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Scoprire borghi antichi e affreschi, ma
anche le eccellenze gastronomiche. Sono
questi gli obiettivi del ciclo di
appuntamenti guidati denominati
«Provincia Incantata». Domani, alle
15,30, il tour toccherà Frossasco dove,
proprio di fronte al municipio, si trovano
due esempi di case medievali che
ispirarono l’architetto D’Andrade per la
realizzazione del BorgoMedievale del
Valentino. Il percorso proseguirà poi con
la visita alla chiesa di San Bernardino,
progettata dall’architetto Buniva, e la
chiesa di San Donato che custodisce un
prezioso affresco dedicato a San
Cristoforo. Quindi si visiteranno il
Museo dell’Emigrazione «Piemontesi nel
mondo», il Museo del Gusto e la Scuola
di cucina. La visita si concluderà con un
rinfresco a base di prodotti locali. Il tour
è gratuito, è consigliata la prenotazione
al numero 0125/61.81.31. [L. GIA.]

Frossasco
Visiteguidatecon
“Provincia incantata”

VILLASTELLONE E FROSSASCO
UNAPROVINCIA INCANTATA

CULLADINOBILITERRE

E’
Villastellonel’ultimatap-
padi«Pernobili terre», la
rassegna turistica ideata
dal coordinamento del
Parco del Po e della Colli-
naTorineseconl’associa-
zione Progetto, Cultura e
Turismo, alla scoperta
delle opere d’arte e delle
testimonianze storiche

custodite a Sud di Torino. Domenica
16(ore14-18)sipotrannogratuitamen-
te visitare le chiese dell’Addolorata e
dellaBeataVerginedeiDoloridiborgo
Cornalese, mentre nell’ex chiesa di
Santa Croce, in via Cossolo, sarà alle-
stita la mostra di arte sacra «Cento
passi nella storia» (ore 9,30-12,30 e

14,30-19). Per l’occasione, La siesta di via
Vallongo 27 e il Ristobar di viaCossolo 83
offriranno menù a prezzi convenzionati.
Con«Provincia incantata», invece,dome-
nica 16 l’associazione Teatro e Società
porterà alla scoperta di Frossasco. Alle
15,30 dal Municipio, in via De’ Vitis 10,
partirà unapasseggiata teatrale che con-
durràinvisitaallechiesediSanBernardi-
no e San Donato, al Museo regionale del-
l’emigrazione «Piemontesi nel Mondo» e
alMuseodelGusto,dovesaràancheoffer-
to un rinfresco a base di prodotti tipici.
Anche in questo caso la partecipazione è
gratuita,ma su prenotazione entro le ore
17,30 di sabato 15 allo 0125/61.81.31. Pro-
grammadella rassegnasul sitowww.pro-
vincia.torino.gov.it. [N.PEN.]
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DOMENICA 14 LUGLIO
EXILLESEOULX

LUOGHID’INCANTO
INVALLEDI SUSA

S
ELENADELSANTO

arà la Valsusa domenica 14 ad ospitare il circuito «Provin-

cia Incantata» che porterà alla scoperta di Oulx ed Exilles,

cittadine che conservano importanti monumenti e la me-

moria di personaggi storici di rilievo. Gli attori dell’associa-

zione «Teatro e Società» renderanno come sempre viva e

attuale la storia locale coinvolgendo gli spettatori in unpercorso ricco di

divertenti e appassionanti suggestioni narrative. Entrambi i percorsi

saranno ispirati alla figura di Louis Francois Des Ambrois De Nevache:

Intendente Generale della Provincia e Ministro degli interni sotto il re-

gnodiCarloAlberto, promosse importanti riformenel campodell’istru-

zioneedelle operepubbliche. Il ritrovo, alle 15,30davanti alMunicipiodi

Oulx, inpiazzaAldoGarambois 1.Diqui lavisitapartirà sulPercorsoDes

Ambrois, creato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia in

onore del cittadino più illustre di Oulx. Si farà poi tappa al Jardin d’la

Tour, si ammireranno le sculture a cielo aperto realizzate da artisti da

tutto ilmondo per promuovere il dialogo interculturale, si visiteranno la

trecentescaTorre delfinale, la chiesaParrocchiale, la piazzaMistral con

il vecchio forno e si raggiungeranno le Case Bermond e Des Ambrois.

Dopo lo spostamento conmezzi propri adExilles, il percorso proseguirà

con la visita della seicentesca cappella di San Rocco, dell’antico ricetto

medievale, dei muraglioni e delle torri di difesa, per concludersi alla

chiesa parrocchiale. Al termine le amministrazioni comunali offriranno

un assaggio delle prelibatezze locali. La partecipazione è gratuita. La

prenotazione è consigliata entro le 17,30 di sabato 13, all’Ufficio del Turi-

smodi Ivrea, tel. 0125/618131, info.ivrea@turismotorino.org.

� Il paese di Exilles con il forte sullo sfondo

VISITE ANIMATE DOMENICA 8
SPARONEERIBORDONE

LUOGHID’INCANTO
NELL’ALTOCANAVESE

L’
angolo«incantato»dellaprovinciadiTorinodidome-
nica8si trovanellavalledell’Orco,coinvolge ipaesidi
SparoneeRibordoneper larassegna«Provincia
incantata» che,allaterzaedizione,vedegliattori
dall’associazioneTeatroeSocietàaccompagnarei
partecipanti inpercorsicherendonovivaeattuale la
storiadei luoghi interessati. L’appuntamento,dome-
nica8,èdunqueper le15,30davantialMunicipiodi
Sparone–ilpaesevaraggiuntoconmezzipropri -,da
doveinizia lacamminataverso laRoccadiArduino:

suquell’altura ilprimored’Italiasiopposeconsuccesso, tra il
1004eil 1005,all’assediodell’imperatoregermanicoEnricoII.Lì
sipuòammirare l’anticachiesadiSantaCroce,econgliaffreschi
scopertidurante irecentirestaurinellazonaabsidale,databilia
fine300oinizio400.Aricreare l’atmosferamedievaleoffre ilsuo
contributo ilgruppostoricoLaMotta.Lasecondapartedelpome-
riggioèaRibordone,dovesi trovailSantuariodiPrascondù,
edificatonel 1620inseguitoauneventomiracoloso(chesarà
raccontatonellamessainscena).Nelcortile,dovehasedeancheil
museodellareligiositàpopolare-centrovisitatoridelParconazio-
naleGranParadiso,al terminedelpercorsovengonoofferti in
degustazioneprodotti tipici locali.Lapartecipazioneallavisita
guidataègratuita;èconsigliata laprenotazione,entro le17,30di
sabato7,all’Ufficiodi IvreadiTurismoTorinoeProvincia
(0125/61.81.31, info.ivrea@turismotorino.org). [M.SAR.]

� Il Santuario di Prascondù a Ribordone, edificato nel 1620
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PAPA FRANCESCO, VOGLIA DI TORINO
Il prossimo anno lo Stato del Vaticano sarà ospite d’onore al Salone del libro e il Pontefice, di origini piemontesi,
avrebbe espresso il desiderio di visitare la città. Bertone non conferma, ma scherza: «Ha chiesto la bagna caoda»

PER LA XXVII EDIZIONE

Lo Stato del Vaticano sarà il Paese ospite
della ventisettesima edizione del Salone
del libro di Torino, in programma dall’8 al
12 maggio 2014. Per l’occassione Papa
Francesco potrebbe venire in visita a To-
rino. Il cardinale Tarcisio Bertone non
conferma ma scherza, aprendo alla pos-
sibilità: «Ha già chiesto una buona bagna
caoda».

Marco Traverso a pagina 3

Authority Trasporti, Torino si candidaFondi per la formazione e l’agricoltura
Torino ci scommette. Dopo i
no ricevuti in passato per le Te-
lecomunicazioni e l’Alimenta-
re il capoluogo subalpino si
candida a diventare sede del-
l’Authority dei Trasporti. Che è
stata istituita dal Consiglio dei
ministri ed è composta da tre
elementi: il presidente Andrea
Camanzi, Barbara Marinali e

Via Beinette, 51 - Chiusa Pesio CUNEO
Tel. 0171734101 - Fax 0171734404 - agu.mobili@agumobili.it

Agù entra come protagonista nel tuo quotidiano, 
con suoni, colori e arredi 
indimenticabili.

GP046112

Formazione, patto di stabilità
e agricoltura sono gli argo-
menti affrontati dalla giunta
regionale. È stato disposto il fi-
nanziamento delle attività for-
mative 2013-’14 nella lotta al-
la disoccupazione, che asse-
gna alle Province piemontesi
40 milioni. È stati autorizzati
uno stanziamento di 400mila

euro per le azioni previste dal
Piano nazionale scuola digita-
le, l’avvio del primo ciclo delle
attività formative per il conse-
guimento dei diplomi di Tec-
nico superiore, sei percorsi di
istruzione tecnica attivabili
dalle Fondazioni piemontesi
nei settori della mobilità so-
stenibile, delle nuove tecnolo-

gie per il made in Italy, delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. È stata
definita anche la concessione
di deroghe al Patto di stabilità
interno. Il riparto a Province e
Comuni sarà definito in base
alle richieste presentate. Le
aziende interessate riceveran-
no 60 milioni.

Mario Valducci. A caldeggiare
la candidatura torinese anche
il presidente della Commissio-
ne regionale Trasporti, Anto-
nello Angeleri. «Per restituire
al Piemonte e al Torinese  -
spiega l’esponente della Lega
Nord - quella centralità e quel
ruolo di capofila che da sem-
pre le compete a livello nazio-

«Crisi, serve un nuovo modo di fare impresa»
Massimiliano Sciullo a pagina 5

RICHIESTE E PROPOSTE  Le pmi chiedono interventi a favore del settore, ma propongono anche rinnovamenti nella rappresentanza

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A Malpensa in treno
e il ponte sul Ticino
Il sogno è realtà

Manghera a pagina 12

«Nuovi cuneesi»
il Pd vuol portare qui
il «modello Torino»

Zorgniotti a pagina 11

Avevano la pensione
senza averne diritto
Stranieri denunciati

a pagina 13

Amag, il Pdl invita
Bianchi a dimettersi
Sindaco sotto attacco

a pagina 15

CUNEO

NOVARA

VERCELLI

ALESSANDRIA

nale anche e soprattutto nel
settore dei trasporti». «In una
Torino che sta perdendo mol-
to o tutto - conclude Angeleri -
la realizzazione di questo pro-
getto potrebbe portare un ri-
lancio del settore delle opere
pubbliche e dell’economia im-
portante e necessario ad ag-
guantare un nuovo futuro».

REGIONE

«Provincia incantata» scopre 
la Valle Sacra e Vico Canavese
A fine luglio prosegue nel Canavese il circuito di «Provincia in-
cantata», che propone visite guidate nelle località del Torinese ric-
che di storia, sapienza, creatività e piccoli gioielli architettonici.
Domenica 21 luglio tappa doppia in Valle Sacra, a Borgiallo e a Ca-
stelnuovo Nigra, mentre domenica 28 la visita è in programma a
Vico Canavese. Il percorso di «Provincia incantata» proposto da-
gli attori dell’associazione «Teatro e società» utilizza il teatro co-
me strumento per valorizzare paesi, monumenti e prodotti tipici
locali, ispirandosi ai personaggi della storia come ai monumenti
locali ma anche ai sapori e agli aromi che rendono unici i prodot-
ti locali. Il 21 è la figura di Costantino Nigra, uno dei protagonisti
del movimento politico che portò all’Unità d’Italia, ad accompa-
gnare la visita a Borgiallo e a Castelnuovo Nigra. A Vico Canavese,
invece, il coinvolgimento di esperti locali permetterà di conosce-
re i cibi tipici, le loro caratteristiche e le tradizioni a essi legate.

«Road pricing, stangata
per chi vive fuori Torino»
«Finalmente svelato uno dei punti-
cardine del Piano Strategico Torino
2025, che ha avuto il suo battesimo
ufficiale: l’ennesima tassa». è pole-
mica sul road pricing a Palazzo Ci-
sterna. (...)

segue a pagina 8

Protocollo d’intesa
digitale con l’Abruzzo
Il Piemonte e l’Abruzzo insieme per
lo sviluppo tecnologico e la semplifi-
cazione amministrativa. È il conte-
nuto del protocollo d’intesa firmato
recentemente dai due Consigli regio-
nali. (...)

segue a pagina 8

PROVINCIA

OPEN DATA

IL 21 E IL 28 LUGLIO

Il «Concerto d’estate» chiude
la mostra di Tiziano al castello
Il 14 luglio, alle 21,30, in occasione dell’ultimo giorno della
mostra «I volti e l’anima. Tiziano. Ritratti», torna il «Con-
certo d’estate», giunto alla sua quarta replica. L’esecuzione
non è solo un momento di suggestione musicale ma è anche
un’occasione di riscoperta e valorizzazione del territorio. La
scenografia video che accompagna cantanti e musicisti si
compone di dettagli di affreschi del Trecento e del Quattro-
cento, rappresentanti Giudizi Universali, Vizi e Virtù, foto-
grafati per l’occasione in chiese e cappelle spesso inacces-
sibili e riprodotti in altissima definizione durante il Con-
certo. Il progetto «Avant-dernière pensée» presenta così al
pubblico non soltanto le note del Requiem del veneziano
Benedetto Marcello, ma anche un potente apparato di video
proiezioni con immagini provenienti dalle valli piemontesi,
liguri e francesi.

DOMENICA A MIRADOLO

GP074013

GP073913

SABATO 13 LUGLIO 2013 Editore: Polo Grafico S.p.A. Anno XV- Numero 165
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PAPA FRANCESCO, VOGLIA DI TORINO
Il prossimo anno lo Stato del Vaticano sarà ospite d’onore al Salone del libro e il Pontefice, di origini piemontesi,
avrebbe espresso il desiderio di visitare la città. Bertone non conferma, ma scherza: «Ha chiesto la bagna caoda»

PER LA XXVII EDIZIONE

Lo Stato del Vaticano sarà il Paese ospite
della ventisettesima edizione del Salone
del libro di Torino, in programma dall’8 al
12 maggio 2014. Per l’occassione Papa
Francesco potrebbe venire in visita a To-
rino. Il cardinale Tarcisio Bertone non
conferma ma scherza, aprendo alla pos-
sibilità: «Ha già chiesto una buona bagna
caoda».

Marco Traverso a pagina 3

Authority Trasporti, Torino si candidaFondi per la formazione e l’agricoltura
Torino ci scommette. Dopo i
no ricevuti in passato per le Te-
lecomunicazioni e l’Alimenta-
re il capoluogo subalpino si
candida a diventare sede del-
l’Authority dei Trasporti. Che è
stata istituita dal Consiglio dei
ministri ed è composta da tre
elementi: il presidente Andrea
Camanzi, Barbara Marinali e

Via Beinette, 51 - Chiusa Pesio CUNEO
Tel. 0171734101 - Fax 0171734404 - agu.mobili@agumobili.it

Agù entra come protagonista nel tuo quotidiano, 
con suoni, colori e arredi 
indimenticabili.

GP046112

Formazione, patto di stabilità
e agricoltura sono gli argo-
menti affrontati dalla giunta
regionale. È stato disposto il fi-
nanziamento delle attività for-
mative 2013-’14 nella lotta al-
la disoccupazione, che asse-
gna alle Province piemontesi
40 milioni. È stati autorizzati
uno stanziamento di 400mila

euro per le azioni previste dal
Piano nazionale scuola digita-
le, l’avvio del primo ciclo delle
attività formative per il conse-
guimento dei diplomi di Tec-
nico superiore, sei percorsi di
istruzione tecnica attivabili
dalle Fondazioni piemontesi
nei settori della mobilità so-
stenibile, delle nuove tecnolo-

gie per il made in Italy, delle
tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. È stata
definita anche la concessione
di deroghe al Patto di stabilità
interno. Il riparto a Province e
Comuni sarà definito in base
alle richieste presentate. Le
aziende interessate riceveran-
no 60 milioni.

Mario Valducci. A caldeggiare
la candidatura torinese anche
il presidente della Commissio-
ne regionale Trasporti, Anto-
nello Angeleri. «Per restituire
al Piemonte e al Torinese  -
spiega l’esponente della Lega
Nord - quella centralità e quel
ruolo di capofila che da sem-
pre le compete a livello nazio-

«Crisi, serve un nuovo modo di fare impresa»
Massimiliano Sciullo a pagina 5

RICHIESTE E PROPOSTE  Le pmi chiedono interventi a favore del settore, ma propongono anche rinnovamenti nella rappresentanza

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A Malpensa in treno
e il ponte sul Ticino
Il sogno è realtà

Manghera a pagina 12

«Nuovi cuneesi»
il Pd vuol portare qui
il «modello Torino»

Zorgniotti a pagina 11

Avevano la pensione
senza averne diritto
Stranieri denunciati

a pagina 13

Amag, il Pdl invita
Bianchi a dimettersi
Sindaco sotto attacco

a pagina 15
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NOVARA

VERCELLI

ALESSANDRIA

nale anche e soprattutto nel
settore dei trasporti». «In una
Torino che sta perdendo mol-
to o tutto - conclude Angeleri -
la realizzazione di questo pro-
getto potrebbe portare un ri-
lancio del settore delle opere
pubbliche e dell’economia im-
portante e necessario ad ag-
guantare un nuovo futuro».

REGIONE

«Provincia incantata» scopre 
la Valle Sacra e Vico Canavese
A fine luglio prosegue nel Canavese il circuito di «Provincia in-
cantata», che propone visite guidate nelle località del Torinese ric-
che di storia, sapienza, creatività e piccoli gioielli architettonici.
Domenica 21 luglio tappa doppia in Valle Sacra, a Borgiallo e a Ca-
stelnuovo Nigra, mentre domenica 28 la visita è in programma a
Vico Canavese. Il percorso di «Provincia incantata» proposto da-
gli attori dell’associazione «Teatro e società» utilizza il teatro co-
me strumento per valorizzare paesi, monumenti e prodotti tipici
locali, ispirandosi ai personaggi della storia come ai monumenti
locali ma anche ai sapori e agli aromi che rendono unici i prodot-
ti locali. Il 21 è la figura di Costantino Nigra, uno dei protagonisti
del movimento politico che portò all’Unità d’Italia, ad accompa-
gnare la visita a Borgiallo e a Castelnuovo Nigra. A Vico Canavese,
invece, il coinvolgimento di esperti locali permetterà di conosce-
re i cibi tipici, le loro caratteristiche e le tradizioni a essi legate.

«Road pricing, stangata
per chi vive fuori Torino»
«Finalmente svelato uno dei punti-
cardine del Piano Strategico Torino
2025, che ha avuto il suo battesimo
ufficiale: l’ennesima tassa». è pole-
mica sul road pricing a Palazzo Ci-
sterna. (...)

segue a pagina 8

Protocollo d’intesa
digitale con l’Abruzzo
Il Piemonte e l’Abruzzo insieme per
lo sviluppo tecnologico e la semplifi-
cazione amministrativa. È il conte-
nuto del protocollo d’intesa firmato
recentemente dai due Consigli regio-
nali. (...)

segue a pagina 8
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OPEN DATA

IL 21 E IL 28 LUGLIO

Il «Concerto d’estate» chiude
la mostra di Tiziano al castello
Il 14 luglio, alle 21,30, in occasione dell’ultimo giorno della
mostra «I volti e l’anima. Tiziano. Ritratti», torna il «Con-
certo d’estate», giunto alla sua quarta replica. L’esecuzione
non è solo un momento di suggestione musicale ma è anche
un’occasione di riscoperta e valorizzazione del territorio. La
scenografia video che accompagna cantanti e musicisti si
compone di dettagli di affreschi del Trecento e del Quattro-
cento, rappresentanti Giudizi Universali, Vizi e Virtù, foto-
grafati per l’occasione in chiese e cappelle spesso inacces-
sibili e riprodotti in altissima definizione durante il Con-
certo. Il progetto «Avant-dernière pensée» presenta così al
pubblico non soltanto le note del Requiem del veneziano
Benedetto Marcello, ma anche un potente apparato di video
proiezioni con immagini provenienti dalle valli piemontesi,
liguri e francesi.

DOMENICA A MIRADOLO
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LA RIPRESA? IN AGRICOLTURA SI INVENTA
Nuove tecnologie, ma anche i mercati emergenti, protagonisti in un mondo che un tempo era scandito da semina, raccolta

e vendita. Ora però gli imprenditori del settore puntano su prodotti innovativi e la riscoperta di conoscenze dimenticate

LA FORZA DELL'INNOVAZIONE

Poco tempo fa è stata indicata come l’u-
nico settore in cui si resiste alla crisi. Ma
l’agricoltura non è solo trincea: è anche
avanguardia. Lo dimostrano le tante
aziende piemontesi che si reinventano il
modo di fare coltivazione e allevamento,
puntando su settori nuovi, insoliti e otte-
nendo successo anche su mercati molto
lontani.

Massimiliano Sciullo a pagina 9 

Pichetto: «Nessun nuovo buco»Motovelodromo sfrattato
L’assessore regionale al Bilancio, Gilberto Pi-
chetto, torna sul giudizio di parificazione
della Corte dei Conti. «Nella analisi della
magistratura contabile sul rendiconto 2012
non è emerso alcun dato nuovo o non co-
nosciuto dalla Regione», ha osservato. Per
poi aggiungere che «quanto ci viene richie-
sto dalla magistratura contabile è di iscrive-
re l’intero disavanzo nel rendiconto 2012
anziché nello stato patrimoniale, come in-

  Consultingas S.r.l. 
  consulenze – gas - acqua – servizi - perizie 

    

Romano di Lombardia (BG)  
Via Mons. F. Carminati n. 16 – 24058                         

Tel. 0363/708556  - Fax 0363-901071  
 e-mail: info@consultingas.it  www.consultingas.it 

Stime industriali reti gas
Consulenza gare ambiti
enti locali e aziende

GP050913

Lessico da burocrate, concetto da
comuni mortali: lei se ne deve an-
dare. E anche subito. Peccato che il
signore in questione, destinatario
della missiva comunale, sia il tito-
lare della concessione dell’area del
Motovelodromo, l’enorme appez-
zamento di terreno in corso Casale
su cui da anni vanno in scena nu-
merose iniziative pubbliche. Lui,

Mauro Tricerri, sta facendo studia-
re le carte agli avvocati per impu-
gnare la decisione davanti al Tar. 
Insomma: come trovarsi da un
giorno all’altro in mezzo a una
strada, per giunta dopo aver speso
centinaia di migliaia di euro. Sbri-
glio dell’Idv attacca la sua maggio-
ranza: «Decisione scandalosa»

Andrea Costa a pagina 2

Sempre più Piemonte in orbita coi cargo Thales

DISTRETTO AEROSPAZIALE

Un appalto unico
per il trasporto
pubblico locale

Manghera a pagina 12 

Egea a Mondovì:
«Siamo al fianco di
famiglie e imprese»

Zorgniotti a pagina 10

Guardia di Finanza
incastra
un impresario edile

a pagina 13

Il colonnello Borgia
nuovo comandante
delle Fiamme Gialle

a pagina 15

CUNEO

NOVARA

VERCELLI

ALESSANDRIA

REVOCATA LA LICENZA

Quattro tappe di visite e degustazioni nel Torinese

Riflettori puntati
sul turismo più green
Ritorna anche quest’anno «I Comuni
Fioriti», il concorso organizzato da
AspProFlor-Associazione nazionale
produttori florovivaisti che vuole pro-
muovere un turismo anti-crisi all’inse-
gna del verde e delle tipicità locali. (...)

segue a pagina 6

Questa volta Lucifero
ha scelto il Boston
Ancora un blitz. Ancora un’invenzio-
ne. Ancora un’iniziativa per attirare i
riflettori sulle proprie idee di illumina-
zione. Luce sulla luce, insomma. Dopo
l’esperienza di giovedì scorso, quando
lo staff di Lucifero Illuminazione (...) 

segue a pagina 6
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Ancora «prodotti» torinesi
pronti a entrare in orbita. E
non si tratta di un gioco di pa-
role o di una metafora: sono
quelli di Thales Alenia Space,
che ha annunciato la consegna
ad Orbital Sciences Corpora-
tion della seconda unità del
nuovo Modulo Pressurizzato,
sviluppato per il trasporto Car-
go alla Stazione Spaziale Inter-
nazionale. (...)

segue a pagina 9

vece avevamo fatto». Secondo l’assessore «è
un tecnicismo contabile, ma non si tratta af-
fatto della scoperta di un nuovo buco». E ri-
badisce che «il giudizio della Corte si ferma
al 31 dicembre 2012 e non tiene quindi con-
to degli oltre 2 miliardi e mezzo iscritti nel
bilancio di previsione del 2013 e nel plu-
riennale 2013/2015, che sono già contabi-
lizzati con la relativa previsione del ripiano».

Franco Garnero a pagina 3

Tempo d’estate e il circuito di «Provin-
cia incantata» raggiunge le località turi-
stiche tradizionalmente frequentate dai
torinesi, con le visite guidate teatrali nel-
le Valli di Lanzo a Viù il 6 agosto e a Mez-
zenile il 23 in orario serale, in Val Chiso-
ne l’11 agosto a Pourrieres di Usseaux e
a Fenestrelle. Il 1 settembre il circuito
tornerà invece nella bassa Valsusa a Rea-
no. Il percorso di «Provincia Incantata»
proposto dagli attori dell’associazione
«Teatro e società» utilizza il teatro come
strumento per valorizzare paesi, monu-
menti e prodotti tipici, coinvolgendo gli
spettatori in un percorso ricco di diver-
tenti e appassionanti suggestioni narra-
tive: sventare i progetti di un misterioso

«Dottor X» che vuole «riqualificare» e
«ammodernare» il territorio, è il compi-
to di «Provincia incantata», che permet-
te ai partecipanti di cogliere il valore di
ciò che andrebbe perduto e diventare
protagonisti ideali delle tradizioni e del-
le tipicità locali. Dopo le prime sette tap-
pe concluse con ampi riscontri di parte-
cipazione a partire dal mese di maggio,
ad agosto si inizia dunque da Viù, il pae-
se dell’amore e del canto, con la sugge-
stiva rievocazione delle serenate che ri-
propongono sonate, poesie e melodie
degli amanti d’altri tempi per parlare al
cuore degli amanti di oggi. Chiunque
potrà, infatti, proporre una propria de-
dica e il proprio desiderio, già nei giorni

precedenti, nel cestino che comparirà
per le vie di Viù o la sera stessa ai musi-
canti. L’appuntamento è per martedì 6
agosto alle 20,30 davanti al Municipio di
Viù, in piazza Vittorio Veneto. La visita,
intervallata da serenate con dediche e
poesie d’amore, toccherà piazza Schiari,
Villa Rossi, Ca’ Nostra, il Giardinetto, Vil-
la Schiari, il lavatoio Giardinetto, il Cor-
tile Anselmo e il Centro Polifunzionale.
Domenica 11 agosto viaggio nella gran-
de storia a Purrieres di Usseaux e Fene-
strelle, ricordando la battaglia dell’As-
sietta del 19 luglio 1747, che valse ai sol-
dati piemontesi l’appellativo di «Bougia
nen», per il coraggio di non arretrare di
fronte ai nemici francesi.

LA RIPRESA? IN AGRICOLTURA SI INVENTA
Nuove tecnologie, ma anche i mercati emergenti, protagonisti in un mondo che un tempo era scandito da semina, raccolta

e vendita. Ora però gli imprenditori del settore puntano su prodotti innovativi e la riscoperta di conoscenze dimenticate

LA FORZA DELL'INNOVAZIONE

Poco tempo fa è stata indicata come l’u-
nico settore in cui si resiste alla crisi. Ma
l’agricoltura non è solo trincea: è anche
avanguardia. Lo dimostrano le tante
aziende piemontesi che si reinventano il
modo di fare coltivazione e allevamento,
puntando su settori nuovi, insoliti e otte-
nendo successo anche su mercati molto
lontani.

Massimiliano Sciullo a pagina 9 

Pichetto: «Nessun nuovo buco»Motovelodromo sfrattato
L’assessore regionale al Bilancio, Gilberto Pi-
chetto, torna sul giudizio di parificazione
della Corte dei Conti. «Nella analisi della
magistratura contabile sul rendiconto 2012
non è emerso alcun dato nuovo o non co-
nosciuto dalla Regione», ha osservato. Per
poi aggiungere che «quanto ci viene richie-
sto dalla magistratura contabile è di iscrive-
re l’intero disavanzo nel rendiconto 2012
anziché nello stato patrimoniale, come in-
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Lessico da burocrate, concetto da
comuni mortali: lei se ne deve an-
dare. E anche subito. Peccato che il
signore in questione, destinatario
della missiva comunale, sia il tito-
lare della concessione dell’area del
Motovelodromo, l’enorme appez-
zamento di terreno in corso Casale
su cui da anni vanno in scena nu-
merose iniziative pubbliche. Lui,

Mauro Tricerri, sta facendo studia-
re le carte agli avvocati per impu-
gnare la decisione davanti al Tar. 
Insomma: come trovarsi da un
giorno all’altro in mezzo a una
strada, per giunta dopo aver speso
centinaia di migliaia di euro. Sbri-
glio dell’Idv attacca la sua maggio-
ranza: «Decisione scandalosa»

Andrea Costa a pagina 2

Sempre più Piemonte in orbita coi cargo Thales

DISTRETTO AEROSPAZIALE

Un appalto unico
per il trasporto
pubblico locale

Manghera a pagina 12 

Egea a Mondovì:
«Siamo al fianco di
famiglie e imprese»

Zorgniotti a pagina 10

Guardia di Finanza
incastra
un impresario edile

a pagina 13

Il colonnello Borgia
nuovo comandante
delle Fiamme Gialle

a pagina 15

CUNEO

NOVARA

VERCELLI

ALESSANDRIA

REVOCATA LA LICENZA

Quattro tappe di visite e degustazioni nel Torinese

Riflettori puntati
sul turismo più green
Ritorna anche quest’anno «I Comuni
Fioriti», il concorso organizzato da
AspProFlor-Associazione nazionale
produttori florovivaisti che vuole pro-
muovere un turismo anti-crisi all’inse-
gna del verde e delle tipicità locali. (...)

segue a pagina 6

Questa volta Lucifero
ha scelto il Boston
Ancora un blitz. Ancora un’invenzio-
ne. Ancora un’iniziativa per attirare i
riflettori sulle proprie idee di illumina-
zione. Luce sulla luce, insomma. Dopo
l’esperienza di giovedì scorso, quando
lo staff di Lucifero Illuminazione (...) 

segue a pagina 6

COMUNI FIORITI

BLITZ CREATIVO

PROVINCIA INCANTATA

G
P0

80
71

3

G
P0

80
61

3

VENERDÌ 19 LUGLIO 2013 Editore: Polo Grafico S.p.A. Anno XV- Numero 170

CONTI IN ROSSO DELLA REGIONE

In
 a

bb
in

am
en

to
 o

bb
lig

at
or

io
 a

l n
um

er
o 

od
ie

rn
o 

de
 “

Il 
G

io
rn

al
e”

 (
Il 

G
io

rn
al

e 
de

l P
ie

m
on

te
 +

 Il
 G

io
rn

al
e 

Eu
ro

 1
,2

0)
 n

on
 v

en
di

bi
le

 s
ep

ar
at

am
en

te

Ancora «prodotti» torinesi
pronti a entrare in orbita. E
non si tratta di un gioco di pa-
role o di una metafora: sono
quelli di Thales Alenia Space,
che ha annunciato la consegna
ad Orbital Sciences Corpora-
tion della seconda unità del
nuovo Modulo Pressurizzato,
sviluppato per il trasporto Car-
go alla Stazione Spaziale Inter-
nazionale. (...)

segue a pagina 9

vece avevamo fatto». Secondo l’assessore «è
un tecnicismo contabile, ma non si tratta af-
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zenile il 23 in orario serale, in Val Chiso-
ne l’11 agosto a Pourrieres di Usseaux e
a Fenestrelle. Il 1 settembre il circuito
tornerà invece nella bassa Valsusa a Rea-
no. Il percorso di «Provincia Incantata»
proposto dagli attori dell’associazione
«Teatro e società» utilizza il teatro come
strumento per valorizzare paesi, monu-
menti e prodotti tipici, coinvolgendo gli
spettatori in un percorso ricco di diver-
tenti e appassionanti suggestioni narra-
tive: sventare i progetti di un misterioso

«Dottor X» che vuole «riqualificare» e
«ammodernare» il territorio, è il compi-
to di «Provincia incantata», che permet-
te ai partecipanti di cogliere il valore di
ciò che andrebbe perduto e diventare
protagonisti ideali delle tradizioni e del-
le tipicità locali. Dopo le prime sette tap-
pe concluse con ampi riscontri di parte-
cipazione a partire dal mese di maggio,
ad agosto si inizia dunque da Viù, il pae-
se dell’amore e del canto, con la sugge-
stiva rievocazione delle serenate che ri-
propongono sonate, poesie e melodie
degli amanti d’altri tempi per parlare al
cuore degli amanti di oggi. Chiunque
potrà, infatti, proporre una propria de-
dica e il proprio desiderio, già nei giorni

precedenti, nel cestino che comparirà
per le vie di Viù o la sera stessa ai musi-
canti. L’appuntamento è per martedì 6
agosto alle 20,30 davanti al Municipio di
Viù, in piazza Vittorio Veneto. La visita,
intervallata da serenate con dediche e
poesie d’amore, toccherà piazza Schiari,
Villa Rossi, Ca’ Nostra, il Giardinetto, Vil-
la Schiari, il lavatoio Giardinetto, il Cor-
tile Anselmo e il Centro Polifunzionale.
Domenica 11 agosto viaggio nella gran-
de storia a Purrieres di Usseaux e Fene-
strelle, ricordando la battaglia dell’As-
sietta del 19 luglio 1747, che valse ai sol-
dati piemontesi l’appellativo di «Bougia
nen», per il coraggio di non arretrare di
fronte ai nemici francesi.

Il Giornale del Piemonte



A BROSSO
Fiera 

dell’editoria
E’ tutto pronto per la VIº Fiera dell’Editoria. La
manifestazione culturare è organizzata dal Co-
mune, in collaborazione con le associazioni
brossesi. Durante la manifestazione sarà anche
possibile visitare la mostra curata dall’ecomuseo
dell’anfiteatro morenico in via Montebello 2 a I-
vrea. Il sabato e la domenica, inoltre, apertura
del museo mineralogico di via Trono 4 a Brosso.
Il programma.
Martedì 28 maggio
Alle 21 inaugurazione con la partecipazione dei
bambini dell’oratorio. Interverrà il professor Li-
do Gedda. Allieteranno la serata le note del quin-
tetto locale.
Mercoledì 29 maggio 
Giornata dedicata agli alunni delle scuole. Dalle

21 alle 23 apertura al pubblico della Fiera. Alle
21 conferenza su “Tifo e peste a Brosso nel pri-
mo 600” a cura del ricercatore storico Adriano
Collini.
Giovedì 30 maggio
Giornata dedicata agli alunni delle scuole dell’I-
stituto Comprensivo di Vistrorio. Dalle 21 alle 23
apertura al pubblico della fiera. Alle 21 Confe-
renza su “Le Alpi Occidentali tra protostoria e
medioevo. Reti insediative e percorsi devoziona-
li” a cura del professor Marco Cima.
Venerdì 31 maggio
Dalle 17.30 alle 19 apertura al pubblico della Fie-
ra. Alle 18 Progetto & Stampa presenta “Erbe e
Fiori della Liguria” di Mauro Vaglio. Dalle 21 alle
23 apertura al pubblico della Fiera. Alle 21 pre-
sentazione di “La cera, il latte, l’uomo dei boschi”
Editrice Cossavella a cura del professor Giancar-
lo Plazio. Con la partecipazione di Guglielmo Be-
rattino e Giuliano Canavese.
Sabato 1º giugno
Dalle 14.30 alle 23 apertura al pubblico della Fie-
ra. Alle 15 incontro con gli autori Editrice Atene
del Canavese presenta “Valchiusella” di Bruna
Poggione. “Una bella storia” di Vittoria Minetti.
Alle 16 incontro con gli autori. L’Editrice Hever

presenta “Il rovescio della coscienza” di Monica
Traversa. Alle 17 Incontro con gli autori. La Ti-
pografia Editrice Bolognino presenta “L’Impron-
ta del Ghiacciaio. Anfiteatro morenico di Ivrea.”
A cura del professor Franco Gianotti. Alle 18 in-
contro con gli autori. Baima e Ronchetti Editori
presentano “La rivista semestrale Canavèis”, na-
tura, arte, storia del Canavese e Valli di Lanzo.
Dalle 19.30 Festa Medioevale con la partecipa-
zione dei Gruppi Storici Porta Leonis Yporegia, i
Conti Vallesa di Montalto Dora e del Borgo San
Giovanni di Cuorgnè, Media Aetas, i Signori di
Rivalba. Cena medioevale a cura della Pro Loco.
Domenica 2 giugno
Dalle 10.30 alle 19 apertura al pubblico della Fie-
ra. Alle 15 incontro con gli autori. La Soms di
Brosso e Progetto & Stampa presentano “Tre
storie… nella storia” di Caterina Gaido Presbite-
ro con illustrazioni di Bianca Grosso. Alle 16 in-
termezzo musicale a cura della Banda Musicale
di Brosso. Alle 17 incontro con gli autori Baima
e Ronchetti Editori presentano “Qualcosa acca-
drà. La storia di Charlie” di Debora Bocchiardo e
“Non  si rubano le fragole” di Graziella Ardizzo-
ne. Alle 18 “Editoria e studi Universitari” a cura
del professor Lido Gedda.

Ad Alpette e 
Locana, la 
seconda tappa
di Provincia 
Incantata
Domenica 2 giugno
Doppia visita il 2 giugno per il circuito “Provin-
cia Incantata”, un progetto ideato per far cono-
scere i borghi del Torinese ricchi di storia, sa-
pienza, creatività e piccoli gioielli architettoni-
ci. Saranno Alpette e Locana, nell’Alto Canave-
se, le mete della seconda tappa dell’iniziativa,
che prevede visite guidate animate alla scoper-
ta di luoghi in cui l’abilità degli artigiani e dei
contadini si esprime concretamente in manu-
fatti e prodotti agricoli che sono un elemento
fondamentale di quella cultura popolare che li
custodisce e li tramanda.  
L’iniziativa propone un percorso in cui il teatro
diventa lo strumento per valorizzare paesi, luo-
ghi e monumenti, ma anche i prodotti tipici lo-
cali, proponendo a conclusione di ciascun per-
corso un assaggio delle prelibatezze locali. 
Domenica 2 giugno, dunque, il ritrovo è alle
15,30 davanti al Municipio di Alpette. Di qui si
raggiunge il Planetario, che permette di osser-
vare la sfera celeste e i suoi fenomeni proiettati
sulla cupola anche in pieno giorno. Il percorso
prosegue verso la Chiesa dei Santissimi Pietro
e Paolo, con l’affresco cinquecentesco della
scuola di Gaudenzio Ferrari. La tappa succes-
siva è l’Ecomuseo del Rame, che ricorda l'umi-
le e prezioso lavoro dei mastri ramai in tempi
passati. Prima dell’Ecomuseo, però, ci si ferma
alla casa di Battista Goglio, detto “Titala”, me-
daglia d'argento al valor militare, comandante
partigiano caduto nella Battaglia di Ceresole
contro fascisti e tedeschi. A lui è intitolata la
piazza principale di Alpette. 
Dopo lo spostamento in auto, la visita guidata
prosegue a Locana, partendo dal centro stori-
co. A Locana non può mancare una tappa al
Museo degli antichi e nuovi mestieri della Valle
Orco, che racchiude la memoria del mestiere
dello spazzacamino, o “Borna”, nato nella se-
conda metà dell’Ottocento e molto praticato in
valle. Dopo le visite alle chiese dei Santissimi
Pietro e Paolo, alla chiesa e grotta di Lourdes,
alla chiesa del Cantellino ed al mulino storico,
il percorso si conclude in piazza Gran Paradiso
con una “merenda sinoira” a base di prodotti
tipici locali, offerta ai visitatori dalle due ammi-
nistrazioni comunali in collaborazione con le
Pro Loco di Alpette e Locana. Al termine degu-
stazione di caffè e tisane con le Masche di
Cambrelle. 
INFO:
La partecipazione alla visita guidata è gratuita.
La prenotazione è consigliata entro le 17,30 del
giorno precedente, presso l’Atl di Ivrea.  Per
informazioni: 0125-618131. Il ritrovo dei parte-
cipanti è alle 15,30 davanti al Municipio di Al-
pette, in via Senta 22. Lo spostamento a Loca-
na è previsto con mezzi propri.  
ALTRE TAPPE: Sabato 22 e sabato 29 giugno
ad  Agliè, domenica 30 giugno a Mazzè e Calu-
so, sabato 6 luglio ad Agliè, domenica 21 luglio
a Borgiallo e Castelnuovo Nigra, domenica 28
luglio a Vico Canavese,domenica 8 settembre a
Sparone e Ribordone, domenica 22 settembre
a Castellamonte e Torre Canavese.

A STRAMBINO
in migliaia alla
Notte Bianca

Più di 10mila persone in piazza per la "Notte
Bianca". E' stata un'edizione record: la mani-
festazione ha aperto i battenti nel tardo pome-
riggio di sabato 25 maggio, inaugurata da e-
venti culturali di rilievo tra cui una mostra iti-
nerante dell'Associazione Aviter dedicata alle
vittime del terrorismo in Santa Marta dal tito-
lo “Per non dimenticare anni 1989 -2007 e Anni
di piombo. Le voci delle vittime per non dimen-
ticare" e dalla presentazione del libro “I ricordi
non si lavano” della giovane autrice canavesa-
na Aurora Frola in Sala Giunta. Sotto i portici
del Municipio le associazioni hanno accolto i
visitatori, dando loro il benvenuto tra musica,
gastronomia, dimostrazioni sportive, mostre
fotografiche. Un tripudio di iniziative che si
sono snodate in piazza della Chiesa dove asso-
ciazioni ed espositori hanno allestito i loro
stand mentre i viali del campo sportivo hanno
ospitato un’esposizio-
ne di quadri e scultu-
re ed il cortile della
chiesa parrocchia un
piccolo museo della
viticoltura. Animazio-
ne, giochi per bambi-
ni, spettacoli, un ine-
dito torneo degli scac-
chi giganti e "La Cor-
rida", la grande novità
2013 per dare spazio
ad artisti dilettanti...
Tutte queste iniziative
hanno fatto da corol-
lario mentre le attività
commerciali hanno
tenuto aperto fino a
tarda notte proponen-
do ciascuna qualche

chicca. 
Nonostante la temperatura di questa gelida
primavera la "Notte Bianca" è riuscita perfetta-
mente, promossa dal Comune con la collabo-
razione preziosa di: Commercio vivo, Miscela,
Pro loco, gruppo anziani, Società Operaia,
Rioni del Carnevale, Fagiuolesca, Art & Lirica,
La Terza Isola, Mytos”, oratorio, asilo Bonafi-
de, Le Vigne, Croce Rossa, Avis, A.C strambi-
nese, ASD Atletica Strambino, scuole, prote-
zione civile.

Annalisa Thielke

Ginnastica Adventur

Miasse

Teatro

ANDRATE
giugno

Cricca del bon temp
Sabato 8 giugno teatro
popolare con "La cricca
dal Bon Temp"

CUORGNE’
giugno

Cinema in scena
Teatro Morgando, sem-
pre alle 21. Martedì 11
giugno,  “Città di vetro”
di Paul Auster. 

Musica

ALPETTE
luglio

Jazz on Alps
Dal giovedì 11 a lunedì
15 luglio ad Alpette:
“Jazz on Alps”, rasse-
gna di musica jazz dal
vivo e creatività nella
magnifica cornice delle
Alpi del Gran Paradiso.
Per informazioni:
http://www.jazzonal-
ps.eu/wordpress/

BOSCONERO
maggio/giugno
Notti di note

Sabato 18 maggio ore
21, Teatro Comunale,
concerto dell'Ensemble
di sassofoni del Conser-
vatorio Giuseppe Verdi
di Torino. Domenica 9
giugno ore 17,30, salo-
ne pluriuso Don Mana-
vello, concerto allievi
della Filarmonica “Ada-
gio, andante... crescen-
do”. Domenica 29 giu-
gno al pluriuso FaLa
Brass & Friends in “Il
Canone in tRE”, quin-
tetto di ottoni della Fi-
larmonica.

CASTELLAMONTE
maggio/ giugno

Concerti
Domenica 19 maggio
Canavesian Ensamble.
Sabato 1° giugno Con-
certo del Coro La Rupe
di Quincinetto. Sabato
29 giugno concerto
della Filarmonica di
Castellamonte.

IVREA
sabato 1° giugno

Concerto della banda
Sabato 1 Giugno alle
ore 21,15, Teatro Gia-
cosa Concerto della
Banda “Città di Ivrea”
diretta dal maestro Da-
ta. Ingresso libero.

RIVAROLO
giugno/luglio

Suoni e musiche 
al Castello

Sabato 8 e domenica
9 giugno, sabato 15 e
domenica 16 giugno,
sabato 13 e domenica
14 luglio a Rivarolo
Canavese: “Suoni e mu-
siche al Castello”, ap-
puntamenti musicali e
coristici al Castello

Malgrà

In libertà

ALBIANO D’IVREA
dal 17 al 19 maggio
Note e sapori

Venerdì 17 maggio al-
le 19,30 apertura risto-
rante con specialità alla
griglia. Sabato nel ca-
stello Vescovile spacca-
to di vita medievale e
alle 19,30 apertura lo-
canda con degustazio-
ne di specialità canave-
sane. Alle 21 serata mu-
sicale con Gli Amis del
Peilo. Durante la serata,
a partire dalle 21, al via
vai intrattenimenti mu-
sicali nella piazza. Do-
menica 19 maggio a-
pertura d’la fiera Capli-
na presso il cortile di
Santa Marta.

CANISCHIO
Domenica 7 luglio

Festa della montagna
Domenica 7 luglio:
Festa della Montagna.
Concerto a San Bernar-
do di Mares (a 1546
metri) e pranzo a cura
della Pro Loco.

CHIVASSO
dal 17 al 19 maggio

Patronale San Eligio
Nella piccola frazione
della Mandria da ve-
nerdì 17 maggio a do-
menica 19 padiglione
gastronomico e serate
danzanti a ingresso li-
bero. Venerdi con con
l’orchestra Bruno Mau-
ro. Sabato  con “Nuove
Proposte” (ingresso li-
bero). Domenica con
l’“Allegra Compagnia”.
Di contorno la mostra
di pittura di Germana
Valle e la mostra foto-
grafica “Una frazione
di tempo” di Marta Pa-
netto e Irene Garau.
Sabato e domenica ra-
duno di trattori e mac-
chine agricole d’epoca.
Domenica alle 15 di-
mostrazione di aratura
con mezzi d’epoca.

COLLERETTO C.VO
Martedì 2 luglio

Sant’Elisabetta

Martedì 2 luglio: Festa
al Santuario di Santa
Elisabetta in Valle Sa-
cra. Per saperne di più
sul Santuario di Santa
Elisabetta

FELETTO C.SE
domenica 4 agosto

Festival medioevale
Domenica 4 agosto a
Feletto Canavese: “Fe-
stival medioevale al Ro-
mitorio”. Il Circolo cul-
turale Tavola di Sme-
raldo con il Gruppo
storico “Castrum Vul-
piani” allestirà un vero
villaggio medioevale
con aree dedicate, zona
didattica, aree gioco
per bimbi, mostre inte-
rattive e sfilata storica

INGRIA
Lunedì 12 agosto

Festa 
francoprovenzale

Lunedì 12 agosto ad In-
gria: festa francopro-
venzale “L’Engrì – T-
chouse d’aouti ten”. So-
no in programma un’e-
sposizione di arti e me-
stieri nelle vie del paese
illuminate dalle lanter-
ne, un mercatino, il
museo all’aperto, la rie-
vocazione delle tradi-
zioni, della cultura e
dell’enogastronomia lo-
cali, musica dal vivo,
danze in piazza. Mer-
canti ed artigiani faran-
no rivivere un’atmosfe-
ra d’altri tempi.

IVREA
maggio

Sagra della cipolla
In località San Bernar-
do. Venerdì 17 mag-
gio cena tipica canave-
sana al costo di 20 euro
(cipolla ripiena, milane-
se in carpione, pepero-
ni in bagna caoda, a-
gnolotti all'aroma di ci-
polla, stinco al forno
con salsa di cipolla, a-
nelli di cipolla fritti, bu-
net, panna cotta, caffè,
vino, acqua). Info 0125-
234448/ 239132/
239246. Sabato 18
maggio alle 19.30 padi-
glione gastronomico
con fritto misto di pe-
sce, primi, carne. In se-
rata suona il "Trio Me-
raviglia". Domenica 19

maggio dalle 10  espo-
sizione di macchine e
moto d'epoca. Alle
12.30 apertura padi-
glione gastronomico
con pranzo su prenota-
zione. Alle 15 esibizio-
ne moto e bici da trial.
Alle 18 apericena con
stuzzichini e alle 19,30
padiglione con rane,
fritto di pesce e altro. Il
pomeriggio sarà allieta-
to da un duo musicale.

LESSOLO
25 e 26 maggio

La festa ad mè cun
cùi dal Carluvè

Sabato 25 e domenica
26 maggio, salone plu-
riuso "La Festa ad mè
cun cùi dal Carluvè".
Dalle 19,30 padiglione
gastronomico.  Dome-
nica alle 10 raduno di
trattori. Alle 12 apertu-
ra padiglione con spe-
cialità alla griglia, agno-
lotti, miasse e salignun,
gelati artigianali. Nel
pomeriggio giochi per
bambini.

LOCANA
dal 18 al 21 luglio

Sagra delle mele
Da giovedì 18 a dome-
nica 21 luglio: Sagra
del Miele

NOASCA

dal 20 al 21 luglio
Rievocazione storica

Sabato 20 e domenica
21 luglio a Noasca:
“Noasca da Re”, rievo-
cazione storica ed e-
scursioni naturalisti-
che, in collaborazione
con il Parco Nazionale
del Gran Paradiso. La
manifestazione è incen-
trata sulla storia delle
frequentazioni delle
battute di caccia del Re
Vittorio Emanuele II,
con la ricostruzione
dell’accampamento
reale, attività con i ca-
valli ed escursioni lun-
go la mulattiera reale. 

PAVONE
dal 16 al 19 maggio
Coscritti in festa

Con i coscritti del 1995
giovedì 16 maggio sera-
ta latina conDisco E-
nergia. Venerdì 17
maggio alle 21 "snow
party", anni '90 e com-
merciale hard style con
Energia. Sabato 18
maggio serata hawaia-
na e grande ritorno
dall'85 al 94. Domenica
19 serata danzante con
l'orchestra "The Kiss".

PRATIGLIONE
dal 26 al 29 luglio

Enogastronomia
Da venerdì 26 a lunedì

29 luglio: Sagra enoga-
stronomica

RIBORDONE
domenica 8 settembre
Sagra della Buleta

Domenica 8 settembre:
Sagra della Buleta, in
collaborazione con il

Parco Nazionale del
Gran Paradiso

RIVAROLO
domenica 19 maggio

Mercatino 
dij biautagambe

Domenica 19 Maggio
in centro. Antiquariato

L’origine di questo famosissimo piatto
“povero”della tradizione lombarda è mol-
to incerta e controversa. Potrebbe deriva-
re dal “casseruola” ovvero il recipiente
dentro il quale viene preparata.
Secondo altri potrebbe essere stato un
soldato spagnolo che ha insegnato la ri-
cetta ad una giovane donna milanese del-
la quale si era invaghito e che lavorava co-
me cuoca  presso una nobile famiglia e
che sembra abbiano molto apprezzato il
piatto. O molto più semplicemente è un
piatto legato alla ritualità del culto popo-
lare di Sant’Antonio Abate che si festeg-
gia il 17 gennaio, data che segnava la fine
della macellazione dei maiali. Perché
proprio la carne di maiale è la protagoni-
sta di questo piatto con le parti ritenute
meno nobili e più economiche, che aveva-
no lo scopo di insaporire la verza, elemen-
to invernale basilare della cucina contadi-
na lombarda. E’ anche vero, che, come o-
gni ricetta, risente della tradizione dei di-
versi territori, perché cambiano i tipi di
carne di maiale  usata e, a seconda dei
luoghi,  come addirittura nel varesotto, in
cui si usa anche la carne d’oca.
Per la ricetta che viene proposta occorro-
no i seguenti in gradienti per quattro per-
sone:
• 600 g di verza
• 300 g di costine di maiale 
• 3100 g di cotenna di maiale pulite, ra-
schiate e lavate
• 34 verzini (ovvero salamini di verza) o in

mancanza 250 g di luganega o salsic-
cia
• 31 codino di maiale
• 32 piedini di maiale puliti e raschiati
• 3100 g di carote
• 32 costole di sedano
• 31 cipolla
• 350 g di  burro
• 3un bicchiere di vino bianco secco
• 3brodo di carne
• 3sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE:
è  consigliabile far bollire per un’ora in u-

na pentola le cotenne, i piedini tagliati a
metà, le orecchie e la coda perché la bolli-
tura serve a sgrassare e a rendere più di-
geribile il piatto.
Dopo la bollitura, in una casseruola ab-
bastanza grande, mettete a soffriggere
con il burro la cipolla, le costine, le orec-
chie e le cotenne tagliate a piccole strisce.
Appena rosolate aggiungete il sedano e le
carota tagliate a pezzetti, versate il vino
bianco e lasciate sfumare. Aggiungete i
piedini tagliati in quattro pezzi e un me-
stolo di brodo aggiustando di sale e pepe
e lasciate sobbollire per circa un’ora me-
scolando ogni tanto per evitare che si at-
tacchi al fondo. Pulite la verza , tagliatela
a pezzettini, e fatela bollire in un pentola
alta per 10 minuti. Scolatela e mettetela
insieme ai verzini o alla luganiga tagliata a
pezzi nella pentola con tutte le carni ag-
giungendo se necessario un po’ di brodo
e fatela cuocere a fuoco moderato per al-

tri 40 minuti.
Lasciatela riposare dieci minuti, quindi
potete servitela da sola o con la polenta.

VINO IN ABBINAMENTO:
con la “cassoeula” è necessario abbinare
un vino “sgrassante” come potrebbe esse-
re un frizzate Lambrusco Reggiano o
meglio ancora un Pinot Nero Spumante
dell’Oltrepò Pavese Docg.
“Oltrepò Pavese” è la denominazione di
origine controllata e garantita riservata al-
le uve di Pinot Nero da cui si ottiene lo
spumante con il metodo classico.
Si fa risalire la tradizione spumantistica di
questi territori al 1872 quando Mazza di
Codevilla presentò per prima uno spu-
mante ottenuto con il metodo classico
con uve di Pinot Nero vinificate in bian-
co. Da allora questo territorio è ricono-
sciuto area di eccellenza per questa tipo-
logia di vino. E’ anche l’area più importan-
te anche dal punto di vista produttivo del-
la Lombardia.
L’Otrepò Pavese metodo classico Pinot
Nero, si presenta con una spuma fine e
persistente e di color paglierino più o me-
no intensi. Il profumo è gentile, ampio e
persistente. Il sapore è sapido, fresco, con
buona struttura e armonico.

Maurizio Braghiroli 
autore del libro “Cibi Reali” 
edito da Hever. 

Le ricetti Reali: I secondi piatti 
della tradizione italiana e del mondo

La cassouela

Per info 
e segnalazioni:
marketing@

giornalelavoce.it  
Tel: 011 5367550

Provincia Incantata

Domenica 12 maggio riparte da Santena l’e-
dizione 2013 di “Provincia Incantata” il pro-
getto ideato per far conoscere i borghi del
Torinese ricchi di storia, sapienza, creatività
e piccoli gioielli architettonici: luoghi in cui
l’abilità artigiana dei manufatti, dei prodotti
agricoli sono vivi grazie alla cultura popolare
che li custodisce e li tramanda con cura; luo-
ghi in cui la provincia “incanta” attraverso le
bellezze architettoniche e paesaggistiche di
cui spesso non si conosce l’importanza per-
ché non toccati nei consueti itinerari turisti-
ci. Il progetto, giunto alla terza edizione,
conferma il successo della formula che coin-
volge gli spettatori in visite guidate animate,
durante le quali il teatro diventa strumento
per valorizzare borghi, paesi, luoghi, monu-
menti e prodotti tipici locali. A curare e con-
durre le visite animate è l’associazione “Tea-
tro e Società”, che raccoglie l’esperienza tea-
trale della Compagnia CAST, a cui si deve il
progetto iniziale. Gli eventi sono realizzati in
collaborazione con la Provincia di Torino,
l’Atl “Turismo Torino e provincia”, la Came-
ra di commercio ed i Comuni aderenti all’i-
niziativa.
IL CALENDARIO
Domenica 2 giugno Alpette-Locana, sabato
22 giugno Agliè, sabato 29 giugno Agliè,
domenica 30 giugno Mazzè-Caluso, sabato
6 luglio Agliè, domenica 21 luglio Borgial-
lo-Castelnuovo Nigra, domenica 28 luglio
Vico Canavese, domenica 8 settembre Spa-
rone-Ribordone, domenica 22 settembre
Castellamonte-Torre Canavese.

Giornate d’acqua

Il Gran Premio Provincia di Torino di Pesca
alla trota in torrente torna anche nel 2013,
con quattro tappe, in programma dal 26
maggio al 14 luglio. Le prove della manife-
stazione, promossa dalla Provincia e orga-
nizzata dalla sezione provinciale di Torino
della F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee) sono abbina-
te alle “Giornate d’Acqua”, organizzate dal-
l’Assessorato provinciale alla Tutela della
Fauna e della Flora per sensibilizzare i citta-
dini (in particolare i giovani) sui temi con-
nessi alla salvaguardia dei corpi idrici super-
ficiali. I Comuni che nel 2013 ospiteranno l’i-
niziativa  nelle loro zone di pesca turistica
sono Traversella, Villar Pellice, Coazze ed A-
la di Stura
“Come sempre, nelle località prescelte per le
prove del Gran Premio verranno organizzati
mostre, eventi ed incontri, che arricchiranno
di spunti e motivi di interesse le prove del
Gran Premio. - spiega Marco Balagna, Asses-
sore provinciale alla Tutela della Fauna e
della Flora - La Provincia riproporrà in due
delle quattro località prescelte, la mostra didat-
tica “H2O e dintorni”, che descrive gli ambien-
ti naturali, la fauna e la flora che caratterizza-
no i corsi d’acqua ed i laghi del territorio pro-
vinciale, con una particolare attenzione ai pe-
ricoli ambientali a cui vanno incontro i tor-
renti ed alle loro potenzialità turistiche”. In al-
cuni casi le Giornate saranno abbinate con
le feste tradizionali locali: una scelta vincen-
te che, negli anni scorsi, ha consentito di
coinvolgere molti cittadini ed associazioni
dei territori interessati alla manifestazione.
La partecipazione al Gran Premio Provincia
di Torino di Pesca alla trota in torrente è a-
perta a tutti i pescatori in possesso di regola-
re licenza di pesca. Coloro che nel corso del
2013 parteciperanno o che nel corso del
2012 abbiano partecipato nella categoria Se-
niores (o equivalente) ai Campionati ufficiali
FIPSAS, ARCI o ENAL potranno prendere
parte alle prove, ma non saranno inseriti nel-
le classifiche per le premiazioni singole o di
bacino. Gareggeranno nella categoria “Pieri-
ni” i ragazzi nati dal 1999 in poi.
Le gare si svolgeranno la domenica pomerig-
gio a partire dalle 14,30. Le iscrizioni si effet-
tueranno direttamente sui campi di gara a
partire dalle 11, dietro versamento di un
contributo per le spese di organizzazione di
5 Euro. Le iscrizioni stesse saranno a nume-
ro chiuso (massimo 150 concorrenti), con
garanzia di partecipazione paritaria per tutti
i bacini imbriferi. In caso di ulteriori dispo-
nibilità di posti, rispetto ai singoli campi di
gara, l’organizzazione si riserva di accettare
ulteriori iscrizioni. 
Traversella 26 maggio: alle 11 apertura del-
le iscrizioni alla gara di pesca al Soggiorno
montano di via Marconi 22, alle 14.30 prima
prova del 4° Gran Premio Provincia di Tori-
no. Possibilità di pranzare con menù a prez-
zi convenzionati presso strutture o ristorato-
ri locali. Possibilità di visite guidate al Mu-
seo dei Minerali. Per informazioni:
0125,794005, cellulare 334-1785344. Dal 19
al 26 maggio sarà allestita presso i locali del
Soggiorno Montano di via Marconi 22 la
mostra “H2O e dintorni”.

Darshana riporta l’EOS

Chivasso - Domenica 19 e lunedì 20 maggio
presso l’associazione Arte Tango CHI al Cam-
pus delle associazioni di via Baraggino, casetta
18, Darshana terrà un seminario di iniziazione
e attivazione alla pratica di primo livello EOS.
La ricercatrice spirituale Patrizia Tedesco, in
arte Darshana, riconosciuta  e risvegliata dalla
OnenessDikshaUniversity-India, veicola e
diffonde la potente energia di EOS attraverso
seminari, conferenze esperenziali nonché con-
sulti individuali sorprendenti. Abita in Toscana
ma gira l’Italia e l’estero per andare incontro al-
le comunità di risvegliati.
EOS è Energia Olografica Sistemica, una qua-
lità di luce che in forma innovativa, rispetto alle
tecniche energetiche tradizionali, lavora quan-
tisticamente con la memoria olografica che fa
accedere alle memorie
karmiche, favorendo un forte recupero psico-fi-
sico, di evoluzione della coscienza e attuazione
della propria incarnazione.
Per partecipare al seminario a Chivasso è ob-
bligatorio prenotare al 3389179026,
3938501945, 3663852142 oppure via mail eos-
eventi@elohimstars.org.

La Voce del Canavese
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CICONIO • Sabato 29 giugno ritorna la “Corrida”, presentata da Francesca Melis e Giulio Civitano. Si aspetta un’invasione di dilettanti allo sbaraglio...

La Pro loco di Melis si mette in moto
Da sabato 22 giugno riparte il “Giugno Ciconiese” con sport, musica, giochi ed enogastronomia

SAN GIORGIO

“Concerto d’estate”
La Filarmonica “Carlo Botta” presenta il
“Concerto d’estate”. Si terrà domenica 23 giu-
gno dalle 21 al Castello (in qualsiasi condizio-
ne atmosferica). Il gruppo, diretto dal Mae-
stro Domenico Mensa, ha deciso di introdur-
re un po' di novità aggiungendo, alla tradizio-
nale esibizione, il contributo di un quartetto
d'archi, gli “Arquettes” con la partecipazione
speciale della cantante Elena Datta. Aprirà il
concerto la banda giovanile del laboratorio
musicale diretta dai maestri Bruno Lampa e
Andrea Barone. Ingresso libero.

BAIRO

“LiberaMente”
Il Comune, in collaborazione con la Bibliote-
ca, organizza per sabato 22 giugno alle 16 un
incontro dal titolo "LiberaMente". Saranno
presentati i libri della "biblioteca degli scritto-
ri piemontesi": "Il passo del lupo" di Gianpao-
lo Castellano e "Amore di masca" di Claudio
Danzero. Al termine sarà offerto un piccolo
rinfresco.

AGLIÈ

Si riunisce il Consiglio
Il Consiglio comunale è stato convocato per
martedì 18 giugno alle 21. All'ordine del gior-
no alcuni regolamenti, le comunicazioni del
Sindaco e le interrogazioni.

Notizie Brevi

Premiati i vincitori del
Concorso “Disegnamo
il Giro d'Italia” organiz-
zato dall’associazione
“Il tricolore nel mondo
onlus” con sede a Oze-
gna, in occasione del-
l'arrivo della sedicesi-
ma tappa Ivrea- Valloi-
re in Canavese lo scor-
so 21 maggio. 
L’iniziativa ha coinvol-
to tutti i ragazzini della
scuola elementare che
hanno ricreato con va-
rie tecniche, dal penna-
rello al pastello, il loro
punto di vista. C'è chi
ha disegnato la parten-
za dei corridori, chi la
volata, chi ha inserito
sullo sfondo il castello
di Ozegna e chi il pae-
saggio del paese. 
Nella mattinata di lu-
nedì 10 giugno, presso
il plesso scolastico, so-
no stati consegnati i
premi, consistenti in
buoni acquisto da uti-
lizzare presso una car-
toleria di Castellamon-

te. La Commissione
giudicatrice era compo-
sta dall'ex Professore
Giovanni Matano del
Liceo Artistico “Felice
Faccio” di Castella-
monte, riconosciuto ar-
tista sia in campo na-
zionale che europeo,
dalla titolare della car-
toleria Elicart Elisa
Dellagrottella, dal Pre-
sidente dell’Associazio-

ne Volver Formento e
dal Segretario Luigi
Querio. 
In tutto sono stati stati
selezionati quindici ra-
gazzi, i primi tre classi-
ficati di ogni classe:
Mattia Mussatto, Sa-
brina Tomaino e Ja-
smine Iaconetti per la
prima; Elisa Tallarico,
Cristiano Bonifacio e
Gabriele Antonietti

per la seconda; Chiara
Cascarano, Gaia De-
gregorio e Marika Mi-
gliore per la terza; Fe-
derico Fontana, Dikra
Zoran e Michele Bar-
toli per la quarta; A-
rianna Giulia Campa-
gnolo, Riccardo Fal-
sone e Federico Anto-
nino per la quinta.

OZEGNA • I vincitori del concorso organizzato da “Il tricolore nel mondo onlus”

I premiati di “Disegnamo il Giro”

I vincitori del concorso

AGLIE’ Il circuito “Provincia Incantata” propone tre appuntamenti da non perdere

“Due passi a Corte” per scoprire il Castello
Sabato 22 giugno, sa-
bato 29 giugno e saba-
to 6 luglio il circuito
“Provincia Incantata”
propone tre appunta-
menti per scoprire il
Castello di Agliè. Gra-
zie all’iniziativa “Due
passi a Corte”, i visita-
tori saranno accom-
pagnati nelle sale del
piano nobile da due
guide speciali: Re Car-
lo Felice e la consorte
Maria Cristina, che a-
bitarono il castello tra
il 1825 e il 1849. Aned-
doti, curiosità e storia
permetteranno al pub-
blico di conoscere la
residenza reale in un
modo divertente e in-
consueto. Le visite
guidate saranno ani-
mate dagli attori della
compagnia teatrale
TS - Teatro e Società,
nell’ambito appunto
del progetto “Provin-
cia Incantata”, un cir-

cuito di vi-
site alla
scoperta
dei luoghi
storici del-
la provin-
cia di Tori-
no propo-
sto dalla
compagnia
(che racco-
glie l’espe-
rienza teatrale della
Compagnia CAST) in
collaborazione con la
Provincia di Torino,
l’Atl “Turismo Torino
e provincia”, la Came-
ra di commercio ed i
Comuni aderenti all’i-
niziativa.
Il percorso di “Provin-
cia Incantata” utilizza
il teatro per valorizza-
re paesi, luoghi e mo-
numenti rendendo vi-
va e attuale la storia
locale e coinvolgendo
gli spettatori in un
percorso itinerante

ricco di
suggestio-
ni narrati-
ve. I per-
corsi di vi-
sita, riser-
vati a
gruppi di
trenta per-
sone al
massimo,
partiran-

no alle 15,30 ed alle
17. Nel caso delle tre
visite animate al Ca-
stello di Agliè ai visita-
tori-spettatori sarà
chiesto di pagare un
biglietto d’ingresso del
costo di 8 Euro.
“Con ‘Due passi a cor-
te’, – spiegano Davide
Motto ed Elisabetta
Baro della compagnia
Teatro e Società - i
luoghi e le splendide
ambientazioni prende-
ranno vita, grazie al
racconto animato,
coinvolgendo i parteci-

panti in una storia che
non mancherà di affa-
scinare e sorprendere.
Già in passato aveva-
mo proposto iniziative
di qualità nella residen-
za sabauda di Aglié,
che ben si presta alle vi-
site con accompagna-
mento teatrale, molto
apprezzate dai visitato-
ri”. 
La prenotazione delle
visite guidate e anima-
te è consigliata entro
le 12 del giorno della
visita, presso l’Ufficio
del Turismo di Ivrea,
che fa capo all’Atl “Tu-
rismo Torino e pro-
vincia”. 
Per informazioni: te-
lefono 0125-61 81 31,
e-mail info.ivrea@turi-
smotorino.org, siti In-
ternet www.ilcastello-
diaglie.it www.provin-
c ia . tor ino .gov . i t
www.turismotorino.it
www.cast-torino.it

Un motoraduno “da urlo” con il moto club Alieno: grande festa nel fine settimana
AGLIE’

Grande festa ad Agliè per il
motoraduno organizzato nel-
le giornate di venerdì 14 e sa-
bato 15 giugno. Diciassettesi-
ma edizione Festa Bikers &
Rock’n Roll organizzata dal
moto club Alieno. La manife-
stazione ha avuto inizio ve-
nerdì con l’apertura delle cuci-
ne e un’ottima serata con mu-
sica dal vivo della band Dirty
liver (Guns’N Roses tribute
band), per poi continuare sa-
bato con il pranzo, seguito dal
giro turistico con rinfresco, in-
trattenimenti e animazione.
In serata musica dal vivo con
le rock band VIDOCQ e
Honly Smoker (Iron Maiden
tribute band), lap dance e
sexy show ed infine la premia-
zione dei gruppi biker parteci-
panti al motoraduno. Per i so-

pravvissuti del sabato, dome-
nica mattina si è svolta la
chiusura della manifestazione
con una buona colazione in
compagnia. La storia che ac-
compagna la nascita di questo
moto club è lunga e travaglia-
ta. Era l’estate del 1997 quan-
do un gruppo di motociclisti

ebbe l’idea di organizzare un
bel giro in moto, invitando a-
mici su amici. Fu così che si
ritrovarono centauri con varie
tipologie di moto: custom,
stradali, supersportive, vespe
e chi più ne ha ne metta! Que-
sto gruppo di amici motocicli-
sti non aveva la minima idea

di creare un moto club, ma
semplicemente di trascorre
giornate memorabili insieme
condividendo tutti la stessa
passione. Nell’anno 2000 fu
fondata l’Associazione moto-
ciclisti Alieni, che successiva-
mente prese il nome Moto-
club Alieno. Oggi il moto club
conta circa una sessantina di
tesserati e undici membri ef-
fettivi del Direttivo: Walter il
presidente, Pasta il vicepresi-
dente,il segretario Enzo detto
Il gonfio, Paolino il tesoriere,
Marco il revisore ed infine i
consiglieri Ivan, Marco, Gue-
rino, Rino e Cristian.
Ogni anno i bikers continua-
no ad organizzare quest’im-
peccabile festa nella straordi-
naria area attrezzata di Agliè!

Lucrezia Collerio

SAN GIORGIO/ MAZZÈ Si è chiuso il progetto con uno spettacolo

“La scuola SI-CURA di me”
Non un semplice spettacolo di fine anno, ma una rappresentazione a
chiusura del progetto didattico “La scuola SI-CURA di me” promosso
dall’Ufficio Regionale e dall'Inail con la collaborazione dei dirigenti
scolastici. Venerdì 7 giugno i bambini delle classi quarte delle scuole
elementari di San Giusto e Mazzé e i ragazzi delle classi seconde del-
la scuola media di San Giusto, hanno messo in scena una rappresen-
tazione sul tema della sicurezza, un lavoro scritto dagli alunni stessi
sotto la guida dell'attore e regista teatrale Gianfranco Brazzarola.

Un momento dello spettacolo del progetto “La scuola SI-CURA di me”

Torna il “Giugno Cico-
niese”, la kermesse or-
ganizzata dalla Pro lo-
co che propone mani-
festazioni sportive, ga-
stronomiche, spettaco-
lo e musica. 
Si parte nella serata di
sabato 22 giugno con
una cena al salone co-
perto nella piazza del
Castellazzo con una
novità: i volontari han-
no deciso di sostituire
alle grigliate degli anni
precedenti la porchet-
ta come piatto princi-
pale del menù. 
Seguiranno le danze
del duo “D & B” e allo
scoccare della mezza-
notte ci sarà il sorteg-
gio di un maxi mojito. 
Domenica 23 giugno
l’associazione replica
la biciclettata che atti-
ra sempre molte fami-
glie. La partenza è fis-
sata alle 16 al Castel-
lazzo per un giro turi-
stico nei dintorni che
terminerà con una
spaghettata che aiu-
terà i partecipanti a re-
cuperare le energie.
Quindi si va al sabato
successivo 29 giugno
con un appuntamento

che è diventato pietra
miliare nel program-
ma ciconiere: la Corri-
da. Presentata da
Francesca Melis e
Giulio Civitano darà
spazio a divertenti
spettacoli di dilettanti
allo sbaraglio, e non
solo. “Siamo alla setti-
ma edizione – sottoli-
nea il presidente della
Pro loco Alberto Me-
lis -. Sono una decina i
cocnorrenti iscritti que-
st'anno, di tutte le età,
dal più piccolo che suo-
na la Filarmonica al
gruppo musicale dei ve-
terani. I partecipanti
propongono sketch,

cantano, sonano. Ci
sarà anche la scuola di
danza di Bosconero”. 
Domenica 30 giugno
ricorre invece la patro-
nale dei Santissimi
Pietro e Paolo, per cui
il Comune offrirà il
rinfresco al mattino e
la banda musicale di
Ozegna accompagnerà
il corteo alal Chiesa
Parrocchiale per la ce-
lebrazione della Mes-
sa. Dalle 16,30 giochi
in piazza e gara di
bocce. E alle 21 la Fi-
larmonica ozegnese
presenterà il concerto
diretto dal professor
Aldo Caramellino.
Venerdì 5 luglio tor-
nerà la camminata
notturna per le strade
e i sentieri del paese
per concludere con u-
na spaghettata. Il Co-
mune offrirà ping
pong e calcetto. Ulti-
mo appuntamento sa-
bato 5 luglio con cena
e musica. La cantante
Elena Datta ed il chi-
tarrista Fabio Beata
proporranno “Com'è
profondo il mare. Can-
zoni di Lucio Dalla”. 
Info e prenotazioni:

333 16 34 428. “Il Giu-
gno Ciconiere – sottoli-
nea Melis – torna con
il programma tradizio-

nale dopo la sospensio-
ne dello scorso anno
per un lutto avvenuto
in paese. Importante è

la collaborazione con
Lusigliè e San Giusto
per l'organizzazione”.

Annalisa Thielke

Francesca Melis

“Visioni contemporanee del femminile” fino al 23
Sabato 15 giugno, nell’antica dimora Villa Berchiatti, artisti emergenti e
affermati si sono incontrati per una mostra collettiva dal titolo “Visioni
contemporanee del femminile”. Verranno proposti due punti di vista, dif-
ferenti ma di pari valore: la visione della donna attraverso gli occhi del-
l’uomo e lo sguardo di lei sulla realtà contemporanea. Quale è oggi l’im-
pressione maschile della donna? In che modo la donna percepisce se
stessa? La femminilità è un valore o un limite? Nella società attuale è an-
cora uno stereotipo? Sono queste alcune delle domande cui si cerca una
risposta attraverso le opere degli 11 artisti presenti in mostra. L’esposizio-
ne presenta artisti dell’area torinese e canavesana, accanto a protagonisti
dell’arte italiana e internazionale. Il fresco sguardo dei giovani formati
all’Accademia Albertina di Torino è riconoscibile nel videoclip di Paolo
Bertino, opera a quattro mani con il regista indipendente Alessandro I-
setta nella quale la protagonista richiama l’attenzione sul rischio del pos-
sesso di armi nel privato; nelle incisioni introspettive di Fortunata Cam-
bareri e nei raffinati collages di Elisa Barrera. L’artista e docente univer-
sitario Luigi Gariglio mette in scena le sue “sleeping beauties”, giovani
donne riprese nel dormiveglia in cui nulla è lasciato al caso. C’è il fascino
delle misteriose ammaliatrici del medico-artista palermitano Franco Bu-
tera e il disegno-pittura di Angiola Gatti. Ci sono le creazioni luminose e
gli arazzi di lana di Svetlana Kuliskova, in cui si riconoscono valori delle
antiche donne Ceche, la difesa dell’ambiente è nel tripudio colorato di fio-
ri e materiali riciclati di Venilia Duò, le donne neonaif su plexiglass dei
quadri-scultura di Luisa Jacobacci ci accompagnano in una dimensione
onirica, la visione americana sul “gentil sesso” è nelle immagini di Ri-
chard Haskin. La mostra, curata da Loretta Del Ponte e presentata
dall’architetto Vittorio Jacomussi, resterà aperta fino a domenica 23 giu-
gno. Ingresso libero con orario continuato dalle 10 alle 22.

SAN GIORGIO

Nella foto sopra, gli organizzatori del moto club Alieno
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Domenica 22 settem-
bre sarà il cuore del Ca-
navese, ad accogliere le
visite guidate animate
del circuito “Provincia
Incantata”. La visita
partirà da Castellamon-
te dove è in corso la 53°
Mostra della Ceramica
e si concluderà a Torre
Canavese il “Paese di-
pinto” proponendo un
itinerario alla scoperta
della storia e dei me-
stieri di una terra ricca
di tradizioni.
“Provincia Incantata”
propone visite nei luo-
ghi in cui la provincia

“incanta”, per le sue
bellezze architettoniche
e paesaggistiche, per la
sapienza e lo spirito di
accoglienza di chi vi è
nato e vi lavora. L’ani-
mazione valorizza que-
sto importante patri-
monio arricchendo il
percorso di suggestioni
narrative che rendono
le visite coinvolgenti e
partecipate. Su ogni
luogo storico incombo-
no, infatti, i piani di un
misterioso “Dottor X”
che vuole “riqualifica-
re” e “ammodernare” il
territorio, demolendo

ciò che è vecchio e su-
perato. Al pubblico di
“Provincia Incantata” il
compito di smaschera-
re ogni volta i suoi pia-
ni e cogliere il valore di
quest’esperienza”.
“Provincia Incantata”,
giunta alla terza edizio-
ne, è realizzata dall’as-
sociazione “Teatro e
Società”, che raccoglie
l’esperienza teatrale
della Compagnia CA-
ST, in collaborazione

con la Provincia di To-
rino, l’Atl “Turismo To-
rino e provincia”, la Ca-
mera di Commercio di
Torino ed i Comuni a-
derenti all’iniziativa.
Domenica 22 Settem-
bre il ritrovo è alle
15,30 davanti al Muni-
cipio di Castellamonte
Piazza Martiri della Li-
bertà 28 dove si trova-
no il campanile roma-
nico dell'XI secolo e
l’arco di Pomodoro, te-

stimonianza dell'inter-
vento di Arnaldo Po-
modoro alla XXXV
Mostra della Ceramica
(1995).
Tappa al seicentesco
Castello per la mostra
di artigianato e antichi
mestieri "Come si face-
va una volta" allestita
dall'Associazione Ca-
trum Montis in colla-
borazione con il grup-
po di percussioni me-
dievali i "Tamburi di

Porta Traxia", mentre
nel cortile del Castello
si potrà assistere a un
combattimento sceni-
co.
Infine, la visita ad alcu-
ne sale del Castello, una
delle sedi della Mostra
"Terra di confine " che
presenta opere artisti-
che in ceramica.
Raggiunta, con mezzi
propri, Torre Canavese
il "Paese dipinto" la visi-
ta attraverserà le vie del

centro storico impre-
ziosito dai dipinti di pit-
tori internazionali che
rendono unica ogni ca-
sa del piccolo borgo. Si
attraverserà la famosa
"Viassa" inaugurata nel
2009, dove è stato rico-
struito l’universo cine-
matografico del celebre
regista Federico Fellini.
Si passerà dalla “Prigio-
ne che non c'è” che lega
il paese al mistero del
Sacro Graal e da Villa
Lodovici dimora della
Signora Felicita im-
mortalata dal poeta
Guido Gozzano. 

La visita si concluderà
presso la Pinacoteca
Comunale Raissa Gor-
baciova – dove sabato
sarà inaugurata la mo-
stra fotografica “Cere-
sole Reale, viaggio foto-
grafico nel cuore del
Parco Nazionale Gran
Paradiso” – per la degu-
stazione di prodotti ti-
pici locali offerta dalle
amministrazioni comu-
nali.
Info: visita guidata è
gratuita, prenotazione
consigliata  all’Atl di I-
vrea al 0125-618131  

E’ ancora tutta in sali-
ta la strada che i Co-
muni si trovano a per-
correre per adempiere
alla legge regionale del
2012, che ha previsto il
riordino delle Comu-
nità montane e la loro
trasformazione in U-
nioni montane di Co-
muni e all’altra legge
che ha reso obbligato-
ria la gestione associa-
ta delle nove funzioni
fondamentali e i relati-
vi servizi. Dalla scorsa
settimana però,attra-
verso la firma dell’atto
costitutivo, la costi-
tuenda “Unione mon-
tana Valle Sacra”,  di-
mostra la volontà di
voler lavorare insieme
con l’intento di miglio-
rare i servizi resi ai cit-
tadini. Hanno aderito i
Comuni di Colleretto
Castelnuovo, Chiesa-
nuova e Cintano.  
“Questo è solo il primo
passo – spiega Marina
Carlevato Sindaco di
Colleretto Castelnuovo
– ritengo, che l’Unione
dei Comuni sia la for-
ma migliore per svolge-
re appieno le funzioni
al servizio dei cittadini,
oltre che una concreta
occasione di innovazio-
ne e di crescita della go-
vernance locale, stru-
mento prezioso per i
nostri piccoli enti, l’u-
nione permetterà anche
di tutelare e mantenere
i patrimoni mobiliare e
immobiliare  costruiti
nei decenni scorsi, oltre
a dettare i criteri e di-
fendere  un’omogeneità
territoriale. La scelta,
dell’Unione va ricercata
nella consapevolezza
che questa soluzione

garantisce maggiore
stabilità e continuità di
azione. Essa non com-
porta affatto, come ta-
luno sostiene, una sor-
ta di “cancellazione” dei
Comuni aderenti con
relativa fusione dei bi-
lanci e dei patrimoni.
Al contrario, si andreb-
be a creare un rafforza-
mento delle loro poten-
zialità attraverso una
più produttiva organiz-
zazione delle funzioni,
rispondendo così all’o-
biettivo di offrire nuovi
e migliori servizi ai cit-
tadini.
Ogni comune mantie-
ne la propria autono-
mia decisionale su do-
ve e come investire le ri-
sorse sul proprio terri-
torio, semplicemente gli
obiettivi individuati sa-
ranno gestiti insieme
per mezzo di un ufficio

appositamente costitui-
to....” 
Questa è la prima U-
nione che andrà a de-
cretarsi all’interno del-
la Comunità Montana
Valchiusella, Valle Sa-
cra e Dora Baltea Ca-
navesana, altre due u-
na in Valchiusella e u-
na in Dora Baltea sono
prossime all’istituzio-
ne.
“Il passo successivo
sarà quello di eleggere
gli organi di governo
dell’Unione – spiega il
Vice Sindaco di Cinta-
no Margherita Pace –
lo Statuto che abbiamo
approvato nei Consigli
Comunali prevede la
rappresentanza di tutti
i Comuni aderenti,
verrà infatti designata
un’apposita commis-
sione la quale avrà il
compito di garantire e-

quità, trasparenza, effi-
cacia ed efficienza...”
Soddisfatto anche il
Sindaco di Chiesanuo-
va Giovanni Giachino
che afferma “l’assoluta
necessità di proseguire
nella strada dell’Unio-
ne”, “unica forma per
riuscire a garantire i
servizi essenziali ai no-
stri territori montani:
solo insieme, attraverso
l’Unione, avremo la for-
za di partecipare anche
ai bandi  della pro-
grammazione europea
che da sempre favorisce
queste forme associati-
ve...” 
Aggiunge la Carlevato
che il ministro degli
Affari regionali, Gra-
ziano Delrio, nell’in-
contro con i sindaci
piemontesi del 3 set-
tembre a Torino ha di-
chiarato: "Sono sempre

stato a favore dell'Unio-
ne dei piccoli Comuni,
come avviene in tutta
Europa. Se non lavo-
riamo insieme, partirà
la campagna che i pic-
coli Comuni vanno
chiusi".
"I Comuni, non lavo-
rando insieme, hanno
commesso un errore
clamoroso - ha affer-
mato il ministro -. Il
problema, come ho det-
to al Governo, non è il
numero, che in Italia è
di ottomila,e in Francia
è di 36 mila". Il proble-
ma è che le riforme sia-
no condivise. "Credo
che ci debba essere fi-
ducia e collaborazione
tra di noi. Le riforme i-
stituzionali sono uno
degli elementi di com-
petitività di un Paese." 
“Certamente sarà ne-
cessaria un’armonizza-

zione normativa tra i
diversi livelli istituzio-
nali - sottolinea il Sin-
daco di Colleretto Ca-
stelnuovo - il Piemonte
è la Regione con più
comuni montani dopo
la Lombardia, pertanto
nel legiferare, occorre
approfondire le cono-
scenze reali dei territori.
L’Unione di forze e dei
rispettivi ruoli favori-
ranno certamente l’e-
manazione di norme
concretamente attuabi-
li, tutelando e salva-
guardando in questo
modo le popolazioni
motivandole a rimane-
re, difendendo conte-
stualmente l’identità
dei nostri luoghi ricchi
di storia, cultura e tra-
dizioni. La nostra U-
nione - inferiore ai
3000 abitanti stabiliti
dalla L.R.11/2012, ma
rientrante nelle deroghe
previste dalla D.G.R.
18/03/2013 N.20-5546,
dovrà essere esaminata
dalla Regione Piemonte
-  è aperta anche ad al-
tri Comuni, in partico-
lare a Borgiallo, Castel-
nuovo Nigra e Castella-
monte, Comuni che,
nel corso dei decenni
hanno fatto parte del-
l’ex Comunità Monta-
na Valle Sacra, Comu-
nità che ha fatto cresce-
re ed ha valorizzato la
nostra vallata; siamo
convinti che, attraverso
l’Unione,  avremo la
forza e la capacità per
affrontare le difficili sfi-
de dei prossimi anni -
hanno infine dichiara-
to gli Amministratori
dei tre Comuni....”

VALLE SACRA • Marina Carlevato (Colleretto Castelnuovo), Margheria Pace (Cintano) e Giovanni Giachino (Chiesanuova) hanno messo una firma

In tre per una Unione “Sacra”
Carlevato: “Mancano all’appello: Castellamonte, Borgiallo e Castelnuovo Nigra”

CASTELLAMONTE

Apre l’Informagiovani
Verrà inaugurato mercoledì 18 settembre
2013 alle ore 15,00 l’Informagiovani del
Comune di Castellamonte. E’ un progetto
sperimentale che nasce dall’esigenza di
informare i giovani sulle opportunità a loro
dedicate. Corsi di formazione, opportunità
per l’estero, ricerca attiva del lavoro, reda-
zione cv, progetti del territorio, sport, cul-
tura e tempo libero sono alcuni dei temi
sul quale verte l’informazione di questo
sportello. 
Lo sportello sarà ubicato presso la bibliote-
ca civica “C. Tabucco”, sita in via Caneva 2
– Castellamonte. Lo sportello sarà aperto al
pubblico il mercoledì pomeriggio dalle 15
alle 18 – tel. 0124/582787, ma potrete con-
tattare gli operatori anche tramite la pagi-
na FB appositamente istituita (profilo FB:
Informagiovani Castellamonte).

CASTELLAMONTE

Festa dello sport
La Pro loco, in collaborazione con il Co-
mune,  la Polisportiva Castellamonte e i
commercianti di piazza della Repubblica,
organizza sabato 21e domanica 22 settem-
bre, a partire dalle 14, al palazzetto San
Bernardo, la festa dello  Sport. 
Sport e divertimento assicurato per tutti
con le macchine Rally e mini quad, il train-
golare di pallavolo femminile , la dimostra-
zione del Volley Castellamonte, la squadra
di serie D del Castellamonte, la Reggiana di
serie A2, il Lugano della serie A svizzera, Il
Castellamonte prima divisione ela San
Frabcesco di serie D. 
In piazza della Repubblica ci sarà
invece"C'era una volta un pezzo di legno",
musical presentato da Arte in movimento,
ma anche dimostrazioni di yoga, Black fe-
dora, baseball e Clab 1° ridotta 4x4 fuori
strada. Domenica 22, ancora tanto sport
con le macchine da Rally e i mini quad, il
quadrangolare di calcio a 5, serie B, e i
campi di green volley. 

Notizie Brevi

EVENTI • Domenica 22 settembre un percorso tra storia e tradizione

Provincia incantata a Torre e Castellamonte

cipio sarà assegnato il
"Trofeo Comunale Giaco-
mo Enrico Solliat" e a se-
guire musiche de “La Cur-
va”. Sabato 7 settembre
dalle 9, Salone comunale,
Seminario didattico a cu-
ra dell’Associazione ‘Ges-
setti Colorati’. Alle 15 in
Piazza Martiri per i più
piccoli, "una piazza in gio-
co": giochi… animazione
con i TRE.MENDI e me-
renda. Alle 15,30 in Sala
Santa Marta convegno-la-
boratorio “Network Eco-
nomy: sviluppo dell’eco-
nomia locale attraverso le
reti” con aperitivo km 0
offerto dalla Fondazione
della Banca d’Alba e Cana-
vese e visita guidata ai Ri-
cetti. Alle 16,30 Messa nel-
la Cappella di San Grato.
Alle 20 cena con il Gruppo
Alpini di Pavone e dalle
21,30 in Piazza Falcone
Serata danzante con il
gruppo Kiss.  Domenica
8 settembre dalle 9 in
Piazza del Municipio,
Piazza Martiri e Centro
Storico Mercatino artigia-
nale ed enogastronomico
di prodotti Km 0 e alle
14,30 piatti della tradizio-
ne delle regioni italiane
realizzati con il concorso a
premi. Si terranno anche
un torneo di scacchi e i
giochi di un tempo con
concorso a premi per le
squadre partecipanti ed
infine degustazioni. Dalle
21,30 uno spettacolo di a-
nimazione, cabaret e balli
con Enrico Negro e la sua
orchestra “Musica dal vi-
vo”.  Lunedì 9 settembre
alle 19,30 fritto misto alla
piemontese e animazione
di Luca Castel.

RIBORDONE
domenica 8 settembre
Sagra della Buleta

Domenica 8 settem-
bre: Sagra della Buleta,
in collaborazione con il
Parco Nazionale del
Gran Paradiso.

RIVARA
agosto/settembre

San Grato
Lunedì 2 settembre sera-
ta Rock revival con i Re-
Beat. Martedì 3 “Bagna
Caoda” di San Grato. Per
info: 339 25 74 886 - 338
56 26 297.

ROMANO
agosto/settembre
San Prospero

Lunedì 2 settembre cena
a base di cinghiale (preno-
tazioni entro il 31 agosto
ai numeri 0125-712362 o
366-3733949).

SAN SEBASTIANO
settembre

Pom Matan
Da venerdì 6 a lunedì 9
settembre. Servizio a
pag. 16

SETTIMO ROTTARO
agosto/settembre

Patronale
Lunedì 2 settembre sa-
gra del pesce su prenota-
zione (info  Jacopo al
345/1247394, Andrea al
348/2241969 o Massimo
al 347/4971430)

TAVAGNASCO
settembre

Sagra della miassa
Tavagnasco nelle giornate
di sabato 7 e domenica 8
settembre ospita la  Sagra
della Miassa. Protagonista
la miassa, sottili croste di
polenta consumate con al-
tri prodotti locali. Sabato
7 settembre alle ore 14.30
rassegna Bande Giovanili.
Alle 15 Mercatino del Ba-
ratto. Alle 18 degustazione
miasse farcite, con cote-
chino, pasta di salsiccia,
salignun, formaggio vario
e Nutella, zuppa di cavoli.
Domenica 8 settembre
dalle12  stand gastronomi-
co con miasse farcite e
“giochi di una volta” con
grandiosa caccia al tesoro
(per parteicapre: 335
455822.

TRAVERSELLA
settembre

Festa della birra
Sabato 7 Settembre dalle
19 Festa della Birra e con-
certo dei Keily's Folk.

VALPERGA
settembre

Fiera autunnale
Venerdì 6 settembre alle
ore 20 suona la Filarmoni-
ca Valperghese e si cena

con frittura di pesce e
paella, menù alla carta e
grigliate di carne. Dalle
21.30 serata “Heineken”
con ricchi premi e la mu-
sica di Marcus. Esposizio-
ne trattorid’epoca. Sabato
7 settembre dalle 20 mer-
catino notturno ed apertu-
ra dello stand gastronomi-
co. Alle ore 21.30 musica
con le “Nuove Proposte”.
Domenica 8 settembre
dalle 9 mercatino di tutto
e di più. La serata sarà a-
nimata dalla discoteca
mobile di Radio Gran Pa-
radiso. Lunedì 9 dalle
10.30 esposizione di asini
e possibilità di passeggia-
ta. Cena a base di fritto
misto alla piemontese e
concerto della Filarmoni-
ca Valperghese. 

VEROLENGO
settembre

Madonnina
Da Venerdì 6 a mer-
coledì 11 settembre.
Servizio a pagina 14

Mostre

CASTELLAMONTE
fino al 27 ottobre

La Fornace
Al Centro La Fornace
prosegue fino a fine ot-
tobre la prestigiosa per-
sonale di Paolo Spino-
glio dal titolo “Verso
l’Essenziale” che ha già
attratto visitatori da tut-
ta Italia.  Dal 27 luglio,
inoltre, partirà “Change
2”. La rassegna, ideata
da Daniele Chechi, tito-
lare de La Fornace,
proporrà artisti nazio-
nali e internazionali di
altissimo rilievo.
“Change 2” sarà visita-
bile fino al 27 ottobre.
Per info: 0124.582642 e
334.3145915 o cerami-
checielle@libero.it

CUORGNE’
Fino al 30 ottobre

Africa in mostra
A palazzo Arduino  "Con-
temporaneous - Twins Se-
ven - Seven and more", de-
dicata all'arte africana
contemporanea. L'esposi-
zione, raccoglie 27 dipinti
di 9 artisti nigeriani e
quattro statue di GioGia,
opere inserite per creare
un parallelo tra un'artista
italiana cresciuta in Nige-
ria e gli autori locali.  
La mostra sarà visitabile

fino al 30 ottobre, il sabato
dalle 15 alle 19,la domeni-
ca dalle 13.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19, e  negli al-
tri giorni della settimana
su appuntamento telefo-
nando al 335 6492841.  

CUORGNE’
7 e 8 settembre

Rettili in mostra
L'affascinante mondo dei
rettili in Mostra a Cuorgnè
nella più grande e qualifi-
cata mostra di rettili in I-
talia solo per due giorni
presso il Centro Fieristico
"Ex Manifattura in Via I-
vrea nei giorni di sabato 7
e domenica 8 Settembre
2013, dalle ore 10 alle ore
19.   

LOCANA
dal 3 all’8 settembre
Rettili in mostra

Da martedì 3 a domenica
8 settembre, presso l’uffi-
cio turistico di Locana,
mostra di “Costumi e me-
stieri della valle Orco”. E-
sposizione di bambole ar-
tigianali vestite con i co-
stumi tradizionali che rap-
presentano i mestieri di
un tempo.

RIVARA
fino al 5 ottobre

Passaggio al Castello
Al Castello di Rivara
“Passaggio a Rivara”  di
Mustafa Sabbagh. La
mostra è visitabile sino
al 5 ottobre il venerdì
dalle 14.30 alle 18., il
sabato e la domenica
dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.

RIVAROLO
fino al 13 ottobre

Uomini e montagne
Al Castello Malgrà la mo-
stra “Uomini e montagne”
organizzata dalle  sezioni
rivarolesi del Club Alpino
Italiano e dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini, in

collaborazione con l’Asso-
ciazione Amici del Castel-
lo Malgrà.  Ideale omag-
gio ai 150 anni del CAI ed
ai 50 anni della sezione di
Rivarolo attraverso libri,
documenti e immagini,
per ripercorrere un secolo
di  alpinismo rivarolese,
risalendo fin alla sezione
locale dell’Unione Escur-
sionisti Torinesi degli anni
Venti. La mostra “Uomini
e montagne” sarà aperta
ad ingresso libero tutte le
domeniche dalle 15 alle 19
sino al 13 ottobre, con
possibilità di visita guidata
al Castello, costruito a par-
tire dal 1333 dai Conti di
San Martino, ampliato tra

il XV e il XVIII secolo ed
infine restaurato da Alfre-
do D'Andrade e Carlo Ni-
gra tra il 1884 e il 1926.
Per visite negli altri giorni,
riservati a gruppi e scola-
resche, è necessaria la pre-
notazione ai num. 0124-
28778 e 333-1301516.

STRAMBINO
2013/2014

Sala del consiglio
Nell sala del consiglio, dal
20 al 22 settembre perso-
nale dello scultore Angelo
Bettoni, il 22 novembre e-
spone il disegnatore Fran-
cesco Corni.

Il totano, insieme al calamaro, è un
mollusco cefalopode diffuso in tutto
il  mediterraneo, dove prolificano in
fondali sabbiosi e fangosi.
Chi non è molto esperto, può scam-
biare il totano per calamaro o vicever-
sa, poiché sono entrambi simili nella
forma e nelle dimensioni del corpo,
ma se ben confrontati, vediamo che il
calamaro ha le pinne laterali più lun-
ghe rispetto a quelle del totano che
invece sono di dimensioni più picco-
le e posizionate nella parte terminale
della sacca. Il totano ha il colore che
varia dal rosa al viola e possiede un
numero di tentacoli superiore e può
raggiungere i 30-40 centimetri di lun-
ghezza.
E’ una carne molto usata nella cucina
ligure. La ricetta che segue è proprio
tratta dalla tradizionale cucina di
questa Regione.
Questi sono gli ingredienti per 4 per-
sone:

• 800 g di totani
• 100 g di prosciutto crudo in una so-
la fetta
• 350 g di pomodori maturi privati
della pelle
• 2 spicchi di aglio
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
• 1 cipolla bianca
• 1 carota
• 4 foglie di basilico
• 40 g di  burro
• 1/2 bicchierino di Marsala
• 6 cucchiai di olio extravergine d’oli-
va

• 1 cucchiaino di cognac
• 30 g di mollica di pane bagnata
nel latte
• 2 uova
• 80 g di parmigiano grattugiato
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco
• 1 costa di sedano
• sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE: pulite i totani,
togliete loro gli occhi, svuotate il sac-
chetto e conservate i tentacoli. Trita-
te l’aglio, il prezzemolo, mezza cipol-
la, mezza carota, mezza costa di se-
dano e le foglie di basilico. Tagliate
anche  a dadini la fetta di prosciutto e
a pezzettini i tentacoli dei calamari e
mettete tutto in un tegame con 20 g
di burro e 3 cucchiai di olio e fate ro-
solare. Bagnate con il Marsala e il co-
gnac e appena sfumati togliere dal
fuoco e passate tutto al setaccio o
passaverdure conservando la crema
ottenuta in una ciotola. Unite a que-
sta la mollica di pane bagnata nel lat-
te, le uova sbattute con il parmigiano
grattugiato, mescolate con cura e ag-
giustate di sale e pepe.
Con il ripieno ottenuto, farcite le sac-
che dei totani e chiudeteli cucendo
con ago e filo o uno stuzzichino,  l’a-
pertura.
Nel tegame precedentemente usato
per rosolare verdure e prosciutto,
versate 3 cucchiai di olio, il burro ri-
masto e fate imbiondire le verdure
riamaste (mezza cipolla, mezza costa
di sedano, mezza carota tagliata a
rondelle) e adagiate i totani ripieni,

g i -
randoli un paio di volte; dopo 5 mi-
nuti bagnateli con il vino bianco, ag-
giungete la polpa dei pomodori smi-
nuzzati, regolate con poco sale e pe-
pe e fate cuocere per circa 20 minuti.
Togliete e mettete in forno preriscal-
dato a 180° e lasciate per 30 minuti, il
tempo che si asciughino, ma non
troppo, quindi servite.

VINO IN ABBINAMENTO: i-
deale abbinamento è quello con il Ri-
viera Ligure di Ponente Pigato Doc
o semplicemente Pigato. L’insolito
nome potrebbe derivare dal termine
dialettale “pigau” ovvero “punteggia-
to” in quanto gli acini si presentano
con innumerevoli puntini marroni, o
dal latino “picatum” cioè la sostanza
resinosa che rivestiva l’interno delle
anfore dove veniva conservato il vino.
E’ prodotto dall’omonimo vitigno e
si consiglia di berlo entro due anni
dalla vendemmia ed ad una tempera-
tura di 12°.
Si presenta di colore giallo paglierino
più o meno intenso. Il profumo è fi-
ne, abbastanza persistente, con sen-
tori di pesca e albicocca matura, Il sa-
pore è secco e morbido, fresco, sapi-
do, con tipico e gradevole fondo a-
marognolo.

Maurizio Braghiroli 
autore del libro “Cibi Reali” 
edito da Hever. 

Le ricetti Reali: I secondi piatti 
della tradizione italiana e del mondo
Totani ripieni 
alla genovese

Sparone e Ribordone
Provincia incantata
Doppia visita domenica 8 settembre per il circuito “Provincia Incantata”,
il progetto ideato per far conoscere i borghi del Torinese ricchi di storia,
sapienza, creatività e piccoli gioielli architettonici. Saranno Sparone e Ri-
bordone, nell’Alto Canavese, le mete della seconda domenica di settembre,
con le visite guidate animate alla scoperta della terra di Re Arduino e del
santuario di Prascondù.
Dopo le tappe estive molto partecipate nelle valli torinesi, il circuito delle
visite guidate teatrali continua dunque a proporre anche nel mese di set-
tembre una serie di luoghi in cui la provincia “incanta”, per le sue bellezze
architettoniche e paesaggistiche, per la sapienza e lo spirito di accoglienza
di chi vi è nato e vi lavora. “Il compito di “Provincia incantata” - sottolinea-
no gli attori dell’associazione “Teatro e Società”, Davide Motto, Elisabetta
Baro e Franco Carapelle, che arricchiscono i percorsi di appassionanti
suggestioni narrative - è quello di valorizzare questo ricchissimo patrimonio
e di portare ciascuno a diventare protagonista ideale della salvaguardia di
tradizioni e tipicità locali uniche. Su ogni  luogo storico incombono, infatti,
i piani di un misterioso “Dottor X” che vuole “riqualificare” e “ammoderna-
re” il territorio, demolendo ciò che è vecchio e superato. Al pubblico di “Pro-
vincia Incantata” il compito di smascherare ogni volta i suoi piani e cogliere
il valore di quest’esperienza”.
“Provincia Incantata”, giunta alla terza edizione, è realizzata dall’associa-
zione “Teatro e Società”, che raccoglie l’esperienza teatrale della Compa-
gnia CAST, in collaborazione con la Provincia di Torino, l’Atl “Turismo
Torino e provincia”, la Camera di commercio ed i Comuni aderenti all’ini-
ziativa.
Domenica 8 Settembre il ritrovo è alle 15,30 davanti al Municipio di
Sparone, in piazza Municipale 1. Di qui il percorso di visita procede con
verso la Rocca di Re Arduino, figura centrale nella storia di Sparone e si-
gnore del borgo intorno all'anno Mille. Sulla gloriosa rocca di Sparone,
che prese il nome del primo re d'ltalia, si distinse il valore degli sparonesi,
che costrinsero l'imperatore Enrico II di Germania a togliere un assedio
durato un anno. Appena fuori dall'abitato di Sparone, su una collina, si
trovano le rovine dell'antico castello di Arduino. Attigua ai ruderi è l'anti-
ca chiesa parrocchiale di Santa Croce, il monumento meglio conservato,
oggetto di recenti restauri. L'edificio è databile intorno al 1025 e si dice
sia stato eretto su commissione dello stesso Arduino. Nella chiesa si pos-
sono ammirare dipinti databili tra la fine del '300 e primi anni del '400, at-
tribuibili a un pittore formatosi alla scuola post-giottesca. A Sparone è at-
tivo il gruppo storico La Motta, fondato nel 1986 da alcuni amanti della
storia e in particolare dei fatti avvenuti a Sparone intorno all’anno Mille.
Dopo lo spostamento con mezzi propri a Ribordone, la visita prosegue al
Santuario di Prascondù, edificato nel 1620 in seguito a un evento miraco-
loso che viene rievocato durante la messa in scena. Nel cortile del santua-
rio si trova il Museo della religiosità. Al termine del percorso animato, ai
partecipanti viene offerta un assaggio di prodotti tipici locali.
INFO: La partecipazione alla visita guidata è gratuita. La prenotazione
delle visite guidate animate è consigliata entro le 17,30 del giorno prece-
dente, presso l’Ufficio del Turismo di Ivrea, che fa capo all’Atl “Turismo
Torino e provincia”.  Per informazioni: telefono 0125-618131.Lo sposta-
mento a Ribordone è previsto con mezzi propri. 
ALTRI APPUNTAMENTI: Domenica 22 settembre a Castellamonte e
Torre Canavese

CHIAVERANO

FESTA DEL 

ROSMARINO
E' giunta alla 20esima
edizione la Festa del
Rosmarino di Chiave-
rano. Si è tenuta dome-
nica 1° settembre nella
spledida località di
Santo Stefano immer-
sa nel verde e nella
quiete. Una giornata
interamente dedicata
"all'arte del fare e del
gustare". L'Associazio-
ne del Rosmarino ha
distribuito il pranzo in
collaborazione con le
attività locali con un
ricco menù: i salumi
dei fratelli Avondoglio,
le cipolle ripiene de La
Tettoia, i capunit de Il
Caos, i dolci de La Be-
dria ed il digestivo Ver-
tice dei fratelli Revel
Chion, senza tralascia-
re i viticultori chiavera-
ni. Tanti gli appunta-
menti culturali collate-
rali con laboratori per
grandi e piccini, giardi-
neria, esposizioni, mo-
stre e la presentazione
di nuovi progetti di ri-
valorizzazione.

OGLIANICO

BICICLETTATA
Una bella domenica di sole ha fatto da cornice alla ventottesima e-
dizione della Biciclettata organizzata dall’Avis di Oglianico. Quasi

tutto il paese fra giovani, bambini e non ha preso parte al gradito e-
vento. Dopo la partenza da Piazza Statuto i partecipanti hanno per-
corso circa 17 km passando da Rivarolo, frazione Argentera e le
Benne di Oglianico.
In serata un’allegra cena a base di porchetta a Casa Gilda ha rifocil-
lato tutti i partecipanti.

Musica

CHIVASSO
luglio

Estival
Concerti gratuiti nella
piazza del Comune.
Giovedì 18 Luglio alle
21:30 Jazz Quartet,
Special Guest Harold
Danko.

PAVONE
2013

Armonie della sera
Torna "Armonie della
Sera", rassegna gunta
alla 14esima edizione.
Sabato 20 luglio alle
21 nell'Oratorio di San-
ta Marta sarà proposto
“Mr. Volare” con Tibe-
rio Ferracane voce, Sil-
vano Borgatta tastiere,
Alberto Borgatta chitar-

ra: un Viaggio nella
musica di Domenico
Modugno con allesti-
mento floreale offerto
da “Fiori e Fantasia”. Al
termine del concerto ci
sarà una degustazione
a cura della Panetteria
“Della Chiesa” di Pavo-
ne con l'Azienda Agri-
cola Vitivinicola “Mas-

Per info 
e segnalazioni:
marketing@

giornalelavoce.it  
Tel: 011 5367550

LOCANA Sagra del miele
In borgata Pratolungo si svolge la settimana "Sagra del Miele" organizzata
dall'Associazione culturale "Pratolungo e dintorni" in collaborazione con il
Comune, le Città del Miele, la Carovana delle Alpi, l'Associazione Produttori
Miele del Piemonte, la Provincia e la Regione.  Giovedì 18 luglio alle 19,30
"giropizza" e dalle 22 la serata proseguirà con la Midnight Express.  Venerdì
19 luglio padiglione gastronomica e musica con Radio Gran Paradiso.  Sa-
bato 20 luglio dalle 15 visite guidate alle botteghe aperte, alla falegnameria e
alle aziende agricole. Alle 19,30 cena "I sapori del tempo" e alle 21,30 la com-
media teatrale del Gruppo Snoopy di Forno Canavese.  Domenica 21 luglio
dalle 9 alle 18 mercatino prodotti artigianali del Gran Paradiso. Alle 12 Santa
Messa con benedizione delle api e del miele e alle 13 pranzo abbinato ad una
grigliata di carni con salse tradizionali della sagra. Alle 15,30 convegno in col-
laborazione con Apromiele e Legambiente dal titolo "Il valore ambientale ed
agronomo delle piante". Interverranno il Sindaco Bruno Mattiet Giovanni,
l’Assessore provinciale all’Agricoltura Marco Balagna, Fabio Dovana di Le-
gambiente, il Presidente AAPI Claudio Cauda, il Presidente dell'Associazione
"Pratolungo e dintorni" Marco Pezzetti ed infine il Presidente Unaapi e rap-
presentante degli apicoltori europei al Parlamento Europeo Francesco Panel-
la. Info e prenotazioni: 340-1404457 o 347-5787202.

Alpette Camminata enogastronomica
Sabato 20 luglio prima camminata enogastronomica organizzata dall’asso-
ciazione turistica Pro loco. Si snoderà per le vie del paese sino a raggiungere
le frazioni Serai, Ceritti, Trione, Musrai. Il percorso di circa 8 km - 350 mt di
dislivello, sarà intervallato da 8 fermate golose con degustazione di colazione
a base di succhi frutta, fette biscottate e marmellate, spuntino e aperitivo, pa-
ne e salame, antipasti, polenta e salsiccia, macedonia di frutta, dolce, caffe’,
gelato e bevande.  Accglienza partecipanti alle 10 all’ingresso del paese presso
l’ecomuseo del rame. Costo della giornata,  di 16 euro per gli adulti e 10 euro
per i bambini (6/12 anni), e’ comprensivo di breve visita all’ecomuseo. Info:
proloco.alpette@virgilio.it  cell. 347 92 34 839.

Cuorgnè Summer Festival
Nel piazzale ponte vecchio. Tutte le sere si può mangiare e bere. Di
giorno si va in giro  a cavallo e si vola con il parapendio. C’è anche una
ludoteca per i bambini. INFO: 334 840 4122
Sabato 20 luglio: Roxy Band - Tribute band di Vasco Rossi. Venerdì 26 lu-
glio: Tribute band di Bruce Springsteen. Sabato  27 luglio: Dj Roberto Moli-
naro. Domenica 25 agosto: Incontro col gruppo storico Allodieri

Sparone Patronale di San Giacomo
Venerdì 19 luglio, alle 21,30 Rocca Arduinica (con servizio navetta) Gospel
& dintorni in concerto, coro e orchestra diretti dal maestro Paolo Donà, in
collaborazione con la Corale Armonia. Alle 22,30, presso l’oratorio San Filip-
po Neri, spaghettata notturna. Sabato 20 luglio, dalle 9, gara di bocce a ter-
ne. Dalle 15, campo calcetto, torneo frazioni vs/capoluogo. Dalle 19 itinerario
gastronomico in collaborazione con i Ristoranti La Rocca, Del Ponte, Stella
d’italia e la pasticceria La Vecchia Vallorco. Alle 21,30 concerto della filarmo-
nica sparonese diretta dal maestro Renzo Bausone. Domenica 21 luglio alle
10,30 santa messa, processione e rinfresco offerto dai coscritti del 1944. Gio-
vedì 25 luglio, alle 20,30 festa liturgica di San Giacomo. Alle 21,30, in piazza,
mostra di piloni e affreschi votivi con conferenza e presentazione del libro
“Un segno del Cielo” di Elio Blessent, con l’autore, la professoressa Tiziana
Re e il presidente Unitre Giacomo Antoniono.

Pont Cuncert d’la Rua
Sabato 20 luglio il caratteristico concerto che vede protagonista Via Mar-
coni (l’antica “Rua”). Piccoli gruppi di artisti si esibiscono dai balconi  affac-
ciati sulla via mentre la Filarmonica “Aldo Cortese” occupa lo largo a lato del
palazzo comunale. Organizzato dall’associazione “Amis d’la Rua”, il concerto
avrà inizio alle 21 e sarà dedicato al Musical. In occasione del “Cuncert d’la
Rua” la viabilità subirà modifiche radicali. Martedì 16 luglio, giovedì 18  e ve-
nerdì 19, a partire dalle 19,30 e fino a mezzanotte, Via Marconi resterà chiu-
sa al traffico nel tratto fra Via  Roscio e Via Caviglione per consentire lo svol-
gimento delle prove. Nella giornate di sabato la chiusura avrà inizio alle 12, si
protrarrà fino alle 3 di notte e riguarderà anche Via Destefanis. Il traffico da e
per la Valle Soana verrà deviato su Via Roscio; quello da e per la Valle Orco
(autobus compresi) sulla Provinciale 460. Verrà pertanto ripristinato il dop-
pio senso di circolazione in Via Roscio, Via Dalla Chiesa e – si legge nell’Ordi-
nanza – anche in via Caviglione dove però, a causa della ristrettezza della car-
reggiata, non si capisce come possano transitare contemporaneamente due
veicoli diretti in senso opposto. Via De Stefanis sarà a doppio senso nelle se-
rate delle prove; resterà chiusa la sera del concerto. 

ISSIGLIO IN FESTA 

CON LA MADONNA DELLA NEVE

Torna la festa patronale dedicata a San Pietro e alla Madonna della Neve,
organizzata dalla Pro Loco Filarmonica Issigliese in località "Cappella
della Piana" lungo la strada provinciale che da Issiglio conduce a Castel-
nuovo Nigra. 
Torna dal 19 al 29 luglio, con qualche novità. A cominciare, sabato 20 lu-
glio, dal'evento "Gp Du Montagnepoque", rievocazione della gara in salita
organizzata in passato fino al 1984, quando venne interrotta. E' dedicata
a Stefano Pagnozzi plurivincitore di queste gare in montagna, recente-
mente scomparso. Saranno presenti circa 100 piloti, tutti titolati, tra cui
alcuni ex campioni Italiani e uno tra cui addirittura l'atleta con il titolo
Europeo in tasca. Al campo sportivo alle 10,30 si terrà il briefing. Alle 11
aprirà l'esposizione di moto e auto che hanno fatto la storia. L'evento sarà
intervallato dall'apertitivo e spaghettata alla Piana per proseguire nel po-
meriggio (il via alle 14!) fino alle 18 con le premiazioni ed il brindisi finale
(per info: 347-8584063). L'evento inedito si incastona dunque nel pro-
gramma tradizionale che prevede l'apertura del padiglione gastronomico,
quasi ogni sera, a partire dalle 19 con una serie di serate danzanti ed altre
iniziative. Venerdì 19 luglio si terrà il concerto dei padroni di casa diretti
dal maestro Ivan Pagnone e della banda di Cafasse diretta dal Maestro
Paolo Storti. Sabato 20 luglio serata danzante con i "Mirage". Domenica
21 disco latino e revival co la discoteca "Energia". Lunedì 22 ci sarà l'or-
chestra "Nuove Proposte". La serata di mercoledì 24 sarà invece dedicata
allo sport con una corsa podistica valida per il campionato canavesano
alle 19 ed un torneo di piancola alle 21, e ancora una gara di scopa gio-
vedì 25 alle 21 con premi in rimborsi spese. Venerdì 26 suoneranno i
"Melody". Sabato 27 si svolgerà la tradizionale fiaccolata dalla Cappella
della Piana in onore della Madonna della Neve e a seguire danze con l'or-
chestra "Nuove Proposte". Domenica 28 alle 10 sarà celebrata la Messa,
a seguire pranzo e nel pomeriggio dalle 15 una gara bocciofila a baraon-
da con premi in rimborsi spese. Dopo la cena danze con i "Blue Marine.
"Infine lunedì 29 luglio la serata conclusiva sarà in compagnia di Radio
Gran Paradiso.

IVREAESTATE
ORARI SPETTACOLI: ore 22
(Agosto e Settembre: ore
21.30). Nel castello. In caso di
maltempo nella sala ABCine-
ma presso Centro culturale La
Serra (corso Botta, 30)
BIGLIETTI: spettacoli cinema-

tografici: euro 6,00 - ridotti euro 4,50; spet-
tacoli teatrali, musicali e danza euro 9,00 il
30 giugno, il 31 luglio e il 23 agosto, euro
7,00 tutti gli altri. Ingresso libero dal 20 al
23 giugno e sabato 7 settembre. Abbona-
mento a 10 spettacoli a scelta euro 45,00 
• Lunedì 15 luglio
ANNA KARENINA film di Joe Wright
• Martedì 16  luglio
TUTTI CONTRO TUTTI film di Rolando
Ravello
• Giovedì 18 luglio
IRON MAN 3 film di Shane Black
• Venerdì 19 luglio
LORELEI QUARTET in concerto                       

A Tavagnasco
torna la festa
ai Piani

Torna la festa ai Piani,
splendida località in alta
quota di Tavagnasco situa-
ta tra le betulle, i faggi e gli
antichi lariceti che incorni-
ciano la grandiosa conca
da cui emerge la chiesetta
di Santa Maria Maddalena.
Come da tradizione il pro-
gramma durerà tre giorni.
Si comincia sabato 20 lu-
glio alle 16 con l'allesti-
mento delle tende nella
conca di Pian Valarais e la
partenza della Cronoscala-
ta amatoriale Tavagnasco-
Piani, per la quale le iscri-
zioni si ricevono alle 14
presso la Piazza del Munici-
pio. Le premiazioni sono
previste intorno alle 17,30
e alle 19,30 sarà aperto la
pubblico lo stand gastrono-
mico con grigliata mista e
specialità locali a cura del
grupp o Alpini. Dalle 22 la
serata proseguirà con la di-
scoteca mobile. Domeni-
ca 21 luglio alle 11 sarà
celebrata la Santa Messa in
onore di Santa Maria Mad-
dalena e al termine, alle
11,45, sarà offerto un ape-
ritivo a cura del Comitato
Corsa Piani. Alle 12,30 in
località Pian Valarais il
Pranzo con specialità locali
a cura del grupp o Alpini a
10 euro bevande escluse. Si
terrà la tradizionale corsa
podistica giunta alla 62esi-
ma edizione, con una no-
vità: sarà inserita nel primo
Criterium Piemontese delle
gare storiche di Corsa in
Montagna. Il ritrovo degli
atleti è fissato presso la lo-
calità Gerbioni (ristorante
Alpi) alle 7,30 e la partenza
alle 9 dal Ponte sulla Dora
Balta. L'arrivo ai Piani è
previsto per le 10. alle
14,30. Il pomeriggio prose-
guirà in allegria e relax al-
l'ombra dei secolari abeti.
La cena alle 20 concluderà
la giornata per riprendere
nella mattinata seguente.
Lunedì 22 luglio dalle 11
è infatti prevista la gara di
bocce a baraonda su erba a
cura degli Amici Bocce Ta-
vagnasco, intervallata dal
pranzo alla mezza e le pre-
miazioni nel pomeriggio
per concludere la festa alle
18 con il rientro ed il ritrovo
in Piazza del Municipio per
un cordiale arrivederci in a-
micizia. Presterà servizio per
tutta la manifestazione la
Protezione Civile.

PROVINCIA 
INCANTATA

Prosegue il circuito
che propone visite
guidate nelle loca-
lità del Torinese
ricche di storia, sa-
pienza, creatività e
piccoli gioielli ar-
chitettonici. 
Domenica 21 luglio
tappa doppia in
Valle Sacra, a Bor-
giallo e a Castel-
nuovo Nigra .
Il ritrovo per i par-
tecipanti  è alle
15,30 davanti al
Municipio di Bor-
giallo, in via Gian-
nino Cigliana 1.  Al
termine un assag-
gio dei prodotti ti-
pici locali viene of-
ferto dalle ammini-
strazioni comunali
di Borgiallo e Ca-
stelnuovo Nigra.
La partecipazione
alla visita è gratui-
ta. La prenotazione
è consigliata entro
le 17,30 del giorno
precedente, presso
l’Ufficio del Turi-
smo di Ivrea  0125-
618131 

La Voce del Canavese
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PIERO MEAGLIA

Nell’arco di pochi
giorni a Montanaro
sono avvenuti due fat-
ti importanti per l’am-
biente e la salute.
Il primo: la Provincia
di Torino ha dichiara-
to “chiuso” il procedi-
mento KmVerde. Se
la società vorrà ripre-
sentare il progetto, do-
vrà ricominciare dac-
capo la pratica. 
Il sindaco Marco Fro-
la ci scrive: “Appren-
diamo oggi che la Pro-
vincia di Torino, con
determina, ha dichia-
rato la chiusura del
procedimento relativo
al progetto KMVerde.
Evidentemente, la posi-
zione del Comune e le
osservazioni inoltrate
hanno colpito nel se-
gno. Credo che questo
avvenimento sia la ri-
sposta più consona alle
aspettative della citta-
dinanza montanarese;
risposta lontana dagli
atteggiamenti, alcuni
dei quali discutibili, te-
nuti da una parte dei
nostri concittadini e
che rappresenti anche
una  valida risponden-
za a tutte le illazioni
perpetrate sul conto -
anche personale - mio
e di alcuni membri del-
la maggioranza”. 
Il sindaco si riferisce
alla determina firmata
il giorno 11 giugno
2013 dalla dottoressa
Paola Molina, diri-
gente della Provincia
di Torino. L’atto – tra-
smesso anche ai comi-
tati Terrasana, Restia-
mo Sani e Difesa Am-

bientale - stabilisce la
“chiusura dell’istrutto-
ria” di valutazione del
progetto “Kilometro
Verde”. Il documento
ricorda che nell’otto-
bre 2012 la società
“KmVerde” di Milano
aveva presentato alla
Provincia un progetto
da realizzarsi nella lo-
calità Ronchi e com-
prendente: “impianti
di smaltimento e recu-
pero rifiuti non peri-
colosi, con capacità
superiore a 100 ton-
nellate al giorno, me-
diante operazioni di
incenerimento e di
trattamento”, e “disca-
riche di rifiuti speciali
non pericolosi… con
capacità complessiva
sino a 100.000 metri
cubi”. 
Il Comune di Monta-
naro presentò una ri-
chiesta di delucidazio-
ni e approfondimenti.
Per rispondervi, la so-
cietà chiese ed ottenne
45 giorni di tempo,
decorsi i quali ne chie-
se altri 90, anche que-

sti concessi. Ma alla
scadenza di questa ul-
teriore proroga la so-
cietà non aveva anco-
ra presentato la docu-
mentazione richiesta.
Una domanda di ulte-
riore dilazione di 90
giorni è stata respinta
dalla Provincia, che
con la determina cita-
ta chiude la pratica.
Da qui la soddisfazio-
ne del sindaco. Resta-
no da comprendere i
motivi del comporta-
mento della società,
che ha sostanzialmen-
te lasciato cadere il
progetto che pure ave-
va presentato addirit-
tura al Politecnico di
Torino. Gli ambienta-
listi montanaresi so-
spettano che si tratti
solo di una tregua, e
temono che in autun-
no la società ripresenti
il progetto. Ci si po-
trebbe anche chiedere
cosa ci sia di “verde”
in quel progetto che
tratta di rifiuti, ince-
nerimento e discari-
che... 

Il sindaco Marco Frola di Montanaro

MONTANARO • Sono scaduti i termini per presentare la documentazione. Soddisfatto Frola. Ma gli ambientalisti sono scettici

Il KmVerde non si fa più. Per ora
La Provincia di Torino ha dichiarato “chiuso” il procedimento per l’impianto

Sarà un percorso storico dal
carattere a tratti leggendario a
guidare domenica 30 giugno la
doppia visita guidata a Mazzé e
Caluso in programma nell’am-
bito circuito “Provincia Incan-
tata”. Protagonisti della giorna-
ta saranno i monumenti e gli e-
difici dei due Comuni del Ca-
navese a cui sono legate impor-
tanti vicende, come la battaglia
di Caluso (citata nel “De Bello
Canepiciano” dello storico Pie-
tro Azario), ma anche miti e
leggende: quello della ninfa Al-
baluce (dalle cui lacrime nac-
que il vino Erbaluce), quello
della bella e misteriosa Regina
Ypa e quello dell’anello del dia-
volo presso la cappella di San
Michele, a Mazzè. 
“Provincia Incantata” utilizza il
teatro come strumento per va-
lorizzare paesi, luoghi e  monu-
menti ma anche i prodotti tipi-
ci locali. 
Gli attori dell’Associazione
“Teatro e Società” rendono vi-
va e attuale la storia locale e
coinvolgono gli spettatori in un
percorso ricco di suggestioni
narrative. Su ogni borgo in-
combe un pericolo reale e im-
minente: un misterioso “Dottor
X” sta progettando di “riqualifi-
care” e “ammodernare” il terri-
torio, demolendo ciò che è vec-
chio e superato. Grazie a “Pro-
vincia incantata”, attori e parte-
cipanti possono cogliere il valo-
re di ciò che andrebbe perduto
e diventare protagonisti ideali
della sua tutela. Ogni percorso

di visita si conclude con un as-
saggio delle prelibatezze locali.
“Provincia Incantata” è propo-
sta dall’associazione “Teatro e
Società”, che raccoglie l’espe-
rienza teatrale della Compa-
gnia CAST, in collaborazione
con la Provincia di Torino, l’Atl
“Turismo Torino e provincia”,
la Camera di commercio ed i
Comuni aderenti all’iniziativa.
Domenica 30 giugno il ritrovo
sarà alle 15,30 davanti al Muni-
cipio di Mazzé, in piazza della
Repubblica 2, dove si trova una
stele funeraria dei Salassi. 
L’itinerario della visita attraver-
serà il Parco della Rimembran-
za, per poi raggiungere la chie-
sa parrocchiale dedicata ai
Santi Gervasio e Protasio, edifi-
cata sulla Cappella Gentilizia
del castello dei Conti Valperga.
Dopo aver toccato la Cappella
di San Michele (anche detta
“cappella del diavolo”) e la
chiesetta di Santa Maria (con il
cinquecentesco quadro “Ma-
donna del latte”), la passeggiata
tra storia e mito si concluderà
presso il vecchio Ricetto. Dopo
lo spostamento con mezzi pro-
pri a Caluso, la visita ripren-

derà dal chiostro del seicente-
sco convento francescano, per
proseguire con la chiesa della
Misericordia e con il parco
Spurgazzi. Passata la Porta
Crealis del XII secolo, sarà poi
raggiunto il Castellazzo (1224),
che fu teatro nel 1340 della bat-
taglia di Caluso. 
I visitatori faranno anche tappa
all’Enoteca Regionale dei vini
della Provincia di Torino, per
conoscere la realtà vitivinicola
dell’Erbaluce DOCG. La tappa
finale sarà nel medievale Palaz-
zo Valperga, oggi sede del Mu-
nicipio, con la degustazione di
prodotti tipici locali offerta ai
visitatori dalle amministrazioni
comunali di Mazzè e Caluso.
La partecipazione alla visita
guidata è gratuita. 
La prenotazione è consigliata
entro le 17,30 del giorno prece-
dente, presso l’Ufficio del Turi-
smo di Ivrea, che fa capo all’Atl
“Turismo Torino e provincia”.
Per informazioni: telefono
0125/ 61 81 31,  e-mail
info.ivrea@turismotorino.org. 

MAZZÈ-CALUSO •Domenica 30 giugno alla scoperta di miti e leggende del Canavese

Provincia Incantata a Mazzè e Caluso

Il castello di Mazzè

Il 7 giugno il Comune di Mon-
tanaro ha scritto alla SITAF, al
governo e alla Regione. La let-
tera è brevissima e ribadisce la
“netta contrarietà in merito al-
l’allocazione del materiale deno-
minato Smarino, da ovunque
esso provenga, nelle cave situate
in Montanaro, Zona Ronchi”. 
La lettera è breve ma reca in al-
legato le delibere di giunta e di
consiglio del 2012 con cui il
Comune aveva già espresso la
propria contrarietà a ricevere
lo smarino, sia quello del tun-
nel autostradale del Fréjus, sia
quello dell’Alta Velocità. Fin dal
2010 la società COGEFA aveva
manifestato la disponibilità a
stoccare nella cava Ronchi lo
smarino del Fréjus. Ma anche
LTF, la società costruttrice del
TAV, aveva individuato a Mon-
tanaro, oltre che a Torrazza e
Caprie, i siti in cui inviare il
materiale di scavo. E già nel
2011 la giunta comunale mon-
tanarese aveva approvato due
delibere di diniego. Non solo: a
fine anno aveva espresso pare-
re favorevole all’istituzione di
una ZPS (Zona di protezione
speciale) nell’area Ronchi. 
Soluzione che avrebbe evitato
alle cave – questa la speranza –
di diventare discariche della
terra delle montagne valsusine,
nelle quali è presente materiale
amiantifero. Ma nella primave-
ra di quest’anno la Regione
stralcia inaspettatamente il
progetto ZPS di Montanaro
dall’elenco delle zone protette
da segnalare alla Comunità eu-
ropea. Lo stralcio apre di nuo-
vo la strada allo smarino, pro-
prio quando il pericolo pareva

scongiurato.  Nel 2012 giunta e
consiglio ribadiscono, con le
due nuove delibere ora allegate
alla lettera del 7 giugno, la loro
opposizione, e approvano un
ordine del giorno che recepisce
i contenuti di una petizione po-
polare. L’ordine del giorno e-
lenca gli argomenti contro l’al-
locazione dello smarino ai
Ronchi: Montanaro è un Co-
mune plurialluvionato sul cui
territorio sono presenti feno-
meni di dissesto geologico; l’a-
bitato è vicino alle discariche di
Chivasso, il più ampio deposito
di rifiuti della Regione dopo le
Basse di Stura; le cave Ronchi
sono a 500 metri dal centro del
paese; e nei pressi ci sono le fal-
de da cui pescano i due pozzi
dell’acquedotto. Per conclude-
re, torniamo alla lettera che il 7
giugno il Comune ha mandato
a SITAF, Governo e Regione.
La lettera appare tardiva: il
giorno prima a Roma si era
svolta una conferenza dei servi-
zi sul progetto del tunnel del
Fréjus. Il Comune è stato avvi-
sato e invitato dal Ministero il
22 maggio: perché non ha in-
viato la lettera prima dello svol-
gimento della conferenza, af-

finché venisse messa agli atti?
Certo 15 giorni sono pochi. Ma
il Comune sapeva del progetto
dal 12 aprile, quando gli elabo-
rati sono stati depositati in Co-
mune. Tant’è vero che la lettera
del 7 giugno a SITAF e agli altri
enti è “in riscontro alla Vs in
data 12 aprile”. Il Comune ha
avuto due mesi di tempo per
confermare la contrarietà con
una nuova delibera di giunta o
di consiglio: perché non l’ha
fatto? E’ vero che l’amministra-
zione si era già espressa più
volte nei due anni precedenti.
Tuttavia in genere i Comuni
manifestano nuovamente il lo-
ro parere, con apposite delibe-
re, ad ogni passaggio impor-
tante del procedimento, come
la presentazione di varianti e le
conferenze dei servizi. A volte
sono delibere “fotocopia”, e
non potrebbe essere altrimenti.
Ma servono a segnalare agli en-
ti interessati che il Comune vi-
gila e non perde un colpo. E a
non farsi dire: “Perché a quel
passaggio non siete intervenu-
ti? Eravate incerti? Forse la vo-
stra posizione di contrarietà
non è così convinta?”

Piero Meaglia

MONTANARO Il 7 giugno ha inviato una lettera alla SITAF. Il 6 s’era appena riunita una conferenza

Smarino: il Comune scrive. Ma tardi...

MONTANARO

Presidio

contro lo

smarino

Sabato 29 giugno,
a partire dalle ore
16, al parco della
stazione di Monta-
naro si terrà un
presidio informati-
vo organizzato dal
Comitato Restiamo
Sani "contro la
contaminazione di
acqua, aria, terra,
contro la cementi-
ficazione selvaggia
del territorio, con-
tro il consumo di
suolo agricolo per
la realizzazione di
cave o discariche
di ogni tipo, contro
lo smarino e con-
tro Km Verde". Alle
16 verrà presentato
il libro "A sarà du-
ra", insieme agli
autori del centro
sociale "Askatasu-
na" interverrà Gui-
do Fissore, consi-
gliere del Comune
di Villafocchiardo.
Sarà presente un
info-point, musica,
spazio bimbi e bar.

CALUSO

Incontro sui

bacini idrici

ad Arè

Lunedì 24 giugno,
alle ore 21, presso
l’associazione “Sca-
ma-Arè” si terrà un
incontro informati-
vo sui progetti dei
bacini idrici, cave/
discariche presenti
e futuri dei territo-
ri di Mazzè e Calu-
so. La serata è or-
ganizzata dal Co-
mitato per la tutela
del territorio di
Mazzè. 

IN BREVE

MONTANARO •Artisti e opere in strada per tutta la giornata. Organizza “La Rosa dei 20”

Domenica 30 c’è “Montanartissima”
Ritorna “Montanartis-
sima”, la manifestazio-
ne promossa dall’asso-
ciazione “La rosa dei
20”, giunta ormai alla
sua quarta edizione
“Montanartissima” ce-
lebra l’arte in tutte le
sue forme e gli artisti
con le loro opere.
Domenica 30 giugno
alle ore 11 si apre la
mostra e i quasi 70 ar-
tisti tra pittori, scultori
e fotografi esporranno
le loro opere migliori
sotto i portici quattro-
centeschi del quartiere
“Borcanin” di via Mat-
teotti e nelle vetrine
degli esercizi commer-
ciali montanaresi.
Slogan dell’esposizio-
ne è “L'arte al centro
del... paese”, che mai
fu più azzeccato e non
solo per la dislocazio-
ne delle opere: “La ro-
sa dei 20” infatti desi-
dera puntare il dito,
positivamente parlan-
do, su quanto l’arte sia
importante in tutte le
sue forme e quanto, in
un periodo così amaro
come quello che l’Ita-
lia sta vivendo, la stes-
sa arte possa aiutare a
riflettere l'uomo sulla
sua condizione e allo
stesso tempo divertire
“acculturando”.
Tra gli artisti, da se-
gnalare la presenza del

giovane scultore Fran-
cesco Marinaro, che
ormai si è distinto in
tutta Europa per le sue
opere e che con “La
Rosa dei 20” ha orga-
nizzato un corso di
scultura proprio a
Montanaro. Saranno
esposte anche le opere
dei partecipanti del
corso.
La pittrice Liliana
Cecchin, ritrattista, e-
seguirà ritratti in stra-
da su richiesta del
pubblico.
Durante tutta la gior-
nata le arti figurative
non saranno le uniche
protagoniste: in piazza
Luigi Massa alle 11.30
ci sarà un intratteni-
mento musicale con il

duo “Jalapenos”, che
riprenderà poi alle 15.
La danza sarà prota-
gonista dalle ore 16
con “La Loba e le figlie
della luna”, scuola di
danza del ventre tori-
nese, alle 17 Jolanda
Castiglia e Fulvio Bri-
zio mostreranno l'e-
mozione del Tango ar-
gentino e alle 18 il
pubblico potrà buttar-
si in una sfrenata
Zumba con il “Mille-
nium Centro Fitness”
di Volpiano. Alle 19,
con la chiusura della
manifestazione, sarà
consegnato il premio
del “concorso miglior
artista”: una giuria
premierà l'artista più
originale e d'impatto

della kermesse. 
Per chi volesse pren-
dersela comoda nel vi-
sitare la manifestazio-
ne, “La Rosa dei 20”
ha pensato anche al
“pranzo”: grazie alla
convenzione con tre
ristoranti montanare-
si, si potrà pranzare
con un “menù d'arti-
sta” a soli 15 euro
presso la “Trattoria dei
Portici La Tampa” in
via Matteotti con il
Menu Van Gogh, la
“Locanda Regina” in
via Priano con il Menu
Ligabue e il ristorante
pizzeria “Garden” in
piazza Senatore, da-
vanti alla stazione fer-
roviaria) con il menu
Monet. 

Il direttivo de “La rosa dei 20” al gran completo

La zona delle cave Ronchi di Montanaro
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Tempo d’estate e il cir-
cuito di “Provincia incan-
tata” raggiunge le località 
turistiche tradizionalmen-
te frequentate dai torinesi, 
con le visite guidate teatrali 
nelle Valli di Lanzo a Viù il 6 
agosto e a Mezzenile il 23 in 
orario serale, in Val Chisone 
l’11 agosto a Pourrieres di 
Usseaux e a Fenestrelle. Il 1 
settembre il circuito tornerà 
invece nella bassa Valsusa a 
Reano.

Il percorso di “Provincia 
Incantata” proposto dagli 
attori dell’Associazione “Te-
atro e Società” utilizza il 
teatro come strumento per 
valorizzare paesi, monu-
menti e prodotti tipici, coin-
volgendo gli spettatori in un 
percorso ricco di divertenti 
e appassionanti suggestioni 
narrative: sventare i proget-
ti di un misterioso “Dottor 
X” che vuole “riqualifi care” 
e “ammodernare” il territo-
rio, è il compito di “Provin-
cia incantata”, che permette 
ai partecipanti di cogliere il 
valore di ciò che andrebbe 
perduto e diventare prota-
gonisti ideali delle tradizioni 
e delle tipicità locali.

Dopo le prime sette tappe 
concluse con ampi riscontri 
di partecipazione a partire 
dal mese di maggio, ad ago-
sto si inizia dunque da Viù, il 
paese dell’amore e del canto, 
con la suggestiva rievocazio-
ne delle serenate che ripro-
pongono sonate, poesie e 
melodie degli amanti d’altri 
tempi per parlare al cuore 
degli amanti di oggi. Chiun-
que potrà, infatti, proporre 
una propria dedica e il pro-
prio desiderio, già nei giorni 
precedenti, nel cestino che 
comparirà per le vie di Viù 
o la sera stessa ai musican-
ti. L’appuntamento è per 
martedì 6 agosto alle 20,30 
davanti al Municipio di Viù, 
in piazza Vittorio Veneto. 
La visita, intervallata da se-
renate con dediche e poesie 
d’amore, toccherà piazza 
Schiari, Villa Rossi, Ca’ No-
stra, il Giardinetto, Villa 
Schiari, il lavatoio Giardi-
netto, il Cortile Anselmo ed 
il Centro Polifunzionale.

Domenica 11 agosto 
viaggio nella grande storia 
a Purrieres di Usseaux e 
Fenestrelle, ricordando la 
battaglia dell’Assietta del 
19 luglio 1747, che valse ai 

soldati piemontesi l’appella-
tivo di “Bougia nen”, per il 
coraggio di non arretrare di 
fronte ai nemici francesi. La 
storia con la “S” maiuscola 
è anche la protagonista della 
visita al Forte di Fenestrelle, 
la “Grande Muraglia del-
le Alpi”, voluta nel ‘700 dai 
Savoia per difendere il Pie-
monte dall’ingombrante e 
debordante vicino transalpi-
no, che nell’Italia post-unita-
ria fu utilizzata come campo 
di prigionia per gli irridu-
cibili uffi ciali dell’esercito 
borbonico. L’appuntamento 
è per domenica 11 agosto 
alle 15,30 davanti alla chie-
sa di Pourrieres. Seguirà la 
visita agli antichi lavatoi, al 
vecchio forno ed alla chiesa 
dell’Annunciazione di Maria 
Vergine risalente al 1098. 
Dopo lo spostamento con 
mezzi propri a Fenestrelle, 
la visita continuerà tra i vi-
coli del paese, ammirando 
l’ex Convento, la chiesa de-
dicata a San Luigi IX e la 
mostra di utensili antichi. A 
conclusione dell’itinerario il 
rinfresco offerto dai Comu-
ni di Usseaux e Fenestrelle.

A Mezzenile l’appunta-
mento è per venerdì 23 
agosto alle 20,30 presso il 
Municipio, in via Murasse 
18. La visita, accompagnata 
da storici locali, comprende 
soste alla chiesa Parrocchia-
le di San Martino, alla Casa 
di Riposo, all’area merca-
tale ed alla cappella di San 
Rocco. In piazza Geninatti 
si ricorderà la fi gura del par-
tigiano Vincenzo Geninatti, 
detto “Cent”, uomo- simbo-
lo dell’importante ruolo di 
Mezzenile nella Resistenza 
nelle Valli di Lanzo. Ci sarà 
spazio anche per i colori e 
le musiche del Carnevale 
di Mezzenile, “Lu Brenlu” 
(“schiamazzo” nella lingua 
francoprovenzale”). Gli ar-
tigiani locali illustreranno 
il mestiere dei chiodaioli e 
la lavorazione del cioccola-
to (presso la Cioccolateria 
Poretti, una delle eccellenze 
artigianali del luogo).

INFORMAZIONI

PER LA PARTECIPAZIONE

 La partecipazione alla 
visita guidata è gratuita. La 
prenotazione è consiglia-
ta entro le 17,30 del giorno 

precedente, presso l’Uffi cio 
del Turismo di Ivrea, che fa 
capo all’Atl “Turismo Torino 
e provincia”. Per informa-
zioni: telefono 0125-618131,  
e-mail info.ivrea@turismo-
torino.org.

 I SUCCESSIVI 

APPUNTAMENTI
Domenica 8 settembre 

dalle 15,30 a Sparone e suc-
cessivamente Ribordone, 
domenica 22 settembre dal-
le 15,30 a Castellamonte e 
successivamente a Torre Ca-
navese, sabato 28 settembre 
dalle 15,30 a Bricherasio, 
domenica 29 settembre dal-
le 15,30 a Pomaretto, dome-
nica 6 ottobre dalle 15,30 a 
Moncalieri.

CULTURA
Percorsi


 FORTE DI FENESTRELLE

FORNO AD USSEAUX


Affondano nella storia le radici del fervore religioso e 

devozionale che caratterizza il territorio del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso: benché il cattolicesimo ab-
bia nei secoli sostituito il paganesimo romano e l’animi-
smo celtico, nelle feste popolari e in alcune celebrazioni 
sono ancora visibili tracce chiarissime di tradizioni pa-
gane, legate a riti connessi alla natura e al magico. In 
queste terre alte, celebrazioni liturgiche, pellegrinaggi 
e processioni convivono con benedizioni di oggetti e 
animali e originali formule di scongiuro, dando vita ad 
un a religiosità autentica, profondamente connessa alla 
vita quotidiana degli abitanti delle valli.

Il territorio del PNGP è disseminato di piloni votivi e 
cappelle in pietra e, sul versante piemontese del Parco, 
si trovano anche importanti santuari a cui sono legate 
altrettante feste che si svolgono ogni estate e che ricor-
dano eventi miracolosi e apparizioni.

5 agosto Madonna della Neve (Ceresole, località Ser-
rù). La piccola cappella della Madonna della Neve sor-
ge poco distante dalla diga del Serrù ed è dedicata alla 
vergine Maria. 

10 agosto S. Besso (Valprato Soana, Frazione Cam-
piglia). Il culto di San Besso, particolarmente radicato 
in questa zona delle Alpi, unisce da secoli in uno stretto 
legame le popolazioni della Val Soana e della cittadina 
di Cogne: ancora oggi, in occasione della festa che si 
tiene il 10 agosto, i cogneins e i canavesani salgono a 
piedi fi no al santuario, a 2019 metri di quota, e celebra-
no insieme la grande festa di San Besso.

27 agosto festa dell’Apparizione della Madonna a Ri-
bordone (presso il Santuario di Prascondù). Eretto nel 
1620 nei luoghi dell’apparizione della Madonna al pa-
storello Giovannino Berrardi per celebrarne la guarigio-
ne dal mutismo, il Santuario di Prascondù è forse l’edi-
fi cio religioso più importante del territorio del Parco: 
ogni anno, centinaia di fedeli si riuniscono il 27 agosto 
per celebrare la festa della Madonna di Loreto, a cui il 
Santuario è dedicato.

Ma c’è tempo anche per appuntamenti più prosaici. 
L’ 8 settembre la Pro Loco di Ribordone presenta la 

X° Sagra della Buleta a Prascondù: visite guidate ad un 
alpeggio, alla Casa di Giovannino Berrardi e al museo 
della Religiosità. Nel pomeriggio, dopo la degustazione 
della buleta e altri prodotti tipici, si balla con Gruppi 
Folkloristici Occitani. Cos’è la buleta? Una palla di po-
lenta ripiena di formaggi tipici (la toma e il brus) che ve-
niva fatta abbrustolire sulla stufa di ghisa o nella cenere 
del camino, piatto sostanzioso e gustoso, tipico delle 
valli del versante piemontese del PNGP.





 ALPETTE

Ad Alpette sabato 3 
agosto sono invitati 
tutti i tifosi e i club 
granata. Alle 16,30 
presso la Bocciofi la 
sarà presentato il libro 
di Don Aldo Rabino 
e Beppe Gandolfo 
“Il mio Toro. La mia 
missione”  (Priuli & 
Verlucca, 2012). Saran-
no presenti gli autori; 
modererà il dibattito il 
dott. Giorgio Coniglio. 
I tifosi del Toro che 
ancora non la conosco-
no avranno l’occasio-
ne di visitare Alpette, 
paese montano ai piedi 
del Gran Paradiso, 
che dista circa 50 km 
da Torino. Il Comune 
metterà a disposizione 
la palestra di arrampi-
cata artifi ciale, il parco 
Robinson con possibi-
lità di jogging, il parco 
giochi per i piccoli, 
l’area mountain bike, 
l’area picnic attrezzata. 
Saranno possibili visite 
gratuite al Museo del 
Rame e al Polo Astro-
nomico “Don Giovanni 
Capace”. Per tutto il 
giorno per i club grana-
ta saranno disponibili 
un campo da calcetto 
con spogliatoio e un 
campo da bocce dove i 
club potranno sfi darsi 
in partite “Tutto Toro 
Solo Toro”. Alla sera, 
dopo cena, alla Boccio-
fi la verrà organizzato 
un torneo di bocce 
aperto a tutti

RIBORDONE

Sagra della Buleta

tembre: Sagra della 
Buleta, in collabo-
razione con il Parco 
Nazionale del Gran 
Paradiso.

CAMPIGLIA SOANA

Mercatino di Sant’Orso
Ormai alla sua tre-
dicesima edizione, il 
Mercatino di Sant’Or-
so di Campiglia Soana 
continua a riscuotere 
un gran successo. 
Appuntamento 
nica 4 Agosto dalle 
10. Oltre un centinaio 
gli espositori e gli 
hobbisti presenti a 
questa iniziativa, che 
arrivano per la mag-
gior parte dal bacino 
canavesano, ma anche 
dal resto del Piemonte 
e dalla Valle d’Aosta.
Nel corso della giorna-
ta è possibile visitare 
la bella mostra del 
fotografo Francesco 
Sisti e per i più piccoli 
saranno presenti i 
giochi gonfi abili.
La manifestazione è 
organizzata dall’As-
sociazione Con Noi a 
Campiglia che prepa-
ra, come ogni anno, 
un delizioso pranzetto 
a base di polenta, 
spezzatino e cinghiale. 
A favore della mo-
bilità sostenibile (in 
caso di bel tempo) la 
strada provinciale tra 
il comune di Valprato 
e la frazione Campi-
glia Soana sarà chiusa 
al traffi co e saranno 
a disposizione dei 
visitatori due navette 
gratuite. Un evento e 
un’occasione da non 
perdere per visitare la 
Valle Soana, la Valle 
Fantastica del Gran 
Paradiso.
Per info e prenotazio-
ni: 327 44 12 417

PRATIGLIONE

Sagra campagnola
Lunedì 29 luglio con 
l’apertura del padi-
glione gastronomico, 
sempre con menù alla 
carta, e serata giovani 
ad ingresso gratuito 
con il “Dottor Zero e la 
Fantaband” e, a segui-
re, “Shary Band”. Info: 
0124 77 411, 340 61 57 
965 e 393 83 45 351.

BREVI

Santuario di Prascondù

La Voce del Canavese



ALICE

DonCiotti, una giornata alla cooperativa sociale Garavot

Alice, Ecofestival
sulle rive del lago
con tante iniziative

� BROSSO

Due anni di prove, ore sot-
tratte agli impegni familiari,
poi il debutto davanti ad una
platea amica, quella della
gente del paese. «Meglio an-
dare sul sicuro» s’erano detti
gli improvvisati attori prima
dell’esordio, quindi, non po-
teva che essere Brosso il luo-
go ideale per presentarsi.

Si chiama Cui d’la mansar-
da, la nuova compagnia tea-
trale sorta proprio nel centro
valligiano, mentre “Doe pias-
se e doe pajasse” è il titolo
della commedia brillante in
lingua piemontese messa in
scena con straordinario suc-
cesso, tanto che a generale ri-
chiesta è poi stata concessa
una replica dello spettacolo.
I timori ed i tremori del de-
butto sono ora un ricordo or-
mai lontano. Ed alla compa-
gnia sono già pervenute ri-
chieste di esibizioni in altri
centri valligiani. La regia (at-
tenta, curata), un classico del

repertorio piemontese, è di
Ilaria Grasso.

Questi, invece, gli applau-
diti prtagonisti: Vittorio Ne-
biolo, Federico Steffenina,
Carla Nebiolo, Patrizia Valle-
sa, Sophie Nebiolo, Gladis

Bovio, Enrico Campagnino,
Remo Bovio, Carlo Maria
Amoretti, Giorgio Presbitero
Bracco, Taviano, Bruno Pa-
store, Berbero, Liliana Gastal-
di, Lucia Taccuini, Gloria Ga-
staldi.  (g.g.)

� RIBORDONE

Domenica 8 settembre, il cir-
cuito Provincia incantata farà
una doppia tappa in Valle Or-
co,a Sparone e a Ribordone. Il
circuto è un progetto ideato
per far conoscere i borghi della
provincia torinese, ricchi di sto-
ria, artigianato,arte e architet-
tura. «Il compito di Provincia
incantata - spiegano gli attori
dell’associazione Teatro e So-
cietà, organizzatori dell’iniziati-
va in collaborazione con la Pro-
vincia e l’Atl Turismo Torino - è
quello di valorizzare questo ric-
chissimo patrimonio e di porta-
re ciascuno a diventare prota-
gonista ideale della salvaguar-
dia di tradizioni e tipicità locali
uniche. Su ogni luogo storico
incombono, infatti, i piani di
un misterioso Dottor X che
vuole riqualificare e ammoder-
nare il territorio, demolendo
ciò che è vecchio e superato. Al
pubblico di Provincia incanta-
ta il compito di smascherare
ogni volta i suoi piani e cogliere

il valore di quest’esperienza».
Un’animazione teatrale dei

luoghi che domenica avrà co-
me soggetti Sparone e la sua
Rocca ed il santuario di Pra-
scondù. L’appuntamento è per
le ore 15,30 davanti al munici-

pio di Sparone, di qui il percor-
so proseguirà verso la Rocca di
re Arduino, per ammirare i re-
sti della fortezza e l’antica chie-
sa di Santa Croce con i suoi af-
freschi di fine ’300, restaurati
negli scorsi anni. L’itinerario di
Provincia incantata continuerà
nella Valle di Ribordone, al san-
tuario di Prascondù, risalente
al 1600, edificato per ricordare
l’apparizione della Madonna al
giovane pastore Giovannino
Berardi.

Oltre al santuario, i parteci-
panti potranno visitare l’adia-
cente museo della religiosità e
prendere parte alla Festa della
buleta che avrà luogo proprio
domenica, con degustazioni di
prodotti tipici, balli occitani ed
esibizione di un gruppo floklo-
ristico. I luoghi delle visite do-
vranno essere raggiunti con
mezzi propri. Tutte le visite pre-
vedono la prenotazione entro
le 17,30 del giorno precedente
presso l’Ufficio del turismo di
Ivrea telefonando al numero
0125/618131.  (o.d.p.)

� ALICE

Un mix tra natura incontamina-
ta, attività agricola, di ristorazio-
ne e di accoglienza che si intrec-
cia con il mondo solidale del no
- profit e dell’agricoltura sociale
fanno dell’agriturismo Garavot
di regione Canapre inferiore, ad
Alice Superiore, un piccolo an-
golo di paradiso. Un modello da
sostenere e sviluppare quello
della struttura affidata della Re-
am sgr (fondo che affianca alla

finanza principi etici promosso
dalla Fondazione sviluppo e cre-
scita Crt) in forma di locazione a
riscatto all’associazione Mastro-
pietro che per la gestione si av-
vale della cooperativa Garavot.

In questo vecchio vivaio della
Provincia che permette di dare
lavoro a soggetti che hanno
compiuto un percorso terapeu-
tico per il reinserimento sociale
nell’ambito dell’agricoltura e
della ristorazione, venerdì, as-
saggiando le prelibatezze pro-

dotte e preparate dai ragazzi del-
la cooperativa, si sono incontra-
ti Egidio “Gigio” Costanza, infa-
ticabile anima della Mastropie-
tro, don Luigi Ciotti, il vicesinda-
co di Alice, Remo Minellono, ed
il sindaco di Cuorgnè, Beppe
Pezzetto. È stata l’occasione per
confrontarsi su questioni spino-
se e di scottante attualità quali il
crescente disagio, il rispetto del-
la legalità, la situazione econo-
mico - sociale che sta attraver-
sando il nostro Paese.

«Da sempre - commenta Gi-
gio Costanza - l’amicizia con
don Luigi è per me stimolo ad
andare avanti ed un riferimento
imprescindibile nell’affrontare
quotidianamente i problemi di
disagio sempre più crescenti
che bussano alle porte delle no-
stre realtà». «Confrontarsi con il
punto di vista di una persona co-
me don Ciotti e conoscere la sua
opinione su tematiche così
complesse che toccano diretta-
mente nel vivo tutti noi - aggiun-

ge il primo cittadino cuorgnate-
se -, è certamente un momento
di crescita e di maggiore consa-
pevolezza. Per questo, lo ringra-
zio per averci dedicato un po’
del suo prezioso tempo».

L’attività agricola di Garavot
si sviluppa su 12mila metri qua-
drati terrazzati con coltivazioni
di frutti di bosco con cui si pro-
ducono squisite marmellate,
mentre le verdure vengono col-
tivate in sei serre. Oltre al servi-
zio di bar e ristorante, l’acco-
glienza alberghiera è proposta
in 4 camere con servizi da 2 o 3
posti e nei due mobil home da
4/6 posti. La struttura è aperta
dal venerdì alla domenica (tel.
0125/783143 - 347/3654478).

Chiara CorteseDon Luigi Ciotti

� PONT

Finalmente una buona notizia
per gli abitanti di via Roma, a
Pont, il tratto di strada provin-
ciale all’ingresso del paese, un
lungo rettilineo lungo il quale
sfrecciano gli automezzi, quasi
sempre superando il limite di
velocità (50chilometri all’ora) e
rendendo così pericoloso il
transito dei pedoni. Una situa-
zione che nel dicembre dello
scorso anno oltre cento pontesi
che abitano lungo la provincia-
le 46 di Frassinetto avevano se-
gnalato sottoscrivendo una pe-
tizione inviata alla Provincia.

Ad intervenire, adesso, non è
l’ente provinciale, ma l’ammi-
nistrazione comunale che ha
approvato il progetto di miglio-
ramento della viabilità pedona-
le di via Roma previsto dal suo
programma. Il progetto redatto
dai professionisti Matteo Bus-
sone e Alberto Truffa, prevede
la costruzione di una passerella
pedonale lunga una trentina di
metri e l’installazione di due
pannelli segnalatori della velo-
cità per entrambi i sensi di mar-
cia. Il progetto del Comune in
origine prevedeva anche la si-
stemazione di paletti dissuaso-
ri in alcuni punti della strada
privi di marciapiede, ma la Pro-
vincia non ha dato l'autorizza-
zione.  (o.d.p.)

pont

La strada provinciale
per Frassinetto
verrà resa più sicura

ALICE. Sabato 7 settembre, a
partire dalle 10, sulle rive del
lago di Alice, su iniziativa del
gruppo Ecovallaggio e del
Comune di Alice, è in
programma
l’Ecofestivalchiusella, evento
a cui potranno partecipare
tutti coloro che amano
davvero la natura e la
rispettano. In mattinata si
svolgeranno attività per
bambini con laboratori
didattici di clown, burattini e
giochi vari. Seguirà il pranzo a
base di prodotti biologici della
cucina indo piemontese. Nel
pomeriggio proiezioni di video
sull’ambiente e di concerti
non stop di musica balcanica,
africana, folk, rock, raggae e
danze occitane. Per rendere la
festa ancora più coinvolgente
verrà organizzato un
mercatino delle produzioni
locali ed una mostra d’arte che
proporrà l’idea del riciclo
come soluzione per un mondo
più ecosostenibile. (lo.po.)

Nuova compagnia teatrale
Brosso, esordio vincente per Cui d’la mansarda

Cui d’la mansarda in scena a Brosso

� CERESOLE

Attimi di paura nel pomerig-
gio di ieri, a Ceresole. Tre
escursionisti del Cai Uget di
Torino sono rimasti bloccati
all'altezza del Bivacco Girau-
do, a quota 2.630 metri, sul
colle Sia che separa Noasca e
Ceresole. Uno dei tre è anche
caduto è in uno dei tratti più
difficili del tracciato ferendosi
gravemente ad una gamba.
Scivolando contro la pietraia
un masso gli ha lacerato la
carne in profondità. Nono-
stante il dolore, il ragazzo ha
provato a rialzarsi ma non c'è
stato nulla da fare. Il dolore
era troppo grande e così il
gruppo ha chiesto l'interven-
to del Soccorso alpino.

In pochi minuti il centrali-
no ha allertato la squadra del-
la stazione di Ceresole Reale
che, sotto i consigli del capo-
stazione Mario Nigretti, si pre-
parava a salire a piedi. In un
primo momento infatti la
nebbia complicava le opera-
zioni di soccorso rendendo
impossibile il decollo dell'eli-
cottero. Per questo, in attesa
che il cielo si schiarisse, le
squadre erano già pronte ad
avviarsi verso il luogo dell'in-
cidente. Non conoscendo le
condizioni del ferito, i volon-
tari hanno cercato di fare in

fretta, ma sono state stoppate
a metà. Il pilota dell'elicottero
approfittando di una veloce
schiarita è riuscito a decollare
ed una volta sul posto ha cala-
to il tecnico del soccorso.
L'uomo, una volta sganciato-
si, è rimasto bloccato insieme
al ragazzo, a causa del mal-
tempo che ha imposto all'eli-
soccorso di riprendere quota.
Ci è voluto più di un quarto
d'ora prima che il cielo per-

mettesse il recupero. Il giova-
ne è stato così trasferito all'
ospedale di Cuorgnè, mentre
i due amici che erano con lui
sono tornati a valle a piedi.
Per atterrare l'elicottero ha
utilizzato l'area accanto al
campo da calcio interrompen-
do la partita amatoriale che
era in corso.

Il ragazzo è rimasto co-
sciente nonostante il male e
secondo una prima valutazio-

ne effettuata dai medici del
soccorso alpino non ha ripor-
tato lesioni gravi alla gamba.
Una volta ricucito il profondo
taglio e passato lo spavento
potrà tornare tranquillamen-
te a camminare. Il ragazzo è
stato raggiunto sul posto dai
famigliari e dai due amici con
cui aveva condiviso la giorna-
ta, che recuperata l'auto si so-
no precipitati in ospedale.

Nilima Agnese

Salvi 3 escursionisti, uno è ferito
Ceresole. Ieri erano rimasti bloccati sul colle Sia, pronto intervento del Soccorso alpino

L’elicottero che ha trasportato a valle il ragazzo ferito alla gamba

Antichi borghi in vetrina
Provincia incantata fa tappa a Sparone e Ribordone

Campanile di Ribordone
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teatro visite e degustazioni

“Provincia incantata” fa tappa aVico
Un pomeriggio speciale, si anima il centro della Valchiusella

� IVREA

Prosegue con successo l'ini-
ziativa promossa e sostenuta
da Turismo Torino e Provin-
cia con l'obiettivo di dare visi-
bilità e mettere in rete l'inesti-
mabile patrimonio stori-
co-culturale rappresentato
dai castelli e dimore storiche
della provincia di Torino.
L’appuntamento è per dome-
nica 28.

In Canavese i castelli e di-
more storiche rappresentano
uno degli elementi caratteriz-
zanti e peculiari del paesag-
gio. Diventa così piacevole
trascorrervi una giornata. In
Canavese, domenica 28, apro-
no le loro porte: il castello du-
cale di Agliè (dalle 8,30 alle al-
le 19,30; prezzo del biglietto:
8 euro e 4 ridotto: solo vista al
parco, 2 euro); castello di
Ivrea (dalle 15 alle 18; bigliet-
to a 2 euro); castello di Masi-
no (dalle 10 alle 13 e dalle 14
alle 18; visita al castello 8 eu-
ro; solo al parco, 2 euro); ca-
stello Benso di Mercenasco
(dalle 10 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 18,30); ingresso a 5
euro, ridotto 3 euro); castello

di Montalto Dora (dalle 9 alle
18; ingresso libero); castello
Malgrà di Rivarolo (dalle 15
alle 19; ingresso libero).

In programma anche even-
ti ed animazioni. Al Malgrà di
Rivarolo, dal 28 luglio al 13 ot-
tobre, mostra fotografica do-
cumentaria "Uomini e mon-
tagne" omaggio ai 150 anni
del Club Alpino Italiano ed ai

50 anni della sezione di Riva-
rolo. A Montalto Dora, propo-
ste di la rievocazione di anti-
chi duelli nella corte con spa-
daccini e duellanti, animazio-
ne per la gioia di grandi e pic-
cini e, infine, il "Photo Box" a
cura di Fabio Melotti ed Elisa
Belella con foto in costume
per portare a casa un ricordo
indelebile. A Mercenansco,

possibilità di gustare un
pic-nic grazie all'iniziativa
del vicino ristorante la Garde-
nia che (su prenotazione en-
tro le ore 10 della giornata
stessa) predispone invitanti
cestini pic-nic a base di pro-
dotti tipici locali.

Per informazioni sui menu
e le proposte 011/9832249
www.gardeniacaluso.it

� VICO

Prosegue domenica 28 il circui-
to di Provincia incantata, visite
guidate nelle località ricche di
storia, sapienza, creatività e pic-
coli gioielli architettonici. Dopo
la tappa in Valle Sacra, a Borgial-
lo e a Castelnuovo Nigra, dome-
nica 28 l’appuntamento è a Vi-
co.

Il percorso di Provincia incan-
tata proposto dagli attori dell’as-
sociazione Teatro e Società uti-
lizza il teatro come strumento
per valorizzare paesi, monu-
menti e prodotti tipici locali,
ispirandosi, di volta in volta, ai
personaggi della storia come ai
monumenti del territorio, ma
anche ai sapori e agli aromi che

rendono unici i prodotti locali. A
Vico, il coinvolgimento di esper-
ti del posto permetterà di cono-
scere i cibi tipici, le loro caratteri-
stiche e le tradizioni che ad essi

sono legate; una visita dedicata
alla genuinità, al benessere della
mente e dell’anima che si colle-
ga alla cena della sera preceden-
te organizzata dal Club Amici
Valchiusella Comunità Interna-
zionale del Cibo di Slow Food
con ricette locali all’insegna del
non-spreco e del riutilizzo.

Gli attori renderanno, inoltre,
viva e attuale la storia locale
coinvolgendo gli spettatori in un
percorso ricco di divertenti e ap-
passionanti suggestioni narrati-
ve.

Domenica 28, ritrovo alle
15,30 davanti al municipio di Vi-
co, in largo Gillio 1. Tra un assag-
gio e l’altro, si passeggia tra le vie
del paese abbellite da trine e
suppellettili della storia valligia-

na alla scoperta dell’antico lava-
toio con le lavandaie al lavoro,
del frantoio e della chiesa par-
rocchiale. Gli assaggi di prodotti
tipici locali lungo il percorso an-
ticipano il ricco rinfresco conclu-
sivo presentato dai produttori
mentre esperti locali intratten-
gono i partecipanti sull’arte del
mungere, sulla produzione dei
formaggi e sulle innumerevoli
varietà, proprietà e caratteristi-
che delle erbe selvatiche dell’al-
ta Valchiusella.

L’iniziativa Provincia incana-
tata è resa possibile grazie alla
compagnia teatyrale Cast di To-
rino, Provincia, e Camera di
commercio.

La partecipazione alla visita
guidata è gratuita. La prenota-
zione delle visite guidate e ani-
mate è consigliata entro le 17,30
di domani, sabato, contattando
telefonicamente l’ufficio del turi-
smo di Ivrea, che fa capo all’Atl
Turismo Torino e provincia
(0125-618131).

Una bella veduta del castello di Montalto Dora: domenica 28 riapre al pubblico

in breve

Domenica con sei castelli aperti
Visite possibili ad Agliè, Ivrea, Masino, Mercenasco, Montalto e Rivarolo

� MONCRIVELLO

Questa sera, venerdì 26, con
inizio alle 21, al castello di
Moncrivello, centro che si divi-
de tra Canavese e Vercellese,
ultimo appuntamento con la
XIV edizione della rassegna
musicale "Armonie della
sera…a casa di Jolanda" orga-
nizzata dall'associazione San-
dro Fuga. Serata dedicata alle
grandi arie della lirica con pro-
tagonisti Maddalena Rocca,
soprano, e Andrea Turchetto
al pianoforte. Maddalena Roc-
ca, successivamente allo stu-
dio della chitarra classica
all’istituto musicale G.B. So-
mis di Susa ha studiato canto
all’istituto civico Sandro Fuga
di Avigliana; si è esibita in varie
stagioni concertistiche e in
produzioni interpretando ope-
re di Rossini, Bizet, Verdi e altri
ancora. In duo con l'arpista
Rosanna Bagnis ha cantato in
prestigiose rassegne in tutta
Italia. La soprano è docente di
canto lirico all’istituto Sandro
Fuga di Avigliana.

Andrea Turchetto si è diplo-
mato in pianoforte e composi-
zione al Conservatorio Verdi
di Torino, svolge da oltre quin-
dici anni un'intensa attività
concertistica, soprattutto co-
me accompagnatore di can-
tanti lirici, maestro sostituto e
maestro del coro. Negli oltre
quattrocento concerti svolti in
svariate località del territorio
nazionale ha collaborato con
artisti prestigiosi quali Katia
Ricciarelli, Fiorenza Cossotto,
Giuseppe Taddei, Ambrogio
Maestri e numerosi altri. Nel
1999 gli è stato conferito il pre-
mio Il Monferrato dalla Provin-
cia di Alessandria, quale rico-
noscimento all'attività concer-
tistica svolta nella provincia
alessandrina. Nello stesso an-
no ha collaborato con Rai Ra-
dio3 per la realizzazione di al-
cune puntate dedicate a musi-
ca e letteratura. Accanto al re-
pertorio lirico si è esibito an-
che in numerosi concerti di re-
pertorio vocale cameristico sia
sacro che profano.

Ingresso, 8 euro (biglietteria
aperta a partire dalle 20,30). Al
termine del concerto offerto
un buffet. Info: 348/4112393
(associazione Sandro Fuga).

moncrivello

Questa seramusica
con i brani più famosi
di arie della lirica

Una tappa di Provincia incantata

CANISCHIO

Concerto d’estate
in parrocchia

�� Concerto d’estate
domani, sabato 27, con
inizio alle ore 21, nella
chiesa parrocchiale di San
Lorenzo. Si esibiranno il
coro Rio Fontano e il coro
Mimosa di Tavagnasco
diretti dal maestro Riccardo
Giovanetto.

cuorgnÈ

La frazione Salto
per San Giacomo

�� Proseguono nella
frazione Salto di Cuorgnè i
festeggiamenti in occasione
della patronale di San
Giacomo organizzati
dall’omonimo Oratorio
della piccola località . Oggi,
venerdì 26, alle 21,30,
concerto dal vivo del
gruppo Dottor Zero e la
Fantaband che proporrà le
più belle canzoni dei cartoni
animati dagli anni ’70 ad
oggi. Domani, sabato 27,
ancora appuntamento
musicale, alle 21,30, si
esibiranno i Naburnica.
Domenica, alle 10,45, messa
solenne con processione
accompagnata dalle note
dell’Accademia filarmonica
dei Concordi. Seguirà il
conviviale aperitivo di San
Giacomo. Nel pomeriggio,
alle 15, caccia al tesoro di
San Giacomo e mezz’ora più
tardi, gara di bocce a
coppie. Alle 20, grigliatona
finale su prenotazione al
349/6145378 da effettuarsi
entro oggi, venerdì 26, e alle
21,30, chiusura dei
festeggiamenti con il primo
torneo di calciobalilla.

belmonte

Coro della pastorale
al sacro monte

�� Il cartellone della
rassegna Tra musica e
cultura al Sacro monte di
Belmonte propone per
domenica 28, alle 17, in
santuario, la messa cantata.
A seguire, esibizione del
coro dell’Unità pastorale 24
diretto dal maestro
Colomba. Al termine del
concerto, saranno offerti
per una degustazione
prodotti tipici legati
all’enogastronomia del
Canavese.
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� RIVAROLO

Nessun vantaggio e nessuna
consapevolezza di aver trattato
con gli ’ndranghetisti. Per Anto-
nino Battaglia, ex segretario co-
munale di Rivarolo, è arrivato il
tempo di difendersi. Mercoledì
mattina, i suoi avvocati, Cesare
Zaccone e Franco Papotti, han-
no preso la parola nel processo
Minotauro per chiedere l’asso-
luzione del loro cliente, accusa-
to di voto di scambio con l’ag-
gravante di aver agevolato la
’ndrangheta.

La vicenda è nota e riguarda
la ricerca di voti per l’ex sindaco
di Rivarolo, Fabrizio Bertot,
candidato alle elezioni europee
nel 2009. Nell’aula bunker di
Torino il primo a prendere la
parola è stato l’avvocato Zacco-
ne che ha dato la sua interpreta-
zione del reato di voto di scam-
bio. «In passato, la Cassazione,

che ha dovuto decidere se con-
fermare o no la custodia caute-
lare per Battaglia, aveva stabili-
to che bastava la promessa di
uno scambio di favori tra chi
cerca i voti e chi li offre, perchè
si prefigurasse il reato, mentre
per l’imputato Giovanni Macrì,
la stessa corte ha affermato la
necessità dell’avvenuto scam-
bio di denaro» ha sottolineato il
legale.

L’avvocato Papotti è entrato
nel merito delle contestazioni.
«Se sono stati chiesti 15 anni di
reclusione per chi ha fatto parte
della ’ndrangheta, chiedere 7
anni per chi c’è stato in contat-
to per dieci minuti diventa diffi-
cile da giustificare» ha osserva-
to il difensore dell’ex segretario
comunale che ha rimarcato
“un’inesattezza della ricostru-
zione della Procura perché Bat-
taglia non è mai stato promoto-
re della campagna elettorale di

Bertot”.
L’ex primo cittadino si era

candidato al Parlamento euro-
peo nell’ultimo giorno utile e,
sempre secondo Papotti, ciò fa
comprendere “il clima di affan-

no e confusione venutosi a crea-
re”. «Battaglia non è il promoto-
re della campagna elettorale di
Bertot, non agisce come segre-
tario personale dell’ex sindaco,
né come segretario comunale,

ma come amico personale, de-
dicando qualche giorno di fe-
rie, distribuendo i santini eletto-
rali, dando un aiuto incondizio-
nato e disinteressato, ma tutto
avviene previa autorizzazione
di Bertot - ha spiegato Papotti - .
Battaglia e Macrì non fanno
niente se prima non hanno
chiesto a lui. Non c'è niente che
non sia passato al vaglio e
all’approvazione di Bertot».

Sarebbe stato l’ex sindaco,
dunque, a dare l’ok per incon-
trare delle persone che Giovan-
ni Iaria presenta come
“imprenditori di Torino”. L’ap-
puntamento è l’ormai noto
pranzo del 27 maggio 2009 al
bar Italia di Torino del boss Giu-
seppe Catalano. «Non si può af-
fermare che Battaglia e Macrì
sapessero che Catalano agiva
da esponente apicale della
’ndrangheta - ha aggiunto il le-
gale - . Solo dopo l’arresto del

giugno 2011 Battaglia capisce la
situazione in cui era finito e for-
nisce chiarimenti ai magistrati
della direzione distrettuale anti-
mafia, permette alla Procura
della Repubblica di ricostruire
con le voci l’incontro al bar Ita-
lia e fornisce particolari sul pa-
gamento del pranzo che dove-
va essere a carico degli impren-
ditori, fino a quando, il giorno
dopo l'incontro, Giovanni Iaria
raggiunge il segretario e gli chie-
de 20mila euro per conto di Ca-
talano come fondo spese per la
campagna elettorale. Ma Batta-
glia non ci sta e il 30 maggio,
con Macrì, va dal boss per nega-
re il contributo. L’accordo non
fu raggiunto, né vi fu la promes-
sa».

Per tutte queste ragioni Pa-
potti ha chiesto l’assoluzione
«perché il fatto non sussiste».

Andrea Giambartolomei
©RIPRODUZIONERISERVATA

cuorgnÈ

Soggiorno premio a Bruxelles
per un allievo del 25Aprile

Il gruppo degli studenti provenienti da tutta Europa a Bruxelles

«Il fatto non sussiste, assolvetelo»
Rivarolo, la difesa degli avvocati di Battaglia al processo Minotauro: «Con la ’ndrangheta è stato in contatto 10 minuti»

Da sinistra l’avvocato Franco Papotti e l’ex segretario Antonino Battaglia

� CUORGNÈ

Saranno oltre 700 gli allievi che
frequenteranno l’anno scola-
stico 2013/2014 all’istituto di
istruzione superiore 25 Aprile
di Cuorgnè, una scuola che
nell’epoca della globalizzazio-
ne apre sempre di più le pro-
prie porte agli scambi intercul-
turali con l’estero. In questo
contesto, si inserisce la parteci-
pazione ad un soggiorno pre-
mio a Bruxelles di Marco Pi-
gnocco, allievo della classe 4
dell’indirizzo Finanza e marke-

ting, vincitore del concorso
“Diventiamo cittadini euro-
pei”. Durante il soggiorno con
altri studenti di tutta Italia,
Marco ha visitato la sede della
Commissione e del Parlamen-
to europeo, seguendo da vici-
no i lavori degli organi comuni-
tari. Un altro successo, dun-
que, per l’istituto della cittadi-
na altocanavesana che ha in-
tensificato i rapporti con le isti-
tuzioni europee anche grazie
al nuovo indirizzo turistico che
ha decretato un considerevole
incremento di iscrizioni.  (c.c.)

� BORGIALLO

Proseguono, nell’ambito
dell’iniziativa “Provincia incan-
tata”, le visite guidate nelle loca-
lità canavesane ricche di storia,
creatività e piccoli gioielli archi-
tettonici. Domenica 21, doppia
tappa in Valle Sacra, a Borgiallo
e Castelnuovo Nigra. Il percor-
so, proposto dagli attori dell’as-
sociazione Teatro e Società, uti-
lizza il teatro come strumento
per valorizzare paesi, monu-
menti e prodotti tipici locali,
ispirandosi, di volta in volta, ai
personaggi della storia come ai
monumenti, ma anche ai sapo-
ri e agli aromi.

Domenica sarà la figura di
Costantino Nigra, uno dei pro-

tagonisti del movimento politi-
co che portò all’Unità d’Italia,
ad accompagnare la visita in
Valle Sacra. Il programma pre-
vede il ritrovo, alle 15,30, presso
il municipio di Borgiallo. Da
qui si partirà alla scoperta del
centro storico del paese con le
sue ville antiche, per proseguire
verso l’Antica Società Operaia e
la cappella di San Giacomo, che
presenta pregevoli affreschi.

Dopo lo spostamento a Ca-
stelnuovo Nigra con mezzi pro-
pri, la visita proseguirà con le
sculture del Presepe a cielo
aperto, l’ottocentesca chiesa di
San Sebastiano, la cappella di
San Vittorio ed il vecchio muli-
no. Al termine, assaggio dei pro-
dotti tipici locali.  (d.r.)

BORGIALLO

Provincia incantata fa tappa
nei paesi della Valle Sacra
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Pasta aglio, olio e peperoncino per tutti, distribuita gratui-
tamente, nella serata di domani, sabato, a partire dalle 19.
Ne preparerà cinque quintali l’associazione Eporedia 2004,

presieduta da Elvio Gambone (foto),
nella pentola da record realizzata nel
2008 dalla Inoxtec di Burolo su idea del-
lo stesso Gambone e utilizzata per Fa-
giolandia e per tante successive iniziati-
ve. La pentola sarà allestita di fronte al-
la frequentatissima Angurioteca di
Mimmo Verlezza, un vero e proprio sa-
lotto estivo in via Circonvallazione, nel
piazzale del mercato. «Un’idea estem-
poranea – spiega Gambone – nata tra
amici e con l’obiettivo di portare un
contributo personale alla festa patro-

nale di San Savino. Chiunque potrà, con la comodità del
parcheggio, venire a gustarsi un piatto di pasta, a due passi
dal castello, prima di incamminarsi verso il Lungo Dora per
assistere allo spettacolo pirotecnico».  (fr.fa.)

Continuano le “Domeniche d'autore” alla Locanda del Pa-
nigaccio, a Chiaverano, in via Bienca 51. Domenica saranno
protagonisti della serata, con inizio alle 21, Enrico Rem-

mert, Luca Ragagnin e Carlo Pestelli.
«Scrittore e autore di cinema, teatro e
televisione, Remmert – spiega Federico
Sica (foto) titolare della Locanda – insie-
me al poeta Luca Ragagnin, ha curato
una trilogia dedicata a Bacco, Tabacco
e Venere: tre libri dalle varie anime tra
cui il fortunato “Elogio della sbronza
consapevole”. Carlo Pestelli, invece,
cantautore tra i più eclettici, nei suoi re-
cital miscela sapientemente la canzone
d'autore e la ballata umoristica». Le
“Domenica d’autore” e i “Lunedì è cul-
tura” sono le due rassegne che anime-

ranno le serate estive al Panigaccio unite al piacere, tutte le
sere, dalle 19 alle 2, di gustare le specialità della casa.

bloc-notes

� AGLIÈ

Nella giornata di domani, saba-
to, il circuito "Provincia Incan-
tata" propone l'ultimo dei tre
appuntamenti alla scoperta
del castello di Agliè.

Grazie all'iniziativa "Due
passi a Corte", i visitatori saran-
no accompagnati nelle sale del
piano nobile da due guide spe-
ciali: Re Carlo Felice e la con-
sorte Maria Cristina, che abita-
rono il castello tra il 1825 e il
1849. Aneddoti, curiosità e sto-
ria permetteranno al pubblico
di conoscere la residenza reale
in un modo divertente e incon-
sueto. Le visite guidate saran-
no animate dagli attori della
compagnia teatrale Ts - Teatro
e Società, nell'ambito appunto
del progetto "Provincia Incan-
tata", un circuito di visite alla
scoperta dei luoghi storici del-
la provincia di Torino propo-
sto dall'associazione Teatro e
società (che raccoglie l'espe-
rienza teatrale della Compa-
gnia Cast), in collaborazione
con la Provincia di Torino, l'Atl
Turismo Torino e provincia, la
Camera di commercio. Il per-
corso di "Provincia Incantata"
utilizza il teatro per valorizzare
paesi, luoghi e monumenti ren-
dendo viva e attuale la storia lo-

cale e coinvolgendo gli spetta-
tori in un percorso itinerante
ricco di suggestioni narrative.

I percorsi di visita, riservati a
gruppi di trenta persone al
massimo, partono alle 15,30 e
alle 17. Ai visitatori-spettatori
viene chiesto di pagare un bi-
glietto d'ingresso del costo di 8
euro. «Con l’iniziativa “Due
passi a corte - spiegano Davide
Motto ed Elisabetta Baro della
compagnia Teatro e società - i
luoghi e le splendide ambienta-
zioni prenderanno vita grazie
al racconto animato, coinvol-
gendo i partecipanti in una sto-

ria che non mancherà di affa-
scinare e sorprendere. Già in
passato avevamo proposto ini-
ziative di qualità nella residen-
za sabauda di Aglié, che ben si
presta alle visite con accompa-
gnamento teatrale, molto ap-
prezzate dai visitatori».

La prenotazione delle visite
guidate e animate è consiglia-
ta entro le 12 del giorno della
visita contattando l'ufficio del
Turismo di Ivrea punto di rife-
rimento dell'Atl "Turismo Tori-
no e provincia". Per informa-
zioni: telefono 0125-618131,
e-mail info.ivrea@turismotori-
no.org

Durante il periodo estivo so-
no previsti altri appuntamenti
con la rassegna Due passi a
corte: domenica 21 luglio a
Borgiallo e Castelnuovo Nigra;
domenica 28 luglio a Vico.

con la testa fra le stelle

ivrea

Pasta aglio e olio, gratis, per tutti

Via Circonvallazione Domani
� Distribuzione a partire dalle 19

chiaverano

Domeniche d’autore alla Locanda

Panigaccio - Bienca Domenica
� Inizio serata alle 21

La residenza

sabauda di Agliè

diventa meta

di Provincia

incantata

Duepassi a corte,
visite animate
al castello diAgliè

domani

ARNAD, rievocazione
antichi mestieri
�� Da alcuni anni ormai Arnad
dedica il primo week end di luglio
alla rievocazione degli antichi
mestieri e stili di vita che la
popolazione ancora ricorda e
rivive con grande entusiasmo. La
tradizionale Veillà en Veulla
permette anche quest’anno ai
visitatori di fare un salto nel
passato e rievocare le atmosfere e
i sapori d’antan. Per una sera,
quella di domani, sabato, il borgo
ospita rappresentazioni di lavori

Attori accompagnano i visitatori

A cura
del Gruppo
“G.B.Beccaria”

Venerdì 5 Luglio
l’AVVENIMENTo
�� 5 luglio 1686: viene dato l'
Imprimatur ai Principia di Isaac
Newton, che rivoluzionarono
fisica ed astronomia.

ASTRONOMIA
e... non solo
�� Quattro miliardi di anni fa
l'atmosfera di Marte era molto
più ricca di ossigeno di quanto
ne avesse la Terra. A queste

conclusioni è giunto un gruppo
di ricercatori del Dipartimento
di Scienze della Terra,
dell'Università di Oxford, che ha
pubblicato un articolo sulla
rivista Nature.
Gli esperti hanno messo a
confronto gli esami compiuti sui
meteoriti marziani caduti sulla
Terra e le analisi eseguite dal
rover della Nasa Spirit, che dal
gennaio 2004 sta raccogliendo
dati sulla superficie di Marte e
più precisamente nel cratere
Gusev. Dai risultati di questo
confronto è scaturito che le
rocce della superficie analizzate

dal rover sono cinque volte più
ricche di nickel rispetto ai
meteoriti rinvenuti sulla Terra.

la riunione
del gruppo
�� Il Gruppo Astrofili intitolato
a Giambattista Beccaria si
riunisce tutti i venerdì, con inizio
alle 21, nella sede
dell’associazione che si trova in
piazza Boves, quartiere San
Giovanni, con i locali posti nel
seminterrato della cbhi9esa
parrocchiale.
Sito Internet:
www.ivreastrofili.it.

IVREA

BOARO-GUASTI
Via Palestro, 86 tel. 0125-641480

Venerdì:

RIPOSO

Sabato e Domenica: ore 20,00 - 22,30

WORLD WAR Z 3D

POLITEAMA
via Piave, 3 tel. 0125-641571

Venerdì: ore 21,30

THE GREY

Sabato: ore 19,45 - 22,00

THE GREY

Domenica: ore 16,30 - 18,45 - 21,00

THE GREY

ABCINEMA LA SERRA
Corso Botta,30 tel. 0125-425084

Venerdì:

RIPOSO

Sabato:

RIPOSO

Domenica:

RIPOSO

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea, 101 tel. 0124-666245

Venerdì: ore 21,00

THE LONE RANGER

Sabato: ore 21,00

THE LONE RANGER

Domenica: ore 17,00 - 21,30

THE LONE RANGER

VALPERGA

AMBRA 1
via Martiri Libertà,42 tel. 0124-617122

Venerdì : ore 21,30

THE LONE RANGER

Sabato: ore 21,30

THE LONE RANGER

Domenica: ore 21,30

THE LONE RANGER

AMBRA 2
via Martiri Libertà,42 tel. 0124-617122

Venerdì: ore 21,30

WORLD WAR Z 3D

Sabato: ore 21,30

WORLD WAR Z 3D

Domenica: ore 21,30

WORLD WAR Z 3D

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti,2 tel. 011-9101433

Venerdì: ore 21,00

THE LONE RANGER

Sabato: ore 19,15 - 22,15

THE LONE RANGER

Domenica: ore 15,30 - 18,15 - 21,00

THE LONE RANGER

VERRES

IDEAL
via della Stazione, 1 tel. 0125-929412

Venerdì ore 20,00 - 22,40

THE LONE RANGER

Sabato ore 18,00

DINO E LA MACCHINA DEL TEMPO

Sabato ore 20,00 - 22,40

THE LONE RANGER

Domenica: ore 16,00

DINO E LA MACCHINA DEL TEMPO

Domenica: ore 18,00 -21,00

THE LONE RANGER

SAINT VINCENT

AUDITORIUM
Via Monsignor Alliod,5 tel. 0166-537567

Venerdì : ore 20,15 - 22,30

WORLD WAR Z 3D

Sabato: ore 20,15 - 22,30

WORLD WAR Z 3D

Domenica : ore 18,00 - 21,00

WORLD WAR Z 3D

CINEMA

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

� IL SANTO S. Antonio Zaccaria

� IL GIORNO 186 dell’anno.

Ne mancano 179.

NUMERI
UTILI
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� MAZZÈ

Il comitato per la tutela del terri-
torio di Mazzè esce allo scoper-
to con un incontro pubblico
svoltosi nella serata di lunedì
scorso al circolo Scama della fra-
zione Arè di Caluso, e si prepara
alla mobilitazione. «L’obbietti-
vo – dichiara esplicitamente
Marco Formia, consigliere di
minoranza a Mazzè e tra i fonda-
tori del sodalizio – è di chiedere
alla Provincia di Torino e alle
amministrazioni comunali di
Caluso e di Mazzè di cancellare
la deliberazione del progetto
che prevede la realizzazione di
due bacini idrici. Il primo, deno-
minato Rivetta, insisterà nel ter-
ritorio di Caluso, Il secondo, det-
to Mandria, sarà invece compre-
so tra Mazzè e la frazione Bo-
schetto di Chivasso».

Le ragioni del no il comitato
le ha spiegate, punto per punto,
dopo essere entrato in possesso
del progetto elaborato dal Con-
sorzio dei Canali del Canavese.
«Esaminando tutta la documen-
tazione, studiando il terreno e
facendo dei calcoli, nutriamo il
forte dubbio – hanno sottolinea-
to Ernesto Zamboni e Mauro
Cardinali, del comitato – che en-
trambi i progetti nascondano
una finalità diversa. Temiamo
che non saranno dei bacini per
la raccolta d’acqua da utilizzare
in caso di emergenza idrica, ma
delle cave per l’estrazione di
ghiaia. Un affare che potrebbe
rendere al Consorzio 40 milioni
di euro. Al momento tutto è fer-
mo poiché la crisi ha rallentato
il settore delle costruzioni, so-
prattutto per quanto riguarda le
grandi opere».

La pensa allo stesso modo
l’onorevole Renato Cambursa-
no, membro del comitato: «Li
chiamano bacini per non chia-
marli cave - ha detto Cambursa-
no nel suo intervento – e perché
trattandosi di bacini rientrano
nel campo delle infrastrutture,
seguendo un iter burocratico
meno vincolante rispetto a una
cava. Ma la vastità dell’ area
coinvolta (si parla di complessi-
vamente di 60 ettari) e soprat-
tutto il fatto che non esiste la ne-
cessità di due invasi per la rac-
colta d’acqua sul territorio, in-
ducono al sospetto. Occorre
quindi far capire alla gente, agli

agricoltori, quello che bolle in
pentola prima di vedere le no-
stre strade attraversate giornal-
mente da almeno 400 camion
durante la fase di realizzazione

dei bacini-cave. Un danno enor-
me per l’ambiente, per la salute
e per l’agricoltura. Un progetto
che la Provincia ha autorizzato
con troppa superficialità».

«Il consorzio - ha aggiunto
Zamboni – per la realizzazione
dei bacini ha preso in esame la
siccità del 2003. Ma per una va-
lutazione corretta occorrono da-

ti statistici e studi del terreno. Il
consorzio dice che sono terreni
privi di vocazione agricola. Per
noi non è così. Se veramente la
necessità fosse dettata dall’ap-
provvigionamento idrico, esi-
stono altre soluzioni. Ad esem-
pio basterebbe scavare dei poz-
zi spedendo molto di meno».

Pier Francesco Vittonatto,
presidente del Consorzio dei ca-
nali, ha sempre difeso invece la
necessità e la validità dell’ope-
ra, che non cela un rischio di tra-
sformazione in cave. Aveva an-
che reso noto che il progetto, ap-
provato dalla Regione, di cui il
consorzio dei canali è il braccio
operativo, è bloccato dalla man-
canza di finanziamenti. E che gli
espropri dei terreni non sono
partiti. «Sono bacini irrigui - ha
più volte ripetuto Vittonatto -
necessari per garantire l’irriga-
zione di tutto il comprensorio
consortile nei periodi di caren-
za d’acqua».

Lydia Massia

� CALUSO

Il grande lancio lo deve ad un
pinguino, ovvero al diverten-
te spot della Vodafone, che ve-
de passare su tutti i canali tele-
visivi i “Pino & the Penguins”,
con la voce di Elio e le Storie
Tese. Nello spot Marco Riva-
gli, 25 anni, di Caluso, è il bat-
terista del gruppo. Ma spot e
battute a parte, Rivagli è già
un batterista famoso, un ses-
sion man, chiamato a suona-
re con gruppi a livello interna-
zionale sui palchi in giro per
l’Europa e negli studi di regi-
strazione. E quando è a casa,
tra un concerto e l’altro, con il
collega batterista Mattia Gari-
manno, insegna musica priva-
tamente e in collaborazione
con alcune scuole. Con Gari-
manno, Rivaglia ha fondato i
Mamagari. Il gruppo di recen-
te si è esibito alle finali del fe-
stival internazionale di per-

cussioni a Laigueglia e ha par-
tecipato all’ultimo cd dei The-
rion, leggende svedesi del me-
tal sinfonico, con la cantante
franco-libanese Johanna Naj-
la dei Saedem.

La musica e il ritmo al giova-
ne batterista calusiese circola-
no nel sangue: talento eredita-
to dal padre Franco, che face-
va parte della Soul band, e dal-
lo zio Elio Rivagli, batterista,
che continua a suonare con i
maggiori cantautori italiani.
«Sono stati loro a farmi capire
che per diventare bravo non
bastano la passione e il talen-
to, ma servono umiltà, tanta e
continua preparazione per-
ché se smetti di studiare, di ri-
cercare, sei finito».

Alla batteria Rivagli si avvi-
cina per caso: «Volevo sovra-
stare il suono del pianoforte
di mia sorella Sabrina - rac-
conta Marco -, ma da allora
ho trovato la mia strada».

All’età di sei anni inizia a stu-
diare musica, batteria e per-
cussioni con diversi maestri,
approfondisce la conoscenza
di percussioni classiche e ar-
monia al Centro di formazio-
ne musicale di Torino, si di-
ploma in teoria di solfeggio al
conservatorio G. Verdi, studia
storia della musica al Dams.

Si perfeziona tra Londra e Ber-
lino. Una formazione che non
passa inosservata: Rivagli dal
2010 comincia una serie di
collaborazioni con svariati
gruppi, tra cui i Divina . Dal 1˚
al 4 luglio con i The Penguins
sarà al Music summer festival
a Roma in piazza San Giovan-
ni. Ed è solo l’inizio. (l.m.)

Lanciato dal pinguinoVodafone
È Marco Rivagli, 25 anni di Caluso, il batterista del gruppo nello spot televisivo

� MAZZÈ

Erano oltre 1.500 gli appassio-
nati di velivoli che hanno inva-
so, domenica scorsa, l’avio su-
perficie Il falco di Mazzé. La zo-
na di Prati Nuovi si è popolata
già a partire dalla mattina alle
8.30, quando si è potuto assiste-
re all’esibizione degli oltre 80
mezzi avicoli, tra ultraleggeri,
elicotteri, aeroplani, aeromo-
delli, deltamotori e paramotori
provenienti da Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Spagna e
Austria. Lo spettacolo è poi con-
tinuato anche dopo il pranzo,
curato sul posto dalla Pro loco
di Mazzè, con molte attività col-
laterali che hanno divertito non
soltanto gli appassionati di ae-

rei, ma anche bambini e gente
venuta all’Avio superficie Il Fal-
co per passare una bella giorna-
ta all’aria aperta.

Tra le tante attrattive, che
hanno impreziosito la festa, an-
che la presenza di quattro veli-
voli storici: un Boing pt13 Stear-
man del 1941, con motore ra-
diale Prat e Wihtney stellare 9
cilindri, munito di carrello bici-
clo e ruotino fisso posto sul ti-
mone di coda e capace di rag-
giungere i 335 km/h. Accanto al
biplano utilizzato tra il ’35 ed il
’45, c’erano poi anche un T6
Texan del ’51 (caratteristiche si-
mili al Boing pt13), un Picchio
italiano del ’57 ed un Fournier
francese del ’66.

L’istruttore Paolo Massoglia

ha poi deliziato la platea con
mezzi acrobatici autocostruiti,
mentre per i più piccoli la sor-
presa è arrivata anche dall’alto,
visto che da alcuni ultraleggeri
(modello Citius brm p2002) so-
no piovuti mini paracaduti con-
tenenti qualche caramella mol-
to gradita. Apprezzata è poi sta-
ta la prima edizione della sfilata
di moda proposta dall’associa-
zione Ricicuci, facente parte del
progetto della cooperativa Se-
nape di Casale Monferrato, con
7 splendide fanciulle che han-
no svolto un triplo defilé indos-
sando abiti vintage anni ’50, ’60
e ’70 in versione mare, per poi
passare agli abiti di giorno e,
quando la giornata volgeva al
tramonto, all’abito da sera.

Il responsabile dell’Avio su-
perficie Il falco, Virgilio Preti, è
soddisfatto di come si è svolta la
giornata: «È il terzo anno che
proponiamo la festa, siamo
contenti della risposta della

gente, e per ringraziarla abbia-
mo anche fatto il saluto del pilo-
ta, volando a bassa quota e
muovendo le ali a destra e a si-
nistra».

Loris Ponsetto

«No a quei due bacini idrici»
Mazzè, gli ambientalisti: «Vogliono fare cave di ghiaia». Ma il presidente Vittonatto rassicura

Il pubblico alla riunione del comitato ambientalista che si è svolta ad Arè

Marco Rivagli, batterista dei Penguins

mazzÈ

Alla festa dell’aria tanti bimbi e anche una sfilata di moda

Il presidente Virgilio Preti

Tanti anche i bambini all’avio superficie di Mazzè

� CALUSO

Sarà un percorso storico a trat-
ti leggendario a guidare dome-
nica 30 giugno la doppia visita
guidata a Mazzé e Caluso,
nell’ambito di “Provincia In-
cantata”: protagonisti i monu-
menti ed edifici dei due centri
cui sono legate vicende stori-
che, come la battaglia di Calu-
so (citata nel “De Bello Cane-
piciano” di Pietro Azario), ma
anche miti e leggende. Il cir-
cuito allestito da Provincia, Atl
Turismo Torino e Provincia e
Camera di Commercio, utiliz-
za il teatro come strumento
per valorizzare luoghi, monu-
menti e prodotti tipici. Gli at-
tori di Teatro e Società, tra cui
il calusiese Davide Motto, ren-
dono viva e attuale la storia lo-
cale coinvolgendo gli spettato-
ri in un percorso ricco di sug-
gestioni narrative. Ogni per-
corso di visita si conclude, poi,
con l’assaggio delle prelibatez-
ze locali.

Domenica 30 il ritrovo è fis-
sato alle 15,30 davanti al muni-
cipio di Mazzé, dove è situata
una stele funeraria dei Salassi;
l’itinerario della visita prose-
guirà verso il parco della Ri-
membranza, la chiesa parroc-
chiale dei Santi Gervasio e Pro-
tasio, la cappella di San Miche-
le (o “cappella del diavolo”), la
chiesetta di Santa Maria (con
il cinquecentesco dipinto del-
la Madonna del Latte) e il vec-
chio Ricetto. Dopo lo sposta-
mento (con mezzi propri) a
Caluso, la visita riprenderà dal
chiostro del seicentesco con-
vento francescano, per prose-
guire con la chiesa della Mise-
ricordia e il parco Spurgazzi:
passata la Porta Crealis (risa-
lente al dodicesimo secolo) si
raggiungerà il Castellazzo che,
nel 1340, fu teatro della storica
battaglia di Caluso.

I visitatori faranno anche
tappa all’enoteca regionale
dei vini della Provincia di Tori-
no, per conoscere la realtà viti-
vinicola dell’Erbaluce Docg.
Tappa finale il medievale Pa-
lazzo Valperga, oggi sede del
municipio, con la degustazio-
ne conclusiva di prodotti tipi-
ci locali offerta ai partecipanti
dalle amministrazioni comu-
nali di Mazzè e Caluso.  (s.r.)

domenica 30

Visita guidata
aimonumenti
di Caluso eMazzè
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Calusiese
� e-mail: redazione@lasentinella.it

� 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.)

� 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

�� 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

� 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
�� 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
�� 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
�� 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
�� 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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Martedì 23 luglio 2013

n Tempo d’estate e il circuito di

“Provincia incantata” raggiunge

le località turistiche tradizional-

mente frequentate dai torinesi,

con le visite guidate teatrali
nelle valli di Lanzo a Viù il 6 a-
gosto e a Mezzenile il 23 in o-
rario serale, in Val Chisone l’11
agosto a Pourrieres di Usseaux
e a Fenestrelle. Il 1 settembre
il circuito tornerà invece nel-
la bassa Valsusa a Reano.

Il percorso di “Provincia Incan-

tata” proposto dagli attori dell’As-

sociazione “Teatro e Società” uti-

lizza il teatro come strumento per

valorizzare paesi, monumenti e

prodotti tipici, coinvolgendo gli

spettatori in un percorso ricco di

divertenti e appassionanti sugge-

stioni narrative: sventare i pro-

getti di un misterioso “Dottor X”

che vuole “riqualificare” e “am-

modernare” il territorio, è il com-

pito di “Provincia incantata”.

Primo appuntamento martedì
6 agosto alle 20,30 davanti al
Municipio di Viù, in piazza Vit-

torio Veneto con la suggestiva rie-

vocazione delle serenate che ri-

propongono sonate, poesie e me-

lodie degli amanti d’altri tempi

per parlare al cuore degli amanti

di oggi. Chiunque potrà, infatti,

proporre una propria dedica e il

proprio desiderio, già nei giorni

precedenti, nel cestino che com-

parirà per le vie di Viù o la sera

stessa ai musicanti.

Domenica 11 agosto viaggio
nella grande storia a Purrie-
res di Usseaux e Fenestrelle, ri-
cordando la battaglia dell’As-
sietta del 19 luglio 1747, che valse

ai soldati piemontesi l’appellati-

vo di “Bougia nen”, per il corag-

gio di non arretrare di fronte ai

nemici francesi. 

Storia protagonista anche del-

la visita al Forte di Fenestrelle, la

“Grande Muraglia delle Alpi”, vo-

luta nel ’700 dai Savoia per difen-

dere il Piemonte dal vicino tran-

salpino, che nell’Italia post-unita-

ria fu utilizzata come campo di

prigionia per gli irriducibili uffi-

ciali dell’esercito borbonico. Ap-

puntamento domenica 11 alle

15,30 davanti alla chiesa di Pour-

rieres. Seguirà la visita agli anti-

chi lavatoi, al vecchio forno e al-

la chiesa dell’Annunciazione di

Maria Vergine risalente al 1098.

Dopo lo spostamento con mezzi

propri a Fenestrelle, la visita con-

tinuerà tra i vicoli del paese, am-

mirando l’ex Convento, la chiesa

dedicata a San Luigi IX e la mo-

stra di utensili antichi. Infine rin-

fresco offerto dai Comuni di Us-

seaux e Fenestrelle.

A Mezzenile appuntamento
venerdì 23 agosto alle 20,30
presso il Municipio, in via Mu-
rasse 18.La visita animata sarà

inserita nei festeggiamenti per il

patrono San Bartolomeo e sarà i-

spirata alla figura di Luigi Fran-

cesetti di Hautecourt e Mezzenile,

nobile piemontese, sindaco di To-

rino nel 1828, Presidente dell’Ac-

cademia di Agricoltura, nonché

autore delle memorie “Lettres sur

les Vallèes de Lanzo”, del 1823. La

giornata proporrà inoltre l’omag-

gio al mestiere dei chiodaioli (che

ha occupato un ruolo di primo pia-

no nell’attività mineraria delle

Valli di Lanzo) e rievocherà le vi-

cende ed i personaggi della Resi-

stenza.  La visita, accompagnata

da storici locali, comprende soste

alla chiesa Parrocchiale di San

Martino, alla Casa di Riposo, al-

l’area mercatale ed alla cappella di

San Rocco. In piazza Geninatti si

ricorderà la figura del partigiano

Vincenzo Geninatti, detto “Cent”.

Ci sarà spazio anche per i colori

e le musiche del Carnevale di Mez-

zenile, “Lu Brenlu” (“schiamaz-

zo” nella lingua francoprovenza-

le”). Si visiteranno il Lavatoio, il

Montecitorio antistante l’entrata

del castello (luogo di ritrovo per

gli anziani del paese), il monu-

mento ai chiodaioli, il Castello e

la cappella dei Francesetti. Gli ar-

tigiani locali illustreranno il me-

stiere dei chiodaioli e la lavorazio-

ne del cioccolato (presso la Cioc-

colateria Poretti, una delle eccel-

lenze artigianali del luogo).

Domenica 1 settembre alle
15,30 “Provincia Incantata”
darà invece appuntamento  al
Municipio di Reano, in piazza
XX Settembre 1. La visita sarà

incentrata sulla famiglia Dal Poz-

zo della Cisterna, in particolar

modo su Maria Vittoria a cui è in-

titolata la via di Torino in cui ha

sede il palazzo dei Dal Pozzo del-

la Cisterna, dal 1940 sede della

Provincia. Il programma prevede

la visita al Municipio, alla chie-

setta di San Rocco, alla cappella

della Pietà, al viale del castello, al-

la chiesa parrocchiale di San Gior-

gio (con i dipinti del Pietrafitta).

Durante il percorso ci saranno

scene di vita del tempo che fu, rap-

presentate dai figuranti del grup-

po storico “Principi Dal Pozzo Del-

la Cisterna”, che narreranno a-

neddoti e vicende della storia di

Reano.

Ogni visita di “Provincia Incan-

tata” si conclude con un assaggio

dei prodotti tipici locali offerta

dalle amministrazioni comunali. 

La partecipazione alla visita

guidata è gratuita. La prenotazio-

ne è consigliata entro le 17,30 del

giorno precedente, presso l’Uffi-

cio del Turismo di Ivrea, che fa ca-

po all’Atl “Turismo Torino e pro-

vincia”. Per informazioni: telefo-

no 0125-618131,  e-mail info.i-

vrea@turismotorino.org.

I SUCCESSIVI APPUNTA-
MENTI 

Domenica 8 settembre dalle

15,30 a Sparone e successivamen-

te Ribordone, domenica 22 dalle

15,30 a Castellamonte e successi-

vamente a Torre Canavese, saba-

to 28 dalle 15,30 a Bricherasio, do-

menica 29  dalle 15,30 a Pomaret-

to, domenica 6 ottobre dalle 15,30

a Moncalieri.

Il forte di
Fenestrelle
oggetto di visita
guidata con
spettacolo
annesso. Si
tratta di una
delle mete scelte
dalla Provincia di
Torino per
valorizzare in
estate le valli
alpine. 
Nel riquadro: il
castello di Reano

ESTATE

VETRINA DEI VINI AL BORGO MEDIEVALE
Venerdì 2 agosto aprirà al Borgo Medievale del Valentino la vetrina

dei vini torinesi DOC prodotti nei comprensori di Canavese,
Valsusa, Pinerolese e Collina Torinese. La nuova “Cantina del

Borgo” è ospitata al piano terreno della “Casa di Borgofranco”.

Turismo in punta di teatro
Visite guidate nelle valli e al forte di Fenestrelle

Si informa la Gentile Clientela che saremo chiusi

dal 9 agosto al 1° settembre

Buone Vacanze!

AGOSTO APERTO PER FERIE

Corriere di Chieri



27
Mercoledì 28 agosto 2013
Anno 108 - Numero 32 Val Sangone

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI ARTICOLI E FOTO

VALGIOIE – L’aveva detto 
subito dopo le elezioni di feb-
braio: anche se non è più par-
lamentare, il sindaco Osvaldo 
Napoli dichiarava: «Qualcosa 
da fare lo trovo, non sono mica 
in pensione». E siccome era già 
nel gruppo di parlamentari pie-
montesi bipartisan nella “task 
force” voluta dal Governo per 
creare in Val Susa una “zona 
franca”, libera da tasse, come 
compensazione per il Tav, pro-
posta di legge che aveva pre-
sentato come primo fi rmatario già diversi 
anni fa, l’incarico è arrivato. Anche se lo 
svolgerà gratis. 

Dal 1º agosto è vice-presidente dell’Os-
servatorio sul Tav, l’organismo presieduto 
da Mario Virano e che già aveva un vice in 
quota Pd, Paolo Foietta. In questo modo 
si “riequilibra” il peso politico all’interno 

dell’organismo, dato che anche 
Virano è sempre stato dato più 
vicino al centrosinistra. 

L’Osservatorio dovrebbe so-
vrintendere alla realizzazione 
della Torino-Lione; Napoli (Pdl) 
garantisce il collegamento del 
territorio con Roma, dove è 
stato deputato per tre legisla-
ture. Il suo nome sarebbe stato 
fatto proprio dal titolare del 
ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il suo collega di 
partito Maurizio Lupi. Il primo 

appuntamento sarà il 20 novembre con il 
vertice italo-francese. 

L’ex-parlamentare era riuscito a far 
rientrare anche i sei Comuni della Val 
Sangone all’interno dell’Osservatorio, 
ovvero il tavolo dove si discutono com-
pensazioni per il territorio, dato che una 
(tramontata) ipotesi di percorso passa-

va anche nella zona di Trana, riuscendo 
così a piazzare Daniela Ruffi no all’interno 
dell’organismo. 

Nella scorsa tornata amministrativa 
(2009) i “Sì Tav” del centrodestra, sotto 
la regia di Napoli e Ruffi no, hanno creato 
in diversi Comuni della Val Susa una serie 
di liste “Sviluppo e Buon senso”, riuscen-
do ad accaparrarsi molti primi cittadini. 
Nel 2012, invece, sono stati sconfi tti nel 
tentativo, sempre molto sponsorizzato 
dai due, di conquistare Avigliana con una 
lista Pd-Pdl-Sì Tav. Altrettanto fallito il ten-
tativo di prendere la guida dela Comunità 
montana Val Susa e Val Sangone. 

Ciò che forse non tutti ricordano sono 
le precedenti posizioni di Napoli sul Tav. 
Non era infatti così favorevole nel 1997, 
quando - nelle vesti di sindaco di Giave-
no - scriveva, prendendo di mira l’allo-
ra presidente della Provincia Mercedes 
Bresso, che l’eventuale passaggio della 

linea in Val Sangone era «pura follia senza 
limiti» (Luna Nuova 8 luglio 1997). Ma 
non si trattava solo di “sindrome Nim-
by”, ovvero di non volere il passaggio 
nella propria valle: nel 2000 con gli altri 
sindaci della Val Sangone sottoscrisse un 
documento che stigmatizzava l’inconsi-
stenza del progetto, in particolare «la 
carenza degli studi di fattibilità, il mancato 
approfondimento degli effetti sull’impatto 
delle principali componenti del territorio 
interessato, in particolare sulla tutela della 
salute, sull’assetto territoriale, sulle attività 
turistiche. Manca un’analisi dell’impatto 
socioeconomico sul territorio» (La Repub-
blica, 18-10-2006). 

Si dirà che nel frattempo le cose sono 
cambiate, proprio con la creazione dell’Os-
servatorio, il coinvolgimento delle Ammi-
nistrazioni locali, le compensazioni. O for-
se, è semplicemente cambiato il percorso. 

Elisa Bevilacqua

Brevi Val SangoneVANDALI SUL SANGONE A TRANA

Giaveno: week-end per i bambini
Giochi gonfi abili a volontà durante il fi ne settimana in 
piazza S. Lorenzo. La manifestazione GiocAgosto met-
terà a disposizione una grande area gioco accessibile 
gratuitamente sabato pomeriggio dalle 16 alle 23,30 e, a 
pagamento, domenica 1º settembre, per tutto il giorno. 
La sera di domenica, alle 21,30, si terrà la proiezione del 
fi lm “Cattivissimo me”, ad ingresso libero.

Giaveno: rilevatori di traffi co
Sono stati posizionati dalla Provincia i rilevatori di pas-
saggi che quantifi cheranno il fl usso di auto a Selvaggio, 
all’intersezione della Provinciale con via Trento (quella 
che porta al santuario), e a Ponte Pietra, nei pressi del 
bivio e in via Pio Rolla. 

Coazze: i piccoli in montagna
L’Osservatorio per l’ambiente Palazzina Sertorio di Coaz-
ze propone sabato 31 una giornata dedicata ai più piccoli: 
si comincia alle 16 con animazione, alle 19,30 è possibile 
cenare e alle 21 si proietta il fi lm dedicato al rapporto 
uomo-natura “Lorax il guardiano della foresta”. Intanto 
presso la struttura prosegue l’iniziativa “Libri nei boschi” 
che ogni settimana propone una selezione di libri a tema. 

Coazze: una serata per Enrica Allais
Avrebbe compiuto 46 anni, ma non ce l’ha fatta. Era piena 
di vita e di allegria, ma il tumore l’ha tradita. Voleva una 
gran festa di compleanno, e questa l’avrà lo stesso grazie 
agli amici, e in particolare a quelli “canterini”, visto che il 
canto e la musica erano le sue grandi passioni. Così molti 
sabato 31 saranno al Palafeste per “Buon compleanno 
Enrica”, serata dedicata alla memoria di Enrica Allais, con 
esibizioni musicali per raccogliere fondi per la Fondazio-
ne Faro onlus, che aiuta i malati terminali. L’orchestra “La 
Storia”, che per tanti anni l’ha vista vocalist, Anthinea 70 
live band, gli Amici di Romeo, Attenti a quel duo, Marco 
Naretto e Vittorio Ostorero (quest’ultimo suo cugino): 
tutti si esibiranno tra nostalgia dell’amica scomparsa e 
allegria nel suo ricordo. 

Trana: nuovo incarico per il segretario
Aumentano gli impegni per il dott. Luigi Zola, segretario 
comunale a Trana. Il Comune di S. Didero si aggiunge a 
Chiomonte (Comune capofi la), Prarostino, Rorà, Virle 
Piemonte e alla località in Val Sangone, in cui Zola è già 
responsabile dell’Uffi cio di segreteria consorziata.

Trana: raccolta rifi uti, nulla cambia
Circa 575mila euro a cui se ne devono aggiungere altri 
28mila per il Tributo provinciale. Questi sono i costi della 
raccolta rifi uti a Trana, in pratica la stessa cifra spesa 
l’anno scorso. Quindi le tariffe che i cittadini dovranno 
pagare non subiranno aumenti da parte del Comune. Non 
deve essere però dimenticata la richiesta dello Stato: 
più 0,30 per mille al metro quadro. Contrario da sempre 
a questo sistema di tassazione, fi n dai tempi della “vec-
chia” Comunità montana Val Sangone, è il capogruppo di 
minoranza Giancarlo Gillia, perché «i risparmi promessi 
con l’introduzione della raccolta differenziata non si sono 
visti, anzi sono aumentati con il passaggio dalla Tarsu alla 
Tia». Secondo la sua opinione le modalità di raccolta e 
di tassazione sarebbero da rivedere a livello nazionale.

Trana: sistemati gli “errori” del depuratore
Sono stati corretti sulle mappe gli errori relativi all’ubi-
cazione del depuratore di borgata Pianca a Trana. Erro-
neamente al Catasto dei terreni risultava costruito su 
proprietà comunale, ma in realtà la sua esatta ubicazione 
era su una porzione di terreno privato. Ora, grazie ad 
una donazione a favore del Comune, è stato possibile 
effettuare la correzione.

Trana: nuovo pozzo in frazione S. Bernardino
Il sindaco Ezio Sada ha emesso un’ordinanza che obbliga 
la Smat a costruire un nuovo pozzo dell’acquedotto in 
frazione S. Bernardino. Dei due esistenti, uno ha problemi 
dovuti alla sua età: le pareti si stanno progressivamente 
chiudendo. Per prevenire una possibile mancanza di 
acqua potabile (cosa fi nora non avvenuta), si è chiesto 
alla Smat di costruire un altro pozzo nelle vicinanze di 
quello esistente. 

Una pagina Facebook per farla conoscere

“About Valsangone” punta
ad un nuovo tipo di turismo

VAL SANGONE - Si chiama “About Val-
sangone”, è nata quest’estate e lunedì 26, 
al momento della nostra visita, ha già 1.117 
“mi piace”: è una pagina Facebook, presto 
diventerà anche un sito, lanciata per fare 
conoscere a tutti, compreso chi ci vive, 
cosa c’è da fare, scoprire e vedere nel 
territorio della valle. 

La curatrice è la giavenese Silvia Ba-
driotto, 35 anni, specializzata nel turismo 
sostenibile e accessibile; la pagina è l’ini-
zio di un lungo percorso che la sua autrice 
ha intenzione di intraprendere dopo avere 
conseguito un master in “Tourism and 

hotel web marketing” conseguito presso 
l’Istituto europeo per il turismo di Roma. 

«“About Valsangone” - spiega - nasce 
dalla volontà di proporre e promuovere 
l’offerta e il recupero socioeconomico nei 
piccoli territori tramite il turismo e il web, 
perché proprio grazie alla rete il turista ha 
acquisito una nuova consapevolezza sulle 
destinazioni, su come raggiungerle e come 
viaggiare». Niente turismo selvaggio, ma 
salvaguardia della natura, del paesaggio, 
dell’identità locale e promozione di tutti i 
prodotti a chilometri zero. 

Luca Cerutti

TRANA - Vandali all’opera nella zona del Sangone e della passerella pedonale in 
legno sul fiume. Scritte arancione fosforescente sui massi, rovinata la staccionata 
che delimita il sentiero che porta alla passerella. La scorsa settimana il sindaco 
Ezio Sada ha effettuato un sopralluogo, ma in questo momento, dice, «i nostri sforzi 
sono tutti concentrati sul completamento della terza sezione di scuola materna, 
quindi le nostre risorse di tempo e di personale sono impiegate lì. In seguito, ce 
ne occuperemo senz’altro». La posizione del masso su cui sono state realizzate 
le scritte fa sì che esse si riflettano anche sull’acqua, risaltando di notte. Il pro-
blema degli atti vandalici, come avevamo già scritto la scorsa settimana riguardo 
a Sangano, sembra in questo periodo interessare particolarmente la bassa valle. 
La zona intorno alla passerella viene utilizzata come punto di ritrovo dei giovani.
 (Foto Fabio Sebastiano)

Val Sangone, il sindaco di Valgioie sarà vice del presidente Mario Virano

Osvaldo Napoli nell’Osservatorio sul Tav
Nettamente a favore dell’opera, ma 15 anni fa la defi niva «pura follia senza limiti»

Giaveno, lezioni in uno stabile più sicuro

Pronta la scuola del Selvaggio
La struttura è stata “legata”: una misura antisismica

GIAVENO - Gli alunni di 
Selvaggio troveranno una 
scuola tutta nuova al loro 
rientro a settembre. Sono 
infatti terminati i lavori alla 
“Monsignor Ugo Saroglia” 
che hanno ristrutturato 
l’edifi cio per adeguarlo alle 
normative antisismiche. In 
particolare si è consoli-
dato lo stabile principale, 
poiché quello a monte è di 
costruzione più recente e 
quindi già adeguato. 

Nulla cambia all’interno 
come percezione visiva, ma 
la struttura è stata “legata”, 
così si dice in gergo tecnico, 
in modo da costituire un in-
sieme totalmente rigido con 
la copertura in tegoloni di 
calcestruzzo. Il costo dell’in-
tervento è di 315mila euro di 
cui 225mila di lavori; è stato 
coperto grazie ad un fi nan-
ziamento del Fondo per gli 
interventi straordinari della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri (285mila euro) e per 
il resto dalla Città. Il fi nan-
ziamento era stato richiesto 
dopo il monitoraggio di tutti 
gli edifi ci scolastici cittadi-
ni, e arriva dopo un altro 

grande sostegno (circa un 
milione di euro) per l’ade-
guamento antisismico della 
scuola media “Gonin”. 

I lavori sono stati esegui-
ti dalla ditta Guglielmino 
di Viù. 

e.b.

GIAVENO, GEMELLI IN VETRINA
GIAVENO - A partire da venerdì 30 agosto le 

vetrine degli esercizi commerciali saranno de-
dicate al gemellaggio con la cittadina francese 
di St. Jean de Maurienne. La cerimonia ufficiale 
avverrà l’8 settembre, in occasione della decima 
edizione della manifestazione “Giaveno Città del 
buon pane”. Negli anni scorsi il concorso per le 
vetrine era dedicato proprio al pane e ai prodotti 
da forno. Quest’anno per sottolineare la firma del 
gemellaggio (già avvenuta a fine giugno in terra 
francese), i commercianti sono invitati ad espri-
mere nelle proprie vetrine, che siano in centro 
o nelle borgate, «allestimenti che esprimano il 
legame di amicizia e vicinanza che uniscono i 
due territori», in modo da accogliere la delega-
zione ospite con fantasia e creatività. Al primo 
classificato sarà assegnato in premio un cesto di 
prodotti agroalimentari.

Trana

Le spese
a favore

dei cittadini
TRANA - Non subiscono 

tagli di bilancio le spese re-
lative ai servizi alla cittadi-
nanza. La voce più rilevante, 
135mila euro, è per il contri-
buto all’Unione per la gestio-
ne della socio-assistenza e la 
cura delle persone diversa-
mente abili. 

Invariate le percentuali 
di spesa per la gestione dei 
servizi scolastici: il servizio 
mensa graverà per il 30 per 
cento sulle casse comunali, 
il trasporto scolastico sarà 
coperto per il 3 per cento 
dalla Provincia e per l’83 dal 
Comune; il resto è a carico 
delle famiglie. 

Per Estate ragazzi sono 
stati stanziati 13.500 euro, 
8.200 per il doposcuola. Per 
le attività giovanili è previsto 
un contributo di 3mila euro; 
stessa cifra per il fondo di 
solidarietà per le persone 
economicamente disagiate 
e per il sostegno economico 
dei tributi comunali. Sono 
stati mantenuti i contributi 
per il soggiorno marino degli 
anziani e l’impegno di spesa 
per il servizio civico.

L.C.

Meno chiamate: ecco perché

Pompieri di Giaveno,
estate (troppo) calma

VAL SANGONE - Un’estate tranquilla per i Vigili del 
fuoco volontari del distaccamento di corso Piemonte. 
Anche “troppo”, e spiegheremo il perché. La scorsa set-
timana un piccolo intervento per rimuovere un albero 
caduto sopra i cavi della corrente elettrica e poco altro. 

«Ci sono meno interventi in generale - spiega il coordi-
natore Piermauro Biddoccu -. Questo anche per i problemi 
segnalati tutti i pompieri volontari lo scorso anno». Biddoc-
cu è anche presidente provinciale dell’Associazione dei 
volontari, una sorta di sindacato della categoria: spiega 
che spesso dalla centrale operativa di Torino i distacca-
menti volontari non vengono allertati poiché le nuove 
caratteristiche richieste alle squadre di intervento li 
penalizzano. È infatti necessario che ogni squadra abbia il 
suo caposquadra: nel caso di Giaveno, tra pensionamenti 
e passaggio nei pompieri permanenti e a causa del fatto 
che non sono stati avviati nuovi corsi, al momento c’è 
solo una persona con questa caratteristica, ma per que-
stioni lavorative non sempre può essere presente. In più 
occasioni è quindi stata inviata la squadra di Avigliana. 

e.b.

Domenica 1º, visita guidata gratuita

Storia, arte e sapori:
alla scoperta di Reano

REANO - Reano ha un 
buon numero di bellezze 
storiche, artistiche e ga-
stronomiche: e tiene a farlo 
sapere a tutti. Domenica 1º 
sarà un’occasione propizia 
per conoscerle. 

Il tour estivo “Provincia 
incantata” fa infatti tappa in 
paese, proponendo un inte-
ressante itinerario. La visita 

guidata partirà alle 15,30 in 
piazza XX Settembre, da-
vanti al municipio: proprio 
il Palazzo comunale sarà il 
primo edifi cio visitato, per 
poi passare alla chiesetta di 
S. Rocco, alla cappella della 
Pietà e al viale che costeggia 
il castello. 

Fermata speciale alla 
chiesa parrocchiale di S. 

Giorgio, dove potranno es-
sere ammirati i dipinti del 
ciclo pittorico del ‘500 tosca-
no del Pietrafi tta. Dal pun-
to di vista storico, la visita 
racconterà le vicende della 
famiglia Dal Pozzo della Ci-
sterna e in particolare di Ma-
ria Vittoria, cui è intitolata la 
via di Torino in cui ha sede 
il palazzo dei Dal Pozzo (dal 
1940 sede della Provincia). 

L’immersione nei secoli 
passati, sarà completata 
dalle scene di vita rappre-
sentate dai figuranti del 
gruppo storico reanese 
“Principi Dal Pozzo Della 
Cisterna”, che in costume 
racconteranno la storia del 
paese dal 1500 fi no all’Uni-
tà d’Italia. 

Al termine del percor-
so, nel centro polivalente 
“Parco Reano” saranno 
protagonisti i prodotti ti-
pici locali come i biscotti 
“Sorrisi” e i vini della colli-
na rossi e rosé, che saranno 
offerti in degustazione. La 
visita è gratuita. Per pre-
notare (entro le 17,30 di 
sabato 31): 0125 618.131.

Rossano Raspo

La gia-
venese 

Silvia 
Badri-

otto, 
ideatrice 
della pa-
gina Fa-
cebook: 
«Grazie 

ad In-
ternet, il 
turista è 
più con-
sapevo-

le».

Osvaldo Napoli.

Giaveno

Sono usciti

i primi funghi

di fi ne estate

GIAVENO - Sono usciti i 
primi funghi di fi ne estate e, 
nella “capitale” del boleto, 
punto di riferimento per 
molti raccoglitori e ghiotti 
compratori, sono comparsi 
i primi banchi del celebre 
e frequentato mercatino in 
piazza Molines-via Coazze. 

È presto per fare “fe-
sta”. «Ma qualcosa inizia 
a muoversi» conferma il 
micologo Donato Tambur-
rino che, per conto della 
Comunità montana in con-
venzione con l’Asl, svolge il 
suo servizio di controllo in 
piazza, con le certifi cazioni 
per i venditori autorizzati 
e i consigli per i cercatori 
“comuni”.

e.b.

Domenica 1º

Piante esotiche
al giardino Rea

di Trana
TRANA – Il giardino bo-

tanico Rea di frazione S. 
Bernardino, nonostante gli 
allarmi, è rimasto aperto 
tutto agosto. Domenica 1º 
settembre propone una visi-
ta guidata gratuita e l’appro-
fondimento sul tema “Cacao, 
caffé e altre piante tropicali”, 
con partenze alle 15 e alle 17. 

Lucia Barabino del vivaio 
“Tropicamente” di S. Fran-
cesco al Campo spiegherà 
come coltivare in casa alcu-
ne specie tropicali. Seguirà 
la visita alle serre, con il 
personale che illustrerà gli 
esperimenti di coltivazione 
di cacao e caffé. Accompa-
gnano l’evento un piccolo 
mercatino e l’esposizione 
dei dipinti a tema cacao di 
Severino Magri. 

Nell’incontro con l’as-
sessore regionale Michele 
Coppola, a giugno, i sindaci 
di tutta la valle avevano in-
sistito sulla necessità di non 
chiudere questo piccolo gio-
iellino in valle, ma avevano 
anche palesato l’impossibi-
lità di accollarsene i costi di 
gestione (circa 100mila euro 
l’anno). 

VAL SANGONE - Torna la polemica sulla manuten-
zione dei sentieri delle nostre montagne. Federico 
Dovis e Stefano Rosso, due giovani escursionisti 
valsangonesi, hanno voluto provare a percorrere il 
sentiero Quota 1000. Già l’anno scorso “L’Eco” si 
occupò della scarsa o errata segnaletica, non solo 
del Quota 1.000 ma in generale, e della manutenzione 
dei sentieri tematici esistenti. Rispetto al sentiero 
specifico, il funzionario della Comunità montana 
Cesare Paschetta ipotizzò in 15mila euro il costo 
per ripristinarlo, ammesso che ci fosse la volontà 
politica di farlo. 

Se alcune cose sono state rimesse a posto (ad esem-
pio il cartello indicatore in una delle due partenze, 
Tortorello), non è così per il percorso nel complesso. 
«Siamo del posto, eppure nella zona sotto il Col Bione 
e in quella verso l’Indiritto ci siamo trovati più volte in 
difficoltà perché non ci sono indicatori - raccontano i 
ragazzi -. Abbiamo dovuto consultare la cartina perché 
non ci sono affatto i segnavia bianchi e rossi; più volte 
abbiamo dovuto “intuire” il percorso». 

«Anche dove ci sono le paline - concludono - la 
vegetazione cresce e a volte impedisce il passaggio». 

e.b.

IL SENTIERO CHE “SPARISCE”

Eco del Chisone



CANTOIRA — Successo il 27 luglio per la prima edizione di “MultiArt 
sotto le stelle” proposta dall’associazione culturale artistica diretta 
dal maestro Leonardo Simonetti. In piazzetta IV Novembre si sono 
potute ammirare opere di scultori e pittori, artigiani del legno con 
varie creazioni e della pietra con le caratteristiche casette in minia-
tura. Tra gli intagliatori nomi noti al pubblico valligiano, come Pinin 
d’Prot, e altri meno noti ma non meno originali come il giovane An-
tonello Berta, impegnato a ritoccare la sua ultima opera: secondo lo 
scultore ognuno di noi «racchiude in sé una parte femminile e una 
maschile, rappresentate da virtù quali la fortezza, l’intelligenza e la 
delicatezza».Il maestro Simonetti sarà al Castello Borgo Francesetti 
di Mezzenile dal 10 al 19 agosto con una personale di una cinquanti-
na di pezzi unici, in maggior parte inediti, con le diverse tematiche di 
paesaggistica e natura morta; orario 16,30-19, e 20,30-22,30. (g.l.)

PESSINETTO. Un grande impegno per il gruppo della Pro loco

A Gisola si festeggia San Giacomo

PESSINETTO — La piccola frazione pessi-
nettese di Gisola, detta anche paese del 
sole, ha festeggiato sabato 27 e domenica 
28 il patrono San Giacomo. 

Tante le persone che sabato sera hanno 
gustato l’ottimo risotto con squisita toma 
cucinato magistralmente dagli immanca-
bili “Amici Cuochi” di Mezzenile. A segui-
re il quintetto canoro de “I Birikin” che 
hanno allietato e coinvolto il folto pubbli-
co presente.

Anche questa volta la Pro loco pessi-
nettese ha dato il meglio di sé nella realiz-
zazione delle due giornate dedicate a San 
Giacomo. 

Davide Torasso, presidente della Pro 
loco si ritiene molto soddisfatto e com-

menta: «La festa è stata un gran successo 
e come al solito sono tanti coloro che de-
vo ringraziare per la buona riuscita della 
manifestazione. 

La casa del sole, gli amici di Gisola, i 
cuochi di Mezzenile che rendono tutti i 
nostri eventi ancora più allettanti, la ban-
da musicale di Pessinetto – Mezzenile di-
retta dal maestro Mauro Vana e i diver-
tentissimi “I Birikin”. 

Inoltre – continua Davide Torasso, un 
enorme grazie da parte mia a tutti i com-
ponenti della Pro loco che con il loro ser-
vizio hanno reso indimenticabile la mani-
festazione».

 — E.R.

VIÙ — Sabato scorso, 27 lu-
glio, è prematuramente 
scomparsa a Torino Donatel-
la Cane che per molti anni ha 
svolto un ruolo di primo pia-
no nella vita culturale viucese.
Laureata in Scienze biologi-
che, ha vissuto e lavorato a 
Torino ma ha frequentato le 
Valli di Lanzo fin da bambi-
na con il papà Carlo e la mamma Ada Roggero. 
Quest’ultima in modo particolare trasmise a Do-
natella la passione per lo studio e la conservazio-
ne delle tradizioni locali rifondando nel 1965 il 
Gruppo Folkloristico di Viù. 
La giovane Donatella fu coinvolta dall’entusia-
smo e dalle capacità organizzative della mam-
ma, fece parte del gruppo e ne divenne poi lei 
stessa la coordinatrice. In lunghi anni di studi, poi 
condivisi con il marito Milo Julini, Donatella Ca-
ne seppe trasformare il Gruppo Folk in un vero 
e proprio laboratorio di studi sulla storia e tradi-
zioni locali e si inscenarono memorabili spetta-
coli in cui, oltre alle danze, si recitavano scenet-
te della vita di un tempo e si leggevano brani di 
giornali di fine ‘800 per far davvero rivivere il cli-
ma di destinazione turistica d’élite che vide Viù 
protagonista. La sua passione si tradusse anche 
in numerose ricerche, molte delle quali pubbli-
cate in bei volumi, sul patrimonio culturale lo-
cale, come favole, credenze, detti e nozioni del-
la tradizione orale, feste, attività lavorative, agri-
cole e artigianali, nell’ottica di un recupero della 
memoria collettiva tradizionale, fece inoltre par-
te di enti di ricerca e documentazione sulle tradi-
zioni popolari. 

 — CATERINA CALZA

VIÙ DICE ADDIO A DONATELLA CANE

MEZZENILE — Immagini per ri-
percorrere la nostra storia. Co-
sì sabato 20 luglio, presso il ca-
stello Francesetti di Mezzenile, 
è stato presentato il 121° volume 
della collana della “Società Stori-
ca delle Valli di Lanzo”, “Pietro 
Bruneri e Giovanni Casassa fo-
tograi  a Mezzenile (1870-1945)”, 
di Ezio Sesia.

Preceduto dal saluto di Um-
berto Pocchiola Viter, sindaco 
del comune di Mezzenile che in-
sieme alla locale Pro loco ha i -
nanziato la stampa del libro, il 
presidente della “Società Stori-
ca” Bruno Maria Guglielmotto 
Ravet ha sottolineato l’attenzio-
ne che il sodalizio da tempo ri-
volge alle testimonianze fotogra-
i che: importanti documenti per 
ricostruire le vicende delle Val-
li in tempi non troppo remoti, ri-
cordando la funzione essenziale 
che in tal senso svolgono gli ar-
chivi familiari, patrimoni da non 
disperdere, ma da riordinare e 
conservare gelosamente. Silvia 
Marchisio ha poi presentato in 
dettaglio il libro che in 70 imma-
gini d’epoca, corredate da brevi 

CULTURA. Presentato un nuovo volume della Società Storica Valli di Lanzo
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VIÙ — Tempo d’estate e il circuito di “Provincia in-
cantata” raggiunge le località turistiche con le vi-
site guidate teatrali proposte dagli attori dell’asso-
ciazione “Teatro e Società”. La prima tappa di ago-
sto è nelle Valli di Lanzo, a Viù, dove si attenderà 
il tramonto per dar vita alla rievocazione delle se-
renate. «La serata - anticipano gli organizzatori - è 
dedicata alla bellezza che i n dal ‘700 contribuì a 
rendere Viù rinomata località di villeggiatura per 
le famiglie aristocratiche torinesi che iniziarono a 
soggiornarvi al seguito dei duchi di Savoia. L’ap-
puntamento è martedì 6 agosto alle 20,30 davanti al 
Municipio. La visita, intervallata da serenate con 
dediche e poesie d’amore, toccherà piazza Schiari, 

Casa Rossi, Ca’ Nostra, il Giardinetto, Villa Schiari, 
il lavatoio Giardinetto, il Cortile Anselmo ed il Cen-
tro Polifunzionale. La visita di “Provincia Incanta-
ta” si concluderà con un assaggio dei prodotti tipi-
ci offerta dall’amministrazione. “Provincia Incan-
tata” è proposta dall’associazione “Teatro e Socie-
tà”, che raccoglie l’esperienza teatrale della Com-
pagnia Cast, in collaborazione con la Provincia, 
l’Atl “Turismo Torino e provincia”, la Camera di 
commercio e i Comuni aderenti. La partecipazione 
è gratuita. Prenotazione entro le 17,30 del giorno 
precedente. Info 0125-618131,  e-mail info.ivrea@
turismotorino.org. Venerdì 23 agosto l’appunta-
mento è a Mezzenile, dalle 20,30 in avanti.  (g.r.)

EVENTO. L’appuntamento è per martedì 6 alle 20,30 davanti al Municipio

Provincia Incantata, a Viù la prima tappa di agosto
PITTURA. Il maestro sarà al castello di Mezzenile dal 10 al 19 con una personale

Dopo Multiart ancora impegni per Simonetti

inquadramenti storici e biograi -
ci, raccoglie una selezione delle 
fotograi e apparse lo scorso an-
no nella mostra curata dalla Pro 
loco mezzenilese. Attraverso ri-
tratti, immagini di feste, riti re-
ligiosi, gruppi di scolari, di lavo-
ratori, di musicanti, di edii ci e 
di paesaggi è possibile cogliere, 
grazie all’immediatezza offer-
ta dalla fotograi a, l’evoluzione 
che le Valli di Lanzo, e Mezzenile 
in particolare, hanno conosciu-
to tra il 1870 e il 1945, periodo di 
attività dei due fotograi , sicura-
mente a livelli diversi per quali-
tà e preparazione, ma entrambi 
degni di non essere dimenticati.

«La generosa collaborazio-

Leonardo Simonetti all’opera

«Gli archivi familiari
hanno una grande 

importanza»

ne dei mezzenilesi – commenta 
il presidente della Pro loco Ser-
gio Pocchiola Viter, ed il concre-
to sostegno di Pro loco e Comune 
di Mezzenile, pur in tempi di si-
gnii cative ristrettezze, possono 
costituire un esempio per tutti. 
La partecipazione del pubblico 
alla presentazione, un centina-
io di persone, insieme all’imme-
diato successo di vendite, hanno 
confermato la bontà delle scelte 
effettuate». 

Il libro si può trovare a Mezze-
nile e presso i punti vendita che 
in zona già trattano i volumi del-
la “Società Storica”. 

 — ELISA RAVERA

FOTO NOTIZIE

GARA DI FIONDA PER I MERENDERO
MEZZENILE — Si chiamano “I Merendero” e sono un arzillo grup-
petto di amici che ogni mese, anzi ogni quaranta giorni come ci ten-
gono a precisare loro, si incontrano e trascorrono del tempo in com-
pagnia organizzando svariate attività. Nel mese di luglio “I Meren-
dero” si sono trovati per confrontarsi in una gara di fionda. Come 
ogni gara che si rispetti anche i simpatici “Merendero” hanno avuto 
dei vincitori e delle premiazioni effettuate dal presidente del grup-
po Vincenzo Bertolotti. Al primo posto troviamo Rinaldo Caiolo e al 
secondo Antonio Busso. Al termine una bella grigliata preparata dal 
socio Antonio Ravicchio per concludere in allegria la giornata.  (e.r.)

TORNEO IN MEMORIA DI DONALD ROSSI
MEZZENILE — Si è svolta dal 6 al 24 luglio la diciassettesima edizio-
ne del torneo di calcio dedicato alla memoria del compianto Do-
nald Rossi. Quest’anno la manifestazione ha visto la partecipazione 
di ben 11 squadre. Il torneo si è concluso con la vittoria finale di “Le 
bestie di Santena” 4 a 2 sugli irriducibili avversari del “Givoletto”. Al 
3° posto L’ “Arc-en-ciel” davanti ai locali “Mezzenilessi” che opposti a 
formazioni di assoluto rilievo si sono difesi validamente. La premia-
zione alla presenza delle autorità locali e del Presidente della Pro Lo-
co Sergio Pocchiola Viter si è conclusa con la consegna dell’ambito 
trofeo ai vincitori da parte dei coniugi Rossi. (e.r.)

GIOVANI DI CHERNOBYL AL PIAN DELLA MUSSA
BALME — Anche quest’anno un gruppo di ragazzi, accolto per un 
mese dalle famiglie del ciriacese e proveniente dai dintorni di Cher-
nobyl in Bielorussia,  ha trascorso due giorni al Pian della Mussa. 
L’iniziativa, sostenuta dai gestori del “Rifugio Città di Ciriè”, del-
la “Trattoria Alpina” e dell’agriturismo “La Masinà” ha permesso di 
ospitare a turno i ragazzi e gli accompagnatori, proponendo loro le 
specialità gastronomiche del luogo. 
I ragazzi, guidati da Massimiliano Maghini e altri collaboratori, han-
no inoltre effettuato alcune escursioni, completamente immersi 
nella natura delle Valli lanzesi.  (g.c.)

Illustrato
il 121° volume
della Società
Storica
alla presenza 
di autorità
e di un numeroso
pubblico.
Sopra,
la banda
durante
i festeggiamenti
del “Ciclamino”

Sopra, gli organizzatori. A destra, “I Birikin”

Donatella Cane

Il Risveglio del Canavese

PONT - MENTRE SI ATTENDE DA TEMPO UN NUOVO PIANO REGOLATORE

Mercato immobiliare in crisi
Vendite ferme, prezzi degli appartamenti in picchiata

Sabato e
domenica

a Pont
Artigianato
in Mostra

CERESOLE - PROPOSTA GRATUITA PER STUDENTI E GIOVANI

In vacanza del Parco

• valli del canaveseil risveglio popolare22 30 maggio 2013

Noasca:
nuova

gestione 
del centro
La Cascata
NOASCA - Oggi, giovedì

30 maggio, alle 11 a Noasca si
terrà l'inaugurazione della
nuova gestione del Centro di
Educazione Ambientale (Cea)
del Parco nazionale Gran
Paradiso. La gestione del ser-
vizio di accoglienza e della
struttura ricettiva del Cea è
stato infatti affidato dal
Comune di Noasca alla
Cooperativa Lancillotto di
Torino. Alla presentazione
della struttura interverranno il
sindaco di Noasca Domenico
Aimonino, il presidente del
Parco Italo Cerise e i partner
coinvolti nella nuova gestione,
tra cui il Ciac (Centro
Interaziendale Canavesano
per la formazione professiona-
le) di Rivarolo. Alla visita della
struttura seguirà un rinfresco
offerto dal Comune di
Noasca.

In occasione della giornata
si terrà anche la festa conclu-
siva delle scuole che hanno
partecipato ai progetti annuali
di educazione ambientale del
Parco, che hanno coinvolto
100 allievi e undici insegnanti
dei comuni di Locana e Pont.
E' prevista una escursione in
borgata Sassa e la presentazio-
ne dei lavori creati a conclu-
sione del progetto didattico "Il
Parco... in tutti i sensi!", segui-
ta da un'animazione teatrale e
da una merenda offerta dalla
Cooperativa Lancillotto a con-
clusione della manifestazione.

La struttura La Cascata,
dotata di 18 camere con 56
posti letto, nasce come punto
di riferimento per scolaresche,
gruppi, famiglie, associazioni
ed escursionisti che desidera-
no vivere il Parco a 360°: gli
spazi didattici, con il laborato-
rio ricco di collezioni, offrono
l'opportunità di svolgere atti-
vità educative e di approfondi-
re i segreti della natura e le
infinite relazioni tra gli esseri
viventi e l'ambiente. 

PONT CANAVESE - Sarà per il pro-
gressivo e inarrestabile invecchiamento
della popolazione, unito allo spopolamento
del paese di fondovalle, che continua
nonostante le massicce iniezioni di immi-
grati (ormai arrivati a sfiorare il 15% dei
residenti); oppure per la crisi delle industrie
locali, ormai cronicizzata da anni di ridi-
mensionamenti del numero di occupati; o
ancora per le aliquote Imu piuttosto pena-
lizzanti decise dal Comune…  Fatto sta
che il risultato finale è che a Pont
Canavese il mercato immobiliare è da
tempo in forte contrazione, ed i prezzi delle
case in vendita fanno segnare una signifi-
cativa svalutazione soprattutto per quanto
riguarda gli appartamenti condominiali. 

A guardare i dati riportati dal sito
www.mercato-immobiliare.info la debacle
delle compravendite immobiliari sotto le
torri Tellaria e Ferranda appare infatti in
tutta la sua eclatante realtà. "Negli ultimi
90 giorni il prezzo medio a metro quadro,
dedotto dagli annunci di compravendita di
appartamenti a Pont-Canavese, è in forte
diminuzione (-26,47%), come pure negli
ultimi 6 mesi - si legge infatti sul sito
internet sopra citato -. Tutte le tipologie
d'immobili monitorate mostrano un calo
negli ultimi 3 mesi. La tipologia che ha
registrato il minor deprezzamento è costi-
tuita da case indipendenti, che hanno
registrato un calo di circa l'otto per cento.
La tipologia che ha invece registrato il
maggior deprezzamento percentuale è
costituita da appartamenti: le quotazioni
hanno accusato una flessione di circa il
26% negli ultimi 3 mesi".  

Calo verticale, dunque, per le quota-
zioni medie degli appartamenti pontesi
(dedotte dagli annunci immobiliari presen-
ti sul sito), le quali peraltro con 650 euro
al metro quadro a maggio 2013 risultano
inferiori del 64% rispetto alla media regio-
nale (mille900 euro/mq) e ben del 67%
rispetto a quella della provincia di Torino
(2mila100 euro/mq). Và un po' meglio per
le case indipendenti, le cui quotazioni al
metro quadro si attestano sui 900 euro,
comunque anch'esse in apprezzabile dimi-
nuzione (circa il 9%) negli ultimi tre mesi,
mentre restano sostanzialmente invariate
negli ultimi 6 mesi dove fanno segnare un
meno 2 per cento.

Di certo a non aiutare il mercato
immobiliare locale sono anche state le ali-

quote dell'Imu decise lo scorso anno dal-
l'amministrazione comunale: fissate rispet-
tivamente al 5 ed all'8,6 per mille, non
invogliano di certo sia chi cerca una "prima
casa" per stabilirsi in paese oppure vuole
acquistare una seconda casa a Pont da uti-
lizzare per le ferie o da dare in affitto.
Affitti che, peraltro, soprattutto nelle abita-
zioni più vecchie del centro-storico (ma
non solo) sono tutto sommato abbastanza
contenuti, ed in maggior parte sono appan-
naggio delle nuove famiglie di immigrati
(soprattutto di origini marocchina e rume-
na), le quali però, salvo rari casi, non sono
per il momento interessate al loro eventua-
le acquisto.

E dire che, in un contesto generale di
forte calo dei prezzi delle abitazioni (soprat-
tutto degli appartamenti), paradossalmente
potrebbe essere proprio questo il momento
più opportuno per comprare una casa: ma
la crisi economica e le incertezze occupa-
zionali rendono il mercato immobiliare
ingessato e pressoché fermo, soprattutto
per quanto riguarda la costruzione di
nuove abitazioni. Se proprio vogliamo
vedere in tutto questo anche un lato positi-
vo, è quello che la forte espansione edilizia

(che ha interessato anche Pont dall'ultimo
dopoguerra fino a una ventina di anni fa)
sta ora decisamente segnando il passo, sal-
vando così, almeno per il momento, da
nuove colate di cemento gli ultimi prati
pianeggianti rimasti integri nel paese di
fondovalle.

Siamo dunque di fronte ad una total-
mente nuova realtà socio-economica, che
richiederebbe però di essere maggiormente
recepita e guidata dalla politica locale met-
tendo finalmente mano, dopo innumere-
voli "varianti" che hanno in parte stravolto
l'ormai obsoleto piano regolatore comunale
vigente, ad un nuovo strumento urbanisti-
co che disegni e progetti il paese del nuovo
millennio.Ma anche dell'iter della variante
"strutturale" al Prgc da tempo annunciata
non si è saputo più nulla, segno forse che
la volontà di dare un nuovo indirizzo urba-
nistico al paese di Pont (che ci si augura
salvaguardi le ultime aree prative ed agrico-
le pianeggianti del capoluogo e favorisca
piuttosto il recupero abitativo ed il ripopo-
lamento delle borgate) non rientra proba-
bilmente tra le priorità dell'attuale compa-
gine amministrativa alla guida del paese.

marino pasqualone

Smottamenti sulla strada reale dell’Azaria e verso San Besso

VALPRATO SOANA - Le intense precipitazioni miste a neve della scorsa settima-
na , hanno provocato uno smottamento che ha  interrotto parte della carreggiata
della Strada Reale del Pian del Azaria e danneggiato una parte del sentiero che
raggiunge il santuario di San Besso. L'amministrazione comunale di Valprato infor-
ma che a breve e, salvo imprevisti legati al perdurare di avverse condizioni meteo,
si provvederà ad intervenire per il ripristino di tali tratti. Inoltre, entro la fine del
mese prenderanno il via i lavori di riparazione e rifacimento del piano stradale
della Strada Reale, già appaltati lo scorso settembre.

PONT - Sabato 1 e domenica 2
giugno torna a Pont Canavese, orga-
nizzata come sempre dal Comune in
collaborazione con il locale Comitato
Artigiani, la Mostra dell'Artigianato e
degli Antichi Mestieri, giunta que-
st'anno alla sua 31a edizione.
L'evento, che può essere considerato
a tutti gli effetti una tra le prime ras-
segne artigianali nate in Piemonte, si
propone ancora una volta di eviden-
ziare il ruolo essenziale che riveste
l'artigianato quale espressione della
capacità creativa e manuale dell'uo-
mo, nonché come soluzione alterna-
tiva all'occupazione e quale valido
contributo alla rivalutazione e pro-
mozione dei vari mestieri artigianali:
un risvolto particolarmente impor-
tante soprattutto in un momento di
crisi come l'attuale. La sede espositi-
va, come per le precedenti edizioni, è
il centro storico del paese: uno scena-
rio unico e inconfondibile di Pont,
con i suggestivi portici di Via
Caviglione (l'antica Via del
Commercio), che offriranno tra le
loro atmosfere medioevali le dimo-
strazioni pratiche di secolari tecniche
artigianali. La mostra che, fin dalle
origini, è stata caratterizzata dalla
presenza dei migliori artigiani del ter-
ritorio, negli ultimi anni si è ulterior-
mente valorizzata orientando le scel-
te su operatori qualificati, cioè quegli
artigiani che hanno meritato di fre-
giarsi del marchio dell'Eccellenza arti-
giana in Piemonte. 

La manifestazione apre i battenti
nel pomeriggio di sabato 1° giugno:
tra gli venti collaterali da segnalare
alle 15, in Municipio, la consegna
degli attestati agli artigiani che da
vent'anni operano nel proprio settore;
alle 16,30 in piazza Craveri, i balli
occitani proposti dall'associazione La
Rondanza; e alle 22, al parco
Mazzonis, concerto rock della della
band  canavesana Antinomia.
L’esposizione proseguirà per l'intera
giornata di domenica 2 giugno:
saranno presenti laboratori per i
bambini e  e sarà possibile visitare sia
il Museo Etnografico dell'associazio-
ne IJ Canteir che il Museo del territo-
rio nella Torre Ferranda.             m.p.

Corso di francoprovenzale a Ronco

RONCO - Inizia il corso di dialetto francoprovenzale
“Parlèn da nozaoutri!”, sabato 1 alle 15 nel salone polivalen-
te di piazza Mistral 1. Gli incontri successivi si terranno ogni
sabato del mese di giugno. La partecipazione è gratuita e
aperta a tutti. Info: 347/54.94.079, 349/14.50.437.

“Teatro a... 1000!” ad Alpette

ALPETTE - Al Teatro Comunale di via Senta, sabato 1 giu-
gno alle 21,15, inizia la nuova rassegna “Teatro a... 1000!”,
organizzata dal Gruppo teatrale Appunto in collaborazione
con Pro loco e Comune di Alpette. La compagnia I Filologico
presenta la commedia di Ray Cooney “Ora no, tesoro!”,
regia di Mauro Stante. Info e prenotazioni 347/07.84.281.

Il concorso sulle acque valsoanine

INGRIA - Comune e Pro loco di Ingria e Parco nazionale
Gran Paradiso organizzano il concorso fotografico sul tema
“Le acque valsoanine”. Partecipazione gratuita, ammesse solo
foto inedite scattate a Ingria, Ronco e Valprato. Le foto vanno
inviate a fotoconcorso.vallesoana@gmail.com entro le 24 di
sabato 15 giugno. Info e regolamento su www.vallesoana.it.

Un weekend con una guida del Parco

CERESOLE REALE - La guida del Parco Patrizia Peinetti
organizza “Primavera in Paradiso”, un fine settimana (sabato
8 e domenica 9 giugno) alla scoperta della primavera a
Ceresole Reale. Per info e prenotazioni: naturalenti@libero.it.

In Val Soana, alla ricerca di erbe commestibili

VALPRATO SOANA - Escursione guidata da un guarda-
parco del Parco nazionale Gran Paradiso in Val Soana, alla
scoperta di erbe e piante selvatiche commestibili.
Appuntamento, domenica 2, alle 9 all'agriturismo Aquila
Bianca di frazione Piamprato; al rientro, intorno alle 15,30,
merenda sinoira. Il costo è di 15 euro, prenotazione obbliga-
toria (www.pngp.it, 011/86.06.233).



CERESOLE - Durante i
mesi di luglio e agosto, l'Ente
Parco organizza campi estivi
organizzati per piccoli gruppi,
con soggiorni della durata di
un weekend o di 12-15 giorni,
in valle Orco. Il progetto si
rivolge agli appassionati di
montagna, agli studenti e a
coloro che sono interessati a
partecipare alla gestione del
turismo nell'area protetta più
antica d’Italia. Il servizio preve-
de la partecipazione attiva ai
progetti di salvaguardia, mobi-
lità sostenibile, sensibilizzazio-
ne e divulgazione previsti dal
Parco per il periodo estivo. In
particolare, in Valle Orco, il
supporto dei volontari andrà
alla rassegna "A piedi tra le
nuvole", che vede nelle dome-
niche di luglio e agosto la rego-
lamentazione del traffico auto-
mobilistico lungo la strada che
conduce all’altopiano del
Nivolet. Grazie ai volontari il
Parco riesce ad offrire ai visita-
tori un servizio efficiente di
accoglienza e sensibilizzazione
all'importanza del "muoversi
leggeri" nell'ambiente naturale;
i partecipanti hanno quindi un
compito importante ai fini
della conservazione.

I turni dei campi in Valle

Orco per l'estate 2013 sono i
seguenti: weekend dal 5 al 7
luglio con arrivo il venerdì e
partenza la domenica sera,
oppure periodi lunghi dal 12 al
24 luglio, dal 26 luglio al 5 ago-
sto, dal 6 al 16 agosto e dal 16
al 26 agosto. La scadenza per
l'invio della domanda di parte-
cipazione, scaricabile dal sito
www.pngp.it, è il 15 giugno.

I partecipanti soggiorneran-
no presso la foresteria del Parco

in località Villa. A loro carico
saranno solo le spese per il
viaggio, il vitto ed una quota
che andrà versata all'Ente Parco
per la copertura assicurativa.
Per maggiori informazioni visi-
tare il sito www.pngp.it (nella
sezione iniziative del Parco-
Volontariato e stage) oppure
telefonare al numero 011-
86.06.233 (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12), e-mail:
info@pngp.it.

Soggiorni natura per ragazzi con il Wwf
Anche per l'estate 2013 il Wwf organizza campi estivi per

ragazzi nel Parco Nazionale Gran Paradiso dedicati ai ragazzi
dai 7 ai 17 anni. Dal 15 al 22 e dal 22 al 29 giugno, come pure
dal 25 agosto al 1° settembre, accompagnati dalle Guide
escursionistiche i ragazzi andranno alla scoperta degli ambienti
alpini, degli animali che li popolano e degli adattamenti al par-
ticolare clima, percorreranno la prateria alpina ammirandone le
coloratissime fioriture... "Prepara il tuo zaino, metti la borraccia,
il taccuino, la macchina fotografica... e che ci sia il cuore per
vedere, sentire, conservare insieme agli amici lo spettacolo
della natura" recita lo slogan dell'iniziativa, che prevede propo-
ste  diversificate per fascia d'età (7-11, 11-14 e 14-17 anni), pri-
vilegiando attività di scoperta ed esplorazione scientifica del-
l'ambiente per i più piccoli, fino all'atelier con un fotografo pro-
fessionista per i più grandi, sempre con un occhio attento
all'importanza della conservazione e della tutela dell'ambiente!
Per saperne è possibile consultare la pagina dedicata su
www.wwfnature.it, alla sezione "Vacanze-Campi estivi Wwf
per ragazzi-Con la testa tra le nuvole e i piedi in Paradiso".

LOCANA- ALPETTE

Provincia
incantata
LOCANA - Il circuito di

visite "Provincia incantata" sale,
domenica 2, in Valle Orco, a
scoprire i borghi di Alpette e
Locana. Ad attendere i visitatori,
alle 15,30 davanti al Municipio
di Alpette, e a guidarli nella pas-
seggiata, saranno gli attori del-
l'associazione Teatro e Società. 

Il percorso farà tappa dappri-
ma al Planetario, cuore del polo
astronomico intitolato a don
Giovanni Capace; poi nella chie-
sa dei santi Pietro e Paolo, che
custodisce un affresco della
scuola di Gaudenzio Ferrari;
quindi alla casa di Battista
Goglio, "Titala", comandante
partigiano, e all'Ecomuseo del
Rame, che ricorda l'umile lavoro
degli abili artigiani del passato. 

Trasferimento in auto a
Locana, di cui si ammireranno
gli edifici in pietra e lose del cen-
tro, i porticati e le facciate deco-
rate. Tappa obbligata al Museo
degli antichi e nuovi mestieri
della Valle Orco, dedicato in par-
ticolare al mestiere dello spazza-
camino, molto praticato dai val-
ligiani. Dopo le visite alle chiese
e al mulino, conclusione in piaz-
za Gran Paradiso con una tipica
merenda sinoira. 

La partecipazione è gratuita;
consigliata la prenotazione
(info.ivrea@turismotorino.org).

Il Risveglio Popolare

Bose, concerto ‘sul far della sera’

IVREA - STAGIONE MUSICALE CHIUSA

Omaggio a Verdi:
meritato trionfo!

AGLIE’ - LE VISITE GUIDATE DAI REALI CARLO FELICE E MARIA CRISTINA

“Due passi” alla corte ducale
Per “Provincia incantata”
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AGLIE' - Nei sabati 22 giu-
gno, 29 giugno e 6 luglio il cir-
cuito "Provincia incantata" pro-
pone tre appuntamenti per sco-
prire il castello di Agliè. Durante
l'iniziativa "Due passi a corte" i
visitatori saranno accompagnati
nelle sale del piano nobile da
due guide speciali: Re Carlo
Felice e la consorte Maria
Cristina, che abitarono il castel-
lo tra il 1825 e il 1849.
Aneddoti, curiosità e storia per-
metteranno al pubblico di cono-
scere la residenza reale in un

modo divertente e inconsueto. 
Le visite guidate saranno

animate dagli attori della com-
pagnia teatrale Ts-Teatro e
Società (che raccoglie l'esperien-
za teatrale della compagnia
Cast), e vengono realizzate in
collaborazione con la Provincia,
Turismo Torino e Provincia, la
Camera di commercio e i
Comuni aderenti all'iniziativa.

Il percorso di "Provincia
Incantata" utilizza il teatro per
valorizzare paesi, luoghi e
monumenti, rendendo viva e

attuale la storia locale e coinvol-
gendo gli spettatori in un per-

corso itinerante ricco di sugge-
stioni narrative. I percorsi di
visita, riservati a gruppi di trenta
persone al massimo, partiranno
alle 15,30 e alle 17. Nel caso
delle tre visite animate al castel-
lo di Agliè, ai visitatori-spettato-
ri sarà chiesto di pagare un
biglietto d'ingresso del costo di 8
euro.

"Con 'Due passi a corte' -
spiegano Davide Motto ed
Elisabetta Baro della compagnia
Teatro e Società - i luoghi e le
splendide ambientazioni pren-
deranno vita, grazie al racconto
animato, coinvolgendo i parteci-
panti in una storia che non
mancherà di affascinare e sor-
prendere. Già in passato aveva-
mo proposto iniziative di qualità
nella residenza sabauda di Agliè,
che ben si presta alle visite con
accompagnamento teatrale,
molto apprezzate dal pubblico".

La prenotazione delle visite
è sempre consigliata (entro le 12
del giorno della visita): rivolgersi
a Ivrea all'Ufficio Turismo,
0125/61.81.31, info.ivrea@turi-
smotorino.org.


CARAVINO - Al castello di

Masino, fino al 26 luglio, tutti
i venerdì dalle 20 alle 22,30,
viene offerto ai visitatori l’ap-
puntamento "Storie di fami-
glia", percorsi guidati che evo-
cano racconti di vita quotidia-
na dei secoli passati, con atto-
ri in costume a vestire i panni
degli abitanti del castello e
accompagnare il pubblico alla
scoperta della vita nei fastosi
saloni e nelle stanze riccamen-
te arredate. 

I visitatori potranno acce-
dere al Terrazzo dei Limoni e
ammirare la Torre dei Venti, e
all'orario stabilito si troveran-
no all'ingresso del vestibolo
per iniziare il tour, accolti di
volta in volta da Emilia Doria
di Dolceacqua, dama poliglot-
ta e amante delle arti,
Faustina Doria del Maro,
moglie del vicerè, morta di

parto a soli 26 anni, e altre
figure femminili che nella loro
esistenza frequentarono que-
sta residenza di villeggiatura
settecentesca. Ogni personag-
gio racconterà la sua storia
personale, dando vita a visite
diverse una dall'altra: momen-
ti di vita intima salvata dall'o-
blio grazie ai carteggi conser-
vati nell'archivio storico della

famiglia dei Conti Valperga.
La visita, per gruppi, dura

un'ora; prenotazione obbliga-
toria: 0125/77.8100. Biglietti
11 euro, ragazzi fino a 25
anni e iscritti al Fai 7 euro. In
concomitanza alla manifesta-
zione, al Ristoro del Castello è
possibile gustare un'apericena
(prenotare al numero telefoni-
co 0125/77.84.86).

IVREA - L'ulti-
mo concerto della
stagione 2012-13
dell'Orchestra Sin-
fonica Giovanile del
Piemonte è stato un
trionfo delle glorie
musicali nostrane:
Orchestra Giova-
nile, Coro Mozart e
direttore artistico,
nonché factotum,
Gianni Monte,
naturalmente all'au-
ditorium Mozart,
bella e accogliente sede cui tutti
ormai siamo affezionati. Con la
massa imponente degli artisti
della Cittadella della Musica
collaborava un quartetto di can-
tanti solisti: il soprano Eugenia
Braynova, il mezzosoprano
Sabrina Pecchenino, il tenore
Dario Prola e il baritono
Lorenzo Battagion. 

Si trattava di un "Omaggio a
Giuseppe Verdi nel bicentenario
della nascita" (com'è noto, il
1813 fu un anno di grazia per la
musica lirica: nacquero infatti i
due operisti più rappresentativi
delle rispettive aree musicali,
Verdi e Wagner). Con intelligen-
za artistica Gianni Monte ha
scelto un programma inusuale,
che presentava brani da opere
meno note e, comunque, non
inflazionate... già molte volte
abbiamo ascoltato concerti con
arie e pezzi d'insieme da opere
famose, ma questa volta il pro-
gramma era molto raffinato,
una "chicca" per appassionati,
come si conviene a una ricorren-
za così importante!

Opere come
"Oberto conte di
san Bonifacio",
"Macbeth", "Un
giorno di regno",
"Ernani", "Il
corsaro", "I vespri
siciliani", "Simon
Boccanegra", "La
battaglia di
Legnano" hanno
offerto una panora-
mica vasta e varie-
gata della produzio-
ne verdiana, spa-

ziando anche nel tempo, dai
lavori giovanili a quelli della
maturità; l'inserimento di un'a-
ria della "Lucia di
Lammermoor" di Donizetti è
apparso quasi un omaggio di un
grande collega al nostro massi-
mo operista…

Ma il vero, grande omaggio
è stata l'eccellente esecuzione
della massa sonora: perizia e
passione, professionalità e
amore, serietà di preparazione e
gioia di suonare (e cantare)
hanno creato esecuzioni ricche e
dense di emozioni. Ormai cono-
sciamo bene la maturità esecuti-
va dell'Orchestra, sia dal punto
di vista tecnico che espressivo, il
calore, e, insieme, il rigore delle
sue interpretazioni, la scioltezza
del gesto, il gusto del canto: una
maturazione dovuta certamente
a studio accurato e appassionato
e ai molti concerti con direttori
diversi e famosi, ma soprattutto
con il suo direttore stabile, sotto
la cui bacchetta ci ha dato le sue
esecuzioni migliori. 

Anche il coro riserva sorpre-
se sempre nuove ogni anno,
direi ad ogni esecuzione. Coeso
e raffinato, con una dinamica
molto ricercata, un'efficacia graf-
fiante nel sottolineare le varie
situazioni emozionali espresse
dal testo, ha creato atmosfere
suggestive sia nei brani corali
che in quelli in cui avvolgeva in
modo suadente le voci dei soli-
sti. I quali hanno offerto ottime
esecuzioni, integrandosi perfet-
tamente con orchestra e coro,
esibendo voci ben impostate e
ben modulate con un notevole
senso scenico. 

Un concerto che, fra gli
applausi scroscianti, ha conclu-
so degnamente una stagione ric-
chissima, che, malgrado la crisi,
ha portato sul palcoscenico del
Mozart (o del Giacosa) persona-
lità di grande richiamo in con-
certi di alta levatura e spessore
in tutti i campi della musica,
dalla sinfonica alla cameristica,
dall'opera alle canzoni d'autore ,
musiche da film, spiritual… E
sulle opere di Verdi è calato il
sipario!    carla zanetti occleppo

MAGNANO - La chiesa monastica
del Monastero di Bose ospita domenica
23 alle 16 il terzo "Concerto vesperale"
del 2013: "Roma barocca: Carissimi e la
nascita dell'Oratorio". I brani eseguiti: di
Salvatore Sacchi Dialogus B.M.V.
"Gabriel Angelus" per soli, coro a 8 voci e
basso continuo; di Francesco Foggia
"Laetantes canite" mottetto per soli e
basso continuo; di Domenico Mazzocchi
"Vide, Domine, afflictionem nostram",
dalle Sacrae Concertationes, mottetto per
soli, coro a 5 voci e basso continuo; di
Giacomo Carissimi, "Jephte", oratorio per
soli, coro a 6 voci e basso continuo. Con
il soprano Barbara Zanichelli e il tenore
Giuseppe Maletto, solisti e coro della
Accademia Maghini - Teresa Nesci,
Cristina Camoletto soprani, Annalisa
Mazzoni contralto, Massimo Lombardi,
Michele Concato, Pasquale Bottalico,
Fabrizio Nasali tenori, Riccardo Bovina
basso - diretti da Elena Camoletto e
accompagnati da Chiara Marcolongo
all'organo e Sabina Colonna Preti alla
viola da gamba.

Ingresso libero, fino ad esaurimento
dei posti; è richiesta la prenotazione
telefonica al numero 015/67.91.85. 

Il programma proposto intende rievo-
care il fermento religioso che, nella Roma
dei primi del Seicento, portò alla nascita
dell'oratorio. Inventato da Giacomo
Carissimi, l'oratorio si impose in tutta
l'Europa, divenendo il genere devozionale
per eccellenza. "Jephte", capolavoro di
Carissimi, ne costituisce un fulgido
esempio. A far da corollario altre figure di
musicisti (Salvatore Sacchi, Francesco
Foggia e Domenico Mazzocchi) che colti-
varono forme affini all'oratorio, contri-
buendo efficacemente alla sua gestazione. 

Il Coro Maghini, intitolato a una
delle figure più significative della vita
musicale di Torino - Ruggero Maghini,
direttore del Coro Rai dal 1950 per oltre
vent'anni - si è costituito nel giugno 1995
in occasione di una produzione con
l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai;
da allora ad oggi ha collaborato più volte
con la stessa orchestra affrontando le
pagine più significative del repertorio

sinfonico-corale da Bach a Britten, da
Mozart a Mahler. Dal 2006 collabora sta-
bilmente anche con l'Academia Montis
Regalis, con la quale ha realizzato nume-
rosi progetti concertistici, e nel 2012 ha
collaborato per la prima volta con il
Teatro Regio di Torino.

L'Accademia Maghini è sorta nel
2005 fianco del coro filarmonico quale
centro di aggiornamento permanente,

punto di riferimento per la formazione di
nuovi cantanti e coristi, sia amatoriali
che professionisti; la sua attività istituzio-
nale è indirizzata all'organizzazione di
corsi, seminari e master class, nonché
alla realizzazione di eventi quali la rasse-
gna "Musica nei luoghi dello spirito".
Ensemble e coro dell'Accademia sono
diretti da Elena Camoletto, che è la coor-
dinatrice delle attività didattiche. 



CALUSO - DA TRE GRUPPI TEATRALI LOCALI E NUOVO TEATRO STUDIO DANZA

L’aiuto che arriva dalle fiabe
Uno spettacolo a sostegno della onlus AperCrescere
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CALUSO - I gruppi teatrali
L'Alfa e L'Omega de Joanne
Bosco, Gli Alisei, Lo Zodiaco e il
corpo di danza del Nuovo
Teatro Studio Danza presenta-
no sabato 29 alle 17, all'Istituto
salesiano "Maria Ausiliatrice" di
via Diaz 93, lo spettacolo "Fiabe
semiserie riscritte per voi. La
verità e la fiaba". Ingresso libero,
eventuali offerte saranno devo-
lute all'associazione Abilità per
Crescere onlus.

Con questo nuovo spettaco-
lo viene presentato a un pubbli-
co di bambini e adulti un insie-
me di fiabe, partendo da quella
scritta da Jean Pierre Claris de
Florian, "La verità e la fiaba". Si
prosegue con un flash su altre
fiabe: "Cappuccetto rosso", "La
bella e la bestia", "Pocahontas" e
con il racconto di una fiaba "por-
tante", quella di "Biancaneve".

"Il nostro intento - spiega
l'organizzatore e regista Nicolò
Agrò - è trasmettere questo
messaggio: noi per primi, come
adulti, dobbiamo saper trovare
ogni giorno nuova speranza e
nuova meraviglia in questa vita,
e far prendere coscienza ai bam-
bini che, pur essendo bellissimi
e perfetti così come sono, hanno
anche il diritto di aver paura e di
chiedere aiuto agli adulti, stimo-
landoli a trovare una soluzione
in ogni situazione. La finalità
dello spettacolo è quella di forni-

re nuovi spunti di rifles-
sione ai ragazzi, per dar
loro modo di affrontare
una crescita più serena
e consapevole".

All 'allestimento
hanno lavorato Alda
Maderna e Maristella
Cerri, per quanto riguar-
da soggetto e testi tea-
trali, con la collabora-
zione, alla scrittura
testi, di Cristiano
Giolito, Nicolò Agrò,
Roberta Savarino.
Direzione artistica e
coreografie sono di
Angela Vignardi; ricer-
che di Alda Maderna,
Maristella Cerri,
Cristiano Giolito, brani
musicali scelti da
Cristiano Giolito, che ha anche
realizzato le diapositive.
Scenografie di Daniele Ossola e
de L'Alfa e l'Omega, che ha
curato anche i costumi, insieme
allo Zodiaco. Fotografia di
Michelangelo Bellantoni, riprese
dvd di Marco Pasqua, service
luci di Flavio Monti, audio e
proiezioni Eric Tugnolo.

In scena Nicolò Agrò, Elena
Trifu, Alda Maderna, Cristiano
Giolito, Maristella Cerri,
Yaroslava Krut'ko, Giovanni
Pilone, Roberta Savarino, Marco
Boggio, Eugenio Abellonio,
Stefano Lomen e il corpo di

ballo del Nuovo Teatro Studio
Danza con Chiara Imberti.

L'associazione onlus Abilità
per Crescere, a favore della
quale è stato organizzato lo spet-
tacolo, nata su iniziativa del
Comitato Fabullo e della dotto-
ressa Barbara Ramella, ed è
composta da mamme e papà di
bambini "normali" e "speciali",
genitori o figli di persone con
disabilità, professionisti (fisiote-
rapisti, logopedisti, psicologi,
avvocati, commercialisti…) che
hanno l'obiettivo di sostenere le
persone in un percorso di cresci-
ta globale. La missione di

AperCrescere è offrire terapie
mirate e all'avanguardia per ogni
persona che ne abbia necessità,
oltre al sostegno pratico e buro-
cratico ai familiari.

La onlus mette a disposizio-
ne la tecnica Therasuit: grazie
all'aiuto di tanti, si è riusciti a
formare gli operatori, ospitando
l'insegnante americana, e a
comprare l'attrezzatura necessa-
ria. Ciò permette a molte fami-
glie di non affrontare più difficili
trasferimenti all'estero per offrire
al proprio bambino un valido
trattamento riabilitativo intensi-
vo. Senza con questo scordare
che il terapista ci mette passione
e sapere, e che le tecniche sono
uno strumento, non il fine.

Altro ambito di intervento,
oltre alla fisioterapia, è la logo-
pedia: un intervento che offre
alla persona diversamente abile
- oltre a educazione-abilitazione-
riabilitazione della deglutizione,
ovvero delle eventuali difficoltà
di alimentazione) anche la pos-
sibilità di raggiungere una
comunicazione il più efficiente
ed efficace possibile, in un per-
corso "ritagliato su misura" (in
accordo col medico di riferimen-
to): associata alle tradizionali
tecniche di terapia logopedica, si
effettua la Oral Motor Therapy.

Per saperne di più:
331/93.48.752, www.apercre-
scere.org, info@apercrescere.org.

Dai film all’aperto a Musaikestate
CALUSO - Tanti gli appuntamenti, ad

animare il fine settimana calusiese.
Domani, venerdì 28, alle 22 nel cortile
interno di Palazzo Valperga, per la rasse-
gna "Cinema sotto le stelle" viene proiet-
tato il film "Benvenuto presidente".
Ingresso 5 euro, in caso di pioggia le
proiezioni sarà rinviata alla sera successi-
va. L'associazione del commercio Caluso
da Vivere propone invece, sabato 29,
"Una notte da vivere": dalle 18,30 trucca-
bimbi nelle piazze principali, apertura
prolungata dei negozi, concerti e degu-
stazioni nelle strade centrali chiuse al
traffico, aperitivi e cene nei locali; alle
21,30, in piazza Mazzini, estrazione dei
premi del concorso lanciato dall'associa-
zione. Frattanto, nel vicino chiostro fran-
cescano, è in concerto la Banda
Canavesana-Orchestra Popolare del
Piemonte, che presenta la serata "Marce
del Canavese in festa" nel corso della
quale propone un repertorio bandistico
canavesano degli inizi del 1900. L'evento
apre la rassegna "Musaikestate", curata
da Musaiko e Imagine.

La festa dei Santi Pietro e Paolo
MONTALENGHE - Parte domani sera,

venerdì 28 giugno, come vuole una lunga
tradizione, l'attesa festa dei Santi Pietro e
Paolo, con il padiglione gastronomico di
piazza XXV Aprile allestito dalla Pro loco
del presidente Franco Deamicis e dei tanti
volontari che ogni anno garantiscono il suc-
cesso della kermesse. Oltre allo stand, al
servizio bar e alla musica di complessi del
territorio (l'ingresso alle serate è sempre gra-
tuito), per piccoli e adulti c'è l'attrattiva del
luna park con le sue gettonate giostre, per
divertirsi in amicizia e clima familiare. 

Anche quest'anno sono tanti gli appun-
tamenti che contraddistinguono la patrona-
le. Domani si inizia con la "Serata del pesce"
durante la quale vengono proposti antipasti
di mare, spaghetti alle vongole e fritto
misto, con un menù alternativo non a base
di pesce; alle 21.30 la discoteca di Radio
Gran Paradiso propone la sua musica lati-
no-americana. 

Sabato 29 si inizia già alle 15 al campo
sportivo di strada del Moglietto con i giochi
per grandi e piccini: un pomeriggio valevole
come prova del Palio dei Rioni (tornato nella
sua veste migliore, dopo il successo nello

scorso anno in "versione concentrata"); dalle
19.30 riapre lo stand fra antipasti, primi,
grigliata mista, e dalle 21.30 in avanti si
balla sulle note de L'Orchestra del
Canavese. 

Domenica 30 giugno i riti religiosi coin-
volgeranno tutta la comunità parrocchiale a
partire dalla Santa Messa delle 10, celebrata
da padre Mario, per proseguire con la pro-
cessione dedicata ai santi patroni, per le vie
centrali del paese, partecipata dai fedeli e
dagli ospiti della Filarmonica Sangiustese; al
termine sarà offerto a tutti i presenti un rin-
fresco nel cortile del Palazzo comunale. Nel
pomeriggio, dalle 14.30, continuerà il Palio
dei Rioni con giochi per grandi e piccini,
sempre al campo sportivo; in serata lo stand
riaprirà con le sue specialità "mangerecce" e
si potrà ballare grazie alla Wonder Band. 

La conclusione lunedì 1° luglio, con la
tradizionale "Cena di San Perulin" (quota
individuale di 20 euro): in questo caso
occorre prenotarsi entro domenica 30 giu-
gno, telefonando al 338/80.94.194 (Marisa)
o al 347/75.82.779 (Ernesta). E buona festa
a tutti dagli organizzatori!

stefano toscana

“Le Poste non cambino orario”
MAZZE' - Il sindaco Teresio

Comerro ha nei giorni scorsi inviato
una richiesta alla direzione di Poste
Italiane: quella di mantenere l'attuale
orario dell'Ufficio postale mazzediese
anche per il periodo dal 25 giugno al 15
settembre.

"Gli uffici postali dei piccoli centri -
ragiona Comerro - soffrono, già nor-
malmente, di carenza di personale che
costringe a ridimensionare gli orari di
apertura: un problema che si aggrava
ulteriormente durante i mesi estivi. Ed
è ciò che sta accadendo anche a
Mazzè". Fatto che è stato segnalato da
alcuni concittadini, che hanno letto
l'avviso esposto nell'ufficio riguardo al
ridimensionamento dell'orario estivo.

"In seguito all'avviso esposto con i
nuovi orari di apertura dell'Ufficio
postale - ha fatto sapere il sindaco a
Poste Italiane - si sono levati alti cori di
protesta, a sottolineare il notevole disa-
gio che la chiusura di tre giorni la setti-
mana verrebbe ad arrecare, sia per la
spedizione della corrispondenza, che

per l'effettuazione dei pagamenti e di
tutti i servizi in genere". 

Già in passato l'amministrazione
mazzediese aveva manifestato ai fun-
zionari, al tempo responsabili, la neces-
sità di un ampliamento degli spazi
destinati al pubblico, poiché l'attuale
locale è veramente esiguo e di certo
non in linea con la normativa sulla
sicurezza e sulla riservatezza. "La chiu-
sura di tre giorni settimanali - ha prose-
guito Comerro nel suo scritto -, in par-
ticolare il lunedì, verrebbe ad accentua-
re ulteriormente una situazione di disa-
gio già esistente proprio per i motivi che
avevamo elencato. Non ultimi gli uffici
comunali, che necessitano quotidiana-
mente dei servizi postali, subirebbero
un evidente pregiudizio da una chiusu-
ra così significativa".

Per tutte le ragioni elencate il sin-
daco ha auspicato un ripensamento
dell'ente, ripensamento che esprime-
rebbe "un consapevole senso di respon-
sabilità e una giusta sensibilità".          

a.s.

“Quattro passi al chiostro”

CALUSO - A partire da mercoledì 3 luglio, l'associa-
zione Vivi la Biblioteca propone, il mercoledì alle 21,15
nei propri locali di via Mazzini 2, "Quattro passi al chio-
stro", serata di letture a ingresso libero.

Una giornata vegetariana

CALUSO - Iscrizioni aperte alla giornata vegetariana
organizzata dalle associazioni Tessere la Vita e Il Salice
Ridente per la giornata di domenica 7 luglio alla sede di
Tessere la Vita in via San Francesco 30. "Come sostituire
le proteine animali con proteine vegetali" è il tema del-
l'appuntamento, che inizierà alle 9,30 e prevede confe-
renze, laboratori pratici, pranzo e degustazioni. Per info
e adesioni: info@tesserlavita.it, 342/69.32.412.

Jazz a Castelfiorito

CANDIA - Nella cornice del castello medievale si svol-
ge, per il terzo anno, la rassegna musicale "Castelfiorito
in Jazz". Oggi, giovedì 27, alle 21,30 si esibisce il duo jazz
composto da Sabrina Oggero Viale alla voce e Alberto
Gurrisi all'organo hammond. Giovedì 4 luglio sarà la
volta del duo composto da Camilla Santucci alla voce e

Emanuele Francesconi al pianoforte. Durante i concerti,
nel ristorante interno "Alla Corte", si potrà gustare il
"menù del jazzista", appositamente ideato per gli eventi
del giovedì sera e godere dell'open bar fino a mezzanot-
te. L'ingresso ai concerti è libero. Info e adesioni:
335/62.58.326, www.castelfiorito.com.

Domenica 30 l’undicesima Stracascine

CANDIA - Ritrovo alle 8, domenica 30 in frazione
Cascine, per l'undicesima edizione della corsa non
competitiva Stracascine (8 km.) e della Ministracascine
(per under 12, percorso di 1,5 km.) e per la terza cam-
minata a passo libero di Santa Margherita, 10 km.
con possibilità di farsi accompagnare dal proprio
cane. Partenza delle varie corse con inizio alle 9. Il
costo di iscrizione è di 2,50 euro (6,50 con bottiglia di
Erbaluce, prodotti locali e gadget). Lungo il percorso
previsti tre punti di ristoro, e alle 13 possibilità di
pranzare in un agriturismo locale (al costo di 15
euro). Al pomeriggio opportunità di sperimentare
attività scientifiche nella zona del lago di Candia con
l'associazione Vivere i Parchi e di osservare le regate
del Campionato nazionale master. Per info:
328/81.71.452, Lunghi1974@libero.it.



VISITE GUIDATE A MAZZE’ E CALUSO

La domenica nella

Provincia incantata
CALUSIESE - In un

percorso tra storia e leg-
genda, domenica 30 il cir-
cuito "Provincia incantata"
farà tappa, con le sue visite
guidate, a Mazzé e Caluso.
Protagonisti della giornata
saranno i monumenti e gli
edifici dei due paesi del
basso Canavese, cui sono
legate importanti vicende,
come la battaglia di
Caluso (citata nel "De
Bello Canepiciano" dello
storico Pietro Azario), ma
anche miti e leggende
quale quello della ninfa
Albaluce (dalle cui lacrime
nacque il vino Erbaluce),
quello della bella e miste-
riosa Regina Ypa e quello dell'a-
nello del diavolo, alla cappella di
San Michele a Mazzè.

Gli attori dell'associazione
Teatro e Società renderanno
viva e attuale la storia locale e
coinvolgeranno gli spettatori in
un percorso ricco di suggestioni
narrative. Il canovaccio su cui si
costruiscono le visite guidate si
ripete simile: su ogni borgo
incombe un pericolo reale e
imminente, un misterioso
"Dottor X" sta progettando di
"riqualificare" e "ammodernare"
il territorio, demolendo ciò che è
vecchio e superato. Gli attori
aiuteranno i presenti a cogliere il
valore di ciò che andrebbe per-
duto, e a diventare protagonisti
ideali della sua tutela. 

Domenica 30 il ritrovo sarà
alle 15,30 davanti al Municipio
di Mazzé, in piazza Repubblica
2, dove si trova una stele funera-
ria degli antichi Salassi.
L'itinerario attraverserà il Parco
della Rimembranza, per poi rag-
giungere la chiesa parrocchiale
dedicata ai Santi Gervasio e
Protasio, edificata sulla cappella
gentilizia del castello dei Conti
Valperga. Dopo aver toccato la
cappella di San Michele (anche
detta "cappella del diavolo") e la

chiesetta di Santa Maria (con il
quadro "Madonna del latte",
risalente al ‘500), la passeggiata
tra storia e mito si concluderà
nel vecchio Ricetto. 

Dopo lo spostamento con
mezzi propri a Caluso, la visita
riprenderà dal chiostro del sei-
centesco convento francescano,
per proseguire con la chiesa
della Misericordia e con il parco
Spurgazzi. Passata la Porta
Crealis del XII secolo, sarà rag-
giunto il Castellazzo (1224), che
fu teatro nel 1340 della battaglia
di Caluso. I visitatori faranno
anche tappa all'Enoteca regiona-
le dei vini della Provincia di
Torino, nelle cantine di Palazzo
Valperga, per conoscere la realtà
vitivinicola dell'Erbaluce docg.
Infine, risalendo ai piani supe-
riori del palazzo, oggi sede del
Municipio, si avrà la degustazio-
ne di prodotti tipici locali offerta
ai visitatori dalle amministrazio-
ni comunali di Mazzè e Caluso. 

La partecipazione alla visita
guidata è gratuita; è comunque
consigliata la prenotazione entro
le 17,30 di sabato 29 all'Ufficio
del Turismo di Ivrea, che fa
capo all'Atl Turismo Torino e
Provincia. info: 0125/61.81.31,
info.ivrea@turismotorino.org.

Il Risveglio Popolare

CALUSO - SABATO SCORSO L’AVVIO CON L’ESIBIZIONE DELLA BANDA CANAVESANA

“Musaikestate”: note di cultura
Musica, teatro, enogastronomia: una miscela di successo

Giada, che cavalca un sogno...
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CALUSO - Si è avviata lo scorso
sabato "Musaikestate", iniziativa
curata da Imagine e Musaiko, i due
progetti territoriali promossi e svi-
luppati dal maestro Mauro
Ginestrone per il sostegno e lo svi-
luppo culturale del Canavese. 

"Gli appuntamenti della rasse-
gna - spiega Ginestrone - sono occa-
sioni per gustare musica, teatro ed
enogastronomia in un unico evento
culturale, fruibile dal pubblico di
ogni età. Come organizzatori deside-
riamo ringraziare Comune di
Caluso, Caluso da Vivere, con il pre-
sidente Silvia Chiavegato e il vice-
presidente Marco Malvino, Hotel
Erbaluce, Locanda Antico Peso,
Cooperativa Produttori Erbaluce,
Banda comunale di Caluso,
Parrocchia e direttivo dell'asilo
'Guala' per la disponibilità e la pre-
ziosa collaborazione".

Il primo appuntamento, quello
di sabato scorso, inserito nel pro-
gramma della "notte bianca" propo-
sta da Caluso da Vivere, ha avuto
per protagonista la Banda
Canavesana. Costituita da ragazzi e
giovani da 8 a 16 anni (con la pre-
senza di alcuni senior), è stata fon-
data da Mauro Ginestrone nell'am-
bito dell'Orchestra Popolare del
Piemonte. "Obiettivo di questo pro-
getto - spiega - è riproporre il reper-
torio eseguito dalle bande comunali
del Canavese, dalla fine dell'800 alla
seconda metà del secolo scorso".
Direttori della banda sono i maestri
Bruno Lampa e Andrea Barone,
ricercatore etnografico Filippo Arri.

Sabato 6 luglio, alle 21,30 al

chiostro di piazza Mazzini, è la volta
della serata "Zitti zitti, piano
piano...", un appuntamento godibile
tanto dagli esperti quanto dagli aspi-
ranti amanti dell'opera lirica.
L'ensemble lirico Lalteregio presenta
un recital di arie, duetti, terzetti e
quartetti tratti dal repertorio operi-
stico tradizionale, proponendo
musiche di Verdi, Rossini,
Donizetti, Puccini e Offenbach.
Interpreti il soprano Caterina
Borruso, il mezzosoprano Alessia
Franco, il tenore Matteo Pavlica, il
baritono Lorenzo Battagion, affian-
cati da Elisa Potenza e dal pianista
Paolo Grosa. Prima del concerto,
alle 19,30, è in programma un'aperi-
cena al chiostro, a cura dell'Hotel
Erbaluce.

Sabato 13 l'appuntamento avrà
per titolo "Canti raminghi": tango,
canzoni, poesia e racconti di autori
erranti in compagnia degli
Architanghi del Teatro Regio di
Torino (prima dell'esibizione, aperi-
cena a cura di Caluso da Vivere).
Venerdì 19 alle 18 spettacolo per i
bambini di ogni età: "L'acciarino
magico" del Teatro Lunatico di
Faenza (a seguire l'apericena propo-
sta dalla Locanda Antico Peso). E in
ultimo, sabato 27 alle 21,30, serata
"La rondine importuna e altre storie
cantate", in compagnia dei Cantori
Salesi di Castelnuovo Nigra, diretti
da Marco Picchiottino (anche in
questo caso l'apericena sarà curata
dalla Locanda Antico Peso).

L'ingresso a tutti gli spettacoli è
gratuito.

a.s.

VISCHE - Quelli della piccola
Giada, dieci anni, sono due grandi
occhi marroni che sorridono, che
fanno intuire il suo sogno appena
iniziato: la grande passione di caval-
care i pony. I suoi genitori (il sangiu-
stese Fulvio Ozzello e la vischese
Serena Perotti) sono tanto orgogliosi
della loro bimba, mentre sorride e ci
racconta la sua bella storia fatta di
grandi progressi, con il fratellino
Iacopo vicino, che colleziona trattori
giocattolo. 

Negli ultimi tempi Giada ha
partecipato a gare nazionali in
mezza Italia, ottenendo piazzamenti
di prestigio e tanti apprezzamenti.
"Già a due anni avevo un pony -
esordisce Giada -, si chiamava Pedro
e me lo avevano regalato i nonni
Laura e Piero. Ricordo ancora adesso
quando ci salivo sopra, quanto mi
divertivo in quei momenti. Dai
quattro ai sei anni ho poi iniziato a
montare, avendo come compagna la
cavallina Iris (regalata... da Babbo
Natale!), facendo dressage: una
disciplina olimpica che prevede che
all'interno di rettangoli ben definiti si

eseguano disegni particolari con il
proprio cavallo". 

Da allora Giada si allena costan-
temente al locale circolo ippico "Il
Ciliegio", sotto lo sguardo attento del
suo istruttore Lorenzo Serasso. "Ho
iniziato a partecipare a diverse gare -
continua -, fra queste Le Poniadi a
Roma (2009), che vedeva la presen-
za di concorrenti da ogni parte
d'Italia. Io ero la mascotte del
Piemonte, essendo la più piccola.
Poi ho iniziato a saltare: dopo Iris,
con Leader e poi con Leòn".

Fino ad oggi, almeno un centi-
naio sono state le gare nazionali di
salto a ostacoli per la giovane amaz-
zone, fra le protagonista a None,
Cattolica, Cervia, alla Ponilandia di
Manerbio, al Cinque Stelle di
Tortona. Ultimamente ha ottenuto
molte affermazioni - il quarto posto
è stato il suo peggior risultato... -, e a
metà giugno è diventata campiones-
sa regionale nella categoria Brevetti a
Caravino. 

Quest'anno sono già una venti-
na le gare disputate, durante le quali
ha sempre visto al suo seguito i suoi

familiari, capaci di donarle tanto
calore: una vera e propria comitiva
al gran completo, fatta di genitori,
zii, nonni, nipoti, in particolare
quando Giada si destreggia a Vische.
"Cavalcare è la mia passione - con-
clude -, mi alleno sempre, anche 4
ore nella bella stagione: soltanto il
giorno di chiusura non mi vedono,
al maneggio! Non vivrei senza i
cavalli, è un amore che ho coltivato
fin da piccolissima. Nelle gare l'o-
biettivo è sempre divertirmi, cercan-
do di vincere: se non ci riesco, non
importa. Il mio più grande sogno,
forse, è fare un giorno le Olimpiadi,

e lavorare in un campo professiona-
le legato agli animali". 

Molto brava a scuola (promossa
a pieni voti, a settembre farà la quin-
ta elementare), la sua materia prefe-
rita è scienze. Inoltre ama il mare, e
così pure gli altri suoi animaletti: il
cane Audrey, il gatto Coffee, le tarta-
rughe Carlo e Carlotta. In questo
fine settimana (5, 6 e 7 luglio),
Giada gareggerà a Cervia, sempre
con i familiari accanto. Per lei tante
pagine ancora da riempire, nel futu-
ro, con la sua piccola-grande passio-
ne sempre nel cuore.

stefano toscana

Film sotto le stelle a Caluso

CALUSO - Domani, venerdì 5, alle 22 nel
cortile interno di Palazzo Valperga (piazza
Valperga), per la rassegna "Cinema sotto le
stelle" viene proiettato il film "Django unchai-
ned". Ingresso 5 euro. Domenica 7 alla stessa
ora sarà la volta di "Blade Runner": ingresso 4
euro. In caso di pioggia proiezioni rinviate
alla sera successiva.

“Quattro passi al chiostro”

CALUSO - Mercoledì 10 luglio l'associazio-
ne Vivi la Biblioteca propone, alle 21,15 nei
locali di via Mazzini 2, "Quattro passi al chio-
stro", serata di letture a ingresso libero. Nuovi
appuntamenti i mercoledì successivi.

Una giornata vegetariana

CALUSO - Iscrizioni ancora aperte alla
giornata vegetariana organizzata dalle asso-
ciazioni Tessere la Vita e Il Salice Ridente per
domenica 7 luglio alla sede di Tessere la Vita
in via San Francesco 30. "Come sostituire le
proteine animali con proteine vegetali" è il
tema dell'appuntamento, che inizierà alle
9,30 e prevede conferenze, laboratori pratici,
pranzo e degustazioni. Per info: info@tesser-
lavita.it, 342/69.32.412.

Un “venerdì da vivere” a Caluso 

CALUSO - Domani, 5 luglio, sarà un
"Venerdì da vivere" in corso Torino, grazie
all'associazione del commercio Caluso da
Vivere, che propone un'apericena allietata
dalle canzoni di Valeria Fisichella. Alle 19 atti-
vità sportive all'aperto in collaborazione con
la palestra Gymmy; alle 21,30 è in program-
ma il primo trofeo di calcetto "Caluso da vive-
re", che vedrà sfidarsi alcuni dei componenti
l'associazione e gli amministratori comunali. 

Si conclude il Palio dei Rioni

MONTALENGHE - Domenica 7, dalle
14.30, le finali dei giochi del Palio dei Rioni;
alle 20 sarà premiato il rione vincitore nel
cortile della elementare "Sandro Pertini". Al
termine, verso le 21, si terrà il concerto ese-
guito dai musici ospiti della Filarmonica
Sangiustese, diretta da Andrea Barone.

“La stagione dei gusci di noce”

VISCHE - L'associazione Natura & Paese
organizza sabato 6 alle 21, al salone pluriuso
di via Mazzè 5, la proiezione del mediome-
traggio "La stagione dei gusci di noce": nato
da un'idea di Ilario Blanchietti e Andry Verga,
il film, realizzato e recitato da attori canave-
sani in lingua originale (con sottotitoli), è una
fiction ambientata nel 1919 che ricostruisce
uno spaccato di vita contadina del secolo
scorso. L’ingresso è libero.

Jazz a Castelfiorito

CANDIA - Al castello, in via Battisti 32, si
svolge la rassegna musicale "Castelfiorito in
Jazz". Oggi, giovedì 4, è in concerto il duo
composto da Camilla Santucci alla voce e
Emanuele Francesconi al pianoforte.  L’11
luglio toccherà al Leletrick Quartet (Lele Piras
voce, Carlo Zurzi chitarra, Fufo Oserra basso,
Elvin Betti batteria). Durante i concerti, nel
ristorante interno "Alla Corte", si potrà gustare
il "menù del jazzista". L'ingresso ai concerti è
libero. Info: 335/62.58.326, www.castelfiori-
to.com.




CALUSO - Notevole successo ha riscosso, domenica 30 giugno,

la tappa a Mazzè e Caluso del circuito "Provincia incantata", che ha
visto la presenza di circa 130 partecipanti, provenienti da Torino e
dintorni i quali, coinvolti dall'animazione della compagnia Teatro e
Società, hanno avuto l'occasione di scoprire un po' di storia, miti e
leggende legate ai due paesi, oltre ai monumenti che in essi sono
conservati. Molto apprezzata è stata anche la calorosa accoglienza
offerta dai Comuni di Mazzé e Caluso, che hanno dissetato i visita-
tori durante il percorso, e proposto un assaggio dei prodotti tipici,
in conclusione. Le fotografie sono di Rita Mattioli.

RUEGLIO - Sabato 14
luglio ospiti, amici, dipendenti,
amministratori pubblici, consi-
glio di amministrazione e soste-
nitori si sono dati appuntamen-
to presso la Fondazione Pia
Opera "Glaudo Pietro e
Maddalena" per festeggiarne i
primi 50 anni di attività.

Oggi come allora è toccato
al parroco emerito monsignor
Bartolomeo Peller, affiancato
nella circostanza da don Silvio
Faga, un ruolo di primo piano
nella cerimonia: mezzo secolo fa
benedisse la struttura appena
sorta, nella quale egli stesso si è
ora ritirato; sabato scorso ha
benedetto il busto bronzeo dedi-
cato al benefattore Camillo
Glaudo che, con i proventi del
suo lavoro e la fortuna che
aveva costruito in Venezuela,
volle sostenere la realizzazione
della Fondazione dedicata alla
memoria dei suoi genitori.

Ai saluti ed ai complimenti
di Ellade Peller, sindaco di
Nomaglio (paese natio di mon-
signor Bartolomeo), si sono
aggiunti gli interventi del primo
cittadino di Rueglio, Sergio
Cordero. "Il raggiungimento del
traguardo dei 50 anni testimo-
nia quanto fosse lungimirante e
fondamentale l'iniziativa allora
intrapresa - ha evidenziato
Cordero -: dotare un piccolo
paese di montagna di una strut-
tura adatta ad accogliere coloro
che avessero avuto necessità di
assistenza per ragioni di età e, al
tempo stesso, offrire un punto di
riferimento alle famiglie, fornen-
do un luogo sicuro e seguito ove
lasciare i propri bimbi in custo-
dia nei giorni di lavoro è, oggi
come allora, un problema di
grande attualità". Gli anziani
che soggiornano qui riescono a
mantenere i contatti col paese e
con l'ambiente che da sempre
conoscono e frequentano. Per i
più piccoli la scuola dell'infan-
zia, come si dice oggi, è l'inizio
della vita sociale: permette di
conoscere e giocare con altri
bambini, di crescere in modo
sereno, di prepararsi alla scuola
vera e propria e poi alla vita. 

"Sicuramente il fautore ed
ispiratore principale dell'iniziati-
va  fu don Peller - ha proseguito

il primo cittadino -, che con la
sua intuizione e capacità ha
costruito l'idea ed a cui non
smetteremo mai di dire grazie,
vincendo anche la sua ben nota
riservatezza. Non va poi trascu-
rato colui che materialmente
provvide con spirito generoso a
rendere concreto tutto ciò, ovve-
ro Camillo Glaudo, emigrante
ruegliese, mosso solo da un
obbligo con la memoria dei pro-
pri cari, ma così dirompente da
lasciare una traccia di indelebile
gratitudine ed ammirazione

nella nostra comunità. Non
dimentichiamo, infine, i tanti
piccoli e grandi benefattori,
Ruegliesi e non, residenti ed
emigranti, che, oggi con allora,
non hanno mai fatto mancare il
sostegno per le numerose
migliorie e necessità, che quoti-
dianamente si manifestano, con
offerte, con il loro lavoro, con il
volontariato". 

Il compito di ripercorrere
più in dettaglio la storia della
struttura è toccato al vicepresi-
dente della Fondazione, Gianni

Gallo. "Camillo Glaudo emigrò
in America nel 1902 all'età di
vent'anni e lì iniziava la sua car-
riera lavorativa come umile
piantatore di caffè, per diventare
poi un ricco proprietario terriero
ed allevatore di bestiame. E'
d'obbligo ricordare anche la
maestra Rosetta Brachetto,
nipote di Camillo Glaudo che
fece da tramite tra don Peller ed
il benefattore d'oltreoceano.
Inoltre non bisogna dimenticare
chi progettò e lavorò alla costru-
zione della struttura con opero-
sità ed impegno, in gran parte
proprio Ruegliesi, e le suore che
garantirono per molti anni la
gestione della stessa. Corre infi-
ne il gradito obbligo di ringrazia-
re il personale infermieristico
assistenziale e di supporto, che
quotidianamente segue gli ospiti
e permette loro di svolgere
anche attività di stimolo e man-
tenimento. Come già detto ci
sono stati anche molti benefat-
tori, ognuno dei quali ha contri-
buito alla crescita di questa
realtà. Oggi siamo dunque qui
a ringraziarli tutti, ed assieme a
loro ringraziamo Silvana e
Federico Glaudo che ci hanno
fatto dono del busto bronzeo in
memoria di Camillo". A ricorda-
re i primi cinquant'anni di storia
della casa di riposo provvede
anche una mostra fotografica
appositamente allestita, che
resterà visitabile presso il salone
pluriuso fino a fine agosto.

debora bocchiardo
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Anche il vescovo Edoardo alla processione per la festa patronale della Madonna del Carmelo
CASTELLAMONTE - Si è svolta domenica 14 la celebra-

zione solenne della festa patronale castellamontese in
onore della Madonna del Carmine con la presenza del
Vescovo monsignor Edoardo Cerrato. Dopo la celebrazio-
ne eucaristica serale, ha avuto luogo la processione per le
vie del paese che è giunta fino a San Grato, per poi torna-
re in parrocchia. I priori della festa sono stati i ragazzi e le
ragazze che quest'anno hanno ricevuto la Cresima, insie-
me ad alcuni giovani animatori dell'oratorio. Erano pre-
senti le autorità cittadine con il sindaco Paolo Mascheroni,
le autorità militari e gli organizzatori dei festeggiamenti
patronali della Pro loco e la sempre apprezzata
Filarmonica “Domenica Romana” che con le sue note ha
allietato, insieme ai canti e le preghiere, la processione.

Campo Canavese: musica e libri

CASTELLAMONTE - La Banda musicale di Muriaglio, diret-
ta da Luca Sartor, è in concerto domani, venerdì 19, alle 21
sulla piazza della frazione Campo. Nel corso della serata
Debora Bocchiardo presenta il suo nuovo romanzo
"Qualcosa accadrà-La storia di Charlie", edito da
Baima&Ronchetti e inserito nella collana "Biblioteca degli
Scrittori Piemontesi". Ingresso libero.

Incontro sulle intolleranze alimentari

CASTELLAMONTE - L'agrimarket e microbirrificio La Terra
di Mezzo di frazione Filia 99 propone un ciclo di incontri sul
tema "Naturopatia in cucina: il cibo tra piacere e salute".
Domani, venerdì 19, alle 20,30 si parla di "Gluten free e intol-
leranze alimentari". Info: 347/54.76.825, http://laterradimez-
zo.weebly.com.

Camminata al Pian Confier

CHIESANUOVA - Uscita escursionistica adatta a tutti,
organizzata dal Centro turistico escursionistico Monte
Quinzeina in collaborazione con l'associazione Pietra su
Pietra. Domenica 21 il ritrovo è alle 9 sul piazzale della chie-
sa, per la partenza della camminata fino al Pian Confier,
dove si pranza con il pastore gustando polenta, tome e con-
torni vari. Rientro per le 17,30 circa. Quote di partecipazione:
12 euro per gli adulti, 5 per ragazzi sino ai 14 anni (più 4
euro per chi fosse sprovvisto della tessera-assicurazione del
Cte, che è gratuita fino ai 14 anni). Info e iscrizioni:
348/37.09.597, 339/65.84.249, 347/45.65.695.

Le iniziative del Club Amici Valchiusella

TRAVERSELLA - Due nuovi appuntamenti proposti dal
Club Amici Valchiusella. Domani alle 21, alla Cà del Teimp di
piazza Martiri 1944 a Traversella, conferenza "Terra, territorio
e tradizione: i Cantoni dell'alta Valchiusella", nell'ambito del
programma "Salviamo il paesaggio". E sabato 20, alle 20,
cena con prodotti di qualità del territorio, organizzata in col-
laborazione con Slow Food al ristorante Ca' Praudin, nell'o-
monima borgata sopra la frazione Inverso di Vico. Info:
www.erbedivalchiusella.it, 348/06.62.697.

Issiglio, festa alla Cappella della Piana

ISSIGLIO - In località Cappella della Piana si svolge la festa
dedicata a San Pietro e alla Madonna della Neve. Da domani
a lunedì 22, alle 19 apre il padiglione gastronomico; domani,
venerdì 19, alle 19 concerto della Filarmonica Issigliese diret-
ta da Ivan Pagnone e della Banda musicale di Cafasse diretta
da Paolo Storti; sabato serata danzante con l'orchestra
Mirage, domenica con la discoteca Energia, lunedì con l'or-
chestra Nuove Proposte. Mercoledì 24 alle 19,30 gara podi-
stica e alle 21 gara di pinacola, giovedì 25 alle 21 gara di
scopa. Si proseguirà poi nel fine settimana successivo.

Rueglio, appuntamenti dell’estate

RUEGLIO - Presentazione domani, venerdì 19, alle 21 al
salone pluriuso comunale di strada della Gora, del libro di
Marco Braico "Metà di tutto": parte del ricavato sarà devoluto
per iniziative di solidarietà. Sabato 20 dalle 20, al bar risto-
rante Americano di piazza Municipio 8, cena dedicata al frit-
to misto alla piemontese (info 0125/78.03.34); alle 22, in
piazza, spettacolo di giocolieri e acrobati "Fadacà". Lunedì 22
alle 21, al salone pluriuso, proiezione del film "Tutto tutto,
niente niente" di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese.
E martedì 23 dalle 21 concerto dei Lost in the Flood, alla
Festa della Birra al bar ristorante Americano.

Cena in musica a Brosso

BROSSO - Alle 20 di martedì 23, in piazza Sclopis, cena
all'aperto (prenotazioni 347/68.41.563) e concerto della
Bross Jazz Gang. Organizza la Società di Mutuo Soccorso.

Muriaglio: ritrovato un cane smarrito

CASTELLAMONTE - In frazione
Muriaglio, giovedì 11 luglio, è stato ritro-
vato un cane smarrito. Meticcio, taglia
media, ubbidiente, ben educato, socievole
e dolce, il trovatello è stato segnalato agli
enti competenti e attualmente si trova al
canile di Spineto. Chi lo avesse smarrito o
chi desiderasse adottarlo può recarsi pres-
so la struttura e seguire l'iter previsto.

CELEBRAZIONI CON MONSIGNOR PELLER A RUEGLIO

Cinquant’anni di vita
Per la Fondazione Pia Opera Glaudo

“Extreme Makeover”: folla per la Marcuzzi a Castellamonte

CASTELLAMONTE - Gran subbuglio e un po' di ressa sabato scorso a Castellamonte, in
occasione della registrazione di alcune scene della trasmissione televisiva "Extreme
Makeover-Home Edition", versione italiana di un format statunitense che prevede la costru-
zione dal nulla nel giro di una sola settimana di una casa completa di ogni accessorio, che
viene donata ad una famiglia in difficoltà. A superare le selezioni canavesane una famiglia
attualmente residente a Salto Canavese e che si trasferirà a Castellamonte in via Martiri
delle Foibe. Sabato scorso, ad assistere alla posa della prima pietra, c'erano tanti curiosi e
molte associazioni cittadine: tra esse la Filarmonica "Romana", i cui musici (alcuni dei quali
sono in posa
qui sopra con
la conduttrice
del program-
ma, Alessia
M a r c u z z i )
hanno sottoli-
neato con le
loro note i mo-
menti salienti
delle riprese. La
t rasmiss ione
andrà in onda
su Canale 5,
verosimilmente
nei primi mesi
del 2014. 

“Provincia incantata” in Valle Sacra
VALLE SACRA - L'angolo di "Provincia

incantata" da scoprire  domenica 21 luglio è la
Valle Sacra: una breve gola sovrastata dalle
Punte Quinzeina e Verzel, che degrada verso
Castellamonte. 

L'appuntamento, per i partecipanti alle visite
gratuite - guidate e animate dagli attori dell'asso-
ciazione Teatro e Società - è alle 15,30 a
Borgiallo, davanti al Municipio, il paese più
popoloso della valle. Oltre ai suoi paesaggi, vale
la pena citare la chiesetta di San Giacomo con i
suoi affreschi, le ville antiche e l'esperienza della
Latteria sociale Valle Sacra, realtà che molto ha
fatto per l'economia agricola del territorio, ma
che di recente ha dovuto soccombere di fronte a

una crisi irreversibile. 
Trasferimento, quindi, a Castelnuovo Nigra,

patria di Costantino Nigra, filologo, poeta e
grande diplomatico a fianco di Cavour. E' il
"paese dei presepi": dal 1998 l'associazione
Artisti della Ceramica di Castellamonte realizza,
sui muri della via centrale, opere d'arte ispirate
alla Natività, dando vita a un museo all'aperto in
continua crescita.

Al termine della visita, degustazione di pro-
dotti tipici locali. E' consigliata la prenotazione,
entro le 17,30 di sabato 20, all'ufficio di Ivrea di
Turismo Torino e Provincia. Per informazioni
più dettagliate: 0125/61.81.31, info.ivrea@turi-
smotorino.org.
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V luna nuova n. 51
martedì 9 luglio 2013

di CLAUDIO ROVERE Laura e Claudio 
Savio sorridono 
con la piccola Alice
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PARLANO I GENITORI DI ALICE, UNA DEI 90 VENUTI ALLA LUCE NEL PUNTO NASCITE A RISCHIO



 Frazioni in assaggio

 Visita teatrale
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 Provincia incantata

 Scultura in rifugio
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 Minacce alla sindaca

CESANA 










 Super-ottimisti



Il luogo dove dovrebbe essere 
costruito il vallo di 500 metri 

per 20 di altezza al Melezet 
e , a ianco, Claudio Guifre 
e il sindaco Roberto Borgis

Il colle Clapier, punto 
di partenza dell’itinerario 
in terra italiana

Marco e Tiziana Pozzi 
con alcuni degli scultori 

della passata edizione

Luna Nuova

Frassinetto: grande festa ed un libro per i 50 anni della Croce sulla Quinzeina

“Provincia
incantata”
fa tappa 

a Sparone 
e Ribordone

RONCO - ORGANIZZANO L’ASSOCIAZIONE CANISLUPUS E IL PARCO NAZIONALE

"Campo" di 4 giorni sul lupo
Per riscoprire il predatore ricomparso in Valle Soana

Comunità
montana:

Crosasso si
dimette da
presidente

• valli del canavese il risveglio popolare 155 settembre 2013

LOCANA - Dalla fine dello
scorso mese di luglio Danilo
Crosasso, sindaco di Ronco
Canavese, non è più il presiden-
te della Comunità montana
Valli Orco e Soana, carica che
ricopriva ormai da alcuni anni a
questa parte.  "Al  fine di agevo-
lare ed accelerare la fase di tran-
sizione della Comunità monta-
na Valli Orco e Soana verso
nuove forme organizzative che
possano concretamente operare
per il bene della nostra gente e
per lo sviluppo del nostro territo-
rio rassegno le mie dimissioni
irrevocabili con effetto immedia-
to dalla carica di presidente
dell'Ente - scrive Crosasso in
uno scarno comunicato che
annuncia la sua decisione -.
Auguro a tutti un proficuo lavo-
ro e confermo la mia piena
disponibilità ad una fattiva colla-
borazione per garantire un futu-
ro di successi alle nostre valli.
Ringrazio tutti per la collabora-
zione con il sottoscritto e per la
stima e la fiducia in più occasio-
ni dimostratemi in questi anni".

In attesa che la Regione
compia gli ulteriori passi previsti
verso il superamento delle
Comunità montane e la loro
sostituzione con le Unioni di
Comuni (che, per la verità, salvo
il caso di Alpette, Sparone,
Locana e Ribordone, dalle nostre
parti stentano piuttosto a decol-
lare), il vice-presidente Giovanni
Meaglia ha precisato in una nota
che, vista la legge regionale n.
11/2012, restano comunque in
carica tutti gli organi esecutivi e
amministrativi dell'Ente monta-
no per portare avanti l'ordinaria
amministrazione del medesimo. 

Pertanto l'attuale giunta
della Comunità montana Valli
Orco e Soana, ora guidata dallo
stesso vice-presidente Giovanni
Meaglia, continuerà ad operare
sino alla nomina del commissa-
rio da parte della Regione
Piemonte. m.p.

RONCO CANAVESE -
Quattro giorni interamente
dedicati alla scoperta del prezio-
so ambiente naturale della valle
Soana, nel quale è tornato a
farsi sentire da pochi mesi l'ulu-
lato del lupo: è quanto aspetta
da giovedì 5 a domenica 8 set-
tembre una ventina di appas-
sionati (provenienti da varie
regioni italiane) di questo miti-
co animale delle foreste. Ad
organizzare questo "campo"
finalizzato alla conoscenza di
un territorio alpino di elevato
pregio ambientale, la cui già
notevole biodiversità si è ulte-
riormente arricchita con la pre-
senza ormai accertata e stabile
del lupo nell'alta valle Soana, è
stata l'associazione "Canis lupus
Italia - Centro per lo studio e la
documentazione sul lupo", in
collaborazione con il Parco
Nazionale del Gran Paradiso.

Il Csdl nasce nel 1998 con
la finalità di avvicinare gli
appassionati del più importante
predatore italiano alla cono-
scenza scientifica, alla ricerca
sul campo ed alla gestione dei
conflitti economici creati sul
territorio dalla sua presenza,
organizzando una moltitudine
di attività in rete e sul campo in
tutta la penisola. In particolare,
l'associazione organizza ogni
anno una serie di campi in ter-
ritori in cui il lupo è presente,

che diventano
un'occasione di
incontro tra
appassionati,
tecnici e sog-
getti che si
occupano di
ricerca e gestio-
ne del patrimo-
nio faunistico e
ambientale. "Lo
spirito dell'ini-
ziativa è di por-
tare un gruppo
di appassionati
della natura, e in particolare del
lupo, a scoprire una valle che
ha molto da offrire sul piano
ambientale, storico e culturale
e che con il ritorno lupo ha otte-
nuto, per così dire, un sigillo di
qualità che certifica l'eccellenza
del proprio patrimonio naturale
- spiegano gli organizzatori del-
l'associazione "Canis lupus
Italia", che localmente fanno
riferimento al socio Carlo

Gubetti - La
ricomparsa del
lupo suscita,
s o p r a t t u t t o
nelle fasi inizia-
li, sentimenti
diversi tra gli
abitanti, che
sfociano non di
rado in un
allarmismo per-
lopiù non giu-
s t i f i c a t o .
Occorre certo
riconoscere che

la presenza del predatore apre
conflitti con la pastorizia, un
settore per altro già in crisi per
una serie di problemi specifici.
Tuttavia, adottando appropriate
pratiche gestionali si riesce a
prevenire, o almeno a minimiz-
zare, il conflitto tra predatori e
zootecnia".

E proprio di queste temati-
che - di cui il presidente dell'as-
sociazione Duccio Berzi si occu-

pa a livello professionale, aven-
do lavorato negli ultimi anni
per realizzare interventi di pre-
venzione e mitigazione della
non sempre facile convivenza
tra il lupo e gli animali da
pascolo a fianco degli allevatori
di tutta la Toscana - si parlerà a
Ronco Canavese nei quattro
giorni del "campo" che, come
detto, vedrà ospitati nelle strut-
ture ricettive della valle una
ventina di persone provenienti
da Toscana, Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia e Veneto.

Sono ovviamente previste
anche quotidiane escursioni
alla scoperta del territorio valli-
giano, della sua flora e della sua
fauna, che toccheranno tra l'al-
tro la borgata Nivolastro di
Ronco, il Piano dell'Azaria e la
valle di Forzo. E' prevista inoltre
una serata divulgativa presso il
salone polivalente di Ronco, in
calendario per sabato 7 settem-
bre alle ore 21, in cui si terrà un
incontro pubblico di approfon-
dimento e confronto con il set-
tore di ricerca scientifica del
Parco Nazionale Gran Paradiso,
aperto alla partecipazione di
tutti coloro che sono interessati
all'argomento. Nel corso della
serata sarà possibile vedere le
immagini del lupo riprese con
la tecnica delle videofototrappo-
le (vft) da personale del Parco. 

marino pasqualone

Anche il vescovo alla presentazione del libro di Elio Blessent sui piloni votivi di Sparone

SPARONE -  Era
veramente molto
numeroso il pubblico
presente, alla fine dello
scorso mese di luglio,
nella piazza davanti
alla chiesa parrocchiale
di Sparone per la pre-
sentazione, a cura del-
l'assessorato comunale
alla cultura, del nuovo
libro di Elio Blessent dal
titolo "Un segno dal
cielo". E, tra gli interve-
nuti, si è fatta notare
anche la presenza del
nostro vescovo monsignor Edoardo
Cerrato, che ha voluto in questo modo
sottolineare l'importanza ed il valore, sia
storico che religioso, dell'ultima fatica let-
teraria e di ricerca portata a termine da
Blessent,  questa volta dedicata ad un
percorso devozionale tra i ben 140 piloni
votivi ed i 38 affreschi murali censiti dal-
l'autore sul territorio della Parrocchia di
Sparone.

"I piloni votivi costituiscono una delle

testimonianze più autentiche della reli-
giosità popolare - ha spiegato l'autore nel
presentare il libro con l'ausilio di numero-
se diapositive - ed in quest'opera ho cer-
cato di racchiudere il valore globale del
tesoro costituito da queste piccole e
grandi opere d'arte, con il mero ed unico
intento di poter almeno ricordare il lavo-
ro e la fede dei nostri vecchi che ardente-
mente hanno voluto erigere questi segni
di devozione, ricordando così in questo

modo anche loro".
Alla presentazione del nuovo libro di

Blessent sono intervenuti, oltre al sindaco
di Sparone Anna Bonino ed al consigliere
regionale Roberto Tentoni, la professo-
ressa Tiziana Re, docente di Storia
dell'Arte, e il dottor Giacomo Antoniono,
presidente dell'Unitre di Rivarolo e a sua
volta coautore di un libro sui piloni votivi
di Rivarolo Canavese.

m.p.

VALLI ORCO E SOANA -
L'angolo "incantato" della pro-
vincia di Torino di domenica 8
si trova nella valle dell'Orco: i
paesi di Sparone e Ribordone. La
rassegna "Provincia incantata",
alla 3a edizione, vede l'associa-
zione Teatro e Società accompa-
gnare i partecipanti in percorsi
che rendono viva e attuale la sto-
ria dei luoghi interessati.
L'escamotage ideato - mettere in
guardia dalle brame di "ammo-
dernamento" e "riqualificazione"
del territorio di un fantomatico
Dottor X -, consente a un trio di
attori di illustrare le peculiarità
dei paesi, i loro tesori paesaggi-
stici, storici e architettonici. 

L'appuntamento, domenica
8, è per le 15,30 davanti al
Municipio di Sparone - il paese
va raggiunto con mezzi propri -,
da dove inizia la camminata
verso la Rocca di Arduino: su
quell'altura il primo re d'Italia si
oppose con successo, tra il 1004
e il 1005, all'assedio dell'impera-
tore germanico Enrico II. Lì si
può ammirare l'antica chiesa di
Santa Croce, e con gli affreschi
scoperti durante i recenti restau-
ri nella zona absidale, databili a
fine '300 o inizio '400. A ricreare
l'atmosfera medievale offre il suo
contributo il gruppo storico La
Motta. La seconda parte del
pomeriggio è a Ribordone, dove
si trova il Santuario di
Prascondù, edificato nel 1620 in
seguito a un evento miracoloso
(che sarà raccontato nella messa
in scena). Nel cortile, dove ha
sede anche il museo della reli-
giosità popolare-centro visitatori
del Parco nazionale Gran
Paradiso, al termine del percorso
vengono offerti in degustazione
prodotti tipici locali. La parteci-
pazione alla visita guidata è gra-
tuita; consigliata la prenotazio-
ne, entro le 17,30 di sabato 7,
all'ufficio eporediese di Turismo
Torino e Provincia (0125/618131,
info.ivrea@turismotorino.org).

FRASSINETTO - "E' questa una cronaca non
comune, non facile a descriversi. Qualcuno si
domanderà il perché. Non ha che da ammirare le
foto. Coloro che sono saliti lassù il 19 ed il 22 ago-
sto (1963, ndr) hanno attinto una gioia che in loro
non si spegnerà più" . Cominciava così, con queste
parole pubblicate dall'allora giovane vicario don
Fiorenzo Rastello sul bollettino parrocchiale di
Frassinetto dell'ottobre 1963, la "cronaca" della
posa della Croce che ormai da mezzo secolo svetta
sulla cima della Punta Quinzeina, la quale dall'alto
dei suoi 2.344 metri domina il paese di Frassinetto
e l'intera pianura Canavesana.

Una prima croce sulla vetta frassinettese della
"Bella dormiente", per la verità, era già stata eretta
nell'ancora più lontano 1933 in occasione
dell'Anno Santo (unitamente ad altre due croci di
vetta sul Monte Marzo e sul Monte Colombo), per
iniziativa dell'allora prevosto di San Benigno, don
Giuseppe Bordello: ma, come ricordava don
Fiorenzo sempre sul bollettino frassinettese del
1963, si trattava semplicemente di due putrelle di
ferro che non resistettero per molto tempo alla
neve ed al ghiaccio degli inverni alpini.

Nel 1963, dunque, ecco che i frassinettesi deci-

dono di costruire una nuova croce sulla "loro"
montagna: questa volta si tratta di un ben più
robusto manufatto a traliccio dell'altezza di 8
metri, la cui erezione in vetta alla Quinzeina
richiederà molte e faticose giornate di lavoro,
anche e soprattutto per il trasporto del materiale
da valle (allora non c'erano a disposizione gli elicot-
teri...): ma, alla fine, nel tardo pomeriggio di lunedì
19 agosto 1963, ecco la nuova grande croce di ferro
svettare finalmente nell'aria rarefatta dei duemila e
trecento metri !

Da quel giorno la storia di Frassinetto è inscin-
dibilmente legata alla croce della Quinzeina, dove
ogni anno da allora viene celebrata una Santa
Messa a cui partecipano centinaia di fedeli, e che
lo scorso 27 luglio è stata anche l'occasione per
festeggiare e ricordare i 50 anni trascorsi dalla posa
della bianca croce di vetta. E, proprio in questo
anniversario, è stato anche dato alle stampe un
libro dal titolo “La Croce della Quinzeina-Mezzo
secolo di storia e fotografia della Croce in cima alla
Quinzeina nel territorio di Frassinetto 1963-2013",
realizzato a cura di Antonio Bongera ed Attilio
Guaitoli (che furono tra l'altro, ancora giovanissi-
mi, tra coloro che lavorarono per la collocazione

della croce).
"Questo libro lo vogliamo dedicare a tutti colo-

ro che hanno vissuto e vivono tuttora a Frassinetto
- scrivono gli autori dell'interessante pubblicazione
nella prefazione -: soprattutto ai margari che
hanno popolato numerosi le nostre montagne,
traendo sostentamento da un'agricoltura che com-
porta non pochi sacrifici e tanti disagi, per la man-
canza negli alpeggi delle più elementari comodità,
mantenendo inalterate le tradizioni che altrimenti
si sarebbero perse e presidiato un territorio delicato
senza alterarne gli equilibri".

"Ringraziamo monsignor Fiorenzo Rastello, da
sessantadue anni Vicario di Frassinetto, che pro-
prio nei suoi primi anni di ministero sacerdotale
nel nostro paese è stato l'ideatore principale della
Croce in cima alla Quinzeina - scrivono ancora
Bongera e Guaitoli nel loro libro - e vogliamo
anche ringraziarlo per tutte le belle giornate duran-
te le quali, insieme, salivamo lassù nel consueto
appuntamento della Santa Messa ai piedi della
Croce, appuntamento che dura da mezzo secolo
ed è ormai entrato nella tradizione devozionale dei
frassinettesi e non solo".

m.p.

Il Risveglio Popolare

“Provincia Incantata” a Castellamonte, mostra fotografica sul Parco a Torre

CASTELLAMONTE - ANCORA A RISCHIO IL DESTINO DI UN CENTINAIO DI LAVORATORI ASA

Dai sindaci via libera a TeknoService
Dal 1° ottobre gestirà la raccolta rifiuti in 51 Comuni altocanavesani

Convegno e
degustazioni

con il Gal
alla Mostra
Ceramica

• castellamonte e dintorni il risveglio popolare 1719 settembre 2013

CASTELLAMONTE - Lunedì 16 settembre, i sindaci dei
Comuni interessati hanno approvato gli atti relativi alla gara per l'affi-
damento del servizio di raccolta rifiuti nel territorio dei Comuni del-
l'ex Consorzio Asa. In tal modo si è rimosso l’ultimo ostacolo buro-
cratico al passaggio del servizio alla TeknoService di Piossasco, a far
data dal 1° ottobre. "Con l'approvazione di questi documenti giunge a
termine la lunga e travagliata vicenda Asa in quanto  sarà possibile
firmare il contratto di affidamento con l'azienda e quindi permettere
a questa di diventare operativa, di acquisire il personale come definito
nel bando di gara ed iniziare il servizio. E’ un risultato che si può defi-
nire storico”, commenta il presidente del Consorzio Canavesano
Ambiente, Maurizio Cieol, con un entusiasmo che può apparire esa-
gerato solo a chi non abbia seguito da vicino le ultime vicissitudini
Asa. Basti pensare che solo venerdì scorso tutto era stato sul punto di
saltare, dopo l’abbandono dell’assemblea da parte di alcuni sindaci
insoddisfatti delle nuove condizioni (anche economiche) con cui sarà
gestita la raccolta rifiuti. C’è voluta tutta l’abilità diplomatica di Cieol
e del presidente dell’Ato-R Paolo Foietta per convincere i più recalci-
tranti a tornare a sedersi al tavolo delle trattative, per giungere infine
all’attesa fumata bianca. Nel concreto, oltre alla presa d’atto dell’avve-
nuta aggiudicazione a TeknoService del ramo rifiuti di Asa e del con-
testuale affidamento  per sette anni del servizio di raccolta e smalti-
mento nei 51 Comuni canavesani, i sindaci hanno approvato anche
lo schema di  contratto di servizio con la ripartizione del costo per
Comune. E’ stato questo il punto su cui si sono registrate le massime
divergenze, superate con la decisione di istituire un  tavolo tecnico di
lavoro  (composto da rappresentanti indicati da Cca, TeknoService,
Provincia, Ato-R, nonché dal territorio suddiviso nelle aree omogenee
di raccolta) con l'obiettivo di ridefinire in modo puntuale i futuri piani
finanziari rispetto ai servizi erogati.

Tutto bene, quindi? Sì, se si considera la necessità ormai impro-
crastinabile di porre fine a una questione annosa, recuperando certez-
ze ormai da tempo dimenticate per quanto riguarda efficienza e pun-
tualità nell’esecuzione di un servizio indispensabile, che nell’arco di
poche settimane dovrebbe tornare regolare. D’altro canto, come ogni
rivoluzione anche questa lascerà sul campo vittime e feriti. Tra le
prime i 60 dipendenti di Asa che non saranno assorbiti da
TeknoService; alla categoria dei secondi appartengono tutti i cittadini
altocanavesani, visto che è ormai certo un aumento delle bollette
rifiuti del 15-20%, giustificato con la necessità di portare le tariffe allo
stesso livello di quelle pagate nel resto della Provincia.                   m.v.

CASTELLAMONTE -
"Esattamente un anno fa salim-
mo sui tetti dando vita a una
clamorosa protesta figlia dell’e-
sasperazione e della disperazio-
ne. A oggi poco o nulla è cam-
biato. Gli operai Asa non sono
carne da macello e non esistono
lavoratori di serie A e serie B.
Tutti hanno pari dignità, merita-
no risposte e devono essere sal-
vati!". Lo hanno gridato in coro,
a nome dei colleghi, Roberto
Falletti della Uil e Pietro
Grisolia della Fit Cisl Piemonte,
nel corso di una conferenza-
stampa convocata proprio in
contemporanea alla riunione dei
sindaci che ha di fatto ratificato
il via libera al subentro della
TeknoService nel servizio di rac-
colta e smaltimento rifiuti a far

data dal 1° ottobre. 
Ciò che non lascia tranquilli

i dipendenti Asa è la gestione
dei cosiddetti "esuberi": si sa già
che solo 123 degli attuali 180
addetti al settore rifiuti saranno
riassunti dalla nuova società,
ma se si computano anche i
lavoratori che si occupano del
ramo teleriscaldamento (sul cui
destino nulla è dato sapere) il
totale di chi rischia di restare
senza impiego e senza stipendio
schizza oltre le 100 unità.

"Ciò che più spaventa è il
silenzio assordante delle istitu-
zioni locali, provinciali e regio-
nali - dicono i manifestanti Asa
-: speriamo che stiano lavoran-
do in silenzio per trovare una
soluzione. In questi mesi abbia-
mo visto di tutto: isterismi di

sindaci che un tempo utilizza-
vano l'Asa anche per interessi
loro, politici di diversa apparte-
nenza e grado che hanno pre-
senziato al nostro fianco per
farsi fotografare e godere di un
qualche minuto di popolarità a
nostro discapito e persino stru-
mentalizzazioni e false promes-
se elettorali. Dobbiamo eviden-
ziare che molti sindaci sono
stati sempre al nostro fianco,
ma ci spiace dover rimarcare
che i primi ad assumere atteg-
giamenti vittimistici o che fanno
gli indifferenti sono spesso quelli
che hanno avuto più vantaggi
negli anni d'oro dell'Asa, quando
qui si veniva a chiedere l'assun-
zione di amici e parenti o favori
vari come se fossimo stati a
Lourdes".

I lavoratori Asa lamentano
in particolar modo l'assenza di
Regione e Provincia, mentre, un
po' a sorpresa, l'unico politico a
salvarsi è "l'ex ministro Elsa
Fornero, che ringraziamo per
non averci dimenticati nemme-
no ora che il suo mandato è sca-
duto. Ora però sentiamo vera-
mente la mancanza di un refe-
rente politico. Siamo abbando-
nati a noi stessi!". Quindi l'ulti-
mo, urlato appello alle istituzio-
ni: "Basta con sterili giochi politi-
ci! Mettetevi dei panni di coloro
che rischiano di perdere il lavo-
ro. Cosa dovranno dire costoro
ai loro figli?". 

debora bocchiardo

Inaugurato l’Informagiovani

CASTELLAMONTE - E' stato inaugurato ieri,
mercoledì 18 settembre, l'Informagiovani del
Comune di Castellamonte. Si tratta di un proget-
to sperimentale che nasce dall'esigenza di infor-
mare i giovani sulle opportunità a loro dedicate:
corsi di formazione, opportunità per lo studio
all'estero, ricerca attiva del lavoro, redazione cur-
riculum vitae, progetti del territorio, sport, cultura
e tempo libero sono alcune delle attività che
saranno proposte. Ubicato presso la biblioteca
civica "Carlo Tabucco", in via Caneva 2, lo sportel-
lo sarà aperto al pubblico il mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 18, quando sarà attivo anche il
numero telefonico 0124-58.27.87. Gli interessati
possono contattare gli operatori anche tramite la
pagina Facebook appositamente istituita, rintrac-
ciabile sul profilo "Informagiovani Castellamonte".

Le borse di studio “Nicola Mileti”

CASTELLAMONTE - Domani, venerdì 20, alle
11,30 al Liceo artistico statale "Felice Faccio" di via
Pullino 24, cerimonia di consegna delle borse di

studio "Nicola Mileti", promosse dall'istituto, dal-
l'amministrazione comunale e dell'associazione
Artisti della Ceramica in Castellamonte.

“Qualcosa accadrà” a Casa Allaira

CASTELLAMONTE - Alle 21 di domani, venerdì
20, alla Casa Museo Famiglia Allaira di via Massimo
d'Azeglio 174 viene presentato il romanzo "Qualcosa
accadrà-La storia di Charlie" di Debora Bocchiardo,
edito da Baima&Ronchetti e inserito nella Biblioteca
degli Scrittori Piemontesi.

“Festa dello Sport il 21 e 22 settembre

CASTELLAMONTE - Pro loco, Polisportiva
Castellamonte e Commercianti di piazza della
Repubblica, con il patrocinio dell’amministrazione
comunale, organizzano la “Festa dello Sport”.
Sabato 21 settembre, con inizio alle 14, nell’area
del palazzetto San Bernardo, sono previste esibi-
zioni di macchine rally e mini-quad, un triangola-
re di pallavolo femminile, mentre in piazza della
Repubblica ci sarà una dimostrazione di yoga,
una di baseball e il musical “C’era una volta un
pezzo di legno”. Domenica 22, sempre dalle 14 al

palazzetto San Bernardo, dimostrazione di rally e
mini-quad e quadrangolare di calcio a cinque.

A spasso con gli asinelli

CASTELLAMONTE - Escursione con gli asinelli
del centro Paradasino di frazione Filia, domenica
22: ritrovo alle 14,30 e passeggiata, per tutta la
famiglia, fino a Cintano; merenda alla Cascina
Marcellina. Info e adesioni: 348/37.09.597.
Organizza il Centro turistico escursionistico
Monte Quinzeina.

L’arte africana contemporanea

CUORGNE' - A Palazzo Arduino, in via Arduino
25, è visitabile fino al 30 ottobre la mostra "Twin
Seven-Seven and more. Arte africana contempo-
ranea". In mostra 27 dipinti, numerosi dei quali di
grande formato, di nove artisti nigeriani, e quat-
tro statue di GioGia, artista italiana cresciuta in
Nigeria. Visite il sabato dalle 15 alle 19, la dome-
nica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. In
altri giorni su appuntamento, telefonando al
335/64.92.841.



CASTELLAMONTE -
Replicando un'analoga espe-
rienza positivamente condotta
lo scorso anno, il Gal "Valli del
Canavese" organizza, all'inter-
no della cinquantatreesima
Mostra della Ceramica, un
nuovo momento di incontro e
condivisione con le ammini-
strazioni locali e gli imprendi-
tori per illustrare le attività
svolte e quelle di prossima atti-
vazione.

L'appuntamento è per saba-
to 21 settembre dalle 10 alla
Casa della Musica di
Castellamonte. Durante il con-
vegno "Interventi per lo svilup-
po del territorio e delle imprese"
saranno descritti i servizi eroga-
ti dallo Sportello Locale, attivo
nelle sue tre sedi di Rivara,
Settimo Vittone e Pont
Canavese, che opera in sinergia
con lo Sportello Provinciale per
la creazione d'impresa (MiP).
Verranno introdotti anche due
casi di aziende canavesane che
hanno beneficiato del supporto
del Gal.

Ampio spazio sarà dedicato
alla presentazione dei nuovi
bandi a favore della microim-
prenditoria, dei servizi alla per-
sona, della filiera del legno e del
turismo. 

Infine interverrà il
Consorzio Operatori Turistici
Valli del Canavese che descri-
verà le iniziative intraprese e
quelle di prossima realizzazione
per favorire la costruzione di
un'offerta turistica integrata.

I lavori saranno moderati
dal giornalista Mauro
Michelotti e al termine delle
discussioni ci sarà spazio per
un buffet-aperitivo con prodotti
tipici del territorio a cura del
Consorzio Operatori Turistici
Valli del Canavese.

Il medesimo consorzio sarà
inoltre presente nei pomeriggi
di domenica 22 e domenica 29
settembre, dalle 15 alle 18
presso l'Info-point al primo
piano del Theatrum
“Martinetti” di via Educ, offren-
do una degustazione di prodotti
d'eccellenza del Canavese. I
tour operator soci del
Consorzio, presenteranno, oltre
ai programmi di soggiorno turi-
stico per gli adulti, anche una
serie mirata di proposte per le
scuole volte alla valorizzazione
delle ricchezze naturalistiche,
storiche, architettoniche, cultu-
rali ed economiche del territo-
rio canavesano.

CASTELLAMONTE - Le visite guidate ani-
mate del circuito "Provincia incantata" hanno
come meta, questa domenica 22, Castellamonte e
Torre Canavese. Il ritrovo è alle 15,30 al
Municipio di Castellamonte, paese della ceramica.

Il percorso di visita è arricchito da suggestioni
narrative, che lo rendono più coinvolgente e parte-
cipato. Gli attori dell'associazione Teatro e Società
raccontano che su questi splendidi luoghi della
provincia incombono i piani di un fantomatico
"Dottor X", che vuole "riqualificare" e "ammoderna-
re" il territorio, demolendo ciò che è vecchio e
superato. Ecco lo spunto per presentare le bellezze
storiche, architettoniche e ambientali che merita-
no di essere tutelate.

A Castellamonte si possono ammirare, dal
punto di ritrovo in piazza Martiri, il campanile
romanico dell'11° secolo e l'arco di Arnaldo
Pomodoro, testimonianza dell'intervento dell'arti-
sta alla 35° Mostra della Ceramica, quella del
1995. La tappa successiva è al seicentesco castello,
per visitare la mostra di artigianato e antichi
mestieri "Coma ch'as fasia na volta", artigianato in
bancarella proposto dal gruppo storico Castrum
Montis, con la partecipazione del gruppo di percus-
sioni Tamburi di Porta Traxia; dalle 16, nel cortile,

si può assistere a un combattimento scenico. Da
non mancare la visita alle sale del castello, che è
una delle sedi di "Terra di confine", la 53° Mostra
internazionale della Ceramica.

Raggiunto con mezzi propri Torre - appunta-
mento per le 17 davanti al Municipio -, la visita
prosegue nelle vie del centro storico, impreziosite
dai dipinti di pittori di fama internazionale, che
rendono unica ogni casa del piccolo borgo. Si attra-
versa poi la "Viassa", inaugurata nel 2009, dove è
stato ricostruito l'immaginario cinematografico di
Federico Fellini, per passare alla "Prigione che non
c'è", che lega le vicende del paese al mistero del
Sacro Graal, e a Villa Lodovici, presunta dimora
della Signorina Felicita di gozzaniana memoria. 

La visita si conclude con una degustazione di
prodotti tipici locali offerta dalle due amministra-
zioni comunali, alla pinacoteca comunale “Raissa
Gorbaciova” dove, dal giorno precedente, sono
esposte le fotografie di Luca Fassio raccolte nella
personale "Ceresole Reale, viaggio fotografico nel
cuore del Parco nazionale Gran Paradiso".

La partecipazione alla visita guidata è gratuita.
Consigliata la prenotazione, entro le 17,30 di saba-
to, all'Ufficio del Turismo di Ivrea (0125/61.81.31,
info.ivrea@turismotorino.org).

TORRE - Sabato 21 alle 17, alla
pinacoteca “Raissa Gorbaciova" (ter-
razza Belvedere di via Balbo), si
inaugura la mostra fotografica
"Ceresole Reale, viaggio fotografico
nel cuore del Parco nazionale Gran
Paradiso" del fotografo cuorgnatese
Luca Fassio. Apertura fino al 6 otto-
bre, il venerdì e il sabato dalle 15
alle 20, la domenica dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 20.

Si possono ammirare le splendi-
de immagini dedicate al grande
patrimonio del Parco nazionale del Gran
Paradiso, molte delle quali tratte da un'affasci-
nante raccolta pubblicata nel 2012.
Appassionato di fotografia naturalistica, Fassio
appena può abbandona il suo studio per immer-
gersi nella natura, perlustrando boschi o radure
in cerca di alberi, fiori o animali.  "Sovente - rac-
conta - l'immagine che cerco nasce prima nella
mia mente, per poi prendere forma anche nel
mirino della mia reflex. A volte il tempo che
intercorre prima che ciò si verifichi, può risultare
molto lungo”.

"Abbiamo avviato - spiegano gli organizzatori

- una bella cooperazione tra i
Comuni di Torre Canavese e
Ceresole Reale, per ampliare l'offerta
turistica pubblicizzando scambievol-
mente le attrattive presenti nei due
territori. La mostra è l'occasione per
far conoscere, al pubblico che si
interessa di arte e viene a Torre per
visitare il museo en plein air, l'esi-
stenza a pochi chilometri di un
patrimonio ambientale d'eccezione". 

Attraverso le fotografie il visita-
tore si ritroverà immerso in un

entusiasmante viaggio a Ceresole, Comune che
nel 1862 si fregia del titolo di Reale, ottenuto per
concessione di Vittorio Emanuele II.
Protagonisti di questo viaggio sono gli esemplari
faunistici del parco, a cominciare da colui che ne
è diventato l'emblema, ovvero lo stambecco; per
poi ritrovarsi ad osservare il volo di un gipeto alla
ricerca di qualche carogna, o del rapace per anto-
nomasia, l'aquila reale. E tra una stella alpina e
l'altra, chissà, anche un incontro ravvicinato con
una marmotta...

Info: 0124/50.10.70, comunetorrecan@libe-
ro.it.
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I VOLTI E L’ANIMA DI LORENZO LOTTO

SAN SECONDO DI PINE-
ROLO - Si apre il 6 ottobre 
al Castello di Miradolo, a 
San Secondo di Pinerolo, la 
mostra “I volti e l’anima. Lo-
renzo Lotto”, esposizione 
curata da Vittorio Sgarbi. Il 
percorso propone 13 opere 
piuttosto rare, difficilmente 
esposte tutte assieme, che ri-
percorrono la vicenda 

dell’artista, dalla giovinezza alla maturità. Nato a Venezia 
intorno al 1480 e morto a Loreto nel 1556, è stato un gran-
de maestro del ritratto, aperto a rinnovarsi e capire ogni 
possibilità offerta dall’epoca in cui ha vissuto. La mostra 
resterà aperta fino al 2 febbraio 2014. Info: 0121/50.27.61.

CARROZZE STORICHE ALLA REGGIA

VENARIA REALE - Appassionati di fiabe e di antiquaria-
to, di “attacchi d’epoca”, di storia  e di arti applicate. In 
generale nessuno potrà sfuggire alla seduzione della mostra 
di carrozze da sogno proposte in mostra alla Reggia di 
Venaria nell’ambito dell’esposizione “Carrozze regali. Cor-
tei di Papi, Principi e Re”. Resterà aperta fino al 2 febbra-
io 2014 deliziando i visistatori con esemplari prodotti tra 
il XVIII e XIX secolo, utilizzati dai potenti per lo sfarzo 
delle uscite pubbliche. Tra le particolarità quelle apparte-
nute a Pio IX , a Vittorio Emanuele, e il sontuoso “Berlin-
gotto” del 1789, unica carrozza regale del ‘700 conservata. 
Completa il percorso una decina di grandi disegni su pan-
nello raffiguranti scene di cortei basate su iconorafie stori-
che realizzate da Gianfranco Gritella. Info: 011/499.23.33.

ALLA DERIVA CON MONTENERO

TORINO - Fino a sabato si può visitare la mostra di Ric-
carda Montenero, un’artista profonda e coinvolgente per il 
percorso di ricerca compiuto in anni di sperimentazione e 
di lavoro internazionale. La sua personale “ Approdare al-
la deriva” a cura di Ivan Fassio, allestita alla Galleria 
Oblom (via Baretti, 28), trasforma lo spazio in una rifles-
sione scenica sui concetti di territorio, nomadismo e per-
manenza. L’ingresso è libero.

Servizi a cura di Silvana Nota



Il Gigante dell’Elba 
a Euromineralexpo

TORINO - Manca poco al 
42° Euromineralexpo che si 
svolgerà dal 4 al 6 ottobre al 
1° Padiglione del Lingotto in 
via Nizza 294 a Torino. 
All’interno esporranno 260 
espositori per uno sviluppo 
di 1500 metri di tavoli e una 
superficie complessiva di 
8mila mq, un’occasione uni-
ca per i collezionisti di mine-
rali, fossili e conchiglie e per 
le signore una visita gratifi-
cante per ammirare gemme, 
gioielleria e bigiotteria.
Maurizio Varoli, nuovo pro-
prietario del salone interna-
zionale delle gemme e delle 
pietre dure di Torino presen-
terà in anteprima un campio-
ne di cristalli di pirite su 
ematite dell’isola d’Elba ri-
trovato in luglio, del peso di 
oltre 50 chili, un vero e pro-
prio Gigante della natura. 
I bambini che si presenteran-
no allo stand A.V.I.S. nell’a-
rea E1 con il coupon stampa-
to sulla locandina pubblicita-
ria presente sui quotidiani del 
Piemonte riceveranno un 
piccolo minerale in omaggio 
e potranno cercare l’oro se-
tacciando la sabbia dei fiumi.
Un’interessante dimostrazio-
ne di archeologia dove si ap-
prenderanno le tecniche di 
accensione del fuoco, di la-
vorazione delle ossa per ot-
tenere armi ed utensili e del-
le pietre per ottenere i colori.
Non dimentichiamo le mo-
stre tematiche: MINA dove 
saranno esposti i campioni di 
Celso Crida, collezionista to-

rinese dei primi del 900. Il 
Museo di Storia Naturale 
Don Bosco di Torino esporrà 
dei campioni storici con i te-
mi: “Trasformazione natura-
le dal regno animale e vege-
tale al regno minerale” e 
“Azione de gli organismi vi-
venti sul l’evoluzione delle 
rocce”. L’Associazione Pie-
montese di Mineralogia e 
Paleontologia presenterà una 
mostra sulle agate con colo-
ratissime sezioni. Il Museo 
Mineralogico e delle Attrez-
zature della Miniera di Tra-
versella presenterà la schee-
lite, utilizzata per ricavare il 
tungsteno, esponendo cam-
pioni cristallizzati e sotto for-
ma di gemme. Il Gruppo Mi-
neralogico della Valchiusella 
proporrà una ricca esposizio-
ne di campioni delle miniere 
di Brosso tra cui un quarzo 
di inusuali dimensioni e un 
cristallo “pseu do icosaedrico 
di pirite”.
Si potranno ammirare le am-
moniti e come di consueto 
sarà ospitato l’Ente Parchi 
Astigiani con una rassegna di 
fossili assieme ad una enor-
me mandibola di Squalo Me-
galodonte.
Una favolosa manifestazione, 
aperta venerdì 4 ottobre dal-
le 12 alle 20, sabato 5 dalle 9 
alle 20 e domenica 6 dalle 9 
alle 19, una giornata da pas-
sare tra i tesori della terra e il 
meglio dell’oreficeria nazio-
nale ed estera. Per maggiori 
informazioni visitate il sito: 
www.euromineralexpo .it.

Il viaggio in città continua

‘John’ 
di Ambra 
Senatore
MONCALIERI - Nuovo 
appuntamento alle Fonde-
rie Teatrali Limone di via 
Pastrengo 88 con gli spet-
tacoli di ‘Torinodanza Fe-
stival 2013’, evento orga-
nizzato dalla Fondazione 
Teatro Stabile di Torino 
con la direzione di Gigi 
Cristoforetti.
Giovedì 3 ottobre alle ore 
20,30, la Sala Grande 
ospiterà “John” (durata 
60’), un progetto della co-
reografa e performer Am-
bra Senatore in collabora-
zione con Matteo Cecca-
relli, Elisa Ferrari e Marc 
Lacourt che calcano la 
scena. 
Le musiche proposte sono 
state scritte da Brian Bel-
lot, Serge Gainsbourg, 
Yukari Ito, Igor Sciavolino 
e Antonio Vivaldi. Produ-
zione Aldes.

La performance propone 
allo spettatore una rifles-
sione sulla natura umana, 
sul proprio modo di vive-
re. 
La presenza gioiosa e vi-
tale degli interpreti è il 
crocevia tra la vita reale e 
la finzione, all’interno di 
un discorso concreto e sur-
reale sull’essere umano.
Ambra Senatore, che ha 
fatto e fa registrare succes-
si in Italia e in Francia, ha 
uno sguardo ludico che 
investe i messaggi sopra 
indicati, e che rimangono 
nitidi in “John”, nome tra 
i più diffusi nell’area an-
glofona. Nell’ironia di 
Ambra Senatore, il perso-
naggio ora si chiama così 
ora cambia nome pur dan-
do il titolo allo spettacolo. 
In altri termini, “John” è 
un gioco, un meccanismo 
in cui il pubblico è chia-
mato ad entrare. Dal 2009, 
la coreografa crea spetta-
coli di gruppo in cui fonde 
dinamiche di movimento 
danzate con elementi tea-
trali e pennellate di gesti 
consueti, esplorando la co-
struzione di una dramma-
turgia che passa attraverso 
le azioni e la presenza dei 
corpi. 
Per ulteriori approfondi-
menti su questo spettaco-
lo, e sulla programmazio-
ne in generale, contattare 
i l  n u m e r o  v e r d e 
800.235.333 dal martedì al 
sabato. Informazioni e bi-
glietteria on-line: info@
torinodanzafestival.it. 
Centralino della Fondazio-
ne Teatro Stabile di Torino 
(via Rossini 12 - Torino) 
011/51.69.411.

Silvana Nota



L’astronomia nell’arte
un mistero del cosmo

MONCALIERI - Ultimo appuntamento alla Biblioteca 
civica di via Cavour 31, in collaborazione con l’Associa-
zione Centro Studi Nuovo Millennio e il supporto dell’As-
sessorato alla Cultura della Città, il ciclo di incontri con-
dotti dal giornalista scientifico Antonio Lo Campo ad in-
gresso libero dal titolo “E infine uscimmo a risentire le 
stelle... Incontro ravvicinato con il cosmo”. Venerdì 4 ot-
tobre (ore 17), Piero Galeotti illustrerà, con sorprese e 
curiosità, un percorso storico, che parte dagli antichi (co-
me non ricordare Giotto che immortala la Cometa di Hal-
ley, poi nota come “stella di Natale” nella Cappella degli 
Scrovegni a Padova?), fino ai giorni nostri. Titolo dell’in-
contro “L’astronomia nell’arte”. 
L’ingresso è aperto a tutti. Info: 011/6401.611.


Il giardino 
nelle  stagioni
MONCALIERI -Proseguo-
no le conversazioni a tema 
“Giardin Giardineggiando 
- condotti dalla dottoressa 
Marta Vitale Brovarone 
dell’Associazione Parco del 
Nobile, che si svolgono in 
Biblioteca  (via Cavour 31), 
dalle ore 10,30 alle 12, con 
ingresso libero. 
Sabato 5 ottobre si parlerà 
de “Il giardino nelle quattro 
stagioni”. 
Info: 011/6401.611.

MONCALIERI - Il mondo 
passa da Moncalieri in occa-
sione dell’evento “Moncalie-
ri Città del Viaggio”, III edi-
zione dedicata al significato 
e al valore viaggio proposta 
fino al 15 ottobre nelle sue 
più diverse letture: culturali, 
artistiche, letterarie.
Mentre prosegue alla Biblio-
teca civica (via Cavour 31) la 
mostra fotografica “S.S,20 - 
RN 204. Una strada in Euro-
pa” visitabile fino al 26 otto-
bre, si entra nel cuore della 
manifestazione con due ap-
puntamenti all’Università 
degli Studi di Torino dove  il 
2 ottobre si aprirà il Congres-
so Internazionale e Interdi-
sciplinare “Siamo come era-
vamo? L’Immagine Italia nel 
tempo”, promosso dal 
C.I.R.VI. in collaborazione 
con l’Università degli Studi, 
che vedrà la partecipazione 
di  70 relatori provenienti da 
oltre dieci Paesi del mondo.  
Nel pomeriggio alle 18,30, 
stesso spazio, si terrà un con-
certo per pianoforte dedicato 
a Verdi con il M° Stefano Ra-
gni. I lavori del Congresso 
proseguiranno il 3 ottobre 
alla Biblioteca Arduino. Sa-
ranno presenti le autorità cit-
tadine e il professor Emanue-
le Kan ceff presidente del 
C.I.R.V.I e ideatore dell’e-
vento, che in tre anni è anda-
to in crescendo coinvolgendo 
più voci. Lo stesso giorno, al 
Castello Reale, nella Sala 
della Regina, l’Associazione 
“Amici del Real Castello e 
del Parco” e C.I.R.V.I in col-
laborazione con Am nesty In-
ternational, presenteranno 
alle ore 18 il volume fotogra-
fico” Save Syria”, di Maria 
Luisa Gaetani d’Aragona, 
libro a cui verrà assegnato il 

Premio Internazionale Cultu-
ra del Viaggio, Edizione spe-
ciale. Alle 21 saranno inoltre 
proclamati i vincitori delle 
diverse sezioni. Nella serata 
sarà possibile visitare l’ap-
partamento di Maria Letizia, 
appositamente aperto l’occa-
 sio ne.
Venerdì 4 ottobre, sempre 
nella Sala della Regina del 
castello reale, proseguimento 
delle sessioni del Congresso 
“Siamo come meravamo?”, 
mentre alle 21 secondo ap-
puntamento con il Premio 
Internazionale “Cultura del 
Viaggio”. Sabato 5 ottobre, 
alle ore 20,15 visita guidata 
guidata della Collegiata San-
ta Maria della Scala a cura 
della Famija Monca lereisa, e 
alle 21,15 Concerto “Medi-
tation” del Gruppo Cameri-
stico Alchi mea con musiche 
di Haendel, Massenet, Mas-
ca gni e l’esecuzione in prima 
assoluta di un brano di Hari-

zanos.
Domenica 6 ottobre, al Giar-
dino delle Rose del Castello 
reale, si aprirà la manifesta-
zione “Pagine incantate” 
Mostra-mercato del Libro di 
viaggio”. Un evento organiz-
zato dall’associazione “La 
Città e l’Arte” nell’ambito 
del percorso “Castello un Be-
ne per tutti”. La coinvolgente 
iniziativa (di cui si riferisce 
diffusamente nelle pagine di 
cronaca) ha ottenuto il presti-
gioso patrocinio di Fondazio-
ne per il Libro e Salone In-
ternazionale del Libro, e la 
presenza del Touring Club 
Italiano, la giornata vedrà al 
suo interno la performance di 
danza a cura del Balletto di 
Moncalieri, laboratori e la 
mostra di “Libri d’artista” di 
Lorena Fortuna. Eccezional-
mente, lo stesso giorno sarà 
aperta al pubblico la preziosa 
Collezione Sabauda, attual-
mente in deposito alla Caval-

lerizza: uno straordinario 
patrimonio di opere d’Arte di 
solito visibile esclusivamen-
te il giovedì. 
Sempre domenica vi sarà in-
fine la tappa conclusiva del 
tour “Provincia incantata”, 
animata, dalle 15,30 alle 19, 
dagli Attori della Compagnia 
Teatro e Società, della quale 
riferiamo in un altro servizio 
nella pagina. 
La manifestazione “Monca-
lieri città del Viaggio” prose-
guirà lunedì 10 ottobre alla 
biblioteca Arduino, dove ci 
sarà la presentazione del li-
bro “La Santità in viaggio”. 
Interverrà tra gli ospiti anche 
il Cardinale Severino Po let to. 
Domenica 13 ottobre a Revi-
gliasco, Piazza Sagna, il già 
citato mercatino del Libro di 
Viaggio e la Camminata a 
cura dell’Associazione 
“Camminare Lentamente” in 
collaborazione con la Pro Lo-
co di Revigliasco. Alla Bi-
blioteca Arduino si chiude-
ranno le manifestazioni lune-
dì 14 ottobre con la presen-
tazione del libro “Premi 
Nobel. Scienza e Poesia del 
Garda”, e il 15 ottobre con il 
libro “Le città fantasma del 
Nord - Ovest”.
L’intero evento è promosso 
dall’Assessorato alla Cultura, 
in collaborazione con le As-
sociazioni C.I.R.V.I, Biblio-
teca di Cultura “Victor Del 
Litto”, Amici del Real Ca-
stello e del Parco di Monca-
lieri, La Città e l’Arte, Pie-
mont-Europa. Associazione 
Culturale Musicale Alchimea 
e Famiija Moncalereisa, con 
il patrocinio di Provincia di 
Torino e Regione Piemonte
Informazionitelefonando allo  
011/6401.206.

Silvana Nota











MONCALIERI - Si conclude domenica 6 ottobre nella no-
stra cittàla terza edizione di “Provincia Incantata”, il circu-
ito che, a partire dal mese di maggio, ha proposto visite 
guidate teatrali alla scoperta dei luoghi in cui la provincia 
“incanta”, per le sue bellezze architettoniche e paesaggisti-
che, per la sapienza e lo spirito di accoglienza di chi vi è 
nato e vi lavora. Sono ventiquattro i Comuni della provincia 
di Torino raggiunti in sedici tappe che hanno coinvolto, 
incuriosito, divertito i partecipanti, grazie alle suggestioni 
teatrali proposte dall’associazione TS - Teatro e Società”. 
“Siamo riusciti  a far conoscere a migliaia di persone gli 
angoli incantati di un territorio sorprendente - commenta 
il regista Davide Motto.
“Il successo di Provincia Incantata dimostra che, di questi 
tempi, l’unica strada per valorizzare il nostro territorio è 
la ricerca di sinergie tra gli attori pubblici e privati” - sot-
tolinea Marco Balagna, Assessore provinciale al Turismo, 
all’Agricoltura e alla Montagna.
Domenica 6 ottobre la visita guidata alla scoperta di Mon-
calieri, completamente gratuita, prende il via alle ore 15.30 
di fronte al Palazzo Comunale, in piazza Vittorio Emanue-
le II,si va adammirare il complesso del Monastero delle 
Car melitane. Dopo una tappa alla seicentesca chiesa di San-
ta Croce si raggiunge, attraversando la Piazzetta del burro, 
la Collegiata di Santa Maria della Scala. La visita prosegue 
al “giardino delle rose”, all’interno del maestoso Castello 
risalente al XVII secolo, dove è in corso l’iniziativa “Pagi-
ne Incantate”. La conclusione della visita animata è prevista 
alle 17 nella sala Infernotti del Castello con la visita alla 
mostra “Musica e Libertà” del maestro Sabatino e con la 
degustazione di prodotti tipici locali 
Prenotazion e informazioni: telefono 0125-618131-



Visitatori vengono
a scoprire l’arte locale



A lato, il logo della manifestazione
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Festa speciale per la trippa





La Confraternita richiama i buongustai
MONCALIERI - La Confraternita dla 
Tripa domenica 6 ottobre ha ufficial-
mente inaugurato il suo Anno Accade-
mico. A farle da corollario hanno prov-
veduto decine di consor terie enogastro-
nomiche, che hanno partecipato all’in-
tensa giornata, che si è aperta con un 
interessante convegno che si è svolto al 
teatro Mat teotti, con l’adesione di nuo-
vi soci.
Alle 12 vi è stata la visita alla Festa 
Nazionale della Trippa, con la solenne 
valutazione della qualità della pietanza 
cucinata. Quindi tutti a tavola in un ri-
storante della collina.

Il Giardino 
delle Rose ha 
ospitato la 
manifestazione 
Pagine 
Incantate, 
mostra mercato 
del libro di 
viaggio. Sotto: 
la particolare 
birreria allestita 
e in basso a 
destra l’atto 
conclusivo 
di Provincia 
Incantata



Il viaggio a Moncalieri premia
la Duchessa e Pagine Incantate

MONCALIERI - Sono stati 
giorni intensi per Monca lieri 
città del Viaggio, che ha pro-
posto un fitto programma di 
appuntamenti.
Tra i tanti che si sono susse-
guiti alla biblioteca civica 
Arduino e nella Sala della 
Regina del castello reale, 
particolare lustro alla mani-
festazione lo ha fornito la 
consegna del Premio Spe-
ciale alla Duchessa Maria 
Luisa Gaetani d’Aragona.  
L’ambito riconoscimento le 
è stato conferito per la rea-
lizzazione del volume “Save 
Syria”. Si tratta di una inte-

ressante opera che attraverso 
splendide e suggestive foto-
grafie offre un attuale spac-
cato sulla vita in quel tor-
mentato Paese. 
Il premio è stato consegnato 
dal Sindaco di Mon calieri 
Roberta Meo che ha com-
mentato “La Duchessa ha 
saputo cogliere aspetti mol-
to particolari che ci permet-
tono di conoscere gli aspet-
ti meno conosciuti e strug-
genti della Siria”. Questo 
appuntamento è stato orga-
nizzato dall’Associazione 
“Amici del Real Castello e 
del Parco” e da Cirvi in col-

laborazione con Am nesty 
Inter national.
Altri autori hanno ottenuto 
significativi premi da parte 
del Cirvi, l’associazione 
che, mediante la grande 
esperienza del professor 
Kanceff, cura l’as petto let-
terario e con vegnistico della 
rassegna Moncalieri Città 
del Viaggio.
Un altro appuntamento arti-
stico che ha suscitato inte-
resse è stato il Concerto 
“Meditation” del Gruppo 
Cameristico Alchi mea, che 
si è tenuto nella Collegiata 
Santa Maria della Scala ed 

ha proposto musiche di Ha-
endel, Massenet, Mas ca gni 
e l’esecuzione in prima as-
soluta di un brano di Hari-
zanos.
Un happening del libro è 
stato quello che è stato ospi-
tato domenica 6 ottobre nel 
Giardino delle Rose. L’ini-
ziativa “Pagine Incantate” 
ideata ed organizzata dal-
l’associazione La Città e 
L’Arte con l’assessorato al-
la Cultura e al turismo del 
Comune di Moncalieri ha 
dato spazio ad editori e li-
brerie del territorio affinchè 
potessero mettere in vetrina 
i più significativi volumi sul 
tema del viaggio. 
Le avverse condizioni del 
clima non hanno favorito 
l’ideale svolgimento della 
mostra-mercato, ma non 
hanno impedito a molti cit-
tadini di incontrare libri 
molto interessanti sui più 
disparati aspetti del viaggio. 
Con Pagine Incantate, 
nell’accogliente Giardino 
delle Rose, l’Associazione 
ha richiamato anche i buon-
 gustai che hanno potuto 
pranzare a base di trippa e 
gustare dell’ottima birra te-
desca, spillata in un apposi-
to stand.
Nella seconda metà del po-
meriggio, sotto un nubifra-
gio, vi è stato l’incontro con 
i partecipanti al tour  cultu-
rale “Provincia Incantata”, 
che si è concluso proprio a 
Moncalieri.
“E’ stata una bellissima ma-
nifestazione - commenta 
l’assessore Francesco Mal-
tese - che si è perfettamente 
integrata con la bella inizia-
tiva di Pagine Incantate”.

In alto la 
cerimonia di 
inaugurazione  
della Festa 
Nazionale 
della Trippa.
Sopra 
il celebre 
pentolone 
e a lato
Paolo Casto 
con la 
presentatrice 
Elia Tarantino 
(Foto Caretto)

MONCALIERI - Quello che 
era un sospetto, adesso è una 
precisa realtà. Non c’è nulla 
che sappia o possa frenare il 
richiamo esrcitato dalla trip-
pa, quando è al centro della 
sempre più grande Festa Na-
zionale, che ormai da 5 anni 
si svolge nel primo weekend 
di ottobre.
Le previsioni meteo tutt’al-
tro che incoraggianti e la 
pioggia che è caduta insi-
stente dalle prime ore del 
pomeriggio non sono riusci-
te a scoraggiare la folla di 
buongustai che domenica ha 
letteralmente invaso l’ex-
foro boario di Borgo Merca-
to. In poco più di tre ore i 
circa 25 quintali di trippa, 
cucinata secondo i canoni 

della ricetta Savoiarda, so no 
stati consumati da chi ha 
pranzato in zona, sia da chi 
ha fatto incetta per consu-
marla pià comodamente a 
casa. “Anche quest’anno il 
prodotto, l’amalgama tra gli 
alimenti e la cottura sono 
stati perfetti - certifica il 
Gran Priore della Confrater-
nita dla Tripa, Piero Lanza 
- Complimenti a tutto lo 
staff di cucina”.
Complimenti ovviamente 
agli organizzatori della pi-
rotecnica festa, il cui impe-
gno e sforzo è stato pari al 
successo ottenuto dall’even-
to, che è stato inaugurato 
sabato pomeriggio con il 
raduno delle Harley Da-
vidson e delle Ma jo rettes 

Silver Girls di Vil lanova 
d’Asti.
Le esibizioni sono state in-
tervallate dai discorsi uffi-
ciali, pronunciati dal presi-
dente dell’associazione per 
la Valorizzazione della Trip-
pa di Moncalieri, Paolo Ca-
sto, che ha sinteticamente 
ricordato le tappe salienti 
della storia della manifesta-
zione e ha concluso “ringra-
zio tutti quelli che si impe-
gnano affin chè questa festa 
si ripeta più bella e più gran-
de tutti gli anni”. Un ricordo 
speciale lo ha fatto il sena-
tore Elena Fissore “questa 
festa esiste perchè c’è la fa-
miglia Casto che è una isti-
tuzione per Borgo Mercato. 
Un ricordo particolare va al 

giovane Luca, che ha dato 
un’impronta particolare 
all’iniziativa e purtroppo un 
destino fatale lo ha portato 
via”.
Il Sindaco di Moncalieri, 
Roberta Meo ha sottolineato 
come “questa sia una delle 
più beklle e sentite manife-
stazioni di Monca lieri.”.
Dopo un brindisi augurale  
la kermesse è iniziata e con 
essa la visita degli stand con 
i prodotti di tanti espositori, 
tra i quali un posto di riguar-
do lo hanno avuto i due so-
dalizi “gemelli” del percor-
so Un Po in Tavola: l’Asso-
ciazione Macellai di Mon-
calieri 8che ha servito una 
spetta colare carne cruda 
battuta al coltello) e il Co-
mitato Manifestazioni di 
Cari gna no che ha offerto un 
anticipo della sagra del Cia-
pianbò che si svolgerà nel 
propssimo weekend a Cari-
gnano. A proposito di deli-
zie della tavola, i visitatori 
hanno potuto gustare for-
maiggi, salumi, castagne e 
altri prodotti della terra di 
gran qualità.
Una segnalazione particola-
re va ai sapriti agnolotti e 
allo squisito riso del Delta 
del Po, cucinato e servito in 
svariati modi dalla ditta 
moncalierese Sime oni 
Group, che sono stati attivi 
sin dalla sera di sabato, che 
è stata caratterizzata dai fuo-

chi d’artificio.
Il clou della Festa della 
Trippa è stato domenica, che 
ha visto al mattino la corsa 
podistica “Corri col cuore” 

e poi l’esibizione degli 
Sbandieratori di san Damia-
no d’Asti, il coro di Saluzzo. 
Nel pomeriggio coinvolgen-
ti performance di ballo degli 
allievi della scuola di ballo 
Jds di Borgo Mercato, diret-
ta da Denise Abrate e di re-
citazione con il Drum The-
atre.
Per la Festa della Trippa è 
stato un successo, commen-
tato da Elia Tarantino e do-
cumentato dalle telecamere 
di Telecupole.



Venerdì 14-06-20134
PINEROLESE

In merito all’articolo sul
crossodromo di Tetti Valfrè
(Comune di Orbassano), pre-
sente sul numero del 24 mag-
gio e purtroppo non firmato,
intervengo sull’argomento in
qualità di animalista (da
sempre) e di ex pilota di mo-
tocross a livello agonistico.

Per chi non ne fosse in-
formato, pure il consigliere re-
gionale Fabrizio Biolè (ex
grillino, espulso dal Movi-
mento Cinque Stelle) ha
scritto in merito a questo im-
pianto sportivo.

Menzioni per lo più infon-
date e senza essere a co-
noscenza diretta del proble-
ma (diciamo per sentito dire,
penso non sia neppure sta-
to sul luogo), perché il con-
sigliere cita un contenzioso
tra i residenti e i gestori del
crossodromo (A.S.D. Orbas-
sano Racing) in merito all’im-
patto acustico e alla qualità
dell’aria.

Ebbene, seguito recenti
rilievi dell’A.R.P.A. è risulta-
to che tale sorgente acusti-
ca (emessa dalle moto) ri-
spetta i limiti fissati dalle
specifiche e vigenti normati-
ve.

Questo impianto è stato
costruito accanto all’auto-
strada, inutile dire che il con-
tinuo transito dei mezzi pe-
santi sprigiona una fonte acu-
stica maggiore di quella di
una moto da cross.

Per quanto riguarda la
qualità dell’aria meglio non
esprimersi, perché il territo-
rio di Orbassano possiede
una vasta e attiva zona indu-
striale (oltre all’autostrada di
cui sopra).

Importante evidenziare
che il tracciato fuoristrada ha
tutte le autorizzazioni neces-
sarie e non è considerato
nocivo per la fauna, lo affer-
ma anche l’assessore regio-
nale all’ambiente della Re-
gione.

Tornando all’articolo pub-
blicato due settimane fa su
queste pagine, l’autore evi-
denzia la presenza di rospi
smeraldino, pipistrelli e fal-
chi pellegrino, disturbati e “al-
lontanati” causa il rombo dei
motori del circuito torinese.

Seguito informazioni rice-
vute, risulta però che il rospo
smeraldino non appare su
questo territorio come pro-
prio habitat (gli esperti dico-
no che in Italia è presente in
Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia, Lombardia (eccezioni in
altri luoghi ma non nel tori-
nese), il pipistrello vive pure
in città (costantemente tra
rumore e inquinamento), il
falco pellegrino è ormai ur-
banizzato e anche lui lo si
vede in alcune città (per in-
formazione, la principale cau-
sa della sua morte è per av-
velenamento da insetticidi).

Considerando quanto so-
pra il rischio non esiste ed è
infondato, mi sono recato sul
posto durante alcuni allena-
menti ed ho potuto osserva-

re passeri, corvi e anatre vo-
lare (per nulla spaventati)
sopra la pista, mi preoccu-
perei invece degli altri volati-
li, volpi, ricci, gatti, morti sul-
l’autostrada limitrofa perché
investiti dagli automezzi ...
questa è una delle principali
cause della distruzione del
patrimonio faunistico.

La natura e gli animali de-
vono essere assolutamente
rispettati e tutelati, certo è
più semplice iniziare cause
legali nei confronti di un pri-
vato per far chiudere un trac-
ciato motociclistico anziché
contro un’importante Socie-
tà per non far costruire o de-
viare altrove un’autostrada.

E’ inoltre inconcepibile
che molti “animalisti” siano
contro il crossodromo di Or-
bassano (che danni agli ani-
mali non ne crea) e non in-
tervengono invece per ferma-
re l’assurda caccia all’inter-
no dell’Oasi Protetta del Ba-
rant in Val Pellice, cosa cer-
ta è che i motocrossisti (a
differenza di alcuni cacciato-
ri) non andrebbero mai ad
allenarsi all’interno di un’Oa-
si Protetta.

A tutto c’è un limite e
deve prevalere il buon sen-
so, la mia coscienza di ani-
malista ammette e promuo-
ve un percorso (delimitato)
dove ci si può divertire con
la propria moto, ma non tol-
lera la caccia fuori stagione
e all’interno di un luogo dove
vivono animali che dovrebbe-
ro essere tutelati anziché im-
pallinati … questa è una con-
creta a importante causa che
tutti gli Enti e relativi soci do-
vrebbero sostenere, non con-
tro un innocuo crossodromo 
confinante con un’autostra-
da!

Valter Ribet

Nota del Direttore: l’arti-
colo in questione era la sin-
tesi di un comunicato stam-
pa ricevuto dal Consigliere
Regionale del Movimento
Cinque Stelle Biolè, che ave-
va presentato una interroga-
zione in proposito ricevendo
dall’Assessore una risposta
favorevole alla regolarità del
crossodromo.

L’appena riconfermato
sindaco di Orbassano Euge-
nio Gambetta si è dichiara-
to d’accordo con l’impianto
mentre lo sfidante Francesco
Bona era contrario.

        (s.mo.)

IL MOTOCROSS A ORBASSANO

E’ REGOLARE

Risposta all’articolo su Tetti Valfré

Edifici medioevali e bel-
lissimi esempi di barocco
piemontese ma anche la sto-
ria dell’emigrazione piemon-
tese ed un viaggio attraver-
so la cultura del cibo presso
il Museo del Gusto: sarà
Frossasco con la ricchezza
del suo patrimonio artistico
e culturale ad ospitare do-
menica 16 giugno la ter-
za tappa del circuito “Pro-
vincia Incantata”, ideato
per far conoscere i borghi del
Torinese ricchi di storia, sa-
pienza, creatività e piccoli
gioielli architettonici. Le visi-
te guidate animate alla sco-
perta di luoghi in cui la pro-
vincia “incanta”, per le sue
bellezze architettoniche e
paesaggistiche - per la sa-
pienza e lo spirito di acco-
glienza di chi vi è nato e vi
lavora - sono proposte dal-
l’associazione “Teatro e
Società”, che raccoglie
l’esperienza teatrale della
Compagnia CAST, in colla-
borazione con la Provincia
di Torino, l’Atl “Turismo
Torino e provincia”, la Ca-
mera di Commercio ed i
Comuni aderenti all’iniziati-
va.

Il percorso di “Provincia
Incantata” utilizza il teatro
come strumento per valoriz-
zare paesi, luoghi e monu-
menti ma anche i prodotti ti-
pici locali. Gli attori dell’As-
sociazione “Teatro e So-
cietà”, infatti, rendono viva e
attuale la storia locale e
coinvolgono gli spettatori in
un percorso itinerante ricco
di suggestioni narrative. Su
ogni borgo incombe un peri-
colo reale e imminente: un
misterioso “Dottor X” sta
progettando di “riqualificare”
e “ammodernare” il territorio,
demolendo ciò che è vecchio
e superato. Grazie a “Pro-
vincia incantata”, attori e
partecipanti potranno coglie-
re il valore di ciò che andreb-
be perduto e diventare prota-
gonisti ideali della sua tute-
la. Ogni percorso di visita si
conclude con un assaggio
delle prelibatezze locali.

Domenica 16 giugno il
ritrovo è alle 15,30 davan-

ti al Municipio di Frossa-
sco, dove si trovano due bel-
lissimi esempi di case me-
dievali, una delle quali ispirò
l’architetto D’Andrade per la
realizzazione del Borgo Me-
dievale al Valentino di Tori-
no. Il percorso alla scoperta
delle eccellenze artistiche e
architettoniche prosegue ver-
so la chiesa di San Bernar-
dino, progettata dall’architet-
to Buniva e significativo
esempio di Barocco piemon-
tese. Si visita poi la chiesa
di San Donato, risalente al
1220, con il campanile (che
però è cinquecentesco), un
pregiato affresco dedicato a
San Cristoforo ed il pulpito
databile tra la fine del XVI e
l’inizio del XVII secolo.

A Frossasco non può
mancare un viaggio nella
memoria, grazie al Museo
Regionale dell’Emigrazio-
ne “Piemontesi nel Mon-
do”, che rievoca le vicende,
il patrimonio culturale ed il
forte senso dell’identità del-
le comunità piemontesi al-
l’estero.

La visita si conclude al
Museo del Gusto, una real-
tà unica in Italia, che guida il
visitatore in un viaggio alla
scoperta delle tradizioni ali-
mentari e del gusto contem-
poraneo, dei prodotti tipici e
delle eccellenze gastronomi-
che del territorio. Il Museo e
la Scuola di Cucina ospitata
nello stesso edificio costitu-
iscono l’ARGAL, “Centro di
Valorizzazione del Prodotto
Tipico” che ha l’obiettivo di
promuovere i prodotti tradi-
zionali del territorio: dal fun-
go al genepy, dal panettone
ai formaggi, al pane. Il per-
corso museale propone infi-
ne l’incontro con aziende,
cascine ed agriturismi del
territorio che, grazie al “Pa-
niere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino” ha potu-
to godere della vetrina pro-
mozionale garantita dalle
Olimpiedi Imvernali del 2006.

La visita si conclude
con un rinfresco a base di
prodotti tipici locali, offer-
to ai visitatori dall’ammi-
nistrazione comunale.

 
INFORMAZIONI PRATI-

CHE PER LA PARTECIPA-
ZIONE

La partecipazione alla vi-
sita guidata è gratuita. La
prenotazione delle visite gui-
date e animate è consigliata
entro le 17,30 del giorno pre-
cedente, presso l’Ufficio del
Turismo di Ivrea, che fa capo
all’Atl “Turismo Torino e pro-
vincia”.

Per informazioni: telefono
0125-618131,  e-mail
info.ivrea@turismotorino.org.

Siamo nuovamente pres-
so un Eco Punto del Comu-
ne di Pinerolo, dove un altro
rifiuto non conforme e anche
ingombrante è stato barba-
ramente abbandonato agli
altri.

Due rotoli di vecchia mo-
quette, fortunatamente arro-
tolati e legati, hanno trovato
un temporaneo parcheggio a
lato del contenitore per la
raccolta del vetro.

Frossasco

Unicredit regala computer

alla scuola primaria

TERZA TAPPA DI “PROVINCIA INCANTATA”

A FROSSASCO, BORGO

RICCO DI STORIA E SAPORI

Io butto e tu raccogli

L’autore di quest’abban-
dono ha intenzionalmente
comunicato il proprio disin-
teresse nei riguardi della na-
tura e del decoro cittadino,
pure nel medesimo giorno (5
giugno) in cui tutto il pianeta
celebrava la “giornata mon-
diale dell’ambiente” … com-
plimenti!

Valter Ribet

Unicredit Spa ha donato
alla Scuola Elementare
“Silvio Pellico” di Frossa-
sco otto personal compu-
ter dismessi ma perfetta-
mente funzionanti. La ri-
chiesta era stata inoltrata
all’Istituto di Credito dalla

Direzione Didattica 4^ cir-
colo di Pinerolo ed ha
avuto una pronta acco-
glienza.

I computer sono già
stati installati, uno per cia-
scuna classe a supporto
della quotidiana attività di-

dattica e due nel
laboratorio di in-
formatica.

Un esempio
da imitare: ciò
che diventa ob-
soleto per qual-
cuno può esse-
re ancora utilis-
simo per qual-
cun altro, e le fo-
tografie illustrano
l’interesse dei
bambini per
questi strumenti
didattici.

s.mo.

Questa settimana la rubrica
raddoppia: in Piazza III Alpi-
ni a Pinerolo qualcuno ha tro-
vato ha trovato un metodo
rapido (ma illegale) per sba-
razzarsi di un vecchio televi-
sore a tubo catodico.
Questi elettrodomestici van-
no invece consegnati in una
delle isole ecologiche del-
l’Acea.

Il Monviso

Venerdì 27-09-2013 5

Il comune è abbastanza
esteso come territorio, ma i
suoi 753 abitanti non sono
tanti, tuttavia la voglia di fare
e organizzare sempre qual-
cosa per stare insieme, fare
comunità, è grande. L’attivis-
sima Pro loco di Inverso Pi-

nasca organizza con spirito
volontaristico, come vuole la
tradizione, la festa popolare
del paese nel Centro Socia-
le Polivalente dal 27 al 29,
ultimo fine settimana settem-
brino. Programma ricco di
appuntamenti, con una sca-
letta molto variegata per
grandi e piccoli, insomma

Il consiglio comunale,
con quattro punti in program-
ma, è convocato per giovedì
26 alle 20,30. Tema principa-
le della riunione in sessione
straordinaria e seduta pubbli-
ca è il Bilancio con le voci di
ratifica deliberazione della
Giunta comunale con ogget-
to “Variazioni al Bilancio di
Previsione per l’esercizio
2013, al Bilancio pluriennale
2013/2015 e alla relazione
previsionale e programmati-
ca per il triennio. Quindi Ri-
cognizione dello stato di at-
tuazione dei programmi ed
accertamento del permane-
re degli equilibri generali di
Bilancio. In chiusura l’accor-
do territoriale tra la Regione

PINASCA e DUBBIONE

Festa con

gli anziani,

ma non

solo…

Le parrocchie di Santa
MariaAssunta e San Rocco
invitano i giovani di ieri e di
oggi per un pomeriggio ca-
ratterizzato dalla gioia e
amicizia, domenica 29 set-
tembre alle 14,30 presso il
Polivalente comunale. Nel
palinsesto la Santa Messa
e a seguire un mini rinfresco
con tante belle canzoni di un
tempo che fu.

POMARETTO

“Provincia

Incantata”

in Val

Germanasca

Dal biglietto da visita del-
la Provincia di Torino. Il pro-
getto “Provincia Incantata”,
viaggio tra castelli, abbazie
e tradizioni popolari...che
prevede visite guidate, ani-
mazione, visite animate tea-
trali ed altro ancora, arriva a
Pomaretto domenica 29 set-
tembre con una rappresen-
tazione nelle borgate e tra le
vigne del Ramiè.

Appuntamento alle ore
15,30 in piazza del Munici-
pio. Al termine, presso la
Scuola Latina, degustazioni
ed esposizioni di prodotti ti-
pici locali, allietato da musi-
cisti occitani.

Il consiglio della Bibliote-
ca comunale invita tutte le
famiglie, sabato 28 settem-
bre alle 14,30 per una piace-
vole sorpresa già svelata che
è la passeggiata per le vie del
paese, intervallata dalla sto-
ria di “Biancaneve  e i sette
nani”, animata, riveduta e
corretta dal duo “Stregatoca-
color”. Le “streghette” Nadia
Nardi e Maura Raviola  nei
punti tappa (campetto via
Serre, via Monte Rosa, sen-
tiero lungo del rio Valentino,
Scala Santa dietro chiesa di
Dubbione) racconteranno  la

loro storia di Binacaneve e i
Sette Nani. Al termine della
camminata, nel giardino del-
la Biblioteca, merenda per
piccoli e grandi con torte e
dolci di mele…non stregate.
Per i più piccoli è richiesta la
presenza di un accompagna-
tore della famiglia in quanto
l’itinerario, pur con la dovuta
sicurezza attraverserà strade
percorse dal traffico. In caso
di maltempo, lo spettacolo
delle “streghette” andrà in
scena dalle 15 al Polivalente
comunale.

Piemonte, la Provincia di
Torino, la C.C.I.A.A. di Tori-
no e i comuni dell’area del
Pinerolese e zone limitrofe
per la tutela della biodiversi-
tà; il sostegno dell’imprendi-
toria agricola, attraverso la
scuola teorico pratica in agri-
coltura “Malva-Arnaldi” di Bi-
biana.

per tutti i gusti e per tutte l’
età. L’inizio quindi è stabili-
to per venerdì 27/9 con de-
gustazione degli ottimi gnoc-
chi in tutte le salse (20). Tan-
to per poter digerire meglio
la prelibatezza c’è in pro-
gramma la serata dei balli

occitani con l’ ensemble del-
la “pietra dolce” ovvero “La
Peiro Douso” (21,30). Saba-
to 28/9, tradizionale giro in
musica nelle borgate (14).
Ritrovo e iscrizioni della gara
podistica non competitiva in
collaborazione con il G.S.P
80 di Pomaretto (16,30). La
partenza (17,30). Grande

INVERSO PINASCA

Presso il Centro Sociale Polivalente dal 27 al 29/9

Festa del paese: di tutto e di più

cena “Fritto misto alla Pie-
montese” (20), con prenota-
zione entro venerdì 27/9 e poi
serata danzante con l’orche-
stra spettacolo “Loris Gallo
& le Coco Girls” (21,30). Do-
menica 29/9. Esibizione di
macchine radiocomandate
(9). Raduno moto da strada
per tutti, motociclisti e non)
(10). Partenza sfilata su due
ruote, al rientro aperitivo al
Polivalente (11,30). Grande
grigliata per tutti (13). Con-
certo della Banda di Salus-
sola (Bi), diretta dal maestro
Roberto Lacchia (17). Cena
con pasta a sorpresa (20).
Serata danzante con l’orche-
stra “La Banda degli Angeli”
(21) e chiusura dei festeggia-
menti con il botto per elezio-
ne Miss e damigelle, premia-
zioni giochi (23,30). Gli
omaggi floreali sono offerti da
“Il Giardino” Perosa Argenti-
na e i gioielli per la Miss dal-
la gioielleria “Rollè” di Pine-
rolo. Al Polivalente, oltre al
ricco programma delle inizia-
tive funzioneranno, durante
tutto il periodo festoso: ban-
co di beneficenza; giochi con
freccette, gara bocce al pun-
to; schiaccia pallina. Per il
settore culturale: mostra dei
dipinti delle ragazze del Li-
ceoArtistico di Pinerolo. Ser-
vizio bar. Prenotazioni e in-
formazioni: Loris Alasia 333-
7977597 e Sergio Bertalmio
333-7703367.

PINASCA

Festa di tutti i lettori

PINASCA

Petali di Bilancio

e biodiversità
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SALBERTRAND. “Barbe e Barbette, Canapa e Cappelli”
Domenica 14 luglio avrà luogo la visita teatralizzata “Barbe e

Barbette, Canapa e Cappelli - sulle tracce del Glorioso Rimpatrio

dei Valdesi”, a cura dell’associazione Artemuda, con il patrocinio

dell’Ecomuseo Colombano Romean. L’appuntamento è per le

15.30 in piazza Martiri della Libertà, davanti alla chiesa parroc-

chiale di San Giovanni Battista. La visita, completamente gra-

tuita, ha una durata di circa 2 ore e interesserà i siti ecomuseali

del Mulino del Martinet e del Ponte Chenebière. Info: Ecomuseo

Colombano Romean - 0122/854720.

OULX. Sabato 13 mostra di Guido Mannini
Presso il Malaika Café una mostra di Guido Mannini dal tito-

lo "I colori del silenzio". La rassegna si svolgerá dal 13 fino al 27

luglio con ingresso gratuito. Per info contattare il numero 0122-

831194 o visitare il sito Internet www.manniniguido.it

IN BREVE

Tanti infatti erano i partecipanti alla gita organizzata dal-

l’associazione “Un sogno per tutti” di Torino, che gestisce alcuni

centri estivi in bassa valle ed in alcuni quartieri della città sa-

bauda. E’ stato frutto dell’amicizia tra don Giorgio e i responsa-

bili della suddetta associazione che ha permesso questa bellissi-

ma esperienza per il secondo anno consecutivo. Un tempo, dice

don Giorgio, i gemellaggi tra Oratori erano frequenti ed erano

momenti proficui di scambio e di nuove amicizie, poi sono venuti

meno, ma adesso c’è voglia di riprendere questa bella tradizione

!! La giornata è cominciata con l’arrivo scaglionato dei ragazzi, in

treno ed in pullman,  poi sono cominciati i giochi a stands . A

mezzogiorno c’è stato il saluto del nostro Vescovo, giunto per l’oc-

casione. Mons. Badini Confalonieri ha fatto un breve discorso nel

quale ha invitato i ragazzi ad occupare bene il tempo dell’estate,

a giocare, a divertirsi, a ringraziare quanti lavorano per loro, ha

ricordato l’importanza della preghiera, dell’amicizia con Gesù ed

ha esortato i ragazzi a farsi santi. Poi insieme abbiamo fatto la

preghiera per il pranzo. Prima di mangiare le immancabili foto

di gruppo all’interno del cortile dell’Oratorio, insieme a danze,

bans, urla che rimbalzavano da una parte all’altra del cortile, a

formare cori scherzosi e pieni di gioia. Dopo pranzo sono ripresi i

fantastici giochi a stands, guidati da uno stuolo di validissimi

animatori, davvero preparati ed organizzati. Due ore sono volate

in un baleno ed è ben presto arrivato il tempo delle conclusioni e

della merenda, prima di affrontare il viaggio per tornare a casa.

Una giornata stupenda, trascorsa nell’allegria ed in un salutare

chiasso (visti i numeri), che speriamo possa ancora ripetersi l’an-

no prossimo. 

L’Oratorio di Oulx
invaso da 600 ragazzi

In frazione Beaulard c’è

qualcuno che vive di ricordi

(come espresso sulla pagina fa-

cebook “Quelli che hanno avu-

to la fortuna di sciare a Beau-

lard”), ed è su questi ricordi

che vuole vivere anche il suo

presente, in modo particolare

ha il desiderio di poter rimette-

re gli sci ai piedi, e scendere

nuovamente su una delle tante

piste da sci un tempo presenti

proprio a Beaulard. È questo

grande desiderio ad aver spin-

to Franco Blanc, Daniele Cha-

reun e Valter Ribechini, a

creare la nuova società “Pro-

mont Ski”, nata la scorsa pri-

mavera con sede nella frazio-

ne, interamente finanziata con

capitale privato. “Il primo dei

tanti obiettivi che ci siamo pre-

fissati, è quello di poter dare la

possibilità a tutti coloro che lo

vorranno, di imparare a muo-

vere i loro primi passi sugli sci,

come abbiamo fatto noi, qui a

Beaulard, in modo più econo-

mico e alla portata di tutti, vi-

sti i tempi di crisi che stiamo

affrontando”, spiega uno dei

soci che continua: “Come pri-

ma cosa per quest’inverno sarà

installato un tappetino nella

medesima zona dove un tempo

era situata la prima manovia

del Cro; e poco distante sarà

creato lo Snow Tubing, un pic-

colo parco per gli amanti della

tavola, e non solo, sarà infatti

possibile “scivolare” anche con

bob e slitte”, conclude uno dei

soci. Le loro iniziative non sono

finite qui. Dopo aver ripulito e

risistemato parte delle vecchie

piste di Beaulard, sarà inoltre

creato un parco-percorso per lo

sci alpinismo, lo “Ski Touring”,

che permetterà di raggiungere

il rifugio Guido Rey e rientra-

re, senza alcun pericolo, nell’a-

bitato di Beaulard. “Ringrazia-

mo tutti i proprietari che han-

no messo a nostra disposizione

i loro terreni, l’amministrazio-

ne comunale per averci conces-

so tutti i permessi necessari per

iniziare i lavori e permetterci

così di aprire, nel prossimo in-

verno, il nostro parco sulla ne-

ve e l’associazione Agricola Tu-

ristica Beaulard con la quale si

è già instaurato un bellissimo

rapporto di collaborazione”, di-

chiarano i soci Blanc, Chareun

e Ribechini.  “Ammiro l’impe-

gno e la volontà di queste per-

sone che vogliono rivalorizzare

il loro territorio e in modo par-

ticolare la loro frazione. È dav-

vero notevole, vedere in questi

tempi di crisi, nascere sul pro-

prio territorio una nuova socie-

tà con un intento ben specifico,

quello di rivalorizzare il terri-

torio e tentare di riportarlo al

suo “vecchio” splendore”, di-

chiara il sindaco Paolo De

Marchis.              

DARIA ABBÀ

Promont ski, lo sci 
torna a Beaulard

Cresce l’attesa per la Su-

perenduro a Sauze d’Oulx,

quinta tappa del circuito  Pro

che si svolgerà dal 19 al 21 lu-

glio sugli splendidi tracciati

dell’Alpi Bike Resort. La gara

partirà sabato 20 luglio alle

8.30 da Sauze d’Oulx, con set-

te prove speciali in program-

ma e l’inedito controllo orario

di arrivo a Sestriere, novità di

quest’edizione, che ospiterà

anche il parco chiuso per la ri-

partenza del giorno successi-

vo. Domenica 21 luglio il via è

previsto alle ore 9.30 da Se-

striere, con una prova specia-

le che avrà il traguardo sem-

pre al Colle. A seguire i con-

correnti si trasferiranno nuo-

vamente a Sauze tramite la

telecabina del Monte Fraite-

ve, per prepararsi al gran fi-

nale della Supermountain che

chiuderà l’evento nel primo

pomeriggio di domenica 21 lu-

glio dopo ben 8 prove speciali.

Il traguardo sarà in Piazza

Miramonti con l’arrivo del

primo concorrente previsto

attorno alle ore 13.00. 

Le prove sono state trac-

ciate all’interno dell’ Alpi Bi-

ke Resort il bike park più

grande d’Italia, a pochi passi

da Torino, sulle montagne

olimpiche piemontesi. Proprio

la collocazione del bike park

garantisce una massiccia pre-

senza di concorrenti stranieri

(in primis gli specialisti fran-

cesi) che dovranno vedersela

con la nostra agguerrita pat-

tuglia tricolore, tra tutti sono

attesi, Attesi il mattatore del

circuito 2013 Jerome Cle-

mentz (Cannondale), l’ex iri-

dato in DH Fabien Barel

(Mondraker), il neo campione

italiano Alex Lupato (Lapier-

re) e  ancora Manuel Ducci

(Life Cycle). Venerdì 19 lu-

glio, vigilia di gara con le ope-

razioni preliminari dalle

13.00 alle 18.30 e, dalle ore

19.00, aperitivo e party aspet-

tando l’edizione 2013 della

Superenduro a Sauze d’Oulx. 

La Sauze Mountain

Classic, un appuntamento ir-

rinunciabile per gli appassio-

nati di mountain bike in pro-

gramma il 20 e 21 luglio, fe-

steggia il ventesimo com-

pleanno! Tra gli invitati spe-

ciali i migliori bikers Elite a

livello nazionale.  

Tanti atleti hanno già da-

to la propria adesione con le

iscrizioni proposte a prezzo

invariato (30 euro) sino a gio-

vedì 18 luglio. Per i ritardata-

ri ci si potrà iscrivere (al costo

di 35 euro) anche sabato 20,

entro le ore 19.00, presso la

segreteria di gara all’ufficio

del turismo di Sauze d’Oulx. 

Confermata la presenza

dei due team più blasonati ov-

vero lo Scott Racing Team ed

il Tx Active Bianchi. Tra gli

iscritti spicca  il campione ita-

liano marathon in carica Juri

Ragnoli (Scott Racing Team),

che dovrà vedersela con i por-

tacolori del team Tx Active

Bianchi Leonardo Paez (me-

daglia di bronzo al campiona-

to mondiale marathon 2013) e

Tony Longo (vicecampione

italiano marathon 2012). Da

non scordare anche il Ktm

Stihl Torrevilla con le “punte

di diamante” Jhon Jairo Bote-

ro Salazar e Diego Alfonso

Arias Cuervo, cui si aggiunge

il Giant Italia Team con Pie-

tro Sarai e il nutrito gruppo

degli argentini con: German

Dorhmann,  Mauricio Ariel e

Matias Armando. 

In campo femminile a par-

tire con i favori del pronostico

è l’attuale leader del circuito

Trek Zero Wind, Simona

Mazzucotelli, che dovrà ve-

dersela con un’agguerrita

concorrenza.  Insomma, non

manca davvero nulla per fe-

steggiare con botti e fuochi

d’artificio il ventesimo com-

pleanno della Sauze d’Oulx

Mountain Classic.     

La prossima settimana

troverete i dettagli del percor-

so con gli orari di partenza.

Sauze d’Oulx. Il Balcone delle Alpi regno della Mountain Bike

Superenduro e Mountain Classic
pochi giorni al doppio appuntamento

Sarà la Valsusa domenica

14 luglio ad ospitare il circui-

to “Provincia Incantata”,

alla scoperta di Oulx ed Exil-

les, cittadine che conservano

importanti monumenti e la

memoria di personaggi storici

di rilievo. Il percorso di “Pro-

vincia Incantata”, che utilizza

il teatro come strumento per

valorizzare paesi, monumenti

e prodotti tipici locali, sarà

ispirato nella doppia visita

guidata alla figura di Louis

Francois Des Ambrois De Ne-

vache, che fu Intendente Ge-

nerale della Provincia e Mini-

stro degli interni sotto il regno

di Carlo Alberto. Al Des Am-

brois è tra l’altro intitolato l’I-

stituto di Istruzione Superio-

re Statale di Oulx, a riconosci-

mento delle importanti rifor-

me che promosse nel campo

dell’istruzione e delle opere

pubbliche. Domenica 14 luglio

gli attori dell’Associazione

“Teatro e Società” renderanno

come sempre viva e attuale la

storia locale coinvolgendo gli

spettatori in un percorso ricco

di divertenti e appassionanti

suggestioni narrative. Su ogni

borgo incombono, infatti, i

progetti di un misterioso “Dot-

tor X” che vuole “riqualificare”

e “ammodernare” il territorio,

demolendo ciò che è vecchio e

superato. Grazie a “Provincia

incantata”, attori e parteci-

panti potranno cogliere il va-

lore di ciò che andrebbe per-

duto e diventare protagonisti

ideali della sua tutela.

“Provincia Incantata” è

proposta dall’associazione

“Teatro e Società”, che racco-

glie l’esperienza teatrale della

Compagnia CAST, in collabo-

razione con la Provincia di To-

rino, l’Atl “Turismo Torino e

provincia”, la Camera di com-

mercio ed i Comuni aderenti

all’iniziativa.  Domenica 14

luglio il ritrovo per i parteci-

panti a “Provincia Incantata”

è dunque alle 15,30 davanti al

Municipio di Oulx, in piazza

Aldo Garambois 1. Di qui la

visita partirà sul Percorso

Des Ambrois, creato in occa-

sione del 150° anniversario

dell'Unità d'Italia in onore del

cittadino più illustre di Oulx.

Si farà poi tappa al Jardin d'-

la Tour, si ammireranno le

sculture a cielo aperto realiz-

zate da artisti da tutto il mon-

do per promuovere il dialogo

interculturale, si visiteranno

la trecentesca Torre delfinale,

la chiesa Parrocchiale, la

piazza Mistral con il vecchio

forno e si raggiungeranno le

Case Bermond e Des Ambrois.

Dopo lo spostamento con mez-

zi propri ad Exilles, il percor-

so proseguirà con la visita del-

la seicentesca cappella di San

Rocco, dell’antico ricetto me-

dievale, dei muraglioni e delle

torri di difesa, per concludersi

alla chiesa parrocchiale. Al

termine le amministrazioni

comunali di Oulx ed Exilles

offriranno ai partecipanti un

assaggio delle prelibatezze lo-

cali. 

INFORMAZIONI

La partecipazione alla vi-

sita guidata è gratuita. La

prenotazione è consigliata en-

tro le 17,30 del giorno prece-

dente, presso l’Ufficio del Tu-

rismo di Ivrea, che fa capo al-

l’Atl “Turismo Torino e pro-

vincia”. Per informazioni: te-

lefono 0125-618131,  e-mail

info.ivrea@turismotorino.org. 

Oulx - Exilles. Domenica 14 luglio le due tappe

“Provincia incantata” la valle a teatro

Dopo la riapertura di do-

menica scorsa dei trampolini

olimpici di Pragelato,ora tor-

na in auge quella della pista

di bob slittino e skeleton di

Pariol. Il lungo serpentone

olimpico, tornato alle crona-

che, nei giorni scorsi, per il

tentato furto di cavi di rame,

ha ora  le carte in regola per la

sua riattivazione. "Se tutto

andrà per il verso giusto -

spiega il sindaco di Cesana,

Lorenzo Colomb - i lavori per

la rimessa in ordine della pi-

sta potrebbero iniziare già nel

2014. Si tratta - continua Co-

lomb - di fornire al sito un

nuovo circuito di ghiacciatu-

ra, non usando più la tanto

discussa ammoniaca, costosa

e pericolosa per l'ambiente,

ma usare un refrigerante non

tossico, di nuova generazione."

Il progetto è stato affidato al-

la ditta piemontese SCR che

si occuperà del nuovo impian-

to di ghiacciatura. "E' chiaro -

avverte Colomb - che per arri-

vare alla definitiva ripertura

della pista e alle competizioni

c'è un complesso cronopro-

gramma da rispettare. Co-

munque, ce la faremo. Sono

più che ottimista e soddisfatto

di come stanno andando le co-

se." E non solo il sindaco di

Cesana che si è sempre battu-

to contro l'abbandono del sito ,

anche gli albergatori locali ti-

fano per la ripartura del sito.

Albergatori che hanno sempre

creduto al rispristino del bob,

al punto tale da costituire un

sodalizio per gestirlo e per

combattere sino all'ultimo

contro lo smaltimento, poi av-

venuto, dell' ammoniaca dal-

l'impianto di ghiacciatura, che

aveva decretato la morte della

pista. Ma questa morte,pare

proprio sia momentanea. Anzi

per alcuni: mai avvenuta. Tra

i primi a rilanciare il recupero

dei siti olimpici, compresa la

pista di Pariol, rilanciando, in

un certo senso, il progetto re-

gionale per riattivare gli  im-

pianti montani, denominato

"Coverciano della neve", è sta-

to il presidente del Coni Gio-

vanni Malagò, salito di perso-

na in alta valle di Susa per

rendersi conto della fattibilità

del rilancio. Ora sul tavolo del

presidente della Fondazione

20 Marzo, Renzo Mora, ci sono

tutte le richieste per avviare il

progetto di recupero di Pariol.

A perorare la causa si è mosso

anche il presidente della Fisi,

Flavio Roda, anche lui promo-

tore del progetto che prevede

l’immissione di "glicole" al po-

sto dell’ammoniaca, e cioè una

sostanza considerata eco-com-

patibile, e che non porterebbe

con se i grandi rischi legati al-

la gestione di tonnellate di

ammoniaca. Un progetto del

genere è già stato portato

avanti con successo in Fran-

cia, dove la vicina pista di La

Plagne è passata dall’ammo-

niaca al glicole con una spesa

di poco più di tre milioni di eu-

ro. Per Cesana-Pariol non

vengono ancora azzardate le

cifre da spendere per il suo ri-

spristino con i soldi arrivati

dalla suddivisione del famoso

tesoretto olimpico da dividere

tra i siti olimpici di Torino, Pi-

nerolo, Pragelato, Prali, Torre

Pellice, Cesana, Sestriere,

Bardonecchia, Chiomonte,

Claviere, Sauze d’Oulx. Ma la

cosa che preoccupa di più e su

cui si giocherà il vero futuro

della pista, pare non sia tanto

la sua riapertura , ma il man-

tenimento di questo lungo ser-

pentone ghiacciato che ha

ospitato "alle grande" le Olim-

piadi del 2006 , e che è costa-

ta ben cento milioni di euro di

soldi pubblici.                   A.M.

Cesana - Sansicario. Riapertura della pista di bob-slittino

Nel 2014 potrebbero partire i lavori

Alta Valle
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