietti, 81 anni, residente a Rivara, è ricove-
rato al Cto di Torino. È stato trasportato in elisoccorso, le sue con-
dizioni soono gravi a causa del violento impatto con il suolo.
A lanciare i soccorsi, ieri pomeriggio, sono stati alcuni passanti che
transitando vicino al campo erano stati attirati dalle urla di dolore
dell'anziano. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce
Bianca del Canavese e poi anche l'elisoccorso.Sul posto sono arri-
vati anche i carabinieri di Rivara e i famigliari dell'uomo. Proprio
ai militari, ora, spetterà il compito di chiarire la dinamica della ca-
duta.

Andrea Bucci

RIVARA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


❙❙ IVREA - PIOVERA,
via Torino 150,
tel. 0125/234518.

❙❙ VESTIGNÈ-DE BERNARDINIS,
via Vittorio Emanuele 73 B,
tel. 0125/677011.

❙❙ SAN GIORGIO - GENOVESE,
via Carlo Alberto 5,
tel. 0124/325388.

❙❙ PONT - CORBILETTO,
piazza Craveri 4,
tel. 0124/85224.

❙❙ LOMBARDORE - S.SERENA
via Torino 16,
tel. 011/9956295.

Per motivi che non dipendono dalla
nostra volontà i turni delle farmacie
possono essere suscettibili di
modifiche.

il meteo

BOARO-GUASTI
Via Palestro, 86 tel. 0125-641480

Lunedì: ore 20,00
HEIDI

Lunedì: ore 22,00
IL CONDOMINIO DEI CUORI
INFRANTI

Martedì: ore 15,00-17,10-19,20-21,30
CINECLUB:DIAMANTE NERO

POLITEAMA
via Piave, 3 tel. 0125-641571

Lunedì: ore 20,00 - 22,15
IL CACCIATORE E LA REGINA
DI GHIACCIO

Martedì: ore 15,30- 17,20
SAN PIETRO E LE BASILICHE
PAPALI DI ROMA

Martedì: ore 19,15

IL CACCIATORE E LA REGINA
DI GHIACCIO

Martedì: ore 21,30
ANOMALISA
( versione orig. con sottotitoli
in italiano)

MARGHERITA
via Ivrea, 101 tel. 0124-666245

Lunedì: ore 21,30
HEIDI

Martedì: ore 21,30
DUE CITTÀ AL CINEMA:
LA ISLA MINIMA

VALPERGA

AMBRA 1
via Martiri Libertà,42 tel. 0124-617122

Lunedì:
CHIUSO

Martedì:
CHIUSO

AMBRA 2
via Martiri Libertà,42 tel. 0124-617122
Lunedì:
CHIUSO
Martedì:
CHIUSO

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti, 2 tel. 011-9101433
Lunedì: ore 21,00
IL CACCIATORE E LA REGINA
DI GHIACCIO
Martedì: ore 21,00
IL CACCIATORE E LA REGINA
DI GHIACCIO

VERRES

IDEAL
via della Stazione, 1 tel. 0125-929412
Lunedì:
RIPOSO

Martedì:
RIPOSO

SAINT VINCENT

AUDITORIUM
Via Monsignor Alliod,5 tel. 0166-537567
Lunedì: ore 20,00
RACE: IL COLORE DELLA VITTORIA
Lunedì: ore 22,30
IL CACCIATORE E LA REGINA
DI GHIACCIO
Martedì: ore 20,00
IL CACCIATORE E LA REGINA
DI GHIACCIO
Martedì: ore 22,30
RACE: IL COLORE DELLA VITTORIA

farmacie

❙❙ BORGOFRANCO - PERNIGOTTI,
via Torino 21,
tel. 0125/751324

❙❙ ANDRATE - DI ANDRATE,
via Aosta 6/2,
tel. 0125/604021.

❙❙ SAN GIUSTO - SANT’ANNA,
via Libertà, 1,
tel. 0124/35110.

❙❙ BUSANO - D’AURIA,
via Circonvallazione 47,
tel. 0124/472150.

❙❙ RIVAROSSA - AZIENDA
MULTISERVIZI
via Neuscheller 81,
tel. 011/19887684.

Per motivi che non dipendono dalla
nostra volontà i turni delle farmacie
possono essere suscettibili di
modifiche.

il giorno

POLIZIA 113

CARABINIERI 112

POLIZIA MUNICIPALE 0125/410213

PROTEZIONE CIVILE 347/1035810

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE 1515

AMBULANZE 118

ENEL (GUASTI) 800.900.800

ANTINCENDI 800.80.70.91

EMERGENZA INFANZIA 114

N.VERDE SANITA’ 167/210758

SOCCORSO ACI 803116

GUARDIA MEDICA 0125/4141

GAS (GUASTI) 0125/641115

TELECOM (GUASTI) 187

MUNICIPIO CENTRALINO 0125/4101

GUARDIA MEDICA 84.88.81.81.8

ACQUEDOTTO 0125/612458

INFORMAGIOVANI 0125/410428

TAXI 0125/49113

ADICONSUM 0125/44932

FEDERCONSUMATORI  0125/48371

ADOC 0125/633115

CINEMA

■ IL SANTO S.Gemma

■ IL GIORNO 102 dell’anno.
Ne mancano 264.

NUMERI
UTILI

AMBI VERTIBILI
PIU' IN RITARDO

SU TUTTE LE RUOTE

Ambo Ritardo
24 - 42 1381
46 - 64 1368
36 - 63 1146
48 - 84 935
15 - 51 927
58 - 85 823

AMBI PROBABILI
SU TUTTE LE RUOTE

PER LE PROSSIME
SEI ESTRAZIONI

6-69
39-36
19-65
81-78
51-26
41-4

COMBINAZIONI
PROBABILI

PER AMBO E TERNO
SU CAGLIARI-GENOVA

PER LE PROSSIME
5/6 ESTRAZIONI

11-31-4-25-71 85%
64-6-8-13-82 81%
70-9-35-7-79 77%
2-9-15-83-72 72%
84-74-43-35-62 65%

PREVISIONI DA SEGUIRE
PER LE PROSSIME

5/6 ESTRAZIONI
SU NAPOLI-TORINO

Per ambata
33-47

Ambi secchi
33-70 47-70
33-60 47-60

Per ambo e terno
33-55-47-68-10

■ Instabilità primaverile con
temporali ma tornerà il sole!
Un vortice depressionario si è
insediato sulla Francia e da qui
indirizza aria a tratti umida e instabile
verso il Nord-Ovest, attivando i primi
temporali di stagione. Il flusso di aria
instabile resterà attivo fino inizio
settimana, ma in graduale
attenuazione. In seguito la situazione
rimarrà blandamente depressionaria,
ma i fronti perturbati si ritireranno
più a Ovest lasciando spazio ad ampie
schiarite.

LUNEDÌ 11 APRILE
■ Cielo: soleggiato con nubi in
aumento lungo le zone montane,
Valle d'Aosta e irregolarmente su
pianure tra Cuneese, Torinese,
Biellese e nord Piemonte.
■ Precipitazioni: dal pomeriggio
rovesci e temporali sparsi sulle zone
montane cuneesi, torinesi, della Valle
d'Aosta orientale, del Biellese, Sesia e
Ossola, in parte fin su pianure tra
Canavese e Verbano. Quota neve sui
1800 metri.
■ Venti: pianura e collina:deboli
meridionali, forti tra Langhe e
Alessandrino.
fondovalle: deboli variabili.

media montagna: moderati da
sud-ovest.
■ Temperature: minime in
aumento 8/11 C in pianura e bassa
collina; 4/8 C tra 500 e 1000 metri;
0/6 C tra 1000 e 1500 metri. Massime
stazionarie 18/22 C in pianura e bassa
collina; 14/18 C tra 500 e 1000 metri;
10/14 C tra 1000 e 1500 metri.

MARTEDÌ 12 APRILE
■ Cielo: abbastanza soleggiato, con
nubi in addensamento sui rilievi e tra
pomeriggio e sera anche su pianure,
specie a nord del Po.
■ Precipitazioni: tra pomeriggio
e sera rovesci e qualche temporale
sulle zone montane, Valle d'Aosta e in
parte su pianure e colline, specie tra
Cuneese, Torinese e nord Piemonte.
Quota neve sui 1800-2200 metri.
■ Venti: pianura e collina: deboli
meridionali, rinforzi tra Langhe e
Alessandrino.
fondovalle: deboli variabili.
media montagna: moderati da
sud-ovest.
■ Temperature: minime in lieve
calo 6/10 C in pianura e bassa collina;
4/8 C tra 500 e 1000 metri; -2/4 C tra
1000 e 1500 metri. Massime
stazionarie

PREVISIONI

lunedì 11 aprile

martedì 12 aprile

Appuntamento con MgMp Quartet, domani sera, martedì
12, alle 21.30, alle Cantine Morbelli, in via Dora Baltea 20/a,
nell’ambito di Canavese Jazz Club. La formazione (Cesare

Mecca alla tromba, Giampiero Gior-
gianni alla chitarra, Veronica Perego al
contrabbasso e Alessandro Minetto al-
la batteria) è nata lo scorso anno, a To-
rino, e si è esibita in alcuni locali torine-
si e festival jazz. Il suo repertorio è com-
posto da arrangiamenti di celebri stan-
dard jazz come Alone Togheter, Round
Midnight, Body and Soul, Alice in Won-
derland, Desafinado. Il sound è quello
del jazz più classico per celebrare le ori-
gini di questa musica. Il concerto, co-
me tutti quelli alle Cantine Morbelli, è

gratuito. Durante la serata sarà possibile cenare (prenota-
zione consigliata). Info e prenotazioni allo 0125/641675 o
info@morbelli.it

Si terrà questa sera, lunedì 11, ore 20,30, alla sede
dell’Anpi, in via Dora Baltea 1, la presentazione del libro
La guerra nelle Valli Valdesi (I ricordi di un ragazzo e le im-

magini di un pastore-fotografo), edi-
trice Claudiana, di Federico Jahier. Il
volume, con prefazione di Gianni
Genre e fotografie di Roberto Tini
Jahier, raccoglie testimonianze e im-
magini da un paese di confine al cen-
tro del conflitto tra nazisti e partigiani,
Villar Pellice, dove, tra il 1943 e il 1945,
il dodicenne Enrico, figlio del pastore
protestante e fotografo Roberto
Jahier, è testimone dei drammi della
guerra e della Resistenza. Un libro sul
periodo più buio ma anche più gravi-

do di attese e speranze di riscatto che il secolo scorso ab-
bia conosciuto nelle valli del Pinerolese segnate dalla pre-
senza della minoranza religiosa valdese, portatrice di una
diversità anche culturale. Ingresso libero.  (fr.fa.)

bloc-notes

Concerto dei MgMp Quartet martedì 12 ore 21,30
■ Cantine Morbelli, via Dora Baltea 20/a Ivrea

◗ IVREA

I capolavori dell’arte ritornano
al cinema Politeama. Martedì
12 aprile alle 15.30 e alle 17.20
e mercoledì 13 alle 19 30 si pro-
ietta “San Pietro e le Basiliche
Papali di Roma 3D, I Tesori ri-
scoperti nell'anno del Giubi-
leo Straordinario”, un tour ci-
nematografico con punti di vi-
sta inediti e riprese mai realiz-
zate prima. Per i lettori della
Sentinella che presenteranno
questo coupon, ci sarà uno
sconto di 2 euro sul prezzo del
biglietto intero.

San Pietro, San Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggio-
re, San Paolo Fuori le Mura e le
opere d’arte che custodisco-
no, raccontate da Antonio Pao-
lucci, Paolo Portoghesi, Clau-
dio Strinati e Micol Forti e in-
trodotte dai brani di Passeggia-
te Romane di Stendhal inter-
pretati da Adriano Giannini.
Una produzione straordinaria
resa unica dall’esperienza in-
credibile ed il coinvolgimento
inedito del 3D realizzata da
Sky 3D e dal Centro Televisivo
Vaticano e distribuita da Nexo
Digital. L’occasione che ha
portato alla realizzazione di
San Pietro e le Basiliche Papali
di Roma 3D è il Giubileo Stra-

ordinario della Misericordia
indetto da Papa Francesco. Il
fil rouge narrativo, che si sno-
da dalla basilica paleocristia-
na su cui sorse San Pietro sino
alla grandiosità del Barocco at-
traverso, è offerto da alcuni
brani di “Passeggiate Roma-
ne” di Stendhal che nel primo
Ottocento visitò le quattro
chiese durante il suo Grand
Tour in Italia.

◗ IVREA

Si terrà mercoledì 13, alle 18,
allo Zac, l’inaugurazione di
Cambia Menti, composizione
artistica realizzata all’interno
del laboratorio espressivo per
persone impegnate in percorsi
di trattamento integrato.

Ideata dall'artista Paola Ri-
soli, l'opera nasce all'interno
dell’esperienza condivisa in ol-
tre 15 anni di lavoro artistico
espressivo, pensato e realizza-
to con la collaborazione di arti-
sti, operatori del Dipartimento
per le Dipendenze dell’Asl/
To4 e dell’associazione Ma-
stropietro & C nell’ambito del
progetto A casa tua.

Il lavoro espressivo e artisti-
co ha consentito a quanti han-
no preso parte ai laboratori di
sostenere percorsi riabilitativi
e Cambia Menti è il risultato
concreto da loro raggiunto. Si
tratta di una site-specific instal-
lation, espressione inglese uti-
lizzata nel mondo dell'arte
contemporanea per definire
un intervento pensato per un
preciso luogo, una sorta di in-
stallazione artistica su misura,
progettata per arricchire lo
spazio pubblico del Movicen-
tro di Ivrea.

In linea con l'Arte Povera,
l'opera è realizzata con mate-
riali semplici, quali i tubi di
gomma per annaffiare, e di re-
cupero. «Diverse silhouettes
umane - illustra l’ideatrice -
poste ad altezze dove solita-
mente non ci è dato arrivare,
invitano a spostare l’usuale
punto di vista e promuovere
cambiamenti. Un unico fil rou-
ge attraversa lo spazio aereo,
diventa parola che unisce at-
traverso le diverse lingue, ri-
manda alla connessione esi-
stente tra gli esseri umani, in

un crocevia di passaggi come
una stazione, è filo di Arianna
che guida nel labirinto e aiuta
percorsi di crescita».

L’opera e il complesso di at-
tività che hanno portato alla
sua realizzazione sono il risul-
tato fecondo di un intenso
confronto tra molte risorse del
territorio: l’artista Paola Risoli,
il progetto di domiciliarità A
casa tua dell’associazione Ma-
stropietro & C con l’Asl/To4,
gli educatori del Servizio di al-
cologia di Ivrea, Dipartimento
patologia delle Dipendenze
Asl /To4, gli assessorati alle Po-
litiche sociali e alla cultura,
l’Acat (Club degli alcolisti in
trattamento) di Ivrea e la coo-
perativa sociale Zac.

All’inaugurazione interver-
ranno gli assessori Vino, Sal-
vetti e Codato, il presidente di
Mastropietro & C, Egidio Co-
stanza, il direttore del Diparti-
mento di patologia delle di-
pendenze, Carlo Zarmati, Pao-
la Risoli e Fortunato D'Amico,
curatore artistico e autore del
testo critico “I like to be, with
you”.

Franco Farnè

con la testa tra le stelle

ivrea

I ricordi di un ragazzo delle valli

Presentazione del libro lunedì 11, ore 20,30
■ Ivrea, sede di via Dora Baltea 1

ivrea

MgMp Quartet, serata jazz

Capolavori dell’arte
sul grande schermo
Le basiliche romane

ivrea

rivarolo, serata
sulla norvegia
■■ Appuntamento giovedì 14
aprile, ore 21,15, per il secondo
momento con il ciclo di
videoproiezioni dedicato alla
memoria di Mino Signorino e
dedicato ai viaggi. Per il
secondo appuntamento si
proietta Norvegia, parco
nazionale di Jotunheimen,
Bergen e Sognefjord, di
Teresina e Dino Sandrono.
L’ingresso è libero.

cuorgnÈ, due città
al cinema
■■ Due città al cinema a
Cuorgnè. E al cinema
Margherita, l’appuntamento per
martedì 12 aprile è con La Isla
mìnima, film spagnolo del 2014
con la regia di Alberto
Rodriguez e con Javier
Gutierrez, Raul Arevalo. Genere,
thriller. La proiezione inizia alle
ore 21,30 al cinema Margherita,
biglietto di ingresso singolo 5
euro.

ivrea, unitre
le lezioni
■■ Lezione dell’Unitre di Ivrea,

lunedì 11, alle ore 15, all’oratorio
San Giuseppe, nella sala cinema,
per il corso di Storia militare e
una lezione di Alessandro
Caresana su Hitler vuole la
Francia. Martedì 12, stessa ora e
stesso posto, corso su Vivere
con gli antichi e lezione di Adele
Rovereto su Farò in modo che
amerai lo studio più di tua
madre.

ivrea, assemblea
della casa di abramo
■■ Appuntamento il 15 aprile
per l’assemblea dei soci della
Casa di Abramo, in agenda
venerdì 15 aprile, con inizio alle

21, nella chiesa valdese in via
Torino 217. All’ordine del giorno,
la relazione del presidente
Bruno Saccuman sulle attività
dell’ultimo anno, la relazione
economica finanziaria sui
bilanci del sodalizio, l’esame di
questioni varie e eventuali che
potranno emergere dal
dibattito.

settimo vittone, i percorsi
della fede
■■ Giovedì 14 aprile, ore 21, al
salone comunale di Settimo
Vittone, in regione Piantagrant,
si presenta il libro I percorsi
della fede in Canavese, scritto da

Rolando Argentero ed edito da
Hever. Saranno presenti il
sindaco di Settimo Vittone,
Sabrina Noro, il presidente della
delegazione Fai Carlo Arborio
Mella, l’autore Rolando
Argentero, l’editrice Helena
Verlucca, il parroco don Nicola
Alfonsi. La serata sarà allietata
dalle musiche del maestro Paolo
Lova e si chiuderà con un
rinfresco.

ivrea, sguardi di madri
africane
■■ Fino al 30 aprile, al polo
formativo Officina H si può
visitare la mostra Sguardi

africani, con le immagini di
Odina Grosso. Il giovedì e il
venerdì dalle 10 alle17 e il sabato
dalle 10 alle 13 sarà presente
anche la stessa Odina che
racconterà la genesi di quelle
foto, scattate in un viaggio in
Sud Sudan nel 2012.

ivrea, la mostra
di giuliano
■■ Fino al 17 aprile è possibile
visitare a Ivrea, all’associazione
Artisti del Canavese, la mostra
personale di Rino Giuliano,
biellese di nascita ed eporediese
di adozione. L amostra è aperta
dal martedì al sabato dalle 16
alle 19.

borgofranco, cineforum
all’oratorio
■■ Lunedì 11, ore 20,45,
all’oratorio parrocchiale,
appuntamento con il cineforum.
Si proietta il film Il colore della
libertà di Bille August. Ingresso
libero.

caravino, il giovedì
in biblioteca
■■ Tutti i giovedì al castello di
Masino (e ogni seconda
domenica del mese) ci sono
visite specialistiche alle
collezioni librarie della famiglia
dei conti Valperga di Masino
nella biblioteca dello scalone.

◗ IVREA

Continua il progetto Il testi-
mone ai testimoni per la pro-
mozione della legalità tra i ra-
gazzi delle scuole promosso.

Maurizio Ferrini, speciali-
sta in medicina dello sport,
ortopedia e traumatologia,
responsabile del servizio di
medicina dello sport dell’Au-
sl della Valle d’Aosta, parlerà
su Sport e doping martedì 12
aprile, ore 9, al liceo Gram-
sci.

ivrea

Ferrini parla di doping
per Il testimone
ai testimoni

A cura
del Gruppo
G. B. Beccaria

ivrea, allo zac

Cambia Menti, un laboratorio
per percorsi di riabilitazione

Paola Risoli

Torna
la grande arte

al Politeama
con le basiliche

papali

Lunedì 11 Aprile 2016
l’AVVENIMENTo
■■ L’11 aprile 2006 la sonda
Venus Express (Esa) entra
nell'orbita di Venere

ASTRONOMIA
e... non solo
■■ Scoperte nove enigmatiche
stelle supergiganti con una massa
record di oltre 100 volte quella
del nostro Sole: sono riunite in un
unico ammasso stellare, chiamato
R136. Le ha scoperte e descritte
sulla rivista Monthly Notices of

the Royal Astronomical Society,
Paul Crowther, dell'università
britannica di Sheffield, basandosi
sulle immagini del telescopio
spaziale Hubble. Di stelle con una
massa centinaia più grande di
quella del Sole, come quelle
appena scoperte, se ne
conoscono pochissime, appena
qualche decina, e i meccanismi
che ne rendono possibile la
formazione rappresentano
ancora oggi un punto
interrogativo. La loro incredibile
massa le porta a produrre
un'enorme quantità di energia e
per questo sono particolarmente
calde e luminose, milioni di volte
il nostro Sole. Caratteristiche che

le fanno avere una vita breve,
appena pochi milioni di anni, e le
rendono difficili da vedere,
perché la maggior parte della luce
che emettono è solo ultravioletta.
I nuovi 9 giganti stellari sono stati
individuati all'interno di un
ammasso stellare, una sorta di
condominio di stelle riunite in uno
spazio ristretto, all'interno della
nebulosa della Tarantola a
170.000 anni luce da noi. Vederli
è stato possibile solo grazie a un
particolare strumento, lo Space
Telescope Imaging Spectrograph
(Stis), che si trova a bordo di
Hubble, il telescopio spaziale nato
dalla collaborazione di Nasa e
Agenzia Spaziale Europea (Esa).
www.ivreastrofili.it.
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di Mauro Michelotti
◗ CUORGNÈ

Un’indagine, presumibilmen-
te, verrà avviata sull’incendio
che ieri notte ha causato dan-
ni per decine di migliaia di eu-
ro ad una palazzina situata in
Via Arduino, a Cuorgnè. Otto
persone, cinque delle quali
ospiti dell’associazione Ma-
stropietro, il sodalizio che da
moltissimi anni si occupa del
contenimento del disagio nel
territorio canavesano, sono
state tratte in salvo da squadre
dei Vigili del fuoco di Cuor-
gnè, Castellamonte ed Ivrea,
prontamente accorse. Nessu-
na di essa lamenta dei proble-
mi, fortunatamente, ma è la
dinamica del rogo ad alimen-
tare pesanti interrogativi.

L’incendio, infatti, si è svi-
luppato all’esterno dello stabi-
le, in un pianerottolo in legno
dove, peraltro, non sarebbe
stato accatastato del materia-
le potenzialmente infiamma-
bile. Come quella specie di
ballatoio abbia potuto trasfor-
marsi in una pira resta da chia-
rire, ed è quanto già questa
mattina, lunedì, funzionari e
tecnici dei Vigili del fuoco di
Torino, al termine di un ulte-
riore sopralluogo, cercheran-

no di scoprire. Se mai l’ipotesi
del dolo dovesse prendere cor-
po, è evidente che l’intera vi-
cenda subirebbe una brusca
virata, ma è presto per trarre
delle conclusioni.

Sono trascorse da poco le
quattro del mattino in via Ar-
duino. Siamo in pieno centro
storico, la parte alta e vecchia
della storica strada dal doppio
porticato, quella che fra qual-
che settimana risuonerà di
trombe e tamburi del torneo
che celebra i fasti del primo re
d’Italia. In una porzione di edi-
ficio la Mastropietro dispone
di tre alloggetti per l’emergen-
za abitativa, in questo mo-
mento occupati da cinque per-
sone, due di origine straniera.
Nello stesso stabile, vivono al-
tre due famiglie. Tutti stanno
dormendo, tranne uno degli
ospiti che sente uno strano
odore provenire dall’esterno:
è quello inconfondibile del fu-
mo, sentore che qualcosa sta
bruciando. Sveglia i suoi com-
pagni, si affaccia e si accorge
che sul pianerottolo in legno,
dal quale si accede agli alloggi,
al primo piano, si è sviluppato
un incendio.

Scatta la chiamata al 115,
mentre le fiamme divampa-
no. Sul posto arrivano sette

squadre di pompieri, circa 25
persone tra effettivi e volonta-
ri, con i mezzi adeguati (botte,
modulo boschivo, carro fiam-
ma). Tre dei cinque ospiti ven-
gono tratti in salvo quasi subi-
to, resta il problema dei due
che occupano l’appartamen-
to al piano superiore. Viene

detto loro di stare tranquilli,
mentre nel frattempo in via Ar-
duino è arrivato anche il re-
sponsabile della Mastropie-
tro, Gigio Costanza. Alla fine,
tutti verranno messi al sicuro
(due di loro dovranno ricorre-
re alle cure mediche per intos-
sicazione). Le operazioni si

spegnimento si protraggono
sino alle 7 inoltrate. Da subito
c’è la sensazione che il rogo
abbia fatto danni importanti
alla struttura, e la Mastropie-
tro è un’associazione che non
naviga nell’oro, anzi. Ma, co-
me detto, ci sarà tempo per la
stima e capire come muoversi
per rendere di nuovo agibile la
struttura. Ora, bisogna sapere
con esattezza che cos’è che ha
innescato l’incendio. Ci pen-
seranno gli stessi Vigili del fuo-
co e i carabinieri a trarre le
conclusioni.

Gli ospiti, temporaneamen-
te, sono stati trasferiti in altre
strutture d’accoglienza di pro-
prietà della stessa Mastropie-
tro. Non essendoci danni agli
alloggi, e col posizionamento
di una passerella provvisoria,
il collegamento sarebbe ripri-
stinato e, in teoria, potrebbero
anche tornare ad occupare gli
appartamenti che sono stati
costretti a lasciare in modo co-
sì repentino. Sul suo profilo fa-
cebook, il sindaco della città,
Beppe Pezzetto, ha espresso il
suo apprezzamento «per la
professionalità e lo spirito di
servizio dimostrato dai Vigili
del fuoco» e ringraziato per
l’opera prestata. Restano om-
bre, cupe, da dissipare.

◗ RONCO

Dopo il black out di venerdì du-
rato 12 ore (addirittura 16 in al-
cune frazioni) in Valle Soana è
ritornata la normalità. Ieri, do-
menica, i generatori, entrati in
funzione nella notte tra venerdì
e sabato, sono stati spenti e le li-
nee elettriche sono di nuovo ali-
mentate regolarmente. Quella
di venerdì è stata una giornata
campale per i sindaci della val-
le: da una parte la popolazione
esasperata, i commercianti e
tutti coloro che hanno attività
in loco infuriati, dall’altra il
braccio di ferro con Enel per far
portare in valle almeno alcuni
generatori di energia elettrica,
dato che l’interruzione durava

da ore. Finalmente, nella tarda
serata di venerdì, sono arrivati
venti gruppi elettrogeni che so-
no stati posizionati a Ronco, a
Valprato e nelle principali fra-
zioni e la luce è ritornata in ogni
casa. Nel frattempo, nel pome-
riggio di sabato, i tecnici hanno
individuato il guasto, non in
fondovalle come pareva in un
primo tempo, bensì lungo il
tratto della linea elettrica tra
Pont e Ingria. Inizialmente, in-
fatti, il guasto provocato dal
temporale di giovedì sera era
stato cercato lungo i tre chilo-
metri di elettrodotto interrato
che corrono tra la frazione
Campore di Cuorgnè e Pont,sul-
la destra orografica dell'Orco,
ma solo sabato pomeriggio è

stato finalmente localizzato sul-
la linea aerea che risale la Valle
Soana e, ancora una volta, pare
che tanto disagio sia stato cau-
sato da qualche ramo caduto
sui fili.

Ancora una volta è bastata
un po’ di pioggia, come altre
volte una nevicata o il vento che
spezzano un ramo, per far
piombare nel buio un’intera
valle. Situazioni simili, con in-
terruzioni di corrente elettrica
di parecchie ore ed anche di
giornate intere, da queste parti
sono frequenti sia in inverno
che in estate e si sono verificate
ben sei volte nelle ultime due
settimane. «Il problema è dovu-
to al fatto che per anni non è
più stata fatta manutenzione

sulla linea - afferma il sindaco
di Valprato, Francesco Bozzato
-.Occorre provvedere al più pre-
sto, perché questa situazione
danneggia gravemente tutta la
valle».

«Il fatto più grave è che nel
2016 non si sia ancora in grado
di individuare le criticità in bre-
ve tempo, che non sia ancora
stato messo in atto un sistema
per localizzare i guasti - dichia-
ra Danilo Crosasso, primo cit-
tadino di Ronco -. Passato il mo-
mento della “guerra” combattu-
ta venerdì per ottenere i genera-
tori, nei prossimi giorni discute-
remo con Enel per trovare una
soluzione al più presto, perché
così non si può andare avanti».

Ornella De Paoli

Fiamme nella palazzina, si teme il dolo
Il rogo ieri notte. L’incendio sviluppatosi all’esterno, in un pianerottolo di legno. Nello stabile tre alloggi della Mastropietro

Assembramento in via Arduino per l’incendio di ieri notte

CUORGNÈ otto salvati dai pompieri

Un fulmine si abbatte sul bosco

Il solito temporale, 16 ore senza corrente
Ronco, cresce l’esasperazione in Val Soana. Due giorni con i generatori. Sindaci furibondi

◗ LOCANA

È stato prolungato con ulterio-
ri quattro lezioni il laboratorio
Musicalmente insieme, corso
di musica per bambini svoltosi
nei mesi di febbraio e di marzo
nella ex scuola della frazione
Casetti di Locana. Dopo la le-
zione del 2 aprile, le successive
avranno luogo il 16 e 30 aprile
e il 14 maggio, dalle ore 10.30
alle 11.30 per i bambini dai 3 ai
6 anni, e dalle 11.30 alle 12.30
per i più grandicelli, dai 6 ai 12
anni.

Il metodo di insegnamento
è basato sul gioco ed il diverti-
mento, nella convinzione che
la musica accresce la sensibili-
tà del bambino, ne favorisce il
coordinamento motorio, la
concentrazione, l'attenzione,
il ragionamento logico, la me-
moria, l’espressione creativa e
l'espressione di sè. Le lezioni
sono tenute dal maestro Bru-
no Lampa, direttore di gruppo
bandistico e insegnante di
educazione musicale in varie
scuole materne ed elementari
del Canavese e si svolgono, co-
me detto, a Casetti.

Quando la scuola della fra-
zione era stata chiusa due anni
or sono, iscrivendo gli alunni
residenti nella zona all’ele-
mentare del capoluogo, l’am-
ministrazione comunale ave-
va promesso, infatti, che l’im-
mobile non sarebbe rimasto
chiuso, ma che sarebbe stato
destinato ad attività culturali
ed educative. In questo pro-
gramma, avente lo scopo di ri-
portare nelle aule bambini ed
adulti, si inseriscono, dunque,
i corsi per adulti di intaglio e
scultura del legno tenuti dal
maestro ceresolino Marco Ro-
lando svoltisi lo scorso anno
ed il laboratorio musicale per i
più piccoli promosso dal Co-
mune e dall’associazione Ij
Amis d’Ardun che sta riscuo-
tendo un ottimo successo. Per
informazioni telefonare al nu-
mero 349/5905900.  (o.d.p.)

locana

Musicalmente
prolungato
il laboratorio
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18.10.2017 - Il Canavese - “Non sono socio o amministratore” 
 
01.11.2017 - La Sentinella del Canavese - “Da Nova coop 100mila pasti 
per i poveri” 
 
01.11.2017 - Il Canavese - “Eco day, piccoli cittadini crescono alla scuola 
media Arnulfi” 
 
01.11.2017 - La Sentinella del Canavese - “Giornata ecologica, 60 ragazzi 
coinvolti” 
 
20.11.2017- La Sentinella del Canavese - “Rinasce la storica Società 
operaia. Nuovi locali per giovani e anziani” 
 
22.11.2017 - Il Canavese - “Inaugurazione Alveare che dice sì” 
 
22.11.2017 - La Sentinella del Canavese - “Lavori finiti, villa Iaria casa di 
legalità” 
 
28.11.2017 - La Voce del Canavese - “Villa Filanda ci costa troppo!” 
 
29.11.2017 - Il Canavese - “Inaugurato il circolo Spazi di Società” 
 
03.12.2017 - La Voce e il tempo - “Vincenziani, una carità condivisa” 
 
04.12.2017 - La Sentinella del Canavese - “Rinata l’ex Soms, spazi di 
società” 
 
18.12.2017 - La Sentinella del Canavese - “Ente Morgando, premi 
consegnati” 
 
19.12.2017 - La Voce del Canavese - “Borse di studio Morgando: ecco 
tutti i premiati” 
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10.02.2017 - La Sentinella del Canavese - “Edifici all’asta, di nuovo 
nessuna offerta” 
 
17.02.2017 - La Sentinella del Canavese - “Dai 400 tesserati degli anni 
d’oro ai soli 102 attuali” 
 
22.02.2017 - Il Canavese - “Nuovo direttivo per il Centro anziani” 
 
29.03.2017 - La Sentinella del Canavese - “La scultura che sa rigenerare” 
 
29.03.2017 - La Sentinella del Canavese - “Mastropietro, la svolta. Ora 
punta sui migranti” 
 
09.06.2017 - La Sentinella del Canavese - “Giovani e anziani insieme nei 
locali dell’ex Società” 
 
23.06.2017 - La Sentinella del Canavese - “Ex Filanda a tutta birra. E 
spazio ai bimbi speciali” 
 
04.07.2017 - La Voce del Canavese - “Rivive la Società Operaia” 
 
05.07.2017 - Il Canavese - “Villa Filanda pronta al rilancio” 
 
05.07.2017 - Il Canavese - “La Soms diventa centro di aggregazione 
intergenerazionale” 
 
07.08.2017 - La Sentinella del Canavese - “Sfregiata la Madonna simbolo 
di Cuorgnè” 
 
07.09.2017 - Il Risveglio Popolare  - “Domani alla Coop raccolta di 
materiale scolastico” 
 
17.10.2017 - La Voce del Canavese - “Partecipare al bando? Perchè no. 
Pezzetto ci fa un pensierino...” 
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di Mauro Michelotti
◗ CUORGNÈ

Non sono ancora rientrati nei
tre alloggi per l’emergenza abi-
tativa, di proprietà della Ma-
stropietro, i cinque ospiti
dell’associazione costretti a la-
sciare gli appartamenti, con al-
tre tre persone, in seguito
all’incendio divampato quasi
all’alba di domenica in un pia-
nerottolo di legno dal quale si
accede alle residenze. Ieri, ma-
retedì, sembrava che i cinque,
tutti uomini, e tra questi due
stranieri, potessero far ritorno
a casa, ma dopo ulteriori so-
pralluoghi da parte dei tecnici
comunali non è arrivata l’auto-
rizzazione necessaria, nono-
stante sia stata predisposta
una passerella temporanea e
gli alloggi stessi non siano stati
lambiti dalle fiamme.

I cinque ospiti della Mastro-
pietro sono stati accolti in altre
strutture di cui dispone l’asso-
ciazione e lì ci rimarranno,
probabilmente, ancora per
qualche giorno mentre, conte-
stualmente, proseguono gli ac-
certamenti per far luce sull’ori-
gine dell’incendio e dissipare i
dubbi sulle cause che lo hanno
determinato. I tecnici dei Vigili
del fuoco di Torino lunedì so-
no tornati in via Arduino e si è
in attesa delle loro risultanze.
Ciò che si vuole escludere, ma
al momento non sarebbe an-
cora possibile, è proprio l’ipo-
tesi del dolo. In una nota dei
carabinieri, che fa seguito ad
una prima valutazione delle
squadre dei pompieri interve-
nute (sette, da Ivrea, Cuorgnè
e Castellamonte), viene attri-
buito l’innesco dell’incendio a
«combustione non meglio pre-
cisata sul ballatoio in legno
con successivo interessamen-
to della parte del tetto». Resta

da capire che cosa sia esatta-
mente andato a fuoco per poi
interessare il pianerottolo e
parte del resto dello stabile.

Alla Mastropietro, in queste
ore, sono giunti attestati di so-
lidarietà sia da parte delle isti-
tuzioni che della società civile.
Al sodalizio guidato Gigio Co-
stanza viene riconosciuta l’im-
portante ruolo che ha sul terri-
torio nell’affrontare, e molto
spesso risolvere, molte proble-
matiche legate ai molteplici fe-
nomeni del disagio: da chi un
passato di dipendenza da dro-
ghe ed alcool, per esempio, a
chi, rimasto senza casa, ha bi-
sogno, in attesa di migliorare
la propria condizione, di un ri-
covero, e ancora ai migranti a
cui la Mastropietro dà ospitali-
tà nell’ambito di progetti spe-
cifici di accoglienza. Il danno
subito è elevato e l’associazio-
ne va certamente sostenuta.

◗ FELETTO

Sei mesi di arresto, 1.500 eu-
ro di ammenda e due anni di
sospensione della patente di
guida per Razvan Ionut Bo-
gdan, un cittadino romeno di
27 anni che nel dicembre del
2014 finì fuori strada con il
suo autocarro sull’ex statale
460, nella circonvallazione di
Feletto, andando a sbattere
contro il muretto esterno di
un’abitazione, abbattendola
in parte. Sul luogo del sini-
stro erano intervenuti, tra gli
altri, gli agenti della sezione
Polizia stradale di Torino, ma
il conducente del mezzo era
già stato trasferito al pronto
soccorso dell'ospedale di

Cuorgnè.
Qui, dopo una serie di esa-

mi, all’autista era stato ri-
scontrato tasso alcolemico
nel sangue ben superiore ai li-
miti consentiti dalla legge
(l’uomo, subito dopo l'inci-
dente, avrebbe comunque
ammesso di aver ecceduto
nel bere). La difesa ha tentato
di far assolvere l’imputato
per non aver commesso il fat-
to, data l’insufficienza di pro-
ve atte a dimostrare che alla
guida del mezzo, intestato al-
la madre dell'imputato, vi
fosse davvero il romeno, piut-
tosto che un altro trasporta-
to, ma il giudice ha deciso di
condanna l’uomo per guida
in stato di ebbrezza.  (mi.te.)

In otto ancora fuori casa
dopo il rogo nello stabile
Gli ospiti della Mastropietro accolti in altre strutture dell’associazione
Si resta in attesa del responso sulle origini dell’incendio di domenica mattina

Minacce all’ex socio, tre a processo
Feletto, in tribunale il collega dell’immobiliarista che aveva sporto denuncia

La fiera di primavera ritorna in centro
Castellamonte, dopo le richieste di commercianti e titolari di esercizi pubblici. Rassegna il 24 aprile

Sulla destra lo stabile dove si è sviluppato l’incendio

CUORGNÈ »NESSUNA IPOTESI È ESCLUSA

feletto

Autocarro contro un muro:
guidava ubriaco, condannato

L’aula del tribunale di Ivrea

◗ FELETTO

Continua nelle aule del tribuna-
le di Ivrea il processo a carico di
Ernesto D’Amico, 56 anni, di
Scalenghe, Arturo Vaiano, 46,
di Chianocco, e Salvatore Mad-
daluno, 48 anni, di Agliè, accu-
sati di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza al-
le persone, e difesi dagli avvo-
cati Marco Stabile e Franco Pa-
potti. Protagonisti della vicen-
da, cominciata tre anni fa, un
agente immobiliare di Feletto
(la parte offesa), il suo ex socio
(Maddaluno) e due artigiani

edili (D’Amico e Vaiano).
Dopo aver ascoltato in aula

la segretaria dell’immobiliari-
sta, che avrebbe assistito negli
uffici dell’agenzia ad un primo
alterco tra i due soci, con insulti
e spintoni (l’oggetto della di-
sputa sarebbe stato un presun-
to credito di alcune migliaia di
euro che Maddaluno avrebbe
vantato nei confronti dell’agen-
te immobiliare al momento del-
la chiusura della società, debi-
to che il socio avrebbe sempre
negato), è stata la volta dello
stesso Maddaluno a testimo-
niare davanti al giudice Om-

bretta Vanini.
Secondo l’imputato, a con-

clusione del rapporto di lavoro
intercorso tra i due immobilia-
risti, dopo il regolare saldo del-
le quote sarebbero rimaste in
sospeso alcune pratiche che
dovevano essere da lui incassa-
te anche dopo la cessione per
un ammontare di circa 13mila
euro (poi scesi a 9mila dato che
una di queste pratiche non sa-
rebbe andata a buon fine). Do-
po aver più volte richiesto il sal-
do all’ex socio, senza sortire ef-
fetto alcuno, Maddaluno si sa-
rebbe presentato negli uffici

dell’agenzia per discutere la
questione, ma l'incontro sareb-
be finito male.

Come detto, secondo la par-
te offesa non vi sarebbe stato al-
cun debito da saldare. Nel frat-
tempo, Maddaluno avrebbe ce-
duto parte del suo credito a Va-
iano e D'amico, due artigiani
che avrebbero effettuato dei la-
vori di ristrutturazione in una
casa di sua proprietà ed ai quali
avrebbe dovuto circa 5mila 800
euro, al momento non disponi-
bili. I due, con una telefonata
inerente la falsa vendita di un
casolare, avrebbero fissato un

appuntamento all’ex socio di
Maddaluno in una piazza di Fe-
letto. Dopo essere salito in mac-
china, l’immobiliarista sarebbe
stato informato, tra insulti e mi-
nacce, della cessione del credi-
to ai due artigiani da parte
dell’ex socio. Sulla scena, sareb-
be poi spuntato anche Madda-
luno chiamato a precisare l’am-
montare della somma. Secon-
do l'imputato, non vi sarebbe
stata da parte sua alcun tentati-
vo di estorsione commissiona-
ta ai due artigiani, che sempli-
cemente avrebbero cercato di
ottenere la loro parte di dena-
ro. L’udienza è stata rinviata al
2 maggio per l’udienza degli al-
tri due imputati, e al 27 giugno
per una perizia grafica su un
documento riportante le cifre
del debito.  (mi.te.)

◗ CASTELLAMONTE

Conto alla rovescia per la Fiera
agricola primaverile, uno degli
eventi di maggior spessore tra
quelli di settore calendarizzati
in questo periodo in Alto Cana-
vese, in programma domenica
24 aprile a Castellamonte e or-
ganizzata dagli assessorati
all’Agricoltura e Commercio.
Quest’anno, la manifestazio-
ne è particolarmente impor-
tante per le novità ad essa con-
nesse. Si torna infatti all’anti-
co, infatti, riportando la rasse-
gna in centro alla città della ce-
ramica.

Nello specifico, un’area sarà
dedicata al mondo agricolo,
l’altra al commercio. Uno spo-
stamento che coinvolgerà ol-
tre 200 espositori tra allevatori
e commercianti e circa 250 ca-
pi di bestiame. «L’idea del ri-
torno alle origini è nata da una
necessità oggettiva e dalla vo-
lontà degli esercenti - spiega
l'assessore al Commercio, Giu-
seppe Tomaino - . Verrà sfrut-
tato tutto il concentrico, men-
tre l’area mercatale fungerà da
parcheggio, così come il corti-
le della scuola media Giacomo
Cresto. Abbiamo concordato,
infatti, con il dirigente scolasti-

co, Ennio Rutigliano, la possi-
bilità di convertire, per il 24, lo
spazio all’esterno dell’istituto
in parcheggio».

Così, nel piazzale Lebano
troveranno posto gli allevatori
e i commercianti di bestiame,
nel piazzale di via Barengo ci
saranno, invece, gli espositori
di macchine agricole, nella zo-
na di via Canova i produttori
agricoli, nel piazzale Nenni
espositori e commercianti di
articoli per l’agricoltura e l’alle-
vamento di piccoli animali,
(galline, conigli, oche). «Ci sa-
ranno anche 18 banchi di
Campagna amica e una deci-

na della Cia» conferma il consi-
gliere delegato all’Agricoltura
Luciano Tomasi Cont. La mo-
stra zootecnica chiuderà con
la premiazione del bestiame
presentato, bovini di razza pie-
montese, razza valdostana,
pezzata nera, tori da riprodu-
zione, vacche, manze e man-
zette.

I bambini potranno poi di-
vertirsi con le passeggiate a
dorso d'asino, mentre per rifo-
cillarsi ci sarà lo stand della
Pro loco, oltre a bar e ristoranti
aperti per l'occasione. Altra
novità della rassegna sarà il si-
mulatore di volo virtuale del
caccia F-16, realizzato al liceo
Felice Faccio e che ha girati in
mezza Italia, visibile al Centro
congressi Martinetti di via
Educ.

Sandra TorassoDa sinistra, l’assessore Tomaino e il consigliere delegato Tomasi Cont
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◗ IVREA

Una missione imprenditoria-
le e istituzionale a Bruxelles.
L’ha organizzata Confindu-
stria Canavese, in collabora-
zione con la delegazionedi
Confindustria all’Unione eu-
ropea. Una trentina tra im-
prenditori canavesani, sinda-
ci tra i Comuni più rappresen-
tativi del territorio (Ivrea, Chi-
vasso, Ciriè, Rivarolo, Stram-
bino, Caluso), sindaci dei co-
muni aderenti al progetto Tre
terre canavesane (Castella-
monte, San Giorgio, Agliè), la
parlamentare del territorio
Francesca Bonomo, l’assesso-
ra regionale Gianna Pentene-
ro, vicesindaco metropolita-
no Alberto Avetta e presidenti
di Piccola industria, Giovani
imprenditori, sezione me-
talmeccanici, Ict, turismo so-
no stati due giorni a Bruxelles
e hanno partecipato a incon-
tri istituzionali, sessioni di la-
voro su temi europei di speci-
fico interesse per il Canavese
con focus dedicati ai fondi
messi a disposizione per que-
ste tematiche e momenti de-
dicati alla conoscenza delle
istituzioni europee e dei suoi
parlamentari.

Confindustria Canavese ha
voluto sensibilizzare i rappre-
sentanti nel parlamento euro-
peo della circoscrizione
nord-ovest, sul cambiamento
in atto di un territorio che, da

monoindustriale si è trasfor-
mato in un distretto innovati-
vo e tecnologicamente avan-
zato formato da piccole me-
die imprese di eccellenza.

Il Canavese, secondo Con-
findustria, rappresenta oggi
un interlocutore importante
per la Regione, per la Città me-
tropolitana, per la politica na-
zione ed europea, proprio per-
ché in Canavese si produce, si
innova, si investe, si esporta.
Considerando la vasta area
che il Canavese occupa, sino a
lambire Torino, può conside-
rarsi una smart land, ovvero
un luogo nel quale la cittadi-
nanza si fa attiva e nella quale
la partecipazione e la condivi-

sione dal basso di progetti di
sviluppo si affianca ad una
nuova modalità di interazio-
ne e integrazione tra istituzio-
ni, comunità, punti di riferi-
mento sia economici che no.

Questo, tra l’altro, è stato il
tema centrale dibattuto du-
rante una sessione organizza-
ta da Confindustria Canavese
che ha visto coinvolti il presi-
dente Fabrizio Gea insieme
ad alcuni esponenti di politi-
che europee, dove è emerso
in modo chiaro l’obiettivo di
creare un sistema di relazione
e di condivisione attivo e con-
tinuamente alimentato tra
smart land, smart city e smart
valley, tutte configurazioni di

territorio ma soprattutto voci
di un unico grande sistema,
quello della relazione e dello
sviluppo di una governance
territoriale trasversale e con-
divisa.

La missione ha quindi offer-
to a tutti i partecipanti un’op-
portunità di conoscenza delle
istituzioni europee, di forma-
zione sui principali strumenti
di finanziamento europeo e
sulle modalità di accesso de-
gli stessi, di condivisione di
un nuovo modello di gover-
nance: la rete territoriale, ca-
pace di fare sistema e presen-
tarsi con un insieme di una
certa forza.

«Siamo molto orgogliosi –

ha spiegato Fabrizio Gea, Pre-
sidente di Confindustria Ca-
navese – per aver organizzato
una missione come quella
che si sta per concludere,
un’esperienza unica per il no-
stro territorio che, in un’ottica
di sistema, ha messo al centro
le imprese da una parte e le
istituzioni dall’altra, coinvol-
gendo in modo partecipativo
ed inclusivo i diversi punti di
riferimento territoriali, offren-
do loro opportunità formati-
ve e di conoscenza dei mecca-
nismi di politica europea. Og-
gi non è più il tempo di dise-
gnare strategie, dobbiamo la-
vorare insieme per realizzare
fattivamente ciò che il nostro
territorio, gli operatori che vi
lavorano e le tante persone
che vivono e vengono a visita-
re il Canavese, ci chiedono».
Priorità e concretezza della re-
alizzazione sono, per Gea, le
parole chiave. «Parole chiave
- osserva - che abbiamo con-
diviso con il mondo istituzio-
nale e politico a Bruxelles, e
che ben identificano ciò che
come Confindustria, insieme
alla parte politica, stiamo por-
tando avanti sul nostro territo-
rio, ovvero la realizzazione di
un Piano Industriale per il Ca-
navese poggiato su quattro
importanti assi strategici: in-
dustria e attività produttive,
infrastrutture e trasporti, for-
mazione e istruzione, turismo
cultura e sport».

Il Canavese unito in mostra a Bruxelles
Missione promossa da Confindustria, con sindaci e rappresentanti economici. Gea: «Serve forza a questo territorio»

◗ IVREA

Continua la pioggia di voti per i
43 video realizzati da oltre 200
studenti dei licei Botta e Gram-
sci e Iis Cena e Olivetti, nell'am-
bito del concorso Professione
reporter promosso dal Lions
Club Ivrea.

Delle quattro scuole seconda-
rie di secondo grado che aderi-
scono all'iniziativa, giunta
quest'anno alla sua seconda edi-
zione, il Gramsci, con solo due
filmati presentati, è il fanalino
di coda in termini di quantità
ma sul piano qualitativo ha otti-
me carte da giocare.

"Chi è Sara?" e "Il centro diur-
no Monte Nero" sono i titoli dei
due video in lizza per conquista-

re un posto sul podio. Video che
focalizzano l'attenzione sui te-
mi della disabilità, della voglia
di aiutare il prossimo e della lot-
ta quotidiana contro la malat-
tia, che non spegne la gioia di vi-
vere. È il caso di "Chi è Sara?", il

racconto di una giovane vita
messa a dura prova dalla fibrosi
cistica ma non per questo rasse-
gnata, anzi. La gran quantità di
medicine nel cassetto, infatti,
non riesce a scalzare il posto ai
sogni di una diciassettenne che,
nonostante tutto, guarda con
speranza al futuro. Filmato dal
taglio giornalistico, "Il Centro
diurno Monte Nero" presenta
invece l'attività svolta dalla se-
zione eporediese dell'associa-
zione Asini si Nasce che, attra-
verso strumenti educatici e ria-
bilitativi, si occupa di ragazzi di-
sabili. «È presto per trarre con-
clusioni definitive - ha commen-
tato Roberto Battegazzorre,
presidente del Lions Club Ivrea
- ma i filmati mi sembrano qua-

si tutti di buon livello e allineati
al tema del contest. Visti anche i
risultati sul web, credo che su-
pereremo senz'altro i dati, già
molto positivi, della edizione
precedente. Il tema di quest'an-
no, che richiedeva di realizzare
un breve servizio giornalistico
su temi locali, dava meno spa-
zio alla creatività e richiedeva
una maggiore capacità di sinte-
si e concretezza. Nonostante
questi vincoli il livello di adesio-
ne è stato straordinario. Come
Lions Club - ha tenuto a precisa-
re Battegazzorre - siamo parti-
colarmente orgogliosi del fatto
che il contest abbia ottenuto il
patrocinio del Comune di Ivrea
che ha messo a disposizione sa-
la Santa Marta per la cerimonia

delle premiazioni il 28 maggio
prossimo».

La giuria chiamata a decreta-
re i vincitori, presieduta da Clau-
dio Cuccurullo, caporedattore
della Sentinella del Canavese, è
composta da rappresentanti
della stampa locale e del mondo
della comunicazione visiva e ci-
nematografica. Oltre ai due pre-
mi per i video più votati sul web,
un riconoscimento speciale an-
drà inoltre al filmato che totaliz-
zerà il maggior numero di con-
sensi esclusivamente sul sito
della Sentinella (www.lasenti-
nella.it). Il Lions club Ivrea, co-
me ormai consuetudine, darà
inoltre alcuni contributi alle 4
scuole eporediesi per l'acquisto
di materiale didattico.

Così i ragazzi raccontano chi ha problemi
Al concorso Lions i video realizzati dagli alunni delle superiori. Il 28 maggio la premiazione

◗ IVREA

L’Albero della speranza conti-
nua a vivere e l’associazione Ma-
stropietro & C. onlus di Cuorgnè
approda sulle sponde della Do-
ra. Anche se l’inaugurazione
avrà luogo solo sabato 14 mag-
gio, alle 17, apriranno i battenti
domani, sabato 30 aprile, alle
17, in via Arduino 41, i rinnovati
locali dell’associazione L’albero
della speranza, sodalizio an-
ch’esso legato al Gruppo Abele,
che sono stati donati alla Ma-
stropietro e che ospitano anche
la sede del presidio di Libera. «Il
progetto de L’albero della spe-
ranza continua con l’associazio-
ne Mastropie-
tro - spiega
l’instancabile
presidente Gi-
gio Costanza
-. Nei locali di
via Arduino,
sarà allestito
un punto ven-
dita di prodot-
ti realizzati
nei laboratori
della nostra
associazione(mobili restaurati,
articoli artigianali), di manufatti
eseguiti all’interno della Casa
circondariale di Ivrea, di prodot-
ti di Libera (dall’olio al vino) e di
altre associazioni e cooperative
del mondo delle onlus che colla-
borano con noi. Inoltre, sarà
una porta aperta su Ivrea, un
luogo di incontro, confronto e
socializzazione sul mondo soli-
dale con la città». Non manche-
ranno i libri delle edizioni Grup-
po Abele di Torino.

Da circa 40 anni, l’associazio-
ne Mastropietro in Alto Canave-
se ha aiutato, attraverso un cam-
mino certamente non scevro da
ostacoli e difficoltà lontano dai
riflettori e nel silenzio del quoti-
diano, migliaia di persone a riac-
quistare la dignità perduta e ri-
trovare il proprio posto nella so-
cietà. Le strutture di Cuorgnè,
Valperga, San Ponso, l’agrituri-
smo Garavot di Alice Superiore,
aprono le loro porte ed accolgo-
no, in accordo con i servizi pub-
blici, persone con problemi di
tossicodipendenza, di disturbo
mentale, che necessitano di aiu-
ti di primo intervento o di ospi-
talità di lungo periodo. (c.c.)

Foto di gruppo per la delegazione con gli amministratori e Confindustria a Bruxelles

Roberto Battegazzorre

◗ IVREA

Lo Juventus club doc Ivrea Da-
vid Trezeguet, già Juventus
club doc Ivrea Antonio Conte
fondato da Chiara Tessitore
nel 2012, da domenica 1 mag-
gio avrà un nuovo luogo di ri-
trovo per tutti i sostenitori del-
la Vecchia Signora. Sarà in cor-
so Botta, nel centro La Serra ad
Ivrea.

Chiara Tessitore, la presi-
dente del club che annovera
131 soci, spiega i motivi di que-
sta scelta di spostare il luogo di
ritrovo del tifo bianconero dal-
la sede di via Cascinette nel
quartiere di San Lorenzo a
quella di corso Botta: «Voglio

innanzitutto precisare che la
sede del club resterà sempre
in via Cascinette, perché è lì
che quattro anni fa venne fon-
dato il club, in corso Botta in-
vece domenica 1 maggio apri-
remo un locale in cui sarà pos-
sibile ritrovarsi e svolgere le at-
tività di un club, come riunio-
ni e assistere alle partite della
Juventus alla tv. Il locale potrà
contenere un massimo di 40
fedelissimi bianconeri, non ab-
biamo però preclusioni, se
qualcuno vuole venire a vede-
re una partita della nostra
amata Juve non ci sono proble-
mi».

Durante l'inaugurazione di
domenica 1 maggio ci sarà

un’estrazione di numeri vin-
centi, poi il pranzo. «Guardere-
mo la sfida tra la squadra di Al-
legri ed il Carpi delle 12.30 – ag-
giunge Tessitore - e parleremo
della prossime iniziative. Il 21
maggio, grazie al Centro coor-
dinamento andremo all'Olim-
pico a vedere la finale di Cop-
pa Italia tra Juve e Milan, poi la
nostra intenzione è quella di
prendere parte alla Juventus
city tour, che consiste nel gira-
re con il pullman scoperto a
Torino, passando in tutti i po-
sti simbolo della Juventus. An-
dremo anche in ritiro a Vinovo
e Villar Perosa, oltre a comme-
morare la tomba di Gaetano
Scirea».  (lo.po.)

domenica primo maggio

Juventus club, si inaugura la sede al Centro La Serra

Chiara Tessitore

la novità

L’associazione
Mastropietro
sbarca a Ivrea

Gigio Costanza
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Il Canavese Rivarolo Rivarolo 7

Associazione Comune To t a l e

LA TORRE ONLUS (Anffas) R I VA R O LO 4 . 4 6 4 , 13

A.S.D. VOLLEY R I VA R O LO 2.224,67

ANDIRIVIENI S.C.S. (Cooperativa) R I VA R O LO 2 . 15 9 , 4 7

AVULSS DOMENICA NARETTO R I VA R O LO 1. 3 8 4 , 11

SUBACQUE EXPLORER R I VA R O LO 934,05

LA RISPOSTA (Cooperativa) R I VA R O LO 5 4 9 , 10

MUSIC DATE R I VA R O LO 5 2 8 , 01

BUONGIORNO CANAVESE R I VA R O LO 354,36

MASTROPIETRO & C. CUORGNE' 5 . 8 3 7, 9 6

A BRACCIA APERTE CON MARIA CUORGNE' 5.308,33

LA TARTARUGA CUORGNE' 5 11 , 3 2

ASD ALTO CANAVESE VOLLEY CUORGNE' 83,39

UNA CASA PER GLI AMICI DI FRANCESCO CUORGNE' 6.361,07

PARKINSONIANI DEL CANAVESE C AST E L L A M O NT E 2.493,49

FILARMONICA C AST E L L A M O NT E 8.685,05

LA FENICE FAV R I A 4.302,03

BUONI AMICI FAV R I A 2.838,50

LUDICOOP FAV R I A 30 0,59

EPOREDIANIMALI IVREA 5.945,83

PAUL HARRIS ONLUS IVREA 5 . 6 5 5 , 11

SHANTI ONLUS BORGOFRANCO 4 . 74 9 , 7 8

SAN VINCENZO IVREA 3 . 9 15 , 8 9

PS PROTEZIONE CIVILE IVREA 3.394,91

FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI IVREA 3.362,99

FONDAZIONE COSTA IVREA 2.966,02

CASA DELL'OSPITALITA' IVREA 2.869,28

IVREA SOCCORSO IVREA 2.604,44

DONNA OGGI E DOMANI IVREA 2.598,52

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IVREA 2.325,33

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO IVREA 2.286,26

TINO BEILETTI IVREA 2 . 16 9 , 9 0

ARCHIVIO STORICO OLIVETTI IVREA 2 . 16 3 , 2 5

ANGELI DISTRATTI IVREA 1. 3 5 6 , 0 8

IVREA/QALADIZA IVREA 1. 2 11 , 6 5

COMUNITA' ALLOGGIO IVREA 1. 18 5 , 9 4

ALCE ROSSO SCS IVREA 893,58

SUBACQUEI CANAVESANI IVREA 8 76 , 4 3

CAI IVREA 802,30

M A RY P O P P I N S IVREA 4 18 , 15

BELLAVISTA VIVA IVREA 4 0 6 , 12

ALCE BLU S.C.S. IVREA 6 9 , 11

L'ORIZZONTE ONLUS IVREA 1. 3 6 2 , 2 3

DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) IVREA 14 . 9 2 3 , 6 9

FONDAZIONE RUFFINI IVREA 8.458,02

ASILO INFANTILE BONAFIDE ST R A M B I N O 2 . 7 5 7, 0 7

MATERNA DUCHESSA DI GENOVA SAN GIUSTO 3 . 15 4 , 7 9

LA CASA PER CASO SAN GIUSTO 541,98

GOLDEN RIVER SAN GIORGIO 2.824,65

MATERNA 'CARLO BOTTA' SAN GIORGIO 1. 9 12 , 4 4

BABY CLUB SAN GIORGIO 1. 2 6 6 , 9 8

ASILO VERULFO SAN BENIGNO 3.391,99

ASSOCIAZIONE SORRISO SAN BENIGNO 2 . 3 6 9 , 14

AMICI DI FRUTTUARIA SAN BENIGNO 1. 3 2 5 , 2 5

SAN FRANCESCO ONLUS VO L P I A N O 3.899,41

VOLPIANO RUGBY VO L P I A N O 2.393,38

JUDO AZZURRO VO L P I A N O 7 9 0 , 16

TERRA DI GUGLIELMO VO L P I A N O 6 6 7, 0 2

CROCE BIANCA VO L P I A N O 10 . 7 2 8 , 6 3

GLI AMICI DI MATTEO LEINI 3 . 76 1 , 74

VITTORIO FERRERO LEINI 3 . 5 01 , 7 9

CAI LEINI 758,0 0

CRI LEINI 33,71

FIDES ONLUS LEINI 10 . 17 3 , 4 7

S O L L I E VO LEINI 4.928,72

VOLONTARI SOCCORSO CERESOLE REALE 2.0 01,40

RIVAROLO (ses) Ci sono associazioni, in
parte quelle impegnate in attività sociali e
di assistenza, in altra nelle attività sportive
(ma anche culturali). E poi ci sono fon-
dazioni, enti morali (per lo più asili),
nonché cooperative, quelle dedite alla
promozione di servizi. A questi gruppi
ogni anno vanno le donazioni definite
tramite il 5 per mille, calcolato sulla base
d e l l’Irpef decisa dai Comuni di residenza
(e proprio in questo periodo dell’anno le
amministrazioni pubbliche stanno discu-
tendo i bilanci, con tanto di aliquote su
tasse e tariffe, nonché in prossimità del
mese per la presentazione delle dichia-
razioni dei redditi). Da una decina di anni
ormai i contribuenti possono decidere a
chi destinare una quota (pari a 5 per mille,
appunto) dell’imposta sul reddito a enti
no profit. Ossia, sodalizi impegnati nel
volontariato, onlus, associazioni di pro-
mozione sociale o riconosciute, e fon-
dazioni. E’ anche possibile stanziare la
percentuale per finanziare la ricerca
scientifica e le università, oppure quella
sanitaria o delle attività a tutela dei beni
culturali e paesaggistici. In Canavese,
come evidenzia l’elenco (selezionato dai
dati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle
Entrate e relativi al 2014), vanno prin-

cipalmente alle associazioni. La più «get-
tonata» dai contribuenti a Rivarolo è
l’Anfass con 4mila e 464 euro; a Cuorgnè è
una Casa per gli amici di Francesco con
6mila e 300 euro; a Castellamonte la
Filarmonica con più di 8mila euro di
destinazioni. A Ivrea, tra le tantissime
associazioni spiccano i quasi 15mila euro
a l l’Ada (associazione per i diritti degli
anziani nata a Torino nel 1997). E sempre
sotto «le rosse torri» c’è da evidenziare
anche l’associazione per il sostegno alle
professionalità con 1.583,92 euro, Pan-
dora con 537,77, l’Oncologia pediatrica
con 425,59; l’Arte della cura con 279,48 e
il Centro documentazione pace con
217,74. E ancora: a San Giusto è l’asilo con
più di 3mila euro, a San Giorgio invece
l’associazione Golden River sfiorando i
3mila euro. Pure e a San Benigno è la
materna con 3mila e 300 euro, a Volpiano
toccando i 10mila euro è la Croce Bianca,
e a Leini con una somma simile è la Fides
O nlus.

Elisabetta Signetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco a chi
vanno i soldi
in Canavese

L’INCHIESTA. DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

A Rivarolo l’ass ociazione
più sostenuta tramite
il 5 per mille è l’A n f a ss
con 4mila e 400 euro,
mentre a Ivrea è l’Ad a
con quasi 15mila euro,
a Volpiano la Croce bianca
superando i 10 mila euro

IVREA Maico
Via Corte d’Assise, 11 
Tel. 0125 44.973
Tutti i lunedì, giovedì e venerdì 
ore 9 - 12,30 / 15 - 18

RIVAROLO CANAVESE 
Farmacia Dott. Garelli
Via Ivrea, 61. Tutti i sabato ore 9 - 12,3

CUORGNÈ
Basolo Gioielli di Bellitti snc
Via Torino, 17
Giovedì 5, 19 maggio e 16 giugno
ore 9 - 12,30
ed il 1° e il 3° giovedì di ogni mese

LEINÌ Farmacia S. Alberto
Via Vallino, 10
Giovedì 23 giugno
ed il 4° giovedì dei mesi pari 
e su appuntamento

SAN GIORGIO 
Farmacia Genovese
Via Carlo Alberto, 5
Martedì 17 maggio ore 15,30 - 17,30
ed il 3° martedì dei mesi dispari 

SAN GIUSTO 
Farmacia S. Anna
Via Libertà, 1
Martedì 21 giugno ore 15,30 - 17,30
ed il 3° martedì dei mesi pari 

VOLPIANO 
Farmacia Sant’Anna
Corso Regina Margherita, 19
Martedì 7 giugno
ore 9 - 12,30
ed il 1° martedì di ogni mese

TORINO 
Sede Maico 
Via Magenta 20 - Tel. 011 54.17.67  

TORINO Maico 
Via Montanaro, 51/D
Tel. 011 24.09.838

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


ilconvegno

Industrie
aconfronto
■■ Convegno:“Fare
efficienzaconl'approccio
Lean-Lepersone, le
competenzeeimodelli
organizzativiperrenderele
aziendepiùcompetitivee
agilineltempo”il24maggio.
ÈorganizzatodalGruppo
aziendemetalmeccanichee
manifatturieredi
ConfindustriaCanavese.Si
cominciaalle17,conFranco
Trombetta(presidente
Gam).InteverrannoMaurizio
Pedrelli,MarioBottoMicca,
AlbertoCeresa,Paolo
Salvetti.Modera:Andrea
Sicco.

leiscrizioni

Centroestivo
aVillaGirelli
■■ Aperteleiscrizionial
centroestivocomunale-
scuolematerne,primariee
secondariediprimogrado-.
Possonoiscriversi ibambini
residentiinIvreatrai3ei14
anni.Ilmodulodi iscrizione
dovràessereconsegnato
allaCooperativaAlceRosso,
nellasedediVillaGirellio
centriestivi@alcerosso.it.
Iscrizioniapertefinoal26
maggioperilcentroestivodi
VillaGirelli,al16giugnoperil
centroestivomaterne.

ilavori

AsfaltoinviaTorino
eviaJervis
■■ Finoasabato9luglio
sonoinprogrammalavoridi
rifacimentodelmanto
stradaleinvaritrattidiVia
TorinoediViaJervis, in
particolareviaTorino,dal
confineconPavoneavia
CantonMussanoedavia
Torino,daviaRossinialla
rotatoriadiviaXXVAprile;
viaJervis,dalconfinecon
Banchettealsemaforodi
vialePinchia.

ilbando

Prorogati
iterminiperi libri
■■ Prorogatoal10giugnoil
termineperpartecipareal
BandounicodellaRegione
Piemonteperilcontributo
regionalepergliassegnidi
studioperglianniscolastici
2014/2015e2015/2016eper
ilcontributostataleper
l'acquistodeilibriditestoper
l’anniscolastici2015/2016.
Informazionisulsitodella
Regione,all’ufficiorelazioni
conilpubblicodelComunee
all’ufficioscuoledipalazzo
civico.

◗ IVREA

Si terrà venerdì 13, all'asilo nido
comunale Adriano Olivetti la fe-
sta conclusiva del progetto
Mondi possibili.

Alle 18, il nido di via Olivetti,
aprirà infatti i suoi cancelli a tut-
te le famiglie eporediesi con
bambini di età compresa tra 0 e
6 anni per trascorrere insieme la
serata e celebrare la conclusio-
ne del progetto realizzato dalla
struttura anche grazie ad un
contributo della Regione. Spie-
ga il direttore, Giovanni Repet-
to: «Mondi possibili è durato cir-
ca 18 mesi e ha reso possibile
trasformare il nido comunale di
Ivrea in un punto di riferimento
per la famiglie 0-6 dell’Eporedie-
se, proponendo diversi cicli di
incontramamme, cene impron-
tate all'esplorazione di diverse
culture culinarie e alimentari,
feste e laboratori, merende e
aperitivi. Attraverso la promo-
zione di eventi informali e ag-
gregativi si è cercato di costruire
il discorso sulla prima infanzia
mettendo insieme i diversi sog-
getti che a vario titolo si occupa-

no di infanzia sul territorio, le fa-
miglie, le istituzioni per comin-
ciare a creare un ambiente più a
misura di bambino e bambina».
E aggiunge: «Grazie al contribu-
to dei numerosi partner di Mon-
di possibili e all'attiva partecipa-
zione delle famiglie che in que-
sti mesi hanno sostenuto il pro-
getto, la festa conclusiva al nido
sarà animata da una ricca pro-
posta di laboratori e spazi gioco,
momenti musicali a cura del co-
ro Voix qui dansent e numerose
sorprese. Alle 19, sarà offerto un
aperitivo ad adulti e bambini e,
alle 20, si faranno volare in cielo
messaggi d'amicizia per i bam-
bini del mondo». Classificatosi
primo a livello regionale, il pro-
getto redatto dal nido ha visto la
partecipazione di una lunga li-
sta di partner tra cui le coopera-
tive sociali Alce Rosso, Alce Blu,
Pandora e Mary Poppins, Con-
sorzio InRete, Asl/To4, Ic Ivrea 1
e Ic Ivrea 2, Fondazione Ruffini,
Centro migranti della diocesi,
associazioni Tutto Sotto il Cielo,
Donne contro la discriminazio-
ne-Casa delle Donne, Ecoredia
e Zac.  (fr.fa.)

ivrea

Mondi possibili, festa al nido
per i bambini e i loro genitori

in breve

di Marco Bermond
◗ IVREA

È ormai diventato un appunta-
mento fisso nel mese di maggio
in città. Si tratta di Ivreachecor-
re e domenica 15 tocca la sesta
edizione. Non è assolutamente
competitiva, non ci sono classi-
fiche, di fatto è una corsa a rit-
mo libero con un percorso di 5
km, aperta a tutti, da affrontare
alla velocità che si ritiene più
opportuna. Il ritrovo dei parte-
cipanti è in piazza Ottinetti alle
ore 9.30, la partenza è alle
10.30, il traguardo è posto nella
stessa piazza. Nel 2011, anno
della prima edizione, gli iscritti
furono 600; lo scorso anno,
2015, le adesioni sono state
1100. Ancora una volta alla
t.esta dell’organizzazione i
quattro amici che hanno inven-
tato la manifestazione: Andrea
Mazzola, Roberto Conforti, Pa-
olo Spagnoli, Giorgio Soggia. È
stata una scommessa e dopo
cinque edizioni i numeri han-
no dato loro ragione.

«Il nostro obiettivo è per lo
meno di confermare il numero
degli iscritti dell’edizione 2015
- spiega Andrea Mazzola -, ma
siamo fiduciosi di poter battere

il record delle presenze. Speria-
mo naturalmente nelle condi-
zioni meteo favorevoli, questa
è una variante decisiva per la
riuscita dell’evento. Molte iscri-
zioni vengono perfezionate
all’ultimo momento. Se è previ-
sta una bella giornata le adesio-
ni aumentano in modo espo-
nenziale. Comunque, la corsa
si tiene con qualsiasi tempo,
tranne eventi atmosferici ecce-
zionali. E a proposito di iscrizio-
ni, è importante ricordare che
per i primi 500 iscritti sono a di-
sposizione i pacchi gara, men-
tre per tutti gli altri, oltre al pet-
torale, ci sono gadget e oggetti
ricordo».

Dunque, ancora una volta
Ivreachecorre invade il centro
città con un lungo serpentone
colorato grazie alle magliette
gialle che indosseranno i con-
correnti. Come detto, la mani-
festazione non è assolutamen-
te una competizione con finali-
tà agonistiche, ma un modo di-
verso di vivere la città, una gior-
nata all’insegna dell’aria aper-
ta, del vivere sano, senza il peri-
colo di auto. Sono cinquanta i
volontari, oltre alle forze
dell’ordine, che presidiano il
percorso e gli incroci.

«Anche quest’anno Ivreache-
corre mette in campo impor-
tanti collaborazioni - continua
Mazzola -. Per la seconda volta
consecutiva aderiscono gli al-
lievi del corso di laurea di scien-
ze infermieristiche, sono 200.
Non solo fanno parte del grup-
po di volontari, ma in tanti cor-
rono. Invece, novità assoluta, è
la collaborazione con le scuole
elementari Fiorana e Massimo
d’Azeglio del circolo didattico
Ivrea 1. Grazie alla sensibilità
delle maestre ci sono 133 alun-
ni che partecipano. Questi
bambini vestiranno una ma-
glietta di colore arancione per
distinguersi. Inoltre, anche l’as-
sociazione sportiva Giocomo-
tricità Ivrea invità i propri asso-
ciati ad aderire alla corsa».

Fino a venerdì 13 ci si può
iscrivere, al costo di 6 euro, ad
Ivrea presso: Spritz in via IV
Martiri, 12 tel. 0125.1895206,
Gimmy Sport in piazza Balla
tel. 0125.425300, 38° Parallelo
Patagonia in corso Nigra, 41 tel.
334 99.96.900, oppure diretta-
mente ai gazebo di Ivreache-
corre sabato 14 in piazza Otti-
netti ed infine domenica 15 fi-
no alle 10 in zona partenza.
 (hacollaboratomassimosardo)

Torna Ivreachecorre
Obiettivo superare
il record del 2015
L’anno scorso in 1.100, si parte domenica da piazza Ottinetti
Nuova collaborazione con le elementari: 133 alunni al via

Il momento della partenza dell’edizione 2015 di Ivreachecorre (archivio)

◗ IVREA

L’associazione Mastropietro
inaugura la sua nuova sede a
Ivrea, nei locali dell’Albero del-
la Speranza, sabato 14 maggio
alle 17, nello storico palazzo di
via Arduino 41.

Ora gli spazi sono pronti per
un loro più pieno utilizzo come
punto di esposizione e vendita
dei lavori delle comunità e dei
laboratori della Mastropietro,
dei prodotti di Libera, della li-
breria del Gruppo Abele, dei li-
bri per bambini anche non ve-
denti editi dalla Casa Editrice
L'Albero della Speranza, dei
manufatti prodotti all’interno
della Casa Circondariale di
Ivrea. E non solo, perché, oltre
a continuare le attività che già
si svolgevano, in quello spazio
saranno ospitate mostre e altre
iniziative, con l’obiettivo di fa-
re sempre più di via Arduino 41
un punto di incontro per tutto
il “mondo del sociale”.

L’associazione Mastropietro
& C, sicuramente più nota per
le sue attività a Cuorgnè e in Al-

to Canavese, opera da oltre
trent'anni nell'ambito della
marginalità sociale e del disa-
gio giovanile, gestendo comu-
nità di accoglienza terapeuti-
che, centri diurni, gruppi di ap-
partamento anche per emer-
genze abitative, punti di incon-
tro per anziani e giovani (come
la Villa Filanda a Cuorgnè dove
si tengono concerti ed eventi
come il My Day il prossimo 28
maggio), attività di agricoltura
sociale e ristorazione (il Gara-
vot ad Alice Superiore), artigia-
ne (cooperativa Ponte Vec-
chio) e, più recentemente, an-
che di accoglienza profughi
(quest’ultima esclusivamente
però solo con piccoli numeri
per poter effettivamente eserci-
tare un’azione efficace di soste-
gno, educazione e integrazio-
ne).

Il nuovo spazio rinnovato,
grazie alla intensa collabora-
zione con l’artista e amica Pao-
la Risoli resterà aperto al pub-
blico dal martedì al sabato dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30.  (c.c.)

◗ BOLLENGO

Si annuncia un clima preelet-
torale piuttosto caldo a Bollen-
go che vede schierati l'uno
contro l’altro, in due liste civi-
che, l'attuale sindaco Luigi
Ricca e la sua vicesindaca Gra-
zia Ceresa.

I due hanno condiviso dieci
anni di amministrazione del
paese, sempre con la piena
condivisione. Senza mai un at-
trito.

Poi la frattura che si è consu-
mata solo qualche mesa fa. Te-
nuta sotto traccia. Ora però
Ricca chiede a quella che è di-
ventata la sua rivale le dimis-
sioni. «Con la presentazione

delle liste concorrenti alla
prossima consultazione eletto-
rale – scrive in una nota inviata
a Ceresa il sindaco uscente – si
è formalizzata la tua scelta di
non ripresentarti con il grup-
po che aveva assicurato la tua
elezione in passato, e di candi-
darti in contrapposizione alla
mia candidatura a sindaco.
Evidentemente viene meno il
rapporto fiduciario che mi ave-
va portato ad assegnarti il ruo-
lo di vicesindaco. Riterrei per-
tanto un atto di coerenza ras-
segnare le dimissioni dall'inca-
rico».

A stretto giro di posta Ceresa
fa sapere di voler rimanere al
suo posto. «È la gente a chie-

dermi di restare e di portare a
termine il mio mandato. È Ric-
ca ad aver perso la fiducia nei
miei confronti. La mia verso di
lui rimane». L'attrito tra i due
sembra derivi da una questio-
ne legata agli incarichi affidati
all'assessore Roberto Varesio:
Ceresa avrebbe chiesto un pas-
so indietro da parte dell'asses-
sore. Ricca non avrebbe accol-
to l'invito in considerazione
del grande impegno che Vare-
sio ha sempre speso per il pae-
se. Ma queste sono voci di cor-
ridoio non confermate dai due
amici-nemici, che ufficialmen-
te parlano di un cambio di vi-
sione sul programma.

Lydia Massia

bollengo - sindaco e vice avversari alle elezioni

Ricca chiede a Ceresa di dimettersi: «Non c’è più fiducia»

Anche a Bollengo si vota il 5 giugno

ivrea

Mastropietro in via Arduino
Inaugurazione sabato 14
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In Europa attualmente sono 80
milioni le persone portatrici di han-
dicap, la previsione per il 2020 è che
si potrebbe arrivare a 120 milioni di
individui che necessitano di prodotti
e servizi con accesso agevolato.
Tuttavia oggi gli Stati membri
dell'Unione applicano differenti
regole per permettere di usufruire
dei prodotti e dei servizi in modo
accessibile. 

Principalmente si intendono in
questo ambito i distributori auto-
matici di biglietti, di abbonamenti
per i trasporti, così come i punti di
registrazione automatizzati, le
postazioni di computer e di sistemi
di ricerca, l'accesso ai trasporti aerei,
ferroviari, la possibilità di effettuare
i viaggi in battelli o navi, l'accosta-
mento ai servizi bancari, alle telefo-
nia e ai mezzi di comunicazione
audiovisivi, al commercio on-line,
per riferire i più inadatti alla fruizio-
ne, in alcuni Stati, per i diversamen-
te abili. 

Adesso tutti questi servizi sono
coperti dall'atto legislativo europeo
riguardo l'accessibilità, una propo-
sta di armonizzazione secondo la
quale gli Stati membri dovranno
calare questo progetto direzionale
nella propria legislazione nazionale.

La Commissione europea ha iniziato
nel 2015 il procedimento e, a segui-
to della adozione del progetto da
parte anche del Consiglio d'Europa,
saranno permessi solo due anni per
concretizzare in ogni Stato le
migliorie legislative. 

Già dal 2010 la Commissione
europea ha istituito il premio Access
City Award nell'ottica di incoraggia-
re le città dell'Unione europea con
più di 50 mila abitanti a condividere
le loro esperienze e accrescere l'ac-
cessibilità non solo per i disabili, ma
per tutti i cittadini. Finora hanno
concorso più di 250 città metropoli-
tane. 

Il premio europeo 2016 è stato
aggiudicato a Milano, che ha supe-
rato la concorrenza di Wiesbaden
(Germania), Tolosa (Francia), Vaasa
(Finlandia), Kapsovar (Ungheria). La
motivazione recita che sono stati
considerevoli gli interventi per
migliorare l'accessibilità dei disabili,
e altresì per i progetti ambiziosi per
l'avvenire: infatti le norme di costru-
zione sono funzionali sia all'accessi-
bilità che alla promozione di una
concezione universale il cui obietti-
vo è concepire gli spazi in modo che
siano utilizzabili dal maggior nume-
ro di utenti. 

uno sguardo all’europa

Accessibilità per i disabili: Milano è in vetta

Sullo Scaffale
Carlo PESTELLI
BELLA CIAO
add editore

Dove è nata
e quando, è nata
prima la musica
o le parole, è
nata tra le mon-
dine dell'Italia del
nord che l'hanno
portata nei loro paesi oppure tra i par-
tigiani, chi ha scritto per primo la
musica e le parole? Molti sono stati gli
studi e le testimonianze su "Bella ciao"
e poco si è riusciti a ricostruire. Ma ciò
che è importante non è dove e quan-
do è nata e si è cominciato a cantarla,
ma che oggi la canti tutto il mondo,
che una ballata triste riesca a suscitare
un radioso e denso ottimismo. "Bella
ciao" è stata tradotta in più di quaran-
ta lingue (soltanto i francesi, grazie a
Yves Montand, la cantano in italiano),
dal cinese all'inglese, spagnolo, giap-
ponese, ma anche sinto piemontese,
cabilo, latino ed esperanto.

"Un canto popolare è frutto di
lasciti e aggiunte successive di molte
genti in movimento" tanto che oggi
una versione definitiva non esiste: si
canta "mi sono alzato" e "mi son sve-
gliato", "e le genti che passeranno" e
"e tutti quelli che passeranno", ma lo
spirito di chi la intona è sempre lo
stesso: inneggia alla libertà ed è

diventata un inno in tutte le situazioni
in cui viene calpestata o compromes-
sa. 

Esistono anche diverse versioni, e
quelle più famose, e ricordate da
Pestelli nel libro, sono quelle del parti-
giano, delle mondine e degli operai
tessili licenziati nel biellese. Ma il suo
ritmo può accompagnare le parole di
tante altre lotte, accompagnerà chi in
futuro vedrà in pericolo o calpestata
la libertà.

È un canto che dà coraggio, che
unisce, è un riconoscimento per le
lotte di chi ha combattuto prima di
noi, che dà forza nei momenti difficili
e drammatici, che è stata cantata ai
funerali di tanti esponenti politici e
sindacali. "Bella ciao" non ha padri o
madri riconosciuti, ma ha tante figlie
e figli che la sentono propria, un patri-
monio comune e che unisce. Diversi
sindaci hanno tentato di vietarla in
questi anni in occasione del 25 Aprile
e il risultato è stato di sentirla cantare
in modo ancora più forte e determi-
nato nelle manifestazioni e cortei.

"Bella ciao -  scrive Carlo Pestelli,
dottore di ricerca in Storia della lin-
gua, insegnante di linguistica, musici-
sta e cantautore - vale così tanto, e
per tutti, probabilmente perché non
c'è altra canzone in nessuna lingua a
dare una così gioiosa stangata all'op-
pressore".

gabriella bona

STRAMBINO - Il centro di
Senologia dell'Asl To4, respon-
sabile il dottor Sebastiano
Patania, è tra i primi dieci, in
Italia, a essere dotato di un
nuovo mammotome, sistema
avanzato per ago-biopsia, total-
mente controllato da computer,
che consente il prelievo multi-
plo di tessuto mammario nel
sospetto di lesioni tumorali. Il
sistema, utilizzato sotto guida
ecografica, mammografica o di
risonanza magnetica, permette
una maggiore precisione nella
operazione di inserimento del-
l'ago, perché è il sistema com-
puterizzato, attraverso misura-
zioni precise (stereotassi), a
valutare profondità e posizione
dell'ago, al fine di una aspirazio-
ne più efficace del tessuto da
esaminare in laboratorio. 

Il nuovo mammotome, di
cui si è dotata l'Asl, è un'appa-
recchiatura di ultima generazio-
ne; e il centro di Senologia di
Strambino risulta essere tra i
primi dieci in Italia che utilizza
questa tecnologia. La formula di
acquisizione di tale strumento
innovativo è quella del "service",
per cui la ditta appaltatrice, la
Devicor Medical Italy, fornisce
l'apparecchiatura e garantisce, a
parità di costo, l'aggiornamento
tecnologico del sistema e la sua
manutenzione. L'investimento
dell’Asl To4 è di circa 296 mila
euro per un periodo di 48 mesi. 

"Abbiamo voluto effettuare
tale investimento - ha spiegato
il direttore generale Lorenzo
Ardissone - perché riteniamo
necessario dotare il nostro cen-
tro di Senologia di Strambino di
un'apparecchiatura di livello
tecnologico appropriato, rispetto
alla tipologia di attività svolta e
al volume di prestazioni effet-
tuate. La rete aziendale, dedica-
ta alla diagnosi precoce del
tumore al seno, è costituita da
un centro di Senologia diagno-
stica di riferimento per tutta l'a-
zienda, a Strambino, dove opera
una équipe medica multidisci-
plinare altamente qualificata
nel settore, in aggiunta alle

unità pe-
riferiche
aziendali
presso gli
ospedali
di Chi-
vasso, Ci-
riè, Ivrea
e Settimo
Torinese,
dove si ef-
fettuano
le mam-
mografie
con appa-
recchia-
ture digi-
tali di ul-
tima ge-
nerazione, che permettono una
interconnessione con il centro
di riferimento. Questa organiz-
zazione è basata sulla consape-
volezza che la diagnosi precoce
del tumore alla mammella è
difficile e richiede competenza
specifica, apparecchiature ade-
guate e frequente integrazione
tra le varie tecniche diagnosti-
che".

Il dottor Patania ha spiegato
le peculiarità innovative dello
strumento. "Il drenaggio separa-
to dei liquidi ematici durante
l'agobiopsia - ha detto - permet-
te di mantenere pulito e integro
il frustolo di tessuto prelevato, il
mantenimento della potenza di
rotazione della lama in fase di
prelievo del tessuto, il prelievo
direzionabile, che permette al
clinico di decidere in quale dire-
zione effettuare il prelievo, o di
evitare lo stesso in direzione dei
vasi, consente la raccolta auto-
matizzata e separata dei cam-
pioni in cartucce radiotraspa-
renti che, a loro volta, garanti-
scono la visualizzazione diretta
tramite radiografia dei campio-
ni, che si può effettuare durante
l'intervento senza doverlo inter-
romperle". Queste sono solo
alcune caratteristiche della
nuova apparecchiatura che
aumentano, in modo significa-
tivo, l'efficacia dell'indagine e
diminuiscono i tempi della  bio-
psia.                  marco lojacono

Prenotazioni telefoniche: servizio migliorato
CHIVASSO - Dallo scorso 2 maggio il servizio di prenotazio-

ne telefonica delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è
attivo per tutti i distretti dell'Asl con orario unico e ampliato
per tutta l'azienda, dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Gli
utenti posson rivolgersi allo 011/91.76.550, allo 0125/41.40.10
e allo 0124/65.43.96. Per quanto riguarda la disdetta delle pre-
notazioni, può essere effettuata telefonicamente o tramite l'in-
dirizzo mail disdette.prenotazioni@aslto4.piemonte.it. 

Fino a oggi il servizio di prenotazione telefonica non era
attivo nel distretto di Ciriè-Lanzo, e negli altri distretti aveva
orario più ridotto e in fasce diverse: in tal modo le sempre cre-
scenti richieste da parte degli utenti non venivano soddisfatte
in modo adeguato. Con i suddetti provvedimenti è stata messa
in campo una modalità organizzativa atta a facilitare l'accesso
dei cittadini al servizio telefonico, che è stato affidato, in attesa
dell'aggiudicazione della gara regionale, al Consorzio informa-
tizzazione Canavese (Cic) di Banchette d'Ivrea, al quale sono
già stati affidati da tempo i servizi di gestione delle principali
applicazioni informatiche sanitarie dell'azienda, incluso sistema
Cup e, dal 2014, le prenotazioni telefoniche dell'area Chivasso-
Settimo-San Mauro.

I costi per l'azienda sono stati di 5 mila euro una tantum e
di 1,28 euro a contatto, per un importo presunto totale di 133
mila euro, Iva esclusa, calcolato su una previsione di 100 mila
contatti fino a fine 2016.                                                        m.l.

Autopsia virtuale: l’Asl To4 adotta
una tecnica all’avanguardia

IVREA - L'Asl To4 consolida l'utilizzo dell'auto-
psia virtuale, tecnica innovativa che, secondo
quanto afferma il direttore sanitario, Giovanni La
Valle "è un metodo che unisce la Tac multistrato (in
grado di fornire immagini precise) e un software
specifico che è in grado di trasformare le immagini
radiologiche in immagini tridimensionali, secondo i
piani anatomici e come ricostruzione volumetrica.
In tal modo si può effettuare l'autopsia in modo
non invasivo, senza intervento sul cadavere".

Tale tecnica, già riconosciuta a livello interna-
zionale come prova autoptica a completamento o,
a volte, in sostituzione dell'autopsia classica, viene
effettuata da uno specialista, medico legale dell'a-
zienda, il dottor Mario Alexandru Apostol che,
negli ultimi anni, ha completato la propria prepa-
razione in materia con corsi specifici seguiti all'este-
ro.

Per Lorenzo Ardissone, direttore generale
dell'Asl To4, entro pochi giorni sarà organizzato un
gruppo di lavoro specifico al fine di diffondere l'uti-
lizzo dell'autopsia virtuale a completamento oppu-
re in alternativa all'autopsia classica: il nuovo grup-
po sarà coordinato dallo stesso dottor Apostol. 

Grazie a questa tecnica innovativa che, per
quanto se ne sa all'Asl To4, viene utilizzata in
pochissimi centri a livello nazionale, di recente è
stata effettuata l'autopsia virtuale su A.B., decedu-
to al Pronto soccorso di Chivasso, nella giornata
del 3 maggio in seguito a incidente stradale.
Tramite l'autopsia virtuale sono state accertate le
cause di morte: i risultati sono stati successivamen-
te trasmessi alla Procura per i consueti espletamen-
ti.                                                                          m.l.

OOssppeeddaallee  ddii  IIvvrreeaa::  iill  rreeppaarrttoo  
ddii  OOnnccoollooggiiaa  rriimmaarrrràà  aappeerrttoo

IVREA - L'ufficio comunicazione
di Asl To4 ha voluto confermare con
forza, di recente, che il reparto
Oncologia sarà mantenuto attivo, nel-
l'ospedale di Ivrea. Il nuovo atto azien-
dale, infatti, prevede la struttura com-
plessa di Oncologia, per la quale nel
corso del 2016 sarà formulato il
bando per la defini-
zione dell'incarico
di direttore - dopo
il pensionamento
del dottor Sergio
Bretti -. L'atto
aziendale ha anche
previsto l'istituzio-
ne del dipartimen-
to Onco-logico
come dipartimento
funzionale, alla
guida del quale è
stato nominato
come direttore Lodovico Rosato, pri-
mario di Chirurgia di Ivrea-Cuorgnè.

Nel corso dell'anno sono previste
opere di umanizzazione del reparto
Oncologia di Ivrea, con il trasferimen-
to dello stesso nei locali del piano
terra, precedentemente occupati prov-
visoriamente dall'Unità di terapia
intensiva coronarica (Utic). Pertanto il
Day hospital oncoematologico, pre-
sente ad oggi in due sedi diverse, sarà
riunito nei locali dove attualmente è

ubicato il reparto di degenza. 
I dati di occupazione media dei

posti letto della Oncologia di Ivrea,
secondo un'analisi triennale, prevedo-
no come coerente una dotazione infe-
riore agli attuali 12 posti letto, con
conseguente riduzione a 9 o 10 posti.
Riduzione di posti sì, dunque, chiusu-

ra assolutamente
no.

Tali precisa-
zioni, secondo il
direttore generale
dell'Asl To4
Lorenzo Ardis-
sone, sono piena-
mente in linea
con quanto espo-
sto analiticamente
sui documenti di
programmazione:
che non prevedo-

no, certamente, una riduzione del
livello dei servizi al cittadino, nè con-
trastano con la ferma volontà, espres-
sa tanto dall'assessorato regionale
quanto dall'azienda, di mantenere, nel
presidio ospedaliero di Ivrea, questo
reparto di degenza. 

I medesimi concetti espressi dal
direttore Ardissone sono stati confer-
mati pubblicamente dall'assessore
regionale alla Sanità, Antonio Saitta.

m.l.

IVREA - L'associazione Mastro-
pietro inaugura la nuova sede epore-
diese, nei locali dell'Albero della
Speranza in via Arduino 41, sabato
14 alle 17. Gli spazi saranno d'ora
in poi maggiormente utilizzati
come punto di esposizione e vendi-
ta dei lavori delle comunità e dei
laboratori della Mastropietro, dei
prodotti di Libera, della libreria del
Gruppo Abele, dei libri per bambini,
anche non vedenti, editi dalla casa
editrice L'Albero della Speranza, dei
manufatti prodotti all'interno della
casa circondariale di Ivrea. Vi saran-
no ospitate mostre e altre iniziative.
Lo spazio, rinnovato grazie alla col-
laborazione con l'artista e amica
Paola Risoli, sarà aperto dal martedì
al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 19,30

L'associazione Mastropietro & C
opera da oltre 30 anni, soprattutto a
Cuorgnè e in Alto Canavese, nel-
l'ambito della marginalità sociale e
del disagio giovanile, gestendo
comunità di accoglienza terapeuti-
che, centri diurni, gruppi apparta-
mento, punti di incontro per anzia-
ni e giovani, attività di agricoltura
sociale e ristorazione, artigiane e,
più recentemente, anche di acco-
glienza profughi.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


di Simona Bombonato
◗ IVREA

Off-limit ai bambini i giardi-
netti tra via Gramsci e via
Amendola, a San Grato. «Que-
sta zona è diventata come il
Bronx, brutti giri di sera. Risse
tra bande, scompigli, abbiamo
sentito anche uno sparo»: pre-
feriscono non portarceli i figli,
le mamme del quartiere. Dico-
no di avere paura. «Tutte le se-
re, a volte già dal pomeriggio,
ai giardini staziona una decina
di ragazzi, che arrivano con le
casse di birra comprate al su-
permercato qui vicino – rac-
contano gli abitanti –. Poi suc-
cede di tutto. Almeno si trattas-
se solo di schiamazzi, siamo
stati tutti giovani, capiremmo.
Qui arriva spesso la polizia,
nulla da dire, ma l’altra sera
abbiamo sentito urlare “Non
avvicinarti lì” e poi un botto
fortissimo. Sembrava proprio
uno sparo. Non ne abbiamo le
certezza, ma ormai qui si vive
nel terrore perché la voce si è
sparsa. Il clima è questo».

Quartiere di San Grato, tipi-
ca urbanistica olivettiana per
un rione nemmeno molto
esterno rispetto a stradale To-
rino, zona viale Liberazione.
Tra blocchi di case tutte uguali
(le “case bianche”) dove abita-
no decine di famiglie e piccoli
angoli verdi, la zona è frequen-
tata solo dai residenti. Il giardi-
netto in questione ha sui quat-
tro lati balconi e finestre che vi
si affacciano. Tanti anziani.
«No no, qui va tutto bene, io di
notte dormo». Non tutti han-
no voglia di parlare e chi lo fa,
sceglie l’anonimato. Nell’ango-
lo dei giardini verso via Gram-
sci c’è una collinetta. È scher-
mata dalle fronde degli alberi,
sotto le quali si trovano sei
panchine e poi delle installa-
zioni da pic-nic. L’erba è alta e
quasi fagocita le giostrine or-
mai abbandonate. «Al Comu-
ne le segnalazioni le facciamo
da anni, chiediamo di interve-
nire perché i bambini tornino
a poter utilizzare il giardino.
Ma soprattutto per una que-

stione di sicurezza. Chi non ha
paura a tornare su dopo aver
parcheggiato?». Segnalazioni
al Comune ne sono state invia-
te anche di recente, una in par-
ticolare circoscritta al presun-
to sparo. A questa è seguita la
richiesta di conferma da parte
del Comune del punto preciso
in cui si trovano i giardinetti.
Tutto per dire che il municipio
è informato del problema.
«Quella zona per noi è già at-
tenzionata – dice il vicequesto-
re Gianluigi Brocca –. Le no-
stre pattuglie passano a ogni
uscita in via Torino, però c’è
bisogno che la gente collabo-
ri». Con ciò Brocca allude
all’episodio dei presunti spari
«che a noi non hanno segnala-
to»: «Invito i cittadini a chia-
marci sempre, le segnalazioni
si possono fare anche in forma
anonima».

GUARDA FOTOGALLERY
E VIDEO
www.lasentinella.it

Carabinieri in festa per i 115 anni
L’Associazione nazionale sezione Ivrea Banchette ha celebrato la ricorrenza

La Mastropietro apre in via Arduino 41
Taglio del nastro per i nuovi spazi ospitati dall’Albero della speranza. Arte e sociale al centro

«San Grato, giardinetti come il Bronx»
Risse tra bande di giovani. I residenti: «Sentito anche uno sparo». Il vicequestore: «Attenzione alla zona, la gente ci segnali»

Il lato dei giardini luogo di ritrovo delle bande

SICUREZZA » TRA VIA GRAMSCI E VIA AMENDOLA

Durante il giorno il parco è deserto

◗ IVREA

Associazione nazionale carabi-
nieri sezione Ivrea Banchette
in festa per i 115 anni.

«Sono stato ad Ivrea per
molti anni – ha esordito il ge-
nerale di brigata Angelo Buo-
no, già comandante della
Compagnia dei carabinieri di
Ivrea –, mi fa piacere incontra-
re alcuni collaboratori di allo-
ra, tra i quali il vostro attuale
presidente, il sottotenente En-
nio Sebastiani, che ringrazio
per l’invito e saluto insieme ai
soci, ai familiari e ai cittadini
presenti alla festa della dell’As-
sociazione nazionale carabi-
nieri (Anc) sezione Ivrea Ban-
chette che oggi festeggia i 115

anni. Feste come questa – ha
concluso il generale Angelo
Buono – sono importanti, per
il ricordo del valore della me-
moria».

Il presidente Ennio Sebastia-
ni ha ripercorso la storia della
sezione di Ivrea Banchette
dell’Associazione nazionale
carabineri, e ha salutato gli
ospiti tra i quali il generale di
brigata Franco Cardarelli,
ispettore Anc per le regioni Pie-
monte e Valle d’Aosta che, co-
me gli altri, ha ricevuto il salu-
to del sindaco di Banchette
Franca Sapone, anche a nome
del Comune di Ivrea, presente
con il delegato del sindaco Car-
lo Della Pepa, Maurizio Peri-
netti. La festosa giornata dei

carabinieri in servizio e in con-
gedo è iniziata con la sfilata
delle decine di auto e moto
d’epoca dell’Arma del gruppo
Gasa (Automezzi storici Arma)
di Canale d’Alba, osservate
con grande interesse dai pre-
senti e passate in descritte con
dovizia di particolari dal co-
mandante della compagnia di
Ivrea, il capitano Domenico
Guerra. Tra i mezzi sfilati il più
ammirato è stata la camionet-
ta Alfa Romeo “Matta” del
1951, preceduta dalle due mo-
to Guzzi che hanno accompa-
gnato la delegazione dell’Anc
a deporre una corona d’alloro
al monumenti ai carabinieri
caduti davanti al comando di
compagnia di Ivrea, prima del-
la messa celebrata da don Gio-
vanni Peroni, alla presenza
dei carabinieri in alta unifor-
me. La messa è stata officiata
sul piazzale della sede sociale
dell’Anc di Banchette.

Sandro RonchettiLa messa è stata officiata da don Giovanni Peroni davanti alla sede

◗ IVREA

Sono state più di cento le perso-
ne intervenute, lo scorso saba-
to, all’inaugurazione della nuo-
va sede dell’associazione Ma-
stropietro&c, nei locali dell’Al-
bero della speranza, in via Ar-
duino 41.

L’albero che Gloria Ponzetto
piantò, anni fa, in via Arduino, e
che, con intuizione profetica,
chiamò Albero della speranza,
continua dunque a dare i suoi
frutti, particolarmente copiosi
in questa stagione che ha visto
brillantemente superati gli ine-
vitabili momenti di siccità. Ora

gli spazi, sapientemente riorga-
nizzati e valorizzati da un inter-
vento, peraltro ancora in pro-
gress dell’artista Paola Risoli
(sue, tra l’altro, le taniche lumi-
nose) sono pronti per un loro
più pieno utilizzo come punto
di esposizione e vendita dei la-
vori delle comunità e dei labora-
tori della Mastropietro, dei pro-
dotti di Libera, della libreria del
Gruppo Abele, dei libri per bam-
bini anche non vedenti editi
dalla casa editrice L'Albero del-
la speranza, dei manufatti della
casa circondariale di Ivrea. «E
non solo – sottolinea Tiziana
Ciliberto, coordinatrice educa-

tiva alla Mastropietro e presi-
dente Federazione regionale
Coordinamento nazionale co-
munità di accoglienza (Cnca)
Piemonte –, dal momento che
in questo spazio saranno ospi-
tate mostre e altre iniziative,
con l’obiettivo di fare di via Ar-
duino 41 un punto di incontro
per tutto il mondo del sociale».

È emozionato il presidente
della Mastropietro, Egidio Co-
stanza, per tutti “Gigio”, nel ri-
cordare agli intervenuti il lungo
percorso compiuto dalla sua as-
sociazione le cui attività la ren-
dono sicuramente più nota a
Cuorgnè e in Alto Canavese do-

ve opera da oltre 30 anni nell'
ambito della marginalità socia-
le e del disagio giovanile, ge-
stendo comunità di accoglien-
za terapeutiche, centri diurni,
gruppi di appartamento anche
per emergenze abitative, punti
di incontro per anziani e giova-
ni, attività di agricoltura sociale
e ristorazione, artigiane e, più
recentemente, anche di acco-
glienza profughi. All’inaugura-
zione sono intervenuti l’asses-
sore Augusto Vino, la dirigente
del dipartimento dipendenze
Asl To4 Angela De Bernardis, il
presidente onorario del gruppo
Abele, Leopoldo Grosso e Vitto-
ria Burton, presidente della
Fondazione di comunità.
 (fr.fa.)

GUARDA FOTOGALLERY
E VIDEO
www.lasentinella.itUn momento dell’inaugurazione dei nuovi locali
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◗ SANCOLOMBANO

Dal collaudato impegno nel de-
licato campo della marginalità
sociale e del disagio giovanile,
l’associazione Mastropietro di
Cuorgnè, legata al Gruppo Abe-
le, si evolve, proponendosi
sempre più come una risorsa
per il territorio anche in un’ot-
tica di aggregazione e socializ-
zazione intergenerazionale.
Vanno in questa direzione, la
gestione dell’agriturismo Gara-
vot in Valchiusella, di Villa Fi-
landa a Cuorgnè e quella più
recente dello stabile della So-
cietà operaia (Soms) di Valper-
ga. Ultimo in ordine di tempo,
si inserisce anche l’affidamen-
to temporaneo, deciso dall’am-
ministrazione comunale di
San Colombano Belmonte, gui-
data dal sindaco Walter Arce-
sto, di quella che fu un’altra
storica Società operaia, poi ac-
quisita dal Comune, e diventa-
ta punto ristoro, con un susse-
guirsi di gestioni, e degli adia-
centi impianti sportivi.

«In questa fase di transizio-
ne, in attesa che venga predi-
sposto il bando per individua-

re i nuovi gestori, il Comune ci
ha chiesto di continuare a por-
tare avanti la gestione di questi
spazi di incontro, luogo di ag-
gregazione per i residenti del
piccolo centro della Val Gallen-
ca ma anche frequentato posto
di passaggio - spiega il presi-
dente della Mastropietro, Gi-
gio Costanza -. Pertanto, ab-

biamo sottoscritto una conven-
zione per comodato d’uso con
scadenza a fine anno. Tale atti-
vità, oltre ad offrire un luogo di
ritrovo e di socializzazione alla
cittadinanza, consente di offri-
re uno sbocco occupazionale
per 2, 3 persone». Il locale do-
ve, al momento, è possibile fru-
ire soltanto del servizio bar, è

aperto al pubblico il lunedì ed
il mercoledì dalle 8.30 alle 21,
da giovedì a domenica dalle
8.30 alle 24 (chiuso il martedì).

Alla Mastropietro, che segue
complessivamente un centina-
io di persone tra vari alloggi a
Cuorgnè, le comunità di Val-
perga e San Ponso, l’agrituri-
smo Garavot, inoltre, il Comu-
ne di Cuorgnè ha concesso in
comodato d’uso gratuito per
un anno una porzione dell’im-
mobile destinato a magazzino
in località Ponte Vecchio (ex
Casermette). Tali spazi saran-
no adibiti alle attività di recu-
pero e conservazione di mobili
ed oggetti utili che l’associazio-
ne metterà a disposizione di
soggetti in difficoltà economi-
ca. Come contropartita per il
Comune, la Mastropietro pro-
cederà all’effettuazione di un
servizio consistente nel recupe-
ro di ingombranti di vario ge-
nere, spesso oggetto di abban-
dono lungo i cigli stradali non-
ché nell’area antistante l’im-
mobile comunale ex Casermet-
te, con trasporto alla sede Tek-
noservice di Castellamonte.

Chiara Cortese

Affidata alla Mastropietro
un’altra storica ex Soms
È quella di San Colombano. Gestione temporanea sino alla fine dell’anno
Poi il bando. L’associazione si occuperà anche degli adiacenti impianti sportivi

Luogo di ritrovo, l’ex Soms potrà dare lavoro a due, tre persone

◗ RIVAROLO

Una targa, posta accanto
all’ingresso della sala di via
Peila, dove trovano colloca-
zione alcuni sodalizi cittadini
rivarolesi, e tra questi i sub, ri-
corda la figura di Graziano
Deidda, assessore comunale
nella prima
amministra-
zione guida-
ta da Edoar-
do Gaetano,
sportivo, rap-
presentante
di quel varie-
gato mondo
dell’associa-
zionismo
che è poi la
linfa vitale
della comunità. Domenica
scorsa, 8 maggio, a 21 anni
esatti dalla morte avvenuta
nelle acque di Bergeggi, in
provincia di Savona, dove si
era appena immerso con al-
cuni amici del gruppo sub
Explorer (a stroncarlo fu un
infarto), la città ha idealmen-
te saldato il debito di ricono-
scenza con un uomo che pro-
prio alla sua comunità ha sa-
puto dare moltissimo, distin-
guendosi per l’impegno, le

capacità, le qualità messe in
campo.

Una settantina i parteci-
panti alla cerimonia, prece-
duta da una funzione religio-
sa officiata nella chiesa di
San Michele, con lo scopri-
mento della targa da parte
del primo cittadino, Alberto

Rostagno, e
della moglie
di Deidda, la
signora Lina,
e accanto il
presidente
dell’Asd Cen-
tro di attività
subacque
Explorer,
Prospero Pa-
lazzo.

Come av-
venuto venerdì dell’altra set-
timana, nella sala consiliare
di Palazzo Lomellini, la figura
di Graziano Deidda è stata ri-
cordata e a tracciarne il profi-
lo, in questa occasione, è sta-
to proprio il sindaco. La ma-
nifestazione, inserita nelo
cartellone degli eventi per il
trentennale di fondazione
dei sub rivarolesi, si è chiusa
con un convivio nella sala co-
munale di via Montenero.
 (d.gl.)

◗ CASTELLAMONTE

Si è concluso con un buon ri-
scontro il progetto Giochi del-
la gentilezza nell’intervallo, ri-
volto alle classi III A, B, C e IV
A, B, C della scuola primaria
di Castellamonte, Spineto e
Sant’Antonio. A condurre l’at-
tività nelle classi è stato Luca
Nardi, ideatore ed allenatore
dell’iniziativa (sostenuta
dall’assessorato alla Cultura e
istruzione del Comune), che
nel corso dei quattro incontri
previsti, di un’ora ciascuno, è
riuscito a coinvolgere i bam-
bini che hanno potuto svilup-
pare oltre 120 nuovi giochi
della gentilezza. Di questi, ne
sono stati selezionati 56 (cir-
ca sei per ciascuna classe),
compatibili con gli spazi ed i
tempi dell’intervallo, che so-
no diventati un quaderno.
Una guida, alla fine, che po-
trà essere utilizzata dai giova-
nissimi allievi per attingervi i
giochi in cui cimentarsi du-
rante la ricreazione.

Durante i quattro incontri
si sono affrontati i temi della
conoscenza dei giochi (si trat-
ta, a volte partendo solo da
un breve racconto, di stimola-
re azioni, movimenti e reazio-
ni gentili), le loro caratteristi-
che tecniche, la creazione e
come impiegare il quaderno.
«Ringrazio il Comune della
città della ceramica e le inse-

gnanti che hanno aderito al
progetto per la fiducia dimo-
strata ed i bambini per l’inte-
resse e la partecipazione» sot-
tolinea Luca Nardi. «Luca ha
saputo stimolare gli alunni,
che sono riusciti a creare dei
giochi della gentilezza vera-
mente interessanti – com-
menta Donatella Ferrero,
maestra alla scuola di Spine-

to - . L’attività ha contribuito
a migliorare i rapporti inter-
personali ed a sviluppare la
fantasia».

Una parte dei giochi della
gentilezza sviluppati dai bam-
bini di Castellamonte sarà ca-
ricata sul libero manuale
on-linewww.giocopediadella-
gentilezza.it e tradotta anche
in inglese.  (sa.to.)

◗ CASTELLAMONTE

Decine di segnalazioni arrivate
sulle scrivanie degli ammini-
stratori comunali castellamon-
tesi e su quelle dei vigili urbani,
a lamentare le carenze del servi-
zio raccolta rifiuti, hanno con-
vinto l’esecutivo guidato dal
sindaco Paolo Mascheroni ad
organizzare a Palazzo Antonelli
un faccia a faccia, l’ennesimo,

con i responsabili della Tekno-
service (rappresentata, nell’oc-
casione, da Alberto e Giorgio
Garbarini e da un impiegata
dell’azienda), il Dec (direttore
esecutivo del contratto) Fabio
Caminiti, il responsabile del
servizio ecologia del Comune,
Bruno Falletti, e l’intero parla-
mentino.

Il rendez vous si è svolto ve-
nerdì mattina, e pare che qual-

che risultato lo abbia prodotto.
«Abbiamo stabilito insieme alla
ditta – riferisce il vicesindaco
Giovanni Maddio – di organiz-
zare una serie di incontri con gli
amministratori di condominio
perché il problema della raccol-
ta differenziata nei palazzi è dif-
ficile da gestire. Per migliorare
il servizio e le percentuali di rac-
colta è qui che dobbiamo insi-
stere. I condomini non hanno

ancora recepito al cento per
cento come conferire corretta-
mente i rifiuti».

Controlli maggiori sono an-
nunciati per scovare chi getta i
sacchetti dove non dovrebbe,
magari nei cassonetti di altri.
«Dovremo cercare di individua-
re chi lo fa, ma per questo avre-
mo bisogno anche dell’aiuto
dei cittadini - aggiunge Maddio
- . Ci vuole più sensibilità da

parte di tutti». L’amministrazio-
ne comunale si è impegnata an-
che a rivedere la delibera di in-
dirizzo per organizzare meglio
gli orari del servizio spazzamen-
to e pulizia delle strade. Tot ore,
in sostanza, destinate alla spaz-
zatrice, alla pulizia e allo svuota-
mento dei cestini con la calen-
darizzazione dei passaggi in fra-
zione. Teknoservice si è detta
disponibile a intervenire per ri-
mediare ad alcune criticità,
chiedendo più sensibilità agli
operatori ed impegnandosi a
maggiori controlli degli addetti
al servizio. Vedremo se ai buoni
propositi seguiranno anche i
fatti.  (sa.to.)

rivarolo

Scoperta la targa
che ricorderà a tutti
Graziano Deidda

Lo scoprimento della targa

castellamonte

Defibrillatore alla Croce rossa
un dono della ditta Sinterloy

Più gentili a scuola, basta un gioco
Castellamonte, 120 proposti agli allievi della primaria, 56 raccolti in un quaderno

Sui luoghi verdiani
e a Mantova

castellamonte - faccia a faccia con teknoservice

Raccolta rifiuti, i correttivi per migliorare il servizio

Addetti alla raccolta rifiuti

◗ CASTELLAMONTE

L’altro giovedì, i dirigenti della
ditta Sinterloy, alla presenza
dell’assessore alla Sanità, servi-
zi sociali e e cultura del Comu-
ne, Nella Falletti, del presiden-
te della Croce rossa locale, Pa-
olo Garnerone e dei consiglie-
ri Anna Carmen Rassa e Glo-
ria Marchiando, hanno dona-

to al comitato della città della
ceramica un defibrillatore se-
mi automatico (Dae). «Questo
strumento verrà impiegato dal
comitato nei servizi di emer-
genza e in quelli di assistenza
ad eventi pubblici– hanno det-
to dal direttivo – . Tutti noi, dal
presidente ai consiglieri fino ai
volontari, ringraziamo la ditta
Sinterloy per il gesto».  (sa.to.)

La consegna del defibrillatore ai volontari della Croce rossa

CASTELLAMONTE. L’Unitre
organizza una gita ai luoghi
verdiani (Roncole, città natale del
comppsitore, la Rocca di Busseto)
e a Mantova (Palazzo Ducale,
Palazzo Te), in programma il 25 e
il 26 maggio. La quota di
partecipazione è di 240 euro. Per
maggiori informazioni e
prenotazioni tel. 0124/651607.

la gita

I giochi della gentilezza hanno coinvolto sei classi della primaria
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Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 23
MAY DAY L’appuntamento tenutosi sabato, 28 maggio, nel parco di Villa Filanda è stato promosso come sempre dall’associazione «Dynamic District»

La grande comunità dei festival canavesani
Il progetto, unico esempio in Piemonte a livello musicale, è quello di formalizzare una rete che colleghi tutte le iniziative del territorio
CUORGNÈ (dcn) Una vetrina per
presentare i festival musicali ca-
navesani. Di più, l’obiettivo di
creare (e formalizzare) una rete
di reciproco supporto e anche
solidarietà fra i vari eventi in
programma, escludendo alme-
no nell’ambito artistico ogni
forma di concorrenza o «gelo-
sia» di sorta. E’ il progetto am-
bizioso e unico nel suo genere in
Piemonte (a livello di manife-
stazioni musicali) che si con-
cretizza e viene presentato nel
corso del May Day, promosso
da ll’associazione cuorgnatese
Dynamic District e che que-
st ’anno si è tenuto sabato 28
maggio nel parco di Villa Fi-
landa. «Nella mattinata si è te-
nuta una conferenza sull’im -
portanza del networking in am-
bito culturale- spiegano gli or-
ganizzatori del May Day- Per noi
quella di far rete è stata una cosa
naturale. Fin da subito abbiamo
avuto questa consapevolezza vi-
sto il fermento che c’è sul nostro

territorio che si presta molto a
questi tipi di festival. Non è un
fatto scontato che eventi simili
non si pongano in concorrenza

l’uno con l’altro, ma qui in Ca-
navese siamo riusciti a fare “co -
mu n i t à ”» Comunità composta
dai festival più piccoli, che pos-

sono farsi conoscere, ma anche
da chi non necessiterebbe di
ulteriore risonanza (ad esempio
l’ Apolide) vista la caratura che è
riuscito a raggiungere nel corso
degli anni. Tutti però erano pre-
senti nel parco di Villa Filanda
per sigillare e rinnovare ancora
una volta «il patto» di reciproco
sostegno che ha mostrato tutta
la sua solidità quando proprio
l’Apolide dovette trasferirsi
n e l l’arco di un mese da Alpette a
Vialfrè: «Tutti collaborarono e
diedero il loro contributo non
solo a livello logistico- sempre il
Dymanic District che conclude
ringraziando- l’amministrazio -
ne che ha reso questo parco
accessibile e la Mastropietro
senza la quale sarebbe stato dif-
ficile organizzare qui l’e vento»
Nel frattempo si susseguono sul
palco i 9 gruppi selezionati dai
vari festival per l’occasione. Un
unico vincolo: niente cover
ba n d .

Alessandro Di Cesare

MAY DAY Il Dynamic District organizzatore dell’evento in Villa Filanda

«PARDÈS FALASTIN» É IL TITOLO DELLA SUA ULTIMA OPERA

I «salotti letterari» della biblioteca civica:
ospite la scrittrice Marinella Peyracchia

CUORGNÈ (dcn) Proseguono le
iniziative culturali promosse dalla
Biblioteca Civica di Cuorgnè. Nel-
la serata di giovedì 26 maggio
ospite della direttrice Maria Te-
resa Cavallo è stata Mar ynella
Peirac chia, scrittrice piemontese
originaria della Val Vairata ma che
da anni coltiva la sua passione in
Canavese. Nel corso del piacevole

appuntamento, un vero e proprio
salotto letterario all’interno dei
locali della Biblioteca, gli inter-
venuti hanno potuto conoscere e
apprezzare  l ’ult imo lavoro
d el l’autrice, «Pardès Falastin»,
una romanzo scritto a seguito di
un viaggio che Peyracchia ha
compiuto in Israele e Cisgior-
da n ia.

CUORGNÈ (dcn) Sotto una
meteo inclemente, da veri
lupi di mare, domenica 29
maggio il gruppo Anmi di
Cuorgnè ha celebrato il
50esimo della sua fonda-
zione consegnando un ri-
conoscimento ai propri
soci anziani che da oltre
quarant ’anni sono iscritti
al sodalizio. Ambro sio
Edo ardo, D ominietto
Pie ro, Fenoglio Nello,
Guglielmetti Domenico,
Mattioda Marco, Merin o
Vincenz o, Rapelli Barto-
lome o, Riva Enrico, To r -
torici Mario e No varia
Ita l o hanno così ricevuto
un attestato dalle mani del
presidente Angelo Cuccè
e alla presenza del Capi-

tano di Corvetta Marc o
G iovando. Un omaggio al-
la memoria dei marinai
ormai scomparsi è stato

consegnato ai loro parenti.
L’onorificenza è toccata a
Severo Bianco, B ollini
Attil io, Bottero Giacomo,

Padoan Armando e Vi da -
no Firmino. «Un ringra-
ziamento all’ass ociazione
dei marinai ed è bello fe-
steggiare in questa gior-
nata che coincide con il
ritorno a casa del nostro
marò- ha affermato il sin-
daco Beppe Pezzetto- ma
grazie anche per l’op era-
zione Mare Nostrum in cui
vengono salvate vite uma-
ne, la cosa migliore che si
possa fare». La festa dei
marinai si era aperta con
la conferenza sui canave-
sani illustri nella Marina
militare di venerdì 27
maggio e con l’aper tura
della mostra di modelli-
smo in Trinità avvenuta
sabato 28.

CELEBRAZIONI I marinai cuorgnatesi hanno festeggiato il 50esimo dalla fondazione

L’Anmi omaggia i soci anziani del gruppo

IL FATTO Intervento dei vigili del fuoco in via Galimberti per liberare quattro persone

«Prigionieri» nell’ascensore bloccato
CUORGNÈ (dcn) Attimi di paura lo
scorso giovedì 26 maggio quando in
via Galimberti a Cuorgnè, quattro
persone sono rimaste bloccate in
ascensore. Il fatto è accaduto intorno
alle 19, in uno dei condomini che
costeggiano la carreggiata stradale. E’
stata immediatamente allertata la
stazione dei vigili del fuoco locale i
cui uomini si sono rapidamente di-
retti sul posto a sirene spiegate con
due mezzi. Il loro intervento, prov-
videnziale, è durato una decina di
minuti: hanno sbloccato l’as cens ore
guasto aprendone le porte e riu-
scendo in questo modo a liberare i
quattro malcapitati che, sebbene an-
cora spaventati, non hanno fortu-
natamente riportato nessuna conse-
guenza. L’ascensore è rimasto inu-
tilizzabile in attesa dell’arrivo dei tec-
nici specializzati.

Entro l’autunno operativo
il nuovo pronto soccorso

CUORGNÈ (dcn) Saranno terminati entro
l’autunno i lavori di ristrutturazione del
Pronto soccorso dell’Ospedale di Cuorgnè
che permetterà di mettere a disposizione

degli operatori e pazienti una struttura
a l l’avanguardia. Entro l’inizio del prossimo
anno sarà invece pronto il Polo dei servizi
materno-infantili. L’obiettivo è quello di

integrare, sia dal punto di vista strutturale
sia dal punto organizzativo, tutti i servizi
dedicati alla donna, al bambino, al coppia,
insomma alla famiglia nel suo complesso.

Cuorgnè - Via Torino 28

Leinì - Via Carlo Alberto 35

Maria Teresa Cavallo, Danilo Vittone e Marinella Peyracchia

Fenoglio Nello Martignesi Giovanni Mattioda Marco

Riva Enrico Tortorici Mario Novaria Italo

Carla Bottero, il Capitano di Corvetta Marco Giovando,
il sindaco Beppe Pezzetto e il presidente Anmi Angelo Cuccè

I vigili del fuoco intervenuti in via Galimberti

LA DONNA MORÌ DOPO LE DIMISSIONI

«Urlò e poi si accasciò sul piatto»,
al processo Oppedisano il marito
racconta le ultime ore di Luciana

CUORGNÈ (sen) «Mia moglie era una donna d'acciaio.
Voglio giustizia». E' stato ascoltato come testimone Vin -
cenzo Oppedisano, che ha visto morire sua moglie dopo
un intervento chirurgico di colecisti. A dover rispondere
dell'accusa di presunto omicidio colposo il chirurgo
dell'ospedale cittadino, che l'ha operata Antonio Ber-
gantin o 58 anni difeso da Enrico Scolari. La donna 56
anni è morta il 20 giugno del 2012, 6 giorni dopo
l’intervento. «Quando mia moglie è uscita dalla sala
operatoria mi è subito parsa molto debilitata – ha spie-
gato Oppedisano lunedì 30 maggio in aula - ero preoc-
cupato. Chiesi al medico se tutto fosse andato bene, lui
mi tranquillizzò dicendomi che era pallida perché aveva
subito un lungo intervento ed aveva perso molto san-
gue. Quando il giorno successivo andai a trovarla, la mia
preoccupazione aumentò notevolmente. La sua camicia
da notte e parte delle lenzuola erano intrise di sangue. Le
chiesi cosa fosse successo. Lei mi disse di star tranquillo,
che aveva già chiamato il personale. Quando il medico
vide la situazione decise di portarla nuovamente in sala
operatoria e metterle un punto di sutura su uno dei fori
praticati per fare l'intervento. Andai a chiedere spie-
gazioni al dottor Bergantino. Nella vita ho sempre fatto il
muratore, di medicina non capisco nulla, ma la situa-
zione mi sembrò molto strana. Il medico mi rassicurò.
Dopo qualche giorno venne dimessa, ma non stava
bene. Era molto debole. Le chiesi se volesse tornare in
ospedale, ma mi disse di no. Poi mercoledì 20 giugno
mentre stavamo cenando ebbe un malore. Iniziò im-
provvisamente ad urlare e si accasciò sul piatto. Nostro
figlio la sorresse e la portò sul divano. Chiamai il 118.
Dieci minuti arrivò l'ambulanza, ma mia moglie non
riuscì ad arrivare viva in ospedale, nonostante abitas-
simo a soli cinque minuti di distanza».

Erica Aimone Secat
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Scrivo poesie

per portarmi a

letto le ragazze»

LOCANA Nei guai sono finiti due diciottenni «beccati» con fertilizzanti e terriccio

COLTIVAVANO MARIJUANA
SULLE SPONDE DELL’ORCO:
IL BLITZ DEI CARABINIERI

Altri profughi arrivano in Canavese
Feletto, il vicesindaco Forneris: «Il Comune non è stato avvertito, è un accordo tra la cooperativa e il proprietario dell’allo ggio»
Ivrea, scoppia la polemica sui richiedenti asilo ormai quotidiani «parcheggiatori abusivi» nelle principali piazze della cittadina

VALPERGA I profughi continuano
ad essere al centro dell’atte n z i o n e
pubblica. Un gruppo a breve sarà
ospitato nella sede dell’ex Società
operaia di Valperga. A Feletto in-
vece ha suscitato perplessità quello
alloggiato in una palazzina in pe-
riferia. Ma il vicesindaco Forneris
tiene a precisare: «E’ stato un ac-
cordo tra la cooperativa e il pro-
prietario, non siamo stati informa-
ti». Intanto a Ivrea i richiedenti asilo
sono con frequenza sempre mag-
giore nei parcheggi a chiedere ele-
mosina. E, infine, lunedì a Cuorgnè
un giovane è stato soccorso per un
malore dopo il bagno nell’O rc o.

A PAGINA 5

CASTELLAMONTE - CONVENZIONE RINVIATA

Campo sportivo «chiuso per ferie»
l’elisoccorso non atterra ad agosto

CUORGNÈ - LA DENUNCIA DELL’ASSESSORE

Sui muri della ex Manifattura vergati
insulti contro i Testimoni di Geova

STRAMBINO - CRITICI GLI AUTOMOBILISTI

In bicicletta a caccia di Pokemon rischiano
di causare un incidente davanti alla chiesa

RIVAROLO Il commerciante Roberto Perino ha regalato la tastiera a Enzo Vironda artista di strada derubato mesi fa

Benefattore dona la pianola e realizza il suo desiderio
RIVAROLO Potrà suonare le
sue canzoni, in un misto di
poesia e prosa, accompa-
gnandole anche con una pia-
nola. E’ stato accolto l’app ello
lanciato da queste colonne a
metà luglio, per aiutare Vin-
cenzo Vironda, detto «Enzo»,
49 anni, originario di Cuor-
gné e per un po’ di tempo
residente anche a Rivarolo,
dove è ritornato qualche me-
se fa. Il commerciante Ro-
berto Perino, anche lui mu-
sicista, gli ha donato la sua
t a st i e ra.

A PAGINA 11

«Una maestra unica
per l’amore profuso
n e l l’ins egnamento»

A PAGINA 2020 ANGELA GIVOGRE 65 anni

PIANTE ALTE 2 METRI Sotto sequestro decine di vasi

I SOCCORSI Il ragazzo aveva appena fatto un bagno nel torrente

Pers onaggi

Il generoso Roberto Perino

SPORT - RIO 2016

Blengini e Straneo,
sogno a «5 cerchi»
SALASSA Anche il terri-
torio del Canavese è pre-
sente alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro, manifestazione
che in questi giorni sta
tenendo svegli sino a tarda
notte milioni di appassio-
nati. A «rappresentare» la
nostra zona Gianlorenzo
Blengini, tecnico della na-
zionale azzurra maschile
di pallavolo, che vive a Sa-
lassa, e Valeria Straneo,
alessandrina tesserata per
il Runner Team Volpiano.

A PAGINA 56

A PAGINA 33

Valperga - Un gruppo sarà ospitato dall’associazione Mastropietro nell’ex sede della Società Operaia

VO L P I A N O

Fondò la Croce Bianca
Volontariato in lutto

VO L P I A N O
Ermanno Papa
aveva 88 anni.
Nell‘81 aveva
c o n t ri b u i to
a fondare
il sodalizio.

A PAGINA 25

R I VA R O L O

Torta da record per i
30 anni di Sant’A n na
RIVAROLO Per i 30 anni
dalla fondazione dell’a s s o c i a-
zione Sant’Anna, attivissima
nella frazione in occasione
della festa patronale, è stata
preparata una torta da record:
60 chili di ottimo dolce.

A PAGINA 12

San Giusto

Lacrime per Angela Givogre

A PAGINA 1717 A PAGINA 1616 A PAGINA 2929

CASTELLAMONTE

Morto il promotore
del Lions Canavese

CASTELLA -
MONTE
Silvio Bersano
è stato uno
dei fondatori
del Lions Alto
C a n ave s e .

A PAGINA 17

F E L E T TO

Il bus costa troppo,
si pagano i genitori
FELETTO Genitori degli
alunni di fronte a una scelta:
pagare il bus, però troppo
caro, o essere «rimborsati»
dal Comune per portare i figli
a scuola?

A PAGINA 13

A PAGINA 3131

CUORGNÈ. IN OSPEDALE DOPO IL MALORE

Riccardo Bonsanto

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2 01 6

Il Canavese PrimoPrimo PianoPiano Rivarolo Rivarolo 5

STRAMBINO (ses) Si è rivelata una «bufala» il
presunto caso di Tbc tra i profughi ospiti a
Strambino. La questione è stata sollevata tra
non poche polemiche nel Consiglio co-
munale riunitosi prima delle vacanze estive,
in un’interrogazione dell’opposizione gui-
data da Roberto Rossi Depaoli. Affiancato
dai suoi alleati Gisella Revigliono e Fab i o
C o rd e ra, il capogruppo ha chiesto lumi alla
maggioranza del sindaco Sonia Cambur-
san o in merito al presunto caso di malattia.
La situazione è sfuggita di mano, innescando
un vero e proprio allarme sociale, quando il
falso rischio si è propagato peggio di un virus
sul web. Dal canto suo l’esecutivo Cam-
bursano già all’indomani dell’assise civica
aveva diramato un comunicato dal mu-
nicipio, invitando alla cautela e cercando di
stemperare la tensione generatasi dalle feroci
critiche della minoranza. «Si è verificato un
caso in un comune del Canavese che non è
Strambino - è stato ulteriormente spiegato
dalla prima cittadina e del suo vice G iovanni
Cio chetto rispondendo per iscritto alle do-
mande degli antagonisti politici - Il caso è
stato gestito dal Servizio di igiene e sanità
pubblica della Asl To4 che ha adottato i
provvedimenti necessari, e dell'evento non è
stata data notizia né al sindaco né al pre-
fetto». Ed hanno infine aggiunto: «Non ci
sono problemi di salute pubblica collegati a
questo caso, stupisce pertanto che dei con-
siglieri comunali di minoranza siano a co-
noscenza di una situazione che è nota uni-
camente alla Cooperativa che ospita il mi-
grante e all'Asl, in quanto coperta dal segreto
professionale». E sulle illazioni fomentate
dalla minoranza, l’Asl To - 4 interpellata in
merito ha nuovamente ribadito: «E’ st ato
riscontrato un problema di Tbc ossea in uno
dei richiedenti asilo, non a Strambino, ma in
un altro paese del Canavese. Non è stata data
comunicazione alcuna perché il disturbo
rientra nella casistica annuale, nell’i n si e m e
di quelli registrati anche tra gli stessi ca-
navesani, non c’è nessun pericolo per la
salute pubblica». Dagli enti, però, resta il
dubbio da chiarire su come la minoranza
abbia appreso del caso: a chi il gruppo
d’opposizione ora rivolgerà le feroci con-
te st az i o n i ?

IVREA A l l’arrivo della Polizia municipale si sono nascosti tra le ormai poche vetture in sosta

Profughi parcheggiatori abusivi
nelle piazze in centro alla città

IVREA (gde) Nonostante gli
interventi passati delle Forze
dell'Ordine ed i frequenti con-
trolli della Polizia municipale,
ad Ivrea continua il problema
dei parcheggiatori abusivi. Si
tratta per lo più di extraco-
munitari, in particolare pro-
fughi rifugiati in città, che sta-
zionano pressoché quotidia-
namente nei parcheggi citta-
dini o davanti ai supermercati,
seguono le persone che ar-
rivano o vanno via col proprio
veicolo e chiedono qualche
euro. Una scena che si pre-
senta sempre più spesso e sta
diventando quasi un proble-
ma. Gli automobilisti, infatti,
si sentono costretti a versare
un obolo per scongiurare la
possibilità, già verificatasi a
detta di alcuni, di trovarsi l'au-
to rigata. Inoltre, purtroppo,
anche la vigilanza costante
della Polizia municipale sem-
brerebbe non sortire più alcun
effetto, al punto che, anche al
suo passaggio, gli abusivi non
scappano più, ma si nascon-
dono tra le auto in attesa che
se ne vadano per proseguire
indisturbati la loro «attività».
Ed è esattamente quanto è
accaduto qualche mattina fa
ad Ivrea, in piazza del Ron-
dolino ed in piazza Sirio. Le
reazioni della gente, comun-
que, sono contrastanti e si di-
vidono tra chi «non ne può
più» e chi invece li compatisce
ed è contro la vigilanza che li
spaventerebbe. La maggior
parte delle persone, tuttavia,
in particolare le donne, rife-
riscono di sentirsi intimorite,
soprattutto se sole, quando
nei parcheggi vengono avvi-
cinate dagli abusivi. Dal canto
loro, gli agenti eporediesi han-
no confermato di transitare
più volte per i dovuti controlli,
ma, pur notando i «parcheg-
giatori» nascosti tra le auto,

non possono fare più di tanto.
In tutto questo, beffa nella bef-
fa, può capitare che, durante
questi controlli, a rimetterci
siano ancora una volta i cit-
tadini che, avendo magari par-
cheggiato fuori dagli appositi
spazi, al ritorno, oltre ai par-

cheggiatori, trovino anche una
multa sul cruscotto. A quanto
pare se sei un parcheggiatore
abusivo puoi ancora sperare di
farla franca, ma se non rispetti
il codice della strada no.

Desireè Gabella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AL RONDOLINO

E FREGUGLIA

I profughi
si nascondono
tra le auto
all’a rri vo
della Polizia
municipale

VALPERGA Accompagnati nel loro percorso dalla Mastropietro

Sei rifugiati ospitati alla Società
VALPERGA (dcn) Si chiama «Spazi di socialità» il
progetto che vede come attore principale la
Mastropietro e che verrà realizzato all’i nte r n o
della Società operaia di Valperga, i cui locali sono
stati affidati in comodato d’uso per vent’anni
a l l’associazione. Non verrà solo creato quel cen-
tro anziani che da tanti anni si attende in paese
ma sarà messo a disposizione uno spazio ag-
gregativo per i giovani, tramite la creazione di un
circolo ARCI, anche con la possibile parteci-
pazione del Comune di Valperga. I due alloggi
del primo piano saranno invece utilizzati per
accogliere persone nella fase finale del loro per-
corso di reinserimento sociale, È cominciato
infatti l’utilizzo da parte della Comunità tera-
peutica residenziale di Valperga di uno dei due
appartamenti come alloggio per il reinserimento
di persone al termine del loro percorso tera-
peutico. L’altro alloggio è destinato all’accoglien -

za di richiedenti asilo politico, in particolare di
persone che sono già conosciute dalla Mastro-
pietro, accolte precedentemente in un’a l t ra
struttura. Saranno sei i profughi che troveranno
ospitalità presso la Società di Mutuo Soccorso:
da ottobre sono seguiti dalla Mastropietro che
gestisce la prima accoglienza nell’agr itur ismo
Garavot per poi inserire a piccoli gruppi i giovani
a l l’interno di un percorso di integrazione sempre
sotto la tutela dell’associazione. Numerose sono
infatti le esperienze analoghe anche nei Comuni
limitrofi, che risultano efficaci per l’inte grazione
di gruppi molto piccoli, come numero, di pro-
fughi con la popolazione locale. Inoltre sempre
al primo piano troverà spazio la sede sociale
della Società Operaia di Mutuo Soccorso e della
locale Sezione A.N.P.I., le quali potranno mettere
a disposizione il salone per altre associazioni e
per il Comune per incontri ricreativi e culturali.

STRAMBINO

Una «bufala» il caso Tbc
tra i richiedenti asilo

L’A P P R O F O N D I M E N TO

FELETTO Dal Comune: «Non diamo un messaggio sbagliato»

Sono arrivati pure 8 pakistani
FELETTO (gdv) La notizia è «rimbalzata» in
paese improvvisamente. La scorsa settimana è
arrivato un gruppo di rifugiati, composto da
otto ragazzi di origini pakistane, che hanno
trovato ospitalità in un appartamento sito in un
palazzo signorile alle porte di Feletto. Natu-
ralmente, quando la «news» è diventata di do-
minio pubblico c’è chi è rimasto basito, chi del
tutto indifferente, chi ancora ha storto il naso.
L’Amministrazione comunale guidata dal pri-
mo cittadino Stefano Filiberto si è subito mos-
sa per fare chiarezza su quanto è avvenuto. A
spiegare la situazione il vice sindaco, Fab i o
Forneris : «Prima di tutto, vorremmo evitare
che fosse diffuso un messaggio sbagliato su
quanto è successo. Nei giorni scorsi abbiamo
già avuto contatto con la cooperativa che si
occupa di seguire questi ragazzi ed un altro
incontro avverrà in settimana». Il Comune, va

precisato, non è stato avvertito dell’arrivo del
gruppo di rifugiati: «Esattamente, perché la
questione non ha visto parte in causa il Mu-
nicipio di Feletto. Nel senso che in questo caso
c’è un accordo tra la cooperativa ed il pro-
prietario dello stabile, il tutto sotto il controllo
della Prefettura. Ecco, se proprio la dobbiamo
dire tutta, un po’ ci dispiace che nessuno abbia
pensato di avvisare l’Amministrazione, che era
del tutto all’oscuro». Il sindaco Filiberto ed il
suo gruppo di lavoro monitorano ora ogni pas-
saggio: «Da parte nostra c’è la volontà di fare
tutte le opportune verifiche, in maniera che i
ragazzi possano risiedere in un luogo adatto alla
loro permanenza ed allo stesso modo si possa
instaurare una giusta convivenza con chi abita
nello stesso palazzo. Oggi, con le paure e le fobie
scatenate dal periodo storico che stiamo vi-
vendo, bisogna spazzare via ogni incertezza».

L’I N T E RV I S TA

«Non sappiamo
che altro fare...»
IVREA (ses) Ed uno dei
profughi in piazza Fregu-
glia ha risposto a qualche
domanda. Si è avvicinato
per chiedere un’e l e m o si -
na, in alternativa al bigliet-
to pagato per la sosta e
ancora valido per qualche
decina di minuti. Ha rac-
contato di essere ospite
nella comunità in Valchiu-
sella. E’ arrivato in Italia
più di un anno fa ed è
ancora in attesa dei do-
cumenti. Quasi ogni gior-
no arriva a Ivrea e cerca di
racimolare qualche soldo
così, gironzolando nel par-
cheggio, chiedendo qual-
che spicciolo o i ticket
«usati». Perché? «Perché
altrimenti non sappiamo
cosa fare», è stata la sua
spiegazione. Ha detto di
aver frequentato il corso
per imparare la lingua ita-
liana, ma di non sapere
come impiegare il suo
tempo. Si è poi avvicinato
ancora al finestrino per
domandare nuovamente
qualcosa, o da bere o man-
giare, in alternativa alle
monete e al ticket. Alla fine
si è allontanato con un
pacchetto di caramelle,
r ingraziando.

Dietista - Biologa Nutrizionista

Piazza XXV Aprile, 2

San Maurizio Canavese (TO)

Tel. 3477908163

e-mail nutrizionista.rossetto@gmail.com

Oggi parliamo di... CORRETTA IDRATAZIONE

Per maggiori info: nutrizionista.rossetto@gmail.com

Dare al nostro corpo la giusta quantità d’acqua vuol 
dire garantirne la salute. Infatti, il nostro organismo 
ne è costituito per la maggior parte (circa il 60% del 
peso corporeo di una persona) ed è per questo moti-
vo che potremmo sopravvivere anche un mese sen-
za cibo ma neppure tre giorni senz’acqua. Quindi, 
soprattutto nel periodo estivo con le elevate tempe-
rature, è necessario mantenere il nostro corpo ben 
idratato poiché l’acqua all’interno del nostro organi-
smo riveste ruoli molto importanti, dall’attività car-
diaca alla � uidità delle articolazioni, dalle funzioni 
digestive alla funzionalità dei reni e del fegato… Si 
consiglia di bere prevalentemente acqua e di con-
sumare alimenti particolarmente ricchi di questa, 
come frutta e verdura. In condizioni di buona salute 

si può bere acqua gasata o naturale di qualsiasi tipo; 
si consiglia, però, di variarne spesso la tipologia poi-
ché ognuna presenta contenuti di� erenti di mine-
rali. Inoltre, ca� è, infusi, the e tisane possono inte-
grare e aiutare a raggiungere la corretta idratazione. 
Attenzione, però, ad evitare il più possibile le bevan-
de zuccherate. Ma qual è la giusta quantità di acqua? 
In realtà, il fabbisogno varia da persona a persona 
e in base alle condizioni di salute ma, generalmen-
te, si consiglia di bere almeno 1,5-2 litri di acqua al 
giorno (ovvero almeno 8-12 bicchieri). Quindi, fate 
attenzione ai sintomi della disidratazione (pelle e 
labbra secche, urine di colore scuro…), e cercate di 
prevenire la sete (ultimo segnale di allarme) beven-
do acqua a piccoli sorsi durante tutta la giornata.

IL FATTO Il malcapitato è un nigeriano di 21 anni, non è in pericolo di vita

Fa il bagno nell’Orco e si sente male
CUORGNÈ (dcn) E’ un nigeria-
no di 21 anni, C. I ospite del
Centro di Accoglienza di Set-
timo Torinese il giovane che si è
sentito male dopo essersi fatto il
bagno nel torrente Orco. Il fatto
è avvenuto nel pomeriggio di
lunedì 8 agosto, in località Piova
dove un gruppo di migranti
aveva approfittato della bella
giornata per fare un bagno.
Quando il ragazzo, dopo essere
entrato in acqua, ha avvertito
un malore è stato accompagna-
to a riva da un amico. Sul posto
immediatamente giunti la Cro-
ce Bianca del Canavese, la Cro-
ce Rossa di Castellamonte, i Vi-
gili del fuoco ed i carabinieri di
Cuorgnè. Il nigeriano è stato
soccorso e trasportato all’ospe -
dale: non è in pericolo di vita. SOCCORSI La Croce Bianca e la Croce Rossa sono intervenute in località Piova
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◗ CUORGNÈ

In Alto Canavese, come nel Pa-
ese del sol levante. Alle 12 esat-
te di ieri, martedì 9 agosto, set-
tantunesimo anniversario del-
lo sgancio da parte degli Stati
Uniti della bomba atomica sul-
la città giapponese di Naga-
saki, le campane della chiesa
parrocchiale di San Dalmazzo
di Cuorgnè hanno suonato
con un rintocco diverso dal so-
lito suscitando curiosità.

«Il nostro Comune da quat-
tro anni fa parte dell’organiz-
zazione Mayors for Peace -
spiega il primo cittadino cuor-
gnatese, Beppe Pezzetto - ,
un’organizzazione non gover-
nativa costituita da sindaci di
tutto il mondo registrata pres-
so il Consiglio economico e so-
ciale delle Nazioni Unite, che
si prefigge di sensibilizzare
l’opinione pubblica per raffor-
zare la speranza di pace e la
tendenza all’abolizione delle

armi nucleari».
«È stato chiesto a tutti gli

aderenti di dare un segno per
ricordare le tragedie di Hiro-
shima e Nagasaki - precisa il
sindaco - e con don Ilario, che
ringrazio, abbiamo pensato
che il rintocco delle campane
potesse essere un gesto sem-
plice per mandare un piccolo
messaggio di pace che giun-
gesse a tutta la comunità».

«Anche la città di Cuorgnè -
aggiunge il parroco, don Ilario

Rege Gianas -, si unisce ai po-
poli che chiedono pace e as-
senza di forza atomica che di-
strugge. Da ogni parte
dell’umanità, religioni come
realtà sociali e civili lavorano
per costruire un mondo con
più pace e giustizia. Nella Bib-
bia un salmo ha proprio que-
sta espressione: “Giustizia e
pace si abbracceranno”».

«Il Dio della pace vera ci aiu-
ti ad essere artigiani di pace e
di giustizia - osserva, ancora, il
religioso - . Anche le campane
della nostra parrocchia a mez-
zogiorno del 9 agosto hanno
suonato per ricordare i fratelli
di Nagasaki e Hiroshima. Che
quella folle tragedia non deb-
ba mai più ripetersi».  (c.c.)

◗ VALPERGA

Da storico edificio della Società
operaia di mutuo soccorso a
centro di ritrovo per anziani,
spazio aggregativo per i giova-
ni, nel quale troveranno collo-
cazione anche appartamenti
per il reinserimento di adulti in
difficoltà che continuano a por-
tare avanti un percorso di recu-
pero e riabilitazione con l’asso-
ciazione Mastropietro e per
l’accoglienza di 6 giovani adul-
ti, di sesso maschile, richieden-
ti asilo politico.

Decolla, a Valperga, nello sta-
bile di via Pierino Grosso, il pro-
getto Spazi di società, messo in
atto per il recupero dei locali di-
smessi della Soms e stilato dal-
la Mastropietro, sodalizio lega-
to al Gruppo Abele e guidato
dal presidente Egidio Gigio Co-
stanza, e dalla Società stessa di
mutuo soccorso. «Spazi di so-
cietà - spiegano i promotori
dell’iniziativa - intende presen-
tarsi come un insieme di luoghi
fisici, all’interno dei quali pos-
sono coesistere diversi inter-
venti ed attività sociali ed ag-
gregative».

I due alloggi al primo piano
saranno utilizzati per accoglie-
re persone nella fase finale del
loro percorso di reinserimento
sociale, adulti e famiglie in con-
dizione di disagio sociale e si-

mili, in base alle attività statuta-
rie dell’associazione. È comin-
ciato, infatti, l’utilizzo da parte
della Comunità terapeutica re-
sidenziale di Valperga di uno
dei due appartamenti come al-
loggio per il reinserimento di

persone al termine del loro per-
corso terapeutico. L’altro è de-
stinato all’accoglienza di richie-
denti asilo politico, in particola-
re di persone che sono già co-
nosciute dalla Mastropietro, ac-
colte precedentemente in

un’altra struttura sempre gesti-
ta dalla stessa associazione.

Al primo piano, inoltre, si tro-
va la sede sociale della Società
operaia di mutuo soccorso e
della sezione Anpi Valperga -
Pertusio, le quali potranno met-

tere a disposizione il salone per
altre associazioni e per il Comu-
ne per incontri ricreativi, aggre-
gativi, sociali e culturali. Al pia-
no terra, invece, è concordata
l’apertura di un centro di ritro-
vo per anziani e di uno spazio

aggregativo per i giovani, trami-
te la creazione di un circolo Ar-
ci (per il quale si è alla ricerca di
persone interessate ad essere
tra i soci fondatori), anche con
la possibile partecipazione del
Comune di Valperga e di altre
organizzazioni all’interno di
specifici progetti.

«L’intento - puntualizzano i
promotori di Spazi di società-,
non è quello di creare spazi a sé
stanti, ma di proporli come luo-
ghi, sì con le proprie specificità,
ma in cui favorire lo scambio
intergenerazionale, intercultu-
rale, in cui sia possibile anche
la coprogettazione di attività,
eventi e altro con gli utenti dei
vari servizi e della popolazione
stessa». Opportunità di intera-
zione, dunque, e scambio,
esperienze educative e formati-
ve che possono diventare luo-
go del dialogo, del confronto,
tra giovani, adulti, anziani, al di
là delle identità nazionali, delle
provenienze etniche. Come tut-
to questo si possa realizzare è
solo percorrendo la stessa stra-
da che si potrà capire. Certo,
che nasca da un edificio, da
una Soms, dove molti di questi
valori, nel tempo, sono stati
praticati, ha una forte valenza
simbolica. Un nuovo seme, do-
ve altri hanno germogliato.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nagasaki dopo la bomba atomica

Fondata nel 1872
a difesa dei deboli

◗ PRASCORSANO

L’estate 2016, a Prascorsano (e
siamo solo a Ferragosto), è sta-
ta costellata, finora, da tutta
una serie di eventi che ne han-
no fatto uno dei centri di mag-
gior attrazione turistica in Alto
Canavese. Ultima manifesta-
zione, in ordine di tempo, la gri-
gliata organizzata dalla Pro lo-
co che, l’altra domenica, si è
svolta sotto il porticato davanti
al salone pluriuso e al munici-
pio. Circa 120 i partecipanti e
nel pomeriggio non sono man-
cati i giochi popolari.

A proposito di manifestazio-
ni di successo, come non citare
Sentieri gustosi, evento pro-
mosso dall’associazione Ara
Prascorsano - Amici dell’Alpe
Bellono che ha richiamato cir-
ca 130 partecipanti tra adulti e
bambini. Si è partiti in direzio-
ne Cerialdo, con prima tappa la
chiesa cimiteriale della Madon-
na del Carmine dove è stato il-
lustrato il pregevole ciclo di af-
freschi conservato all’interno

della cappella, per proseguire,
appunto, per Cerialdo dove so-
no stati serviti gli antipasti. Si è,
quindi, scesi dalla strada vicina-
le in mezzo al bosco verso fra-
zione Tajeis e poi case Prela do-
ve si sono gustati gli gnocchi.
Terza tappa ai Cattarelli dove è
stato servito l’arrosto. Partico-

larmente suggestiva la tappa
dedicata ai formaggi nel nuovo
vigneto Ara. Ed ancora, fragola-
ta in un altro vigneto in via Tet-
ti, sesta tappa a Pemonte, al for-
no Enrietto, dove si sono degu-
stati torcetti, paste di meliga e
moscato. Ultima tappa al cam-
petto di Prascorsano dove è sta-

to servito l’ormai celebre caffè
degli amici dell’Alpe.

E ancora, nell’intensa estate
prascorsanese, val la pena ri-
marcare la Festa del pescatore
organizzata dalla Sps Monteso-
glio Prascorsano, guidata dal
presidente Luciano Rolando
Perino, e dalla Pescasport Orco
Cuorgnè. Circa 300 le trote im-
messe, 255 pescate, 28 i pesca-
tori partecipanti. «È una soddi-
sfazione vedere rinascere l’as-
sociazione di pesca sportiva
che oltre ad aver ridato vita ad
un nuovo sodalizio, ad una
nuova forma di aggregazione
per il paese - afferma il vicesin-
daco, Alessandro Boldini -, si
occupa di ripopolamento ittico
e di pulizia dell’alveo fluviale,
valore aggiunto alla già attiva
vita associativa di Prascorsa-
no».

Tutto questo, senza contare
la prima edizione dei Games Al-
to Canavese, un tempo Sfida
dei dieci tra i paesi della Comu-
nità montana Alto Canavese,
che ha fatto il pienone.  (c.c.)

cuorgnÈ - ieri dalla chiesa di san dalmazzo

Rintocchi di campane per Nagasaki

VALPERGA. La Società operaia di
mutuo di soccorso di Valperga,
ennesimo esempio sul territorio
altocanavesano di questi sodalizi
che hanno messo radici tra la fine
del XIX e gli inizi del XX secolo, è
stata fondata nel 1872 per
rispondere alle esigenze dei
lavoratori ed ha rappresentato
nel tempo un’istituzione di difesa
delle fasce deboli della
popolazione. Nei locali al piano
terreno, è sempre stata svolta
attività di ristorazione e
somministrazione al pubblico di
bevande. A fronte delle difficoltà
in cui versava da tempo, nel 2016 i
locali sono stati concessi in
comodato d’uso alla
Mastropietro, il sodalizio che dal
1977 si occupa sul territorio
altocanavesano di disagio ed
emarginazione giovanile. (c.c.)

la storia

La Società operaia diventa la casa di tutti
Valperga, nella vecchia Soms ritrovo per anziani e giovani, potrà anche alloggiare le persone in difficoltà e i migranti

La storica Società operaia di mutuo soccorso di Valperga con sede in via Pierino Grosso

Prascorsano, un’estate da record
Appuntamenti gastronomici, sportivi, culturali. Associazioni protagoniste

Alcuni dei partecipanti alla riuscita festa del pescatore

12 Alto Canavese LA SENTINELLA MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2016
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19.12.2017 - Il Canavese - “L’Ente morale Giusto Morgando, premia gli 
studenti canavesani” 
 
20.12.2017 - Il Canavese - “Pioggia di premi per gli studenti canavesani” 
 
27.12.2017 - La Sentinella del Canavese - “Centro anziani, ancora 
polemiche” 
 
08.01.2018 - La Sentinella del Canavese - “Auser, una casa nell’ex Soms. 
Nasce la sinergia col Circolo” 
 
07.02.2018 - Il Canavese - “Inaugurazione di successo” 
 
19.02.2018 - La Sentinella del Canavese - “Auser, inaugurata la sede. 
Tanti i servizi per i cittadini” 
 
07.05.2018 - La Sentinella del Canavese - “Cura gratis del verde grazie ai 
migranti. L’accordo a Rueglio” 
 
18.05.2018 - La Sentinella del Canavese - “Centro anziani senza pace. Si 
dimette il presidente” 
 
22.05.2018 - La Voce del Canavese - “Centro Anziani, lite con il Comune” 
 
08.06.2018 - La Sentinella del Canavese - “Oltre 300 alla manifestazione 
antifascista” 
 
27.06.2018 - Il Canavese - “A Egidio Costanza del sodalizio Mastropietro 
il premio Bugia Nen 2018” 
 
04.07.2018 - La Sentinella del Canavese - “A Gigio Costanza il 
riconoscimento Bugia Nen 2018” 
 
31.08.2018 - La Sentinella del Canavese - “Premio a Giogio Costanza alla 
festa dello Spi Cgil. Parteciperà Don Ciotti” 
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Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 28

VOGLIA DI 
DIVERTIMENTO?

Acquista su  www.comincom.it
Per informazioni:  039.99.89.260 -  800.12.48.83

PARCO 
NATURA VIVA

BUSSOLENGO (VR)

€ 14,00 
anziché € 20,00

LA JUNGLA 
DI BALOO

MONZA

€ 17,45
anziché € 30,00

MOKART
CINISELLO 

BALSAMO (MI)

€ 9,90
anziché € 16,00

LARIO
MOTORSPORT

COLICO (LC)

€ 14,90 
anziché € 25,00

VOLANDIA
MUSEO 

DELL’AERONAUTICA
SOMMA LOMBARDO (VA)

€ 2,50
anziché € 5,00

MOVIE PLANET
BELLINZAGO NOVARESE (NO) 

BORGO VERCELLI (VC) 

BUSNAGO (MB) PARONA (NO) 

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

€ 3,90 
anziché € 11,00

SWISSMINIATUR
SVIZZERA

€ 8,00 
anziché € 19,00

SPLASH & SPA
SVIZZERA

€ 19,90 
anziché € 44,00

COMMOZIONE Una grande festa per i 50 anni di sacerdozio del religioso

Cuorgnè riabbraccia don Renato Casetta

«Il centro anziani
resterà in paese»
Parola di Pezzetto

RITORNO Don Renato Casetta

CUORGNÈ (cgf)  Una giornata
di ricordi e commozione per il
ritorno in paese di Don Re na to
Cas etta, viceparroco di Cuor-
gnè negli anni '60 e '70 sempre
molto amato dai cittadini. Pro-
prio qui, infatti, come una
grande festa in famiglia tra
pranzo e momenti di preghie-
ra, domenica 11 settembre so-
no stati festeggiati i suoi cin-

quant'anni di sacerdozio. «Ve-
do tanti volti conosciuti, da
Don Ilario Rege a Beppe Pez-
z etto, che all'epoca erano dei
ragazzini, ma anche tanti volti
sconosciuti, segno che la fede
e l'amore di Dio sono sempre
vivi tra i cuorgnatesi - com-
menta al termine della cele-
brazione liturgica Don Renato
- Siamo cresciuti tutti, ma con-

tinuiamo ad aver bisogno di
crescere in Dio e nella sua
fede, riscoprendo i bisogni es-
senziali dell'uomo, amare ed
essere amati. La fraternità, che
al giorno d'oggi è sempre più
assente tra le persone, non è
una conquista dell'uomo, ma
un dono di Dio. Ora che non
sono più parroco, a causa di
problemi di salute, sarò rettore

del Santuario di Sant'Ignazio a
Germagnano e continuerò ad
aiutare il prossimo finché Dio
me lo concederà». Al termine
della Santa Messa anche i
cuorgnatesi hanno voluto rin-
graziare Don Renato per tutto
l'appoggio che ha dato loro
negli anni e lo fanno con nu-
merosi doni. Tra di essi anche
un'offerta in denaro, che Don
Renato ha prontamente con-
segnato a Don Ilario da de-
stinare alle "baracche" di Ce-
resole. La diocesi, inoltre, ha
voluto ordinarlo parroco eme-
rito e canonico effettivo.

POLEMICHE Il borgomastro cuorgnatese risponde alle critiche sollevate dal presidente del sodalizio di via Piave

CUORGNÈ (aeo) La città di Cuor-
gnè non resterà senza Centro An-
ziani. Così parlo il sindaco, G iu-
seppe Pezzetto. Sull’onda lunga di
Rio 2016, il primo cittadino cuor-
gnatese, chiamato in causa nella
annosa specialità “polemiche sulla
sede del centro di aggregazione di
giovani e anziani di via Piave”,
mette a segno una parata e stoc-
cata degna di una medaglia olim-
pica: «Ho sempre avuto molto ri-
spetto degli anziani ed è anche per
questo motivo che mi infastidisce
molto quando vengono strumen-
talizzati per secondi fini o, peggio
ancora, quando vengono discri-
minati. Da quando le Ammini-
strazioni da me guidate, su se-
gnalazione di alcuni di loro, si
sono interessate (come da Statuto)
alle modalità di gestione del Cen-
tro Anziani, sono stato periodi-
camente oggetto di "attacchi" da
parte del presidente Roberto Ga-
ris su alcuni organi di stampa,
dovendo puntualmente smentire
affermazioni del tutto campate in
aria. L'ultima, in ordine crono-
logico: quella che vorremmo sfrat-
tarli dalla sede; precedentemente,
 che non avremmo più consentito
loro di ballare e potrei citarne
altre». Il corposo comunicato

stampa, messo nero su bianco dal
sindaco, non è altro che una re-
plica molto dura nei confronti di
chi, nei giorni scorsi, aveva ipo-
tizzato una rottura definitiva tra la
giunta e il Cento anziani, nato in
paese una ventina di anni fa. Ad
inasprire i rapporti sarebbe stata,
secondo i soliti ben informati, la
passata decisione del Comune di
affidare la gestione di una parte
dell'area verde a ridosso del con-
centrico alla Onlus Mastropietro.
L'obiettivo ora è evitare il muro
contro muro con la possibile mi-
grazione dell’associazione, lonta-

no dagli spazi verdi dell’ex Filanda
cittadina. Sulla delicata vicenda,
Giuseppe Pezzetto mette con chia-
rezza i puntini sulle "i": «Proba-
bilmente la nostra richiesta di tra-
sparenza (presentazione dei bi-
lanci, rispetto delle regole di con-
vocazione delle assemblee) viene
fraintesa. Intanto credo sia bene
precisare che il Centro Anziani
nasce con lo spirito di coinvolgere
e non di escludere, e quando qual-
che anziano cuorgnatese si rivolge
agli amministratori comunali per-
ché non viene loro consentita l'a-
desione, credo sia nostro dovere

approfondire pur nel rispetto dei
reciproci ruoli: per quel che mi
riguarda gli anziani cuorgnatesi
sono tutti uguali,  e godono tutti
degli stessi diritti e degli stessi
doveri». L’ultimo affondo il bor-
gomastro di Cuorgnè lo riserva per
il presidente del Centro anziani,
Roberto Garis, impegnato in questi
giorni nel rinnovo del direttivo del
sodalizio: «Mi pare, da quanto ho
letto recentemente nell'ennesima
esternazione sui giornali locali da
parte del presidente Garis, che i
troppi anni passati alla presidenza
abbiano ingenerato in lui una leg-
gera confusione tra ruolo di Pre-
sidente e "proprietà": il Centro è
della comunità dei cittadini cuor-
gnatesi, degli anziani di Cuorgnè e
non di chi la presiede. Ricordo poi
che a ridosso della recente cam-
pagna elettorale - nell'ennesimo
articolo su un quotidiano del ter-
ritorio - il presidente Garis (a mio
giudizio in modo inopportuno, vi-
sto che parlava come presidente di
una associazione cittadina) affer-
mava che in caso di rielezione del
sindaco Pezzetto avrebbe chiuso
con questa sua esperienza. Mi per-
metto di segnalargli che sono stato
rieletto, e che la coerenza è un
valore a qualsiasi età».

«La nostra richiesta di trasparenza è stata fraintesa:
la struttura ha come obiettivo quello di coinvolgere»

DOMENICA 11 SETTEMBRE SOPRALLUOGO FINALE DEL SINDACO

Ultimati i lavori alla scuola dell’i n f a n z ia
Primo giorno di lezione senza cantieri

CELEBRAZIONI IN RICORDO DEL GENERALE

Centenario della morte di Perrucchetti:
le manifestazioni al via dal 19 settembre

QUERELLE La gestione della struttura di via Piave torna
al centro delle polemiche tra l’Amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Pezzetto, e la direzione del sodalizio

C  U O  R G  N È
(cgf)  Pr imo
giorno di scuo-
la e subito un
voto alto in pa-
gella per l’am-
m in i st raz i on e
comunale di
Cu o r g n è .  I n
frazione Salto,
appena prima
dell'inizio del
n u o v o  a n n o
scolastico la
scuola è pron-
ta, proprio co-
me era stato
promesso dalla
giunta Pezzet-
to. Domenica
11 settembre il
primo cittadi-
no Giuseppe Pezzetto e l'as-
sessore Silvia Leto hanno fatto
l'ultimo sopralluogo alla scuo-
la dell'infanzia della frazione
di Salto. Un risultato degno di
nota, raggiunto in tempo per il
primo fischio della campanel-
la, che di sicuro farà contenti
gli abitanti della frazione cuor-
gnatese, da sempre conosciuta
e apprezzata per il buono no-
me delle sue scuole: «I lavori
sono stati ultimati prima del-
l'apertura della scuola proprio
come prevedeva il progetto -
commenta l'assessore - Final-
mente l'area è più sicura, a
misura di bambino, ed è ac-
cessibile a tutti. Un grande
ringraziamento per la riuscita
di questo progetto va anche
agli uffici del Comune di Cuor-
gnè che hanno seguito tutto il
lavoro burocratico e all'archi-
tetto Maria Teresa Noto  ch e
ha seguito i lavori». 

SICUREZZA I lavori sono stati ultimati, come da progetto, prima dell'apertura

CUORGNÈ (cgf) Dal 19 al 25 settembre si svolgeranno
le manifestazioni per il centenario della morte del generale
Gius eppe Perrucchetti, del 64° anniversario del Conve-
gno della Fraternità Alpina e l'86° dalla Fondazione del
Gruppo Alpini locale. Inoltre sarà visitabile al Teatro Co-
munale la Mostra dei disegni degli alunni della Scuola
 "A.Peno" che hanno partecipato al concorso "La cartolina
dell'alpino", la cui premiazione avverrà giovedì 22 presso
l'Auditorium della Manifattura, durante una serata con i
Cori alpini. Ancora in Manifattura venerdì 23 la "Veglia
verde" e sabato 24 la serata culturale con Serafino Anzola
detto "Ciribola" e la presentazione del libro sul generale di
Giovanni Ber totti. Domenica 25 ritrovo alle 8:30 in via
Zerboglio e Piazza del Torneo: sfilata, presentazione del
rinnovato monumento Alpino presso i Giardini Pubbli-
ci, Santa Messa e dalle ore 12:00 pranzo in Manifattura. 

Aggredì 2 assistenti sociali
Donna 46enne condannata

CUORGNÈ (sen) E' stata condannata a
quattro mesi di reclusione una don-
na quarantaseienne, in cura presso il
cim, con un passato da tossicodipenden-

te, che ha aggredito due assistenti so-
ciali. La donna voleva del denaro, che a
suo dire, gli sarebbe dovuto servire per
andare a trovare i figli. Ma non avendolo

ottenuto, avrebbe aggredito gli specialisti.
All'arrivo delle forze dell'ordine, nel giar-
dino dell'edificio venne ritrovato un ta-
glierino nella borsa dell'imputata.
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◗ RIVAROLO

Volano gli stracci tra il centro-
destra e la giunta Rostagno.

Aldo Raimondo, ex assesso-
re con Bertot e oggi consigliere
di minoranza è andato all’as-
salto a testa bassa: «Il sindaco
distribuisce contributi solo
agli amici» è la sintesi di un co-
municato assai più articolato:
«A seguito delle continue auto-
celebrazioni pubbliche da par-
te del sindaco su presunti suc-
cessi si fa presente che il grup-
po Riparolium sta intrapren-
dendo un'indagine dettagliata
sulle continue spese futili della
giunta Rostagno, o quantome-
no superflue in questo mo-
mento. Siamo stufi di sentir
parlare del presunto indebita-
mento del Comune, smentito
nei fatti dall'approvazione ulti-
mo di bilancio che sfiora i 6 mi-
lioni di euro di avanzo».

Raimondo fa anche i nomi:
«Ultimo esempio di questi
giorni i 4.800 euro donati all'
associazione “Amici del castel-
lo” per organizzare un even-
to».

Tra le altre spese sotto la len-

te della minoranza anche i sol-
di investiti per la manutenzio-
ne della passerella che dal Mal-
grà porta sulle rive dell'Orco. E
spuntano i 10 mila euro per il
direttore lavori, l'architetto
Besso Marcheis, ex consiglie-

re di centrosinistra e progetti-
sta della passerella stessa.

«La nostra domanda è sem-
plice - dice Raimondo - come
mai quando i cittadini hanno
bisogno di coprire due buche
o accendere un lampione la ri-
sposta di Rostagno è sempre la
stessa? “Non ci sono soldi”, op-
pure è “colpa degli altri”.
Quando invece bisogna dare
lo stipendio a sindaco e asses-
sori (circa 100mila euro all'an-
no) o sperperare i soldi con fe-
ste ad associazioni amiche i
soldi ci sono. Il gruppo Riparo-
lium porterà la questione in
Consiglio». Risposta pepata
quella di Alberto Rostagno
che prima bolla come «terrori-
smo mediatico» gli attacchi a
lui rivolti e poi pacatamente ar-
gomenta: «Spiace rendersi
conto come un consigliere che
dovrebbe conoscere i mecca-
nismi del bilancio, faccia con-

fusione e disinformazione,
quando invece, per il ruolo
che ricopre, dovrebbe essere
di aiuto al cittadino». Poi entra
nel dettaglio: «Le risorse per le
manifestazioni vengono repe-
rite da capitoli diversi da quelli
per le opere pubbliche. Stupi-
sce che un ex assessore non co-
nosca queste dinamiche».

Poi l’affondo di Rostagno
sull’eredità debitoria. «L’avan-
zo, pur cospicuo, è oggi vinco-
lato al debito Asa e a quello di
Rivarolo Futura. Stiamo lavo-
rando per cercare di risolvere
la situazione e poter sbloccare
l’avanzo, ma a tutt’oggi la si-
tuazione è ancora congelata e
il debito ereditato permane».
Sulla passerella: «Costretti ad
intervenire da un’ordinanza
da eseguire con urgenza che la
Città metropolitana ci ha tra-
smesso. La passerella presen-
tava delle criticità dovute a die-

ci anni di mancata manuten-
zione» «Sport al Parco? -chiosa
Rostagno - Ha riscosso uno
straordinario successo di pub-
blico. È costata meno di un
trentesimo di quella organizza-
ta negli anni 2009/2010 dalla
giunta Bertot (che spese in due
anni 150mila euro), per mette-
re in scena al parco del Castel-
lo Malgrà due stagioni musica-
li senza pubblico e di scarsa
qualità». E gli stipendi degli
amministratori? «Le indennità
di carica che il sottoscritto
(50%) e gli amministratori co-
munali attuali lasciano mensil-
mente nelle casse del Comune
servono, oltre a scopi sociali,
anche per finanziare eventi co-
me quelli organizzati dagli
“Amici del Castello Malgrà».
«Ben venga - conclude - l’inda-
gine di Riparolium: sarà così
possibile evidenziare le diffe-
renze di gestione tra noi e loro
quando, con la fallimentare
scatola cinese di "Rivarolo Fu-
tura", non solo si premiavano
con incarichi gli amici degli
amici, ma si portava senza
scrupoli la città verso il bara-
tro, da cui la mia amministra-
zione oggi sta risalendo».

Santo Zaccaria

◗ CUORGNÈ

Tra Comune e presidente del
Centro anziani è guerra aperta.
Una battaglia senza esclusioni
di colpi. L’ultimo tentativo per
evitare uno scontro sanguinoso
sarà un faccia a faccia program-
mato mercoledì mattina in Co-
mune.

Da un lato il presidente Ro-
berto Garis che lamenta una
lunga serie di presunti torti e di-
spetti subiti durante la sua ge-
stione perchè «non politica-
mente allineato» dall’altra il sin-
daco Beppe Pezzetto che non è
stato certo tenero: «Per coeren-
za se ne deve andare»

Un tentativo per defenestra-
re il presidente scomodo fu fat-
to due anni fa quando la gestio-
ne del prestigioso immobile de-
dicato agli anziani fu data all’as-
sociazione Mastropietro in vir-
tù di una convenzione, ormai
prossima alla scadenza, in par-
te, secondo Garis, non rispetta-
ta. Intanto c’è da rinnovare il di-
rettivo. E, stranamente, proprio
in prossimità delle elezioni cre-
sce il numero degli anziani che
chiede la tessera da socio che
da diritto al voto.

Una decina tra questi ha fat-
to protocollare una lettera in
Comune in cui si denuncia che
il presidente Garis li avrebbe
malamente allontanati senza
far loro la tessera. Di quest’epi-
sodio si parla da giorni in città e
le voci hanno profondamente
infastidito l’amministrazione a
tal punto che è sceso in campo
lo stesso Pezzetto sparando a
zero su Garis. Due le certezze:
mercoledì ci sarà l’incontro for-
se riappacificatore e lo slitta-
mento di almeno sette giorni
delle elezioni. Ma come confer-
ma il presidente Roberto Garis
non ci saranno nuovi tessera-
menti nonostante la lettera pro-
tocollata in Comune.

«A settembre non abbiamo
mai tesserato nessuno e soprat-
tutto ci pare alquanto strano
quest’improvvisa voglia di asso-
ciarsi proprio a pochi giorni dal
voto» ironizza Garis.

«Il signor Garis - si legge nella
lettera inviata al Comune da
dieci persone over 65 - con mo-
di affatto gentili rifiutava di fare
le tessere sostenendo che non
potevano essere emesse nel me-

se precedente alle elezioni del
direttivo. I sottoscritti facevano
presente che erano intenziona-
ti a tesserarsi e a prendere parte
alle suddette elezioni ma il pre-
sidente li invitava ad allontanar-
si subito dal centro incontri»

C’è poi una dichiarazione
dell’assessore Mauro Fava che
Garis accusa di avergli fatto una
telefonata in cui intimava lo
sfratto dell’associazione dai lo-
cali della ex Filanda.

«Abbiamo chiesto di postici-
pare la data - dice l'assessore
Mauro Fava - perché non c'è
stata nessuna riunione del di-
rettivo per stabilire la data delle
elezioni. Per quanto ci riguar-
da, se anche questo weekend si
dovesse votare al centro anzia-
ni, il Comune non riterrebbe va-
lide le elezioni».

C’è poi l’accusa a Garis di na-
scondere i libri contabili.

«Non hanno mai chiesto di
vedere i libri contabili come
non hanno mai chiesto di visio-
nare il libro soci. Per quanto
concerne i bilanci, quello ap-
provato relativo al 2014-2015 ri-
cordo che era presente anche
l’assessore Mauro Fava e pote-
va benissimo chiedere tutta la
documentazione in visione».

Di sicuro c’è una convenzio-
ne in scadenza. La gestione del-
la villa (e del bar) immersa nel
verde del parco e frequentata
dagli anziani iscritti all’associa-
zione potrebbe far gola, anche
perché il loro numero è tutt’al-
tro che trascurabile. E mercole-
dì tutti dovranno giocare a car-
te scoperte.
 (s.z.)

«A Rivarolo soldi solo agli amici»
L’opposizione va all’attacco sui contributi. Rostagno: «Terrorismo mediatico, con Bertot spese folli»

I lavori alla passerella finiscono nel dossier delle minoranze

cuorgnè - si farÀ mercoledÌ

Anziani, elezioni congelate
Il Comune vuole un incontro

Roberto Garis
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di Mauro Michelotti
◗ PONT

Doppio appuntamento, que-
sta settimana, per la Sandret-
to di Pont. Oggi, lunedì 10, al-
le 15.30, in Regione, le orga-
nizzazioni sindacali e le Rsu
dell’azienda incontreranno
l’assessore al Lavoro, Gianna
Pentenero. All’ordine del
giorno, la situazione attuale
(si avvicina a grandi passi la
data in cui la proprietà potrà
procedere con i licenziamen-
ti) e le eventuali prospettive
per i 124 dipendenti. In que-
sto periodo, Palazzo Lascaris
si è attivato immaginando
una serie di percorsi da intra-
prendere e rispetto ai quali è
necessario un confronto.
Mercoledì 12, invece, alle
9.30, all’Ufficio regionale del
lavoro è in agenda un incon-
tro più tecncio sulla procedu-
ra degli ammortizzatori so-
ciali e della mobilità.

Il tempo stringe, come det-
to, e in quanto a date, sottoli-
neata in rosso c’è anche quel-
la del 21 ottobre, quando alle
9.30 il presidio, dallo stabili-
mento di via Marconi, ideal-
mente si trasferirà davanti al
tribunale di Ivrea dove verrà
discussa l’istanza di fallimen-
to dell’azienda chiesta dagli
stessi lavoratori. Quei lavora-
tori che venerdì hanno rice-

vuto un attestato di solidarie-
tà dalle Rsu di molte aziende
del territorio. C’erano rappre-
sentanze di Federal Mogul,
Fontana, Sata, Rostagno, Ea-
ton, Hot Roll, Siderforge, Da-
cem, Daiko, solo per citarne-
lalcune. «Un segnale forte, di
unità - commenta Fabrizio
Bellino, responsabile della
Fiom Cgil per Settimo e il Ca-
navese - . Se non c’è lavoro,
se non c’è occupazione, non
c’è niente. E dentro i contrat-
ti, devono esserci regole, di-

ritti, quelli che troppo spesso
vengono calpestati. Quello
che tutti insieme si è voluto
rimarcare è che bisogna apri-
re gli occhi. Sandretto è una
delle tante storie, ma prima
sono state scritte altre pagi-
ne, amarissime, ed altre, di
questo passo, potrebbero es-
sere scritte. Ciò che stiamo
perdendo in termini di pro-
duzione è evidente, e ciò che
perde il Canavese lo perde
l’intero paese. Ed è inaccetta-
bile».

Più di cento i presenti e ad
ogni intervento si è colto il
senso del disagio che vive un
territorio che ha generato ric-
chezza, contribuito allo svi-
luppo di una regione, per-
messo a migliaia di famiglie
di vivere con grande dignità e
si ritrova in una situazione in
cui il futuro, per chi si è spe-
so, per chi ha lottato, per chi
ci ha creduto, sembra essere
pregiudicato. Non c’è retori-
ca in questo, è la fotografia di
ciò che accade.

Sandretto, una settimana per sperare
Due incontri in Regione, il primo stamattina. Venerdì la solidarietà da tante aziende del territorio confluite a Pont

◗ CUORGNÈ

Trecentotredici anni in tre.
L’Alto Canavese si conferma
terra di ultracentenari. A due
giorni di distanza e in Comuni
separati da appena un paio di
chilometri, Cuorgnè e Valper-
ga, nello scorso weekend, so-
no state festeggiate tre signore
che hanno raggiunto gli invi-
diabili traguardi dei 107 anni,
Anna Stella, 105 anni, Ernesta
Buffo, entrambe ospiti della
Casa di riposo Umberto I della
cittadina altocanavesana, e
Maria Domenica Ottino, 101
anni di Valperga. Se non si
tratta di un record, poco ci
manca.

Anna Stella ed Ernesta Buf-
fo hanno ricordato i loro com-
pleanni a 3 cifre attorniate
dall’affetto dei familiari e del
personale della residenza per
anziani cuorgnatese, di cui è
direttore Raffaele Brasile, nel
pomeriggio di sabato scorso
con tanto di immancabili tor-
te. Anna Stella, nata il 12 set-

tembre 1909, è ospite dell’Um-
berto I da 12 anni ed ha una
certa familiarità con i primati.
Il 19 settembre 2004, infatti,
ha festeggiato i 70 anni di ma-
trimonio con il marito Tarci-
sio, scomparso nel giugno

2008 pochi mesi prima di rag-
giungere, a sua volta, il secolo
di vita. La coppia si era cono-
sciuta percorrendo la comune
strada di Pieve di Soligo, nel
Trevigiano, nella tarda prima-
vera del 1928. Trasferiti in Pie-

monte, si sposarono a Torino
il 19 settembre 1934 nella par-
rocchia del Lingotto e dal loro
matrimonio è nato un figlio,
Bruno. Dopo qualche tempo,
Anna trovò occupazione nella
ditta tessile Gaetani.

Ernesta Buffo, invece, è na-
ta nella frazione Ronchi Mad-
dalena di Cuorgnè il 18 set-
tembre 1911. A chi le chiede il
segreto per vivere bene e a lun-
go, risponde sempre «mangia-
re poco». Una vita come ope-
raia in filatura alla Manifattu-
ra, quando tornava a casa la-
vorava all'uncinetto e realizza-
va magnifici pizzi. Da giovane,
le piaceva anche andare a bal-
lare. Oggi, guarda volentieri la
tv.

Ha spento le sue 101 cande-
line con un altrettanto bella fe-
sta in famiglia, alla quale han-
no partecipato anche il vice-
sindaco, Isabella Buffo, ed il
neo parroco, padre Raffaele
Prencipe, domenica, nella vi-
cina Valperga, Maria Domeni-
ca Ottino residente in strada
del Campasso. L’età avanza,
per tutte, ma gli affetti aiutano
a renderla meno gravosa. E
adesso via, verso altri primati.

Chiara Cortese

◗ VALPERGA

Come già avvenuto in altri
centri dell’Alto Canavese, da
Cuorgnè a Rivarolo, anche a
Valperga i migranti ospitati in
paese vengono impiegati in la-
vori socialmente utili a benefi-
cio della collettività. L’ammi-
nistrazione comunale, guida-
ta dal sindaco, Gabriele Fran-
cisca, infatti, nei giorni scorsi,
ha firmato una convenzione

con la Prefettura di Torino e
l’associazione Mastropietro
per l’utilizzo in forma volonta-
ria e senza alcun onere per le
casse della municipalità, dei
profughi africani accolti nei lo-
cali dell’ex Società operaia di
via Pierino Grosso per lavori
di pubblica utilità. Giovedì
mattina, ha iniziato il primo
gruppo e, per il momento,
l’impegno è per due mezze
giornate alla settimana.

Nell’ambito del progetto
Spazi di Società, lo storico edi-
ficio della Società operaia di
mutuo soccorso avrà una nuo-
va vita. Verrà, infatti, trasfor-
mato in centro di ritrovo per
anziani, spazio aggregativo
per i giovani nel quale trove-
ranno spazio anche apparta-
menti per il reinserimento di
adulti in difficoltà che conti-
nuano a portare avanti un per-
corso di recupero e riabilita-

zione con l’associazione Ma-
stropietro e per l’accoglienza
di 6 giovani adulti di sesso ma-
schile richiedenti asilo politi-
co, in particolare di persone
che sono già conosciute dalla
Mastropietro, accolte prece-
dentemente in un’altra strut-
tura sempre gestita dalla stes-
sa associazione. Spazi di So-
cietà è stato messo in atto per
il recupero dei locali dismessi
della Soms e stilato dalla Ma-
stropietro, sodalizio legato al
Gruppo Abele e guidato dal
presidente Egidio Gigio Co-
stanza, e dalla Società stessa.
 (c.c.)

◗ CUORGNÈ

Seduta lampo, mercoledì, per il
primo consiglio comunale di
Cuorgnè dopo la pausa estiva.
In apertura dei lavori, il sinda-
co, Beppe Pezzetto, ha comu-
nicato che l’assenza del consi-
gliere Carmelo Russo Testa-
grossa, capogruppo della mag-
gioranza, era motivata da una
sua lodevole disponibilità che,
in qualità di ingegnere civile,
ha dato all’indomani del terribi-
le terremoto che ha colpito il
Centro Italia mettendosi a di-
sposizione degli organi compe-
tenti. «Disponibilità accolta -
ha affermato il primo cittadi-
no-, tant’è vero che a partire da
oggi e sino all’11 ottobre farà
parte della squadra di agibilita-
tori che ad Amatrice e nelle zo-
ne colpite dal sisma dovranno
valutare l’agibilità delle struttu-
re risparmiate dal terremoto. A
lui, gli auguri di buon lavoro e
di gratitudine da parte di que-
sto consiglio».

Piuttosto scarno l’ordine del
giorno. All’unanimità, sono sta-

ti approvati la convenzione tra
i Comuni di Cuorgnè e Nole per
il servizio in forma associata
della segreteria comunale, svol-
to dal dottor Antonio Berta,
per 18 ore in ciascun Comune
con riparto di spese al 50% tra i
due enti per una durata quin-
quennale ed il regolamento del
servizio economato e agenti
contabili. Perplessità sul Dup
(Documento unico di program-
mazione) 2017/2019, invece,
sono state manifestate dal ca-
pogruppo della minoranza dei
Moderati per Cuorgnè, Gian-
carlo Vacca Cavalot. «Vi è una
programmazione generica e,
d’altro canto, se non vi sono da-
ti certi non si possono assume-
re impegni sulle opere pubbli-
che - ha sottolineato l’ex sinda-
co -. Il programmare in questo
modo, che per legge si impon-
ga di fare un piano pluriennale
con normative che cambiano e
metodi finanziari che non si sa
in che modo daranno sostegno
ai Comuni, ci lascia perplessi».
Il Dup è passato con i soli voti
della maggioranza.  (c.c.)

Rappresentanti delle aziende del territorio venerdì mattina davanti allo stabilimento della Sandretto

Le super centenarie, 313 anni in 3
Grande festa a Cuorgnè e Valperga per Anna, Ernesta e Maria Domenica

A letto, ma non ha rinunciato alla torta Anna Stella, 107 anni Ernesta, 105, festeggiatissima

Un gran bel compleanno anche per Maria Domenica, 101 anni

Migrante impegnato nel lavoro di spazzatura delle foglie

valperga - volontari

Lavori socialmente utili per i migranti

CUORGNÈ

Carmelo Russo ad Amatrice
nella squadra di agibilitatori
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MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2 01 6

Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 24

Cuorgnè - Via Torino 28

Leinì - Via Carlo Alberto 35

«Sonno sicuro per bambini»
Venerdì 14 ottobre c’è il corso

CUORGNÈ (aeo) Appuntamenti per il Cor-
so Sonno Sicuro per bambini da 0 a 12
mesi, organizzato dall’Associazione SUID
& SIDS Italia con la collaborazione

d e l l’ASL TO4: venerdì 14 ottobre, dalle 15
alle 17, a Cuorgnè alla sede ASL di via Gino
Viano «Bellandy» 1. Il corso è gratuito ed è
necessaria la prenotazione, tramite tele-

fono o e-mail, presso il Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell’ASL TO4 (dottoressa
Gisella Revigliono: telefono 0125 414767;
e-mail: grevigliono@aslto4.piemonte.it).

Il sogno di Simone del Sorbo è realtà
Dal lavoro in un’azienda meccanica al contratto come professionista di sala alla prestigiosa Casa Vissani
Il giovane venticinquenne cuorgnatese è stato protagonista a Milano dell’atteso evento «Dreamers day»

IO LEGGO PERCHÉ

Il XXV Aprile
ha già aderito
a l l’i n i z iat i va

CUORGNÈ (cgf)  L' Istituto
XXV Aprile di Cuorgné ha
aderito all'iniziativa nazio-
nale di promozione della
lettura «# io leggo perché»,
organizzata dall'Associa-
zione Italiana Editori con il
patrocinio del Ministero
dei Beni Culturali e di quel-
lo dell'Istruzione, ed ora
aspetta con fiducia la col-
laborazione di chiunque
voglia contribuire ad am-
pliare la dotazione della
sua biblioteca. Il progetto,
che coinvolgerà gli allievi
invitandoli ad interagire sul
sito www.ioleggoperche.it
e a diventare "messaggeri"
dell'iniziativa sensibiliz-
zando il maggior numero
di persone, culminerà in
una grande raccolta di libri
della durata di nove giorni,
dal 22 al 30 ottobre: in
questi giorni studenti, in-
segnanti, genitori, parenti
ed amici potranno sceglie-
re uno dei libri segnala-
ti nella lista presentata dal-
la scuola presso la libreria
Colibrì di Cuorgné, gemel-
lata con il XXV Aprile, fa-
cendone quindi dono alla
biblioteca. Gli editori rad-
doppieranno poi il numero
dei libri acquistati distri-
buendo anche questi vo-
lumi agli istituti che ne
avranno fatto richiesta.
Tutti possono collaborare
ad accrescere nei giovani
l'amore per la lettura: basta
darsi appuntamento in li-
breria e scegliere un titolo
per donare e far donare ad
altri qualcosa di importan-
te.    

SOGNATORE PRAGMATICO
Simone del Sorbo, 25 anni, sul

palco insieme a Cristina Parodi al
«Dreamers day» di Milano

CONVENZIONE CON LA PREFETTURA E L’ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO

Profughi all'opera per ripulire la città di Valperga
Lavoreranno gratis due mezze giornate a settimana

CUORGNÈ (aeo) Si dice che il sogno sia
la cosa più reale che ci sia. Lo sa molto
bene il giovane cuorgnatese, Sim on e
del Sorbo, che nei giorni scorsi è stato
protagonista a Milano della seconda
giornata del «Dreamers day». Nella
suggestiva cornice del Teatro dal Ver-
me, il venticinquenne è stato uno degli
applauditi testimonial dell’i n iz iati va
presentata dalla giornalista, condut-
trice televisiva e scrittrice, C r i s t i na
Paro di. Si tratta di un evento unico nel
suo genere: attraverso il racconto delle
esperienze artistiche, umane e im-
prenditoriali di Simone e degli altri
relatori e ospiti è andata in scena una
interessante e originale giornata di
condivisione, scambio, esempio e pas-
sione. Un seguitissimo appuntamento
indetto in onore di Virginia Lodi
Riz zini, scomparsa a soli 21 anni. Il
suo bellissimo sorriso, la sua straor-
dinaria energia e il suo sconfinato
amore per la vita hanno ispirato chi,
come Simone del Sorbo, la conosceva.
Un pacifico esercito di «sognatori prag-
matici», è salito sul palco milanese per
raccontare la propria piccola grande
storia di successo. «Si può fare», non è
solo la mitica frase del film «Fran-
kenstein Junior» diretto nel 1974 da
Mel Brooks. A volte i desideri di-
ventano realtà. Ci vuole coraggio, de-
terminazione e impegno, ma gli obiet-
tivi si possono raggiungere. Lo ha
dimostrato Simone del Sorbo, classe
1991, che lo scorso anno ha rinunciato
ad un impiego fisso in un’az i e n da
meccanica, dove lavorava da tempo,
per iniziare la sua nuova vita con Alma,
la prestigiosa Scuola di Cucina Italiana,
diretta dal grande maestro G ualtiero
Marche si, con sedi in tutto il mondo.
Anche un viaggio di mille miglia inizia
con un primo piccolo ma determi-
nante passo. Dopo Giacomo Giacoma
Ro sa e lo spinetese Denis Novaria, il
nostro territorio continua a sfornare

talenti in questo campo. «Ho sempre
lavorato e studiato. Ho voluto cam-
biare traiettoria perché il mio pre-
cedente lavoro non mi dava più sti-
moli, sentivo dentro di me il desiderio
di dedicarmi ad altro. Cuorgnè è dove
sono nato e la porterò sempre con me,
nel mio cuore, ma avevo bisogno di
qualcosa che mi motivasse ogni gior-
no» racconta il talentuoso cuorgna-
tese, diplomato al Corso Superiore di
Sala, Bar e Sommellerie. Dagli studi
per diventare perito informatico, pas-
sando per gli impieghi al ristorante
Totò e Macario di Mathi o all’In Ki o st ro
di Parma: Simone non si è mai fermato
o arreso, fino a conquistare con merito
e capacità un contratto come pro-
fessionista di Sala a Casa Vissani, due

stelle Michelin, dove ha svolto lo sta-
ge. Galeotto fu l’open day dell’A l ma,
grazie al quale del Sorbo poté visitare
la scuola ed entrare in contatto con il
corpo docente: «Rimasi molto colpito
da una lezione tenuta dal dottor Fon-
tanesi che mi lasciò senza parole –
racconta il 25enne – Ero entrato in un
altro mondo e pensavo: sto sognan-
do?». Il 1° settembre scorso l’ingress o
ufficiale in Alma con l’inizio del Corso
di Sala Bar. «È stata un’esper ienza
fantastica». Infine l’ingresso ufficiale
nel mondo della Sala e della Som-
mellerie con il nuovo lavoro nel ri-
storante stellato dello Chef Vissani. Da
alunno promettente a «maestro», per
la felicità di mamma, Anna Iovino, e
papà Gius eppe: l’ingrediente segreto

di questa formidabile e fulminante
ascesa. «Casa Vissani è stata la mia
sede di stage e grazie all’imp e g no,
umiltà e alla voglia di apprendere sono
stato assunto – sottolinea simone del
Sorbo - e’ un mestiere complesso. Ho
svolto tutte le mansioni che riguardano
la sala e per questa opportunità devo
ringraziare G ianfranco e Luca Vis-
s ani, il tutor del mio stage, i professori
e tutto lo staff che ha creduto for-
temente in questo progetto con Alma.
Un grazie speciale va in particolare alla
mia famiglia. I miei genitori mi hanno
insegnato il valore dell’umiltà e mi
hanno sempre supportato, dandomi
sostegno, incoraggiamento e forza nel
compiere tutto questo fantastico per-
cors o».

CUORGNÈ (aeo) L'Amministra -
zione comunale di Valperga,
guidata dal sindaco, G abriele
Francis ca, nei giorni scorsi ha
firmato una convenzione con la
Prefettura di Torino e l'Associa-
zione Mastropietro per l'utilizzo
in forma volontaria e senza al-
cun onere per il Comune, dei
ragazzi extracomunitari, prove-
nienti dall’Africa ed accolti pres-
so la Società Operaia, per lavori
di pubblica utilità. Nei giorni
scorsi un piccolo gruppo di ri-
chiedenti asilo ha indossato la
caratteristica pettorina gialla
«fluo»e si è dato da fare per ri-
pulire il paese. Armati di guanti,
ramazze e buona volontà, i pro-
fughi si sono presi cura del viale

di via Goffredo Villa e di piazza
Pastore, raccogliendo le foglie
cadute dagli alberi e le immon-

dizie gettate a terra da persone
con senso civico prossimo allo
zero.  L’intervento, concordato
con il Municipio, è stato deciso
per dare un segno tangibile d’in -
tegrazione. Per il momento l'im-
pegno è per due mezze giornate
la settimana. Sempre in tema di
volontariato, la giunta ha anche
approvato e condiviso la pro-
posta progettuale, per un per-
corso di attivazione sociale so-
stenibile a supporto delle fasce
deboli (P.A.S.S.), proposto dal
C.I.S.S. 38 di Cuorgnè a favore di
un cittadino italiano, che con-
templa fra l’altro l’inser imento
d e l l’interessato in attività volon-
tarie socialmente utili nel Co-
mune di Valperga.

VOLONTARI I profughi al lavoro

MOSTRA Grande successo per le immagini del fotografo artista di Pont, Luca Fassio

«Luci sul Canavese» illumina il teatro

ISPIRATO L’artista e fotografo, Luca Fassio, protagonista di «Luci sul Canavese»

HA ACCETTATO LA PROPOSTA DI PAGARE IL CONTO DELLA CARROZZERIA

Identificato e denunciato l'automobilista-vandalo
Aveva danneggiato l'auto della Polizia municipale
CUORGNÈ (aeo) La giustizia
ha presentato un salatissimo
conto all’automobilista, che
circa un mese fa ha rigato
l’autovettura degli agenti di
Polizia municipale del paese.
Un blitz messo in atto per
vendicarsi di una multa presa
pochi istanti prima. A rovinare
la fiancata sinistra del mezzo
di servizio dei civich cuor-
gnatesi è stato un quaranta-
cinquenne residente a Cuor-
gnè. E’ stato identificato con
certezza nei giorni scorsi. A
dare una svolta decisiva nelle
indagini, che hanno portato
alla repentina individuazione
d e l l’autore del gesto vanda-
lico, oltre alle immagini re-

gistrate dal sistema di video-
sorveglianza del Comune, so-
no stati i precisi e dettagliati
racconti di alcuni testimoni,
che avevano assistito all’epi-
sodio. Una volta scoperto,
l’uomo ha accettato la pro-
posta avanzata dal Comune di
mettere mano al portafoglio e
di farsi carico personalmente
delle spese di riparazione del-
la macchina vandalizzata. La
saggia decisione, tuttavia, non
gli ha evitato di essere de-
nunciato d’ufficio per danneg-
giamenti di cose destinate a
pubblico servizio. Il risarci-
mento dei costi di riparazione
d e l l’autovettura volgerà sicu-
ramente a suo favore nel mo-

mento dell’apertura del pro-
cesso per quanto accaduto. Il
fatto che ha portato alla de-
nuncia era successo giovedì 14
settembre, durante il giorno di
mercato cittadino, in via Trio-
ne. L’automobilista, colpito
pochi minuti prima da una
sanzione per sosta in luogo
vietato, che impediva tra le
altre cose l'eventuale passag-
gio di mezzi di soccorso, aveva
visto il veicolo dei vigili par-
cheggiato al fondo alla via,
senza ovviamente gli agenti a
bordo, e per rappresaglia lo
aveva danneggiato con pro-
fonde righe sulla carrozzeria,
prodotte probabilmente con
un oggetto acuminato.

CUORGNÈ (cgf)  «Luci sul Ca-
navese: un viaggio alla ricerca
della bellezza» : è il titolo della
mostra del fotografo Luca Fas-
sio inaugurata al teatro Co-
munale di Cuorgnè venerdì 7
ottobre. Le stupende imma-
gini di Fassio, che hanno per
soggetto la natura ed i pa-
norami del Canavese, dalle
valli Orco e Soana alla Val-
chiusella, e si avvalgono delle
poetiche didascalie di Maris a
Calcio Gaudino, potranno es-
sere ammirate fino al 16 ot-
tobre. La manifestazione sta
riscuotendo grande successo
di pubblico ed è stata allestita
in collaborazione con l'Asses-
sorato alla Cultura e la sezione
del C.A.I. di Cuorgné. Luca
Fassio, appassionato di foto-

grafia naturalistica e di alpi-
nismo, collaboratore della ri-
vista «Piemonte Parchi», ha
r icevuto r iconoscimenti in

numerosi concorsi e già nel
2013 aveva potuto esporre alla
Manifattura di Cuorgnè le im-
magini dei suoi viaggi. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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ANNALISA THIELKE

Se Mauro Perono Bac-
chiardo, castellamontese di 48 
anni, era stato aggressivo e vio-
lento, in più d’una occasione, nei 
confronti dei vicini di casa è solo 
a causa di problemi psichiatrici. 
Il giudice Maria Claudia Co-
langelo ha deciso di acquisire 
le perizie mediche per fare chia-
rezza sulle condizioni dell’uomo. 
Oggi Perono Bacchiardo vive 
tranquillo, sottoposto a terapie 
mediche, insieme al fratello, 
nella sua casa di Borgiallo. Non 
si era ancora sottoposto a cure, 
invece, sei anni fa, quando con 
una scure si mise a colpire la 
porta dell’abitazione adiacente 
la sua, all’epoca, a Castella-
monte, e prese a coltellate alcuni 
vicini. Per quei fatti, risalenti al 
5 agosto del 2010, si trova im-
putato con l’accusa di lesioni e 
danneggiamenti. In quella gior-

nata Perono Bacchiardo avrebbe 
afferrato una scure e con quella 
avrebbe cominciato a battere 
contro la porta: “siete extracomu-
nitari, andate via, vi uccido tutti” 
e ancora “vi faccio fare la fi ne del 
vostro cane”. L’animale era stato 
trovato appena un mese prima, 
tagliato in due due dalla testa 
alle zampe, in mezzo alla strada.
I fatti, per il momento, sono stati 
ricostruiti attraverso la testi-
monianza delle persone offese. 
Antonio Gigliotti, una delle 
vittime, ha raccontato che quel 
giorno era intervenuto di corsa 
presso l’abitazione del cognato. 
“Non so la ragione - aveva chia-
rito Gigliotti qualche udienza 
fa -, so solo che voleva stare da 
solo, che non sopportava nessuno. 
Lo sappiamo e infatti da tanto 
tempo in quella casa non ci abita 
più nessuno, solo che l’aveva 
usata in quel periodo d’estate”. 
Una volta arrivato nell’abita-

zione, Gigliotti aveva poi sentito 
provenire dei colpi dall’esterno: 
Perono Bacchiardo stava di-
struggendo i vetri della sua auto. 
Solo l’intervento di tutti gli uo-
mini della famiglia, con l’aiuto 
del fratello dell’imputato, aveva 
permesso di fermare quell’uomo 
irascibile, alto e pesante cento 
chili. “Mi ha chiamato la sorella 
di Gigliotti perché stavano bistic-
ciando - ha precisato l’altra setti-
mana Fiorenzo Perono Biac-
chiardo -. Mio fratello era tutto 
bagnato ed aveva un falcetto in 
mano con cui gli ha rotto i vetri 
della macchina. Io l’ho fermato. 
Ha dei problemi psichiatrici, 
allora non era ancora in cura.. 
L’hanno lavato con la gomma e 
lui si è innervosito. Adesso sta da 
me”.
Sul posto erano intervenuti i 
carabinieri ed il personale del 
188. Il processo riprenderà il 27 
gennaio.

CASTELLAMONTE Continua il processo a Mauro Perono Bacchiardo, accusato di lesioni e danneggiamenti

Colpì con l’accetta la porta del vicino
CASTELLAMONTE

Primarie de La Voce: si vota � no a sabato
LA CLASSIFICA

Nella Falletti  295
Pasquale Mazza  275
Giovanni Maddio  251
Davide Trettene  244
Carlo Tesolin  110
Michele Costanzo  89
Luca Chiartano  77
Roberta Bersano  30
Paolo Mascheroni  18
Marco Candusso  17
Daniele Goglio  16
Vittorio Mattioda  16
Ennio Rutigliano  15

Ultimi giorni per votare il can-
didato sindaco ideale. In testa 
c’è sempre l’assessore Nella 
Falletti. Si vota fi no a sabato 10 
dicembre alle ore 12.

CUORGNÈ

Mercatini
di Natale
L’Ipab Casa di Riposo Umberto 
I organizza i mercatini di Natale 
dal 9 al 23 dicembre. I mercatini 
saranno visitabili dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 e si potranno trovare idee 
regalo preparati a mano dagli 
ospiti della struttura.

CASTELLAMONTE

Iniziative in
frazione Muriaglio
In vista del Natale si terranno 
alcuni eventi in frazione Mu-
riaglio. Mercoledì 7 dicembre 
alle 21 si terrà un concerto 
in chiesa con organo, tromba 
e tenore solista. Giovedì 8 
dicembre dalle 9 si svolgerà il 
mercatino del Natale. Dalle 10 
laboratori per bambini, casa di 
Natale, presepe, albero dei de-
sideri, musica e tanto altro. Alle 
12,30 distribuzione di polenta 
e cinghiale, trippa e salsiccia, 
grassette e minestra di casta-
gne. Alle 16 merende con gusto: 
percorso enogastronomico con 
le specialità offerte dal Cantun 
del paese.

CUORGNÈ

Scappa da casa
e ritorna
Era scappato da casa e per 
un paio di settimane aveva 
lasciato in apprensione la 
moglie e i tre fi gli minorenni. 
E’ tornato l’altro giorno 
Abdel K., marocchino di 32 
anni, venditore ambulante, 
residente alla periferia di 
Cuorgnè. Preoccupata, la mo-
glie aveva presentato denun-
cia alla stazione dei carabi-
nieri avviando le ricerche che 
hanno coinvolto il consolato 
marocchino, la polizia aero-
portuale di Caselle e il Mini-
stero dell’Interno. Il sospetto, 
iniziale e infondato, era che 
fosse uno dei tanti “foreign 
fi ghters” che si arruolano 
al Califfato dell’Isis. Ad in-
castrarlo alcune telefonate 
anonime che l’uomo avrebbe 
fatto alla moglie da una 
cabina telefonica a Torino. 
Quando i carabinieri l’hanno 
raggiunto è crollato e quasi in 
lacrime ha raccontato i veri 
motivi della fuga: si sarebbe 
dileguato per soldi. 

IN BREVE

vi invita alla 
presentazione 
della Collezione 

Natale 2016

Naturalmente... Fiori

    aspet ando il Natale..
Giovedì 8 dicembre

Flower designer & allestimenti � oreali

Piazza Boetto - Cuorgnè - tel 0124.65.11.64 - 366.65.23.956

ANDREA BUCCI

C
astellamonte in lutto per 
la scomparsa di Daniela 
Rovetto, stroncata a 52 

anni da un tumore. S’è spenta 
venerdì alle 13 in ospedale 
a Ivrea, dove era ricoverata 
da un paio di giorni a causa 
dell’aggravarsi delle sue con-
dizioni di salute.
I funerali sono stati celebrati 
ieri mattina, lunedì 5 dicem-
bre, proprio il giorno in cui 
Daniela avrebbe compiuto 53 
anni. 
Il feretro prima della Santa 
Messa offi ciata nella parroc-
chia di Muriaglio, si è soffer-
mato per qualche minuto di 
fronte a Palazzo Antonelli, 
sede del Municipio dove lavo-
rava. Era una sua volontà. 
Daniela Rovetto era la re-
sponsabile dell’ufficio ana-
grafe ed elettorale: assunta 
alla fi ne degli anni ‘80 quando 
era sindaco Eugenio Bozzello, 
in quell’uffi cio al piano terra 
aveva lavorato fi no a qualche 
mese, fi no a quando la salute 
gliel’ha permesso. Domenica 
scorsa, durante le votazione 
per il referendum, le colleghe 
erano scosse. “E’ uno strazio 

osservare la sua sedia vuota” 
ripetevano le impiegate.
Daniela Rovetto lascia il ma-
rito Claudio Frasca Pozzo 
e la fi glia Stefania, 23 anni, 
che mercoledì 30 novembre 
si è laureata con 110 e lode 
alla facoltà di Scienze Infer-
mieristiche. Daniela Rovetto 
non aveva voluto mancare e 
si era fatta accompagnare dal 
marito Claudio. “Era il suo 
ultimo desiderio – ha raccon-
tato il marito Claudio – e l’ho 
esaudito. Seppur sulla sedia a 

rotelle, con il male che la stava 
distruggendo, non voleva per 
niente al mondo perdersi la 
laurea di nostra fi glia”.
La famiglia Rovetto a Castel-
lamonte è molto conosciuta. 
Il fratello Mauro è segretario 
dell’Anpi ed è stato un ex am-
ministratore, assessore nella 
Giunta di Giacomo Masche-
roni, il papà dell’attuale sin-
daco Paolo. Nel maggio 2016 
aveva perso la sorella Marina, 
medico di famiglia. Anche lei 
stroncata dal cancro.

CASTELLAMONTE L’impiegata comunale ha fatto in tempo ad assistere alla laurea della figlia

In lutto per Daniela Rovetto

DANIELA ROVETTO 52 anni

CUORGNE’

Borse di studio “Morgando”
Sabato 10 dicembre 2016 alle ore 10,30, nell’ex chiesa 
della Santissima Trinità di Cuorgné, alla presenza 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Giusto 
Morgando, saranno consegnati a studenti meritevoli 
residenti nei Comuni delle ex Comunità Montane “Alto 
Canavese”, “Valli Orco e Soana” e “Valle Sacra”, i premi 
di studio banditi per l’anno scolastico 2015/2016.
A fronte delle ventisei domande pervenute, saranno 
consegnati diciassette premi da 500 euro così suddivisi: 
per l’Istituto “25 Aprile” di Cuorgnè Affaoui Noujoud, 
Ramli Asmae, El Marzaoui Inas, Riva Joel, Khar-
moud Mariame, Salbego Laura, Celeste Noemi;
per il Liceo Classico “Carlo Botta” di Ivrea Lechiara 
Antonella, Agostino Federica, Comberiati Rebecca, 
Cesarin Micol; per l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Aldo Moro” di Rivarolo Ghariani Nidhal, Rolle Mas-
simo, Guglielmetti Giada; per l’Istituto d’Istruzione 
Superione “Ubertini” di Chivasso Rosboch Emanuele 
Giacomo; per l’Istituto “F. Faccio” di Castellamonte Ce-
leste Nicole;  per l’Istituto “A. Gramsci” di Ivrea Ago-
stino Alessia.
Durante la stessa cerimonia saranno assegnati 4 con-
tributi da 500 euro all’Associazione Mastropietro, alla 
Parrocchia San Dalmazzo, ad “Una casa per gli Amici 
di Francesco”, alla Biblioteca Civica (per la Sezione Ra-
gazzi) e 2 contributi da 1.000 euro alla Scuola Primaria 
“A. Peno” di Cuorgnè e alla Scuola Secondaria Statale “G. 
Cena” di Cuorgnè.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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medievale della Natività
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Il torrente Orco

Nel parco l’edificio abbandonato

La villa La lapide commemor

IVREA (ces) L’associazione «Il Diamante» sabato, 24 dicembre,
proporrà in piazza Duomo, dalle 23 sino all’inizio della messa di
Natale la Sacra rappresentazione medievale della Natività, evento
che rientra in un più ampio progetto di valorizzazione della storia e

che comprende anche la seconda edizione della Sacra rappre-
sentazione medievale della passione di Cristo prevista sabato 1
aprile, nelle vie del centro cittadino. L’organizzazione è a cura
d e l l’associazione Diamante con la direzione artistica di Dav ide

Ciak si gira,
i tanti set
tra gli scorci
più belli
RIVAROLO CANAVESE (lde) Il
consueto e nostalgico viaggio
nella memoria passata e pre-
sente del cinema girato negli
scenari canavesani trasporta
stavolta in una dimensione
onirica, dove i sogni prendono
vita tra le stelle e le cime
malinconiche delle Alpi. Un
esempio? I Cormorani. Questo
curioso termine indica una
particolarità di volatile marino
che si adatta all’ambiente cir-
costante. E così sono i due
ragazzini protagonisti del lun-
gometraggio dal 1° dicembre
nelle sale, diretto da Fab i o
Bobbio che racconta la loro
estate tra centro commerciale
(location Urban Center Riva-
rolo) , gite al fiume e nei bo-
schi (i dintorni di Rivarolo in
riva all’Orco) e un cambia-
mento che li porta a crescere.
Echi delicati e toccanti alla
«Stand by me- Ricordo di
un’estate» inediti per il cine-
ma italiano odierno che fanno
ben sperare in un successo,
complici le stupende location
già durante il casting nello
splendido scenario di Villa
Vallero. La natura che parla, gli
edifici decadenti che sembra-
no raccontare le vicende di chi
un tempo ne aveva dimora,
quindi eroi ed intellettuali di
un tempo così lontano così
vicino come Piero Martinetti.
Sentendo questo nome a molti
verranno in mente scuole, vie,
piazze ed edifici vari. Eh sì, il
personaggio è così celebre e
meritatamente popolare nella
zona attorno a Castellamonte
che è normale gli siano state
intitolate tante cose. E come è
giusto che sia alla sua vita è
dedicato il film «Martinetti,
filosofo in controluce» diretto
nel 2007 da Paolo Quaregna
(autore che non ha certo bi-
sogno di presentazioni avendo
diretto quello che, forse, è il
più celebre tra i film girati ad
Ivrea e cioè «Una donna allo
specchio» con Stefania San-
drelli). Ma chi era Piero Mar-
tinetti? Nato a Pont Canavese
nel 1872 e mancato a Cuorgnè
nel 1943 è stato un filosofo che
ha insegnato nelle scuole di
varie città dove ha soggiornato
come Avellino, Correggio, Vi-
gevano, Ivrea e Torino. Ma la
sede principale e più amata è
stata la sua casa nella frazione
Spineto di Castellamonte , lo-
cation principale del film e,
attualmente, sede della Fon-
dazione Casa e Archivio Piero
Martinetti. E’ un edificio sto-
rico, una villa artistica e ma-
linconica nelle cui stanze tor-
niamo indietro nel tempo.
Questa atmosfera si respira un
p o’ in tutta Spineto, la quale
antica Fornace Pagliero è re-
centemente stata scelta come
location della serie Mediaset
«Sacrificio d’amore», prodotta
e girata in interni negli studi di
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CUORGNÈ (ses) Oltre 500 spet-
tatori venerdì scorso, 2 dicem-
bre, hanno gremito la sala del
cinema Margherita per assiste-
re alla prima proiezione in Ca-
navese del lungometraggio «I
Cormorani» del regista Fab i o
B obbio. Con protagonisti Sa -
muele Bogni e Matteo Turri,
entrambi di Lombardore, e la
loro estate trascorsa in città tra
noia e giornate spensierate, è

stato realizzato con il sostegno
della Film Commission Torino
Piemonte e il supporto della
Atelier di post-produzione Mi-
lano Film Network 2015. In sala
anche il sindaco di Cuorgnè,
Beppe Pezzetto, e il primo cit-
tadino di Rivarolo, Alberto Ro-
stag no. All’esordiente regista
gli amministratori locali hanno
consegnato una pergamena «in
segno di stima per il suo per-

CUORGNÈ Più di 500 gli spettatori al «Mar

Alpette
10 dicembre

Festa della luce
Sabato 10 dicembre si rinnova ad Al-
pette la "Festa della Luce", iniziativa
organizzata anche per questa edizione
dall'associazione "La Neve dell'Ammi-
raglio". Dalle 21,30 la piazza e le vie del
centro saranno invase da migliaia di
candele colorate e il paese sarà avvolto
da un suggestivo gioco di luci. Grazie a
Turismo Torino sarà possibile raggiun-
gere Alpette da Torino con un autobus:
partenza ore 14:30, arrivo e visita al-
l'Ecomuseo del Rame Lavoro e Re-
sistenza, ingresso al Planetario Astro-
nomico, cena, Festa della Luce e rien-
tro alle 23:30. Tutte le informazioni
qui:info.ivrea@turismotorino.org; face-
book.com/musraialpette; lanevedel-
lammiraglio@gmail.com sabato 10 di-
cembre alle 21:30

Banchette
10 dicembre

Concerto di Natale
Il Circolo Banchette, comunica che sa-
bato 10 dicembre alle ore 20,30 presso
la chiesa S. Cristoforo di Banchette,
avrà luogo il concerto di Natale. Sa-
ranno eseguiti Brani Sacri, Spiritual e
Canti Tradizionali. I Canti saranno ese-
guiti dalla soprano insegnante: Lalitha
Bellino con il Coro e gli Allievi Flaminia
Boscolo, Massimo Boscolo, Chiara
Bossi, Gloria Chiolino, Martina Enrico,
Roberto Enrico, Federica Foglia, Davide
Ghisetti, Elisa Ghisetti, Nadia Nicolotti,
Chiara Renacco, Roberta Sciabica e al-
tri. sabato 10 dicembre alle 20:30

Ceresole Reale
10 dicembre

Il Villaggio degli Elfi e la
patronale di San Nicolao

Dal "Villaggio degli Elfi" alla "Borgata dei
presepi". Sono davvero tantissime que-
st'anno le proposte natalizie nelle valli
Orco e Soana per animare il periodo più
magico dell'anno. alle ore 15,30, si
inaugurerà il "Villaggio degli Elfi e delle
Fate" Si potrà anche visitare la casa
dell'Elfo Nicola, che raccoglierà nel suo
ufficio postale le letterine dei bimbi per
Babbo Natale. Il villaggio resterà aperto
fino all'Epifania Alle ore 18 sarà ce-
lebrata la santa messa nella chiesa par-
rocchiale e a seguire "Accendiamo in-
sieme il villaggio". La serata si chiuderà
con una cena a tema, presso il salone
del Centro Visitatori del Parco, in bor-
gata Prese. Per informazioni e preno-
tazioni tel. 3452301715; 3406704618.
All'interno dell'ufficio turistico sarà inol-
tre visitabile la mostra "Presepi in Pa-
radiso" (dall'8 dicembre al 6 gennaio),
mentre giovedì 8 e domenica 11 di-
cembre sarà allestito il "Mercatino di
Natale" in Borgata Chiapili Inferiore,
presso il Bar "Lo Sciatore". sabato 10
dicembre alle 15:30

Cuceglio
07 dicembre

Iscrizioni aperte a "I presepi anti
ij such"

Per tutti coloro che vogliono partecipare
come espositori all'undicesima edizio-
ne de "I presepi anti ij such" a Cuceglio,
è possibile contattare il numero
0124-428903 oppure iscriversi su
www.ipresepiantijsuch.it . La manife-
stazione inaugurerà Domenica 11 DI-
CEMBRE dalle 10 alle 18 presso il sa-
lone parrocchiale dell'Oratorio merco -
ledì 07 dicembre

Cuorgnè
09 dicembre

Mercatino di Natale
Sarà un Natale speciale all'Ipab Casa di
riposo "Umberto I" di Cuorgnè. Dal 9 al
23 dicembre 2016 la struttura di via
Perrucchetti ospiterà un imperdibile
mercatino di Natale. Aperto dal Lunedì
al Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 15
alle 18. Si potranno trovare originali idee
regalo e novità fatte a mano dagli Ospiti
della casa di riposo cuorgnatese. ve -
nerdì 09 dicembre

10 dicembre
Premiazione "Ente Morale Giusto
Morgando"

Sabato 10 dicembre 2016 alle 10,30,
nella ex chiesa della SS. Trinità di Cuor-
gnè, alla presenza del Consiglio di Am-
ministrazione dell'Ente composto dal
Presidente, Prof. Maria Carola Peradot-
to, e dai Consiglieri: Sig. Giuseppe Pez-
zetto (Sindaco della città di Cuorgnè),
prof.ssa Antonietta Guadagno (Dirigen-
te Scuola Primaria A. Peno di Cuorgnè),
prof. Federico Morgando (Dirigente
Scuola Secondaria Statale G. Cena di

Cuorgnè), avv. Ferdinando Terrando e
Prof.ssa Paola Maragno, Segretario/te-
soriere Vilma Giaudrone. Saranno pre-
senti i Presidi degli Istituti frequentati
dai premiati e i Sindaci dei comuni di
residenza, saranno consegnati a stu-
denti meritevoli residenti nei Comuni
delle ex Comunità Montane "Alto Ca-
navese", "Valli Orco e Soana" e "Valle
Sacra", i premi di studio banditi dall'Ente
Morale "Giusto Morgando" per l'anno
scolastico 2015/2016. Gli interventi a
favore dei beneficati dall'Ente derivano
da interessi sui titoli di Stato acquistati
con fondi di disposizioni testamentarie
di cittadini di Cuorgnè: l'avv. Giusto
Morgando, la signora Lucia Frasca, i
coniugi Maria e Domenico Vernetti, il
dottor Oreste Vezzetti, la Famiglia Ro-
vetti, i coniugi Ada e Oreste Primo, i
coniugi Domenica e Battista Bertoldo e
da contributi concessi dalla Città di
Cuorgnè e dalla Fondazione CRT. A
fronte delle 26 domande pervenute sa-
ranno consegnati 17 premi suddivisi
come specificato: 17 premi da 500,00
ai seguenti studenti degli Istituti di Istru-
zione Superiore. Per l'Istituto "25 Aprile"
di Cuorgnè: Affaoui Noujoud, Ramli
Asmae, El Marzaoui Inas, Riva Joel,
Kharmoud Mariame, Salbego Laura,
Celeste Noemi. Per il Liceo Classico
"Carlo Botta" di Ivrea: Lechiara Anto-
nella, Agostino Federica, Comberiati
Rebecca, Cesarin Micol. Per l'Istituto
d'Istruzione Superiore "Aldo Moro" di
Rivarolo: Ghariani Nidhal, Rolle Mas-
simo, Guglielmetti Giada. Per l'Istituto
d'Istruzione Superiore "Ubertini" di Chi-
vasso: Rosboch Emanuele Giacomo.
Per l'Istituto "F. Faccio" di Castellamon-
te: Celeste Nicole. Per l'Istituto "A.
Gramsci" di Ivrea: Agostino Alessia. Du-
rante la stessa cerimonia saranno as-
segnati 4 contributi da 500,00 a: As-
sociazione Mastropietro, Parrocchia
San Dalmazzo, "Una casa per gli Amici
di Francesco", Biblioteca Civica (per la
Sezione Ragazzi) e 2 contributi da
1.000,00 ? a: Scuola Primaria "A. Peno"
di Cuorgnè e Scuola Secondaria Statale
"G. Cena" di Cuorgnè. sabato 10 di-
cembre alle 10:30

Feletto
10 dicembre

In mostra le opere di Matteo
Pe z z a n o

Sarà inaugurata sabato 10 dicembre la
nuova mostra d'arte a Feletto. Un'e-
sposizione allestita dall'artista Matteo
Pezzano, classe 1968, insieme a Gio-
vanna Nazzaro. Pezzano, di origini ca-
labresi, esporrà le sue ultime opere
presso il comune di Feletto fino al 18
dicembre. Una collaborazione che rien-
tra nel progetto "Arte in comune". La
mostra affronta il viaggio attraverso la
spiritualità, passando per religioni e cul-
ture diverse. Un viaggio vero e proprio
intrapreso in medio Oriente da Matteo
Pezzano stesso, che è stato poi tradotto
in opere d'arte. L'esposizione, allestita
nella sala consiliare comunale, sarà
aperta al pubblico tutti i giorni dalle 15
alle 18; apertura anche al mattino dalle 9
alle 12 nei giorni festivi e al sabato.
sabato 10 dicembre

Ingria
10 dicembre

Mercatino natalizio con
"Tchouse De Deinial",

Sabato 10 dicembre è tempo di mer-
catino natalizio anche a Ingria, con
"Tchouse De Deinial", la tradizionale
esposizione e vendita di artigianato lo-
cale con acquisto e degustazione di
prodotti tipici. A far da contorno musica
e balli con gli "Zampognari del Piemon-
te" di Nino Cartiglio e le fisarmoniche di
Marco e Jean. Nell'ambito della ma-
nifestazione, si terrà la presentazione
della stagione sciistica di "Pianeta Ne-
ve", con biglietti omaggio e tessera-
mento. Alle ore 18, Santa Messa e canti
con il gruppo "Le Gruie"; a seguire pas-
seggiate con gli "Asinelli Natalizi" e ser-
vizio bar presso lo stand enogastro-
nomico della Pro Loco con vin brulè e
cioccolata calda. Alle ore 19 è prevista
una cena presso il salone della Pro Loco
e il ristorante "Pont Viej" con menù
tipico valsoanino (15 ? bevande esclu-
se). Per informazioni e prenotazioni: tel.
3348868405 (Luciano). sabato 10 di-
c e m b re

I v re a
07 dicembre

Note argentine nel duomo di
I v re a

Si terrà mercoledì 7 dicembre 2016, alle
ore 21, presso la cattedrale di Santa
Maria Assunta (duomo) di Ivrea, il terzo
concerto della stagione musicale

2016/2017 dell'Orchestra Sinfonica
Giovanile del Piemonte. Sul podio della
compagine musicale eporediese il di-
rettore artistico Gianni Monte, affian-
cato dal Coro Mozart di Ivrea, dal mez-
zosoprano Sabrina Pecchenino e dal
gruppo di fisarmoniche "Accordèon
classique". In programma musiche di
Ramirez, Jeschek, Villoldo e Piazzolla. Il
concerto verrà eseguito in anteprima il
4 dicembre a Cuneo (complesso mo-
numentale di San Francesco) e repli-
cato i 9 dicembre a Rivarolo Canavese
(chiesa di San Giacomo). Per informa-
zioni: tel. 0125.425123, dal lunedì al
venerdì dalle ore 14,30 alle ore 19. Le
offerte raccolte saranno interamente
devolute alla Caritas diocesana di Ivrea.
La sede del concerto: duomo di Ivrea,
piazza della Cattedrale - 10015 Ivrea
(TO) mercoledì 07 dicembre alle
21:0 0

08 dicembre
Il Villaggio di Harry Potter in
piazza Ottinetti

Sarà ricco di eventi come non mai il
Natale eporediese 2016. Mercatini, co-
ri, balli e soprattutto tantissime sor-
prese per i bambini, veri protagonisti di
questi giorni di festa. er i partecipanti,
dai 4 ai 14 anni, sono previste sfide,
tornei, battaglie per mettersi alla prova
nei laboratori pratici di Magia e nel fa-
moso Gioco del Quidditch. Torna, inol-
tre, il trenino gratuito che partendo dal
posteggio di Via di Vittorio raggiungerà
le vie del centro. Tutti gli eventi sono
gratuiti e non necessitano di biglietti di
ingresso. 8/9/10/11/17/18 dicembre in
Piazza Ottinetti 'Villaggio di Natale' con
un allestimento a tema Harry Potter e
animatori in costume, giochi e labo-
ratori. Nelle giornate del 10, 11, 17 e 18
dicembre, in particolare, ci saranno ani-
mazioni in costume potteriane con sto-
rie sempre diverse che porteranno i
bambini nelle vie pedonali della città.
8/9/10/11/17/18/23/24 dicembre: treni-
no per i bambini nelle vie del centro con
partenza dal posteggio di Via di Vittorio
(orario trenino: 10.30/13 - 15.30/19.30).
giovedì 08 dicembre

Mostra di pittura di Liana
Montevecchi e Antonio
Capobianco

Giovedì 8 dicembre 2016 , presso la
Chiesa della Santa Croce sita in via
Arduino 11 ad Ivrea, avrà luogo l'inau-
gurazione della mostra di pittura di Lia-
na Montevecchi e Antonio Capobianco.
La mostra si svolgerà nei giorni da gio-
vedì 8 a domenica 11 dicembre ,con i
seguenti orari di apertura: mattino dalle
ore 9.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle
ore 14.00 alle 19.00. Liana Montevec-
chi, residente ad Albiano d'Ivrea strada
Breda 3, coltiva da sempre l'hobby della
pittura. giovedì 08 dicembre

Locana
08 dicembre

L'energia del Natale
Giovedì 8 dicembre, a Locana: L'ener-
gia del Natale. Partenza bus alle 8,30 da
Torino Porta Susa. Alle 10 visita guidata
alla centrale idroelettrica IREN di Ro-
sone, pranzo a Locana a base di prodotti
tipici del territorio, visita guidata alla
borgata Chironio animata degli originali
Presepi, passeggiata nel centro storico
e visita al centro del Parco Nazionale
Gran Paradiso, con la mostra degli an-
tichi e nuovi mestieri "Spaciafornel" nel-
l'ex chiesa di San Francesco. A partire
dalle 15,30 al Vecchio Mulino anima-
zioni e giochi per bambini con una guida
del Parco, per la costruzione addobbi
albero di Natale con materiali riciclati.
Alle 17 accensione dell'albero di Natale
nella piazza comunale e merenda con
panettone e cioccolata calda. Possibile
apertura della pista di pattinaggio in
piazza Gran Paradiso. Ritorno a Torino
previsto per le 19 circa. Costo dell'e-
scursione 15 Euro, inclusi bus, guida,
pranzo e visite. Informazioni e preno-
tazioni entro il 5 dicembre all'Ufficio del
Turismo di Ivrea, telefono 0125-618131;
e-mail info.ivrea@turismotorino.org
giovedì 08 dicembre alle 08:30

Montalenghe
07 dicembre

"Sulla scia del Natale" con
gustosa polentata

In occasione delle varie iniziative in pro-
gramma domenica 18 dicembre in oc-
casione di "Sulla scia del Natale" or-
ganizzata da artigiani e commercianti
locali col patrocinio del comune, sono
aperte le iscrizioni per la polentata (quo-
ta di 12 euro a persona) delle 19.30
presso la cremeria Naretti. Le adesioni
si ricevono entro e non oltre giovedì 15

Telecittà. E Castellamonte ca-
poluogo con le sue ville e la
s u a  c e r a m i c a ?  S i m b o l o
d e l l’arte della Valle Sacra con
le opere lasciate da artisti di
fama internazionale come Ar-
naldo Pomodoro (reso celebre
per il Disco del Sole prota-
gonista di una scena clou nel
capolavoro vanziniano «Sotto
il vestito niente»), Ugo Ne-
spolo (che ha donato alla città
la celebre enorme stufa) e l’ar-
chitetto Antonelli (sì, proprio
quello della Mole di Torino),

autore della bellissima Roton-
da Antonelliana, non poteva
che essere appunto un film
su ll’arte a celebrare degna-
mente la località. «I luoghi
della quiete» è un suggestivo
viaggio artistico diretto a più
mani (Pasquale Vigilante,
Davide Lingua e gli stessi in-
terpreti Eugenio Guarini e
Miro Gianola con la colla-
borazione dell’assessorato alla
cultura) nel percorso artistico
di due affermati pittori coe-
tanei (Guarini e Gianola) dove

Venerdì alla prima del lungometraggio
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◗ PONT

È scontro tra Claudio Barinot-
to, e Paolo Coppo, primo citta-
dino di Pont, sulla questione
dell’incompatibilità del consi-
gliere comunale con la carica
che ricopre. La causa di tale si-
tuazione è il ricorso al Tar con-
tro il Comune, presentato
dall’esponente del gruppo di
minoranza Unione e Progresso,
in seguito ad un’ordinanza del
sindaco che prevede l’abbatti-
mento di un muro di conteni-
mento e di una tettoia di cui Ba-
rinotto è comproprietario. «So-
no stato costretto a presentare
ricorso - ha osservato durante il
consiglio comunale di martedì
sera l’esponente della minoran-
za - . La demolizione del muro,
che in realtà non è un semplice
muro di contenimento terra, co-
me definito nell’ordinanza,
bensì una difesa spondale, una
scogliera sul Soana, sarebbe
uno scempio, una scelleratez-
za. Il muro e la tettoia erano già
lì quando mio padre comprò la
casa nel 1971. Il muro in que-
stione, peraltro, è censito nel si-
stema informativo catasto ope-
re di difesa della Regione Pie-

monte. Demolire quel muro,
che ha resistito alle grandi allu-
vioni del 1977, del 1993 e degli
anni seguenti, significa mettere
a repentaglio la sicurezza di va-
rie case. Per questo chiedo di
non votare in merito all’incom-
patibilità fino a quando non si

sarà pronunciato il Tar».
La richiesta non è stata accol-

ta dalla maggioranza che, inve-
ce, ha approvato il punto relati-
vo alla “contestazione di incom-
patibilità con la carica di consi-
gliere comunale” . «Si tratta di
un atto dovuto, previsto dalla

normativa quando un consiglie-
re comunale ha un contenzioso
con il Comune – ha spiegato
Coppo -. Non si tratta di accani-
mento,come si vorrebbe far cre-
dere. L’ordinanza è stata la con-
seguenza di una normale verifi-
ca dell’ufficio tributi, poi passa-
ta all’ufficio tecnico che ha con-
statato la mancanza di conces-
sione edilizia sia del muro che
della tettoia, che tra l’altro occu-
pano in parte del terreno dema-
niale. Non essendo stata pre-
sentata richiesta di sanatoria,
gli uffici comunali hanno dovu-
to procedere con la pratica che
ha portato all’ordinanza di de-
molizione, ma è ancora possibi-
le chiedere la sanatoria e porre
rimedio alla situazione».

Barinotto, adesso, ha dieci
giorni di tempo per presentare
delle osservazioni alla delibera-
zione del consiglio comunale
che, per questo, si riunirà di
nuovo prima della fine di di-
cembre. Prima di decadere dal-
la carica, il consigliere di mino-
ranza avrà poi ulteriori dieci
giorni di tempo per far valere le
sue ragioni o rimuovere la cau-
sa di incompatibilità.

Ornella De Paoli

◗ VALPERGA

Come da cronoprogramma, è
stata regolarmente riaperta al
traffico ieri, domenica, la cen-
tralissima via Martiri della li-
bertà a Valperga che durante il
ponte dell’Immacolata era sta-
ta chiusa al traffico, con ordi-
nanza della Città metropolita-
na, per consentire la realizza-
zione di un intervento di ri-
strutturazione di un’abitazio-
ne priva-
ta nei
pressi
della
curva di
Ma-
nuja,
nella zo-
na nord
dell’abi-
tato arri-
vando
da Cuor-
gnè. A farsi portavoce del ma-
lumore che si è creato tra gli
esercenti con attività nella zo-
na, è stato il capogruppo della
minoranza di Valperga in Mo-
vimento, Walter Sandretto.

«Mi domando se non si sa-
rebbe potuto chiudere la stra-
da solo dopo piazza Donatori
di sangue anziché impedire
l’accesso in via Battisti dove ci
sono dei commercianti - ri-
marca - . Nel periodo natali-
zio, in cui gli esercenti dovreb-
bero lavorare di più, anziché
agevolarli gli si rema contro.

Così si danneggia un paese in-
tero invece di limitarsi a chiu-
dere un piccolo tratto. Secon-
do me e altri cittadini andava
rivista e diminuita la chiusura
per permettere alla gente di
accedere in Valperga».

«È un fatto grave che il con-
sigliere Sandretto contesti
un’ordinanza della Città me-
tropolitana, è stato scelto pro-
prio questo periodo ritenuto il
migliore in quanto c'era, ap-

punto,
un pon-
te per ar-
recare il
minor
disagio
possibi-
le - repli-
ca il sin-
daco,
Gabrie-
le Fran-
cisca -.

Considerando le ragioni di si-
curezza ed il possibile transito
di mezzi di soccorso come am-
bulanze e Vigili del fuoco, evi-
dentemente, era necessario
apporre la cartellonistica che
avvisasse della chiusura della
strada per consentire lo svolgi-
mento di lavori edili speciali
prima e non a ridosso
dell’area di cantiere. È nostro
interesse incentivare le ristrut-
turazioni nel centro storico
compatibilmente con le ne-
cessità di tutti, compresi i
commercianti».  (c.c.)

Muro e tettoia da demolire
consigliere controComune
Pont, il contenzioso in atto potrebbe costare la carica a Claudio Barinotto
«È una difesa spondale». Il sindaco Coppo: «Manca la concessione edilizia»

valperga

Lavori, tratto di strada chiuso
scontro Sandretto - Francisca

Il tratto di provinciale in centro paese

◗ CUORGNÈ

Anche in un’epoca in cui la cul-
tura diventa la prima voce di
spesa ad essere sacrificata nei
budget comunali, sarà un peri-
odo prenatalizio con un cartel-
lone ricco di eventi quello che
attende cuorgnatesi e visitato-
ri. L’assessorato alla Cultura,
guidato da Lino Giacoma Ro-
sa, affiancato dal consigliere
delegato Giovanna Cresto,
puntando sulla sinergia con le
associazioni, è riuscito a stila-
re un programma di prim'ordi-
ne dove sarà la musica nelle
sue più diverse accezioni ad
avere un ruolo predominante,
senza tralasciare l’attenzione
all’importanza che la lettura ri-

veste per le new generation.
Si comincia venerdì prossi-

mo, 16 docembre, alle 21,
nell’ex chiesa della Trinità,
con la serata di Natale in com-
pagnia del Coro polifonico del
Cai di Cuorgnè, diretto da Ale-
rino Fornengo, che sarà ac-
compagnato al pianoforte da
Francesco Villa. Sabato 17, du-
plice appuntamento. Alle 10,
in Trinità, 2ª edizione di “Un li-
bro per te”. L’amministrazio-
ne comunale donerà a tutti i
neonati cuorgnatesi venuti al-
la luce nel 2016 (una cinquan-
tina) il libro cartonato “Ghiri
ghiri”, finalizzato a creare inte-
razione tra genitori e bambini.
Interverranno il direttore della
Pediatria e neonatologia

dell’ospedale di Ciriè, Adalber-
to Brach del Prever, e la presi-
dente dell’associazione Ospe-
dale dolce casa onlus, Alessan-
dra Coppo.

Nel pomeriggio, alle 16, si
concluderà il progetto Ascolta,
ti racconterò una storia. «Il
progetto nelle ultime tre setti-
mane ha coinvolto tutti i bam-
bini delle scuole materne ed
elementari di Cuorgnè e delle
frazioni in 28 laboratori di let-
tura tenuti in biblioteca e cura-
ti dalla Cooperativa Alce Rosso
di Ivrea - ha spiegato il consi-
gliere Cresto durante la confe-
renza stampa di presentazio-
ne delle iniziative culturali,
svoltasi venerdì mattina
nell’ex sala consiliare del Co-

mune -. Ascolta, ti racconterò
una storia si è svolto anche alle
medie a scuola con lo scrittore
Antonio Ferrara che ha tenu-
to anche un laboratorio di
scrittura per insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primaria
di tutta la Direzione didatti-
ca». A tutti i bambini, sarà con-
segnato il diploma di Guar-
dian@ dei libri.

Domenica 18, alle 21,
nell’auditorium dell’ex Mani-
fattura, tradizionale concerto
di Natale dell’Accademia filar-
monica dei Concordi diretta
da Mario Bertot. Il sodalizio
nel 2017 festeggerà i 230 anni
di fondazione con una serie di
eventi che inizieranno ad apri-
le. Mercoledì 21, alle 21,
nell’ex chiesa della Trinità, infi-
ne, si esibirà il Coro Iuvenes
Voces diretto da Maria Grazia
Laino. Ingresso ad offerta libe-
ra a favore della ricostruzione
del teatro comunale di Amatri-
ce. (c.c.)

◗ CUORGNÈ

Un inequivocabile segno del-
la nostra società che sta di-
ventando progressivamente
sempre più multietnica, è la
presenza tra le eccellenze pre-
miate dall’Ente morale Giu-
sto Morgando di Cuorgnè per
i brillanti risultati scolastici
conseguiti nell'anno scolasti-
co 2015/2016 di diversi stu-
denti di origine extracomuni-
taria. L’annuale appuntamen-
to con la cerimonia di conse-
gna dei premi di studio bandi-
ti dall’Ente, guidato dalla pro-
fessoressa Maria Carola Pe-

radotto e che conta circa 150
anni di storia, si è tenuto sa-
bato mattina nell’ex chiesa
della Trinità. Diciassette i pre-
mi del valore di 500 euro cia-
scuno assegnati a studenti
meritevoli degli istituti di
istruzione superiore residenti
nei Comuni delle ex Comuni-
tà montane Alto Canavese,
Valli Orco e Soana e Valle Sa-
cra.

Per l’Iis 25 Aprile di Cuor-
gnè, sono stati premiati
Noujoud Affaoui, Asmae
Ramli, Inas El Marzaoui, Joel
Riva, Mariame Kharmoud,
Laura Salbego e Noemi Cele-

ste. Per il liceo classico Carlo
Botta di Ivrea, Antonella Le-
chiara, Federica Agostino, Re-
becca Comberiati e Micol Ce-
sarin. Per l’Iis Aldo Moro di Ri-
varolo, Nidhal Ghariani, Mas-
simo Rolle e Giada Gugliel-
metti. Per l’Iis Ubertini di Chi-
vasso, Emanuele Giacomo
Rosboch. Per il Liceo artistico
Felice Faccio di Castellamon-
te, Nicole Celeste e per l’Isti-
tuto Antonio Gramsci di
Ivrea, Alessia Agostino.

Gli interventi a favore dei
beneficati dall’Ente derivano
da interessi sui titoli di Stato
acquistati con fondi di dispo-

sizioni testamentarie di lungi-
miranti cittadini cuorgnatesi
e da contributi concessi dalla
Città di Cuorgnè e dalla Fon-
dazione Crt. Durante la ceri-
monia di sabato, sono stati as-

segnati anche 4 contributi da
500 euro ciascuno all’associa-
zione Mastropietro, alla par-
rocchia di San Dalmazzo, ad
Una casa per gli amici di Fran-
cesco ed alla Biblioteca per la

sezione ragazzi e due contri-
buti da mille euro ciascuno al-
la scuola primaria Aldo Peno
ed alla secondaria di primo
grado Giovanni Cena di Cuor-
gnè.  (c.c.)

cuorgnÈ

EnteMorgando, assegnati i premi
Sabato, in Trinità a 17 studenti meritevoli di istituti altocanavesani

Nel riquadro, il consigliere Claudio Barinotto. Sopra, l’ingresso del Comune

Natale, tanti concerti e il progetto lettura
Cuorgnè, esibizione di cori e filarmoniche e ai neonati del 2016 la consegna di libri cartonati

La presentazione nell’ex sala consiliare del municipio delle iniziative

Ad ogni studente è stato attribuito un premio di 500 euro. Riconoscimenti anche a scuole e associazioni

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016 LA SENTINELLA Alto Canavese, valli Orco e Soana 17
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AndreA Bucci

F
a discutere il progetto di ri-
qualificazione dei viali che 
si affacciano su piazza Mar-

tiri della Libertà. In particolare, 
la scelta di abbattere due piante.
“Sono malate e creavano pericolo 
per i pedoni. Ne verranno pian-
tate altre 14, 9 ippocastani e 5 
platani”, si difende l’amministra-
zione comunale.
Ma la decisione non è piaciuta ai 
più.  A puntare il dito contro la 
scelta della giunta Pezzetto è, 
tra i tanti, Anna Carla Gram-
pioggia, storica presidente 
dell’Accademia Filarmonica dei 
Concordi: “Io non avrei abbattuto 
quelle piante. Per me tagliare una 

pianta è come tagliare un braccio 
ad una persona. E poi, mi do-

mando, se sia stato fatto tutto il 
possibile per cercare di salvarle. 

Inoltre quelle due piante garan-
tivano l’ombra alle panchine 
lungo il viale alberato, panchine 
meta dei pensionati nei pomeriggi 
estivi”.  “L’intervento è abbastanza 
corposo - spiega l’assessore Sil-
via Leto -. Un investimento di 
11 mila euro per i soli lavori di 
muratura e piantumazione. Per 
completare l’intervento, entro di-
cembre, si provvederà anche alla 
fornitura di nuove panchine clas-
siche in legno con seduta e schie-
nale che andranno a sostituire 
quelle esistenti, ormai obsolete e 
mal ridotte. In prima battuta si 
sostituirà il lato della piazza su 
via Torino e nel nuovo anno si 
provvederà alla sostituzione delle 
rimanenti”.

CASTELLAMONTE

Primarie per il sindaco: vince Nella Falletti
LA CLASSIFICA

Nella Falletti  323
Pasquale Mazza  300
Davide Trettene  274
Giovanni Maddio  251
Carlo Tesolin  115
Michele Costanzo  100
Luca Chiartano  77
Roberta Bersano  30
Paolo Mascheroni  18
Marco Candusso  17
Daniele Goglio  16
Vittorio Mattioda  16
Ennio Rutigliano  15

E’ Nella Falletti, assessore alla Cultura nell’amministrazione comu-
nale uscente, la vincitrice delle primarie lanciate dal nostro giornale 
per individuare il candidato sindaco ideale. Falletti, promotrice, tra le 
altre cose, della mostra della Ceramica, precede i consiglieri comunali 
di opposizione Pasquale Mazza e Davide Trettene. Solo quarto, 
alla fine, il vice sindaco uscente Giovanni Maddio. A Castellamonte 
si vota per il sindaco nella primavera 2017.

CUORGNÈ Abbattuti gli alberi in piazza Martiri della Libertà. Grampioggia attacca

Giù le piante: polemica!

QUEL CHE RESTA di una delle piante tagliate in piazza Martiri della Libertà

NELLA FALLETTI assessore

CUORGNÈ Sono state distribuite sabato mattina agli studenti meritevoli

Ecco tutti i premiati con le
borse di studio Giusto Morgando

CUORGNÈ Per sostenere iniziative per l’ambiente e il territorio

Un assegno di mille euro per
le elementari e Mamma Tilde

Sono state distribuite sabato 
mattina le borse di studio 
dell’Ente Morale Giusto Mor-
gando. Un appuntamento che 
si ripete ormai ogni anno alla 
vigila delle feste natalizie nella 
ex Chiesa della Santissima 
Trinità. A consegnare i premi 
il consiglio d’amministrazione 
dell’Ente composta dalla pre-
side Maria Carola Peradotto 
e dai consiglieri Giuseppe Pez-
zetto, Antonietta Guadagno, 
Federico Morgando, Ferdi-
nando Terrando e Paola Ma-
ragno. A dare il benvenuto agli 
studenti anche la segretaria 
dell’Ente Vilma Giaudrone. 

Erano 17 gli alunni premiati e 
ognugno di loro ha ricevuto un 
contributo di 500 euro.
I premiati per l’Istituto 25 
Aprile sono: Noujiud Affaoui, 
Asmae Ramli, Inas El Mar-
zaoui. Joel Riva, Mariame 
Kharmoud, Laura Salbego 
e Noemi Celeste. Per il Liceo 
Classico Carlo Botta di Ivrea 
sono: Antonella Lechiara, 
Federica Agostino, Rebecca 
Comberiati e Micol Cesarin. 
Per l’Istituto Superiore Aldo 
Moro di Rivarolo sono: Nidhal 
Ghariani, Massimo Rolle, 
Giada Guglielmetti. Per l’I-
stituto Superiore Ubertini di 

Chivasso: Emanuele Gia-
como Rosboch. Per l’Istituto 
Felice Faccio di Castellamonte: 
Nicole Celeste. Per l’Istituto 
Gramsci di Ivrea: Alessia Ago-
stino.
Durante la mattinata sono stati 
assegnati anche contributi sem-
pre da 500 euro all’Associazione 
Mastropietro, alla parrocchia 
San Dalmazzo, alla Casa Amici 
di Francesco e alla Biblioteca 
Civica: Infine anche due contri-
buti da mille euro ciascuno alla 
Scuola Primaria Aldo Peno di 
Cuorgnè e alla Scuola Seconda-
ria Cena di Cuorgnè.

TUTTI I PREMIATI con le borse di studio messe in palio dall’Ente Morale Giusto Morgando

Un assegno di mille euro da parte 
di Novacoop alle classi terze delle 
scuole elementari e alla scuola di 
infanzia Mamma Tilde per la rea-
lizzazione di due iniziative di valo-
rizzazione dell’ambiente e del ter-
ritorio. I due progetti si intitolano: 
“Un ambiente per vivere, giocare 
e creare” dell’asilo Mamma Tilde 
ed “Esplorare per conoscere” delle 
classi terze della scuola primaria 
della Direzione didattica di Cuor-
gnè. Il coordinatore soci Novacoop 
cuorgnatese Claudio Pistolesi 
ha consegnato simbolicamente 
un assegno di mille euro all’in-
segnante vicaria della direzione 
didattica Manuela Blessent. LA CONSEGNA dell’assegno, la scorsa settimana

Ricordato l’Eccidio dei Partigiani a San Rocco

Si è svolta domenica mattina la celebrazione in onore del 72º anniversario dell’Eccidio dei 
Partigiani in località San Rocco.

CUORGNÈ
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Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 25

CUORGNÈ (aeo) A tener banco nel corso
d e l l’ultimo Consiglio Comunale, andato
in scena lunedì 12 dicembre, è stata l’ap -
provazione di importanti misure a cui ha
aderito il Comun. Strumenti utili per lo
sviluppo del territorio come l’a d e si o n e
alla convenzione Stato-Regione in modo
da essere parte attiva del progetto di sem-
plificazione delle procedure burocratiche
per le attività economiche denominato
«Burocrazia Zero» il cui iter iniziale partì
proprio dalla città delle due Torri su pro-
posta del sindaco, Giuseppe Pezzetto. E’

stato, soprattutto, ap-
provato il piano unita-
rio di sviluppo rurale
per il territorio delle
Unioni Montane Alto
Canavese e Val Gallenca
con Cuorgnè, da pre-
sentare alla Regione
Piemonte. In particola-
re, l’a m m i ni st raz i o n e
cuorgnatese ha richie-
sto un finanziamento di
250mila euro per il co-
siddetto «campetto» co-
munale dei Ronchi

Maddalena. Situato in località Fantini, la
struttura, gestita dall’Asd Ronchi Brunas-
so C. Lorenzo, è un luogo di aggregazione
importante non soltanto per tutta la fra-
zione. «Anche questa iniziativa va nell’ot -
tica di agevolare lo sviluppo del nostro
territorio. Alcune delle scelte strategiche,
fatte nel recente passato, ci consentono di
aprire oggi nuovi canali di finanziamento
con potenziali ricadute positive per le no-
stre realtà – ha sottolineato l’ass ess ore
Silvia Leto - In tal senso aver ottenuto con
caparbietà e lungimiranza l’inser imento
di Cuorgnè nel GAL (Gruppo di Azione
Locale) è stata una mossa vincente. Pre-
sentare un piano unitario per il territorio
delle Unioni Montane Alto Canavese e Val
Gallenca con il Comune di Cuorgnè co-
stituisce una buona opportunità per “pro -
va re” che questo territorio ha interesse a
lavorare in modo congiunto». Sempre l’as -
sessore ai lavori pubblici, Silvia Leto, ha
delineato lo stato dell’arte relativo alla
restauro del teatro comunale di piazza
Boetto. Il costo complessivo dell’opera è di
345 mila euro, di cui 164mila finanziati con
fondi propri, 150mila dalla Compagnia
San Paolo, 30mila dalla Crt e 770 euro da
privati attraverso lo strumento dell’art bo-
nus. I lavori partiranno nel secondo tri-
mestre del 2017 e saranno probabilmente
ultimati a giugno 2018.

ENTE MORALE Una ventina gli studenti meritevoli premiati nella ex chiesa della Santissima Trinità

Assegnate le borse di studio «Giusto Morgando»

PIANO SVILUPPO RURALE

Chiesti 250mila euro
per il «campetto»
in frazione Ronchi

CUORGNÈ (aeo) «Il 14 dicembre del
1944 era una giornata grigia e molto
fredda. Giovanni Bonaveri, Alberto
Pacotti, Giovanni Ruffatto, Renzo
Elli, Alberto Pavese, Giulio Costa e
Giovanni Coccocetta furono portati
qui. Solo Giovanni, che era cuor-
gnatese dei Ronchi e ben conosceva
la Chiesetta di San Rocco, conosceva
“quel margine del bosco sopra un
lembo di terra abbandonata” come
scriverà poi Tullia De Mayo in una
sua poesia. Ai sette partigiani non fu
permesso di salutare nessuno o di
scrivere un’ultima lettera di addio,
Quando capirono che la loro sorte
era segnata, cercarono disperata-
mente di consegnare al parroco Ci-
brario il contenuto delle loro tasche e
qualche supplica nel terrore di mo-
rire sconosciuti. Non ci fu nessuna
pietà da parte dei loro carnefici. Non
furono risparmiati neppure i colpi di
grazia. Vi chiedo scusa per chi in
queste settimane vi ha ricordato per
fini politici… siete un’onda da ri-
cordare e ringraziare e non da ca-
valcare. Cuorgnè vi ricorderà per

CUORGNÈ (aeo) Sabato scorso, nel-
la magnifica cornice dell’ex chiesa
della Santissima Trinità di Cuorgné,
sono state consegnate i premi e le
borse di studio «Ente Morale Giusto
Morgando». La cerimonia si è svolta
alla presenza del consiglio di am-
ministrazione del sodalizio, com-
posto dalla presidente del sodalizio,
Maria Carola Peradotto, e dei con-
siglieri: Giuseppe Pezzetto (sinda -
co di Cuorgné), Federico Morgan-
do (dirigente della Media Cena di
Cuorgnè), l’avvocato Ferdinan do
Terran do, la professoressa Pa ola
Marag no e il segretario e tesoriere
Vilma Giaudrone. All’evento han-
no presenziato anche il vice sindaco
di Valperga, Isabella Buffo, e gli
amministratori comunali cuorgna-
tesi Giacomo Giacoma Rosa, Van-
ni Crisapulli, Antonella D’A ma to e
Davide Pieruccini. Una ventina i
meritevoli studenti canavesani pre-
miati. Gli interventi a favore dei
beneficiati dall’Ente derivano da in-
teressi sui titoli di Stato acquistati
con fondi di disposizioni testamen-
tarie di cittadini di Cuorgné: l’av v.
Giusto Morgando, la signora Lucia
Frasca, i coniugi Maria e Domenico
Vernetti, il dottor Oreste Vezzetti, la
Famiglia Rovetti, i coniugi Ada e
Oreste Primo, i coniugi Domenica e
Battista Bertoldo e da contributi

concessi dalla Città di Cuorgnè e
dalla Fondazione CRT. Per l’Ist i tu to
Superiore «25 Aprile» di Cuorgnè le
borse di studio sono andate a Af -
faoui Noujoud, Ramli Asmae, El
Marzaoui Inas, Riva Joel, Khar-
moud Mariame, Salbego Laura,
Celeste Noemi. Per il Liceo Classico
«Carlo Botta» di Ivrea sono stati
premiati: Lechiara Antonella,
Agostino Federica, Comberiati
Rebecca, Cesarin Micol. Per l’Isti -
tuto d’Istruzione Superiore «Aldo

Moro» di Rivarolo Canavese: G ha-
riani Nidhal, Rolle Massimo, Gu-
glielmetti Giada. Per l’Isti tu to
d’Istruzione Superiore «Ubertini»
di Chivasso: Rosboch Emanuele
G iacomo. Per il Liceo Artistico Sta-
tale «Felice Faccio» di Castellamon-
te: Celeste Nicole. Per l’Istituto «A.
Gramsci» di Ivrea: Alessia Agosti-
n o. «Sono molto orgoglioso di pre-
miare questi ragazzi, che con gran-
de volontà hanno raggiunto questo
loro primo obiettivo. Il futuro su cui

sperare, uno stimolo per tutti. Siete
stati molto bravi» ha commentato il
primo cittadino, Giuseppe Pezzetto.
Sono stati, infine, assegnati quattro
contributi da 500 euro ad associa-
zione Mastropietro, Parrocchia San
Dalmazzo, «Una casa per gli Amici
di Francesco», Biblioteca Civica
(per la Sezione Ragazzi) e due con-
tributi da 1.000,00 euro alla scuola
Primaria «Aldo Peno» di Cuorgnè e
Scuola Secondaria Statale «Giovan-
ni Cena» di Cuorgnè.

sempre se sapremo passare il te-
stimone alle nuove generazioni,
coinvolgendole serenamente nel vi-
vere quotidiano, rispettando e rico-
noscendo il vostro sacrificio». Sono

le toccanti parole pronunciate
dal l’assessore, Davide Pieruccini,
presente insieme alla giovane figlia
Marta e al consigliere delegato Sa -
brina Mannarino, domenica alla

commemorazione dell’eccidio dei
partigiani, avvenuto 72 anni fa in
località San Rocco. Sulle note suo-
nate dalla Filarmonica dei Concordi,
l’amministrazione comunale e l’An -
pi hanno ricordato il sacrificio di
coloro che sono caduti in difesa della
libertà e per l’affermazione degli
ideali di giustizia , di uguaglianza e di
pace. Alla presenza del presidente
Anpi di Cuorgnè, Federico Morgan-
d o, del presidente Anpi di Ivrea e
basso Canavese, Mario Beiletti, enti,
associazioni e cittadini si sono ri-
trovati per un momento di preghiera
comunitaria, guidata dal parroco
don Ilario Rege Gianas, in suffragio
dei giovani fucilati e per la tradi-
zionale deposizione della corona da-
vanti alla lapide in via VII Martiri.
«Viviamo in un’Italia diversa ma che
ha sempre bisogno di persone che
credano negli ideali di pace, ugua-
glianza, libertà e giustizia – ha chio-
sato don Ilario – Una Nazione fedele
alla sua tradizione cristiana e capace
di conservare e proteggere i suoi cen-
tenari valori fondanti». In assise

civica si
è discusso
a n ch e
sul restauro
del teatro

ANNIVERSARIO L’Amministrazione comunale e l’Anpi hanno ricordato il sacrificio di coloro che morirono in difesa della libertà, dell’uguaglianza e della pace

Commemorato l’eccidio dei partigiani a San Rocco
L’assessore Davide Pieruccini: «Cuorgnè li ricorderà per sempre se sapremo coinvolgere e passare il testimone alle nuove generazioni»

CUORE D’ORO Il ricavato dalla bagna cauda degli Alpini andrà per i terremotati

CAPOLAVORI In esposizione con le suggestive opere degli artisti del Carlin Bergoglio

In mostra un presepe da premio Oscar
CUORGNÈ (aeo) Un presepe da
premio Oscar. Non c’è solo la
scritta «Cuorgnè», che ricorda la
celebre «Hollywood», ma ci so-
no anche gli «effetti speciali»
delle immagini degli scorci della
città di un tempo a far impen-
nare l’applausometro per la sug-
gestiva Natività realizzata dai
volontari della Pro loco e col-
locata, come da tradizione, nel
teatro di piazza Boetto. I caseg-
giati che richiamano alle bot-
teghe cuorgnatesi, le meravi-
gliose miniature del ponte vec-
chio e del Punt ch'a biauta co-
struiti in scala dall’artista Mat -
teo Cosco sono gli altri «attori
protagonisti» di una riuscitissi-
ma rappresentazione. Un’op era
d’arte (di 27 metri quadrati),
proprio come quelle nate
da l l’ispirata mano degli artisti
del Centro Artistico Carlin Ber-
goglio presenti in sala con una
splendida esposizione a tema. Il
presepe sarà visitabile tutti i gio-

vedì dalle 10 alle 12, sabato e
domenica 10-12 e 14.30-18,
mentre il 18 dicembre al teatro ci
si potrà divertire con la curiosa
iniziativa «stima la slitta» pro-
vando ad indicare correttamen-
te il peso della slitta e di Babbo

Natale per vincere dolci e gu-
stosi premi. Tutto in attesa del
terzo capodanno in piazza Mar-
tiri, il 31 dicembre alle 21 con dj
set – hit and happy music by
Mauro Monti e Energy Dance
Band Nero Vinile.

CUORGNÈ (aeo) Ancora un’ini -
ziativa di successo e di solida-
rietà per gli Alpini di Cuorgnè,
ben diretti dal capogruppo
Francesco Salvalaggio. Nella
serata di giovedì 7 dicembre si è
tenuta infatti la tradizionale ba-
gna cauda solidale, giunta que-
st ’anno alla sua 59esima edi-
zione. La bella iniziativa ha fatto
registrare un boom di presenti:
sono stati oltre 130 i commensali
che si sono ritrovati nella sala
refettorio dell’ex Istituto Salesia-
no, in via don Bosco. E’ stata una
piacevole serata all’ins egna
d e l l’allegria e del buon cibo, ma
non solo. Lo spirito alpino che
accomuna il gruppo cuorgna-
tese l’ha fatta da padrone con-
tribuendo all’ottimo risultato
d e l l’atteso appuntamento culi-
nario. «Il ricavato della serata
sarà devoluto in favore delle po-
polazioni del centro Italia, col-
pite dal recente terremoto –
hanno spiegato soddisfatti del

buon esito dell’iniziativa le Pen-
ne nere - Un grazie va a tutti i
partecipanti, ma in modo par-
ticolare al personale in cucina
che ha preparato la cena e a chi

collabora con noi per la riuscita
delle nostre iniziative». Il pros-
simo appuntamento alpino è
per il 18 dicembre in piazza del
mercato con il vin brulè.

SOLIDALE Il ricavato dell’iniziativa degli Alpini andrà in aiuto dei terremotati

La carica dei 130 per la bagna cauda

Giovedì 22 dicembre possibili
disservizi nella raccolta rifiuti

CUORGNÈ (aeo) Possibili disagi in arrivo
sul territorio. Come riportato sul sito
ufficiale del comune di Cuorgnè, la Te-
knoservice, che si occupa della raccolta

rifiuti dell'alto Canavese, ha comunicato
ai sindaci della zona che «l'associazione
sindacale Uil ha proclamato per il giorno
22 dicembre attività sindacale, dalle 10

alle 12 con richiamo anticipato del se-
condo turno». Ci potranno essere quindi
disservizi nella raccolta, anche se saranno
garantiti i servizi pubblici essenziali.
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❙❙ SAMONE-AZ. SPECIALE
MULTISERVIZI,
piazza Borsellino 1,
tel.0125/53512.
❙❙ CHIAVERANO-FISCELLA,
c.so Centrale 6,
tel. 0125/54536.
❙❙ CALUSO-SAN DOMENICO,
via Bettoia 70,
tel. 011/9831204.
❙❙ VALPERGA-VALLERO,
via Mazzini 38,
tel. 0124/617142.
❙❙ RONCO-SAN GIUSEPPE,
via Roma 8,
tel. 0124/817355.

il meteo

Sabato e domenica: ore 17,00 - 21,40

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

SAINT VINCENT

AUDITORIUM
Via Monsignor Alliod,5 tel. 0166-537567

Venerdì, sabato e domenica:

ore 20,00

NATALE A LONDRA

Venerdì, sabato e domenica:

ore 21,40

FUGA DA REUMA PARK

Sabato e domenica: ore 16,00

UNA VITA DA GATTO

Sabato e domenica: ore 18,00

NON C’È PIÙ RELIGIONE

farmacie

❙❙ BORGOFRANCO-PERNIGOTTI,
via Torino 21,

tel. 0125/751324.

❙❙ CARAVINO-NEBULONI,
via Capitano Saudino 2,

tel.0125/778162.

❙❙ VILLAREGGIA-PONZETTO,
via della Piazza 12,

tel. 0161/45266.

❙❙ PONT CANAVESE-SABATO,
via Roscio 3,

tel. 0124/85127.

❙❙ LOMBARDORE-S.SERENA,
via Torino Beltrama 16,

tel. 011/9956295.

❙❙ IVREA-DORA,
corso Nigra 33,
tel. 0125/641074.
❙❙ SETTIMO VITTONE-ANTICA
FARMACIA,
Strada Statale 26 57,
tel. 0125/658465.
❙❙ SAN GIUSTO-SANT'ANNA,
via Libertà 1,
tel. 0124/35110.
❙❙ CUORGNÈ-BERTOTTI,
via Garibaldi 20,
tel. 0124/657013.
❙❙ RIVARA-SAN PIETRO,
piazza Gozzano 1,
tel. 0124/31173.

Per motivi che non dipendono dalla
nostra volontà i turni delle farmacie
possono essere suscettibili di
modifiche.

■ Anche nei prossimi giorni non
cambierà lo scenario meteorologico,
caratterizzato dall'alta pressione.
Tra venerdì e sabato ingresso più
secco da Est, con possibile
dissolvimento delle nebbie sulle
zone di pianura. Temperature senza
grandi variazioni, con tendenza a
diminuzione nel weekend sulle aree
di montagna. In pianura freddo
laddove resisteranno le nebbie.

VENERDÌ 16 DICEMBRE

■ Cielo: giornata per lo più grigia a
causa di nubi basse o nebbie in
sollevamento.

■ Precipitazioni: assenti o locali
pioviggini su zone prealpine e
pedemontane.

■ Venti: pianura e collina: deboli
orientali con modesti rinforzi

fondovalle: deboli orientali.

■ Temperature: minime in calo
sui rilievi, in aumento in pianura
-2/2 C in pianura e bassa collina;
-4/0 C tra 500 e 1000 metri; -6/-2 C
tra 1000 e 1500 metri. Massime in
calo 2/6 C in pianura e bassa collina;
2/6 C tra 500 e 1000 metri; 1/4 C tra
1000 e 1500 metri.

SABATO 17 DICEMBRE
■ Cielo: bella giornata di sole con
al più innocue velature di passaggio
e qualche foschia o banco di nebbia.

■ Precipitazioni: assenti.

■ Venti: pianura e collina: deboli
orientali
fondovalle: deboli orientali.

■ Temperature: minime in lieve
calo -4/0 C in pianura e bassa
collina; -4/-1 C tra 500 e 1000 metri;
-7/-2 C tra 1000 e 1500 metri.
Massime in calo 4/8 C in pianura e
bassa collina; 2/6 C tra 500 e 1000
metri; 1/4 C tra 1000 e 1500 metri.

DOMENICA 18 DICEMBRE

■ Cielo: giornata ampiamente
soleggiata su tutti i settori.

■ Precipitazioni: assenti.

■ Venti: pianura e collina: deboli
variabili
fondovalle: deboli variabili.

■ Temperature: minime
stazionarie -4/0 C in pianura e bassa
collina; -4/-1 C tra 500 e 1000 metri;
-7/-2 C tra 1000 e 1500 metri.
Massime in aumento 5/9 C in
pianura e bassa collina; 5/9 C tra
500 e 1000 metri; 4/7 C tra 1000 e
1500 metri.

PREVISIONI

VENERDì 16 DICEmbre

SABATO 17 DICEMBRE

DOMENICA 18 DICEmbre◗ BOSCONERO

Il “Natale insieme” di Boscone-
ro propone diversi interessan-
ti appuntamenti per questo fi-
ne settimana aspettan-
do le festività e cercan-
do di coinvolgere tutti,
dai grandi ai piccini.

Sabato 17 alle 21 nel
salone pluriuso Don
Manavello ci sarà il
concerto di Natale
dell’orchestra Filarmo-
nica bosconerese
nell’ambito della ras-
segna “Notti di note”.

Domenica 18 dalle 9.30 alle
18 ci sarà la festa degli Auguri
in piazza e nelle vie centrali:
durante la giornata sarà possi-

bile degustare cibi e bevande
acquistare doni, fare foto con
l’immancabile Babbo Natale,
imbucare la letterina, divertir-
si con animazione giochi e mu-

sica.
Dalle 9.30 alle 12.30

sarà possibile fare giri
in slitta per le vie del
centro; dalle 15 alle 17
ci saranno laboratori e
letture in biblioteca e
alle 17.30 l’accensione
del proiettore lumino-
so.

La manifestazione,
inoltre, aderisce alla maratona
a sostegno della ricerca scienti-
fica promossa dal Comitato
Telethon.

Silvia Alberto

◗ IVREA

Inaugurazione ufficiale, allo
“Spazio bianco”, in via dei Pa-
trioti 17 di Ivrea, doman saba-
to 17, alle 16.30, di
“Natale a colori”,
l’esposizione di opere
del collettivo di Artein-
Fuga, in corso dallo
scorso 30 novembre e
visitabile (previa tele-
fonata al numero
0125/1961620) fino al
15 gennaio 2017.

Il presidente dell’as-
sociazione, l’artista Tony Mu-
roni, insieme al gruppo opera-
tivo composto da Susanna Cla-
rino, Cecilia Molinario, An-
drea Lisa, Lucia Fuso, Daniela

Borla e una nuova giovane pro-
messa dell'arte, Viviana Ra-
metta, saranno presenti per il-
lustrare ciascuno il proprio
percorso artistico e le proprie

opere. «L'evento - sot-
tolinea Muroni - con-
clude una positiva col-
laborazione con il te-
am di Spazio e speria-
mo, in futuro, di avere
ancora occasione per
presentare arte e artisti
insieme». Le opere pre-
sentate hanno in co-
mune il colore: i rossi e

i gialli che si mescolano a sfu-
mature intense di ciclamino e
di blu notte, per una festa cro-
matica assolutamente sugge-
stiva.  (fr.fa.)

◗ TORRE CANAVESE

Domenica 18 dicembre, alle
16, per “Accendiamo il Natale”,
il Comune di Torre e le associa-
zioni propongono il concerto
di Natale, offerto dalla Canto-
ria parrocchiale in collabora-
zione con il gruppo alpini di
Torre e la partecipazione del
coro “La Genzianella” di Maz-
zè. A seguire ci sarà il rinfresco
e lo scambio di auguri di buone
feste. L’appuntamento è al sa-
lone polifunzionale comunale.

Torre canavese

Concertonatalizio
con laCantoria
e il coroGenzianella

Bosconero

Concerto, animazione e slittino
così il paese si prepara alle feste

tradizionale concerto di Santa
Cecilia. Come ogni anno tante
sorprese attenderanno gli
spettatori.

rivarolo, open day
con le scuole
■■ Primo appuntamento con
gli Open day, porte aperte alle
famiglie ed agli alunni delle
classi quinte della scuola
primaria, domani, sabato 17,
dalle 9,30 alle 12,30, alla scuola
secondaria di primo grado
dell’Istituto comprensivo Guido
Gozzano di Rivarolo. Sono
previste lettura espressiva ad

alta voce, sceneggiatura di
piccoli testi, Tutti in palestra con
circuiti ginnastici, attività con la
musica, giochi storici e
geografici, laboratorio di
scienze, staffetta di scrittura
creativa ed alle 10,30 con
replica un’ora più tardi, lo
spettacolo teatrale Noi
giochiamo con Orlando. (c.c.)

valperga, note di natale
con la corale
■■ Concerto di Natale della
Corale polifonica della sezione
cuorgnatese del Club alpino
italiano diretta da Alerino

Fornengo, domenica 18
dicembre, alle 16,45, al
santuario di Belmonte. (c.c.)

cuorgnÈ, all’umberto i
coro degli ospiti
■■ Alla Casa di riposo Umberto
I sabato 17 dicembre, alle 15,30,
si esibirà la Corale degli ospiti La
compagnia delle emozioni.
Seguirà la merenda offerta dai
volontari Avulss. Inoltre, nel
tradizionale Mercatino di Natale
si potranno trovare originali
idee regalo e novità fatte a mano
dagli anziani ospiti della
struttura. Il mercatino sarà
visitabile fino al 23 dicembre,

dal lunedì al sabato dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18.(c.c.)

cuorgnÈ, mercatino
con la mastropietro
■■ Mercatino dell’associazione
Mastropietro, sabato 17
dicembre, dalle 9 alle 18, in
piazza Pinelli 10. Il sodalizio,
guidato da Egidio Gigio
Costanza e legato al Gruppo
Abele, ha ricevuto oggettistica
varia, arredi per la casa in
donazione, pertanto, organizza
un’iniziativa in cui tali articoli
saranno proposti ad offerta
libera. Il ricavato si utilizzerà per
supportare i progetti che la

Mastropietro ha attivato nel
corso degli anni. Il mercatino
sarà ripetuto anche il 22
dicembre.(c.c.)

ivrea, lezione unitre
di storia medievale
■■ Lezione Unitre di Ivrea
venerdì 16, ore 15, all’Oratorio
san Giuseppe, nella sala cinema,
con Clara Gennaro e il corso di
Storia del Medioevo. La lezione
sarà tenuta su Il Sacro romano
impero germanico.

rueglio, spettacolo
di cabaret con l’avis
■■ Spettacolo di cabaret in

dialetto piemontese, con
Giancarlo Moia, sabato 17, alle
21, nel salone pluriuso di
Rueglio,. Organizza la Sezione di
Ivrea dell'Avis. (g.g.)

quincinetto, presentazione
di due libri
■■ Sabato 17 alle 18 nella
cartolibreria Penna e calamaio
giornata di presentazione alla
scoperta degli autori piemontesi
con la presentazione di Il
sentiero dell’Acero di Patrizia
Bellicini e La piuma del martin
pescatore di Graziella
Ardizzone. I due volumi sono
editi da Baima e Ronchetti.

La Filarmonica

ivrea

UnNatale d’arte tutto a colori
inmostra allo “SpazioBianco”

Spazio bianco
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◗ CUORGNÈ

Dopo mesi di logoranti contra-
sti con attacchi al limite del
personale da una parte e
dell’altra, la storia tra Comune
e Centro anziani è terminata.
Con le dimissioni del diretti-
vo. E una serie di stoccate as-
sai polemiche.

«Finalmente hanno rag-
giunto il loro scopo - ha tuona-
to l’ormai ex presidente Ro-
berto Garis, apparso come un
fiume in piena e visibilmente
arrabbiato - Dopo anni di fero-
ce ostruzionismo da parte del
Comune che a più riprese ci

ha fatto capire che eravamo
un ostacolo ai loro progetti, di-
ciamo basta. E tutto il diretti-
vo si dimette. Qualcuno ades-
so potrà gioire. È stata distrut-
ta una struttura che funziona-
va. Hanno ordito un complot-
to. Un assessore ebbe da dir-
mi che mi avrebbe mandato
via. Bene se è questo quello
che vogliono, mi faccio da par-
te per buona pace di tutti ed
auguro a chi verrà dopo di me,
e dopo di noi, di poter fare me-
glio».

Attimi incandescenti quin-
di durante l’assemblea dei so-
ci del Centro Incontri per an-

ziani svoltasi mercoledì
nell’ex sala consigliare del Co-
mune. «Hanno raggiunto
l’obiettivo: la nostra sede, villa
Filanda diventerà un ristoran-
te gestito dall’associazione
Mastropietro e gli anziani era-
no di troppo. Erano un ostaco-
lo al progetto dell’amministra-
zione comunale», hanno sibi-
lato i membri del direttivo di-
missionari.

Nato una ventina di anni fa
in un locale affittato dal Co-
mune in Corso Dante, il Cen-
tro anziani è stato poi trasferi-
to nella stupenda villa Filan-
da, nel verde di un parco seco-

lare, acquisita dal Comune
dall’ex Manifattura. Trecento
i soci. L’operazione era stata
fatta dall’ex sindaco Cavalot.
Ma i rapporti con la giunta
Pezzetto sono stati subito diffi-
cili. Viene eliminato un cam-
po di bocce per realizzare un
campo da tennis, mai utilizza-
to. Al centro anziani viene tol-
to l’unica “fonte di reddito”
(oltre alle tessere) che era il
bar interno. Poi il passo suc-
cessivo quest’autunno quan-
do alla Mastropietro viene
concesso di trasformare il pia-
no terra in ristorante, opera
non prevista in convenzione

mentre altri accordi sono stati
invece disattesi.

«Ancora oggi non sappiamo
il perché di tanto accanimen-
to nei nostri confronti com-
presa la telefonata di un asses-
sore che ci chiedeva quando
avremmo levato le tende ben
sapendo che la convenzione
scadeva a fine gennaio», ha
detto Garis.

Ora si sta cercando di recu-

perare la situazione creando
un tavolo di lavoro tra gli an-
ziani, il Comune e la Mastro-
pietro

«Lasciamo stare cosa è suc-
cesso in passato e guardiamo
al futuro. Tutti insieme cer-
chiamo di trovare una soluzio-
ne che sia condivisa», ha detto
l’assessore Mauro Fava pre-
sente all’assemblea».

Santo Zaccaria

◗ CUORGNÈ

«Chi può metta, chi non può
prenda». È la scritta che cam-
peggia ai piedi della scalinata
della chiesa parrocchiale di
San Dalmazzo, in questi mesi
chiusa per lavori di ristruttura-
zione, davanti all’artistica rap-
presentazione della Natività
lignea, realizzata dall’artigia-
no cuorgnatese Diego Rolan-
do Perino, che ha curato l’al-
lestimento dell’originale pre-
sepe con la collaborazione di
Adriano Aseri. Lo slogan so-
vrasta lo spazio in cui è stato
collocato un cestino in vimini
nel quale, liberamente, chi
vuole può lasciare qualcosa
per le persone meno fortuna-
te che, a loro volta, in qualsia-
si ora del giorno e della notte,
possono, altrettanto libera-
mente, prendere quanto gli
occorre. «L’idea di posiziona-
re un cestino all’esterno delle
chiese a favore delle persone
e delle famiglie più in difficol-
tà è già stata sperimentata a
Torino ed in altre località
nell’ottica della condivisione
- afferma il parroco, don Ila-
rio Rege Gianas -. Pacchi di
pasta, scatolame, dentifrici,
qualcosa è già arrivato. Il cesti-
no rimarrà collocato davanti
al presepe fino a dopo l’Epifa-
nia». È stato lo stesso sacerdo-
te a spiegare ai fedeli, durante
l’affollata celebrazione della
Messa di mezzanotte nella
chiesa dei Salesiani, la lodevo-
le iniziativa umanitaria. «Se
vedete qualcuno che prenda
della cesta un chilo di zucche-
ro, per esempio, non allarma-
tevi, dunque» ha sottolineato
il parroco, alle spalle 13 anni
trascorsi come missionario in
Argentina. Sempre nell’ottica
della solidarietà si inserisce
un’iniziativa a favore dei car-
cerati di Torino, finalizzata al-
la raccolta di prodotti per
l’igiene personale da distribui-
re ai detenuti. Per il secondo
anno consecutivo, la comuni-
tà parrocchiale cuorgnatese
ha raccolto l’appello lanciato
dal cappellano, don Alfredo
Stucchi. Coloro che lo deside-

rano, possono portare in uffi-
cio parrocchiale oppure nella
chiesa dei Salesiani spazzoli-
ni, dentifricio, sapone per la-
vare i panni, saponette per il
viso, shampoo, asciugamani
viso e doccia. E la notte di Na-
tale sono stati letti da don Ila-
rio anche i ringraziamenti da
parte dei carcerati pervenuti
attraverso una toccante lette-
ra scritta da uno di loro. «A no-
me mio e dei miei oltre mille
compagni detenuti- scrive
Ezio -, mi sento in dovere di
ringraziarvi per questo gesto
di carità cristiana che, oltre
all’aspetto materiale, ci fa per-
cepire il vostro disinteressato
affetto e la vostra vicinanza ol-
tre le sbarre. È dal profondo
del cuore che nasce l’esigenza
di manifestare la nostra grati-
tudine per l’aiuto concreto
del quale, alcuni di noi, han-
no veramente bisogno e per la
vostra attenzione all’essere
umano che, nella vita trovan-
dosi a pagare per i propri erro-
ri, versa in carenza delle più
elementari necessità quali un
dentifricio o una saponetta
per poter mantenere un mini-
mo di dignità e di decoro».
Davvero una commovente,
bella storia di Natale.

Chiara Cortese

Cuorgnè, un’immagine dell’incandescente riunione

Centro anziani nella bufera
Si è dimesso tutto il direttivo
Cuorgnè, durante l’assemblea dei soci dal presidente pesanti accuse al Comune
«Boicottati, noi vittime di un complotto». L’assessore Fava: «Guardare avanti»

«Chi puòmetta,
chi non può prenda»
Cuorgnè è solidale

Il cesto della solidarietà
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◗ CUORGNÈ

Da quarant’anni (traguardo
che sarà tagliato nel 2017 or-
mai alle porte), l’associazione
Mastropietro di Cuorgnè, so-
dalizio legato al Gruppo Abele
di don Luigi Ciotti, rappresen-
ta nel territorio dell’Alto Cana-
vese un autentico baluardo
per gli ultimi, per coloro che
per i motivi più svariati fanno
più fatica a trovare il loro posto
nella società. Dalla mission ori-
ginaria della mera accoglienza
di soggetti con problematiche
legate alle dipendenze da so-
stanze stupefacenti, alcool cor-
relate piuttosto che di disagio
mentale, la Mastropietro è og-
gi impegnata a 360 gradi nella
lotta alle nuove povertà, quelle
di casa nostra ma anche quelle
che arrivano da lontano. Gio-
vedì sera, nella storica sede del
sodalizio in via Marconi 1, si è
tenuta la tradizionale festa di
Natale per ospiti, operatori, so-
stenitori con un ricco buffet a
base di piatti italiani e stranie-
ri. «Anche quest’anno abbia-
mo continuato ad accogliere
persone con problemi di disa-
gio nelle nostre strutture attra-

verso il progetto Un tetto per
tutti- spiega l’instancabile pre-
sidente Egidio, per tutti Gigio,
Costanza -. Ci poniamo sem-
pre di più come punto di riferi-
mento delle comunità sul terri-
torio nel recupero della nor-
male dimensione della vita
delle persone più in difficoltà
fatta di valori, di rispetto. Ab-
biamo ampliato l’accoglienza

di richiedenti asilo nelle strut-
ture di Alice Superiore e dell’ex
Società operaia di Valperga. At-
tualmente, ospitiamo 25 per-
sone provenienti da Costa
d’Avorio, Nigeria, Pakistan».
Per quanto riguarda il bene
confiscato alla criminalità or-
ganizzata, l’ex villa del boss Ia-
ria di località Cascinette a
Cuorgnè, si sta lavorando per

avere l’agibilità e sarà anch’es-
sa inserita nel più generale
progetto Un tetto per tutti, rea-
lizzato in collaborazione con il
Ciss 38. Nell’ottica di rendere
più autonome le persone, si
stanno sperimentando convi-
venze di pochi soggetti in pic-
coli alloggi. Da gennaio, dopo
due aperture sperimentali, in
piazza Pinelli 40, sarà aperto

con orari fissi(ancora in via di
definizione), un negozio di og-
getti usati(stoviglie, abiti, pic-
coli mobili, elettrodomestici),
iniziativa che rientra nel pro-
getto concordato con il Comu-
ne di Cuorgnè denominato
Non buttarmi via, finalizzato a
dare una seconda vita ad arti-
coli ancora funzionanti donati
alla Mastropietro che potran-

no essere acquistati a prezzi
economici ed il cui ricavato an-
drà a sostegno delle attività
dell’associazione. Sempre per
la realizzazione di quest’ulti-
mo progetto, l’amministrazio-
ne Pezzetto ha messo a dispo-
sizione della Mastropietro un
locale nelle ex Casermette per
stipare il materiale raccolto.
 (c.c.)

CUORGNÈ. “Camminando si apre il
cammino” era ispirato a questa
citazione di Sepulveda l'avvio, nel
lontano 1977, dell’impegno,
certamente non privo di ostacoli e
difficoltà della Mastropietro, una
realtà che oggi, tra associazione e
cooperative, conta una cinquantina
di dipendenti e segue oltre un
centinaio di persone. «Abbiamo
attivato anche un servizio di
domiciliarità per persone con
problematiche legate all’alcool, le
accompagniamo ai servizi sanitari e
le aiutiamo ad organizzare la loro
vita quotidiana e supportiamo

anche persone affette da ludopatia
indirizzandole ai servizi appositi-
afferma Gigio Costanza -. Dopo un
affido temporaneo di alcuni mesi,
inoltre, ci è stata data in gestione
l’attività di ristorazione dell’ex
Società di San Colombano, mentre a
Valperga a breve apriremo un
Circolo Arci nell’ex Società operaia,
con spazi per i giovani e per gli
anziani, coinvolgendo anche
ragazzi valperghesi». Circa 25
persone fruiscono di servizi mensa
e doccia dal lunedì al venerdì in via
Marconi a Cuorgnè, a Chivasso, nel
laboratorio artistico riabilitativo

Alterego, ospiti della Mastropietro
sono impegnati in attività
artistiche mentre a L'albero della
speranza ad Ivrea vi è uno spazio
adibito alla vendita di oggettistica
dell'associazione, di altre
cooperative che operano nel sociale
nonché realizzata nella Casa
circondariale eporediese. In attesa
di una nuova pubblicazione che
uscirà per il quarantennale
dell’associazione, per la prima
volta la Mastropietro ha anche
stampato un suo calendario che si
può ricevere in cambio di
un’offerta.(c.c.)

◗ CUORGNÈ

L’esperienza del mezzo secolo
di vita, con l’entusiasmo e la vi-
talità di un’adolescente. Mar-
tedì 27 dicembre, l’attiva Asso-
ciazione turistica Pro loco di
Cuorgnè, una della più anti-
che del Piemonte, ha festeggia-
to il cinquantesimo della sua
costituzione risalente, appun-
to, al 27 dicembre 1966.

«Auguri per questi primi cin-
quant’anni - ha commentato
sui social il sindaco, Beppe
Pezzetto -. Grazie a tutti quelli
che ieri, oggi e domani hanno
dedicato e dedicheranno il lo-
ro tempo per questa nostra im-
portante istituzione».

Cadendo l’importante tra-
guardo nel periodo delle festi-
vità natalizie e di fine anno, il
sodalizio guidato dalla presi-
dente Maria Iannaccone ha
optato per ricordare il signifi-
cativo compleanno come si
conviene nelle prossime setti-
mane. «Abbiamo deciso di
spostare i festeggiamenti a
gennaio, quindi, a breve comu-
nicheremo data e programma
della cerimonia ufficiale» con-
ferma la vicepresidente della
Pro loco, Nadia Oria.

Nel corso degli anni, l’asso-
ciazione ha organizzato nume-
rose manifestazione di succes-
so: dallo storico Carnevale che
negli anni ’80 portava nelle vie
cittadine un’imponente sfilata
di carri allegorici, alla tradizio-
nale castagnata, al mercatino
dell’usato denominato
“Mercà ‘dla roba dovrà” che
negli anni ha raggiunto gli ol-
tre 200 espositori.

Ma, ovviamente, il nome
della Pro loco e della cittadina
altocanavesana sono ormai in-

dissolubilmente legati soprat-
tutto alla rievocazione storica
del Torneo di maggio alla cor-
te di re Arduino riportata agli
splendori originari nelle ulti-
me edizioni grazie all’impe-
gno e alla dedizione del rinno-
vato direttivo che può contare
anche sulla presenza di parec-
chi giovani e di diverse quote
rosa. Appena raggiunto il cin-
quantennale di attività, per gli
instancabili volontari della
Pro loco di Cuorgnè è nuova-
mente tempo di rimboccarsi le
maniche.

La prima fatica, domani se-
ra, sabato 31 dicembre, a parti-
re dalle 22, in piazza Martiri
della libertà, con il 3° Capodan-
no in piazza organizzato in col-
laborazione con il Comune.
 (c.c.)

Il direttivo della Pro loco di Cuorgnè

In aiuto anche ai mali dei nostri tempi: alcol e gioco dÕazzardo

cuorgnÈ

IN BREVE

CompleannoMastropietro
Da 40 anni coi bisognosi
Cuorgnè. L’associazione è un baluardo contro il disagio sociale e le dipendenze
Il presidente Costanza: «Da noi ospiti 25 migranti. Apriremo un negozio»

Festa alla Mastropietro per i 40 anni dell’associazione

cuorgnÈ

Mezzo secolo con la Pro loco
La fondazione risale al 1966. I festeggiamenti previsti a gennaio

valperga

Due incidenti
in poco più di 24 ore
■■ Sono state medicate e
dimesse dall’ospedale di
Cuorgnè le due donne di 45 e
33 anni che, alla guida di una
Smart e di una Fiat Punto,
sono state protagoniste di
uno scontro martedì alle 9
sulla provinciale che da
Salassa conduce a Valperga
di fronte al distributore
Europam. Nello spesso
punto, mercoledì, si è
verificato un
tamponamento senza gravi
conseguenze per i due
guidatori coinvolti.
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◗ CUORGNÈ

Il Comune di Cuorgnè è stato
condannato dal tribunale di
Ivrea al pagamento di circa
30mila euro (per la precisione
29mila 182,40 euro) di spese le-
gali della controparte relativa-
mente ai contenziosi con il
consorzio Asa inerenti alla rea-
lizzazione della rete del teleri-
scaldamento sul territorio co-
munale e fornitura di calore
agli stabili comunali e al rim-
borso del servizio spazzamen-
to strade. L’amministrazione
guidata dal sindaco Beppe
Pezzetto farà ricorso in Cassa-
zione contro i due decreti an-
che se, come ha spiegato l’as-
sessore al Bilancio, Laura Feb-
braro, durante l’ultimo consi-

glio comunale di venerdì po-
meriggio, «è in corso una con-
trattazione tra i legali delle par-
ti per una risoluzione extragiu-
diziale della vicenda».

L’esecutivo, in proposito, ha
incassato la piena approvazio-
ne dell’ex sindaco, Giancarlo
Vacca Cavalot. «Nel primo ca-
so si tratta di una convenzione
dove Asa aveva assunto impe-
gni precisi, nel secondo, che ri-
guarda il rimborso del servizio
di pulizia strade effettuato dal
Comune e che i cittadini han-
no pagato in bolletta, Asa ave-
va l’obbligo di rimborsare - ha
osservato il capogruppo dei
Moderati -. È singolare che si
vada a disconoscere patti giuri-
dici. Non riesco a capire il per-
ché i giudici non abbiano rico-

nosciuto i ricorsi del nostro
Comune. La cosa che mi crea
imbarazzo è che in una situa-
zione di questo genere non si

sia andati ad una compensa-
zione delle spese di giudizio.
Esprimo forte critica verso
questo giudizio ed approvo il

ricorso dell’amministrazio-
ne». I due punti inerenti il rico-
noscimento dei debiti fuori bi-
lancio sono stati approvati
all’unanimità.

È stato ritirato, invece, il
punto relativo all’approvazio-
ne della convenzione per la
concessione in uso gratuito
dell’immobile di località Casci-
nette (ex villa di Bruno Iaria)
all’associazione Mastropietro
di Cuorgnè «in quanto i locali
oggetto della concessione alla
data attuale - come ha afferma-
to il sindaco, Beppe Pezzetto -,
non risultano liberi dagli arre-
di e dai beni mobili per i quali
l’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazio-
ne dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizza-

ta avvierà la procedura di alie-
nazione come previsto dal Dpr
del 13 febbraio 2001 numero
189».

Soltanto un paio di settima-
ne fa, davanti alla villa del boss
della ’ndrangheta era arrivata
la Carovana internazionale an-
timafie e, idealmente, l’immo-
bile confiscato era stato resti-
tuito alla società civile. Lo sta-
bile, come noto, è destinato a
diventare una co-housing abi-
tativa per rispondere al proble-
ma dell’emergenza casa, fatto-
si sempre più pressante anche
per via della crisi. Il progetto
coinvolgerà il Comune di
Cuorgnè, il locale presidio di
Libera Luigi Ioculano, la Ma-
stropietro e il Ciss 38.

Chiara Cortese

cuorgnÈ

Ha riaperto il bocciodromo, sport e punto ristoro

Si riunisce l’Unione
funzioni modificate

◗ BUSANO

L’acronimo è Abc, non è l’ini-
zio dell’alfabeto ma sta per Ac-
qua bene comune, un comita-
to appena costituitosi di cui
fanno parte rappresentanti di
Comuni, enti locali spesso in
difficoltà nei rapporti con
Smat, l’ente preposto alla ge-
stione degli acquedotti pubbli-
ci. Il sodalizio, coordinato
dall’ex parlamentare Marian-
gela Rosolen, attualmente
conta trentuno adesioni di al-
trettanti Comuni, per lo più
della cintura torinese, ma con
un solo Comune altocanave-
sano, quello di Busano, guida-
to dal sindaco Gianbattistino
Chiono.

«Stiamo elaborando un do-
cumento che invieremo a tutti
i Comuni della provincia ed
entro la fine dell’anno forma-
lizzeremo la nascita di questo
nuovo soggetto - conferma il
primo cittadino - . Nessuna
velleità di andare a scontrarci
con Smat, ma siamo ammini-
stratori pubblici che nel pieno
rispetto di quello che è stato
l’esito referendario del 2011
credono fermamente che su
un bene comune come l’ac-
qua non si debba lucrare. Ab-
biamo il dovere di impegnarci
per far sì che tale volontà po-
polare sia rispettata e applica-
ta poiché l’acqua è il nostro
bene più prezioso»

Chiono, in tanti di appassio-
nata vita amministrativa, è sta-
to spesso una voce fuori dal
coro, e anche in occasione di
incontri con Smat ha sempre
difeso il ruolo dei Comuni, in
pratica estromessi nella ge-
stione dell’acqua. «Qui non si
tratta di far la guerra a qualcu-

no, ma tutti dobbiamo lavora-
re per impedire l’inserimento
di privati nella gestione
dell’acqua che, spesso, finisce
per dar vita a speculazioni fi-
nanziarie ai danni dei cittadi-
ni. Noi confidiamo di poter
trasformare la Smat in azien-
da consortile ma d’interesse
pubblico, così che possa rein-
vestire totalmente gli utili o
praticare una riduzione delle
tariffe. Come amministratori
pubblici, chiediamo di essere
coinvolti nelle scelte strategi-
che, in primis il piano d’ambi-
to, rispetto al quale la propo-
sta è di creare, da subito, un
gruppo di lavoro».

Un disegno, alla fine, che
potrebbe apparire come una
contrapposizione alla gestio-
ne attuale. «Noi non vogliamo
contrapporci a nessuno - assi-
cura Chiono - , più semplice-
mente vogliamo capire come
viene gestito il servizio poiché
siamo noi in prima persona a
metterci la faccia con i cittadi-
ni. È un diritto voler conosce-
re perché e come viene suddi-
visa la spesa che poi si trasfor-
ma in tariffe e bollette destina-
te ad essere recapitate alle fa-
miglie. Ecco, il nostro intento
è quello di contribuire a mi-
gliorare il servizio e abbassare
le tariffe che sono in costante
aumento».

Ora, verrà stilato un docu-
mento da trasmettere ai Co-
muni e che le giunte saranno
chiamate a valutare ed appro-
vare. Poi, verrà organizzato un
incontro del coordinamento.
«La parola d’ordine - rimarca
Gianbattistino Chiono - è più
siamo e più avremo la possibi-
lità di essere ascoltati».

Santo Zaccaria

◗ CUORGNÈ

Niente taglio del nastro inau-
gurale, né discorsi di rito, sa-
bato mattina, a Cuorgnè, per
la riapertura del bocciodro-
mo comunale di via Braggio.
Per l’inaugurazione dei nuovi
campi di petanque, l’Asd La
Canavese Petanque guidata
da Massimo Francioli, alla

quale è stata affidata la gestio-
ne della parte sportiva, ha op-
tato per puntare direttamen-
te sulla pratica di questa va-
riante francese del gioco delle
bocce, organizzando il primo
Gran premio, gara promozio-
nale a coppie ad invito riser-
vata ad alcune categorie che
ha visto la partecipazione di
32 formazioni provenienti da

Piemonte, Valle d’Aosta e Li-
guria. Contestualmente, ha
aperto i battenti anche l’area
bar ristorante Point break del-
la quale si occupa Angela In-
grao.

L’impianto sportivo dispo-
ne di 10 campi interni e sei
esterni, questi ultimi realizza-
ti proprio recentemente
dall’Asd La Canavese Petan-

que. Cuorgnè assumerà, dun-
que, un ruolo strategico tra la
Valle d’Aosta ed il Cuneese
come unico centro del Cana-
vese con campi per questa ti-
pologia del gioco delle bocce
ancora poco conosciuta nella
nostra zona ma che ha visto
la nazionale italiana imporsi
nei campionati del mondo
nel lontano 1975. I nuovi ge-

stori assicurano che chiun-
que potrà recarsi a giocare
nel bocciodromo di via Brag-
gio. Il punto ristoro si propo-
ne, invece, di diventare un
luogo di ritrovo per anziani,
giovani, bambini in un’area
periferica della città che con-
ta circa un migliaio di residen-
ti che per bere un caffè o gu-
stare un gelato devono neces-
sariamente spostarsi nel con-
centrico.

Sabato 17 ottobre il boccio-
dromo ospiterà il 2º Gran pre-
mio. Per iscrizioni e maggiori
informazioni, telefonare al
numero 333/6780962.  (c.c.)Amministratori comunali e gestori

Contenzioso Asa, Comune condannato
Cuorgnè, a 30mila euro di spese legali. Ricorso in Cassazione. Vicenda legata a teleriscaldamento e spazzamento strade

Polemiche per la sentenza del tribunale di Ivrea

RIVARA. Si riunisce oggi, lunedì
28 settembre, alle 18, nella sala
consiliare del Comune di Rivara, il
consiglio dell’Unione montana
Alto Canavese. Sei i punti
all’ordine del giorno. Tra gli
argomenti in discussione, una
variazione di bilancio, l’esame ed
approvazione di modifiche al
regolamento per lo svolgimento
delle funzioni e dei servizi affidati
dai Comuni all’Unione, la
convenzione per la gestione in
forma associata dello sportello
unico per le attività produttive e
l’approvazione di variazioni al
programma triennale delle opere
pubbliche 2015/2017 ed elenco
annuale 2015. (c.c.)

rivara

busano

Acqua pubblica, nasce il comitato
Chiono: «L’obiettivo è un miglior servizio e bollette più snelle»

Il sindaco Gianbattistino Chiono
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di Mauro Michelotti
◗ RIVAROLO

Chiunque si trovasse a transita-
re in questo periodo sul ponte
sull’Orco di Rivarolo, notereb-
be un grande quantitativo di le-
gna accatastato sulla riva de-
stra orografica del torrente. I
tronchi ammassati sono quelli
tagliati dalle guardie forestali
della Regione che da alcuni
mesi, ormai, lavorano stabil-
mente nel letto dell’Orco per il
lavoro di ripulitura dell’alveo,
un intervento che non veniva
eseguito in modo così capillare
addirittura dal 2000.

Gli anni sono passati (tutti ri-
cordano ancora le disastrose
alluvioni precedenti, una delle
quali sommerse letteralmente
la frazione Gave costringendo
ad evacuare i residenti), la ve-
getazione fluviale ha ripreso a
crescere rigogliosa e in modo
disordinato, col risultato che
pericolosi isolotti di pietrame e
arbusti (un pioppo, in 15 anni,
può raggiungere un diametro
di 40 centimetri) sono come
riaffiorati dal nulla.

In caso di piena del torrente,
fenomeno tuttaltro che raro,

sono questi a costituire il mag-
gior pericolo perchè finiscono
per rappresentare delle barrie-
rere che producono il cosidet-
to “effetto diga”, L’acqua impe-
tuosa non riesce a defluire co-
me vorrebbe e, dunque, eson-
da, allagando tutto ciò che tro-
va sul suo percorso.

Prezioso, dunque, si sta rive-
lando il lavoro dei forestali,
squadre di una decina di uomi-
ni che si alternano e, come det-
to, ripuliscono l’Orco portan-
do a riva tutto ciò che è possibi-
le dall’alveo. La legna recupera-
ta in alveo che, ricordiamolo,
va sgombrato assolutamente

durante gli interventi, non è di
proprietà di nessuno e, dun-
que, il Comune può destinarla
come e a chi crede. Nel caso
specifico, il beneficiario è stato
individuato nell’Associazione
Mastropietro di Cuorgnè che,
tra l’altro, dispone di un labora-
torio di falegnameria e, quindi,

può utilizzare il materiale, se
ancora in buono stato, per le
diverse lavorazioni o, nel caso
in cui sia di meno pregio, farne
legna per ardere da distribuire
a quei nuclei familiari disagiati
che la comunità assiste. Diver-
sa, invece, la destinazione del
legname recuperato fuori dal
letto del torrente per la cui ag-
giudicazione è necessario un
vero e proprio bando di gara.
In genere, le ditte che parteci-
pano all’asta e riescono a por-
tarsi a casa il materiale ne fan-
no cippato.

Le guardie forestali stanno
lavorando su un tratto dell’Or-
co compreso tra la frazione Ve-
signano e la cascina Camagni-
no, quasi al confine con il terri-
torio del Comune di Feletto.
L’intervento, come sempre
condizionato dalla situazione
atmosferica (ma durante que-
sto inverno non ci sono stati
grossi rallentamenti) dovrebbe
protrarsi ancora per alcuni me-
si. Quando sarà concluso, al di
là della messa in sicurezza, si
potrà riaprire di nuovo il di-
scorso del parco fluviale, un
vecchio obiettivo delle ammi-
nistrazioni rivarolesi.

cuorgnÈ - febbraio nel segno della cultura

In ricordo di Angelo Paviolo emonsignor Peradotto

Da sinistra, Giacoma Rosa, Cresto, Querio e Cavallero

Rallentatori di velocità davanti alle scuole
Pertusio, entro la primavera un attraversamento pedonale rialzato in cemento, in piazza San Firmino

Lo stabile che ospita il municipio e le scuole di Pertusio

◗ CUORGNÈ

Il dramma delle foibe e dei
350mila esuli istriani, fiumani
e dalmati che il regime comu-
nista di Tito ha costretto
all’esilio in 109 campi di rac-
colta sparsi per l’Italia e, poi,
per il mondo con la doverosa
commemorazione del Giorno
del ricordo, ma anche la pre-
sentazione di pubblicazioni in
memoria di illustri concittadi-
ni cuorgnatesi, il professor An-
gelo Paviolo e monsignor
Franco Peradotto «che vanno
ricordati e fatti conoscere alle
nuove generazioni», come sot-
tolinea il consigliere delegato
alla Cultura, Giovanna Cre-

sto.
Sarà costellato di eventi let-

terari, culturali e momenti di
riflessione il mese di febbraio
all’ombra delle due torri. Si co-
mincia con la mostra espositi-
va Storia, cultura tra i libri
dell’Istria e della Dalmazia dal-
le origini all’esodo che sarà al-
lestita in collaborazione con
l’associazione Piemonte Sto-
ria e visitabile giovedì 9 e ve-
nerdì 10, dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 18 nell’ex chiesa della
Trinità.

Oltre alla produzione lette-
raria sulle tragedie delle foibe
e dell’esodo, si potranno tro-
vare libri d’epoca, letteratura
più attuale, oggetti originari

provenienti da collezioni pri-
vate.

La due giorni si concluderà
venerdì, alle 21, con un conve-

gno sul Giorno del ricordo che
avrà quali relatori Federico
Cavallero, presidente di Pie-
monte Storia, e Marco Mussi-

ni.
Sabato 11, alle 11, nell'ex sa-

la consigliare del municipio,
invece, sarà presentato il libro
postumo di Angelo Paviolo I
cognomi di Frassinetto, cura-
to da Paolo Querio ed edito
dall’associazione ‘l Péilacan di
Pont.

Venerdì 17, alle 21, nell’ex
chiesa della Trinità, infine, vi
sarà spazio per l’illustrazione
del volume Caro don Franco
dedicato al prete giornalista
monsignor Peradotto. Alla se-
rata parteciperanno, Marco
Bonatti, Beppe Gandolfo, Ma-
ria Teresa Martinengo ed Al-
berto Riccadona. Modera Lu-
ca Rolandi. Presenzieranno i
familiari di don Franco ed in-
terverranno don Renato Ca-
setta ed il sindaco, Beppe Pez-
zetto.  (c.c.)

brevi

Orco, sistemazione dell’alveo
Più sicurezza in caso di piene
Rivarolo, si sta rivelando prezioso il lavoro delle guardie forestali della Regione all’opera da mesi
Tanto il legname recuperato. Quello dentro al letto del torrente verrà destinato alla Mastropietro

Sulla sinistra, il legname accatastato su una delle rive dell’Orco durante il lavoro di ripulitura dei forestali

◗ PERTUSIO

Un attraversamento pedonale
rialzato realizzato in pavimen-
tazione, che sarà pronto entro
la prossima primavera, verrà co-
struito all’altezza della centrale
piazza San Firmino a Pertusio.
«Servirà a rallentare la velocità
dei veicoli in transito che soven-
te sfrecciano ben oltre i limiti
consentiti nella frequentata via
Valperga sulla quale, tra l’altro,
si affacciano la scuola d’infan-
zia, il micronido e l’ufficio po-
stale - spiega il sindaco, Anto-
nio Cresto -. L’intervento com-
porterà una spesa che oscillerà
tra i 6 e gli 8 mila euro».

È in fase di esecuzione, intan-
to, sul tetto della scuola prima-

ria adiacente al municipio ed in-
titolata alla memoria del com-
pianto primo cittadino Giusep-
pe Terrando un impianto foto-
voltaico per un importo di spe-
sa di 40mila euro, finanziato tra-
mite fondi europei ottenuti con
un impegno dalla vecchia Co-
munità montana Alto Canave-
se ed una compartecipazione
del Comune. Tale impianto
consentirà un risparmio di
energia elettrica per il plesso
scolastico e per il municipio.

Inoltre, è a buon punto la pro-
cedura per l’acquisto da un pri-
vato di un capannone in via Be-
neitone, dietro al santuario di
San Firmino, che potrà ospitare
il mercato al coperto, il parcheg-
gio dei mezzi comunali, per-

metterà alla scuola materna,
che attualmente dispone di un
mini cortile, di avere più spazio
per svolgere attività all’aperto,
e attraverso finanziamenti euro-
pei e regionali, potrà essere tra-
sformato in struttura multiuso.

Nel piccolo centro altocana-
vesano, infine, sabato 25 feb-
braio si terrà il Carnevale orga-
nizzato dal Comune ed orato-
rio. Nel pomeriggio, alle 14,30,
nei locali dell’oratorio, si sarà
spazio per la festa per i più pic-
coli con giochi, maschere e co-
riandoli. In serata, al Centro
sportivo (bocciodromo), cena,
ballo in maschera e premiazio-
ne della maschera più bella con
animazione assicurata dalla di-
scoteca mobile Energia.  (c.c.)

rivarolorivarolo

Scienza e spiritualità
incontro al Caos
■■■■ “La figura di Teilhard
De Chardin nell’ambito del
dibattito scienza -
spritualità” è il tema
dell’incontro in programma
mercoledì 8, alle 21, presso
la sede del Centro artistico
olistico spirituale (Caos), in
via Bonaudi 40 B, a
Rivarolo. Relatore,
Gianluigi Nicola. Per
informazioni ed adesioni
telefonare al 335/1507472.

rivarolorivarolo

Anpi, sulle orme
del partigiano Grosa
■■■■ “Sulle orme del
partigiano Nicola Grosa”. È
l’iniziativa promossa
dall’Anpi (la sezione di
Favria - Oglianico -
Rivarolo) e dagli Amici del
Gran Paradiso in agenda
questo sabato 11 febbraio. Il
ritrovo è alle 9, a Rivarolo,
con partenza dal
parcheggio di via Merlo,
vicino alla caserma dei
Vigili del fuoco, da dove ci si
trasferirà in auto sino a
Lanzo. Dalle 10 alle 11.30 è
prevista la visita al Centro
studi Nicola Grosa. Poi, si
salirà sino al Colle del Lys
dove alle 12 ci sarà
l’omaggio al Sacrario
partigiano. Alle 12.30 verrà
servito il pranzo al Rifugio
Colle del Lys (la quota è di
18 euro), quindi si ripartirà
con meta Avigliana per la
visita ai laghi e al centro
storico della cittadina. Il
rientro a Rivarolo sarà tra le
18.30 e le 19. Per
partecipare bisogna
iscriversi entro giovedì 9
febbraio. Tel. 328/1590336
- 348/0734110 -
340/7453936 -
328/6620149 .

rivarolorivarolo

Tour della Sicilia
con i Ginestresi
■■■■ L’Associazione
Ginestrese organizza dal 21
al 25 aprile un tour della
Sicilia Occidentale con
tappe a Palermo, Marsala
(le cantine Florio) e
Selinunte, Monreale, Saline
di Trapani e l’isola di
Mothia, Mondello. La
partenza è alle 13.45 del 21
aprile con tradferimento
dal parcheggio del
Vallesusa, a Rivarolo, a
bordo di un bus privato,
all’aeroporto di Caselle per
il volo a Palermo. Il rientro è
previsto nella serata del 25,
con le stesse modalità. La
quota di partecipazione è di
590 euro per i soci (620 per
i non soci) col trattamento
della mezza pensione, 670
per i soci (700 per i non
soci) col trattamento di
pensione completa.
Maggiori informazioni allo
0124/29969 (orario
d’ufficio) e al 333/4934591.

prascorsanoprascorsano

Mostra fauna alpina
con Federcaccia
■■■■ Federcaccia Torino
organizza per oggi, lunedì 6
febbraio, a partire dalle 10,
nel salone pluriuso di
piazza Giacomo Enrietto, a
Prascorsano, una mostra
con la partecipazione di di
relatori che parleranno
della fauna alpina e
subalpina. L’iniziativa è
rivolta agli alunni dei locali
plessi delle scuola
d’infanzia e primaria della
Val Gallenca. (c.c.)
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◗ VALPERGA

Stop agli insulti, all’apostrofa-
re con pesante ironia, che può
diventare offensiva, gli avver-
sari politici, alle risse da salo-
on ed agli interventi fiume. È la
filosofia di fondo racchiusa,
nelle intenzioni dell’ammini-
strazione comunale di Valper-
ga, guidata dal sindaco Gabrie-
le Francisca, nel nuovo regola-
mento per il funzionamento
del consiglio comunale. Ma il
provvedimento è passato, du-
rante la seduta di martedì sera,
con i soli voti favorevoli della
maggioranza. L’esponente di
Impegno civico per Valperga,
Giuliano Arimondo, ha votato
contro, mentre il consigliere di
Valperga in Movimento, Wal-
ter Sandretto, si è astenuto. La
compagine di Primavera a Val-
perga, capitanata dall’ex pri-
mo cittadino Davide Brunas-
so, invece, non ha nemmeno
preso parte alla riunione del
parlamentino.

«Non parteciperemo al con-
siglio comunale in segno di de-
nuncia - hanno affermato Bru-
nasso e la collega Chiara Bog-
gio in un documento letto ad

inizio seduta dal consigliere
Arimondo -. Questa sera muo-
re la democrazia. Non saranno
i vincoli, i tempi contingentati
o la vostra tracotanza a fermar-
ci. Vi anticipiamo di aver già
contattato la Prefettura e di
aver richiesto nei prossimi
giorni un incontro urgente per

denunciare gli atti che questa
sera approverete in assenza di
un logico e ragionevole con-
fronto».

«Ora si mette il bavaglio ai
consiglieri comunali non per
dialettica politica, ma con un
metodo bulgaro - ha rincarato
la dose Arimondo -. Siamo alla

sepoltura dei diritti dei consi-
glieri di minoranza».

«Siamo stufi di essere ingiu-
riati, offesi, proponiamo un re-
golamento democratico - ha
replicato il primo cittadino -.
Stiamo regolamentando i com-
portamenti. In un paese civile,
di gente civile, non possiamo
essere ripetutamente insultati
e neanche assistere a disserta-
zioni che finiscono con tempi
non appropriati. Il tempo mas-
simo di 90 minuti è sufficiente
per un Comune come Valper-
ga, non siamo né a Roma, né a
Milano né a Torino».

Tra le novità introdotte dal
nuovo regolamento, si segnala
il curioso diritto-dovere dei
consiglieri di partecipare a tut-
te le manifestazioni. Se un’in-
terrogazione sarà ritenuta non
proponibile, potrà essere nega-
ta. Se analogo documento ver-
rà proposto da tre consiglieri,
anziché da uno solo, sarà di-
scussa. Francisca ha accolto al-
cune delle osservazioni di Ari-
mondo, tra le quali quella che i
consiglieri comunali possano
aver accesso agli atti senza do-
ver sostenere spese (in prima
istanza era previsto che per ot-

tenere il rilascio di documenti
in materia urbanistica i consi-
glieri dovessero pagare).

Chissà se “bravi soldatini e
foche al circo” all’indirizzo del-
la maggioranza, risuonate
martedì sera, piuttosto che
un’allusione di Francisca
all’indirizzo di Arimondo (defi-

nito “principe del foro”) nella
precedente seduta potranno
essere davvero le ultime
espressioni “sopra le righe”
pronunciate in consiglio co-
munale a Valperga Sarà suffi-
ciente assistere alla prossima
seduta.

Chiara Cortese

Edifici all’asta, di nuovo nessuna offerta
Cuorgnè, tiepido interesse per la palazzina ex Guardia di finanza. Il Comune scenderà di un altro 10%

Viabilità e Belmonte maggiori investimenti

◗ CASTELLAMONTE

Anche quest’anno il corso di
orticoltura biologica è stato un
successo. Seguitissime le sera-
te di divulgazione (circa 150 gli
iscritti), organizzate dall’asses-
sorato all’Agricoltura di Castel-
lamonte, in collaborazione
con L’ort ad Rai, presso il Cen-
tro congressi martinetti dove,
venerdì scorso, è andata in sce-
na l’ultima lezione di questa
edizione di un progetto nato
per divulgare una coscienza
che rispetti la natura e l’am-
biente e promuova le eccellen-
ze del nostro territorio.

Nello specifico, la lezione
che ha chiuso il cerchio era de-

dicata alla lotta biologica, ma
la vetrina è stata soprattutto
per i maestri del gusto che han-
no presentato le loro aziende,
operative in Canavese, e pro-
posto un simpatico e gustosis-
simo buffet con tante apprez-
zate prelibatezze.

Ad inizio serata, l’ammini-
strazione comunale, rappre-
sentata dal vice sindaco Gio-
vanni Maddio, ha voluto ren-
dere il giusto omaggio all’orga-
nizzatore della manifestazio-
ne, Rainiero Biasibetti, ma an-
che al referente della giunta
Mascheroni che il progetto lo
ha seguito in prima persona,
ovvero il consigliere delegato
all’Agricoltura, Luciano Toma-

si Cont. Ad entrambi, Maddio
ha consegnato targhe ricordo
per il lavoro svolto e la passio-
ne che hanno dimostrato. Per
Biasibetti, per la verità, i doni
sono stati due, visto è stato
omaggiato anche con un piat-
to in ceramica da parte dello
stesso Tomasi Cont che ha ri-
cordato come il corso di orti-
coltura «sia nato proprio gra-
zie alla volontà e all’impegno
del principale organizzatore».

I maestri del gusto che han-
no partecipato, condividendo
la loro storia di lavoro e passio-
ne, sono stati il panettiere
Mauro Demartini di Salassa,
Giorgio Pagliero del mulino
Piova, la macelleria Boetto di
Pont Canavese, l’apicoltore Le
Querce di Azeglio, la Cascinas-
sa di Pavone, il pastificio Il Ca-
stello e il viticoltore Caretto.

Sandra Torasso

VALPERGA. Pareggia sulla cifra di 5 milioni 44mila 353,26
euro il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017
del Comune di Valperga. Tra gli investimenti previsti
nell’importante documento contabile, che è stato illustrato
al consiglio comunale dall’assessore al Bilancio, Ivo
Chabod, le voci più consistenti riguardano la manutenzione
straordinaria del cimitero con lo smantellamento della
seconda parte dell’eternit per un importo di spesa di
80mila euro, intervento finanziato per 45mila euro con i
proventi di concessioni cimiteriali e per 35mila euro con
l’alienazione di immobili (tra i beni comunali che la
municipalità è intenzionata a dismettere vi sono l’ex scuola
di frazione Gallenca e due aree Pip in via Busano). Si

procederà, poi, al consolidamento e
restauro della Casa della musica in via
Mazzini (95mila euro) ed alla
riqualificazione del percorso turistico per
Belmonte (nella foto, il Campass) per la
quale l’investimento previsto è di 200mila
euro. Tali interventi, saranno finanziati con
contributi a fondo perduto del 90% messi a
disposizione dal Gal e per la parte restante

con fondi comunali. In previsione anche la realizzazione di
percorsi pedonali protetti, intervento slittato dal bilancio
dell’anno precedente e finanziato mediante l’accensione di
un mutuo. Sessantaseimila euro sono stati accantonati in
apposito fondo per far fronte al debito Asa. A proposito
della controversa questione relativa al Consorzio di strada
del Ghiaro, dopo che in prima istanza l’esecutivo Francisca
aveva optato per la transazione, sulla falsariga degli altri
Comuni, si è deciso di presentare ricorso contro il lodo. «La
delibera odierna - ha rimarcato Giuliano Arimondo di
Impegno civico per Valperga - prevede di aderire ad una
transazione indeterminata nel tempo e nelle condizioni
attuative». (c.c.)

il bilancio

Anche i maestri del gusto alla serata conclusiva del corso al Martinetti

San ColombanoSan Colombano

Pista tagliafuoco
in caso di incendio
■■■■ La giunta guidata dal
sindaco, Walter Arcesto, ha
affidameto l’incarico per la
redazione di uno studio di
fattibilità per realizzare una
pista forestale tagliafuoco
che colleghi l’Alpe Pacarina
alla zona di Monsuffietto.
L’iniziativa garantirà più
sicurezza in caso di
incendio. (c.c.)

rivarolorivarolo

Letture in biblioteca
di Ngugi wa Thiong’o
■■■■ Oggi, venerdì 10
febbraio, alle 18, nella
biblioteca civica Domenico
Besso Marcheis verranno
proposte letture di brani
tratti dal libro di Ngugi wa
Thiong’o “Un matrimonio
benedetto”. (c.c.)

ciriÈciriÈ

Senza etichetta
aperte le iscrizioni
■■■■ Sono aperte le
iscrizioni per partecipare
all’edizione 2017 di Senza
etichetta, il concorso
nazionale dedicato ai
giovani artisti che negli anni
ha sfornato talenti del
calibro di Levante, Cixi,
Stefano Centomo, Marianè,
poi approdati ad X Factor,
The Voice, fino a calcare il
palco del Festival di
Sanremo. Per partecipare
occorre inviare entro il 6
maggio la propria adesione
al Civico istituto musicale F.
Cuneo, via Camossetti 10,
10073, Ciriè, o all’indirizzo
di posta elettronica
info@istitutocuneo.com
compilando l’apposito
modulo di iscrizione. Tel.
011/9207688. (c.c.)

brevi

Stop insulti in Consiglio,
ora c’è un regolamento
Valperga, la maggioranza lo vota, la minoranza contraria o si astiene
L’ex sindaco Brunasso non si presenta e chiede l’intervento del prefetto

Consiglieri di minoranza durante la seduta di martedì sera

◗ CUORGNÈ

Che sia da ricercare nel ristagno
del mercato immobiliare piutto-
sto che in altri fattori, quel che è
certo è che gli stabili comunali
che la municipalità di Cuorgnè
è intenzionata ad alienare conti-
nuano a non essere appetibili. È
andata completamente deserta
l’ennesima asta pubblica riguar-
dante l’ex ufficio del Giudice di
pace di via Gramsci (270mila eu-
ro), l’ex palazzina alloggi sot-
toufficiali della Guardia di finan-
za di via XXIV Maggio (144mila
626,74 euro), gli ex uffici del
Comprensorio alpino To5 in via
San Giovanni Bosco (63mila eu-
ro), l’autorimessa e locale di de-
posito in via don Minzoni (18mi-

la euro).
Nonostante i valori di tutti gli

immobili risultassero ribassati
del 10% rispetto alla precedente
asta, per nessuno si è trovato
l’acquirente. L’amministrazio-
ne Pezzetto, dunque, dovrà pro-
cedere ad un’altra asta pubblica
applicando un’ulteriore riduzio-
ne del 10%, ammesso che prima
non ci sia qualche interessato a
procedere con la trattativa diret-
ta con il Comune. Al momento,
si è registrato qualche approc-
cio, a livello di richiesta di infor-
mazione, sull’ex palazzina allog-
gi sottoufficiali delle Fiamme
gialle (100 metri quadrati per
piano, una porzione di interra-
to), collocata nel centro cittadi-
no, in una zona residenziale,

seppure lo stabile richieda inter-
venti corposi di ristrutturazio-
ne. Qualche interesse è stata
manifestato anche per l’autori-
messa di via don Minzoni. L’uni-
tà immobiliare adiacente al pe-
so pubblico, invece, è stata affit-
tata dalla Mastropietro che la
utilizzerà per far fronte alle pro-
blematiche di emergenza abita-
tiva delle persone in difficoltà
seguite dall'associazione.

Per quanto riguarda l'affida-
mento dei lavori di restyling del
teatro comunale sono pervenu-
te 36 offerte, mentre è stata sele-
zionata la ditta che dovrà adibi-
re i locali al terzo piano dell'ex
Manifattura per il trasferimento
degli uffici dell'Agenzia delle en-
trate.  (c.c.)La palazzina dell’ex Guardia di finanza resta ancora invenduta

castellamonte

Chiuso il corso di orticoltura biologica: un successo
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◗ CUORGNÈ 

La  tormentata  vicenda  del  
Centro  incontro  anziani  di  
Cuorgnè non ha ancora trova-
to  una  soluzione  definitiva.  
Per  garantire  un  futuro  alla  
struttura ospitata nella villa li-
berty un tempo residenza del 
direttore  della  Manifattura,  
oggi  ribattezzata Villa Filan-
da, è stato eletto un direttivo 
di transizione con il compito 
di traghettare il sodalizio fino 
alla conclusione del tessera-
mento 2017, quindi, si proce-
derà a nuove elezioni per la 
nomina del direttivo effettivo 
che  rimarrà  in  carica  per  il  
prossimo triennio. 

Dopo  le  dimissioni  rasse-
gnate a fine 2016 dal presiden-
te Roberto Garis  (alla guida 
del Centro anziani cuorgnate-
se dal 2008), il  cui esecutivo 
era ormai da tempo in rotta di 
collisione  con  l'amministra-
zione Pezzetto, si è susseguita 
una serie di riunioni e, sabato 
scorso,  si  è  provveduto  ad  
eleggere il  direttivo transito-
rio che sarà guidato dal presi-
dente  Raimondo  Callà  che  
verrà affiancato dal vicepresi-

dente Giuseppe Mannarino, 
dal segretario Franco Marchi 
e dai consiglieri Luigi Comis-
so e Giovanna Perino. Il pas-
saggio di testimone tra Garis 
ed il suo direttivo ed il nuovo 
esecutivo è avvenuto mercole-
dì  pomeriggio  durante  una  
conferenza  stampa  svoltasi  

nell'ex sala consiliare del mu-
nicipio.

«Dopo le dimissioni rasse-
gnate dal precedente diretti-
vo guidato da Roberto Garis ci 
siamo  posti  il  problema  di  
portare avanti il discorso del 
Centro anziani - ha spiegato 
l'assessore Mauro Fava, dele-

gato del Comune ai rapporti 
con il sodalizio -. Innegabil-
mente, ci sono state difficoltà. 
C’è sempre stata gente che ha 
puntato il dito contro il Cen-
tro anziani che sembrava do-
vesse essere sul punto di chiu-
dere, ma siamo riusciti a la-
sciare fuori le polemiche e la-
vorare per trovare una solu-
zione».

«Ringrazio  i  componenti  
del direttivo attuale e passato 
che  hanno  contribuito  alla  
crescita  e  allo  sviluppo  del  
Centro - ha affermato Gari s-. 
Desidero esprimere un ringra-
ziamento particolare a Gian-
carlo  Vacca  Cavalot  che  
quando era sindaco ha sem-
pre sostenuto il Centro anzia-
ni e, in ultimo, un ringrazia-
mento va anche all'assessore 
Mauro Fava che in questi an-
ni è sempre stato presente ed 
ha dato la sua massima colla-
borazione. Al direttivo entran-
te, auguro di avere un futuro 
migliore del nostro».

«Spero  che  lavorando  si  
possa arrivare a portare il Cen-
tro anziani come era una vol-
ta» ha commentato il neo pre-
sidente Callà. Durante il con-

siglio  comunale  che si  terrà  
mercoledì 22 febbraio, alle 18, 
saranno ufficializzati i nomi-
nativi dei componenti (due in-
dicati  dalla  maggioranza  ed  
uno dalla minoranza) che en-
treranno a far parte parte del 
nuovo direttivo del sodalizio.

Chiara Cortese 

breviPer il Centro anziani
c’è un nuovo direttivo
Cuorgnè, la tormentata vicenda non ha ancora trovato una soluzione definitiva
L’esecutivo traghetterà il sodalizio verso chi lo guiderà nel prossimo triennio

Il direttivo di transizione presieduto da Raimondo Callà

CUORGNÈ. Il Centro incontro 
anziani di Cuorgnè, nato a fine 
anni Novanta con sede nei locali 
dell’ex bar Gondola d’oro, dal 
1999 ha trovato spazio nella 
villa dell’ex direttore della 
Manifattura, acquistata dal 
Comune dal fallimento della 
Vecchia Filanda. Negli anni di 
massima espansione, era 
arrivato a superare i 400 
tesserati, mentre a fine 
dicembre 2016 erano appena 
102. I rapporti con la giunta 
Pezzetto sono stati subito tesi. Il 
direttivo Garis ha mal digerito 
l’abbattimento di alcune piante 
e l’eliminazione del campo di 
bocce per realizzare un campo 
da tennis, volley e ping pong che 
risulta tuttora inutilizzato. Le 
divergenze si sono acuite 
quando al sodalizio è stata tolta 
l’unica fonte di introiti, oltre al 
tesseramento, rappresentata 
dalla gestione del bar interno 
alla struttura, affidata come 
tutta l’intera area, tramite gara 
d’appalto, alla Mastropietro che 
al piano terra dovrebbe 
realizzare un ristorante. (c.c.)

Dai 400 tesserati
degli anni d’oro
ai soli 102 attuali

castellamonte

In gita a Sanremo
per il Carnevale
■■ Il Gruppo ricreativo 
spinetese Giovanni Conta 
propone per domenica 12 
marzo una gita al Carnevale 
dei fiori di Sanremo. Il 
programma prevede la 
partenza alle 5.45 dalla 
piazza della Musica di 
Spineto e subito dopo da 
piazza Cogliati a 
Castellamonte. La quota di 
partecipazione è di 25 euro 
per i soci, 27 euro per i non 
soci. Prenotazioni al 
347/5986806. (sa.to.) 

favria

Festa della donna
con la Pro loco
■■ La Pro loco, con il 
patrocinio del Comune, 
organizza al salone 
polivalente di via Nardo 
Barberis, sabato 4 marzo 
dalle 20, in occasione della 
festa della donna “Tutti 
pazzi per la Pro loco”, con 
musica, balli e scenette. 
L'associazione invita tutti a 
partecipare numerosi con 
fischietti, trombette e 
campanacci per rendere 
ancora più allegra la festa. Il 
costo è di 25 euro a 
persona, 15 euro per i 
bambini dai 5 ai 12 anni (su 
richiesta è possibile il menu 
vegetariano). Le 
prenotazioni si raccolgono 
fino al 28 febbraio. Per 
ulteriori informazioni 
telefonare al numero 
345/7248477. (sa.to.) 
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Bartoli Rosa

C.so Principe Tommaso 32 - 10080 OZEGNA

Tel. 0124 424677
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- Lavaggio a secco ad acqua
- Indumenti solo stirati € 3 al kg, 
  € 2 a camicia
- Riparazioni sartoriali

DA TRENT’ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

TRANSIZIONE In attesa del tesseramento il sodalizio sarà guidato da Raimondo Callà

Nuovo direttivo per il Centro anziani

L U T TO

Cintano e il Canavese piangono la scomparsa
di Domenico Vercellino storico messo comunale
e socio degli Amici sportivi della Valle Sacra

CUORGNÈ (aeo) Il Canavese
piange la prematura scompar-
sa di Domenico Vercellino,
storico ex messo comunale e
vigile di Cintano. Classe 1954,
stimato dai colleghi e dai pae-
sani per la sua grande pro-
fessionalità ma an-
che e soprattutto
per le sue qualità
umane, Domenico
ha lavorato prima
come cantoniere
comunale e poi co-
me «civich» nel
piccolo ma popo-
loso e vivace paese
situato nel cuore
della Valle Sacra
per quasi quaran-
t'anni, diventando
una figura di rife-
rimento per tutti i
concittadini e val-
ligiani. «Era una persona co-
nosciuta e ben voluta da tutti –
lo ricorda il primo cittadino di
Cintano, Giacomo Antonio
G iovando – Ha lavorato per il
Comune per più di 35 anni, sia
come messo comunale e can-

toniere che come vigile. Sem-
pre presente e dalla grande
disponibilità, nei nostri con-
fronti ma anche verso i cit-
tadini, coi quali aveva un bel-
lissimo rapporto. Lo ricordia-
mo con grande affetto e ri-

conoscenza anche
per il suo costante
impegno nel so-
ciale». Appassio-
nato di sport e cal-
cio, amante degli
animali, Domeni-
co Vercellino non
ha mai fatto man-
care il suo impe-
gno nella Croce
bianca locale ed è
stato tra i soci fon-
datori dell'associa-
zione «Amici spor-
tivi della Valle Sa-
cra», che ha sede a

Colleretto Castelnuovo ed è
nata nel 1991. Lascia le ama-
tissime nipoti Patrizia e Ro-
berta con le rispettive fami-
glie, la figlioccia Tiziana e i
cugini Mimmo, Rosalba, Bru-
na e Giuliana.

ANPI

Consegna delle borse di studio
e presentazione del libro di Fillak

PASSAGGIO DI CONSEGNE Il nuovo e l’ex direttivo del Centro incontro anziani con l’assessore Fava

CUORGNÈ (aeo) La sezione di Cuorgnè
dell'associazione nazionale Partigiani
d'Italia organizza con il patrocinio del
Comune, sabato 25 febbraio alle ore
10.30, la presentazione della ristampa
del libro «Lettere dal carcere» di Wa l te r
Fi l la k. L'iniziativa si terrà nella ex chiesa
della Santissima Trinità, in via Milite
Ignoto, gentilmente concessa dall'am-
ministrazione comunale. Nella giornata
saranno consegnate le borse di studio
agli studenti della scuola media «Gio-
vanni Cena» di Cuorgnè, istituite in me-
moria di Walter «Martin» Fillak, morto
per impiccagione per l'opposizione al
regime fascista il 5 febbraio 1945.

PIAZZA MORGANDO Posizionate sotto il balcone del Comune dopo le feste di Natale non sono più state rimosse

Polemica sulle transenne «perenni»
Pezzetto: «Sono state collocate per ragioni di sicurezza dopo la caduta di alcuni calcinacci»
CUORGNÈ (cgf) Quattro par-
cheggi in meno in piazza Mor-
gando a causa di alcune tran-
senne che, secondo alcune vo-
ci, erano state messe dopo le
feste a protezione di chi la-
vorava per smontare le lumi-
narie natalizie. A metà feb-
braio le transenne sono ancora
lì, suscitando nervosismi tra i
professionisti che lavorano in
prossimità della piazza ed ogni
giorno fanno fatica a trovare
parcheggio tra piazza Martiri
della Libertà e piazza Morgan-
do. «Ormai è da più di un mese
che queste transenne sono lì e
nessuno accenna a toglierle
per rendere più fluido il traffico
mattutino che si affolla in que-
sta piazza alla ricerca di un
parcheggio – affermano alcuni
geometri e commercianti che
hanno le loro attività proprio
sulla piazza – Ormai le luci di
Natale sono state smontate da
tempo e speravamo di poter
tornare alla normalità senza

dover protestare. Speriamo
che nei prossimi giorni cambi
qualcosa, perché al mattino a
Cuorgné i parcheggi sono mol-
to rari da trovare e quattro in
più, proprio vicini al proprio
posto di lavoro, sono una bella
comodità».  A rispondere
a l l’appello è il primo cittadi-

no Giuseppe Pezzetto, che ha
prontamente voluto fare chia-
rezza sulla faccenda: «Non so
chi abbia messo in giro la voce
che le transenne in piazza
Morgando servissero per le luci
di Natale, perché in realtà sono
state messe come protezione
per chi passa al di sotto del

balcone del palazzo comunale,
da cui nell’ultimo periodo sono
caduti alcuni calcinacci, non di
grosse dimensioni ma comun-
que pericolosi e che possono
arrecare danni alle automobili
parcheggiate al di sotto e alle
persone che vi transitano a pie-
di. Sono state prese le dovute
precauzioni per evitare danni
ed abbiamo già raccolto alcune
ipotesi per sistemare il balcone
da cui provenivano i frammenti
caduti. Oggi, in consiglio co-
munale, parleremo del bilancio
comunale ed inseriremo que-
sta manutenzione tra le cose da
fare: abbiamo già raccolto al-
cune ipotesi su chi potrebbe
occuparsi del lavoro e, una vol-
ta approvato il bilancio, avvie-
remo un bando per poter ini-
ziare quanto prima i lavori di
sistemazione. Mi auguro che i
cittadini siano più sereni nel
sapere che il Comune di Cuor-
gnè si è già attivato».

Viola Configliacco Giacolin

CUORGNÈ (aeo) Nuovo corso al via per
il Centro incontro anziani di Cuorgnè,
ospitato a Villa Filanda. Dopo lo choc
delle dimissioni, rassegnate in blocco a
dicembre 2016, del direttivo, nei giorni
scorsi è stato eletto un comitato di-
rigente di «transizione», presieduto da
Raimondo Callà. Il nuovo organo gui-
da del sodalizio sarà composto anche
da Giuseppe Mannarino, nominato
vice-presidente, Franco Marchi (se -
gretario), e dai consiglieri Luigi Co-
miss o e Giovanna Perino. A loro spet-
terà il compito di verifica e controllo di
conti e bilanci, del rilancio delle ini-

ziative, senza più contare sul primo
piano della struttura (affidato ex bando
alla Mastropietro) e, soprattutto, del
tesseramento 2017. Uno step impor-
tante per riportare il Centro agli antichi
splendori, di quando contava oltre 400
iscritti a fronte dei «soli» 102 di fine
2016. Il passaggio di consegne tra il
direttivo vecchio e quello subentrante
è avvenuto in Comune. Un «addio» al
fiele per l’ex presidente, Roberto Ga-
r i s, che ha ringraziato l’ex primo cit-
tadino Vacca Cavalot, ma non l’am -
ministrazione Pezzetto con cui i rap-
porti sono stati nel corso dell’ultimo

periodo tutt’altro che idilliaci: «Grazie
ai componenti del direttivo, attuale e
passato, che hanno contribuito allo
sviluppo del Centro. Un ringraziamen-
to va a Giancarlo Vacca Cavalot ch e
durante il suo mandato a sindaco ha
sempre sostenuto il Centro e all'as-
sessore Mauro Fava che ha dato la sua
massima collaborazione. Auguro al
nuovo direttivo un futuro migliore del
nostro». Mercoledì 22 febbraio, in con-
siglio comunale, saranno ufficializzati
gli ultimi 3 nominativi (due indicati
dalla maggioranza ed uno dalla mi-
noranza) del nuovo direttivo.

Il film «Un padre, una figlia»
proiettato a Due città al cinema

CUORGNÈ (aeo) Dopo il caso del film «La
verità sta in cielo», non proiettato a causa
della decisione del tribunale in seguito
all'apertura di un procedimento giudi-

ziario sulla pellicola, è ripresa regolar-
mente la programmazione della rassegna
cinematografica Due città al cinema. Mar-
tedì 28 febbraio alle 21.30 al Margherita di

Cuorgnè sarà il turno di «Un padre, una
figlia», diretto da Cristian Mungiu e can-
didato alla Palma d'oro a Cannes nel
2016.

LAMENTELE

Fanno discutere
a Cuorgnè le
t ra n s e n n e
presenti da
diversi mesi
in piazza
M o rga n d o
proprio sotto il
balcone del
p a l a z zo
Comunale

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni 340.6348668VALPERGA (TO)

...POSITIVITA’ BELLA GENTE
...emozioni in musica...

SABATO 25 FEBBRAIO 
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LUCA PANAMA

DOMENICA POMERIGGIO 
ore 15 DISCOLISCIO

SPECIALE 

CORSI 

DI BALLO

CRONACA L’episodio si è verificato martedì 21 febbraio al piazzale davanti all’Eurospin nella centralissima via Torino

Spaccano il vetro di una vettura in sosta per rubare la spesa
CUORGNÈ (mwl) Furto nel par-
cheggio del centro commerciale
Eurospin di via Torino a Cuorgnè,
dove una pensionata aveva posteg-
giato l'auto per poi svolgere alcune
commissioni in centro città. Lo
spiacevole episodio, su cui sono in
corso le indagini dei carabinieri
della città, è accaduto martedì mat-
tina poco dopo mezzogiorno. Si è
trattato di un vero e proprio blitz.
Un'azione fulminea compiuta da
due donne, forse due zingare, che
sono poi state viste allontanarsi in
fretta in direzione della stazione del
paese. Quando la anziana signora è
tornata alla sua vettura ha trovato il

vetro del passeggero in frantumi e
non ha potuto far altro che con-
statare che all’interno della mac-
china non c’era più la borsa della
spesa appena fatta e i soldi lasciati
nel mezzo. Molto probabilmente i
ladri sono andati a colpo sicuro,
hanno seguito la pensionata e, do-
po essersi appostati nei paraggi,
sono intervenuti per mettere a se-
gno il colpo. Purtroppo, nel piaz-
zale non sono in funzione sistemi
di videosorveglianza. I militari del-
l'Arma non potranno, quindi, con-
tare sui filmati degli occhi elettro-
nici per individuare le presunte au-
trici del furto.
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◗ IVREA

Fotografare e filmare il sor-
prendente Canavese per sco-
prirne il paesaggio, la cultura 
e le tradizioni. 

È l’invito che gli organizza-
tori del Canavese Photo&vi-
deo Contest 2017 rivolgono a 
quanti, professionisti e ama-
tori,  nel  periodo  compreso  
tra lunedì 27 marzo, e lunedì 
5 giugno, vi si iscriveranno e 
invieranno le immagini cat-
turate dai loro obiettivi e dal-
le proprie videocamere, se-
guendo le suggestioni evoca-
te da questo territorio multi-
forme e ricco di storia. L’ini-
ziativa, ideata e avviata con 
successo, lo scorso anno, da 
Ecomuseo Ami e da Canave-
seLab3.0, è stata presentata 
ufficialmente  venerdì  nella  
sala Dorata del palazzo mu-
nicipale  dove la  presidente  
del consiglio comunale, Eli-
sabetta Ballurio Teit ha ac-
colto Giuliano Canavese (no-
men omen), presidente Eco-
museo Ami, Sonia Scagnola-
ri,  amministratore  e  legale  
rappresentante di Canavese-
Lab3.0, e Nicolò Gagliardo,  
funzionario del Cna e com-
ponente del consiglio di am-
ministrazione  del  Gal  Valli  
del Canavese, oltre a un folto 
gruppo di persone a vario ti-
tolo interessate e legate all’i-
niziativa e ha ribadito il tota-
le sostegno del Comune. 

«Il contest – ha sottolinea-
to il  presidente Canavese  -  
continuerà nel suo obiettivo 
primario di promuovere que-
sta nostra zona come desti-
nazione turistica e, contem-
poraneamente, avvicinare la 
popolazione locale  al  tema 
della valorizzazione cultura-
le  e  turistica  del  territorio,  
evidenziandone  le  notevoli  
potenzialità attraverso foto e 
video». 

Canavese  ha  quindi  illu-
strato le novità dell’edizione 
2017, aperta non solo ai foto-

grafi, ma anche ai video ma-
kers e, soprattutto ai più gio-
vani, essendo stata apposita-
mente istituita una nuova ca-
tegoria  di  partecipanti  “ju-
nior” (under 18), proprio per 
incentivare i giovani alla co-
noscenza  e  all’attenzione  
verso il proprio territorio. 

Tra le novità, l’essersi allar-
gata la compagine degli orga-
nizzatori  e  dei  promotori,  
con  l’ingresso  del  Gal  Valli  
del Canavese tra gli organiz-
zatori e quello della Città me-
tropolitana di Torino, tra i pa-

trocinatori. «Di buon grado, 
infatti, -ha spiegato Gagliar-
do- il Gal ha scelto di parteci-
pare alla progettazione, orga-
nizzazione  e  gestione  del  
contest in quanto lo ritiene 
un importante strumento di 
valorizzazione  del  territo-
rio».

Sonia Scagnolari ha quindi 
ricordato il regolamento del-
la competizione: “La catego-
ria Senior prevede due sezio-
ni tematiche, Paesaggio e cul-
tura, la prima, e Tradizioni la 
seconda, mentre la categoria 

Junior prevede un’unica se-
zione tematica comprenden-
te sia il Paesaggio sia la Cultu-
ra. Le opere, saranno sotto-
poste al giudizio di una giu-
ria tecnica composta, per le 
foto, da Gianfranco Corino, 
Milko Marchetti e Fulvio La-
varino e, per i video, da An-
dry Verga, Luciano Menaldi-
no e Ilario Blanchetti. 

Sarà la giuria a individuare 
foto e video meritevoli di ri-
conoscimento e a seleziona-
re  quelle  da  proporre  alla  
Giuria popolare online (che 
lo scorso anno registrò mol-
tissimi voti da tutta Italia, in 
particolare da Roma e Mila-
no). 

Tutti i concorrenti posso-
no presentare per le 2 sezioni 
tematiche 5 foto e/o 3 video 
della durata massima di 3 mi-
nuti. Le quote d’iscrizione ai 
contest concorrono a costi-
tuire il budget dell’iniziativa 
e  saranno  utilizzate  ai  fini  
promozionali della stessa: 5 
euro  il  costo  d’iscrizione  
(non pagheranno nulla, inve-
ce, gli under 18).

Maurizio Tentarelli, vice-
sindaco  di  Chiaverano,  re-
sponsabile relazioni esterne 
di Oasis e curatore del Wild 
Art Festival, ha inoltre confer-
mato, anche per quest’anno, 
la collaborazione con la rivi-
sta. Info: contest@canavese-
lab.com . 

Franco Farnè

◗ IVREA

Il Club per l’Unesco di Ivrea, 
in collaborazione con Livrè – 
Libri da bere, ha invitato sot-
to le rosse torri Gian Luca Fa-
vetto, scrittore, giornalista e 
drammaturgo torinese,  che  
domani,  giovedì  30  marzo,  
presenterà al pubblico epore-
diese la sua ultima fatica let-
teraria.  S’intitola “Il  viaggio 
della parola” il libro che Fa-
vetto,  colla-
boratore  di  
La  Republi-
ca  e  Radio  
Rai, propone 
al lettore e di-
scuterà in li-
breria  spie-
gandolo  e  
raccontando-
lo. Si tratta di 
un  vero  e  
proprio viag-
gio  letterario,  un  itinerario  
che, da una scrivania di Tori-
no,  conduce  alle  strade  di  
New York, nella consapevo-
lezza,  afferma  l’autore,  che  
“l’alfabeto è l’immaginazio-
ne del mondo. Ogni testo in 
poesia è un passaggio,  una 
svolta,  un  frammento  del  
mosaico  che  compone  il  
mondo dei libri”. 

L’appuntamento è quindi 
per giovedì alle ore 18.15, alla 
libreria Livrè, in via Circon-
vallazione  24.  info@livrei-
vrea.it  (pa.pri.)

◗ IVREA 

Nell’ambito de “I Venerdì del 
Botta”, appuntamenti con una 
conferenza tenuta da France-
sco Reale, Lucetta Levi Momi-
gliano, Laura 
Tos e  Chiara  
Gauna, dal ti-
tolo:  “Il  Ca-
stello di Masi-
no: i libri e le 
immagini di-
pinte” . L’ap-
puntamento 
è per venerdì 31 marzo alle 15 
all’auditorium Getto del Liceo 
Botta. L’evento è stato organiz-
zato da Liceo Botta, Fai Castel-
lo  di  Masino  e  associazione  
culturale “Amici del Botta”.

◗ IVREA

È iniziata nel modo migliore, la 
primavera, alla primaria Olivet-
ti dove l’insegnante di religio-
ne, Luisa Barbiroglio, in accor-
do con le colleghe, nell’ambito 
del “Progetto Orto”, ha propo-
sto e organizzato un’iniziativa 
emblematica a partire dal tito-
lo, “Un albero da abbracciare”, 
nella quale sono stati coinvolti 
tutti gli alunni. A ispirare Barbi-
roglio è stata una celebre affer-
mazione di Martin Luther King, 
“Se sapessi che domani il mon-
do finirà, io, oggi, pianterei un 
albero”. «Piantare alberi - spie-
ga l’insegnante - è, nella sempli-
cità del gesto in sé, uno degli at-
ti più simbolici e ricchi di spe-

ranza che si possano immagina-
re e offrire ai nostri bambini. Si-
gnifica  mettere  radici,  saper  
aspettare, vivere nel ritmo della 
natura e contribuire al  futuro 
della Terra». Partendo da que-
sta considerazione è stata pro-
gettata la festa alla quale hanno 
partecipato tutte le maestre e i 
bambini della scuola, culmina-
ta, nel vasto giardino della scuo-
la, nella messa a dimora di una 
bella pianta di ulivo donata da 
una delle insegnanti. Alcuni stu-
denti hanno cantato una canzo-
ne a tema, “Io sono come un al-
bero”, altri hanno danzato un 
ballo popolare attorno al nuovo 
albero, altri ancora hanno posa-
to pietre attorno alla pianta, re-
citando frasi circa l’importanza 

degli alberi. A sventolare attor-
no  all’ulivo  tante  bandierine  
realizzate  dagli  stessi  alunni.  
Durante la preparazione della 
festa, tra l’altro, in alcune classi 
si  è proceduto alla lettura del 
racconto  “L’albero  generoso”  
di Shel Silverstein, mentre in al-
tre si è guardato il film d’anima-
zione “L’uomo che parlava agli 
alberi”,  basato  sul  racconto  
omonimo  di  Jean  Giono.  Un  
canto, in chiusura della matti-
nata, è stato dedicato dai picco-
li a un loro compagno, Elìa, rico-
verato  in  ospedale  dopo  una  
brutta caduta al parco giochi. 

Alla festa  è  intervenuto an-
che l’assessore ai Sistemi educa-
tivi, Augusto Vino, che ha com-
mentato: «Non solo festa della 
primavera, dell’ulivo, della pa-
ce,  ma  anche  dell’impegno:  
non ci si è, infatti, scordati di os-
servare il minuto di silenzio per 
la  Giornata  della  memoria  e  
dell’impegno  in  ricordo  delle  
vittime innocenti delle mafie». 

Anche i video per il Canavese
Presentato il contest per valorizzare il territorio, sfida pure a colpi di foto. Iscrizioni fino al 5 giugno

La presentazione del Photo&video contest. Da sinistra, Scagnolari, Reano, Gagliardo, Ballurio e Canavese

il libro

Favetto alla Livrè
presenta il viaggio
della parola

G. L. Favetto

venerdì

Libri e dipinti
del castello
in una conferenza

F. Reale

I bimbi abbracciano gli alberi
Festa di primavera alla primaria Olivetti dove è stato messo a dimora un ulivo

Festa di primavera. Foto e video www.lasentinella.it

◗ IVREA

Si è  fermato per un istante di  
magia, il piccolo universo dello 
Zac, venerdì scorso, quando a il-
luminare gli elementi aerei dif-
fusi dell’opera collettiva sociale 
“CambiaMenti”,  a  un  anno  
dall’installazione, si sono acce-
se le luci dell’impianto apposita-
mente predisposto per valoriz-
zarla anche nelle ore notturne. 

In tanti sono intervenuti all’i-
naugurazione di tale impianto, 
realizzato  grazie  al  contributo  
di Soled illuminazione e di me-
cenati silenziosi, che ha comple-
tato il sitespecific work pensato 

appositamente per gli spazi del 
Movicentro e realizzato con ma-
teriali quali i tubi di gomma per 
annaffiare e altri di recupero, in 
una vera e propria luce d'artista 
per lo Zac. Un momento di festa 
che non ha impedito spunti di 
riflessione, come ha evidenzia-
to il commento del curatore arti-
stico,  Fortunato  D’Amico,  ar-
chitetto,  docente  di  Design  al  
Politecnico di Milano e saggista: 
«Questi  tubi  sono  simbolica-
mente dei valori forti perché so-
no riciclati da persone che han-
no bisogno di essere rigenerate. 
L’installazione  CambiaMenti,  
progettata dall’artista Paola Ri-
soli e realizzata grazie al lavoro 
di gruppo di persone con disa-
gio legato alla dipendenza da al-
col e sostanze psicoattive, labo-
ratorio  espressivo  impostato  
dal progetto Domiciliarità A ca-
sa tua dell'associazione Mastro-

pietro & C. con l'Asl/To4, può 
essere considerata come un pa-
radigma possibile per ripensare 
al rapporto tra individuo e socie-
tà».  «Hanno  un’età  compresa  
tra 23 e 60 anni – ha aggiunto 
D’Amico - i componenti di que-
sto laboratorio, in cui ciascuno 
ha condiviso il proprio bagaglio 
di esperienze di vita nella prati-
ca  partecipativa,  imparando a  
svolgere un compito attivo che 
lo vede protagonista di questo 
esercizio terapeutico di arte de-
mocratica e centro delle prati-
che di trasformazione agite per 
migliorare le condizioni dell’esi-
stenza». 

Una emblematica genesi che 
ha visto crescere l’opera e quan-
ti vi hanno collaborato e che la 
stessa  artista,  Paola  Risoli,  ha  
raccontato in immagini nel sug-
gestivo  video  “CambiaMenti  
work  in  progress”,  girato,  ap-

punto, durante le fasi di lavora-
zione e proiettato allo Zac nel 
corso della serata. Con l’impian-
to luci l’installazione permanen-
te ideata e realizzata dalla Risoli 
e che ha visto il coinvolgimento 
di 11 persone impegnate in un 
percorso di recupero fisiologico 
e psicologico verso una vita più 
serena e di 5 operatori, ha rag-
giunto la sua compiutezza, ren-
dendo ancora più speciale l’at-
mosfera allo Zac. «Questo luogo 
è bello - ha sottolineato Angela 
De  Bernardis,  direttrice  del  
Serd dell’Asl/To4 - perché è un 
luogo di passaggio che è diven-
tato un luogo di incontro».

All’inaugurazione sono inter-
venuti anche gli assessori Augu-
sto Vino e Andrea Benedino, il 
presidente  dell’associazione  
Mastropietro Egidio  Costanza,  
e  la  presidente  di  Zac,  Lucia  
Panzieri.  (fr.fa.)

l’inaugurazione

La scultura che sa rigenerare
Illuminata l’installazione realizzata da Risoli in un laboratorio

L’inaugurazione della scultura illuminata. Video www.lasentinella.it
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◗ CUORGNÈ

Da quarant’anni, l’associazio-
ne Mastropietro di Cuorgnè, 
legata al Gruppo Abele di don 
Luigi  Ciotti,  accoglie  nelle  
sue case e comunità persone 
fragili, sole, con problemati-
che legate al disagio psichico 
ed alla dipendenza patologi-
ca.  Ora,  il  sodalizio  guidato 
da Egidio Costanza, per tutti 
Gigio, si  sta impegnando in 
un’altra delicata sfida: quella 
dell’emergenza profughi «cer-
cando  di  costruire  -  come  
spiega Costanza -, un sistema 
di ospitalità residenziale dif-
fusa sul territorio in strutture 
piccole a garanzia di una di-
mensione di vita più umana 
sia per chi è ospitato che per 
la  comunità  territoriale  che  
accoglie e dovrebbe facilitare 
l’integrazione».

Sono ormai  25  i  migranti  
ospiti della Mastropietro. La 
prima  accoglienza  avviene  
nel Cas (Centro di accoglien-
za straordinaria), come lo de-
finisce  la  prefettura,  nell’ex  
agriturismo Garavot di Alice 
Superiore, in Valchiusella (do-
ve l’attività di ristorazione è 

stata chiusa a causa delle diffi-
coltà a coprire i costi di gestio-
ne in quanto la struttura era 
frequentata soltanto nei mesi 
estivi) che, per far fronte alla 
situazione di emergenza pro-
fughi,  è  stata  riconvertita  
nell’ottica  dell’accoglienza.  
L’ex agriturismo ha una ca-

pienza di 12 posti con presen-
za di operatori e, da poco, an-
che di un mediatore cultura-
le, sia diurna che notturna. 

«Questa rappresenta la pri-
ma fase - prosegue Gigio Co-
stanza -  .  I  ragazzi vengono 
ospitati, gli si fornisce ciò di 
cui necessitano (dal vestiario 

ai prodotti per l’igiene perso-
nale,  ai  prodotti  alimentari  
per la confezione dei pasti) ed 
inizia l’iter burocratico in at-
tesa della commissione terri-
toriale per il riconoscimento 
della  protezione  internazio-
nale (nella nostra esperienza 
possono trascorrere dai 12 ai 
18 mesi prima che si conosca 
la data dell’udienza). In tale 
periodo,  cominciano  i  corsi  
di alfabetizzazione per cono-
scere la nostra lingua».

L’interscambio culturale è 
fondamentale, pertanto, è in-
dispensabile  la  mediazione  
culturale oltre che quella lin-
guistica. Ed alla Mastropietro 
ci si sta attrezzando e si sta co-
struendo un èquipe mista tra 
i propri educatori, gli psicolo-
gi ed i  mediatori. Si sta for-
mando anche molto volonta-
riato attorno a questo feno-
meno che in parecchi defini-
scono epocale. 

«Oggi siamo supportati sia 
da insegnanti per avere mo-
menti di scuola, oltre a quelli 
istituzionali,  sia  da  persone  
che, a vario titolo, ci  danno 
una mano in momenti ludici, 
di socializzazione, così come 

nella  ricerca  di  opportunità  
lavorative e di formazione al 
lavoro» conclude Costanza. 

Proseguendo i percorsi, in-
dividualizzati  e  che cercano 
di esplorare le loro competen-
ze, i ragazzi sono inseriti in al-
loggi. Attualmente, la Mastro-
pietro ne ha messi a disposi-

zione dei profughi uno a Val-
perga,  centro  dove  tramite  
una convenzione con Comu-
ne e prefettura alcuni di essi 
sono coinvolti in momenti di 
volontariato,  lavori  social-
mente utili, e due a Cuorgnè.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cuorgnÈ

La Filarmonica compie 230 anni
Concerto per ricordare Max Bussacchetti e concorso nelle scuole

Punto d’incontro giovani in Villa Filanda

Musici dell’Accademia Filarmonica dei Concordi di Cuorgnè

CUORGNÈ. Sono molteplici i fronti che vedono 
impegnata l’associazione Mastropietro di Cuorgnè. 
Oltre all’accoglienza dei migranti che si è affiancata alla 
mission tradizionale dell’attenzione alle persone 
affette da dipendenze e disagio psichico aiutate 
progressivamente a recuperare fiducia in sé stesse ed a 
ritrovare il proprio posto nella società, il sodalizio sta 
operando in vari centri dell’Alto Canavese anche a 
servizio del territorio, per offrire opportunità di 
incontro, socializzazione ed integrazione. Proprio in 

questo contesto, a Valperga si sta 
lavorando al piano terreno dello stabile 
dell’ex Società operaia di mutuo 
soccorso di via Pierino Grosso per la 
realizzazione di spazi di socialità, di un 
circolo di incontro intergenerazionale. A 
San Colombano Belmonte, invece, la 
Mastropietro gestisce il bar e gli 
adiacenti impianti sportivi alla periferia 
del piccolo centro della Val Gallenca. A 
Cuorgnè, poi, all’associazione guidata da 
Gigio Costanza è stata affidata in 
gestione dall’amministrazione Pezzetto, 
tramite gara d’appalto, l’intera area di 

Villa Filanda (foto). «Stiamo ultimando i lavori di 
realizzazione della cucina al piano terreno della Villa 
per attrezzare una piccola trattoria sociale, un punto di 
incontro per i giovani, nell’ottica di rendere la Villa, 
dove ha sede anche il Centro incontro anziani, uno 
spazio aperto alla città nel suo insieme - osserva 
Costanza -. Entro agosto, infine, come previsto dal 
bando al quale abbiamo partecipato ed in virtù del 
quale il Comune ci ha affidato la gestione di Villa 
Filanda, dovremmo realizzare anche gli spogliatoi a 
servizio dei campi da tennis, volley e ping pong». (c.c.) 

i progetti

Mettersi in proprio

incontro col Gal

Mastropietro, la svolta
Ora punta sui migranti
Cuorgnè, prima solo comunità d’accoglienza per problemi di disagio psichico 
Nell’ex agriturismo Garavot di Alice un centro di ospitalità per richiedenti asilo

In primo piano, Gigio Costanza, anima della Mastropietro

◗ CUORGNÈ 

Da ben 230 anni l’Accademia Fi-
larmonica dei Concordi rappre-
senta la colonna sonora della cit-
tà delle due torri. I festeggiamen-
ti per l’importante anniversario 
della banda musicale cuorgnate-
se,  diretta  dal  maestro  Mario  
Bertot,  inizieranno  sabato  8  
aprile,  alle  21,  nell’auditorium  
dell’ex Manifattura, con il con-
certo  dell’amicizia  in  ricordo  
dell’amico e musico Massimilia-
no  Bussacchetti,  improvvisa-
mente  scomparso  il  15  aprile  
2016. «L’abbiamo chiamato con-
certo dell’amicizia perché que-
sto è il sentimento che lega i mu-
sici e che ci univa a Max - confi-
da il direttore della Filarmonica, 
Laura  Ronchietto  Silvano  -.  
Con le altre bande del territorio, 
negli  ultimi  anni  abbiamo  in-
staurato una buona collabora-
zione che si concretizza con lo 
scambio di musici e di strumen-
ti. Max suonava il basso tuba nel-
la nostra filarmonica, faceva par-
te del direttivo, era vicedirettore 
e si occupava dell’organizzazio-
ne dei corsi musicali. Ed è per 
questo  motivo,  che  abbiamo  
coinvolto le  scuole  per  questo 
concerto». 

Agli alunni delle scuole prima-
rie Aldo Peno e delle frazioni Sal-
to e Priacco, infatti, è stato pro-
posto un concorso di disegni dal 
titolo “La musica  e  l’amicizia” 
che ha coinvolto circa 360 bam-
bini. La cerimonia di premiazio-
ne si terrà durante il concerto di 
sabato 8 aprile e saranno pre-
miati i tre migliori elaborati per 
ogni grado di classe. Tutti i dise-
gni realizzati, che saranno valu-
tati da una giuria composta dal 
direttivo  della  Filarmonica  dei  
Concordi, da alcuni musici e da 

un rappresentante del Comune, 
verranno  esposti  in  occasione  
della medesima serata. 

«Ad ottobre, le classi quarte e 
quinte della Peno hanno fatto vi-
sita alla sala prove ed al piccolo 
museo della musica allestito al 
piano  superiore  della  Scuola  
musica, mentre un altro matti-
no siamo andati alla scuola di 
Salto - aggiunge Ronchietto Sil-
vano -. I bambini erano entusia-
sti, abbiamo fatto provare loro 
tutti gli strumenti che si posso-
no suonare in banda, dal flauto 
alla  batteria.  Cinque  allievi  di  
clarinetto si sono iscritti ai corsi, 
mentre da gennaio hanno fatto 
il loro ingresso nella filarmonica 
tre nuovi musici». 

Prossimi impegni della Filar-
monica dei Concordi, organico 
composto da una quarantina di 
elementi, il 2 giugno con tradi-
zionale concerto per la Festa del-
la Repubblica, per settembre si 
sta lavorando ad un concerto un 
po’ particolare che potrebbe es-
sere una serata danzante prima 
di chiudere l’anno con l'imman-
cabile Concerto di Natale.  (c.c.) 

RIVARA. In vista della ripresa del 
servizio offerto dal programma 
Mip - Mettersi in proprio, la Città 
metropolitana insieme ai Gruppi 
di azione locale (Gal) ha 
sottoscritto un protocollo 
d’intesa che permetterà di 
supportare concretamente la 
nascita e lo sviluppo di nuove idee 
imprenditoriali in modo diffuso 
sul territorio. Uno degli incontri, 
presentati dai presidenti dei Gal 
(Claudio Amateis per il Gal Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone, 
Luca Bringhen per il Gal Valli del 
Canavese, Patrizia Giachero per il 
Gal Escartons e Valli Valdesi) e dal 
consigliere metropolitano 
delegato alla pianificazione 
strategica e allo sviluppo 
economico, Dimitri De Vita, si 
terrà oggi, mercoledì 29, nelle 
Serre di Villa Ogliani. (c.c.) 

rivara
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◗ OGLIANICO

È San Feliciano, la patronale di 
Oglianico, ed oggi, venerdì 9 giu-
gno, alle 19.30, apriranno i bat-
tenti il padiglione gastronomico 
ed il servizio bar con specialità 
fritto di pesce e tante altre suc-
culente leccornie. Alle 21.30, nel 
padiglione spettacoli, si terrà il 
concerto  live  The  easy  skank,  
Bob Marley tribute band. Doma-
ni, sabato, alle 19.30, cena, quin-

di, concerto li-
ve dei Disco in-
ferno. Domeni-
ca, alle 10, mes-
sa ed a seguire 
processione in 
onore del San-
to patrono. Al-
le 19.30, anco-
ra buona cuci-
na ed alle 21.30 

tutti in pista con l’orchestra Mi-
rage. Lunedì 12, alle 14.30, gara 
bocciofila alla baraonda libera a 
tutti,  escluse  categorie  A  e  B,  
presso gli impianti sportivi bar 
Campetto. Alle 16.30, giochi po-
polari per bambini. Alle 19.30, 
ultime chance di gustare le spe-
cialità  proposte  nell’apposito  
padiglione gastronomico ed al-
le 21.30 chiusura dei festeggia-
menti in compagnia della disco-
teca mobile di Jessica Lopez y su 
clan  cubano  per  una  serata  
all’insegna del latino america-
no. Per tutta la durata della ma-
nifestazione, sarà presente il lu-
na park.  (c.c.) 

Lo splendido

Ricetto

◗ VALPERGA

Sarà operativo entro fine giu-
gno, nei locali al piano terreno 
dell’ex Società operaia di mu-
tuo  soccorso  di  via  Pierino  
Grosso, a Valperga, lo spazio 
di  aggregazione  per  anziani.  
Al primo piano dell’immobile, 
sono presenti due alloggi che 
saranno utilizzati per accoglie-
re persone nella fase finale del 
percorso di reinserimento so-
ciale, adulti e famiglie in con-
dizione di  disagio  sociale  in  
base  alle  attività  statutarie  
dell’associazione  Mastropie-
tro e  per l’accoglienza di  ri-
chiedenti  asilo  (attualmente  
ne sono ospitati sei).

Decolla, dunque, l’articola-
to  progetto  Spazi  di  Società  
che coinvolge, oltre al Comu-
ne  ed  alla  Mastropietro,  la  
Soms proprietaria dello stabi-
le ed il Ciss 38. «L’obiettivo è di 
fornire un servizio di assisten-
za a carattere integrativo e di 
sostegno per promuovere e va-
lorizzare i valori, i saperi e le 
capacità operative delle perso-
ne  anziane  e  dei  giovani  in  
una logica di apertura e inte-
grazione con la comunità cit-

tadina - afferma il presidente 
della Mastropietro, Gigio Co-
stanza -. Sarà costituito un cir-
colo Arci per la gestione della 
parte della somministrazione 
di bevande e piccolo ristoro. A 
settembre, in occasione della 
Fiera autunnale, si procederà 
all’inaugurazione ufficiale an-
che  dello  spazio  dedicato  

all’aggregazione  giovanile».  
La mission è quella di creare 
un insieme di luoghi fisici per 
l’incontro e lo scambio inter-
generazionale. «Gli spazi oc-
corre  aprirli  e  non  chiuderli  
per migliorare la qualità della 
vita in ambienti di confronto, 
per  essere  tutti  protagonisti  
dei cambiamenti del territorio 

in termini culturali e sociali» 
aggiunge Costanza. Al primo 
piano dell'edificio, si trova la 
sede sociale della Società ope-
raia di mutuo soccorso e della 
locale  sezione  Anpi  che  po-
tranno mettere a disposizione 
il salone per altre associazioni 
e per il Comune per incontri ri-
creativi,  aggregativi,  sociali  e 
culturali.

Per la realizzazione del cir-
colo aggregativo, sarà utilizza-
to un altro locale posto al pia-
no terreno quali spazi di aggre-
gazione per giovani ed anzia-
ni, muniti di tessera, nel quale 
sarà  possibile  ritrovarsi  per  
trascorrere  il  tempo  libero,  
con la possibilità di usufruire 
di  bevande  e  piccolo  bar.  
All’interno del locale, sarà pos-
sibile l’accoglienza di ragazzi 
segnalati  ed  accompagnati  
dai servizi del Ciss 38 con lo 
svolgimento di alcune attività 
da parte degli operatori di rife-
rimento  del  servizio.  Per  fa  
fronte agli acquisti ed alle ma-
nutenzioni per la fase di avvio, 
l’amministrazione ha stanzia-
to 12 mila euro derivanti  da 
trasferimenti del Ciss 38.

Chiara Cortese

oglianico

Per San Feliciano
gastronomia, musica
giochi bimbi, bocce

brevi

Giovani e anziani insieme
nei locali dell’ex Società
Valperga, entro giugno decolla il progetto con Comune, Mastropietro e Ciss 38
Al primo piano, due alloggi per disagiati e migranti. L’investimento è 12mila euro 

Una foto degli interni dell’immobile rimesso a nuovo

rivAROLO CANAVESErivAROLO CANAVESE

Il Cai festeggia 
Nazareno Valerio
■■■■ Oggi, venerdì 9 giugno, 
alle 21, presso la sede del 
Cai, in via Peila 1, serata 
celebrativa per gli 80 anni 
di Nazareno Valerio, 42 dei 
quali trascorsi come guida 
alpina. (d.gl.)

rivarolo canaveserivarolo canavese

Letture in biblioteca
il ciclo si conclude
■■■■ Si conclude oggi, 
venerdì 9, con la lettura 
della terza parte del 
romanzo breve "Nudi e 
crudi" di Alan Bennet, il 
ciclo di letture in biblioteca 
promosso dall’assessorato 
alla Cultura, dalla stessa 
biblioteca Besso Marcheis e 
dal Circolo dei lettori. Si 
comincia alle 18. (d.gl.)

pont canavesepont canavese

Futuro delle pensioni
se ne parla alla Soms 
■■■■ Pensioni, quale futuro? 
Domande e risposte che 
occorre conoscere è il tema 
di un incontro promosso 
dalla Lega Spi Cgil Cuorgnè 
Alto Canavese in agenda 
oggi, venerdì 9, alle 14.30, 
nel salone della Soms di 
Pont, in via Destefanis 9. 
Relatore, Beppe Capella del 
direttivo Spi provinciale. 
Presiede Claudio Barinotto, 
mentre le conclusioni sono 
affidate a Gino Crestini, 
segretario provinciale Spi 
Cgil. (c.c.) 
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◗ CUORGNÈ

Con  le  classi  della  scuola  
dell’infanzia della frazione Sal-
to, nella sede della biblioteca 
civica di piazza Morgando, è 
calato il sipario sui laboratori 
di  lettura  Nati  per  leggere  
dell’anno scolastico
2016/2017. L’iniziativa, propo-
sta  ormai  da  
circa 10 anni, 
ha  coinvolto  
nella  prima-
vera  tutte  le  
classi  delle  
scuole dell’in-
fanzia  di  
Cuorgnè e fra-
zioni. Gli ap-
puntamenti 
sono stati  20 
ed hanno vi-
sto la parteci-
pazione di circa 400 bambini. I 
laboratori di lettura sono inse-
riti nell’ambito di un progetto 
nato  su  base  nazionale  per  
promuovere  la  lettura  tra  i  
bambini di  età compresa tra 
zero e sei anni e sono promos-
si  e  coordinati  dalla  Regione 
Piemonte e dal 2014 sostenuti 
dalla Compagnia di San Paolo. 
Nella città delle due torri il pro-
getto  è  portato  avanti  grazie  
all’impegno del Centro Rete di 
Ivrea  e  Canavese,  diretto  da  
Gabriella Ronchetti, e soprat-
tutto grazie alla dedizione di 
Maria Teresa Cavallo, direttri-
ce della biblioteca cuorgnate-

se, con il sostegno e la collabo-
razione  dell’amministrazione  
comunale,  in  particolare  
dell’assessorato alla Cultura.

Di fondamentale importan-
za l’adesione e la collaborazio-
ne delle insegnati della scuola 
dell’infanzia.  La  lettrice  Giu-
seppina Montorsi, della Coo-
perativa Alce Rosso di Ivrea, è 

riuscita a tra-
smettere  ai  
piccoli utenti 
l’amore per il 
libro, ma so-
prattutto  a  
donare, attra-
verso le storie 
lette, dei ma-
gici momenti 
di  coccole  e  
di divertimen-
to. «Sono sta-
ti  incontri  

unici e meravigliosi - afferma-
no il referente alla Cultura, Li-
no Giacoma Rosa, e la consi-
gliera delegata, Giovanna Cre-
sto -. Si tratta di un progetto 
importante in cui il nostro as-
sessorato  crede  fermamente.  
Per il futuro vorremmo che gli 
incontri fossero condivisi non 
soltanto dagli addetti ai lavori, 
ma anche dalle famiglie».

Gli amministratori cuorgna-
tesi  colgono  l'occasione  per  
suggerire a mamme e papà di 
inserire al sabato mattina, tra 
una spesa e l’altra, anche una 
puntata in biblioteca con i loro 
bambini.  (c.c.) 

cuorgnÈ

Nati per leggere, un successo
Sono coinvolti 400 studenti

◗ CUORGNÈ

Da  esclusiva  destinazione  a  
Centro  incontro  anziani  a  
struttura a servizio della citta-
dinanza in tutte le sue sfaccet-
tature. Decolla, a Cuorgnè, l’o-
perazione  di  riconversione  
dell’edificio  di  Villa  Filanda,  
splendida costruzione in stile 
Liberty  un  tempo  residenza  
del direttore della Manifattu-
ra. Ieri sera, giovedì, si è tenu-
ta  l’inaugurazione  ufficiale  
della birreria e della nuova cu-
cina dopo i lavori di restauro 
che hanno interessato la parte 
dello  stabile  al  primo  piano  
adibita a ristorazione (la ge-
stione dell’intera area è stata 
affidata, tramite bando pub-
blico, all’associazione Mastro-
pietro). 

«Al  Centro anziani  è  stato 
destinato  il  piano  superiore  
della Villa e la domenica po-
meriggio nel padiglione si ten-
gono gli intrattenimenti dan-
zanti- spiega il presidente del-
la Mastropietro, Gigio Costan-
za-. La parte ristorazione sarà 
un  locale  pubblico  aperto  a  
tutti.  A Villa Filanda trovano 
spazio anche diverse altre atti-

vità, come l’orto didattico cu-
rato dall’associazione Una ca-
sa per gli amici di Francesco 
onlus. Il tutto perseguendo co-
me ottica  di  fondo l’aspetto  
della valenza sociale che con-
sente di  dare opportunità di 
occupazione ad alcune perso-
ne e di ricavare anche uno spa-
zio adibito a centro incontro 
ed aggregazione giovanile in 

cui ospitare concerti, incontri 
culturali, presentazione di li-
bri». Villa Filanda, dunque, in-
tesa come spazio intergenera-
zionale aperto a tutta la città, 
nessuno escluso. Il locale adi-
bito a bar e ristorazione, che 
darà occupazione a 4 persone 
alle quali si aggiungono colo-
ro che si prendono cura della 
manutenzione dell’area verde 

circostante, sarà aperto con i 
seguenti orari: il lunedì 10-19; 
dal mercoledì al venerdì dalle 
10 alle 24; sabato e domenica 
18-24. Saranno serviti pranzi 
di lavoro, aperitivi e cene e so-
no  già  calendarizzati  alcuni  
eventi, il primo dei quali, Cani 
sotto le stelle, in agenda per 
venerdì 30 giugno. «Per la no-
stra  associazione-  aggiunge  
Costanza-, si è trattato di un 
investimento non indifferente 
su di una struttura comunale. 
Il prossimo sforzo, che peral-
tro rientra tra gli impegni pre-
visti dalla convenzione con il 
Comune, comporterà la realiz-
zazione di spogliatoi e docce a 
servizio del campo da tennis e 
volley». Dopo le roventi pole-
miche dei mesi scorsi tra il di-
rettivo del Centro incontro an-
ziani,  guidato  dall’ormai  ex  
presidente  Roberto  Garis,  e  
l’amministrazione Pezzetto e 
la  nomina  di  un  esecutivo  
provvisorio per traghettare il  
sodalizio  capitanato  da  Rai-
mondo Callà, infine, domeni-
ca 25 giugno, alle 14,30, si ter-
ranno le elezioni per il rinno-
vo del direttivo.

Chiara Cortese

Bambini entusiasti in biblioteca

Ex Filanda a tutta birra
E spazio ai bimbi speciali
Cuorgnè. Decolla il progetto di riqualificazione della villa Liberty in Manifattura
Sono ospitati il centro anziani, il pub della Mastropietro e la Onlus per disabili

Gigio Costanza, primo a sinistra nella foto, con i nuovi gestori

J9B9F8× &' ;=I;BC &$%+ LA SENTINELLA 25

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


38 | VALPERGA - SALASSA - SAN COLOMBANO - PRATIGLIONE

SALASSA

Concerto dedicato
a Jovanotti
Sabato 8 luglio la Società Filar-
monica Salassese terrà il con-
sueto “Concerto sotto la Torre” 
sotto la direzione del Maestro 
Sergio Cavaletto.
L’appuntamento è fi ssato alle 
21.15 ai piedi della Torre del Ri-
cetto nella splendida cornice del 
centro storico di Piazza Marconi 
a Salassa.
Nel maggio del 1997 la Filar-
monica aveva partecipato come 
banda all’apertura del concerto 
di Jovanotti nel Lorenzo Tour 
1997 al PalaStampa di Torino.
Per chi partecipò a quell’evento 
ha ancora oggi forte l’emozione 
nell’esibirsi difronte ad un 
pubblico così caldo e numeroso. 
“Sono passati vent’anni e la no-
stra fi larmonica vuole ricordare 
quel momento omaggiando 
Lorenzo con un concerto a lui 
dedicato - spiegano dalla banda 
musicale -. Verranno eseguite 
alcune delle sue canzoni più 
famose (Il re, Ragazza magica, 
Ciao mamma, A te, Le tasche 
piene di sassi, L’ombelico del 
mondo) interpretate dalla voce di 
Ivan Pagnone”. 

PRASCORSANO

Pianasso ancora
segretario Lega
La Lega Nord Canavese ricon-
ferma Cesare Pianasso come 
segretario provinciale al termine 
del congresso di Castellamonte, 
tenutosi ieri, domenica 2 luglio, 
alla Casa della Musica. “Devo 
ringraziare tutti i militanti per la 
fi ducia che mi hanno accordato e 
per il grande lavoro svolto in que-
sti anni – afferma il segretario 
rieletto – I risultati sono sotto gli 
occhi di tutti: il nostro movimento 
è in crescita costante anche nel 
nostro territorio e lo confermano 
i risultati di Favria e soprattutto 
di Chivasso, dove abbiamo tripli-
cato i consensi rispetto alla prece-
dente consultazione. La Lega cre-
sce e si consolida, dimostrandosi 
l’unica forza politica realmente 
attenta ai bisogni della nostra 
gente, soprattutto dei più biso-
gnosi. E se questo vuol dire essere 
tacciati di razzismo o populismo, 
allora sono orgoglioso di esserlo”. 
Al congresso è intervenuto an-
che il segretario nazionale della 
Lega Nord Piemont, Riccardo 
Molinari.

IN BREVE

JESSICA SINOPOLI

Nel pomeriggio di sabato 1 
luglio negli storici locali 
della Società Operaia di 

Mutuo Soccorso di via Pierino 
Grosso 23 a  Valperga è stato 
aperto il nuovo Centro d’incontro 
e di aggregazione sociale. Il nuovo 
Centro sarà gestito dall’Associa-
zione Mastropietro & C. Onlus 
in collaborazione con la Società 
Operaia di Mutuo Soccorso, pro-
prietaria dell’edifi cio, con il Co-
mune di Valperga ed il Ciss 38 
nell’ambito del progetto “Spazi 
di Società”. Il progetto promuove 
l’identifi cazione di uno spazio, 
un luogo d’incontro dove le com-
binazioni di interazione e scam-
bio come esperienza educativa e 
formativa diventano il luogo del 
dialogo e del confronto tra gio-
vani, adulti e anziani, che vanno 
oltre alle identità nazionali, che 
incrociano provenienze multi – et-
niche, multi – esperienzali, multi 
– generazionali e multi – cultu-
rali. Gli spazi di aggregazione in 
questo progetto sono luoghi in cui 
promuovere i valori come la so-
lidarietà, la responsabilizzazione, 
la tolleranza, l’antirazzismo, 
l’uguaglianza e l’integrazione. 
Al Centro di aggregativo per gli 
anziani di Valperga (over 65) è 
stata dedicata la sala al piano 

terreno. Sarà realizzato anche un 
circolo aggregativo per giovani ed 
anziani, in un altro locale posto 
al piano terreno dello stabile, un 
punto di ritrovo per trascorrere il 
tempo libero con la possibilità di 
usufruire un piccolo bar e consu-
mare bevande muniti di tessera 
associativa. Saranno forniti gio-
chi di società, tv, postazione in-
ternet, calcio – balilla e altro per  
l’intrattenimento. All’interno del 
locale sarà possibile l’accoglienza 
di ragazzi segnalati e accompa-
gnati dai Servizi del Ciss 38 con 
lo svolgimento di alcune attività 
da parte degli operatori di riferi-
mento del Servizio. Questi due 
saloni potranno diventare spazi  
per l’organizzazione di attività 

educative, culturali, laboratori 
ali, espressive, socializzanti e ludi-
che. Ma anche serate a tema sulla 
base dei progetti e delle iniziative 
proposte dai membri del circolo. 
Per l’acquisto del materiale, per 
l’impianto di riscaldamento, l’ar-
redamento e la manutenzione 
dei locali, l’amministrazione Val-
perghese ha stanziato 12 mila 
Euro derivanti da trasferimenti 
del Ciss 38. Per il momento è ope-
rativo il Centro anziani che sarà 
accessibile tutti i pomeriggi, dal 
lunedì al sabato, dalle ore 14 alle 
ore 19. L’inaugurazione uffi ciale, 
in cui partiranno tutte le attività, 
si terrà a settembre in occasione 
della Fiera Autunnale.
                                                                                                                                                   

Un grande successo per la tra-
dizionale Festa dei Caceit a 
Pertusio. Caceit ‘d Pertus era il 
nomignolo con cui nell’antichità 
venivano appellati i pertusiesi 
perché mettevano il loro sigillo 
(o cahet) sulle mele e sulle pe-
sche che vendevano. Quando 
un punto era marcio, tagliavano 
via un quadratino e lo sostitui-
vano con un quadratino sano di 
un’altra mela o pesca (questa è 
una delle interpretazioni). Dopo 
qualche anno la manifestazione 
è tornata con una graditissima 
novità, il Palio dei Caceit che ha 
unito tutto il paese. Dopo la pre-
sentazione delle squadre di ve-
nerdì 30 Giugno, le gare hanno 
preso il via domenica 2 Luglio. 
Quattro squadre che rappre-
sentavano i rioni del paese, la 
squadra blu in rappresentanza 
del rione Rossetto, la squadra 
dei bianchi in rappresentanza 
del rione di Via San Ponso, la 
squadra verde che rappresen-

tava il rione Centro e la squa-
dra gialla in rappresentanza 
dei rione San Rocco, si sono sfi -
date con divertentissimi giochi: 
tiro alla fune; corsa delle botti; 
pinta, pintone e fi aschetto; giro 
con la biciclettina; portantina; 
il cingolo; umana; passa il sec-
chio; il telo saponato, il giro delle 

rotoballe; nonna fa la maglia e  
“sali in macchina”. Proprio l’ul-
tima prova “sali in macchina” 
ha decretato vincitori i blu che 
sono riusciti a far entrare ben 
19 persone in un’ auto. Quindi 
prima la squadra dei  blu con 
260 punti, seconda la squadra 
dei bianchi con 245 punti, terza 

la squadra verde con 235 punti 
e quarta la squadra gialla con 
220 punti. All’evento hanno 
partecipato più di 300 cittadini, 
si è rivisto il paese in piazza. 
Sono andate molto bene anche 
le serate gastronomiche, la mo-
stra dei fi schietti in terracotta 
e le gare di “Scopone alla Bara-

onda”, di “Pinnacola Individuale 
a Gironi”, la gara di “Briscola a 
Coppie” e di “Petanque alla Ba-
raonda”.
La manifestazione si è conclusa 
domenica sera con la cena e i 
festeggiamenti per la buona ri-
uscita del Palio dei Caceit.

VALPERGA Inaugurato il nuovo centro di incontro e di aggregazione, negli storici locali

Rivive la Società Operaia

SAN PONSO

Una nuova sede 
per le 
associazioni
Nella tarda mattinata di sabato 
1 luglio è stata inaugurata la 
nuova sede delle associazioni 
di San Ponso. Si tratta della 
struttura, di proprietà della 
Parrocchia, che ha ospitato 
l’ex asilo infantile del paese. 
Nel 1926 la Damigella Tiene 
lasciò un’eredità all’Opera Pia 
del Cottolengo per costruire 
l’asilo infantile a San Ponso. Il 
parroco dell’epoca ritirò l’ere-
dità e aggiunse dei soldi propri 
per acquistare il terreno  dal 
Comune di Salassa. Nel giro 
di tre anni venne edifi cato lo 
stabile dell’asilo di San Ponso 
gestito dalle suore del Cotto-
lengo. Negli anni ’60 l’Opera 
Pia del Cottolengo non riuscì 
più a sostenere le spese e la 
struttura fu convertita ad abi-
tazione civile. Nell’Aprile del 
2015 la Parrocchia, non avendo 
le risorse necessarie per ristrut-
turare l’edifi cio, lo diede in co-
modato d’uso alle Associazioni 
del paese. L’intera comunità si 
mise subito in moto e grazie al 
progetto dell’architetto Mei e 
dell’ingegner Data riuscirono 
a reperire i fondi: circa 15.000 
euro di cui 8.000 euro prove-
nienti da un contributo della 

Fondazione Crt, 3.840 euro  
provenienti da un contributo di 
Manital Fondo Risorse Cana-
vese e i restanti 3.160 euro pro-
venienti dal Fondo Parrocchiale 
e dalle Associazioni. Il progetto 
prevedeva il rifacimento della 
facciata esterna, del balcone che 
si trova nel cortile interno, di un 
bagno a pian terreno e della fac-
ciata interna. Purtroppo non è 
stato possibile rifare la facciata 
interna ma l’intera comunità 
spera di reperire i fondi al più 
presto possibile.
“Si restituisce un fabbricato sto-
rico alla comunità, da qui par-
tiranno i percorsi storici in Ca-
navese per aiutare l’incremento 
del turismo nel territorio”, ha 
affermato l’architetto Mei.
Al taglio del nastro, in rappre-
sentanza delle associazioni, 
Sara Vallero, presidente 
dell’associazione Banca del 
Tempo, Franco Fava, pre-
sidente della Pro Loco e Ric-
cardo Giganti, per l’associa-
zione Battistero. “Siamo molto 

orgogliosi di aver ricevuto in 
comodato d’uso questa strut-
tura. Ringraziamo l’ammi-
nistrazione comunale e tutti i 
volontari che ci hanno aiutato”, 
ha precisato Sara Vallero. 
All’evento erano presenti oltre 
ad Ornella Moretto e Mar-
gherita Rosso, sindaco e vice 
sindaco di San Ponso, anche il 
sindaco di Oglianico Leonardo 
Vacca, il sindaco di Salassa 
Sergio Gelmini, il sindaco 
di Busano Giambattistino 
Chiono, il sindaco di Pertusio 
Antonio Cresto, don Raffa-
ele e Monsignor Antonio Fo-
ieri. “Mi sento un sindaco for-
tunato perché sono circondata 
da cittadini che credono in noi 
e che hanno voglia di fare - ha 
esordito entusiasta il sindaco di 
San Ponso Ornella Moretto -. 
È importante che i miei colle-
ghi siano presenti oggi perché 
questa struttura potrà essere 
utilizzata anche dai paesi limi-
trofi . Ringrazio la Curia e tutte 
le associazioni”. 

L’INAUGURAZIONE del nuovo centro di incontro di Valperga

Palio dei Rioni al via con la corsa della Graziella
Si prosegue fino al 20 luglio a Villa Ogliani
La scorsa settimana si è svolta la prima prova del Palio dei Rioni di Rivara. I cinque rioni che 
hanno per simbolo distintivo i semi delle carte da gioco quali Fiori, Quadri, Cuori, Picche e Jolly e 
che rappresentano le zone del paese sono stati  impegnati  con la corsa endurance della Graziella. 
Una staffetta in sella alla mitica bicicletta da donna che ha visto trionfare la squadra dei Quadri 
con un totale di 53 giri nel parco di Villa Ogliani. Al secondo posto è arrivato il rione Picche,  sul 
terzo gradino del podio è salito il rione Cuori, al quarto il rione Fiori e al quinto il rione Jolly. 
Oggi, martedì 4 Luglio partirà il Torneo di Easy Volley che proseguirà l martedì 11, giovedì 13, 
martedì 18 e giovedì 20 Luglio. Il 22 Luglio invece si disputerà la Corsa al Crepuscolo. 

RIVARA

PERTUSIO Un fine settimana all’insegna dell’allegria e del divertimento nel piccolo centro dell’alto canavese

Ritorna il Palio dei Caceit: tutto il paese in festa

I PARTECIPANTI al Palio dei Caceit che si è tenuto nel fine settimana a Pertusio

RIVARA

In lutto per l’ex messo Perona
Si è spento domenica 2 Luglio 
all’ospedale di Ciriè l’ex messo 
comunale di Rivara Mario Pe-
rona. Era malato da tempo ma 
la notizia è arrivata inaspettata. 
Un intero paese in lutto per 
una persona che oltre ad aver 
prestato servizio alla comunità 
come messo comunale anche 
dopo il pensionamento si è sem-
pre reso disponibile. È stato il 
presidente del Centro Incontro 
Pensionati, in seguito è rima-
sto nel direttivo ricoprendo il 
ruolo di segretario. Ma Mario 
Perona aiutava anche le altre 
associazioni del paese come la Fidas, la Pro loco, il gruppo Alpini 
ecc. ecc. Una persona che senza grande clamore si prodigava 
per il bene del prossimo. Sono molti i rivaresi che dopo aver 
appreso la triste notizia gli hanno dedicato un ricordo affet-
tuoso e commosso sui Social Network. “Triste giornata a Rivara. 
Mario Perona, storico agente di polizia municipale, stamane ci 
ha lasciati. Riposa in pace”, si legge sul profi lo Facebook del 
Comune. I funerali si svolgeranno mercoledì 5 Luglio alle ore 15 
a Camagna, proprio il giorno in cui avrebbe compiuto 68 anni. 
Questa sera, martedì 4 luglio, alle ore 20.30 si terrà la recita del 
rosario sempre in frazione Camagna (per consentire a tutti di 
partecipare la prima giornata del Torneo di Easy Volley del Palio 
dei Rioni è stata posticipata alle 21.30).

MARIO PERONA 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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ANPI La commemorazione domenica 2 luglio a Cuorgnè in località Pedaggio e Voira

In ricordo dei Partigiani caduti in battaglia

EMOTICONS L’innovazione tecnologica è stata sviluppata da un team torinese di cui fa parte il cuorgnatese Flavio Trione

Un ’App per parlare con le immagini
Si chiama Wemogee e potrà essere utilizzata per far comunicare le persone affette da afasia
C U O RG N È (aeo) Favorire la comu-
nicazione fra le persone, in modo
che possano rimanere in contatto
superando delle difficoltà dettate
da patologie come l’afasia. E’ la
mission realizzata da 3x1010. Si
tratta di un gruppo indipendente di
professionisti che si occupa di pro-
gettare e sviluppare soluzioni in-
formatiche ad alto contenuto tec-
nologico per il web, i social net-
work, il mobile, il gaming e il so-
ciale. Tra di loro c’è il cuorgnatese,
Flavio Trione. Classe 1977, pro-
grammatore per passione, Trione
ha conseguito la laurea in Tecniche
ed arti della stampa con una tesi
sperimentale sul DTT (Digital Ter-
restrial Television). È stato web and
multimedia software architect pres-
so Edv, TestawebEdv, EDVi, partner
di NextNext e Hub09. Il canavesano
con Paolo Manca, Paolo Nicoletti e
gli altri componenti di 3x1010 han-
no recentemente sviluppato per
Samsung e Leo Burnett l'applica-
zione Wemogee, dedicata alle per-
sone che soffrono di afasia, per-
mettendo loro di comunicare at-
traverso le immagini. E’ una app
che Time ha posizionato al numero
6 tra le migliori 25 dell’anno. Grazie
anche al certosino lavoro di svi-
luppo compiuto dell’affiatato team

torinese e canavesano le conosciu-
tissime emoticons potrebbero con-
sentire alle persone affette da afasia
(e altri disordini del linguaggio) di
comunicare con amici, familiari e
colleghi. Solo in Italia sono oltre
200.000 persone soffrono di questa
patologia che comporta la difficoltà
di comporre frasi o comprendere le
espressioni linguistiche. «E’ un ri-

conoscimento che ci motiva a pro-
seguire nel nostro percorso di spe-
rimentazione e sviluppo di solu-
zioni utili e innovative» hanno scrit-
to da 3x1010 sulla loro pagina Fa-
cebook. Si tratta di una innovazione
utilissima. Al suo interno sono pre-
senti diverse frasi comuni nelle
conversazioni quotidiane, tutte tra-
dotte nel linguaggio delle faccine,

comprensibile a chi soffre di afasia.
L’interfaccia Wemogee, su cui han-
no operato Flavio Trione e gli altri
programmatori torinesi, consente
di scegliere la sequenza di emoji da
inviare al destinatario, i cui mes-
saggi in forma testuale verranno poi
convertiti in faccine. E’ inoltre uno
strumento potenzialmente utile an-
che per la riabilitazione dei malati.

CUORGNÈ (mwl)  Ha avuto luogo dome-
nica, 2 luglio, in Località Pedaggio, la
solenne commemorazione dei caduti
Partigiani, a 72 anni dalla battaglia del
Voira quando, il 10 luglio 1944, ‹‹un
lungo e cruento conflitto portò molti
giovani partigiani a dare la vita in difesa
degli ideali di libertà, uguaglianza, giu-
stizia e fratellanza dei popoli››. Mode-
ratore della funzione l’attuale Presiden-
te A.N.P.I. di Cuorgnè, Roberto Rizzi.
Sono dunque intervenuti con parole ca-
riche di significato don Bartolo, nell’af -
fermare che ‹‹La storia di un popolo ha
nelle commemorazioni storiche un mo-

mento forte di presa di coscienza di ciò
che costituisce il fondamento e la nor-
ma del bene comune››, il primo cit-
tadino di Cuorgnè Giuseppe Pezzetto il
quale, apertamente dispiaciuto per la
limitata partecipazione cittadina, ha ri-
cordato l’importanza di ‹‹trama ndare
questa memoria e far capire alle nuove
generazioni i valori che quegli uomini,
quei giovani, hanno difeso strenuamen-
te sino a dare la loro vita››. Di fronte
altresì ad alcuni testimoni diretti di que-
gli eventi, il Presidente Coordinatore
della Federazione Italiana dei Circoli di
Giustizia e Libertà Antonio Caputo ha

ripercorso gli episodi di quel tempo ri-
cordando quanto accadde in quei luo-
ghi: ‹‹Siamo qui per ricordare una pa-
gina di dolore ma anche di riscatto e
speranza che ci lega al grande movi-
mento di popolo che si chiama Re-
si ste n z a ››. La parola, infine, al Sindaco di
Casale Monferrato Concetta Palazzetti:
‹‹Dobbiamo educare i giovani ad essere
consapevoli di questo enorme patrimo-
nio che hanno ricevuto e che devono
portare avanti, nonostante i tempi e le
difficoltà››, per poi concludere la ce-
rimonia con la deposizione della corona
di alloro al Monumento in Voira. AUTORITÀ Il sindaco di Cuorgnè Giuseppe Pezzetto durante la commemorazione

F I N O  A L 2 5  AG O S TO  2 0 1 7

DREAM TEAM Il cuorgnatese Flavio Trione (a destra) e i soci di 3x1010

GESTIONE Sarà affidata ai volenterosi ed affiatati ragazzi dell’associazione Mastropietro

CUORGNÈ (cgf) Una gestione giovane
per Villa Filanda. Ad prendersene
cura saranno i tanti ragazzi che fanno
parte dell’associazione Mastropietro.
La serata inaugurale di giovedì 22
giugno ha visto una buona parteci-
pazione di pubblico: aperitivi, mu-
sica, danze sulle note di Dj Raton e
soprattutto buona compagnia, quella
degli organizzatori e dei tanti par-
tecipanti. Dopo le precedenti siste-
mazioni della villa cuorgnatese in
stile liberty, che è passata da essere il
centro anziani del paese ad un centro

estivo per i ragazzi con la colla-
borazione di un ente esterno, ora è
un’associazione da sempre attiva in
paese a risollevare le sorti di questo
luogo storico. Anche la struttura è
stata rinnovata al suo interno e dopo
i recenti lavori di ristrutturazione,
Villa Filanda è pronta al rilancio:
buoni i primi risultati, che l’ha n n o
vista essere presente tra i luoghi di
ristoro nei giorni dei campionati ita-
liani di handbike. Un inizio che fa ben
sp erare.

Viola Configliacco Giacolin

NUOVO CORSO A prendersene cura i ragazzi della Mastropietro

Villa filanda pronta al rilancio

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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PREZZI 

SUPER

SCONTATI
  Voglia di 
divertimento?

Splash & Spa
Riviera Monteceneri - SVIZZERA

40 km da Como
INGRESSO SPA E SPLASH

€ 24,90 
anzichè € 56,00

Terme di Genova
GENOVA

INGRESSO TERME

€ 18,90 
anzichè € 30,00

Safari Ravenna
RAVENNA

INGRESSO PARCO

 € 16,99 
anzichè € 25,00

Fiabilandia Rimini
RIMINI

INGRESSO PARCO 

€ 15,90 
anzichè € 23,50

Lake Como 
Adventure Park

GRAVEDONA (CO)

PERCORSO GIRI ILLIMITATI

€ 18,90 
anzichè € 30,00

Onda Splash
ZERBOLO (PV)

INGRESSO PARCO

€ 7,90 
anzichè € 16,00

Gita in Barca
Isola Gallinara

ALASSIO (SV)
GITA IN BARCA

€ 16,90 
anzichè € 25,00

KiteSurf
TIGNALE - Lago di Garda (BS)

CORSO DI PROVA

€ 69,90 
anzichè € 129,00

 FlyBoard
TIGNALE - Lago di Garda (BS)

CORSO DI PROVA

€ 79,90 
anzichè € 159,00

Center Park
ANTEGNATE (BG)

INGRESSO PARCO

€ 5,99 
anzichè € 13,00

Go Kart
CINISELLO BALSAMO (MI)

NOLEGGIO KART 

PER 10 MINUTI

€ 9,90 
anzichè € 16,00

Swissminiature
MELIDE (SVIZZERA)

INGRESSO 

ADULTO / BAMBINO

€ 8,00 
anzichè € 19,00

Villa Carlotta
COMO

INGRESSO MUSEO 

E GIARDINO BOTANICO

€ 5,00 
anzichè € 10,00

Relais il Casale
SAVONA 

SOGGIORNO IN SUITE

CON CENA E SPA

€ 249,00 
anzichè € 490,00

Acquista su www.comincom.it

Per informazioni: 
039.99.89.260
800.12.48.83

«Note in gioco» non ha steccato
Scroscianti applausi per il concerto sotto le stelle della Filarmonica valperghes e
Il riuscito evento è stato organizzato in ricordo di Moreno Poletto e Marco Tar izzo

VA L P E RG A (aeo) Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore di chi resta. Il celebre
aforisma di Sant’Agostino è perfetto per rias-
sumere la perfetta riuscita di «Note in gio-
co», manifestazione organizzata dalla Fi-
larmonica di Valperga per tenere vivo il
ricordo di Moreno Poletto e Marco Tarizzo,
due giovani musici, molto conosciuti in pae-
se per il loro impegno in diverse associazioni
(Alpini, Protezione civile e Croce Bianca) e

purtroppo scomparsi prematuramente. Sa-
bato 24 giugno, una folta cornice di pubblico
ha impreziosito l'applaudito concerto della
Filarmonica di Valperga. Nel sagrato della
chiesa parrocchiale, non ha deluso le attese
«C'era una volta...». La banda musicale pre-
sieduta da Lorenzo Cresto e diretta dal
maestro Alessandro Data ha riscosso no-
tevole successo eseguendo alla perfezione
vari brani della Disney. Il tutto con la pre-

senza di un maxi schermo sul quale in sin-
crono sono state proiettate immagini re-
lative ai vari cartoni animati dei quali sono
state eseguite le colonne sonore. Domenica
25 giugno il «bis» quando negli impianti
sportivi di Valperga sportivi, amici e co-
noscenti dei due indimenticati ragazzi val-
perghesi hanno dato con un torneo di calcio
ad una bella e piacevole giornata all’ins egna
d e l l’allegria, del divertimento e dello sport.

SPAZI DI SOCIETÀ Grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con Comune e Mastropietro

La Soms diventa centro di aggregazione intergenerazionale
VA L P E RG A (aeo) E’ stato inau-
gurato sabato scorso, 1 luglio, a
Valperga un nuovo spazio di so-
cietà e aggregazione a dispo-
sizione di giovani e anziani. Alla
presenza del sindaco, G abriele
Francis ca, e dell’assess ore,
Giovanni Milani, ha aperto i
battenti presso la Società ope-
raia di Mutuo soccorso di via
Pierino Grosso un nuovo punto
di incontro per tutti i cittadini
che desiderano ritrovarsi per di-

vertirsi, discutere, dare un senso
al tempo libero. La storica Soms
valperghese torna agli antichi
splendori grazie ad un progetto
realizzato dalla Società Operaia,
dal l’associazione Mastropietro
e C. Onlus e dal Comune. Si
tratta di un luogo di incontro
intergenerazionale, dove si po-
tranno organizzare eventi, feste,
laboratori e dibattiti. Uno spazio
per la collettività impreziosito
da un’aula studio con pc e gio-

chi da tavolo. «Questo spazio di
convivialità a disposizione della
collettività è una bella risposta
in tempi in cui la società tende
al l’individualismo – ha com-
mentato il sindaco, Gabriele
Francisca – E’ un tassello ag-
gregativo importante per la cit-
tà. Ci auguriamo che la storica
Società di Mutuo soccorso di-
venti un luogo di incontro per
favorire l’incontro tra giovani e il
dialogo inter-generazionale, ol-

tre ad essere un modello di in-
clusione e integrazione positivo
grazie ai 6 richiedenti asilo ospi-
ti in paese di cui si occupa la
Mastropietro. Gli orari sono dal
lunedì al sabato dalle 14 alle 19.
L’obiettivo è quello di dar vita ad
un Circolo ad hoc che si occupi
della gestione di questo nuovo
modo di stare insieme. La sala
riunioni al 1° piano è a dispo-
sizione e uso gratuito delle as-
sociazioni valperghesi».

ALLOGGI ERP Provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Principio d’incendio in vicolo Trinità
C U O RG N È (aeo) Attimi di pau-
ra per un principio di in-
cendio negli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica a
Cuorgnè. E’ successo tutto
lunedì 3 luglio pochi minuti
dopo le 17, quando alcuni
condomini residenti in vi-
colo Trinità, a due passi dalla
parrocchia di San Dalmazzo
Martire e dagli uffici postali
della città delle due torri,
hanno notato del fumo usci-
re copioso dal vano ascen-
sore degli alloggi. Sul posto
in seguito alla tempestiva
segnalazione degli stessi abi-
tanti della palazzina, sono
subito intervenuti i Vigili del
fuoco. I pompieri hanno
provveduto a forzare l’ap er-
tura della porta dell’ele va-

tore per poi mettere in si-
curezza l’intera area. «Nel-
l'immediato si è tolta ali-
mentazione al quadro ge-
nerale ed effettuata la messa
in sicurezza dello stabile,
contattando immediatamen-
te la ditta manutentrice spe-
cializzata che è intervenuta a
stretto giro di posta per il
ripristino della funzionalità -
sottolinea l'Assessore Silv ia
Leto che si è prontamente
recata in vicolo Trinità agli
alloggi Erp insieme ai tecnici
comunali che hanno moni-
torato la situazione - Rin-
grazio i vigili del fuoco per il
loro professionale e per il
tempestivo intervento».

Edoardo Abrate
© RIPRODUZIONE RISERVATASOS Sul posto i vigili del fuoco

COSCRITTI DEL 1957 Una gita «fuoriporta» per stare insieme in allegria

Tutti al lago per festeggiare i 60 anni

Foto di gruppo per i coscritti di Valperga e Pertusio che hanno «unito le forze» e vissuto un bel momento

VALPERGA (gdv) Quale occa-
sione migliore se non la festa
per i «primi» 60 anni quella
che i coscritti del 1957 di Val-

perga e Pertusio hanno colto
per una riuscita gita «fuori-
porta». E’ accaduto nelle set-
timane scorse, quando un nu-

trito gruppo di amici e co-
noscenti hanno visitato il lago
d’Orta, tagliando in allegria il
traguardo dei sei decenni.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ FAVRIA

Si accendono i toni, in consi-
glio comunale, sul gettone di 
presenza. Motivo della discor-
dia tra il consigliere di mino-
ranza  Francesco  Manfredi  e  
l'assessore  Silvio  Carruozzo,  
la beneficenza. Tutto è succes-
so durante l'ultima seduta che 
è  stata  anche  la  prima  della  
nuova  giunta.  La  minoranza  
per voce di Manfredi ha espres-
so la volontà di rinunciare al 
gettone di presenza, circa 9 eu-
ro  a  seduta.  «Vorremmo  che  
questi venissero investiti dalla 
giunta per creare una assicura-
zione per gli anziani. Mi spiego 
meglio, ci piacerebbe che ve-
nisse  stipulasse  una  polizza,  
per tutelare questa fascia debo-

le, contro furti ed aggressioni, 
visto anche l'ultimo episodio 
che ha coinvolto l'ex sindaco 
Serafino Ferrino, davanti a ca-
sa sua». A questo punto è insor-
to l'assessore Carruozzo: «Non 
accetto che qualcuno mi venga 
a dire come fare beneficenza. 
Si tratta di una cosa molto per-
sonale  e  privata,  ognuno  
dev'essere  libero  di  scegliere  
come investire il proprio dena-
ro. Inoltre, tecnicamente fare 
una cosa del genere non è pos-
sibile. I consiglieri possono sce-
gliere se accettare o rinunciare 
al gettone di presenza, ma se vi 
rinunciano, non possono dire 
all'amministrazione  come  
spendere questo denaro».

Non tarda ad arrivare la ri-
sposta di Manfredi: «È vero che 

tecnicamente questa cosa non 
può essere fatta direttamente, 
ma si può fare in seconda bat-
tuta. Ovvero se i soldi dei getto-
ni di presenza vengono riassor-
biti  dall'amministrazione,  la  
stessa può con un nuovo atto, 
utilizzare la stessa quantità di 
denaro dei gettoni di presenza 
per gli anziani. La cifra si aggi-
rerebbe sui 500 euro. L'idea ci 
è venuta prendendo ad esem-
pio  alcune  amministrazioni  
del Trentino Alto Adige, che da 
anni  hanno  attivato  questo  
progetto.  Preciso  che  non  si  
tratterebbe di beneficenza ma 
di  un  servizio  che  l'ammini-
strazione fornirebbe alla citta-
dinanza. Non vedo perché in 
Trentino si possa fare e a Fa-
vria no».  (e.a.s.) 

Favria, è scontro sui gettoni di presenza
Manfredi: «Ci rinunciamo a favore degli anziani». Carruozzo: «La beneficenza è cosa personale»

di Mauro Giubellini
◗ CUORGNÈ

Vandali e ladri scatenati in un 
fine settimana da dimentica-
re. Nel mirino di malviventi e 
teppisti, nella notte tra vener-
dì e sabato, la sede del Centro 
anziani in via Piave, nella vec-
chia Filanda dove hanno ru-
bato 500 euro e devastato gli 
arredi,  e l’amatissima statua 
della Madonna della Rivasso-
la, simbolo della città. Alla sa-
cra icona è stato decapitato il 
Bambin Gesù che Maria tene-
va in braccio.
Colpo alla Vecchia Filanda
I ladri, nel Centro anziani che 
ha sede nello splendido edifi-
cio liberty di Villa Filanda, in 
via Piave 7 hanno potuto agire 
del tutto indisturbati ed han-
no lasciato dietro di sé danni e 
devastazione. Hanno spacca-
to una porta e, una volta intro-
dottisi nello stabile hanno ar-
raffato tutto quanto possibile 
gettando  a  terra  quello  che  
era custodito in mobili e scaf-
fali. Al primo piano è presente 
un locale adibito a ristorazio-
ne, recentemente inaugurato. 
È  gestito  dall’associazione  
Mastropietro, che non è stato 
visitato dai ladri che si sono, 
invece, concentrati esclusiva-
mente sul Centro anziani. Bot-
tino 500 euro. Con il giallo che 
ora i carabinieri dovranno ri-
solvere. Perchè colpire il cen-
tro incontro anziani e rispar-
miare  il  nuovo bar  birreria?  
Una scelta precisa o un caso? 
A  fare  l’amara  del  blitz  dei  
malviventi  scoperta  è  stato,  
sabato mattina, il presidente 
del sodalizio, Raimondo Cal-
là, al quale non è rimasto altro 
da fare che comporre il 112. 
Sul posto, i  carabinieri della 
Compagnia di Ivrea hanno ef-
fettuato un sopralluogo per i 
rilevamenti del caso. I malvi-
venti sarebbero penetrati nel 
Centro incontro anziani sen-
za forzare il cancello esterno. 
Altro elemento anomalo. 

«È stato un gesto ignobile- 
commenta il sindaco di Cuor-
gnè, Beppe Pezzetto -. Le for-
ze dell’ordine si sono da subi-
to attivate con gli elementi a 
loro disposizione per indivi-
duare gli autori di questo mi-
sero atto e ricostruire la reale 
dinamica». 

Dopo le tante, troppe pole-
miche che hanno caratterizza-
to i mesi scorsi, tra minacce di 
sfratto, direttivi che lasciamo 
urlando al complotto riappa-
cificazioni  ufficiali,  comun-

que il rinnovato direttivo del 
Centro  incontro  anziani,  in  
carica da qualche settimana, 
guarda avanti. «Tra i prossimi 
obiettivi, si segnalano l’istitu-
zione di uno sportello di ascol-
to per supportare chi sta attra-
versando un momento di dif-
ficoltà - dice il presidente - ol-
tre ad attività ricreative, intrat-
tenimenti danzanti, momenti 
conviviali, laboratori di ginna-
stica ed educazione alla salu-
te».

Uno sfregio a tutta la città
Rappresenta un autentico col-
po al  cuore  della  devozione 
autentica e sincera che da ol-
tre  mille  anni  e  cento  anni  
unisce i cuorgnatesi alla Ma-
donna di Rivassola l’atto van-
dalico  perpetrato  nei  giorni  
scorsi in via Cesare Battisti, a 
pochi metri dalla chiesa par-
rocchiale  di  San  Dalmazzo  
nella quale è conservata l’ori-
ginale, miracolosa effige della 
Vergine che la tradizione vuo-

le sia stata dipinta dall’evan-
gelista  San  Luca  e  portata  
nell’antica Corgnate  nel  903 
da un certo Eusebio da Troc-
ne dalla lontana Costantino-
poli. Una statua raffigurante 
la Madonna di Rivassola, po-
sta in una nicchia all’ingresso 
della via, è stata danneggiata. 
Gli autori dell’inqualificabile 
gesto hanno decapitato la sta-
tuetta di Gesù Bambino e la 
testa è, poi, stata asportata. A 
fare l’amara scoperta, i  resi-

denti della zona che, peraltro, 
proprio un paio di mesi fa si 
erano fatti carico del restauro 
del complesso statuario e che 
si  prendono amorevolmente 
cura dell’edicola votiva nella 
quale non mancano mai  gli  
addobbi floreali.  Le indagini 
per individuare l’autore, o gli 
autori, di quello che non è che 
l’ultimo in ordine di tempo di 
una serie di atti di vandalismo 
registrati in città, sono affida-
te agli agenti della Polizia mu-

nicipale.
Molti  cittadini  hanno  

espresso il loro sdegno sui so-
cial. Tra questi il sindaco: «So-
no  cresciuto  da  piccolo  in  
quei luoghi e la cosa mi rattri-
sta ancor di più. La mancanza 
di rispetto e di educazione è 
impressionante, una concen-
trazione di idioti che non cre-
do dipenda solo dal caldo in-
tenso di questi giorni». 
 (Ha collaborato Chiara Corte-
se) 

La statua della Rivassola con il Bambin Gesù decapitato. La testa non è stata più trovata Dopo il furto i ladri hanno vandalizzato ogni cosa tra cui mobili e schedari

La prima seduta del consiglio comunale di Favria

Vittorio “Vitto” Bonetto

Sfregiata la Madonna simbolo di Cuorgnè
Decapitato il Bambin Gesù tenuto in braccio dalla Rivassola. Vandali anche al Centro anziani: furto con giallo

◗ SALASSA

L’amore per le due ruote, per 
la bicicletta, in sella alla qua-
le è stato protagonista di av-
vincenti ed emozionanti evo-
luzioni, di sfide mozzafiato di 
bmx  e  mountain  bike,  era  
una delle grandi passioni di 
Vittorio, per gli amici sempli-
cemente  Vitto,  Bonetto,  lo  
sfortunato  giovane  origina-
rio di Valperga stroncato nel 

gennaio scorso ad appena 25 
anni da una meningite fulmi-
nante all’ospedale Molinette 
di Torino. «Insegnaci a vivere 
sempre sospeso tra il cielo e 
la terra, tra la forza di gravità 
e la voglia di volare»- era rie-
cheggiato durante il rito fune-
bre celebrato nella chiesa val-
perghese davanti ad una folla 
immensa che si era stretta in 
un affettuoso abbraccio attor-
no  ai  genitori  di  Vitto,  Ga-

briella  e  Nuccio,  al  fratello  
Augusto ed a tutta la sua fa-
miglia-. «Non importa quan-
to, ma come vivi. Ciao Vitto, 
sei stato per noi una bella fo-
lata di vento. Sei stato un’arti-
sta, non sei passato per caso 
nella terra. Continua a sorri-
derci». Ed allora cosa di me-
glio che onorarne la memo-
ria che organizzare un even-
to sportivo dedicato ai giova-
nissimi che abbia al  centro 

proprio la bicicletta. Nel’am-
bito dei festeggiamenti per la 
patronale della Madonna del 
Boschetto, in calendario nel 
vicino centro di Salassa, do-
mani pomeriggio, martedì 8 
agosto, alle 16,30, al campo 
sportivo, l’associazione Suta-
latur Bike, ha promosso l’ini-
ziativa Bimbinbici 2017 peda-
lando insieme a Vitto, una pe-
dalata amatoriale totalmente 
gratuita rivolta ai bambini di 

età compresa tra i 5 ed i 12 an-
ni muniti di bicicletta. È pre-
vista  la  consegna  di  premi  
per tutti i partecipanti. Per ri-

cordare  Vittorio  Bonetto,  si  
terrà  anche  l’esibizione  di  
free style del gruppo Canave-
sian Boyz. (c.c.) 

salassa

Bici e acrobazie per ricordare Vittorio “Vitto” Bonetto
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CONFORTA, IN PARTICOLARE, L’AUMENTO DI VISITATORI DALL’ESTERO
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VALLI CANAVESANE
- I primi dati diffusi dalla
Regione Piemonte su arrivi
e presenze nelle vallate alpi-
ne piemontesi, indicano
risultati importanti per la
montagna. Il turismo è un
pilastro dello sviluppo loca-
le, e sono in aumento
anche i flussi dall'esterno
della regione grazie a un'of-
ferta turistica variegata, a
una crescente capacità dei
territori di essere coesi e di
darsi una strategia. 

Lo confermano anche tre
sindaci "di montagna" del
nostro Canavese. Renza
Colombatto, primo cittadino
di Traversella, constata che
"vi è stato un incremento di
stranieri. Gli italiani si muo-
vono nei nostri territori per
un giorno. Anche le attività
commerciali hanno avuto
un'estate più che soddisfa-
cente". 

Si spinge più in là Silvio
Varetto, sindaco di Alpette e
presidente dell'Unione mon-
tana Gran Paradiso, in una
dichiarazione rilasciata a

Uncem, l'Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti
Montani: "Registriamo dati
entusiasmanti su Locana e
Alpette, nei siti sportivi e sui
percorsi outdoor - afferma -,
ma soprattutto presenze in
crescita per motivi ed eventi
culturali. L'ostello da 50
posti e l'albergo con 24 posti
sono sempre stati pieni, e
sono stati anche costretti a
dire no a molta gente per
mancanza di posti letto.
Anche le case di qualità

sono state nuovamente affit-
tate per l'estate, anche grazie
al sistema AirBnB. È l'ora di
realizzare la Società valligia-
na dell'albergo diffuso". 

Giovanni Bruno Mattiet,
sindaco di Locana, dà qual-
che numero circa i passaggi
nell'Ufficio turistico del suo
paese: "A giugno è stato visi-
tato da 728 italiani e 14 stra-
nieri, a luglio da mille477
italiani e 51 stranieri, ad ago-
sto da mille707 italiani e
130 stranieri".

Frassinetto: comunità
per disabili gravi

FRASSINETTO - La cooperati-

va sociale Città del Sole ha ria-

perto, dopo anni di inattività, la

struttura ex Casa Rapelli di via

Roma 51, già residenza per

anziani, convertendola in comu-

nità alloggio socio-assistenziale

rivolta a disabili gravi.

L'inaugurazione sarà domani,

venerdì 8 settembre, alle 17. 

MONCRIVELLO - Dopo
la pausa estiva riparte il
ciclo di conferenze "Res cot-
tidianane" proposto dalla
onlus Via Romea Canavesa-
na. Il primo appuntamento,
domani (venerdì 8) è al
castello di Moncrivello,
viene organizzato in  colla-
borazione con l'associazione
Duchessa Jolanda, e ha per
tema "Un chicco di storia: la
cultura del riso nel
Vercellese".

Alle 21 relaziona la pro-
fessoressa Cristina Ventu-
rino (nella foto), insegnante
di lettere antiche e moderne
e appassionata di storia loca-
le, che parla del riso attra-
verso la storia, le pratiche
rituali, le tradizioni etnico-
musicali, l'arte, la letteratu-
ra, il cinema.

Il cereale principe nell'a-
limentazione umana di
buona parte del pianeta, alla
base di innumerevoli ricette,
è il protagonista di un lungo
viaggio che dall'Oriente con-
duce al territorio del vercel-

lese, partendo dalla preisto-
ria per arrivare ai giorni
nostri.

Precede la conferenza
(che è a ingresso libero), alle
19.30, una cena in Castello
a base di riso Venere con
contorno di pomodorini al
forno, olive e origano, torti-
no di riso rosso con crema di
mele in agrodolce, risotto
"Belgiardino" all'uva fragola e
pudding di riso alla vaniglia
aromatizzato all'arancia: il
costo è 15 euro vino escluso,
17 con vino Erbaluce "Terre
del Castello" compreso.
Prenotazioni al  numero
347/17.76.942. Il riso è
offerto dall'azienda agricola
"Fiorenzo Ardizzone" di
Tronzano Vercellese. 

Per tutta la serata è alle-
stito un "rice corner" dove si
può ammirare la mostra
delle tavole dell'illustratore
professionista Gabriele Pino. 

CANAVESE - Sabato 9 settem-
bre, per tutta la giornata, in 58
punti vendita della rete Nova Coop
(in Piemonte e alta Lombardia) i
Soci Coop volontari, in collabora-
zione con diverse associazioni
onlus del territorio, saranno pre-
senti per invitare i clienti a donare

materiale scolastico: risme di carta,
colla stick, quaderni, gomme, evi-
denziatori, cartelline trasparenti,
correttori, forbici, temperamatite
calcolatrici, pennarelli, penne a
sfera e matite colorate. Può sem-

brare strano, eppure questi sono
diventati acquisti estremamente
impegnativi e difficili da sostenere
per un numero crescente di fami-
glie. I prodotti donati saranno con-
segnati alle famiglie direttamente

dalle singole onlus partner dell'ini-
ziativa, garantendo così il miglior
utilizzo possibile della merce dona-
ta. Nova Coop, infine, rendiconterà
ai propri soci e clienti circa l'entità
della raccolta.

A Caluso collaborano con i Soci
Coop, la Caritas parrocchiale e
l'Avulss, il Circolo didattico e la
Scuola secondaria di primo grado; a
Chivasso l'associazione Punto a
Capo; a Strambino l'Istituto scola-
stico comprensivo; a Cuorgnè l'as-
sociazione Mastropietro. 

DDoommaannii  aallllaa  CCoooopp rraaccccoollttaa  ddii  mmaatteerriiaallee  ssccoollaassttiiccoo
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TORRAZZA Il Comune vorrebbe farne un simbolo della legalità

Sulla casa di Schirripa
pende ancora un ricorso

 INCHIESTA BENI CONFISCATI | 5

200.000 euro
La cifra messa
a disposizione 
dalla Regione 

Piemonte

265
Gli immobili
confiscati

nel territorio 
della Regione

145
Gli immobili
confiscati già

assegnati 
in Piemonte

A Torrazza, in via Gramsci 21, 
c’è la casa di Rocco Schir-
ripa, il panetterie calabrese 
condannato all’ergastolo per 
l’omicidio del procuratore di 
Torino Bruno Caccia, fred-
dato con un colpo di pistola la 
sera del 26 giugno 1983.
Dal 2009 l’abitazione è nelle 
disponibilità dell’Agenzia na-
zionale dei beni sequestrati e 
confi scati e nel giro di qualche 
tempo dovrebbe essere asse-
gnata al Comune.
“Siamo in attesa dell’asse-
gnazione della casa - spiega 
il sindaco Massimo Rozzino 
-. Già da tempo abbiamo fatto 
richiesta per poterla avere ma 
i tempi per l’affi damento sono 
lunghi a causa di un ricorso al 
Consiglio di Stato che pende 
sull’abitazione. Non appena 
entrerà nelle nostre disponi-
bilità verrà trasformata nella 
sede delle associazioni”. “Sarà 
anche la casa della Legalità - 
aggiunge -, simbolo della lotta 
alla mafi a compiuta dal mio 
paese”. La villa è stata seque-
strata per la prima volta il 4 
novembre 1994 dal Tribunale 
di Torino, che dispose il seque-
stro di tutti i beni intestati a 
Rocco Schirripa. “Schir-
ripa, conosciuto dalle Autorità 
Giudiziarie fi n dagli anni ’70 
- dice Libera -, fu denunciato 
nel corso degli anni per aver 
compiuto diversi reati, tra cui 
il gioco d’azzardo, il tentato 

omicidio, il furto e rissa [...]. 
In merito al procedi- mento 
in esame, i fatti raccolti ‘di-
mostravano l’esistenza di una 
pluralità di indizi riguardo 
l’appartenenza dello Schirripa 
ad una associazione di tipo 
mafi oso’ facente ca- po a Mario 
Ursini, organicamente inserita 
nella ‘ndrangheta calabrese e 
dedita, tra l’altro, al commer-
cio illecito di stupefacenti”. 
Il sequestro venne motivato 
dalla sproporzione tra l’alto 

tenore di vita di Schirripa e la 
sua condizione lavorativa oc-
casionale. La confi sca è invece 
avvenuta quattro anni dopo, 
nel 1998. Il primo tentativo di 
sgombero, avvenuto all’alba 
del 28 aprile 2015, è andato 
a vuoto. I carabinieri si sono 
presentati a casa Schirripa 
ma non è stato possibile proce-
dere perché i legali dell’uomo 
hanno presentato un ricorso 
al Consiglio di Stato di cui si 
attende ancora l’esito.

CUORGNÈ La villa dei patti di ferro era di proprietà della famiglia Iaria

Partecipare al bando? Perché no
Pezzetto ci fa un pensierino...

BANCHETTE Era di proprietà di Aniello Maurizio Buondonno

L’appartamento con� scato è
a disposizione della Finanza

VEROLENGO E’ stata assegnata già il 19 giugno 1997

La casa di Schittino assegnata
al Gruppo Volontari Ambulanza

CHIVASSO Era stata assegnata al Corpo Forestale dello Stato, che l’ha restituita

La villa di corso Galileo Ferraris
ospita una dozzina di migranti

L’abitazione in località Casci-
nette defi nita la “villa dei patti 
di ferro” di proprietà del boss 
Bruno Iaria è stata conse-
gnata, da parte dell’Agenzia dei 
Beni Sequestrati e Confi scati, al 
comune di Cuorgnè, dopo essere 
stata prima sequestrata e poi 
confi scata in seguito all’opera-
zione Minotauro. L’immobile 
venne donato al sindaco Beppe 
Pezzetto nel corso di una ce-
rimonia alla quale parteciò il 
direttore dell’agenzia nazionale 
dei Beni Sequestrati e Confi -
scati Giuseppe Caruso.
Ora, quella villa si appresta ad 
ospitare un progetto di riutilizzo 
sociale tramite l’associazione 
Mastropietro, che da un paio di 
anni ha già attivato sul terri-
torio il progetto “Un tetto per 
tutti”. Il progetto, nato in colla-
borazione col Ciss 38, e diretto 
a quelle famiglie in situazioni 

di emergenza abitativa. Proprio 
il sindaco Pezzetto si è dimo-
strato entusiasta nei confronti 
di questo progetto per la villa  
fi nalizzato a restituire questo 
immobile alla collettività.
Per quanto riguarda la possi-
bilità di accedere al bando re-
gionale il primo cittadino cuor-
gnatese non lo esclude a priori: 
“Intanto l’associazione non è 

ancora materialmente entrata 
in possesso della villa. In que-
sti giorni, insieme agli uffi ci, 
stiamo cercando di valutare la 
possibilità di presentare la do-
manda. Resto, però, un pochino 
perplesso perchè nel caso riu-
scissimo ad ottenere dei fi nan-
ziamenti, dovremmo contribu-
ire con una cifra pari al 50 per 
cento del costo del progetto”.

A Verolengo un’abitazione in 
strada del Casale 55, confi -
scata il 19 giugno 1997, è stata 
assegnata al GVA, Gruppo Vo-
lontari Ambulanza, che ne ha 
fatto la propria sede. L’immo-
bile era di proprietà di Fran-
cesco Schittino, raggiunto 
nell’ottobre del 1994 da un’or-
dinanza cautelare in carcere 
perché sospettato di appar-
tenere all’organizzazione di 
tipo mafi oso chiamata “Cosa 
Nostra”. Libera Piemonte so-
stiene che l’uomo era stata 
beccato a causa di “una serie di 
pedinamenti e intercettazioni 
telefoniche effettuate dalla po-
lizia giudiziaria e dalle dichia-
razioni, ritenute attendibili, di 
diversi collaboratori di giusti-
zia”. Per quell’imputazione, 
Schittino è stato condannato 
a cinque anni di reclusione con 

sentenze del Tribunale di Pa-
lermo in data 17 luglio 1995 
e della Corte d’Appello di Pa-
lermo in data 26 aprile 1996. 
Nel corso degli anni ‘90 il Tri-
bunale di Aosta ha disposto le 
indagini a carico di Schittino 
per il reato di usura. La fi ne  

delle indagini ha mostrato che 
l’uomo, pur non avendo mai 
svolto alcuna attività lavora-
tiva, disponeva di ingenti ca-
pitali impiegati per l’acquisto 
di beni immobili e prestati ad 
interessi usurai a imprendi-
tori edili.

forte e chiaro rifi nanziando, dopo 
molti anni, la legge 14/2007 gra-
zie all’intervento del gruppo con-
siliare del Partito Democratico in 
fase di assestamento di bilancio 
2016. L’auspicio è che l’impulso 
del bando sia colto pienamente 

dagli amministratori locali e 
dalle comunità e che sulla la 
spinta dei progetti realizzati sia 
possibile disporre sempre di mag-
giori risorse in futuro”.
Sul sito di Libera c’è un report, 
piuttosto dettagliato, che racconta 

storie molto diverse tra loro. Sto-
rie di criminalità organizzata. Di 
beni confi scati e di diversi modi 
di procedere da parte delle ammi-
nistrazioni comunali. Le raccon-
tiamo in queste pagine, aggior-
nandole ai giorni nostri.

Il bene confi scato a Banchette 
è in via Circonvallazione 37. Si 
tratta di un appartamento di 70 
metri quadri al quinto piano di 
un condominio. Era proprietà di 
Aniello Maurizio Buondonno, 
conosciuto alle autorità fi n dal 
1999 per aver commesso diversi 
reati tra i quali truffa aggravata, 
estorsione, detenzione e spaccio di 
cocaina. La sua abitazione è stata 
sequestrata il 18 marzo 2005 dal 
Tribunale di Ivrea, mentre il 
maggio dello stesso anno, Buo-
ndonno viene considerato col-
pevole e condannato “alla pena 
di anni 5 e mesi 8 di reclusione 
ed euro 18.000 di multa, oltre al 
pagamento delle spese proces-
suali”. In sede d’Appello, in data 
20.03.2006 la pena fu ridotta ad 
anni 4 e mesi 4 di reclusione ed 
euro 16.000 di multa. “La confi sca  
- spiega Libera - è legittimata dal 
fatto che il bene, formalmente inte-

stato alla madre del Buondonno, 
risulta effettivamente nella dispo-
nibilità del predetto e ha valore 
del tutto sproporzionato rispetto 
alle risorse economiche a disposi-
zione al momento dell’acquisto”. 
“Inoltre - aggiunge -, non risulta 
che l’imputato abbia formulato 
giustificazioni relativamente 
alle modalità di reperimento 

del denaro da lui utilizzato per 
adempiere all’obbligazione del 
pagamento del prezzo di acquisto 
dell’immobile poi intestato alla 
madre”.
La confi sca diviene defi nitiva av-
viene il 18 giugno 2007. Poco più 
di un anno dopo, il 2 settembre 
2008, l’appartamento è stato as-
segnato alla Guardia di Finanza.

LA VILLA dei “patti di ferro”, così come è stata ribattezzata

IL FANTOCCIO DEL BOSS all’ingresso della casa di Rocco Schirripa

LA SEDE del Gruppo Volontari Ambulanza di Verolengo

Il bene confi scato a Chivasso è 
in corso Galileo Ferraris 122. 
Si tratta di una villa, tre ter-
reni agricoli ed un locale ge-
nerico.
Il Tribunale di Torino il 23 
giugno 1997 dispose il seque-
stro dei beni, ritenendo che la 
“condotta di Stefano Ignazzi 
fosse assimilabile a quelle 
previste dall’art. 1 l. 1423/56 
e che avesse la disponibilità 
di proventi derivanti da atti-
vità usuraie ed estorsive ex 
art. 14 l. 55/90”. La confi sca 
avvenne il 22 settembre 2000. 
Il 2 febbraio 2008 è stato de-
stinato congiuntamente al Co-
mune per fi nalità istituzionali 
e sociali e al Corpo Forestale 
dello Stato. Il 4 giugno 2010 il 
Comune ha rinunciato in via 
defi nitiva al bene che è stato 
trasferito in via esclusiva al 

Corpo Forestale dello Stato. 
Il bene risulta gravato da ipo-
teca. A fi ne 2014 il Corpo Fore-
stale dello Stato l’ha restituito 
al Comune che ne ha fatto un 
Centro di Accoglienza Straor-

dinaria - CAS della Prefettura, 
con una dozzina di ospiti mi-
granti richiedenti asilo, prove-
nienti da Gambia, Senegal e 
Guinea.

UN ANNO DI CAS Poche settimane fa s’è celebrata la ricorrenza nella villa

L’APPARTAMENTO è stato assegnato alla Guardia di Finanza
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MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2 017

Il CanaveseVALPE RGA 23

PRO LOCO Si parte a fine ottobre con un laboratorio per decorare zucche

Un autunno ricco di eventi e iniziative
VA L P E RG A (aeo) Aspettando il
Natale, con il tradizionale e se-
guitissimo appuntamento con
il mercatino espositivo per le
vie del concentrico realizzato
in collaborazione con le asso-
ciazioni del paese, la Pro loco
Valperga e Belmonte ha stilato
un ricco calendario di appun-
tamenti autunnali. «Noi ci sia-
mo e vi aspettiamo numerosi»
è lo slogan coniato dal soda-
lizio guidato dal presidente Al -
berto Monteu Fassiot. Si parte
sabato 28 ottobre quando alla
palestra della scuola media
valperghese dalle 15.30 alle
18.30 salirà in cattedra la crea-
tività con un laboratorio per
decorare le zucche, aperto a
grandi e piccini dai 4 anni in su.
Martedì 31 ottobre sarà la volta

di «Dolcetto o scherzetto» dal-
le 18.30 a passeggio per la città.
Ritrovo in piazza Unità d’It a l ia
e alle 20.30 party di Halloween

in palestra. Domenica 5 no-
vembre la Pro loco cala il tris
alle 14.30 con la castagnata in
piazza Unità d’It a l ia.

INFATICABILI Alcuni volontari insieme al presidente dell’attivissima Pro loco

ANPI Prestigioso riconoscimento all’ultimo partigiano combattente della sezione Valperga-Pertusio

La Medaglia della Liberazione a Cortì

PREMIAZIONI Mercoledì 18 ottobre

Progetto Sacro Monte aperto
al mondo, il gran finale
con il concorso fotografico
VA L P E RG A (aeo) Si terrà mercoledì 18 ottobre presso
l'ex chiesa della Santissima Trinità di Cuorgnè, la
premiazione del concorso fotografico «Belmonte, un
Sacro Monte aperto al mondo». In via Milite ignoto
alle 18 avrà luogo, quindi, l’atteso appuntamento
conclusivo dell’innovativo ed interessante progetto
avviato nell'ottobre 2016 per la valorizzazione del
Sacro Monte di Belmonte. Oltre ai partecipanti al
contest saranno presenti tutte alle associazioni, le
scuole e le istituzioni che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto «Belmonte, un Sacro Monte
aperto al mondo», nato e messi in atto dall’Ente di
Gestione dei Sacri Monti e dall’Associazione Teatro e
Società; con il sostegno dalla Compagnia di San Paolo
- bando «Valorizzazione dei patrimoni culturali 2016»;
in collaborazione con i comuni dell’Unione Montana
Val Gallenca - Canischio, Pertusio, Prascorsano, San
Colombano Belmonte, Valperga - e di Cuorgnè. La
bella iniziativa ha avuto il suo momento clou a luglio
con i «Notturni», quando per tre serate il Sacro Monte
di Belmonte, in occasione della ricorrenza del ri-
conoscimento a Patrimonio dell’Umanità Unesco, si è
aperto al mondo diventando teatro di una per-
formance itinerante di teatro, danza contemporanea,
pittura, scultura, canto, musica e arti acrobatiche,
firmata dalla direzione artistica del regista Clau d io
Montag na.

RASSEGNA

La magia dei film d’au to re
è di casa al cinema Ambra

LIBERAZIONE Giovanni Cortì con i sindaci di Valperga e Pertusio e l’Anpi

VA L P E RG A (ces) Dopo l’esordio positivo
della scorsa settimana continua al ci-
nema Ambra di Valperga la rassegna sul
cinema d’essai, realizzata grazie al pre-
zioso patrocinio del Comune. L’appun -
tamento da non perdere è per giovedì 19
ottobre con l’attesa proiezione di «Man-
chester by the sea» di Kenneth Loner-
gan . La pellicola verrà proiettata alle
21.30. Prezzo popolare e unico: 5 euro per
tutti. Manchester by the sea è stato pre-
sentato in anteprima al Sundance Film
Festival 2016 e si è aggiudicato il premio
Oscar 2017 nelle categorie «Miglior attore
protagonista» con Casey Affleck e «Mi-
glior sceneggiatura originale».

IL CASO L’assessore Giovanni Milani replica alle accuse di conflitto di interessi sollevate da Corrado Marocco

«Non sono socio o amministratore»
Contestata una delibera per un contributo di 13mila euro all’associazione Mastropietro
VA L P E RG A (aeo) Nessun conflitto di
interessi. L’assessore, G iovanni
Mi la n i (in foto), replica in modo
puntuale e dettagliato all’ex con-
sigliere di minoranza, Corra do
Maro cco. Quest’ultimo aveva pun-
tato il dito contro un «provvedi-
mento che destina 13.000 euro ad
un’associazione giovandosi del vo-
to favorevole in giunta dell’asses -
sore Milani, il quale sarebbe di-
pendente del sodalizio beneficia-
rio». Accuse rispedite al mittente
da l l’esponente della giunta Fran-
cisca: «Colgo l’occasione e sfrutto
l’assist offerto da Marocco per in-
formare meglio i cittadini sulla vi-
cenda relativa alla Società operaia
di mutuo soccorso di via Grosso,
fondata nel 1872. Stiamo parlando
di un immobile storico, situato nel
cuore del paese, che rischiava se-
riamente di andare perduto. La
Soms, anche per carenze di nuove
forze all’interno dei suoi associati,
non era più in grado di gestire l’im -
mobile strutturato su due piani. Per

legge non poteva nemmeno alie-
narlo. Per evitare di disperdere un
patrimonio della città è stata sti-
pulata una convenzione specifica
con l’associazione Mastropietro,
che al primo piano si occupa di
accoglienza. L’ampio salone a fian-
co di questi locali gestiti dall’as -
sociazione restano a disposizione
d e l l’Anpi e degli altri sodalizi val-

perghesi. Al pian terreno, invece, si
è pensato di creare uno spazio di
aggregazione per anziani e non so-
lo. Si tratta di un articolato progetto
denominato Spazi di società che
coinvolge Mastropietro, Soms pro-
prietaria dell’immobile, il Comune
di Valperga ed il Ciss 38». Milani
mette i punti sulle «i» anche sulla
delibera contestata: «Lo scorso an-
no dal Ciss 38 ci sono stati restituiti
avanzi di bilancio con l’i n d i caz i o n e
di utilizzarli espressamente per fini
sociali. Il Comune ha pensato di
destinarli per l’avviamento di que-
sto luogo di incontro intergene-
razionale. E’ una attività nuova,
non gestita da Mastropietro ma af-
fidata ad un circolo, Spazi di so-
cietà, che è affiliato all’Arci. Anche
se per il momento non è ancora
stato versato un euro si tratta di un
contributo rendicontato, per ac-
quisti specifici e diviso in due tran-
che. Tutti i beni materiali che ver-
ranno acquistati sono destinati a
questa specifica iniziativa e in caso

di scioglimento anticipato della
convenzione torneranno al Comu-
ne». L’ultima risposta di Milani è
per Marocco: «Non è un mistero
che lavori per la Mastropietro, era
scritto anche nel mio volantino
della campagna elettorale. Si tratta
di un lavoro puramente dipenden-
te, part-time, a 25 ore settimanali.
Non sono socio, non sono ammi-
nistratore e non ho alcun incarico
di rappresentanza dell’associazio -
ne. Il mio impiego è circoscritto ad
un ambito specifico che nulla ha a
che vedere con l’oggetto della de-
libera. Mi sembra fuori luogo par-
lare di conflitto di interesse. Ho
partecipato alla votazione in giunta
perché ho la delega in quella ma-
teria specifica. Non voglio essere
polemico, mi limito solo a sotto-
lineare che chi parla per il gruppo
consiliare Impegno civico per Val-
perga in realtà si è dimesso dal suo
ruolo di consigliere, subito dopo le
elezioni e aver ricevuto la fiducia e i
voti dei suoi elettori».

C AST E L L A M O N T E (aeo) Inizio di
autunno lionistico in grande sti-
le per il Lions Club Alto Ca-
navese, nato nel 1974. Il soda-
lizio, guidato dal presidente Mi -
chele Nastro, ha organizzato
martedì scorso un riuscito in-
termeeting con il Rotary Club
Cuorgnè e Canavese, guidato da
Ilario Boggio.  Argomento
d e l l’interessante serata, andata
in scena al Ristorante Tre re di
Castellamonte, è stata la «tra-
sformazione digitale». Relatore
del convegno l’ingegnere val-
perghese, Mario Rizzante (in
f oto) , laureato in scienze dell’in -

formazione a Torino e chairman
della Reply Spa. Si tratta di una
società fondata da Rizzante nel
1996 e specializzata nella pro-
gettazione e nell’implementa -
zione di soluzioni basate sui
nuovi canali di comunicazione e
media digitali. Reply, oggi, fat-
tura più di 800 milioni di euro e
rappresenta una realtà con oltre
6mila dipendenti e sedi in Italia,
Germania, Inghilterra, Benelux,
Francia, Stati Uniti e Brasile. Un
orgoglio made in Canavese che
si è affermato rapidamente sul
mercato per l’eccellenza qua-
litativa della proprie soluzioni,

diventando una delle più co-
nosciute realtà attive nel settore
d e l l’information e communica-
tion in Italia e non solo. All’in -
contro hanno partecipato anche
i sindaci di Castellamonte, Pa -
squale Mazza, Rivarolo Cana-
vese, Alberto Rostagno, e Cuor-
gnè, Giuseppe Pezzetto. Le po-
tenzialità di internet, erogazione
di risorse informatiche, come
l'archiviazione, l'elaborazione o
la trasmissione di dati, intelli-
genza artificiale, robotica e l’ine -
sorabile avanzata delle «mac-
chine» sono stati i temi prin-
cipali trattati da Rizzante.

LIONS CLUB ALTO CANAVESE Lectio magistralis del fondatore della Reply Spa multinazionale nata nel 1996

La trasformazione digitale secondo l’imprenditore Rizzante

VA L P E RG A (aeo) E’ stato consegnato nei
giorni scorsi un importante e doveroso
riconoscimento a Giovanni Cortì, ultimo
partigiano combattente della sezione An-
pi Valperga – Pertusio. Si tratta della pre-
stigiosa Medaglia della Liberazione. In
occasione del 70° anniversario della Li-
berazione, il Ministro della difesa ha in-
teso rivolgere una particolare attenzione
nei confronti di tutti coloro che hanno
partecipato alla Resistenza e alla Lotta di
Liberazione (partigiani, internati militari
nei lager nazisti, combattenti inquadrati
nei Reparti delle FF.AA.), realizzando un
premio commemorativo che è stato de-

nominata «Medaglia della Liberazione».
Per la sua realizzazione, prendendo spun-
to dalla visita effettuata il 31 gennaio 2015
dal Presidente della Repubblica, S ergio
Ma tta re l la al Mausoleo delle Fosse Ar-
deatine, ci si è ispirati alla cancellata del
predetto Monumento, opera dello scul-
tore Mirko Basaldella. La cerimonia di è
svolta nella sala consigliare del Comune
di Pertusio. Hanno partecipato, oltre ai
componenti della sezione Anpi Valperga-
Pertusio guidata dal presidente, Marc o
Va rda, i familiari di Giovanni Corti, e i
primi cittadini di Pertusio e Valperga,
Antonio Cresto e Gabriele Francisca. «Il

Consiglio regionale del Piemonte, il Co-
mitato regionale per l’affermazione dei
valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana, la Prefettura
di Torino e la sezione Anpi Valperga e
Pertusio hanno il piacere di consegnare la
medaglia della Liberazione, conferita con
decreto del Ministero della Difesa, guidato
dal ministro Roberta Pinotti, all’ex par-
tigiano combattente nella 49esima Brigata
Garibaldi, Giovanni Cortì, che ha con-
tribuito alla lotta di Liberazione d’It a l ia »
hanno sottolineato dalla segreteria della
sezione locale dell’Associazione Nazio-
nale Partigiani d’It a l ia.

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier  3453070288VALPERGA (TO)

...POSITIVITA’ BELLA GENTE
...emozioni in musica...
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ORCHESTRA 

I ROERI

DOMENICA POMERIGGIO  ore 15 DISCOLISCIO

SPECIALE CORSI DI BALLO

MERCOLEDÌ...balli di gruppo...liscio principianti/intermedio
GIOVEDÌ...Kizomba principianti/intermedio...latino principianti/intermedio
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CUORGNÈ ECOCOMPATIBILE La bella iniziativa è nata da un’intuizione della cuorgnatese Alessandra Perri

La seconda vita degli abeti di Natale
I 30 alberi acquistati dal Comitato commercianti di via Torino saranno recuperati da Mastropietro e Comune

TRAGEDIA Giuseppe Macrì di 60 anni lavorava per la ditta Mattioda e sarebbe andato in pensione tra pochi mesi

Muore annegato in una condotta dell’acque dotto
CUORGNÈ (aeo) Un ’altra tragedia
ha scosso profondamente in questi
giorni il Canavese, che piange la
prematura e improvvisa scomparsa
di Giuseppe Macrì, operaio della
ditta Mattioda di Cuorgnè. L’u o m o,
60 anni residente a Chiaverano, è
stato strappato all’amore e affetto di
conoscenti e familiari da un inci-
dente sul lavoro, verificatosi mer-
coledì scorso, 25 gennaio 2017, a
Gravere in Val di Susa. Su quanto
accaduto sono ancora in corso le
indagini dei carabinieri e dello Spre-
sal dall’Asl TO-3. Secondo una pri-
ma ricostruzione dei fatti, il 60enne

canavesano stava eseguendo delle
verifiche tecniche all’interno di
una condotta idrica di un tratto
d el l’acquedotto valligiano, lungo
l’asse della statale 24, quando im-
provvisamente una paratia ha ce-
duto. Il canavesano, al lavoro per
conto di Smat, è rimasto intrap-
polato nel cunicolo ed è stato tra-
volto da circa 10mila litri di acqua.
Insieme a «Pino», come era co-
nosciuto da tutti in paese e in
azienda, c’erano altri due colleghi,
che si sono miracolosamente sal-
vati. Nonostante l’immediata chia-
mata al 118 e al 115 e il tempestivo

intervento sul posto dei vigili del
fuoco di Torino con le squadre spe-
ciali subacquee in supporto ai col-
leghi valligiani, oltre all’a mbu la n z a
del soccorso avanzato della Croce
rossa di Susa, per Giuseppe Macrì
non c’è stato più nulla da fare. Per
permettere il recupero dell'operaio
si è resa necessaria la chiusura al
traffico della statale 24. Originario
di Gioia Tauro, l’operaio, che tra
qualche mese sarebbe andato in
pensione, lascia la moglie Katia e i
figli Sabrina, di 32 anni, e Paolo, 28
anni, apprezzato e conosciuto cuo-
co del ristorante Ocio di Ivrea.

TRAGEDIA
Giuseppe Macrì,
60 anni, residente
a Chiaverano sa-
rebbe andato in
pensione tra
qualche mese.
Lascia la moglie
Katia e i due figli
Sabrina di 32 anni
e Paolo di 28

DYNAMIC DISTRICT 10082 L’associazione giovanile pronta a torna in pista con nuove iniziative

«Con le idee giuste si possono fare grandi cose»
CUORGNÈ (aam) «Con qualche
idea e poche risorse si possono
fare grandi cose». E' questa la
filosofia del Dynamic District
10082, associazione giovanile di
Cuorgnè, già organizzatrice nel
2011 del riuscito evento 150 Anni
di Buongusto. Spesso, sopratutto
in un periodo di profonda crisi
economica, diventa indispensa-
bile perdere per un attimo di vista
il quadro generale per dedicarsi al
piccolo disegno del proprio ter-
ritorio. Ed è proprio questo di cui
si occupa l'associazione culturale,
che nella propria pagine su Fa-
cebook si definisce simpatica-
mente come: «il perfetto mix tra
festa e impegno, tra ignoranza e
cultura, tra vodka e lemon. Siamo
l'esercito del surf». Un sodalizio
affiatato con tanta voglia di fare.
«Il nostro obiettivo è far sentire la
voce dei canavesani - raccontano i
ragazzi - Il Canavese è un ter-
ritorio ricco, in cui però spesso è
difficile farsi sentire». Cento cin-
quant ’anni di Buongusto nacque
per dare spazio ai produttori lo-
cali, una grande bancarella a cielo
aperto in cui ogni azienda sul

territorio aveva l'opportunità di
partecipare con i propri prodotti
alimentari. Salumi, formaggi e vi-
ni ma anche molte altre eccel-

lenze agroalimentari ospitate per
la sua durata. «Ma cerchiamo
sopratutto di diffondere cultura -
continuano i ragazzi di Dynamic

District - Artifex, organizzato nel
2014 sempre a Cuorgnè, è stato un
evento incentrato sui giovani ar-
tisti, i quali realizzavano opere in
tempo reale durante la mostra.
Negli ultimi tre anni, l'associa-
zione è stata impegnata nell'or-
ganizzazione del May Day, una
giornata di musica, eventi cul-
turali e mercatino, a cui par-
tecipano tutti gli altri festival del
territorio, nonché attività com-
merciali canavesane; "con il May
Day vogliamo essere un mega-
fono, una vetrina degli eventi ca-
navesani». Durante la giornata, si
alternano concerti di band locali
ed è possibile visitare le ban-
carelle di commercianti canave-
sani. Tanto impegno e tanta fatica,
per questo gruppo di ragazzi nato
nel 2011 e tutt'ora vivo e attivo.
«Non è il nostro lavoro, non gua-
dagniamo un solo euro da quello
che facciamo. Ci piacerebbe, ci
piacerebbe tantissimo che lo fos-
se. Ma sono cose che qualcuno
doveva fare e noi non ci tiriamo
i n d i e t ro » .

Alessandro Aimonetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NONOSTANTE IL DIVIETO

Tir in pieno centro
Cittadini arrabbiati

CUORGNÈ (aeo) Cuorgnè di-
venta «ecocompatibile», grazie
alla singolare ma meritevole ini-
ziativa, promossa e suggerita da
una sua giovane cittadina, Ales -
sandra Perri, e realizzata con la
determinante collaborazione
del Comune, della Comunità
Mastropietro e del Comitato
commercianti di via Torino.
Mentre in piazza Martiri sono
comparsi dei volantini con scrit-
to: «salviamo i nostri alberi sto-
rici», in paese c’è chi si adopera
per dare una «seconda vita» alla
trentina di abeti che hanno ab-
bellito a Natale e nelle scorse
settimane la via centrale della
città. Ogni anno, purtroppo, do-
po le feste natalizie, molti alberi
finiscono distrutti o vengono
gettati nell’immondizia come
semplici rifiuti. Proprio per evi-
tare questo, su input di Ales-
sandra, è stata predisposta una
originale «task force» dal pollice
verde per il recupero e la con-
servazione di queste piante. I
pini (acquistati dal Comitato
commercianti di via Torino),
che non hanno già trovato una
collocazione nelle abitazioni
private, saranno mantenuti in
vita, collocati e curati nelle strut-
ture della Mastropietro. Un aiuto
concreto è arrivato anche
da l l’Amministrazione comuna-

le, che si prenderà cura, ripian-
tandoli in aree specifiche del
paese, di 7-8 abeti. Un modo
intelligente per aumentare il pa-
trimonio di verde pubblico e sal-
vare le piante che non diven-
teranno un rifiuto (costoso) da
smaltire. «Ringrazio la Mastro-
pietro e la giovane imprenditrice
cuorgnatese, Alessandra Perri,
per la felice intuizione avuta – ha
commentato il sindaco Gius ep-

CUORGNÈ (aeo) Nonostante i cartelli di di-
vieto che invitano all'ingresso di Cuorgnè i
camion con carichi di tonnellate a bordo a
non varcare il centro, sui social network e alla
nostra redazione continuano ad arrivare se-
gnalazioni e lamentele di cuorgnatesi sem-
pre più preoccupati dal passaggio nel con-
centrico di tir con conseguenti disagi alla
viabilità locale. C'è anche chi ha proposto
all'amministrazione di aprire un tavolo per
analizzare, insieme alle associazioni e agli
operatori della città, le criticità che emer-
gono quotidianamente e trovare delle so-
luzioni valide.

ABETI Sono cir-
ca una trentina gli
alberi di Natale
che verranno
recuperati dopo
essere stati espo-
sti in via Torino

pe Pezzetto – Il patrimonio di
verde pubblico va tutelato il più
possibile. Siamo ben lieti di fare
la nostra parte in questa bella
iniziativa. Come Amministra-
zione siamo sempre molto at-
tenti alle tematiche ambientali,
come confermato anche dalla
nostra recente adesione al “pat -
to dei sindaci per il clima e
l’e n e rg ia”». In quest’ultimo caso
di tratta di un vero e proprio

movimento europeo che vede
coinvolte le autorità locali e re-
gionali, impegnate come Cuor-
gnè volontariamente ad aumen-
tare l'efficienza energetica e l'u-
tilizzo di fonti energetiche rin-
novabili nei loro territori. Xon
questo impegno i firmatari del
Patto intendono raggiungere l'o-
biettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di ani-
dride carbonica entro il 2020.

RINNOVATA LA TRADIZIONE CON LA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE PATRONO DEL CONDUCENTE
CUORGNÈ (mwl) Cuorgnè ha festeggiato in
grande stile il «Patrono del conducente». Parole
estremamente confortanti, quelle elargite ai
fedeli ieri mattina da Don Bartolo nella ce-
lebrazione tenutasi presso l’Istituto Salesiano di
Cuorgné e conclusasi con una breve pro-
cessione volta a raggiungere Piazza Martiri
della Libertà dove, nel corso della assolata ma
tuttavia fresca mattinata invernale, si sono
radunati numerosi mezzi di trasporto per la
consueta benedizione, in occasione della Festa
di Sant’Antonio, organizzata con successo dagli
Autotrasportatori cuorgnatesi e dall’Acti Cuor-
gnè - Camperisti L’Eva d’Or. Agli automezzi,
protagonisti dell’asfalto, è stata dedicata la
funzione di domenica 22 gennaio. Primi fra tutti
i giganti della ditta cuorgnatese di trasporti
«Prete & Mattea», che ha schierato i numerosi
autocarri, le motrici ed i furgoni in piazza,
insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana,
con le loro preziosissime ambulanze. I restanti
parcheggi rimasti sgombri nella metà piazza a
loro riservata dagli opportuni transennamenti
sono stati infine occupati dai camper e dalle
auto dei fedeli che hanno devotamente preso

parte alla celebrazione. «Non solo i mezzi sono
da benedire bensì anche le persone che li
conducono e vi stanno all’interno». Con queste
tanto semplici quanto solenni parole Don Bar-
tolo, grazie anche alla partecipazione attiva dei

fedeli intervenuti alla cerimonia, ha proceduto
alla benedizione affinché, confidando in una
costante protezione Superiore, tutti i presenti
possano pertanto continuare a svolgere ognuno
le proprie innumerevoli ed imprescindibili at-

tività quotidiane ma non senza lasciare venire
meno le dovute precauzioni per la sicurezza di
chi ogni giorno si mette alla guida.

Walter Giorgio Muià
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torneo di Maggio alla corte
di Re Arduino al via sabato 13

CUORGNÈ (aeo) Habemus date del 29esimo
Torneo di Maggio alla corte di Re Arduino. Il
sipario sull'attesa manifestazione si alzerà
sabato 13 e domenica 14 maggio. Gare e

festeggiamenti continueranno anche ve-
nerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio.
Via libera anche per presentare le candi-
dature a vestire i regali panni del Re Arduino

e della Regina Berta. Posso far pervenire alla
Pro loco le domande tutti coloro che, ex
bando pubblicato anche sui social, «ab-
biano trascorso più de 25 primavere».

L’ESERCITO DEL SURF I ragazzi dell’associazione culturale Dynamic District 10082
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POLITICA L’ex consigliere comunale punta il dito contro la delibera di giunta per un contributo di 13mila euro allo scopo di finanziare il progetto

Centro d’aggregazione all’ex Soms, Marocco all’attacco dell’assessore Milani
VA L P E RG A (aeo) Continua il ping-pong al
vetriolo tra l’ex consigliere comunale, C o r-
rado Marocco, e  l’attuale assessore, G io-
vanni Milani, in merito ad una delibera per
l’assegnazione di contributi al progetto
«Spazi di società» realizzato nei locali della
Soms. «Le goffe osservazioni dell’ass ess ore,
per quanto suggerite dall’alto, rivelano sol-
tanto che il dichiarante ha perso una buona
occasione per tacere dal momento che dà
mostra di non conoscere affatto i doveri che
gli incombevano quando, anziché aste-
nersi, votò una deliberazione di giunta che
elargiva un cospicuo contributo all’ass o-

ciazione sua datrice di lavoro – att a c ca
Marocco - La legge parla chiaro, senza
distinguere tra amministratori, dipendenti
o soci: un amministratore si trova in una
situazione di conflitto di interessi ogni qual
volta è in condizione di poter ricavare,
anche in astratto, una qualsiasi utilità
da l l’adozione del provvedimento ammi-
nistrativo». L’ex candidato a sindaco della
città sceglie l’arma dell’ironia: «E’ poi com-
pletamente fuori luogo far leva sui motivi
sottostanti al contributo erogato. Peraltro,
ciascuno può agevolmente rendersi conto
del successo dell’iniziativa intrapresa pres-

so la vecchia Società Operaia di Mutuo
Soccorso e constatare di persona come
funzioni a gonfie vela lo spazio di ag-
gregazione ivi previsto per gli anziani. Basta
transitare per Via Pierino Grosso, fortu-
natamente strada a senso unico, per ren-
dersene conto e notare la strada gremita di
anziani e non solo che stanno pazien-
temente in fila, col biglietto in mano pre-
notato anzitempo, per entrare nei locali ed
accaparrarsi un posto a sedere così da
riuscire a partecipare a questi imperdibili
incontri intergenerazionali di cui ci parla
l’assessore. Non voglio a mia volta essere

polemico, ma un contributo di 13.000 € p er
finanziare un’associazione che gode gra-
tuitamente di quei locali e che il Comune ha
pure voluto attrezzare, è davvero troppo. E
quali sarebbero poi queste attrezzature?
Tavoli da ping pong e calciobalilla, no-
toriamente trastullo preferito dagli anziani.
Meglio stendere un pietoso velo». La chiosa
di Marocco è riferita al suo impegno civico:
«Dico soltanto all’assessore Milani che so-
no orgoglioso di aver fondato Impegno
Civico per Valperga, gruppo la cui de-
nominazione ne qualifica appieno gli in-
te nt i » .

CRISI Brunasso e Arimondo: «L’interruzione del servizio comporta un danno per i cittadini e per le attività commerciali»

Addio alla cassa della filiale Unicredit in via Martiri
Una mozione e una raccolta firme contro la chiusura
VA L P E RG A (aeo) Il 20 novembre chiuderà
il servizio di cassa dell'Unicredit di Val-
perga. Sarà trasferito all'agenzia di
Cuorgné. In paese da giorni non si parla
d’altro. I valperghesi temono che sia il
preludio alla decisione da parte del
Gruppo Unicredit di abbassare defini-
tivamente le serrande della filiale in Via
Martiri. Si perderebbe, in questa ma-
laugurata ipotesi, un istituto bancario
storico, che nel 2014 ha compiuto 100
anni di attività. Per chiedere al sindaco,
Gabriele Francisca, di attivarsi quanto
prima con la Direzione territoriale di
Unicredit - Area Nord Ovest e con la
Direzione generale per scongiurare il
trasferimento della Cassa e intrapren-
dere ogni iniziativa atta ad evitare la
chiusura dello sportello e salvaguardare
i posti di lavoro è stata depositata in
Comune una mozione ad hoc da parte
dei consiglieri comunali di minoranza,
Giuliano Arimondo e Davide Maria
Brunasso Cassinino: «Il sindaco e l’am -
ministrazione comunale hanno perso
del tempo fondamentale per risolvere
questa criticità. E’ un mese che è arrivata
loro la comunicazione ufficiale dalla

banca e si sono attivati solo dopo la
nostra mozione. Chiediamo al primo
cittadino di aprire un tavolo di confronto
con le organizzazioni sindacali e con gli
stessi dirigenti per valutare ogni solu-
zione alternativa possibile, considerato
che lo sportello di Valperga è punto di

riferimento non solo per la nostra co-
munità ma di un territorio intero non
servito da filiali bancarie. L'interruzione
del servizio di cassa comporta per tutti i
cittadini e e le attività commerciali, ar-
tigianali e industriali un grave disagio.
La definitiva chiusura porterebbe un
nocumento e un impoverimento del-
l'intera comunità di Valperga». A pro-
testare ci sono soprattutto anziani, pen-
dolari e chi lavora e non ha il tempo di
spostarsi in altri Comuni. A stretto giro
di posta presso alcune attività commer-
ciali della città dovrebbe partire, su in-
put dei consiglieri Brunasso e Arimon-
do, anche una raccolta firma contro la
chiusura della cassa. Una situazione de-
licata di cui se ne sta occupando l’attu a l e
maggioranza, guidata dal borgomastro,
Gabriele Francisca: «Abbiamo appreso
con vivo stupore e grande preoccupa-
zione la notizia della prossima chiusura
dello sportello destinato alle operazioni
di cassa all’interno della filiale Unicredit
del nostro Comune. E’ una criticità seria,
che coinvolge anche il servizio di te-
soreria del Comune. Le conseguenze di
questa decisione sarebbero pesanti per

l’attività non solo economica della no-
stra comunità: famiglie, anziani, azien-
de ed esercizi commerciali verrebbero
privati di un servizio che non esitiamo a
definire “ess enziale” con ripercussioni
su tutta la vita del paese». L’unione fa la
forza in questo caso per il primo cit-
tadino di Valperga: «Il legame tra l’isti -
tuto di credito e il tessuto sociale e
produttivo di Valperga è un legame an-
tico, radicato e saldo. Per questo ho
incontrato la direttrice dell’Unicredit di
Valperga, facendo appello alla sua sen-
sibilità, affinché la questione sia portata
al l’attenzione degli uffici competenti.
Siamo disponibili a qualsiasi iniziativa
utile a ricercare soluzioni alternative a
quanto prospettato. Abbiamo, infatti,
presentato un documento-lettera con-
giunto firmato da tutti i consiglieri co-
munali, tranne Arimondo e Brunasso.
Per correttezza consegneremo anche la
loro mozione. Chiederemo un incontro
con la Direzione territoriale di Unicredit
ed avanzeremo la proposta di mante-
nere aperta la cassa nell’istituto ban-
cario di via Martiri almeno un paio di
giorni alla settimana».

GIUDIZIARIA

Non paga
la cauzione,
c o n da n nato

CUORGNÈ (cgf) Non paga
la cauzione di buona con-
dotta e viene condannato
un’altra volta. Si è con-
cluso lunedì 30 ottobre il
procedimento a carico
di Paolo Filasieno per il
mancato versamento del-
la cauzione di buona con-
dotta che si fa pagare alla
fine di una detenzione co-
me deterrente a commet-
tere un altro crimine.
L’imputato doveva pagare
250 euro: a causa della
sua situazione di indigen-
za non aveva pagato. Non
sono servite a nulla le
produzioni della difesa
che dimostravano la sua
disoccupazione. Mentre il
pubblico ministero ha
chiesto un anno di arre-
sto, il giudice Elena Stop-
pi ni  ha deciso per una
condanna a quattro me-
si ed al pagamento delle
spese processuali.

Eco day, piccoli cittadini crescono alla scuola media Arnulfi
VA L P E RG A (aeo) Non ha deluso le attese
la quarta edizione dell’Eco day, legato
al progetto «Io cittadino», promosso
da l l’associazione Con altri occhi in
collaborazione con la scuola di primo
grado «Arnulfi» e il patrocinio del Co-
mune di Valperga. Sabato 28 ottobre
circa 60 ragazzi delle medie con la
collaborazione di insegnanti e di ani-
matori dell’oratorio si sono rimboccati
le maniche e con senso civico da 10 in
pagella si sono armati di guanti, sacchi
d e l l’immondizia per ripulire il paese
dalla spazzatura abbandonata lungo
le strade e nei prati. Sono stati ripulite
l’area industriale, strada del castello, la
zona degli impianti sportivi e dei la-
ghetti, San Martino e via Salassa, oltre
a l l’area del cimitero e sotto il caval-
cavia della ex 460. «Un ringraziamento
doveroso per la collaborazione – spie -
gano gli organizzatori della bella ini-

ziativa – va ai ragazzi della Comunità
Mastropietro, Proloco, animatori
d e l l’oratorio, amministrazione comu-
nale, ragazzi richiedenti asilo politico
e a Giorgio Garbarini resp onsabile

della Teknoservice». Al pomeriggio ol-
tre 100 giovani delle scuole del paese
sono stati poi protagonisti di riuscite
“Eco olimpiadi” con divertenti e istrut-
tivi giochi con materiali di riciclo

 Lavanderia

Bartoli Rosa

C.so Principe Tommaso 32 - 10080 OZEGNA - Tel. 0124 424677

Lun. Mar. Gio. Ven.  8-12,30 / 15-19,30  Sabato 8-12,30

DA TRENT’ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

MERCOLEDI ORARIO CONTINUATO 08:00 - 17:30

COMODO 

PARCHEGGIO

- Lavaggio piumoni ad acqua in sede
- Indumenti solo stirati € 3 al kg, 
  € 2 a camicia
- Riparazioni sartoriali

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier  3453070288VALPERGA (TO)

...POSITIVITA’ BELLA GENTE
...emozioni in musica...

TUTTI I SABATI... SALA 1 LISCIO  SALA 2 LATINO
Ingresso € 10 compresa consumazione

SABATO 4 NOVEMBRE ore 21
ORCHESTRA BEPPE GIOTTO

DOMENICA POMERIGGIO  DISCOLISCIO

SPECIALE CORSI DI BALLO

MERCOLEDÌ...balli di gruppo...liscio principianti/intermedio
GIOVEDÌ...Kizomba principianti/intermedio...latino principianti/intermedio

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE ore 15
DISCOLISCIO 

SINDACO Gabriele Francisca di Valperga

VIOLENTO SCONTRO ALLO SVINCOLO PER TORRE

TORRE (ses) Tanto spavento per lo scontro tra due auto avvenuto lunedì
pomeriggio (30 ottobre) allo svincolo per Torre. Intorno alle 16.30 una Fiat Punto
e una Lancia Y si sono urtate per cause in corso di accertamento da parte dei
carabinieri di Agliè. I conducenti, Z. G. 58 anni di Vistrorio, e G. C. 39 anni di
Pertusio, non hanno per fortuna riportato conseguenze. Sul posto però, oltre ai
militari dell’Arma, è anche intervenuta un’ambulanza del 118.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


VALPERGA - ripulite alcune zone del paese

Giornata ecologica, 60 ragazzi coinvolti

◗ CASTELLAMONTE

Approda in consiglio comuna-
le, a Castellamonte, ed è la pri-
ma volta che accade nei parla-
mentini altocanavesani, il que-
stion time dei cittadini. L’inizia-
tiva, promossa dal gruppo d’op-
posizione del Movimento 5 stel-
le ha trovato terreno fertile tra 
la maggioranza ed è stata accol-
ta positivamente anche dall’al-
tro gruppo di minoranza, Per la 
nostra terra per la nostra città. 
In futuro,  dunque,  al  termine 
delle sedute i cittadini potran-
no presentare le proprie istan-
ze. Non inerenti questioni stret-
tamente personali, naturalmen-
te, ma di interesse collettivo. 

Nei  prossimi  giorni,  i  capi-
gruppo di maggioranza e delle 
opposizioni  si  incontreranno  
per  apportare  alcune  modifi-
che al regolamento presentato 
dai grillini, poi, dopo l’approva-
zione che stabilirà con precisio-
ne anche chi, come e in che ter-
mini potrà intervenire (associa-
zioni, enti, piuttosto che cittadi-
ni o gruppi di cittadini), il que-

stion time diventerà per il Co-
mune di Castellamonte realtà. 

Nel corso della seduta di gio-
vedì, è stato anche presentato il 
nuovo segretario comunale. Si 
tratta di Sergio Maggio, suben-
trato  a  Giuseppe  Costantino,  
che si dividerà tra Castellamon-
te e San Giusto. «Abbiamo sciol-

to la convenzione con Carema 
perché si voleva prendere un se-
gretario a tempo pieno, poi ve-
niamo a sapere che quello nuo-
vo sarà part time come prima. 
Bastava  semplicemente  dire  
che  era  intenzione  di  questa  
maggioranza cambiare segreta-
rio. Sarebbe stato più coerente» 

ha rimarcato il consigliere di op-
posizione  Giovanni  Maddio.  
Dello stesso avviso anche il Mo-
vimento 5 stelle. «La nuova am-
ministrazione aveva detto di vo-
ler cambiare strada rispetto al 
passato, così non sembra - ha 
osservato Paolo Recco - . Se si 
voleva cambiare segretario, co-
sa  più  che  legittima,  bastava  
semplicemente dirlo. So benis-
simo che spetta al sindaco sce-
gliere questa figura professiona-
le,  ma  sinceramente  mi  sarei  
aspettato più  coinvolgimento,  
un  minimo  di  discussione  e  
non di arrivare in Consiglio con 
tutto già approvato».

«La scelta – ha replicato Pa-
squale Mazza – è a carico del 
sindaco, ma io ho voluto condi-
viderla con tutta la squadra. Al 
bando hanno risposto in  cin-
que, tra questi abbiamo scelto il 
profilo  che  ci  sembrava  più  
adatto. Ad oggi,  comunque, il  
Comune di Castellamonte non 
si può permettere economica-
mente un segretario  a  tempo 
pieno».

Sandra Torasso 

◗ CASTELLAMONTE

Successo per la seconda edizio-
ne del Concorso bandistico na-
zionale Michele  Romana,  pro-
mosso lo scorso fine settimana 
dall’Associazione  Filarmonica  
Valle Sacra, a Castellamonte. So-
no stati tre giorni di grande mu-
sica, andati in scena nella sugge-
stiva cor-
nice del-
la Roton-
da Anto-
nelliana.

L’e-
vento  è  
stato 
aperto, 
venerdì 
20  otto-
bre  con  
“Le fisar-
moni-
che  in  
concer-
to”, orga-
nizzato  in  collaborazione  con  
l’Associazione musicale Guido e 
Pietro Deiro. Sabato, invece, la 
serata è stata animata dall’esibi-
zione dell’Accademia Filarmoni-
ca Aldo Cortese di Pont, diretta 
dal maestro Gianluigi Petraru-
lo, l’Orchestre Harmonie du Val 
d’Aoste  en  rose  diretta  dalla  
maestra Denise Selvo e dall’As-
sociazione Filarmonica Valle Sa-
cra del maestro Francesco Fon-

tana. Ospite d’onore della serata 
il corpo bandistico Città di Accu-
moli, a cui saranno devolute le 
offerte raccolte nel corso di tutta 
la manifestazione. Domenica, le 
bande hanno sfilato per le  vie 
della cittadina e c’è stata la gara. 
Al gran finale del concorso han-
no partecipato, oltre al sindaco, 
Pasquale Mazza e agli assessori 

e  consi-
glieri co-
munali, 
Teodoro 
Meda-
glia,  Pa-
trizia Ad-
dis  e  
Claudio 
Bethaz, 
anche 
l’onore-
vole 
France-
sca  Bo-
nomo, 
l’ex  sin-

daco di Colleretto Castelnuovo, 
Marina Carlevato e il presiden-
te  di  Confindustria  Canavese,  
Fabrizio Gea.

Ad  aggiudicarsi  il  concorso  
(2ª categoria) è stata la  Banda 
Musicale Gioacchino Rossini di 
Ponderano. Per la prima, inve-
ce, la Società Filarmonica di Bus-
soleno. Il premio alla migliore di-
rezione è stato vinto dal maestro 
Enrico Montanari.  (sa.to.)

◗ VALPERGA

Televisori, water, batteria della 
macchina, copertoni, casco da 
motocicletta, paraurti delle au-
to, scarpe. Hanno rinvenuto di 
tutto un po’, sabato, i circa 60 ra-
gazzi delle scuole medie di Val-
perga, che con la collaborazio-
ne degli animatori dell’oratorio 
San Giuseppe, hanno partecipa-
to alla quarta edizione dell’ini-
ziativa Eco day inserita nell’am-
bito del  laboratorio di  cittadi-
nanza attiva Io cittadino, pro-
mossa dall’associazione Con al-
tri occhi in collaborazione con 
la Scuola secondaria di  primo 
grado Arnulfi e con il patrocinio 
del Comune. Accompagnati dai 
loro insegnanti, gli alunni della 
media valperghese hanno ripuli-
to alcune zone del centro altoca-
navesano: l’area industriale, la 
strada che conduce al castello, 
l’area sportiva e dei laghetti, la 
zona di San Martino e via Salas-
sa, l’area del cimitero ed il caval-
cavia della 460.

Dopo il pranzo al sacco, nel 
pomeriggio vi è stato spazio per 
le Eco Olimpiadi, ovvero i giochi 
realizzati con materiali di riciclo 

che hanno visto la presenza di 
circa un centinaio tra bambini e 
ragazzi. Non sono mancati l’esi-
bizione musicale di Dom Urban 
Drummer con una batteria rea-
lizzata anch’essa con materiale 
di riciclo ed un momento forma-
tivo per gli adulti con l’interven-
to di Giorgio Garbarini della Te-
knoservice.  «Desideriamo  rin-
graziare per la collaborazione- 
afferma  Cristiano  Cavaciuti,  
presidente  dell’associazione  

Con altri occhi-, i ragazzi della 
Comunità Mastropietro, la Pro 
loco Valperga Belmonte, gli ani-
matori dell’oratorio, l’ammini-
strazione comunale ed i richie-
denti asilo politico». Tra le attivi-
tà proposte nell’intenso sabato 
valperghese, anche il laborato-
rio per decorare le zucche in vi-
sta  della  ricorrenza  di  Hallo-
ween organizzato dalla Pro loco 
guidata dal presidente, Alberto 
Monteu Fassiot.  (c.c.) 

◗ CUORGNÈ

È ormai un legame indissolubi-
le quello che unisce il Gruppo 
Alpini di Cuorgnè, guidato da 
Francesco Salvalaggio,  con i  
piccoli alunni delle locali scuo-
le d’infanzia e primaria. Come 
d’abitudine, la scorsa settima-
na, veciu e bocia hanno propo-
sto il sempre molto atteso ed 
apprezzato  appuntamento  
con le castagnate. Martedì po-
meriggio è stata la volta delle 
scuole elementari  Aldo Peno 
del  capoluogo,  delle  frazioni  
Salto e Priacco (ben 2 quintali 
e mezzo di fumanti caldarro-
ste distribuite), mentre giove-
dì mattina si è replicato per i 
piccoli scolaretti della mater-
na Mamma Tilde (una settanti-
na di chilogrammi). Le casta-
gne sono state portate a scuola 
dagli stessi bambini. Domeni-
ca 5 novembre, alle 9.30, al ci-
mitero  del  capoluogo,  verrà  
posata ufficialmente una lapi-
de in memoria dei soldati di 
montagna “andati avanti”.

L’intenso  autunno  delle  
Penne nere cuorgnatesi prose-
guirà  con  la  partecipazione,  

domenica 19  novembre,  alla  
tradizionale Fiera di San Marti-
no  con  l’allestimento  di  un  
banchetto nel  quale saranno 
offerti ai visitatori vin brulè e 
prodotti naturali tipici alpini e 
non. Quest’anno, poi, ricorre 
la  60ª  edizione  della  Bagna  
caoda, un appuntamento che 
sta ormai diventando un rito, e 
che come ogni quinquennale 
vedrà la premiazione del socio 
alpino più anziano presente al-

la serata. Il momento convivia-
le avrà luogo nella sala refetto-
rio  dell’ex  istituto  salesiano  
Morgando alle 20 di giovedì 7 
dicembre. 

Sabato 20 gennaio 2018, infi-
ne,  alle  17.30,  nella  sede  di  
piazza I Maggio in frazione Sal-
to, si svolgerà l’assemblea an-
nuale del sodalizio. Al termine 
dei lavori, seguirà la cena so-
ciale al ristorante l’Osteria di 
Chiesanuova.  (c.c.) 

cuorgnÈ - DISTRIBUITI oltre tre quintALI

Caldarroste nelle scuole grazie agli Alpini

castellamonte

Concorso tra le filarmoniche, 
prime Ponderano e Bussoleno

◗ VALPERGA

Chiuderà il 20 novembre il ser-
vizio  di  cassa  dell’agenzia  
dell’Unicredit di Valperga che 
verrà trasferito presso la filiale 
di Cuorgnè. Ed in paese serpeg-
gia la preoccupazione che ciò 
possa rappresentare il preludio 
alla definitiva chiusura dell’isti-
tuto di credito che ha sede in 
via Martiri della libertà e che è 
presente a Valperga sin dal lon-
tano 1913. I consiglieri di mino-

ranza  Giuliano  Arimondo  e  
Davide Brunasso hanno proto-
collato in municipio una mo-
zione con la quale chiedono al 
sindaco,  Gabriele  Francisca,  
«di  attivarsi  con  la  Direzione  
territoriale di Unicredit - Area 
Nord Ovest e con la Direzione 
generale per scongiurare il tra-
sferimento della cassa e intra-
prendere ogni iniziativa atta ad 
evitare la chiusura della filiale e 
salvaguardare i posti di lavoro».

Gli  esponenti  di  opposizio-

ne, inoltre, sollecitano l’apertu-
ra di  «un tavolo di  confronto 
con le organizzazioni sindacali 
e con gli stessi dirigenti per va-
lutare ogni soluzione alternati-
va possibile, considerato che lo 
sportello di Valperga è punto di 
riferimento non solo per la no-
stra comunità ma di un territo-
rio intero non servito da filiali 
bancarie».

Il  primo cittadino ha preso 
carta e penna e scritto dappri-
ma alla direttrice dell’agenzia 

valperghese,  Donatella  Brai-
da.  «La  gravità  del  problema  
impone di superare le divergen-
ze che ci contrappongono sui 
banchi del consiglio comunale, 
spingendoci a rivolgersi a lei in 
forma unitaria, quali simbolici 
portavoce  dell’intera  cittadi-
nanza  -  osserva  Francisca  -.  
Facciamo appello alla sua sen-
sibilità affinché la questione sia 
portata all’attenzione degli uffi-
ci competenti e ci rendiamo sin 
da ora disponibili a qualunque 

iniziativa utile a ricercare solu-
zioni alternative a quanto pro-
spettato».

Un’altra missiva è stata invia-
ta ieri  alla Direzione generale 
Unicredit,  al  direttore  Area  
Nord Ovest ed al direttore della 
locale filiale, corredata dalle fir-
me dei consiglieri  di maggio-
ranza  e  di  Walter  Sandretto  
della minoranza di Valperga in 
movimento,  con  la  quale  si  
chiede «un incontro per aprire 
un tavolo di confronto per valu-
tare la situazione che si verrà a 
creare di  conseguenza,  in  un  
tessuto sociale molto ampio di 
aziende e  privati  presenti  sul  
territorio».  (c.c.) 

valperga

Stop servizio cassa Unicredit, timori sul futuro della filiale

Question time in Consiglio
per dar voce ai cittadini
Castellamonte, l’iniziativa del Movimento 5 stelle ha trovato terreno fertile
Ora si lavora al regolamento. Nuovo segretario comunale è Sergio Maggio

Da sinistra, il nuovo segretario Sergio Maggio e il sindaco Pasquale Mazza 

Un momento della sfilata delle bande

Allievi della media Arnulfi e animatori dell’oratorio all’Eco day Successo anche quest’anno per le castagnate degli Alpini nelle scuole

L’agenzia Unicredit di Valperga
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cuorgnÈ

Christian Lunardi è il presidente
Elezione a sorpresa, la Pro loco apre a un ricambio e al commercio

in breve

◗ VALPERGA

Tornano  a  rivivere,  seppure  
con una nuova destinazione al 
passo con i tempi, a Valperga, 
gli storici locali dell’ex Società 
operaia di mutuo soccorso di 
via  Pierino  Grosso.  Decolla  
l’articolato progetto  denomi-
nato  “Spazi  di  società”  che  
coinvolge  l’associazione  Ma-
stropietro & C. onlus, la Soms, 
il Comune e il Ciss 38. Parten-
do dall’idea di fondo di dare 
continuità a un passato glorio-
so improntato sui principi del-
la solidarietà e del mutuo soc-
corso che affonda le  proprie  
origini nel lontano 1872, “Spa-
zi di società” è finalizzato all’i-
dentificazione di uno spazio, 
di un luogo fisico di incontro e 
confronto per rendere prota-
gonisti attivi i cittadini del ter-
ritorio e ridare un po’ di vitali-
tà a realtà come le nostre dove 
spesso la monotonia del vivere 
quotidiano diventa motivo di 
solitudine,  di  chiusura  in  se  
stessi. A inizio luglio era stato 
aperto lo spazio di aggregazio-
ne per anziani, sabato 25 no-
vembre, alle 17, si terrà l’inau-
gurazione ufficiale del proget-

to nel suo complesso.
«La struttura era destinata a 

chiudere e la Soms ci ha pro-
posto un riutilizzo a fini socia-
li-  spiega  il  presidente  della  
Mastropietro, Gigio Costanza 
-. Il primo piano è stato desti-
nato  all’accoglienza  di  6-8  
ospiti rifugiati e richiedenti asi-

lo  inviati  dalla  Prefettura.  Al  
piano terreno, su proposta del 
Comune, è stata messa a posto 
la  struttura  in  modo  tale  da  
adibirla a Centro incontro per 
anziani e giovani. La gestione 
sarà affidata alla Mastropietro 
con il coinvolgimento di asso-
ciazioni e gruppi di Valperga».

Nello specifico, due alloggi 
al primo piano saranno utiliz-
zati per accogliere persone nel-
la fase finale del  percorso di  
reinserimento sociale, adulti e 
famiglie in condizione di disa-
gio sociale in base alle attività 
della Mastropietro e, appunto, 
per l’accoglienza di richieden-

ti asilo politico. Al primo pia-
no,  si  trovano  la  sede  della  
Soms e della locale sezione An-
pi che potranno mettere a di-
sposizione il  salone per altre 
associazioni e per il Comune 
per incontri ricreativi, aggrega-
tivi, sociali e culturali. Una sa-
la al piano terreno è dedicata a 
punto di ritrovo e aggregativo 
per  gli  anziani  di  Valperga,  
mentre un altro locale al piano 
terreno  sarà  utilizzato  quale  
spazio di aggregazione per gio-
vani e anziani nel quale sarà 
possibile ritrovarsi per trascor-
rere il tempo libero con oppor-
tunità di usufruire del servizio 
bar. Verranno forniti giochi di 
società,  tv,  postazione  inter-
net,  calcio-balilla  e  altro  per  
l’intrattenimento.  A  San  Co-
lombano Belmonte, invece, la 
Mastropietro ha attivato servi-
zio bar e ristorazione in un lo-
cale di proprietà del Comune e 
gestisce anche i vicini impianti 
sportivi. Il tutto perseguendo 
la stessa logica di rivitalizzare i 
piccoli centri creando, da un 
lato, opportunità di inserimen-
ti lavorativi e, dall’altro, spazi 
di incontro. 

Chiara Cortese

Rinasce la storica Società operaia
Nuovi locali per giovani e anziani
Valperga. Decolla adesso il progetto “Spazi di società”, l’inaugurazione sabato 25 novembre
Il primo piano è stato destinato all’accoglienza di sei-otto ospiti rifugiati e richiedenti asilo

◗ CASTELLAMONTE 

Si è tenuta l'assemblea della 
sezione Castellamonte e Cana-
vese del Psi sotto la presiden-
za del senatore Eugenio Boz-
zello Verole che riconferma la 
sua carica. Segretario è stato 
eletto  Orazio  Morgando  Vi-
gna, mentre la segreteria sarà 
composta da Carmine Cento-
lanze,  Carmelo  Orifici,  An-
drea Medaglia e Mauro Fas-
so. Il direttivo è inoltre compo-
sto da Vladimiro Trione, Elio 
Vironda, Giacomo Lucco Ca-
stello,  Giovanni  Truchetto  e  
Roberto Bozzello Verole.  Per 
mantenere vivi i contatti con 
la cittadinanza e con le istitu-
zioni la sezione ha anche rea-
lizzato un portale su internet 
dedicato  alle  problematiche  
di carattere locale e non che di 
volta in volta si pongono. Il co-
mitato di redazione è compo-
sto dal senatore Bozzello, Mor-
gango Vigna, Fasso e  Meda-
glia.  Il  domino,  già  attivo,  è  
www.socialisticastellamon-
te.it e al suo interno ci sono 
due  sezioni,  una  dedicata  
all’attività politica della sezio-
ne e alle news della città di Ca-
stellamonte e delle sue frazio-
ni,  dove inoltre  trova spazio 
un vero e proprio giornalino 
"on line" intitolato “Avanti.... 
Castellamonte”  che  sarà  ag-
giornato con cadenza quindi-
cinale e inviato agli iscritti at-
traverso una newsletter. 

castellamonte

Assemblea socialisti
Alla guida resta
il senatore Bozzello

◗ CUORGNÈ

Christian Lunardi, 42 anni, 
commerciante,  titolare  del  
negozio di riparazione smart-
phone, iPhone in particola-
re,  Iriparo nella  centralissi-
ma via Torino, è il nuovo pre-
sidente dell’Associazione tu-
ristica Pro loco di Cuorgnè. 
Giovedì sera, nella sede del 
sodalizio di via Asilo, si è riu-
nito il nuovo direttivo per la 
designazione  dei  membri  
dell’esecutivo  che  guiderà  
l’associazione per il triennio 
2017-2020. Lunardi subentra 
a  Maria  Rosa  Iannaccone.  
Riconfermate, invece,  le al-
tre cariche. Ancora due don-
ne alla  vicepresidenza,  Na-
dia Oria e Nadia Sandretto 
Locanin, esattamente come 
nel  trascorso  triennio.  Nel  
ruolo di tesoriere, Mauro Fe-
noglio Gaddò sarà coadiuva-
to da Nadia Oria, mentre l’in-
carico di segretaria sarà rico-
perto da Elisa Crestetti. 

Dopo l’elezione, il neo pre-
sidente Lunardi ha ringrazia-
to la Iannaccone per l’ottimo 
lavoro  svolto  nel  passato  
triennio e le ha affidato la ge-
stione del gruppo storico del 
Torneo di Maggio alla corte 
di re Arduino. La gestione dei 
social media è stata attribui-
ta  alle  nuove  forze  giovani  
che sono entrate nel diretti-
vo.  Al  termine  del  rituale  
brindisi per l’inizio di questo 
nuovo percorso, si sono defi-
nite  le  idee  guida  del  pro-
gramma per le prossime fe-
stività. Un augurio di buon 
lavoro al nuovo direttivo del-
la Pro loco cittadina e al nuo-
vo responsabile Christian Lu-
nardi unitamente ad un rin-

graziamento al presidente e 
al direttivo precedente «per il 
lavoro svolto al servizio della 
nostra  comunità»  è  stato  
espresso a suo titolo persona-
le e di tutta l’amministrazio-
ne  comunale  dal  sindaco,  
Beppe Pezzetto. 

Il rinnovato team della Pro 
loco  cuorgnatese,  eletto  la  
scorsa  settimana,  risulta  
composto (in rigoroso ordi-
ne  alfabetico)  da:  Cristian  
Bianco, Elisa Crestetti, Mau-
ro  Fenoglio  Gaddò,  Jacopo  
Giovannini, Maria Rosa Ian-
naccone, Christian Lunardi, 
Angela Miletta Cossa, Nadia 
Oria, Elisabeth Pennock, Bea-
trice  Quattrocchi,  Gioella  
Reano, Alberto Rocca, Nadia 
Sandretto Locanin e  Sergio  
Seren  Rosso.  Revisore  dei  
conti è stato nominato Gia-
como Spiller.

(c.c.) 

Ecco come si presenta il locale bar della Società operaia, completamente rinnovato e ristrutturato

Christian Lunardi, seduto al centro, con il nuovo direttivo della Pro loco

VALPERGAVALPERGA

L’autista pirata
è stato smascherato
■■■■ Era un camionista di 
Brescia di una nota ditta di 
autotrasporti al volante del 
bisonte della strada che nella 
notte tra domenica e lunedì 
della scorsa settimana, 
sbagliando una manovra 
nello stretto centro storico, 
all’ingresso del paese, ha 
provocato danni per oltre 
duemila euro alla ricevitoria 
Stanleybet, che s’affaccia su 
via Martiri. Dopo aver 
distrutto l’ insegna, 
danneggiato la saracinesca 
ed un pezzo di muro se ne 
era andato. Ma è stato 
ripreso dalle telecamere di 
videosorveglianza. 
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FARMACIE DI TURNO
Canavese e Dintorni

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017
CASTELLAMONTE Farmacia SPINETO 

Via Spineto 12 - telefono: 0124 582805
IVREA Farmacia ROCCHIETTA

Corso Massimo D’Azeglio 24 - telefono: 0125/40169
LANZO TORINESE - Farmacia SANTA CROCE 

Via 11 Settembre 2001 - telefono: 0123 29012
ROMANO CANAVESE - Farmacia SAN SOLUTORE

Viale Marconi 66 - telefono: 0125/637700
SAN FRANCESCO AL CAMPO - Farmacia ALLOCCO

Via Torino, 63 - telefono: 011 9278302
VOLPIANO - Farmacia COMUNALE ASM 21
Corso Arnaud 2-4 - telefono: 011 5530195

Dalle 08.30 alle 22.30 - Ronco Canavese - Farmacia SAN GIUSEPPE
Via Roma 8 - telefono: 0124/817355

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017
CASELLE TORINESE - Farmacia BERTOLONE

Via Torino, 62 - telefono: 011 9961238
SAMONE - Farmacia COMUNALE ASM 15
Piazza Borsellino 1 - telefono: 0125/53512

SETTIMO VITTONE - Farmacia ANTICA FARMACIA
Strada Statale 27 - telefono: 0125/658465

TRAVES - Farmacia CAVALLERO
Piazza Caduti, 1 - telefono: 0123 410004

VALPERGA - Farmacia VALLERO,
via Mazzini 38 - telefono: 0124/617142

VAUDA CANAVESE - Farmacia SAN PIETRO
Via Aldo Moro, 5 - telefono: 011/9242620

VOLPIANO Farmacia SANT’ANNA
 Corso Regina Margherita , 19 -  telefono: 011 9955678

Dalle 08.30 alle 22.30
ALICE SUPERIORE - Farmacia PRESBITERO BRACCO

 Via Provinciale Valchiusella 2/2 - telefono: 0125/783132
SAN GIORGIO CANAVESE - Farmacia GENOVESE, 

via Carlo Alberto 5 - telefono: 0124/325388
VENERDÌ 24 NOVEMBRE

IVREA - Farmacia DORA
Corso Costantino Nigra 31/33 - telefono: 0125/641074

LEINÌ - Farmacia SANT’EDOARDO
P.le Lepanto 18 - telefono: 011/9983369

MERCENASCO - Farmacia Santa MARIA MADDALENA
Via Nazionale 50 - telefono: 0125/710015

NOLE - Farmacia PASCHERO
Via Garibaldi, 6 - telefono: 011 9297073

PESSINETTO - Farmacia ALPINA DI RACES
Via Roma, 81/bis - telefono: 0123 504105
PONT CANAVESE - Farmacia BRANNETTI 

Via Roscio 6 - telefono: 0124/85127
Dalle 08.30 alle 22.30 - VISTRORIO - Farmacia VISTRORIO

via Duchessa Isabella 12 - telefono: 0125/789017
SABATO 25 NOVEMBRE 2017

ANDRATE - Farmacia DI ANDRATE
Via Aosta 6/2 - telefono: 0125/604021

CUORGNÈ - Farmacia BERTOTTI
Via Garibaldi 20 - telefono: 0124/657013

IVREA - Farmacia LINDA
Piazza Gioberti 22 - telefono: 0125 641102
LANZO TORINESE - Farmacia DELLA TORRE
Via Umberto I n. 54 - telefono: 0123/29017

SAN MAURIZIO CANAVESE - Farmacia COMUNALE
Via Torino 36/B - Fr. Ceretta - telefono: 011 5369540

Dalle 08.30 alle 22.30
LOCANA - Farmacia REGINA DELLA PACE

Via Roma 13 - telefono: 0124/83124
MONTALENGHE - Farmacia RUSSO
Via Ivrea 1 - telefono: 011/9839812

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
BOLLENGO - Farmacia BEATA GETTO

Via Statale n. 13 - telefono: 0125/57126
CIRIÈ - Farmacia ROSSETTI

Via Rossetti, 7 - telefono: 011 9267521
PEROSA CANAVESE - Farmacia SAN GIUSEPPE 

Piazza Municipio 1 - telefono: 0125/610191
PONT CANAVESE - Farmacia CORBILETTO

Piazza Craveri 4 - telefono: 0124/85224
VALLO TORINESE - Farmacia VALLO

Via Monasterolo, 4/a - telefono: 011 9252003
Dalle 08.30 alle 22.30 VICO - Farmacia UBERTALLO

Via Novareglia 10 - telefono: 0125/795805
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017

CAFASSE - Farmacia Frassà s.n.c.,
Via Torino, 4 - telefono: 0123 417014

CASELLE TORINESE - Farmacia Comunale ASM 4
Via Cuorgnè, 168 - Mappano - telefono: 011 9968138

CASTELLAMONTE - Farmacia GARELLI CASTELLAMONTE
Via Educ 52 - telefono: 0124/515190

IVREA - Farmacia STRAGIOTTI
Via Circonvallazione n. 28/B - telefono: 0125/641193

QUINCINETTO - Farmacia SAN MARCO
Via Piemonte 6 - telefono: 0125/757340

SAN BENIGNO CANAVESE - Farmacia FRUTTUARIA SNC,
Via Malone, 14 - telefono: 011 19929361

Dalle 08.30 alle 22.30
RIVARA - Farmacia SAN PIETRO

Piazza Gozzano 1 - telefono: 0124/31173
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

BORGARO TORINESE - Farmacia SANT’ANDREA
Via Lanzo, 156 - telefono: 011 4703956

BUSANO - Farmacia D’AURIA, 
Via Circonvallazione 47 - telefono: 0124/472150

IVREA - Farmacia PIOVERA
Stradale Torino 150 - telefono: 0125/234518

LANZO TORINESE - Farmacia ANTICA FARMACIA BRUNO 
Via Cibrario, 33 - telefono: 0123 29016

LEVONE - Farmacia CARLOTTA
Piazza Giacoletto, 1 - telefono: 0124 475804

SAN BENIGNO CANAVESE - Farmacia DOLCE BAUDINO 
Via Re Umberto,13 - telefono: 011 9880127

SAN MARTINO CANAVESE - Farmacia SAN MARTINO
Via Roma n. 23 - telefono: 0125/640502

Dalle 08.30 alle 22.30 - FELETTO - Farmacia ANTONINI
Via Luigi Chiala n. 22 - telefono: 0124/490758

LOMBARDORE (dpa) Si terrà a Lombardore mercoledì 22 Novembre
alle ore 21 presso i locali del sotto scuola elementare in Piazza Don
Lanterno la serata informativa e di beneficenza organizzata dalla
Pro Loco lombardorese, guidata da Matteo Papagni, in col-
laborazione con l’associazione Abala Lite. L’onlus, costituita nel
2013 con sede a Borgaro Torinese, ha attivato un progetto che mira
ad aiutare la popolazione della Guinea-Bissau nella costruzione di
pozzi per facilitare lo sviluppo di attività di orticoltura che ga-
rantiscono l’accesso al cibo, alla salute e alla scuola. Il tema è attuale
e di notevole interesse, considerato l’impegno pluriennale dell’as-
sociazione in Africa. Proprio per questo motivo, fanno sapere gli
organizzatori, la popolazione è caldamente invitata a partecipare
alla bella e importante iniziativa. Al termine dell’incontro verrà
offerto anche un piccolo rinfresco.

LOMBARDORE

Pro loco e Abala Lite Onlus uniscono le forze
Mercoledì 22 novembre serata di beneficenza

C AST E L L A M O N T E (aeo) «Le nostre scarpette rosse non servono per
ballare ma potrebbero salvare una vita». E’ lo slogan scelto da
Castellamonte per dire «no» alla violenza sulle donne. Sabato 25
novembre al Martinetti si terrà l’iniziativa «Spunti di rifles-
sione...». Interverranno: Et esperimenti teatrali con letture, equi-
pe «Donne Oltre» contro la violenza di genere, il Liceo Felice
Faccio che presenterà il progetto «scarpette rosse...» realizzato
dagli studenti della 5B sezione Design Ceramica con intro-
duzione della professoressa, Sandra Baruzzi. Tra i relatori anche
Alessandra Fumello della Polizia di Stato e le rappresentanti del
coordinamento Donne Spi Cgil alto Canavese. Le Donne della
Valle Sacra doneranno una sedia Posto occupato. Seguirà fiac-
colata del Centro Danza Il volo. Dalle 17 alle 19 esposizione a
Palazzo Botton scarpette rosse realizzate dai ceramisti.

Le città della Ceramica dicono
«No» alla violenza sulle donne

C a re m a

23 novembre
Appunti di viaggio di Sergio
S c a v a rd a

L'Amministrazione Comunale nell'am-

bito delle proprie manifestazioni cul-

turali è lieta di presentare "Appunti di

viaggio" di Sergio Scavarda. Si tratta di

due appuntamenti alla scoperta di pae-

saggi di eccezionale bellezza attraverso

filmati straordinari. Giovedì 23 novem-

bre h. 20.30 - Nepal 2011 "Trekking al

Kala Pattar e salita all'Island Peak (6189

mt) - Visita culturale di Katmandu. Gio-

vedì 30 novembre h. 20.30 - Libia 2008

"Un Trekking di emozioni" nel deserto

dell'Akakus, a piedi e con cammelli ed

una parte in fuoristrada (l'Akakus è Pa-

trimonio dell'Umanità) presso l'antica

Chiesa dei Disciplini detta di San Mat-

teo adiacente alla Chiesa Parrocchiale.

Ingresso libero. La popolazione è cor-

dialmente invitata. giovedì 23 novem-
bre alle 20:30

Castellamonte

24 novembre
Conferenza "Felice come un
Budda" con Stefano Bettera

L'associazione culturale Terra Mia or-

ganizza venerdì 24 novembre 2017 alle

ore 21 presso il Salone Martinetti di

Castellamonte la conferenza "Felice co-

me un Budda. 8 passi per condurre una

vita con cura e gentilezza". La serata

sarà condotta dal dottor Stefano Bet-

tera, giornalista e scrittore, che si oc-

cupa di temi riguardanti la pratica bud-

dista e la sostenibilità ambientale. ve -
nerdì 24 novembre alle 21:00

A cena con l'autrice Debora
B o c c h i a rd o

Venerdì 24 novembre, ore 20, "Cena

con l'autore" alla Locanda Ca' dal Ghe'

di Strada Casino, 35 a Castellamonte.

Per prenotazione tel. 349.6277255.

Occasione per incontrare Debora Boc-

chiardo, autrice del romanzo "Scozia

Express". Verrà proposto un menù con

piatti canavesani e ricette ispirate alla

Scozia.Debora Bocchiardo, nata a Ivrea

il 22 giugno 1970, laureata in Lettere

Moderne con una tesi in storia e critica

del cinema, è una giornalista da anni

attiva, come ufficio stampa, nella pro-

mozione di eventi culturali e turistici.

Insegna Storia del Cinema in diverse

Università delle Tre Età della provincia

di Torino. Oltre a numerose esperienze

lavorative presso le testate giornalisti-

che e le emittenti televisive locali, ha

lavorato per la Rai. Da anni scrive per il

"Risveglio Popolare" di Ivrea. Dopo aver

curato la realizzazione di alcuni volumi

di carattere storico o informativo per la

Regione Piemonte, ha scritto i romanzi

Onorina Voleva l'America (2011) e Qual-

cosa Accadrà - La storia di Charlie

(2013). Nel 2012 ha realizzato una prima

raccolta di fiabe, Magie di Natale, se-

guita da Trilogia di Natale nel 2014.

venerdì 24 novembre alle 20:00

Cuceglio

25 novembre
Spettacolo teatrale in
piemontese

L'Associazione Benefica "Vedremo..."

organizza una serata di spettacolo tea-

trale in dialetto Piemontese. Sabato 25

Novembre 2017, alle ore 21,00, presso

la Palestra Comunale di Via XX Set-

tembre, sarà di scena la Compagnia

Teatrale I sud Ovest di Pertusio con la

Commedia "I numer ed magna Ciota"

scritta da Rina Pomatto. sabato 25 no-
vembre alle 21:00

Cuorgnè

24 novembre
Inaugurazione Alveare che dice
sì

In un momento storico in cui l'agri-
coltura è diventata nuovamente impor-

tante non solo da un punto di vista

economico ma anche culturale e dove

le possibilità di approvvigionamento

dei cibi sono le più disparate e sempre

più insostenibili, un piccolo gruppo di

produttori canavesani si è posto l'o-

biettivo di valutare e promuovere nuovi

stimoli per una visione dell'agricoltura

più vicina e vera. Nasce così un gruppo

spontaneo che aderisce da subito alla

proposta della start-up Alveare che dice

sì: un sistema di acquisto online che

permette di ridurre ogni intermediario

tra produttore e consumatore, vivendo

il tutto all'interno di una comunità che

cresce e si confronta, propone e par-

tecipa attivamente alla vita dell'Alveare.

Nasce quindi quello di Cuorgnè, che

ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.00 farà

incontrare produttori e membri della

comunità a Villa Filanda in via Piave 7.

L'intenzione del gruppo è quella di pro-

muovere e favorire la vendita dei pro-

dotti locali, eliminando lo spreco dei

chilometri di trasporto di cibi originari di

altri paesi, contribuendo allo sviluppo

sociale, economico e paesaggistico del

Canavese. Inaugurazione venerdì 24 al-

le 18.30 presso villa filanda a Cuorgnè.

venerdì 24 novembre alle 18:30

I v re a

22 novembre
Tavola rotonda "Turismo + Sport
e Cultura = nuovi servizi per
l'economia del territorio"

Il 22 novembre 2017, ore 16.30 tavola

rotonda su Turismo, sport e cultura. Il

Gruppo Turismo di Confindustria Ca-

navese organizza una tavola rotonda

che vedrà l'intervento di autorità, ope-

ratori culturali e sportivi, con l'obiettivo

di illustrare esperienze e raccogliere

idee e proposte sulla possibile alleanza

e integrazione tra i comparti del tu-

rismo, della cultura e dello sport. L'in-

contro si terrà in Corso Nigra 2 a Ivrea al

termine dell'Assemblea Annuale del

Gruppo Turismo di Confindustria Ca-

navese, che avrà luogo alle ore 15 ed

alla quale le Aziende Associate del Set-

tore Turismo sono invitate a parteci-

pare. Si intende approfondire come

proposte culturali di qualità e iniziative

di tipo sportivo e per il benessere pos-

sano rendere il territorio più attrattivo

per i giovani, i visitatori ed i turisti del

Canavese. E' possibile contribuire al

dibattito rispondendo alle quattro do-

mande dell'Intervista, presenti sul sito

promosso dal Gruppo Turismo

www.canaveseturismo.org. mercole -
dì 22 novembre alle 16:30

23 novembre
Incontro "La Russia di ieri e di
oggi"

Il Forum Democratico del Canavese è

lieto di annunciare l'incontro La Russia

di ieri e di oggi con Ezio Mauro, gior-

nalista e scrittore, già direttore de "La

Repubblica" e de "La Stampa" e per

lungo tempo corrispondente da Mosca

negli anni della perestrojka. Nell'occa-

sione verrà presentata anche la sua più

recente fatica: L'anno del ferro e del

fuoco, nella quale l'autore ritorna nei

luoghi della Rivoluzione d'ottobre, l'in-

surrezione popolare che ha cambiato la

direzione della storia. Appuntamento

giovedì 23 novembre alle 21 ad Ivrea,

Officina H via Monte Navale. Introduce

e modera l'incontro Alessandro Moser.

giovedì 23 novembre alle 21:00

24 novembre
I venerdì del Botta

Per la stagione de "I Venerdì del Botta",
venerdì 24 novembre 2017 alle ore

15:00: "Più ridon le carte... L'editore

Nino Aragno dialoga con Bruno Qua-

ranta su editoria e cultura" introduce

Michele Zaio. Auditorium "Giovanni

Getto" del Liceo "Carlo Botta", Corso Re

Umberto, 37 - Ivrea. Ingresso libero fino

ad esaurimento dei posti. venerdì 24
novembre alle 15:00

Unuci conferenza sulla seconda
Guerra Mondiale

Unuci Nucleo di Ivrea alla Società Ca-

nottieri Sirio in via Lago Sirio 52 - Ivrea

(To). Venerdì 24 novembre ore 21:00.

Ten. f. (alp) ris. cpl. Daniele Bravo Capo

Nucleo U.N.U.C.I. Ivrea. Presenta la

conferenza: La fine della Seconda

Guerra Mondiale in Canavese e Valle

d'Aosta. Modera: Dottor Stefano Ric-

ciardelli (UNUCI Nucleo di Ivrea - Sot-

totenente medico CRI). Intervengono:

Roger Juglair (storico, curatore del mu-

seo del bombardamento di Pont Saint

Martin): Il bombardamento statuniten-

se di Pont Saint Martin del 23 agosto

1944. Ivan Ferrando (storico dell'Armée

de l'Air): Operazioni della rinata avia-

zione francese sul Nord Italia (settem-

bre 1944 - maggio 1945). Gabriella Ar-

dizzone (scrittrice, autrice de "La piuma

del Martin Pescatore" Baima & C., Ca-

stellamonte 2017): Il miracolo del ponte

d'Ivrea. Fabrizio Dassano (storico, scrit-

tore, collaboratore di "Aerei nella Storia"

e "Storia Militare"): La resa delle truppe

dell'Asse in Canavese e le operazioni di

mitragliamento aereo degli Alleati. In-

gresso libero fino ad esaurimento dei

posti venerdì 24 novembre alle
21:0 0

26 novembre
Luce intellettual, piena d'amore

"Luce intellettual, piena d'amore" è il

titolo del secondo appuntamento de:

"Gli accordi rivelati", stagione interna-

zionale di musica da camera diretta dal

maestro Stefano Musso. Da Amster-

dam si esibirà a Ivrea al Teatro Giacosa il

26 novembre la "Camerata Royal Con-

certgebouw Orchestra" composta da

Joanna Westers al violino, Annabeth

Webb al violino, Joël Watermann alla

viola e Laure Le Dantec al violoncello. A

Ivrea delizieranno il pubblico con il

"Quartetto in Fa maggiore" di Maurice

Ravel, e con i "Fratres per quartetto

d'archi di Arvo Pärt . Ma la grande novità

sarà la prima esecuzione italiana per la

quale si uniranno Adrian Pinzaru alla

viola e Claudio Pasceri al violoncello per

formare un sestetto sul palcoscenico

del teatro ed eseguire i "Seraphim Can-

ticles" di Lera Auerbach, evento in col-

laborazione con il Festival EstOvest

2017. Biglietti 0125 641161 presso "Il

contato del Canavese" oppure 0125

641212 presso la "Galleria del libro",

oppure alla cassa del teatro la sera

medesima del concerto. Gli orari sa-

ranno: 19:00 guida all'ascolto, 19:40

apericena e 20:30 concerto. domenica
26 novembre

28 novembre
Valorizzare Via Arduino: un
nuovo incontro in Sinagoga

Valorizzare Via Arduino: un nuovo in-

contro in Sinagoga. Dopo gli incontri

delle scorse settimane, organizzati dal

Club per l'Unesco di Ivrea in collabo-

razione con il Comune, prosegue il pro-

gramma di appuntamenti sul tema "Va-

lorizzare Via Arduino. Come?". Il nuovo

incontro è previsto martedì 28 novem-

bre, alle ore 19.15, presso l'Antica Si-

nagoga - Via Quattro Martiri. m a rte d ì
28 novembre alle 19:15

Montalenghe

27 novembre
Corso di geromotricità

Il Corso di geromotricità (ginnastica dol-
ce per tutte le età) ,tenuto dalla dot-
toressa Laura Orondi di Torre Cana-
vese, all'interno della palestra comu-
nale di Montalenghe, inizierà lunedì 6
novembre alle ore 16,30. Si terrà 2 volte
a settimana nei giorni di lunedì e giovedì
dalle 16,30 alle 17,30. Necessari un
asciugamano ed abbigliamento como-
do. Il costo, per ogni seduta, sarà di 5
euro a persona. Le persone interessate
si dovranno presentare in palestra alle
16,15 passando dall'ingresso di Corso
Meinardi,46. Per qualsiasi informazio-
ne si prega di rivolgersi alla stessa dot-
toressa Laura Orondi Laura (esperta di
movimento e trattamenti per il benes-
sere fisico: 349 6882280 oppure lau-
raorondi@icloud.com. lunedì 27 no-
vembre alle 16:30

San Giusto Canavese

25 novembre
Posto occupato

L'Associazione Cirimela, insieme ai
commercianti di San Giusto Canavese,
aderisce al progetto "Posto Occupato".
"Si tratta di un gesto simbolico per ri-
cordare tutte quelle donne che avreb-
bero potuto continuare a godere dei
piccoli gesti che fanno della quotidianità
una vita serena: la spesa, una seduta
dal parrucchiere, un caffè al bar con le
amiche, la borsetta elegante, un mazzo
di fiori, una cameretta di pupazzi per
una piccola bimba come Fortunata Lof-
fredo - spiegano dall'associazione - ge-
sti, abitudini, azioni che queste donne
non compiranno più Noi le ricordiamo
riservando loro un posto. Un posto oc-
cupato. #postoccupato #25novembre-
giornat acontrolaviolenzasulledonne
#asdcirimela #stopviolence". s ab ato
25 novembre

Santa Cecilia a San Giusto
La Filarmonica Sangiustese e la corale
parrocchiale con la partecipazione
straordinaria della soprano Cristina Ro-
bino presentano il grande concerto di
Santa Cecilia. Appuntamento il 25 No-
vembre alle 21 presso il salone Gioan-
nini. Dirige il maestro Andrea Barone.
Domenica 26 novembre i festeggia-
menti continuano con appuntamenti
imperdibili. Ore 9,30 Ritrovo presso il
Salone Gioannini e successiva sfilata
per le vie del paese. Ore 11,00 Santa
Messa. Ore 12,30 Pranzo Sociale nel
Salone Gioannini al costo di 20 euro. Il
pranzo è curato dalla scuola alberghiera
dei salesiani di San Benigno. A seguire
Pomeriggio in musica per tutta la po-
polazione. sabato 25 novembre

Va l p e r g a

22 novembre
Programmazione Cinema Ambra

Settimana ricca di eventi al Cinema
Ambra di Valperga. Mercoledì 22 no-
vembre 2017 nella Sala Ambra Uno
evento speciale - Loving Vincent alle
21.30 Prezzi d'ingresso: Intero 10EUR,
Ridotto 8EUR. Giovedì 23 novembre
2017 sarà proiettato il film Justice Lea-
gue 21.30 (2D). Sarà visibile anche ve-
nerdì 24 novembre 2017 sempre alle
21.30 (2D). Sabato 25 novembre 2017
Spettacolo di burattini - Gran teatro dei
fratelli Niemen alle 16. Prezzi d'ingres-
so: Intero EUR8, Ridotto EUR6. Sabato
25 novembre 2017 Justice league alle
21.30 (3D) e domenica 26 novembre
2017 alle 15.30 (2D) - 18.00 (2D) - 21.30
(3D). Sala Ambra due giovedì 23 no-
vembre 2017 La storia dell'amore di
Radu Mihaileanu - Rassegna Cinema
d'Essai 21.30. Prezzo unico EUR5,00
per tutti. Venerdì 24 novembre 2017
Borg McEnroe ore 21.30. Sabato 25
novembre 2017 Nut Job tutto molto
divertente alle 20.30, mentre Borg
McEnroe sarà alle 22.30. Domenica 26
novembre 2017 Nut Job alle 15.30.
Borg McEnroe domenica 26 novembre
2017 alle 17.30 - 21.30. mercoledì 22
n ove m b re

25 novembre
Inaugurazione Spazi di società

Sabato 25 novembre alle ore 16 si terrà
l'apertura circolo associativo "Spazi di
società" in via Pierino Grosso 23 a Val-
perga. Si tratta di un nuovo spazio di
aggregazione. La Soms del paese e
l'associazione "Mastropietro & C.
Onlus" si uniscono per promuovere un
nuovo circolo e un nuovo modo di stare
insieme. Per la continuazione di un pas-
sato glorioso, improntato sulla solida-
rietà e sul mutuo soccorso. sabato 25
novembre alle 16:00

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ CUORGNÈ

Conto  alla  rovescia,  ormai,  a  
Cuorgnè,  per  l’attivazione  al  
piano terreno della villa un tem-
po di proprietà del boss della ’n-
drangheta Bruno Iaria, in loca-
lità Cascinette (bene confiscato 
alla criminalità organizzata ed 
assegnato al Comune che, a sua 
volta, lo ha concesso in como-
dato d’uso all’associazione Ma-
stropietro),  del  progetto  di  
co-housing inserito nell’ambi-
to del più generale Un tetto per 
tutti, realizzato in collaborazio-
ne con il Ciss 38, per far fronte 
alla  pressante  problematica  
dell’emergenza abitativa. La si-
stemazione dei locali è stata re-
sa possibile grazie al contributo 
ottenuto dalla Mastropietro, so-
dalizio guidato dal  presidente 
Gigio  Costanza  e  legato  al  
Gruppo  Abele  di  don  Luigi  
Ciotti, dalla Fondazione Comu-
nità del  Canavese nell’ambito 
del bando Diamo una mano al 
Canavese. 

Sabato, in quella che è stata 
la residenza di  uno degli  ele-
menti di spicco dell’organizza-
zione malavitosa in Alto Cana-
vese, si è svolta l’iniziativa Libe-
ramente in villa, un pomeriggio 
in compagnia dei ragazzi di Li-
bera tra attività, giochi e testi-
monianze per riflettere diver-
tendosi, rivolta, in particolare, 

ai  giovanissimi della  fascia  di  
età compresa tra gli 11 ed i 15 
anni. L’happening è stato pro-
mosso da Alce Rosso, Libera, Li-
bera Piazza, Ciss 38 a conclusio-
ne del progetto Reti di felicità, 
realizzato con il contributo del-
la Fondazione Crt, che ha previ-
sto anche laboratori sul territo-
rio nonché la rassegna cinema-
tografica gratuita recentemen-
te proposta il sabato pomerig-
gio al cinema Margherita.

«L’anno scorso abbiamo vo-

luto ripulire il bene confiscato, 
mentre  quest’anno  abbiamo  
pensato ad una giornata diver-
sa per abitare l’ex villa Iaria pro-
muovendo  attività  ludico-  ri-
creative con i ragazzi delle me-
die - spiega Andrea Contratto, 
uno dei referenti del locale pre-
sidio Libera Luigi Ioculano -. Il 
riutilizzo a fini sociali della villa 
è stato affidato alla Mastropie-
tro ed a breve nell’alloggio al  
piano terreno dovrebbe essere 
inaugurato  il  progetto  vero  e  

proprio di co-housing. In que-
sto modo, il bene confiscato di-
venterà un bene comune. Co-
me Libera useremo il piano in-
terrato, la tavernetta, per pro-
muovere attività, continuare a 
raccontare  cos’è  questo  bene  
ed aiutare la Mastropietro a rac-
cogliere fondi per la prosecu-
zione del progetto. Questo be-
ne non deve più rimanere inuti-
lizzato, ma diventare quel po-
sto di cui la città ha bisogno».

Chiara Cortese 

◗ CUORGNÈ

Il fenomeno della violenza con-
tro le donne è una drammatica 
realtà diffusa, purtroppo, anche 
sul nostro territorio. All’Equipe 
multidisciplinare contro la vio-
lenza alle donne “Donne oltre 
…” dal 2007 al 2016 si sono rivol-
te 785 donne. I casi di maltratta-
menti o violenze di tipo fisico e 
psicologico sono stati  683, per 
384 vittime la frequenza è risul-
tata periodica, e 682 maltratta-
menti sono avvenuti in contesto 
intrafamiliare. La maggior parte 
dei soprusi ha interessato don-
ne di età compresa tra i 31 ed i 45 
anni, ma in questi ultimi anni si 
sta abbassando la fascia di età 
(18-30 anni). I maltrattanti sono 
in prevalenza di nazionalità ita-
liana (455), mentre tra le nazio-
nalità straniere il poco invidiabi-
le record spetta alla Romania. 

Dati  impressionanti,  a  mag-
gior ragione se si considera che 
solo una piccola percentuale di 
donne trova il coraggio della de-
nuncia, quelli forniti sabato da 

Silvana  Faccio,  coordinatrice  
dell’Equipe aziendale contro la 
violenza alle donne dell’Asl To 4, 
nell’ex  chiesa  della  Trinità,  a  
Cuorgnè, in occasione della pre-
miazione del concorso “X un fi-
nale diverso”, finalizzato ad af-

frontare la delicata tematica del-
la violenza di genere dal punto 
di vista delle nuove generazioni, 
a cui hanno partecipato 9 classi 
di 3 istituti superiori altocanave-
sani che hanno realizzato 13 in-
teressanti progetti,  8 video e 5 

manifesti. I premi sono stati con-
feriti dal Comune di Cuorgnè e 
dal Rotaract club Cuorgnè e Ca-
navese,  guidato  da  Roberta  
Bianchetta. Il primo, del valore 
di 300 euro è stato assegnato al 
video “Per un finale diverso” di 

Giulio Gresino, Pietro Pedraz-
zoli,  Federica  Mongelli,  Alan  
Perazzone della terza D del liceo 
artistico Faccio di Castellamon-
te.  Secondo  piazzamento  (250  
euro) per il video “x un finale di-
verso” della 4 dell’Istituto parita-
rio Santissima Annunziata di Ri-
varolo.  Terzo  classificato  (200  
euro), il video “Le diverse forme 
di  violenza”  della  quinta  P  
dell’Iis XXV Aprile di  Cuorgnè. 
Menzione speciale per i manife-
sti “Non diventare una foto d’ar-
chivio” di Rebecca Frassetto  e 
Alessia Santangelo della terza B 
del  Faccio  e  “Is  this  love?”  di  
Alan Perrazzone, Aurora Fatto-
ri,  Jole  Cipolla  e  Denise  Bori  
della terza D del Faccio. Ad en-
trambi sono andati 175 euro. In 
tale occasione, è anche stato pre-
sentato dalla consigliera delega-
ta alle Politiche sociali cuorgna-
tese, Sabrina Mannarino, il pie-
ghevole contenente i consigli ed 
i numeri utili ai quali rivolgersi 
se si viene a conoscenza di una 
situazione di violenza scritto in 
italiano, cinese ed arabo.  (c.c.) 

castellamonte

Pro loco, cambiano direttivo e presidente

brevi

Lavori finiti, villa Iaria casa di legalità
Cuorgnè. Al piano terra un alloggio per le emergenze abitative, in tavernetta le attività del sodalizio fondato da don Ciotti

Lavori di pulizia e risistemazione dello spazio antistante la villa del boss della ’ndrangheta Bruno Iaria

Violenza alle donne, i vincitori del concorso
Cuorgnè, video e manifesti per 13 progetti. Impressionanti i dati: 785 casi di maltrattamenti in 9 anni

Affollata l’ex chiesa della Trinità, a Cuorgnè, per i primi del concorso “Per un finale diverso”

◗ CASTELLAMONTE

Comincia una nuova era per la 
Pro  loco  di  Castellamonte.  
L’associazione turistica ha rin-
novato  le  cariche  interne  al  
gruppo. A raccogliere l’eredità 
del presidente uscente, Teodo-
ro  Madaglia,  approdato  in  
consigio comunale, è Andrea 
Spinelli. Al suo fianco, come 
vice,  alla  guida  del  sodalizio  
della città  della ceramica c’è 
Wilma Revello. Come tesorie-

re è stata eletta, invece, Con-
cetta  Schillaci,  mentre Vale-
rio Mortara è stato nominato 
segretario  del  gruppo.  Com-
pletano il direttivo i consiglieri 
Raffaele  Ianzano,  Paolo  De  
Santis, Angela Piras e Sandra 
Cappa. Revisori dei conti sono 
Katia Medaglia e il consigliere 
comunale  di  maggioranza,  
Marialuisa Villirillo. 

Per il neo eletto presidente 
questo non è il primo incarico 
nell’associazione. Spinelli, in-

fatti, aveva già fatto parte della 
Pro  loco  e  del  direttivo,  dal  
2010 al 2014, quando aveva ri-
coperto  il  ruolo  di  tesoriere.  
«Un plauso va anche al presi-
dente uscente, l’assessore Teo-
doro Medaglia - sottolineano 
dal sodalizio - , che in questi ul-
timi anni ha saputo guidare il 
gruppo con impegno e tanta 
passione. Insieme ai volontari 
ha realizzato eventi e manife-
stazioni per promuovere e va-
lorizzare la città».  L’impegno 

anche per il futuro è quello di 
coinvolgere sempre più perso-
ne,  in  particolare  i  giovani,  
continuare ad organizzare ap-
puntamenti di richiamo in gra-
do di far conoscere Castella-
monte  anche  al  di  fuori  dei  
confini del territorio. Ora, do-
po le elezioni, è già tempo per i 
pensare ai tanti impegni, a co-
minciare dalle tradizionali ma-
nifestazioni ed iniziative lega-
te alle feste di Natale. E poi, na-
turalmente,  l’organizzazione  
dello storico Carnevale di Ca-
stellamonte,  appuntamento  
di spicco, capace di richiama-
re in città migliaia di persone.

Sandra Torasso I componenti del nuovo direttivo guidato da Andrea Spinelli

◗ CUORGNÈ

Promuovere e favorire la vendi-
ta dei prodotti locali, eliminan-
do lo  spreco  dei  chilometri  di  
trasporto di cibi originari di altri 
paesi, contribuendo allo svilup-
po sociale, economico e paesag-
gistico del Canavese. È la mis-
sion che anima l’Alveare che di-
ce si, un sistema di acquisto onli-
ne che permette di ridurre ogni 
intermediario tra  produttore  e  
consumatore,  vivendo  il  tutto  
all’interno di una comunità che 
cresce e si confronta, propone e 
partecipa attivamente alla  vita  
dell’Alveare.  Dopodomani,  ve-
nerdì 24 novembre, alle 18.30, a 
Villa Filanda,  in via Piave 7,  a  
Cuorgnè, si terrà “l’alveritivo” di 
inaugurazione dell’alveare.

In  un  momento  storico  nel  
quale l’agricoltura si sta riappro-
priando del suo ruolo dal punto 
di  vista  economico  ma  anche  
culturale e nel quale le opportu-
nità di approvvigionamento dei 
cibi sono le più disparate e sem-
pre più insostenibili, un piccolo 

gruppo di produttori canavesa-
ni «si è posto l’obiettivo di valu-
tare e promuovere nuovi stimoli 
per una visione dell’agricoltura 
più vicina e vera, dove si ritorna 
a conoscere chi coltiva e trasfor-
ma e dove chi acquista può esse-
re ancora più consapevole di co-
sa va a mangiare». Spinti da tali 
principi, questo gruppo di perso-
ne ha deciso di attuare diverse 
azioni  per  poter  approfondire  
questi temi e promuovere la loro 
idea.  Nasce  così  un  gruppo  
spontaneo che aderisce da subi-
to alla proposta della sturtup Al-
veare che dice si.

Ogni venerdì, dalle 18,30 alle 
20, a Villa Filanda, l’Alveare di 
Cuorgnè farà incontrare produt-
tori  e  membri  della  comunità.  
Tramite un modello totalmente 
innovativo, si potrà ritornare a 
conoscere i processi produttivi, 
le qualità del cibo, cosa c’è die-
tro le certificazioni, le differenze 
tra le varietà. Maggiori informa-
zioni ai  numeri  340/5323820 -  
347/1258357 - 348/9742179. 

(c.c.) 

cuorgnÈ - a villa filanda

Apre l’Alveare che dice sì, 
sono on line i prodotti locali

forno canaveseforno canavese

Centro raccolta olio
in frazione Crosi
■■■■ In via sperimentale fino 
al 31 gennaio 2018, presso il 
magazzino del Comune, in 
frazione Crosi, è attivo un 
centro di raccolta per oli 
vegetali di provenienza 
domestica ed attività di 
ristorazione accessibile il 
mercoledì dalle 14 alle 16 
ed il sabato dalle 10 alle 12. 
Il servizio gratuito è 
riservato ai soli residenti ed 
attività del Comune di 
Forno. È necessario dotarsi 
delle apposite tanichette da 
richiedere all’ufficio 
protocollo nell’orario di 
apertura al pubblico. (c.c.)

cuorgnècuorgnè

Il trionfo del Barocco
lezione all’Unitre
■■■■ “Il trionfo del Barocco: 
Bernini e Borromini a 
confronto” è l’argomento 
della conferenza di 
Giovanna Bernard in 
agenda domani, giovedì 23, 
alle 15.30, in Trinità, per i 
corsi dell’Unitre Alto 
Canavese. (c.c.) 
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CUORGNÈ

Si riunisce 
il Consiglio
E’ convocato per  mercoledì 29 
novembre, alle 18.30 il Consiglio 
comunale per l’approvazione, tra 
i vari punti, di una variazione di 
bilancio.

CASTELLAMONTE

Aspettando 
il Natale
E’ in programma sabato 2 
dicembre presso la biblioteca 
“Trabucco” il laboratorio cre-
ativo “Aspettando il Natale”. 
I bambini dai 3 ai 10 anni 
trasformeranno oggetti riciclati 
in meravigliosi doni. L’appunta-
mento è dalle 10 alle 11,30. Non 
mancherà l’angolo intrattenitivo 
con giochi e libri educativi. Pre-
notazioni in biblioteca oppure al 
0124/ 58 27 87.

CUORGNÈ

Eccidio 
a San Rocco
In occasione del 73º anniversario 
dell’eccidio dei partigiani in loca-
lità San Rocco, l’amministrazione 
comunale e l’Anpi invitano la 
popolazione a partecipare alla ce-
rimonia in programma domenica 
3 dicembre. Il ritrovo è per le 9,30  
con la preghiera officiata da don 
Ilario Rege Gianas a seguire de-
posizione corona di alloro davanti 
alla lapide. Alla commemorazione, 
oltre al sindaco Beppe Pezzetto, 
il presidente Anpi di Cuorgnè Ro-
berto Rizzi e il segretario regio-
nale Anpi, Valentina Rizzi.

CASTELLAMONTE

Gruppo Donne 
Valle Sacra
Venerdì 1° dicembre alle 20.30 
il  “Gruppo Donne Valle Sacra” 
donerà una “sedia posto occu-
pato” alla Croce Rossa Italiana 
di Castellamonte

IN BREVE

AndreA Bucci

L
’affitto di Villa Filanda è 
troppo caro e il Centro An-
ziani rischia di non aver più 

una casa. Tutta colpa di un piano 
affitti approvato dal Comune per 
le associazioni che utilizzano lo-
cali pubblici per le attività.
La sede dell’associazione in via 
Piave, vicino all’ex Manifattura, 
costa 122 euro mensili. A questa 
cifra vanno aggiunti oltre mille 
euro per luce, riscaldamento e 
rifiuti più 3.600 euro l’anno per 
l’affitto della sala da ballo nel 
complesso Morgando dove ogni 
domenica gli anziani si ritrovano 
per ballare e trascorrere il pome-
riggio in allegria. Troppi soldi, 
per un’associazione che chiude 
il bilancio, grazie a 150 iscritti, 
a poco meno di 4 mila euro. En-
trate derivate dalle tessere asso-
ciative - 7 euro - e l’ingresso per 
il ballo - 4 euro - da cui vanno 
dedotte le imposte Siae e Isi.
Peraltro gli anziani sono confi-
nati al primo piano di Villa Fi-
landa, su una superficie di circa 
90 metri quadrati di cui solo 45 
sono usufruibili. Al pian terreno, 

invece, ci sono il bar e il risto-
rante gestiti dall’associazione 
Mastropietro, così come la su-
perficie esterna che comprende 
il campo da tennis, l’area verde 
e due tensostrutture per le feste.
A lamentarsi è il presidente, Ro-
berto Scotti: “Non si tratta di 
non voler pagare l’affitto.Vorrei 
solo che il canone fosse equipa-
rato alla media di ciò che pa-
gano altre realità. A Rivarolo il 
comune non fa pagare l’affitto al 

Centro Anziani, a Favria l’am-
ministrazione elargisce un con-
tributo di 1.500 euro l’anno e a 
Rivara l’associazione pensionati 
paga l’affitto a Villa Ogliani per 
1.500 euro l’anno. La Mastro-
pietro paga 4.356 euro l’anno 
ma con un’area ben più ampia. 
Non c’è proporzione con il nostro 
caso...”.
Roberto Scotti, assessore nella 
passata legislatura di Beppe 
Pezzetto, si è avvicinato proprio 

al centro anziani in qualità di 
membro scelto dal Comune dopo 
anni di enormi turbolenze in 
seno al centro anziani, che hanno 
portato a diversi scontri con il 
Comune. A settembre è stato 
eletto presidente. “Passare dal 
comodato gratuito dei locali al 
contratto d’affitto è stato davvero 
un colpo basso – dichiara infu-
riato più che mai -. Io ho accettato 
e mai avrei pensato di arrivare a 
questo punto. Mi dicano solo se è 

loro intenzione mantenere in vita 
l’associazione. Altrimenti io conti-
nuo a fare il pensionato per con-
tro mio. Il sospetto è che vogliano 
dare in gestione tutta la villa alla 
Mastropietro, così come la mag-
gior parte dei servizi del Comune 
di Cuorgnè”. Villa Filanda era 
stata acquistata dal Comune di 
Cuorgnè nel 1997 dal fallimento 
della Manifattura. Operazione 
portata a termine dall’allora sin-
daco Giancarlo Vacca Cava-
lot: “Stanno distruggendo tutto 
quello che è stato creato da me. 
Così facendo hanno demolito il 
centro anziani andando a con-
segnare quei locali ad attività 
che nulla hanno a che vedere 
con l’associazionismo. E poi mi 
chiedo come mai la gestione pre-
cedente aveva un conto corrente 
che fruttava alcuni interessi e ora 
non più?” Prova a smorzare un 
po’ le polemiche l’assessore alle 
Politiche Sociali Lino Giacoma 
Rosa: “Abbiamo cercato di tener 
il più basso possibile il canone 
d’affitto. Sono certo che le tariffe 
sono la somma di parametri cal-
colati dagli uffici comunali”.

CUORGNÈ Il Centro Anziani non ce la fa a sostenere le spese. Scotti vuole lo sconto: “Altrove è diverso”

“Villa Filanda ci costa troppo!”

cAterinA ceresA

A distanza di tre settimane dall’e-
mergenza incendi nel Canavese, 
il Movimento 5 Stelle ha organiz-
zato a Pont un incontro dedicato 
a questo tema: si è tenuto la sera 
di sabato 18 novembre in sala 
consiliare. A parlarne erano stati 
chiamati esponenti di livello na-
zionale, regionale e provinciale; 
ad ascoltarli una platea composta 
prevalentemente da militanti e 
simpatizzanti  ma anche da citta-
dini interessati  all’argomento e  da 
operatori del settore agricolo-fore-
stale, oltre ai sindaci di Pont e di 
Frassinetto.
Nel corso della serata è stato 
dato un annuncio importante:  la 
somma che i consiglieri regionali 
del movimento restituiscono ogni 
anno all’ente, decurtandosi lo sti-
pendio, per destinarlo a settori 
non adeguatamente finanziati 
dalla giunta, verrà devoluta inte-
ramente alla tutela del territorio. 
Si tratta di  205.897,54 euro: il 
50% andrà  alle opere di ricostru-
zione post-alluvionale, l’altro 50% 
al Corpo Volontari Antincendi Bo-
schivi (A.I.B.). Il comandante del 
Distaccamento di Zona degli A.I.B. 
Danilo Trione, era presente in 
sala.
Si può dire che la serata sia stata 
divisa in due parti: la prima con gli 
interventi ufficiali, che è filata via 
liscia e senza intoppi; la seconda, 
quella destinata al dibattito, che 
ha visto una contrapposizione fra 
gli aderenti al Movimento 5 Stelle 
(sia rappresentanti delle istituzioni 
che militanti) da un  lato e semplici 
ascoltatori dall’altro. Gli uni si sono 
mostrati un po’ troppo suscettibili 
alle critiche, considerandole attac-
chi pretestuosi al movimento;  gli 
altri un po’ troppo insofferenti ad 
una lettura politica di quanto ac-

caduto nei giorni dell’emergenza 
e desiderosi che si affrontassero 
solamente  gli aspetti tecnici della 
prevenzione. 
E’ evidente che,  a ridosso di una 
campagna elettorale, ogni inizia-
tiva ha una componente propa-
gandistica  ma è altrettanto vero 
che nessun altro partito ha finora 
dedicato una serata al tema degli 
incendi, almeno in queste zone. Gli 
interventi sono  apparsi in effetti 
un po’ troppo teorici e generali, 
come accade a tutte le formazioni 
politiche allorché si misurano con 
le realtà locali: il punto di vista dal 
quale guardano la realtà è sempre, 
e forse inevitabilmente, quello delle 
grandi città di pianura mentre chi 
vive in montagna pecca spesso di 
localismo ma non a torto si ritiene 
incompreso e trascurato. L’invito 
ad impegnarsi attivamente in po-
litica per mettere a disposizione le 
proprie conoscenze non è piaciuto a 
quanti, al contrario,  avevano spe-
rato di vedersi presentare  propo-
ste concrete e specifiche sulle quali 
pronunciarsi.

La posizione grillina
Dopo una breve presentazione 
della serata da parte di Matteo 
Locatelli e di Gabriella Basolo, 
ad intervenire per primo è stato il 
consigliere regionale Giorgio Ber-
tola, che ha attaccato duramente 
la maggioranza che governa la Re-
gione per aver prima ignorato  e 
poi sottovalutato il pericolo incendi. 
“La settimana precedente - quando 
l’allarme creato dalla siccità era 
elevato, era previsto l’arrivo di un 
phoen violento e si erano già veri-
ficati incendi in varie zone - alla 
nostra richiesta di affrontare la 
questione l’assessore Valmaggia si 
era spazientito. Ancora giovedì 27 
ottobre gli abbiamo sentito dire: 

<La situazione è sotto controllo> 
e <Speriamo che piova…> . La 
mente è  tornata indietro al gen-
naio di quest’anno, quando avevo 
presentato  un’interrogazione sulla 
Riforma Madia, segnalando  le 
preoccupazioni suscitate dall’a-
bolizione della Forestale. In aula, 
nelle comunicazioni post-incendio, 
Chiamparino ha ammesso che 
<Forse su questo andrebbe fatto 
qualche ragionamento>. .. Ha 
capito che le battute non bastano 
più?”. 
Esaminando  quanto  accaduto,  
Bertola ha precisato: “E’ assodato 
che si è trattato di incendi dolosi 
però la causa strutturale è la sic-
cità, insieme  ai cambiamenti cli-
matici: bisogna affrontare questa 
realtà , a livello nazionale ma an-
che regionale. In Regione è ferma 
una legge sul dissesto idrogeolo-
gico, presentata da noi ed appro-
vata dopo mesi di discussioni: resta 
inapplicata per mancanza del Re-
golamento”. 
Anche il deputato Mirko Busto, 
che fa parte della Commissione 
Ambente della Camera, si è soffer-
mato sui cambiamenti climatici, 
indicando due priorità da perse-
guire contemporaneamente:  fare 
di tutto per fermare l’aumento 
delle temperature ma anche cer-
care di mitigarne le conseguenze 
e di contenere gli effetti dell’estre-
mizzazione dei fenomeni atmosfe-
rici. “Invece l’Italia cos’ha fatto? Ha 
smembrato la Forestale!”. 
Altro tema affrontato da tutti gli 
intervenuti è stato quello della 
caccia. “In un momento di deva-
stazione – hanno detto – era inac-
cettabile che non  si fermasse la 
strage venatoria: lo avevamo già 
chiesto in settembre, insieme all’I-
SPRA, per via della siccità, ma i 
provvedimenti presi hanno scon-
tentato tutti”. 

 Dell’argomento caccia si è occu-
pata in particolare Elisa Pirro, 
consigliera delegata all’Ambiente 
per la Città Metropolitana: “La 
fauna maggiore sembra si sia 
messa al sicuro ma quella minore 
(insetti, rettili, anfibi) non ha avuto 
scampo. Si parla di istituire delle 
oasi faunistiche nelle aree rimaste 
indenni e nelle quali gli animali 
in fuga possano aver trovato rifu-
gio: il problema è che le oasi non 
devono  interessare più del 20% del 
territorio. Questa percentuale è già 
stata raggiunta per cui dovremmo 
rinunciare ad alcune già esistenti 
per crearne di nuove”.  
Elisa Pirro ha poi parlato di qua-
lità dell’aria (dando l’impressione 
di attuare una difesa d’ufficio ri-
spetto alle iniziative della Città 
Metropolitana) e di risorse idriche, 
sostenendo la necessità di “imporre 
ai piccoli prelevatori, che sono la 
maggioranza, nuove regole con-
tro lo spreco delle risorse”. Questo 
ha fatto arrabbiare il sindaco di 
Frassinetto (che ha sottolineato la 
differenza tra l’agricoltura ricca di 
pianura e quella povera e faticosa 
delle zone montane) ed un impren-
ditore agricolo laureato in Scienze 
Forestali, che ha in dicato la neces-
sità di intervenire piuttosto sulle 
norme che regolano la gestione 
delle risorse forestali: l’estrema 
parcellizzazione dei terreni, unita 
alla difficoltà di risalire ai proprie-
tari dei fondi, impedisce di fatto 
ogni iniziativa economicamente 
valida e capace di contribuire alla 
corretta manutenzione del territo-
rio.

L’intervento di Coppo
Intervenendo nel corso della se-
rata organizzata dal Movimento  
5 Stelle sugli incendi, il sindaco di 
Pont Paolo Coppo ha ricordato 

di essere stato uno dei primi, nei 
giorni dell’emergenza, ad emet-
tere un’ordinanza per bloccare la 
caccia sebbene il territorio di Pont 
non fosse toccato direttamente dal 
fuoco e di non averla ancora revo-
cata. Ha anche espresso indigna-
zione per l’insensibilità mostrata 
da alcuni cacciatori: “Io non sono 
contro la caccia o a favore però da 
casa mia, la domenica degli in-
cendi, sentivo da un lato il rumore 
degli elicotteri, dall’altra quello dei 
fucili!”. 
Dopo aver ringraziato i 5 Stelle 
“per quest’incontro  e per la sensi-
bilità dimostrata. Siamo presenti 
come Comune  e come Unione 
Montana” ha però polemizzato 
con il movimento per non aver 
difeso i piccoli comuni: “Non avete 
preso posizioni forti contro il loro 
smantellamento , che avrebbe con-
seguenze gravissime soprattutto nei 
territori di montagna: tutti dicono 
di volerla difendere ma poi avviene 
il contrario. Prendiamo il nostro 
caso: dovremmo creare un comune 
unico di 7-8.00 abitanti e sarebbe 
impossibile amministrarlo. Per pre-
venire il dissesto sono necessarie le 
piccole opere quotidiane: ricostruire 
il muretto che cade, pulire il letto di 

un ruscello… Adesso riusciamo  a 
fare qualcosa con i PMO ma non 
basta”. 

Lo sfogo di Marchello
Battagliero come al solito, Marco 
Bonatto  Marchello, sindaco di 
Frassinetto nonché presidente 
dell’Unione Montana Valli Orco 
e Soana, è partito subito lancia 
in resta:” Ci sono tantissime con-
traddizioni in ciò che è stato detto 
stasera: si devono fare gli interventi 
sul territorio ma se si smantellano i 
piccoli comuni… Ho  sempre lottato 
per difenderli”. Ha poi proseguito: 
“Ci hanno tolto la Comunità Mon-
tana , che aveva poteri diversi da 
quelli dell’Unione.  Si parla di po-
tere dei sindaci: dove sta? Le risorse 
non le abbiamo o non le possiamo 
utilizzare e mancano i soldi per 
fare i Piani di Protezione. La legge 
Borghi è una vergogna. Io sono un  
sindaco figlio del governo Monti: 
sapete cosa vuol dire? Ci arriva-
vano  120.000 euro di Compensa-
zioni, oggi ne paghiamo 250.000 
allo Stato. Poi ci sono l’obbligo del 
Pareggio di Bilancio, l’aumento 
della Tasi, il Patto di Stabilità…”.

ATTUALITA’ All’incontro anche i sindaci di Pont (Paolo Coppo) e di Frassinetto (Bonatto Marchello)

Incendi: adesso c’è l’assegno dei 5stelle 
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Ha preso il via lo scorso fine settimana 
il progetto “Ascolta: ti racconterò una 
storia”, organizzato dall’Assessorato 
alla Cultura della Città di Cuorgné e 
dalla Biblioteca Civica, con la sua sto-
rica direttrice Maria Teresa Cavallo.
Il progetto prevede 26  laboratori di 
lettura della durata di un’ora ciascuno, 
curati dalla Cooperative Alce Rosso di 
Ivrea. I laboratori si svolgeranno presso 
la Biblioteca Civica e vedranno il coinvolgimento di 
oltre 700 bambini appartenenti alle Scuole dell’in-
fanzia Mamma Tilde, Peter Pan e Salto, e alle Scuole 
Primarie A. Peno, Priacco e Salto ed infine della 
Scuola Paritaria La Clochette.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di far nascere 
nei ragazzi l’amore per la lettura, come apertura 

verso l’immaginario, il fantastico, il 
mondo delle emozioni nonché di creare 
momenti di condivisione e di relazione.
Al termine di ogni incontro l’assessore 
alla cultura Lino Giacoma Rosa e il 
consigliere Giovanna Cresto rivolgono 
un invito ai bambini e ragazzi parteci-
panti: tornare al più presto in biblioteca 
accompagnati da mamma e papà per 
trascorrere qualche ora in compagnia 

di libri meravigliosi, da portare poi a casa con se e 
leggere tutti d’un fiato!
La biblioteca civica di Cuorgné di piazza Morgando 
è dotata di uno spazio dedicato alla lettura e alla 
consultazione per i più piccoli, ed è aperta al pubblico  
il martedì e giovedì 9 - 13 e 14,30 - 18, il mercoledì e 
venerdì 14.30 - 18 e il sabato 9 - 12.30.

CUORGNÈ Organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca civica, con la direttrice Maria Teresa Cavallo

Parte “Ascolta, ti racconterò una storia”

IL CENTRO ANZIANI 
E’ AL PRIMO PIANO 

DI VILLA FILANDA
L’associazione

è guidata
da Roberto Scotti, 

assessore nella passata
legislatura di Pezzetto

Risistemata l’area esterna
della casa di riposo Umberto I

Segnaletica orizzontale ri-
tinteggiata e rifacimento 
della pavimentazione 
nell’area esterna della 
Casa di Riposo Umberto I. 
Nei giorni scorsi il centro 
storico è stato al centro di 
un restyling.

CUORGNÈ

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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TAGLIO DEL NASTRO Il nuovo centro di aggregazione realizzato nella storica sede della Società operaia di mutuo soccorso

Inaugurato il circolo «Spazi di società»
I locali nei piani dell’Amministrazione comunale sarà un punto di riferimento per giovani e anziani

POLEMICHE Il consigliere di minoranza Giuliano Arimondo critica l’operato del primo cittadino

Finiti i lavori di integrazione dei nuovi punti luce
VA L P E RG A (aeo) Sono finiti i lavori di
integrazione di nuovi punti luce a
led nei pressi di abitazioni, par-
cheggi e località periferiche a Val-
perga. Si tratta, si legge nella pagina
social del Comune, «per la pre-
cisione di 4 in borgata Trucchi, uno
a Rivarotta, tre a Braidacroce, due
nel concentrico, uno in località Ca-
scinet. Stiamo inoltre lavorando ad
un project financing per un inter-
vento che vada a rendere più ef-
ficiente la rete di illuminazione con
la sostituzione delle lampade tra-
dizionali in led». Un intervento im-
portante e una miglioria massiccia.

Non mancano però le discussioni,
soprattutto a livello politico. «Bi-
sogna dire che mai come nel caso
di Valperga, il sindaco prosegue
diritto per la sua strada - attaccano
i consiglieri di minoranza, G iu-
liano Arimondo, e  Davide Bru-
nass o - Infatti non solo ha ottenuto
di farsi risistemare la strada che
porta a casa sua a spese pubbliche,
ma si è fatto altresì installare il
mese scorso non uno, ma due pali
di illuminazione a servizio della
sua augusta dimora, sempre at-
tingendo i fondi dalle casse co-
munali. L’importante è che i lavori

di ripristino della strada prose-
guano e che la relativa illumina-
zione sia ben collocata a suo agio.
Peccato però che per la sede ban-
caria di Valperga sia rimasto inerte
e nulla abbia fatto di concreto per
quasi un mese dalla comunica-
zione ufficiale che la direzione di
filiale gli ha formalizzato. Non si è
mai mosso dalla sua poltrona, né si
è scomodato per andare a par-
lamentare con i vertici direzionali
di area e magari battere i pugni sul
tavolo per cercare di salvaguardare
un così importante servizio per il
paese che amministra».

TRUCCHI I due
pali della luce
della «discordia»
posizionati in
borgata Trucchi
dove si trova
a n ch e
l’abitazione del
primo cittadino
di Valperga
Fra n c i s c a

TRAGEDIA Il pensionato ex autista Gtt stroncato da un malore mentre lavorava in un campo

Prascorsano e Forno piangono Silvano Fenoglio
P R AS C O RS A N O (aeo) Sono giorni
di lutto per Prascorsano e Forno.
Le comunità dei due piccoli paesi
delle Valli canavesane sono, in-
fatti, accomunate nel dolore per
l’improvvisa scomparsa di Si l-
vano Fenoglio, stimato ex autista
della Gtt in pensione. Una vera e
propria tragedia, accaduta mer-
coledì scorso, 22 novembre, a
Prascorsano. E’ successo tutto in
frazione Cerialdo, dove poco do-
po le due di pomeriggio. Il 73en-
ne secondo i primi accertamenti,
si sarebbe, sentito male mentre
stava sistemando delle sterpaglie
in un prato di sua proprietà nei
pressi dell’abitazione di famiglia.
Un malore fulminante, che non
ha lasciato scampo allo sfortu-
nato pensionato. A dare l’allar me
è stata una vicina di casa, che ha
intravisto il corpo dell’uomo ri-
verso a terra. Sul posto sono
tempestivamente intervenuti i
volontari della Croce Rossa di
Castellamonte e della Croce
Bianca del Canavese. Purtroppo,
quando l’equipe medica del 118
ha raggiunto il campo per il
73enne canavesano non c’era più

nulla da fare. Il suo cuore aveva
già smesso di battere. A Pra-
scorsano sono intervenuti anche
i Vigili del fuoco di Ivrea e i
carabinieri di Cuorgnè per tutti i
rilievi del caso. La notizia dell’ex
autista trovato morto in frazione

Cerialdo si è immediatamente
diffusa in paese, generando gran-
de cordoglio. La famiglia di Sil-
vano Fenoglio era originario di
Prascorsano. Il 73enne viveva a
Forno ed era molto conosciuto.
Lascia l’amata moglie Giuliana, il

figlioccio Massimo e famiglia, at-
torno al cui dolore in questi
giorni si sono stretti in un ab-
braccio virtuale tanti amici e co-
nos centi.

Edoardo Abrate
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITIES FOR LIFE

Valperga dice «no»
alla pena di morte

VALPERGA (cgf) «Spazi di socie-
tà» è il nome di un nuovo cir-
colo associativo che è stato
inaugurato a Valperga, in via
Pierino Grosso 23, sabato 25
novembre. Si tratta di un nuovo
spazio di aggregazione che ve-
de la luce nella vecchia sede
della Società di Mutuo Soccor-
so locale in collaborazione con
la Mastropietro & C.Onlus per
promuovere un modo di stare
insieme basato sulla solidarie-
tà, aperto sia giovani sia agli
anziani di Valperga e dei paesi
vicini. Lo storico edificio val-
perghese ospiterà un punto
d’incontro per i giovani che
vorranno incontrarsi, divertir-
si, discutere, trascorrere il loro
tempo libero in modo creativo
ed al tempo stesso offrirà agli
anziani, a cui darà dedicata
una sala al piano terreno, gli
spazi per eventi, laboratori, fe-
ste, serate a tema. Saranno a
disposizione di tutti un punto
di ristoro, un’aula studio con
uso di computer, locali ad uso
gratuito per tutte le associa-
zioni di Valperga che ne fa-
ranno richiesta. La Società di
Mutuo Soccorso, nata nel 1872
per rispondere alle esigenze
dei lavoratori e delle fasce de-
boli della popolazione, ha sta-
bilito dal 2016 una forma di

comodato d’uso dei suoi locali
con l’Associazione Mastropie-
tro, attiva dal 1977 nel territorio
altocanavesano nel sostegno al
disagio ed all’emarginazio ne
di cittadini in situazioni di dif-
ficoltà e disadattamento socia-
le. Dall’analisi dei bisogni del
territorio nasce così l’o b i e tt i vo
di fornire a giovani meno gio-
vani un luogo protetto ove pro-
muovere la partecipazione,

VA L P E RG A (aeo) Anche quest’anno Valper-
ga aderisce all’iniziativa «Cities for life» e
dice «no» alla pena di morte. La sera di
giovedì 30 novembre 17, il campanile del
paese e la facciata del castello si tinge-
ranno di blu, colore simbolo della ma-
nifestazione internazionale contro la pena
di morte. Seguirà alle 21.30 un incontro sul
delicato e importante tema al neo nato
circolo «Spazi di Società» all'ex Società
Operaia di Valperga, in via Pierino Grosso,
con padre Raffa ele e un’esponente delle
comunità di Sant’Egidio, oltre a letture e
musiche a cura di Maria Grazia Nemour.

A P E RT U R A

Egidio Costanza
di Mastropietro

e il sindaco
G a b ri e l e

Francisca al
taglio del nastro

l’incontro, l’aggregazione, ma
anche il confronto con l’am -
ministrazione comunale sui
temi caldi del territorio. Nel
progetto sono previste alcune
azioni concrete già quantifica-
bili: l’inserimento in un appar-
tamento del complesso di al-
cuni adulti in difficoltà, al mas-
simo tre, che già hanno effet-
tuato un percorso di riabilita-
zione con la Mastropietro; l’ac -

coglienza di alcuni giovani ri-
chiedenti asilo politico, fino ad
un massimo di sei; nel circolo
tutti i tesserati potranno tra-
scorrere il loro tempo libero,
ma è anche prevista l’ac c o-
glienza di ragazzi accompa-
gnati dai servizi del CISS38 a
partecipare alle attività ludi-
che, culturali e socializzanti. 

Viola Configliacco Giacolin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUTTO A sinistra il campo dove è stato trovato il corpo senza vita del conosciuto e stimato ex autista Gtt Silvano Fenoglio

NOTE D’ORO Bilancio positivo per la quarta edizione del concorso canoro

Trionfa la talentuosa Valentina Decaroli
VA L P E RG A (aeo) Bilancio più che
positivo per la quarta edizione
di «Note d’oro», organizzato
dalla Pro loco Valperga Belmon-
te, con il patrocinio del Comune
di Valperga e con Radio Gran
Paradiso e Dancing K11. Vener-
dì 24 novembre, in un teatro
Fernandi gremito, la manifesta-
zione canora valperghese ha
colto nel segno e strappato ap-
plausi. Ad aggiudicarsi il primo
posto e l’ambita borsa di studio
in premio è stata la talentuosa
Valentina Decaroli (in foto a
si nist ra ) che ha conquistato
pubblico e giuria con una
straordinaria interpretazione
della canzone «Roar». Seconda
Martina Tovo con «Tutta colpa
mia» e terza Alessia Balzan con
«Un angelo legato ad un palo». Il

premio «Interpretazione» è sta-
to assegnato a Federica Sali &
Fabrizio Valente con Hit the
Road Jack. Premio Simpatia per
Alessio Gentili con Occidenta-

lis Karma. Premio Critica a El isa
Neve Lini (Real Life). Mentre la
«Menzione d'onore Nuovi Ta-
lenti» è andata a Matilde Fran-
c on (Un bacio a mezzanotte).

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier  3453070288VALPERGA (TO)

...POSITIVITA’ BELLA GENTE
...emozioni in musica...

SABATO 2 DICEMBRE 
ore 21

SALA 1 LISCIO 
LA GRANDE 
ORCHESTRA 

DI KATIA & ATTILIO 
CIANNI

SALA 2 LATINO 
AMERICANO DJ LEON DOMENICA POMERIGGIO ore 15 DISCOLISCIO

TUTTI I SABATI... 
SALA 1 LISCIO  SALA 2 LATINO

Ingresso € 10 compresa consumazione
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FOCUS – LA RICETTA DEL SINDACO PEZZETTO: «PIÙ FORMAZIONE E INNOVAZIONE, MENO BUROCRAZIA. IL CORAGGIO DI PERCORRERE STRADE NUOVE»

 «È cambiata molto la situazione del 
paese in questi anni», ci dice subito 
don Ilario Rege Gianas, parroco 
della parrocchia di San Dalmazzo 
a Cuorgnè – l’unica che opera su 
tutto il territorio cittadino di circa 
9 mila anime – servendosi del fre-
sco rapporto presentato dalla San 
Vincenzo proprio durante la scorsa 
giornata mondiale dedicata al pove-
ro e voluta da Papa Francesco. 
«Se dieci anni fa i nuclei familiari as-
sistiti dal gruppo di volontariato vin-
cenziano erano circa quaranta, ora 
sono diventati ottanta, con un incre-
mento da 80 a oltre 160 persone; se 
nel 2007 le famiglie straniere erano 
38, ora si contano più di duecento 
assistiti». È solo il freddo conteggio 
di numeri, che, però, per i volontari 
della San Vincenzo, che gravitano 
intorno alla parrocchia di Cuorgnè, 
signifi cano volti, persone, storie di 
vita, fratelli da sostenere e amare. 
Sono ben organizzati e strutturati, 
continua il parroco parlando dei 
tanti laici che fanno parte del grup-
po vincenziano, preparati e impe-
gnati in ogni ambito del sociale, so-
stenuti ancora dalla fi gura carisma-
tica di Cesare Peradotto, fratello di 
mons. Franco. I loro compiti vanno 
dall’assistenza caritativa e dagli aiuti 
materiali all’accompagnamento nel-
le pratiche necessarie.
Ci sono comunità di cinesi e maroc-
chini, ben inserite nel tessuto cit-
tadino perché presenti da più anni 
sul territorio, mentre i «nuovi» mi-
granti che arrivano continuano ad 
interrogare i parrocchiani sul tema 
dell’accoglienza. Da quarant’anni 
l’associazione Mastropietro onlus – 
nata nel 1977 all’epoca del vice par-

roco don Casetta 
per volere di un 
laico – fa opera 
di accoglienza 
sul territorio 
cittadino e nel 
Canavese; si oc-
cupa del disagio 
e dell’emargina-
zione giovanile, 
della promozione 
di solidarietà, cul-
tura e politiche 
in favore delle 
persone in situa-
zione di sofferen-
za e raccoglie le 
nuove sfi de che 
la società lancia 
anche alla realtà 
di Cuorgnè. È 
presente ormai 
con molte comu-
nità sul territorio 
e collabora con 

la parrocchia in particolar modo 
attraverso la testimonianza e la sen-
sibilizzazione verso un problema 
giovanile che cambia il suo volto nel 
corso degli anni ma si ripresenta 
ancora oggi. 
«La Parrocchia di Cuorgnè sta di-
ventando un punto di riferimento 
per tutto il territorio circostante; 
noi sacerdoti, infatti, siamo impe-
gnati anche nelle parrocchie di San 
Colombano, Valperga e San Ponso». 
E anche i molti gruppi, formati 
da laici cristiani, hanno allargato i 
loro orizzonti rivolgendosi a tutta la 
zona, che si estende su due diocesi. 
Oltre alla San Vincenzo, un ruolo 
importante lo ricoprono i gruppi 
del Centro di aiuto alla vita – che 
assiste molte più mamme straniere 
– e del Commercio equo e solidale, 
composto da alcuni giovani che 
avvalendosi della collaborazione 
della parrocchia promuovono alla 
gente un acquisto «sano» che sia ri-
spettoso della terra e dei produttori. 
«Tutte queste opere sono certamen-
te rese possibili dalla generosità di 
tante persone», afferma don Rege 
Gianas, tornato due anni fa dall’Ar-
gentina, dove ha trascorso 13 anni 
come missionario fi dei donum, «le 
donazioni di privati e le raccolte di 
fondi dalla comunità permettono 
di continuare a servire Cristo nel 
fratello più povero che viene a chie-
dere il nostro aiuto».

Luca BELLO

«Investire sui giovani 
per uscire dalla crisi»

CUORGNÈ

Giuseppe Pez-
zetto è alla 
guida del 
Comune di 
Cuorgnè dal 
2011. È oggi 
al suo secon-

do mandato in un paese che, 
erede di una fi orente tradizio-
ne manufatturiera, ha subito 
pesantemente gli effetti della 
crisi.

Si sente sul territorio 
qualche segnale di 
ripresa? 

È indubbio che prima che i ti-
midi segnali di una ripresa eco-
nomica che tutti speriamo sia 
strutturale si scarichino a terra 
e rimettano in moto un’econo-
mia locale servirà ancora del 
tempo. Qualche segnale posi-
tivo concreto dobbiamo però 
onestamente sottolinearlo. Mi 
si consenta di guardare la parte 
mezza piena del bicchiere, sen-
za sottostimare quella mezza 
vuota. Le aziende del settore 
metalmeccanico, che hanno 
superato la crisi, stanno for-
nendo dei segnali positivi. La 
multinazionale Federal Mogul, 
che insiste sul nostro territorio, 
ha operato diverse assunzioni 
nell’ultimo periodo. Certo, 
dobbiamo tutti essere consa-
pevoli che non si ritornerà al 
punto di partenza da cui la 
crisi è partita. I mercati sono 
cambiati, e restare competitivi 
vuol anche dire trovare strade 
e modalità nuove. È indispen-
sabile anche per chi è già nel 
mondo del lavoro rimettersi in 
discussione, investire nella for-
mazione, cambiare mentalità e 
paradigmi. Capisco che la cosa 
non sarà facile, ma credo sia 
l’unica strada perseguibile.

Essere sindaco oggi è 
diverso dal passato? 

Anche il ruolo del sindaco 
è cambiato in questi anni di 
crisi. È più complicato pro-
gettare il futuro non solo per 
le oggettive minori risorse 
economiche disponibili, ma 
anche perché si è trascinati 
nella gestione delle criticità 
quotidiane in cui il sindaco 
viene visto come il soggetto 
in grado di dare soluzione a 
problemi spesso complessi su 
cui il Comune non ha compe-
tenza. L’indigenza di molti ha 
evidenziato realtà che nel pe-
riodo di pre-crisi erano signi-
fi cativamente minori se non 
nulli. La mancanza di un mi-
nimo reddito per vivere digni-
tosamente, del lavoro, di una 
casa (casi di sfratto da gestire) 
sono situazioni che spesso ac-
centuano il confl itto familiare 

con una diffi coltà maggiore 
da parte di alcuni a sentirsi 
parte di una comunità. 

Non è preoccupato per 
la tenuta del sistema 
sociale?

Ovviamente il tempo non è 
un fattore di secondaria im-
portanza e, quindi, speriamo 
che quanto prima la curva 
della crisi giri verso il basso. 
Ma in questo contesto voglio 
ancora sottolineare comun-
que la necessità di lavorare 
con prospettive di medio-lun-
go periodo pur continuando 
ad assistere e gestire le diffe-
renti, puntuali emergenze. 
Dall’altro lato, non posso non 
evidenziare il lavoro delle tan-
te associazioni di volontariato 
che a diverso titolo operano 
sul nostro territorio. Fortuna-
tamente la solidarietà è anco-
ra ben presente e senza que-
sta rete di volontariato che sta 
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Tra i segnali positivi: ripresa delle 
aziende manifatturiere, ritorno 
all’agricoltura di montagna, sviluppo 
 della rete ferroviaria verso Torino

costantemente supportando 
le oggettive lacune delle isti-
tuzioni ai diversi livelli, forse 
non avremmo retto all’onda 
d’urto. Ecco, se posso dare un 
suggerimento a chi politica-
mente può legiferare, occorre 
non disperdere ma anzi valo-
rizzare queste forme di solida-
rietà, il volontariato in senso 
lato, certo, senza demandare 

i compiti e le responsabilità 
che devono essere in capo alle 
istituzioni. Meno populismo, 
meno demagogia, questo pe-
riodo richiede concretezza 
senza perdere l’orizzonte del 
futuro. 

Come si può agire per 
sentirsi più Comunità? 

Abbiamo provato a crea-
re nuovi luoghi d’incontro 
per i giovani, qualcosa si sta 
muovendo. Abbiamo giovani 
preparati che, dovendo farsi 
strada in una foresta di debiti 
e di pochi riferimenti, si stan-
no inventando cose nuove. Vi 
è un ritorno ad una rinnovata 
agricoltura di montagna, per 
citare un esempio. Dobbiamo 
sostenerli, cercando di limi-
tare al massimo i vincoli alla 
loro creatività, ma mettendo 
a disposizione, con discrezio-
ne, esperienza e relazioni. 
Così come dobbiamo mirare 

a limitare burocrazie e bizan-
tinismi che soffocano la loro 
voglia di fare.

Su cosa puntare? 
Abbiamo delle risorse natura-
li (penso al Parco Nazionale 
del Gran Paradiso) da risco-
prire e rivitalizzare con rispet-
to e professionalità (penso al 
turismo e agli sport outdoor), 
alla già citata agricoltura di 

montagna. Abbiamo un tessu-
to fatto di aziende manifattu-
riere che dopo la «resistenza» 
sta lavorando sullo «sviluppo» 
e sulla «innovazione». Come 
Città, ma direi come terri-
torio, abbiamo la necessità 
di sviluppare una maggiore 
connessione con la vera area 
metropolitana, con Torino. 
Da tempo insisto nell’iden-
tifi care nel potenziamento 
della rete ferroviaria metro-
politana già esistente una leva 
indispensabile per lo sviluppo 
del nostro territorio. Con-
nessione fi sica e connessione 
virtuale delle nostre Valli pos-
sono realmente diventare un 
fattore attrattivo per nuove 
attività e residenti, conser-
vando e potenziando quanto 
già esistente. Non chiediamo 
la luna, vogliamo solo essere 
parte attiva del cambiamento, 
mettendo sul piatto la nostra 
storia, la nostra natura, la no-
stra cultura industriale e le 
nostre risorse naturali a par-
tire dall’acqua e dall’aria. In 
sintesi con fatica, ma ne sono 
certo, riusciremo a rialzare la 
testa, perché fa più rumore 
una pianta che cade che una 
foresta che cresce, e fortuna-
tamente Cuorgnè si trova nel 
verde Canavese.

Giovanni COSTANTINO

Vincenziani, 
una carità 
condivisa 

Il centro 
storico 

di Cuorgnè 
(foto Bussio)

Nell’immagine 
piccola, 

il sindaco 
Giuseppe
Pezzetto 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ VALPERGA

Anche Leopoldo Grosso, vice-
presidente del Gruppo Abele e 
braccio  destro  di  don  Luigi  
Ciotti, l’altro sabato, è interve-
nuto all’apertura del circolo as-
sociativo Spazi di Società che 
ha trovato collocazione nei lo-
cali dell’ex Soms di via Pierino 
Grosso a Valperga. «Il progetto 
Spazi di società intende pre-
sentarsi  come un insieme di  
luoghi fisici all’interno dei qua-
li possono coesistere diversi in-
terventi e attività sociali, cultu-
rali e aggregative - ha afferma-
to Gigio Costanza, presidente 
del’associazione Mastropietro 
& C. onlus, alla quale è stata af-
fidata la gestione della struttu-
ra -. L’intento non è quello di 
creare spazi a sè stanti, ma di 
proporli  come luoghi,  con le 
proprie specificità, in cui favo-
rire lo scambio intergenerazio-
nale, interculturale in cui sia 
possibile organizzare attività,  
eventi con gli  utenti  dei  vari  
servizi, della popolazione stes-
sa e di tutte le associazioni di 
Valperga».

Il circolo rischiava la chiusu-
ra, Soms e Comune hanno pro-
posto alla Mastropietro di co-
struire un progetto aperto al  
territorio ed al paese. I due al-
loggi al primo piano, sono uti-
lizzati per accogliere persone 
nella fase finale del loro per-
corso di reinserimento socia-
le, adulti in condizioni di disa-
gio e richiedenti asilo con un 
progetto  Cas,  convenzionato  
con la Prefettura di Torino. Al 
primo piano, inoltre, si trova-
no la sede sociale della Società 
operaia di mutuo soccorso e 
della locale sezione Anpi e sarà 
a disposizione il salone per al-

tre associazioni e per il Comu-
ne per incontri, momenti ag-
gregativi, ludici. Al piano terra, 
trovano collocazione uno spa-
zio per i giovani ed un centro 
anziani. 

Una  nuova  sfida,  dunque,  
anche per l’associazione lega-
ta al Gruppo Abele nata qua-
rant’anni fa con l’accoglienza 
di persone con problemi di di-
sagio,  emarginazione,  dipen-
denza, i cui nuovi progetti so-
no rivolti alla cittadinanza in 
generale,  con  particolare  at-
tenzione  a  giovani,  anziani,  
migranti affinché queste real-
tà possano incontrarsi, intera-
gire tra loro, confrontarsi. Sin-
golare il rivestimento del ban-
cone  del  bar,  ribattezzato  
Quinto Stato, realizzato dagli 
utenti del Sert di Ciriè seguiti 
dall’artista Paola Risoli che raf-
figura educatori e persone in 
accoglienza nelle strutture del-
la Mastropietro.  (c.c.) 

◗ VALPERGA

È ufficiale: le ultime religiose del-
la  Congregazione  delle  Figlie  
della Sapienza presenti al castel-
lo  lasceranno  Valperga.  Lo  ha  
annunciato il sindaco, Gabriele 
Francisca, giovedì sera, durante 
la tavola rotonda sulla pena capi-
tale organizzata nell’ambito del-
la Giornata mondiale contro la 
pena di morte Cities for life, svol-
tasi al circo-
lo  Spazi  di  
società 
nell’ex 
Soms. In oc-
casione del-
la  mobilita-
zione  pro-
mossa dalla 
Comunità 
di  Sant’Egi-
dio che coin-
volge  oltre  
duemila cit-
tà in tutto il mondo con l’illumi-
nazione di un monumento sim-
bolo a testimonianza dell’impe-
gno della comunità contro la pe-
na di morte, alla quale Valperga 
aderisce ormai da tre anni, sono 
stati illuminati con un fascio di 
luce blu, oltre al campanile della 
comparrocchiale della Santissi-
ma Trinità, per la prima volta an-
che lo splendido maniero che so-
vrasta l’abitato del borgo che fu 
la capitale dei Conti signori del 
Canavese.

«Ringrazio le suore, che stan-
no per andare via da Valperga, 

per averci permesso di illumina-
re la facciata del castello - ha af-
fermato il primo cittadino -. Lo 
stabile  è  stato  venduto  ad  un  
gruppo che porterà avanti la ca-
sa di riposo (gestita dalla suore 
della Congregazione delle Figlie 
della Sapienza dagli anni Sessan-
ta  del  secolo scorso,  ndr).  Era  
l’ultima rappresentanza religio-
sa presente in questo Comune. 
A causa della carenza di vocazio-

ni, dieci an-
ni fa aveva-
mo già per-
so  le  suore  
dell’asilo 
Luttati,  ora  
perderemo 
anche quel-
le del castel-
lo,  struttura 
nata per l’as-
sistenza e la 
cura alle reli-
giose stesse, 

ed in ultimo, come sapete, vi è la 
crisi che sta interessando i frati 
del santuario di Belmonte»

Dopo la visita al campanile al-
la quale i più temerari non han-
no voluto rinunciare in una sera-
ta gelida ma con una vista spet-
tacolare, vi è stato spazio per la 
tavola  rotonda  sulla  pena  di  
morte alla quale hanno parteci-
pato un esponente della Comu-
nità di Sant’Egidio, ed in sostitu-
zione del parroco, padre Raffae-
le Prencipe, assente per motivi 
di salute, il parroco di Cuorgnè, 
don Ilario Rege Gianas.  (c.c.) 

◗ CUORGNÈ

Denaro fresco in arrivo per le 
casse  del  Comune  di  Cuor-
gnè. La municipalità, guidata 
dal sindaco Beppe Pezzetto, 
infatti,  dopo  diversi  esperi-
menti di asta pubblica, è riu-
scita ad alienare due immobi-
li  di  proprietà  comunale.  Si  
tratta, in primo luogo, degli ex 
uffici del giudice di pace, un 
tempo sede della pretura del-
la  cittadina  altocanavesana,  
ubicati nel complesso condo-
miniale Simco in via Gramsci, 
che  sono  stati  venduti  a  
218.800 euro. Un buon affare 
per il Comune, anche se l’am-
ministrazione ha dovuto, gio-
coforza, “accontentarsi” se si 
tiene in considerazione il fat-
to che l’importo della prima 
base d’asta era di poco supe-
riore ai 330mila euro. È stato 
ceduto anche un box in via 
don Minzoni per l’importo di 
16.500 euro. 

Ne ha dato comunicazione 
durante il consiglio comunale 
flash, riunitosi nel tardo po-
meriggio di mercoledì, l’asses-
sore al Bilancio, il vicesindaco 
Laura Febbraro. Non è stato, 

al momento, però, reso noto il 
nominativo  dell’acquirente  
(o degli acquirenti) che si è ag-
giudicato gli ex uffici giudizia-
ri.

Pare proprio non avere mer-
cato, invece, l’ex palazzina al-
loggi sottoufficiali della Guar-

dia di finanza di via XXIV Mag-
gio,  stabile  ormai  fatiscente  
che in passato ospitò anche 
una casa di piacere. Il parla-
mentino cittadino,  acquisito  
il parere favorevole dell’Agen-
zia del demanio proprietaria 
dell’edificio  che  lo  aveva,  a  

sua volta, ceduto al Comune a 
costo zero, ha approvato l’in-
dizione di un’ennesima asta 
pubblica ad un prezzo base ul-
teriormente  ribassato  di  
105mila euro. 

«Questa proprietà a una sti-
ma così alta non si riuscirà ad 
alienare - ha rimarcato il ca-
pogruppo  della  minoranza  
dei  Moderati  per  Cuorgnè,  
l’ex sindaco, Giancarlo Vacca 
Cavalot  -.  Un  immobile  di  
quel genere, che non ha spazi 
circostanti, deve essere abbat-
tuto e occorre costruirne un 
altro  più  piccolo  che  abbia  
spazi da poterci girare attor-
no. Se si confronta con l’im-
porto al quale sono stati cedu-
ti gli uffici dell’ex Pretura, non 
c’è paragone. L’unica strada è 
quella di acquisire quell’area 
e fare in modo che vengano 
realizzati nuovi parcheggi di 
cui vi è necessità in quella zo-
na  vista  la  presenza  delle  
strutture scolastiche».

«In caso di alienazione, una 
parte dell’introito andrà, poi, 
restituita  all’Agenzia  del  de-
manio»,  ha  puntualizzato  il  
primo cittadino Pezzetto.

Chiara Cortese 

L’inaugurazione del circolo associativo in quella che era la storica Soms

valperga - annuncio del sindaco

Vanno via le suore del castello
le ultime presenti in paese

Il castello blu contro la pena di morte

brevi

Asta, venduta l’ex pretura
Al Comune 218mila euro
Cuorgnè, ma l’acquirente resta sconosciuto. Da un box, altri 16.500 euro
Niente da fare per la caserma della Guardia di finanza. Cavalot: «Demoliamola»

L’esterno dell’ex pretura, poi, ufficio del giudice di pace

valperga

Rinata l’ex Soms, spazi di società
Aperto il circolo dove coesistono giovani, anziani, richiedenti asilo

Reddito d’inclusione
contro le povertà

Dal 1 gennaio 2018 sarà 
attivo il Rei (Reddito di 
inclusione), misura a 
contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale che 
consiste in un beneficio 
economico. Informazioni 
allo sportello del Ciss 38, a 
Cuorgnè, presso l’ex 
Manifattura (tel. 
0124/657904). (c.c.)

Concerto di Natale
giovedì 7 a Muriaglio

 Concerto di Natale, 
giovedì 7 dicembre, alle 21, 
nella chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo di Muriaglio. (sa.to.)
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◗ CUORGNÈ

La meglio gioventù del 25 Apri-
le sul tetto del mondo. Simone 
Crovero  e  Giulia  Gerbalena,  
coetanei di 17 anni, allievi della 
classe  quarta  B  dell’indirizzo  
Turistico della secondaria di se-
condo grado cuorgnatese, en-
trambi di Rivarolo, si sono meri-
tatamente aggiudicati l’oppor-
tunità  di  partecipare  ad  un  
Summer  camp  in  Nepal,  la  
prossima  estate,  avendo  rag-
giunto con i loro rispettivi team 
il podio di Mountain hack, il pri-
mo hackathon (o hack day, ov-
vero un evento a cui partecipa-
no, a vario titolo, esperti di di-
versi  settori  dell’informatica,  
sviluppatori  di  software,  pro-
grammatori  e  grafici)  monta-
gna che ha visto impegnati 100 
ragazzi provenienti da 9 regioni 
italiane e 15 differenti città.

L’hackathon,  in  sostanza,  è  
una  maratona  alla  ricerca  di  
idee e progetti intorno ad un te-
ma ben preciso, in questo caso 
lo sviluppo delle terre alte. L’e-
vento, svoltosi lunedì e martedì 
all’Università di Milano, è stato 
organizzato dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e del-

la Ricerca nell’ambito della se-
conda edizione di Cime, un ap-
puntamento nazionale dedica-
to alla ricerca ed all’innovazio-
ne per le montagne, promosso 
ed  organizzato  da  Unimont  -  
Centro  d’eccellenza  a  Edolo  
dell’Università degli studi di Mi-
lano  in  collaborazione  con  il  
Club alpino italiano.

Il gruppo di Giulia ha propo-
sto lo sviluppo di un Erasmus 
della montagna, i Mountain ga-
mes, diretto principalmente ai 
giovani. Il progetto prevede un 
bando rivolto ai Comuni mon-
tani che possono candidarsi ad 
accogliere  l’evento,  tra  questi  
ne  vengono  scelti  3  (uno  dal  
Nord, uno dal Centro ed uno 
dal Sud ed isole). Un secondo 
bando per le scuole permette 
l’individuazione di 6 classi che 
si recheranno nei paesi di mon-
tagna vincenti, qui, tramite del-
le  sfide,  verranno  a  contatto  
con la cultura e le tradizioni del 
luogo.  Una  seconda  fase  del  
progetto prevede la creazione 
di  un’applicazione  diretta  al  
pubblico, contenente le infor-
mazioni  sulle  varie  località  
montane della penisola svilup-
pata anche grazie all’aiuto degli 

studenti  che  hanno  visitato  i  
paesi vincitori del bando. 

Il progetto del team di Simo-
ne, invece, si chiama Safe pick 
(vetta sicura), e ruota intorno al-
la creazione di un’associazione 
senza scopi di lucro che punta a 
sensibilizzare e a formare i ra-
gazzi e gli sportivi riguardante 

la sicurezza delle montagne. Il 
sodalizio  punta  a  contattare  
esperti  e  persone  che  hanno  
avuto incidenti in montagna ed 
esperti del Soccorso alpino di-
sponibili a sensibilizzare giova-
ni e non, in scuole, eventi, ma-
nifestazioni e gruppi sportivi.

«Siamo arrivati a Milano sen-

za avere la minima idea dei la-
vori che avremmo dovuto rea-
lizzare e senza conoscere i ra-
gazzi che avrebbero fatto parte 
dei nostri team - confidano Giu-
lia e Simone -. Abbiamo lavora-
to 24 ore, anche di notte, per l’e-
laborazione dei progetti. È stata 
una bella esperienza ed anche 
le nostre famiglie sono conten-
tissime». Il legame tra Universi-
tà della montagna e 25 Aprile 
nasce da un’idea sviluppata dal 
sindaco di Cuorgnè, Beppe Pez-
zetto, in primis con il supporto 
del  professor  Carmelo  Russo  
Testagrossa. «Un seme che ab-
biamo lanciato  due anni  fa  e  
che adesso inizia dare i  primi 
frutti - osserva il primo cittadi-
no nel complimentarsi con stu-
denti e docenti-. Dobbiamo la-
vorare insieme per dare forma 
sul nostro territorio al corso uni-
versitario e ai vari master che la 
collaborazione con Unimont ci 
consente di attivare, un passo 
alla volta». A Mountain hack il 
25 Aprile ha portato anche altri 
4 studenti: Eleonora Vuillermi-
naz,  Camilla  Prete,  Simone  
Campisi  ed  Alexandru  Ursu-
lean.

Chiara Cortese

Foto di gruppo per i premiati dall’Ente Morale Giusto Morgando di Cuorgnè

◗ CUORGNÈ

Scegli il tuo futuro. È il  titolo 
del  Salone  dell’orientamento  
scolastico organizzato dal Co-
mune di Cuorgnè e dagli istitu-
ti superiori e professionali che 
fanno parte della  rete Scuole 
per Canavese svoltosi nei locali 
dell’ex  Manifattura.  Un  mo-
mento importante per gli alun-
ni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado (le 
vecchie scuole medie, per in-
tenderci) che devono scegliere 
come proseguire il percorso di 
formazione scolastica e, di con-
seguenza, per le loro famiglie. 
Da tre anni, nella location della 
Vecchia filanda viene ospitata 
questa interessante occasione 
di incontro e confronto con il 
mondo della scuola e della for-
mazione professionale che per 
l'edizione 2017 è stata amplia-
ta  con  momenti  specifici  di  
presentazione di ognuna delle 
realtà intervenute che si sono 
tenuti nell’auditorium. Un mo-
do corretto ed efficace di fare 
sistema di territorio che inizia 
a dare dei frutti. 

La scelta sul cammino scola-
stico da intraprendere nella de-
licata fase adolescenziale deve 
essere  valutata  attentamente  
ed in modo ponderato da stu-
denti e genitori, in quanto tale 
decisione pone le basi a quello 
che sarà il domani lavorativo e 
professionale delle giovani ge-
nerazioni.  (c.c.) 

cuorgnÈ

Nell’ex Manifattura
salone orientamento
per scelte scolastiche

cuorgnÈ

Ente Morgando, premi consegnati
Sabato si è svolta la cerimonia. Diciotto i riconoscimenti attribuiti

brevi

Il Nepal aspetta Simone e Giulia
dopo il successo a Mountain hack
Rivarolesi, studenti al 25 Aprile di Cuorgnè, hanno partecipato a Milano a una maratona sulla ricerca
I loro progetti, un Erasmus della montagna, e Vetta sicura, si sono aggiudicati il prestigioso premio

Gli studenti del 25 Aprile premiati col sindaco Beppe Pezzetto

◗ CUORGNÈ

“Ci vorrebbe un amico”, non 
è solo il titolo di una canzone 
di Antonello Venditti, ma un 
progetto realizzato da un isti-
tuto di istruzione superiore di 
Bolzano e da un’associazione 
locale che si occupa di auti-
smo che vede gli studenti svol-
gere, su base volontaria, attivi-
tà a supporto di ragazzini auti-
stici ottenendo in compenso 
crediti formativi. L’idea di im-
portare anche in Alto Canave-
se  questa  iniziativa,  è  stata  
lanciata dall’instancabile pre-
sidente dell’associazione Una 
casa per gli amici di France-
sco onlus, Fiorenza Cossalter 
Faletti, sabato mattina, in oc-
casione  della  cerimonia  di  
consegna dei premi di studio 
dell’Ente morale Giusto Mor-
gando svoltasi nell'ex chiesa 
della Trinità. Alla formazione 
degli allievi disponibili  a se-
guire i compagni più in diffi-
coltà, mamma Fiore vorrebbe 
destinare il contributo di 500 
euro ricevuto dalla storica isti-
tuzione cittadina. 

A fronte delle 25 domande 
pervenute, sono stati  conse-
gnati 18 premi. Sedici premi 
del valore di 500 euro ciascu-
no sono stati assegnati ad al-
trettanti studenti degli istituti 
di istruzione superiore. Si trat-
ta di: Hu Angelo Sihu, Hel Me-
henni Lobna,  Falete  Wafae,  
Ramli Amina,  Cristian Car-
velli, Haffaoui Imane, Erika 
Salbego,  Giacomo  Leonetti  
ed Elisa Ambrosio del 25 Apri-
le di Cuorgnè; Giulia Pascuz-
zi e Giulia Di Gennaro del li-
ceo classico Botta di Ivrea; Ha-
nine Nabila del Moro di Riva-
rolo; Valter Giachetto Mena  

dell’Ubertini di Caluso; Paola 
Rapelli del Faccio di Castella-
monte;  Ramli  Halima  del  
Gramsci di Ivrea e Sabrina Sil-
vestri del Martinetti di Calu-
so.

Un  premio  da  mille  euro  
per tesi di laurea magistrale è 
stato consegnato a Giovanni 
Alberto Monteu Cotto ed una 
borsa di studio da mille euro 
per tesi di laurea in Medicina 
è stata conferita a Maria Ele-
na Vallero. Durante la stessa 
cerimonia, sono stati assegna-
ti 4 contributi da 500 euro ad 
associazione  Mastropietro,  
parrocchia  San  Dalmazzo,  
Una casa per gli amici di Fran-
cesco, Biblioteca civica (per la 
sezione ragazzi) e due contri-
buti da mille euro alla prima-
ria  Peno  ed  alla  secondaria  
Cena.

È stato consegnato, infine, 
un premio da 500 euro inte-
stato  alla  maestra  Giuliana  
Magnino per la realizzazione 
di un progetto di arricchimen-
to dell’offerta formativa rivol-
ta agli  alunni della primaria 
Peno.  (c.c.) 

La variante al prg
approda in Consiglio

È convocato per 
domani, martedì 19, alle 18, 
il consiglio comunale. Sono 
5 i punti inseriti all’ordine 
del giorno. Tra questi, 
figurano l’approvazione del 
progetto definitivo della 
variante strutturale al 
piano regolatore.

Due commissioni
attesa per il bilancio

Due commisisoni 
consiliari in due giorni. 
oggi, lunedì 18, alle 17.30, è 
convocata a Palazzo 
Lomellini quella sul 
bilancio con in discussione 
il documento di previsione 
2018/2020. Domani, 
martedì 19, stessa ora, si 
riunisce la commissione 
pianificazione territoriale.

I nostri migliori Auguri di BUONE FESTE
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ANDREA BUCCI

A 
quasi quattro mesi dalle 
dimissioni presentate 
dal vice sindaco Ro-

berta Bersano, il primo cit-
tadino Pasquale Mazza ha 
nominato il quarto assessore, 
rispettando la percentuale 
delle “quote rosa”. Siederà in 
giunta Marialuisa Villirillo 
e avrà le deleghe alle Politiche 
giovanili, commercio, arredo 
urbano e per la ricerca dei 
bandi di fi nanziamento. La ca-
rica di vicesindaco è stata as-
segnata a Teodoro Medaglia, 
già assessore ai lavori pubblici, 
viabilità, verde pubblico e ci-
miteri. All’assessore Patrizia 
Addis restano le competenze 
in materia di sanità, servizi so-
ciali, volontariato e trasporti; 
a Marco Bernardi Ghisla, 
invece, l’urbanistica, l’edilizia 
privata e ambiente.
In un’operazione di rimpasto 
delle deleghe, il sindaco Mazza 
ha voluto coinvolgere anche gli 

altri consiglieri: Andrea Er-
tola si occuperà di bilancio e 
programmazione economica; 
Claudio Bethaz di cultura 
e mostra della Ceramica; 

Chiara Faletto avrà compe-
tenza in materia di istruzione 
e Alberto Pautasso si occu-
perà di sport, protezione civile 
e attività produttive.

Sabato scorso, nell’ex chiesa della 
Santissima Trinità di Cuorgné, 
alla presenza del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ente composto 
dal Presidente, Maria Carola 
Peradotto, e dai Consiglieri Giu-
seppe Pezzetto (Sindaco della 
città di Cuorgné), Stefania Praz-
zoli (Dirigente Scuola Primaria 
A. Peno di Cuorgnè), Federico 
Morgando (Dirigente Scuola 
Secondaria Statale G. Cena di 
Cuorgnè), Ferdinando Ter-
rando e Paola Maragno, del  
segretario/tesoriere Vilma Giau-
drone, presenti i presidi degli 
Istituti frequentati dai premiati e 
i Sindaci dei comuni di residenza, 
sono stati consegnati a studenti 
meritevoli residenti nei Comuni 
delle ex Comunità Montane “Alto 
Canavese”, “Valli Orco e Soana” 
e “Valle Sacra”, i premi di studio 
banditi dall’Ente Morale “Giusto 
Morgando” per l’anno scolastico 

2016/2017.
Gli interventi a favore dei bene-
fi cati dall’Ente derivano da inte-
ressi sui titoli di Stato acquistati 
con fondi di disposizioni testa-

mentarie e donazioni di cittadini 
di Cuorgné:  Giusto Morgando,  
Lucia Frasca, i coniugi Maria 
e Domenico Vernetti, Oreste 
Vezzetti, la Famiglia Rovetti, i 

coniugi Ada e Oreste Primo, i 
coniugi Domenica e Battista 
Bertoldo, i coniugi Giovanna 
e Domenico Magnino, la Ma-
estra Giuliana Magnino e da 

contributi concessi dalla Città di 
Cuorgnè e dalla Fondazione CRT.
A fronte delle 25 domande per-
venute sono stati consegnati 18 
premi. Eccoli. Sedici premi da 
500 euro per l’Istituto “25 Aprile” 
di Cuorgnè: Hu Angelo Sihu, 
Hel Mehenni Lobna, Falete 
Wafae, Ramli Amina, Carvelli 
Cristian, Haffaoui Imane, 
Salbego Erika, Leonetti Gia-
como, Ambrosio Elisa. Per il 
Liceo Classico “Carlo Botta” di 
Ivrea: Pascuzzi Giulia, Di Gen-
naro Giulia.  Per l’Istituto d’I-
struzione Superiore “Aldo Moro” 
di Rivarolo: Hanine Nabila. Per 
l’Istituto d’Istruzione Superione 
“Ubertini” di Caluso: Giachetto 
Mena Valter. Per l’Istituto “F. 
Faccio” di Castellamonte: Rapelli 
Paola. Per l’Istituto “A. Gramsci” 
di Ivrea: Ramli Alima. Per l’I-
stituto “P. Martinetti” di Caluso: 
Silvestri Sabrina. Premio da 

1000 euro per la Tesi di Laurea 
Magistrale a Monteu Cotto 
Giovanni Alberto.
Borsa di studio da 1000 euro per 
la Tesi di Laurea in Medicina a: 
Vallero Maria Elena. Durante 
la stessa cerimonia sono stati as-
segnati 4 contributi da 500 euro 
all’Associazione Mastropietro, 
alla Parrocchia San Dalmazzo, a 
“Una casa per gli Amici di France-
sco” e alla Biblioteca Civica (per la 
Sezione Ragazzi) e due contributi 
da 1.000 euro alla scuola Prima-
ria “A. Peno” di Cuorgnè e  alla 
Scuola Secondaria Statale “G. 
Cena” di Cuorgnè.
Inoltre è stato consegnato un 
premio da 500 euro intestato alla 
“Maestra Giuliana Magnino” per 
la realizzazione di un progetto 
di arricchimento dell’offerta for-
mativa rivolta agli alunni della 
Scuola Primaria “Aldo Peno” di 
Cuorgnè.

CUORGNÈ Nell’ex Chiesa della Santissima Trinità i riconoscimenti agli studenti meritevoli dell’Alto Canavese e delle Valli Sacra, Orco e Soana

Borse di studio Morgando: ecco tutti i premiati

 CUORGNÈ - CASTELLAMONTE | 49www.giornalelavoce.it

I PREMIATI con le borse di studio “Giusto Morgando” alla cerimonia di sabato mattina

CUORGNE’

Il Santuario di Belmonte
raccontato all’Ex Trinità

La storia del Santuario di Belmonte raccontata all’Ex Trinità 
di Cuorgnè. Giovedì s’è tenuta un’interessante serata che aveva 
come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
situazione che attualmente sta vivendo il Santuario da parte 
della neo costituita associazione onlus degli “Amici di Bel-
monte”. Presenti il parroco don Ilario, i rappresentanti dell’as-
sociazione, il sindaco Beppe Pezzetto, il vice sindaco Laura 
Febbraro, l’assessore Lino Giacoma Rosa e la consigliera 
Sabrina Mannarino. Un incontro partecipato a cui ne segui-
ranno altri su tutto il territorio canavesano.

CASTELLAMONTE Rimpasto forzato nella Giunta del sindaco eletto a giugno

Mazza sceglie Marialuisa
Villirillo nuovo assessore

Caldaia in blocco,
80 studenti a casa

CUORGNE’ - Meno di quin-
dici gradi nelle aule del blocco 
centrale dell’istituto d’istru-
zione superiore 25 Aprile di 
Cuorgnè. E’ la temperatura 
che si misurava ieri mattina 
e che ha convinto il preside 
Daniele Vallino a mandare 
a casa i ragazzi che non erano 
in grado di seguire le lezioni. 
In totale sono un’ottantina gli 
studenti che hanno abbando-
nato l’edifi cio. Il blocco della 
caldaia era noto da sabato 
mattina. La scuola ha subito 
segnalato il problema alla 
Città Metropolitana ma il 
guasto è stato riparato solo 
ieri. 

MARIALUISA VILLIRILLO neo assessore nella Giunta di Pasquale Mazza
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MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2 018

Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 25

C U O RG N È (aeo) Piazza Martiri della
libertà di Cuorgnè si regala un look
nuovo in vista dell’anno nuovo. Sul-
la scia di quanto avvenuto a Ri-
varolo Canavese, nelle ultime set-
timane, infatti, è partita un’opera -
zione di riqualificazione del «cuore
verde» del paese. In particolare so-
no stati abbattuti alcuni alberi lungo
il perimetro della piazza. La pre-
senza del trattore e l’e l i m i naz i o n e
delle piante ha tuttavia sorpreso al-
cuni cuorgnatesi. L’intervento ha
generato anche qualche inevitabile
mugugno. Si tratta, come fatto sa-
pere dal Municipio, di un opera-
zione necessaria e decisa da tempo
in seguito «ad attività di monito-
raggio e controllo fitostatico di
esemplari arborei di proprietà co-
munale». A gettare acqua sul fuoco
delle polemiche ci ha pensato l’as -
sessore, Silvia Leto, che sulla vi-
cenda ha specificato: «Gli alberi so-
no stati tagliati in seguito ad una
verifica post maltempo. Dall’a na l i si
compiuta da un tecnico specializ-
zato era emersa una situazione pe-
ricolosa su diverse piante deperite o
danneggiate presenti sul territorio

comunale, tra cui alcune collocate
proprio in piazza Martiri della Li-
bertà. La potatura è partita ad inizio
dicembre, mentre nei giorni scorsi è
stata estratta la ceppaia degli alberi
tagliati. Venerdì scorso, gli operai

hanno provveduto a ripristinare an-
che la zona dell'aiuola in modo da
essere in ordine e in sicurezza».
« L’attività di taglio e ripristino degli
alberi in paese è costante - aggiunge
il sindaco Giuseppe Pezzetto - Vie-

ne fatta periodicamente, interve-
nendo su alberi danneggiati che
potrebbero diventare potenzial-
mente pericolosi magari col mal-
tempo. In questi casi, prevenire è
meglio che curare».

RESTYLING Qualche mugugno da parte dei cuorgnatesi sorpresi dall’abbattimento degli alberi

Tagliate le piante danneggiate dal maltempo
Piazza Martiri della Libertà si rifà il look

CIELI D’I R L A N DA

La finalista del premio letterario Mario Soldati
Debora Bocchiardo ospite alla Rsa Umberto I

ROMANZO La scrittrice Bocchiardo ospite alla casa di riposo Umberto I

APPUNTAMENTI Il 22 dicembre

L’«Ente morale Giusto
Morgando», premia
gli studenti canavesani
C U O RG N È (aeo) Sabato 22 dicembre
2018 alle ore 10,30, nella ex chiesa
della SS. Trinità di Cuorgnè, alla pre-
senza del consiglio di amministrazio-
ne dell’Ente composto dal presidente,
Maria Carola Peradotto, e dai con-
siglieri Giuseppe Pezzetto, Stefania
Prazzoli, Federico Morgando (in fo-
t o), Ferdinando Terrando e L aura
Ron ch etto, saranno consegnati a stu-
denti meritevoli residenti nei Comuni
delle ex Comunità Montane Alto Ca-
navese, Valli Orco e Soana e Valle
Sacra, i premi di studio banditi dall’En -
te Morale Giusto Morgando per l’anno
s  c o l a s t i c o
2017/8. Sa-
ranno conse-
gnati 16 pre-
mi da 500 €.
P e r  i l 2 5
A p r i l e  d i
Cuorgnè: Hu
Alberto, Afif
Niema, Afif
Salma, Ago
C l a u  d i a ,
G  i a c h e t t o
K a t i a ,  Ro-
mio Kevin,
E l  Fa s s i h i
Fatima, Ga-
lafassi Chia-
ra ,El Ouag-
d i  F a r a h ,
Sartori Giu-
lia, Semeniuc Francesca, Semeniuc
Ramona, El Hoauat Yousra, Prete
Elisab etta. Per il Liceo Classico Botta
di Ivrea: Furfaro Davide. Per l’ Aldo
Moro di Rivarolo: Graziano Ruben.
Durante la stessa cerimonia saranno
assegnati 4 contributi da 500,00 € a:
Associazione Mastropietro, Parrocchia
San Dalmazzo, Una casa per gli Amici
di Francesco, Biblioteca Civica (per la
Sezione Ragazzi) e 2 contributi da
1.000,00 € a: Scuola Primaria A. Peno
di Cuorgnè e Scuola Secondaria Sta-
tale G. Cena di Cuorgnè. Inoltre verrà
consegnato un Premio da 500,00 €
intestato alla «Maestra Giuliana Ma-
gnino» per la realizzazione di un pro-
getto di arricchimento dell’offerta for-
mativa rivolta agli alunni della Scuola
Primaria Aldo Peno di Cuorgnè.

IN PIAZZA Nei giorni scorsi è stata estratta la ceppaia degli alberi abbattuti oltre che ripristinata e messa in ordine la zona dell’aiuola

CUORGNÈ (aeo) Ultimi mesi dell'anno ric-
chi di soddisfazioni per la scrittrice ca-
navesana Debora Bocchiardo. Il suo
nuovo romanzo «Cieli d’Irlanda» (Golem
edizioni) , pubblicato a inizio ottobre, è
stato selezionato tra i finalisti del Premio
Mario Soldati 2018. Riconoscimento vero
e proprio integrante del premio «Mario
Soldati» del Centro Pannunzio di Torino.
Sezione «Narrativa». Le avventure di Mol-
ly Rivers, la giovane architetto prota-
gonista della quarta fatica letteraria del-
l'autrice di Quagliuzzo, hanno appassio-
nato non solo i critici letterari e i lettori,
ma anche gli ospiti e lo staff della storica

Casa di riposo Umberto I di Cuorgnè. Le
atmosfere noir e le situazioni «rosa» del
libro, sapientemente miscelate con cu-
riosi aneddoti tratti dagli altri romanzi di
Debora Bocchiardo, hanno letteralmente
fatto viaggiare con la fantasia i parte-
cipanti alla presentazione del romanzo.
Una bella iniziativa che conferma la ca-
pacità della Rsa cuorgnatese di essere
piacevole luogo di incontri e socializ-
zazione per i suoi ospiti. Sempre nella
struttura di via Perrucchetti il 19 dicembre
alle 15.30 è in programma la festa pre-na-
talizia con gli Alpini di Cuorgnè e il coro
dei Murfey.

Mercoledì 19 dicembre
si riunisce il Consiglio

C U O RG N È (aeo) Ultimo consiglio comu-
nale cuorgnatese del 2018. L’assise civica
del paese delle due torri torna a riunirsi
prima delle festività natalizie. Appunta-

mento mercoledì 19 dicembre alle ore
18.30. All’ordine del giorno, oltre alle co-
municazioni del sindaco, Giuseppe Pez-
z etto, ci sono 4 punti. Tra gli argomenti in

discussione: l’approvazione del piano di
razionalizzazione 2018 delle partecipate e
la centrale unica di committenza gestita
in forma associata con Cuorgnè capofila.

MERCATINI di NATALE E INIZIATIVE COLLATERALI 

Biblioteca Civica — ore 10.30: a cura dell’AsPiazza Martiri della 
Libertà, e vie del centro cittadino proposte commerciali e attività di 
trattenimento

CONCERTO DI NATALE

Centro Conferenze ex Manifattura in Via Ivrea io° - ore 21,00 a cura 
dell’Accademia Filarmonica dei Concordi 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL PRINCIPE 

SCHIACCIANOCI” 

Biblioteca Civica — ore 10.30: a cura dell’Associazione Armonica 
Mente Insieme Onlus di Castellamonte 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

ex Chiesa S.S. Trinità in Via Milite Ignoto — dalle ore 10,30 alle 
12,00 a cura dell’Ente Morale Giusto Morgando

GRANDI SALDI

Vie del centro cittadino proposte commerciali 

ARRIVA LA BEFANA

 P.zza Martiri della Libertà, Centro Conferenze ex Manifattura in 
Via Ivrea io° a cura del Gruppo Storico Allodieri di Cuorgnè 

FESTA DI NATALE

ex Chiesa S.S. Trinità in Via Milite Ignoto — dalle ore 

20,00 alle 24,00 a cura del CAI di Cuorgnè

dal 16 Dicembre al 06 Gennaio 2019

MOSTRA ARTISTICA “ATMOSFERE NATALIZIE”

Palazzo Comunale a cura del Centro Culturale Artistico Carlin Bergoglio

APERTURE SABATO E DOMENICA Ore 10-12, 15-18 DOMENICA 16 

dicembre, ore 16,30

“AUGURI IN MUSICA”

a cura della corale Parrocchia S. Dalmazzo (ex Sala Consiliare) 

23 DICEMBRE

22 DICEMBRE

05 GENNAIO

06 GENNAIO

21 DICEMBRE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2 017

Il CanaveseCU ORGNÈ 25

ENTE MORALE GIUSTO MORGANDO Assegnati nell’ex chiesa della Santissima Trinità

Pioggia di premi per gli studenti canavesani

PRANZO SOCIALE «DISERTATO»

Ancora tensioni tra Centro incontro
anziani e Amministrazione c o mu na l e
CUORGNÈ (aeo) Storie tese tra Il Centro incontro
anziani di Cuorgnè e l'Amministrazione comu-
nale. Ad inasprire i rapporti tra le parti, già
tutt ’altro che ottimali dopo le polemiche sul
caro affitti dei locali dell’ex Filanda, è arrivata
l'inattesa assenza di rappresentanti dell'esecu-
tivo cuorgnatese al pranzo di Natale del so-
dalizio di via Piave, andato in scena domenica
scorsa 17 dicembre all'Astoria. Una «mancanza»
che non è passata inosservata e non è stata
affatto gradita dal presidente del Centro anziani,
Roberto Scotti. L'ex assessore cuorgnatese non
le ha certo mandate a dire sui social network:
«Come sempre l'Amministrazione comunale è
totalmente assente. Quando il Santo Padre disse
“chi non ha rispetto per gli anziani è un fallito,
sia sul piano morale che sul piano sociale” ave va
perfettamente ragione». Dal Centro anziani fan-
no anche sapere di dover sospendere il ballo
della domenica nel salone dei salesiani (affittato
dal Comune) a causa delle temperature troppo
rigide all'interno del locale. Stempera le po-
lemiche il sindaco Giuseppe Pezzetto: «Alla
luce di alcune notizie apparse e relative alla mia
assenza al pranzo di Natale del Centro Anziani,
mi preme fare delle precisazioni. Lungi da me
farmi coinvolgere o alimentare sterili polemi-
che, ma solo per puntualizzare. Poi ognuno la
penserà come meglio crede. In questo fine set-
timana, ho partecipato a otto eventi organizzati
dalle diverse associazioni. Se avessi saputo del
pranzo del Centro Anziani sarei passato con
piacere a salutare. Non a mangiare perché è mia
abitudine non fermarmi ai pranzi delle diverse
associazioni, ma certo sarei passato a fare gli
auguri. Non sapendolo mi è stato personal-
mente difficile presenziare. Sul tema riscalda-
mento, il freddo intenso di queste giornate fa si
che nel salone l’impianto porti la temperatura a
18 gradi, la scorsa settimana gli Alpini hanno
festeggiato in quel salone sino a tarda sera e non
mi hanno segnalato disguidi. Cercheremo di
capire come si possa agire per aumentare le
temperature. Detto questo spero che il freddo
pungente di questo giorni si attenui».

SOCIALE Grazie all’iniziativa quest’anno le persone destinatarie della «busta» sono 29 per quasi 15mila euro di aiuti complessivi

Consegnate a palazzo di città le «tredicesime dell’a m i c i z ia »
CUORGNÈ (aeo) Un aiuto concreto
per chi si trova in un momento di
difficoltà. Un importante appun-
tamento che si rinnova ogni anno
con l’arrivo del Natale sotto la
Torre di Carlevato. Cuorgnè con-
ferma la sua innata vocazione so-
lidale. Si dice che, a volte, non si ha
il bisogno di qualcuno che ci rialzi
da terra, ma di qualcuno che resti
al tuo fianco fino a quando non si è
in grado di alzarsi da soli. E ac-
canto a chi ha veramente bisogno
anche quest’anno si è schierata
l’Amministrazione comunale le
con in prima linea l’assessore alla
politiche sociali, Lino Giacoma
Ro sa, e il consigliere G iovanna
Cre sto e l’attivissimo staff dell’uf-
ficio alle politiche sociali. Grazie
alla loro tenacia e impegno, mer-
coledì scorso, 13 dicembre 2017,

nella ex sala consiliare del Co-
mune sono state consegnate le
«tredicesime dell’amicizia» di
Specchio dei tempi. Si tratta di 8

buste da 500 euro ciascuna ad
altrettanti anziani in difficoltà re-
sidenti in città. I destinatari delle
tredicesime sono ultra 65enni, vi-

vono da soli con la pensione «mi-
nima» e in case non di proprietà.
Grazie al Ciss 38 e alla società San
Vincenzo De Paoli le persone aiu-
tate salgono in tutto a 29, per quasi
15mila euro complessivi di aiuti.
«Siamo soddisfatti di quanto fatto
– ha commentato Giacomo Gia-
coma Rosa – E’ una bella pagina di
solidarietà. La crisi c’è ancora e
colpisce i più deboli. Si tratta so-
prattutto di anziani con una pen-
sione davvero minima, con mille
difficoltà ad arrivare a fine mese.
Sono persone che a volte non han-
no “vo ce” per chiedere aiuto o non
lo fanno per piccoli grandi moti
d’orgoglio. Vorremmo fare di più
per loro e come assessorato e Am-
ministrazione siamo sempre
pronti ad aderire a importanti ini-
ziative come questa».

CUORGNÈ (mwl) Ha preso luogo sabato
mattina, 16 dicembre 2017, a partire
dalle ore 10:30, presso la ex Chiesa della
Confraternita della SS. Trinità, la ce-
rimonia di consegna dei premi relativi
al Bando per l’Anno Accademico
2016/2017, a cura dell’Ente Morale
‹‹ Giusto Morgando› ›. L’iniziativa si è
svolta alla presenza del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, composto
da Maria Carola Peradotto (Presiden -
te) e dai Consiglieri Giuseppe Pezzetto
(Sindaco della città di Cuorgné), Ste -
fania Prazzoli (Dirigente della Scuola
Primaria A. Peno di Cuorgnè), Fede -
rico Morgando (Dirigente della Scuola
Secondaria Statale G. Cena di Cuor-

gnè), l’Avvocato Ferdinando Terrando
e la Professoressa Paola Maragno. I
premi elargiti in favore degli studenti
meritevoli residenti nei Comuni delle
ex Comunità Montane «Alto Canave-
se», «Valli Orco e Soana» e «Valle Sacra»
derivano da interessi sui Titoli di Stato
acquistati con fondi di disposizioni te-
stamentarie e donazioni di cittadini di
Cuorgné nonché da contributi concessi
dalla Città di Cuorgnè e dalla Fonda-
zione Crt. A fronte di 25 domande per-
venute, 18 sono stati i premi consegnati,
di cui 16 – per l’ammontare di € 600,00 –
agli studenti degli Istituti di Istruzione
Superiore. Sono stati premiati: Hu An-
gelo Sihu, Hel Mehenni Lobna, Falete

Wafae, Ramli Amina, Carvelli Cri-
stian, Haffaoui Imane, Salbego Erika,
Leonetti Giacomo, Ambrosio Elisa,
Pascuzzi Giulia, Di Gennaro Giulia,
Hanine Nabila, Giachetto Mena Val-
ter, Paola Rapelli, Ramli Halima e
Sabrina Silvestri. Un premio ammon-
tante ad € 1000 – per la Tesi di Laurea
Magistrale – è andato a beneficio di
Monteu Cotto Giovanni Alberto ed
una Borsa di Studio dello stesso valore –
per la Tesi di Laurea in Medicina – è
stata ricevuta da Vallero Maria Elena.
Un importante contributo è inoltre an-
dato a beneficio di tutte quelle asso-
ciazioni che svolgono fondamentali at-
tività di supporto ai giovani in difficoltà

– economiche, fisiche, psichiche – e
non solo: 500 € sono stati assegnati
a l l’Associazione Mastropietro, alla Par-
rocchia San Dalmazzo, all’ente «Una
casa per gli Amici di Francesco» ed alla
Biblioteca Civica di Cuorgné. 1000 €

sono stati assegnati alla Primaria «A.

Pe n o » ed alla Scuola Secondaria Statale
G. Cenadi Cuorgnè. Un premio da €

500, intestato alla Maestra Giuliana Ma-
g nino, è stato infine consegnato per la
realizzazione di un progetto di arric-
chimento dell’offerta formativa rivolta
agli alunni dell’Aldo Peno di Cuorgnè.

LA QUALITÀ FA LA DIF F ERENZA
Per INT OLLERANZE ALIMENTARI: senza glutine,
senza zucchero, senza lattosio, senza lievito,

 aproteici, vegano, bio, e vegetariano

Cuorgne’ (To) - Via Don Minzoni 2/A
Tel. 328/8534833 - biocelia.cuorgne@libero.it

Convenzionato ASL

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier  3453070288VALPERGA (TO)

...POSITIVITA’ BELLA GENTE
...emozioni in musica...

SALA 2 LATINO 
AMERICANO

DOMENICA 24 DICEMBRE 
ORE 15 DISCOLISCIO

MARTEDÌ 26 DICEMBRE 
ORE 15 DISCOLISCIO

TUTTI I SABATI... SALA 1 LISCIO  SALA 2 LATINO
Ingresso € 10 compresa consumazione

SABATO 23 DICEMBRE ORE 21 SALA 1 
LISCIO  ORCHESTRA LISCIO SIMPATIA

La tratta ferroviaria Pont-Rivarolo sarà elettrificata
Dopo l’annuncio dell’assessore regionale Francesco Balocco, la soddisfazione del sindaco di Cuorgnè, Giuseppe Pezzetto: «Si
tratta di un primo importantissimo passo verso una “e f f i c i e nte” ferrovia metropolitana, l’attesa linea del Treno Gran Paradiso»
C UO RG NÈ ( ae o) L’elettr ificazione
della Tratta Pont-Rivarolo, sulla li-
nea Sfm1 si farà. Lo ha annunciato
l’Assessore ai Trasporti della Re-
gione Piemonte Francesco Baloc-
c o. Un successo anche in chiave
cuorgnatese e canavesana, dato che
per ottenere questo risultato si sono
battuti con tenacia diversi sindaci
del territorio, tra cui il primo cit-
tadino di Cuorgnè Giuseppe Pez-
z etto: «Una bella notizia per l’A l to
Canavese. Sono diversi anni che,
insieme ai miei colleghi sindaci, mi
spendo nel sollecitare investimenti
sulla tratta ferroviaria Rivaro-
lo-Pont. Come più volte ho ribadito,
connettersi con il centro della Città
Metropolitana è un fattore fonda-
mentale per lo sviluppo del nostro
territorio. Non solo per chi deve già
oggi raggiungere Torino per lavoro

o studio ma anche per quanti grazie
a questa connessione potrebbero
scegliere l’Alto Canavese come luo-
go in cui vivere, senza dimenticare
il turismo verso il nostro meravi-
glioso Parco e non solo. L’elettri -
ficazione completa della linea è un
primo importantissimo passo verso
una “e f f i c i e nte” ferrovia metropo-
litana: la linea del “Treno Gran Pa-
radis o”. Per renderla anche “effi -
ca c e” tutti, a partire dalle ammi-
nistrazioni pubbliche e dalle scuo-
le, dovranno lavorare ad un cam-
biamento culturale che porti ad una
diminuzione del traffico automo-
bilistico e prediliga una mobilità
più eco-sostenibile, sicura ed eco-
nomica. Questa sarà la sfida da vin-
cere». In particolare, gli 11,8 milioni
di FSC di competenza regionale e
destinati destinati dal Governo per

l’adeguamento delle linee connes-
se (tra cui figura la Canavesana) agli
standard di sicurezza esistenti sulla
rete nazionale, sono sufficienti per
l’attrezzaggio del sistema SCMT su
tutta la tratta. Ulteriori 2,8 milioni di
fondi regionali, stanziati per lo stes-
so scopo, potranno così essere «di-
rottati» sull’elettr ificazione della
Pont-Rivarolo, con un finanzia-
mento aggiuntivo di 1,8 milioni
sempre di fondi regionali già di-
sponibili. I lavori di messa in si-
curezza partiranno all’inizio del
prossimo anno. Secondo i piani
della Regione, l’operazione sarà ac-
compagnata dal trasferimento
d e l l’infrastruttura (oggi gestita da
GTT) a RFI che realizzerà i lavori. E’

intenzione della Regione rilanciare
questa linea che ultimamente ha
subito notevoli penalizzazioni e

disservizi. Problemi causati in parte
dalle imposizioni dell’agenzia per
la Sicurezza Ferroviaria che grazie a
questi investimenti saranno supe-
rati, in parte ai noti problemi che
hanno portato negli ultimi mesi ad
un inaccettabile decadimento del
servizio. «Un risultato importante –
ha commentato l’assessore Baloc-
co. Ringrazio in particolare i co-
muni interessati che da sempre so-
stengono la necessità di questo in-
tervento per assicurare un poten-
ziamento della tratta, sia come ser-
vizio passeggeri, sia in ottica tu-
ristica. L’elettrificazione di per sé
non porterà ad una significativa ri-
duzione dei tempi di percorrenza,
ma consentirà maggiori condizioni
di stabilità del servizio ed affida-
bilità della linea, oltre agli evidenti
benefici in termini ambientali».
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di Mauro Michelotti
◗ RIVAROLO CANAVESE

Stop all’addizionale Irpef sot-
to i 10mila euro di reddito lor-
di all’anno, a partire dal 2018, 
a  Rivarolo.  L’aliquota,  finora  
attestata alla 0,8%, viene can-
cellata,  dunque,  e  non  è  un  
provvedimento da poco consi-
derato  che  riguarda  almeno  
un  terzo  della  popolazione.  
Tra  chi  guadagna  poco,  chi  
non guadagna affatto, i titolari 
delle pensioni minime e, natu-
ralmente, chi un reddito anco-
ra  non  lo  produce  per  via  
dell’età, dei 12mila abitanti di 
Rivarolo una larga fascia, dun-
que, la tassa se la dimentiche-
rà. E non è tutto. Nel bilancio 
di previsione che oggi, merco-
ledì 27 dicembre, il  consiglio 
comunale discuterà e, presu-
mibilmente (almeno per quan-
to  riguarda  la  maggioranza),  
approverà,  verranno  date  le  
prime  indicazioni  su  quella  
che sarà la politica dell’ammi-
nistrazione del sindaco Alber-
to  Rostagno  fino  all’esauri-
mento del mandato (la prima-
vera del 2019) in materia di fi-

nanze. «L’obiettivo - conferma 
l’assessore al Bilancio, Edoar-
do  Gaetano  -  ,  non  è  certo  
quello di fermarci qui. Gli sca-
glionamenti previsti per legge 
sono profondamente ingiusti  
e vorremmo provare a interve-
nire  comunque,  nell’ambito  

del pluriennale, per cercare di 
venire incontro a quei cittadi-
ni,  che pure a reddito molto 
basso,  oggi  di  riduzioni  non  
possono beneficiare.  Con  gli  
uffici competenti abbiamo fat-
to e faremo, ancora delle proie-
zioni, e proveremo, nel limite 

del possibile, a modificare i pa-
rametri attuali».

La seduta è convocata per le 
17  e  proprio  la  discussione  
sull’importante documento di 
programmazione, già passato 
in  commissione,  peraltro,  la  
scorsa settimana, è il piatto for-

te della seduta. «È un segnale, 
quello  che  mandiamo  -  ag-
giunge il vicesindaco - . Scen-
dono le tasse, quelle che sono 
nella discrezionalità del Comu-
ne,  perché  la  filosofia  è  che  
non può esserci solo un conte-
nimento della spesa, ma è ne-
cessario che si arrivi anche ad 
una minor imposizione. Que-
sta  amministrazione,  troppo  
spesso imputata di essere po-
co appariscente nel fare, è riu-
scita in un capolavoro di ragio-
neria politica riportando sulla 
retta via il debito accumulato 
dalle precedenti  amministra-
zioni,  compresa  quella  retta  
dai commissari che hanno an-
che la loro, di responsabilità. È 
stato un periodo durissimo, di 
cui andremo a cogliere i primi 
frutti, anche se quelli veri li co-
glierà  il  prossimo  esecutivo.  
Un  altro  aspetto,  non certa-
mente trascurabile,  è  il  fatto  
che con l’approvazione del bi-
lancio entro la fine dell’anno 
abbiamo,  indiscutibilmente,  
maggiori possibilità di operati-
vità. Possiamo progettare, can-
tierare  e  portare  a  termine i  
progetti stessi».

◗ VALPERGA

Cordoglio in paese per la mor-
te di Franca Anna Enrico, 69 
anni, deceduta nella notte tra 
sabato 23 e domenica 24 di-
cembre, all'ospedale San Gio-
vanni  Bosco  di  Torino  dopo  
un incidente stradale accadu-
tole poche ore prima. A chiari-
re cos'ha causato la morte del-
la  pensionata  che abitava  in  

frazione Braidacroce, sarà l'au-
topsia, che verrà effettuata og-
gi, mercoledì 27 dicembre. 

La data dei  funerali  non è 
stata ancora resa nota, anche 
perché  spetterà  alla  procura  
della Repubblica di Ivrea, con-
cedere il nullaosta Nel pome-
riggio di sabato 23 dicembre, 
la donna, vedova, senza figli, 
era  al  volante  della  sua  Fiat  
Punto, quando a San Ponso, in 

via Pertusio, ha perso il con-
trollo, finendo in un fosso. Le 
sue condizioni  sono apparse  
subito  serie.  È  stata  portata  
all'ospedale di Ivrea, per esse-
re poi trasferita nell'ospedale 
torinese, dov'è spirata qualche 
ora dopo. In base ad alcune in-
discrezioni che potranno tro-
vare conferma solo nell'esame 
autoptico, la donna pare esser 
stata colta da un malore im-

provviso. La Enrico era andata 
a fare degli  acquisti  a  poche 
ore dal Natale, ma non senten-
dosi  bene  avrebbe  deciso  di  
tornare a casa, senza riuscirci. 

«Avevo  conosciuto  Franca  
qualche tempo fa - spiega Wal-
ter  Sandretto,  presidente  
dell'associazione Pro San Roc-
co Braidacroce – nel 2012 ab-
biamo creato l'organizzazione 
con l'obiettivo di trovare il de-

naro per restaurare la chiesa 
della frazione. Lei aveva deci-
so di  farne  parte.  La  vedevo 
spesso. So che in passato ave-
va avuto dei problemi di salu-
te, ma ora stava bene. Era an-
che una volontaria nella par-
rocchia di Valperga. Una per-
sona attiva, sempre disponibi-
le ad aiutare chi ne aveva biso-
gno. Era anche molto amante 
degli  animali,  in  particolare  
dei gatti, ne aveva più d'uno. 
Queste  ultime settimane per  
l'associazione sono state parti-
colarmente  dure,  abbiamo  
perso quattro dei nostri soci, 
tra cui Franca. Siamo addolo-
rati».  (e.a.s.)

valperga

Muore dopo l’incidente, paese in lutto per Franca Enrico

◗ CUORGNÈ

L’ormai  infinita  querelle  tra  
Centro  incontro  anziani  ed  
amministrazione  Pezzetto  è  
approdata in consiglio comu-
nale. «È stato distrutto un ser-
vizio funzionante con mano-
vre poco chiare - ha sentenzia-
to il capogruppo della mino-
ranza dei Moderati per Cuor-
gnè,  Giancarlo  Vacca  Cava-
lot, durante la seduta di vener-
dì -. Il Centro anziani è stato 
inizialmente privato dell’area 
gioco bocce per realizzare un 
campo da tennis inutilizzato 
da molti anni. Da 400 si è pas-
sati a meno di 100 tesserati to-
gliendo  ulteriori  risorse  alla  
gestione stessa». 

L’ex sindaco ha puntato il  
dito anche contro la struttura 
ricettiva che ha trovato spazio 
a Villa Filanda gestita dall’as-
sociazione Mastropietro «che 
a nostro avviso non ha nessu-
na pubblica utilità» ed ha ac-
cusato l’esecutivo di aver, at-
traverso «lettere inviate dagli 

assessori», in qualche misura 
«pilotato» i tesseramenti. 

«Sul tesseramento del Cen-
tro anziani non abbiamo spin-
to nessuno, è un’affermazio-
ne abbastanza grave» ha repli-
cato il primo cittadino, Beppe 
Pezzetto che, in una nota, ha 
anche motivato la sua manca-
ta presenza al pranzo di Nata-
le del sodalizio che ha scatena-
to le ire del direttivo guidato 
da Roberto Scotti. «Lungi da 
me  farmi  coinvolgere  o  ali-
mentare sterili polemiche, ma 
solo  per  puntualizzare,  poi  
ognuno la penserà come me-
glio crede - osserva Pezzetto -. 
Lo  scorso fine  settimana  ho  
partecipato ad otto eventi or-
ganizzati dalle diverse associa-
zioni.  Se  avessi  saputo  del  
pranzo del Centro anziani sa-
rei passato con piacere a salu-
tare, non a mangiare perché è 
mia abitudine non fermarmi 
ai pranzi dei diversi sodalizi, 
ma certo sarei intervenuto a 
fare gli auguri. Non sapendolo 
mi è stato personalmente diffi-

cile presenziare».
Il sindaco dice la sua anche 

in merito alla disdetta del con-
tratto di affitto del locale refet-
torio dell’ex istituto salesiano 
Morgando dove, nella stagio-
ne invernale si tengono, o me-
glio si tenevano, gli intratteni-
menti danzanti della domeni-

ca pomeriggio, protocollata in 
municipio da Scotti. «Le tem-
perature del salone sono infe-
riori  al  necessario ed hanno 
provocato l’abbandono di co-
loro che ne usufruiscono - ha 
lamentato  il  presidente  -.  Il  
problema è che accendono il 
riscaldamento in  ritardo per  
contenere i costi, mentre oc-
correrebbe  attivarlo  almeno  
48 ore prima. Noi, però, sbor-
siamo per ogni domenica 220 
euro, di cui 100 per il gruppo 
musicale che anima gli intrat-
tenimenti dal vivo e il resto tra 
Siae ed affitto al Comune. A 
questa amministrazione degli 
anziani non importa niente».

«Il freddo intenso di queste 
giornate, fa sì che nel salone 
l’impianto porti la temperatu-
ra a 18 gradi - rimarca Pezzet-
to -. L’altra settimana gli Alpi-
ni hanno festeggiato in quel lo-
cale sino a tarda sera e non mi 
hanno segnalato disguidi. Cer-
cheremo  di  capire  come  si  
possa agire per aumentare le 
temperature».  (c.c.) 

brevi

Soccorritori all’opera

Cancellata l’addizionale Irpef
per i redditi sotto i 10mila euro
Rivarolo, oggi pomeriggio Consiglio riunito con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio
Toccherà un terzo della popolazione. Gaetano: «Un segnale, non si possono solo contenere le spese»

Nel riquadro, in alto, a sinistra, il vice sindaco Edo Gaetano. Sopra, sulla destra, il municipio di Rivarolo

◗ CUORGNÈ

Da gennaio a luglio, i locali del-
la  Biblioteca  civica  di  piazza  
Morgando a Cuorgnè, saranno 
animati  dall’iniziativa  Aperi-
book  -  L'aperitivo  del  sabato  
mattina con l'autore, che verrà 
illustrato  dall’assessorato  alla  
Cultura, guidato da Lino Giaco-
ma Rosa, domani, giovedì 28 di-
cembre, nell’ex chiesa della Tri-
nità, durante la serata (con ini-
zio alle 21) dedicata alla presen-
tazione del libro "Northadam-
mas" a cura dall’autore, Fabri-
zio Griffa, accompagnato al pia-
noforte da Beppe  Serafino.  Il  
romanzo  è  ambientato  nella  
“Meriga”  (l’America)  di  fine  
’800, meta di tanti nostri conter-
ranei in cerca di fortuna. “Nor-
thadammass”  è  la  storia  che  
raccontava sempre nonna Mad-
dalena ai suoi nipotini narran-
do la vita di suo padre che andò 
a lavorare “lontano”.

Francesco Negro ha 22 anni 
quando,  nel  1899,  da  Vinovo,  
decide di partire per l’America 

Meriga lasciando Polisena Ales-
siato, la sua futura moglie, in at-
tesa del suo ritorno. Come lui, 
migliaia di emigranti andarono 
a  cercare  fortuna  nella  “terra  
promessa"attraversando l'ocea-
no sui bastimenti della speran-
za”  con  l’intento  di  dare  una  
svolta alla propria vita. Raggiun-
ge nel New England il suo ami-
co  Clemente  Pochettino,  che  
già si era trasferito qualche an-
no prima con la moglie e i figli, e 
incomincia a costruire il suo fu-
turo trovando lavoro come tin-
tore e chiedendo la naturalizza-
zione  americana.  Il  destino o  
Dio, come dice Frank, continua 
a metterlo alla prova portando-
gli in dote gioie e dolori su un 
cammino sempre irto di diffi-
coltà. La sua storia avvincente, 
il suo coraggio e le sue lettere, 
sono una chiara fotografia del 
sacrificio  e  dell'amore  di  un  
brav'uomo che, prima di pensa-
re a sé, pensava ad aiutare dav-
vero tutti. Griffa è uno scrittore, 
poeta, autore di canzoni e testi 
teatrali.  (c.c.) 

cuorgnÈ

L’America di fine Ottocento
nel libro di Fabrizio Griffa

Centro anziani, ancora polemiche
Cuorgnè, Cavalot: «Tesseramenti pilotati». Pezzetto: «Mai obbligato nessuno»

Giancarlo Vacca Cavalot

Salviamo Belmonte
il Consiglio approva

È convocato alle 20 di 
domani, giovedì 28, il 
consiglio comunale di 
Oglianico. In approvazione, 
tra l’altro, l’atto di indirizzo 
per la salvaguardia e il 
recupero del sito Unesco di 
Belmonte da parte della 
Regione Piemonte. (c.c.)

La giunta propone
un nuovo statuto

Lo statuto comunale di 
Favria è datato e la giunta 
del sindaco Vittorio Bellone 
ha deciso di mettervi mano 
proponendo al Consiglio 
l’approvazione di un nuovo 
testo che prenda in 
considerazione le 
sopravvenute, ulteriori 
modifiche legislative e 
strutturali.

Passerelle torrente
si lavora al progetto

Tradiscono i segni del 
tempo le passerelle in 
legno che attraversano il 
torrente Levona, e la giunta 
dell’Unione montana Alto 
Canavese ha deciso di 
affidare alla ditta 
dell’ingegner Valter Primo 
di Rivara l’incarico di 
redarre il progetto 
finalizzato alla 
realizzazione dell’opera 
per la cifra di 4.348 euro. 

A9F7C@98× &+ 8=79A6F9 &$%+ LA SENTINELLA 5`hc7UbUjYgY 11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ VALPERGA

Si consolida, a Valperga, la pre-
senza dell’Auser. Il Centro servi-
zi per tutti Auser Valperga, tra-
mite l’impiego di una decina di 
volontari, dal marzo 2017 offre 
trasporto ed accompagnamen-
to per visite mediche, controlli 
ospedalieri, sessioni di fisiotera-
pia e tanto altro. Entro il mese di 
gennaio, man-
ca soltanto  la  
data dell’inau-
gurazione uffi-
ciale,  l’Auser  
troverà spazio 
all’interno dei 

Soms  di  via  
Pierino  Gros-
so,  la  cui  ge-
stione  della  
struttura è sta-
ta  affidata  
all’associazio-
ne Mastropietro, per creare atti-
vità ricreative per anziani e gio-
vani. Ne è stata data comunica-
zione sabato pomeriggio, nella 
sala consigliare  del  municipio,  
in occasione del tradizionale ap-
puntamento con la Tombolata 
della Befana, organizzata dalla  
Pro loco Valperga Belmonte.

L’esperienza  dell’Auser,  
un’associazione nata per contra-
stare ogni esclusione sociale del-
le persone giovani e meno giova-
ni offrendo ad ognuno la possi-
bilità di mettere a frutto capaci-
tà e tempo per il bene proprio e 

degli altri, a Valperga è approda-
ta in seguito ad un incontro av-
venuto  tra  Walter  Sandretto,  
consigliere comunale di mino-
ranza particolarmente impegna-
to nel mondo del volontariato e 
portavoce della Pro loco, con i 
volontari dell’Auser Argento Vi-
vo di Ivrea, sodalizio guidato dal 
presidente Vincenzo Berganti-
no. Idea che è stata positivamen-

te  accolta  
dall’ammini-
strazione Fran-
cisca, in parti-
colare dall’as-
sessore Vanni 
Milani.  «Lo  
spazio  aggre-
gativo sarà ge-
stito da un Cir-
colo per il qua-
le sono in cor-
so  i  tessera-
menti,  l’Au-
ser, nello spe-

cifico,  aiuterà  il  Circolo  stesso  
nella  promozione  di  iniziative  
ed i tesserati Auser saranno equi-
parati nell’utilizzo della struttu-
ra ai soci» puntualizza Milani.

Tornando  alla  Tombolata,  
buona la partecipazione riscon-
trata. Non è mancata la presen-
za della Befana, impersonata da 
Sabrina Melano. «Ringraziamo 
tutti i presenti, la Pro loco vive 
grazie al loro sostegno attraver-
so i tesseramenti, ed i commer-
cianti  di  Valperga  che  hanno  
messo a disposizione i  premi» 
conclude Sandretto.  (c.c.) 

◗ PRASCORSANO

Prosegue senza sosta e  con 
sempre maggior determina-
zione l’impegno dell’associa-
zione Amici di Belmonte - on-
lus per salvare il Sacro mon-
te. Il sodalizio a fine 2017 ha 
raggiunto  il  traguardo  dei  
mille iscritti, una cifra straor-
dinaria in considerazione dei 
pochi mesi intercorsi dall’av-
vio dell’iniziativa ed intanto 
prosegue il ciclo di conferen-
ze sul santuario e le sue devo-
zioni  che  il  presidente  del  
Corsac,  Giovanni  Bertotti,  
tiene nei vari centri del terri-
torio a sostegno dell’adesio-
ne all’associazione. 

Le iniziative per mantene-
re ed aumentare l’attenzione 
dei canavesani sullo storico 
complesso  del  santuario  e  
del  monastero  sulle  colline  
valperghesi, tradizionale rife-
rimento religioso e culturale 
per tutti i Comuni circostan-
ti, si stanno anche diversifi-
cando.  Giovedì  11  gennaio,  
per esempio, alle 21, nella sa-
la consigliare del municipio 
di Prascorsano, ci sarà l’intro-
duzione  sul  sodalizio  degli  

Amici di Belmonte per i Co-
muni di  Prascorsano,  Cani-
schio,  San Colombano  Bel-
monte e Pratiglione, seguita 
dalla  conferenza  del  dottor  
Bertotti sulla storia del Sacro 
monte, proclamato dall’Une-
sco  patrimonio  mondiale  

dell’umanità. 
Sabato 13, invece, nel tea-

tro  comunale  Eugenio  Fer-
nandi di Valperga, sono pre-
visti due eventi. Nel pomerig-
gio, alle 17, verranno presen-
tati all’assemblea dei soci il  
primo resoconto,  con tanto 

di dettaglio sulle entrate ed 
uscite  fino  al  31  dicembre  
2017,  ed un aggiornamento 
sulla situazione generale. Al-
le 21, alla spiegazione alla po-
polazione degli scopi e delle 
azioni dell’associazione farà 
seguito la conferenza di Ber-
totti sul Sacro monte.

Ma non è finita qui. Nella 
settimana successiva, e pere 
l’esattezza sabato 20 genna-
io, alle 21, nel teatro Morgan-
do  dell’ex  istituto  salesiano  
di Cuorgnè, il gruppo teatrale 
Snoopy di Forno porterà in 
scena la commedia brillante 
dialettale in tre atti dal titolo 
“Caro, ho un’idea!”, con in-
gresso libero ad offerta. Il ri-
cavato raccolto al netto delle 
spese andrà all’associazione 
Amici  di  Belmonte  -  onlus  
per aiutare (è una speranza, 
almeno) la permanenza dei  
frati al santuario. 

«Una numerosa partecipa-
zione a questi eventi - affer-
ma il presidente degli Amici 
di Belmonte, Carlo Frigerio 
-, darebbe un segno dell’affet-
to che i canavesani nutrono 
per Belmonte».

Chiara Cortese 

valperga

Auser, una casa nell’ex Soms
Nasce la sinergia col Circolo

Belmonte, mille iscritti
per salvare il convento
Prascorsano, l’associazione moltiplica i suoi sforzi. Tre iniziative in dieci giorni

Conferenze del dottor Bertotti, teatro con Snoopy, mobilitato il territorio

Il sopralluogo, lo scorso agosto, di amministratori e funzionari regionali

La Tombolata della Befana
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ST R A M B I N E L LO (aeo) La viabilità nel Cana-
vese occidentale e nell’Eporediese è stata al
centro di un articolato dibattito nella seduta
del Consiglio metropolitano del 31 gennaio,
in occasione della discussione di una mo-
zione sul cosiddetto «ponte Preti» di Stram-
binello sulla Strada Provinciale 565, pre-
sentata dal gruppo consiliare «Città di città».
La realizzazione di un nuovo ponte e la
contestuale rettifica della sede stradale - eli-
minando l’attuale strozzatura e l’a n da m e nto
tortuoso della Provinciale 565 - è inserita in
un’ipotesi di accordo di programma su di
una serie di strade individuate dal Ministero
dei Lavori pubblici. In merito a tale inter-
vento la Città Metropolitana ha da tempo
redatto un progetto preliminare. Sono co-
munque previste nel corso del 2018 una serie
indagini diagnostiche sul ponte per un mo-
nitoraggio costante sulla sicurezza dell’in -
frastruttura. Uno dei Consiglieri della Lista
civica per il territorio ha fatto riferimento alle
precisazioni fornite dai tecnici alla Com-
missione competente, ribadendo che gli
esperti escludono pericoli imminenti. Ri-
mane aperto il tema della necessità di un
collegamento più veloce e razionale tra il
Canavese occidentale e l’Eporediese. Il vi-
ce-portavoce della Zona 9, Luigi Sergio Ric-
c a, ha precisato che esiste già una valu-
tazione del costo di realizzazione di una
variante al ponte Preti, che ammonterebbe a
circa 20 milioni di Euro. Il Sindaco di Ri-
varolo, Alberto Rostagno, portavoce della
Zona omogenea 8 Canavese Occidentale, ha
chiesto un impegno nel confronto con l’A na s
per la realizzazione di una viabilità alter-
nativa in una zona interessata da un notevole
traffico pesante. Secondo il primo cittadino
di Rivarolo, per ovviare alla difficoltà per i
TIR di incrociarsi sul ponte si potrebbe con-
sentire il traffico pesante sul viadotto in un
solo senso di marcia, utilizzando l’autostra -
da Torino-Ivrea per l’altro senso, ovviamente
senza il pagamento del pedaggio. Sulla vi-
cenda il Comitato Mobilità e Sviluppo Alto
Canavese commenta: «Prendiamo atto della
discussione avvenuta in Città Metropolitana
sul Ponte Preti, laddove si inizia finalmente –
almeno – a discutere sulla necessità di una
nuova opera. Fa specie rilevare che il Sin-
daco di Rivarolo sia intervenuto nel dibattito,
suggerendo soluzioni alternative per il traf-
fico pesante sul Ponte Preti, quando in 5 anni
non ha ancora prodotto soluzioni per il traf-
fico pesante in Rivarolo».

SERVIZI Taglio del nastro per la sede Auser del paese

Inaugurazione di successo

CRONACA Dopo le segnalazioni arrivate dai social c’è chi propone di intensificare il «controllo di vicinato»

Allarme furti a Gallenca e a Braidacroce

IL CASO Collegamenti alternativi

In Città metropolitana
si è discusso del Ponte
Preti e viabilità locale

VALPERGA (mwl)  Un ambizioso
progetto ha preso ufficialmente
il largo nel pomeriggio di do-
menica, 4 febbraio 2018: si è,
infatti, tenuta l’i nau gu raz i o n e
della nuova Sede Auser, «Cen-
tro Servizi per Tutti», presso i
locali della ex Società Operaia,
in via Pierino Grosso, 23. Il
gruppo, già attivo sul territorio
da circa un anno, potrà d’ora in
poi godere di questi spazi, la cui
g est ione è  s tata  af f idata
da l l’Amministrazione Comu-
nale alla Cooperativa Sociale

Mastropietro ‹‹grazie a specifici
contributi elargiti dal Comune
per lo svolgimento di attività
a l l’interno dell’associazione, ri-
mettendo dunque in sesto que-
sto bellissimo stabile, il quale
darà importanza al paese››, co-
me ha minuziosamente illu-
strato Wa l te r Sandretto – Re -
sponsabile Auser Valperga –
per poi lasciare la parola all’As -
sessore alle Politiche Sociali

Giovanni Antonio Milani:
‹‹Qui possiamo davvero toccare
con mano un risultato concreto
di cosa vuol dire mettere in-
sieme diverse componenti e di-
verse energie del paese››. ‹‹Uni -
co fondamentale motto “c rea re
aggre gazione” ›› ha infine più
volte chiosato l’attuale Presi-
dente Auser Ivrea B ergantino
Vincenz o, esponendo con lar-
go entusiasmo le numerose e

coinvolgenti iniziative, rivolte a
giovani e meno giovani, che si
prefigge di perseguire il gruppo
– a n ch’esso facente capo al cen-
tro eporediese – ma con un uni-
tario ed imprescindibile scopo
primario: «stare insieme». I lo-
cali sono aperti tutti i pomeriggi
della settimana dalle 14 alle 19 e
la tessera associativa dà diritto
a numerose agevolazioni e sov-
venzioni presso diversi esercizi
commerciali del paese nonché
convenzioni con CAF e Cgil.

Walter Giorgio Muià

VALPERGA (aeo) Torna l’a l la r-
me furti a Valperga. L’u l t i ma
segnalazione arriva diretta-
mente dai social network, do-
ve più di un valperghese ha
messo in guardia i concit-
tadini. I ladri sarebbero en-
trati in azione in località Gal-
lenca. I malviventi questa
volta non hanno nemmeno
aspettato che in casa non ci
fosse nessuno. In piena notte
probabilmente con dei grossi
cacciaviti o tenaglie cercato
di scardinare le serrature del-
la porta di ingresso per poi
entrare all’interno della vil-
letta in cerca di soldi o pre-
ziosi. Un piano fallito. I mal-
viventi sono infatti dovuti

scappare a mani vuote, messi
in fuga con prontezza dai
padroni di casa, che si tro-
vavano al piano superiore
d e l l’abitazione. La scorsa set-
timana invece sarebbe stata
presa di mira un’ab i t az i o n e
in zona Braidacroce. Si è, per
fortuna, ancora trattato di un
tentativo di furto, con il raid
non andato a segno e i pro-
prietari che, al rientro, hanno
trovato su una delle porte
finestre chiari segni di ef-
frazione. Per combattere la
recrudescenza del fenomeno
dei furti, proprio a Valperga,
nel 2017 era stato presentato
anche il «controllo di vici-
nato». Si trattava di un’i n i-

ziativa di solidarietà civica
per contrastare la criminalità.
Ben diverse dalle ronde, il
«controllo di vicinato» arriva
dagli Stati Uniti d’America ed
è il frutto della collabora-
zione tra vicini di casa, che
con un insieme di piccole
attenzioni possono rappre-
sentare un deterrente impor-
tante per chi volesse com-
piere furti o atti di micro-cri-
minalità in paese. Rispolve-
rare quel progetto, sosten-
gono alcuni cittadini sui so-
cial network, potrebbe co-
stituire un aiuto in più per il
lavoro importante svolto sul
territorio dalle forze dell’o r-
d i n e.

TAGGA IL MAIALE L’elettrodomestico con al suo interno avanzi di cibo fa brutta mostra di sé nella zona dei laghetti

Un frigorifero scaricato nei prati
Tornano a colpire nella campagna di Valperga i «soliti ignoti» con senso civico prossimo allo zero

DANNI Una delle foto postate sui social dai valperghesi

VALPERGA (gdv) Solo poche settimane fa, da que-
ste colonne, avevamo sottolineato come troppo
spesso, nel territorio, si registrano casi di rifiuti
scaricati ogni dove. Questa volta, a finire al centro
d e l l’attenzione dell’ennesimo caso di poco sen-
so civico è la zona di località Rolandi, a Valperga.
A pochi passi dall’area verde e dal centro sportivo
cittadino qualcuno ha avuto la malaugurata idea
di gettare un frigorifero. Se non bastasse, all’in -
terno dello stesso, sono stati lasciati cibo e be-
vande scadute. Wurstel, carne in cattivo stato di
conservazione, ma anche succhi di frutta, una
bottiglia di vino, dei sughi per la pasta. Materiale
che oltre ad essere stato abbandonato vicino alla
strada, in prossimità di uno dei laghetti che
caratterizzano questa parte delle campagne val-
perghesi, possono attirare animali randagi e sel-
vatici, creando ulteriore disagio. Per di più in un
luogo che è frequentato continuamente da per-
sone, di tutte le età, che amano passeggiare o
correre. Insomma, un esempio classico di totale
mancanza di senso civico, nonché di poco ri-
spetto per la cosa pubblica e la natura. Va ri-
marcato che, purtroppo, non si tratta del primo
episodio, dato che solo pochi mesi fa, a qualche
decina di metri, altri maleducati avevano sca-
ricato un forno da cucina, abbandonandolo an-

che in quel caso in bella vista. Episodi che non
posso che essere condannati, ma anche che
finiscono per incidere sulle casse del comune,
costretto ad una spesa extra per ripulire questi

scempi. Scempi che si ripetono ogni settimana
un po’ in tutto il territorio, come ad esempio la
zona della Favriasca, dove di recente erano stati
scaricati addirittura pezzi di un’au to m o b i l e.

DISCARICA Il frigorifero con al suo interno avanzi di cibo abbandonato selvaggiamente in località Rolandi a Valperga

...dal 1961

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier  3453070288VALPERGA (TO)

...emozioni in musica...

SABATO 10 FEBBRAIO ORE 21
ORCHESTRA BRUNO MAURO & LA BAND

DOMEMICA POMERIGGIO
DISCOLISCIO

SPECIALE CORSI DI BALLO
MERCOLEDÌ

BALLO LISCIO
GIOVEDÌ

KIZOMBA & LATINO AMERICANO

TUTTI I SABATI... SALA 1 LISCIO  SALA 2 LATINO
Ingresso € 10 compresa consumazione

anzichè

¤ 318,00

¤ 169,00
VIA BRIFFI, 22 

BARDINO VECCHIO (SV)

a soli 4 km da Pietra Ligure 
e 7 km da Finale Ligura

Soggiorno Romantik

Acquista su www.comincom.it
Per informazioni: 039.99.89.246 - 348.07.40.856

Pernottamento in 
Camera Matrimoniale Romantik,
Romantico Benvenuto 
in camera con fragole 
al cioccolato e soft drinks, 
Accesso alla Spa & Beauty,
Prima colazione a buffet,
Cena nella Sala del Camino.
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per 2 persone

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


di Mauro Michelotti
◗ RIVAROLO CANAVESE

Era diventata la mascotte della 
scuola elementare di Argentera. 
I bambini l’avevano adottata e 
lei si fidava. Faceva capolino in 
un canale irriguo proprio dall’al-
tra parte dell’edificio, uscendo 
ed  entrando  rapidamente  da  
una grossa tubatura dove scorre 
l’acqua. Conosceva gli orari, or-
mai, di ingresso ed uscita degli 
alunni che le portavano da man-
giare. Fino a a qualche giorno fa. 
Perchè la nutria, comparsa da 
alcuni mesi in questa zona delle 
campagne  della  frazione,  non  
potrà più rispondere alle atten-
zione dei bambini. È stata ucci-
sa, a sassate, da un gruppetto di 
ragazzi. Così, senza un motivo, 
solo per il piacere di fare a pezzi 
un animale, originario del Sud 
America, ma ormai stanziale an-
che da noi, dove si è diffuso gra-
zie alle sue capacità di adatta-
mento e di riproduzione. 

Più simile al castoro, che a un 
topo, a un ratto, la nutria tra-
scorre  gran  parte  del  proprio  
tempo in acqua, e i canali, ap-
punto, le rogge,  i  piccoli  corsi  
d’acqua di cui la rete irrigua di 

Rivarolo è piena, sono diventati 
un habitat perfetto. Lo è stato, 
per il piccolo esemplare che ave-
va scelto quella zona di Argente-
ra e i suoi nuovi “amici” proprio 
tra i  bambini,  anche se alcuni 
agricoltori,  avendola  presa  in  
simpatia,  facevano altrettanto,  
la nutrivano. La nutria si teneva 

ad una distanza di sicurezza, na-
turalmente,  ma  capiva  che  le  
persone che le stavano attorno 
si  stavano  occupando  di  lei  e  
non le avrebbero fatto del male. 
Ma l’uomo è  il  peggiore delle  
speci esistenti sulla terra, per-
chè di lui non ci si può fidare fi-
no in fondo. Mai. Convinta che 

anche in quei ragazzotti che si 
sono affacciati sul canale avreb-
be trovato la stessa simpatia, lo 
stesso affetto che le stavano re-
galando i bambini della prima-
ria, e cibo, ha fatto capolino dal-
la  tubazione,  si  è  avvicinata,  
quanto basta per essere un ber-
saglio  perfetto  per  gli  spietati  
imbecilli che l’hanno colpita, ri-
petutamente, alla testa e in tutte 
le parti del corpo.

Sotto shock  gli  alunni  della  
scuola di Argentera, che hanno 
raccontato l’episodio in alcuni 
brevi articoli letti durante una 
delle lezioni del corso di giorna-
lismo che La Sentinella  sta te-
nendo, in questo periodo, nella 
scuola. Il compito era quello di 
provare a scrivere un pezzo di 
cronaca, prendendo spunto, an-
che,  da  qualcosa  di  accaduto  
nella frazione e, naturalmente, 
la  scelta,  è  caduta sulla  storia  
della nutria, i momenti felici vis-
suti insieme, la sua fine orribile. 
Sgomente le maestre: «Insegnia-
mo il rispetto, per ogni essere vi-
vente, prima di tutto. Ma c’è chi 
non sa che cosa sia, evidente-
mente. Per i bambini, per noi, 
una sofferenza. E una sconfitta, 
per tutti». 

◗ VALPERGA

Ha  trovato  spazio  nei  locali  
dell’ex Soms di via Pierino Gros-
so, oggi gestiti dall’associazione 
Mastropietro,  il  Centro  servizi  
per tutti Auser Valperga. L’inau-
gurazione della nuova sede è av-
venuta l’altra domenica con la 
presentazione dell’associazione 
e delle attività e servizi che ver-
ranno offerti. Sono intervenuti, 
Vincenzo 
Berganti-
no,  presi-
dente  Au-
ser  Ivrea,  
Walter 
Sandret-
to, respon-
sabile  Au-
ser Valper-
ga,  e  l’as-
sessore al-
le  Politi-
che sociali 
valperghe-
se, Vanni Milani. 

L’Auser è nata per contrastare 
ogni esclusione sociale delle per-
sone giovani e meno giovani, of-
frendo a ognuno la possibilità di 
mettere a frutto capacità e tem-
po per il bene proprio e degli al-
tri. 

Il Centro servizi per tutti Au-
ser di Valperga, tramite l’impe-
gno dei volontari, offre trasporto 
e accompagnamento per visite 
mediche,  controlli  ospedalieri,  
sessioni di fisioterapia. Con l’Au-
ser volontariato Argento vivo di 

Ivrea si organizzano, inoltre, per 
i soci attività atte a promuovere 
la socializzazione tra le persone 
(corsi, conferenze, gite, soggior-
ni, cinema, teatro, ballo, tempo 
libero).  Tra  Ivrea  e  Canavese,  
l’Auser conta circa 900 soci. Nel 
2016, i suoi volontari hanno per-
corso 105mila chilometri ed ac-
compagnato 2.300 persone per 
visite e quant’altro.

Il presidente dell’Auser epore-
diese, Ber-
gantino, 
ha  rimar-
cato  l’im-
portanza 
«di stare in-
sieme, uni-
co  mo-
mento che 
ci rende li-
beri».  «Un 
anno  fa  è  
partita 
questa 
scommes-

sa, non una nuova associazione 
a Valperga, quanto piuttosto il  
legarci  ad  un’associazione im-
portante presente ad Ivrea, con 
gli  accompagnamenti  ed  una  
piccola sede aperta il giovedì po-
meriggio all’interno del Comu-
ne - ha aggiunto Sandretto -. Gli 
iscritti (il costo della tessera è di 
15 euro)  potranno anche usu-
fruire di sconti in alcune attività 
commerciali  valperghesi  e  dei  
servizi erogati dal sistema fiscale 
Caaf Cgil con le stesse modalità 
in atto per gli iscritti Cgil».  (c.c.) 

valperga

Auser, inaugurata la sede
Tanti i servizi per i cittadini

Carnevale, congedo col rogo del Pignatun
Castellamonte, bilancio positivo della manifestazione. Tutto è filato liscio, sicurezza garantita

Bela Pignatera, Primo Console ed altri personaggi del Carnevale

Uccisa a sassate la nutria
mascotte della scuola
Rivarolo, i bambini della primaria di Argentera l’avevano ormai adottata
Faceva capolino da una tubatura in un canale irriguo. L’amarezza dei piccoli

Nel riquadro, un esemplare di nutria. Sopra, la scuola di Argentera

Un momento dell’inaugurazione

◗ CASTELLAMONTE

Successo per la  66ª  edizione 
dello storico Carnevale di Ca-
stellamonte che ripercorre le 
vicende del Tuchinaggio. Rive-
lati al pubblico, l’altro sabato, 
la  Bela  Pignatera  e  il  Primo  
Console, al secolo Simona Bo-
ve e Dionigi Bartoli, i perso-
naggi principali hanno dimo-
strato, in tutti i frangenti della 
manifestazione,  di  essere  a  
proprio agio nelle vesti dei pro-
tagonisti. Il catellone di eventi 
non ha  tradito  le  attese  (dal  
ballo in maschera alla tombo-
lata, davvero molto apprezza-
ta, dal Carnevale per i più pic-
coli al Centro Martinetti, con 
la sala gremita di piccoli ma-

scherati e scatenati, ai momen-
ti più istituzionali, come la pre-
sentazione  del  Re  Pignatun,  
impersonato dal comandante 
dei Vigili urbani, Bruno Fallet-
ti), in un crescendo di attenzio-
ne e partecipazione fino alla  
tradizionale sfilata dei carri al-
legorici ed al rogo del fantoc-
cio di cartapesta.

«In linea di massima, è anda-
ta bene – confida il vice sinda-
co, Teodoro Medaglia – , no-
nostante il repentino abbassa-
mento delle temperature degli 
ultimi giorni. I prim’attori del-
la manifestazione di quest’an-
no sono  stati  davvero molto  
bravi e disponibili. Un po’ timi-
di, forse, ma dopo un inizio un 
po’ contratto si sono sciolti riu-

scendo a calarsi perfettamen-
te nella parte. Azzeccata anche 
la scelta del Re Pignatun, Bru-
no Falletti, perchè molto co-
nosciuto. Ottimo successo ha 
riscontrato anche la serata con 
Franco Neri, anzi, per motivi 
di sicurezza abbiamo dovuto 
tenere fuori delle persone . Per 
questo siamo dispiaciuti,  ma 
non potevamo fare altrimen-
ti».

Sulla stessa lunghezza d’on-
da anche il neo presidente del-
la Pro loco,  Andrea  Spinelli.  
«Tutto è filato liscio, anche dal 
punto di vista della sicurezza, 
viste le nuove norme, più re-
strittive,  che la  circolare Ga-
brielli imponeva - ammette - . 
Al pranzo al Valentino, in fra-

zione Filia, eravamo circa 130 
commensali. Abbiamo regala-
to un piatto commemorativo 
al sindaco Pasquale Mazza  e 
anche a Medaglia, personaliz-
zato, visto che è stato presiden-
te della Pro loro fino a poco 
tempo fa. I fagioli con le coti-
che (18 i paioli preparati) sono 
finiti subito. Ringrazio don An-
gelo Bianchi per la presenza, 
le majorettes per lo spettacolo 
anche nella sera del rogo e del-
la sfilata, gli sbandieratori,  la 
banda, i  Pifferi  e tutti coloro 
che si sono messi a disposizio-
ne per il buon successo della 
manifestazione. Grazie anche 
alle  maschere,  naturalmente  
per la disponibilità e la simpa-
tia, e i tanti volontari, della Pro 
loco e non, che a vari livelli, an-
che garantendo  la  sicurezza,  
hanno permesso la buona riu-
scita di questa complessa, ma 
importante  manifestazione  
per la nostra città e l’intero ter-
ritorio».  (sa.to.). 

@IB98× %- :966F5=C &$%, LA SENTINELLA 5`hc7UbUjYgY 17

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


◗ MONTALTO DORA 

La fantascienza diventa realtà 
con i droni di Davide Porro, 61 
anni, di Settimo Vittone, ex di-
rettore di strutture alberghiere 
nelle località turistiche più no-
te  del  mondo,  ora  diventato  
un pilota con attestato Apr (pi-
lotaggio da remoto). I suoi dro-
ni, dall’avio superficie di Mon-
talto, volano sui cieli del Cana-
vese, ma non solo per regalare 
emozioni ai turisti con imma-
gini dell’Anfiteatro morenico, 
dei laghi e dei castelli. «Le nuo-
ve tecnologie applicate ai dro-
ni – spiega Porro – consentono 
applicazioni anche nel settore 
delle imprese, in campo inge-
gneristico e architettonico. So-
prattutto grazie alle termoca-
mere dotate di infrarossi che 
permettono riprese, ad esem-
pio, all’interno di pannelli foto-
voltaici installati sui tetti di ca-
se ed aziende, allo scopo di ve-
rificare  eventuali  anomalie  
per intervenire in modo mira-
to, senza essere costretti al rifa-
cimento degli  impianti  e ab-
battendo di conseguenza i co-
sti. Utili anche i controlli con i 
droni nelle anse dei fiumi, in 
caso di episodi di inquinamen-

to  ambientali,  oppure per  la  
realizzazione  di  impianti  
idroelettrici». Importante è la 
collaborazione al progetto eu-
ropeo Cloud4 drones nell’am-
bito del programma di ricerca 
e innovazione Europea hori-
zon 2020, per ispezioni ad an-
tenne e tralicci. 

Il montaggio degli apparati 
e  le  operazioni  sperimentali  
sono state affidate alla Fotori-
lievi droni di Porro, provvista 
di certificazioni Enac per ope-

razioni specializzate e critiche. 
Ci sono poi gli utilizzi in cam-
po immobiliare: «Riprese con i 
droni – aggiunge Porro – con-
sentono alle agenzie immobi-
liari, oppure ai privati che vo-
gliono vendere le loro ville di 
valorizzarne le caratteristiche 
di  costruzione  e  il  contesto  
paesaggistico». 

L’aspetto turistico si concen-
tra invece nella realizzazione 
di siti internet chiavi in mano 
per agriturismi e castelli. «Nei 

giorni  scorsi  –  dice  ancora  -  
Porro – ho fatto delle riprese 
con i droni sul castello di Mer-
cenasco». Per finire c’è la speri-
mentazione nell’avio superfi-
cie di Montalto: «Qui abbiamo 
effettuato alcune prove speri-
mentali – illustra il pilota – per 
la visione di immagini in tem-
po reale attraverso speciali oc-
chiali,  montati  su  un  casco,  
che danno l’impressione di es-
sere in volo sul drone». . 

Lydia Massia 

IN BREVE

Droni speciali
volano in Canavese
I test a Montalto
Se ne occupa l’azienda di Davide Porro, pilota da remoto

«Usiamo alcuni occhiali particolari montati su un casco»

Davide Porro, 61 anni, è di Settimo Vittone 

◗ RUEGLIO

Un accordo tra il consorzio In-
rete, l’associazione Mastropie-
tro e il Comune è stato sotto-
scritto per favorire l’integrazio-
ne di quattro profughi prove-
nienti  dall’Africa  francofona.  
Gli stranieri, espatriati da Se-
negal, Mali  e Costa d’Avorio, 
sono ospitati in una struttura 
privata,  nel  cuore del  centro 
abitato, con canone di affitto a 
carico della Mastropietro. 

«Si tratta di un progetto pilo-
ta con il quale si cerca di favori-
re un positivo inserimento so-
ciale degli ospiti nella comuni-
tà, al fine di prevenire eventua-
li fenomeni di rifiuto o di di-
scriminazione», spiega Egidio 
Costanza,  presidente  della  
Mastropietro.  Nel  contempo  
la stessa associazione si è di-
chiarata disponibile a collabo-
rare con il Comune per far ese-
guire agli ospiti lavori di puli-
zia e manutenzione del territo-
rio comunale. «Così ci siamo 
assicurati manodopera gratui-
ta per la manutenzione del ver-
de pubblico e delle strade del 
paese oltre che di quelle rurali. 
L’unico costo a carico del Co-
mune è quello per l’acquisto 
degli attrezzi», dice la sindaca 
Gabriella Laffaille. 

L’accordo avrà la durata di 
un anno, con la possibilità di 
un tacito rinnovo. I profughi, 
che hanno sottoscritto un pat-
to di volontariato, oltre a esse-
re seguiti da un mediatore cul-
turale,  stanno  intanto  pren-
dendo parte a un corso di lin-
gua italiana.  (g.g.)

Cura gratis del verde
grazie ai migranti
L’accordo a Rueglio

Il patto di collaborazione durerà un anno 

Novità in corso Italia
Si parla del progetto

Serata pubblica per 
spiegare come diventerà la 
zona di corso Italia, 
mercoledì sera, 9 maggio, 
alle 21, in municipio. L’ha 
organizzata 
l’amministrazione 
comunale per illustrare 
pubblicamente il progetto 
esecutivo di manutenzione 
straordinaria. 

Niente telefono
all’Ufficio tributi

Fino a domani, martedì 
8 maggio, l'Ufficio tributi 
non effettuerà ricevimento 
telefonico. Sarà invece 
aperto, come di consueto, 
proprio domani, martedì, e 
giovedì, dalle 10.30 alle 12. 

Sfalci, area chiusa
per lavori

Causa di lavori in corso,
l'area di raccolta sfalci di 
Salerano rimane 
momentaneamente chiusa.
Gli sfalci possono pertanto 
essere conferiti alla 
stazione Scs di Colleretto 
Giacosa nelle giornate di 
martedì, dalle 7.30 alle 
11.30, e il venerdì dalle 14 
alle 18.
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◗ CUORGNÈ

Finisce nuovamente nella bufe-
ra il Centro incontro anziani di 
Cuorgnè. Mercoledì mattina, il 
presidente Roberto Scotti, ha, 
infatti, protocollato in munici-
pio le sue dimissioni dall’incari-
co.  «Dopo  aver  serenamente  
analizzato la situazione venuta-
si a creare all’interno del Cen-
tro incontro anziani  di  Cuor-
gnè, in data 15 maggio 2018, ho 
rassegnato le mie dimissioni da 
presidente di codesto Centro - 
scrive l’ex  assessore nella co-
municazione indirizzata al sin-
daco, Beppe Pezzetto, e per co-
noscenza  all’architetto  Maria  
Teresa Noto, dirigente dei ser-
vizi tecnici del Comune -. Deci-
sione sofferta,  ma inevitabile,  
considerata  anche  la  scarsa  
considerazione di questa am-
ministrazione nei miei confron-
ti,  non ultima la decisione di  
annullare la partecipazione del 
Comune stesso al trofeo in me-
moria di mio figlio. Avevo ac-
cettato con entusiasmo e since-
ra passione la massima carica 
associativa del Centro ma, pur-
troppo, i fatti degli ultimi giorni 
sono  stati  determinanti  nella  

mia decisione. Pertanto, dalla 
data della presente, interrom-
po  ogni  rapporto  personale  
con l’amministrazione, rappor-
to che ora passa nelle mani del 
vice presidente Raimondo Cal-
là».

Tra le questioni sul tappeto, i 

rapporti da sempre difficili con 
l’associazione Mastropietro al-
la quale è stata affidata la ge-
stione di Villa Filanda. «Il Cen-
tro  anziani  (che  attualmente  
conta una sessantina di iscritti, 
ndr) non può coesistere con la 
Mastropietro che a Villa Filan-

da ha aperto un’attività di bar - 
ristorazione, noi non siamo in-
formati delle loro attività - ag-
giunge Scotti-. Due mesi fa ab-
biamo effettuato un sopralluo-
go  nei  locali  dell’ex  istituto  
Morgando, ma la verità è che 
non c’è volontà né di mettere a 
posto gli spazi di Villa Filanda, 
il locale al piano sopra non è 
agibile, non è a norma, né di 
trasferirci negli stabili dei sale-
siani».

La classica goccia che ha fat-
to traboccare il vaso è che per la 
prima volta dopo 17 anni il Co-
mune non abbia messo in palio 
la coppa Città di Cuorgnè, vali-
da come secondo premio del 
memorial Massimo Scotti, tor-
neo di calcio in ricordo del fi-
glio di  Scotti,  dipendente  co-
munale,  prematuramente  
scomparso in un incidente stra-
dale. Da noi contattati, il sinda-
co, Beppe Pezzetto, e l’assesso-
re allo Sport, Davide Pierucci-
ni,  hanno preferito non com-
mentare le dimissioni di Rober-
to Scotti da presidente del Cen-
tro incontro anziani rimarcan-
do di aver «già parlato con l’in-
teressato».

Chiara Cortese 

◗ CASTELLAMONTE

Il viaggio con il Treno della me-
moria che gli studenti del liceo 
artistico Faccio hanno fatto con 
i colleghi di Rivarolo ha lasciato 
in  loro  un  ricordo  indelebile  
che, come promesso prima del-
la partenza a febbraio, hanno 
voluto restituire alla comunità 
castellamontese con uno spet-
tacolo andato in scena sabato 
scorso al Centro congressi Mar-
tinetti. «Rin-
grazio  dav-
vero  tutti  
coloro  che  
hanno par-
tecipato  e  
creduto  in  
questo pro-
getto,  dai  
professori 
ai ragazzi – 
ha  ricorda-
to l’assesso-

Addis  –.  
Tutti  dovrebbero  partecipare  
all Treno della memoria, visita-
re quei luoghi di sterminio e sof-
ferenza.  Soprattutto  in  tempi  
come questi è giusto farsi testi-
moni diretti per far sì che orrori 
come quelli perpetrati dai nazi-
sti non debbano più ripetersi».

I testimoni diretti di quanto 
successo prima e durante la Se-
conda  Guerra  mondiale  sono  
ormai pochissimi, questi viaggi 
della memoria sono lo strumen-
to per non dimenticare e allo 

stesso tempo diventare i nuovi 
testimoni. Così hanno fatto i ra-
gazzi che hanno voluto portate 
su palco le loro emozioni, diffi-
cile da descrivere a parole, i loro 
sentimenti  per  quanto  visto  
partendo  proprio  dal  viaggio  
fatto, dall’arrivo a Praga con la 
visita a  Terezìn e  ai  campi di  
concentramento di  quella  zo-
na, per arrivare in Polonia, ad 
Auschwitz e Birkenau. I senti-
menti vissuti li hanno trasposti 

nella  serata  
al Martinet-
ti, per resti-
tuirli  alla  
gente.

«Gli  stu-
denti hanno 
potuto con-
tare  anche  
sulla presen-
za di due te-
stimoni  di-
retti,  Attilio  
Perotti,  che  
li ha incon-

trati  prima  della  partenza,  e  
Marcello Martini che hanno po-
tuto intervistare – spiega la pro-
fessoressa Piera Giordano, re-
sponsabile  del  progetto  per  
quanto riguarda il Faccio - . Og-
gi l’unica possibilità per questi 
ragazzi sono lo studio e la visita 
per la conoscenza diretta». Do-
menica 20, dalle 16.30, in piaz-
za Garibaldi, protagonisti dell’e-
sperienza sul Treno della me-
moria saranno gli studenti di Ri-
varolo.  (sa.to.)

castellamonte/coi liceali del faccio

Dopo il Treno della memoria
l’esperienza diventa racconto 

◗ CUORGNÈ

I costi per la sede ospitata al 
terzo piano dell’ex Manifattu-
ra (canone di locazione di mil-
le 200 euro oltre Iva al 22%, più 
il rimborso a consuntivo delle 
spese per utenze quantificato 
in mille 300 euro annui) rap-
presentano ormai un proble-
ma non più  trascurabile  per  
una realtà quale l’associazione 
Vides Main che opera nella cit-
tà delle due torri dal 1997 ed di-
ventata un insostituibile pun-
to di riferimento per tante don-
ne straniere che in questo lem-
bo  di  Canavese  occidentale  
hanno trovato un orizzonte di 
speranza. 

Le  volontarie,  coordinate  

dalla referente Anita Gay, non 
vogliono fare polemiche, non 
è nel loro stile, ma, loro mal-
grado, sono costrette a dover 
fare i conti con i problemi che 
sono ormai comuni a tante on-
lus che basano la loro merito-
ria attività soltanto su donazio-
ni e sull’impegno dei singoli.

Quest’anno, le partecipanti 
alle lezioni di cucito e di lingua 
italiana sono state ben 48 pro-
venienti da Afghanistan, Paki-
stan, Sri Lanka, Iran, Iraq, Se-
negal, Nigeria, Costa d’Avorio, 
Marocco, Armenia, Sudan. 

«Le utenti hanno frequenta-
to molto, c’è chi lavora in mo-
do più continuativo e chi più 
saltuario, ma l’armonia tra di 
loro è sempre più concreta, so-

no sempre più legate e dispo-
ste ad aiutarsi tra etnie diverse 
pur con le inevitabili difficoltà 
di linguaggio che interessano, 
in particolare, le donne che ar-
rivano dallo Sri Lanka - confi-
dano le volontarie del Vides-. 
Siamo precarie,  abbiamo  un  
contratto  di  affitto  regolare  
che scade a fine maggio e do-
vrà essere rifatto per il prossi-
mo anno scolastico,  ma non 
sappiamo se saremo ancora in 
questa sede oppure altrove».

Se  il  sodalizio  potesse  di-
sporre di un’aula in più, si po-
trebbero meglio organizzare le 
varie  attività  ed anche avere  
più spazio per accogliere i nu-
merosi bambini in tenera età 
presenti alle lezioni con le loro 

mamme. «Se ci dessero una se-
de definitiva - aggiungono le 
volontarie del Vides che lancia-
no  anche  un  appello  a  chi,  
avendo un po’ di tempo a di-
sposizione,  volesse  dar  loro  
una mano -, potremo organiz-
zarci  in  maniera  più  organi-
ca».

Martedì mattina, si è svolta 
la festa conclusiva, anticipata 
per rispettare l’inizio del Ra-
madan, anche se le lezioni, di 
fatto, si concluderanno soltan-
to a fine maggio. 

Le  signore  partecipanti  ai  
corsi del Vides hanno prepara-
to  deliziosi  stuzzichini  etnici  
dolci  e  salati,  l’immancabile  
the e per l’occasione hanno in-
dossato gli abiti migliori. Le vo-
lontarie  hanno  contraccam-
biato  consegnando  regali  in  
base  alle  presenze  registrate  
nell’anno  consistenti  princi-
palmente in articoli per la casa 
e qualche oggetto di bigiotte-
ria.  (c.c.) 

Centro anziani senza pace
Si dimette il presidente
Cuorgnè, Roberto Scotti chiude anzitempo la sua esperienza. Lettera al sindaco
Divergenze e mancato patrocinio del Comune a un torneo dedicato al figlio

Nel riquadro, in alto, a sinistra, Roberto Scotti. Sopra, danze al Centro

Lo spettacolo dei ragazzi del Faccio

Vides Main, una sede piccola e costosa
Cuorgnè, l’associazione aiuta le donne straniere in mezzo a mille problemi. «Affitto troppo elevato»

Istantanea della festa svoltasi martedì mattina nei locali dell’ex Manifattura
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Pottery Art alla
Fornace Pagliero
Fino al 27 maggio resta visi-
tabile, presso l’Associazione 
Museo “Centro Ceramico 
Fornace Pagliero 1814” di fra-
zione Spineto 61, a Castella-
monte, la mostra Pottery Art. 
L’allestimento, in circa tre 
settimane di apertura, ha già 
conquistato un pubblico varie-
gato grazie alla sua vivace e 
particolare proposta. Le opere 
di Guido Garbarino, Mar-
cello Mannuzza, Andrea 
Manuz, Vincenzo Ran-
dazzo, Enrica Campi, Ro-
berto Di Giorgio, Manuela 
Incorvaia e Massimo Vo-
ghera sono un abbinamento 
di stili diversi che sorprende 
ed appassiona. 
Molti i gruppi, le associa-
zioni e le Unitre venuti da 
diverse parti del Piemonte 
per apprezzare l’allestimento 
curato e seguito dal ceramista 
Brenno Pesci. Nonostante 
il meteo incerto, l’affl uenza di 
visitatori è costante e soddi-
sfacente.  Il Centro ceramico 
(http://www.fornacepagliero.
it/) è convenzionato con il Tou-
ring Club e con l’abbonamento 
Torino Musei con ingresso 
gratuito per gli abbonati. La 
mostra è visitabile il venerdì 
dalle 15 alle 19, sabato, do-
menica e festivi dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19. Per 
visite su appuntamento con-
tattare i numeri: 0124.582642 
oppure 377.4390604.

CASTELLAMONTE

Concerto
di Primavera
L’Associazione Concertistica 
Castellamonte, in collabora-
zione con l’Associazione Filar-
monica Castellamonte e l’As-
sociazione Armonica Mente 
Insieme ONLUS, organizza 
per sabato 26 maggio alle 
21.15 il secondo evento della 
stagione dei Concerti di Pri-
mavera 2018 intitolata “Ri-
cordare e Sperimentare !!!”.  
All’interno della Chiesa Par-
rocchiale di Castellamonte si 
esibirà il Coro CAI Uget di 
Torino, una formazione d’ec-
cellenza nata nel 1947, che si 
colloca tra i più vecchi gruppi 
vocali del Piemonte e nel 
genere del canto popolare è il 
più antico coro per anzianità 
di servizio. Ingresso libero.

IN BREVE

CATERINA CERESA

C
entro Anziani di nuovo 
nel caos a Cuorgnè: dopo 
meno di un anno del suo 

approdo alla presidenza, Ro-
berto Scotti si è dimesso. Lo 
ha fatto in aperta polemica con 
l’amministrazione comunale in 
carica, che pure lo aveva nomi-
nato nel direttivo all’inizio del 
2017 ma con la quale erano 
scoppiate divergenze  già nei 
mesi scorsi. Mercoledì 15 mag-
gio Scotti ha rassegnato le di-
missioni per un duplice motivo: 
da un lato per l’atteggiamento 
del Comune verso l’associa-
zione che presiedeva, dall’altro 
per quella che ritiene (e che ha 
tutte le parvenze di essere) una 
manifestazione  di ostilità nei 
suoi confronti. 
Era diventato presidente dopo 
un lungo periodo di polemiche e 
di scontri, che avevano portato 
alle dimissioni dell’allora presi-
dente Garis, in carico dal 2008 

alla fi ne del 2016, e ad una ge-
stione transitoria sotto la guida 
di Raimondo Callà, attuale 
vicepresidente.  Se Garis appa-
riva legato all’ex-sindaco Gian-
carlo Vacca Cavalot, che 
aveva concesso all’associazione 
la prestigiosa Villa Filanda 
(un tempo residenza del diret-
tore della Manifattura tessile) 
Scotti era invece considerato 

vicino all’attuale amministra-
zione: durante il primo mandato 
di Pezzetto era stato assessore 
allo Sport, sebbene alla tornata 
elettorale del 2016 non si fosse 
ricandidato. La presidenza  
passa al vice Raimondo ma la 
questione non è certo risolta. 
Alla base degli opposti atteggia-
menti di Vacca Cavalot  e di 
Pezzetto nei confronti del Cen-

tro-Anziani vi è probabilmente 
un diverso modo di sentire ma 
anche un discorso di bacino elet-
torale.  
Il primo ha sempre puntato 
molto sull’elettorato anziano, 
che costituiva per lui un bacino 
sicuro. Pezzetto si rivolge in-
vece ad un elettorato più gio-
vane e preferisce strizzare l’oc-
chio in quella direzione. 

Venerdi mattina, nella Sala Con-
ferenze dell’ex Manifattura di 
Cuorgnè, si è svolto il terzo spet-
tacolo della quattordicesima edi-
zione del Concorso sulla Legalità 
“L’amico carabiniere”.
Si sono esibiti con successo gli 
alunni della classi quarte della 
Scuola Primaria di Cuorgnè, in-
terpretando con canzoni, recita-
zione, mimica e suono di piccoli 
strumenti artigianali, le favole: 
“La gabbianella e il gatto”, “Il 
fl auto magico”, “Hansel e Gretel”.
I laboratori sono stati seguiti 
dall’esperta di musica Stefania 

Bergera e dalle insegnanti di 
classe.

Il progetto è stato totalmente  fi -
nanziato dall’associazione “Enzo 

D’Alessandro” onlus.
L’ultimo spettacolo relativo al 

progetto “Legalità” si svolgerà il 
25 maggio nel teatro comunale di 
Valperga.
All’inizio della manifestazione è 
stato rispettato un minuto di si-
lenzio in ricordo del Carabiniere 
Raffaele Patrono deceduto 
improvvisamente il 12 maggio 
scorso. “Sono degli importanti 
semi di legalità e senso civico che 
spero cresceranno con questi ra-
gazzi” il commento del Sindaco 
Beppe Pezzetto presente con 
l’assessore Giacoma Rosa e la 
consigliera delegata all’Istruzione 
Antonella D’Amato.

CUORGNÈ La manifestazione è stata dedicata al ricordo di Raffaele Patrono, scomparso il 12 maggio

“L’amico carabiniere” con le scuole

La Segheria Valle Sacra, con il 
Centro del Legno del Canavese 
e la Cooperativa Valli Unite del 
Canavese hanno aperto il tour di 
cinque tappe alla scoperta della 
fi liera bosco-legno. Quaranta per-
sone - Amministratori locali e pro-
fessionisti, accolti dal primo cit-
tadino Pasquale Mazza - nella 
mattinata di sabato 12 maggio 
hanno visitato l’impianto pro-
duttivo di Castellamonte, sotto la 
guida di Gianni Tarello, artefi ce 
della realtà canavesana, modello 
per il Piemonte e per il Paese. 
Quella di ieri è stato il primo di 
cinque incontri sul campo, pro-
mossi da Uncem, Fedagri Con-
fcooperative, Federazione degli 

Ordini degli Agronomi e dei Fo-
restali del Piemonte e della Valle 
d’Aosta. La prossima tappa sarà 
in Val Varaita, nel pomeriggio del 
18 maggio, con appuntamento 
alle 15 a Piasco e poi alle 16,30 al 
Centro del Legno di Isasca. 
La Segheria Valle Sacra lavora 
quasi esclusivamente legno di 
castagno locale. A Vico Canavese 
vi è ad esempio una delle poche 
“gestioni forestali attive” di casta-
gno certifi cate Pefc in Piemonte. 
Tantissimi i prodotti realizzati da 
Tarello e dai suoi collaboratori. 
Tetti in legno, portici, gazebi, stac-
cionate e forniture complete per 
l’edilizia e la bioedilizia. I parteci-
panti alla tappa di Castellamonte 

hanno visitato il nuovissimo Cen-
tro del legno del Canavese, atti-
nente la Segheria, inaugurato 
due mesi fa, struttura realizzata 
con legno del Canavese, termo-
trattato, con le ultimissime tecni-
che di essiccatura del materiale. 
All’incontro ha partecipato anche 
Roberto Zanuttini, docente di 
tecnologie del legno e utilizzazioni 
forestali al Disafa dell’Università 
di Torino. “Molte persone ieri 
hanno potuto conoscere da vicino 
una positiva realtà produttiva - 
commenta Gianni Tarello, che 
ha preso parte anche al tavolo 
nazionale sul nuovo Codice Fore-
stale in qualità di rappresentante 
dell’Alleanza delle Cooperative 

italiane -. Così potrà essere negli 
altri appuntamenti tra maggio 
e giugno. Abbiamo una serie di 
necessità normative sulle quali 
incidere, fare lobby, ma abbiamo 
anche bisogno di generare una 
nuova consapevolezza culturale 
che spinga ad esempio i professio-
nisti e progettisti, ma anche tutti 
i committenti, a scegliere il casta-

gno del territorio piemontese per 
qualsiasi utilizzazione, compresa 
la costruzione di interi immobili 
come abbiamo fatto qui a Castel-
lamonte con il Centro del legno. È 
un lungo lavoro, intenso e impe-
gnativo, che vogliamo fare con Un-
cem, con gli Ordini professionali, 
con le Università e che chiediamo 
alla Regione di supportare”.

Riva
ONORANZE FUNEBRI

SALA DEL COMMIATO  
Vestizioni - Cremazioni - Disbrigo Pratiche

REPERIBILITÀ CONTINUA 24 ORE SU 24
CELL. 339.35.05.733

CUORGNE’ - VIA F.LLI ROSSELLI, 73 - TEL. 0124/41.83.09
LOCANA - VIA TORINO, 49 - TEL. 0124/83.116

Email: alessandroriva1977@gmail.com - www.rivaonoranzefunebri.it

CASTELLAMONTE La “Valle Sacra” ha aperto il tour sulla filiera bosco-legno

Visite studio alla Segheria

CUORGNÈ Rapporti sempre più tesi tra il sodalizio e l’amministrazione comunale

Centro anziani nel caos
S’è dimesso pure Scotti

CUORGNE’

Centro Anziani, lite con il Comune.
Ecco i motivi della contesa
Quali sono i contrasti fra Centro Anziani e Comune? Al 
tempo del suo insedia mento a Villa Filanda, il Centro 
aveva la disponibilità dell’intero edifi cio e non pagava nulla. 
Dopo il cambio della guardia in Comune le cose erano cam-
biate: il piano rialzato era stato affi dato all’associazione 
“Mastropietro”, che vi gestisce un bar-ristorante, lasciando 
a disposizione degli anziani la sala al piano superiore previo 
pagamento di un affi tto.  Agli interessati tale sistemazione 
non è mai piaciuta: la trovavano inadeguata, troppo piccola 
come dimensioni e priva dei necessari requisiti di sicurezza. 
Per le feste danzanti della domenica pomeriggio erano stati 
costretti a cercare un locale più grande  e lo avevano trovato 
nell’ex-Refettorio dell’Istituto scolastico “Giusto Morgando” 
di proprietà del Comune ma –ahi, ahi! – nemmeno questa 
sistemazione era soddisfacente. Nello scorso dicembre il 
contratto era stato disdettato  a causa delle temperature 
troppo rigide, fra i 15 ed i 18 gradi centigradi, che avevano 
causato una netta diminuzione delle presenze. “L’impianto 
di riscaldamento viene acceso troppo tardi per risparmiare 
sui costi” – accusava Scotti. “E’ colpa del freddo di questi 
giorni” – ribatteva Pezzetto. 
Dopo quell’episodio era scoppiata un’altra polemica:  né il 
sindaco né altri rappresentanti dell’amministrazione ave-
vano partecipato al pranzo di Natale del Centro ed alle ri-
mostranze di Scotti avevano risposto di non averlo saputo 
e di non essere  stati invitati. 
Intanto si prospettava il trasferimento  proprio nell’ex-edi-
fi cio dei Salesiani ma con i costi della necessaria  risistema-
zione  a carico degli inquilini. Ora la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso: Scotti  aveva perso il fi glio in  un incidente 
stradale e da 17 anni il Vallorco organizza un memorial ad 
egli intitolato. Da 17 anni il Comune di Cuorgnè concedeva 
il patrocinio. Questa volta non lo ha fatto e la decisione è 
stata letta come un chiaro atto di sfi ducia e di ostilità nei 
suoi confronti. 

Caterina Ceresa

PRESIDENTE 
DIMISSIONARIO

Roberto Scotti,
ex assessore 

allo Sport nella prima
Giunta di Pezzetto

(nella foto sotto)

Da oggi è possibile richiedere
la Carta di Identità Elettronica
La Carta di Identità Elettronica (CIE) che andrà a sostituire pro-
gressivamente la carta di identità cartacea può essere richiesta 
presso l’Uffi cio Anagrafe del Comune di Castellamonte. Il nuovo 
documento personale che attesta l’identità del Cittadino, è realiz-
zato in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito 
ed è dotato di sofi sticati elementi di sicurezza e di un microchip 
a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, comprese le 
impronte digitali. La CIE oltre ad essere utilizzata per l’identi-
fi cazione, anche online, può essere utilizzata per richiedere una 
identità digitale (SPID) che garantisce l’accesso sicuro ai servizi 
erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni. La validità del 
documento è immutata rispetto a quella del documento cartaceo 
che è di 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni, di 5 anni 
per i minori tra i 3 e i 18 anni e di 10 anni per i maggiorenni. Per 
richiedere la CIE è necessario concordare un appuntamento con 
l’Uffi cio Anagrafe: telefonando al numero 0124/5187230 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10 e dalle ore 12 alle ore 13; man-
dando una e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.castellamonte.
to.it; direttamente presso l’Uffi cio Anagrafe stesso.

CASTELLAMONTE

AMICO CARABINIERE è la manifestazione che s’è tenuta a Cuorgnè venerdì scorso

VISITA STUDIO alla Segheria Valle Sacra

VILLA FILANDA al centro delle liti tra Comune e Centro

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


di Rita Cola
◗  IVREA

Una richiesta danni inviata a 
Trenitalia da un’associazio-
ne di  consumatori  per  cia-
scuno dei passeggeri coinvol-
ti  nell’incidente  ferroviario  
del 23 maggio scorso. Un ul-
teriore finanziamento di 20 
milioni di euro di Reti ferro-
viarie italiane per eliminare i 
passaggi  a  livello  sul  tratto  
piemontese della linea ferro-
viaria  Chivasso-Ivrea-Aosta.  
Sono queste le due principali 
novità legate all’incidente di 
Arè, dove due persone han-
no perso la vita e altre 23 so-
no rimaste ferite nello scon-
tro tra il treno regionale diret-
to a Ivrea e un tir con un cari-
co eccezionale rimasto inca-
strato sui  binari.  Mentre la  
procura di Ivrea continua gli 
accertamenti per chiarire di-
namica  e  responsabilità  di  
quanto accaduto, un’associa-
zione di consumatori ha av-
viato le procedure per la ri-
chiesta  di  risarcimento  del  
danno a Trenitalia. 
1.500 euro
È la richiesta inviata da Codi-
ci, centro per i diritti del citta-
dino - che ha messo a dispo-
sizione i moduli per avviare 
per attivare un’azione collet-
tiva di risarcimento danno e, 
se invece si sono riportate fe-
rite, un’azione penale. Come 
primo atto, spiegano dall’as-

sociazione «abbiamo  invia-
to, insieme a Rete consuma-
tori Italia, una richiesta di ri-
sarcimento. Si tratta di un’a-
zione che precede il passag-
gio  in  tribunale  e  riguarda  
tutti coloro che erano presen-
ti sul treno il giorno del dera-
gliamento.  A  Trenitalia,  si  
chiedono 1.500 euro per cia-
scun viaggiatore. Se Trenita-
lia non dovesse accettare la 
nostra richiesta, si passerà al-
la class action». Sul treno re-
gionale, la sera del 23 mag-
gio, c’era una quarantina di 
persone. Diverso e più delica-
to il caso di chi, in quell’inci-
dente, ha riportato lesioni. In 
quel  caso,  sottolineano  
dall’associazione,  bisogna  
avviare  un’azione  penale.  
Per entrambi i casi, i moduli 
sono disponibili direttamen-
te sul  sito dell’associazione 
www.codici.org. 
Intanto, i lavori
Uno dei temi sollevati imme-
diatamente  dopo l’inciden-
te, era legato ai tempi di rea-
lizzazione del progetto per la 
soppressione dei passaggi a 
livello. Quello di Arè, come 
sottolineato più volte, è tra i 
maggiormente  pericolosi  e  
quindi tra i primi a dover es-
sere cancellato per rendere 
più sicura la linea. 
Arrivano 20 milioni
Lo dice l’assessore regionale 
ai trasporti Francesco Baloc-
co. Ai cinque milioni del fon-

do di coesione e sviluppo di 
competenza regionale già in-
seriti  nel  contratto  di  pro-
gramma e ai cinque milioni 
di fondi regionali si aggiun-
gono venti milioni di Reti fer-
roviarie italiane per cancella-
re i passaggi a livello. Baloc-
co ha incontrato la struttura 
di Reti ferroviarie italiane de-
dicata alla soppressione dei 
passaggi a livello. Complessi-
vamente, quindi, la somma a 
disposizione  sarà  di  trenta  
milioni. 
Altri soldi
Balocco ha inoltre chiesto a 

Reti ferroviarie italiane che i 
fondi già stanziati per la lu-
netta  di  Chivasso  e  quelli  
non ancora spesi nell’accor-
do di programma quadro in 
capo  alla  Valle  d’Aosta  (si  
parla di una cifra intorno ai 
32  milioni)  possano  essere  
utilizzati  per eliminare altri  
passaggi a livello. Su questo 
punto specifico serve l’accor-
do con la Valle d’Aosta, ma 
intanto la procedura va acce-
lerata perché ci sono tempi 
da rispettare per l’utilizzo dei 
fondi subito disponibili, che 
vanno spesi entro il 2019. 

Gli accordi 
Il tempo stringe, ma si è al 
dunque. Entro il mese di lu-
glio  saranno  perfezionati  i  
protocolli di intesa con i Co-
muni  interessati  e  la  Città  
metropolitana, il Bacino im-
brifero montano e Anas pro-
prio per accelerare i tempi. 
Il caso Borgofranco
Per procedere alla soppres-
sione dei  passaggi  a  livello  
serve  la  realizzazione  della  
variante  Anas.  Balocco,  sul  
punto, si è impegnato a insi-
stere con Anas perché stanzi 
i 39 milioni necessari. 

◗ IVREA

Tanta gente  giovedì  pomerig-
gio, alla manifestazione antifa-
scista organizzata dalla sezione 
eporediese  dell’associazione  
Acmos. 

Ventinove  associazioni  del  
territorio,  oltre  300  persone,  
hanno  sfilato  pacificamente  
dalla stazione fino ai giardini di 
lungo  Dora,  sventolando,  a  
suon di musica, bandiere colo-
rate e striscioni per dire “no” al 
fascismo e all’intolleranza. Un 
clima di festa per rilanciare i va-
lori di uguaglianza, inclusione e 
libertà, come ha spiegato An-
drea Gaudino, responsabile di 
Acmos Ivrea. «Siamo molto sod-
disfatti – ha commentato – di 

vedere una così ampia parteci-
pazione, soprattutto di giovani, 
ma non solo. Numerosa anche 
la presenza dei migranti seguiti 
dalle  cooperative  Mary  Pop-
pins, Mastropietro e Agathon. 
«Abbiamo voluto dedicare que-
sta giornata – ha aggiunto – alla 
memoria  di  George  e  Yaya  (i  
due giovani migranti annegati, 
domenica scorsa,  nelle  acque 
del  lago  di  Pistono,  OES)  e  a  
George,  un ragazzo originario 
della Costa d’Avorio che, qual-
che mese fa, tornando da Ivrea 
ad Albiano, in bicicletta, dove 
abitava, è  stato investito e ha 
perso la vita». Molti gli interven-
ti e le testimonianze dei rappre-
sentanti delle associazioni pre-
senti, accomunati da un richia-

mo ai valori di integrazione, ri-
spetto delle diversità e lotta a 
ogni forma di discriminazione.

«Venite a conoscerci, non sia-
mo cattivi» è l’appello lanciato 
da Yannick,  giovane migrante 
seguito dalla cooperativa Mary 
Poppins di Ivrea. «Sappiamo fa-
re molte cose – ha aggiunto – e 
vogliamo apprendere, acquisi-
re nuove competenze per poter 
dare  il  nostro  contributo  allo  
sviluppo della città nella quale 
viviamo. Crediamo che la diffe-
renza culturale sia un inestima-
bile valore aggiunto».

Di giustizia, libertà, democra-
zia, solidarietà e pace, quali va-
lori  fondamentali  della nostra 
società ha parlato Mario Beilet-
ti, dell’Anpi di Ivrea e Canavese. 

«Valori – ha precisato – che a 
volte vorrebbero toglierci. Ecco 
perché la  nostra  associazione  
guarda con gioia a questa inizia-
tiva e al suo slogan “Antifasci-
smo: noi ci siamo! E tu?”. Parole 
che vorremmo diventassero un 
impegno duraturo per ciascu-
no di noi perché – ha concluso – 
il pericolo per la democrazia è 
reale. Guardiamo con preoccu-
pazione l’emergere di nuovi fa-
scismi, anche nella nostra cit-
tà». «Uno dei rischi maggiori – 
ha tenuto a precisare Alice Dal-
masso, referente di Libera Ivrea 
– è dare per scontato i risultati 
raggiunti grazie alla lotta di Re-
sistenza. Antifascismo per noi 
equivale a dire antimafia per-
ché in entrambi si nutrono di 
violenza, intimidazione, impo-
sizione di idee. Il nostro obietti-
vo è dare sostegno, con azioni 
concrete, a chi vuole uscire da 
una rete di ingiustizia e sopraf-
fazione».

Paola Principe 

Altri 20 milioni per i passaggi a livello
Nuovi fondi per eliminare le barriere. Consumatori chiedono risarcimento da 1.500 euro per i passeggeri coinvolti

L’incidente ferroviario ad Arè di Caluso

Oltre 300 alla manifestazione antifascista
Corteo lungo le strade cantando Bella ciao. I migranti: «Venite a conoscerci, non siamo cattivi» 

Un momento del corteo. Foto e video www.lasentinella.it

in breve

Imu, prima rata
in scadenza

Ecco le prossime 
scadenze delle tasse 
comunali. Il 18 giugno scade 
il termine per il pagamento 
della prima rata Imu; entro 
il 2 luglio, invece, occorre 
versare la prima rata della 
Tassa rifiuti (Tari). A breve i 
cittadini riceveranno la 
cartella con i modelli F24 
per la tassa rifiuti.

Prova preselezione
per coordinatore

Prova di preselezione 
del concorso pubblico per 1 
posto di coordinatore del 
servizio entrate comunali. 
La prova si terrà martedì 12 
giugno alle 9.30 in sala 
Santa Marta.

Ultimi giorni
per iscriversi

Ultimo giorno, venerdì 
8 giugno, per iscriversi al 
centro estivo comunale 
scuola dell'infanzia per i 
bambini residenti a Ivrea. 
Info: 
centriestivi@alcerosso.it
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Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 19

Cai Cuorgnè, al via il 30esimo
corso «Ragazzi in montagna»

C U O RG N È (aeo) La sezione di Cuorgnè del
Cai organizza il 30esimo corso «Ragazzi in
montagna». L'iniziativa punta allo studio
del territorio montano sotto l'aspetto

umano-ambientale. Nelle gite sarà svolto
un tema principale: equipaggiamento,
flora, fauna, orientamento con carta e
bussola. L'assistenza durante le escur-

sioni sarà effettuata dagli accompagnatori
di alpinismo giovanile del Cai Cuorgnè.
Info: Felice Bonatto 340 2702245, Maria
Rosa Magnarello 392 1433605.

EVENTI Il gruppo ha già raggiunto i 1600 iscritti

Associazione «Amici di Belmonte»,
continuano le iniziative culturali
a favore del sito patrimonio Unesco

SANTUARIO I ragazzi hanno raccolto l’invito «social» di Pezzetto scusandosi e promettendo di ripulire l’a rea

Notte prima degli esami con poco senso
civico, spazzatura abbandonata sul sagrato

TAGGA IL MAIALE Il sagrato insozzato

SPI CGIL ALTO CANAVESE Il riconoscimento sarà consegnato alla presenza di don Ciotti per discutere anche e soprattutto delle infiltrazioni mafiose sul territorio

A Egidio Costanza del sodalizio Mastropietro il premio «Bugia Nen» 2018
C U O RG N È (aeo) Solidarietà, accoglienza e capacità di tradurre
il pensiero di una società più democratica e in grado
finalmente di mettere da parte egoismi ed egocentrismi per
tendere con umanità una mano in aiuto delle persone in
difficoltà o più deboli. Qualità che appartengono al ca-
navesano, Egidio Costanza, scelto non a caso dallo Spi Cgil
Lega 33 Alto Canavese come vincitore del premio «Bugia
Nen» 2018. Il riconoscimento, annunciato lunedì in una
conferenza stampa ad hoc da Alfredo Ghella, segretario
locale del sindacato pensionati, e dal direttivo (in foto), sarà
consegnato al presidente dell’associazione Mastropietro il
prossimo 15 settembre durante «SPIrito sempre giovane», la
seconda festa dello Spi Cgil Lega alto Canavese che si terrà
alla Vecchia Filanda di via Piave a Cuorgnè. «Si tratta di una
scelta significativa – spiega Ghella – Gigio Costanza è una
figura di riferimento per tematiche troppo spesso sot-
tovalutate come accoglienza, solidarietà e difesa delle per-

sone più deboli. Grazie all’attività con Mastropietro è di-
ventato un punto di riferimento del territorio, resistendo
a l l’inizio a più di qualche critica sciocca e dimostrando che
una società più democratica e diversa da quella “dar winiana”
attuale è possibile». All’iniziativa sarà presente anche don
Luigi Ciotti, che ha collaborato e collabora da tempo con
Costanza. «Don Ciotti – chiosano dallo Spi Cgil alto Canavese
– interverrà sul tema “Le mafie nel territorio canavesano e in
It a l ia”. La presenza, come il premio Bugia Nen, sono una
denuncia forte contro quello che sta accadendo anche nelle
nostre zone e una implicita richiesta di riscatto collettivo del
Canavese chiamato a resistere e a sconfiggere definitivamente
le mafie. Anche gli amministratori locali invitati saranno
chiamati a pronunciarsi e a prendere posizione su queste
delicate tematiche per cercare di costruire insieme una
società migliore, con meno diseguaglianze e più demo-
c rat i ca » .

VALPERGA (udv)  Continuano le
iniziative dell'Associazione Ami-
ci di Belmonte Onlus per tenere
viva l'attenzione sul Sacro Monte
di Belmonte. Uno spettacolo tea-
trale completamente nuovo,
scritto appositamente da Fran -
cesca Siragusa, verrà messo in
scena al Ristorante Belmonte do-
menica 1 luglio alle 18 dal Grup-
po «I Viandanti, progetto Zo-
diaco», con la direzione artistica
di Simona Salvetti. Lo spetta-
colo ha ricevuto il patrocinio del-
l'Ente Parchi e cade a un anno
dai «Notturni a Belmonte». An-
che in questa occasione sarà
possibile iscriversi alla Associa-
zione Amici di Belmonte Onlus,
a cui saranno destinati i fondi
raccolti. Il numero dei soci del-
l'Associazione ha già superato le

1660 unità, segno evidente del
grande interesse dei canavesani
per il Sacro Monte. A tal pro-
posito proseguiranno le confe-
renze sul territorio da parte di
Giovanni Bertotti, presidente
del Corsac: infatti, sono in pre-
parazione degli incontri nelle
Valli Orco e Soana, nella zona di
San Giorgio e a Corio. L’o b i e tt i vo
è di contribuire a garantire un
futuro al Sacro Monte di Bel-
monte e alla presenza di religiosi
nel convento: per questo l’As -
sociazione è in contatto con la
Regione, con la Curia di Torino e
con le comunità canavesane. È
infatti un momento importante
nella trattativa tra la Regione e la
contessa Irene Bisiachi Valperga
di Masino, per definire in tempi
stretti il futuro di Belmonte.

VALPERGA (aeo) Il sagrato del
Santuario di Belmonte, sito ri-
conosciuto come patrimonio
de ll’Unesco, trasformato in
una mini-discarica a cielo
aperto. Diversi cartoni della
pizza abbandonati davanti al
portone della chiesa, bottiglie
di plastica, lattine di birra e
bibite a far brutta mostra di sé
sulla scalinata e sedie lasciate
ovunque. Sono i dettagli della
tutt ’altro che edificante imma-
gine scattata a Belmonte mer-
coledì scorso, 20 giugno, e su-
bito diventata virale dopo es-
sere stata postata sui social.
L’episodio, con tra l’altro il sa-
grato transennato per proble-
mi di sicurezza, ha scatenato
un moto di biasimo generale. I
ragazzi responsabili dell’acca -

duto si sono tuttavia imme-
diatamente fatti vivi con il sin-
daco di Cuorgnè, Gius eppe
Pezz etto. I giovani si sono scu-
sati, promettendo di ripulire e
rimediare in tempi strettissi-
mi. «Qualche volta da degli
errori si possono trarre degli
insegnamenti – ha commen-
tato il borgomastro cuorgna-
tese - In qualche modo sono
stato contattato e gli autori del
gesto “g oliardico” di Belmon-
te. Si sono resi conto di quanto
fatto, si sono scusati e rime-
dieranno. Credo che questo
sia importante, stupidaggini
ne facciamo o ne abbiamo fat-
te un po’ tutti, fa onore ri-
conoscerle e porvi rimedio.
Diciamo che insieme abbiamo
riacceso un po’di senso civico.

I social servono anche a que-
sto». Meno conciliante il pri-
mo cittadino di Valperga, Ga -
briele Francisca, che sulla sua
pagina Facebook ha sottoli-
neato come si sia leggermente
passato il segno: «Onorare al
meglio l’esame di stato bivac-
cando al Santuario di Belmon-
te sul sagrato,  tra l’altro in-
terdetto da un’ordinanza per
pericolo di sicurezza statica,
non è stata un’idea brillante.
Magiare, cantare, far volare
lanterne può essere visto co-
me goliardata non edificante,
ma urinare sul portone di una
chiesa travalica nel vandali-
smo e vergogna. Mi auguro
che anche i dirigenti scolastici
prendano provvedimenti seri
rispetto all’a c ca d u to » .

TORNEO DELLE DUE TORRI Bilancio positivo per la manifestazione di Salto

Cuorgnè capitale dello sport e del volley
CUORGNÈ (udv)  Per gli amanti
della pallavolo e del beach vol-
ley, in particolare, il fine set-
timana appena trascorso diffi-
cilmente sarà dimenticato. In-
fatti, sabato 23 e domenica 24, al
campo sportivo in frazione Sal-
to di Cuorgnè, è andato in scena
il «Torneo delle due Torri». Or-
ganizzato da Sdc Volley, con il
patrocinio del comune di Cuor-
gnè, ha visto sfidarsi 12 squadre
miste, composte da maschi e
femmine, che si sono cimentate
in una vera e proprio maratona
dato che le partite sono iniziate
sabato, alle 15, e sono terminate
domenica pomeriggio. Dopo
essere state divise in 4 gironi da
3 e aver disputato ognuna 3
partite, si è passati alla seconda
fase che ha portato alle semi-
finali e alla finale poi vinta dalla
squadra «Forte sul nastro»,
composta da Simona Buffo,
Henri Bianchi e Giorgio Fe-
no glietto. «Si tratta del primo
torneo di beach volley a Salto –

hanno rivelato gli organizzatori,
Diego e Claudio Chialina, e

Stefano Tessile – Avendo gio-
cato e partecipato a manifesta-
zioni sportive simili, abbiamo
pensato di provare a portare
questo tipo di esperienza anche
a Cuorgnè. Il comune e, in par-
ticolare, l’assessorato allo Sport,
ci ha dato una grossa mano
sotto l’aspetto organizzativo».
Durante la due giorni ci ha pen-
sato il servizio di ristorazione
«Friggiamo» a servire pasti e

bevande agli atleti e non è man-
cata la classica spaghettata di
mezzanotte, offerta dall’orga -
nizzazione insieme a dei gadget
per tutti i partecipanti. «Siamo
soddisfatti – hanno commen-
tato Diego, Claudio e Stefano –
Le nostre aspettative sono state
rispettate. Vorremo dare con-
tinuità a questo progetto, spe-
riamo, in futuro, di poter ri-
proporre questo torneo. Per il
momento possiamo solo an-
nunciare che il campo rimarrà
montato per tutta l’estate e sarà
quindi a disposizione di tutti
coloro che vorranno giocarci».
Anche l’assessore allo Sport,
Davide Pieruccini, è soddisfat-
to per lo svolgimento della ma-
nifestazione: «Non posso che
esser fiero di aver potuto ospi-
tare nel campo sportivo di Salto
questo evento organizzato dalla
neonata Sdc Volley, di cui rin-
grazio i dirigenti Claudio e Die-
go Chialina, e Stefano Tessile. Si
tratta di un ritorno del beach
volley a Cuorgné con un torneo
di 24 ore, la cui organizzazione è
stata impeccabile, accompa-
gnato da una partecipazione di
giocatori di alto livello, alcuni di
serie B e A2».

CRONACA Nottata movimentata a causa di un improvviso disguido tecnico

Allarme antincendio in tilt al 25 Aprile

PENSIONE L’affettuoso saluto di genitori, bimbi e insegnanti alla stimata collaboratr ice

Ultimo giorno di scuola per Elisabetta

CUORGN È (aeo) Una volta le
chiamavano «bidelle», oggi so-
no collaboratrici scolastiche. Da
sempre sono una vera istitu-

zione, uno dei pilastri su cui
poggia la nostra scuola. Proprio
come nel caso della ben voluta
Elisab etta (in foto con i piccoli

al u nni ), che dopo tanti anni
spesi, tra banchi, giochi e cor-
ridoi, al servizio della scuola
dell'Infanzia di Salto ha rag-
giunto la meritata pensione.
Tante le testimonianze d'affetto
per la brava collaboratrice. At-
testati di stima per l’es empio
che ha dato, per ciò che ha fatto
per la comunità scolastica, per
la dedizione e l’entusiasmo che
ha sempre manifestato: «Bam-
bini, insegnanti e genitori della
scuola dell'Infanzia di Salto sa-
lutano la collaboratrice scola-
stica Elisabetta. La ringraziamo
di cuore per il lavoro svolto e la
presenza costante nella scuola.
Da settembre andrà in pensione
e godrà di un meritato riposo.
Ciao Elisabetta, sarai per sem-
pre nei nostri cuori».

C U O RG N È (aeo) Notte prima degli esami
movimentata a Cuorgnè. Mercoledì scorso,
20 giugno, poco dopo le 23, è scattato
l'allarme all'Istituto di istruzione superiore
25 aprile. A causa di problemi legati al
funzionamento dell’impianto antincendio
presente nell’edificio scolastico, in via XXIV
Maggio sono tempestivamente intervenuti i
vigili del fuoco e i militari dell'Arma. For-
tunatamente, non si è trattato di nessun
rogo e non vi erano fiamme in alcuna aula
della scuola. Semplicemente quanto ac-
caduto a Cuorgnè va archiviato sotto la voce
«disguido tecnico», con il sistema d'allarme
andato improvvisamente in tilt. Sul posto, è
intervenuto anche il primo cittadino cuor-
gnatese, Giuseppe Pezzetto. Compiute tut-
te le verifiche del caso, alla presenza anche
dei responsabili della sicurezza del 25
Aprile, l'allarme incendio è stato disat-
tivato, riportando la situazione alla nor-
ma l i t à .

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


ozegna

«Felice di essere qui»
Il nuovo parroco
si presenta al paese

CASTELLAMONTE 

Oltre trecento persone, tra pa-
renti, amici e conoscenti han-
no reso omaggio, lunedì matti-
na, 2 luglio, a Naika Satta, 34 
anni, nail artist (artista delle 
unghie), residente a Castella-
monte, morta la scorsa setti-
mana in un drammatico inci-
dente in Sardegna. Alle 12 in 
punto si è celebrato il funera-
le  nella  chiesa  parrocchiale  
dei Santi Pietro e Paolo, che 
era gremita.

SCIOCCATI PER L’ACCADUTO

In molti si sono detti scioccati 
per l’accaduto e molte le lacri-
me versate per la perdita di 
un’amica sempre disponibile, 
sempre presente. Naika, sorri-
dente e piena di vita, passava 
molto tempo in Sardegna an-
che se da sempre era legata al 
Canavese, in particolare a Ca-
stellamonte e a Colleretto Ca-
stelnuovo, dove il papà è pro-
prietario della pizzeria risto-
rante “L’Insonnia”. La comuni-
tà  castellamontese  si  è  così  
stretta al dolore dei parenti, 
ancora una volta unita nel do-
lore per la perdita di una gio-
vane vita. «Questa comunità è 
attonita e smarrita, e si strin-
ge alle spoglie mortali di una 

giovane sorella che ha perso 
la vita in un incidente stradale 
–  ha  ricordato  don  Angelo  
Bianchi - Tutto questo provo-
ca dentro  di  noi  sentimenti  
contrastanti e domande. Noi 
non riusciamo a comprende-
re il mistero della vita e della 
morte che va accolto come ta-
le. E questo provoca amarez-
za e domande senza risposte. 
Ci ritroviamo qui, tutti con il 
cuore spezzato. Penso in parti-
colare mamma e papà perché 

i  figli  sono  sempre  frutto  
dell'amore. E la loro vita di-
venta tutto per noi.  È  tutto  
quello che possediamo e a cui 
teniamo e quando ci viene a 
mancare è come se ci strappas-
sero dal cuore una parte di  
noi, perché fa parte della no-
stra vita, perché è parte della 
nostra speranza». Tantissimi 
amici hanno partecipato al fu-
nerale per ricordare la giova-
ne donna che in questo perio-
do si trovava a Sanluri in Sar-

degna per lavoro e che ha per-
so la vita insieme all’amico dj, 
il  24enne  Alberto  Piseddu,  
mentre un terzo amico è rico-
verato in ospedale non in peri-
colo di vita. 

UN INCIDENTE SANGUINOSO

I tre si trovavano a bordo di 
una Fiat 500 quando lo scorso 
mercoledì  mattina,  all'alba,  
dopo essersi ribaltata più vol-
te, ha concluso la sua corsa in 
un  campo  della  zona  indu-
striale del paese. La giovane è 
morta sul colpo, il dj in ospe-
dale, in seguito alle ferite ri-
portate. «Noi siamo qui oggi 
perché alimentati da una fede 
profonda nel Signore - ha det-
to ancora don Angelo - che ha 
sconfitto la morte per dare a 
tutti noi la possibilità di una vi-
ta nuova, eterna. Siamo qui 
per dire al Signore di accoglie-
re Naika tra le sue braccia, per 
farla correre nei pascoli dell’e-
ternità. Di donarle una vita mi-
gliore,  perdonandole  ogni  
traccia di umana debolezza. 
Noi  sappiamo che non  è  al  
buio e al freddo, ma in un luo-
go accogliente. Siamo qui per 
dirle: ciao Naika, arrivederci 
nel Regno dei Cieli». —

SANDRA TORASSO
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CUORGNÈ

Sarà conferito ad Egidio Gi-
gio Costanza, presidente ed 
anima dell’associazione Ma-
stropietro il Bugia nen 2018, 
riconoscimento istituito dal-
lo Spi Cgil Lega 33 Alto Cana-
vese. La consegna avverrà sa-
bato 15 settembre, a Villa Fi-
landa, in un’intensa giornata 
che avrà quale ospite d’ecce-
zione don Luigi Ciotti che ter-
rà una conferenza su “Le ma-
fie nel territorio canavesano 
e in Italia”. La Mastropietro, 
legata al Gruppo Abele, è atti-
va sul territorio del Canavese 
dal 1977 ed opera nel campo 
del disagio e dell’emargina-
zione  giovanile,  unendo  
all’accoglienza diretta di gio-
vani in difficoltà un interven-
to di promozione di solidarie-
tà, di cultura, di politiche a fa-
vore dei cittadini in situazio-
ni di sofferenza e di disadatta-
mento. 

CHI È IL VINCITORE

«Gigio  è  una  persona  che  
quando ancora lavorava alla 
“Sata” portava avanti le istan-
ze della difesa dei più deboli 

e lo faceva con don Ciotti,  
rappresenta una specie di isti-
tuzione in questo territorio, 
un punto di riferimento per i 
temi dell’accoglienza e del di-
sagio- afferma il  segretario 
dello Spi Cgil, Alfredo Ghel-
la-.  Ha  saputo  resistere  a  
sciocche critiche ed è giusto 
che abbia questo riconosci-
mento.  In  tale  occasione,  
don Ciotti terrà una conferen-
za sulla presenza delle mafie 
che si radicano sempre più in 
Canavese, una presenza co-
stante, forte e molto pervasi-
va. Per noi la partecipazione 
di don Ciotti significa anche 
una denuncia affinché venga 
sempre più alla luce la pre-
senza della mafia che in una 
fase di crisi economica ed oc-
cupazionale si è inserita ed 
ha creato situazioni molto pe-
santi anche in Canavese». 

Per lo Spi Cgil parte della 
forza della mafia «sta nel la-
voro nero che anche da noi 
sta proliferando, in una socie-
tà sempre più preda di poteri 
che poco c’entrano con la sto-
ria democratica». 

«La collusione tra politica 
e malavita troppe volte ha se-
gnato il nostro territorio- ag-
giunge  Ghella-.  Vogliamo  
creare un sentimento di par-
tecipazione e di stimolo. Gi-
gio  dimostra  che  un’altra  
strada è possibile». —

C.C. 

OZEGNA 

Venerdì scorso il nuovo pie-
vano, don Luca Meinardi, è 
entrato ufficialmente a far 
parte  della  comunità  oze-
gnese. «Felice di essere qui» 
- ha detto dopo il saluto del 
sindaco. «Porgo il benvenu-
to a nome di tutta la cittadi-
nanza e dell'Amministrazio-
ne al nuovo pievano il cano-
nico Luca Meinardi – ha det-
to il sindaco Sergio Bartoli – 
Ozegna è un paese ricco di 
vitalità e in continuo svilup-

po e che riassume, nel suo 
piccolo, tutte le potenziali-
tà, ma anche le problemati-
che sociali che sono oggi di 
attualità. È dunque eviden-
te che anche in una piccola 
comunità come la nostra la 
presenza e il ruolo del parro-
co assumono un’estrema im-
portanza. L’arrivo di un nuo-
vo don è quindi anche occa-
sione di ripartenza per l’inte-
ra comunità». 

«L’opera che la parrocchia 
ha svolto fino ad oggi, il ruo-
lo educativo e sociale che ha 
ricoperto sono estremamen-
te importanti per Ozegna - 
ha detto Bartoli - Di questo 
dobbiamo dare atto ai suoi 
predecessori.  La  comunità  
che accoglie oggi don Luca è 
formata da circa 1200 perso-
ne, ognuna con diverse sen-
sibilità, esperienze ed aspet-
tative, ma che tutti insieme 
costituiscono una ricchezza 

inestimabile. Voglio subito 
rassicurare  don  Luca  che  
non sarà mai solo in questo 
compito di guida pastorale. 
Troverà  una  comunità  ri-
spettosa, attenta e sensibile, 
pronta ad aiutarlo. Assicuro 
il mio sostegno personale e 
di  tutta  l’Amministrazione  
oltre che della società civile. 
Sono certo che don Luca sa-
prà coinvolgere tutte le real-
tà di Ozegna ed avere la col-
laborazione dei gruppi ed as-
sociazioni che vi operano»

«Don Luca ed io - ha con-
cluso Bartoli - siamo rappre-
sentanti delle istituzioni che 
hanno, ciascuno nel proprio 
ruolo, lo stesso scopo: quel-
lo di essere al servizio della 
popolazione . E questo se-
condo me il nostro primo do-
vere, ed è con questa certez-
za che rinnovo il più sentito 
benvenuto al nuovo parro-
co». —

favria

Lo storico organo
è tornato a far sentire
le sue magiche note

La bara di Naika Satta (nella fotina in alto) all’ingresso della chiesa parrocchiale di Castellamonte

castellamonte

Vittima di un incidente, in 300 per l’addio
Naika Satta, 34 anni, è morta in Sardegna. Don Angelo Bianchi agli amici: «Ci ritroviamo qui con il cuore spezzato»

Con lei ha perso la vita
Alberto Piseddu
un noto dj che lavorava 
nei locali dell’isola

cuorgnÈ

A Gigio Costanza
il riconoscimento
Bugia nen 2018

La consegna del premio
della Spi Cgil Lega 33
avverrà sabato 15 settembre
nella ex Manifattura:
ci sarà anche don Ciotti

Don Meinardi, terzo da sinistra

FAVRIA

L’organo Vegezzi Bossi è tor-
nato a far sentire le sue ma-
gnifiche melodie. Domenica 
24 giugno, in occasione della 
festa patronale di Favria, nel-
la chiesa parrocchiale dedica-
ta ai Santi Pietro e Paolo, il 
maestro Nardo Vallosio  ha  
suonato lo strumento da po-
co rimesso a nuovo grazie al 
lavoro di manutenzione del-

la Bottega organara di Rober-
to Curletto e grazie soprattut-
to all’interessamento e all’im-
pegno dell’Associazione cul-
turale Unitre sede di Rivaro-
lo  Canavese-Favria-Feletto,  
giustamente orgogliosa per 
quanto fatto. 

«È stata un’esperienza fan-
tastica,  questo  strumento  
suona con la storia, è un vero 
gioiello» - ha detto Nardo val-
losio 

L’organo Vegezzi Bossi pre-
sente nella chiesa parrocchia-
le è collocato nella grande ar-
cata d’ingresso contrapposta 
a quella dell’altare maggio-
re. Venne installato nel 1878 
da Giacomo Vegezzi  Bossi,  
fabbricante d’organi in Tori-
no. È un organo meccanico 
con  consolle  a  finestra.  La  
splendida cassa a forma di  
scudo che lo contiene, che si 
erge  sino  ad  un’altezza  di  
venti  metri  dal  pavimento  
della chiesa, incorpora fron-
talmente le canne forgiate di 
stagno. Il complesso si inseri-
sce nella tribuna semicircola-
re  della  cantoria  con  una  
splendida impostazione sce-
nica. Nonostante abbia subi-
to,  in  passato,  rimaneggia-
menti di scarsa importanza, 
l’organo ha conservato il suo 

carattere ottocentesco e del 
periodo musicale in cui ven-
ne costruito. 

Ad inserire i registri di gu-
sto bandistico ed orchestrale 
provvide poi lo stesso Vegez-
zi Bossi, costruendo in tal mo-
do il tipico organo italiano. 
Caratteristica dello strumen-
to e dell’epoca di costruzione 
sono i registri “a banda tur-
ca”: campanelli, rullante con 
piatti, timpani in tutti i toni ai 
pedali, timballo e bombarde 
ai  pedali  di  grande  effetto  
bandistico. L’organo Vegezzi 
Bossi  presente  nella  chiesa  
parrocchiale di Favria è stato 
catalogato  dallw  Belle  Arti  
pertanto non può essere né 
manipolato  né  restaurato  
senza autorizzazione preven-
tiva dello stesso ente. —

S.T.

18 ALTOCANAVESE MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2018

LA SENTINELLA
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cuorgnè

Premio a Gigio Costanza
alla festa dello Spi Cgil
Parteciperà don Ciotti

CUORGNÈ

Sarà don Luigi Ciotti, fondato-
re del Gruppo Abele e presi-
dente di Libera, l’ospite d’ecce-
zione della 2ª festa dello Spi 
Cgil Lega 33 Alto Canavese de-
nominata Spirito sempre gio-
vane, in calendario per sabato 
15 settembre, a Villa Filanda, 
a Cuorgnè, durante la quale 
sarà consegnato il riconosci-
mento del Bugia Nen dell’an-
no ad Egidio Costanza, per tut-
ti Gigio, presidente ed anima 
dell’associazione  Mastropie-

tro, per il grande impegno nel-
la sua attività verso i più debo-
li ed in aiuto a quelli che fanno 
fatica. Don Ciotti parlerà sul 
tema “Crisi della democrazia 
e della legalità, povertà e acco-
glienza”.

«Lo Spi Alto Canavese- spie-
ga il segretario, Alfredo Ghel-
la -, ogni anno organizza que-
sta iniziativa per dare ricono-
scimento  alle  persone  che  
nell’arco della loro vita hanno 
valorizzato  il  territorio  ed,  
inoltre, per porre al centro i 
problemi di attualità. Difesa 
della democrazia, arroganza 
del potere e giusta accoglien-
za, sono temi che riguardano 
tutti, compresi anziani e lavo-
ratori. Questa festa serve per 
smuovere le coscienze in una 
società che appare disinteres-
sata a tutto e non disposta a 
partecipare mai».

La giornata di sabato 15 ini-
zierà alle 9 con l’allestimento 

di mostre e gazebo con esposi-
zione delle attività e dei servi-
zi offerti da Spi Cgil, Libera, 
Mastropietro e dagli artigiani 
del  territorio.  Nel  pomerig-
gio, alle 15, si terrà lo spettaco-
lo teatrale a cura del Coordi-
namento donne dello Spi Alto 
Canavese “Il sogno di Ariel”. 
Alle 16.30, saluto del sindaco 
di Cuorgnè, Beppe Pezzetto, 
consegna del “Bugia Nen “ a 
Gigio, intervento di un rappre-
sentante della segreteria del-
la Camera del lavoro di Tori-
no e dell’associazione Libera, 
testimonianza di Giuseppe Pe-
rotti, Alle 17, l’atteso interven-
to di don Ciotti. Alle 19,30, 
apericena  su  prenotazione  
nella caffetteria di Villa Filan-
da. A seguire, estrazione dei 
biglietti vincenti della sotto-
scrizione a premi ed intratte-
nimento con musica  e  balli  
del Canavese. —

C.C. 

Ai frequentatori del parco Malgrà di Rivarolo, ora intitolato a 
Dante Meaglia, non sono passate inosservate le originali scul-
ture che adesso abbelliscono l’area verde. Intagliate nel le-
gno, sono state realizzate da Vito Capocefolo, 77 anni, stori-
co parrucchiere, artista per passione. E davvero bravo. — 

Mauro Giubellini 
/ CASTELLAMONTE

Inciampa, cade, si ferisce e 
denuncia il Comune riceven-
done le scuse e la promessa 
del  risarcimento  dei  danni  
patiti. Una donna di 67 anni, 
residente a Mathi e in visita 
ad alcuni parenti nella città 
della ceramica, lo scorso lu-
nedì, giorno di mercato, ha 
perso l’equilibrio nella zona 
dell'ex  caricatore  ferrovia-
rio, da poco rimesso in sesto 
dopo anni di abbandono.

LE SCUSE DEL SINDACO

Cadendo ha messo le mani 
avanti, per proteggersi il vol-
to. Ma a terra c’erano diversi 
cocci di bottiglia lasciati sul-
la  pavimentazione  dell'ex  
scaricatore da qualche teppi-
sta, presenze già segnalate ai 
carabinieri da molti residen-
ti.

L’anziana è stata trasportata 
al Pronto soccorso dell’ospe-
dale di Cuorgnè. Ricucita ha 
avuto una prognosi di oltre 
un mese. Portata dai parenti 
di cui era ospite nella sede 
della Polizia municipale, ha 
denunciato il Comune.

«Faccio alla signora i miei 
migliori auguri di pronta gua-
rigione e mi scuso per l’acca-
duto - ha detto il sindaco Pa-
squale Mazza -  ho già  tra-
smesso tutto alla nostra assi-
curazione che provvederà al 
risarcimento».

CASO SIMILE ANCHE A CUORGNÈ

Un caso simile si era verifica-
to anche il 23 luglio a Cuor-
gnè dove una donna di 69 an-
ni  era  inciampata  nei  cavi  
elettrici  che attraversavano 
il viale di Piazza Martiri e, ca-
dendo rovinosamente a ter-
ra, si era procurata ferite e 
traumi per una prognosi di ol-
tre 40 giorni. Anche in que-
sto caso era scattata una de-
nuncia con richiesta danni al 
Comune che ha comunque 
precisato che i cavi che scor-
revano tra le bancarelle del 
Farmer market, il mercatino 
a chilometri zero della Coldi-
retti,  erano  convogliati  in  
una apposita canalina e che 
la loro gestione «è garantita 
dai produttori e dalle associa-
zioni stesse». Tutti elementi 
sui quali ora indagherà la Pro-
cura di Ivrea,

Il lunedì successivo un’al-
tra donna, parente di un am-
ministratore, sarebbe caduta 
nella stessa zona, ferendosi 
superficialmente. Ma in que-
sto caso non è stata sporta de-
nuncia.

rivarolo

Le sculture di figaro nel parco

locana

Madonna del Cantellino
con sport, spettacoli
mercatini e gastronomia

L’incidente è avvenuto nel rinnovato ex caricatore ferroviario

castellamonte

Si ferisce al mercato
Denuncia il Comune
Mazza si scusa subito
La 67enne è crollata su cocci di bottiglia lasciati da teppisti
La vicenda ricorda la pensionata rimasta ferita a Cuorgnè

Egidio “Gigio” Costanza

LOCANA

Avranno inizio domani, saba-
to 1 settembre, e continueran-
no nella prossima settimana, 
le iniziative promosse da Co-
mune, Pro loco e Asd Locana 
Calcio, in occasione della fe-
sta della Madonna del Cantel-
lino, appuntamento tra i più 
attesi dalla comunità locane-
se.  Il  programma  prevede  
una serie di eventi sportivi e 

ricreativi a partire, appunto, 
da domani, con l’avvio, alle 
10, del torneo di beach volley 
e con l’apertura alle 21 del 
banco di beneficenza davanti 
alla  chiesa  del  Cantellino  
(che si trova nella via centra-
le del capoluogo) dove avrà 
luogo anche una serata dan-
zante con Marco Picchiottino 
e la presentazione della squa-
dra Asd Locana Calcio. I fe-
steggiamenti di domani ter-

mineranno con uno spettaco-
lo pirotecnico, alle 22, segui-
to, alle 23, da una serata di di-
scoteca nella sala del Vecchio 
Mulino. 

Domenica 2, alle 10, aprirà 
il mercatino lungo il torrente 
Orco;  nel  pomeriggio,  alle  
16,  le  majorette  sfileranno  
lungo le vie del paese, dove, 
alle  19.30,  si  potrà  cenare  
con il buffet della tradizione 
montanara; alle 21, infine, se-
rata  danzante  davanti  alla  
chiesa con l’orchestra Bailan-
do. I festeggiamenti continue-
ranno  venerdì  7  settembre  
con la cena della associazioni 
lungo le vie del paese, accom-
pagnata dalla fisarmonica di 
Marco Valsoano, mentre sa-
bato 8 avrà luogo la festa reli-
giosa in onore della Madon-

na, con messa alle 10.30, se-
guita  dalla  processione  ac-
compagnata dall’ Accademia 
Filarmonica dei Concordi” di 
Cuorgnè. 

Nella  medesima  giornata  
sono in programma, dalle 10 
fino alle 20.30, la prima edi-
zione di Locana street soccer 
2 Vs 2 “La gabbia” organizza-
ta da l’Asd Locanathinaikos 
Ibee; alle  15.30,  spettacolo 
col mago Faster ed, alle 21, 
teatro con Marco e Mauro. In-
fine, domenica 9 settembre, 
alle 15, sfilata della Filarmo-
nica Sparonese per le vie del 
paese partendo dalla chiesa 
del Cantellino a cui farà segui-
to il concerto della stessa ban-
da  nella  tensostruttura  di  
piazza Gran Paradiso. —

O.D.P. 

cuorgnè

Scuola, Vallino preside
del nuovo istituto
25 Aprile-Felice Faccio

CUORGNÈ

Confermando  in  pieno  il  
trend  nazionale,  si  profila  
all’insegna dell’incertezza re-
lativamente alla nomina dei 
dirigenti  l’anno  scolastico  
2018/2019 ai nastri di par-
tenza anche negli istituti del-
la città delle due torri. Al mo-
mento, l’unico preside sicuro 
è Daniele Vallino che da reg-
gente è stato incaricato come 
dirigente scolastico dell’isti-
tuto di istruzione superiore 
25 Aprile, al quale da que-
st’anno è stato accorpato il li-
ceo artistico Felice Faccio di 
Castellamonte con la deno-
minazione Istituto 25 Aprile 
- Felice Faccio.

Nell’unica secondaria di se-
condo grado, l’Iis 25 Aprile, 
saranno circa 700 gli allievi, 
ripartiti in 35 classi: 11 del 
Tecnico  indirizzo  turismo,  
10 del Professionale servizi 
socio-sanitari,  altrettante  
del Tecnico indirizzo ammi-
nistrazione, finanza, marke-
ting e 4 del Tecnico costruzio-
ni, ambiente e territorio. Tra 
le matricole, nelle classi pri-
me si attestano a pari merito 
gli iscritti ai Servizi socio - sa-
nitari e ad Amministrazione, 
finanza, marketing (35 stu-
denti ciascuno), seguiti dal 

Turismo con 29 new entry. 
Nettamente inferiore il  nu-
mero di coloro che hanno de-
ciso di frequentare il vecchio 
corso geometri, appena 15.

Per il resto, regna ancora 
l’incertezza su chi sarà a gui-
dare la direzione didattica di 
Cuorgnè e la scuola seconda-
ria di primo grado Giovanni 
Cena, alla quale fa riferimen-
to anche la sede staccata Ar-
nulfi di Valperga. A frequen-
tarla saranno 901 allievi, di 
cui 288 della scuola d’infan-
zia e 703 della primaria. L’ex 
scuola materna comprende 
14 sezioni suddivise nei ples-
si Mamma Tilde, Peter Pan di 
Cuorgnè capoluogo,  quello  
della frazione Salto e dei vici-
ni centri di Pertusio, Prascor-
sano e Valperga. Nella vec-
chia scuola elementare, inve-
ce, risultano 35 le classi, di 
cui pluriclassi alla Terrando 
di Pertusio, ripartite tra Aldo 
Peno di Cuorgnè capoluogo, 
frazioni Priacco, Salto ed i Co-
muni  limitrofi  di  Pertusio,  
Prascorsano e Valperga. Pas-
sando a quella che un tempo 
era la scuola media, invece, 
saranno 504 gli alunni, di cui 
254 a Cuorgnè e 250 a Val-
perga. Ventisei le classi, 14 al-
la Cena e 12 all’Arnulfi. —

CHIARA CORTESE
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Il CanaveseCU ORGNÈ 15

Turismo, la «ricetta» di Pezzetto sono le «cartoline spaziali»
CUORGNÈ (aeo) Gli operatori
piemontesi hanno tracciato un
primo bilancio positivo della
stagione estiva. Il patrimonio
naturalistico regionale ha fatto
da principale attrattore nei
confronti dei visitatori, tra i
quali si sono registrate alte per-
centuali di stranieri, in parti-
colare nella valli e sui laghi.
Serve un ultimo scatto in avanti
per rendere ancora più ricettivo
il «verde Canavese», come sot-
tolinea il sindaco di Cuorgnè,
Giuseppe Pezzetto, da sempre
molto attento a queste tema-
tiche: «Abbiamo la fortuna di
avere la materia prima. Un pa-
trimonio naturalistico unico, di
cui non abbiamo consapevo-
lezza, ma che per chi arriva da
fuori è reputato tale. Parados-
salmente non avendo fatto
molto, non abbiamo commes-
so negli anni errori che abbiano
“rotto questo equilibrio natu-

ra l e”, quindi volendo guardare
il bicchiere mezzo pieno. Ab-
biamo ampi margini di miglio-
ramento e di crescita dal punto
di vista attrattivo. I dati ci con-
fermano che il trend di persone
che ricercano questa ambien-
tazioni è in crescita e che il
potenziale mercato è sempre
più senza frontiere».

Quanto e dove si può mi-
gliorare? Inevitabile pensare
ai collegamenti e ad una Ca-
navesana ammodernata...

«Ritengo sia necessario un
cambio di passo, che coniughi
la capacità di individuare i
“nu ov i” turisti, che non sono
quelli di 30 anni fa (quindi le
nuove tendenze) e le poten-
zialità delle nuove tecnologie,
anche di comunicazione. Bi-
sogna chiedersi cosa vogliono
loro, bisogna essere curiosi,
preparati ed innovativi, non
dobbiamo inventare l’acqua

calda, basta guardare cosa
fanno i migliori in giro per il
mondo. Su questo tema posso
garantire che ci sono molti
giovani canavesani preparati e

che hanno “f a m e” d o b b ia m o
supportare loro, sicuramente
più aperti al mondo. Mettere a
sistema le diverse micro ini-
ziative che stanno nascendo e

non attendere il Messia. Non
tutti i progetti germoglieranno
ma alcuni si e gli strumenti ci
sono, penso ad esempio al
Ga l » .

Cosa si può fare a stretto
giro di posta, magari sfrut-
tando i social e qualche idea
originale come le sue car-
toline spaziali (che hanno at-
tirato l’attenzione di colle-
zionisti trentini ndr) per far
conoscere le bellezze loca-
l i?

«Le Istituzioni devono, a
mio giudizio, occuparsi di
mettere a disposizione i ser-
vizi che possano rendere at-
trattivo il territorio, non solo
per i turisti, ma per i residenti
e per quelli che potrebbero
scegliere il nostro Canavese
come progetto di vita. Penso
quindi alla “c o n n e ssi o n e” sia
fisica (ferrovia e strade) che
virtuale (banda ultra larga per

veicolare servizi innovativi) e
meno burocrazia che non vuol
dire meno controllo, ma vuol
dire consentire a chi vuol fare
impresa di concentrarsi su
quello e non sulla carta da
produrre, se una delle nostre
vocazioni può essere un tu-
rismo ecosostenibile, fatto di
diverse cose, compreso lo
sport outdoor. Ecco, gli enti
superiori devono veicolare le
s c e l t e  “ s t r a t e  g i c h e” s u
q u e l l’obiettivo. Le “Car toline
Spaz ia l i” sono un gioco che ho
montato in questo periodo
estivo, per dimostrare: da un
lato che abbiamo (cosa non
così scontata in molte parti del
Mondo) la materia prima da
far conoscere e valorizzare e
da l l’altro che a costo zero si
possono veicolare, con la tec-
nologia a disposizione, ad una
platea potenzialmente im-
m e n sa » .

A SALTO SABATO 15

La pallavolo unisce
lo sport e il sociale
CUORGNÈ (aeo) Tutto pron-
to per il primo Torneo
«Volley per donare», ma-
nifestazione sportiva di
beneficenza organizzata
da Sdc Volley, col patro-
cinio del Comune e la col-
laborazione della coope-
rativa «Andirivieni». L’ini-
ziativa si svolgerà il 15 set-
tembre al campo sportivo
di frazione Salto. Il bel
evento unisce lo sport al
sociale. I partecipanti si
sfideranno su due campi:
per i bambini dagli 8 ai 14
anni spazio al «Green vol-
ley» 3x3 libero. Per i ragazzi
dai 15 anni in su è stato
organizzata una competi-
zione 3x3 misto Beach Vol-
ley. I premi per i vincitori
saranno realizzati dai ra-
gazzi di Andirivieni i. Il
ricavato delle iscrizioni del
trofeo oltre ad una ulte-
riore offerta della Sdc Vol-
ley, sarà completamente
devoluto alla cooperativa
Andirivieni a supporto dei
propri progetti di inclu-
sione per ragazzi disabili.

VILLA FILANDA

Don Ciotti ospite sabato
a SPIrito sempre giovane
per il premio «Bugia nen»

Una delle «cartoline» che sono state realizzate dal primo cittadino

ADOTTATI I PASTORI TEDESCHI DI BELMONTE

VALPERGA (aeo) Missione compiuta e buone notizie da
Belmonte. Mentre si attende la «fumata bianca» sul futuro di
uno dei luoghi del cuore del Canavese, si è risolta nel migliore
dei modi possibili l’emergenza relativa ai due bellissimi
pastori tedeschi del Santuario. L’accorato appello dei frati
francescani, che il 20 settembre prossimo lasceranno il sito
senza poter portare con loro la splendida coppia di «amici» a
4 zampe, non è fortunatamente caduto nel vuoto. I due cani,
un maschio di quattro anni ed una femmina di tre, hanno
infatti trovato, a stretto giro di posta, una nuova famiglia
pronta ad «adottarli». «Oggi è davvero una buona giornata -
hanno scritto sui social network alcuni utenti che subito
hanno preso a cuore la vicenda dei due pastori tedeschi -
Tramite alcuni contatti abbiamo trovato una buona e bella
sistemazione per entrambi gli animali (che staranno insieme)
del Santuario di Belmonte. Grazie di cuore a coloro che ci
hanno aiutati con passione e sollecitudine e, non ultimo, a
San Francesco che “ci ha messo una zampa”. Un abbraccio
grande a tutti».

CUORGNÈ (aeo) Con il rientro
dalle vacanze estive, la via-
bilità cuorgnatese si rifà il
look. Ripristino manto stra-
dale in città e frazioni. «Sono
in fase di conclusione le at-
tività di asfaltatura come pia-
nificato nella fase 2 (lu-
glio/agosto) – conferma l’A s-
sessore Silvia Leto – L’i nte r-
vento di asfaltatura straordi-
naria di questa fase è pari ad
un importo di 70.000 euro».
Le vie interessate dal ripri-
stino manto stradale sono sta-
te Nava per circa 7.000 metri
quadri e via Fillak per 1.400. Il
restyling ha quindi riguardato
anche via Ponte Vecchio per
500 metriquadri e via Valle
Sacra per 600. «Siamo in at-
tesa di conferme sui tempi di
finanziamento della Regione
per attivare come da piani-
ficazione la terza fase 2018»
conclude l’Assessore cuor-
gnatese. «Le esigenze sono
diverse ma un po’ alla volta
cercheremo di dare adeguata
risposta a tutte» conclude con
un pensiero personale il sin-
daco della città delle due tor-
ri, Beppe Pezzetto.

RESTYLING

Partiti i tanti lavori
di asfaltatura strade

CUORGNÈ (aeo) Tutto pronto a Cuorgnè per l’atte sa
manifestazione «SPIrito sempre giovane». Sabato
15 settembre Villa Filanda ospiterà Don Luigi Ciotti

(in foto) in occasione della festa dello Spi Cgil Alto
Canavese. Durante la giornata, si terrà anche la
consegna a Egidio Costanza della Mastropietro del
premio «Bugia Nen 2018». Il riconoscimento era
andato nella scorsa edizione all’ex sindaco di
Rivarolo Canavese, Domenico Rostagno. Si partirà
alle ore 9 con l’allestimento mostre e gazebo ed
esposizione delle attività e servizi offerti dal sin-
daco, guidato per l’alto Canavese da Alfre do
G hella, da Libera, dall’Associazione Mastropietro e
dagli artigiani del territorio. Alle 15, spettacolo
teatrale, a cura del Coordinamento donne dello SPI
Alto Canavese, «Il Sogno di Ariel». Alle 16.30 il
saluto del sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto.

A seguire la consegna del riconoscimento
«Bugia Nen» conferito a Costanza per il grande
impegno nelle sue attività verso i più deboli e
verso «chi fa più fatica». Seguirà l’intervento di un
rappresentante della Segreteria della camera del
Lavoro di Torino e dell’Associazione Libera. Ci
sarà anche la testimonianza di Giuseppe Perotti.
Alle 17 parlerà Don Luigi Ciotti sul tema «Crisi
della democrazia e della legalità, povertà e
accoglienza». Alle 19.30 apericena su preno-
tazione in Villa Filanda (al 342-9763363), poi alle
20,30 estrazione della sottoscrizione a premi,
intrattenimento con musica e balli del Cana-
ves e.

GIUDIZIARIA Il violento scontro avvenne due anni fa in pieno centro storico a Rivarolo

Maxi rissa tra italiani e stranieri
Alla sbarra è finito solo un gruppo di Cuorgnè difeso dall’avvocato Franco Papotti
C U O RG N E ’ - RIVAROLO (bfy)   Una
rissa tra italiani e stranieri ha
dato il via ad un processo pe-
nale nei confronti di quattro
canavesani. La vicenda risale
al 2016, quando un gruppo di
ragazzi di Cuorgnè si scontrò
verbalmente con alcuni gio-
vani di origine straniera. Prima
gli insulti, poi la rissa vera e
propria, lungo le vie del centro
di Rivarolo. Sette le persone
coinvolte. Ma a processo per
ora ci sono Vittorio Cima-
g lia (26 anni), Bruno Sergio
Cimag lia (57 anni), G ianluca
Antonuc ci (23 anni) e Mich e-
le Bevilacqua (28 anni) ac-
cusati di aver fatto scoppiare la
rissa. La difesa a cura dell’av -
vocato Franco Papotti ha ri-
chiesto un rinvio, prima di una
probabile sospensione del
processo.  « Alcuni ragazzi
coinvolti nella rissa non sono
oggi a processo con i quattro
attuali imputati, mentre i tre
stranieri ad oggi non sono stati

rintracciati. Trovo ingiusto
procedere soltanto per alcuni
dei protagonisti della storia:
avrebbe più  senso un unico

processo per tutti». Il giudi-
ce Angela Rizzo  ha fissato co-
sì la prossima udienza per il 5
marzo, in attesa che i restanti

protagonisti vengano rintrac-
c iat i .

Francesco Bollero
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORARI:
Aperto 7 giorni su 7 dalle 07:30 alle 20:30.
Personale presente dal Martedi al Venerdi

dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30
Il Sabato dalle 09:00 alle 12:00

CUORGNÈ
VIA IVREA 2/C
TEL. 3477718161

LAVANDERIA

SELF SERVICE
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cuorgnè

Domani arriva don Ciotti
Parlerà a Villa Filanda
di povertà e accoglienza

CUORGNÈ

C’è grande attesa nella città 
delle due torri, ma più in ge-
nerale in Alto Canavese, per 
l’arrivo di don Luigi Ciotti, 
fondatore del Gruppo Abe-
le  e  presidente  di  Libera,  
che sarà l’ospite d’eccezio-
ne della 2ª festa dello Spi 
Cgil Lega 33 Alto Canavese, 
di cui è segretario Alfredo 
Ghella,  intitolata  SPIrito  
sempre giovane, in agenda 
per domani, sabato 15 set-
tembre,  a  Villa  Filanda.  

Nell’occasione, verrà confe-
rito  il  riconoscimento  del  
Bugia Nen dell’anno ad Egi-
dio Costanza, per tutti Gi-
gio,  presidente  ed  anima  
dell’associazione  Mastro-
pietro & C. onlus, per il gran-
de impegno nella sua attivi-
tà verso i più deboli e in aiu-
to di quelli che fanno fatica.

La giornata inizierà alle 9 
con l’allestimento di mostre 
e  gazebo  con  esposizione  
delle attività e dei servizi of-
ferti da Spi Cgil, da Libera, 
dalla Mastropietro e dagli  
artigiani del territorio. Nel 
pomeriggio, alle 15, vi sarà 
spazio per lo spettacolo tea-
trale a cura del Coordina-
mento donne dello Spi Alto 
Canavese Il sogno di Ariel. 
Alle  16.30,  dopo il  saluto  
del sindaco di Cuorgnè, Bep-
pe Pezzetto, vi sarà la conse-
gna del Bugia Nen a Gigio. 
Seguiranno l’intervento di  

un rappresentante della se-
greteria della Camera del la-
voro di Torino e dell’associa-
zione Libera nonché la testi-
monianza di Giuseppe Pe-
rotti. 

Alle  17,  l’intervento  di  
don Ciotti che affronterà un 
tema di pressante attualità 
“Crisi  della  democrazia  e  
della legalità, povertà e ac-
coglienza”.  La  festa  dello  
Spi Cgil Lega Alto Canavese 
proseguirà  alle  19.30  con 
un’apericena su prenotazio-
ne nella caffetteria di Villa 
Filanda. Un'ora più tardi, av-
verrà l’estrazione dei bigliet-
ti vincenti della sottoscrizio-
ne a premi e la serata si con-
cluderà con l’intrattenimen-
to con musica e balli del Ca-
navese. Hanno garantito la 
loro presenza sindaci, am-
ministratori ed associazioni 
del territorio. —

C.C. 

VALPRATO SOANA

A Campiglia,  nel  parcheg-
gio che si trova alle spalle 
della millenaria chiesa par-
rocchiale di Sant’Orso e San 
Giovanni  e  del  cimitero,  
dall’altra settimana è com-
parso un cartello che vieta il 
transito  ai  cani.  Finite  le  
camminate  al  guinzaglio  
lungo il sentiero che porta al-
la cappella di Sant’Antonio, 
peraltro poco distante dalle 
case. I cani non possono più 
oltrepassare il  limite,  l’im-
bocco del sentiero, e i loro 
proprietari devono far ben 
attenzione,  altrimenti  ri-
schiano un’ammenda ammi-
nistrativa fino a mille32 eu-
ro.

UN CARTELLO ANONIMO

Lo specifica il cartello di di-
vieto (peraltro senza intesta-
zione di alcun ente) che in 
questi giorni ha fatto riesplo-
dere il caso già acceso all’ini-
zio dell’estate, quando tan-
to si era parlato del divieto 

di accesso ai cani sia al sud-
detto sentiero, sia lungo la 
strada, detta panoramica o 
circonvallazione,  che  co-
steggia le case della parte al-
ta del paese. A vietare la libe-
ra circolazione dei cani, an-
corché al guinzaglio, è il Par-
co nazionale Gran Paradiso 
che nel suo regolamento per 
la fruizione dell’area protet-

ta prevede il divieto di intro-
duzione di cani all'interno 
dei suoi confini “ad esclusio-
ne delle aree di fondovalle e 
nei periodi estivi nei sentieri 
segnalati dall’ente, autoriz-
zati per il periodo 15 luglio- 
31 agosto percorribili con ca-
ni al guinzaglio”. Su tali sen-
tieri e percorsi, per esempio 

la strada reale dell’Azaria fi-
no a località Barmaion, l’in-
troduzione dei cani è con-
sentita nel periodo stabilito 
perché il Parco non riscon-
tra impatti ambientali signi-
ficativi, diversamente, i cani 
devono rimanere nelle aree 
di fondovalle, ad eccezione 
di quelli di margari e alleva-
tori che, invece, possono sta-
re ovunque nel parco e sen-
za guinzaglio.

DANNO ANCHE PER IL TURISMO

Secondo gli abitanti ed i vil-
leggianti di Campiglia non è 
giusto equiparare i due per-
corsi  che  si  dipartono  dal  
parcheggio  ai  sentieri  che  
portano a zone di alta mon-
tagna. «Si trovano in un’a-
rea abitata, nelle immediate 
vicinanze di un paese turisti-
co, non nei pressi dei ghiac-
ciai o di una piccola borgata 
abbandonata  –  polemizza  
un gruppo di abitanti - . È un 
danno per il paese e per il tu-
rismo. Al giorno d’oggi sono 
in tanti ad avere un cane e se 
non possono portarlo con lo-
ro, vanno altrove».

Anche il sindaco, France-
sco Bozzato,  aveva  richie-
sto, già nel mese di giugno, 
una deroga al divieto di in-
trodurre cani nei due percor-
si durante tutto l’anno. La 
giunta del Parco aveva rispo-
sto che il tratto della circon-
vallazione era già autorizza-
to per il periodo 15 luglio - 
31 agosto ed aveva delibera-
to, per il medesimo perioso 
(quindi sino al 31 agosto) 
l’autorizzazione per il sentie-
ro  di  Sant’Antonio,  dopo  
aver verificato che “l’apertu-

ra del percorso non compor-
ta l’interruzione della ricer-
ca sui lupi in corso”.

Già, i lupi. Secondo gli ar-
rabbiati abitanti e villeggian-
ti di Campiglia, il cane, da 
sempre  considerato  il  mi-
glior amico dell’uomo, quas-
sù sarebbe diventato un ani-
male di serie B, portatore di 
malattie dannose per il lupo 
ormai non più cattivo e pas-
sato alla serie A. —

ORNELLA DE PAOLI
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pont

Un settembre di eventi
in attesa della fiera

valprato

Campiglia, niente più cani
sui sentieri attorno alle case
Nemmeno al guinzaglio. Possono circolare liberamente solo quelli dei margari
Il divieto è del Parco. Residenti e villeggianti sul piede di guerra: «Discriminati»

Gli amici a 4 zampe
sono tollerati
solo nel fondovalle
e in aree ben segnalate

i lupi

Nuovi avvistamenti
lo scorso agosto
Borgate in allarme

Durante lo scorso mese di 
agosto, i lupi sono stati avvi-
stati nelle vicinanze di alcu-
ne frazioni di Ronco nono-
stante vi fossero numerosi 
villeggianti e turisti. La loro 
presenza nelle Valli Orco e 
Soana è attestata da alcuni 
anni. In Valle Soana, in parti-
colare,  è  confermata l’esi-
stenza di un branco costan-
temente monitorato dal Par-
co nazionale Gran Paradiso 
e i cui spostamenti avvengo-
no su di un’area alquanto va-
sta che sconfina nella adia-
cente Valle Orco. Già negli 
scorsi anni sono stati tanti 
gli  avvistamenti  da  parte  
della popolazione, preoccu-
pata per l’avvicinarsi di que-
sti animali selvatici alle zo-
ne abitate, e numerosi gli at-
tacchi predatori a greggi e 
mandrie accertati. —

PONT CANAVESE

Questo fine settimana ini-
zia  il  Settembre  pontese,  
un periodo di festeggiamen-
ti ed eventi che culminerà 
con la tradizionale Fiera di 
San Matteo che avrà luogo 
giovedì 20 e sabato 21 set-
tembre. Il primo appunta-
mento è per domani sera, 
sabato 15, alle ore 21, nel 
salone polivalente,  con la 
serata musicale Torte in mu-
sica a cura dell'Accademia 
Filarmonica  Pontese.  Do-
menica, invece, sarà dedica-
ta a Gusto e storia, passeg-

giata enogastronomica tra 
prati,  boschi,  chiese,  torri  
medievali  e  antichi  porti-
ci.Il ritrovo è alle ore 9, a 
Prà del  Bacio,  in frazione 
Doblazio, per un facile itine-
rario  lungo  9  chilometri,  
con 8 tappe per degustare 
specialità tipiche e buon vi-
no e rientro in navetta (co-
sto  18  euro,  per  bambini  
dai 6 ai 10 anni 10 euro, gra-
tis per i più piccoli). La ma-
nifestazione  è  organizza  
dal Comune, dalla Consul-
ta comunale e dalle associa-
zion pontesi. —

O.D.P.Don Luigi Ciotti

Il cartello affisso nel parcheggio alle spalle della chiesa di Sant’Orso

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018

LA SENTINELLA
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Il Canavese Cuorgnè Cuorgnè 21

SPIRITO SEMPRE GIOVANE La manifestazione è stata organizzata nella suggestiva cornice di Villa Filanda con successo dallo Spi Cgil Alto Canavese

Il premio Bugia Nen 2018 consegnato a Egidio Costanza di Mastropietro
per l’impegno e tenacia nell’aiutare i poveri, gli «ultimi» e i più bisognosi

LA TAVERNETTA Una serata interamente dedicata alla squadra granata ricordando Mondonico e Meroni

Il mito del Grande Toro nei racconti di Gandolfo

CUORGNÈ (aeo) E’ stata una
giornata speciale quella an-
data in scena sabato 15 set-
tembre a Villa Filanda a Cuor-
gnè. Nel corso della manife-
stazione «SPIrito sempre gio-
vane», organizzata dallo Spi
Cgil dell’alto Canavese, è stato
consegnato il premio «Bugia
Nen 2018» ad Egidio Costan-
za d e l l’associazione Mastro-
pietro. Un riconoscimento im-
portante per il grande lavoro
svolto da «Gigio», come è chia-
mato da tutti in Canavese e
non solo, in aiuto di chi si trova
in difficoltà e chi ha più bi-
sogno. Un impegno costante e
duraturo per oltre 40 anni sce-
gliendo la strada come luogo
di incontro e di esperienza per
una coriacea e significativa
lotta all’emarginazione e al di-
sagio, sempre al fianco dei più
deboli con negli occhi il sogno
di una società più giusta e
solidale. Durante l’i n i z iat i va,
Alfredo Ghella dello Spi Cgil
ha anche letto la lettera inviata
da don Renato Casetta a Co-
stanza: «Carissimo Gigio non
immagini la mia gioia di con-
dividere il riconoscimento di
Cuorgnè e del Canavese per la
tua vita vissuta a fianco di chi

viene emarginato, di chi fa
fatica e anche di chi viene
allontanato dalla serenità e
della libertà, fondamentali per
vivere. La presenza di D on
Luigi Ciotti, parroco della
strada (così si era espresso il
cardinale Michele Pellegrino
al termine della sua ordina-
zione presbiteriale), e di amici
e fratelli accolti ed accom-
pagnati dalla Mastropietro
con la collaborazione di vo-

lontari desideroso di seguire i
tuoi passi, è per ringraziarti
pubblicamente. La tua forza di
amore e di pazienza ha scosso
il cuore intiepidito dei “bu g ia
nen” a spendersi con te per
denunciare le ingiustizie e per
indicare le vittime più deboli
ed a coinvolgersi nella costru-
zione di una società più uma-
na e vera. Il saperti sul fronte e
nelle retrovie, vicino a tutti, mi
ha fatto del bene. Di questo ti

dico grazie». Sulla stessa linea
le motivazioni che hanno
spinto il sindacato canavesano
a consegnare a Costanza il
Bugia Nen. «Il Bugia nen è
simbolo e sinonimo di tenacia
e coraggio – ha spiegato da-
vanti ad oltre 300 persone, l’ex
dirigente scolastico canavesa-
no, Livio Goletto – Sono doti
che hanno caratterizzato
l’opera e la vita di Gigio. Una
vita dedicata con impegno e

passione ad aiutare chi fa più
fatica. Con calma e la forza
dirompente dell’altr uismo
Egidio Costanza si è sempre
messo al servizio di chi aveva
più bisogno diventando un
esempio per tutti noi. Quando
si parla di sociale, è stato ed è
un’istituzione da cui non si
può prescindere». Si è trattato,
come sottolineato dall’ass es-
sore regionale Gianna Pente-
nero, di un «riconoscimento

giusto per un progetto di vita
importante per il territorio»
« E’ un premio meritato per un
piccolo grande uomo – ha
chiosato il sindaco, Gius eppe
Pezz etto – Come comunità
abbiamo il compito e dovere
di sostenerlo e di non lasciarlo
solo». «Ringrazio di cuore lo
Spi Cgil Alto Canavese per
questo riconoscimento – ha
commentato Gigio Costanza –
è uno sprone e un incentivo ad
andare avanti in un percorso
intrapreso quarant’anni fa,
scegliendo di andare, come
detto da Papa Francesco, nelle
periferie del mondo. Ringrazio
mia moglie Teresa, la mia fa-
miglia e quanti mi hanno aiu-
tato, hanno collaborato e con-
diviso anche solo un pezzo di
cammino insieme. Siamo par-
titi che eravamo una piccola
realtà in piazza Pinelli e oggi
siamo un’associazione con 50
operatori che seguono e si
prendono cura di un centinaio
di persone. Vogliamo conti-
nuare a riaffermare il valore
universale dell’acco glienza.
Perché accogliere rende più
u ma n i » .

Edoardo Abrate
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUORGNÈ (mwl) Giovedì, 13 settembre, il Bar
La Tavernetta ha potuto ospitare una serata
dedicata al Grande Torino, altresì grazie alla
presenza di personalità di spicco del mondo
del calcio, che fecero grande questo sport:
Claudio Sala e Natalino Fossati, quali amici
e compagni di squadra di Serie A di Luig i
Me ro n i ed Emiliano Mondonico. Per l’oc -
casione è intervenuto il noto scrittore e
telegiornalista Giuseppe Gandolfo, il quale
ha presentato le sue ultime due fatiche let-
terarie: «Tutto il Toro del Mondo» – ap pu nto
per ricordare Mondonico, stimato calciatore
ed allenatore italiano sconfitto dalla malattia
lo scorso 29 marzo, all’età di 71 anni – e

«Meroni, L’Artista Campione» – in memoria
di Gigi Meroni, scomparso nell’ottobre del
’67 all’età di nemmeno 24 anni, a causa di
una tragico incidente stradale. Sulle note
d e l l’Inno Ufficiale del Torino Calcio, inter-
vallato dalla trasmissione di alcune indi-
menticabili azioni calcistiche che hanno se-
gnato la storia non solo del grande calcio
italiano, si è consumato l’apericena a cura
dello Staff del locale, per poi entrare nel vivo
della serata grazie a Beppe Gandolfo il quale
ha raccontato la nascita di questi nuovi
volumi, partoriti non senza emozioni, le
stesse suscitate in tutti i presenti, acco-
munati da un’unica grande fede calcistica di

un tanto indiscutibile quanto indelebile co-
lore: il granata. Presente alla serata anche la
Presidentessa del Toro Club Valli Alto Ca-
naves e, Marita Pezzetti, la cui sostanziale e
preziosa collaborazione ha reso possibile
l’organizzazione di questa meravigliosa se-
rata da parte della Gioielleria Bellino – n e l la
persona di Giorgio Bellino, la cui vigorosa
passione ha fatto da collante nel dare vita a
questo emozionante incontro: ‹‹In un mon-
do che, ultimamente, sembra girare solo più
attorno a CR7, ciò che noi stiamo vivendo qui
stasera altre squadre non ce l’hanno: questo
spirito d’appartenenza, il valore di vivere il
calcio, lo sport, la vita››.

50esimo anniversario Circolo
Gran Baita «Marco Ceresa»

RIBORDONE (mwl)  Si svolgeranno dome-
nica, 23 settembre, i festeggiamenti per il
50° Anniversario del Circolo Gran Baita
«Marco Ceresa». Il tutto avrà inizio alle ore

12 con la celebrazione della Santa Messa,
nella chiesetta di Frazione Ceresa, per poi
proseguire col pranzo su prenotazione. Se-
guirà il discorso delle Autorità l’e si b i z i o n e

delle composizioni corali ospiti all’e vento:
il Coro Alpino Gran Paradiso di Pont e Le
Voci della Quinzeina di Frassinetto e la
Corale Polifonica del Cai di Cuorgné.

VILLA FILANDA Nelle foto scattate a Cuorgnè il momento della consegna del riconoscimento Bugia Nen 2018 ad Egidio Costanza dell’associazione Mastropietro

GIUDIZIARIA L’imputato 46enne ha negato gli episodi di violenza ma il giudice gli ha inflitto un anno e 8 mesi

Aggredisce la compagna con un trapano, condannato
CUORGNÈ (mvk)  È stato condannato martedì
18 settembre presso il Tribunale di Ivrea ad
un anno e otto mesi con sospensione
condizionale della pena un cittadino al-
banese di quarantasei anni residente a
Cuorgnè. L'uomo è stato accusato dalla
ex-compagna, anch'essa di origini albanesi,
di presunti maltrattamenti e presunte le-
sioni personali. La donna ha riportato al
giudice diversi episodi di violenza che si
sarebbero protratti secondo la testimonian-

za dal 2013 al 2015, periodo durante il quale
i due convivevano insieme anche al fratello
dell'imputato. Secondo le ricostruzioni del-
la vittima, sarebbe stata segregata nella loro
abitazione dove sarebbero avvenute alcune
presunte aggressioni: durante un litigio,
riferisce la donna, l'uomo avrebbe utilizzato
un trapano. La vittima avrebbe poi ap-
profittato di un'assenza del compagno, al-
lontanatosi per andare a trovare i figli nati
da un precedente rapporto, per fuggire

dall'abitazione e solo dopo del tempo ha
denunciato l'ex-compagno. Il Pm ha per-
tanto chiesto al giudice una pena di due
anni e sette mesi. Diversa è la versione
dell'imputato, rappresentato dall'avvocato
Celere Spaziante, che ha invece negato
ogni possibile episodio di violenza. La don-
na possiede infatti solo un referto ospe-
daliero per dolori al polso e l'uomo sostiene
di aver anche spinto la compagna a in-
tegrarsi imparando l'italiano.

ORARI:
Aperto 7 giorni su 7 dalle 07:30 alle 20:30.
Personale presente dal Martedi al Venerdi

dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30
Il Sabato dalle 09:00 alle 12:00

CUORGNÈ
VIA IVREA 2/C
TEL. 3477718161

LAVANDERIA

SELF SERVICE

PIÙ SERVIZIO

PERSONALE

da Nadia
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SINDACATO PENSIONATI ITALIANI SPI CGIL

Ivrea: via Miniere, 9 – tel. 0125 48371-48303 mailto:spitoivrea@cgiltorino.it

Alto Canavese: Cuorgnè, piazza Pinelli, 13 – tel. 0124 650425 mailto:spito33@cgiltorino.it

 Castellamonte, via Educ, 30 – tel. 0124513312 mailto:spito33c@cgiltorino.it

Rivarolo, corso Italia, 11 – tel. 0124 424730 mailto:spirivarolo@cgiltorino.it

 Caluso: via Bettoia, 80 – tel. 011 9891016 mailto:spito34@cgiltorino.it

TURISMO E TEMPO LIBERO
GITA A CUNEO 24 OTTOBRE 
La città ha due soprannomi: Capoluogo della Granda dovuto all’estensione dell’omonima 
Provincia (4°d’Italia) e Città dei 7 assedi per ragioni storiche.
La città sorta presso la confluenza dei corsi d’acqua Stura e Gesso su un “pizzo” la cui caratteristi-
ca conformazione ne ha ispirato il nome. Il nucleo più antico e centro storico della città è caratte-
rizzato da un impianto a scacchiera che partendo dal vertice dell’immaginario cuneo (piazza Tori-
no) scorre lungo una via mediana (via Roma) che sbocca su un’ampia piazza (Piazza Galimberti).
–   Partenza ore 8.00 Stazione di Ivrea
–   Arrivo ed incontro con la guida, per la visita guidata della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata. Rientro previsto per le ore 19.00.
La gita si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti.
Orari e luoghi di partenza soggetti a conferma.
()*+)���*���++��(�����	�
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INFOSPI 
UN SERVIZIO PER VOI

Pensioni e lavoro: servono risposte concrete 
Nell’agenda del governo mancano proposte di medio-lungo periodo visto che fra trent’anni 
avremo a che fare con una vera e propria bomba sociale, cioè il futuro di una generazione 
di pensionati poveri, dei quali allora sarà troppo tardi per occuparsi. Di qui la proposta della 
CGIL della PENSIONE DI GARANZIA in modo da salvaguardare il futuro pensionistico di 
tanti giovani che entrano nel mondo del lavoro senza certezze. 

ETÀ DI PENSIONE
Il Ministro Di Maio parla di quota 100 e quota 41 ma i paletti a 64 anni d’età penalizzano tan-
tissime persone (disoccupati, cassaintegrati, invalidi, lavori gravosi, assistenza a persone non 
autosufficienti attualmente garantite dall’APE SOCIALE. Mentre secondo noi dopo 41 anni di 
contributi si deve avere la possibilità, senza altri vincoli, di andare in pensione. 

PENSIONE DI CITTADINANZA
Andrebbe corretta, in quanto disincentiva il versamento dei contributi previdenziali a tutto van-
taggio di forme patologiche, tipiche di larghe fasce del lavoro autonomo, che oggi possono fa-
vorire l’evasione contributiva e il lavoro nero. La proposta governativa immagina un mondo di 
poveri all’interno di un sistema dove regna incontrastata la diseguaglianza sociale. Ma lo Stato 
non è la Croce Rossa che interviene solo quando ci sono morti e feriti, deve anche promuovere 
e trovare LAVORO di qualità e tutelato offrendo prospettive per un’anzianità dignitosa. 

SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE
Un altro meccanismo da modificare insieme alla speranza di vita che continua ad aumentare 
riguarda i COEFFICIENTI di calcolo delle pensioni. Questo meccanismo perverso consegnerà 
in futuro pensioni sempre più povere, perché si andrà a riposo sempre più tardi e con parame-
tri più penalizzanti di quelli attuali. Per questo al governo chiediamo il consolidamento dei 
coefficienti di calcolo e la rivalutazione del montante, insieme alla modifica del meccanismo 
dell’aspettativa di vita.

Dl immigrazione e sicurezza: 
Cgil, ennesima risposta sbagliata

Roma, 24 settembre – “Ci tro-
viamo di fronte all’ennesima ri-
sposta sbagliata ad un tema che 
non viene affrontato come un 
fenomeno strutturale, ma solo 
in chiave di ordine pubblico 
e di emergenza”. Così, in una 
nota, la Cgil commenta il de-
creto immigrazione e sicurezza.
“Un intervento legislativo – 
sottolinea il sindacato di Corso 
d’Italia – che ancora una volta 
interviene nella dimensione 
umanitaria e sul principio di accoglienza, con l’obiettivo di spingere ancor più, in assenza di 
specifiche regolazioni come i flussi d’ingresso, verso l’assioma immigrazione – irregolarità”.
Il decreto – aggiunge la Cgil – opera un giro di vite su questioni che andavano affrontate 
in modo opposto. Si cancella, per esempio, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, 
introducendo solo due tipizzazioni ammissibili: di salute e stato di calamità. Viene superato 
il modello SPRAR di accoglienza diffusa per tornare ai centri con alta concentrazione. 
Si interviene nel procedimento con limitazioni al gratuito patrocinio e alla cancellazione 
della possibilità di ricorso. In un’ottica securitaria viene incrementato il numero di reati 
per i quali può essere revocata, o sospesa nei casi nei quali non si sia arrivati a sentenza, 

la protezione internazionale e la 
cittadinanza”.
“Insomma, ci troviamo di fronte 
ad un insieme di norme – con-
clude la Cgil – che nei fatti li-
mitano la sfera dei diritti e che 
spingono verso la condizione di 
irregolarità, limitando fortemen-
te la possibilità di riconoscimen-
to del permesso di soggiorno”.

Bagno di folla alla festa SPI a Cuorgnè
Tantissima folla ed en-
tusiasmo per la secon-
da Festa “SPIrito sem-
pre giovane”, organiz-
zata a Cuorgnè sabato 
���*++��������)�����
Cgil Alto Canavese a 
Villa Filanda.
Fin dal mattino erano 
presenti nel parco gaze-
bo con esposizione dei 
servizi e delle attività 
offerti dallo SPI, da Li-
bera, dall’associazione 
Mastropietro e da arti-
giani del territorio.

Nel primo pomeriggio, a cura del Coordinamento Donne SPI, è stata presentata un’interazione 
tra scene dal vivo e filmati dal titolo “IL SOGNO DI ARIEL”, con la direzione artistica di 
Gabriella Bordin ed Enza Levaté. Questo laboratorio teatrale ha reso possibile la creazione di 
uno spazio in cui alcune donne africane richiedenti asilo hanno potuto raccontare, con la colla-
borazione di donne italiane, difficoltà e desideri della loro complessa avventura migratoria per 
esternare una realtà spesso percepita in maniera distorta e alimentata da pregiudizi.
Fra gli interventi che si sono succeduti segnaliamo quello dell’87enne Giuseppe Perotti. All’e-
tà di 10 anni, a causa dei continui bombardamenti, della paura e della fame, fu costretto a 
fuggire con la famiglia da Torino verso Castelnuovo Nigra. La sua testimonianza si è conclusa 
con l’invito ai presenti a dimostrare la stessa solidarietà che ottennero lui e gli sfollati di allora 
ai ‘nuovi sfollati’ che giungono oggi da altri continenti.
È, poi, seguito il conferimento del premio “Bugianen” a Egidio ‘Gigio’ Costanza dell’Asso-
ciazione di volontariato “MASTROPIETRO”, che opera dal 1977 in Canavese nel campo del 
disagio e dell’emarginazione giovanile ed unisce l’accoglienza diretta di giovani in difficoltà a 
interventi di solidarietà, cultura e politiche a favore di “coloro che fanno fatica”.
“Bugianen” non è sinonimo di “non fare”, ma, al contrario, di tenacia, forza e volontà ca-
parbia e ben si addice a Egidio, al suo altruismo dirompente e punto di riferimento sicuro: 
“Andiamo da Gigio”, è diventato anelito di speranza in situazioni apparentemente senza via 
d’uscita.
A lui, come a Don Ciotti, sono state donate alcune opere in terra rossa dell’artista Teresa Rosa.
«Non la mia foto, ma quella del mio amico Gigio avrebbero dovuto stampare sui manifesti», 
esordisce don Ciotti, il “prete di strada”. «Così come Gigio, che conosce bene il significato 
del termine “resistenza”, tutti noi dobbiamo resistere, non limitarci ad assecondare il corso 
della storia, ma assumerci la responsabilità di deviarne la trama, quando questa imbocca una 
direzione sbagliata, mai subirla».
Un filo rosso deve legare la Resistenza di ieri a quella di oggi, perché vi sono troppi segnali 
inquietanti che rammentano la dittatura fascista di ieri. La Costituzione Italiana è da difendere 
con impegno perché resti il testo fondamentale che, come un’ancora, ci lega alla Democrazia.
L’indignazione non basta più, dobbiamo provare disgusto, perché questo implica una forte 
reazione fisica, non solo emotiva.
Don Ciotti continua la sua appassionata esposizione citando le cinque grandi paure da cui 
affrancarsi:
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della rinascita del fascismo e del revanscismo, forma degenerata del nazionalismo;
������ 	��������������*�+$�� %�)�� ��&������)��)����+���� *���+)� � *�*+������� 	�'���)���� ��

sindacati e i partiti ritornino a fare politica di strada in loro favore, opponiamoci con coraggio 
alla vergogna europea dei muri (oltre 70) e dei fili spinati (10 mila km), alla compra-vendita 
delle vite umane, alle deportazioni!

La speranza di una vita migliore non è un reato, chi fugge da quei paesi in cui non c’è speranza 
non compie un reato!”.
Dopo questo accorato appello don Ciotti esorta a non dimenticare le buone cose fatte finora, come 
le leggi sulla corruzione, sui testimoni di giustizia, quella che prevede una conferenza biennale 
sulla droga, i molti beni confiscati e ricorda che le mafie assumono via via profili organizzativi 
flessibili, tessono accordi con imprenditoria e finanza e, soprattutto, che nessun territorio è esente 

dalla loro presenza.
Termina, infine ci-
tando Martin Luther 
King: “Solo nei mo-
menti più bui si vedo-
no meglio le stelle”, 
incitando il pubblico a 
non perdere speranza, 
forza e coraggio.
Una calorosa e com-
mossa ovazione in 
piedi, nella gremitis-
sima sala, chiude la 
bella esperienza.

CARTA DEI DIRITTI

UNIVERSALI DEL LAVORO

CGIL #SfidaXiDiritti

SPIrito sempre giovane
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povolo

La Lega canta vittoria
«Solo buon senso
il monitoraggio su coop»

la svolta

Accoglienza migranti
Ivrea firma la proroga
e ottiene più controlli
Il tetto massimo dei richiedenti asilo passa da 520 a 379
Ma se il Governo dovesse tagliare i fondi, stop al progetto

LE REAZIONI

IVREA

La proroga del protocollo sui 
richiedenti asilo, con l’inseri-
mento di tre modifiche, vie-
ne salutato come un succes-
so dalla Lega di Salvini. Alla 
riunione dei sindaci ha preso 
parte anche l’assessora alle 
Politiche sociale Giorgia Po-
volo.  «Abbiamo  inserito  
emendamenti di buon senso 
– spiega l’assessora – che ave-

vano come obiettivo l’intensi-
ficazione  dei  controlli  me-
diante l’istituzione di un co-
mitato di monitoraggio tecni-
co e la sottolineatura nell’evi-
tare  possibili  integrazioni  
economiche da parte dei Co-
muni se dovessero pervenire 
indicazioni  di  riduzione  
dell’importo  pro-capite  per  
la gestione giornaliera diret-
tamente dal governo centra-
le». 

«Ritengo deludente – ag-
giunge Povolo – pensare che 
l’assemblea non abbia preso 
in considerazione la possibili-
tà di andare ai voti, prenden-
do così una chiara posizione 
su emendamenti che la no-
stra amministrazione ha rite-
nuto di estrema importanza 
e che non avrebbero messo 
in alcun modo in discussione 
la possibilità di aderire al pro-
sieguo del protocollo. Si trat-
tava  infatti  di  proposte  di  

buon senso che non implica-
vano modifiche al protocol-
lo». 

Sull’argomento interviene 
anche il parlamentare leghi-
sto Alessandro Giglio Vigna: 
«È  stato  difeso  il  mandato  
che i cittadini eporediesi ci 
hanno dato con la vittoria del-
la coalizione civica e di cen-
tro destra di Stefano Sertoli: 
in sintesi per la prima volta 
da tanti anni Ivrea ha preso 
una  posizione.  Consideria-
mo anche che a livello nazio-
nale tutto l'attuale sistema sa-
rà superato dal Decreto sicu-
rezza-immigrazione di Mat-
teo Salvini. Con la linea di 
questo Governo sono dimi-
nuiti gli sbarchi, sono dimi-
nuite le partenze e di conse-
guenza i morti in mare, stia-
mo salvando delle vite e scar-
dinando un sistema, il Decre-
to Salvini a breve sarà legge 
dello Stato». —

alle 16,30

L’altra Ivrea oggi in piazza
«Memoria e testimonianza»

In occasione della Giornata
nazionale delle vittime
dell’immigrazione un corteo
silenzioso e i racconti 
di chi ha affrontato il viaggio

Vincenzo Iorio / IVREA

L’impasse politico-istituziona-
le sull’accoglienza e la gestio-
ne dei migranti si è sbloccata. 
Il Comune di Ivrea, giovedì se-
ra, in sede di assemblea dei 51 
sindaci del Consorzio Inrete, 
ha votato all’unanimità per la 
proroga del protocollo d’inte-
sa  con  la  Prefettura,  seppur  
con alcuni accorgimenti non 
secondari. Questo consentirà 
a Inrete di allungare di un an-
no (fino al dicembre 2019) il 
bando con le cooperative per 
la  gestione sul  territorio  dei  

Cas,  i  centri  di  accoglienza  
straordinari. In maggioranza 
non vogliono sentir parlare di 
marcia indietro, anche se va ri-
cordato che in consiglio comu-
nale la coalizione che sostiene 
il sindaco Stefano Sertoli si era 
astenuta proprio sulla mozio-
ne presentata da una parte del-
le minoranze (Pd e Viviamo 
Ivrea) in cui si chiedeva all’am-
ministrazione  comunale  di  
prorogare il protocollo. Cosa 
che poi, a distanza di una setti-
mana, il Comune ha fatto. 

A mediare, all’interno della 
maggioranza civica e di centro 

destra in cui il maggior azioni-
sta è la Lega, è stato lo stesso 
sindaco che sin  dall’inizio  si  
era  detto  dubbioso sul  fatto  
che Ivrea potesse lasciare Inre-
te, affidando tout court l’intera 
gestione dei migranti nelle ma-
ni della Prefettura. Le modifi-
che che Ivrea è riuscita a inseri-
re nella proroga nel protocollo 
non sono poche, anche se in 
parte erano state giù previste 
dallo stesso Consorzio Inrete. 

SCENDE IL NUMERO DEI RIFUGIATI

Cominciamo dal numero dei ri-
chiedenti asilo che potranno 
essere ospitati. Con il vecchio 
protocollo il tetto massimo era 
fissato in 520 (451 nei Cas e 69 
negli Sprar, il sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e ri-
fugiati  gestito  direttamente  
dai Comuni). Ora il limite è fis-
sato in 379 (330 nei Casi e 49 
con  gli  Sprar).  Attualmente  
sul territorio ce ne sono 330, di 
cui 110 nella sola città di Ivrea. 
Il tetto massimo dei migranti è 
sceso per due ragioni: il primo 
legato alla drastica riduzione 
degli sbarchi, il secondo per-
ché nel frattempo alcuni Co-
muni sono usciti da Inrete. Il 
numero dei  richiedenti  asilo  
nei Cas potrebbe ulteriormen-
te scendere lì dove venissero 
attivati altri Sprar, come quelli 
che prossimamente verranno 

aperti a Cossano e Burolo.

RENDICONTAZIONE SU COOP 

Il Comune di Ivrea ha poi chie-
sto il rafforzamento di un tavo-
lo (già previsto nel vecchio pro-
tocollo) composto da 14 sinda-
ci per un monitoraggio e una 
rendicontazione  quadrime-
strale più puntuale delle coo-
perative che hanno in gestione 
migranti. La terza e più impor-
tante modifica inserita riguar-
da  la  subordinazione  dello  
stesso protocollo ai finanzia-
menti nazionali. Tradotto: se 
la cifra dei 35 euro al giorno 
per ogni richiedenti asilo do-
vesse essere ridotta (così come 
il ministero Salvini ha promes-
so), il Consorzio Inrete non sa-
rà più disponibile a effettuare 
questo tipo di lavoro. 

IL SINDACO 

«La mozione su cui ci siamo 
astenuti - precisa il sindaco Ser-
toli - nasceva da un sit-in in cui 
si chiedeva di schierarci con-
tro il ministero Salvini. Non è 
mai stato nelle nostre intenzio-
ni  rinunciare  al  protocollo.  
Avevamo  chiesto  tempo  per  
poter capire meglio come fun-
zionava il meccanismo e sia-
mo riusciti a introdurre mecca-
nismi che ci consentiranno un 
maggiore controllo sul lavoro 
svolto dalle cooperative. — 

in assemblea

Le richieste respinte
Peller: «Soddisfatta»

IVREA

“Facciamo memoria e testi-
monianza”. È questa la pa-
rola d’ordine che oggi po-
meriggio  (lunedì  1°ottob-
re) richiamerà a Ivrea i rap-

presentanti di 36 tra asso-
ciazioni, partiti, sindacati e 
cooperative  in  occasione  
della Giornata nazionale in 
memoria  delle  vittime  
dell’immigrazione. 

Appuntamento  alle  
16,30 in piazza di Città per 
un  corteo  silenzioso  fino  
all’oratorio  San  Giuseppe  
(via Arborio, 6), dove ci sa-
ranno le testimonianze di 
viaggio di alcuni richieden-
ti asilo e di due operatrici 

umanitarie di Medici senza 
frontiere che hanno parteci-
pato ad operazioni di salva-
taggio. 

La manifestazione di og-
gi ha anche un respiro loca-
le e si  rivolge all’ammini-
strazione comunale dopo il 
sit-in di agosto e la lettera 
sottoscritta da trecento cit-
tadini che chiedevano al sin-
daco e al presidente del con-
siglio comunale una chiara 
presa di posizione contro le 

politiche del ministro Salvi-
ni in materia di immigrazio-
ne e richiedenti  asilo.  Gli  
stessi chiedevano anche la 
proroga del protocollo con 
la Prefettura sull’accoglien-
za dei migranti. 

«Le  nostre  associazioni  
continueranno il loro impe-
gno - dichiara Cadigia Peri-
ni a nome delle associazio-
ni e gruppi aderenti a Non 
in mio nome - consapevoli 
che  potrebbero  trovare  
nell'amministrazione  co-
munale  un ostacolo  anzi-
ché un sostegno, ma sapen-
do che invece non manche-
rà il sostegno delle tante cit-
tadine e cittadini che consi-
derano doveroso e  giusto  
non  solo  soccorrere  ogni  
persona in difficoltà, ma an-
che accoglierla e aiutarla a 

integrarsi nella certezza di 
un reciproco vantaggio».

Queste  le  associazione  
aderenti alla manifestazio-
ne  di  questo  pomeriggio:  
Osservatorio  migranti  per  
conto,  Acmos,  Associazio-
ne donne contro la discrimi-
nazione Casa delle donne, 
Centro  Migranti  Diocesi  

Ivrea, Centro Gandhi, Chie-
sa Valdese Ivrea, Fraternità 
Cisv di Albiano d’Ivrea, Fra-
ternità di Lessolo, Good Sa-
maritan, Legambiente, L’al-

bero della speranza, Libera 
Coordinamento Ivrea e Ca-
navese, Centro Documenta-
zione Pace, Mir Movimento 
internazionale  riconcilia-
zione, Zac cooperativa so-
ciale,  Associazione  Serra  
Morena, Spi Cgil del Cana-
vese, Fnp Cisl del Canave-
se, Anpi, Agathon, Associa-
zione  Mastropietro,  Asso-
ciazione Rosse Torri,  Cgil  
Ivrea e  Canavese,  Circolo  
Pd di Banchette Pavone, Cir-
colo Pd di Ivrea e Cascinet-
te, Circolo Rifondazione co-
munista Ivrea, Cooperativa 
Mary  Poppins,  Ecoredia,  
Equality  Aps,  Fiom-Cgil  
Ivrea,  Fondazione  Benve-
nuti in Italia, Il sogno di Tsi-
ge, Mdp Art. 1 Ivrea, Potere 
al popolo, Sinistra Italiana, 
ViviamoIvrea. —

Il sindaco Sertoli
«Non è mai stato nelle 
nostre intenzioni non 
rinnovare gli accordi»

Trentasei 
le associazioni 
aderenti: «Doveroso
accoglierli e integrarli»

Sulla questione migranti in-
terviene anche l’assessore 
al bilancio Elisabetta Picco-
li. «Penso sia stato scorret-
to da  parte  della  sinistra  
portare avanti una polemi-
ca sul piano politico, insi-
nuando che non avremmo 
voluto firmare il protocol-
lo d’intesa che, invece, non 
è mai stato messo in discus-
sione». 

«La solidarietà e i valori 
cristiani - aggiunge Piccoli 
- ci hanno sempre guidato 
nelle scelte e ai diritti uma-
ni diamo la giusta impor-
tanza. Ciò che ci interessa è 
il controllo sulla gestione 
da parte delle cooperative 
e i relativi costi, argomento 
sul quale anche due consi-
glieri di minoranza hanno 
dimostrato attenzione». 

«Il resto - conclude - è po-
lemica sterile che danneg-
gia il clima politico che vo-
gliamo sia sereno e collabo-
rativo per il bene delle isti-
tuzioni e della nostra cit-
tà». —

l’intervento

L’assessora Piccoli:
Sinistra scorretta
Noi sempre solidali

«Avevamo bisogno 
di capire e di inserire 
meccanismi
di trasparenza»

Giglio Vigna e Giorgia Povolo

IVREA

Sono due gli emendamenti 
che Ivrea aveva chiesto e 
che però non ha ottenuto. 
Il primo riguardava la revi-
sione dei criteri di assegna-
zione della gestione dei ri-
chiedenti asilo alle coopera-
tive. Impossibile: il bando è 
già in atto e andava solo 
prorogato.  Il  secondo  ri-
guardava una migliore di-
stribuzione, secondo un cri-
terio  di  proporzionalità,  
dei  migranti  sui  Comuni  
aderenti a Inrete (esempio 
Pavone non accoglie nes-

sun  richiedente).  Anche  
questo emendamento è sta-
to respinto. 

Soddisfatta del voto è El-
lade Peller, presidente del 
Consorzio Inrete. «L’assem-
blea si è espressa all’unani-
mità per rinnovare il proto-
collo. Abbiamo inserito al-
cune modifiche importanti 
- spiega Peller - . Di sicuro il 
sistema può essere miglio-
rato anche attraverso con-
trolli maggiori ed efficien-
ti. Sarebbe stato un pecca-
to gettare alle ortiche un’e-
sperienza che ha dato buo-
ni frutti». –
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cuorgnè

Migranti, accordo 
con tre cooperative
per il volontariato

Si tratta della Gt di Torino, 
l’associazione Mastropietro
e la Pollicino di Banchette
Spazzeranno le strade
e puliranno i giardini pubblici

Alcuni migranti impiegati in attività a servizio della collettività

cuorgnè

Alunni della primaria
di Priacco e Salto
a lezione dalla Banda

IN BREVE

Rivara
S’inaugura l’Unitre
alle Serre della Villa

Avrà luogo domani, mar-
tedì  16  ottobre,  alle  
15,30, nelle Serre di Villa 
Ogliani, l’inaugurazione 
dell’anno  accademico  
2018/2019 dell’Unitre di 
Rivara  -  Alto  Canavese  
guidata dalla presidente 
Giovanna Fassero. Segui-
rà la conferenza di Erne-
sto  Olivero,  fondatore  
del  Sermig,  sul  tema  
“L’arsenale  della  pace:  
da una fabbrica di armi 
ad una fabbrica di vita. 
Storia di una trasforma-
zione”.

Rivarolo Canavese
Incontri del sabato
al Liceo musicale

Sono iniziati presso la se-
de del Liceo musicale i sa-
bati dedicati agli incontri 
con professionisti del set-
tore della musica e della 
danza, rivolti a potenzia-
re le conoscenze artisti-
che e gli stili di ogni disci-
plina  a  corollario  dello  
studio tecnico che si svol-
ge settimanalmente. Gli 
incontri sono aperti an-
che  a  uditori  e  allievi  
esterni e le informazioni 
si possono trovare sul si-
to www.liceomusicaleri-
varolo.it  oppure  si  può  
scrivere a segreteria@li-
ceomusicalerivarolo.it.

L’Accademia filarmonica dei concordi impegnata a scuola

CUORGNÈ

A scuola dalla Banda musica-
le di Cuorgnè. Alcuni compo-
nenti  dell’Accademia  filar-
monica dei concordi, tra cui 
il maestro Emanuele Fontan, 
il direttore Laura Ronchietto 
Silvano  e  i  musici  Simone  
Gattiglio  e  Luca  Gaspardo  
Moro, hanno tenuto una le-
zione di avviamento alla mu-
sica per i piccoli alunni dei 
plessi delle primarie delle fra-
zioni Priacco e Salto. 

I bambini, seguiti passo a 
passo dal maestro Fontan e 
dai musici, dopo aver ascolta-
to alcuni brani, hanno potu-

to sperimentare l'uso di una 
grande varietà di strumenti. 
L'iniziativa, volta a sensibiliz-
zare i ragazzi nei confronti 
della musica, è stata anche 
occasione gradita per far inte-
ragire la scuola con un'impor-
tante realtà cittadina quale 
è, appunto, la banda. 

«Un  doveroso  ringrazia-
mento  va  all’impegno  dei  
componenti dell’Accademia 
che, con grande professiona-
lità e pazienza, si sono messi 
a  disposizione  di  tutti  gli  
alunni», affermano gli inse-
gnanti delle scuole elementa-
ri di Priacco e Salto. —

C.C. 

CUORGNÈ

I cittadini stranieri richieden-
ti asilo e attualmente dimo-
ranti a Cuorgnè saranno im-
pegnati nello svolgimento di 
attività di volontariato per in-
terventi sul territorio, quali 
lo spazzamento delle strade 
e la rimozione di foglie, la pu-
lizia dei  giardini pubblici  e 
del parco giochi, la manuten-
zione delle staccionate degli 
uffici pubblici,  la pulizia di  
piazze e spazi pubblici non-
ché in piccoli lavori di manu-
tenzione interna degli edifici 
comunali. 

IL “PATTO” DELLA GIUNTA PEZZETTO

La giunta, guidata dal sinda-
co Beppe Pezzetto, infatti, ha 
approvato la bozza di proto-
collo di volontariato per gli 
stessi richiedenti asilo ed il  
patto di  volontariato con il  
migrante. L’accordo è stato 
sottoscritto con la cooperati-
va sociale Gt di Torino, l’asso-
ciazione  Mastropietro  di  
Cuorgnè e la cooperativa so-
ciale Pollicino di  Banchette 
che ospitano i rifugiati in qua-
lità di soggetti affidatari del 
servizio da parte dell’Ufficio 
territoriale del Governo di To-
rino. 

UN SEGNALE ALLA POPOLAZIONE

«Il nostro Comune era stato 
tra i primi, alcuni anni fa, a de-
cidere di impiegare in attivi-
tà  di  volontariato  cittadini  
stranieri  richiedenti  asilo,  
ora, ci riproviamo nuovamen-
te con l’intenzione di fondo 
di dare un segnale preciso al-

la popolazione, e questo mes-
saggio è che i migranti si dan-
no da fare, per restituire, in 
qualche modo, un qualcosa 
alla comunità per l’accoglien-
za ricevuta- spiega l’assesso-
re alle Politiche sociali, Lino 
Giacoma Rosa -. L’auspicio è 
quello che le tre cooperative 
che ospitano i richiedenti asi-
lo riescano a mettere insieme 
un bel gruppo, a rotazione, 
da  impiegare  in  interventi  
sul territorio, ad esempio, vi-
sto il periodo autunnale, nel-
la rimozione delle foglie che 
accumulandosi, e in condizio-
ni  meteo  avverse,  possono  
creare  qualche  problema».  
Mastropietro, G.T. e Pollici-
no si faranno carico di un cor-
so di formazione sulla sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, del-
la copertura assicurativa con-
tro gli infortuni, della media-
zione culturale e linguistica, 
dell’organizzazione dei turni 
e degli orari di ciascun volon-
tario, della fornitura di abbi-
gliamento adeguato alle atti-
vità. Al Comune, invece, spet-
terà la fornitura degli  stru-
menti necessari allo svolgi-
mento delle mansioni previ-
ste. 

ALTRI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Al di là del coinvolgimento 
dei migranti in attività di vo-
lontariato a favore della col-
lettività,  l’amministrazione  
cuorgnatese  non dimentica  
nemmeno l’attenzione alle fa-
sce di popolazione più in diffi-
coltà. «Due lavoratori- riferi-
sce, ancora, Giacoma Rosa -, 
sono già impegnati in proget-
ti socialmente utili, mentre al-
tri due posti di lavoro verran-
no attivati con cantieri di la-
voro ai quali abbiamo aderi-
to in collaborazione con la Re-
gione». —

CHIARA CORTESE 

valperga

Blitz delle Iene a Messa
«Giustizia per i Minuto»
I fedeli li cacciano fuori

La troupe televisiva
voleva completare un servizio
sulla famiglia senza casa e
risarcimento. La loro fu distrutta
dal crollo del campanile

Mauro Giubellini / VALPERGA

Blitz di una troupe giornalisti-
ca delle Iene - la celebre tra-
smissione televisiva di denun-
cia - domenica mattina duran-
te la Messa “grande” delle 11, 
quella che riunisce tutti i fede-
li valperghesi. Gli inviati del 
programma avevano un obiet-
tivo chiaro: chiedere al parro-
co perché dalla notte del 9 ot-
tobre 2015 la famiglia Minuto 
è ancora senza una casa. La lo-
ro abitazione fu completamen-
te distrutta dal crollo del cam-
panile - colpito da un fulmine - 
della  chiesa  sconsacrata  di  
Sant’Antonio Abate nella cen-
tralissima via Martiri della Li-
bertà. Teoricamente dovreb-
be essere la Curia a risarcirli.

Ma, nonostante le promes-
se del Vescovo, sono stati co-
stretti ad adire le vie legali in 
una causa civile lunga e com-
plessa. Loro, padre, madre al-
lora incinta del secondogeni-

to, e figlio uscirono miracolo-
samente  illesi  dalle  macerie  
del loro alloggio ridotto ad un 
cumulo  di  macerie.  Il  loro  
bambino  di  4  anni  si  salvò  
strappato dal sonno dal papà. 
Sul suo lettino piovvero detri-
ti, sassi, calcinacci. Il piccolo 
Andrea scampò a morte certa. 
La mamma, Federica Pilotto, 
30 anni, nonostante lo shock e 
una gravidanza in stato avan-
zatissimo, dopo due settima-
ne mise al mondo una splendi-
da creatura. Aldo Minuto, 34 
anni, il papà, fu rincuorato da 
tutti: «Troveremo subito una 
soluzione». Dopo qualche me-
se in un alloggio messo a dispo-
sizione  dal  Comune  furono  
“sfrattati” e ora vivono a Oze-
gna pagando un affitto e il mu-
tuo della casa distrutta. Sono 
in enorme difficoltà. 

IL DANNO E LA BEFFA 

Quasi comico, nella sua dram-
maticità, lo scaricabarile ini-
ziale quando fu chiaro che la 
famiglia Minuto voleva essere 
aiutata e risarcita. La Curia dis-
se di «non essere certa che la 
chiesa fosse di sua proprietà e 
che,  in  quanto  sconsacrata,  
forse, fu donata anni addietro 

al Comune». La cosa non piac-
que affatto al sindaco Gabrie-
le Francisca che diede manda-
to di scartabellare negli archi-
vi del Comune. Qui, da un cas-
setto, saltò fuori un documen-
to che confermava che la pro-
prietà dell’immobile era della 
Curia, seppur utilizzato saltua-
riamente  nel  dopoguerra  e  
poi sconsacrato. Quindi, in da-
ta 2 novembre 2015, l’allora 
parroco don Martin Augusto 
Botero Gomez dirottò le richie-
ste del legale della famiglia Mi-
nuto alla Cattolica assicurazio-
ni e aprì, tra i fedeli, una sotto-
scrizione per raccogliere fon-
di da destinare alla ristruttura-
zione dell’antica chiesa.

LA PERSONA SBAGLIATA

Le Iene domenica volevano ri-
chiamare la Curia alle sue re-
sponsabilità ma hanno rincor-
so sin dentro la canonica il po-
vero don Bartolo Perlo,73 an-
ni, viceparroco di Cuorgnè, a 
Valperga per celebrare un bat-
tesimo e  all’oscuro di  tutto.  
L’atteggiamento  aggressivo  
dei giornalisti ha urtato la sen-
sibilità di molti fedeli che han-
no cacciato le Iene...fuori dal 
tempio. —
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COLLABORAZIONE Ufficializzata negli storici locali dell’ex Società Operaia di Mutuo Soccorso

Trasporto sociale, Auser e Ciss 38 uniscono le forze
VALPERGA (aeo) Auser Ivrea e Val-
perga e Ciss 38 uniscono le forze per
implementare e migliorare i servizi
di trasporto sociale in favore dei
cittadini. Merito di un importante
accordo di collaborazione e sus-
sidiarietà tra i due sodalizi sotto-
scritto a Valperga nei locali dell’ex
Società operaia di Mutuo Soccorso.
«Il Consorzio – spiegano dal Ciss 38 -
svolge il servizio gratuito di trasporto

sociale da dieci anni. Si tratta di
un'iniziativa rivolta alle persone in
carico ai servizi sociali con un Isee
inferiore ai 10mila euro. Nel 2017, vi
sono state 544 richieste di cui pur-
troppo 122 negate e 74 disdette. Il
25% dei trasporti negati è in maggior
parte riconducibile al problema dei
mezzi. Il Ciss dispone di un solo
mezzo dedicato a questo compito, il
“Pulmino amico”. A  fronte di 12 i

volontari a disposizione». Nel 2018, i
7 volontari Auser Valperga, ben coor-
dinati dal responsabile Walter San-
d re tto, hanno percorso ben 2mila
656 chilometri in 54 uscite. La col-
laborazione con Auser Ivrea e Val-
perga consentirà di soddisfare un
maggior numero di richieste. Il Con-
sorzio avrà inoltre la possibilità di
indicare i soggetti con priorità nel-
l'utilizzo del servizio di trasporto.

CORDOGLIO A Valperga per la conosciuta e stimata ex insegnante di italiano, storia e geografia alla Media Arnulfi

In lacrime per Simonetta Vallone
Strappata a soli 65 anni da un male «odioso» ed incurabile all’affetto dei suoi cari e familiari
VALPERGA (aeo) Toccherà ai tantis-
simi studenti valperghesi e cana-
vesani, a cui alla scuola media Ar-
nulfi di Valperga ha insegnato per
oltre 10 anni non solo italiano, storia
e geografia ma soprattutto a credere
nella bellezza dei propri sogni e ad
essere grandi uomini e donne con
un alto senso civico, il compito di
tener vivo con le proprie azioni e
comportamenti il ricordo dell’a mat a
e stimata Simonetta Vallone (in fo-
t o). Insegnante, scrittrice, regista e
attivista politica si è spenta all’età di
65 anni, strappata troppo presto
a l l’affetto dei suoi cari e familiari da
un male «odioso» ed incurabile con-
tro cui ha lottato con coraggio fino
alla fine. Simonetta Vallone, che ul-
timamente abitava a Porcia, in pro-
vincia di Pordenone, era nata a Ro-
ma nel 1953. Dopo la laurea in lettere
a l l’università di Pisa, si era trasferita
al Nord e quindi in Canavese, dove
aveva magistralmente coniugato
l’insegnamento con la passione per
il teatro. Protagonista di meravigliosi
spettacoli e laboratori teatrali per

studenti, è stata la fondatrice e pre-
sidente della Compagnia friulana
«Passe partout teatro». Nonostante
la distanza, era rimasta molto legata
al nostro territorio e ai suoi studenti,
tanto da tornare a Valperga qualche
anno fa per partecipare ad una emo-
zionante e riuscita reunion di ex
compagni di classe. Tanti i messaggi
di cordoglio che in queste ore hanno
popolato la pagina facebook di Si-
monetta Vallone. «Ci ha lasciati una
donna meravigliosa, gioiosa ed
energica – hanno scritto da Rifon-
dazione Comunista Pordenone – In -
segnante appassionata ed attiva nel
teatro e nella cultura”. Molto toc-
cante il ricordo di Simone Gimona,
figlio di Simonetta Vallone: «Ti amo
mamma, amo tutto quello che hai
fatto, che hai rappresentato, che ci
hai regalato. Bella come solo una
persona buona, dolce, onesta, con
grandi valori e con grandi sofferenze
può essere. Devo a te l’uomo che
sono, devo a te le passioni che ho,
devo a te la sensibilità e l’insof -
ferenza verso le ingiustizie, devo a te

i sogni e la fantasia che hai sempre
valorizzato in tutti quelli che ti han-
no conosciuta, rispettata ed amata.
Sei stata madre, figlia, sorella, amica,
insegnante, attrice, regista, scrittrice,
compagna...sei stata tutto questo e
tanto altro. Non dimenticherò mai
quando abbiamo ricominciato la
nostra vita in una terra diversa, su-
perando dolore e solitudine insieme.
Non c’è pace ora, ma voglio pensare
che da lassù tu ci stia già proteg-
gendo e che tu possa trovare il calore
tra le braccia di nonno. Ti amo mam-
ma, per sempre. Ci rivedremo un
giorno perché io addio non te lo dirò
mai». Tra gli alunni della profes-
soressa Vallone c’è stato anche l’ex
sindaco di Valperga e ora consigliere
comunale, Davide Maria Brunasso
Cassinin o: «La professoressa Val-
lone è stata donna solare, radiosa,
energica. Trasmetteva i suoi valori e
le sue passioni, tra tutte quella per il
teatro. Le sue lezioni sono stati in-
segnamenti. Grazie a un confronto,
talvolta anche serrato ma sempre
improntato alla franchezza, ha for-

mato il carattere e segnato la crescita
personale di ognuno. La ricordo, co-
me tutti noi suoi alunni, con tanto
affetto e stima». Le ceneri della ben
voluta insegnante saranno portate a
Livorno, dove era stata una talen-
tuosa promessa del nuoto e dove
vivono la mamma Rosa e i fratelli.

CUORGNÈ

Migranti volontari
al lavoro, c’è l’a c c o rd o
Comune-co op erative

CUORGNÈ (aeo) Migranti volontari al
lavoro per la città delle due torri. I
richiedenti asilo ospiti in paese sa-
ranno impegnati nello svolgimento
di spazzamento delle foglie, pulizia
delle aree verdi e piccole manu-
tenzioni. Sono questi, in sostanza, i
contorni dell'accordo siglato tra il
comune di Cuorgnè e le cooperative
Gt di Torino, Pollicino e associazione
Mastropietro, che gestiscono l'ac-
coglienza delle quarantina di
extra-comunitari che attualmente vi-
vono in paese. Le tre cooperative si
faranno inoltre carico di organizzare
a stretto giro di posta un corso di
formazione sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, della copertura assicu-
rativa contro eventuali infortuni, del-
la fornitura di equipaggiamento e
abbigliamento adeguato alle attività
e della necessaria mediazione cul-
turale e linguistica ai migranti im-
pegnati nei lavori socialmente utili
per la collettività. Sarà infine com-
pito del Municipio occuparsi di for-
nire tutti gli strumenti necessari a tali
c o mp i t i .

ROTARY CLUB Iniziativa importante realizzata in favore di chi si mette in gioco sul territor io

Nasce il premio «Giovani talenti canavesani»
CUORGNÈ (aeo) Un premio im-
portante per valorizzare i
«Giovani talenti canavesani».
E' stato istituito per l'anno
2018-2019 dal Rotary Club
Cuorgnè e Canavese, presie-
duto attualmente da Rob erto
Romag noli. Il premio è de-
stinato a giovani con meno di
35 anni nati, residenti od ope-
ranti nel territorio in cui il Ro-
tary Cuorgnè e Canavese agi-
sce e col quale interagisce. Il
vincitore riceverà un attestato
ed un somma pari a mille euro
da utilizzare nella propria at-
tività presa in considerazione
per l'assegnazione. Al signifi-
cativo riconoscimento non
possono essere candidati né

soci né parenti diretti di soci di
Clubs Rotary o di istituzioni
emanazione diretta o indiretta
del Rotary International. Le
candidature dovranno essere
presentate da un socio del so-
dalizio, su segnalazione di
qualsiasi persona. Dovranno
pervenire, corredate da appro-
priata «motivazione», al Rota-
ry Club Cuorgnè e Canavese
entro il 30 aprile di ogni anno.
Il premio «Giovani talenti ca-
navesani» è retto da un Co-
mitato d'onore di cui fanno
parte, tra gli altri, il Governa-
tore pro-tempore del Distretto
20131 R.I., Antonietta Feno-
g lio, e il presidente pro-tem-
pore del Rotary Club Cuorgnè

e Canavese. «Il premio ha l'o-
biettivo di fornire un ricono-
scimento ad una persona che
si sia particolarmente distinta
n e l l’attività imprenditoriale o
nello studio, inteso come per-
corso di crescita, o nella ri-
cerca, o per l’impegno civile, il
tutto nel nostro territorio o per
il nostro territorio – spiega Ro-
magnoli – Il Rotary Club Cuor-
gnè e Canavese negli anni pas-
sati ha sempre erogato borse di
studio. Quest’anno abbiamo
voluto premiare chi si è messo
in gioco sul territorio cana-
vesano che lavorativamente
mi ha accolto 40 anni fa. Il
premio “Giovani talenti cana-
ve sa n i” è quindi una occasio-

ne per il nostro Club di va-
lorizzare un territorio oggi un
p o’ dimenticato, premiando i
giovani che credono nel Ca-
navese e ci mettono impegno,
passione e professionalità per
renderlo vivo e produttivo».

AL MARGHERITA

Le narrazioni cinematografiche
di «Movie Tellers» a Cuorgnè

CUORGNÈ (aeo) Torna in paese «Movie
Tellers – Narrazioni cinematografiche».
Appuntamento al cinema Margherita
martedì 30 ottobre, ore 21.15 con «Al
massimo ribasso» del regista Ric cardo
Iac opino. La proiezione del film sarà
preceduta dalla visione alle 18 di Framed
di Marco Jemolo, ore 18.30 «Happy win-
ter» di Giovanni Totaro. Mentre alle 21,
dopo la degustazione Slow Food delle 20,
spazio all'evento speciale «Omaggio a Er-
manno Olmi - Buongiorno natura».

PREMIO Pe r
i giovani talenti
canavesani da
parte del Club
presieduto da
R o b e rto
Romagnoli

A Villa Filanda le armoniche
«roventi» di Dodo&Charlie

CUORGNÈ (aeo) Dopo aver rotto sabato scor-
so 13 ottobre con il live semi-acustico di Tja
il silenzio delle ultime settimane (ma non
oltre i 61 decibel ex lege), Villa Filanda si

prepara ad altri nuovi imperdibili appun-
tamenti. Sabato 20 ottobre toccherà a Dodo
& Charlie, ovvero il funambolico D o do
«Harmonica Kid» B elcastro, con le sue

armoniche roventi, accompagnato dallo
spericolato Charlie Prandi alla voce e alla
chitarra, con un repertorio condito di blues,
country, swing e rock'n'roll.

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier 3453070288VALPERGA (TO)

...emozioni in musica...

SABATO 20 OTTOBRE SALA LISCIO 
ORCHESTRA 2 LA SPENSIERATA

SALA LATINO ORE 21.30 
 STAGE DI RUENDA DI BACHATA

DJ CAMPANA
ANIMAZIONE CHRISTIAN & ROSENDO

CORSI DI BALLO: 
GIOVEDÌ - DAX: ORE 20.15 KIZOMBA PRINCIPIANTI

21.15 SALSA & BACHATA - 22.15 KIZOMBA INTERMEDIO

TUTTI I SABATI... SALA 1 LISCIO - SALA 2 LATINO
INGRESSO 10€ COMPRESA CONSUMAZIONE

DOMENICA POMERIGGIO ORE 15.00 DISCOLISCIO dj Albydeebyjay

...dal 1961

VI ASPETTIAMO 
NELLA 

NUOVA SEDE

RIVAROLO - Via Carisia, 5 - T. 0124 26484
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CUORGNÈ (aeo) Un brutto gesto. Un
atto deprecabile e senza spiega-
zione apparente che rischiava di
rovinare un momento importante e
significativo per il Centro incontro
anziani di Cuorgnè, ospitato da
tempo a Villa Filanda. E’ a c ca d u to
tutto proprio nel verdissimo parco
di via Piave, dove nei giorni scorsi,
è stata «vandalizzata» l’auto del
presidente del sodalizio, Santo Zac-
caria. Degli sconosciuti, proprio
mentre i soci del Centro erano al
lavoro per riqualificare gli spazi
dedicati agli anziani cuorgnatesi e
canavesani, hanno rigato con un
punteruolo tutta la fiancata della
macchina del presidente. Ingenti i
danni, circa 500 euro. «E’ a c ca d u to
mentre eravamo impegnati a com-
pletare i lavori di sistemazione del
centro. Quando sono sceso ho tro-
vato la fiancata dell’auto rigata. Se è
il prezzo per vedere ripartire di
slancio il sodalizio, lo pago vo-
lentieri» spiega salomonico Zac-
caria. L’episodio non ha fermato
infatti il riuscitissimo restyling e
ammodernamento della sede. Gli
spazi del Centro incontro, situati al
secondo piano della storica villa
liberty cuorgnatese, sono tornati
agli antichi splendori. Un maquil-
lage realizzato, con grande spirito

kennediano, dagli stessi associati
del Cento Anziani. I simpatici e
infaticabili “nonni ni” della città
delle due torri si sono rimboccati le
maniche e hanno dato un prezioso
contributo per per ritinteggiare i
muri, mettere in sesto porte, fi-
nestre e pavimenti e ripulire l'in-
tera struttura. «L’obiettivo era si-

stemare una sede che era fatiscente
e creare un ambiente famigliare,
accogliente e pulito, dove ci pos-
siamo tutti sentire a casa – spie ga
Santo Zaccaria – Lo abbiamo fatto
da soli, senza chiedere aiuto a
nessuno. E’ stato possibile grazie
alla grande collaborazione di tutti i
soci. Attualmente sono circa 140 e

tutti volevano partecipare e hanno
dato una preziosa mano nelle set-
timane dei lavori». Una fruttuosa
sinergia, anche con l’ass ociazione
Mastropietro, che condividerà con
il Centro Anziani il salone, ac-
collandosi in cambio le spese di
luce e riscaldamento. E’ stato infine
creato un mini angolo bar, i cui

CENTRO INCONTRO ANZIANI Lo spiacevole e inspiegabile episodio avvenuto proprio mentre erano in corso i lavori di restyling della sede di via Piave

«Sfregiata» l’auto del presidente Zaccaria
L’atto vandalico non ha rovinato la festa per l’ammodernamento dei locali di villa Filanda tornati agli antichi splendori grazie all’opera di tutti i soci

proventi serviranno a pagare i 123
euro mensili di affitto. Alla sim-
patica e riuscita festa per la pre-
sentazione della sede rinnovata in
Villa Filanda hanno partecipato
anche gli amministratori comunali,
Mauro Fava, Vanni Crisapulli, Da-
vide Pieruccini e Sabrina Man-
narin o.

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Fino a domenica 28
c’è «Io leggo perché»

C U O RG N È (aeo) Cercasi lettori, anche
prima esperienza. E’ il bellissimo slo-
gan di «Io leggo perché 2018». È la più
grande iniziativa nazionale di promo-
zione della lettura, ed è organizzata
dall'Associazione Italiana Editori.
Quest ’anno è alla quarta edizione.
Grazie all’impegno di messaggeri, li-
brai, insegnanti e cittadini di tutta

Italia, degli stu-
denti stessi e de-
gli editori che
hanno contri-
buito al successo
d e l l’i  n iz iat i  va,
nel 2016 sono
stati donati alle
s c u o l e  o l t r e
124.000 libri e
nel 2017 222.000,
andati ad arric-
chire il patrimo-
nio librario delle
biblioteche sco-
lastiche. Fino a

domenica 28 ottobre, nelle librerie
aderenti, tra cui la Libreria Colibrì di
via Arduino a Cuorgnè, sarà possibile
acquistare libri da donare alle Scuole
dei quattro ordinamenti: Scuole
d e l l’infanzia, primarie, secondarie di
primo e secondo grado. Al termine
della raccolta, gli Editori contribui-
ranno con un numero di libri pari alla
donazione nazionale complessiva, do-
nandoli alle biblioteche scolastiche e
suddividendoli secondo disponibilità
tra tutte le Scuole iscritte che ne fa-
ranno richiesta attraverso il portale.

VIA IVREA A chiamare i vigili del fuoco i residenti preoccupati dal forte odore di metano in strada

Allarme fuga di gas, intervento dei pompieri
C U O RG N È (aeo) Si sono vissuti attimi
di apprensione giovedì scorso, 18
ottobre 2018, a Cuorgnè nella cen-
tralissima via Ivrea. A pochi passi da
piazza Martiri della Libertà e dal
lato opposto alla filiale cuorgnatese
della Banca San Paolo, un forte
odore di gas ha invaso la strada
verso le 9 di sera. La naturale ed
inevitabile paura di una potenziale
esplosione ha portato alcuni re-
sidenti della zona a chiamare i vigili
del fuoco. In pochi attimi, sono
intervenuti sul posto i “caschi rossi”

di Ivrea insieme ai vigili del fuoco
volontari di Castellamonte, oltre ai
tecnici dell’azienda che si occupa
della distribuzione di gas e metano
ad uso domestico. Decine i cuor-
gnatesi che si sono riversati in stra-
da, in un misto di curiosità e paura
per l'accaduto. Una presenza giu-
stificata anche dal fatto che nei
momenti iniziali l'odore di gas fosse
piuttosto forte. I pompieri hanno
setacciato palmo a palmo la zona ed
eseguito tutte le verifiche e gli ac-
certamenti del caso, mettendo in

sicurezza tutta l’area. Non si può
escludere che i miasmi percepiti da
diversi abitanti provenissero da
qualche auto a metano parcheg-
giata vicino alla palazzina di via
Ivrea. Non vi è stato comunque
nessun ferito né intossicato. La si-
tuazione subito dopo l’inter vento
dei vigili del fuoco è tornata alla
normalità e gli inquilini hanno po-
tuto far ritorno nelle proprie abi-
t az i o n i .

Edoardo Abrate
© RIPRODUZIONE RISERVATA

T E M P E S T I VO
Intervento dei
vigili del fuoco
di Ivrea e di
C a s te l l a m o n te
in via Ivrea
a Cuorgnè
giovedì scorso
18 ottobre 2018

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ Le conferenze si terranno ogni giovedì alle 15.30 all’ex chiesa della Trinità

Iniziato alla grande l’anno accademico 2018-19
IL CALENDARIO

A ottobre
e novembre
5 incontri
C U O RG N È (aeo) Par tico-
larmente ricco il calen-
dario delle conferenze
d e l l’Unitre «Alto Cana-
vese». Si parte giovedì 25
ottobre con Franco Pa-
p otti (racconti di un av-
vocato). Giovedì 8 no-
vembre saranno ospiti in
trinità Renato Straneo
con «Omaggio ad una di-
vina dell’opera lirica: il
soprano Montserrat Ca-
ballè». Giovedì 15 no-
vembre Debora Boc-
c h ia rd o presenta il suo
libro «Cieli d’I rla n da » ,
mentre il 22 Maria Calvi
di Coenzo terrà una con-
ferenza su «Musica ed
immagini: sinfonia K504
“P raga” di Mozart». Gio-
vedì 29 novembre spazio
a Bruno Bianchetti: «La
vecchiaia è di per sé una
malattia, sarà poi ve-
ro ? » .

C U O RG N È (aeo) E' iniziato sotto i
migliori auspici l'anno accademico
2018-2019 dell'Università delle Tre
età «Alto Canavese». La presenta-
zione dei corsi si è svolta nell'e-
legante cornice dell'ex chiesa della
Santissima Trinità di Cuorgnè alla
presenza del vice sindaco, L aura
Feb b ra ro, dell'assessore, G iacomo
Giacoma Rosa e del consigliere,
Giovanna Cresto. «E' bello dopo le
vacanze estive trovare volti di amici
vecchi e nuovi – ha commentato la
presidente dell'Unitre locale, Si l -
vana Trione Grisolia – Ho detto
“a m i c i” non a caso e aggiungo amici
legati dal comune interesse per la
cultura. Il ciclo di passate confe-
renze è stato per noi del direttivo
motivo di orgoglio e soddisfatti. Ad-
dirittura, la città di Locana ci ha
chiesto di “por tarle” anche a loro. Ci
sono delle difficoltà, ma se son
rose... fioriranno. E' stato un anno
bellissimo e intenso con tanti eventi
importanti come le nostre mostre,
magnificamente immortalate nelle
foto di Anna Maria Peila poi rac-
colte in due preziosi album foto-
grafici ricchi di emozioni e ricordi
indelebili». L'Unitre come una gran-
de famiglia per il direttore dei corsi,
Marco Papotti: «Si dice “u n i ve rsi t à
delle tre età”, ma non so bene quali
siano. Le nostre iniziative sono
aperte a tutti, dai 9 ai 90 anni e
anche più. Non a casa una nostra
coscritta, la staffetta partigiana Ce-
cilia Genisio, ha 96 anni e partecipa
con attenzione e passione alle no-

stre lezioni. Lascerei stare pure
“u n i ve rsi t à ”. Non ci sono libri, in-
terrogazioni e voti di condotta. Al
massimo, potremmo chiedere di far
giustificare le assenze dai genitori.
Siamo piuttosto un bell'ambiente,
anche “ca ld o” quando l'ammini-
strazione non ci lascia al freddo,
dove si trovano con piacere vecchie
nuovi amici. Speriamo molti nuovi,
perché le spese ci sono e siamo un
po' con l'acqua alla gola. Poi c'è
l'ottimo caffè cortesemente offerto

da Sandra Noascono, le torte, i
dolci... ne abbiamo per tutti i gusti.
Anche con le conferenze. Anzi
quando piacciono, fatecelo sapere
perché ci ripaga delle fatiche or-
ganizzative e ci dà gioia». Le con-
ferenze si terranno ogni giovedì alle
ore 15,30 dal 25 ottobre al 9 maggio
nell'ex chiesa della Trinità in via
Milite Ignoto a Cuorgnè. Primo re-
latore, giovedì prossimo, Franc o
Papotti con «Racconti di un av-
vo cato».

BUONA LA PRIMA Da sinistra Cresto, Trione Grisola, Febbraro, Papotti e Giacoma Rosa

VILLA FILANDA A sinistra i soci del Centro anziani di Cuorgnè durante la festa per la presentazione dei lavori di ammodernamento della sede, a destra la macchina del presidente vandalizzata
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RIVAROLO (vmu) Chi è il «Per-
sonaggio dell’anno» del Cana-
ves e?

Questa è la domanda che
per molte settimane, da oggi,
vi porremo. un modo, attra-
verso questa pagina che Il Ca-
navese ha pensato e dedica a
tutte quelle persone che con
la loro opera - in qualsiasi
ambito della società civile - si
è speso, o si spende tutt’ora, in
prima persona per la sua città,
e spesso non solo. Anche, var-
cando i limiti territoriali del
proprio comune di residenza.
Un modo per mettere in evi-
denza per dare onore a cit-
tadini che si siano partico-
larmente distinti in diversi
ambiti: dal volontariato alla
politica, dallo sport all’ar te,
da l l’impegno civile a quello
culturale, e tanto altro ancora.
Persone che generalmente
non amano stare sotto le luci
dei riflettori, che agiscono die-
tro le quinte, lontano dalla
ribalta, e senza mettersi in
mostra, e che invece vogliamo
«applaudire» attraverso que-
sta iniziativa.

La redazione de Il Canavese
ha scelto una prima «rosa» di
candidati che i lettori potran-
no poi conoscere più da vicino
attraverso una serie di inter-
viste approfondite. Ma questo
non è che un primo semplice
elenco «aperto». Aperto, cioè,
alle segnalazioni di voi lettori,
che potete inviarci i nomi di
chi, a vostro avviso, merita di
stare in lizza e poter ambire ad
essere «Personaggio dell’an -
no» del Canavese.

Da Rivarolo a Castellamon-
te, passando da Cuorgnè fino
a Pont. E poi da Volpiano a
Leinì, tornando indietro da
Lombardore, San Giorgio,
Montalenghe e ritornare a Fe-
letto, piuttosto che Salassa...
Le segnalazioni possono ar-
rivare da tutto il grande ter-
ritorio che Il Canavese tutto le
settimane segue col successo,
che voi lettori, gli tributate
ogni mercoledì.

Questa che trovate a fianco
è una prima lista di persone a
cui per le prossime tre set-
timane si potranno aggiun-
gere le candidature «esterne».
Ed è possibile farlo attraverso
una telefonata in redazione
(0124.640490). Via mail: ilca-
nav e s e @ n e t w e e k . i t .  Vi a
W h a t s A p p  a l  n u m e r o :
3737172652. Via posta: Il Ca-
navese - Via IV Novembre 5 -
10086 Rivarolo Canavese.

Per chi decide di indicare il
proprio designato in forma

Abbiamo acceso i «riflettori»
su chi opera dietro le quinte:
chi il personaggio dell’anno?

L’INIZIATIVA Il Canavese dà spazio e visibilità a chi in ambito sociale, sportivo, culturale ... si è messo in evidenza

Piero Scrinzo

Rivarolese, presidente della
casa di riposo S.Francesco,
con la sua famiglia si spen-
de molto per il prossimo

Tutti i lettori sono invitati a segnalare
alla redazione (via posta, mail, whatsApp)

i cittadini meritevoli di essere nella lista
delle nomination dei candidati al titolo

scritta (posta tradizione, mail
e WhatsApp) chiediamo di ag-
giungere, oltre al nome e co-
gnome, anche una breve mo-
tivazione per cui la persona

indicata dovrebbe essere in-
dicato come Personaggio l’an -
no. Per quale opera (sociale,
sportiva, artistica ...) si è di-
stinta nel tempo.

Vitaliano De Gregorio

Ormai un Vip tra i Vip
con il suo impegno volon-
tari con i volti noti della
Tv

Rosanna Farina

Per la sua costante opera
nella Caritas parrocchiale
della Diocesi in aiuto degli
ultimi, che preside da anni

Silvano Chiartano

Residente a Castellamonte,
infaticabile presidente
dell’associazione Parkin-
soniani del Canavese

Egidio Costanza

Cuorgnatese, anima e cuo-
re pulsante dell’associazio-
ne Mastropietro da sempre
al fianco dei più deboli

Emilio Champagne

Castellamontese, storico e
presidente dell’associazio-
ne culturale Terra Mia
della città della ceramica

Elisa Troglia

Cuorgnatese, psicologa e
volontaria della Cri accor-
sa a Genoa per dare aiuto
dopo il crollo del ponte

Casa di riposo Bosconero

I dipendenti della Rsa han-
no «donato» le loro ferie
alla collega che doveva
assistere il figlio malato

Alessia Refolo

Eporediese, è salita agli
onori delle cronache nello
sci nautico paralimpico

Andrea Cavaletto

Abita a Salassa ed è con-
siderato da molti il nuovo
«re dell’horror» italiano

Igor De Santis

Sindaco di Ingria, ha gui-
dato il suo piccolo paese
alla ribalta europea

Lorenzo Bonaria

Presidente della L84 Vol-
piano, passata dalla serie D
alla A2 di calcetto in 7 anni

Simone Avondetto

Portacolori della Silmax
Leini di mountain bike, se-
sto alle Olimpiadi giovanili

ASSOCIAZIONI Sabato raccoglieranno le donazioni degli ambulanti

Alpini in campo per la Caritas
RIVAROLO CANAVESE (gdv) E’ st at a
una bella giornata quella che il
gruppo Alpini di Rivarolo ha tra-
scorso in quel di Vercelli per l’Ad u -
nata Sezionale. Un’occasione spe-
ciale, che ha richiamato gli associati
di Piemonte, Liguria e Valle d’Ao st a,
senza dimenticare i «Cacciatori del-
le Alpi» dalla Francia. Una trentina i
rivarolesi capitanati dal capogruppo
Roberto Gallo, che hanno presen-
ziato alla manifestazione. Alpini che
in questo periodo sono pronti ad
essere protagonisti, grazie ad una
lunga serie di attività.

Riprende «Pomodono»

Tra queste c’è quella denominata
«Pomodono», che ripartirà sabato
27 ottobre. Il tutto consiste nel rac-
cogliere, intorno alle ore 13, le do-
nazioni degli ambulanti del mercato
settimanale, per poi portale alla
Caritas cittadina.

Doppio evento a inizio novembre

Il 3 ed il 4 novembre, poi, le
«penne nere» torneranno alla ri-
balta con una due giorni molto
sentita. Sabato, alle ore 18, nel sa-
lone comunale, si terrà l’i nau gu -

razione della mostra sulla Grande
Guerra, curata dal gruppo stesso.
L’iniziativa proseguirà sino al pros-
simo 11 novembre, mentre sempre
n e l l’ambito dell’esposizione, mer-
coledì 8 alle ore 21, ancora nel
salone consiliare del municipio ri-
varolese, Giorgio Bena illustrerà la
sua tesi di laurea, che è incentrata
sui monumenti ai caduti della cit-
tadina altocanavesana. Domenica,
invece, in occasione della Festa del-
le Forze Armate, appuntamento alle
ore 10.30 davanti al palazzo co-
mu na l e.

PENNE NERE RIVAROLESI IN TRASFERTA A VERCELLI
Anche il gruppo guidato da Roberto Gallo ha preso parte all’evento 2018
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castellamonte

Denunciato 29enne
Sulla sua utilitaria 
c’era lampeggiante blu

valperga - alimenti sequestrati

Blitz di carabinieri e Asl
alla Mastropietro
Sigilli ai congelatori
Ieri mattina, giovedì, nella comunità di strada Riborgo
Tutto è nato dall’esposto di un ospite della struttura

CASTELLAMONTE

Aveva messo un lampeggian-
te blu sulla sua utilitaria, per 
questo motivo un 29enne re-
sidente a Castellamonte è sta-
to denunciato per possesso 
di segni distintivi contraffatti 
dai carabinieri della Compa-
gnia di Ivrea.

Ad accorgersi di ciò che sta-
va avvenendo due carabinie-
ri liberi dal servizio hanno no-
tato la Citroen C3 di colore 
bianco dell’uomo,  circolare  
per le vie di Castellamonte 

con il lampeggiante blu acce-
so e posizionato sullo spec-
chietto retrovisore. Insospet-
titi, hanno allertato i colleghi 
di pattuglia del Nucleo Ra-
diomobile che si sono diretti 
sul  posto  e  hanno fermato 
l’auto del ragazzo. Il giovane 
fermato dai militari non ha 
fornito  alcuna  spiegazione  
esaustiva  sul  possesso  del  
lampeggiante. 

L’accessorio all’interno del 
quale vi erano vari Led, era in 
grado di proiettare luce lam-
peggiante blu, simile a quel-
la emessa dai dispositivi del-
le forze dell’ordine. Un oc-
chio inesperto poteva essere 
tranquillamente  ingannato.  
Insomma, l’auto del ragazzo 
da lontano e con il buio pote-
va essere scambiata per una 
vettura delle forze dell’ordi-
ne. 

A seguito della denuncia, i 
militari della pattuglia, han-

no  sottoposto  a  sequestro  
l’apparecchiatura. In questo 
modo nessuno potrà più uti-
lizzarla in alcun modo. 

«Il mio assistito ha agito in-
genuamente – spiega l’avvo-
cato Sergio Bersano che assi-
ste l’automobilista – Non sa-
peva di commettere un rea-
to. Tempo fa aveva acquista-
to questo lampeggiante per 
metterlo su una bicicletta di 
sua proprietà. L’obiettivo era 
essere  visibile  durante  gli  
spostamenti notturni. Poi ha 
deciso di toglierlo e metterlo 
sull’auto. È un bravo ragazzo 
che non alcun collegamento 
con gli ambienti della malavi-
ta. È stato semplicemente un 
po’ ingenuo. Ritengo che al 
di là della denuncia ricevuta, 
sia un fatto che non ha alcu-
na rilevanza penale. Ci batte-
remo per far emergere la real-
tà». —

E.A.S.

VALPERGA

Blitz dei carabinieri di Cuor-
gnè, con al seguito Asl e ad-
detti della Polizia municipa-
le del Comune di Valperga, ie-
ri  mattina,  giovedì,  in  una 
delle  piccole  comunità  
dell’associazione Mastropie-
tro, quella situata nella colli-
nare zona di Riborgo. Con-
trolli  sono  stati  effettuati  
all’interno  dell’edificio,  nei  
diversi locali, per sincerarsi 
delle condizioni degli stessi, 
e sugli alimenti stoccati nei 
freezer. Al termine del sopral-

luogo, alcuni generi alimen-
tari sono stati sequestrati, e 
verranno esaminati per veri-
ficarne lo stato e la qualità, 
mentre sigilli, in un secondo 
momento, sono stati messi a 
un paio di congelatori.

PRODOTTI SOTTO SEQUESTRO

Tutto è partito da un esposto 
inoltrato ai carabinieri della 
stazione di Cuorgnè da uno 
degli  ospiti  della  struttura.  
La condizione di disagio pale-
sata da questa persona avreb-
be indotto gli uomini dell’Ar-
ma a decidere per gli accerta-

menti che, per la verità, sono 
stati  immediati.  A distanza 
di poche ore, il sopralluogo, i 
controlli, il sequestro di alcu-
ne derrate alimentari, come 
detto, i sigilli. 

RISERBO SULLE INDAGINI

Dalla  Compagnia  di  Ivrea,  
guidata dal capitano Dome-
nico Guerra, la conferma del 
blitz avvenuto ma, per ora, 
nulla trapela (comprensibil-
mente) rispetto alle indagini 
avviate. Anche dall’Azienda 
socio sanitaria c’è la confer-
ma della presenza di funzio-
nari dei servizi del Diparti-
mento di prevenzione e il la-
conico comunicato: «Le veri-
fiche sono in corso». «È stato 
inopportuno chiamarci - os-
serva il primo cittadino val-
perghese,  Gabriele  Franci-
sca, nel senso che la materia 
non è di stretta competenza 
comunale -. È una comunità 
residenziale. Siamo stati in-
terpellati, ci siamo recati a Ri-
borgo. Ci sono accertamenti 
in atto? Bene. Aspettiamo l’e-
sito della  vicenda.  Comun-
que, se si tratta di infiltrazio-
ni nello stabile o alimenti la 
cui data di scadenza è supera-
ta, quel che posso dire è di ve-
nire tranquillamente a casa 
mia. Anch’io ho degli ambien-
ti più umidi rispetto ad altri, 

e se apro il frigo ho certamen-
te dei cibi etichettati la cui da-
ta di scadenza è superata».

L’AMAREZZA DEL PRESIDENTE

Amareggiato  il  presidente  
dell’Associazione Mastropie-
tro, Egidio “Gigio” Costanza 
anche per l’eventuale, ritor-
no  negativo  d’immagine:  
«Abbiamo un orto, producia-
mo le nostre verdure, allevia-
mo animali  da  cortile,  che  
macelliamo. Può esserci qual-
che imperfezione nel confe-
zionamento degli stessi, ma 
questo non significa che sia-
no deteriorati o non più com-
mestibili. A livello struttura-
le, i locali non hanno grossi 
problemi, da poco c’è stata 
un’ispezione. Faremo i lavori 
che servono». La Mastropie-
tro,  un  sodalizio  legato  al  
Gruppo Abele di don Luigi 
Ciotti, è operativo sul territo-
rio dal 1977 e dall’accoglien-
za di soggetti con problemati-
che legati alle dipendenze da 
sostanze stupefacenti, alcol 
correlate, piuttosto che di di-
sagio  mentale,  l’associazio-
ne oggi è impegnata a 360 
gradi nella lotta alle nuove 
povertà. Oltre agli spazi cuor-
gnatesi, ne gestisce altri a Val-
perga, San Colombano e San 
Ponso. —

M.M. 

castellamonte

Incontro pubblico
su come orientarsi
per poter scegliere
la futura scuola

Docenti e famiglie a confronto
alla media Cresto
Al Centro congressi Martinetti
premiazione del concorso
Ij pignatè ’d Castlamont

CASTELLAMONTE

Duplice appuntamento cul-
turale, domani,  sabato 17 
novembre, nella città della 
ceramica. Nell’approssimar-
si dell’iscrizione agli istituti 
secondari  di  secondo gra-
do,  l’istituto  comprensivo  
di  Castellamonte,  sezione  
Scuole medie, organizza il 
Salone  dell’orientamento  
scolastico. L’evento si terrà 
nei locali della media Cre-
sto dalle 9.30 alle 13. Inter-
verranno le scuole seconda-
rie di secondo grado del ter-
ritorio che illustreranno l’or-
ganizzazione dei loro istitu-
ti e saranno a disposizione 
delle famiglie e  degli  stu-
denti  per  qualsiasi  chiari-
mento. 

Alle 10, invece, al Centro 
congressi  Martinetti,  avrà  
luogo la cerimonia di pre-
miazione del IVº concorso 
letterario “Ij pignaté ‘d Ca-
stlamont”,  promosso  
dall’assessorato alla Cultu-
ra, suddiviso in sezione Poe-

sia a tema libero e sezione 
Prosa. Scopo del concorso, 
è quello di promuovere e va-
lorizzare sempre di più le 
parlate del Piemonte in tut-
te le sue varianti, rispettan-
do la grafia della lingua pie-
montese normalizzata o dei 
Brandé. L’iniziativa è rivol-
ta anche agli  alunni delle  
scuole primarie e seconda-
rie.  La  giuria,  presieduta  
dal professor Sergio Gilardi-
no, ha avuto il compito di 
esaminare  gli  elaborati,  
non solo da un punto di vi-
sta  narrativo,  ma  anche  
grammaticale. Grande inte-
resse ha riscontrato il corso 
di  piemontese,  diretto  
dall’insegnante Vittoria Mi-
netti, che ha coinvolto gran-
di e piccini alla scoperta del-
le antichi tradizioni popola-
ri. Nell’ambito della cerimo-
nia di premiazione, a confer-
ma  dell’importanza  della  
lingua piemontese, farà bel-
la mostra di sé il Gran drapò 
del Piemonte, la bandiera 
della Regione, accolta a Ca-
stellamonte  il  5  giugno  
2016 in occasione della pri-
ma festa del Piemonte e suc-
cessivamente  consegnata  
al Parco nazionale Gran Pa-
radiso. —

C.C.

IN BREVE

Frassinetto
Con Pietra su pietra
lezione e dimostrazione

Domani, dalle 14 alle 18.30, 
presso  la  sala  conferenze  
del Comune, avrà luogo un 
evento organizzato da Pie-
tra  su  pietra,  nell’ambito  
del corso formativo per le 
guide turistiche dell'associa-
zione stessa, ma aperto a tut-
ti.  In  programma,  lezione  
sulla fotografia a cura di Bar-
bara Mercurio, presentazio-
ne del libro, in patois e italia-
no, “Rastrelli, forche e altre 
cose”  di  Ennio  Baronetto,  
edito da Effepi, dimostrazio-
ne pratica della realizzazio-
ne di un rastrello a cura di 
Corrado Gallo Balma, fale-
gname frssinettese.

Rivarolo Canavese
Giornalino comunale, 
affidamento revocato

La giunta rivarolese, guida-
ta dal sindaco Alberto Rosta-
gno  ha  revocato  l’affida-
mento alla ditta Servizi edi-
toriali, con sede a Rubiana, 
per la realizzazione del gior-
nalino del Comune.

Il lampeggiante sequestrato

cuorgnè

Un carosello
musicale
con la Banda
per S. Cecilia

Carabinieri e Asl a Riborgo

L’Accademia filarmonica dei 
Concordi ha festeggiato San-
ta Cecilia, domenica, con un 
carosello musicale nel cen-
tro  storico  della  città  delle  
due torri. A seguire, visita al-
la casa di riposo Umberto I, 
partecipazione  alla  messa,  
immancabile foto di gruppo 
e pranzo in allegria al risto-
rante La prateria. 
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CUORGNÈ.  È  ormai  realtà,  a  
Cuorgnè, il riutilizzo a fini so-
ciali del bene immobile confi-
scato alla criminalità organiz-
zata  in  località  Cascinette,  
l’ex villa del boss dell’ndran-
gheta Bruno Iaria, interessa-
ta dal progetto “Un tetto per 
tutti”, portato avanti dall’as-
sociazione Mastropietro, so-
dalizio legato al Gruppo Abe-
le di don Luigi Ciotti, in colla-
borazione con il Consorzio in-
tercomunale per i servizi so-
cio-assistenziali Ciss 38.

UN BENE PER LA COMUNITÀ

«Sono 4, al momento, le per-
sone  con  problematiche  di  
emergenza abitativa accolte 
nella struttura - conferma il 
presidente  della  Mastropie-
tro, Egidio “Gigio” Costanza 
-. Il Comune di Cuorgnè, inol-
tre, ha chiesto alla Regione 
un contributo per poter me-
glio sistemare l’edificio al fine 
di ampliare il progetto di acco-
glienza». E proprio la munici-
palità delle due torri è risulta-
ta essere tra gli 8 Comuni pie-

montesi  assegnatari  di  beni  
immobili confiscati alla crimi-
nalità organizzata che benefi-
cerà di un contributo regiona-
le finalizzato a favorirne il riu-
tilizzo a fini sociali. Nell’ambi-
to del bando emanato a set-
tembre  in  attuazione  della  
legge 14/2007 relativo a “In-
terventi in favore della pre-
venzione della criminalità e 

istituzione della Giornata re-
gionale  della  memoria  e  
dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie”, con l’o-
biettivo di aiutare le comuni-
tà locali a restituire alla collet-
tività i beni appartenuti alla 
criminalità organizzata, con 
particolare attenzione alle fa-
sce più deboli della popolazio-
ne, al Comune di Cuorgnè sa-

ranno assegnati 16mila euro 
per sistemare l’immobile di lo-
calità Cascinette da destinare 
a soluzioni di convivenza in 
autonomia tramite la Mastro-
pietro.

L’IMPEGNO DELLA ONLUS

Il sodalizio, accanto alla mis-
sion originaria dell’accoglien-
za di persone con problemati-
che di dipendenze (alcol cor-
relate,  da sostanze stupefa-
centi piuttosto che affette da 
disagio mentale) ha ormai da 
tempo affiancato la gestione 
di alcuni spazi di incontro, ag-
gregazione e socializzazione, 
dai locali dell’ex Soms di via 
Pierino Grosso a Valperga a 
Villa Filanda a Cuorgnè, pas-
sando attraverso il punto ri-
storo adiacente agli impianti 
sportivi  di  San  Colombano  
Belmonte. Il tutto, con l’impe-
gno di fare rete, integrandosi 
con le varie realtà del territo-
rio. La Mastropietro si occupa 
di un centinaio di persone, tra 
cui una quarantina di migran-
ti, seguiti da quaranta opera-
tori. Tra i molteplici progetti 
dell’associazione, si segnala-
no Non buttarmi via, volto a ri-
dare nuova vita a mobili ed 
elettrodomestici  ancora  in  
buono stato ed il punto vendi-
ta di  articoli  usati  Farfuì  di  
piazza Pinelli, a Cuorgnè, do-
ve si possono trovare piccoli 
elettrodomestici  e  abbiglia-
mento. È stato presentato, in-
fine, un progetto alla Fonda-
zione Crt finalizzato alla pro-
mozione dei lavori realizzati 
dalle varie associazioni onlus 
operanti sul territorio. —

Chiara Cortese

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

VALPERGA. La Federazio-
ne provinciale Coltivato-
ri diretti, la cui sezione lo-
cale è guidata dal presi-
dente Giuseppe Berta, or-
ganizza  per  domenica  
13 gennaio, a Valperga, 
il tradizionale appunta-
mento  con  la  Festa  di  
Sant’Antonio e  del  rin-
graziamento. Il program-
ma prevede alle 9 il ritro-
vo in piazza delle Scuole 
per la colazione del con-
tadino. Alle 11.10, ci si 
trasferirà  nella  chiesa  
parrocchiale della Santis-
sima Trinità per la parte-
cipazione alla messa. Du-
rante la funzione religio-
sa, saranno portati all’al-
tare i doni della terra, tra 
cui il pane dei contadini 
che verrà benedetto e sa-
rà,  poi,  distribuito  dai  
priori nel piazzale dopo 
la benedizione di trattori 
e macchine agricole. Se-
guirà il  pranzo. Lunedì 
14, cena del bollito al ri-
storante C’era una volta 
di  frazione  Gallenca.  
Spetterà a Genny Orso, 
Mirco Gerardo e Alberto 
Actis Caporale il compi-
to di ricoprire l'incarico 
di priori. —

C.C.

L’immobile è gestito
dalla Mastropietro
in collaborazione
col consorzio Ciss 38

cuorgnè

La villa confiscata del boss

è finalmente una casa abitata
Sono quattro le persone accolte nell’ambito del progetto “Un tetto per tutti”
E per sistemare meglio l’edificio la Regione ha erogato al Comune 16mila euro

Il lavoro di ripulitura della parte esterna della villa del boss Iaria

valperga

Sant’Antonio

con Coldiretti

e i lavoratori

della terra

VENERDÌ 11 GENNAIO 2019
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IN BREVE

CUORGNÈ L’imprenditrice si spense nel 2018

La Procura di Ivrea indaga 
sulla morte di Peradotto

Emiliano Rozzino

C
’è anche il Comune di Cuo-
rgné tra gli otto Comuni 
piemontesi assegnatari 

di beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata che 
riceveranno dalla Regione Pie-
monte un contributo per favo-
rirne il riutilizzo a fini sociali.
Il finanziamento riguarda il 
bando emanato nel mese di 
settembre in attuazione della 
legge n.14/2007 “Interventi in 
favore della prevenzione della 
criminalità e istituzione della 
Giornata regionale della me-
moria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie” con lo 
scopo, come già in passato, di 
aiutare le comunità locali a re-
stituire alla collettività immo-
bili da utilizzare a fini sociali 

con particolare riguardo alle fa-
sce più deboli della popolazione.

Cuorgnè riceverà 16 mila euro 
per sistemare un immobile in 

località Cascinette da destinare 
a soluzioni di convivenza in au-
tonomia tramite l’Associazione 
di Mastro Pietro & C. Onlus. 
L’abitazione in località Cas-
cinette, meglio conosciuta come 
la “Villa dei patti di ferro” di 
proprietà del boss Bruno 
Iaria, è stata consegnata, da 
parte dell’Agenzia dei Beni 
Sequestrati e Confiscati, al co-
mune di Cuorgnè, dopo essere 
stata prima sequestrata e poi 
confiscata in seguito all’oper-
azione Minotauro. L’immobile 
venne donato al sindaco Beppe 
Pezzetto nel corso di una ceri-
monia alla quale parteciò il di-
rettore dell’agenzia nazionale 
dei Beni Sequestrati e Confis-
cati Giuseppe Caruso.
Ora, quella villa si appresta ad 
ospitare un progetto di riuti-

lizzo sociale tramite l’associ-
azione Mastropietro, che da un 
paio di anni ha già attivato sul 
territorio “Un tetto per tutti”. Il 
progetto, nato in collaborazione 
col Ciss 38, e diretto a quelle 
famiglie in situazioni di emer-
genza abitativa. 
Il sindaco Pezzetto si era di-
mostrato entusiasta nei con-
fronti di questo progetto per 
la villa,  finalizzato a restitu-
ire questo immobile alla col-
lettività. Oggi sono quattro le 
persone con problematiche di 
emergenza abitativa accolte 
nella struttura.

E’ andato in scena sabato mat-
tina in Biblioteca a Cuorgnè il 
primo appuntamento del 2019 
con l’Aperibook, sempre sotto 
la regia dell’assessore Lino 
Giacoma Rosa, della consi-
gliera delegata alla cultura 
Giovanna Cresto e della 
responsabile Maria Teresa 
Cavallo.
L’incontro si è aperto con la 
premiazione di tre piccoli 
cuorgnatesi che nel mese di 
dicembre avevano accolto 
l’invito del sindaco Beppe 
Pezzetto ad inventare una 
storia su “Puntarello”, l’abete 
che era stato sistemato nel 
cortile del palazzo comunale. 
Giulia Lacchia, della scuola 
materna “Mamma Tilde”, 
Giorgia Silvestri, della 
classe prima scuola primaria 
di Salto e Alessio Lacchia, 
classe terza scuola primaria 
“Aldo Peno”, hanno ricevuto 
un piccolo dono che il sindaco 
ha personalmente voluto far 
loro , un dono accompagnato 
dall’invito a continuare a scri-
vere e inventare nuove storie.
La mattinata è poi proseguita 
con la presentazione degli 
ospiti.
Platea gremita e molti volti 
nuovi, venuti ad ascoltare la 

storia della famiglia Demar-
chi, che per decenni ha reso 
grande il nome dell’Albergo 
“Tre Re” di Castellamonte. 
Un appuntamento fortemente 
voluto dall’assessore Lino 
Giacoma Rosa, che iniziò la 
sua attività di pasticcere pro-
prio nella blasonata cucina 
di Castellamonte. Assente 
Carlo Demarchi per motivi 
di salute, è toccato al fratello 

Luciano raccontare aneddoti 
e curiosità dell’attività di fa-
miglia. A seguire Giampaolo 
Verga ha presentato il libro 
“Canavese terra di sapori” e 
il video realizzato in collabo-
razione con Andry Verga. 
Al termine dell’incontro, ricco 
aperitivo offerto da Roberto 
Marchello, che oggi porta 
avanti magistralmente i “Tre 
Re”.

La Procura di Ivrea ha aperto 
un fascicolo per omicidio colposo, 
al momento contro ignoti, per 
fare luce sulla morte di una pa-
ziente dell’ospedale eporediese, 
deceduta dopo un’operazione 
chirurgica per una presunta 
infezione contratta mentre era 
ricoverata.
Il medico legale consulente 
della procura, nella perizia di-
sposta dal pubblico ministero 
Lea Lamonaca, avrebbe ricon-
dotto la morte di Maria Rosa 
Peradotto, 76 anni, di Cuorgnè, 
una delle imprenditrici più co-
nosciute in Alto Canavese, “ad 
insufficienza multiorgano secon-
daria a stato settico da infezione 
di ferita chirurgica”, con parti-
colare riferimento all’assenza 
di una terapia antibiotica da 
seguire dopo le dimissioni dall’o-
spedale.
La donna era stata operata per 
una frattura ad un braccio ai 
primi di agosto ed è deceduta il 

31 dello stesso mese, 25 giorni 
dopo l’intervento. E’ stata la 
stessa Asl To4 a segnalare il caso 
alla procura di Ivrea per fare 
luce sul decesso della paziente.
Il marito, Giuseppe Genisio, 
80 anni, anche lui noto indu-
striale del Torinese che per molti 
anni ha guidato un’azienda di 
stampaggio a caldo, si è rivolto 
all’avvocato Pier Franco Ber-
tolino. 

LA VILLA DEI PATTI DI FERRO è in località Cascinette a Cuorgnè

L’APERIBOOK di sabato mattina a Castellamonte, con pubblico, relatori e premiati

CUORGNÈ Il Comune ha ottenuto il contributo. Servirà per finanziare il progetto “Un tetto per tutti”

16 mila euro dalla Regione per 
la “Villa dei patti di ferro”

CUORGNÈ Durante la mattinata si è ricostruita la storia della famiglia Demarchi, che ha reso grande il nome del ristorante “Tre Re”

Riparte Aperibook: premiate le storie su “Puntarello”

La Befana degli Allodieri è un successo

Organizzata dal Gruppo Storico “Allodieri”  e patrocinata da 
Città di Cuorgnè e Città Mettropolitana Torino, l’edizione 
2019 di “Arriva la Befana...” è stata un successo. Soddisfatti 
gli organizzatori e i tanti partecipanti intervenuti.

CUORGNE’

CUORGNÈ
Colpo da 10 mila euro
nella sala slot
Torna a colpire la banda 
delle sale giochi in Ca-
navese. Dopo gli assalti 
dell’ultima settimana a 
Chivasso e a San Giusto, 
l’altra notte è toccato alla 
sala giochi Flamingo di 
via Torino, a Cuorgnè. I 
malviventi sono entrati 
in azione nel cuore della 
notte. Hanno sfondato un 
muro e hanno portato via 
i soldi dalle macchinette 
slot, per un bottino di circa 
dieci mila euro. Indagini 
in corso da parte dei cara-
binieri della compagnia di 
Ivrea.

RIBORDONE
Escursionisti bloccati
da uno sperone
Due escursionisti sono ri-
masti bloccati dal buio su 
uno sperone di rocce a una 
quota di 2.100 metri nel 
vallone del Ribordone (To-
rino). Squadre del soccorso 
alpino li stanno raggiun-
gendo via terra. La Cen-
trale Operativa ha ricevuto 
la chiamata di emergenza 
dai Vigili del Fuoco intorno 
alle ore 19 e ha mobilitato 
le squadre a terra. Al mo-
mento i tecnici sono a circa 
200 metri di dislivello dagli 
escursionisti, su un terreno 
particolarmente impervio.
L’intervento, rende noto 
il soccorso alpino, si pro-
trarrà ancora a lungo.

CUORGNÈ
La UIL inaugura
la nuova sede
Mercoledì 16 gennaio, alle 
ore 10, il sindacato UIL 
inaugurerà la nuova sede 
presso via Galileo Galilei 6 
a Cuorgnè.

CUORGNÈ
Bando per i lavori
al cimitero comunale
Il Comune di Cuorgnè ha 
indetto un bando di gara 
per l’affidamento dei la-
vori di ampliamento del 
cimitero del capoluogo. 
L’importo complessivo 
dell’opera è di 262 mila 
euro. Le offerte delle ditte 
interessate devono perve-
nire in Municipio entro le 
ore 12.30 del 13 febbraio 
prossimo. Informazioni sul 
sito internet della Città di 
Cuorgnè.

CASTELLAMONTE
Corso di orticoltura
biologica e non solo
Proseguono le lezioni del 
Corso di orticoltura biolo-
gica e non solo organizzate 
dal Comune di Castella-
monte, in collaborazione 
con “L’ort ad Rai”, presso la 
sala conferenze del centro 
Piero Martinetti di piazza 
della Repubblica, all’angolo 
con via Educ. I prossimi 
appuntamenti sono per 
giovedì 17 e venerdì 18 
gennaio, dalle 20.30 alle 
22.30. Il corso, della durata 
di sei lezioni che si con-
cluderanno il 25 gennaio, 
è volto a divulgare una 
coscienza che rispetti la 
natura e l’ambiente. Tra 
gli argomenti trattati, 
zeolitite e micorrize, con-
nubio vincente, le regole 
per la progettazione degli 
avvicendamenti, la semina 
quando e come, la paccia-
matura, la lotta biologica, i 
Maestri del Gusto.

BEPPE PEZZETTO sindaco di Cuorgnè

IL PROCURATORE Giuseppe Ferrando

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Il dottor Vadalà guiderà
la Sicop fino al 2021

Formazione per
i volontari Cri

Bob Corn e il terremoto in Emilia

FONDATA DA GIACOMO, DA TRENT’ANNI AVEVA SEDE IN VIA PALESTRO

Addio a un pezzo di storia
Abbassa le serrande per sempre la macelleria Ramello

IVREA - La storica macel-
leria Ramello ha chiuso i bat-
tenti, dopo trent'anni di atti-
vità in via Palestro. L'esercizio
commerciale, in realtà, era
nato con il nonno dell’attuale
titolare Graziano, il signor
Giacomo che, giunto da
Moncalieri nel 1949, aveva
aperto in via Palma (oggi via
Quattro Martiri) la sua
macelleria. 

A lui era succeduto il
figlio Giovanni (noto a tutti
come Gianni), che a sua
volta aveva aperto un proprio
esercizio a San Grato, dal
1956 al 1989; infine è stata
la volta di Graziano che,
dopo un apprendistato di un
decennio nel negozio del

papà, si era messo in proprio
e aveva aperto nel novembre
1988, originariamente in
piazza Ottinetti, la sua
macelleria, nella conduzione
della quale era coadiuvato
dalla mamma Tina e dalla

simpatica moglie Luciana. 
Una macelleria che in

trent'anni è stata un punto di
riferimento per la clientela del
centro, e non solo: Graziano e
Luciana tengono a precisare
che, nonostante il fisiologico
piccolo calo delle vendite,
dovuto alla situazione econo-
mica generale, la chiusura non
è stata determinata dalla crisi
degli affari, semmai dalla con-
sapevolezza che la tradizione
di famiglia non verrà portata
avanti dal figlio Andrea, il

quale ha scelto di dedicarsi a
tutt'altro settore. 

Incentivo alla chiusura è
anche stata una dolorosa lom-
balgia che affligge Luciana, cui
è stato consigliato riposo per
guarire. Così, con un pizzico
di commozione, è calata la
serranda su uno dei negozi
storici di Ivrea: i coniugi
Ramello ringraziano tutti gli
affezionati clienti, che nel
corso di questi trent'anni
hanno dimostrato loro fiducia.

paola ghigo

il isveglio
popolare6 giovedì 17 gennaio 2019• Ivrea

Visibilità tv per Ivrea patrimonio Unesco
IVREA - Sabato 12 gennaio il passaparola

in città era "Tutti sintonizzati su Rai Tre alle
11. Su ‘Bellitalia’ si parla di Ivrea". Federica
Burbatti, giornalista eporediese che lavora
alla Rai di Torino, ha infatti realizzato un ser-
vizio dal titolo emblematico "La fabbrica
bella", incentrato su Ivrea città industriale del
XX secolo: fabbrica che Olivetti concepì
“bella-luminosa-sostenibile”, perché il lavoro
degli operai migliorasse di pari passo. 

Argomento complesso, che avrebbe
sicuramente richiesto più spazio, trattato
attraverso filmati d'epoca con Olivetti in
persona e interviste a Zamagni, De' Liguori
e Calabrò, personalità che a diverso titolo
in qualche misura hanno raccolto l'eredità
di Adriano, per far rivivere i concetti di
fabbrica a misura d'uomo e spirito di
comunità.

p.g.

A sinistra il capostipite Giacomo; qui sopra Graziano
con la mamma Tina e il figlio (ai tempi bebè) Andrea

IVREA - Il Servizio Politiche Sociali del
Comune, per favorire un invecchiamento
sano e attivo, organizza corsi di attività moto-
rie per i cittadini over 65. Dal 23 gennaio
verrà attivato un corso di ginnastica dolce, al
centro d'incontro San Lorenzo: il corso, che si
terrà il mercoledì e il venerdì dalle 10,30 alle
11,30, prevede due cicli di dieci incontri, al
costo di 15 euro ciascuno. Il primo ciclo ini-
zierà il 23 gennaio e terminerà il 22 febbraio,
il secondo avrà durata dal 27 febbraio al 3

aprile. E’ possibile iscriversi subito a entrambi i
corsi. Per partecipare ai corsi è necessario aver
sottoscritto la tessera di iscrizione al centro
(costo 10 euro). Adesioni entro il 21 gennaio
(20 partecipanti al massimo), al centro d’in-
contro San Lorenzo in corso Vercelli 136,
aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, la
domenica dalle 15 alle 18. 

Per informazioni contattare il Servizio
Politiche Sociali allo 0125/41.01.94 o rivol-
gersi al centro d’incontro.

Il Comune propone corsi di attività motoria per i cittadini over 65

San Sebastiano, festa della Polizia municipale

IVREA - Sabato 19 gennaio avrà luogo il tradizionale
appuntamento della Festa di San Sebastiano, patrono
della Polizia municipale. Il programma prevede alle 10 la
celebrazione della Messa nella chiesa di Sant’Ulderico
presieduta dal vescovo, monsignor Edoardo Cerrato; a
seguire, alle 11, il saluto del sindaco Stefano Sertoli al
Museo civico “Pier Alessandro Garda”.

Cognetti parla del “suo” Himalaya

IVREA – Lo scrittore Paolo Cognetti presenta oggi,
giovedì 17 gennaio, alle 21 in sala Santa Marta, il suo
ultimo libro “Senza mai arrivare in cima”, dedicato al
viaggio affrontato in Himalaya. A cura della Galleria del
Libro, l’ingresso è libero.

“di PASsaggio alla Stazione!” allo Zac!

IVREA – Nell’ambito della settimana “Liberaidee”,
promossa in diverse località del Piemonte da Libera,
oggi, giovedì 17 gennaio, alle 17 allo Zac! del
Movicentro è in programma l’iniziativa “di PASsaggio
alla Stazione!”, con proiezione del documentario “di
PASsaggio”, sul lavoro agricolo stagionale nel saluzzese,
durante il mercatino settimanale dei produttori agricoli
locali.

Assemblea sul “decreto In-sicurezza”

IVREA – “Il decreto In-sicurezza ci fa paura. Le conse-
guenze del decreto sicurezza per l’accoglienza sul nostro
territorio” è il titolo dell’assemblea convocata per sabato
19 gennaio alle 16 allo Zac!, per trattare delle novità
introdotte dal “Decreto Salvini” in tema di accoglienza
dei migranti. L’iniziativa, organizzata da Zac! e Acmos, è
rivolta in particolare ai migranti presenti sul territorio, e
vedrà l’intervento dell’avvocato Laura Martinelli dell’Asgi
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione).
Collaborano all’iniziativa Consorzio InReTe, Osservatorio
Migranti, Associazione Senza Confini e le principali coo-
perative che si occupano di accoglienza sul territorio,
ovvero Agathon, Pollicino, MaryPoppins e Mastropietro.

“V per vendetta” all’Enoteca

IVREA - Trentaseiesimo incontro del ciclo "Ti conto...
Ti conto?" all'Enoteca Vino e Dintorni di via Arduino 67.
"V per vendetta" è il titolo della serata, organizzata
dall'Enoteca insieme a Cristiana Ferraro e Angela Ferraris
e in programma mercoledì 23 gennaio dalle 20,45.
Prenotazione obbligatoria, sia per partecipare alla serata
sia per proporsi per il reading, entro sabato 19
(0125/64.12.23, vinoedinto@gmail.com).

appuntamenti

IVREA - Giu-
seppe Vadalà, diri-
gente medico della
sede di Ivrea della
struttura di Ocu-
listica dell’Asl To4,
diretta dal dottor
Luca Chiadò Piat, è
stato eletto presi-
dente nazionale, per
il triennio 2019-
2021, della Società
Italiana di Chirurgia
Oftalmoplastica
(Sicop), società
scientifica di riferi-
mento nell’ambito della
chirurgia delle vie lacrimali,
delle palpebre e dell’orbita.

“Mi congratulo con
Giuseppe Vadalà – com-
menta il direttore generale
dell’Asl, Lorenzo Ardissone
– per il prestigioso ricono-

scimento, che ci fa partico-
larmente piacere perché
premia l’impegno persona-
le, ma anche la nostra inte-
ra équipe di Oculistica, che
nel settore in questione
rappresenta da tempo un
Centro di riferimento”.

IVREA - La Croce Rossa ha organizzato, per
domenica 20 gennaio, un importante evento di
formazione per i propri volontari che si terrà per
tutta la giornata al Polo Formativo Officine H,
sede del corso di laurea in Infermieristica. 

Più di cento volontari, supportati da una
quindicina di formatori, parteciperanno a ses-
sioni teoriche e pratiche di aggiornamento, in
base alle proprie abilitazioni, attraverso eserci-
tazione su tecniche e manovre di movimenta-
zione e soccorso.

Dopo un corso iniziale per entrare nella
associazione, il volontario ha la possibilità di
scegliere il percorso formativo più adatto alle
proprie caratteristiche, inserendosi in una o più
delle aree di intervento: sanitaria, sociale, emer-
genza, cooperazione internazionale, giovani e
sviluppo.

Una volta acquisite le conoscenze necessarie
a svolgere il proprio operato, dopo aver superato
l'esame abilitante, viene inserito in un progetto
di formazione continua, nel quale esercita e per-
feziona le proprie competenze. La giornata del 20
gennaio si inserisce proprio in questo progetto.

IVREA - Bob Corn (al secolo
Tiziano Sgarbi) è uno tra più cono-
sciuti musicisti della scena indipen-
dente italiana. Anche lui, come molte
persone, è stato vittima del terribile
terremoto che ha scosso l’Emilia il 20
maggio 2012: la sua casa e il luogo
simbolico di elaborazione della sua
musica sono rimasti sepolti dalle
macerie. Da quel giorno la sua “vena
artistica” si è fermata, come si sono
fermate le vite e le speranze di molti
suoi conterranei. 

A raccontare questo “dramma”
personale e collettivo sono stati
Giulia Natalia Comito e Tommaso
Cassinis nel documentario
“Inagibile”, girato nel villaggio Map
(moduli abitativi permanenti) di
Finale Emilia. Un’opera che si basa
sull’elaborazione di una nuova pro-
spettiva di vita, che partendo dalla
storia personale di Bob Corn si allarga
a tutta la comunità dei terremotati
dell’Emilia. Il dramma raccontato ha
rafforzato negli abitanti della zona un
senso ancora più grande di apparte-

nenza, come dimostra lo stesso Corn,
che da quel giorno ha deciso di suo-
nare solo nella sua zona. Gli autori
riescono, sapientemente, ad alternare
i momenti musicali a quelli del rac-
conto, con le immagini degli effetti
del sisma. 

“Inagibile” viene presentato saba-
to 19 gennaio alle 21,30 allo Zac di
via Dora Baltea 40/b; alle 22 segue il
concerto di Bob Corn. Info
www.lozac.it.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Lisa Gino porta in scena Reazione a Catena, la storia del fisico italiano Ettore Majorana

Ivrea

Riconquistare la memoria
Reazione a Catena,
storia di Ettore Majorana 
Venerdì allo Zac andrà in scena lo spettacolo di Lisa Gino 
La costruzione delle bombe atomiche e il peso delle scelte

Ivrea

Assemblea pubblica
Domani allo Zac
si parla di sicurezza
e di migranti

IVREA. Cura scrupolosa, sensi-
bilità e lungimiranza. Le ha 
impiegate anche questa vol-
ta, Lisa Gino, scrittrice, autri-
ce teatrale e regista, per met-
tere a punto il progetto Una 
memoria  da  riconquistare,  
del quale è referente, dedica-
to al Giorno della Memoria e 
sostenuto da varie realtà asso-
ciative  locali  (Associazione  

Rosse Torri, Zac, Casa delle 
Donne, Anpi, Libera, Acmos, 
Viviamo Ivrea, Fraternità Ci-
sv  di  Albiano,  Osservatorio  
Migranti, Uni3 Ivrea, Centro 
Documentazione Pace Ivrea 
e Circolo Prc Ivrea). 

Due sono gli appuntamen-
ti che compongono l’iniziati-
va, il primo dei quali si terrà 
oggi, venerdì 18, allo Zac di 

Ivrea, alle 21. Si tratta del rea-
ding Reazione a Catena, di e 
con Lisa Gino, che racconta la 
storia del fisico italiano Etto-
re Majorana, la costruzione 
delle prime bombe atomiche 
e il peso delle scelte di ognu-
no nel periodo nazi-fascista. 
Spettacolo con uscita a cap-
pello, per raccogliere i fondi 
necessari al noleggio del film 

in programma per il 1° febbra-
io, A German Life, intervista 
a Brunhilde Pomsel, segreta-
ria del Ministro della Propa-
ganda nazista Joseph Goeb-
bels dal 1943 al 1945, morta 
nel gennaio 2017, a 106 anni 
di età. 

La proiezione del film, sem-
pre allo Zac, alle 21, sarà la se-
conda iniziativa del proget-
to. «In Italia - ricorda Gino- la 
Giornata della Memoria è sta-
ta istituita nel 2000 e si cele-
bra il 27 gennaio, per ricorda-
re  che,  in  quella  data,  nel  
1945,  le  truppe  ukraine  
dell’Armata  Rossa  liberaro-
no il campo di Auschwitz-Bir-
kenau. Ci sono moltissimi li-
bri, saggi e testimonianze di 
ogni genere sull’argomento: 
cosa succedeva, come erano 
organizzati i prigionieri e co-
me avvenivano le  selezioni  
della morte. In questi oltre 70 
anni  abbiamo avuto  ampio 
accesso alle informazioni, se 
ne parla nelle scuole, vengo-
no organizzati dei viaggi nei 

campi  di  concentramento,  
luoghi nati dall’abominio del-
la mente umana. A quanto pa-
re, però, non è servito a gran-
ché. Certi slogan, purtroppo, 
sembrano tornare di moda, 
perché c’è sempre qualcuno 
che riesce a inculcare nella te-
sta  delle  persone  l’idea  di  
un’umanità di serie A e di una 
di serie B e diventa importan-
te, allora, continuare a ricor-
dare ciò che è stato, soprattut-
to per saperne riconoscere e, 
possibilmente, prevenire i ri-
torni».

«I due appuntamenti - sot-
tolinea Lisa Gino - intendono 
essere strumenti per leggere 
il presente e i  segni nefasti 
che si stanno nuovamente de-
lineando  all’orizzonte.  L’o-
biettivo è raggiungere il coin-
volgimento più ampio possi-
bile per far sentire che Ivrea 
resta una città tesa all’acco-
glienza  e  alla  solidarietà,  
nell’alveo dei  principi  della  
nostra Costituzione». —

Franco Farnè 

IVREA. È organizzata da Zac 
e associazione Acmos l'as-
semblea pubblica intitola-
ta  Il  decreto  in-sicurezza  
che fa paura che domani, 
sabato 19, dalle 16 alle 18, 
si terrà allo Zac di Ivrea e al-
la quale interverrà l'avvoca-
to Laura Martinelli, dell’As-
sociazione Studi  giuridici  
sull'immigrazione  (Asgi),  
dedicata alle conseguenze 
del decreto sicurezza per 
l'accoglienza sul nostro ter-
ritorio.

«È ormai passato più di 
un mese dalla conversione 
nella legge 132/2018 del 
decreto-legge  113/2018,  
il cosiddetto Decreto sicu-
rezza e immigrazione o De-
creto Salvini – ricorda Lu-
cia Panzieri, presidente di 
Zac - Il provvedimento, vo-
luto fortemente dall'attua-
le  Governo  e  approvato  
senza discussione attraver-
so il voto di fiducia nelle au-
le  parlamentari,  prevede  
uno stravolgimento del si-
stema di accoglienza italia-
no,  in  particolare  dello  
Sprar, il Sistema di prote-
zione richiedenti asilo e ri-
fugiati, frutto di diciassette 
anni di lavoro e vero fiore 
all'occhiello  del  modello  
italiano in tutta Europa».

«Il decreto, -continua la 
presidente- che si propone 
di portare “sicurezza” sul 
territorio nazionale, preve-
de molte misure che stan-
no  preoccupando  forte-
mente i migranti presenti 
nell'eporediese. Le due più 
grandi preoccupazioni  ri-
guardano l’incertezza cir-
ca il rinnovo del permesso 
di  soggiorno  per  motivi  
umanitari  già  ottenuto,  
che però ha una durata di 
soli due anni, e l’esclusione 

dall'iscrizione all'anagrafe 
dei richiedenti asilo, che li 
costringe alla clandestini-
tà».

E  rimarca:  «Dalle  voci  
dei migranti che vivono il 
nostro territorio è emersa 
una forte preoccupazione 
nei confronti del decreto, 
nonché la volontà di capire 
quali siano le reali conse-
guenze per la loro vita. Da 
queste necessità è nata l'esi-
genza  di  organizzare  un  
momento  di  formazione  
sul  decreto  destinato,  in  
primis,  proprio  ai  richie-
denti asilo e rifugiati. Per 
questo Zac e Acmos hanno 
colto tale richiesta organiz-
zando,  in  collaborazione  

con  il  Consorzio  Inrete,  
l'Osservatorio  migranti,  
l'Associazione senza confi-
ni e le principali cooperati-
ve che si occupano di acco-
glienza sul territorio, Aga-
thon, Pollicino, MaryPop-
pins  e  Mastropietro,  l'as-
semblea pubblica di doma-
ni».

Un tema di strettissima 
attualità che, direttamente 
o indirettamente tocca pro-
prio tutti, anche se ancora 
non è stato compreso in tut-
te le sue sfaccettature. L’oc-
casione per  comprendere 
meglio e confrontarsi  sul  
decreto sicurezza sui  mi-
granti,  provvedimento  
che, nei giorni scorsi, ha sol-
levato diversi dubbi di co-
stituzionalità. —

IVREA. Sabato 19 alle 18 Mar-
gherita Oggero presenterà al-
la libreria Livrè (via Circonval-
lazione 24) il suo ultimo libro - 
La vita è un cicles (Mondado-
ri). In una gelida mattina d’in-
verno,  nel  retro  dell’Acapul-

co’s, uno dei peggiori bar di To-
rino, viene ritrovato un morto 
ammazzato. Chi è? Ma soprat-
tutto, chi l’ha fatto fuori, e per-
ché? Massimo, giovane laurea-
to in Lettere che per sbarcare il 
lunario prepara panini e scon-
gela brioche precotte, non sa 
nulla di quel cadavere con la 
faccia spappolata, così  come 
sembra  non  saperne  niente  
neppure Gervaso detto Gerry, 
il figlio del padrone del bar, un 
ragazzotto  non  proprio  sve-

glio, più interessato a conqui-
stare la bella Sabrina che a fare 
fatica dietro al bancone.

A dirigere le indagini con la 
sua squadra c’è il commissario 
Gianmarco Martinetto, un po-
liziotto dal carattere ruvido e 
apparentemente scostante co-
me la sua città, che deve rim-
boccarsi le maniche per risol-
vere questo intricato caso in 
cui le piste investigative si con-
fondono e si sovrappongono. 

Dietro l’omicidio c’è forse la 

mano di una misteriosa mafia 
veneta che ha il controllo della 
periferia torinese? Oppure è  
uno spietato regolamento di  
conti per una faccenda di dro-
ga, o prostituzione? E chi è ve-
ramente Gilda, femme fatale 
che fa perdere la testa a Massi-
mo, bravo ragazzo più a suo 
agio con le versioni di latino 
che con i sentimenti?

In una girandola di irresisti-
bili colpi di scena e con la sua 
scrittura densa di humour ne-
ro, la straordinaria Margheri-
ta Oggero ci regala un giallo 
dal ritmo serrato in cui come 
sempre Torino, e non solo i  
suoi abitanti, ha un ruolo da as-
soluta protagonista: la Torino 
delle periferie, della clandesti-
nità, del degrado, della convi-
venza  difficile,  dimenticata  
dalla politica. —

Si raccoglieranno
fondi per proiettare 
il 1° febbraio 
il film A German Life

Interverrà l'avvocato 
Laura Martinelli, 
di Studi giuridici 
sull'immigrazione

Ivrea

Oggero sabato alla libreria Livrè
con il libro La vita è un cicles

Con la sua scrittura densa
di humour nero, ci regala 
un giallo dal ritmo serrato
in cui come sempre Torino
è assoluta protagonista 

La scrittrice Margherita Oggero
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L’ITALIA CHE RESISTE Oltre 200 persone per dire «no» a razzismo e intolleranza

Una catena umana attorno al Comune

C AST E L L A M O N T E (aeo) Una tra-
dizione rinnovata con succes-
so. Domenica 3 febbraio, si è
celebrata, col patrocinio del
Comune, la Festa di Sant’An -
tonio Abate. Il patrono di con-
ducenti, contadini e agricoltori
è stato celebrato nel migliore
dei modi possibili. Come da
consuetudine, buona la par-
tecipazione della cittadinanza
a l l’evento. I priori della ma-
nifestazione, Nella Falletti,
Mara Previati, Giuseppe Ge-
miniani e Giancarlo Guidetti,
hanno scelto una celebre frase
di San Francesco come leit mo-

tiv dell’iniziativa: «O signore fa
che dove c’è tristezza io porti la
gioia, dove ci sono le tenebre
porti la luce». Dopo il rinfresco
offerto dai priori al Bar Noemi
e la Santa Messa, davanti alla
chiesa dei Santi Pietro e Paolo
si sono radunate tante auto e
mezzi, a cominciare da quelli
della Croce Rossa Italiana e dei
Vigili del fuoco volontari del
paese, per ricevere la consueta
benedizione impartita dall’ar -
ciprete, don Angelo Bianchi. I
festeggiamenti per Sant’Anto -
nio Abate sono stati, soprat-
tutto, una bella giornata all’in -

segna dell’amicizia e della so-
lidarietà. Merito della bella ini-
ziativa dei priori in favore della
Fondazione piemontese per la
ricerca sul Cancro. La festa si è
conclusa con un gustoso e par-
tecipato pranzo sociale al ri-
storante Il Valentino di Filia,
dove sono stati consegnati an-
che alcuni riconoscimenti ad
hoc a Gianfranco Fusi dei vi-
gili del fuoco, Corrado Benas-
si della Cri, a don Angelo Bian-
chi, alle «patronesse» ex Co-
mitato Cri Ada Ceretti, Ada
G aj e Rita Antonietti, oltre
a l l’ex assessore, Alida Tira.

SANT’ANTONIO ABATE Felice tradizione rinnovata con successo grazie ai priori Falletti, Geminiani, Previati e Guidetti

Un gesto solidale verso la Fondazione piemontese Ricerca sul cancro

PRIORI 2019 Da sinistra Guidetti, Previati, Falletti e Geminiani

CASTELLAMONTE (aeo) Centinaia di
mani strette in un’ideale abbraccio
attorno a palazzo Antonelli. La ma-
nifestazione nazionale «L’Italia che re-
siste», una catena umana che si è
tenuta in quasi trecento Comuni ita-
liani, ha fatto tappa anche a Castel-
lamonte. Sabato 2 febbraio più di 150
persone si sono riunite sotto l’arco di
Pomodoro «per resistere alle scelte
inumane di chi vorrebbe lasciar morire
in mare chi scappa dalla guerra, fame e
povertà e di chi interrompe i percorsi
di assistenza e integrazione. Per pro-
testare contro il Decreto sicurezza del
governo , il razzismo e i respingimenti
delle navi che soccorrono migranti in
mare». Una Resistenza pacifica, perché
«Nessuno è straniero» come riportato
da uno degli striscioni esposti davanti
al Municipio. «Il successo della ma-
nifestazione – ha spiegato Luca Chiar-
tan o, segretario del Pd di Castella-
monte - è stato non solo riuscire a
raccogliere in pochi giorni 200 persone
provenienti da vari paesi del Canavese
in una piazza, ma soprattutto comin-
ciare ad avere consapevolezza che fare
resistenza a questo “catt i v i s m o” dif -
fuso, che sembra pervadere ogni di-
scussione, è possibile. Ognuno dei par-
tecipanti ha capito che protestare con-
tro una legge che butta in mezzo alla
strada ragazzi e ragazze che hanno
sfidato più volte la morte per sfuggire
alle bombe, alle carestie, alle perse-
cuzioni con il miraggio di una vita
migliore è non solo giusto ma sa-
crosanto. Salvare le vite umane è un
dovere. Anche perché qualcuno che

non vede l'ora di sfruttare questi po-
veretti per arricchire i propri sporchi
affari c'è, si chiama malavita. Non pos-
siamo accettare senza reagire che nel
Mediterraneo si compia una strage».
Non si può più restare indifferenti,
spiega Chiartano: «Dobbiamo resiste-
re per spiegare che i soldi tolti agli
immigrati e ai centri di accoglienza
non serviranno a renderci più ricchi.
Se vogliamo che l'Europa ci aiuti a
gestire gli immigrati dobbiamo prima
lavorare perché abbia questo compito
e poi non fare di tutto per far fallire gli
accordi faticosamente raggiunti. Dob-

biamo ricordare che il problema im-
migrazione non si risolve fermando
una barca con 47 persone. Anche se
riduciamo gli sbarchi (a gennaio 2019
sono stati 300) la maggioranza dei
clandestini arriva via terra. Solo ri-
trovando compattezza e la voglia di
reagire possiamo cambiare le cose.
Sabato abbiamo fatto un bel passo in
questa direzione. Frutto del lavoro di
molti, per questo ci tengo a ricordarli e
ringraziarli tutti: i circoli PD del Ca-
navese, il presidio di Libera di Cuor-
gnè, ANPI, Sinistra Italiana Canavese,
Liberi e Uguali Alto Canavese, CGIL di

Cuorgnè e Castellamonte, CISL, UIL,
Comitato Canavesano per la Costi-
tuzione, Associazione Mastropietro di

Cuorgnè, Cooperativa Sociale GT, Ci-
rimela, Associazione culturale Due
Fiumi - Pont Canavese».

VILLA NIZZIA Un originale progetto realizzato all’Istituto 25 Aprile-Faccio

I ritratti dei «nonnini» come opere d’ar te
C AST E L L A M O N T E (aeo) I ritratti
degli anziani ospiti di Villa
Nizzia diventano delle opere
d’arte grazie ai liceali castel-
lamontesi. La classe 4N (De-
sign Ceramica e Grafica) del
Istituto 25 Aprile-Faccio di Ca-
stellamonte-Cuorgnè ha in-
contrato Massimo Forzano e
Barbara Pertile, responsabili
del progetto Alternanza Scuo-
la Lavoro Casa di Riposo «Villa
Nizzia» di Favria. Si è prov-
veduto a scegliere le fotografie
elaborate dagli studenti. Quin-
di si è concordata la modalità
di presentazione di tutto il
progetto con una mostra finale
articolata in differenti linguag-
gi artistici/comunicativi ai lo-
cali della residenza favriese.
Gli artefatti in ceramica e gli

elaborati grafici hanno un co-
mun denominatore: i volti de-
gli ospiti di Villa Nizzia con
interventi di post produzione.
Mentre il veicolo linguistico

utilizzato è quello caratteriz-
zante l’indirizzo. Le fotogra-
fie-ritratto sono state scattate
durante l’anno scolastico
2017/18 con la presenza del
tecnico della fotografia Ba r -
bara Mercurio. Un’esper ien-
za arricchente. per l’i n c o nt ro
degli anziani con i loro rac-
conti di vita. che si è svi-
luppata in attività didattica ar-
ticolata e condivisa. La com-
missione composta da Mas-
simo Forzano, Barbara Pertile,
Luca Bollero, Rocco Drago-
netti, Sandra Baruzzi ha già
scelto 14 ritratti. Nei prossimi
mesi, con la tecnica della de-
calcomania, saranno applicati
sopra supporti ceramici per
tramutarsi, come per magia, in
originali creazioni artistiche.

IL CASO

Falsi rilevatori dell’Istat, via social
l’allarme truffe in paese e frazioni

SANT’ANNA BOSCHI

Ultimi preparativi in corso
per l’attesa «Veglia del faseul»

C AST E L L A M O N T E (aeo) Truffatori o sondag-
gisti e venditori porta a porta? Dubbio
amletico a Castellamonte, dove giovedì
scorso è scattato l’allarme truffe. «E' stata
segnalata alla polizia municipale la pre-
senza di persone a Preparetto che dicono di
essere dell'Istat e portano dei regali. Non
aprite, potrebbero essere dei truffatori». La
segnalazione è stata fatta attraverso i social
dal sindaco, Pasquale Mazza, che ha in-
vitato i cittadini ad essere prudenti chia-
mando il 112 in caso di dubbi o incertezze
su chi suona alla porta di casa.

CASTELLAMONTE (aeo) In frazione Sant'Anna
Boschi fervono gli ultimi preparativi per la
«Veglia del Faseul». L'iniziativa si terrà il 23
febbraio alle ore 22. Si parte con l'accen-
sione del «fagiolo olimpico». A seguire le
buone forchette potranno guastare le pre-
libatezze dello stand gastronomico. Dal-
l'alba distribuzione dei fagioli grassi. Du-
rante l'evento verrà anche assegnata la vin-
cita del «fagiolo d'oro», che spetterà di di-
ritto al primo mattiniero con la pentola.

BOTTA E RISPOSTA L’esecutivo Mazza si difende dopo le segnalazioni del preside Morgando sulle criticità nei plessi

«Pronti ad investire sulle scuole»
Da Palazzo Antonelli la conferma che nel nuovo bilancio ci saranno le finanze per gli interventi necessari
C UO RG NÈ (a eo ) Palazzo Antonelli
pronto ad investire sulle scuole cit-
tadine, sia dal punto di vista strut-
turale che delle attività. Dopo le
richieste, avanzate sulle colonne
del nostro giornale dal dirigente
scolastico, Federico Morgando,
l’Amministrazione Comunale di
Castellamonte rimarca «la sua pie-
na disponibilità e l’attenzione che
ha sempre mantenuto alta nei con-
fronti della Scuola e dell’e dilizia
scolastica». Il sindaco, Pas quale
Mazz a, e l’assessore all’istr uzione,
Chiara Faletto, hanno «preso carta
e penna» e risposto al preside:
«Questa nostra attenzione ha fino
ad oggi trovato la sua realizzazione
in numerosi interventi, partendo
dallo spostamento della segreteria
delle Scuole Elementari presso le
medie in via Trabucco, dove sono
stati acquistati gran parte degli ar-
redi della segreteria stessa. Sono
stati inoltre acquistati e installati
presso le Elementari e le Medie due
impianti di centralini telefonici

comprensivi di telefoni fissi e cor-
dless, potenziata la linea ADSL delle
medie per la didattica per permet-
tere al meglio lo svolgimento delle
attività degli studenti, risistemato
l'impianto luci sul parcheggio me-
die. Ricordiamo ancora il ripristino
dei giochi da giardino vandalizzati

alla materna Musso, dove è stata
ancora potenziata la linea Adsl. Nel-
le vacanze natalizie, presso le ele-
mentari capoluogo, in tutte le aule
sono stati predisposti gli impianti
elettrici, audio e video e installati i
videoproiettori che la scuola ha ot-
tenuto per la partecipazione ad un

progetto Pon, senza dimenticare
tutti gli interventi ordinari che quo-
tidianamente vengono fatti dai no-
stri cantonieri in caso di necessità
presso ogni plesso». Riflettori accesi
anche sulla didattica. «Dal punto di
vista didattico il Comune ha finora
proposto e finanziato numerosi
progetti scolastici, come per le at-
tività del 4 novembre e per le attività
relative all’ecologia e alla sensibi-
lizzazione alla raccolta differenziata
– spiegano dal Comune - Questa
attenzione è proseguita poi con le
richieste di incontro formulate al
Preside, che fino ad ora non hanno
purtroppo ottenuto risposte. Aven-
do piena coscienza dell’impor tanza
della scuola e della sicurezza dei
plessi scolastici, anche nel nuovo
bilancio riserveremo una parte del-
le finanze per il restyling degli edi-
fici, andando a realizzare diversi
degli interventi richiesti. Siamo
consapevoli che nelle scuole si co-
struisce il nostro futuro, auspichia-
mo di poterlo costruire insieme».

MEDIA CRESTO Morgando insieme a Mazza, Faletto e tecnici del Comune e della scuola

anzichè

¤ 318,00

¤ 169,00
VIA BRIFFI, 22 

BARDINO VECCHIO (SV)

a soli 4 km da Pietra Ligure 
e 7 km da Finale Ligura

Soggiorno Romantik

Acquista su www.comincom.it
Per informazioni: 039.99.89.246 - 348.07.40.856

Pernottamento in 
Camera Matrimoniale Romantik,
Romantico Benvenuto 
in camera con fragole 
al cioccolato e soft drinks, 
Accesso alla Spa & Beauty,
Prima colazione a buffet,
Cena nella Sala del Camino.

RESORT

per 2 persone
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APPUNTAMENTI Nel week-end in programma a Cintano e Borgiallo

Torna la magia del Carnevale
BORGIALLO (aeo)

Ma s c h e re,  c o-
riandoli, meren-
de, balli, giochi e
sorprese con una
simpatica anima-
zione. Fervono in
Valle Sacra gli ul-
timi preparativi
per l'atteso carne-
vale dei bambini.
L'iniziativa è or-
ganizzata a Bor-
giallo dall’affiata -
ta Pro loco del
paese. L'appunta-
mento è fissato
nel salone comu-
nale per domeni-
ca 24 febbraio a
p a r t i r e  d a l l e
14.30. A Cintano
l’ap pu nt am e nto
con i festeggiamenti in stile
carnascialesco sono curati
da l l’Unione sportiva del paese.
Il Carnevale cintanese è in pro-
gramma sabato 23 febbraio. Ri-
trovo alle 16 presso il monu-
mento del Basilisco per la con-

segna delle chiavi di Cintano
alla «corte del basilisco» e sfi-
lata in maschera per tutti i
bambini. Alle 17 ci si sposterà
presso l’area di piazza don Del-
fino per l’uccisione del basi-
lisco. Alle 20 cena del Carne-

vale in maschera con la musica
di Marco Picchiottino. Gradita
la partecipazione in costume.
Prenotazioni per la serata en-
tro il 19 febbraio a Luana
3396584249, Irene 3494314099,
Danilo 3351439005.

DREAM TEAM IN GIALLOBLÙ Gli affiatati giovani volontari della AT Pro loco di Borgiallo

Il nuovo pediatra di libera
scelta incontra i genitori

C U O RG N È (aeo) A Cuorgnè il nuovo pe-
diatra di libera scelta, incontra i genitori
con appuntamenti a porte aperte. Dopo
l’incontro di lunedì 11 febbraio, il dottor

Daniele Tessaris aspetta le mamme e i
papà interessati all’iniziativa nel suo stu-
dio di corso Dante 1 lunedì 25 febbraio. Si
discuterà e parlerà di: svezzamento e

nutrizione, crescita e sviluppo, vaccina-
zioni. Per informazioni su «Pediatria a
porte aperte» si può chiamare il numero
340.5407990.

VILLA FILANDA Il progetto di via Piave non chiude i battenti anzi rilancia la sua «mission» come luogo di incontro intergenerazionale

Soldi in ritardo di mesi
dalla Prefettura, in affanno
anche la «Mastropietro»
I tempi quasi da «gestazione» nel ricevere i fondi ministeriali
per l’accoglienza hanno mandato alcune realtà di frontiera

d e l l’Onlus in sofferenza nel saldare i dipendenti impiegati

AIUTO CONCRETO Per la sistemazione delle storiche baracche

Un successo la ParroCamp fest

CUORGNÈ (aeo) Per il momento
c’è «solo» un mandato di pa-
gamento per i mesi di aprile,
maggio e giugno. I soldi do-
vrebbero arrivare a stretto giro
di posta. Calendario alla mano,
più di 7 mesi. Sono i tempi di
attesa per ricevere dalla Pre-
fettura i fondi ministeriali de-
dicati all'accoglienza. Quasi un
«parto». Il risultato concreto di
queste lungaggini burocrati-
che è che realtà, anche storiche
e importanti, impegnate nella
solidarietà e nella gestione dei
richiedenti asilo sono quasi al
collasso. Finite in difficoltà con
i proprietari degli immobili
presi in affitto e in affanno nel-
lo stipendiare i propri dipen-
denti, con lo spauracchio di
qualche vertenza sindacale.
Una situazione difficile che, in
Canavese, ultimamente ha toc-

cato da vicino anche Mastro-
pietro & C. Il sodalizio si è
ufficialmente costituito nel
1984,come espressione di un
gruppo di ragazzi che, a livello
di volontariato, operavano fin
dagli anni 70 nell’ambito della
marginalità sociale e del di-
sagio giovanile; nelle sue di-
verse manifestazioni, con at-
tenzione particolare al diffon-
dersi di dipendenze da sostan-
ze psicoattive. Oggi l’ass ocia-
zione è un fiore all’o cchiello
del territorio. Con il passare del
tempo la Onlus ha differen-
ziato il suo impegno con nuove
proposte di accoglienza, tra cui
una comunità residenziale, un
centro diurno, alcune case al-
loggio a convivenza guidata, ed
una cooperativa sociale, per fa-
vorire il reinserimento lavora-
tivo e l’inclusione. Nelle sue fila

si contano una 40ina di di-
pendenti . «Mastro» con i suoi
progetti aiuta quotidianamen-
te 2-300 persone in difficoltà.
« E’ una situazione delicata –

spiegano dall’ass ociazione
cuorgnatese – abbiamo anche
chiesto un incontro in Prefet-
tura per cercare delle soluzioni
condivise. Il grosso problema
riguarda adesso l’acco glienza
dei richiedenti asilo. Siamo in
attesa di ricevere i pagamenti
da luglio 2018 in avanti». Cri-
ticità che testimoniano come, a
queste latitudini, il fare busi-
ness sull’immigrazione sia solo
un banale luogo comune. «Ai
ritardi nell’arrivo dei fondi mi-
nisteriali vanno poi aggiunte le
spese per manutenzioni varie
apportate per mantenere le
convenzioni stipulate – pun -
tualizzano da sodalizio guidato

da Gigio Costanza –La somma
di questi fattori ha determinato
una situazione che ha man-
dato in sofferenza l’ulti ma
“f ro nt i e ra” di Mastropietro, fat-
ta di realtà come Villa Filanda».
Negli ultimi 5-6 anni, infatti,
l’Associazione si è caratteriz-
zata come una presenza con-
creta sul territorio, in collega-
mento sinergico con tutte le
altre risorse ed agenzie esisten-
ti. A quasi quarant’anni dalla
fondazione, forte di un impor-

tante cambiamento culturale
che ha saputo conquistarsi sul
campo giorno dopo giorno, il
gruppo dalla mera accoglienza
di soggetti con problematiche
sociali si è dedicato anche
a l l’aggregazione e socializza-
zione intergenerazionale.
« L’obiettivo è quindi quello di
lavorare per una gestione so-
ciale dei problemi, coinvolgen-
do attivamente le realtà locali, i
gruppi, le famiglie, la gente –

aggiungono da Mastropietro –

Spazi di società a Valperga e
Villa Filanda sono esempi di
questa nostra voglia di “con -
ta mina re” e “c onta minarci”.
Collaboriamo con Fondazione
Crt, Asl To-4, Cooperativa An-
dirivieni e Ciss 38. Per esem-
pio, col progetto “Me t a f o ra” si
provano ad aiutare sempre in
contesti protetti persone che
prima erano inserite nei labo-
ratori, ma questa volta in realtà
produttive come i nostri negozi
di Ivrea e Cuorgnè. I prodotti
venduti sono inoltre frutto dei
laboratori dell'Asl e della coop
Andirivieni». Nonostante le
mille difficoltà, quindi, Villa Fi-
landa non chiude, anzi “r ilan-
c ia” la sua mission: «Villa nasce
per mettere a disposizione del-
la collettività un luogo d’in -
tergenerazionale con un pro-
getto condiviso con il Comune.
E’ cambiata la squadra, anche
per questa situazione di ge-
nerale sofferenza, ma il sogno
continua. Era ed è un locale
aperto al pubblico, dove rea-
lizzare eventi culturali, musi-
cali e di aggregazione i man-
giare degli ottimi e gustosi piat-
ti in una cornice meravigliosa
rappresentata da uno stabile
storico. E’uno spazio che serve
a Cuorgnè e viceversa. Per que-
sto siamo aperti a 360° a pro-
poste, iniziative e collaborazio-
ni con le altre realtà della zo-
na » .

LOCATION DA SOGNO Villa Filanda gestita dall’associazione Mastropietro

CUORGNÈ (mwl) Col patrocinio
d e ll’Amministrazione, i locali
del Centro Fiere dell’Ex Ma-
nifattura hanno potuto ospita-
re, nel pomeriggio di sabato, 9
febbraio 2019, la ParroCampFe-
st. Un evento benefico che, or-
ganizzato dalla Parrocchia, in
collaborazione con il Comune –
e grazie altresì al contributo di
Davide Aletti, il quale ne ha
curato gratuitamente la grafica
pubblicitaria – ha coinvolto nu-
merose persone della comu-
nità, le quali si sono a lungo
adoperate per la buona riuscita
d e l l’iniziativa. Alle ore 15
l’apertura della mostra fotogra-
fica che, assemblata da Adria -
no Aseri, Sergio Rocchetta e
dallo stesso Sindaco Gius eppe
Pezz etto, ha attirato una di-
screta folla di quanti, a partire
dal 1965 – anno in cui fu inau-
gurato il Campeggio Parroc-
chiale – si sono alternati nel
corso degli anni quali ospiti
delle «baracche», sorte in Bor-
gata Villa di Ceresole Reale, in
qualità sia di animati prima sia
di animatori poi, maturando
preziose esperienze tanto lu-
diche quanto formative ed oggi
ulteriore fonte di impagabili ri-
cordi. Motivo per cui l’espo -
sizione ha altresì riguardato le
tavolette in legno – firmate e

non solo – che, recuperate dalle
pareti delle baracche nel corso
della prima fase di ristruttu-
razione del campeggio, sono
state messe a disposizione di
quanti, con un piccolo contri-
buto a sostegno dell’i n i z iat i va,
vogliano portarsi a casa un pre-
zioso ricordo, insieme ad un
pezzo di storia. Alle 15:30 alcuni
dei parroci che nel tempo si
sono alternati alla guida del
campeggio hanno incontrato la
comunità – alcuni fisicamente,

altri in videoconferenza – espo -
nendo ricordi ed esperienze
della loro attività coi ragazzi ed
ex tali, quali frequentatori del
campeggio. La manifestazione,
moderata da Carla Tallone, si è
conclusa in serata, a partire dal-
le ore 21, con la musica: Dj Set a
cura di Mauro Monti. Presenti
a l l’evento l’Associazione ludica
Doppio Uno, ad intrattenere i
più giovani, lo Street Food San -
tuz zi ed il laboratorio Hop ster,
con le loro prelibatezze.

PEZZI DI STORIA Le «tavolozze» delle pareti delle Baracche di Ceresole

VIA MAZZINI 45 - VALPERGA 
Info e prenotazioni Liscio Sabrina 3406348668

Latino Pier 3453070288VALPERGA (TO)

...emozioni in musica...

TUTTI I SABATI... SALA 1 LISCIO - SALA 2 LATINO
INGRESSO € 10 COMPRESA CONSUMAZIONE

GIOVEDÌ CORSI DI BALLO DI KIZOMBA SALSA & BACHATA CON DAX

...dal 1961

SABATO 16  FEBBRAIO
■ SALA LISCIO 
ORCHESTRA FREE MUSIC
■ SALA LATINO  DJ CAMPANA
ORE 21.30 STAGE DI MERENGUE 
CON ROSENDO DE CUBA

DOMENICA POMERIGGIO ORE 15.00 DISCOLISCIO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


castellamonte

Mostra Ceramica
La rassegna 2019
anticipa a fine luglio

L’evento durerà 15 giorni
Riproposto per il secondo anno
il concorso Ceramics in love
Confermato Giuseppe Bertero
alla direzione artistica

castellamonte

Carnevale 2019
Proclamate le dame
a palazzo Antonelli

Sabato 23 febbraio alle 20
verranno svelati i nomi
della Pignatera e del console.
A realizzare il celebre piatto
il ceramista Grandinetti 

Dimostrazioni dal vivo durante la Mostra della ceramica (Archivio) Le dame, i terzieri e il clavario dell’edizione 2019

CASTELLAMONTE. Sarà antici-
pata nel cuore dell’estate, dal 
20 luglio al 4 agosto 2019, 
all’ombra dell’arco di Pomo-
doro,  la  59ª  edizione  della  
Mostra di ceramica. In occa-
sione di quello che costitui-
sce il più importante evento 

culturale della capitale pie-
montese  della  lavorazione  
della terra rossa, alla cui dire-
zione artistica è stato confer-
mato Giuseppe Bertero, la cit-
tà di Castellamonte organiz-
za anche per la prossima edi-
zione  il  concorso  riservato  
agli artisti della ceramica ita-
liani ed internazionali deno-
minato  “Ceramics  in  love-  
two”. Two (due) perché si ri-
pete il concorso con lo stesso 
nome dell’anno precedente e 
perché nel bando sono previ-

ste due sezioni: arte e design. 
Il concorso sarà presentato in 
anteprima durante una con-
ferenza  stampa  in  agenda  
per oggi, lunedì 18 febbraio, 
alle 18, nella sala consiliare 
di Palazzo Antonelli. L’inizia-
tiva è riservata a tutti gli arti-
sti che amano questa tecnica 
e trovano grazie alla cerami-
ca la loro fonte di ispirazione 
e per mezzo di essa intendo-
no rielaborare gli aspetti più 
interessanti della contempo-
raneità nelle loro opere. 

Con il titolo del concorso 
“Ceramics in love- two” si è 
cercato di sintetizzare il tema 
dell’amore  visto  in  tutte  le  
sue declinazioni, ma anche e 
soprattutto  inteso  come  la  
passione e l’adesione ai valo-
ri creativi da parte dagli arti-
sti - ceramisti professionisti. 
Il concorso si prefigge di valo-
rizzare l’arte della ceramica 
in tutte le sue forme, tecniche 
e  destinazioni  d’uso,  dalla  
scultura al design passando 
attraverso l’artigianato di ec-
cellenza, senza dimenticare, 
trattandosi  di  Castellamon-
te, di valorizzare il suo ogget-
to più famoso: la stufa. Il bud-
get di spesa per la prossima 
Mostra  della  ceramica  am-
monta a circa 98mila euro e 
tra le location espositive vi sa-
ranno le sale auliche di Palaz-
zo Botton ed il Centro con-
gressi Martinetti. —

C.C.

CUORGNÈ. La Prefettura di To-
rino e il consorzio Inrete devo-
no corrispondere all’associa-
zione Mastropietro di Cuor-
gnè, sodalizio legato al Grup-
po Abele e guidato dal presi-
dente Egidio “Gigio” Costan-
za,  qualcosa  come  250mila  
euro, trasferimenti legati  ai  
servizi Sprar per i richiedenti 
asilo. Da questa delicata situa-
zione finanziaria, è scaturita 
una sofferenza nella liquida-
zione dei compensi spettanti 
a tutti i circa 35 dipendenti 
della  Mastropietro,  alimen-
tando non poche preoccupa-
zioni.

MOSSE DEL SINDACATO

«I trasferimenti da parte del 
consorzio Inrete sono fermi 

da settembre 2018 e ammon-
tano a 70mila euro, quelli del-
la Prefettura di Torino addirit-
tura  all’aprile  2018  per  
180mila euro - spiega Angelo 
Alice, responsabile Funzione 
pubblica Cgil Torino per enti 
locali e terzo settore -. Si è ve-
nuto a creare, dunque, un bu-
co di 250mila euro che incide 
pesantemente su tutta la real-
tà dell’associazione. Alcuni di-
pendenti a fine agosto, inizio 
settembre, lo hanno rimarca-
to.  L’intervento  sindacale  
può avvenire solo attraverso 
una rappresentanza di lavora-
tori e nell’ottobre 2018 è sta-
ta costituita una rappresen-
tanza sindacale  formata  da  
Sara Berta e Luca Borello. Da 
maggio, i lavoratori venivano 

pagati con acconti, a volte lo 
stipendio veniva saldato, al-
tre volte ancora non corrispo-
sto».

IL RUOLO DELLA ONLUS

«Non si tratta di una situazio-
ne drammatica, ma da non 
sottovalutare - aggiunge Ali-
ce - . Abbiamo cercato di fare 
un’azione tempestiva, incon-
tri ravvicinati, chiedendo che 
le  risorse  venissero  erogate  
più volte al mese e siamo riu-
sciti a far pagare una parte im-
portante degli stipendi». Mer-
coledì scorso, è stato sotto-
scritto un accordo sindacale 
che da gennaio 2019 prevede 
la regolarità retributiva entro 
il mese successivo e la prossi-
ma settimana si terrà un in-

contro per ragionare sul pia-
no di rientro. Il ruolo del sin-
dacato è stato duplice e per, 
certi versi, diverso da quello 
tradizionale,  tenendo conto 
del contesto particolarmente 
delicato  nel  quale  opera  la  
Mastropietro. Da un lato, la 
salvaguardia dei dipendenti 
e, dall’ altro, quello dell’asso-
ciazione che rappresenta, in-
dubbiamente, un valore ag-
giunto per il territorio nel suo 
insieme. «A fine novembre, ci 
siamo rivolti alla Prefettura, 
la situazione sta diventando 
pesante al di là di quello che è 
il discorso della Mastropietro 
- conclude Alice -. Si stanno in-
travvedendo le prime avvisa-
glie di risposta a breve». —

Chiara Cortese 

cuorgnè

I soldi non arrivano, Mastropietro in difficoltà
Mancano 250mila euro di contributi da Prefettura e consorzio Inrete per i servizi Sprar, 35 dipendenti senza stipendi

Un momento comunitario alla Mastropietro di Cuorgnè

CASTELLAMONTE.  Primo ap-
puntamento ieri, domenica 
17 febbraio, per la sessanta-
settesima edizione dell’anti-
co  carnevale  di  Castella-
monte accompagnato dalla 
rievocazione storica del tu-
chinaggio, avvenuto in Ca-

navese alla fine del XIV seco-
lo. Nella sala consiliare di 
palazzo Antonelli, affollatis-
sima per l’occasione, sono 
state ufficializzate le  sette 
dame che rappresenteran-
no i rioni della città, insieme 
a i due terzieri e al clavario. 

Prima di svelare i  nuovi 
personaggi, hanno fatto un 
breve intervenuto il  presi-
dente della Pro loco Raffae-
le Ianzano e il sindaco Pa-
squale Mazza. Era presente 
anche il  ceramista  che ha 

realizzato  il  tradizionale  
piatto di questa edizione del-
la manifestazione, su dise-
gno di Guglielmo Marthyn, 
Maurizio Grandinetti. 

Alla  prima  giornata  del  
carnevale 2019 hanno par-
tecipato anche alcuni  rap-
presentanti del supremo or-
dine della Bela pignatera e 
del Primo console. 

Prima dell’investitura del-
le dame, sono arrivati gli al-
fieri Pietro e Aurora e la Be-
la pignatera e il Primo conso-
le 2018, Simona Bove e Dio-
nigi Bartoli. Poi le dame pre-
scelte hanno firmato lo stori-
co libro del Carnevale e rice-
vuto l’investitura. 

Le  dame  del  carnevale  
2019  sono  quindi:  Giulia  
Ferrari  (rione  Torrazza),  
Alice Fragale (rione Fonta-
na), Marissa Medaglia (rio-
ne  Maglio),  Alice  Bellino  
(rione San Pietro), Milena 
Peretto  (rione  Castello),  
Agata  Giove  (rione  Borgo  
Nuovo),  Amelia  Petrison  
(rione  Pracarano),  primo  
terziere: Jacopo Giovanni-
ni, secondo terziere: Patrick 
Scarabello e clavario: Tazio 
Alberto. La manifestazione 
proseguirà sabato 23 febbra-
io,  quando a partire  dalle  
ore 20 verranno svelati gli 
attesissimi nomi della Bela 
pignatera e del primo conso-
le 2019. —

Danilo Glaudo 
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CUORGNÈ (aeo) Cuorgnè, città più pu-
lita. Dopo gli ultimi casi da «tagga il
maiale», all’ombra della torre di Car-
levato parte un'iniziativa per con-
trastare il fenomeno dell'abbandono
per strada dei rifiuti di grandi di-
mensioni. E’ stata fortemente voluta
da l l’Amministrazione comunale, nel-
la persona dell’assessore allo svi-
luppo sostenibile, raccolta rifiuti, in-
dustria, turismo, sicurezza urbana,
protezione civile e commercio, Ma u-
ro Fava, ed è stata realizzata in

collaborazione con
la ditta Teknoservi-
ce, che si occupa
d e l l a  r a c c o l t a
d e l l’immondizia nei
comuni dell’alto Ca-
navese. Da sabato 23
febbraio,  infatt i ,
presso la piazza di
via tenente Zerbo-
glio (in zona Ponte
Vecchio), sarà attiva,
una volta al mese, la
raccolta ingombran-
ti dalle ore 7 alle ore

17. Il servizio sarà operativo, oltre che
il 23 febbraio, anche in altri 10 ap-
puntamenti durante l’annoi: 30 mar-
zo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 27
luglio, 31 agosto, 28 settembre, 26
ottobre, 30 novembre e 28 dicembre.
Per tutte le informazioni sulle mo-
dalità di conferimento si può scrivere
a: staff@comune.cuorgne.to.it oppure
info@teknoserviceitalia.com, o tele-
fonare al centralino: 0124655111 e
numero verde: 800079960. Sono ri-
tenuti ingombranti, fanno sapere da
palazzo di città, i beni di consumo
durevoli e di arredamento domestico:
mobili e materiali di arredo, ma-
terassi, elettrodomestici e sanitari.

APPUNTAMENTI - 2

Capri Revolution di Mario Martone proiettato
martedì 26 alla rassegna «Due città al cinema»

CORDOGLIO Lo stimato ex sarto era nato nel 1921 ed aveva gestito per anni un negozio in via Garibaldi

Addio allo storico «cappellaio» Battistino

APPUNTAMENTI - 1

Sportello unico digitale dell’edilizia, Digital day
a l l’ex chiesa della Trinità mercoledì 20 febbraio

IN ZONA PONTE VECCHIO

Dal 23 febbraio parte
un nuovo servizio
raccolta ingombranti

C U O RG N È (aeo) Sta facendo molto
discutere la situazione di soffe-
renza retributiva in cui si è venuta
a trovare l’associazione Mastro-
pietro. Il sodalizio, operativo fin
dagli anni 70 nell’ambito della
marginalità sociale e del disagio
giovanile, negli anni è riuscito an-
che a differenziare il suo impegno
in aiuto di chi ha bisogno con
nuove proposte di accoglienza ed
una cooperativa sociale, per fa-
vorire il reinserimento lavorativo e
l’inclusione. Eppure, ultimamente
alla Onlus non tutti i «conti tor-
nano». All’appello mancano circa
250 mila euro. Un enorme flusso di
denaro, fondi ministeriali collegati
ai servizi Sprar e all’acco glienza,
che dalla Prefettura (180mila) e
dal Consorzio In Rete (70mila eu-
ro) non partono o arrivano a sin-
ghiozzo. Pagamenti slittati di mesi.
Non è un debito qualunque, per-
ché nel caso di «Mastro» sta aven-
do dei riflessi sugli stipendi dei 35
dipendenti dell’associazione fon-
data da Gigio Costanza. Della si-

tuazione se ne sta occupando la
Cgil, che si è rimboccata le ma-
niche e mercoledì scorso, 13 feb-
braio, è riuscita a fissare un punto
importante nella «crisi». Alla pre-
senza di Angelo Alice, responsa-
bile Funzione pubblica Cgil Torino
per enti locali e terzo settore, Gigio
Costanza e le Rsa sindacali, S a ra
B erta e Luca Borello, è stato sot-
toscritto un importante accordo
per garantire la regolarità nei pa-
gamenti degli stipendi in «Mastro-
pietro» a partire da gennaio 2019.
Una boccata d’ossigeno significa-
tiva: il sindacato è riuscito in poco
tempo a tutelare i lavoratori e, con-
temporaneamente, ad operare per
la salvaguardia di un sodalizio che
è un fiore all’occhiello del terri-
torio. «E’ una vicenda delicata e un
problema serio che riguarda tutte
le associazioni o cooperative che
svolgono questo tipo di servizio –
spiega Angelo Alice di Cgil – La
Prefettura di Torino, purtroppo, è
tra quelle più in ritardo in Pie-
monte nei pagamenti per la ge-

stione dei richiedenti asilo. La si-
tuazione di sofferenza di Mastro-
pietro ci è stata segnalata a fine
estate. Nel mese di ottobre è stata
costituita una rappresentanza sin-
dacale ad hoc e sono iniziati con la
Onlus una serie di incontri che
hanno portato nei giorni scorsi al-
la sottoscrizione dell’accordo con
cui si garantisce la regolarità degli
stipendi da gennaio 2019. E’ un
risultato molto positivo che per-
mette di evitare pesanti ricadute
occupazionali sul territorio come
conseguenza di una crisi del so-
dalizio. E’ stato, quindi, fatto un
ragionamento sinergico per sal-
vaguardare una risorsa del Cana-
vese nel campo dell’accoglienza e
solidarietà e tutelare nel contem-
po i suoi lavoratori. Dopo il punto
fermo di mercoledì, inizieremo
anche a ragionare da un lato, come
sindacato, incontrando per tutti
questi soggetti la Prefettura e dal-
l'altro, a livello locale, per Mastro-
pietro sul piano di rientro delle
mancanze pregresse».

C U O RG N È (aeo) Appuntamen -
to numero 6 con la terza fase
di «Due Città al Cinema», ras-
segna organizzata dai Comu-
ni di Cuorgnè e di Rivarolo.
Dopo aver «strizzato» l’o cchio
al cinema d’autore interna-
zionale con la pellicola «Cold
war», diretto da Pawel Pa-
wlikow ski (Palma d’Oro a
Cannes 2018 per la miglior
regia), martedì 26 febbraio

febbraio torna protagonista il
cinema italiano. Al Marghe-
rita di via Ivrea nel paese delle
due torri alle ore 21.30 sarà
proiettato «Capri revolution».
Il film diretto da Mario Mar-
ton e narra l'incontro tra Lu-
cia, interpretata da Ma r ia n na
Fo nta na, la comune guidata
da Seybu (Reinout Scholten
van Aschat) e il giovane me-
dico del paese (Antonio Fol-

l e tto ). E racconta di un'isola
unica al mondo, la montagna
dolomitica precipitata nelle
acque del Mediterraneo che
all'inizio del Novecento ha at-
tratto come un magnete
chiunque sentisse la spinta
dell'utopia e coltivasse ideali
di libertà, come i russi che,
esuli a Capri, si preparavano
alla rivoluzione. Ingresso sin-
golo 5 euro. Per informazioni:
C i n e m a  M a r g h e r i t a
0124.657523 – Biblioteca Ci-
vica di Cuorgnè 0124.655252 –
Biblioteca Comunale di Ri-
varolo 0124.26377.

C U O RG N È (aeo ) Spor tello
Unico Digitale dell' Edilizia
al centro dell’attenz io ne
del «Digital day» in pro-
gramma mercoledì 20 Feb-
braio 2019 -alle ore 9
n  e l  l ’e l e g a n t e  c o r n i c e
d e l l’ex Chiesa SS Trinità in
Via Milite Ignoto a Cuor-
gnè. L’appuntamento è or-
ganizzato dal Comune di
Cuorgnè, dall’ordine degli

ingegneri di Torino e da
Technical Design - servizi
informatici sul territorio.
Programma al via con la
registrazione dei parteci-
panti.  Alle 9.15 saluti
d e ll’amministrazione co-
munale. alle 9.30 si dibat-
terà di novità legislative e
attivazione del portale on
line. Alle 10 il convegno
entrerà nel vivo con «Sue -

presentazione delle prati-
che telematiche». Tra gli
importanti temi trattati:
l’accesso al portale, la scri-
vania digitale e i vantaggi
rispetto alla compilazione
cartacea, procedimenti e
modulistica, modalità di
assistenza tecnica sull’u t i-
lizzo del portale, precaria-
mento, compilazione e va-
lidazione dei dati, trasmis-
sione della pratica. Alle ore
12.15 spazio al dibattito con
i professionisti presenti e
relatori in sala. Alle 13 chiu-
sura dei lavori.

CUORGNÈ (aeo) Ancora un lutto nel
mondo del commercio cittadino. Sa-
bato 16 febbraio, nella Cappella della
R.s.a. Del Castello di Valperga, si sono
svolti i funerali di Battista Bertoldo
(in foto), scomparso all'età di 97 anni.
Bertoldo era molto conosciuto e sti-
mato a Cuorgnè, dove era stato uno
storico commerciante. Professionale e
gentile, con il suo carattere solare e il
suo contagioso sorriso era sempre
pronto alla battuta e a regalare ai suoi
affezionati clienti un momento di
divertimento con una simpatica bar-
zelletta ad hoc. Nel suo elegante
negozio-sartoria di via Garibaldi, si-
tuato nel cuore del paese, aveva ve-
stito intere generazioni di cuorgna-
tesi. Battistino, come era chiamato da
tutti, aveva continuato l'attività av-

viata dal padre, da cui aveva sa-
pientemente imparato tutti i segreti
del mestiere di sarto e venditore. I
suoi cappelli, stoffe e «vestimente»,
come erano chiamati gli abiti su mi-
sura, erano un «must» del paese delle
due torri di un tempo. Ex allievo dei
salesiani, Bertoldo era anche molto
attivo nel sociale. Faceva parte della
conferenza San Vincenzo De Paoli
della parrocchia cuorgnatese, oltre ad
aver recitato nella filodrammatica
parrocchiale ed aver «militato» nei
giovani di azione cattolica. L’ex com-
merciante lascia la moglie D omenica
Co ello, la figlioccia Gabriella Ghi-
g lieri e famiglia, attorno al cui dolore
in queste ore in tanti si sono stretti in
un ideale abbraccio.

Edoardo Abrate

FONDATORE Costanza di Mastropietro Voluto per
m e tte re
un freno
ai casi
di rifiuti
in strada

MASTROPIETRO Una situazione di sofferenza determinata dai pesanti ritardi della Prefettura nel pagamento dei fondi ministeriali sull’acco glienza

Accordo sindacale e stipendi «blindati» dal 2019
Grazie al tempestivo intervento della Cgil tutelati i lavoratori e salvaguardata un’associazione fiore all’occhiello del territorio

FRAZIONI Priori i membri del direttivo del Toro Club Valli alto Canavese Priacco al 50esimo di fondazione

Celebrata in grande stile la festa di San Faustino
C U O RG N È (aeo) E’ stata una festa di
San Faustino speciale quella andata
in scena domenica scorsa, 17 feb-
braio, in frazione Priacco. La pa-
tronale si è, infatti, colorata di “g ra -
nat a” come le maglie vestite dall’af-
fiatato gruppo di priori: gli affiatati
membri del consiglio direttivo del
Toro Club Valli Alto Canavese –Pr iac-
co. Un fiore all’occhiello dell’ass o-
ciazionismo locale, che proprio que-
st ’anno raggiunge il 50esimo di fon-
dazione. Un traguardo celebrato con
una pubblicazione ad hoc e con un
ruolo da protagonista nella riuscita
Festa di San Faustino. Una bella ini-
ziativa anche benefica col ricavato
del tradizionale incanto, andato in
scena dopo la Santa Messa, donato
alla parrocchia di Priacco. La scelta
della data di fondazione, nel giorno
in cui Valentino Mazzola avrebb e

compiuto 50 anni, la nomina del
primo presidente, Giovanni Pezzet-
ti, il leggendario scudetto della sta-
gione ’75-76, l’istituzione del premio
«Eva d’Or» votato dai soci e as-
segnato al miglior giocatore granata
d e l l’annata, le trasferte di coppa a
Madrid, Atene, Vienna, Mosca e Bil-
bao, la partecipazione alla trasmis-
sione «Quelli che… il calcio» nel
2016: sono solo alcuni felici momenti
di un Club, che in questi anni oltre a
seguire sempre allo stadio il Torino
ha cercato anche di portare qualche
momento di gioia alle persone meno
fortunate con un po’ di solidarietà,
partecipando alle cene organizzate
dal compianto don Aldo Rabino e alle
giornate della comunità Andirivieni
di Cuorgnè. «Quando 50 anni fa ven-
ne fondato il club ero una ragazzina
sognatrice che andava a scuola e nel

tempo libero aiutava i genitori nel bar
trattoria e non pensavo d’essere un
giorno eletta presidente del gruppo –
ha commentato Marita Pezzetti –

Ricordo perfettamente quei giorni: i
giorni della nascita, l’entusiasmo, la
frenesia, le riunioni, le pianificazioni,
mio padre sempre al telefono, i suoi
continui viaggi a Torino, l’attesa e
infine la creazione del Club fede-
lissimi granata Valli alto Canavese
divenuto poi dal 26 gennaio 1969
Toro Club Valli Alto Canavese Priac-
co. Al TC auguro di arrivare ad altri 50
anni e anche di più. Nel mio cuore e
nella mia mente rimane vivo il ri-
cordo di tutti gli anni passati insieme
a tantissime persone che purtroppo
ci hanno lasciati e che voglio ri-
cordare e ringraziare per quanto han-
no fatto. Tutti quanti abbiamo por-
tato avanti con la sana tifoseria spor-

tiva un valore positivo del nostro
territorio e con passione lo abbiamo
trasmesso alle nuove generazioni,
che già ci seguono con le iscrizioni e
nelle trasferte. Un ultimo ringrazia-
mento va ai miei attuali aiutanti:
Sergio Deiro, Sergio e Veronica

Querio, Giuseppe Fasana, Valter
Gioannini, Graziano Cortese, Enri-
ca Bianchetta, Franco Fenoglio, Mi-
rella Martoglio, Marita Salato, Da-
niele Trione, Monica e Marco Pian-
fetti, Piergiuseppe Bettassa Copet,
Andrea Chiuminatto».

CORDOGLIO

Nello scatto
del fotografo
Piero Nizzia
B a tt i s t i n o
B e rto l d o,
s t i m a to
e conosciuto
cappellaio e
sarto a
Cuorgnè con
l’a d o ra t a
moglie
Domenica

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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CUORGNÈ (aeo) Dopo il successo
del flash mob di sabato 2 febbraio
a Castellamonte, la manifestazio-
ne «L’Italia che resiste» è tornata a
fare tappa in Canavese. Per pro-
testare contro le disumanità verso
chi emigra ed il decreto «Insi-
curezza», la sezione di Libera di
Cuorgnè, insieme alle associazioni
che si sono occupate in questi anni
della gestione del fenomeno mi-
gratorio, ha organizzato un nuovo
incontro sabato 2 marzo a Cuor-
gnè. All’iniziativa hanno aderito in
tanti: i circoli PD di Castellamonte,
Cuorgnè e Valle Sacra, ANPI se-
zioni dell’Alto Canavese, Sinistra
Italiana Canavese, Liberi e Uguali
Alto Canavese, CGIL di Cuorgnè e
Castellamonte, CISL, UIL, Comi-
tato Canavesano per la Costitu-
zione, Associazione Mastropietro
di Cuorgnè, Cooperativa Sociale
GT, Associazione culturale Due
Fiumi - Pont Canavese, Donne per
la Valle Sacra, Associazione «Con
Altri Occhi» di Valperga, Centro
SPRAR di Chiesanuova, l’Allea di
Rivarolo Canavese. Calcolatrice al-

la mano, un centinaio di persone
hanno indossato un indumento
colorato di rosso e si sono date
appuntamento in piazza Boetto,
dalle 14,30 alle 16, per dire un «no»
secco a chi: «vorrebbe lasciar in
mare e nei deserti coloro che scap-
pano dalla guerra, fame e povertà;
interrompe i percorsi di assistenza
e inclusione; istiga all’odio e alla
xenofobia dimenticando i “nostr i”
valori di accoglienza, apertura e
convivenza». «Nessuno è clande-
stino» hanno scritto gli organiz-
zatori dell’evento in un artistico
cartellone che ha fatto da cornice
agli interventi di Alfredo Ghella
dello Spi Cgil alto Canavese, Fi -
lippo Alossa del presidio cuor-
gnatese di Libera e Antonio Ri-
nald is, professore e autore del li-
bro «Riace. Il paese dell'accoglien-
za». I manifestanti hanno, quindi,
chiuso la manifestazione con un
pacifico corteo fino al palazzo Co-
munale dove i partecipanti all’It a -
lia che resiste hanno simbolica-
mente abbracciato il Municipio.
Una resistenza pacifica di chi ha

deciso che non si può più restare
indifferenti. La catena umana si è
quindi conclusa in Comune espo-
nendo la scritta: «Soccorrere non è
un reato, è un dovere».

L’ITALIA CHE RESISTE Dopo il successo del flash mob di febbraio l’iniziativa ha concesso il «bis»

Accogliere e soccorrere non è reato
In centinaia si sono trovati in piazza Boetto per una Resistenza pacifica al decreto «insicurezza»

RESISTENZA Un
momento del flash
mob andato in
scena nel cortile
del Municipio

ietà razzista»
to gettonato sulle tribune dei
campionati di calcio ancorché
g i ova n i l i .

L’ultima precisazione ri-
guarda un aspetto sottolineato
nelle dichiarazioni circa la po-
ca tempestività delle scuse
portate dal nostro giocatore
a l l’avversario. Il nostro diri-
gente, secondo noi corretta-
mente, ha atteso che gli animi
si raffreddassero, ha permesso
agli “attor i” di fare la doccia di
modo che “decantass e” la ten-
sione, prima di accompagnare
il ragazzo che volontariamen-
te aveva espresso il desiderio
di scusarsi. L’aspetto migliore
di tutto ciò è l’abbraccio tra i
due e il «Tranquillo, tutto ok”
del calciatore del Bollengo.
Siamo sicuri che il ragazzino
abbia capito l’errore, ne ab-
biamo parlato anche troppo in
questi giorni. In questo mo-
mento è fin troppo mortificato
e dispiaciuto perché si sot-
tolinei ulteriormente la gra-
vità. Dobbiamo tutelare anche

lui, un quattordicenne che ha
commesso un errore grave, un
errore gravissimo, magari suc-
cessivo ad una provocazione,
ma comunque inaccettabile.
Piuttosto il forte timore è che
dopo quanto accaduto, quan-
to letto, quanto vissuto sulla
propria pelle, constatando
l’impunità di un insulto “nor -
ma l e”, possa pensare che sia
sufficiente omettere la com-
ponente razziale per scansare
una lunga squalifica. In fondo
è questo il messaggio che è
passato. Ecco, noi lavoreremo
per questo, non smetteremo
di ripetere ai ragazzi che quel-
lo che sentono “i nto r n o” non
può legittimare comporta-
menti maleducati o antispor-
tivi, che devono pensare solo
al campo e non a quanto ac-
cade fuori, che il problema
non sono Loro e non lo sa-
ranno mai... lo facciamo tutte
le settimane e continueremo
imperterriti a dare loro fidu-
c ia » .

CUORGNÈ (aeo) No a tutti i razzismi. Po-
trebbe benissimo essere questo lo slogan
scelto dalla società civile cuorgnatese, che
ha espresso solidarietà al giovane cal-
ciatore di colore insultato durante una
partita di calcio giovanile, ma che ha
anche rifiutato con forza l'etichetta di pae-
se «intollerante». In città risiedono, infatti,
moltissimi cittadini extracomunitari ben
integrati. Dei 9.687 abitanti al 31 dicembre
2018 1093 sono «stranieri». Cinesi, ru-
meni, egiziani, marocchini, pakistani, pe-
ruviani, moldavi, francesi, croati, ghanesi,
solo per citare alcune delle principali na-
zionalità presenti. «Conosco la storia e i
valori del Vallorco e dei suoi dirigenti e
posso testimoniare che siano quanto di
più distanti da atteggiamenti non inclusivi

meno che mai “razz i st i” - ha commentato
il sindaco di Cuorgnè, Giuseppe Pezzetto
- Ho parlato personalmente con i dirigenti
per accertarmi dell’accaduto. Non voglio
assolutamente minimizzare situazioni di
intolleranza purtroppo crescenti non solo
in Italia, ma sul caso specifico credo si sia
trattato di una “gazzar ra” tra ragazzi, che
poi mi risulta si siano chiariti e abbiano
concluso con una stretta di mano. Giusta
la punizione, meno la strumentalizzazio-
ne. Almeno i ragazzi, che sono sicura-
mente più inclusivi di noi e di molti ge-
nitori, lasciamoli fuori dal circo mediatico.
Questo non vuole assolutamente giusti-
ficare atteggiamenti discriminatori siano
essi per la fede religiosa, il colore della
pelle o qualsivoglia altra irricevibile giu-

stificazione». Non è giusto «fare di tutta
l'erba un fascio» ed emettere giudizi af-
frettati su un'intera comunità anche per la
22enne Ghoufran Hajraoui, che frequen-
ta il Centro culturale Islamico di Cuorgnè,
che fa parte della Federazione Regionale
Islamica del Piemonte: «Ogni forma di
violenza sia essa fisica che verbale, ogni
forma di razzismo, va condannata. So che
vicende simili possono succedere ma cre-
do non sia giusto generalizzare. Io posso
raccontare la mia esperienza personale di
ragazza nata e cresciuta a Cuorgnè, dove
ho frequentato le scuole elementari e me-
die senza mai vivere episodi spiacevoli.
Alle medie avevo deciso di portare anche il
velo, senza che questa mia decisione per-
sonale fosse d'ostacolo in qualche modo

alla mia integrazione, socializzazione e
nascita di tante nuove e durature amicizie
o nelle uscite del week-end con i com-
pagni di scuola e amici. Ovviamente, di-
pende molto anche dal carattere e dalla
personalità del singolo. La curiosità e le
domande, vivendo in una comunità che
non è a maggioranza musulmana, sono
normali, credo. Ma per quello che mi
riguarda non ci sono mai stati a Cuorgnè
vicende negative, anzi. Il Centro culturale
islamico, che è operativo in paese da
ormai 5-6 anni, in passato ha spesso col-
laborato con ottimi risultati col Comune e
con il Centro Sprar di Borgiallo per la
realizzazione di eventi, iniziative come la
Festa della mamma o attività sociali e
cu l tu ra l i » .

LE REAZIONI DELLA COMUNITÀ LOCALE Il pensiero del sindaco Pezzetto e della giovane Ghoufran Hajraoui

«Lite tra ragazzi che di solito sono più inclusivi dei grandi»

ORATORIO Bilancio più che positivo per il carnevale con Sara Gaspardo Moro e Lorenzo Nobile nei panni dei Conti della manifestazione

A Salto un bastimento di baby pirati, supereroi e principessine
POLITICA

Mercole dì
6 marzo c’è
il Consiglio
C U O RG N È (aeo) Torna a
riunirsi il Consiglio co-
munale di Cuorgnè.
L’assise civica del paese
delle due torri è con-
vocata per le ore 18,30
del 6 marzo, nella sala
del palazzo Comunale.
A l l’ordine del giorno ci
sono ben 19 punti in
discussione. Il parla-
mentino cuorgnatese
discuterà della determi-
nazione dei gettoni di
presenza per consiglieri
e componenti delle
commissioni per l’anno
2019. Saranno approva-
te le aliquote per Irpef,
Imu, Iuc e Tasi, oltre al
piano triennale delle
alienazioni e valorizza-
zioni 2019-2021. Ver-
ranno inoltre approvati
il bilancio di previsione
e l’aggiornamento del
Dup 2019-2021.

C U O RG N È (aeo) Una pioggia di
coriandoli e stelle filanti ha fat-
to da cornice sabato scorso, 2
marzo, al Carnevale di Salto. La
manifestazione realizzata, con
il patrocinio del Comune di
Cuorgnè, dalla parrocchia di
San Giacomo Maggiore Apo-
stolo della frazione grazie
a l l’impegno del gruppo anima-
tori dell’oratorio non ha deluso
le attese. L'evento si è rivelato
un grande successo di parte-
cipazione confermando di es-
sere diventato un appuntamen-
to fisso per i più piccini a Cuor-
gnè, Salto e Priacco. Piazza Pri-
mo Maggio si così è animata e
colorata di tantissimi bimbi:
una schiera di piccoli supere-
roi, cavalieri mascherati, Zorro,
principessine e fatine. Oltre ad
un vero e proprio «bastimento»
di «pirati dei Caraibi», il riuscito
tema del Carnevale scelto dai
formidabili organizzatori. Ap-
plausi scroscianti anche per i
due baby conti dell'iniziativa,
impersonati con simpatia con-
tagiosa dai giovani saltesi S a ra
Gaspardo Moro e Lorenzo No-
b i l e.E’ stata proprio la coppia di
«reali» ad aprire la sfilata per le
vie del paese. Pirotecnico finale
con la festa in oratorio, con
giochi, animazioni e gustosi
dolci, e il caratteristico e sug-
gestivo falò che ha chiuso nel
migliore dei modi l'edizione
2019 del Carnevale di Salto.

SFILATA STREPITOSA Grandi e piccini in festa al riuscito Carnevale di Salto

Piemontestoria, conferenza
su Grande Guerra e Fascismo

C U O RG N È (aeo) Sabato 9 marzo, al centro
incontri «Cuorgnè Viva» di via San Rocco 9,
ultimo appuntamento col ciclo di con-
ferenze sulla Storia d'Italia «Dalla Grande

Guerra al Fascismo», organizzato dal centro
studi Piemontestoria. Tema della confe-
renza, la crescita e l'affermazione del Fa-
scismo dalla nascita alla marcia su Roma.

Relatore Marco Mussini, che illustrerà i
fatti con l'ausilio di immagini e video con
interviste ai protagonisti dell'epoca. L'inizio
è alle 17. L'ingresso è libero.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


La scuola media Guido Gozzano dove sono piovuti calcinacci da un soffitto di un’aula laboratorio

OGLIANICO. «La situazione fi-
nanziaria  del  Comune  di  
Oglianico è solida». È la pre-
cisazione dell’amministra-
zione, guidata dal sindaco, 
Leonardo Vacca, per smen-
tire le voci che starebbero 
circolando in paese relati-
vamente al debito della mu-
nicipalità nei confronti di 
Asa servizi srl per 67mila 
576,90 euro, debito deter-
minato da quattro fatture 
riferite al periodo compre-
so tra il 31 luglio ed il 15 ot-
tobre 2013. Al tempo dell’e-
missione delle fatture stes-
se, la situazione finanziaria 

di Asa stava precipitando 
ed il Comune (all’epoca pri-
mo cittadino era Onorino 
Freddi), aveva dato indica-
zione al servizio finanzia-
rio di  sospendere i  paga-
menti.

Da allora, in poi, ci sono 
stati altri passaggi (richie-
ste,  solleciti,  colloqui)  ed  
una unga controversia giu-
diziaria, nella quale si è in-
serita anche la Città metro-
politana, finchè si è arrivati 
ad una soluzione considera-
ta «ragionevole» dallo stes-
so servizio finanziario. —

C.C.

oglianico

Comune e debiti Asa
La smentita del sindaco

Emilio Milani

CUORGNÈ. Inaugurazione do-
mani, giovedì 23 maggio, al-
le 18, in piazza Pinelli 36, 
con un aperitivo, per le Bot-
teghe del possibile, iniziati-
va che nasce dall’idea di pro-
muovere un artigianato soli-
dale e sostenibile sul territo-
rio canavesano. Promotori, 
l’associazione Mastropietro 
e la cooperativa Andirivieni 
che, attraverso il  sostegno 
della Fondazione Crt, han-
no deciso di unire l’esperien-
za di ciascuno per realizzare 

un progetto  comune dove 
l’arte e l’artigianato posso-
no coniugarsi con la solida-
rietà e sostenere altri proget-
ti. In un percorso di ricono-
scimento  e  valorizzazione  
della persona, le Botteghe 
del possibile diventa così un 
negozio e un punto di incon-
tro  fra  differenti  realtà,  
traendo dalla scelta di colla-
borare, opportunità di scam-
bio e confronto. Per informa-
zioni tel. 333/4148856. —

C.C.

castellamonte

Addio a Emilio Milani
Una vita dedicata
a scrivere tante poesie

rivarolo - entramBe Di Prima

Calcinacci dal soffitto
alla media Gozzano
Ferite due studentesse
Un’alunna è stata portata in ospedale direttamente dal papà
Focilla: «Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso»

Erica Aimone Secat

RIVAROLO CANAVESE. Cadono 
calcinacci dal soffitto di un la-
boratorio della scuola media 
Guido Gozzano di Rivarolo, 
due ragazzine di prima ferite 
in modo lieve. L’incidente si è 
verificato nella mattinata di 
lunedì. Una delle alunne è sta-
ta  accompagnata  al  pronto  
soccorso, ma già oggi dovreb-
be rientrare in classe. 

AULA DI LABORATORIO

«Sono molto dispiaciuto, un 
episodio del genere non era 
mai successo, nessuno dei sof-
fitti della scuola aveva mai da-
to segni di cedimento» spiega 
amareggiato il preside, Alber-
to Focilla, che nelle ore suc-
cessive l’episodio ha fatto un 
sopralluogo con gli ammini-
stratori e i tecnici comunali 
per le verifiche del caso. Il di-

stacco è stato improvviso. Le 
due allieve stavano assisten-
do alle lezioni insieme ai com-
pagni  quando  improvvisa-
mente sono state colpite dai 
calcinacci. «A staccarsi sono 
state parti di intonaco - prose-
gue il dirigente - . Una delle 
studentesse  è  stata  colpita  
dal calcinaccio al braccio, l’al-
tra alla fronte. Abbiamo subi-
to contattato i genitori. La ra-
gazzina ferita al braccio, tran-
quillizzata dalla mamma, ha 
scelto di rimanere a scuola fi-
no alle 14, mentre l’altra è sta-
ta accompagnata dal padre al 
pronto soccorso dell’ospeda-
le di Ivrea da dove è stata di-
messa in serata». 

Quello  in  cui  è  avvenuto  
l’incidente è un edificio relati-
vamente  recente.  Costruito  
nei primi anni Duemila ha ot-
tenuto  l’agibilità  nel  2003.  
L’area è stata transennata. So-
no in corso gli accertamenti 

strutturali di rito e i controlli, 
accuratissimi, riguarderanno 
tutti i solai del primo piano 
dello stabile. 

IL SINDACO 

«Già nella mattinata di ieri, 
martedì, abbiamo fatto il pri-
mo sopralluogo per capire il 
motivo del distacco, apparen-
temente inspiegabile - dice il 
sindaco, Alberto Rostagno - 
Non è emerso nulla di preoc-
cupante. Per estrema cautela 
abbiamo chiuso il laboratorio 
e chiesto a un ingegnere strut-
turale  di  fare  una  perizia  
sull’edificio. Sono molto feli-
ce che entrambe le ragazzine 
stiano bene. Non capisco cosa 
possa essere successo, la scuo-
la è stata edificata di recente. 
Non ci sono state infiltrazio-
ni, né rotture di tubazioni, e 
sono esclusi degli ammalora-
menti». —
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Oggi il cantiere nelle ex elementari
Poi, demolizione e riqualificazione

cuorgnè

Botteghe del possibile
Artigianato e solidarietà

CASTELLAMONTE. Emilio Milani 
non c’è più. È morto lunedì, in 
ospedale a Ivrea, dove era rico-
verato da tempo. Aveva 64 an-
ni e una grande passione per la 
poesia. Figlio unico di Ugo, già 
preside della scuola d’arte Fac-
cio e di Vera Rolando, entram-
bi scomparsi da tempo, per lun-
go tempo insegnante elemen-
tare in frazione Sant’Antonio, 
ha  frequentato  egli  stesso  il  
Faccio e poi ha cominciato a la-
vorare prima alla Sacer e poi al-
la Wolfrang carb. 

Nell’estrema semplicità di vi-

ta, Emilio Milani era un uomo 
che aveva una facilità innata 
nel comunicare con le perso-
ne. Sempre sorridente, era co-
nosciutissimo a Castellamon-
te, per frequentare le tante ini-
ziative pubbliche in program-
ma. «In queste ore - racconta 
Paolo Rolando, il cugino che 
ha seguito in questi anni Emi-
lio Milani - stiamo ricevendo 
tanti messaggi di condoglian-
ze. Neppure noi immaginava-
mo che così tante persone po-
tessero conoscere Emilio». 

Emilio  Milani  frequentava  
le  attività  dell’associazione  
Terra mia e i cugini ricordano 
la sua felicità quanto furono 
pubblicati  alcuni  suoi  versi.  
Qualche mese fa, aveva espres-
so al cugino il suo desiderio di 
vedere pubblicata una sua poe-
sia sulla Sentinella. Poi il peg-
giorare delle sue condizioni di 
salute gli avevano impedito di 
contattare il giornale. 

La poesia si intitola Pensieri. 
Cento foglie cadono una a una/ 
come cadono cento miei pensie-
ri/Su un sentiero io li  lascio/ 
pian piano, uno a uno/ cammi-
nando oggi / dove li avevo la-
sciati ieri./ La candela è lunga 
come la tua vita./ Quando è al-
la fine t’accorgi / che è già fini-
ta. L’accendi all’inizio della gior-
nata/ la sera t’accordi che è tut-
ta consumata./ Nel colar pian 
piano la cera,/ vedi il passar dei 
tuoi lunghi/ anni che hai tra-
scorsi /con gioie e affanni. 

«Questi versi - sottolineano 
le cugine Nicoletta e Renata Ni-
colini e Nada Nannucci - rispec-
chiano l’animo sensibile e pro-
fondo di Emilio, una persona 
buona che sapeva farsi benvo-
lere da tutti. Leggerle è forse il 
modo più bello per ricordar-
lo». Funerale giovedì 23, ore 
10, chiesa parrocchiale di Ca-
stellamonte.  Rosario  oggi,  
mercoledì 22, ore 19. — 

Scatta l’ora x per la riqualifi-
cazione dell’area ex scuole 
elementari di Rivarolo. Que-
sta mattina, mercoledì 22, al-
le 10.30, verrà allestito il can-
tiere dall’impresa che si è ag-
giudicata l’appalto (la ditta 
Fea srl di Castelfranco Emi-

lia, Modena, per un importo 
di 372.494 euro, più Iva al 
22%,  con  un  ribasso  del  
28,68%) che eseguirà i lavo-
ri. Pochi giorni, ancora, ed 
entreranno in azione le ru-
spe che abbatteranno l’edifi-
cio obsoleto per far posto,  

ad  intervento  ultimato,  al  
parco urbano disegnato dal 
team di architetti fiorentini 
(Andrea Borghi, Alberto Be-
cherini, Piera Bongiorni, più 
il geometra bergamasco Pao-
lo Caprilli) che aveva parteci-
pato al concorso di idee. Na-
sceranno spazi ludico - spor-
tivi - aggregativi (ci sarà per-
sino quello botanico),  ver-
ranno realizzati alcuni par-
cheggi e una quinta arborea 
maschererà il confinante edi-
ficio dell’ ex Itis Lagrange, la 
sezione tecnica del Moro.

canischio

La Madonna
può sorridere
Nuova statua
dono del Cai

Causa il maltempo , domeni-
ca è stata celebrata nella chie-
sa di  San Lorenzo di  Cani-
schio  la  messa  durante  la  
quale il parroco, don Riccardo 
Florio, ha benedetto la nuova 
statua della Madonna di Lour-
des, donata dal Cai di Cuor-
gnè, che sarà posta alle Roc-
che di San Martino in sostitu-
zione di quella vandalizzata. 
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LEGALITÀ Strepitoso successo per la quindicesima edizione del concorso L’Amico Carabiniere

Da bullo... a bello, gli studenti strappano applausi
CUORGNÈ (aeo) La legalità ini-
zia in famiglia, ma passa anche
e soprattutto dalle scuola in
Canavese grazie al 15esimo
concorso «L’Amico Carabinie-
re». L’iniziativa, patrocinata
dai Comuni di Cuorgnè, Val-
perga, Canischio, Prascorsano
e San Colombano e organiz-
zata dall’associazione «Enzo
D’Alessandro Onlus», è inizia-
ta lo scorso 17 maggio alla sala

conferenze dell’ex Manifattura
di Cuorgnè con lo spettacolo
«Da bullo… a bello». Sul palco
hanno strappato applausi a
scena aperta le esibizioni dei
bravi alunni delle classi quarta
della scuola primaria di Pra-
scorsano e Valperga, interval-
late da un significativo mo-
nologo sul bullismo letto da
Carla Tallone. I laboratori so-
no stati seguiti dall’esperta di

musica Stefania Bergera e
dalle insegnanti di classe. «Il
bullismo è un problema com-
plesso che non va sottovalu-
tato – ha spiegato il coman-
dante della stazione dei Ca-
rabinieri di Cuorgnè, il ma-
res ciallo Giovanni Bertoneri
– Può essere sconfitto lavo-
rando in team e partendo pro-
prio dalle scuole per insegnare
ai giovani i concetti della pa-

cifica convivenza. In questo i
Carabinieri sono dei preziosi
amici, ma è importante so-
prattutto il ruolo della fami-
glia. Mi complimento come
sempre per questa bella ini-
ziativa, con gli organizzatori
del progetto legalità e con le
maestre e gli alunni che sono
stati davvero bravissimi». Ar-
chiviato con successo anche
l’appuntamento del 31 maggio

con l’esibizione degli studenti
delle quarte delle elementari
di Cuorgnè e Salto, il gran fi-
nale del concorso è in pro-

gramma il 6 giugno alle 20.30
al Teatro Fernandi di Valperga
con lo spettacolo delle classi
q u i nte.

SOCIALE Grande festa a conclusione di un’importante iniziativa in cui le donne diventano un ponte per l’inte grazione

Vides Main, il mondo in una stanza
Sono 60 le iscritte, provenienti da più di dieci nazioni diverse, che hanno partecipato al progetto
che propone da diversi anni corsi di Italiano e cucito nell’ex Manifattura di via Ivrea a Cuorgné

CUORGNÈ (aeo) Una bella festa
a conclusione di un importan-
te progetto in cui le donne di-
ventano un ponte per l’inte -
grazione. Succede a Cuorgnè
per merito dell’ass ociazione
Vides Main. Dietro una por-
ticina apparentemente anoni-
ma di un locale al terzo piano
della ex Manifattura, tre volte a
settimana, come per magia
prende vita un mondo mul-
ticolor e privo di pregiudizi.
Basta entrare in quella stanza
per accorgersi che essa rac-
chiude uno sguardo alla città
che verrà, a partire dalla realtà
che già ci circonda: un paese
delle due torri interculturale.
Una molteplicità di accenti,
costumi, codici linguistici si
mescolano e si specchiano
nella voglia di fare e nei sorrisi
contagiosi della presidente,
Anita Gay, e delle altre vo-
lontarie del sodalizio cuorgna-
tese. Il martedì, il mercoledì e il
venerdì nell’ex filanda un mo-
saico di bandiere si compone
nella gigantesca cartina geo-
grafica appesa sulla parete

centrale. Cina, Marocco, Af-
ghanistan, Pakistan, Sri Lanka,
Iran, Armenia, Sudan, Cece-
nia, Nigeria: sono le Nazioni di

origine delle 60 iscritte ai corsi
di cucito e italiano proposti da
Vides. Un felice appuntamento
di inclusione e formazione, ma

anche un momento di svago in
cui nascono e cementano ami-
cizie. Vides è un luogo di in-
contro e di scambio, dove le

differenze di religione o pro-
venienza non sono ostacoli.
Un posto dove le mamme stra-
niere possono arrivare con i

propri figli, sicure che qual-
cuno si prenderà cura di loro
mentre seguono le lezioni. Una
famiglia «allargata» che vener-
dì scorso 31 maggio ha festeg-
giato in grande stile la fine dei
corsi di questa stagione con la
consegna di piccoli grandi pre-
mi per la frequenza. L’o cca-
sione giusta per fare un bi-
lancio. «L’aumento delle iscrit-
te ci fa pensare che stiamo fa-
cendo qualcosa di importante
– ha spiegato Anita Gay – Pe r
fortuna, abbiamo avuto l’in -
gresso di forze nuove tra le
volontarie, tra cui la brava
cuorgnatese, Martina, che si è
occupata dei bimbi. Le ragazze
vorrebbero venire a studiare
italiano e ai laboratori di cucito
tutti i giorni, ma non è facile già
così. Viviamo di volontariato e
di donazioni e senza entrate
sicure le spese non sono po-
che, a cominciare dall’affitto al
Comune. Abbiamo bisogno di
una mano, da parte di tutti e
specie da Amministrazione e
Istituzioni altrimenti non sarà
facile continuare»..

ANDIRIVIENI E MASTROPIETRO Sono i principali promotori e ideatori di un luogo dove arte e artigianato si coniugano con la solidarietà

Inaugurate in piazza Pinelli le «Botteghe del possibile»
CUORGNÈ (aeo) Più di un negozio, più di
una boutique: un luogo del cuore che
«profuma» quasi di fuga «spirituale».
Basta oltrepassarne la soglia per com-
prendere a strettissimo giro di posta che
tra quelle sue mura e tra i suoi prodotti
esposti è racchiuso un Canavese e
un’Italia in cui parole come generosità,
altruismo, inclusione, collaborazione
non hanno fortunatamente ancora perso
significato. E’ una delle «Botteghe del
possibile», inaugurata giovedì 23 maggio
a Cuorgnè, in piazza Pinelli, alla pre-
senza del sindaco, Giuseppe Pezzetto,
di Gigio Costanza e di diversi ammi-
nistratori comunali del paese delle due
torri. Si tratta di un magazzino dell’u sato
sui generis. Piuttosto è uno spazio nato
da l l’idea di promuovere un artigianato
solidale e sostenibile sul territorio ca-

navesano. Una realtà di frontiera in cui
trovano diritto di cittadinanza e fanno
bella mostra di sé, pronti per essere
acquistati, le creazioni dei ragazzi e delle
persone che partecipano alle attività
laboratoriali dei vari partner de «Le bot-
teghe» e soprattutto della Cooperativa
Andirivieni. Quest’ultima e l’ass ociazio-
ne Mastropietro sono infatti i promotori
di questa bella iniziativa in grado di
unire l’esperienza di ciascuno per rea-
lizzare un’operazione comune dove l’ar-
te e l’artigianato possono coniugarsi con
la solidarietà per sostenere altri progetti.
«Il progetto è finanziato dalla Fonda-
zione CRT con la partnership dell’A sl
TO4, del Ciss 38 e del Consorzio In.Re.Te
- ha spiegato Domenico Galati, pre-
sidente e referente Area adulti disabili di
Andirivieni - In collaborazione tra la

nostra cooperativa e l’Associazione Ma-
stropietro, Le Botteghe del Possibile in-
tendono diventare da un lato un punto
vendita per rimettere in commercio i
prodotti recuperati artigianalmente da
Mastopietro, e dall’altro promuovere le
attività di AndirivieniLab. E’ un’o cca-
sione per mettere in rete le cooperative e
le associazioni che sul territorio pro-
muovono a vario titolo progetti con sog-
getti svantaggiati. L’idea è che questo
luogo si trasformi in un recettore delle
iniziative del territorio, un’occasione per
le persone con disabilità di sperimen-
tarsi in lavori di tipo commerciale o
artigianale, e di offrire infine a chiunque
sia interessato l’opportunità di dar vita a
progetti di tipo artistico». Il modo mi-
gliore per scoprire quanta bellezza si può
creare unendo le forze.

FESTA Nello
scatto a lato
Anita Gay e le
volontarie di
Vide Main con
le numerose
iscritte ai corsi
di italiano e di
cucito che si
svolgono nell’ex
M a n i fa ttu ra

CULTURA Nel salotto letterario del paese i due emergenti scrittori hanno presentato le loro ultime opere

Loris Mauro e Debora Bocchiardo ospiti in biblioteca
CUORGNÈ (aeo) Nascere, mo-
rire e tornare a vivere è l’e f-
ficace slogan scelto per il
riuscito e partecipato appun-
tamento di maggio con
l’Aperibook. Il sabato con
l’autore nel salotto letterario
di Cuorgnè, la biblioteca di
piazza Morgando, non ha de-
luso le aspettative. Davanti
ad una buonissima cornice
di pubblico, gli scrittori L oris
Mauro e Debora Bocchiar-
do hanno presentato i loro
libri: «Lazzaro, l’uomo che
aveva perso il passato» e
«Cieli d’Irlanda». Mauro ha
colpito l’attenzione dei pre-
senti in sala, tra cui il sin-
daco, Giuseppe Pezzetto,
raccontando quella che è di
fatto una storia vera con-

tenuta nelle pagine di «Laz-
zaro» e spiegando come la
sofferenza possa addirittura
diventare, per l'uomo, una
risorsa, fisica, psicologica e
spirituale. Le avventure ir-
landesi di Molly Rivers e la
straordinaria capacità sdi
Bocchiardo di descrivere
luoghi e atmosfere con uno
stile delicato e poetico ma
ironico e divertente al tempo
stesso ha poi messo il punto
esclamativo sulla bella ini-
ziativa, conclusa con l’ap e-
ritivo offerto dal Caffè Um-
berto. Prossimo appunta-
mento l’8 giugno con «Fra-
gile» di Rosanna Frattaruolo
e «L’odore del mare e la
calibro 9» di Adriana Di-
ma s i .

Sugli schermi di Due città
al cinema c’è «Book club»

CUORGNÈ ( a eo ) Entra nel vivo anche la
quarta fase di «Due città al cinema» giunta
quest ’anno alla sua 37esima edizione. Mar-
tedì 11 giugno alle 21.30 al cinema Mar-

gherita di Cuorgnè è in programma la
commedia romantica caricaturale «Book
club». La pellicola diretta da Bill Holder-
ma n . racconta la storia di Carol (Mar y

Ste enburgen), Diane (Diane Keaton), Vi-
vian (Jane Fonda), Sharon (Candice Ber-
g en), 4 donne alle prese con gli eterni
problemi sentimentali. Ingresso 5 euro.

PARTERRE DE ROI Da sinistra Pezzetto, Cresto, Mauro, Bocchiardo, Cavallo e Giacoma Rosa
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ATTRAVERSO IL CANAVESE In centinaia hanno camminato a fianco dell’attivista John Mpaliza

In marcia per «restare umani»
L’iniziativa ha fatto tappa a Rivara, Belmonte, Valperga, Cuorgnè, Castellamonte e Ivrea

TUTTI UGUALI

Nelle fotografie
alcuni momenti

a Cuorgnè e
C a s te l l a m o n te

della marcia
«Restiamo uma-

ni» organizzata
dall’a tt i v i s t a

John Mpaliza

CASTELLAMONTE ( a e o ) U na
camminata sulle strade del
nostro territorio per «restare
umani». Lunedì 15 luglio ha
fatto tappa anche in Canavese
l’originale marcia organizzata
da John Mpaliza, cittadino
italiano di origine congolese,
in Italia da 26 anni e, da quasi
un decennio, promotore di
iniziative nazionali ed inter-
nazionali per la pace e il ri-
spetto dei diritti umani. In
centinaia si sono uniti alla
marcia dell’attivista che è par-
tita lo scorso 20 giugno, in
occasione della Giornata in-
ternazionale del rifugiato. Do-
po essere approdata a Torino,
la camminata è passata poi da
Ciriè, San Carlo, Vauda, Bar-
bania, Rivara fino al Santuario
di Belmonte. Da qui il gruppo
è giunto a Valperga e Cuorgnè,
dove è stato accolto dalla de-
legazione locale di Libera e
dell'Associazione Mastropie-
tro per poi dirigersi verso Ca-
stellamonte. Nella centralissi-
ma piazza Martiri della Liber-
tà, all’ombra dell’Arco di Po-
modoro, John Mpaliza è stato
atteso da tantissimi cittadini e
associazioni locali insieme al-
le quali è stata organizzata una
«cena condivisa» . Ne è nato
un piacevole momento di ri-
flessione sui temi di accoglien-

za, libertà e diritti dell’u o m o.
L'evento è stato sostenuto da
diversi sodalizi canavesani, tra
cui Croce Rossa Italiana, Anpi,
Cooperativa GT, i gruppi Scout
di Rivarolo e Cuorgnè, la Rete
Radiè Resch, l'Associazione
Cirimela, Libera, l'Associazio-
ne Mastropietro, lo Sprar di
Chiesanuova e di Borgiallo,
Piccoli Passi Onlus, Donne per
la Valle Sacra e amministratori
locali, tra cui l’assessore ca-
stellamontese, Patrizia Addis
e l’onorevole, Francesca Bo-

n om o. «E’ una marcia per tutti
noi che abbiamo perso spe-
ranza e stiamo diventando
meno umani in questo attuale
clima di odio, paura e discri-
minazione – ha detto John
Mpaliza, che ha chiesto poi un
applauso per Gino Strada,
don Ciotti, Carola Rackete,
Mimmo Lucano e Pia Klemp
– Vogliamo dare un messag-
gio: siamo tutti uguali, i diritti
sono di tutti, abbattiamo i mu-
ri e costruiamo ponti, restia-
mo umani. Solidarietà e ac-

coglienza sono le prime regole
in Africa. Perché non può es-
sere così anche in Europa? C’è
posto per tutti. Oggi a Castel-
lamonte siete in tantissimi. E’
questo il segnale che vogliamo
dare. All’odio rispondiamo
con il sorriso e l’amore». La
marcia «Restiamo umani» è
poi ripartita martedì 16 luglio
per arrivare a Ivrea, ultima
tappa canavesana di un per-
corso che ha destinazione fi-
nale Roma e piazza San Pie-
t ro.

EQUITAZIONE ALL’AMERICANA

Un giovane cuorgnatese
sale sul «tetto d’Eu ro pa »

CONCORSO La 19enne studentessa volpianese si è aggiudicata corona e fascia a Trecate

Rebecca Galluzzo vince le selezioni per Miss Italia

CUORGNÈ (aeo) Un giovane originario di Cuor-
gnè sale sul tetto d’Europa. E’ stato un week-end
indimenticabile quello appena trascorso per il
18enne «cavallerizzo» Alessandro Vicari. Il ta-
lentuoso canavesano si è, infatti, aggiudicato
con merito la medaglia d’oro ai Campionati
europei di equitazione all’Americana. Le com-
battute gare si sono svolte in Olanda a Someren.
Il cuorgnatese ha primeggiato nella specialità
«Reining», trascinando alla conquista del titolo
continentale per la prima volta il team Italiano.
Si tratta di una «Nazionale» a trazione pie-
montese, dato che oltre a Vicari hanno ga-
reggiato con i colori azzurri altri sei atleti
provenienti dal Piemonte. E’ uno strepitoso
«bis» per Alessandro che nel suo palmares
vantava già la medaglia d’oro di Ranch riding
agli Europei 2018 svoltisi in Francia.

CAMPIONE Il giovane Alessandro Vicari oro europeo

VOLPIANO (ces) Una canavesa-
na trionfa alle selezioni di Miss
Italia. Si tratta di Rebecca Gal-
luzz o, 19 anni di Volpiano, stu-
dentessa di amministrazione
finanza e marketing, con la
passione per l'hip hop e il fit-
ness. La volpianese si è ag-
giudicata la corona e la fascia
di Miss Miluna Trecate. Sul
palco Rebecca Galluzzo ha
sbaragliato la concorrenza di
altre 22 bellissime miss pro-
venienti da tutto il Piemonte.
Seconda, Miss Rocchetta Bel-
lezza, Marianna Manassero,
25 anni di Torino. Miss Terza
Classificata Erica Ceste, 24 an-

ni di Collegno. Quarta, Miss
Be_Much, Arianna Raspagni,
19 anni di Valenza (AL). Miss
Quinta Classificata Ele onora
Di Sciscio, 19 anni di Chieri
(TO). Miss Sesta Classificata
Dafne Apollonio, 18 anni di
Novara, che si è anche aggiu-
dicata la fascia di Miss Città di
Trecate 2019. Infine, Miss Ma-
scotte, Francesca Swami Ma-
sera Michelauz, 17 anni di To-
rino. Dopo 10 anni la bellezza
di Miss Italia è tornata a Tre-
cate per l'elezione di Miss Mi-
luna. «Un gradito ritorno dopo
il successo della selezioni rea-
lizzate nel 2008 e 2009, quando

l'allora sindaco Enzio Zanotti
Fragonara, ci accolse con en-
tusiasmo e stupore - rammenta
l'agente regionale Vito Buon-
fin e -. Zanotti rimase sorpreso
dal calore e dall'affetto che il
concorso sapeva riscuotere tra
la popolazione. Ma la cosa bel-
la è che, a distanza di tanti
anni, la magia del concorso è
rimasta inalterata e l'evento è
stato un successo. Per questo
ringrazio la consigliera alla
Cultura Patrizia Coraia e il
sindaco Federico Binatti, che
hanno creduto nell'iniziativa».
Oltre 500 persone hanno preso
parte alla selezione presentata

dalla bellissima Martina Pa-
s cutti, volto noto dell'emitten-
te televisiva QVC Italia, nella
splendida cornice del parco di
Villa Cicogna.

MILUNA S o p ra
in fotografia
la volpianese
Rebecca e le
altre miss

Venerdì 19 luglio alle ore 21
presentazione di «Canavèis»

VICO (aeo) Venerdì 19 luglio alle 21 al
salone pluriuso di Vico Canavese, in
località Lime, si terrà la presentazione
della rivista «Canavèis», edita da Bai-

ma-Ronchetti & C.. Interverranno alla
serata Giuseppe Gaido, sindaco di
Valchiusa, Giancarlo Sandretto, Pier
Vittorio Molinaro, Carlo Molinaro,

Andrea Tiloca e Marilena Saudino.
Durante l’incontro si parlerà di natura,
arte, storia e tradizione del Canavese e
Valli di Lanzo.
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San Rocco e Iornea salutano
l’intensa estate in Val Soana

Anche gli ultimi francesi ormai
hanno lasciato la terra degli avi
Gran folla nei due santuari
Il vincitore del concorso 2019
del bastone è Daniele Rosso

cuorgnè

Con 10mila euro si potenzia
l’area sportiva di Villa Filanda

La Mastropietro ha lanciato
una campagna di crowdfunding
per cercare di realizzare
un campo di beach volley soccer
e spogliatoi anche per il tennis 

I premiati del concorso Un bastone per San RoccoL’area sportiva di Villa Filanda che va potenziata e rivitalizzata

Mauro Michelotti

FAVRIA. È ancora senza luce, 
via Costantino, la strada che 
conduce alla stazione di Fa-
vria e tra le più colpite dal tem-
porale abbattutosi tra le le 23 
e le 24 di sabato. Violente raf-
fiche di vento e pioggia bat-
tente hanno flagellato la citta-
dina sradicando alberi che, ca-
dendo sui fili della corrente, 
hanno determinato l’interru-
zione della stessa.

DANNI LIMITATI

Enel Sole, la società che gesti-
sce gli impianti di illuminazio-
ne, a Favria, è stata avvisata 
tempestivamente dal  sinda-
co, Vittorio Bellone, ma per 
l’intervento di  ripristino oc-
correrà attendere ancora (po-
trebbe essere in giornata o do-
mani,  martedì).  Fortunata-
mente, è l’unica zona dove si 

registra il disservizio che non 
ha  interessato  le  abitazioni  
dei privati. Il monitoraggio at-
tento del gruppo comunale di 
Protezione civile (tutto il terri-
torio è stato setacciato), pro-
trattosi fin nel cuore della not-
te tra sabato e domenica, non 
ha evidenziato altri gravi pro-
blemi.

FRAZIONI MONITORATE

Era  atteso,  il  maltempo,  
tant’è vero che il primo cittadi-
no aveva già allertato i volon-
tari in caso di emergenze che, 
puntualmente, si sono verifi-
cate. Tuoni e fulmini in tarda 
serata hanno preannunciato 
l’acquazzone delle 23 accom-
pagnato, come detto, da un 
vento sferzante. Via Costanti-
no è la strada che dal centro 
conduce ad Oglianico, un lun-
go rettilineo, poi, la stazione, 
la curva a destra e poi a sini-
stra sulla provinciale. È lì che 
sotto un autentico nubifragio 
si è diretto il gruppo coordina-
to da Luca Cattaneo, il respon-
sabile. Per liberare la carreg-
giata le piante hanno dovuto 
essere tagliate a pezzi, un la-
voro, anche in considerazio-
ne delle pessime condizioni 
meteo, non facile, e che non si 
è esaurito in via Costantino 
perché, dati i precedenti, Bel-
lone ha ritenuto di effettuare 
una serie di sopralluoghi. Fa-
vria ha una grande estensio-
ne  territoriale  e  numerose  
borgate. Sindaco e Protezio-
ne civile le hanno ispezionate 
tutte, una per una. Nel frat-
tempo, la pioggia è calata d’in-
tensità. Il gruppo ha fatto rien-
tro alla base dopo le 2. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

castellamonte

Che festa per Bozzello
Messaggi istituzionali
e l’affetto della gente

RONCO. Con gli ultimi eventi 
ospitati in due santuari, quel-
lo di San Rocco, nel territorio 
di Ronco, e quello della Ma-
donna di Iornea, a Valprato, 
due interessanti edifici reli-
giosi immersi nel verde e po-
co distanti dai centri abitati, 
la breve, ma intensa stagione 
estiva in Val Soana, può dirsi 
conclusa. San Rocco, sabato 
pomeriggio, ha ospitato l’ulti-
mo concerto estivo della ras-
segna Armonie nel Gran Para-
diso organizzata dal Parco in 
collaborazione con l’associa-
zione Cori Piemontesi. 

Qui, come ogni anno, si è 
svolta la festa di San Rocco 
che ha radunato un gran nu-
mero di fedeli sia per la parte 
religiosa e tradizionale (mes-
sa,  processione  e  incanto)  
svoltasi al  mattino, che nel 
pomeriggio riservato a parti-
colari iniziative che da qual-
che tempo la caratterizzano, 
la benedizione dei cani e la 
premiazione  del  concorso  
“Un bastone per San Rocco”. 
Una quindicina i cani e cagno-
lini che sono stati benedetti 
dal parroco don Luca Pasto-
re, al quale si deve l’idea di 
questa iniziativa in occasio-
ne della festa di San Rocco (il 
quale  è  sempre  raffigurato  

con a fianco un cane ed è con-
siderato protettore degli ani-
mali).

Numerose le persone coin-
volte dal concorso, dato che a 
votare il  bastone più bello,  
tra i dieci partecipanti, sono 
stati ben 150 tra valligiani e 
turisti presenti al santuario, i 
quali hanno assegnato il pri-
mo premio a Daniele Rosso 
per il suo bastone con piccole 
sculture raffiguranti il santo 
e il suo cane, che, d’ora in poi, 
sarà esposto all’interno della 
chiesa accanto a quelli pre-
miati nelle sei precedenti edi-
zioni del concorso. 

Ieri, domenica, invece, al 

santuario di Iornea ha avuto 
luogo il momento clou della 
festa in onore della Madon-
na, caratterizzata dalla mes-
sa e dalla processione, e dalla 
successiva grigliata nel padi-
glione di località Sacairi, ma 
la festa ha avuto anche un gra-
dito prologo sabato sera, a cu-
ra della Pro loco, col falò di fi-
ne estate la distribuzione di 
vin brulé. La festa della Ma-
donna di Iornea è per tradi-
zione la festa religiosa che, in 
Valle Soana, segna la fine del 
periodo delle vacanze, passa-
ta la quale partono anche gli 
ultimi “francesi” rimasti. —

Ornella De Paoli

CUORGNÈ.  L’obiettivo,  ambi-
zioso, è quello di riuscire a 
raccogliere 10mila euro per il 
potenziamento  dell’area  
sportiva di Villa Filanda con 
la costruzione di un campo di 
beach volley-soccer, con ade-
guati spogliatoi anche per il 
tennis.  Per  poter  ampliare  
l’offerta  sportivo-ricreativa  
dello splendido polmone ver-
de di via Piave che gli è stato 
dato in gestione dal Comune 
di  Cuorgnè,  l’associazione  
Mastropietro, sodalizio lega-
to al Gruppo Abele di don Lui-
gi Ciotti e guidato dal presi-
dente Egidio “Gigio” Costan-
za, ha lanciato una campa-
gna di crowdfunding, inglesi-
smo che sta per raccolta fon-
di. 

«La campagna online vuo-
le essere un modo innovativo 
per la nostra associazione di 
incontrare le persone e poter-
gli raccontare cosa facciamo 
- spiega Andrea Contratto -. 
In particolare, ci teniamo a 
sottolineare  che  i  proventi  
che avremo raccolto saranno 
investiti nella struttura e l’o-
perazione sarà raccontata tra-
mite un diario di bordo sui ca-
nali social dell’associazione. 
L’obiettivo principale è poter 
rendere la Villa un luogo an-

cor più fruibile per i cuorgna-
tesi con un occhio sia alla par-
te ricreativa che a quella spor-
tiva».

Da settembre, a Villa Filan-
da,  inoltre,  partiranno  due  
grandi novità. Saranno pro-
posti un menù studenti (del-
le  superiori  e  universitari),  
con la possibilità di fermarsi 
nei locali il pomeriggio come 
aula  studio,  usufruendo  di  
servizio wi-fi gratuito garanti-
to, ed uno sconto per gli over 
65. «Queste novità sono in li-
nea con l’evoluzione e il con-
solidamento della collabora-
zione che si sta creando intor-
no  alla  struttura  che  vede  

una  collaborazione  con  il  
Centro anziani e con i giovani 
del territorio che in questi an-
ni hanno vissuto e vivono la 
Villa anche con percorsi di al-
ternanza scuola - lavoro- ag-
giunge  Contratto  -.  Infine,  
l’associazione  Mastropietro  
& C. onlus continuerà la sua 
opera sociale all’interno del-
la Villa tramite l’attivazione 
di tirocini e borse lavoro al fi-
ne di poter integrare nel mon-
do lavorativo persone in diffi-
coltà». Per ulteriori informa-
zioni  cliccare  www.face-
book.com/AssociazioneMa-
stropietroOnlus. —

Chiara Cortese

Così si presentava via Costantino sabato sera

favria

Ancora un nubifragio
In tilt la zona stazione,
una strada è senza luce
Sabato sera da incubo, gran lavoro per la Protezione civile
Sindaco e volontari impegnati per ore su tutto il territorio

Il senatore Bozzello attornato da sindaci e amici

CASTELLAMONTE.  Di  auguri  
ne ha ricevuti tanti (si calco-
la che tra quelli personali e il 
profilo facebook, almeno un 
migliaio gli abbiano scritto 
per felicitarsi), e scegliere il 
più appropriato diventa dif-
ficile. Certo, per il senatore 
Eugenio Bozzello, in occasio-
ne dei suoi 91 anni, essere ri-
cordato dal Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarel-
la e dal Presidente del Sena-
to, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, deve aver fatto un 
enorme piacere, così come il 
messaggio della senatrice Li-
liana Segre, del figlio di Bet-
tino Craxi, Bobo Craxi, e di 

Giulio  Andreotti,  Stefano  
Andreotti,  o  dei  compagni  
socialisti di una vita Ugo Inti-
ni e Claudio Signorile. L’e-
lenco delle autorità istituzio-
nali è lungo, ma a Bozzello, 
che venerdì ha ricevuto an-
che la visita del vescovo eme-
rito di Ivrea, Luigi Bettazzi, e 
ieri, domenica, del vescovo, 
monsignor Edoardo Cerra-
to,  l’emozione più grande,  
ancora una volta, l’ha dato 
l’affetto  della  “sua”  gente  
che con parole e semplici ge-
sti gli ha riconfermato, sia sa-
bato pomeriggio, alla festa 
di Campo, che in questi gior-
ni, stima e riconoscenza. — 
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CANTI Durante i festeggiamenti per il 400° anniversario dell’apparizione della Madonna di Prascondù

La Corale del Cai regala emozioni in «Paradiso»
RIBORDONE  (mwl) In occa-
sione dei solenni festeggia-
menti per il 400esimo an-
niversario dell’appar izione
della Madonna di Prascondù
al pastorello G iovannino
B errardi, con il patrocinio
d e l l’Amministrazione Co-
mu na l e ed in collaborazione
con la Pro Loco, si è svolto
nel pomeriggio di sabato, 24
agosto 2019, alle porte del
Santuario, incastonato in
questa meravigliosa vallata
immersa nel suggestivo Par-
co Nazionale del Gran Pa-
radis o quale fiore all’o cchiel-
lo del nostro amato Cana-
vese, «Canti in Paradiso»,
con la partecipazione della
Corale Polifonica del Club
Alpino Italiano di Cuorgnè.
Ad una breve ma tanto in-
cisiva quanto toccante pre-
sentazione da parte altresì di
Anna Varello, vibrante pro-
motrice e vigorosa organiz-
zatrice dell’evento, è seguito
l’intervento del gruppo ca-
noro che, ospite d’onore sot-

to la guida del Maestro Ale-
rino Fornengo, ha allietato il
pomeriggio dei numerosi
presenti con un repertorio in
costante rinnovamento, gra-

zie non solo al melodioso
intrecciarsi delle differenti
vocalità che lo caratterizzano
bensì anche all’insegna di
gioiosi balli, armoniosamen-

te accompagnati da un re-
parto strumentale sempre
facente parte della compo-
sizione corale. Per finire, la
consueta «merenda sinoira»,

che non ha tuttavia posto
termine alla musica. Una
manifestazione, questa, mol-
to sentita per la vallata, che
ci si augura possa continuare

ad essere forte tradizione da
tramandare di generazione
in generazione.

Walter Giorgio Muià
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ALLEGRIA Alcuni momenti del concerto del Coro Cai

VILLA FILANDA Al fine di realizzare un campo di beach volley e calcio, con adeguati spogliatoi anche per il tennis

Raccolta fondi per l’area sportiva
Dopo le lamentele a causa dello scarso utilizzo l’Associazione Mastropietro Onlus rilancia il progetto

TV E INTERNET Pezzetto: «Inoltreremo una specifica nota sia alle emittenti che al Corecom»

A Cuorgnè parte la campagna «#taggailsegnale»
CUORGNÈ (aeo) Segnale TV assente e in-
ternet in versione «bradipo»: l'Ammi-
nistrazione comunale di Cuorgnè dice
«basta» e inaugura la campagna #Tag-
gailsegnale. E' un intenso agosto di la-
voro per l'esecutivo Pezzetto, che tra le
altre cose ha ripreso un'iniziativa già
promossa nel 2014, dal titolo esplicito
«Non si vede». Dal Municipio veniva
richiesto ai cittadini di segnalare via
e-mail al Comune la cattiva o addi-
rittura la non ricezione dei canali Rai e
Mediaset. Si tratta di una battaglia per
un paese più «moderno» che il sindaco
sta portando avanti da diversi anni.
Qualche importante risultato è stato
raggiunto. La nuova campagna di rac-

colta informazioni, questa volta deno-
minata #Taggailsegnale si arricchisce
anche della sezione «Non ho banda»
volta a cercare di identificare eventuali
zone non coperte da nessun gestore per
il servizio internet. Nella e-mail da in-
dirizzare al Comune all’indir izzo
Staff@comune.cuorgne.to.it occorre in-
serire nel titolo #Taggailsegnale e se per
problematiche TV scrivere “Non si ve-
d e” evidenziando nel testo: la zona in
cui si risiede, quali problemi di rice-
zione si hanno e per quali canali. Per
quel che concerne il segnale «internet»
occorre inserire nel titolo dopo #Tag-
gailsegnale la dicitura «Non ho banda» e
nel testo specificare la zona. L'obiettivo

è fornire una dettagliata mappatura dei
disagi per meglio interagire con i gestori
del servizio. «Ultimamente ho ricevuto
segnalazioni legate al segnale televisivo,
per inoltrare una specifica nota sia alle
emittenti che al Corecom, abbiamo la
necessità di avere una visione più d’in -
sieme del problema così da poter anche
capire se si tratti di un problema di
segnale o di un problema legato all’im -
pianto domestico - sottolinea il Sindaco
Beppe Pezzetto - anche per la co-
pertura internet è necessario avere un
minimo di censimento, per capire se la
zona sia realmente scoperta, oppure sia
coperta da un gestore diverso da quello
che potrebbe usare l’u te nte » .SINDACO Giuseppe Pezzetto

CUORGNÈ (aeo) Una raccolta fondi
per il miglioramento dell'area
sportiva di Villa Filanda. Dopo le
lamentele per lo scarso utilizzo, la
struttura di via Piave si rilancia.
L'Associazione Mastropietro ha
promosso una campagna di cro-
wdfunding per «una giusta causa».
«Stiamo raccogliendo donazioni
per l'Associazione – fanno sapere
dal sodalizio - I contributi faranno
la differenza. Con 1000 persone
che donano 5 € saremo a metà
strada. Il progetto prevede l'am-
pliamento dell'area sportiva di Vil-
la Filanda con la costruzione di un
campo di Beach Volley e Soccer,
con adeguati spogliatoi anche per
il Tennis. L'obiettivo è di donare
alla nostra comunità un punto di
riferimento che favorisca l'aggre-
gazione sociale attraverso attività
sportive in una magnifica area ver-
de nel pieno centro di Cuorgnè».
Ma per realizzare e mantenere una
struttura del genere, i costi sa-
ranno molto elevati. Ecco, quindi,
la raccolta fondi via «social». Il
campo da tennis era stato voluto
fortemente dalla prima Ammini-
strazione Pezzetto. La sua costru-
zione e è costata circa 20 mila euro
di cui ben 17 mila raccolti at-
traverso donazioni di associazioni
e cittadini. Della sua gestione se ne
occupa con convenzione dal 2016
Mastropietro: «La campagna onli-
ne vuole essere un modo inno-

vativo per la nostra associazione di
incontrare le persone e potergli
raccontare cosa facciamo. Ci te-
niamo a sottolineare che i proventi
che avremo raccolto saranno in-
vestiti nella struttura e l’operazio -
ne sarà raccontata tramite un dia-
rio di bordo sui canali social
d e l l’Associazione. L’obiettivo prin-
cipale è poter rendere la Villa un
luogo ancor più fruibile per i cuor-
gnatesi». Inoltre da settembre due

grandi novità in Villa. «Lanceremo
un menù studenti (delle superiori
e universitari), con la possibilità di
fermarsi nei nostri i locali il po-
meriggio come aula studio (wi-fi
gratuito garantito!), e uno sconto
per gli over 65 – chiosano da Ma-
stropietro - Queste novità sono in
linea con l’evoluzione e il con-
solidamento della collaborazione
che si sta creando intorno alla
struttura che vede una collabo-

razione con il Centro Anziani e con
i giovani del territorio che in questi
anni hanno vissuto e vivono la
Villa, anche con percorsi di Al-
ternanza Scuola-Lavoro. Infine
l’Associazione Mastropietro & C.
Onlus continuerà la sua opera so-
ciale all’interno della Villa tramite
l’attivazione di tirocini e borse la-
voro al fine di poter integrare nel
mondo lavorativo persone in dif-
ficoltà».

Conclusi i lavori alla rete
idrica in piazza Martiri

CUORGNÈ (aeo) Chiuso il cantiere nei pres-
si di piazza Martiri della Libertà. «Sono
terminati i lavori di ripristino da parte dei
tecnici di Smat di sostituzione di uno

snodo strategico della nostra rete idrica
che era ora seriamente danneggiato - ha
spiegato il sindaco, Pezzetto - Questa
attività ha consentito di eliminare una

importante perdita. Si è proceduto alla
sostituzione di una vecchia saracinesca,
installandone altre 2 nuove nei pressi
dell'incrocio Corso Dante-Via Torino».

RIFUGIO GUGLIELMO JERVIS Iniziativa in programma domenica 8 settembre

Un sentiero in ricordo di Roberto Tempo
CUORGNÈ (aeo) Il Club Alpino
Italiano, sezione di Cuorgnè,
dà appuntamento a soci e
simpatizzanti domenica 8
settembre al rifugio Gugliel-
mo Jervis di Ceresole Reale
per l’inaugurazione del sen-
tiero dedicato alla memoria
di Roberto Tempo, morto a
61 anni il 14 gennaio del 2017
durante una gita di scial-
pinismo sul Gran Paradiso.
Originario di Castellamonte,
in frazione Spineto e diri-
gente di ricerca Cnr al Po-
litecnico di Torino, dove pe-
raltro si era laureato, Tempo
è stato strappato all’a f f e tto
dei suoi cari da un malore
fulminante. Appartenente al-
la Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo Luciano Beltra-

me, è stato dal 1982 al 1999
istruttore Cai di scialpinismo
e 3 volte direttore di corso,
contribuendo a fare della se-

zione cuorgnatese un punto
di riferimento per lo scial-
pinismo in quegli anni. Il
programma della giornata
prevede ritrovo ore 10.30 a
Chiapili di sotto. Partenza
per il rifugio Jervis a 2250
metri. Dislivello 580 metri
circa. Alle ore 13 è prevista
l’inaugurazione del sentiero
dedicato a Roberto Tempo,
istruttore nazionale di Scial-
pinismo. Il sentiero collega il
Rifugio Jervis al Rifugio Leo-
nesi. Dopo il taglio del nastro
spazio ad un buffet al rifugio
Jervis offerto dalla famiglia.
Per motivi organizzativi e in-
formazioni si può chiamare
Pietro Ansaldi o Bruno Bru-
schi ai numeri: 349.5594307
e 333.7155444.

INGEGNERE Roberto Tempo
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Incontro sulla disostruzione pediatrica

CASTELLAMONTE – Mercoledì 25 settembre, dalle
17 alle 19, la Casa della Salute di Castellamonte ospi-
terà un appuntamento gratuito e aperto a tutti, nel-
l’ambito di un ciclo dedicato ai temi della prevenzione e
della promozione della salute materno infantile. A con-
durlo sono Emilia Vaccarono, Sandro Marrocu e Maria
Grazia Gazzera, professionisti del Dipartimento
Materno Infantile dell’Asl To4 diretto dal dottor
Luciano Leidi e coordinato dall’ostetrica Michela
Miletta. Il tema affrontato nella circostanza è quello
delle manovre di disostruzione pediatrica; nell’ultimo
incontro, il 9 ottobre, si parlerà di allattamento al seno.

“Pinocchio” alla Fornace Pagliero

CASTELLAMONTE - Resterà visitabile fino al 6 otto-
bre (venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19,
ingresso 3 euro, gratis per gli abbonati di Torino Musei
e del Touring Club), nella sede dell’associazione museo
Centro Ceramico Fornace Pagliero 1814 in frazione
Spineto 61, la rassegna “C’era una volta Pinocchio”,
una serie di iniziative artistiche dedicate al celeberrimo
personaggio inventato da Carlo Collodi. L’artigiano
Paolo Bertolino e l’associazione Progetto Michela,
domenica 15 settembre dalle 15 alle 17.30, proporran-
no un laboratorio di lavorazione del legno per ragazzi,
anche giovanissimi: con un antico tornio a pedale i fale-
gnami in erba potranno realizzare con le proprie mani
dei portacandela torniti a forma di pinocchio, che
potranno portare a casa come ricordo della mostra. Per
informazioni 0124/58.26.42.

A Palazzo Botton la mostra “CreAttivi”

CASTELLAMONTE – Fino al 29 settembre, a Palazzo
Botton in piazza Statuto, è visitabile la mostra
“CreAttivi” realizzata dal Lions Club Alto Canavese con
il patrocinio del Comune di Castellamonte. Apertura il
venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Per
appuntamenti al di fuori degli orari indicati, contattare
il numero 333/36.72.860.

Domenica riscocca l’ora di “Cammin’Arte”

CASTELLAMONTE - È in programma domenica 22
settembre la terza edizione di “Cammin’Arte”, passeg-
giata e corsa non competitiva per le vie di Castellamonte
lungo un percorso della lunghezza di circa 7 chilometri,
con partenza e arrivo da piazza Martiri. Il ritrovo per le
iscrizioni sarà a partire dalle 9 (con consegna di un
pacco gara ai primi 300 che segneranno il proprio
nome), mentre lo start alla camminata sarà dato alle
10.30. La partecipazione è gratuita per tutti i minori di
12 anni (che anzi riceveranno un buono gelato in cam-
bio della loro presenza); a tutti gli altri verranno chiesti
invece 12 euro, comprensivi di un piatto di pasta che
sarà preparato dal Ristorante Tre Re (ma ci si può iscrive-
re solo alla corsa per 7 euro o prenotare solo la pasta
per 5 euro), in aggiunta al rinfresco finale curato dalla
Pro loco Castellamonte. Vale la pena ricordare che l’inte-
ro ricavato sarà devoluto in beneficenza, per l’esattezza
all’Associazione Parkinsoniani del Canavese.

Sparone: visite a Santa Croce e “Fontane fiorite”

SPARONE – Ancora nei giorni festivi di settembre,
dalle 15 alle 18, è possibile visitare la chiesa di Santa
Croce, aperta per iniziativa della Parrocchia, del
Comune e dell’associazione Sparone nel Cuore. Fino al
10 settembre è inoltre possibile ammirare le “Fontane
fiorite”, addobbate da cittadini e associazioni su invito
dell’Amministrazione comunale, che ha aderito all’ini-
ziativa promossa da Asproflor “Marchio nazionale di
qualità dell’ambiente di vita – Comune fiorito”.

Giochi della Gentilezza domenica a Ingria

INGRIA - In occasione della Giornata Nazionale della
Gentilezza, il Comune e la Pro Loco di Ingria, le associa-
zioni “Mom’s mamme on line” e “AriA Lab” propongo-
no per domenica 22 settembre un pomeriggio in alle-
gria dedicato ai bambini con attività ludico/ricreative:
appuntamento dalle 15.30 in poi presso la sede
“Mom’s”, con rinfresco a cura della Pro Loco e coordi-
namento a cura dell’associazione Cor et Amor. 

Escursioni guidate in e-Bike al Parco Nazionale

CERESOLE - Il Bar Dal Pirata di Ceresole organizza
due escursioni guidate su e-bike (bicicletta a pedalata
assistita) nel Parco Nazionale: sabato 21, con ritrovo
alle 15) escursione per tutti con possibilità di noleggio
e-bike, durata 2 ore e apericena conclusivo (costo 15
euro, 25 con noleggio e-bike); domenica 22, alle 9,
escursione guidata rivolta a chi ha già dimestichezza
con le e-bike (costo 25 euro). Info e prenotazioni al
335-543.6074.

appuntamentiPONT - IL PAESE PRONTO A VIVERE 2 INTENSE GIORNATE

Fiera di San Matteo,
torna l’evento più atteso

Il premio 
“Bugia Nen”
assegnato alla
Croce Rossa
CASTELLAMONTE – Il

centro congressi “Martinetti” di
via Educ ospiterà, nella giorna-
ta di sabato 21 settembre, la
cerimonia di consegna del pre-
mio “Bugia nen” 2019, pro-
mosso dallo Spi-Cgil Alto
Canavese. A essere insignita
del riconoscimento, quest’an-
no, sarà la Croce Rossa, per
l'impegno profuso dall'associa-
zione sul territorio. Nelle scor-
se edizioni il premio era stato
attribuito all'ex sindaco di
Rivarolo Domenico Rostagno e
a Egidio Costanza, fondatore e
“anima” dell’associazione
Mastropietro. 

Il “Bugia nen” che sarà
consegnato al comitato di
Castellamonte e alle unità ter-
ritoriali del Canavese (Agliè,
Cuorgnè, Ivrea, Pont, Rivarolo,
San Francesco al Campo, San
Giorgio, Settimo Vittone,
Strambino) “è un riconosci-
mento che premia chi si è
impegnato per la comunità –
ha spiegato Alfredo Ghella,
segretario dello Spi-Cgil -: que-
st’anno abbiamo voluto sottoli-
neare il lavoro dei comitati
della Cri, visto l'enorme impe-
gno che giornalmente garanti-
scono, per le emergenze sani-
tarie e non solo. La Cri è una
tessera fondamentale nel
panorama del volontariato
canavesano”.

Nel corso dell’evento di
sabato - che si svolgerà nell’ar-
co della giornata - si terrà
anche il convegno “Il volonta-
riato sul territorio”. Cenni sto-
rici sulla Croce Rossa saranno
presentati da Livio Goletto. La
relazione introduttiva sarà a
cura di Lucia Centillo, respon-
sabile welfare della segreteria
provinciale Spi. Interverranno
anche Paolo Garnerone, presi-
dente della Croce Rossa
Italiana di Castellamonte,
Paola Fioroni del Consiglio
direttivo nazionale Cri, sindaci,
amministratori e associazioni
locali. Concluderà i lavori
Giuseppe Mantovan, segretario
regionale Spi-Cgil.

PONT CANAVESE – La
tradizionale Fiera di San
Matteo vive le sue prime
iniziative domani, venerdì
20 settembre, nel padiglione
allestito ai “Prati della fiera”
(mentre in piazza Craveri è
allestito il luna park),
durante la serata “Giro
d’Italia”: dalle 19,30 cena
delle associazioni pontesi,
seguita dalla serata danzan-
te con l’orchestra Acqua-
marina e, alle 22, la premia-
zione della vetrina più bella
allestita in concomitanza
con il passaggio in paese del
Giro d’Italia, il 24 maggio
scorso; inoltre proiezione
delle più belle immagini di
quella giornata, ospite d’o-
nore della serata il Fan Club
Egan Bernal. 

Sabato 21 settembre
possibilità di pranzare al
padiglione della Fiera e visi-
tare il mercatino della
Coldiretti (con degustazio-
ni); alle 19,30 la cena “delle
leve” animata dalla musica
di Franco e la Band Italiana
e di d.j. André. Domenica
22, con partenza alle 15,
pedalata di San Matteo per
tutte le età, conclusa dalla

merenda offerta dalla
Consulta Comunale. Alle
21 “concerto al buio” del
maestro Fabrizio Sandretto,
nello scenario offerto dalla
chiesa parrocchiale di San
Costanzo (per maggiori
informazioni  contattare lo
0124/86.25.11).

In occasione della Fiera,
domani e sabato dalle 10,30
alle 17,30 e domenica 22
settembre dalle 14,30 alle
17,30 è possibile visitare il
Museo della plastica, sito
nell’ex stabilimento San-
dretto di via Marconi: in
sette sale della palazzina in
stile liberty, di proprietà del

Gruppo Cannon, è esposta
la collezione degli oltre 2
mila 500 oggetti raccolti da
Gilberto Sandretto dal 1985,
nel corso dei suoi viaggi. Si
va dall’ebanite alla celluloi-
de, dalla caseina alla bakelite
fino a materiali dei giorni
nostri. Si possono apprezza-
re manufatti e pezzi di desi-
gn, e scoprire giocattoli e
accessori risalenti alla fine
dell’800. Per informazioni
telefonare al 339/81.50.277
oppure scrivere all’email
ca rbonat to@l ibe ro . i t .
Biglietti 3 euro, gratis per i
minori di 12 anni.

m.s.

NOASCA - La Fiera autunnale del Bestiame, che si
svolge ogni anno il 19 settembre, è una delle manifesta-
zioni più antiche e tradizionali di tutto il Canavese. Oggi,
giovedì 19 a partire dalle 9,30 arriveranno gli espositori, e
alle 10,30 inizierà la valutazione dei capi in rassegna. Alle
13 il pranzo al PalaNoasca in frazione Gere Sopra, servito
dalla Trattoria Caccia Reale. Gli espositori verranno pre-
miati alle 15, prima dell’avvio di un pomeriggio in musi-
ca. Alle 20, sempre al PalaNoasca, la cena dedicata alla
tradizionale “buseca” (costo 12 euro, prenotazioni
349/23.18.586), accompagnata da musica e danze pro-
poste da Marco Picchiottino. Durante la manifestazione è
prevista un’esposizione di prodotti tipici ed artigianali.

A Noasca la Fiera del Bestiame

Castellamonte, la Scuola di Musica
riparte presentando i suoi corsi

CASTELLAMONTE - L’Associazione
Filarmonica Castellamonte – Scuola di
musica “Francesco Romana” presenterà i
corsi del nuovo anno accademico lunedì
23 settembre alle 16.30. 

Il pomeriggio si aprirà con una curiosa
esibizione di street music, che vedrà coin-
volta la Junior Band Afc insieme a tutti gli
insegnanti dei corsi musicali e alcuni
allievi. Sarà l’occasione per ascoltare dal
vivo tutti gli strumenti musicali, con
molte novità come l’arpa e la viola, ma
anche la fisarmonica, la chitarra e tanti
strumenti a fiato e a percussione. 

Subito dopo, all’interno della Scuola di
Musica tutti gli insegnanti, che sono più
di venti, saranno a disposizione per pre-
sentare i loro strumenti, farli provare e

fornire tutte le informazioni richieste, fino
alle 19.30. 

Dopo le prime positive esperienze
dello scorso anno, avendo voluto struttu-
rare il percorso di apprendimento secondo
parametri tecnici e artistici legati a livelli
chiaramente definiti, a tutti gli allievi dei
corsi verrà data la possibilità di sostenere
gli esami di musica del Trinity London
College. Il consiglio direttivo dell’Asso-
ciazione auspica che siano tante le fami-
glie, da tutto il Canavese, a decidere di
portare i loro bambini a vivere questa
meravigliosa avventura alla scoperta di
così tanti strumenti musicali.

Per info e adesioni www.bandacastel-
lamonte.it, info@bandacastellamonte.it,
347/96.49.401.

Agliè, ospiti della Casa di Riposo in visita al castello
AGLIÈ - Martedì 3 set-

tembre alcuni ospiti della
casa di riposo Tappero di
Agliè hanno visitato il
castello ducale. Accom-
pagnati dai volontari
dell’Avulss e da alcuni
parenti, hanno percorso i
portici del centro del paese
per poi arrivare nella grande
piazza su cui si affacciano la
chiesa parrocchiale e il mae-
stoso maniero. Qui ad aspet-
tarli hanno trovato una gen-
tile guida che ha dato loro il
benvenuto e le prime infor-
mazioni sulla lunga storia
riguardante l’edificio in cui
da lì a pochi minuti sarebbe-
ro entrati.

Il castello, un tempo di
proprietà dei duchi di S.
Martino, ha visto infatti il
passaggio di principi e re, il
suo nobile passato è ricono-
scibile anche dalla diversità
degli allestimenti di stanze e

immensi giardini. Le sale
sono oltre trecento, tra cui il
famoso Salone da ballo, che
meraviglia da sempre ogni
visitatore e che ha lasciato
stupefatti anche gli speciali
visitatori di quel giorno.
L’imponente edificio è cir-
condato da un parco con
alberi secolari e serre, che gli
donano un aspetto di un’ele-

ganza notevole.
Gli anziani ospiti della

casa di riposo hanno attra-
versato con gioia e stupore le
stanze del castello, osservan-
do con attenzione ed interes-
se i numerosi quadri e le
preziose collezioni, facendo
domande curiose sugli arre-
damenti e rispetto ad oggetti
particolari che notavano,

come quelli appartenenti
alle raccolte orientali.

Dopo la visita, il gruppo
è tornato nella struttura
residenziale, contento per
quel pomeriggio trascorso in
compagnia alla scoperta
della residenza sabauda alla-
diese: un tesoro ritrovato, a
pochi passi.

elena coello 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db
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Centro chiuso al traffico
Per consentire la demolizione delle vecchie scuole

Domenica 27
si chiude

il millenario
di Cuceglio

Cambio alla
direzione
della banda
rivarolese

il isveglio
popolare
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“M’ami”: incontro per neo mamme e bambini

RIVAROLO – In occasione dell'avvio del secondo anno di
attività dedicate alle neo mamme e ai loro piccoli di età tra
0 e 3 anni, martedì 29 ottobre alle 10 al Centro Famiglie di
Rivarolo, “M’ami” aprirà le porte per permettere a tutte le
mamme che desiderano conoscere concretamente il proget-
to di partecipare a un incontro. Un'occasione per conoscere
altre mamme, condividere gioie e difficoltà dell'essere geni-
tori, approfondire temi legati alla maternità e alla prima
infanzia, incontrare le facilitatrici e le “mamme peer”, che
hanno partecipato ai percorsi dell'anno precedente.
“M’ami” é un' azione del progetto “Cipì – Canavese Insieme
Per l’Infanzia”, promosso da Consorzio Copernico, Ciss-ac,
Ciss38, InReTe, Asl To4, Istituto di ricerca e formazione
Eclectica, con il contributo di “Con i bambini”, fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile.

San Rocco illuminata in rosa dalla Lilt

RIVAROLO – La delegazione rivarolese della Lilt (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori) aderisce alla giornata
nazionale di sensibilizzazione promossa in tutta Italia per
sabato 26 ottobre. Volontarie e volontari Lilt saranno presenti
dalle 17 alle 19 in piazza Garibaldi, per la presentazione del-

l’iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica (in
particolare dei tumori al seno); previsto anche uno spettacolo
di musica e danza dell’associazione Liceo Musicale, una degu-
stazione di prodotti tipici locali e la suggestiva illuminazione
in rosa della facciata della chiesa di San Rocco. 

A Pasquaro castagnata per Loris

RIVAROLO – Nel pomeriggio di domenica 27 ottobre,
dalle 14.30 in poi nel cortile della chiesa di San Giovanni a
Pasquaro, è in programma una castagnata con degustazione
di canestrelli, torte e vin brulè, con angolo trucca bimbi e
laboratorio di palloncini per i più piccoli. L’evento è finalizzato
a raccogliere fondi a favore del piccolo Loris Augusti. 

Raccolta alimentare della Croce Rossa

RIVAROLO – Il comitato cittadino della Croce Rossa
organizza per sabato 26 ottobre una raccolta alimentare
straordinaria a beneficio delle famiglie in difficoltà. I volon-
tari Cri saranno presenti nella galleria del centro commer-
ciale Il Gigante, distribuendo all’ingresso del supermercato
borse di plastica che inviteranno a riempire con generi ali-
mentari di prima necessità e a lunga conservazione o pro-
dotti per l’igiene personale.

Tutti in maschera al Castello Malgrà

RIVAROLO – Domenica 27 ottobre dalle 15 alle 18, dopo
il successo delle scorse edizioni, ritorna la festa in maschera
di Halloween al Castello Malgrà (via Maurizio Farina), orga-
nizzata dall’associazione Amici del Castello di Malgrà con il
patrocinio del Comune. Oltre all’invito, rivolto a grandi e
piccini, a partecipare travestiti, i bambini potranno cimen-
tarsi nei laboratori artistico-manuali elaborati dagli Amici
del Castello; inoltre è prevista una merenda per tutti i “gio-
vani castellani”. Ingresso libero, info 333/13.01.516.

Cuceglio: prenotazioni mercatino natalizio

CUCEGLIO – Si terrà domenica 15 dicembre, in piazza
Marconi, il tradizionale mercatino di Natale. Gli espositori
che volessero partecipare con le loro bancarelle devono pre-
notarsi rivolgendosi a Valentino Putto al 349/62.23.051.

Festa d’inizio catechismo all’oratorio di Lombardore

LOMBARDORE – Dopo il rinvio causa maltempo, è stata
riprogrammata per domenica 27 ottobre la festa di inizio
catechismo a Lombardore: l’appuntamento è all’oratorio a
partire dalle 14, con una grande castagnata.

appuntamenti

RIVAROLO – La Filarmonica
Rivarolese si esibirà in concerto a
Salussola (Bi) questa domenica 27
ottobre, alle 15,30 nel salone poli-
valente di via Elvo 58. L’appunta-
mento rientra nel cartellone di 
“W la Musica”, ottava edizione
della festa d’autunno organizzata
dalla Banda musicale di Salussola.

Il concerto sarà anche la
prima uscita ufficiale di Lucas
Berrino come nuovo direttore
della formazione rivarolese. Nato
a Barcellona, Berrino si è diplo-
mato in oboe nel 1988 sotto la
guida del maestro Bruno De Rosa,
perfezionandosi poi con Giorgio
Agnetti e Vittorio Rosetta. Negli
anni ha collaborato con prestigio-
se formazioni come l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai,
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo
e la Compagnia d’Opera Italiana,
rivestendo spesso il ruolo di
primo oboe e partecipando a ras-
segne e concorsi internazionali.
Cura anche trascrizioni e adatta-
menti per Enon Ensemble, grup-
po cameristico fondato a inizio
anni 2000. 

Già docente in alcune scuole
medie in Canavese, Berrino dal
2008 insegna alla Scuola di for-
mazione musicale "Euphòria" di
Trivero Valdilana (Bi), nell’am-
bito della quale dirige l’orche-
stra Piccola Euphòria, caratte-
rizzata dalla giovane età dei
componenti. Recentissima,
inoltre, la nomina a docente di
oboe al Liceo classico-artistico-
musicale di Aosta.

La collaborazione con la
Filarmonica Rivarolese è iniziata
nel 2014 in veste di oboista e di
insegnante nei corsi di orienta-
mento musicale; da fine settem-
bre Berrino è direttore della
banda che, dal 1885, rappresen-
ta la colonna sonora di Rivarolo
Canavese, e che in questa circo-
stanza offrirà al pubblico di
Salussola trascrizioni di musica
leggera e brani originali per
banda. Un concerto che è anche
occasione per instaurare una
nuova “amicizia musicale”, con
una trasferta che la Banda musi-
cale di Salussola ricambierà
prossimamente con una propria
visita in Canavese.

CUCEGLIO – Durante il 2019
sono stati davvero tantissimi gli
eventi che le associazioni e la comu-
nità cucegliese hanno organizzato per
festeggiare l’importantissima ricor-
renza del millenario del paese.

Le manifestazioni celebrative si
erano aperte la scorsa primavera,
con una serata in cui lo storico loca-
le Piero Carrera (autore di ben due
documentatissimi libri sulle vicende
del paese) aveva raccontato in modo
preciso e dettagliato il senso di que-
sto Millennio: data infatti al 28 otto-
bre 1019 il documento, depositato
presso l'archivio di Stato di Torino,
col quale l’imperatore Ottone
Guglielmo di Borgogna donava
all'Abbazia di Fruttuaria i suoi pos-
sedimenti della zona, tra i quali
compariva per la prima volta (insie-
me a quello di altri paesi della zona)
il nome di Cuceglio. 

Il ciclo di appuntamenti celebra-
tivi si chiuderà simbolicamente con
la grande festa in programma dome-
nica 27 ottobre (non è stato possibi-
le celebrare l’anniversario in modo
più esatto, cadendo il 28 in un gior-
no feriale). Si comincia sin dal mat-
tino, alle 10,30, in chiesa parroc-
chiale (l’edificio più antico di
Cuceglio), dove per l’occasione sarà
il vescovo di Ivrea monsignor
Edoardo Cerrato a celebrare la
Messa festiva.

Nel pomeriggio poi, il ritrovo
alle 17 in piazza Marconi e la depo-
sizione ufficiale di due targhe: la
prima è destinata a ricordare questo
importantissimo anniversario, per
lasciare un segno tangibile di questi
festeggiamenti alle future genera-
zioni; la seconda sarà apposta sulla
casa natia di Eusebio Pastore, per-
sonaggio storico tra i più famosi e
amati del luogo in quanto fu il
massimo promotore della costru-
zione del Santuario della Beata
Vergine Addolorata, luogo di culto
cui tutti i cucegliesi sono particolar-
mente affezionati.

Seguirà poi una bella rappresen-
tazione ideata e realizzata da
Cristiana Arri e da Claudio Zanotto
Contino dal titolo "Mille e ancora
Mille". La festa si concluderà con la
consegna della pergamena ufficiale
del Millennio ed un momento con-
viviale nella palestra della scuola pri-
maria, in via XX Settembre. 

RIVAROLO - Due settimane di pas-
sione attendono residenti e automobili-
sti in transito nel cuore di Rivarolo. Da
ieri e fino all’8 novembre il traffico veico-
lare sarà infatti interdetto lungo tutta via
San Francesco, con deviazioni obbligato-
rie in via della Lumaca o via Montenero
per chi arriva da Favria, divieto di acces-
so (con eccezioni concesse ai residenti,
compatibilmente con le esigenze di can-
tiere) da piazza Chioratti, via Gallo
Pecca e via Roma. Lo stop alle auto si è
reso necessario per consentire la ripresa
dei lavori di demolizione delle vecchie
scuole elementari, iniziati a spron battu-
to dall’Amministrazione Rostagno subi-
to prima delle elezioni  di fine maggio
ma bloccati ormai da settimane. A det-
tare lo stop, la necessità di coinvolgere
l’Enel per interrare i collegamenti elettri-
ci che ora partono da centraline di deri-
vazione aeree sinora sistemate proprio
sui muri della vecchia scuola.
L’intervento da parte delle squadre del
gestore dell’energia elettrica non dovreb-
be essere molto lungo né particolarmen-
te complicato (sono esclusi per fortuna
duraturi black-out per le utenze della
zona). La ragione di una chiusura così
prolungata al traffico privato sta piutto-
sto nel fatto che nella seconda settimana
si provvederà alla demolizione dell’ulti-
mo blocco delle vecchie scuole: quello
che fa angolo all’incrocio tra le vie Gallo
Pecca e San Francesco e che per evidenti
ragioni di sicurezza non poteva essere
abbattuto senza isolare l’area, come era
invece stato possibile per l’altra porzione
di edificio, compresa nel recinto interno
della scuola. Servirà pazienza, molta.

maurizio vicario

RIVAROLO – Il 9 maggio del 1978 la mafia uccideva
Peppino Impastato. Il giornalista e attivista siciliano,
appena trentenne, veniva assassinato a Cinisi, il paese in
provincia di Palermo nel quale aveva fondato Radio Aut,
emittente libera e autofinanziata in cui sbeffeggiava e
denunciava crimini e attività di Cosa Nostra. Dopo un
lunghissimo iter giudiziario, durato decenni, per l’omici-
dio sono stati condannati il boss Gaetano Badalamenti e
il suo vice Vito Palazzolo. La figura di Impastato, riporta-
ta alla ribalta dal film “I cento passi” di Marco Tullio
Giordana, è diventata negli ultimi anni uno dei simboli
dell’antimafia, dando vita ad associazioni in suo onore,
iniziative e lotte per la legalità. Merito anche della dedi-
zione con cui la famiglia di Peppino Impastato (e in
modo particolare il fratello minore Giovanni) ha saputo
tenere vivo il ricordo del proprio congiunto.

Proprio Giovanni Impastato sarà ospite nei prossimi

giorni in Canavese per una intensa serie di incontri, a
partire da sabato 26 ottobre, quando presenterà il suo
ultimo libro “Oltre i cento passi” in due circostanze: dalle
18 alle 19.30 nel salone della Società Agricola Operaia in
via Trento 22 a Bosconero; alle 21 nella sala consiliare del
Municipio in via Ivrea a Rivarolo Canavese, alla presenza
delle autorità e nell’ambito di una serata condotta da
Andrea Contratto (Libera). Domenica 27  Giovanni
Impastato sarà invece a Cuorgnè, dove alle 10.30 terrà
un incontro pubblico presso la sede del presidio di Libera
in piazza Morgando; a seguire, visita a “Villa Lea” (bene
confiscato alla mafia) e quindi un pranzo a buffet a Villa
Filanda a cura dell’Associazione Mastropietro.

Lunedì 28 ottobre, dalle 8.30 alle 13 nel salone di via
Piave, Impastato incontrerà in più riprese gli alunni delle
classi seconde e terze della scuola media “Guido
Gozzano” di Rivarolo e di Bosconero.  

Tre intensi giorni di incontri a Rivarolo, Bosconero e Cuorgnè per Giovanni Impastato

RIVAROLESE – Per interventi di manutenzione straordinaria alle
barriere di protezione e dei cordoli laterali dello scavalco autostrada-
le n. 12 (A5) lungo la provinciale 40 di San Giusto dir. 2 è stata
disposta la chiusura del tratto stradale dal km. 2+100 al km. 2+500,
con deviazione del traffico su percorso alternativo (provinciale 40 dir.
2 scavalco n. 11, provinciale 82), a partire dalle 8 del 28 ottobre fino
alle 18 del 14 dicembre. 

Inoltre, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della
scarpata stradale franata lungo la roggia di Rivarolo, la Città metro-
politana di Torino ha disposto fino al 31 ottobre, dalle 8,30 alle 18
sulla provinciale 37 di Pasquaro, al km. 7+200, la regolamentazione
della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limita-
zioni per la delimitazione dell’area di cantiere, chiusura al transito
veicolare e pedonale e deviazione del transito su percorsi alternativi
in loco, l istituzione del limite di velocità a 30 chilometri all’ora, divie-
to di sorpasso e di sosta, restringimento parziale della corsia di mar-
cia, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto
semaforico o da barriere, a seconda delle esigenze di cantiere.

Cantieri sulle provinciali di San Giusto e Pasquaro

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Mauro Michelotti

RIVAROLO CANAVESE.  Martedì, 
Lorella Ruffatto, 57 anni, di-
pendente in servizio al Comu-
ne di Rivarolo, era stata ricove-
rata all’ospedale di Lanzo, ulti-
ma tappa di un percorso che in 
pochi mesi, dalla diagnosi del-
la malattia, era stato fatto di cu-
re, di terapie, di speranze. Se 
n’è andata nella notte tra mer-
coledì e ieri, giovedì, quasi im-
provvisamente,  inaspettata-
mente per chi le voleva bene e 
si augurava di poterla rivedere 
di nuovo combattiva, seppur 
provata,  perché non c’è  mai  
una resa. 

IMPIEGATA ESEMPLARE

Ma al male, alcune forme mol-
to aggressive, almeno, ci si de-
ve arrendere, alla fine. E la sua 
morte  ha  colpito  profonda-
mente, e commosso, la grande 

famiglia allargata di Palazzo 
Lomellini, e i tanti che in città 
la conoscevano bene, per quel 
lavoro al piano terra del muni-
cipio, allo sportello della Poli-
zia municipale. Un settore deli-
cato, perché i rapporti con l’u-
tenza, soprattutto quei cittadi-
ni che sono incorsi in sanzioni, 
vanno gestiti in un certo mo-
do. Ma il suo sorriso, la sua cor-
dialità, la sua affabilità riusci-
vano a stemperare gli  animi 
dei meno disposti al dialogo, 
La “signora delle multe”, così 
come affettuosamente era sta-
ta ribattezzata dai colleghi, ci 
sapeva fare. Sempre disposta 
ad  ascoltare,  ma  anche  ben  
consapevole del ruolo che le 
era  richiesto  e  che  svolgeva  
con competenza e serietà.

IL CORDOGLIO

Lorella Ruffatto lavorava per il 
Comune di Rivarolo dal 1982, 
37 anni di  servizio,  dunque. 
Provata dalla vita (tredici anni 
fa le era morto il marito, Davi-
de, gestore della palestra Fit-
ness di corso Re Arduino, in un 
incidente  motociclistico),  ad  
inizio ottobre aveva perso an-
che la mamma. Sulla pagina 
Facebook della municipalità, 
l’amministrazione comunale,  
sindaco, assessori, presidente 
del Consiglio comunale, consi-
glieri comunali, segretario ge-
nerale, funzionari e tutti i di-
pendenti del Comune di Riva-
rolo la ricordano con affetto. I 
funerali si svolgeranno doma-
ni,  sabato  26  ottobre,  alle  
10.30, nella chiesa di San Gia-
como. Il rosario è questo pome-
riggio, alle 18.15, nella chiesa 
di San Michele. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

rivarolo

“Oltre i cento passi”
Per Giovanni Impastato
tre giorni di incontri

Lorella Ruffatto ,57 anni, sorridente

RIVAROLO CANAVESE. Giorna-
ta canavesana per Giovanni 
Impastato, il fratello mino-
re di Giuseppe, meglio noto 
come  Peppino  Impastato,  
giornalista, assassinato il 9 
maggio 1978 da Cosa No-
stra.  Un’eredità  pesante,  
quella di Peppino, che Gio-
vanni portato avanti con co-
raggio  e  determinazione.  
Agenda fitta, per Giovanni 
Impastato, inserita nell’am-
bito della rassegna Autore-
volmente, che toccherà tre 
località diverse: Bosconero, 
Rivarolo e Cuorgnè, con ap-
puntamenti istituzionali, in-
contri con la cittadinanza e 
le scuole, la visita al presi-
dio Libera di Cuorgnè e a be-
ne confiscato alla mafia.

Domani, sabato 26 otto-
bre, l’appuntamento pome-
ridiano è dalle 18 alle 19.30 
presso il salone della Socie-
tà operaia di mutuo soccor-
so di Bosconero, in via Tren-
to 22. Qualche ora dopo, al-
le 21, Giovanni Impastato 
sarà a Rivarolo, nella sala 
consiliare del municipio, in 
via Ivrea 60, dove presente-
rà il suo libro, “Oltre i cento 
passi”. Sono previsti inter-
venti delle autorità e con-
durrà  l’incontro  Andrea  
Contratto. 

Domenica 27 ottobre è la 
giornata cuorgnatese di Im-
pastato che alle 10.30, co-
me detto, sarà in visita al 
presidio  Luigi  Ioculano  
dell’associazione Libera, in 
piazza  Morgando.  Alle  
11.30 è prevista una visita a 
Villa Lea, bene confiscato al-
la mafia, e alle 13 avrà luo-
go un buffet a Villa Filanda 
presso i locali dell’associa-
zione Mastropietro. 

Lunedì, giornata conclusi-
va della intensa tre giorni, 
Giovanni Impastato torne-
rà  a  Rivarolo  dove,  dalle  
8.30 alle 13, nel salone poli-
valente di via Piave, lo atten-
deranno  gli  alunni  della  
classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo 
grado Guido Gozzano. —

D.G. 

Giovanni Impastato

il lutto

Morta Lorella Ruffatto
da 37 anni dipendente
del Comune di Rivarolo
Si è arresa a un tumore, Era ricoverata all’ospedale di Lanzo
Gestiva lo sportello dei vigili urbani. Funerali sabato mattina 
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cuorgnè

Rinata l’antica arte del traforo
grazie a tre fantastici nonni

CUORGNÈ.  In prossimità della 
III Giornata mondiale dei po-
veri indetta da Papa Francesco 
per ieri, domenica 17 novem-
bre, anche l’associazione Ma-
stropietro & c. onlus, sodalizio 
legato al Gruppo Abele di don 
Luigi Ciotti e guidato da Egi-
dio “Gigio” Costanza, ha aderi-
to all’open day delle comunità 
2019 sul tema “Vivere la rela-
zione per motivare la speran-
za”, promosso dal Tavolo ec-
clesiale per le dipendenze. Por-

te aperte, dunque, nelle comu-
nità di accoglienza e di recupe-
ro, centri di ascolto, spazi edu-
cativi, del Cnca in Italia ed all’e-
stero alla cittadinanza e alle co-
munità ecclesiali per presenta-
re sé stessi, il loro lavoro, le per-
sone, operatori ed utenti, che 
li animano. 

«Attraverso questa iniziati-
va vogliamo far conoscere al 
territorio il lavoro fatto in que-
sti anni - ha spiegato Costanza 
-. L’associazione Mastropietro 
é una realtà attiva nel territo-
rio di Cuorgnè e del Canavese 
da quarant’anni con lo scopo 
di operare nel campo del disa-
gio e dell’emarginazione gio-
vanile,  unendo all’accoglien-
za interventi di promozione di 
solidarietà, di cultura e di poli-
tiche a favore di persone in dif-
ficoltà. Siamo partiti  da una 
piccola realtà in un alloggio 

nel centro storico di Cuorgnè 
ed oggi siamo 50 operatori che 
lavorano nelle nostre struttu-
re e seguono con diversi pro-
getti più di 150 persone».

L’altro sabato, l’iniziativa ha 
coinvolto la cascina di località 
Riborgo a Valperga dove si è 
svolta la festa delle castagne 
con la trasferta di bambini e ra-
gazzi dell’oratorio San Giusep-
pe. Sabato, invece, open day 
presso la sede di via Marconi 1 
a Cuorgnè, con la presentazio-
ne dell’associazione, riflessio-
ne e condivisione sul tema “Vi-
vere la relazione per motivare 
la speranza” ed incontro con 
Leopoldo Grosso,  presidente 
onorario del Gruppo Abele, al 
quale hanno partecipato, tra 
gli altri, i sindaci di Cuorgnè e 
Valperga, Beppe Pezzetto e Ga-
briele Francisca. —

C.C. 

VALPERGA.  Giovedì  scorso,  
presso la  Sata  di  Valperga,  
azienda storica del territorio 
che opera nel settore dell’au-
tomotive, specializzata nella 
produzione di componenti in 
acciaio, alluminio e ghisa, si 
sono svolte le elezioni delle 
rappresentanze sindacali uni-
tarie. La consultazione ha vi-
sto la partecipazione del 76% 
dei lavoratori, ovvero 105 vo-
tanti su 139 aventi diritto. I 
voti validi sono risultati 103 e 
la Fiom Cgil si conferma pri-
mo tra i sindacati con 69 voti 

(il 67%) e due rsu elette. La 
Fim Cisl ha ottenuto 34 voti 
(il 33%) per un rappresentan-
te eletto. «La Fiom Cgil - sotto-
linea il responsabile territo-
riale, Fabrizio Bellino - , rin-
grazia le lavoratrici e i lavora-
tori Sata per la fiducia data al-
la nostra organizzazione, au-
gura buon lavoro ai delegati 
in vista dell’importante impe-
gno che li attende e ringrazia 
anche i candidati Fiom non 
eletti e la commissione eletto-
rale per il lavoro svolto». —

C.C.

RONCO. «Basta un po’ di ne-
ve e rimaniamo al buio e di-
re che la corrente elettrica 
viene prodotta qui da noi». 
È il commento più frequen-
te che si sente nei paesi del-
le Valli Orco e Soana in que-
sti giorni, dopo i black out 
che hanno fatto seguito alle 
nevicate di giovedì e vener-
dì scorsi e che hanno solle-
vato polemiche e lamentele 
di amministratori comuna-
li e popolazione. 

IL BLACK OUT

La neve, bagnata e pesante, 
ha rotto rami e interi alberi 
caduti sulle strade e sui fili 
delle  linee  elettriche  con  
conseguente  interruzione  
della viabilità e dell’eroga-
zione della corrente elettri-
ca in diversi Comuni. E se la 
viabilità è stata ripristinata 
in breve tempo, grazie all’in-
tervento di Vigili del fuoco 
e volontari della Protezione 
civile, così non è stato per 
l’elettricità che è mancata 
per lunghe ore in diverse lo-

calità. In particolare, in Val-
le  Soana  l’interruzione  
dell’energia elettrica è dura-
ta dalle 3.30 della notte tra 
giovedì e venerdì, sino alle 
18.30 di venerdì sera e, ol-
tre alla luce, non funziona-
vano  cellulari,  internet  e  

neppure i telefoni fissi. 

LINEE RIPRISTINATE

Tutto fuori uso per via di 
una nevicata che, in questo 
periodo, in montagna, è del 
tutto normale: i valligiani, 
infatti, ben sanno per espe-

rienza che, dopo i Santi, è fa-
cile che la neve scenda an-
che sotto 1000 metri di alti-
tudine.  Anche  i  tecnici  
dell’Enel  sono  intervenuti  
prontamente,  ma  i  guasti  
sulle linee elettriche sono 
stati numerosi, e non solo 

in queste valli, ed in alcuni 
casi difficili da individuare. 

In Valle Soana, il guasto 
che ha interrotto l’erogazio-
ne della corrente a Ingria, si-
no a venerdì mattina, e a 
Ronco e Valprato sino alla 
sera dello stesso giorno, si è 
verificato in località Freili-
no.  Va  detto,  comunque,  
che recentemente l’Enel ha 
effettuato interventi in Val-
le Soana per garantire un 
servizio migliore, interran-
do la linea elettrica da Pont 
sino a Ingria e sostituendo 
tutti i trasformatori. Ma, la 
causa del disservizio di ve-
nerdì, come detto, è la cadu-
ta di alberi dovuta all’assen-
za di manutenzione dei bo-
schi e del territorio in gene-
rale. 

PRESA DI POSIZIONE

Analoghe situazioni si sono 
verificate in Valle Orco, do-
ve alcune frazioni sono ri-
maste senza luce per oltre 
36 ore, tanto da far infuria-
re i quattro sindaci dell’U-
nione montana Gran Para-
diso, i  quali hanno scritto 
una lettera all’Enel e ai ge-
stori  di  telefonia,  firmata  
da Maria Laura Nugai ( Spa-
rone), Mauro Peruzzo (Lo-
cana) Domenico Aimonino 
(Noasca)  Guido  Bellardo  
Gioli (Ribordone) e Mauro 
Durbano  (vicesindaco  di  
Ceresole Reale). «Teniamo 
a manifestare pubblicamen-
te  il  nostro  disappunto  e  
sconcerto – affermano i sin-
daci, facendo presente che 
già nell’autunno si erano ve-
rificate interruzioni di elet-
tricità e telefoni dovute a 

piogge di non eccessiva enti-
tà – . Nei giorni di giovedì e 
venerdì 14 e 15 novembre 
l’isolamento è durato per ol-
tre 15 ore per tre interi co-
muni (Ceresole Reale, Noa-
sca, Ribordone) e in nume-
rose frazioni di Locana e di 
Sparone anche 36. La vita 
in montagna è già di per sè 
più  complicata  rispetto  a  
quella  di  pianura.  Certo  
non aiuta chi decide di rima-
nere o venire a vivere quas-
sù, il sapere che un tempora-
le o qualche centimetro di 
neve possono determinare 
il caos più totale».

UNCEM ALL’ATTACCO

Per porre rimedio a tale si-
tuazione, i sindaci della Val-
le Orco chiedono una mag-
giore manutenzione sulle li-
nee,  così  come  l’Uncem  
(«Gravissimo che l'energia 
elettrica nelle valli alpine e 
appenniniche, dopo le nevi-
cate dei giorni scorsi, sia sta-
ta ripristinata così in ritar-
do. Quanto non è stato fat-
to prima, negli ultimi dieci 
anni e negli ultimi dieci me-
si,  pesa enormemente»,  il  
commento,  amarissimo,  
del presidente Marco Busso-
ne) che chiede di sostituire 
le linee più vetuste e di av-
viare un tavolo per definire 
meglio la gestione delle “fa-
sce di rispetto” lungo le li-
nee  elettriche  nelle  zone  
montane, stabilendo di chi 
sono le responsabilità, cosa 
fa il concessionario, cosa de-
vono fare sindaci e cittadi-
ni. —

Ornella De Paoli

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il maltempo

Un po’ di neve e tutti al buio
in alcune zone anche per 36 ore
Cresce l’esasperazione nelle Valli Orco e Soana. Sindaci stizziti: «Inaccettabile»
Da Ronco a Ceresole alberi sui fili della corrente. Neanche i cellulari funzionavano

cuorgnè

Mastropietro, open day
nella giornata dei poveri
«Motivare la speranza»

valperga

Elette le rsu alla Sata
Fiom primo sindacato

Così appariva una delle strade delle valli durante la prima, copiosa nevicata della stagione

Alunni della scuola primaria di Priacco con i tre nonni che hanno insegnato loro a usare il traforo

CUORGNÈ. Chi ha qualche capel-
lo grigio se lo ricorda, eccome, 
anche perché era tra le attività 
predilette durante l’ora di “atti-
vità  libera”  delle  scuole  ele-
mentari di un tempo. Ci si inge-
gnava e quelle che prendeva-
no forma, una volta assembla-
te,  parevano  straordinarie  
creazioni.  Ma la  lavorazione 
del legno continua a mantene-
re inalterato tutto il suo fasci-
no e rappresenta un prezioso 
patrimonio del nostro territo-
rio che è importante tramanda-
re alle nuove generazioni.

In tal senso, si può dire che 

sia stato un successo il corso di 
traforo  andato  in  scena  alla  
scuola primaria della frazione 
Priacco di Cuorgnè. Gli alunni 
della classe quarta si sono ci-
mentati nell'antica arte del tra-
foro, un modo per rispolvera-
re un’attività in voga nel passa-
to e per affinare le abilità ma-
nuali. A seguire gli scolaretti ci 
hanno  pensato  tre  favolosi  
nonni,  Emilio,  Giovanni  e  
Claudio, che, con le loro pas-
sione, competenze, simpatia e 
pazienza, hanno saputo coin-
volgere tutta la classe. I bambi-
ni  hanno,  quindi,  realizzato  

un oggetto in legno da donare 
alle famiglie in occasione delle 
prossime festività natalizie. 

Gli insegnanti, nel compli-
mentarsi con gli alunni per il lo-
ro impegno, desiderano «rin-
graziare di cuore i tre super-
nonni per il lavoro svolto». «La 
scuola - sottolineano i docenti 
del piccolo ma dinamico e pro-
positivo plesso della frazione 
della città delle due torri- è an-
che questo: un incontro tra ge-
nerazioni in grado di trasmet-
tere saperi che altrimenti an-
drebbero persi». —

C.C.

Porte aperte alla comu nità
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MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2 019

Il Canavese6

Le delegazioni Cgil di Torino e Piana
di Goia Tauro insieme per la legalità

CUORGNÈ. LUNEDÌ 18 C’È STATO L’INCONTRO NELLA VILLA SEQUESTRATA ALLA ‘N D R A N G H E TA

CUORGNÈ (aeo) Un percorso
condiviso alla scoperta delle
realtà virtuose canavesane e
italiane che «resistono» lot-
tando con ogni forza per di-
fendere la legalità contro le
sempre più frequenti infiltra-
zioni della mafia in una so-
cietà troppe volte colpevol-
mente silenziosa. Accade alle
«nostre» latitudini: a Cuorgnè
dove lunedì, 18 novembre, si è
tenuto il secondo step del
progetto «incontri», che uni-
sce la Cgil di Torino e quella di
Piana di Gioia Tauro. Si è
trattato di un importante mo-
mento di condivisione e di un
gemellaggio fra le due Camere
del lavoro. Il primo appun-
tamento si è svolto lo scor-
so 22 giugno, in occasione del-
la manifestazione nazionale
unitaria di Reggio Calabria,
quando il capoluogo piemon-
tese e Piana di Gioia Tauro
avevano dato vita ad un riu-
scito evento comune sui temi

della legalità e dell'accoglien-
za. Alla presenza di Filipp o
Alossa del presidio Luigi Io-
culano Cuorgnè di Libera, Ri -
ta Castelnuovo di Cgil, Al-
fredo Ghella, segretario di Spi
Cgil Alto Canavese, e G igio
Co stanza di Mastropietro, le
due delegazioni, torinese e
calabrese, guidate dalle rispet-
tive segretarie, Enrica Valfrè e
Celeste Logiacco, hanno vi-
sitato la villa del paese delle
due torri, confiscata alla 'n-
drangheta incontrando le
realtà associative di volonta-
riato che operano in alto Ca-
navese nel campo dell'acco-
glienza, di promozione della
solidarietà e di lotta alle mafie.
«Siamo apparentemente due
territori lontani geografica-
mente ma con problemi co-
muni che riguardano la scarsa
occupazione, il peggioramen-
to delle condizioni di lavoro, e
dove l'accoglienza dei migran-
ti è messa a dura prova dalle

leggi di questo Paese – ha n n o
sottolineato Valfrè e Logiacco
- In un contesto in cui ogni
anno l'incidenza delle eco-
nomie irregolari sottrae tan-
tissimo alla ricchezza collet-
tiva, i reati estorsivi e la per-
vasività delle mafie stanno
raggiungendo livelli insoste-
nibili. La legalità è il pre-
supposto per qualsiasi ipotesi
di sviluppo vero, sostenibile,
giusto. E il sindacato e la Cgil
intendono svolgere fino in
fondo la propria parte su
ognuno di questi fronti». «Pur-
troppo, il Canavese e Cuorgnè,
già a partire dagli anni '70,
sono state al centro della cro-
naca per vicende legale alla
criminalità organizzata – ha
aggiunto Alfredo Ghella –

Questa villa, confiscata e re-
stituita alla collettività è un
simbolo importante. Testimo-
nia la grande capacità di que-
sto territorio di resistere e
reagire nel difendere la le-

galità che è il primo principio
della democrazia». La nuova
«destinazione» della villa, ap-
partenuta al boss Bruno Iaria
e ora divenuta patrimonio
della comunità, è stata illu-
strata da Gigio Costanza di
Mastropietro, associazione
che da più di 40 anni si occupa
di aiutare le persone in dif-
ficoltà: «La villa è oggi de-
stinata ad un progetto di riu-
tilizzo sociale: “Un tetto per
tu tt i”. Grazie a questa ini-
ziativa, nata in collaborazione
col Ciss 38, sono qui ospitate
persone o famiglie in emer-
genza abitativa, in grave di-
sagio sociale e con residuo o
discreto grado di autonomia».
La visita cuorgnatese si è con-
clusa con la consegna a Ce-
leste Logiacco, segretario ge-
nerale della Cgil di Piana di
Gioia Tauro di una caratte-
ristica tofeja realizzata dal-
l'artista locale, Maria Teresa
Ro sa.

San Giusto. La Città metropolitana sceglierà la migliore

Tre progetti
per l’ex villa
del «boss»

TORINO (vmu) in questi giorni in
cui l’ndragheta, purtroppo, ha
fatto nuovamente la sua irru-
zione in prima pagina facendo
parlare di sé e dei suoi affiliati,
arriva la notizia che la villa di
San Giusto Canavese seque-
strata al boss del narcotraffico
Nicola Assisi avrà un futuro e
sarà sede di attività sociali per i
prossimi sei anni.

Si sono, infatti, chiuse gio-
vedì 14 novembre le proce-
dure del bando di Città me-
tropolitana di Torino per cer-
care manifestazioni d'interes-
se nel mondo associativo ed
assegnare la concessione

d’uso a titolo gratuito con que-
sta destinazione. E sono state
tre le manifestazioni di inte-
resse giunte ed ora sarà in-
sediata la commissione per la
valutazione dei progetti.

Nel mese di agosto era stata
firmata proprio nel cortile del-
la villa l'intesa tra l'Agenzia na-
zionale dei bene sequestrati,
Prefettura di Torino, Regione
Piemonte, Città metropolitana
e Comune di San Giusto Ca-
navese sulla destinazione del
bene di proprietà dell'erario.

La Città metropolitana di
Torino ne entrerà in possesso
e la assegnerà in concessione
alla miglior proposta presen-
tata per attività di interesse
generale per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità so-
ciale, senza scopo di lucro con
servizi al territorio.VILLA CONFISCATA Caselli durante

una manifestazione a San Giusto

Da sinistra
Alfredo Ghella,

Rita
C a s te l n u ovo,

Filippo Alossa,
Enrica Valfrè,

C e l e s te
Logiacco e

Gigio Costanza

DALLE CARTE DELL’OPERAZIONE «CERBERO»

RIVAROLO CANAVESE Sarà soltanto una coincidenza, ma
leggere nelle intercettazioni telefoniche captate tra Vol-
piano e San Giusto dei sodali della ‘ndrangheta coinvolti
d e l l’operazione «Cerbero» parlare del porto di Gioia Tauro
dove, la scorsa settimana, si è registrato un maxi sequestro
di cocaina proveniente dal Sud America, un senso di
inquietudine la provoca. Quei mille chilometri (e oltre) che
separano il Canavese dal porto calabrese sembrano an-
nullarsi e rendono immune questo territorio da scenari
criminali che le inchieste dei carabinieri stanno de-
scr ivendo.

In particolare nelle pagine dell’ordinanza dell’in-
chiesta Cerbero, scendendo in verticale, si dice a chiare
lettere che «siamo in presenza di due sottostrutture della
associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante
in Piemonte, e precisamente delle articolazioni di Vol-

piano e San Giusto Canavese,
che attraverso alcuni membri
di elevata caratura criminale
(in primis Assisi Pasquale Mi-
cha el e Agresta Antonio cl ,
73), hanno costituito due sotto
strutture esclusivamente dedi-
te a1 narcotraffico, alle quali
sono stati chiamati a parte-
cipare altri membri dell'orga-
nizzazione mafiosa con ruoli
dirigenziali, e una serie di ul-
teriori soggetti estranei al so-
dalizio mafioso con distinti
ruoli, in posizione subordinata
agli esponenti dei locali di 'n-
drangheta. I due reati nella
specie possono sicuramente
concorrere, dal memento che
le cellule mafiose attive nella
provincia di Torino avevano
obiettivi molteplici ed etero-
genei che non si limitavano

allo spaccio di stupefacenti, ma includevano anche la
detenzione di armi da sparo, il controllo di settori
dell'economia del territorio (in particolare

il controllo e l’installazione delle macchinette da
gioco), la gestione di appalti e il condizionamento
dell'attività politica. Va dunque ribadito che l'asso-
ciazione 'ndranghetista per cui si procede, richiamate le
riflessioni in tema di unitarietà della 'ndrangheta e le
acquisizioni definitive tratte da precedenti esperienze
giudiziarie piemontesi, ha tra le proprie finalità anche la
commissione di un'ampia e articolata attività di nar-
cotraffico che svolge, non certo attraverso un semplice e
piccolo spaccio al dettaglio, bensì mediante la co-
stituzione di specifiche e apposite organizzazioni con-
trollate da esponenti di vertice dell'organizzazione ma-
fiosa e composte anche da soggetti estranei al sodalizio».
E si parla di reati contemplati dell’articolo del codie
penali 416 bis: reati di mafia per cui la pena minima è
dieci anni.

«In alcuni casi gli esponenti mafiosi dell'organiz-
zazione di narcotraffico, ben consapevoli di operare in
sinergia ad una potente e storica associazione di stampo
mafioso, hanno agito con modalità e metodi tipici di
quest'ultima, da qui la contestazione dell’ag g rava nte » .
Un esempio è la violenta punizione inferta nel settembre
2016 a un carriere e custode della droga, gestita dal
sodalizio di narcotraffico, sospettato - peraltro in ma-
niera fondata - di avere rivelato agli inquirenti il luogo di
custodia di un ingente quantitativa di stupefacente
sequestrato il 5 settembre 2016 dai carabinieri di Torino:
si parla di 71 chili di hashish da parte degli uomini
d e l l’arma. «Il “custo de” degli stupefacenti veniva se-
questrato per un'intera notte, costretto a rimanere presso
l'abitazione del suo “carcer iere” dove veniva piu volte
percosso, minacciato di morte, additato come "infame",
invitato a rendere conto direttamente al vertice del-
l'organizzazione di Assisi Pasquale Michael, in ossequio
ai tipici codici comportamentali di tipo mafioso». E tutto
questo (purtroppo) non è capitato oltre oceano come
nelal migliore delle filmografia americana, ma qui in
Canaves e.

Droga e denaro (Foto di repertorio)

La ‘ndrangheta non perdona...
che incubo per la droga sparita

Domenica 24 a Rivarolo
va in scena «Grisulandia»

RIVAROLO (gdv) Tutto pronto per quella
che sarà senza dubbio una bella ed
intensa giornata, da trascorrere insieme
ai vigili del fuoco. E’ quella in pro-

gramma domenica 24 novembre, a par-
tire dalle ore 10 e sino alle 19, e com-
pletamente dedicata a «Grisulandia».
Ad essere protagonisti i pompieri ri-

varolesi ed i tantissimi bambini e ragazzi
che potranno vivere un evento speciale,
il quale sarà ospitato presso l’« Urban
Center ».

VALLI SENZA LUCE E TELEFONO Lettera degli amministratori di valle

La caduta di molti alberi tra i motivi del black out verificatosi in valle

Maltemp o,
la protesta
dei sindaci

VALLI ORCO E SOANA (gdv) La
rabbia dei sindaci delle nostre
valli racchiusa in una lettera.
E’ quella sottoscritta da un
gruppo di primi cittadini della
zona dell’Orco e del Soana do-
po i disagi verificatisi dopo la
prima nevicata (decisamente
abbondante per il periodo) di
settimana scorsa, che ha por-
tato ad un vero e proprio black
out energetico e telefonico.
«Considerato che dall’i niz io
d e l l’autunno si sono verificate
numerose e prolungate inter-
ruzioni del servizio elettrico e
della linea telefonica - hanno
specificato i sindaci Ma ria
Laura Nugai (Sparone), Mau -

ro Peruzzo (Locana), Dome -
nico Aimonino (Noas ca),
Guido Bellardo Gioli (Ribor -
done) ed il vice Mauro Dur-
ban o (Ceresole Reale) - te-
niamo a manifestare pubbli-
camente il nostro disappunto
e sconcerto». Per diverse ore,

ed in alcuni casi pure per gior-
ni, i problemi causati da neve e
caduta alberi non sono stati
risolti, oppure i guasti si sono
ripresentati, creando però non
pochi disagi: «A fronte di bol-
lette che gli utenti ricevono in
modo puntuale e tempestivo,
di certo non si può dire del
servizio erogato - aggiungono
gli amministratori del territo-
rio - Il fatto più preoccupante è
che la qualità del servizio e la
celerità con cui vengono ge-
stiti i problemi sono diminuiti
nel tempo, tanto da essere de-
cisamente peggiori rispetto a
20 anni fa». Per questi e bel
altri articolati motivi, i rap-

presentanti delle comunità di
Valle chiedono una serie di
interventi: «Sollecitiamo i ge-
stori del servizio elettrico ad
aumentare le risorse destinate
alla manutenzione sulle linee
ed a garantire una più tem-
pestiva risoluzione dei guasti
in caso di problemi. A quelli
del segnale telefonico, invece,
chiediamo di dotare i ripetitori
di batterie e gruppi di con-
tinuità per garantire il segnale
in caso di black out. Infine,
sollecitiamo gli enti preposti a
farsi portavoce presso i gestori
di queste problematiche, af-
finché le stesse possano essere
r isolte».
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ASCOLTA TI RACCONTERÒ UNA STORIA Gran finale con lo scrittore Corradini

Il piacere della lettura insegnato ai ragazzi

SALTO Oratorio intitolato ad Attilio Perotti

Omaggio al parroco
CUORGNÈ (aeo) Nello scorso week-end un’i n-
tera comunità si è ritrovata per ricordare un
grande sacerdote che ha scritto la storia del
nostro territorio ed è rimasto nel cuore di
tanti canavesani e cuorgnatesi. Domenica
22 dicembre presso la chiesa parrocchiale di
Salto, frazione di Cuorgnè, si è tenuta la
cerimonia di intitolazione dell'Oratorio a
don Attilio Perotti. Alla presenza del sin-
daco, Giuseppe Pezzetto, e degli ammi-
nistratori comunali del paese delle due torri
si è inoltre tenuta la presentazione del libro
«Omaggio a don Attilio Perotti». Il ricavato
del volume, dedotte le spese, verrà devoluto
proprio all'Oratorio di Salto. Per infor-
m a z i o n i o  p r e n o t a z i o n i : C l a u d i o
3472307959.

SALOTTO LETTERARIO Corradini con amministratori e Maria Teresa Cavallo

BORSE DI STUDIO Assegnate dall’Ente Morale Giusto Morgando agli studenti meritevoli delle scuole canavesane

Premiata la meglio gioventù locale
Riconoscimenti anche a Mastropietro, biblioteca, Una casa per gli amici di Francesco e parrocchia San Dalmazzo
CUORGNÈ (aeo) L’ «Ente Morale
Giusto Morgando» premia gli stu-
denti meritevoli dei Comuni delle
ex Comunità Montane «Alto Ca-
navese»,«Valli Orco e Soana» e
«Valle Sacra». Sabato scorso, 21
dicembre, nella ex chiesa della
Santissima Trinità di Cuorgnè so-
no stati consegnati i premi di stu-
dio banditi dall’Ente Morale «Giu-
sto Morgando» per l’anno scola-
stico 2018/2019. La cerimonia si è
svolta alla presenza del Consiglio
di Amministrazione dell’Ent e
composto dal Presidente, la pro-
fessoressa, Maria Carola Peradot-
t o, e dai Consiglieri, Gius eppe
Pezz etto (sindaco di Cuorgnè),
Monica Comuzzi (Dirigente Isti-
tuto Comprensivo di Cuorgnè),
Ferdinando Terrando (avvo cato)
e la dottoressa, Laura Ronchetto.
A ll’iniziativa hanno partecipato
anche la consigliera delegata
a l l’Istruzione Antonella D’A ma to,
l’assessore alla Cultura Lino Gia-
coma Rosa e la direttrice della
Biblioteca Maria Teresa Cavallo.

Gli interventi a favore dei bene-
ficati dall’Ente derivano da inte-
ressi sui titoli di Stato acquistati
con fondi di disposizioni testa-
mentarie e donazioni di cittadini
cuorgnatesi: Giusto Morgando,
Lucia Frasca, i coniugi Maria e
Domenico Vernetti, Oreste Vezzet-
ti, la Famiglia Rovetti, i coniugi Ada
e Oreste Primo, i coniugi Dome-

nica e Battista Bertoldo, i coniugi
Giovanna e Domenico Magnino,
Giuliana Magnino e da contributi
concessi dalla Città di Cuorgnè.
Assegnati 17 premi. Una borsa di
studio da 500 euro è stata con-
segnata per l’Iis 25 Aprile-Faccio a:
Ramli Salwa, Ramli Asmae,Vieta
Vanessa, Carvelli Beatrice,Vitto-
ne Niccolò, Celeste Nicole, Di

Gennaro Chiara, Oliverio Desi-
re e’, Graziano Lemuel, El Mar-
zoui Jasmina, El Marzoui Inas,
Cirio Stefano. Per il Liceo Lin-
guistico «Carlo Botta» di Ivrea pre-
miati: Gianola Serena, Chang
Ying, Gianola Jessica. Per l’Iis «Al-
do Moro» di Rivarolo: Car velli
Beatrice ,El Marzoui Jasmina,
Goglio Cristina. Due riconosci-
menti da 500 € sono andati ai
laureandi Anglesio Farina Clau-
d ia e Trocino Marta. Durante la
mattinata sono stati assegnati 4
contributi da 500 € a: Associazione
Mastropietro, Parrocchia San Dal-
mazzo, «Una casa per gli Amici di
Francesco»,Biblioteca Civica (per
la Sezione Ragazzi) e 2 contributi
da 1.000 € alla Primaria Peno di
Cuorgnè e Media «G. Cena» di
Cuorgnè. Inoltre è stato consegna-
to un Premio da 500,00 € i nte st ato
alla «Maestra Giuliana Magnino»
per la realizzazione di un progetto
di arricchimento dell’offerta for-
mativa rivolta agli alunni della ele-
mentare «Aldo Peno» di Cuorgnè.

CUORGNÈ (aeo) Un riuscito incontro inter-genera-
zionale per chiudere nel migliore dei modi possibili
una positiva prima parte di anno accademico.
Mercoledì scorso, 18 dicembre, nell’ex chiesa della
Santissima Trinità si è tenuta l’ultima conferenza del
2019 per l’Unitre alto Canavese di Cuorgnè, che
conta attualmente circa 120 soci e che è guidato dalla
presidente Silvana Grisolia Trione. All’i n i z iat i va,
conclusa con un gustoso buffet, preparato dalle
iscritte al sodalizio, e il tradizionale momento
conviviale dello scambio di auguri in vista delle feste
natalizie, hanno partecipato i ragazzi del Gruppo
Scout Cuorgnè 1, che hanno tenuto una interessante
«lectio magistralis» sull’importanza della tutela
d e l l’ambiente e del mare sensibilizzando la gente a
ridurre l’utilizzo della plastica. «Madre Maria Teresa
di Calcutta disse: quando abbracci un bambino,

abbracci il futuro. Oggi per merito vostro, io e tutta
l’Unitre guardandovi in volto abbracciamo il futuro
perché lo vediamo riflesso nei vostri occhi – ha
commentato Grisolia Trione – Questo cari scout ci fa
sentire non solo felici ma anche giovani. Vi ringrazio
dunque per essere qui a condividere la nostra gioia e
per ricevere da tutti gli auguri più sentiti di buone
Feste per voi e le vostre famiglie a cui desidero
portiate un messaggio positivo contenuto nella
meravigliosa poesia “Ho dipinto la pace” di Tal il
Sorek ». Pioggia d’applausi anche per l’esibizione del
Coro Unitre, che ha impreziosito la giornata con
suggestivi canti. Le lezioni dell’Università delle Tre
età cuorgnatese ripartiranno l’8 gennaio 2020 in
Trinità con un nuovo appuntamento del programma
di educazione musicale a cura di Alerino For-
neng o.

INCONTRO INTERGENERAZIONALE Mercoledì scorso nell’ex chiesa della Trinità

Scout e Unitre insieme per un futuro ecosostenibile

SCAMBIO DI AUGURI Gli Scout Cuorgnè 1 insieme alla presidente dell’Unitre Silvana Trione

CUORGNÈ (aeo) Piccoli lettori crescono a
Cuorgnè. Si è chiuso nel miglior modo
possibile «Ascolta, ti racconterò una
storia» che aveva preso il via, negli spazi
della Biblioteca cittadina, lunedì 18
novembre scorso. Anche quest’anno
l’iniziativa ha coinvolto gli studenti di
tutte le scuole del paese. Il progetto è
terminato con il bellissimo intervento
dello scrittore Matteo Corradini. Il pre-
mio Andersen 2018 ha incontrato i
ragazzi della Media Giovanni Cena.
«Ascolta ti racconterò una storia» è stato
un riuscito viaggio di tre settimane nel
mondo dei libri. E’ stato fortemente

supportato dalla responsabile della bi-
blioteca, Maria Teresa Cavallo, e pro-
mosso dall’Assessorato alla Cultura. «Il
progetto nato nel 2017, con l’intento di
avvicinare al libro, alla lettura e alla
biblioteca la popolazione scolastica
compresa tra i tre e i 14 anni , continua
a riscuotere grande interesse e voglio
ringraziare biblioteca e strutture sco-
lastiche che con grande passione co-
struiscono e partecipano all’i n i z iat i va »
commenta il Sindaco Beppe Pezzetto.
L’assessore alla cultura, Lino Giacoma
Ro sa, e la consigliera delegata, G io-
vanna Cresto, contenti del risultato

ottenuto aggiungono: «E’ impor tante,
doveroso e fondamentale - per il ruolo
politico che ci è stato conferito – re -
digere e realizzare programmi di edu-
cazione permanente, investendo sulle
nuove generazioni perché a loro sarà
consegnato il nostro presente; i nostri
piccoli scolari e i nostri frizzanti ado-
lescenti hanno il bisogno di sentirsi
coccolati e sostenuti anche dalle Isti-
tuzioni. Noi vogliamo dare a loro tutto il
sostegno possibile affinché la memoria
di questi percorsi non diventi un ricordo
ma sia un seme che nel tempo ger-
mo glierà».

Aperta al pubblico la mostra
«I Longobardi a Belmonte»

CUORGNÈ (aeo) La collaborazione tra la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di
Torino, I Musei Reali di Torino e il Museo

Archeologico del Canavese di Cuorgnè ha
condotto a una importante mostra dal
titolo «Longobardi a Belmonte». La mo-
stra sarà visitabile al Museo Archeologico

del Canavese, presso l’ex Manifattura di
Cuorgnè, fino al 29 maggio 2020; dal
lunedì a venerdì dalle 9 alle 17; secondo
saboto di ogni mese 14,30-18.

PACCHI DI NATALE Approntate ben 400 confezioni di generi alimentari

Rotary in aiuto delle persone in difficoltà
CUORGNÈ (aeo) Fe st i -
vità natalizie più se-
rene per chi si trova ad
affrontare dei mo-
menti di difficoltà. Co-
me ogni anno il Rotary
Club Cuorgnè Cana-
vese ha organizzato il
service «Pacchi di Na-
tale». Nei giorni scorsi,
come da tradizione i
soci rotariani si sono
rimboccati le maniche
e si sono impegnati
n e l l’approntamento di
ben 400 confezioni
contenenti prodotti
alimentari, frutto della
raccolta fondi tra i soci
del sodalizio canavesano. I
pacchi verranno distribuiti sul
territorio attraverso la Caritas

e la società San Vincenzo de’
Paoli. Inoltre parte del ricavato
verrà donato al Centro di Aiu-

to alla Vita per l’acquisto di
prodotti per la prima infanzia
per le famiglie più disagiate.

DNA SOLIDALE I soci del Rotary club Cuorgnè e Canavese protagonisti del progetto

VIA MAZZINI,45 - VALPERGA 
Info 340.6348668

dal 1961

emozioni emozioni in musicain musica
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Premiati gli allievi modello
Borse di studio dal Morgando

Mauro Giubellini

RIVAROLO CANAVESE. In atte-
sa del processo per lesioni 
personali  aggravate,  do-
vranno rispettare l’obbligo 
di dimora con il divieto di 
mettere il naso fuori di casa 
dalle 20 di sera alle 6 del 
mattino

Questa la decisione presa 
lunedì mattina,  23 dicem-
bre, dal giudice al termine 
dell’udienza  di  convalida  
dell’arresto per Alessandro 
Colosimo, 25 anni, di Riva-
rolo, Luca Aimonetto, 22 an-
ni di Favria, Dumitrel Kosz-
tandi, 22enne rumeno e Li-
viu Dinu Oprisan, 21 anni, 
anch’egli di nazionalità ru-
mena, entrambi domiciliati 
a Castellamonte.

I FATTI

I quattro, per motivi tutt’ora 
da chiarire, nella notte tra 
domenica e lunedì, hanno 
pestato con inaudita violen-
za  un  19enne  ambulante  

egiziano che da mesi vende 
panini e bevande in piazza 
Massoglia.  Arriva  in  città  
con il suo furgone, spesso ac-
compagnato dal padre. Il ra-
gazzo è stato salvato da due 
carabinieri in servizio di pat-
tuglia. Il pronto intervento 

dei militari coordinati dal te-
nente  colonnello  Giacomo 
Walter  Guida  ha  evitato  
guai peggiori al ragazzo e as-
sicurato alla giustizia i suoi 
aggressori.

Il 19enne egiziano era a 
terra, tramortito dalla gra-

gnuola di calci e pugni sfer-
rati a ripetizione dal branco. 
Quattro contro uno e nessu-
no nei paraggi. Per il giova-
ne ambulante poteva finire 
in  tragedia.  Trasportato  
all’ospedale di Ivrea i medi-
ci lo hanno poi dimesso con 

una prognosi di 25 giorni. 
«La dinamica dell’accadu-

to non è ancora stata chiari-
ta del tutto -  ha precisato 
l’avvocato Leo Davoli, del fo-
ro di Ivrea, che assiste Ales-
sandro Colosimo - non ci so-
no stati testimoni e quindi la 
ricostruzione è parziale».

IL DEBITO

Pare che i quattro pochi gior-
ni prima avessero ordinato 
al 19enne ristoratore ambu-
lante quattro birre e poi se 
ne sarebbero andati senza ti-
rare fuori un euro. Forse, lu-
nedì sera, avrebbero tenta-
to di farsi un’altra bevuta a 
sbafo o forse il ragazzo egi-
ziano ha ricordato loro il pre-
cedente debito rifiutandosi 
di servirli. Una piazza diffici-
le, Rivarolo, per lui: qualche 
settimana prima Michel Lan-
ziello, 24 anni, era stato arre-
stato e poi condannato a die-
ci mesi di carcere per resi-
stenza a pubblico ufficiale e 
danneggiamenti  perché  il  
25 maggio 2019, completa-
mente ubriaco, urlò davanti 
al furgone del venditore am-
bulante e di suo padre: «Vi 
ammazzo, brucio voi e il ca-
mion,  dovete  andare  via  
dall’Italia, marocchino vai a 
fare il ramadan». 

Schiaffeggiò  anche  un  
cliente, tirò una bici addos-
so al commerciante e buttò 
la carne sul banco a terra. Al-
la vista dei carabinieri che lo 
volevano  semplicemente  
far ragionare lui urlò: «Siete 
tutti  comunisti.  Scriverò a 
Salvini. Vi farò trasferire tut-
ti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I premiati dall’Ente morale Giusto Morgando con rappresentanti dell’amministrazione comunale 

IN BREVEin piazza massoglia

Hanno pestato un ambulante
In manette quattro giovani
La vittima, un ragazzo 19enne egiziano, si sarebbe rifiutato di offrire gratis le birre
Rivarolo, l’aggressione a notte fonda. Ai membri del branco l’obbligo di dimora 

In difesa del giovane ambulante è intervenuta una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Ivrea

CUORGNÈ. Un doveroso ricono-
scimento a studenti modello 
che, oltre ad avere dimostra-
to con i risultati conseguiti ap-
plicazione  e  dedizione  sui  
banchi di scuola, nutrono nu-
merosi interessi ed impegni, 
il tutto con la consapevolezza 
di fondo che «la cultura è un 
patrimonio che nessuno vi to-
glierà mai» come ha sottoli-
neato la presidente dell’Ente 
morale  Giusto  Morgando,  
Maria Carola Peradotto. Sa-
bato mattina,  nell’ex  chiesa 
della Trinità, si è tenuta l’an-
nuale cerimonia di consegna 
dei  premi  di  studio  banditi  
dalla storica istituzione cuor-
gnatese derivanti da interessi 
sui  titoli  di  Stato  acquistati  
con fondi di disposizioni testa-
mentarie  dell’avvocato  Giu-
sto Morgando, di Lucia Fra-
sca, dei coniugi Maria e Do-

menico  Vernetti,  del  dottor  
Oreste  Vezzetti,  della  fami-
glia Rovetti, dei coniugi Ada e 
Oreste  Primo,  Domenica  e  
Battista Bertoldo, Giovanna e 
Domenico  Magnino,  della  
maestra Giuliana Magnino e 
da contributi  concessi  dalla  
Città di Cuorgnè. 

Cinquecento euro sono sta-
ti consegnati agli studenti de-
gli istituti di istruzione supe-
riore. Nello specifico, Salwa 
Ramli, Asmae Ramli, Vanes-
sa  Vieta,  Beatrice  Carvelli,  
Niccolò Vittone, Nicole Cele-
ste, Chiara Di Gennaro, Desi-
reè Oliverio, Lemuel Grazia-
no, Jasmina El Marzoui, Inas 
El  Marzoui,  Stefano  Cirio  
dell’Iis  25  Aprile-  Faccio  di  
Cuorgnè;  Serena  Gianola,  
Ying Chang, Jessica Gianola 
del liceo linguistico Botta di 
Ivrea;  Beatrice  Carvelli,  Ja-

smina El Marzoui e Cristina 
Goglio dell’Iis Moro di Rivaro-
lo. Analoga cifra è stata asse-
gnata  ai  laureandi  Claudia  
Anglesio Farina e Marta Troci-
no. Durante la cerimonia so-
no stati conferiti 4 contributi 
da 500 euro all’associazione 
Mastropietro, alla parrocchia 
di San Dalmazzo, ad Una ca-
sa per gli amici di Francesco, 
alla Biblioteca civica per la se-
zione Ragazzi e due contribu-
ti da mille euro alla scuola pri-
maria Aldo Peno ed alla scuo-
la secondaria di primo grado 
Cena di Cuorgnè. È stato con-
segnato, infine, un premio da 
500 euro intestato alla mae-
stra Giuliana Magnino per la 
realizzazione di un progetto 
di arricchimento dell’offerta 
formativa rivolta agli alunni 
della stessa primaria Peno. —

Chiara Cortese

Agliè
Capodanno insieme
organizza la Pro loco

La Pro loco alladiese or-
ganizza nel salone archi-
tetto  Franco Paglia  per  
martedì 31 dicembre, a 
partire dalle 20, il Capo-
danno. Il costo della sera-
ta è di 70 euro, ridotto a 
65 euro per i soci del so-
dalizio, gratis per i bambi-
ni da 0 a 5 anni, 30 euro 
dai 6 ai 12 anni. Telefona-
re allo 0124/330335 o al 
393/8921826 (mail,  in-
fo@prolocoaglie.it) . 

Valperga
Tanta solidarietà
per il piccolo Loris

Ammonta a mille 655 eu-
ro la cifra raccolta da as-
sociazioni e commercian-
ti valperghesi nell’ambi-
to delle iniziative del 1 e 
7 dicembre il cui ricavato 
è stato interamente devo-
luto a favore del piccolo 
Loris  Augusti,  somma  
raggiunta anche grazie a 
dei contributi aggiuntivi 
ricevuti da Pro loco Val-
perga Belmonte, Pro San 
Rocco Braidacroce, asso-
ciazioni San Giuseppe, Vi-
gnaioli, Auser, scuole ele-
mentari. Oltre alla sud-
detta somma, sono stati 
effettuati  bonifici  dal  
Gruppo Alpini di Valper-
ga e dall’associazione En-
zo D’Alessandro. 

VENERDÌ 27 DICEMBRE 2019
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CRONACA In meno di 24 ore i carabinieri hanno fatto luce sull’accaduto, denunciato per ricettazione un 68enne già noto alle Forze dell’O rd i n e

Furto nel magazzino della San Vincenzo
La carne in scatola e le altre derrate alimentari rubate e ritrovate a casa del l’uomo sono state restituite all’ass ociazione

In meno di 24
ore i militari
dell’Arma di
Cuorgnè hanno
individuato un
ladro e restitui-
to gran parte
delle derrate
rubate all’asso -
ciazione

CUORGNÈ ( a eo ) Un gesto
ignobile e inqualificabile:
quando i ladri, senza nessun
rispetto, rubano pure ai po-
veri. Succede anche questo,
purtroppo, in tempi di emer-
genza epidemiologica da
Covid-19. Non era certo un
«Robin Hood» moderno chi
è entrato in azione nella
notte tra giovedì 14 e venerdì
15 maggio a Cuorgnè. A far-
ne le spese è stato il ma-
gazzino di via Tealdi della
Conferenza di San Vincenzo
de Paoli: un’associazione di
volontari dal cuore d’oro che
dà una mano alle persone
che si trovano in condizione
di sofferenza morale e ma-
teriale, condivide le loro pe-
ne con rispetto e amicizia,
opera per rimuovere le si-
tuazioni di povertà e di
emarginazione attraverso
aiuti concreti a chi ha bi-
s ogno.

68enne nei guai
Un «raid» reso ancora più

amaro e difficile da meta-
bolizzare dal fatto che è stato
arraffato il cibo appena do-
nato al sodalizio cuorgnatese
per poi essere portato sotto
forma di borse alimentari alle
persone costrette a vivere un
momento di grande difficoltà.
Sono, tuttavia, bastate meno
di 24 ore ai militari dell’Ar ma
di Cuorgnè, agli ordini del
comandante Gianni Berto-

n eri, per individuare uno dei
responsabili del blitz e ri-
consegnare alla Conferenza
di San Vincenzo de Paoli le
derrate. Gran parte di queste
ultime e in particolare la car-
ne in scatola sottratta, infatti,
sono state rinvenute dai ca-
rabinieri all’interno dell’ab i-
tazione di un 68enne, disoc-
cupato e già noto alle forze
d e l l’ordine. Il cuorgnatese è
stato quindi denunciato per
ricettazione alla procura di

Ivrea. Sono in corso da parte
dei militi ulteriori accerta-
menti per verificare l'even-
tuale presenza di complici nel
fur to.

Il raid notturno
Da una prima ricostruzione

dei fatti, il malvivente si sa-
rebbe introdotto nei locali
della San Vincenzo e della
Parrocchia San Dalmazzo for-
zando il portone che dà su via
Generale Perrucchetti. Una

volta all’interno sono stati
portati via beni di prima ne-
cessità: tonno in scatola, olio,
farina, zucchero, caffè. Quin-
di, forse con l’aiuto di un
complice a bordo di un fur-
goncino, l’uomo si è rapi-
damente dileguato, cercando
di far perdere le proprie trac-
ce. Al di là del valore eco-
nomico dei prodotti sottratti,
il furto è stato un duro colpo
non solo per la Conferenza
che, insieme all’ass ociazione

Mastropietro, assiste sul no-
stro territorio circa 150 nuclei
familiari per un totale di oltre
400 persone. L’episodio è ap-
parso come uno schiaffo pure
per chi generosamente aveva
donato il cibo. Ad accorgersi
per primi, nella prima mat-
tinata di venerdì scorso, di
quanto accaduto sono stati
proprio i referenti della San
Vincenzo, che, dopo un ini-
ziale attimo di sbigottimento
e umana rabbia nel vedere gli
scaffali del magazzino svuo-
tati dal materiale raccolto,
hanno immediatamente av-
visato il parroco, don Ila r i o
Rege Gianas. Quest’u l t i m o,
dopo aver completato l’i n-
ventario del maltolto, ha
sporto regolare denuncia ai
carabinieri di Cuorgnè.

Gesto stigmatizzato
Il furto è stato duramente

stigmatizzato dal sindaco,
Giuseppe Pezzetto: «Un ge-
sto ignobile nei confronti di
tutta la comunità e della gran-
de solidarietà che sta dimo-
strando». Sulla vicenda, l’a s-
sessore alle politiche sociali
di Cuorgnè, Lino Giacoma
Ro sa, aggiunge: «E’ un caso
eclatante. Dal punto di vista
sociale, tuttavia, questi epi-
sodi rischiano di aumentare.
Sono il simbolo delle diffi-
coltà crescenti causate da
questa situazione di grande
emerg enza».

VALLE ORCO Originario di Locana, il «mercandin» strappato all’affetto dei suoi cari da una malattia incurabile

Il mondo del commercio in lutto per Piero Tarro Genta
CUORGNÈ (ctl) Il mondo del commercio è
in lutto. E’ mancato l’ex storico am-
bulante Piero Tarro Genta, 65 anni, per
via di una malattia inguaribile. I funerali
sono stati celebrati ieri, martedì 19, nella
parrocchia di Montanaro. Molto cono-
sciuto in tutto il nostro territorio, Tarro
Genta è stato un punto di riferimento
per tanti clienti che in lui non vedevano
soltanto il commerciante che propo-
neva salumi e formaggi ma anche una
persona fidata su cui sempre contare. La
sua è stata un’esperienza maturata nel
tempo, iniziata oltre una quarantina di
anni fa, quando, sulle orme dello zio, si è
cimentato nei primi mercati locali sino
poi a varcare insieme alla moglie Te-
resina i confini del suo paese andando a
vendere in tutto il Canavese, a Caluso,
Rivara, Cuorgnè e San Benigno e, na-

turalmente, Montanaro. Proprio qui, a
Montanaro, ha conquistato la stima dei
suoi compaesani e dei suoi colleghi di
lavoro, fra i quali Giuseppe Fontana ch e
per anni ha gestito a fianco di lui un
banco di articoli per la casa. «Piero è
stato un collega ma soprattutto un ami-
co - ricorda Fontana - Tutti avevano da
imparare da lui. Era uno dei migliori,
per qualità e cortesia tant’è che eravamo
stati eletti insieme delegati al mercato, a
lui era stato affidato l’incarico per i
generi alimentari, a me per i generi non
alimentari. Incarico questo che con-
sisteva nel’interfacciarsi con gli ammi-
nistratori per le problematiche del mer-
cato. Piero era nato per il lavoro, sempre
disponibile con tutti, buono di cuore e
sensibile verso il prossimo: una persona
squisita che lascia in me un grande

vuoto». Inoltre, era molto inserito nel
tessuto sociale, faceva parte di diverse
associazioni, il Circolo Endas «Roberto
Bello», la bocciofila e il Cantone Ma-
donna d’Isola. Anche la Pro Loco, in cui
sua figlia Valentina aveva svolto qualche
tempo fa il volontariato, si unisce al
cordoglio. Soltanto alla fine dello scorso
anno Piero aveva lasciato l’attività per
dedicarsi a quel che era più importante
nella sua vita: la sua famiglia. Era en-
tusiasta dei suoi nipoti, Alessandro e
Carlotta: un nonno perfetto, che un
destino ingiusto ha strappato troppo
presto alla vita». Piero riposa ora al
cimitero di Locana, dove era nato e dove
sempre ritornava appena poteva, spe-
cialmente per andare ai funghi ad ogni
autunno ed ora, fra le «sue» montagne, il
suo sorriso non si spegnerà mai.Il 65enne commerciante Piero Tarro Genta

LA POSSIBILITÀ

Test sierologici
a negozianti
e cuorgnatesi
CUORGNÈ (aeo) Test siero-
logici per commercianti di
Cuorgnè. Da una idea di
un paio di titolari di at-
tività commerciali, messi a
« r i p o s o »  a  c a u s a
d e l l’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, sca-
turisce l’intenzione di in-
vitare tutti i negozianti del
paese delle due torri a sot-
toporsi ai test sierologici.
La proposta è stata avan-
zata coinvolgendo l’asses -
sore cuorgnatese, Carme -
lo Russo Testagrossa,  e il
consigliere regionale e co-
munale, Mauro Fava. Si è
cercato, quindi, un centro
medico che potesse farlo
in sicurezza e rapidamen-
te. Si è trovato un ottimo
accordo con il centro Stu-
dio Cagninei. Si tratta di
un ulteriore tentativo di
creare le condizioni per un
ritorno alla normalità.
«Ho accolto con soddisfa-
zione questa segnalazione
fatta da un operatore com-
merciale cittadino. A gior-
ni fortunatamente, pur tra
mille problematiche da af-
frontare, riapriranno le at-
tività commerciali. Credo
che questo strumento
possa in qualche modo
dare l’opportunità a tutti
di sentirsi un tantino più
sicuri» commenta l’Asses -
sore Carmelo Russo che
n e l l’ambito delle iniziative
in atto nel progetto «10082
– Ripartiamo Insieme» ha
chiesto allo studio Cagni-
nei la possibilità di appli-
care uno sconto ai com-
mercianti cittadini che si
recheranno ad eseguire il
test. Richiesta prontamen-
te accolta. «E’ a mio giu-
dizio una opportunità per
aggiungere un ulteriore
tassello alla sicurezza de-
gli operatori economici e
dei cittadini in generale -
conclude l’assessore Rus-
so - Come Amministrazio-
ne ci si sta attivando con
gli uffici preposti e con la
collaborazione delle di-
verse attività economiche,
che ancora una volta rin-
grazio per lo spirito di col-
laborazione, su diversi
fronti. Non da ultimo
quello della mobilità, ga-
rantendo si un distanzia-
mento sociale ma cercan-
do di consentire per quan-
to possibile una mobilità
pedonale sicura». I test sa-
ranno disponibili a partire
dal 23 maggio.

Club Alpino, il rinnovo
bollini fino al 31 maggio

CUORGNÈ (aeo) Dal Club Alpino Italiano di
Cuorgnè comunicano che: «per tutti i soci
già in regola con il tesseramento 2019 la
sede centrale ha ulteriormente esteso la

possibilità per il rinnovo dei bollini fino al
31 maggio 2020». Dal sodalizio, quindi,
invitano i soci ad utilizzare i canali te-
matici «inviando la quota sociale (43 euro

soci ordinari, 22 familiari e 16 giovani)
a l l’IBAN IT27M0306909606100000013136
intestato al Cai di Cuorgnè specificando i
propri dati.

X INFO E APPUNTAMENTO: 339.2233782 - superauto_snc@libero.it
Via Brigate Partigiane 4, Cuorgnè (TO)

CENTRO SPECIALIZZATO IN CANAVESE PER SANIFICAZIONE COVID-19

VALIDA CON CODICE ATECO RILASCIATO DA CCIAA

Sani� cazione

ambienti

Servizio di
sani� cazione, il 

preventivo varia a 
seconda dei metri 
quadri del locale

Sani� cazione

interni auto

Stop

agli odori

Elimina

la mu� a

Strada dei Colleri 19 a Bosconero (TO)
011 9886153  puoi contattarci anche su WHATSAPP al 371 4651620

Barriere Paraiato
Produciamo barriere paraiato su misura

Totem Integra
Il totem più completo per la cosa più 

importante in questo momento

LA SICUREZZA!!!

PORTA IGENIZZANTE:
si adatta a qualsiasi 
dispenser igienizzante

PORTA
GUANTI

CESTINO GUANTI 
ESAUSTI:
ideale anche per 
posizionare vicino ai 
distributori automatici 
per gettare i 
bicchierini del caffè 
e paletteCESTINO 

PRATICO E 
CAPIENTE

v
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