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"Il Cammino di Oropa tra Biellese

e Canavese" premiato con il Bando
“In luce” dalla Compagnia di San
Paolo

"Il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese" premiato con il Bando “In luce” dalla Compagnia di
San Paolo

Il progetto “Itinerari dello spirito: il cammino di Oropa tra Biellese e
Canavese” è stato selezionato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo
tra i progetti presentati nell’ambito del Bando “In luce". Valorizzare e
raccontare le identità culturali dei territori”.

Il bando, che si compone di tre fasi pluriennali, sosterrà, con l’erogazione
di 74.000 Euro, l’ampliamento e la valorizzazione del Cammino di Oropa
fino al territorio canavesano. L’Amministrazione del Santuario di Oropa,
capofila del progetto, insieme ai partner Fondazione Biellezza,
Associazione Movimento Lento, Fondazione di Comunità del Canavese,
Associazione Amici di Belmonte Onlus e Fondazione Santuario di Graglia,
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ha dato il via in questi giorni alle prime fasi di attuazione del progetto, a
partire dai sopralluoghi lungo il percorso.

«E’ con grande soddisfazione – commentano gli amministratori delegati
del Santuario di Oropa Giancarlo Macchetto e Don Stefano Vaudano – che
abbiamo accolto la notizia di essere stati selezionati tra i 21 progetti
finanziati dal bando di Compagnia di San Paolo. Negli ultimi anni abbiamo
visto crescere l’afflusso dei pellegrini lungo il Cammino di Oropa, lungo il
quale sono transitate oltre 2000 persone nel 2021. La scelta di unire le
forze e fare rete con altre realtà del territorio biellese e canavesano è
stata premiata dalla Fondazione, che ha apprezzato la visione di collegare
due realtà limitrofe ricche di un patrimonio sacro, naturalistico e
culturale che è stato riconosciuto dall’UNESCO».

Il Cammino, che attualmente si snoda per 60 km attraverso quattro
tappe, da Santhià al Santuario di Oropa, passando per la Serra Morenica e
il Santuario di Graglia, verrà esteso all’area del Canavese, includendo il
Santuario e Sacro Monte di Belmonte, collegando tra loro luoghi di grande
spiritualità e dalla forte valenza culturale. L'estensione del Cammino per
altri 50 km permetterà di proporre a chi ha già percorso una volta il
Cammino “tradizionale” di ripetere l’esperienza attraversando un
territorio altrettanto affascinante caratterizzato dalla serra morenica, un
paesaggio unico al mondo, e tre siti UNESCO: il Santuario e Sacro Monte di
Oropa, la città di Ivrea e il Sacro Monte di Belmonte. Il Cammino di
Oropa, che sarà percorribile per oltre 100 km complessivi, si innesta alla
Via Francigena, collegandosi a uno dei principali itinerari devozionali
europei, e sarà in seguito estendibile anche al biellese orientale.

Il progetto inoltre ha il pregio di unire la valorizzazione territoriale con
un’attenzione particolare agli aspetti sociali: tra le principali finalità, lo
sviluppo dei due territori dal punto di vista turistico, che avverrà
attraverso la tracciatura del sentiero e la realizzazione di una piattaforma
di booking che agevolerà le prenotazioni delle strutture ricettive
collocate lungo il Cammino; parallelamente, è previsto il coinvolgimento
di giovani in situazione di disagio in attività formative e tirocini finalizzati
all’apprendimento di competenze legate alla fruizione del cammino,
come l’accoglienza, la comunicazione turistica e la cura dei sentieri.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di aderire a un progetto
che attraverso la pratica antica del cammino e al suo valore ideale,
supera le distanze e valica le barriere – conclude la Fondazione di
Comunità del Canavese - Grati anche a Fondazione Compagnia di San
Paolo che ancora una volta conferma e riconosce il ruolo propulsivo e
strategico delle Fondazioni di Comunità».

 c.s. santuario di oropa, s.zo.
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E’ stato presentato oggi al Santuario di Oropa il nuovo tratto del Cammino di
Oropa che collega il Sacro Monte di Belmonte (Valperga) con il Santuario di
Oropa, attraverso la Serra Morenica. 
Il progetto, sostenuto dal Bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità
culturali dei territori” della Fondazione Compagnia di San Paolo, è stato
illustrato alla presenza delle istituzioni e delle associazioni biellesi e
canavesane che hanno collaborato con entusiasmo alla creazione di una rete
che unisce due territori dalle forti valenze naturalistiche e culturali. 
Giunge così al termine la prima fase del bando (che si compone di tre fasi
pluriennali) che ha sostenuto, con l’erogazione di 74.000 Euro, l’ampliamento e
la valorizzazione del Cammino di Oropa �no al territorio canavesano. 
Il nuovo itinerario amplia di circa 55 Km il Cammino di Oropa esistente (61 Km)
attraverso le seguenti tappe: Valperga – Cuorgnè – Vidracco – Ivrea – Graglia –
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Oropa. Parte dal centro storico di Valperga, sale verso il Sacro Monte di
Belmonte, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, attraversa i
suggestivi boschi della Valle Sacra e della Valchiusella, scende a Ivrea,
riconosciuta dall’Unesco come città industriale del XX secolo, e si congiunge al
ramo principale del Cammino di Oropa sulla sommità della Serra, la più grande
morena d’Europa. 
L’Amministrazione del Santuario di Oropa, capo�la del progetto, e i partner
Fondazione BIellezza, Associazione Movimento Lento, Fondazione di Comunità
del Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus e Fondazione Santuario di
Graglia, esprimono profonda soddisfazione per le molteplici opportunità
scaturite grazie al progetto avviato lo scorso mese di febbraio: la tracciatura e la
messa in sicurezza del sentiero, la realizzazione di una piattaforma di booking
per le prenotazioni delle strutture ricettive collocate lungo il Cammino e la
formazione di soggetti fragili da inserire in professioni legate all’accoglienza e
alla gestione del Cammino. 
«Il crescente successo del Cammino di Oropa da Santhià ha portato nei primi 9
mesi del 2022 più di 2000 
viandanti, superando gli arrivi dello scorso anno che aveva visto 1640 persone
ritirare il “Testimonium” del pellegrino presso i nostri gli uf�ci – Commenta
l’Amministratore Delegato del Santuario di Oropa Giancarlo Macchetto – Grazie
al bando In Luce, il progetto ha permesso di rafforzare le sinergie fra Sacri
Monti nell’ambito della valorizzazione di un circuito che deve sempre più          
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“Turismo lento”. Altri 55km per completare il Cammino di Oropa: il
nuovo itinerario partirà dal Sacro Monte di Belmonte, nel Canavese

Il cammino come metafora della vita, una forma di “turismo lento” che piace sempre di più

agli appassionati di outdoor. Se tutti conoscono il Cammino di Santiago (oggi è più corretto

dire i Cammini di Santiago, dal momento che ce ne sono almeno sette), meno noto, ancorché

esista ormai da dieci anni, è il Cammino di Oropa. Un itinerario a tappe, che funge da

“avvicinamento” a percorsi più lunghi e di�cili, come, appunto, quelli spagnoli, o come, per

restare nel nostro Paese, la Via Francigena.

Al quinto posto tra i “Cammini” italiani come numero di viandanti, quello di Oropa, nei primi nove mesi

del 2022, ha già fatto registrare oltre 2mila presenze (destinate ad aumentare, poiché

tranquillamente percorribile anche in autunno), con una crescita esponenziale di pellegrini. Un vero

successo di pubblico, tanto da convincere un gruppo di enti e associazioni a pensare di allungare il

percorso di altri 55km (includendo il versante canavesano), oltre ai 61 originari, che partono da Santhià

e portano al Santuario della Madonna Nera.
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Il Sacro Monte di Belmonte

Nella mattinata di ieri, giovedì

29 settembre, proprio a

Oropa, nella bella e

accogliente Sala Frassati, è

stato presentato il progetto

“Itinerari dello spirito: il

Cammino di Oropa tra Biellese

e Canavese”. Dalla primavera

del prossimo anno, il nuovo

itinerario proporrà ai

pellegrini una mini-tappa

(circa 10km) di partenza, da

Valperga al Sacro Monte di Belmonte (Patrimonio Unesco), per poi continuare toccando Cuorgnè,

Vidracco, Ivrea, Graglia e Oropa.

Il progetto è stato sostenuto dal bando “In Luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei

territori” della Fondazione Compagnia di San Paolo, per un importo pari a 74mila euro (prima fase del

bando). A fare da capo�la c’è l’Amministrazione del Santuario di Oropa, che si avvale della

collaborazione di Fondazione BIellezza, Associazione Movimento Lento, Fondazione di Comunità del

Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus (sodalizio nato nel 2017 con l’intento preciso di

scongiurare la chiusura del Sacro Monte) e Fondazione Santuario di Graglia.

Da febbraio di quest’anno, sono diverse le azioni compiute per implementare e agevolare i passaggi

lungo il nuovo tratto del Cammino di Oropa: tracciatura e messa in sicurezza del sentiero,

realizzazione di una piattaforma di booking per la prenotazione delle strutture ricettive lungo il

percorso, formazione di soggetti fragili da coinvolgere per mansioni legate all’accoglienza e alla

gestione delle strutture.

Un Cammino, quello di Oropa, che

attraverso la Serra Morenica di Ivrea

connette, anche dal punto di vista socio-

economico, due territori come Biellese e

Canavese, da sempre molto vicini in linea

d’aria, ma apparentemente distanti. Il

concetto è stato spiegato da Alberto

Conte (foto accanto), presidente

dell’Associazione Movimento Lento e

progettista del Cammino di Oropa: «Da

tempo abbiamo iniziato a pensare alla

Serra non come a un elemento di divisione,

ma di unione, di opportunità. Ecco perché

oggi, grazie al sostegno del bando “In Luce”

della Compagnia di San Paolo possiamo

presentare al pubblico questo nuovo

progetto, che oltre ad implementare il

tracciato del Cammino, implementa le reti

pubblico-private che lavorano �anco a

�anco su questo progetto”.

TEAM VOLLEY

Bi.T quotidiano ha bisogno del tu
aiuto

Cara lettrice, caro lettore, un tuo piccolo

contributo, in questo momento particolare, per 

di Bi.T sarebbe davvero molto importante. Graz

per l’aiuto!

PREVISIONI METEO

©2022 ilMeteo.it

Biella
Oggi
Mattino
Coperto
Pomeriggio
Coperto
Sera
Nubi sparse
Domani - 06/10
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Sereno

LE TOP FIVE

e Artù sono due
piccoli gatti in
cerca di casa

possibile che p
il piccolo Mam
non ci sia la
famiglia giusta

Pallavolo Femminile. Aria di derby al
PalaSarselli: l’amichevole tra Virtus e
TeamVolley �nisce al tie-break,
sorridono le biancoblù

Aria di derby, ieri sera al PalaSarselli di Chiavazza,

dove si sono a�rontante in amichevole…

DI VINCENZO LERRO – 22 SETTEMBRE 2022

Non crederai a ciò che esce dalla 
tua pelle quando lo farai

Aprinuubu.com
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POST CORRELATI

E non �nisce qui, perché nei prossimi anni, in un futuro nemmeno troppo remoto, il Cammino di

Oropa potrebbe crescere ancora. La nuova frontiera per il turismo lento tra Biellese e Canavese è

quella che condurrà i viandanti ancora più ad est, �no ad arrivare all’Oasi Zegna, attraversando la

Valle del Cervo.

Tra gli ospiti presenti alla presentazione di ieri, oltre ai rappresentanti degli enti coinvolti nel

progetto, da segnalare la presenza di Paola Gianotti, ciclista eporediese nota al grande pubblico

per aver completato il giro del mondo in bicicletta. Alla passione per lo sport e le due ruote, da un

anno a questa parte, Paola ha unito l’amore per la natura e per l’ambiente, schierandosi

apertamente a favore di una società, e in de�nitiva di un mondo, più green e sostenibile.

Condividi:

bando Biellese Cammino di Oropa Cammino di Santiago Canavese

Compagnia di San Polo In Luce itinerari outdoor Patrimonio Unesco pellegrini

Sacro Monte di Belmonte Serra Morenica di Ivrea turismo lento via Francigena

viandanti

“Il Biellese in un piatto”, in
calendario a Cittadellarte una
giornata tra mercato,
degustazioni, laboratori e visite
guidate

DI BI.T QUOTIDIANO

– 4 OTTOBRE 2022

Lessona. Arias Cuervo bis a La
Prevostura Mtb (ritirato
Avondetto), tra le donne si
impone l’azzurra Giulia
Challancin

DI BI.T QUOTIDIANO

– 2 OTTOBRE 2022

LILT Biella. La prima edizione in
città della “Pigiama Run” fa il
botto con oltre 650 iscrizioni

DI BI.T QUOTIDIANO

– 1 OTTOBRE 2022

“Il Biellese in un piatto”, in

calendario a Cittadellarte una

giornata tra mercato, degustazio

laboratori e visite guidate
by BI.T Quotidiano

Giornata Europea delle Fondazio

Sportivamente e ASAD Biella

protagoniste con numerose

iniziative volte all’inclusione

by BI.T Quotidiano

“Festa dei Nonni”: gita a Canner

Riviera per 63 con l’Assessorato 

Politiche Sociali del Comune di

Biella
by BI.T Quotidiano

Fondazione CR Biella. Dal Fondo

sostegno allo studio “Luigi

Squillario” oltre 41mila euro per

bambini e ragazzi in di�coltà

by BI.T Quotidiano

ALTRE RUBRICHE

#FEELOSOPHIA

#FEELosophia.
Tra le keywords
di Paolo Furia c’è
“Libertà”, concetto
in continuo
divenire

19 MAGGIO 2019

Il bello è
universale o
soggettivo? Nel
giudizio incide 
cultura? Torna
Paolo Furia con
#FEELosophia

5 MAGGIO 2019

HOME CRONACA BIELLA PAESI POLITICA COSTUME E SOCIETÀ ECONOMIA SPORT EVENTI ARTE & CULTURA
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La bella stagione, ma non
solo, permette la visita più
agevolata dei luoghi di culto
alpino, immersi nella natura
delle Alpi, testimoni di una
fede popolare che sprofonda
nella notte dei tempi.

Nei tre miracoli di Oropa
riconosciuti giuridicamente
dall'Autorità Ecclesiastica,
dopo formale processo, vi è il
primo che risale all’autunno
del 1661 che ci introduce al
culto del miracolo della riac-
quisizione della voce perduta e
che probabilmente dà il via
all’usanza di lasciare un ex-
voto pittorico per grazia rice-
vuta al santuario della Vergine
d’Oropa, facendone nel corso
dei secoli una  straordinaria e
mirabile collezione di pitture,
espressione della fede popola-
re ancora oggi conservata al
santuario nell’apposita Gal-
leria al primo piano. Questo
primo miracolo riguarda Gio-
vanni Sà, nato a Chambery,
che era rimasto a otto anni
solo al mondo e privo di risor-
se. Viveva di elemosina, ma la
sua infelice vita cambiò anco-
ra in peggio quando quattro
criminali lo derubarono e gli
tagliarono la lingua con una
forbice per la rabbia di aver
trovato nulla nelle sue tasche. 

Sopravvissuto con il suo
compagno di sventura
Tommaso, vennero curati a
Mottier in Tarantasia, e visse
per undici anni di elemosina e
con il lavoro delle proprie
mani. Nel suo peregrinare
dalla Savoia al Piemonte,
giunse da solo a Ponderano
ove decise di risiedere. Nel
1661 si recò in pellegrinaggio
ad Oropa e nel supplicare la
Vergine Santissima recuperò
la lingua. Conosciuto il fatto,
il Vescovo di Vercelli istituì il
processo canonico. Furono
sottoposti a lungo interrogato-
rio il miracolato e i testimoni:
tra i quali il podestà, il parroco
e il medico. Si interpellarono i
migliori teologi della diocesi e
venne emessa la sentenza del-
l’avvenuto miracolo. Una
lapide posta all'esterno del
Sacello della Vergine d’Oropa
ricorda l’avvenimento.

Se ci spostiamo al bel 
santuario di Prascundù 
(letteralmente: prato nascosto)

nella canavesana Valle Soana,
nel comune di Ribordone, tro-
viamo un’analoga matrice
fondante del culto. Intitolato
alla Madonna di Loreto, è
situato a 1321 metri sul livel-
lo del mare e la genesi mede-
sima del santuario si ricondu-
ce, secondo la tradizione al 27
agosto 1619. Il libro “Cenni
storici sul Santuario della
Madonna di Prascundù” scrit-
to dal rettore don Carlo Co-
stantino e stampato presso gli
Artigianelli di Ivrea nel 1929
in occasione del trecentesimo
della fondazione e dedicato
alla Vergine Maria regina
della Valle Orco incoronata la
prima volta nel 1879, narra
che Giovannino  Berrardi un
giovane di Ribordone con altri
tre compagni venne portato
dal proprio padre, Giovanni,
nel dicembre 1618 in
Lombardia a fare il mestiere
di calderaio, come d’uso a
Ribordone. Giunti a
Monbersiero, una sera il padre
insisteva affinché il figlio
Giovannino pregasse prima di
coricarsi. 

Al rifiuto del giovane, l’e-
sortazione del padre divenne

insistente e poi violenta: lo
percosse e lo apostrofò dicen-
dogli “che tu non possa parla-
re mai più”. Ma di questo
ebbe a pentirsi amaramente
quasi subito: le percosse fece-
ro svenire il ragazzino e a
nulla valsero i tentativi di
farlo tornare cosciente. In tale
stato rimase fino a mezzogior-
no del giorno dopo quando
poco alla volta si riebbe, ma
senza più riuscire a parlare.
Sconvolto, il padre fece voto di
portare il figlio al Santuario di
Loreto perché la Madonna
cancellasse quell’orribile atto.
Ricorse anche alla medicina
ma invano. Alla fine del gen-
naio 1619 riportò a casa il
figlio alla madre, prima di
ripartire per lavorare nell’asti-
giano, e Giovannino badava
alle pecore nella solitaria valle
di Prascundù. Il 27 agosto gli
apparve la Madonna che lo
esortò al pellegrinaggio a
Loreto e alla costruzione di
una chiesa.

Tornato il padre, si decise
al pellegrinaggio promesso e i
due furono accompagnati da
Martino Francesetti. I tre a
piedi vi giunsero nel Natale di

quell’anno e ripartirono a
Santo Stefano. Al ritorno
Giovannino ebbe desiderio di
pregare vicino ad un crocifisso
e riacquistò la parola. Tornati
a Ribordone, con la popolazio-
ne diedero inizio alla costru-
zione della chiesa dedicata alla
Madonna di Loreto per grazia
ricevuta. Il processo canonico
venne istituito il 13 e il 14
giugno 1621.

Un terzo santuario alpino
in cui compare la medesima
analogia di miracolo è quello
della Nostra Signora dei
Milani di Forno Canavese.
Nel XII secolo (c’è chi sostie-
ne il 1193) alcune famiglie
giunte dal capoluogo lombar-
do (di qui il nome di Milani)
si sarebbero stabilite in questa
località. Vi edificarono un
semplice pilone per ricordare
la Madre di Dio. 

Successivamente, ad un
pastorello dodicenne, che la
tradizione dice appartenente
alla famiglia Grivetti, sordo e
muto dalla nascita, apparve
un giorno una veneranda
matrona, raggiante di splen-
dore, che gli ridiede udito e
parola e manifestò il desiderio
di essere venerata in quel luo-
ghi. La notizia suscitò stupore
e meraviglia, il pilone origina-
rio fu mèta di pellegrinaggi e
venne ben presto trasformato
in cappella. 

Altro tassello di questa
storia, sempre legata alla voce,
è il santuario di San Giovanni
d’Andorno, che si può rag-
giungere anche da Oropa

attraverso la strada ardita,
oggi tutta asfaltata,  attraver-
sando la galleria realizzata dal-
l’ingegner Rosazza. Il com-
plesso è uno dei pochissimi
santuari dedicati a San
Giovanni Battista in Italia (e
forse in Europa). La cosa che
ci riguarda dapprima è il padre
del santo: Zaccaria era un
sacerdote. Secondo il racconto
evangelico egli e sua moglie
Elisabetta erano ormai di età
avanzata quando Zaccaria,
mentre svolgeva il suo servi-
zio nel Tempio di Geru-
salemme, ebbe la visione del-
l'arcangelo Gabriele, il quale
gli annunciò la prossima
nascita di un figlio (fino a quel
momento non ne avevano
avuti). Poiché Zaccaria non gli
credette, per convincerlo
Gabriele lo fece diventare
muto. Otto giorni dopo la
nascita del bambino, si svolse
il rito della circoncisione: in
questa occasione, come voleva
la tradizione, veniva imposto
il nome al bambino. Zaccaria,
che non poteva parlare, si fece
dare una tavoletta e vi scrisse
il nome di Giovanni, come
l'angelo gli aveva ordinato. In
quel momento, essendosi
compiuto l'annuncio, Zac-
caria riacquistò la voce e tra la
meraviglia dei presenti intonò
un inno di lode a Dio, il cosid-
detto Cantico di Zaccaria. Del
santuario il più antico docu-
mento risale al 1512 e si rife-
risce a San Giovanni Battista
della balma (grotta, caverna),
dove tuttora è conservata la

statua lignea del Santo, ma il
culto di San Giovanni ha ori-
gini più remote; si tramanda
che la statua del Precursore
fosse stata spostata più volte
dai pastori negli alti pascoli e
che ritornasse sempre nella
grotta. Diversi tentativi analo-
ghi ebbero, secondo la leggen-
da, lo stesso esito: così i fedeli
riconobbero il carattere sacro e
miracoloso della grotta e
costruirono attorno ad essa
una prima modesta cappella.
La sua realizzazione, nelle
forme attuali, avviata a partire
dai primi anni del Seicento è
proseguita fino ai primi
decenni del Novecento.
Sempre a proposito del nostro
filo conduttore, San Giovanni
Battista è legato alla Vox cla-
mantis in deserto (letteral-
mente “la voce di colui che
grida nel deserto”), una locu-
zione latina riferibile a “perso-
na i cui consigli rimangono
inascoltati”, mentre la frase è
nota dai Vangeli come rivolta
a san Giovanni Battista, il
quale nel deserto presso il
Giordano predicava il battesi-
mo di conversione.

In negativo – la voce nega-
ta –  troviamo nel mondo delle
leggende della Valle Soana,
dove permangono ancora oggi,
molte storie di streghe e stre-
goni. Il caso esemplare della
leggenda n. 4 raccolta ne “Il
paesaggio magico”, dalla
Scuola Materna di Valprato
Soana e dalla Scuola Elemen-
tare di Ronco Canavese: “A
Mombianco viveva un bambi-
no di nome Cel che non vole-
va mai recitare le preghiere
nonostante le insistenze della
madre. Una sera venne una
masca e lo rapì dirigendosi poi
verso le cime della montagna.
Sua madre disperata gli urla-
va: “Cel, dì Gesù Maria alla
Madonna” ma la strega impe-
diva al fanciullo di parlare. Gli
uomini del paese decisero di
suonare la campana della
chiesa che era benedetta e così
al suono argentino, la masca
aprì le braccia e il povero Cel
purtroppo rotolò giù per il pen-
dio della montagna. Il bambi-
no fu trovato il mattino dopo,
morto”.

fabrizio dassano

4 settembre
BEATA CATERINA MATTEI DA RACCONIGI
Racconigi, Cuneo, giugno 1486 
Caramagna Piemonte, Cuneo, 4 settembre1547

Nacque da una semplice famiglia di
Racconigi, nel Cuneese, nel giugno del 1486.
Attratta dalla vita religiosa comincia da piccola a
lavorare come tessitrice di nastri, ma a 23 anni,
inizia a frequentare un piccolo convento domeni-
cano e si pone sotto la direzione spirituale del
famoso predicatore Domenico Onesti di Bra.

Nota per la sua intensa vita di preghiera finisce
coll'essere al centro di tante voci, tra chi le addebi-
ta fatti soprannaturali e chi parla di esibizionismo.
Viene così convocata (siamo nel 1512) davanti al
tribunale vescovile di Torino. 

Scagionata, a 28 anni, nel 1514, viene accolta
dall 'ordine domenicano come terziaria a
Racconigi. Ma nel 1523 ne viene allontanata per-
ché seguace del Savonarola e si stabilisce nella
vicina Caramagna dove muore il 4 settembre del
1547. 

È stata proclamata beata da Pio VII nel 1808.

Santi, Beati e Venerabili  

Andar per Santuari alla ricerca della voce
perduta e del verbo ritrovato. Racconti di miracoli
Analogie e curiose concordanze nei luoghi sacri alpini tra Biellese e Canavese

A sinistra, Nostra Signora di Prascundù
Sopra: Santuario di San Giovanni d’Andorno
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BELMONTE – Si è svolta stamane nella cornice del Santuario di Belmonte,

alla presenza di istituzioni ed amministratori locali,  l’inaugurazione di un

nuovo tratto del Cammino di Oropa, che collega Valperga con uno i tra i

più importanti luoghi di culto mariano al mondo, estendendosi verso la
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Serra Morenica, l’anfiteatro morenico più grande d’Europa, per arrivare fino

alle Alpi Biellesi, con le loro cime frastagliate.

“Il progetto prevede l’ampliamento e la valorizzazione del Cammino di

Oropa fino al territorio canavesano – commenta il presidente della

Commissione Turismo del Consiglio regionale del Piemonte Claudio

Leone – l’amministrazione del Santuario di Oropa, capofila del progetto,

insieme ai partner Fondazione Biellezza, Associazione Movimento Lento,

Fondazione di Comunità del Canavese, Associazione Amici di Belmonte

Onlus e Fondazione Santuario di Graglia, ha lavorato convintamente per

unire le forze e fare rete con altre realtà del territorio biellese e canavesano

entrambi ricchi di un patrimonio sacro, naturalistico e culturale che è stato

riconosciuto dall’UNESCO».

“Un progetto di valorizzazione territoriale – prosegue il Vicepresidente della

Commissione Sanità in Regione Andrea Cane – che verrà esteso all’area

del Canavese, includendo il Santuario e Sacro Monte di Belmonte,

collegando tra loro luoghi significativi a livello di spiritualità e di valenza

culturale. Il Cammino di Oropa, che sarà percorribile per oltre 100 km

complessivi, si innesta alla Via Francigena, che proprio quest’anno si è

aggiudicata un finanziamento statale per rendere accessibile a ogni

diversa abilità il suo percorso: come mi piace spesso dire, vere e proprie

Eccellenze Canavesane, di cui andarne tutti orgogliosi!”.

“Belmonte nuovamente inserito nei percorsi devozionali italiani –

concludono i canavesani eletti nella Lega Andrea Cane e Claudio Leone –

è un segnale di speranza per tutto il territorio. L’affetto e la spiritualità che

ogni abitante del Canavese prova nei confronti di questo Santuario, che

nel 2003 il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ha iscritto nella

lista dei patrimoni dell’umanità, merita di avere eco e valorizzazione

attraverso progetti come quello presentato oggi”.

Chiude le dichiarazioni l’Assessore Vittoria Poggio: “Quando i territori si

uniscono diventano realtà nuove ampliando così l’offerta turistica già oggi

molto apprezzata per la qualità sia a livello nazionale che internazionale.

Siamo una delle regioni con l’offerta più variegata che mette insieme

bellezza, sostenibilità, cultura e spiritualità e il Santuario di Oropa è un

luogo iconico dei siti devozionali non a caso frequentato da pellegrini che

arrivano da tutto il mondo”.
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Belmonte: il Sacro Monte “cuore” del nuovo tratto del Cammino
devozionale di Oropa
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Sabato 23 luglio è stato presentato al Sacro Monte di Belmonte il nuovo tratto del Cammino di Oropa che collegherà Valperga con il

Santuario di Oropa, attraverso la Serra Morenica. Il progetto, sostenuto dal Bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei

territori” della Fondazione Compagnia di San Paolo, è stato illustrato alla presenza dei sindaci dei comuni attraversati dal Cammino, dei

Consiglieri Regionali Andrea Cane e Claudio Leone, della presidente dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti Francesca Giordano, del sindaco di

Valperga Walter Sandretto e delle istituzioni e delle associazioni locali, che hanno collaborato con entusiasmo alla creazione di una rete che

unirà il territorio biellese a quello canavesano.

L’Amministrazione del Santuario di Oropa, capo�la del progetto, e i partner Fondazione Biellezza, Associazione Movimento Lento,

Fondazione di Comunità del Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus e Fondazione Santuario di Graglia, hanno lavorato nei mesi

scorsi al coinvolgimento degli stakeholders locali, alla tracciatura e alla messa in sicurezza del sentiero, alla realizzazione di una piattaforma

di booking che agevolerà le prenotazioni delle strutture ricettive collocate lungo il Cammino e alla formazione di soggetti fragili da inserire in

professioni legate all’accoglienza e alla gestione del Cammino. L’itinerario amplierà di circa 50 Km il Cammino di Oropa esistente unendo i

tre siti Unesco del Sacro Monte di Belmonte, la città di Ivrea e il Santuario e Sacro Monte di Oropa, attraverso le seguenti tappe: Valperga –

Cuorgnè – Vidracco – Ivrea – Graglia, dove il sentiero si congiunge al tracciato originario che parte da Santhià e che si innesta alla via

Francigena.
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GUARDA LE ALTRE FOTO

Durante il sopralluogo avvenuto lo scorso 10 luglio, a Valperga è stata messa in posa la prima segnaletica che darà il via al Cammino di

Oropa Canavesano alla presenza del sindaco Walter Sandretto e Allegra Alacevich, Program Manager di Obiettivo Cultura della Fondazione

Compagnia di San Paolo. I segnavia adesivi di colore giallo, che si ispirano a quelli utilizzati anche lungo il famoso Cammino di Santiago,

accompagneranno i viandanti lungo il percorso che attraversa la Valchiusella e l’Eporediese per arrivare nel Biellese e quindi al Santuario di

Oropa. Lungo il primo tratto del percorso si incontra la Chiesa di San Rocco, del 1630, la chiesa di Sant’Aventino, dove è ra�gurata la

Madonna di Oropa, quindi si raggiunge la Chiesa di San Giorgio, una delle chiese medievali più importanti dell’alto canavese (il nucleo

originario risale all’XI secolo) e attraverso la “Strada dei piloni” si arriva al Sacro Monte di Belmonte, che si a�accia su un vasto panorama che

abbraccia tutta la pianura e spazia su a�ascinanti scorci alpini. Da qui il sentiero prosegue �no a Cuorgnè, primo posto tappa.

Il Cammino di Oropa, che quest’anno compie 10 anni dalla sua ideazione, è nato come progetto per la divulgazione del turismo “slow”

dedicato soprattutto a chi non ha mai a�rontato un viaggio a piedi. Grazie all’opportunità o�erta dal bando di Compagnia di San Paolo,

diventa oggi un progetto di valorizzazione territoriale più ampio, che collega luoghi dalla forte valenza spirituale, naturalistica e culturale.

L’itinerario, che sorprende per la bellezza e varietà dei paesaggi in una zona ancora poco conosciuta, ha visto quasi 4.000 viandanti negli

ultimi 3 anni, ed è in costante crescita; per questo tutti gli enti e le istituzioni coinvolte si augurano che questo possa essere il primo passo

per una progettualità che in futuro possa essere estesa e coinvolgere anche altri Sacri Monti. La nuova tratta del cammino si potrà

percorrere a partire dal mese di ottobre, quando la messa in posa della segnaletica verrà ultimata.
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Beppe Gandolfo: "Da Santhià a
Oropa, ri�essioni di un
camminatore"

In quattro giorni il giornalista ha percorso il tragitto
che attraversa vercellese e biellese

Santuario della Madonna Nera, in 4 giorni. Durante il tragitto, e arrivato
alla meta, ho maturato alcune riflessioni che mi piace condividere con
voi.

Camminare fa bene, al corpo e allo spirito. Passo dopo passo, nel rispetto dei
propri tempi e della propria prestanza fisica, si ha tempo per stare con se stessi,
per riappropriarsi dei pensieri, per riflettere e magari anche meditare. E poi si
migliora la salute del cuore, si rinforzano muscoli e ossa, si regolarizza il
colesterolo, si riduce la pressione arteriosa.
Camminare significa anche incontrare altri camminanti. Scambiarsi impressioni
sulla tappa, scoprire da dove si arriva e che cosa si fa nella vita. Magari poi
ritrovarsi a cena o in una sosta davanti a un boccale di birra. Che begli incontri.
Camminare è una forma di turismo sostenibile ed economico. Durante il percorso
hai tutto il tempo per scoprire pezzi di natura e  scorci ambientali, che quando
sfrecci in auto non noti mai. Incontri abeti e castagni, prati e campi di mais,
vigneti e anche odiose zanzare. Non inquini, non getti carta o immondizia perché
la bellezza che ti circonda te lo vieta. È praticamente gratis, altro che 50 euro per
stare sotto un ombrellone in spiaggia, pigiati come sardine
Camminare per il gusto del viaggio, non solo per raggiungere una meta. Nella
vita affannosa di ogni giorno siamo sempre alle prese con l’orologio, nel cammino
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Leggi tutte le notizie

scopri il piacere di prenderti il giusto tempo. Un albero, un fiore, una foto, un
panorama: ogni occasione è buona per fermarsi, per fare una sosta.
Camminare vuol dire anche far crescere la nostra economia: quanti paesi, quante
borgate, quante comunità nel Biellese hanno trovato nuova vita grazie al
Cammino di Oropa. Negozi, bar, trattorie che stavano per chiudere, adesso
hanno nuovi clienti e stanno nascendo nuove strutture per accogliere i
camminanti.

Potrei continuare, ma – come in tutte le cose – è meglio viverle e
sperimentarle in prima persona. Un paio di scarponcini leggeri, uno zaino
e via. Vi garantisco fatica e sudore ma anche tanta soddisfazione.

 Beppe Gandolfo
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Cammino di Oropa, semplice ma ricco di tesori
12 Settembre 2022 13:30

Il Cammino di Oropa è un itinerario vario, che consente di scoprire le bellezze paesaggistiche, storiche,
culturali del territorio che va dalla pianura agricola verso la Serra Morena, �no alle Alpi Biellesi. È un
percorso breve ma completo, in cui sperimentare in pochi giorni le caratteristiche, le di�coltà e le
peculiarità degli itinerari più lunghi. Al termine del percorso si arriverà al Santuario di Oropa immerso
nella natura, il più grande Santuario mariano delle Alpi che sorprende il viandante per le sue dimensioni
imponenti che risaltano nel paesaggio alpino che lo circonda.

Potrebbe interessarti anche
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Giovanni Allevi è un noto musicista,
scrittore, marchigiano, classe 1969, spo-
sato e con due figli. Inconfondibile il suo
parlare, i suoi tanti capelli sulla testa, il
suo modo di suonare e di dirigere, il suo
abbigliamento poco convenzionale, una
montagna di fans sui social e nelle esibi-
zioni pubbliche. Un uomo dai contenuti
forti, con un calendario estivo nutrito e
che un giorno, all’improvviso, annuncia
pubblicamente che tutto il suo piano
salta; “ho scoperto di avere una neoplasia
dal suono dolce: mieloma, ma non per
questo meno insidiosa” scrive su
Instagram, e dovrà lottare lontano dal
palco. Ora aggiorna i suoi followers sulla
malattia e sul “dolore fisico insostenibile”
che prova.

La sua notorietà ha fatto conoscere la
sua sventura e una patologia sempre più
diffusa; “in Italia si stima vi siano circa
5mila500-6mila nuovi casi ogni anno e
che siano un po’ meno di 30mila i
pazienti con mieloma multiplo in vari
stadi e in momenti diversi del percorso
terapeutico”, si legge sul sito dell’Osser-
vatorio Malattie Rare. Uomini e donne,
ugualmente colpiti da questa patologia,
non sono finiti sui giornali e vivono la
loro tribolazione nell’anonimato. Ma c’è
stata una reazione straordinaria di Allevi
prima ancora che capisse con quale male
aveva a che fare. È andato a cercare a
quali note musicali – lo scrive sui suoi
social – corrispondessero le lettere di
“mieloma”, secondo un procedimento
matematico usato da Bach. “Da mieloma
scaturisce una melodia romantica di sor-
prendente bellezza” e ha cominciato a
scrivere un brano. La sua reazione poteva
essere diversa, poteva buttare alle ortiche
spartiti, pianoforti, musiche e bacchetta
da direttore. Invece, comporre quel brano
vuol dire accompagnare la terapia, scrive-
re un diario di emozioni a forma di note e
alla vittoria sulla malattia dirigere il gran-
de “mieloma” in teatro. E non si ferma
qui. “Sento già di dedicare questo brano a
tutte le persone, a quei guerrieri luminosi
che stanno soffrendo per la malattia, nella
speranza che possano riconoscersi nelle
sue note, e possano ricevere da esse la
forza di condurre la propria battaglia verso
la vittoria”. Allevi si confonde con chi vive
nell’anonimato la stessa esperienza, con-
divide la sofferenza ma anche la ricetta.
“Perché – testimonia – nonostante il dolo-
re, non ho mai amato così tanto la vita
come in questo momento!”. Aggiungere
altro sarebbe superfluo.

EDITORIALE

Amo la vita

• Pierangelo Monti
L’immortale esempio di Gino Pistoni
(a pag. 14)

• Piero Pagliano
Chopin, il “poeta” del pianoforte   
(a pag. 20)

• Graziella Cortese
Riscoprire il maestro Myazaki
(a pag. 24)

OGGI HANNO SCRITTO PER NOI

“CinemAmbiente” trova la sua
casa per l’estate in Valchiusella

VALCHIUSELLA – Ritorna “CinemAmbiente in Valchiusella”, giunta alla
quinta edizione, in programma dal 30 luglio al 7 agosto. I film a tema ambienta-
le si abbinano a passeggiate, laboratori per ragazzi, aperitivi letterari. Quest'anno
ci sono alcune novità: la serata inaugurale di sabato sarà nel cortile del Museo
“Garda”. E ci saranno due navette gratuite che ogni sera collegheranno i
Comuni della Valle per raggiungere la sede della proiezione. 

(pag. 17)
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di San Savino
(pag. 4)
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La Osai va 
al raddoppio:

un nuovo 
stabilimento
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SARANNO COINVOLTI IN VARIE ATTIVITÀ ANCHE RAGAZZI DISAGIATI

Un cammino devozionale 
unisce Canavese e Biellese
Ufficializzato il sentiero che collega Oropa a Belmonte

VALPERGA – Nel “salo-
ne del Pellegrino” del
Santuario di Belmonte è
stato presentato ufficialmen-
te il nuovo tratto del
“Cammino di Oropa”: quello
che dal Santuario mariano
biellese si estenderà fino a
Belmonte, in diocesi di
Torino, dopo aver attraversa-
to per una cinquantina di
chilometri il territorio cana-
vesano, con varie tappe pre-
disposte. Durante la presen-
tazione si è parlato anche di
tracciatura del sentiero e rea-
lizzazione di una piattaforma
di booking che agevolerà le
prenotazioni delle strutture
ricettive collocate lungo il
Cammino; è inoltre previsto
il coinvolgimento di giovani
in situazione di disagio in
varie attività. (pag. 3)

IVREA – C’è una bella notizia in arrivo da Oropa, che
non mancherà di fare piacere ai diocesani di Ivrea che
sabato 6 agosto saliranno in pellegrinaggio al Santuario
della Madonna Nera. La statua lignea della Vergine sarà
portata sabato 30 luglio dalla Basilica Antica (dove si
trova abitualmente) alla Basilica Nuova, dove resterà fino
a domenica 25 settembre. I pellegrini di Ivrea, quindi,
parteciperanno alla Messa presieduta dal Vescovo
Edoardo nella Basilica Nuova al cospetto della Madonna,
incoronata e rivestita del mantello come un anno fa,
durante la quinta centenaria incoronazione. (pag. 3)

Sarà la statua della Vergine ad accogliere i pellegrini della diocesi di Ivrea il 6 agosto
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La settimana di Ferragosto impegnerà i partiti
nella presentazione delle liste dei candidati per le
elezioni politiche del 25 settembre. Una circostanza
grottesca che conferma ulteriormente la gravità
della crisi di Governo, avviata inizialmente dallo
scontro Conte-Draghi e poi precipitata per la scelta
di Salvini e Berlusconi, d’intesa con la Meloni, di
puntare subito al voto anticipato. La maggioranza
degli italiani si è espressa contro la crisi, per la stasi
politica in una fase internazionale, sociale, econo-
mica così difficile; lo stesso Draghi, in carica per gli
affari correnti, ha detto che c’è molto da fare e ha
previsto un “autunno caldo”. C’è da chiedere all’ex
presidente della BCE se, dopo l’astensione grillina
al Senato, non sarebbe stato più opportuno perse-
guire la linea di Aldo Moro della “pazienza” repub-
blicana, seguendo anche i consigli di Mattarella.

Il quadro politico infatti è in frantumi, con due
rotture clamorose: nel centro-sinistra si è chiuso
l’asse Pd-Grillini, con sondaggi impietosi che collo-
cano la formazione di Conte sotto il 10% (scompa-
re al Nord, tiene al Sud come partito del “reddito di
cittadinanza”). Nel centro-destra è esplosa la crisi
in Forza Italia, con l’abbandono in blocco della
compagine governativa (Brunetta, Carfagna,
Gelmini), critica con la scelta di Berlusconi di
accettare l’egemonia “sovranista” di Meloni e
Salvini (secondo molti osservatori il patto segreto
che ha portato al voto prevedrebbe la Meloni, primo
partito della destra, a Palazzo Chigi, Salvini, ridi-
mensionato nei sondaggi, al Viminale, Berlusconi
presidente del Senato; i forzisti, tuttavia, chiedono
che del premier si parli dopo il voto, per non perde-
re i voti della componente moderata del partito).

Nel centro-sinistra, con i Grillini all’opposizio-
ne da sinistra sulla linea del “Fatto quotidiano”,
Letta sta ricercando nuove alleanze, dalla sinistra di
Bersani e Fratojanni alla galassia centrista, per evi-
tare una maggioranza parlamentare che porti un
esponente della destra radicale, la Meloni, alla
guida del governo (sarebbe la prima volta nella sto-
ria repubblicana), imponendo un “pareggio” che
rimetta la scelta del presidente del Consiglio al
Capo dello Stato, com’è avvenuto nelle due prece-
denti legislature.

Secondo i sondaggisti la partita si gioca in una
quarantina di seggi uninominali: qui il Pd punta
soprattutto all’alleanza con “Azione” dell’ex mini-
stro Calenda, che potrebbe raggiungere il 10% (i
voti dell’ex premier Monti), con il sostegno dei dis-
sidenti moderati di Forza Italia (ma anche alcuni
leghisti sono tentati, come il ministro Giorgetti).
Tuttavia Calenda pone condizioni pesanti: l’adozio-
ne della piattaforma Draghi, l’esclusione della sini-
stra estrema, non escludendo una sua diretta candi-
datura a Palazzo Chigi, con il sottinteso ridimen-
sionamento dell’ipotesi Letta. Anche Carlo De
Benedetti, “tessera numero uno” del Pd, non
manca di criticare la segreteria Letta, “lontana” dai
ceti popolari, proponendo un “fronte repubblicano”
da Fratojanni a Renzi.

In questa fase si parla molto di nomi e di allean-
ze, poco dei programmi, che sono determinanti per
le scelte degli elettori (con il 40% tentato dall’asten-
sionismo). Il centro-destra deve spiegare come con-
ciliare l’europeismo di Forza Italia con il “sovrani-
smo” alla Orban di Meloni e Salvini (con evidenti
conseguenze sulla politica dell’immigrazione); ana-
logamente c’è contrasto tra l’atlantismo “trumpia-
no” della Meloni e la linea morbida con Putin sulla
guerra ucraina di Salvini e Berlusconi. C’è poi la
questione del debito pubblico: può crescere ancora,
come chiede Salvini, senza mettere in crisi la fidu-
cia dei mercati sulla tenuta economica dell’Italia?

Nel centro-sinistra c’è da chiarire la scelta tra
l’agenda Draghi proposta da Calenda e la piattafor-
ma sociale lanciata dai Dem e dalla sinistra; è poi
aperta la questione delicata dei temi etici, con pro-
poste diverse delle componenti laiche e cattoliche
su alcune scelte (tra cui il ddl Zan), mentre c’è una-
nimità sullo jus scholae.

Il confronto programmatico è essenziale per
coinvolgere i cittadini e per evitare che proposte
incerte, confuse, contraddittorie riaprano dopo il
voto nuove ragioni di crisi. Nel suo viaggio in
Canada, parlando con i giornalisti, Papa Francesco
ha ricordato che siamo spesso in crisi. Un monito
autorevole, soprattutto per i partiti.

Per ora si discute solo 
di nomi e improbabili
alleanze: e i programmi?

L’OPINIONE di Mario Berardi

Nelle stesse ore in cui esplodeva la
folle crisi politica italiana la Banca centra-
le europea (BCE), in una riunione che
aveva in programma da tempo, è tornata
in campo con decisioni che non si vedeva-
no da tempo.

Si è trattato di una coincidenza casua-
le, alla quale ne va aggiunta un’altra: l’ul-
timo intervento del genere la BCE lo aveva
fatto nel 2011, anno di un’altra grave crisi
politica italiana (che registrava la rovinosa
caduta del governo Berlusconi e la chia-
mata in servizio del “tecnico” Mario
Monti); il tutto nell’anno in cui Mario
Draghi accedeva alla presidenza della
BCE. Se si trattasse di un romanzo poli-
ziesco verrebbe da pensare che così tante
coincidenze sono più di un indizio, anche
se non ancora una prova dell’esistenza di
un “serial killer”.

Nel 2011 fu l’ultima volta in cui la
BCE alzò i tassi di interesse: era una sta-
gione di crisi finanziarie, con la Grecia sul
patibolo, e con l’Italia richiamata all’ordine
dai responsabili dell’Eurozona, preoccupati
per l’incapacità di Berlusconi di varare le
riforme indispensabili per la sostenibilità
finanziaria dell’Italia. In quell’occasione fu
il presidente Napolitano ad assumersi la
responsabilità di rispondere a quelle preoc-
cupazioni, chiamando a salvare il salvabile

Mario Monti, che restò alla guida del
Governo per poco di più di 17 mesi, battu-
to adesso sul filo di lana da Draghi per
pochi giorni in più.

Ma lasciamoci alle spalle tutte queste
coincidenze e veniamo alle due decisioni
della BCE lo scorso 20 luglio. La prima,
attesa solo in parte, è stato l’aumento dei
tassi di interesse non di un quarto di punto
come si pensava, ma dello 0,50%. Se lau-
mento era previsto a fronte dell’impennata
dell’inflazione poco lontana nella zona euro
del 9%, il suo raddoppio ha avuto per molti
osservatori un “colore italiano”, all’indo-
mani di una crisi politica al buio, con una
decisione che avrebbe aggravato il costo per
gli interessi di un debito italiano che viag-
gia verso i 2mila800 miliardi di euro e
senza contare il conseguente raffreddamen-
to della crescita economica, quella italiana
compresa.

C’era qualcosa di sapore italiano anche
nella seconda decisione della BCE, quella di
tenere pronto uno “scudo finanziario euro-
peo” per far fronte ad eventuali interventi
speculativi sui mercati, con la conseguenza
di aumentare la tensione – il ritorno dello
“spread” – tra i Paesi dell’eurozona, alteran-
do gli equilibri economici e commerciali e
mettendo in pericolo l’euro. Lo strumento
messo a punto, nella speranza di non

dovervi ricorrere, interviene nel nuovo sce-
nario venutosi a creare nelle finanze pub-
bliche dell’eurozona dopo la crisi del Covid,
con un debito medio salito al 95,7% sul
Prodotto interno lordo (il Trattato di
Maastricht prevedeva il 60%!), ma con
Paesi nel sud dell’UE che superano di
molto la soglia del 100%: Grecia 189,3%,
Italia 152,6%, Portogallo 127%, Spagna
117 % e Francia 114,4%.

Non ci sarà quindi da stupirsi se vedre-
mo presto tornare alla carica i “falchi” del
nord, in particolare in occasione della pre-
vista revisione del “Patto di stabilità” che
dovrà affrontare il nuovo governo italiano,
indebolito dalle dimissioni di Draghi ed
esposto a una stagione di instabilità politi-
ca che allarma i nostri partner europei.

Non sarà facile far valere i vincoli euro-
pei che ci aspettano e non sarà certo una
campagna elettorale di sparate demagogi-
che a farlo, promettendo la luna e illuden-
dosi che siano possibili “scostamenti di
bilancio” che, tradotto, significa nuovo
debito. Per i nostri apprendisti stregoni si
può sperare che alla fine valgano le parole
del presidente americano Abraham
Lincoln: “Potete ingannare tutti per qual-
che tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma
non potete prendere per i fondelli tutti per
tutto il tempo”.

La BCE si è mossa. Presto toccherà ai “falchi” del nord?
Europeando... di Franco Chittolina

Testa e cuore
di Cristina Terribili, psicologa-psicoterapeuta

Il 12 luglio scorso, presso la sede
della Città metropolitana di Torino è
stato presentato il Vademecum “Mai più
molestie, mai più violenze… per ricono-
scere, prevenire e contrastare la violenza
di genere e le molestie sessuali nei luo-
ghi di lavoro”. Alla realizzazione del
Vademecum hanno contribuito CGIL
Torino, CISL Torino Canavese, UIL
Torino, API Associazione Piccola e Media
Impresa di Torino e Provincia e Unione
Industriali di Torino. Composto da 19
pagine è suddiviso in 11 capitoli. 

Nella prefazione, l’Avvocata Michela
Quagliano, Consigliera di Pari Oppor-
tunità della Città Metropolitana, ricono-
sce che le “norme esistono e mirano a
creare un luogo di lavoro immune dalla
violenza, soprattutto nei confronti delle
donne; quello che manca è la piena
attuazione delle norme”. Ma non basta
ancora: “Il primo passo per rivendicare i
diritti ed osservare i propri doveri – insi-
ste Quagliano – è conoscerli, quello suc-
cessivo è appropriarsi delle modalità di
esecuzione e dei percorsi da intrapren-
dere per la loro realizzazione”.

Il Vademecum è uno strumento defi-
nito “agile e alla portata di tutti”, un
dispositivo prezioso, ricco di indicazioni
pratiche e di riferimenti, mai banale
seppur semplificato in alcuni passaggi
che comunque avrà sempre bisogno
della responsabilizzazione dei soggetti
coinvolti affinché trovi un’applicazione
costante e sinergica. Il Vademecum
risponde all’esigenza di sensibilizzare
lavoratori, dirigenti, coordinatori,

dipendenti, titolari d’azienda, RSU, RSA,
RLS e RSPP, al tema della violenza di
genere e delle molestie sessuali intese
nella loro più ampia accezione possibile
per prevenire, riconoscere e contrastare
efficacemente questi fenomeni. Per
questa ragione il Vademecum apre con
le definizioni di molestie e violenze, per
altro già definite dalla Convenzione
dell’OIL del 2019, ratificata in Italia con
la legge 4 del 2021, che sono ben 8 e
offrono uno spazio di conoscenza
importante per capire di cosa si sta par-
lando e qual è il perimetro dentro al
quale svolgere un’azione di prevenzione
o di contrasto.

Oltre ad aiutare il lettore a riconosce-
re situazioni di violenza o di molestie, il
Vademecum vuol far comprendere dove
finisce il complimento e dove inizia la
molestia sessuale. Un confine talvolta
sottile, persino impercettibile. A fronte
di gesti o proposte decisamente inaccet-
tabili, ci sono comportamenti che a
volte “non sono considerati univoca-
mente inappropriati”, si legge sul
Vademecum. Non sempre la battuta è
“solo” una battuta ed è accettata: per
alcuni è offensiva e non è sempre evi-
dente che la persona offesa trovi il
coraggio di denunciare. “Ogni persona –
scrive il Vademecum – deve però sentirsi
libera di dire che trova un comporta-
mento offensivo o inappropriato ed
aspettarsi che altri la rispettino”. Le
diverse sensibilità devono trovare atten-
zione da parte di una dirigenza azienda-
le capace di far adottare linguaggi e
atteggiamenti che ne tengano conto.

Le molestie e le violenze hanno delle
conseguenze anche gravi e non solo
sulle persone molestate ma, sottolinea il
Vademecum, “anche a livello organizza-
tivo aziendale e in ambito sociale”.
Infatti elenca una serie di conseguenze
che impattano sulla persona, sull’azien-
da e in ambito sociale, perché la cellula
del luogo di lavoro fa parte dell'organi-
smo più ampio che è la società stessa.
Interessante sarà, per tutti coloro che

vorranno visionare il Vademecum, leg-
gerle e valutarle, per capire anche noi
stessi, semmai ci fosse capitato di stare
da una parte o dall’altra, come (magari
involontari) attori o come vittime. 

Il lavoro è essenziale per la dignità
dell'essere umano: attraverso il lavoro
una persona ha modo di dare un senso
alla propria vita e ai progetti che intende
realizzare ed è fondamentale per la
costituzione di ogni società. Proprio per
questo ogni genere di lavoro, anche
quello che può sembrare più umile, è
importante per un'intera comunità e
proprio per questo va liberato da ogni
forma di violenza e discriminazione. Nel
Vademecum si ribadisce che le molestie
e le violenze sono reati, vanno ricono-
sciute come tali e denunciate. Ma biso-
gna anche prevenire e dissuadere, met-
tendo in atto comportamenti adeguati
di chi è nei luoghi di lavoro (e anche qui
il Vademecum offre indicazioni, consigli,
strategie, chiudendosi poi con gli indiriz-
zi, sempre alquanto utili, ai quali rivol-
gersi in caso di molestie o violenze e con
alcuni articoli della Convenzione ILO 190
del 2019).

Ribadiamo che la violenza di per sé
crea già uno stato di soggezione, mette
già “con le spalle al muro” la vittima, e
quando si sommano aspetti legati al
rischio di perdita di lavoro, di sentirsi
responsabile di mettere in crisi economi-
ca la famiglia qualora la si denunci,
rende ancora più spregevole l'abuso.

La realizzazione di un Vademecum
che definisce chiaramente gli elementi
insiti della molestia e della violenza sul
luogo di lavoro è un primo passo per la
costruzione di un clima di rispetto del
collega nella sua professionalità e nello
svolgimento dei compiti assegnati, che
definisce i ruoli di ogni componente
umana all'interno dell'azienda e i compi-
ti che ognuno deve mettere in atto per
favorire la prevenzione o, in caso di
molestie e violenze già avvenute, di met-
tere in pratica azioni utili alla denuncia e
al supporto della vittima. 

Molestie sul luogo di lavoro:
un Vademecum per riconoscerle e combatterle
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Sabato 6 agosto la statua della Madonna di Oropa accoglierà i pellegrini della diocesi di Ivrea nella Basilica Nuova
IVREA – C’è una bella notizia in arri-

vo da Oropa, che non mancherà di fare
piacere ai diocesani di Ivrea che sabato
6 agosto saliranno in pellegrinaggio al
Santuario della Madonna Nera. Infatti
sabato prossimo, in occasione del pelle-
grinaggio valdostano di Fontainemore,
la statua lignea della Madonna verrà
portata dalla Basilica Antica (dove si
trova abitualmente) alla Basilica Nuova,
dove resterà fino a domenica 25 settem-
bre, data che, con la chiusura simbolica
dei cancelli, segna anche la fine della
stagione dei pellegrinaggi.

I pellegrini di Ivrea, quindi, partecipe-
ranno alla Santa Messa presieduta dal
Vescovo Edoardo alle ore 10, nella
Basilica Nuova al cospetto della
Madonna, coronata e mantellata come fu
un anno fa durante la quinta centenaria

incoronazione. “Sono davvero contento
per la bellissima sorpresa – ha detto il
Vescovo di Ivrea monsignor Edoardo
Cerrato nell’apprendere la notizia –.
Celebrare la S. Messa, principale
momento del pellegrinaggio annuale
della diocesi, avendo davanti a noi il
venerabile simulacro della Regina di
Oropa, ci aiuta a percepire la presenza
della Madre a cui siamo venuti a chiede-
re la grazia che posi su di noi i suoi occhi
misericordiosi”. 

Ovviamente al termine della Messa
non ci sarà la processione verso la
Basilica Antica, dove secondo il pro-
gramma originario era prevista la recita
dell’Angelus davanti alla statua della
Madonna, che verrà recitato nella
Basilica Nuova. “Alla Madonna affidere-
mo, come ogni anno – ha detto ancora il

Vescovo Edoardo – il cammino dell’anno
pastorale che inizia, le chiederemo di
accompagnare i nostri passi e di aiutarci
a non distogliere lo sguardo dal Signore
Gesù, cioè da Colui che è l’essenziale del
nostro vivere”. 

Anche il manto della misericordia,
composto da migliaia di quadratini di
tessuto provenienti da altrettante
migliaia di persone e cuciti insieme dalle
suore del monastero di Orta San Giulio,
sarà “srotolato” dall’alto del baldacchino
permettendo a tutti i pellegrini di acco-
starvisi, di passarvi sotto e di “rivivere l’e-
sperienza di rimettersi sotto la protezio-
ne del manto della misericordia com’era
avvenuto dopo l’incoronazione” dell’a-
gosto dell’anno scorso, ha dichiarato il
Rettore del Santuario di Oropa don
Michele Berchi.

VALPERGA – Sabato
scorso nel “salone del
Pellegrino” del Santuario di
Belmonte è stato presentato
ufficialmente  il nuovo tratto
del “Cammino di Oropa”:
quello che dal Santuario
mariano biellese si estenderà
fino a Belmonte, in diocesi di
Torino, dopo aver attraversato
per una cinquantina di chilo-
metri il territorio canavesano,
con delle tappe predisposte. 

L’incontro di presentazio-
ne di sabato scorso è stato
aperto dal presidente dell’as-
sociazione Amici di Bel-
monte, Carlo Frigerio, che ha
riaffermato la disponibilità a
collaborare con questo proget-
to di estensione verso ovest
del “Cammino di Oropa”, sia
con risorse umane che mate-
riali, allestendo innanzitutto i
locali di accoglienza per i pel-
legrini. Sono intervenuti
anche il sindaco di Valperga
(Comune dove è ubicato il
Santuario) Valter Sandretto,
quello di Prascorsano (nonché
presidente dell’Unione mon-
tana Val Gallenca) Piero
Rolando, i consiglieri regionali
Claudio Leone e Andrea
Cane. Tutti hanno sottolinea-
to l’opportunità che il “cam-
mino” potrà dare nello svilup-
po del territorio sia dal punto
di vista turistico, che ambien-
tale, religioso e sportivo con-
tribuendo a diffondere la
conoscenza del Canavese. 

Cinque tappe
È seguito il momento vero

e proprio della presentazione
del “cammino” in territorio
canavesano: a occuparsene è
stato Alberto Conte, fondato-
re dell’associazione “Movi-
mento Lento”. La partenza
sarà da Valperga per raggiun-
gere il Santuario di Belmonte
e coprire poi i 9 chilometri
fino a Cuorgnè che è posto
tappa. La seconda giornata
prevede di raggiungere
Vidracco in Valchiusella, con
un tragitto di 19 chilometri,
dopo aver attraversato il tor-
rente Orco sull'antico ponte
romanico di Cuorgnè. 

La terza tappa punta a
raggiungere Ivrea, per altri 19

chilometri passando da
Brosso. La quarta tappa di 22
chilometri condurrà da Ivrea
al Santuario di Graglia e infi-
ne l’ultima tappa (13 chilo-
metri) da Graglia fino ad
Oropa. È proprio al Santuario
di Graglia che il “cammino
canavesano” si congiungerà
con il “cammino della pianu-
ra” proveniente da Santhià. Il
Cammino di Oropa, che sarà
così percorribile per oltre 100
km complessivi, si innesta
alla Via Francigena, collegan-
dosi a uno dei principali itine-
rari devozionali europei, e
sarà in seguito estendibile
anche al biellese orientale (già
si pensa alla prima e quasi
ovvia tappa al Santuario di
San Giovanni d’Andorno in
Valle Cervo). 

Progetto da valorizzare
Il progetto “Itinerari dello

spirito: il cammino di Oropa
tra Biellese e Canavese” è
stato selezionato dalla
Fondazione Compagnia di
San Paolo tra i progetti pre-
sentati nell’ambito del Bando
“In luce. Valorizzare e raccon-
tare le identità culturali dei
territori”. L’ampliamento e la
valorizzazione del “cammino”
verso il Canavese ha benefi-
ciato di una erogazione di 74
mila euro. L’Amministra-
zione del Santuario di Oropa è
capofila del progetto, i suoi
partner sono Fondazione
Biellezza, associazione Movi-
mento Lento, Fondazione di
Comunità del Canavese,

associazione Amici di Bel-
monte onlus e Fondazione
Santuario di Graglia. Durante
la presentazione si è parlato
anche di tracciatura del sen-
tiero e la realizzazione di una
piattaforma di booking che
agevolerà le prenotazioni delle
strutture ricettive collocate
lungo il Cammino; parallela-
mente, è previsto il coinvolgi-
mento di giovani in situazio-
ne di disagio in attività forma-
tive e tirocini finalizzati all’ap-
prendimento di competenze
legate alla fruizione del cam-
mino, come l’accoglienza, la
comunicazione turistica e la
cura dei sentieri. 

Ozegna e Lugnacco
Ovvia la soddisfazione dei

presenti per questo progetto,
che si punta ad allargare con
ulteriori potenziali tappe.

Il Santuario della Ma-
donna del Bosco di Ozegna,
ad esempio, sente da sempre
fortissimo il legame col
Santuario di Oropa per alme-
no due ragioni: l’apparizione
della Madonna ad Ozegna
all’adolescente Guglielmo
Petro, sino ad allora privo
dell’uso della parola ritrovata
dopo l’apparizione; l’appari-
zione della Madonna allo stes-
so adolescente ad Oropa, dove
si era recato per sciogliere un

voto fatto. Don Mario
Trompetti nel 1935 scrisse
sul bollettino “Eco di Oropa”
un articolo in cui evidenziava
i molteplici collegamenti tra
Oropa e il Santuario di
Ozegna; affinità nei due
simulacri – scriveva don
Trompetti – la resistenza che
sia ad Ozegna che ad Oropa la
Vergine aveva mostrato allo
spostamento della sua statua,
la data dell’incoronazione che
ad Ozegna nel 1880 fu fissata
per il 29 agosto ultima dome-
nica del mese così come l’ulti-
ma domenica di agosto del
1620 fu incoronata per la
prima volta la statua della
Madonna di Oropa. Ad inco-
ronare poi la Madonna di
Ozegna fu il vescovo Davide
dei Conti Riccardi, nativo di
Biella. Su queste basi “stori-
che” e soprattutto di fede, il
Santuario di Ozegna “preme”
per essere inserito nel percor-
so Canavesano del “Cam-
mino di Oropa”. Una valuta-
zione che gli organizzatori
dovranno fare in base alla 

collocazione e alla distanza di
Ozegna dal sentiero tracciato.
E già sappiamo, guardando la
cartina, che Ozegna è lontana
dal percorso. Ci potranno
essere altri modi per essere
inseriti nel cammino? 

Anche dal Monastero di
Lugnacco, che invece sul per-
corso già definito del
“Cammino” gode di una vici-
nanza favorevole, si sono fatti
vivi per essere inseriti, soprat-
tutto contando su una forte
valenza storica e di religiosità.
Lugnacco, infatti, custodisce
la pieve più antica della
Valchiusella che risale al XI
secolo e sorge su un edificio
paleocristiano. La pieve, poi,
madre di tutte le chiese della
Valle, è iscritta nel circuito
delle pievi romaniche del
Piemonte. Un menhir rinve-
nuto nel 1975 dal Gruppo
Archeologico Canavesano,
testimonia della religiosità
delle popolazioni che abitava-
no la Valle sin dall’Età del
Bronzo.

carlo maria zorzi

OZEGNA - Alla presentazio-
ne di sabato scorso, ha parteci-
pato anche Giancarlo Tarella
dell’associazione ‘L Gavasun di
Ozegna, al quale abbiamo
rivolto alcune domande.

Signor Tarella, che acco-
glienza riserva il nostro terri-
torio all'estensione del “cam-
mino di Oropa”, che lo attra-
versa abbondantemente?

Per ora l’accoglienza è particolarmente favorevole da parte
di tutti, intravedendo opportunità di sinergie, collaborazione e
quindi anche di lavoro. La popolazione canavesana dovrà esse-
re molto ben informata e formata perché, problema di un po’
tutte le iniziative, sarà più facile che ne vengano a conoscenza
cittadini milanesi amanti dei cammini che chi vive sul posto.

Quale valore culturale, religioso, turistico... attribuire al
“cammino” nella parte canavesana?

Potrà assumere un alto valore sicuramente religioso per i
suoi Santuari, Belmonte ma anche Ozegna. Per il resto biso-
gnerà giocarsela sulle eccellenze del territorio.

Il santuario di Ozegna mira ad entrare nel “Cammino
di Oropa” pur  essendo geograficamente lontano dal per-
corso. Ce la farà?

Attualmente Alberto Conte che si occupa del percorso, ha
asserito di studiare la realtà del Santuario di Ozegna per inserir-
lo in rete nel sito che i pellegrini useranno per aderire e preno-
tarsi al “cammino” e poi posizionando dei cartelli indicatori per
chi volesse raggiungerlo in autonomia. In futuro si potrebbe
pensare di aggiungere una tappa che partendo dal Santuario di
Ozegna (con pernottamenti a Rivarolo ed anche ad Ozegna
stessa, raggiungibili facilmente coi mezzi pubblici) arrivi a
Valperga per proseguire nel “cammino” già tracciato. C’è il van-
taggio che esistono strade sterrate percorribili senza dovere
camminare su strade asfaltate.

Biellese e Canavese; due territori limitrofi che mettono
poco in comune. Il “cammino di Oropa” può insegnare
qualcosa?

Fede e religione sono state finora gli unici aggregatori fra i
due territori, e i pellegrinaggi raccontano una storia molto
lunga e ne sono la prova. Ora il “marciare lento” del “cammi-
no” dal Canavese ad Oropa potrà stimolare nuovi approcci
culturali, turisti, sociali affinché la Serra non divida ma unisca.

c.m.z.

“Una tappa iniziale da Ozegna a Valperga per includere il santuario Madonna del Bosco”

I SENTIERI DEI PELLEGRINI TRACCIANO LA STRADA DELLA MAGGIORE INTEGRAZIONE TRA CANAVESE E BIELLESE

A piedi, da Belmonte a Oropa
Presentato il nuovo itinerario in cinque tappe 
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“PER UNA RASSEGNA CHE ESCA DAL PROVINCIALISMO, NOI CI SAREMO SEMPRE”

San Savino: critiche al mittente
Galletto difende la gestione delle iniziative legate alla Fiera 

IVREA – Il programma (anzi, i pro-
grammi) “laico” della festa patronale di
San Savino, quest’anno “spalmata” su due
settimane per i concomitanti campionati
mondiali di canoa, non ha ottenuto l’una-
nimità nei consensi. Punto critico, a detta
dei più, il ritardo dell’Amministrazione
comunale nell’assegnare l’incarico a chi
avrebbe dovuto gestire la festa. In poche
settimane chiunque avrebbe incontrato
gravi difficoltà a mettere in piedi un evento
di tale importanza. Anzi, a un certo punto
era sorto persino il timore che la festa
“laica” non si facesse per mancanza di
organizzatori. Poi è andata diversamente…
ma con critiche sui contenuti dei program-
mi, la scarsa partecipazione a certi appun-
tamenti, le poche carrozze alla sfilata, la
mancanza di coordinamento con lo svolgi-
mento dei fuochi d’artificio e via di questo
passo. Di come è andata la festa patronale
di San Savino si è discusso anche nell’ulti-
mo Consiglio comunale, con critiche e per-
plessità dell’opposizione e le rassicurazioni
della Giunta soprattutto in termini di
denari spesi per le iniziative “appaltate”.

Tra queste, la principale era ovviamen-
te la Fiera dei cavalli del weekend del 16 e
17 luglio, organizzata dall'associazione
Festa e Fiera di San Savino presieduta da
Renzo Galletto: e a dar retta ad alcuni giu-
dizi ascoltati, la Fiera non sarebbe stata
all’altezza della situazione, se paragonata a
quelle di anni precedenti.

Dal letto di ospedale dove è ricoverato
per un intervento (lo scrive lui stesso, per
cui riteniamo di non violare la sua privacy
se lo riferiamo), Renzo Galletto si affida ai
social per cercare di mettere ordine tra idee
e critiche. “Ho avuto il tempo per riflettere
sulle polemiche per una manifestazione
che non si doveva neppure fare – scrive
sulla sua pagina Facebook –. È stato da
parte nostra un eccesso di responsabilità
nei confronti della Città (non della Giunta
o di qualsiasi parte politica) e abbiamo
accettato, con tutti i rischi che questo 

comportava per l'immagine della nostra
organizzazione. Malgrado tutte le dichiara-
zioni sui media circa l'impossibilità di orga-
nizzare un simile evento propedeutico al
turismo della città in soli 50 giorni, vedo che
la comprensione non è di questo mondo, e
mi è venuta in mente una frase celebre di
Platone: ‘non conosco una via infallibile per
il successo, ma una per l'insuccesso sicuro:
voler accontentare tutti’…”.

Renzo Galletto, tra l’altro sindaco di
Montalto Dora, rivendica ancora una volta
il senso di responsabilità suo e della sua
associazione a fronte di condizioni che non
erano le migliori per organizzare qualcosa
“di bello e di buono”. Ma che è stato fatto.
E forse possiamo leggere in questa dichia-
razione il rammarico non tanto per aver
accettato il tardivo incarico, per non priva-
re Ivrea di un capitolo importante della
festa, ma di non aver goduto della magna-
nimità della critica a fronte di condizioni
non ottimali per poter organizzare. 

Continua, sempre sulla sua pagina Fb,
già guardando al futuro: “Spero che la
Giunta (di Ivrea, ndr) proponga un bando
di cui tutto il Consiglio comunale sia a
conoscenza e che indichi in modo chiaro
cosa è San Savino. Noi abbiamo un'idea
ben precisa: vogliamo un evento con una
visione non localistica. Che sia identitario,
che produca economia e non solo costi e
che non sia invadente nella vita della città,
in termini di sicurezza. Non avendo inte-
ressi personali da difendere, né politici né

economici, noi siamo la garan-
zia per una visione unitaria
della comunità, per il suo com-
mercio, per il turismo territoria-
le, per le tradizioni, e soprattut-
to per un rapporto istituzionale
con la diocesi”.

La candidatura per San Savino
2023 è quindi “depositata” fin da
ora, mentre si annuncia la prossi-
ma pubblicazione del rendiconto
finanziario per mostrare come

sono stati spesi i soldi ricevuti dal Comune.
Qualche ora dopo quel primo post della

sera di martedì, mercoledì mattina
Galletto ne pubblica un altro per “precisare
che nel contenuto di quel post su San
Savino si poteva equivocare circa lo spirito
di un uomo che avrebbe paura delle criti-
che e cerca solidarietà”. Interpretazione
che, francamente, è anche un po’ nostra.
“Niente di tutto questo – replica -. Per tutti
i leoni da tastiera, le critiche per me sono il
corroborante della quotidianità. Chi diven-
ta personaggio pubblico, se lo ricordino
tutti, è l'indifferenza ciò che deve temere; e
soprattutto non deve esaltarsi troppo per gli
effimeri complimenti di circostanza”.
Quindi la sua ricetta: “San Savino è uno
strumento, non la soluzione dei mali della
Città. Il decadimento non si risolve appel-
landosi al bel tempo che fu, ma creando
un nuovo tempo. E su questo tema noi ci
siamo. Faccia l'Amministrazione (di Ivrea,
ndr) la sua parte, perché se le istituzioni
non ci credono sta alla pubblica opinione
scegliere le persone che credono in una
città che voglia uscire da un provincialismo
immobilista. Festa e Fiera non si schiererà
con nessuno, vogliamo essere collante di
una comunità e non fattore di divisione”. 

Dalle considerazioni sulla patronale
“laica” di San Savino appena conclusa a
quelle sulle prossime elezioni ammini-
strative del 2023, il passo di Galletto è
stato breve.

c.m.z.

Unitre: corsi di scrittura e storia del cinema

IVREA – Partiranno da ottobre, riservate ai soci,
all’Università Popolare della Terza Età e dell’Educazione
Permanente, venti lezioni di scrittura con la tecnica
“Show don’t tell” tenute dalla scrittrice e giornalista
Debora Bocchiardo, che si aggiungeranno alle sue ormai
usuali sei conferenze di Storia del Cinema. Attraverso
brevi esercitazioni, un sapiente uso della punteggiatura e
del ritmo, dimostrazioni video e un lavoro di risveglio dei
ricordi e dei sensi, le lezioni mirano a ravvivare la capacità
narrativa in modo da imparare a scrivere catturando i
sensi di chi legge. Gli incontri, di due ore ciascuno, si ter-
ranno il martedì dalle 17 alle 19 all’Oratorio San
Giuseppe. Per informazioni e iscrizioni contattare la
segreteria dell’Unitre di Ivrea scrivendo a
info@uni3ivrea.it.

Camminata da Etroubles ad Aosta

IVREA – Domenica 31 luglio l'associazione La Via
Francigena di Sigerico organizza una escursione da
Etroubles ad Aosta. Ritrovo alle 7.15 alla stazione ferro-
viaria e partenza con bus privato. Alle 9.15 partenza
della camminata seguendo il Ru Neuf. Sosta alle 12.30
per il pranzo al sacco; prosecuzione per Aosta e, alle 17,
partenza in bus dalla stazione ferroviaria alla volta di
Ivrea. In caso di maltempo l'escursione sarà rinviata. Info
e adesioni entro domani, venerdì 29 luglio:
328/00.45.913, info@francigenasigerico.it.

Visite alla biblioteca dell’Archivio Storico Olivetti

IVREA – Nell'ambito delle iniziative organizzate per
Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022 si segnala per saba-
to 30 luglio alle 15,30 l’evento “Le collezioni della biblio-
teca dell’associazione Archivio Storico Olivetti”, visite gui-
date alla biblioteca dell’associazione alla scoperta delle
collezioni lì conservate. Prenotazione obbligatoria scri-
vendo a segreteria@archiviostoricolivetti.it. Tutti i detta-
gli dell'iniziativa su www.archiviostoricolivetti.it.

in breve

Il “no alla guerra” si alza più alto...
IVREA – Erano almeno

il doppio del solito (ricordia-
mo che tutti i sabati, dalla
fine del febbraio scorso, ci si
ritrova per dire no alla guer-
ra e alle guerre) i manife-
stanti che hanno preso parte
all’iniziativa in favore della
pace tenutasi sabato scorso,
tra gazebo, parole, musiche,
alzabandiera e... “missili”
simbolicamente distrutti.

Fin dal mattino sono
stati aperti in piazza
Ottinetti i gazebo informati-
vi; l’evento è continuato con
il corteo lungo via Palestro e
fra gli striscioni è apparso
l’ormai mitico “missile” che
ad ogni manifestazione
viene distrutto… purtroppo
per poi risorgere come un’a-
raba fenice. In piazza di
Città si è chiusa l’iniziativa
con il flash mob e l’alzaban-
diera della Pace, sopra il 

portone del Municipio. E,
per l’appunto, la rumorosa
demolizione simbolica del
missile da parte di tutti i
partecipanti.

“Abbiamo realizzato – è
il commento di Pierangelo
Monti, presidente nazionale
del Mir e fra i principali orga-
nizzatori della giornata – i
tre momenti della nostra
manifestazione in forma

straordinaria, grazie alla col-
laborazione di molte asso-
ciazioni, che non si sono
limitate a dare l’adesione e
hanno portato materiale da
esporre. Credo che la mani-
festazione qui a Ivrea sia
stata tra le più riuscite ed
elaborate in Italia. Per la
nostra città è stato un mes-
saggio chiaro e forte, che
spero venga riportato dai
media… Aggiungo un'osser-
vazione: speravo in una
maggiore partecipazione
della gente, sebbene siamo
in periodo di vacanza e la
giornata sia stata particolar-
mente calda”.

L’appuntamento nei
prossimi sabati sarà alle 11
in piazza Balla, per recarsi
insieme al presidio davanti
al municipio. Poiché la
guerra, purtroppo, continua.

“Nati per leggere” su radiospazioivrea.it
IVREA – Ogni primo e

terzo mercoledì del mese su
www.radiospazioivrea.it, dalle
19 alle 20, torna “Nati per leg-
gere” che la Biblioteca civica
eporediese, centro rete del
Sistema Bibliotecario di Ivrea e
Canavese, promuove nell’am-
bito del progetto “Nati per leg-
gere”, diffuso a livello naziona-
le da Associazione Culturale
Pediatri, Associazione Italiana
Biblioteche e Centro per la
Salute del Bambino.

Grazie al coordinamento
della Regione Piemonte e al
sostegno di Fondazione
Compagnia di San Paolo, il
Sistema Bibliotecario coinvol-
ge nel progetto 57 biblioteche
e Comuni del Canavese, rea-
lizzando attività volte a inco-
raggiare la lettura ad alta voce
in famiglia, a partire dai primi
mesi di vita dei bambini.
Pediatri, educatori degli asili
nido, insegnanti delle scuole
dell’infanzia, bibliotecari e
librai sono concordi nel soste-
nere che la lettura condivisa,
durante i primi 3 anni di vita,
sia una delle attività fonda-
mentali per lo sviluppo cogni-
tivo ed emotivo dei bambini.

Nata nel 2021 quale alter-
nativa ai laboratori di lettura
in biblioteca che non potevano
svolgersi a causa dell’emergen-
za sanitaria, la trasmissione

radiofonica “Nati per leggere”
è andata in onda da aprile a
dicembre 2021, registrando
oltre 24 mila visualizzazioni
sulla pagina dedicata sul sito
www.radiospazioivrea.it, dove
è possibile ascoltare tutte le
puntate attraverso i podcast. A
ogni puntata nuove storie da
ascoltare insieme, dedicate ai
bambini da 0 a 6 anni e, al ter-
mine, un momento rivolto ai
genitori, oltre a musiche e
canzoni sulle quali i bambini
possono ballare e cantare.

Gli appuntamenti sono
caratterizzati dalle letture di
Jessica Passerini della coopera-
tiva Alce Rosso, dai commenti
ai libri e ai temi della psicologa
dell’età evolutiva Francesca
Caloiaro, dagli interventi di
ospiti, quali case editrici,
bibliotecari, esperti del settore
sanitario, mamme e papà,
assistenti scolastiche speciali-
stiche, musicisti, autori. Le

tematiche spaziano dall’affido,
all’adozione, a percorsi di auto-
conoscenza che originano sem-
pre dai bambini. 

Fondamentale, per com-
prendere meglio il mondo
dell’affido, è la collaborazione
con il settore sanitario dell’Asl
To4 nella persona di Silvia
Fiorentino, psicologa della
Neuropsichiatria infantile, e
con Chiara Andreotti ed Elisa
Bianchi, assistenti sociali del
consorzio InReTe.

Gli ascoltatori hanno la
possibilità di chiedere consigli
di lettura e suggerimenti su
ciò che riguarda la lettura nella
prima infanzia e spunti sui
temi che, di volta in volta,
possono emergere, scrivendo a
natiperleggere.biblioteca@co
mune.ivrea.to.it. I libri sugge-
riti nel corso delle trasmissioni
e molti altri sono tutti dispo-
nibili per il prestito gratuito
nelle biblioteche del territorio.



CHIAVERANO - NUMEROSI NUOVI DIVIETI

Acquedotti in affanno
e arriva l’ordinanza

il isveglio
popolare 5giovedì 28 luglio 2022 • Eporediese

A Strambino va in
archivio l’Oratorio
Estivo, esperienza
di grande successo

CHIAVERANO – Annunciata
nei giorni scorsi dal primo cittadino
Maurizio Fiorentini, è arrivata
lunedì l’ordinanza che impone alcu-
ni obblighi volti a eliminare gli spre-
chi nell’utilizzo dell’acqua e per il
contenimento dei suoi consumi. La
decisione è stata assunta a causa
della riduzione della portata delle
sorgenti degli acquedotti di
Chiaverano e Bienca (gestiti, lo ricor-
diamo, da due diverse cooperative
locali, e non da Smat come è per la
maggior parte dei Comuni della pro-
vincia torinese) dovuta al persistere
della siccità.

“A tutta la cittadinanza, su tutto
il territorio comunale, sino al termi-
ne della criticità idrica che sarà
comunicata con revoca della pre-
sente ordinanza – spiega il sindaco –
, è ordinato il divieto di prelievo e di
consumo di acqua potabile per l’irri-
gazione ed annaffiatura di orti, giar-
dini e prati, il lavaggio di aree cortili-
zie e piazzali, il lavaggio di veicoli
privati, il riempimento di fontane
ornamentali, vasche da giardino,
piscine, anche se dotate di impianto
di ricircolo dell’acqua e tutti gli usi
diversi da quello alimentare, dome-
stico e igienico”.

Le limitazioni erano partite nella
prima decade di luglio a Bienca, per
poi estendersi venerdì scorso a tutta
la frazione, con la chiusura totale
dell’acqua potabile nelle ore nottur-
ne, dalle 22 alle 7 nei giorni feriali e
dalle 22 alle 8 nei festivi. “Il motivo
– avevano spiegato gli amministrato-
ri della cooperativa locale – è che
non abbiamo più il sostegno dell'ac-
quedotto di Chiaverano, che da
parecchie settimane ci dava acqua
per aiutarci a compensare la nostra
crisi. Grazie al loro aiuto abbiamo
potuto limitare le chiusure notturne
alla zona alta di Bienca e continuare
ad alimentare la parte bassa e perife-
rica. Ma ora dobbiamo farci bastare
l'acqua delle nostre sorgenti e questo
comporta un uso razionale dell'ac-
qua e un divieto assoluto di sprechi e

di usi che non siano quelli civili e
produttivi”.

Subito dopo è giunto anche l’av-
viso della Cooperativa Acqua
Potabile di Chiaverano, firmato per
conto del consiglio di amministra-
zione da Alessandro Revel Chion,
che invitava a moderare l’utilizzo
dell’acqua per tutti gli usi “che non
siano quelli domestici o produttivi”
perché in caso contrario si sarebbe
provveduto all’interruzione dell’ero-
gazione nelle ore notturne. Infine,
lunedì, l’ordinanza sindacale.

STRAMBINO – Anche quest’anno, nono-
stante le difficoltà e le precauzioni ancora neces-
sarie, più di 60 bambini e il solito bel gruppo di
25 animatori hanno dato vita all’Oratorio Estivo
strambinese: quattro settimane, dal 4 al 29
luglio, tanti bei giorni di divertimento, tuffi in
piscina, gite sul territorio e tante attività.

I numeri di per sé potrebbero già essere indi-
cativi del buon funzionamento dell’iniziativa, ma
ancora di più sono stati significativi in queste set-
timane i sorrisi dei bambini. Sorrisi ampiamente
sfoggiati durante le giornate di oratorio estivo,
che si concluderanno con il Pizza Party e lo spet-
tacolo di cabaret oggi, giovedì 28 luglio, alle 20 in
Oratorio, seguiti dall’ultimo tuffo in piscina l’ulti-
mo giorno, ovvero domani, venerdì 29.

Gli animatori e i preanimatori: un gruppo
sempre più affiatato, che alternandosi nel corso
del mese di luglio hanno giocato, coccolato,
accompagnato i bambini, profondendo il massi-
mo dell’impegno, sempre attenti agli ordini di
Bea, coordinatrice indispensabile. L’Oratorio
Estivo, quindi, oltre che spazio per accogliere i
bambini, è sempre più opportunità per molti
ragazzi di trascorrere insieme parte dell’estate tra
divertimento ed impegno. 

Come sempre menzione particolare per chef
Giampy, ogni giorno presente per servire il pran-
zo a bambini e animatori. Un ringraziamento a
tutti i genitori che hanno contribuito a tenere
puliti e in ordine i locali dell’oratorio, dando una
mano ai ragazzi per le pulizie quotidiane, e alle
Suore dell’Immacolata di Ivrea, gradite ospiti
durante la prima settimana, con la presenza delle
quali è stata celebrata dal parroco don Silvio Faga
una Messa comunitaria giovedì 7 luglio nel salo-
ne dell’oratorio.

Grazie a don Silvio, sempre presente e par-
tecipe: l’Oratorio Estivo nasce con lui e con il
salone finalmente restituito ai ragazzi e a tutti
gli strambinesi, grazie al quale è stato possibile
organizzare un’attività che richiede impegno e
motivazione da parte di tanti giovani e meno
giovani, che dedicano il loro tempo a garantire
ai bambini e alle loro famiglie settimane di
allegria e serenità.

Ed ora, finita l’estate, appuntamento per tutti
è a ottobre per la riapertura dell’oratorio, con la
ripartenza delle attività del sabato pomeriggio e
con l’augurio che l’anno oratoriano che si appre-
sta a iniziare possa essere altrettanto pieno di
entusiasmo e soddisfazioni. 

g.c.

BUROLO – Problemi di
approvvigionamento idrico pure a
Burolo (ne abbiamo scritto nelle
scorse settimane). Come ha pen-
sato di correre ai ripari, il sindaco
Franco Cominetto? Con una serie
di iniziative, la più originale delle
quali è stata quella di rivolgersi agli
amici sindaci di Borgo d’Ale e
Moncrivello, Pier Mauro Andorno
e Massimo Pissinis, chiedendo
aiuto. E la riposta delle due Ammi-
nistrazioni comunali del vercellese
è stata positiva. La società Comuni
Riuniti – che gestisce l’acquedotto
di quei paesi – ha dato il via libera,
e dunque si è provveduto a riem-
pire due autobotti da 15 mila litri
da inviare a Burolo (e altre due
potrebbero fare seguito). Questo
perché l’acquedotto locale gode di
buona salute e le falde non pre-
sentano criticità. 

Naturalmente Burolo pagherà
l’acqua prelevata: si tratta in ogni
caso di una bella storia di solida-
rietà tra enti locali. Ed è altrettanto
ovvio che le due Amministrazioni
comunali hanno pensato bene di
diramare un avviso ai propri citta-
dini, perché fosse chiaro che la
presenza di autobotti nei paesi
non dipendeva da problemi all’ac-
quedotto locale.

Borgo d’Ale e Moncrivello
“prestano” acqua a Burolo

Pont-Saint-Martin: una mostra per ricordare don Capra

PONT-ST-MARTIN –
In occasione dei 70 anni
dalla morte di don Giuseppe
Capra (nato e deceduto a
Pont-Saint-Martin, nello spe-
cifico nato nel 1873 e dece-
duto nel 1952) viene ripropo-
sta nella suggestiva cornice
della casaforte ‘l Castel la
mostra “I Maori di don
Capra”. Il sacerdote, persona-
lità apprezzata in Italia e
all’estero, è stato un grande
viaggiatore, esploratore, mis-
sionario, fotografo, geografo e
docente all’Università La
Sapienza di Roma e
all’Università di Perugia. 

La carriera di viaggiatore
inizia nel 1904 in America e
prosegue in tutti i continenti,
in particolare in Asia e
Oceania; don Capra ha colla-
borato con il Touring Club
Italiano attraverso una ricca
produzione giornalistica e
con la rivista “Le vie d’Italia e
nel Mondo”. Il sacerdote ha
inoltre pubblicato varie rela-
zioni sui suoi viaggi, e saggi
su geografia ed economia. 

Nel 1939 si stabilisce
definitivamente alle Cascine
di Pont-Saint-Martin e si
dedica alla stesura di testi
scolastici di geografia e a rac-

contare a grandi e piccini le
avventure e disavventure vis-
sute nei suoi innumerevoli
viaggi. I compaesani lo ricor-
davano come un “sacerdote
ritiratosi nella quiete della
campagna tra filari di vite e
tanti ricordi di viaggi avven-
turosi”. 

A don Giuseppe Capra è
intitolata dal 1991 la cappel-
la dedicata alla Madonna dei
Sette Dolori (fatta erigere da
lui stesso) che si trova alle
Cascine di Pont-Saint-
Martin, nei pressi della zona
industriale, e dal 1996 anche
la biblioteca comunale ospi-

tata a Villa Michetti. Nel
2002 la professoressa
Tiziana Fragno ha pubblicato
un libro intitolato “Don
Giuseppe Capra. Missionario
di fede e di italianità” che
ripercorre l’itinerario scienti-
fico del sacerdote esploratore. 

La mostra “I Maori di don
Capra”, un eccezionale foto-
reportage realizzato in Nuova
Zelanda nel 1908, è visitabile
tutti i sabati e le domeniche
di luglio e agosto dalle 15 alle
17.30. Per ulteriori informa-
zioni telefonare allo
0125/80.77.93. 

sara martinetti

Chiaverano, “Antologia Salvator Gotta”

CHIAVERANO – Domenica 31 luglio, nella suggestiva
chiesa di Santo Stefano di Sessano e nell'ambito del progetto
Chiese Romaniche Ami, l'associazione Ecomuseo Ami ed
Edizioni Pedrini presentano il volume "Antologia Salvator
Gotta": una selezione di testi tratti dalle opere del grande
autore su Ivrea, Canavese e Valle d'Aosta. Quest'antologia
"territoriale", perché legata all'area canavesana e valdostana,
non ha particolari pretese se non quella di consigliarne la let-
tura a chi vuole scoprire o riscoprire Salvator Gotta, lascian-
dosi trasportare in quel mondo che oggi non c'è più ma al
quale siamo tuttora legati. Intervengono Laura Salvetti, pre-
sidente dell'Ecomuseo Ami, l'autrice Luciana Banchelli e il
direttore editoriale della casa editrice, Ennio Pedrini.

Festa di San Giacomo a Caravino

CARAVINO – Tre giorni di festeggiamenti in onore del
patrono San Giacomo Maggiore, per l’organizzazione della
Pro Loco. Si inizia domani, venerdì 29 luglio, alle 19,30 in
piazza Pertini con street food e la ventesima edizione della
Festa della Birra; dalle 21,30 musica revival italiana con I
Discordia. Sabato 30 dalle 19,30 apertura dello stand gastro-
nomico, con grigliate e sangria party; alle 21,30 No Way Out
e Eporadio presentano la serata musicale Summer Party.
Domenica 31 alle 9,45 la Messa solenne seguita dalla pro-
cessione per le vie del paese e dall’aperitivo offerto dalla Pro
Loco in piazza Marconi.

Si conclude “Brosso da leggere e da scoprire”

BROSSO – Ultimi tre appuntamenti, al salone pluriuso, di
“Brosso da leggere e scoprire”. Domani, venerdì 29 luglio,
alle 21 Guglielmo Berattino presenta la sua ricerca sugli
“Statuti della Val di Brosso”, regole comunitarie inedite del
1465”; sabato 30 sarà la volta di Adriano Collini con “Il
becco di Mastro Michele”, dalla ricerca al racconto storico; e
domenica 31, alle 17 alla Piscina, “Cantamondo” e “La
cameretta di Luca”, filastrocche cantate, giochi e attività per
bambini fino a 8 anni con Shirley Cordisco e Valeria
Ardissone.

Mauro Salizzoni si racconta a Rueglio

RUEGLIO – Domani, venerdì 29 luglio, alle 21 al salone
pluriuso, l’associazione culturale Kà ‘d-Mezanis organizza la
presentazione del libro “Mauro Salizzoni. Un chirurgo tra
bisturi e cronometro” (Hever) di Marina Rota, nell’ambito del
ciclo di incontri letterari “Quintàr na pasà”: interverranno
Mauro Salizzoni (per trent’anni direttore del Centro Trapianti
di Fegato delle Molinette), che dialogherà con il libraio
Davide Gamba e l’editore Helena Verlucca.

A Masino aperitivi al tramonto e concerto

CARAVINO – Fino al prossimo 26 agosto il Castello e
Parco di Masino, ogni venerdì, prolungherà l’apertura dalle
19 alle 22 e si animerà per speciali serate alla luce del tra-
monto, a base di piatti e i vini tipici del territorio da gustare
negli aperitivi sulla terrazza panoramica. Possibile prenota-
re una visita guidata per conoscere la storia del maniero e
della famiglia Valperga. Biglietti: 10 euro intero, ridotto 6-
18 anni, studenti 19-25 anni, convenzione carta musei 7
euro. Ingresso e visita guidata: intero 16 euro, ridotto 13
euro. Per domani, venerdì 29 luglio, alle 21,30 nel Salone
degli Stemmi sarà in concerto il Contrametric Ensemble
diretto da Farhad Mahani (con Massimiliano Genot ed
Emanuele Sartoris al pianoforte). Biglietti interi per Parco e
Castello 10 euro, ridotti 7 euro (solo Parco 7 e 5 euro, solo
concerto 15 euro, visita guidata 16 e 13 euro). Sabato 30 e
domenica 31 luglio visite speciali guidate per famiglie con
bambini. Info, calendario e prenotazioni su www.serefai.it,
0125/77.81.00, faimasino@fondoambiente.it.

“Turtet ad Santa Marta” a Scarmagno

SCARMAGNO – La Pro Loco ritorna a proporre il "Turtet
ad Santa Marta", sabato 30 luglio a partire dalle 20, nell’area
della chiesa di Santa Marta: un momento per stare insieme
senza troppi pensieri, a godersi le specialità gastronomiche
dei cuochi dell’associazione di promozione locale e la musica
dei Gniu Stile Libero. Garantiscono l’assistenza i volontari
della Croce Verde Bessolese. Costo della cena 16 euro, 18
euro per i non soci. Prenotazioni al 333/83.81.816.
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BIMBI STRANIERI CITTADINI ONORARI

Khaby Lame, ma
pure tutti gli altri

CHIVASSO – Vittoria ha
portato fortuna al suo papà
ancora prima di nascere. È
una bella storia di talento,
umiltà e amore quella che ha
per protagonista Emanuel
Diego Victor, 34 anni, origini
argentine, ma che vent'anni fa
è arrivato a Chivasso. Pochi
giorni or sono è stato incoro-
nato come “miglior artista di
strada” nella prima edizione
della trasmissione “Dalla stra-
da al palco”, andata in onda su
Rai 2, ideata da Carlo Conti e
condotta da Nek. Emanuel ha
ricevuto i complimenti dello
stesso Nek, che con lui si è
esibito cantando uno dei suoi
pezzi più famosi, “Se una
regola c'è”, e successivamente
del direttore della rete; il can-
tante-conduttore lo ha anche
incoraggiato a incidere un
disco con pezzi di flamenco. 

Emanuel ha girato mezza
Europa e tutta l'Italia, suonan-
do nelle vie e nelle piazze,
seguendo il suo metodo, che è
quello dell'improvvisazione.
Suonare per la strada, ha
detto, a volte viene visto come
una cosa brutta: invece, per lui
è un vero e proprio lavoro, che
gli ha portato tanti amici; e il
suo pubblico, diventa parte

della performance stessa. 
“La strada è un 'palco' diffi-

cile – ha spiegato –, perché se
non piaci e non interessi, la
gente non si sente obbligata a
stare lì ad ascoltarti e se ne
va”; e ha aggiunto senza mezzi
termini che la città nella quale
preferisci esibirsi, che gli dà

maggiori soddisfazioni, è
Torino. 

Un talento che nella citta-
dina sulle rive del Po, dove
vive da tanti anni e dove si sta
creando una famiglia insieme
alla compagna Tiziana, è
rimasto un po' nascosto,
anche se per diverso tempo

Emanuel ha collaborato con
l'associazione Blu Room. Ma
anche da Chivasso, ora, è arri-
vato il riconoscimento ufficiale
alla sua bravura: lunedì pome-
riggio è stato ricevuto a
Palazzo Santa Chiara dal sin-
daco Claudio Castello e dal-
l'assessore alla Cultura,
Gianluca Vitale, che oltre a
complimentarsi si sono resi
disponibili ad organizzare un
suo concerto. 

E adesso mentre suona e
continua il suo lavoro, aspetta
la gioia più bella, quella dell'ar-
rivo di Vittoria. “Dovrà assolu-
tamente suonare o cantare –
ha concluso Diego –. Non
potrà non amare la musica, e
la respirerà fin dal primo atti-
mo di vita”. 

• Chivassoil isveglio
popolare6 giovedì 28 luglio 2022

CHIVASSO – Per Khaby
Lame, ma soprattutto per
tutti i bambini nati in città
da genitori stranieri, la citta-
dinanza onoraria. È stato
questo il primo provvedi-
mento annunciato durante il
Consiglio comunale di inse-
diamento dal sindaco Clau-
dio Castello, che ha sottoli-
neato come l'Amministra-
zione tutta creda nel princi-
pio dello "Ius soli", indipen-
dentemente da quanto avvie-
ne a livello nazionale. Anzi:
si spera che l'esempio del
Comune di Chivasso possa
essere seguito da altre
Amministrazioni, in modo
da fare pressing sul legislato-
re affinchè intervenga. 

La nuova Giunta annun-
cia dunque fra i suoi primi
atti proprio quello di ricono-
scere la cittadinanza onoraria
a tutti i bambini che nasce-
ranno in città da genitori
stranieri: cittadini a tutti gli
effetti di Chivasso, dove cre-
sceranno, frequenteranno
asili e scuole. E naturalmente
la cittadinanza onoraria non
può non andare a Khaby, il
fenomeno nato su Tik Tok
che diventa simbolo di una
città che abbraccia tutti i suoi

residenti, senza discrimina-
zione alcuna. 

Nato a Dakar nel 2000 e
giunto l'anno dopo in Italia,
Khabane Lame è cresciuto
nel quartiere Sud-Est (dove
ancora oggi ha tanti amici):
periferia cittadina che ha
lasciato per Milano dopo lo
strepitoso successo ottenuto
a livello mondiale sui social.
E anche chi non fosse un fre-
quentatore di Tik Tok, ha di
certo avuto l'occasione di sof-
fermarsi sulle buffe espressio-
ni di Khaby, che lo scorso
Natale è stato fra i protagoni-
sti della campagna pubblici-
taria di un noto marchio di
abbigliamento intimo. 

Il 29 agosto a Cuneo, sui luoghi del Beato Carletti
CHIVASSO – Organizzato dalla

Cappellania di San Maurizio di
Montegiove e Pratoregio e dalle
Parrocchie di San Giuseppe
Lavoratore e Madonna di Loreto, è in
programma per il prossimo 29 agosto
una gita-pellegrinaggio a Cuneo, al
Santuario della Madonna degli Angeli,
per omaggiare il Beato Angelo Carletti
del quale, in quei giorni, a Chivasso si
celebra la festa.

Partenza alle 6,30 da Montegiove,
alle 6,40 dal piazzale della chiesa San
Giuseppe Lavoratore, alle 6,50 dal par-
cheggio dietro alla scuola “Mazzuc-
chelli” (Cappuccini) e alle 7 da piazza
d’Armi. Alle 10 arrivo al Santuario
cuneese e la celebrazione della Messa. 

Al termine prosecuzione per
Roccaforte Mondovì dove si pranzerà
al ristorante Commercio; nel pomerig-
gio visita al Santuario di Vicoforte e

rientro a Chivasso previsto per le 20.
Prenotazioni dal 1º al 9 agosto

(giorni feriali) dalle 9 alle 11 da
Autoriparazioni Ghiosso in via
Sant’Isidoro 28 a Montegiove, fino
all’eventuale esaurimento dei 50 posti
disponibili. 

Per info e prenotazioni oltre tale
data e fino al 24 agosto,
328/37.75.655 (Maurizia). Quota di
partecipazione 45 euro.

UN RICONOSCIMENTO DALL’AMMINISTRAZIONE AL MUSICISTA ARGENTINO 

Quando il talento è premiato
Emanuel Diego Victor vince “Dalla strada al palco”

Il ricordo dei cinque partigiani
trucidati nei pressi della ferrovia

CHIVASSO – Come vuole
ormai una lunga tradizione, lo
scorso sabato mattina la città ha
reso omaggio ai partigiani della
VI Divisione Alpina G.L. fucilati
dai tedeschi il 27 luglio 1944
lungo la massicciata della ferro-
via Torino-Milano. Erano tutti
giovani che, come tanti altri par-
tigiani, hanno dato la loro vita
per garantire la libertà alle gene-
razioni successive: Silvio
Brunetti di 19 anni, Filippo
Gardetto di 19, Antonio Morello
di 21, Ernesto Pagliero di 22
morirono immediatamente,
mentre Ariodante Morgando di
22 venne ferito e morì il succes-
sivo 30 luglio all'ospedale civico. 

I partigiani furono uccisi a
seguito di in un'azione che
avrebbe dovuto prendere di sor-
presa i soldati tedeschi di stanza
nel presidio della Caserma
Giordana: per una serie di sfor-
tunate coincidenze, il gruppo
venne scoperto e trucidato. “Oggi
non voglio di nuovo raccontare
quella storia – ha detto il presi-
dente dell'Anpi, Vinicio Milani,
di fronte al cippo commemorati-
vo che si trova al Parco del
Mauriziano –, ma riportare un
ricordo: il 25 luglio 1943 c'era la
sensazione che tutto fosse finito,
e voglio ricordare l’episodio della
famiglia Cervi che, segnata dalla
perdita di sette fratelli, volle

festeggiare quel giorno in modo
originale; così con farina, burro e
formaggio diede vita alla 'pasta-
sciutta antifascista' invitando
tutto il paese. Purtroppo l’8 set-
tembre successivo vi fu l'invasio-
ne tedesca con tutti i momenti
tragici che ricordiamo”. Milani
ha voluto ricordare l'episodio
della “pastasciutta antifascista”
perché la commemorazione
dell'Anpi e dell'Amministra-
zione comunale è terminata pro-
prio con il tradizionale momento
del pranzo alla “Tola”. 

“In questi giorni tormentati –
ha detto don Tonino Pacetta
impartendo la benedizione al
cippo –, preghiamo per la pace

per la libertà e ricordiamo coloro
che morirono per difenderle per
noi”. “Mi fa piacere che questa
cerimonia coincida con la mia
prima uscita pubblica come sin-
daco rieletto – ha concluso
Claudio Castello –: la fucilazione
di questi giovani avvenne poco
dopo un altro evento tragico, il
bombardamento del 12 maggio.
Il fallito assalto al Distretto mili-
tare è una delle pagine più epi-
che e sanguinose che siamo
chiamati a ricordare e a raccon-
tare alle generazioni future, per-
ché la memoria sia l’arma più
forte per sprangare la porta del
domani a qualsiasi nuovo autori-
tarismo”. 

Trattamenti antizanzare
CHIVASSO – Lunedì e martedì è stato effet-

tuato dalla ditta di disinfestazione Rentokil e
dal personale qualificato di Ipla il primo ciclo di
trattamenti larvicidi contro la proliferazione di
zanzare nelle caditoie pubbliche presenti neel-
l'area urbana. Sono state trattate solo le cadi-
toie (botole) in acqua - l'acqua è condizione
essenziale per la proliferazione delle zanzare. 

Foravia, nuovo numero telefonico
CHIVASSO – L’associazione di promozione

sociale Foravia rende noto che è variato il
numero da chiamare per informazioni e preno-
tazioni di spettacoli: ora è 011/30.38.991.

in breve
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CHIVASSO- LA DENUNCIA DI PRESTIA

Vandalismi ormai
fuori controllo?
CHIVASSO – Dopo le

scorribande notturne e le corse
di auto nella centralissima via
Torino, e le sanzioni della
scorsa settimana a due esercizi
della città colti a vendere alco-
lici a minorenni, la preoccupa-
zione sta salendo. A farsi
interprete di questo sentire dif-
fuso è il consigliere di opposi-
zione Bruno Prestia, che sui
social ha denunciato un ulte-
riore fatto preoccupante: nei
giorni scorsi 28 auto, ha fatto
sapere il consigliere, hanno
subito gravi danni: sono state
tagliate loro le gomme, a qual-
cuna due e a qualcuna tutte e
quattro, mentre altre vetture
sono state rigate. “Bisogna
prendere atto della situazione
– ha detto Prestia – e interve-
nire in maniera seria, perché
la degenerazione è a un passo.
Anzi, siamo già oltre...”.

La situazione sta alimen-
tando l’insofferenza dei citta-
dini: quelli che si sono ritro-
vati con i veicoli danneggiati,
naturalmente, ma anche, ed è
un fenomeno che in estate si
percepisce di più poiché per il
caldo si è costretti a tenere le
finestre aperte, quelli che
sono alle prese con fastidiosi
rumori notturni, urla e schia-
mazzi nelle zone più centrali
della città. A cominciare dalla

piazza del Comune, dove ben
oltre l'una di notte si improv-
visano partite di calcio con
palloni lanciati con forza con-
tro i muri degli edifici. 

Fatti di questo tipo, con
gruppi di ragazzini – e pure di
giovani sulla trentina... –,
spesso ubriachi, che si rincor-
rono in piazze e parcheggi
danneggiando quello che tro-
vano, sono stati denunciati
più volte; a ciò si aggiunge ora
il sospetto – pressoché una
certezza – di gare e corse in
auto in piazza d'Armi. “A
quanto pare c'è un problema
di presidio del territorio, ma
anche fortemente sociale – ha
concluso Prestia –. Perché non
è normale andare in giro a
tagliare gomme per il gusto di
danneggiare le cose altrui”. 

CHIVASSO - L’ASSESSORE CASALINO: “A SETTEMBRE CI SARANNO NOVITÀ”

Sospeso il Mercà d’la Tola
Problemi per la collocazione al Foro Boario, sotto il sole

CHIVASSO – Pausa estiva per il
Mercà d’la Tola, manifestazione promos-
sa dall’Amministrazione comunale in col-
laborazione con l’associazione Piemonte
Storia. Il mercatino dell’antiquariato e del
modernariato riprenderà a settembre e
promette novità. 

“Questi mesi estivi – ha annunciato
l’assessore al Commercio Chiara
Casalino, che con le nuove deleghe del
secondo mandato della Giunta Castello si
dovrà occupare dell'evento – ci serviranno
a implementare ulteriormente la manife-
stazione. Condivideremo una proposta di
rilancio anche con il Distretto Urbano del
Commercio, in modo da fare del Mercà
d’la Tola un evento con un’identità forte,
nel panorama dei venditori occasionali e
del loro pubblico di riferimento”. 

Gli appuntamenti, ripresi in primave-
ra, hanno avuto una buona affluenza di
pubblico e presentato un numero notevole
di espositori che si sono sistemati nella
piazza del Foro Boario. Le critiche condi-
zioni meteo delle ultime settimane, che
avrebbero costretto operatori e visitatori a
stazionare sotto il sole senza un riparo,
hanno spinto l'Amministrazione comuna-
le a cercare una soluzione alternativa. 

Così si era in un primo momento
pensato di utilizzare, per il mese di luglio
e in due date differenti, via Torino, che
può offrire il riparo dei portici ed è molto
meno esposta al sole. Alla fine, però, si è
scelto di rimandare il tutto a settembre,
sperando che sia già possibile mettere in
atto le novità annunciate dall'assessore
Casalino. 

CHIVASSO – Pro-
seguono i lavori nei diver-
si cantieri che si erano
aperti in città nei mesi
scorsi. Fra questi l'inter-
vento in via Montanaro
che, come ha annunciato
il sindaco Claudio Castel-
lo, sarà ultimato nelle
prossime settimane. Il
progetto prevede la rea-
lizzazione di marciapiedi
e parcheggi e l'allestimento di aiuole ed aree verdi che daranno un volto nuovo a
questa zona della città. “Servizi, accessibilità pedonale e verde urbano è quanto
abbiamo immaginato per i quartieri della città – ha spiegato Castello – e lo ab-
biamo progettato e realizzato in una politica efficace di opere pubbliche”. 

Intanto vengono segnalati altri punti critici nella rete di vie cittadine, su cui
sarebbe necessario intervenire: primo fra tutti il marciapiede di via Paolo Regis
che, nel pezzo di restringimento che precede il cavalcavia, versa in condizioni
davvero pessime. Un punto che rischia anche di mettere a repentaglio la
sicurezza dei molti pedoni che quotidianamente utilizzano il passaggio per
recarsi nel vicino ospedale civico. 

Via Montanaro, lavori in dirittura di arrivo

L’estate torrida non ferma le feste: dopo Borgo Revel tocca a Boschetto e Torrazza

VEROLENGO – Si
tinge di bianco l'estate chi-
vassese, con una serie di
eventi che celebrano il colo-
re principe della stagione
più calda. Nello scorso fine
settimana è toccato a fra-
zione Borgo Revel, dove il
Gruppo Arcobaleno della
Parrocchia di Sant'Anna ha
organizzato la prima edizio-
ne di “The white party”.
Ovviamente tutti vestiti a
tema, con suggestivi allesti-
menti, piatti decorati e pic-
cole luci che hanno illumi-
nato la notte estiva. Oltre
un centinaio le persone che

hanno partecipato all'evento
e gustato le specialità pre-
parate per l'occasione, nel 

cortile di piazza Cottolengo
trasformato in una suggesti-
va location. Un evento così

importante non poteva
non avere i suoi perso-
naggi-simbolo: e così
sono stati assegnati i
titoli di Miss e Mister
White, al secolo Car-
lotta Frezzato ed Enrico
Barbera. Per il Gruppo
Arcobaleno è stata una
vera e propria prova
generale in vista della
patronale di Sant'An-
na, in programma la
quarta domenica di
agosto.

CHIVASSO – Frazione
Boschetto ritorna alla tradi-
zione e nel weekend celebra
la patrona Sant'Anna. Sabato
30 luglio alle 21 si cena con
specialità alla griglia, si balla
con l'orchestra Alex e la
Band e si sorseggiano i cock-
tail dell'Xxl Cafè. Domenica
31 alle 9.30 sfilata della
Filarmonica Città di
Chivasso e alle 11 la Messa
con i priori, seguita dalla
processione; alle 15 giochi da
tavolo e giochi di ruolo con
l'associazione Il Giocaliffo
TdG Chivasso, alle 20 cena
con pesce e pizza accompa-
gnati da erbaluce fiordighiac-
cio, alle 21 serata latina con
la scuola Dance Abc Dance e
a mezzanotte elezione di
Miss Boschetto. 

Lunedì 1° agosto alle 11
Messa per i defunti della fra-
zione e in serata cena con
pasta all'amatriciana, luma-
che alla parigina e rane fritte;
si balla con l'orchestra spet-
tacolo Giuliano e i Baroni,
da sempre ospiti della festa
patronale e si gustano i cock-
tail di Xxl Cafè. Martedì 2

dalle 20 birra e “pulled
pork”, porchetta e altre spe-
cialità e alle 21.30 le note
della discoteca mobile di
Radio Gran Paradiso. 

La festa ritornerà giovedì
4 con il fritto misto alla pie-
montese, in collaborazione
con il ristorante-brasserie La
Ciciasa (su prenotazione “Al
Boteghin” in frazione, sino a
domani, venerdì); alle 21
musica per tutti i gusti e
tutte le età, balli di gruppo e
animazione con la scuola
Dance Abc Dance e gara di
ballo amatoriale per il pub-
blico. Venerdì 5 chiusura dei
festeggiamenti con la cena
con specialità alla griglia e la
serata musicale in compa-
gnia di Aurelio Seimandi,
musicista e conduttore tele-
visivo, e la sua orchestra; a
mezzanotte, elezione di Miss
Forestiera. 

Tutte le serate sono a
ingresso libero e per tutta la
durata dei festeggiamenti
sarà presente il luna park per
i più piccoli. Il programma
della festa patronale è curato
dalla Pro Boschetto. 

TORRAZZA – Il paese si pre-
para a celebrare il patrono San
Giacomo con una serie di appunta-
menti preparati da Pro Loco e
Comune. Il via domani, venerdì 29
luglio, in serata al padiglione in
piazza del Municipio dove saranno
proposti “Panini in giro per l'Italia”
e porchetta di Ariccia; alle 21 il
concerto dei Rolling Papers e il d.j.
set di Maurizio Franchi. Anche i
locali del paese propongono menù a
tema ed eventi: al Millionaire Cafè
Mirko Mason di Passion Dance e
al bar gelateria The World of
Stefano il d.j. Nemesi. 

Sabato 30 inaugurazione del
lago Jasmine alle 16, con rinfresco,
presentazione del programma e
possibilità di pescare gratuitamen-
te; al polivalente, dalle 17 alle 23,
mostra di pittura di Giusy Costa;
serata gastronomica con grigliata di
carne, musica con i Nice Boys e il
d.j. Maurizio Franchi; alle 21, in
piazza 1° Maggio, musical della
scuola Arte Danza Immagine. 

Domenica 31 alle 11 la Messa
con i priori Fernanda Ferro e
Sandro Platia seguita dalla proces-
sione con la statua del patrono e
con i priori veterani. Nella giorna-
ta camminata ludica, gare di
pesca, mercatino di Creare con
Cuore, esposizione di auto sporti-
ve, manifestazione canina e serata
country con le scuole Il Volo
Country, Cowboy's Country
School e Country Disaster; cena
con grigliata di carne e alle 21
spettacolo di teatro mimo e perfor-
mance di fuoco con Acrodrama.
Lunedì 1° agosto giostre gratis
dalle 10.30 alle 11.30 per tutti i
bambini e martedì 2 giostre ad 1
euro per tutta la giornata. 

Tutto il programma su
www.torrazzapiemonte.eu.

Verolengo, al campo sportivo atterrerà
l’elisoccorso in notturna

VEROLENGO – Sabato  6 agosto, in serata, si
terrà il primo volo notturno dell’elisoccorso, con
atterraggio al campo sportivo: è giunto infatti in
Municipio il nulla osta da parte dell’Enac e della
Città della Salute per l’inaugurazione della pista
di atterraggio notturno dell’elisoccorso. Quella
sera l’elicottero decollerà dalla sede di corso
Marche a Torino per poi atterrare sul terreno del
campo sportivo verolenghese alle 21,45, dopo

aver effettuato una ricognizione di qualche
minuto in zona. Dopo l’atterraggio avrà luogo
la cerimonia inaugurale della pista, che vedrà
intervenire le autorità e la cittadinanza.

Sospensione servizio di consegna referti

VEROLENGO – L'organizzazione di volontaria-
to Vita Tre, come di consueto, sospenderà il ser-
vizio di consegna dei referti nel mese di agosto.
Le attività riprenderanno regolarmente il prossi-
mo 6 settembre. 

Addio a Eliana Paccotti

RONDISSONE – Si sono svolti
nel pomeriggio di lunedì, in chie-
sa, i funerali di Eliana Paccotti,
spentasi a 84 anni. Per anni,
soprattutto in gioventù, Eliana,
con i fratelli Matildio, farmacista, e Piero, ha vis-
suto nel palazzo di famiglia di piazza Roma,
accanto alla casa parrocchiale. Con loro la ricor-
dano con affetto i nipoti Francesco, Vittoria,
Tommaso, Niccolò, Federica e Celeste. 

in breve



CALUSO - RUOLO FONDAMENTALE PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL VINO

Carosso guiderà i sommelier
Eletto alla presidenza regionale piemontese dell’Ais

Orio in Città metropolitana
per i progetti sulla viabilità

Mazzè: mostra di Floreal aperta fino al 2 ottobre

• Caluso e Montanaroil isveglio
popolare8 giovedì 28 luglio 2022

CALUSO – Alla fine dello
scorso giugno si sono svolte le
elezioni per il rinnovo delle
cariche elettive di tutte le asso-
ciazioni Ais italiane (ovvero
una per regione); quindi ovvia-
mente anche di quella pie-
montese, che ha sede ad Alba.
I nuovi eletti saranno in carica
per il quadriennio 2022–2026. 

Ais significa (come quasi
tutti sanno) Associazione
Italiana Sommelier. La carica
più rappresentativa è, ovvia-
mente, quella di presidente, e
in Piemonte è stato eletto a
tale carica Mauro Carosso,
che sarà affiancato da due vice
presidenti: Rosalba Rolando,
delegata di Cuneo, e Fabio
Gallo, ex presidente e oggi
delegato di Torino.

Scrivere di questi tempi in
merito alle votazioni per il rin-
novo di un consiglio direttivo
dell'Associazione Italiana
Sommelier potrebbe sembrare
qualcosa di futile o semplice-
mente… “estivo”; in realtà è
una faccenda molto più com-
plessa, poiché i sommelier
sono gli specialisti che dovreb-
bero far da tramite tra il
mondo del vino – con i suoi
produttori, cantinieri, ecc. – e i
consumatori. La cosa potrebbe
sembrare facile, in un mondo
in cui ci si comunicano eventi
24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
e tutti siamo costantemente
“on-line”: non è così, anzi… 

Ma prima di fare un paio
di esempi significativi, occorre

spiegare almeno a grandi linee
chi è il nuovo presidente Ais
Piemonte. Mauro Carosso è
un nome che specialmente in
Canavese conosciamo bene,
ma crediamo conoscano in
tanti anche al di fuori di que-
sto territorio, se non altro per-
ché spesso il Tg3 regionale lo
ha mostrato sul campo, nei
vigneti, o in cantina a illustra-
re i vini e il territorio locale.

Sarà successo a tutti di
assistere, o magari essere stati
invitati a qualche degustazio-
ne, in cui il ruolo del somme-
lier è fondamentale, al di là dei
vini serviti, dell'ambiente e di
tutto il contorno: perché il
sommelier parla e spiega quel-
lo che poi i convenuti assagge-
ranno, ma è fondamentale il
modo in cui lo fa, perché a
seconda di qual è il suo
approccio saprà stimolare o
meno l’interesse degli astanti.
Purtroppo a volte accade che
alcune presentazioni, anziché

stimolare, provochino una
sorta di rifiuto: quando, ad
esempio, alcuni sommelier
esagerano nel descrivere le
virtù di un vino con una infi-
nita prosopopea, usando ter-
mini che non tutti compren-
dono ed eccessi nel gesticolare.

Questo fa sì che alla fine
della presentazione, nei pre-
senti possa sorgere questo
dubbio: “Scusi, ma possiamo
assaggiarlo? Non sarà per caso
vino consacrato?...”. Ebbene,
quando un sommelier provo-
ca una simile reazione signifi-
ca che non è capace di fare il
suo mestiere, e causa un note-
vole danno. 

Quando invece, mentre
parla, riesce a far crescere poco
a poco l'interesse, il piacere e la
voglia di degustare quello che
c'è nel bicchiere, in modo da
far sì che arrivati alla fine i pre-
senti dicano: “Bene, allora
andiamo ad assaggiare questa
cosa qua, a vedere se è vero

quel che abbiamo sentito”... si
è raggiunto un ottimo risulta-
to. Perché si è creato l'interesse
nel consumatore per chi pro-
duce: e oggi ve n'è quanto mai
bisogno, un gran bisogno di
esser realisti senza lanciarsi in
voli pindarici. Perché, restando
molto terra terra, la cosa che
più conta per l’economia del
territorio è che alla fine si vada
ad acquistare il vino degustato.
Senza la vendita, tutto il lavo-
ro del contadino, specie in una
estate come questa in cui biso-
gna correre a irrigare le pianti-
ne interrate in primavera per-
ché altrimenti muoiono, rima-
ne fine a se stesso: una perdita
economica e una perdita
anche per l’ambiente.

Mauro Carosso (nella foto
assieme al Console della
Credenza Vinicola, Domenico
Tappero Merlo, lo scorso giu-
gno al castello di Mercenasco)
appartiene a quella classe di
gentiluomini dotati di sapere
che non si pongono mai in
posizione di superiorità rispet-
to agli altri: tutt’altro, cercano
invece di spiegare con parole
semplici quello che stanno
facendo. Per questo credo che
la sua nomina a presidente
dell’Ais del Piemonte sia stata
una scelta felice, e il suo
approccio sarà ben diverso da
discorsi in stanze con stucchi
dorati, ma avrà sempre come
stella polare il lavoro nelle
vigne e nelle cantine.

beppe mila

Festa di Santa Marta a Villareggia

VILLAREGGIA – Nella cornice dell’antico Arset si cele-
bra la festa di Santa Marta, curata dall’omonima confra-
ternita e dalle priore Paola e Mariuccia Vercellotti: doma-
ni, venerdì 29 luglio, alle 20,30 la celebrazione della
Messa solenne con l’animazione del gruppo Only Stars.
Quindi rinfresco e musica in piazza per tutti, e la conclu-
sione del centro estivo Emme.Ti.Vi. e del centro estivo per
l’infanzia curato da Apollo Officina d’Azione. Sabato 30
alle 20,30 la Messa cantata e, alle 21,30, la serata “Note
d’estate”, con lo spettacolo del gruppo corale Amici in
Coro in piazza Don Baro.

A Villa Occhetti il film su Morricone

MAZZÈ – Il Comune, in collaborazione con Villa
Occhetti, invita all’ultimo appuntamento (a ingresso gra-
tuito) nel Parco della Villa: sabato 30 luglio alle 21,30 sarà
proiettato “Ennio” di Giuseppe Tornatore, toccante biopic
dedicato al grande compositore Ennio Morricone, da
poco scomparso. In caso di maltempo la serata avrà luogo
al Palaeventi, sulla provinciale tra Mazzè e Tonengo.

Candia: iscrizione ai servizi scolastici

CANDIA – Sulla propria pagina Facebook il Comune
ha reso noto che aumenterà il costo del servizio di mensa
scolastica, “rincaro condizionato dall'aumento del costo
della preparazione e somministrazione pasti curate dalla
ditta Essmann”, mentre i costi per pre e post scuola, atti-
vità parascolastiche, scuolabus non varieranno. I genitori
degli alunni della scuola primaria e di quelli dell'infanzia di
Candia e della scuola secondaria di primo grado di Caluso
residenti a Candia, sul sito del Comune e all'Ufficio
Segreteria troveranno documentazione e moduli per l'i-
scrizione ai servizi scolastici.

Biblioteca a Caluso, aperture e chiusure estive 

CALUSO – La Biblioteca civica "E. Mottini", gestita dal-
l'associazione Vivi la Biblioteca all'interno del Chiostro dei
frati francescani minori in piazza Mazzini (info
011/98.94.939, biblioteca@comune.caluso.to.it), sarà
aperta sino al 13 agosto il lunedì e il sabato dalle 9 alle
12, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19. Chiusura dal 16
al 28 agosto compresi. Dal 1º settembre l’orario del mar-
tedì e del giovedì tornerà a essere dalle 15 alle 18. Ancora
in quest'ultimo sabato di luglio le volontarie del Servizio
Civile Universale proporranno il laboratorio creativo per
ragazzi "A spasso per la galassia", dalle 10 alle 11,30.

in breve

Montanaro, grandi lavori Smat nel 2023
MONTANARO – La minoranza consi-

liare di IdeaMontanaro ha presentato un’in-
terrogazione relativa alla situazione della rete
idrica nel territorio comunale, interrogazione
che è stata girata a Smat. La società torinese
che gestisce il ciclo delle acque nella maggior
parte dei Comuni della Città metropolitana
ha fatto pervenire una risposta, firmata dal
presidente Paolo Romano, al sindaco
Giovanni Ponchia.

La prima richiesta riguardava la sostitu-
zione, o perlomeno il miglioramento, della
rete idrica in particolare nelle vie Mazzini,
Madonna d’Isola (nella foto: un rappezzo del
manto stradale dopo un intervento), Pellico.
“Nel giugno scorso – ha risposto Romano - è
stato consegnato il progetto esecutivo del
‘Rifacimento tratti di rete in cemento
amianto in via Madonna d’Isola, via Caffaro,
via Mazzini, via Ubertini, via Cesare Pavese
e via Montebello’ e l’avvio dei lavori è previ-
sto all’inizio del 2023”.

In secondo luogo si voleva sapere se il
sistema fognario delle vie Biagio Frola, Ivrea,
Tremoli, Don Vigna, Governolo, Cesare
Pavese, strada Pogliani fosse correttamente
collegato all’impianto di depurazione; e a
questa domanda la risposta è stata che “in
via Frola, via Ivrea e via Tremoli è presente il
collettore fognario comunale. In questi giorni
stiamo effettuando indagini approfondite per
individuare il punto esatto di scarico alla rete
esistente. Qualora ci fossero anomalie, sarà
nostra premura provvedere quanto prima
alla regolarizzazione con appalti di manu-
tenzione. Le vie Don Vigna, Governolo,
Pavese e strada Pogliani sono servite dal col-
lettore di via Circonvallazione correttamente
collegato all’impianto di depurazione”.

In merito alla richiesta su quante e quali
vie e strade del paese non siano ancora colle-
gate al depuratore, Romano ha ricordato che
le opere realizzate fino ad oggi nel Piano

d’Ambito hanno risolto i punti di scarico
delle condotte fognarie comunali non collet-
tate al depuratore, e che “sono in corso le
verifiche sugli allacciamenti delle vie per
individuare quelle non ancora collegate”.

Infine è stato chiesto quando le vie anco-
ra non collegate al depuratore potranno
esserlo. E il presidente ha annunciato, in
merito, che nel 2023 inizieranno anche i
lavori per il “prosieguo del collettore via
Circonvallazione” con attraversamento della
ferrovia per servire l’area orientale del paese
compresa tra strada Piantati e via Caluso.

“Siamo soddisfatti – concludono i consi-
glieri di IdeaMontanaro – che l’ingegner
Romano abbia annunciato interventi risolu-
tivi per le vie Madonna d'Isola, Mazzini,
Ubertini, Caffaro, Pavese e Montebello per
l'inizio del 2023 e, sempre per il prossimo
anno, il proseguimento del collettore di via
Circonvallazione. Per parte nostra seguire-
mo con attenzione l’andamento dei lavori,
per verificare che quanto Smat ha dichiarato
si realizzi nei tempi e nei modi annunciati”.

ORIO – La neoeletta sindaca
Sara Ponzetti è stata ricevuta
lunedì dal vicesindaco metropo-
litano Jacopo Suppo, affiancato
da dirigente e tecnici del
Servizio Viabilità dell’ente, per
parlare… di viabilità, per l’ap-
punto. Il progetto di una nuova
strada comunale che si immet-
terà nella provinciale 217 e uno
di pavimentazione con la
costruzione di tre piattaforme
nel centro abitato sono stati i
temi sollevati nel corso del
pomeriggio.

La nuova strada, intitolata a
Giovanni Falcone, al momento
è sterrata ed è al centro di un
progetto di pavimentazione e di
messa in sicurezza finanziato
con fondi ministeriali. Si tratta
di decidere in che forma la
nuova viabilità sfocerà nella 

provinciale, se con una normale
intersezione o con una rotatoria. 

“Non appena il Comune di
Orio ci trasmetterà il progetto
effettueremo un sopralluogo e
valuteremo qual è la migliore
soluzione – ha detto Suppo –. I
tecnici dovranno valutare se c’è
lo spazio sufficiente per colloca-
re una rotonda, che in ogni caso
non potrebbe avere un diametro
superiore ai 24 metri”.

Tra gli interventi di pavi-
mentazione portati dalla sinda-
ca Ponzetti all’attenzione del
vicesindaco metropolitano ce
n’è anche uno concernente un
tratto della provinciale 217 nel
centro abitato: il Comune rea-
lizzerà tre piattaforme spartitraf-
fico e un tratto di pavimentazio-
ne nell’ambito di un progetto
che si avvale del contributo

della Città metropolitana, che a
sua volta si occuperà della pavi-
mentazione di un tratto confi-
nante della provinciale; inter-
vento, quest’ultimo, che è già
stato appaltato ed è in fase di
realizzazione.

MAZZÈ – Prorogato fino a domenica 2 ottobre
l’allestimento della mostra di scultura a cielo aperto
di Octavio Floreal, all’interno del parco della presti-
giosa Villa Occhetti, curata dall’associazione cultu-
rale Anabasi e con il supporto del team arte di
Pavesio e Associati with Negri-Clementi. La
mostra – patrocinata da Regione Piemonte, Città
metropolitana di Torino e Comune di Mazzè –
sarà visitabile tutti i fine settimana o su appunta-
mento. Sono inoltre previste due giornate di visite
guidate, gratuite e a numero chiuso, in compagnia
dell’artista e della curatrice Vittoria Massucco:
domenica 11 settembre alle 18 e sabato 17 settem-
bre alle 17,30 e alle 18.

Altra novità in programma è uno speciale 

laboratorio creativo per bambini, organizzato e cura-
to da Giuseppina Vara, che da anni si occupa di
didattica informale dell’arte: domenica 11 settembre
dalle 16,30, rivolto ai bambini da 6 a 11 anni che,
con genitori, nonni o amici, vogliono vivere un’e-
sperienza divertente e costruttiva all’aria aperta.

Infine domenica 2 ottobre, in concomitanza
con il finissage di “Indagine Vi ’22”, l’artista guiderà
personalmente i partecipanti per un’ultima visita
conclusiva della sua esposizione scultorea. Per pre-
notarsi alle visite guidate o al laboratorio creativo
per bambini sarà sufficiente scrivere a villaocchet-
tieventi@gmail.com, specificando il giorno deside-
rato, il numero di partecipanti e – nel caso del labo-
ratorio – l’età dei bambini.



SAN GIUSTO - LA PIAZZETTA INTITOLATA A C. CAPPIO

Un giardinetto riqualifica
l’ingresso a sud del paese

Cuceglio:
si celebra la
patronale di
S. Eusebio

il isveglio
popolare 9giovedì 28 luglio 2022 • Basso Canavese

San Benigno Flash

Un video e una mappa per il paese

Sta spopolando sui social un video dal titolo
“Cosa vedere a San Benigno?”. A realizzarlo un gio-
vane talento di nome Fabio Notario, della Fabius
Art, che ha utilizzato anche un drone per le riprese
e la voce narrante di Fabio Clarino del gruppo
Decima Arte. Che il testo sia stato fornito dal sotto-
scritto… è irrilevante. Importante è immergersi nelle
immagini che scorrono veloci e puntuali sulla
Abbazia e il suo complesso, sull’Istituto Salesiano,
sul ricetto con le sue mura e le torri, l’ala, le meridia-
ne, sulle piazze, i monumenti, i borghi le cappelle e
persino i piloni votivi.

Una bella iniziativa per far conoscere San
Benigno, cui si affianca anche una mappa aggiorna-
ta a cura del Comune e sponsorizzata da esercizi del
territorio.

di Marco Notario

SAN GIUSTO – Da qual-
che tempo l’ingresso meridio-
nale di San Giusto è abbellito
da uno splendido giardinetto:
una piccola cartolina di benve-
nuto a chi proviene da Torino e
paesi limitrofi, immerso fra
fiori, arbusti e rocce traslate dai
monti. Vi sono fotogrammi di
vita dedicati al paese, uno stral-
cio di una lirica di Carlo De
Marchi, un panorama d'insie-
me del “Giardino del Cana-
vese” visto da lontano con
occhio spensierato.

Il nuovo giardinetto si trova
all'inizio di vicolo Boget (la stra-
da che conduce alla medievale
cappella di San Giacomo) e s'af-
faccia ben visibile su viale XXV
Luglio, l'arteria principale che
attraversa tutta San Giusto: è
stato realizzato in luogo di un
precedente, tristo piazzale, riva-
lorizzando meravigliosamente
un’area che dà verso la verde
(pur se ora un po' secca) cam-
pagna. E non mancano sinuosi
camminamenti in bianca
ghiaietta, che consentono di
apprezzare la cura dell’allesti-
mento di questa piazzetta, 

ufficialmente intitolata due 
settimane fa all’imprenditore
sangiustese Claudio Cappio, a
vent’anni dalla sua prematura
scomparsa. 

“I giardinetti sono nati
dall'esigenza di creare un
ingresso di benvenuto a San
Giusto e dalla volontà di
ricordare il fondatore della
Cappio trasporti, impresa che
ha portato lavoro e benessere
nel nostro territorio”, ha spie-
gato il sindaco Giosi Boggio,
nel ricordare che Claudio
Cappio mise in piedi da zero

un’azienda di trasporti cre-
sciuta nel tempo grazie al
lavoro del figlio Daniele, e in
attesa dell’ormai imminente
subentro della terza genera-
zione familiare. “Nel momen-
to in cui questa intenzione è
stata espressa alla signora
Bruna Banchio, moglie di
Claudio Cappio, la sua emo-
zione e la sua gioia sono state
così grandi che si è offerta di
sostenere tutte le spese.
Quindi piazza Cappio più che
un tributo alla famiglia è un
suo dono all’intero paese”.

CUCEGLIO – Dopo il tri-
duo di preparazione a inizio set-
timana, il paese si appresta a
celebrare  Sant’Eusebio: dome-
nica 31 luglio, alle 11,15, la
solenne Messa in onore del
patrono cui seguirà la processio-
ne per le vie; lunedì 1° agosto,
alle 10, Messa alla Cascine
Cuffia in onore del patrono e
della Madonna delle Grazie (cui
è intitolata la chiesetta), presen-
ti i priori Edoardo Laner e
Cristiana Arri; martedì 2, alle 9
sempre alle Cascine Cuffia,
Santa Messa in ricordo di tutti i
defunti.

Sul fronte laico oggi, giovedì
28 luglio, alle 21 sarà presentato
il libro “La nostra storia”, dedi-
cato ai 150 anni di vita della
Filarmonica “La Fratellanza”.
Da domani, venerdì, a lunedì 1°
agosto serate gastronomiche
(prenotazioni 349-33.14.898) e
danzanti, con ospiti musicali
per tutti i gusti; da segnalare per
domenica l’intitolazione e la
benedizione della “Panchina
Avis” in memoria di Valentino
Putto e, alle 17, la partita di cal-
cio tra vecchie glorie.

“Summer Party” del Borgo Là Drint

SAN BENIGNO – Allo scopo di dare un “segnale di presenza”
anche in questa torrida estate, il Borgo Là Drint organizza, prima
volta nella storia, la festa di mezza estate: un “Summer Party”, sera-
ta paella e d.j. set sotto l’ala comunale la sera di sabato 30 luglio.

San Giorgio, tombolata del Centro anziani

SAN GIORGIO – C’è tempo fino a mercoledì 3 agosto per iscri-
versi a tombolata e merenda in compagnia organizzate per
domenica 7 agosto dal Centro anziani “Battista Milano” di San
Giorgio. Quota di iscrizione 5 euro, adesioni in sede. 

Centro “Enrico Tino”: Ferragosto a Viverone

SAN GIUSTO – Il Centro anziani “Enrico Tino” di San Giusto ha
scelto la destinazione per la gita con pranzo del giorno di
Ferragosto: la meta individuata è il lago di Viverone, il ristorante è
La Palafitta dove sarà servito ai partecipanti un menù principal-
mente a base di pesce. Quota di partecipazione (viaggio compre-
so) 45 euro, prenotazioni in sede entro oggi, giovedì 28 luglio.

Cortereggio ha festeggiato Santa Lucina

SAN GIORGIO – La tradi-
zionale festività di Santa
Lucina è tornata a vivere pie-
namente nel programma con-
sueto e nel cuore della frazio-
ne Cortereggio, con i riti reli-
giosi e la processione notturna
in onore della patrona (martire
cristiana nella Roma dei primi
secoli), e la buona partecipa-
zione alle iniziative aggregati-
ve (le serate musicali e culina-
rie, il torneo di pinnacola dei
soci del Gruppo anziani).
“Finalmente dopo le proble-
matiche della pandemia si torna a festeggiare un po' assieme”, ha
sottolineato soddisfatta Marina Bertino; è stato anche allegra-
mente festeggiato in piazza il compleanno di Daniele Boggio, con
tanto di torta, circondato dall'affetto dei compaesani.

in breve

SAN BENIGNO – Do-
mani, venerdì 29 luglio,
chiude l’Estate Ragazzi 2022
dell’oratorio sambenignese,
ospitata nei locali del-
l’Istituto Salesiano e al solito
frequentatissima. Per le cen-
tinaia di ragazzi e le decine di
animatori e aiuto-animatori
è stato un mese indimentica-
bile, all’insegna della varietà
di iniziative e della fantasia.
Nulla meglio delle foto può
riassumere questa splendida
esperienza.

Conclusa alla grande l’Estate Ragazzi all’Istituto Salesiano di San Benigno!



Sagra dell’Agnolotto
nella borgata Roggia

RIVAROLO - TANTI APPUNTAMENTI DA OGGI AL 2 AGOSTO

Il fittissimo programma della
festa di S. Giacomo

• Rivarolo e dintorniil isveglio
popolare10 giovedì 28 luglio 2022

RIVAROLO – Quella con-
vocata venerdì scorso a
Palazzo Lomellini era una
seduta di Consiglio comunale
fatta apposta per… dare i
numeri! E tra quelli (alti) della
temperatura che ha fatto boc-
cheggiare i pochi presenti in
sala (nessuno, oltre ai consi-
glieri e alla sparuta pattuglia di
giornalisti) e la miriade di cifre
snocciolate dall’assessore
Francesco Diemoz alle prese
con i rituali aggiustamenti di
metà anno del bilancio di pre-
visione, il rischio che la discus-
sione degenerasse si è a tratti
presentato, anche se la canico-
la e l’ora fattasi tarda hanno
sconsigliato alla fine che i toni
alti degenerassero in liti.  

Tra le (non molte) novità
emerse dall’illustrazione del-
l’assessore al bilancio da
segnalare l’utilizzo dei
200mila euro che il Comune
ha incassato da una società di
telefonia per il canone venten-
nale pagato per l’installazione
di un ripetitore: ben 45mila
sono stati destinati a coprire le
spese legali dei funzionari
comunali attualmente sotto
processo per il dramma del
sottopasso di Feletto, dal
momento che la copertura
assicurativa ordinaria per tutto
il personale non basta a tute-
larli. I restanti 150mila euro
saranno girati al capitolo inve-
stimenti, con in primo piano
l’asfaltatura strade e la risiste-
mazione di corso Italia (con
l’eliminazione dei famigerati
“vasconi”), cui contribuirà una
parte dell’avanzo di ammini-
strazione. Una quota impor-
tante di quest’ultimo (oltre
100mila euro) è stata però
destinata a pagare gli aumenti
dei costi per le utenze energeti-
che (dal riscaldamento degli
edifici all’illuminazione 

pubblica) del patrimonio
comunale: uno dei tanti effetti
della difficile situazione econo-
mica che il nostro Paese sta
vivendo. Chiaro, dunque, che
anche al lordo dell’attività di
recupero delle tasse comunali
evase (+ 30mila euro) e del
contributo straordinario dalla
Regione per l’asilo comunale
(19mila euro) resti ben poco
per effettuare investimenti a
largo respiro. In questo senso,
l’obiettivo prescelto con quan-
to c’era a disposizione (40mila
euro) è stato la risistemazione
di un ampio locale delle scuole
elementari di Argentera, che
sarà attrezzato per farlo sem-
brare il più possibile una pale-
stra e consentire l’attività
motoria dei piccoli alunni.
Altri soldi sono stati usati per
la copertura dei costi della
tappa rivarolese del Giro
d’Italia, ammontati complessi-
vamente a 128mila euro, a
fronte di un pressoché nullo
contributo degli sponsor, dello
stanziamento di 8mila500
euro da parte dell’Anci e di soli
15mila euro arrivati sinora
dalla Regione (dalla quale si
spera di ottenere qualcosa in
più con la partecipazione al
bando “Grandi Eventi)”.

Proprio sui soldi investiti
per il Giro d’Italia (oltre che al
solito sugli emolumenti alla
Giunta) si è concentrata la
verve dialettica del consigliere
di opposizione Fabrizio Bertot,
molto velenoso nei suoi attac-
chi (a differenza delle colleghe
di Rivarolo Sostenibile, un
paio di volte ritrovatesi in sin-
tonia con la maggioranza).
“Speriamo che al sindaco
Rostagno sia passata la fregola
per il ciclismo, visto che l’anno
prossimo non potremo certo
permetterci altre spese di que-
sto tenore anche a fronte degli

aumenti delle bollette energe-
tiche del Comune, per far
fronte ai quali non è stato
messo in atto nessun conteni-
mento delle uscite correnti e si
dovrà dunque far cassa con
l’aumento della tassazione”,
ha detto il capogruppo di
Riparolium. Il quale ha poi
neanche troppo velatamente
minacciato un ricorso alla
Corte dei Conti per la gara di
assegnazione delle gestione dei
parcheggi a pagamento, pre-
sentando poi alla discussione
anche tre mozioni: due da lui
ritirate prima del voto, la terza
(respinta) che – per stessa
ammissione del proponente –
chiedeva di modificare la parte
narrativa di una delibera senza
che ciò producesse alcun effet-
to pratico sul dispositivo.

Insomma, piccoli fuochi
d’artificio dialettici utilizzati
anche come un segnale di
presenza (o forse addirittura
di congedo?)  da Bertot, che
al prossimo Consiglio
potrebbe avere ruolo e pen-
sieri ben più importanti: lo
scioglimento del Governo e
le elezioni anticipate che
danno “Fratelli d’Italia” con
positivi sondaggi rilanciano
infatti la possibilità di una
sua candidatura a Roma,
oppure un nuovo passaggio a
Bruxelles qualora qualcuno
del suo partito gli lasciasse lo
scranno da europarlamentare
per candidarsi a Camera o
Senato.

RIVAROLO – Il calenda-
rio ha regalato in questo 2022
a Rivarolo la festa patronale
più tardiva degli ultimi anni:
per tradizione la città celebra
San Giacomo nella domenica
coincidente o immediata-
mente successiva alla sua
ricorrenza liturgica, il 25
luglio. Così, lunedì scorso c’è
stata la Santa Messa – que-
st’anno presieduta dal vesco-
vo monsignor Edoardo
Cerrato –, mentre per i festeg-
giamenti solenni la data da
cerchiare è quella di domeni-
ca 31 luglio, con la Santa
Messa alle 10 nella chiesa
parrocchiale dedicata al patro-
no, la cui statua sarà poi por-
tata in processione nel centro
storico, con la partecipazione
delle autorità cittadine e della
Filarmonica Rivarolese.

Molto corposo anche il
programma delle iniziative
laiche a contorno della festa,
aperte ieri sera (mercoledì 27
luglio nel Parco Spazio
Elementare) da “Un Giro di
grazie”, momento di ringra-
ziamento con cui l’Ammi-
nistrazione ha voluto salutare
associazioni ed enti che

hanno contribuito all’organiz-
zazione della partenza di
tappa del maggio scorso.

Da oggi, giovedì 28 luglio,
a martedì 2 agosto, il parco
“Dante Meaglia” del Castello
Malgrà ospiterà la Festa bava-
rese, con apertura dalle 18,30
alle 24 e musica live tutte le
sere, mentre da domani l’area
del Mulinet tornerà ad acco-
gliere le attrazioni dell’attesis-
simo luna park. 

Sabato 30 luglio triplice
appuntamento culturale: alle
17 inaugurazione al Castello
Malgrà della mostra “Essere
Fiume” di Giovanna Gia-
chetti; alle 18, lo spettacolo
itinerante “Il campione e la
zanzara”; alle 21, nel parco di
Villa Vallero, il “Concerto di
San Giacomo” della Filar-
monica Rivarolese diretta dal
maestro Lucas Berrino, che
proporrà un variegato pro-
gramma di brani originali per
banda e colonne sonore. Il
concerto – dal titolo “Le ali
della  musica” – avrà que-
st’anno una dedica speciale
nel ventesimo anniversario di
una tragedia che colpì pesan-
temente la città: saranno

infatti ricordati Clemente
Ciampolillo, Serena Ipsa,
Stefania Mazzei e Aldo
Pizzuto, animatori dell’orato-
rio rivarolese che persero la
vita in un tragico incidente
stradale il 13 luglio 2002

Lunedì 1° agosto il parco
“Dante Meaglia” ospiterà la
tradizionale mostra agricola e
zootecnica, con la partecipa-
zione degli allevamenti d’ec-
cellenza di Rivarolo e del
Canavese. Le vie circostanti –
corso Meaglia, piazza Carisia,
piazza Sunchales e viale Don
Bosio – accoglieranno la fiera
commerciale.

Martedì 2 agosto il gran
finale con lo spettacolo piro-
tecnico, previsto per le 23,
visibile dall’area di corso
Rocco Meaglia – piazza
Mulinet.

RIVAROLO – Sabato 30 luglio alle 17 al Castello Malgrà
sarà inaugurata la mostra d’arte contemporanea “Essere
Natura” di Giovanna Giachetti. Nata in Svizzera nel 1964,
dopo aver trascorso l’infanzia in Nigeria, Giovanna Giachetti si
è formata all’Accademia Albertina di Torino. Dopo alcuni anni
in Africa, è ritornata in Italia dividendosi tra il Canavese, terra
d’origine paterna, e Milano. Partita da una dimensione tradi-
zionale della scultura, ha utilizzato molto la terracotta dipinta
e diversi materiali poveri e di recupero, con una sensibilità
maturata durante la lunga permanenza in Africa. Il Castello
Malgrà accoglierà alcune installazioni frutto del recente lavo-
ro “tessile”, aereo, sospeso, eco-compatibile, che fiorisce sul
recupero di materiali poverissimi. La mostra sarà visitabile
tutte le domeniche dalle 15 alle 19 sino al 16 ottobre, a
ingresso libero, insieme alla possibilità di visita guidata al
maniero con l’associazione Amici del Castello Malgrà.

Mostra d’arte contemporanea al Malgrà
RIVAROLO – Sabato 30 luglio alle 18 appuntamento al

Parco Spazio Elementare di via San Francesco d’Assisi con “Il
campione e la zanzara”, spettacolo itinerante per attori e
pubblico in bicicletta di Faber Teater. Protagonista della peda-
lata teatrale è il Campionissimo Fausto Coppi: dagli esordi
fino alle grandi vittorie, come la memorabile salita sul Galibier
durante il Tour de France, ma anche le sconfitte, i sacrifici, le
cadute... e ogni volta ripartire, ricominciare, con tenacia e
ostinazione. Fino all’incontro con la piccola zanzara...

Lo spettacolo ha debuttato il 15 settembre 2019 nel cen-
tenario della nascita di Fausto Coppi, a Novi Ligure e a
Tortona, e ha da allora macinato molti chilometri: dopo le
tappe italiane, ha oltrepassato i confini verso la Repubblica
Ceca, la Germania e la Slovenia. La partecipazione è gratuita,
ma è necessaria la prenotazione ai numeri 0124-26.377 o
338-20.00.758.

Il mito di Coppi in uno spettacolo itinerante

BOSCONERO – La sera di sabato 23 luglio
non ha tradito le attese il gran “Concerto
d’Estate” della Filarmonica Bosconerese in piaz-
za Martiri della Libertà. A impreziosire lo spetta-
colo c’erano due motivi supplementari: il recu-
pero del concerto estivo del 2021, saltato per la
pioggia, e la celebrazione dei 110 anni di fonda-
zione della banda. A presentare la serata è stata
la bravissima Antonella Rosa, mentre il ricco
programma ha raccolto fra gli altri brani di
Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber,
Franz Von Suppé e Bert Appemonte. Durante
l’esecuzione di alcuni di questi brani, strumenti-
sti a fiato e percussionisti hanno sprigionato la
loro grande abilità, quasi in una sfida per rubarsi
la scena: con il risultato che a vincere è stata la

musica, quella eccellente che ha coinvolto ed
emozionato gli spettatori presenti, molti dei
quali provenienti da fuori Bosconero.

Durante la pausa di intervallo, il sindaco
Paola Forneris, grande fan del complesso, ha
consegnato una targa a ricordo dei 110 anni di
fondazione al presidente della Filarmonica
Filippo Giovannini. Quest’ultimo, nel ringrazia-
re, ha voluto precisare che come associazione si
è deciso che i veri festeggiamenti si svolgeranno
il prossimo anno: quest’anno infatti, causa i vin-
coli ancora dettati dalla pandemia, non si sono
potuti allestire gli eventi collaterali, che nel
2023 si spera di poter realizzare con la dovuta
enfasi per rendere la festa interessante e degna
di una ricorrenza tanto importante.               g.d.

Film all’aperto

RIVAROLO – Do-
mani, venerdì 29 luglio,
alle 21.30 continua nel
parco “Dante Meaglia”
la rassegna cinemato-
grafica estiva all’aperto
con la proiezione di
“Figli” di Giuseppe
Bonito (Italia 2020, 97
minuti), commedia
interpretata da Paola
Cortellesi e Valerio
Mastandrea. Biglietto
singolo a 5 euro, gratui-
to per gli under 10.

Uffici comunali chiusi
per la patronale

RIVAROLO – Lunedì
1° agosto, in occasione
della festa patronale, gli
uffici comunali rimar-
ranno chiusi al pubbli-
co. Per emergenze con-
tattare il numero verde
800-98.53.31, per
emergenze di Stato civi-
le contattare invece il
numero 339-87.54.466.

in breve

BOSCONERO – Si avvia domani, venerdì 29 luglio, la
Sagra dell’Agnolotto organizzata secondo tradizione, nella bor-
gata Roggia dal comitato La Rusà. E inizia alle 19 con un ape-
ritivo-party, per procedere con la serata dedicata alla piadina e
la musica dei Wave. A mezzanotte la partenza della suggestiva
corsa (e camminata a passo di fitwalking) di 6 chilometri, la
“Millelumini” (info comitatolarusa@gmail.com, info@walkin-
gitalia.it, 347-36.71.227. La quota di iscrizione è 10 euro e una
parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro di Candiolo), che si concluderà con
una grande spaghettata Sabato 30 alle 19 l’aperitivo, quindi
l'apertura degli stand gastronomici (“agnolotti della Rusà”
per tutti, ma anche grigliata e tanto altro ancora), le cover
della band Mascalzoni Latini e un dj set. La giornata di
domenica 31 inizierà alle 10 con la Messa cui prenderanno
parte i priori e la Filarmonica Bosconerese. Alle 14,30 l’av-
vio del motogiro 5° memorial “Paolo Mangeruga” (Paolo era
un giovane bosconerese, deceduto a Capodanno di alcuni
anni fa in un incidente automobilistico tra Bosconero e San
Benigno: i suoi amici hanno deciso di onorarne la memoria,
ogni anno, con questa manifestazione), aperto a tutti i tipi
di moto e scooter e della lunghezza di un centinaio di chilo-
metri. Al rientro, durante la cena degli agnolotti e della gri-
gliata, le premiazioni (info 331/71.98.636 o al
347/36.71.227). Chiusura di serata con i Blasco Anthology,
tribute band di Vasco Rossi. Lunedì 1º agosto alle 19,30
ancora apertura degli stand gastronomici. Alle 21,30 tutti in
pista con l'orchestra spettacolo Loris Gallo e le Coco Girls, e
l’elezione di Miss e Mister Agnolotto. Tutte le serate sono a
ingresso gratuito. Info 347/36.71.227. 

Filarmonica Bosconerese da applausi!

RIVAROLO - SEDUTA ROVENTE

In Consiglio si
danno i numeri



“Inciampare nella cultura”: installate
nuove mattonelle poetiche a Valchiusa

PONT- GRAZIE ALL’UNIONE MONTANA

Sistemata la strada
verso borgata Raie

SPARONE - FRESCO E TELELAVORO: 2 MOTIVI PER RI-ABITARE LA MONTAGNA

La ricetta di Luca Mercalli
“Salire di quota per fuggire al cambiamento climatico”

il isveglio
popolare 11giovedì 28 luglio 2022 • Alto Canavese

PONT CANAVESE –
Nell’ormai lontano 1987 la
strada carrozzabile raggiun-
geva Raie, borgata pontese
situata all’imbocco della
valle Soana: si tratta di circa
2 chilometri di carrozzabile,
con partenza dalla provin-
ciale per Frassinetto poco a
monte di Oltresoana, che
negli anni successivi sono
stati asfaltati per poco più
della metà.

Pur nel susseguirsi di
numerose e diverse Ammi-
nistrazioni comunali nell’ul-
timo quarto di secolo, i
restanti 600 metri di strada
quasi pianeggiante che por-
tano all’antico villaggio pon-
tese (sede di pregevoli edifici
di valore storico e architetto-
nico oggi purtroppo in com-
pleta decadenza) sono invece
rimasti inspiegabilmente a
livello di strada sterrata, la
cui manutenzione è ovvia-
mente più onerosa e rende
tra l’altro difficile l’eventuale
sgombero della neve nella
stagione invernale. Negli
ultimi anni, infatti, a causa
di piogge e ruscellamenti il
fondo stradale si era note-
volmente deteriorato. 

Finalmente nelle scorse
settimane si è intervenuti
per rendere più agevole il
transito, con lavori di regola-
rizzazione del fondo con
misto granulare stabilizzato
successivamente compattato
con rullo, e con la posa di
cunette grigliate trasversali
per la raccolta e il convoglia-
mento delle acque piovane
nei canali di deflusso già esi-
stenti. I lavori, effettuati
dalla ditta Savoia Carlevato
Maurilio di Castellamonte,
sono stati realizzati a cura
dell’Unione montana Valli
Orco e Soana nell’ambito
della programmazione per
l’anno in corso degli inter-
venti di manutenzione del
territorio, tra i quali, sempre
nel territorio di Pont
Canavese, si segnala anche
la recente pulizia dell’alveo
del rio Fontanarossa.

“Erano anni che sia la
strada per Raie che il rio
Fontanarossa avevano

necessità di questi lavori e
collaborando con l’Unione
montana siamo riusciti a
portarli a termine – spiega
l’assessore comunale alla via-
bilità Giovanni Costanzo –.
Per la strada di Raie si è
optato per il suo ripristino
con rullatura con stabilizza-
to per ottenere una strada
nuovamente praticabile,
senza però intaccare il suo
frequente utilizzo come pas-
seggiata per raggiungere la
storica borgata pontese,
mentre nel rio Fontanarossa
si è proceduto alla rimozio-
ne del pietrame e della terra
depositati nell’alveo che
ostacolavano il deflusso delle
acque in caso di piena, oltre
al taglio dei rovi e degli arbu-
sti infestanti”.

m.p.

SPARONE  – È una storia di “migra-
zione verticale”, della possibilità  – se
non della necessità – di tornare ad abita-
re i paesi e le borgate montane, quella
raccontata dal presidente della Società
Meteorologica Italiana Luca Mercalli a
Sparone nel corso della serata di sabato
16 luglio, organizzata a cura dell’associa-
zione Sparone nel Cuore e della Pro
Loco in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale.

Non si tratta solo di “teoria”, ma di
una reale esperienza compiuta in prima
persona dal noto meteorologo piemonte-
se, che nel 2018 ha acquistato e poi
ristrutturato un antico casolare nella bor-
gata Vazon di Oulx in alta valle Susa, cer-
cando di renderlo il più possibile autosuffi-
ciente dal punto di vista energetico; una
vicenda poi raccontata nel suo recente
libro “Salire in montagna – Prendere
quota per sfuggire al riscaldamento globa-
le”, edito da Einaudi. “Sono tante le aree
alpine e appenniniche, fatte salve le zone
turistiche soprattutto invernali, dove si è
verificato un massiccio spopolamento
delle montagna – ha sottolineato Mer-
calli –, e anche nelle valle Orco ci sono
purtroppo meravigliose borgate che stan-
no cadendo a pezzi”.

Nel frattempo, mentre il riscaldamen-
to globale avanza a grandi passi (e l’estate
rovente che stiamo vivendo ce lo ricorda
per l’ennesima volta), i ghiacciai alpini
hanno perso il 60% della loro superficie
negli ultimi cinquant’anni e gli scenari
delineati dagli studiosi del clima prevedo-
no un aumento delle temperature medie
terrestri tra i 2 e i 5 gradi da qui alla fine
del secolo, con ricadute impressionanti
sulla vita di decine di milioni di persone e
di intere nazioni. “Si rischia di stravolgere
il pianeta nell’arco di una sola generazio-
ne – ha ammonito Luca Mercalli –, e per
la mitigazione di questi fenomeni occorre
uno sforzo globale e mondiale, per limita-
re le emissioni e frenare l’aumento dell’a-
nidride carbonica”.

Considerato però che i vari accordi in

tal senso siglati dagli Stati, i quali per
vari motivi, non ultimi pandemie e guer-
re, stentano a concretizzarsi, l’altra solu-
zione a disposizione per adattarsi al cam-
biamento climatico in atto potrebbe
appunto essere, a livello personale, quella
di salire di quota. “Vivere in montagna è
sempre stato difficile – ha ricordato
Mercalli –, ma il caldo sempre più oppri-
mente delle pianure potrebbe diventare
una grossa opportunità per un suo ripo-
polamento, visto anche che oggi grazie
alle nuove tecnologie il ‘telelavoro’ per-
metterà a molti di poter vivere in quota,
pur senza svolgere i tradizionali mestieri
della montagna”.

Quindi Luca Mercalli ha raccontato
più in dettaglio la sua esperienza di
nuovo e recente abitante dell’alta mon-
tagna piemontese, con gli entusiasmi
per questa scelta senza però nascondere i
tanti ostacoli, soprattutto di natura
burocratica, che sono disseminati come
trappole sul cammino di chi intende sal-
vare dal decadimento un’antica abitazio-
ne, ristrutturarla e renderla confortevole
ed efficiente dal punto di vista energeti-
co, pur mantenendone intatte le caratte-
ristiche peculiari dal punto di vista
architettonico e di inserimento ambien-
tale. Normative spesso assurde e inap-
plicabili, o comunque con costi altissimi

di realizzazione, che comunque non
hanno evitato, soprattutto nei decenni
passati del boom economico, che molte
di queste abitazioni venissero rovinate
con modifiche che ne hanno cancellato
ogni memoria storica, quando non sono
state rase al suolo e ricostruite con gran
dispendio di cemento. “Le borgate vanno
riqualificate sia nel patrimonio edilizio
privato che nel territorio circostante –
ammonisce Mercalli – e la prima regola
da rispettare è che la riabitazione alpina
deve limitarsi a ricostruire solo l’esisten-
te, coniugando le nuove tecnologie di
risparmio energetico con il rispetto delle
tipologie architettoniche del luogo”.

Quello che ci aspetta, visti anche i
tentennamenti dei politici e le spinte
delle lobbies energetiche che rendono
sempre più utopistica (almeno a breve
termine) un’inversione di tendenza a
livello globale, è dunque un mondo
molto diverso dal punto di vista climati-
co da quello che abbiamo conosciuto nei
due secoli dell’era industriale. “Temo
che in futuro avremo più paura dell’esta-
te che dell’inverno”, scrive infatti
Mercalli nel libro “Salire in Montagna”,
confermando che anche e soprattutto
per questo “la strategia di salire di quota
si conferma corretta”.

marino pasqualone

Patronale di San Giusto a Ronco Canavese

RONCO – Sono numerosi gli appuntamenti in paese
questo fine settimana in occasione della festa patronale
di San Giusto, che avrà il suo culmine religioso con la
Messa delle 10.30 di domenica 31 luglio. Sabato 30,
dalle 10 in poi, visite guidate alla Fucina del Rame (info
0124-81.73.77); dalle 20, al salone polivalente, “Cenone
della Festa” a cura della Pro Loco (costo 27 euro, preno-
tazioni obbligatorie al 349-10.25.938). Domenica, dalle 9
alle 18, mostra-mercato di antiquariato in via Alpetta,
mentre dalle 15 in poi, in piazza Mistral, Comune e Pro
Loco organizzano “La Roncariola”, serie di divertenti gio-
chi popolari con iscrizione sul momento.

Sabato 30 luglio “Festa in Quinzeina”

FRASSINETTO – Sabato 30 luglio è in programma la
“Festa in Quinzeina”: alle 10.30 Santa Messa ai piedi
della croce che campeggia sulla vetta canavesana, alle
12.30 pranzo offerto dalle Associazioni Alpini e dalla Pro
Loco Frassinetto (in collaborazione con il ristorante
“Baita Fiorita”) presso le baite del lago. 

Noasca, prenotazioni per “Di frazione in frazione”

NOASCA – Preparativi già in corso a Noasca per “Di
frazione in frazione”, la camminata gastronomica che
domenica 7 agosto proporrà un percorso tra le borgate
del paese: 7 chilometri complessivi da affrontare con
calma nel corso della giornata, con 9 tappe nelle quali
sarà proposto un piatto diverso per comporre una refe-
zione completa, dalla colazione al pranzo. La quota di
partecipazione è di 25 euro per gli adulti, 15 per i bambi-
ni. Ulteriori dettagli a breve, ma visti i posti limitati la pre-
notazione (obbligatoria) può essere effettuata sin d’ora
ai numeri 348-74.22.491 o 340-68.62.651.

in breve

VICO CANAVESE – Nei giorni scorsi il sottoscritto,
insieme a Chiara Padrini e Matteo Ghina, ha terminato
il giro di affissione delle mattonelle del progetto
"Inciampare nella cultura" nel Comune di Valchiusa. Le
mattonelle riportano uno stralcio di poesia di autori
locali, e visitando il sito www.amilcaresolferini.com si
potrà vedere l'intero testo e conoscere tutto il percorso
con l'ubicazione delle mattonelle (che sarà redatto a
breve). Per il momento si può andare alla ricerca delle
stesse ubicate in vari punti della Valchiusella: in gran
parte a Vico e Drusacco, ma poi anche a Inverso,
Novareglia, Trausella e Meugliano. Gli autori protago-
nisti sono i compianti Giacomo Felice Saudino,
Bernardo Natalino Bovis, Anna Maria Talassano, Sergio
Giustetti, Edoardo Pedrazzoli e i viventi Maria Chiara
Padrini, Fabio Zuliani e Giovanni Ponzetti.

Il progetto nasce dall’idea di portare in ogni dove
testimonianza del Concorso letterario nazionale
“Amilcare Solferini”, attraverso semplici mattonelle in
terracotta di Castellamonte, ognuna riportante parte di
una poesia riconducibile a uno scrittore che ha parteci-
pato al Concorso stesso, indetto dal Carc di Rodallo. Su
ognuna di esse, oltre al numero di serie, è inciso il sito
www.amilcaresolferini.com: sistemate in un luogo visi-
bile, preferibilmente pubblico, appese a una parete, le
mattonelle sono distribuite nei luoghi possibilmente di
provenienza degli autori, o comunque ad essi legati. 

Un vivo ringraziamento al parroco don Matteo
Somà, al sindaco Giuseppe Gaido, ai proprietari degli
immobili che hanno accolto le mattonelle e al paziente
ed esperto Matteo Ghina, che ha provveduto a piazzar-
le. Il ringraziamento più grande va all'ideatore e realizza-
tore di tutto ciò, Alessandro Actis Grosso. 

andrea tiloca
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In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità».

Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?».

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni
cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, 
la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo
ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra
sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?

Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini 
e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano

e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, 
hai a disposizione molti beni, per molti anni; 

ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. 
Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa 

ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, 
di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé 

e non si arricchisce presso Dio».

Quello che hai preparato, di chi sarà? domenica 31 luglio 2022 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

Il Maestro disse: “Un’eccessiva
prodigalità conduce all’immodestia,
un’eccessiva frugalità conduce alla
grettezza. Tuttavia, all’immodestia è
preferibile la grettezza”. Questo che
vi propongo è un detto di Confucio
(pensatore cinese del VI secolo A.C.)
riportato ne “I Dialoghi”. A dimostra-
zione di quanto universale sia il moni-
to morale all’eccessivo interesse sulle
ricchezze. Il passo di oggi si apre con
un tale che fa una domanda a Gesù.
Gesù quasi ci spiazza, rifiutando
apparentemente la Sua autorità e
dicendosi inadatto a giudicare la que-
stione: in realtà Gesù non è privo di
autorità, come dimostrano altri pas-
saggi (cfr. Gv 17, 2). Gesù, semplice-
mente, rifiuta di far da giudice su una
domanda bassa, che il Suo discorso
trascende. Il discorso di Gesù ha un
commentatore di eccezione nel
patriota Irlandese Patrick Pearse.
Nella poesia “Il Pazzo” egli ("il pazzo")

si lancia contro chi lo accusa di “aver
sprecato quegli splendidi anni della
[…] giovinezza nel tentare cose
impossibili”, e “di aver tentato di
dare forma a un songo sognato dal
cuore, e che solo il cuore può conte-
nere”. La sua risposta è disarmante:
“Ho udito nel mio cuore che un
uomo disperderà e non accumulerà,
o Cristo stava bleffando, e la mia
colpa davanti agli uomini e di averlo
preso sul serio?”. 

Anche noi facciamo i saggi, i savi,
che si dicono che in fondo non va
preso sul serio: che c’è di male ad
esser ricchi? Nulla, come ci spieghe-
rebbe Clemente Alessandrino, se dopo
spendiamo per gli altri. Non accumu-
lando per noi stessi. E non condannia-
mo quei “pazzi” che invece si spendo-
no per un sogno, come poteva esserlo
quello di Gesù. Naturalmente il sogno
di Gesù, essendo quello di Dio, prima
o poi si realizzerà, ma noi ne faremo

parte? Il testo Greco è più forte di
quello italiano, perché il Greco ha per
“anima” e “vita” la stessa parola
(psuché), e dunque Dio risponde:
“Stasera ti sarà richiesta l’anima”
(proprio ciò a cui lui stava parlando).
Questo un giorno capiterà anche a
noi. Pearse scriveva: “Saggi, che dire-
te se il sogno diverrà realtà, e milioni
di persone non ancora nate vivranno
nel mondo che io avrò formato nel
mio cuore, la nobile casa del mio
pensiero?”. 

Seguendo Gesù nel mettere via
per il Regno dei Cieli (realtà che anco-
ra non vediamo), dovremmo seguire
l’ammonimento di Pearse: “Voi sarete
pazzi come me, vi giocherete tutto,
per non perdere ciò che è più di
tutto! Prenderete Cristo alla lettera, e
di questo risponderò. O popolo che
ho amato, non risponderemo forse
insieme?”.

un giovane della diocesi

CUORGNÈ – La comunità
parrocchiale di Salto Canavese
ha celebrato la scorsa settimana
la festa in onore del proprio
patrono San Giacomo apostolo.

Nei giorni precedenti la festi-
vità liturgica si sono svolte diver-
se iniziative di carattere ricreati-
vo: in collaborazione con varie
Associazioni locali e il Comune
di Cuorgnè sono state rivolte ai
giovani e meno giovani proposte
di aggregazione e condivisione.
In parrocchia, nella serata di gio-
vedì 21 ha avuto inizio il Triduo
in onore di San Giacomo: il parroco don
Sheejan Kalathiparambil ha guidato la preghie-
ra e la recita del Santo Rosario; a seguire un bel-
lissimo intrattenimento musicale offerto dal
Coro del CAI di Cuorgnè. Venerdì 22 dopo il
momento religioso, si è esibita la Banda
Musicale cittadina con alcuni brani. Nella sera-
ta di sabato 23, vigilia della festività, durante la
S. Messa celebrata da don Sheejan, come da
tradizione sono stati ricordati tutti i parrocchia-
ni defunti da San Giacomo 2021 a San
Giacomo 2022; in Oratorio poi musica per i
più giovani.

Il culmine delle celebrazioni religiose si è
avuto domenica 24 luglio: in mattinata il grup-
po dei Priori di quest'anno, le coppie che hanno
festeggiato il loro Anniversario di Matrimonio,
la sindaca di Cuorgnè Giovanna Cresto e i rap-
presentanti delle istituzioni civili e militari
hanno accolto a fianco del parroco e del diacono
Roberto l'arrivo del Vescovo di Ivrea monsignor
Edoardo Cerrato, che ha salutato tutti con la
sua consueta amabilità e il suo abituale sorriso
prima di presiedere la Celebrazione Eucaristica
delle ore 11. Durante l'omelia, il Vescovo ha
esortato i fedeli a pregare e a seguire l’esempio
di San Giacomo apostolo, “uomo semplice e
non perfetto, che attraverso l’ascolto della

Parola del Signore e in comunione di preghiera
con Lui, ha trasformato la sua vita percorrendo
unito a Cristo la via della santità e al martirio". 

Prima di concludere la Santa Messa, nel
ringraziare personalmente quanti a vario titolo
hanno contribuito alla realizzazione del recente
restauro del campanile e della facciata della
chiesa, don Sheejan ha ricordato un po' di storia
della parrocchia di Salto (di origine molto anti-
ca, risalente all’anno 1000, successivamente e a
più riprese ampliata sino ad assumere l’aspetto
attuale nel 1854), citando una bella frase del
suo compianto predecessore don Attilio Perotti:
“Campanile e Chiesa sono due simboli di
orientamento in mezzo alla confusione. Porto
sicuro in mezzo alla bufera. Dimora in mezzo a
noi del Vero Dio, che ci libera dalla schiavitù
degli idoli".

Al termine della funzione religiosa, uscendo
all’esterno, monsignor Edoardo ha impartito la
solenne Benedizione al campanile e alla facciata
diventata luminosa dopo il sapiente e accurato
restauro. I rintocchi festosi delle campane
hanno salutato questo importante e memorabi-
le evento. L'Associazione Sportiva Culturale
Saltese ha concluso la festività a partire dal
pomeriggio con animazione per i bambini e la
cena di chiusura. 

RIVAROLO – Lunedì 25
luglio il vescovo monsignor
Edoardo Cerrato ha concele-
brato con diversi sacerdoti
della diocesi una Messa solen-
ne nella Chiesa di San
Giacomo in occasione della
festa dell’apostolo, patrono
della città di Rivarolo. Il
Vescovo ha innanzitutto
rivolto il saluto alle autorità
civili e militari presenti alla
celebrazione e ai membri della
comunità rivarolese, invitan-
do i fedeli ad un “rinnova-
mento interiore” che deve
condurre ad una relazione
sempre più profonda, nella
fedeltà al Signore Gesù Cristo.
“Un riconoscere a Lui il
primo posto nella nostra vita
di ogni giorno, nel nostro
modo di pensare e di valutare
la realtà, nell’adesione a Lui,
che consiste nel vivere il
nostro Battesimo, la Santa
Cresima, l’Eucaristia nella
Santa Messa domenicale, il
perdono dei nostri peccati nel
Sacramento della Confes-
sione; nel curare i momenti
della preghiera e dell’ascolto
della Parola di Dio, nel vivere
relazioni fraterne tra noi con
lealtà e grande pazienza, con
quell’amore fraterno che sca-
turisce solo dalla comunione
con Cristo”.

Nell’omelia monsignor
Cerrato ha ribadito l’invito al
rinnovamento nel vivere un
rapporto autentico con Gesù
Cristo, perché è dall’incontro
con il Signore che cambia la
vita di ogni uomo: perché
entrare in relazione con Lui
“non solo riempie di valore e
di senso la nostra vita perso-
nale”, ma dà inizio “al più
grande servizio che possiamo
rendere alla nostra società
confusa e smarrita, annaspan-
te spesso nel buio e nell’incer-
tezza perché ha perso i saldi
fondamenti del vivere
umano”. Un servizio che
diventa vocazione per ogni
uomo e per ogni donna che
aderisce a Cristo.

Monsignor Edoardo ha

poi presentato la figura di San
Giacomo che fu “il primo fra
gli Apostoli a sacrificare la vita
per il Vangelo”, come afferma
la preghiera iniziale della S.
Messa, facendoci chiedere a
Dio: “per la sua gloriosa testi-
monianza conferma nella
fede la tua Chiesa”. In ogni
celebrazione il Signore ci chie-
de, dunque, mediante una
fede autentica di lasciarci
coinvolgere nel Mistero di Dio
che è celebrato e attualizzato,
per accoglierne e viverne nel-
l’esistenza quotidiana la ric-
chezza della salvezza che sca-
turisce da ogni Sacramento,
in particolare dalla ripresenta-
zione dell’evento pasquale.

È il Signore Gesù, infatti,
che ha chiamato Giacomo,
incontrandolo sulle rive del
Mar di Galilea, dove con il
fratello Giovanni – figli di
Zebedeo – erano intenti al
loro lavoro di pescatori, con
Simone e Andrea… “È il
Signore Gesù che lo ha scelto
ed inviato alla missione,
riguardo la quale Giacomo
comprenderà progressiva-
mente che essa comporta,
innanzitutto, un rapporto di
comunione speciale con
Colui che chiama, una rela-
zione che dà forma al creden-
te e all’apostolo nella sua
sequela di Cristo. Perché è
dall’appartenenza, da una
comunione autentica con Lui
che scaturisce la missione,
perché i tralci portano frutto
solo se rimangono nella vite
che dona loro la linfa, la Vita
di Dio, per non divenire sterili,

restando però uniti gli uni agli
altri in una comunione
autentica”.

Giacomo, Pietro e Gio-
vanni vengono condotti da
Cristo sul Tabor, dove assiste-
ranno allo straordinario even-
to della Trasfigurazione, per
poter contemplare nella tra-
sformazione di Cristo, la con-
figurazione ad imago Dei di
ogni cristiano, il bisogno di
lasciarsi educare da Cristo,
per essere trasfigurati dal suo
amore e dalla luce di Dio.
Lungo fu il cammino per con-
segnarsi totalmente a Cristo e
diventare davvero discepolo e
apostolo (Mt, 20, 20-28): un
cammino che troverà il suo
compimento nell’effusione del
sangue, nel martirio. La fede è
l’adesione a Cristo che ci fa
dire con san Paolo (2Cor. 4,7-
15): “Noi crediamo e perciò
parliamo. Veniamo consegna-
ti alla morte a causa di Gesù,
perché anche la vita di Gesù
si manifesti nella nostra carne
mortale”.

Mediante la testimonian-
za di Giacomo, apostolo e
martire, la fede si rivela dun-
que “l’esperienza di una Vita –
quella di Cristo – accolta den-
tro la nostra vita, un’esperien-
za così bella e totalizzante che
merita di essere vissuta”, per-
ché è l’unica che, come nella
vita di Giacomo e degli apo-
stoli, può condurre ad una
pienezza, al compimento di sé
e dell’esistenza nel disegno di
Dio, che nella Trinità è
Amore Infinito.

elsa feira

IN OCCASIONE DELLA PATRONALE A SALTO CANAVESE

Monsignor Edoardo benedice 
i restauri di chiesa e campanile

RIVAROLO - INVITO DEL VESCOVO A IMITARNE LA FEDE

L’esempio di Giacomo
La santità frutto della sequela di Cristo
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Da San Giorgio a
Roma per il

Concistoro del
cardinal Miglio
SAN GIORGIO CANAVESE – L’Am-

ministrazione comunale di San Giorgio
organizza un viaggio a Roma di due gior-
ni, il 27 e 28 agosto prossimi, per con-
sentire di assistere al Concistoro nel
corso del quale papa Francesco creerà car-
dinale monsignor Arrigo Miglio, arcive-
scovo emerito di Cagliari nonché sangior-
gese di nascita.

Il programma prevede il ritrovo dei
partecipanti alle 4.45 di sabato 27 agosto,
il trasferimento in pullman da San
Giorgio a Torino Porta Susa, l’imbarco
sul convoglio Italo Treno in partenza alle
6.10 con arrivo a Roma Termini alle
10.25; dopo il trasferimento e la sistema-
zione in hotel 4 stelle, il tempo libero e il
pranzo, nel pomeriggio la comitiva si tra-
sferirà in metropolitana alla basilica di
San Pietro, dove alle 16 si terrà il
Concistoro (per il quale vi sono 40 accre-
diti riservati ai sangiorgesi); quindi rientro
in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 28, in mattinata visita guidata
in pullman alla città eterna; alle 12 parte-
cipazione alla Santa Messa celebrata dal
cardinal Arrigo Miglio nella chiesa di San
Paolo fuori le mura; quindi momento
conviviale, pranzo e pomeriggio libero,
prima del ritrovo alla stazione alle 18.40
per il rientro a Torino su Italo Treno e poi
in pullman a San Giorgio. 

La quota di partecipazione è di 350
euro (con supplemento di 80 euro per la
camera singola). Le prenotazioni si ricevo-
no entro il 1° agosto presso il Municipio di
San Giorgio (Ufficio Segreteria), oppure via
mail a municipio@comunesangiorgio.it o
contattando il numero telefonico 0124-
32.121 (interno 2).

LOCANA - LA STORIA E IL PROGRAMMA DI UNA SEMPRE VIVA DEVOZIONE POPOLARE

Tutti a Sant’Anna dei Meinardi
Domenica 31 il pellegrinaggio nel grande santuario in quota

LOCANA – Sarà un evento
molto speciale quello di domenica
31 luglio al santuario di Sant'Anna
dei Meinardi a monte della frazione
Fey di Locana. Si tratta infatti del
primo appuntamento al di fuori dei
vincoli della pandemia davanti a
uno dei santuari alpini più grandi e
più antichi delle nostre montagne.
Soprattutto, si festeggiano 40 anni
dal restauro, faticoso, ma riuscito,
dell'antica Chiesa in pietra intona-
cata di bianco che domina una val-
lata scoscesa, dove un tempo le
mucche si godevano la splendida
erba di alpeggio. Vuole la tradizione
che sia stata proprio l'insistenza di
una bambina, stanca di scendere
per le funzioni religiose fino alla
Borgata Fey per poi affrontare la
dura salita del ritorno, a convincere
i valligiani a edificare una chiesa
intitolata alla patrona delle parto-
rienti, l'anziana madre della
Madonna, titolare di una devozione
incondizionata e sincera da parte di
tutta la popolazione, dai più umili ai
più benestanti. 

Costruita a tempo di record in
neppure 2 anni, la Chiesa venne
inaugurata nel settembre del 1878 e
qualche anno dopo il suo campanile
ebbe anche una grande campana,
portata lungo i sentieri scoscesi da
ben 50 giovani orgogliosi. Colpita e
danneggiata da una frana nel 1885,
la chiesa venne nuovamente  riaper-
ta nel 1888 e proprio nel primo cen-
tenario della ricostruzione vide una
delle feste più intense e partecipate.

Perché 10 anni prima, di fronte
all'abbandono del luogo di culto
inevitabilmente succeduto a quello
delle case della Borgata (abbando-
nate anche dalle ultime famiglie di
allevatori nel 1971), un comitato
inizialmente composto da sole cin-
que persone decise di restituire al
santuario il suo antico splendore.
Quello che colpisce è il lavoro con
cui dal 1982 si è riusciti a riaprire
questa chiesa almeno una volta
l'anno, per celebrare una festa a cui
hanno partecipato con entusiasmo
i vescovi della diocesi: a partire da
monsignor Luigi Bettazzi, al quale
toccò di celebrare la prima Messa
nell'edificio restaurato fra le mon-
tagne nel 1983. Anche i suoi suc-
cessori monsignor Arrigo Miglio e
monsignor Edoardo Cerrato non
hanno voluto mancare nel corso

degli anni alle celebrazioni in onore
della Santa Madre della Madonna:
a piedi, oppure con il servizio di eli-
cottero previsto appositamente per
l'evento, tutti sono saliti almeno
una volta a presiedere la celebrazio-
ne della Messa del mattino e poi
canti e la processione le case
abbandonate e le stradine strette
della Borgata nel pomeriggio.
Accanto al santuario è stata anche
ricavata una casa del pellegrino,
che spesso ospita incontri di pre-
ghiera e che entusiasma soprattut-
to i più giovani che salgono a cerca-
re silenzio e spiritualità.

Ezio Tuberosa aveva soltanto
22 anni quando nel 1978 diede
vita al primo nucleo dei volontari
per ricostruire Sant'Anna, che arri-
varono ad essere anche una trenti-
na, alcuni dei quali purtroppo non

ci sono più, come Sergio Leone,
rivarolese di origine, ma fra i più
assidui sostenitori dell'opera di
ricostruzione tanto da far parte del
primo iniziale comitato. "Il volon-
tariato è lo strumento delle impre-
se più belle e quasi impossibili, il
volontariato muove il sociale e lo
sport, l'ambiente e la cultura” rac-
conta oggi orgoglioso Ezio
Tuberosa, che resta l'anima instan-
cabile del gruppo di Sant'Anna e
che ricorda sorridendo come un
geometra di Locana abbia voluto
fare una simulazione dei costi reali
dell'opera di restauro, arrivando a
calcolare almeno un milione di
euro di sola manodopera. Sarebbe
stato impensabile riaprire il
Santuario dovendo pagare il lavoro,
trasportare i materiali, acquistarli a
prezzi di mercato. Invece generose
donazioni, ma soprattutto l'opero-
so, instancabile e silenzioso impe-
gno di tanti hanno reso possibile
questa operazione che trae origine
da un'antica devozione tradiziona-
le, ma che non può non commuo-
vere anche gli spiriti più laici.

Domenica 31 luglio si festeggia
anche tutto questo e non è certo
poco, con il programma che trovate
qui sotto, che affianca alla festa reli-
giosa quella di montagna, con buon
cibo genuino,  tanta buona polenta
e un brindisi a una bella scommessa
vinta e che continua a dominare,
come una grande preghiera in pietra
bianca, una delle montagne più fio-
rite del Parco del Gran Paradiso.

Verolengo, un mese tutto per la Madonna
VEROLENGO – Già an-

nunciate le iniziative religiose
legate alla festa patronale della
Madonnina, ricorrenza parti-
colarmente sentita non solo
in paese. Si inizierà venerdì 2
settembre, alle 20.30 al
Santuario, con la Messa pre-
sieduta dal novello cardinale
Arrigo Miglio, già vescovo di
Ivrea: la celebrazione sarà ani-
mata dalla Cantoria Parroc-
chiale, e nell'occasione si
ricorderà anche l'anniversario
del gemellaggio con La Verpil-
lière. Sabato 3 la funzione
sarà presieduta da don Carlo
Pizzoccaro, parroco di Cu-
miana; domenica 4 sarà inve-
ce la volta di monsignor
Franco Lovignana, vescovo di
Aosta; lunedì 5 celebrerà don
Stefano Bedello, parroco di
Santhià e la funzione sarà ani-
mata dalla Cantoria parroc-
chiale di Montanaro; martedì
6 la Messa sarà presieduta da
monsignor Marco Arnolfo,
arcivescovo di Vercelli e ani-
mata dalle Cantorie parroc-
chiali dell'Alta Valle Orco;
mercoledì 7 sarà presente don
Luca Meinardi, parroco di San
Giorgio, Agliè, Ozegna e
Cuceglio e con lui le cantorie
parrocchiali riunite; giovedì 8,
toccherà a monsignor Lorenzo
Piretto, arcivescovo emerito di
Smirne e nella circostanza
animerà la liturgia il Coro
M.T.V. (Mazzè, Tonengo,
Villareggia); venerdì 9 funzio-
ne celebrata da monsignor
Gianmario Cuffia, vicario
generale della Diocesi di Ivrea
e parroco di Foglizzo, mentre

animerà la Cantoria parroc-
chiale di San Michele di
Candia. 

Sabato 10, sempre al
Santuario e sempre alle
20.30, don Davide Rossetto,
direttore della Pastorale
Giovanile Diocesana e parro-
co di San Giovanni Canavese,
San Martino e Perosa, cele-
brerà la Messa animata dalle
"sue" corali riunite. Domenica
11, festa della Madonnina,
alle 10.30 Messa celebrata dal
prevosto don Valerio d'Amico,

con la partecipazione dei prio-
ri e animata dalla Cantoria
parrocchiale di Verolengo; alle
17, vespro, benedizione e
Messa vespertina. Lunedì 12,
alle 11, Messa solenne cele-
brata da monsignor Edoardo
Cerrato, vescovo di Ivrea, e
dai sacerdoti convenuti.
Martedì 13, alle 16, Messa
con Unzione degli Infermi
presieduta da don Carmine
Arice, superiore generale della
Piccola Casa della Divina
Provvidenza di Torino.

Indulgenza plenaria del perdono di Assisi

IVREA – Da mezzogiorno di lunedì 1° agosto alla mez-
zanotte di martedì 2 sarà possibile ottenere l’indulgenza
plenaria, facendo visita a una chiesa parrocchiale (o equi-
parata ad essa) e pregandovi il “Padre Nostro” e il
“Credo”. Le condizioni necessarie per ricevere  l’indulgenza
plenaria sono: la confessione sacramentale, la Comunione
Eucaristica, la preghiera secondo le intenzioni del Papa (ad
esempio, un “Padre Nostro”, una “Ave o Maria” e un
“Gloria”). Tali condizioni possono essere adempiute anche
8 giorni prima o 8 giorni dopo la visita alla chiesa. 

Appuntamenti al Monastero di Lugnacco

LUGNACCO – Martedì 2 agosto, nella festa del
Perdono di Assisi, il Monastero di Lugnacco propone una
giornata di Ritiro spirituale in cammino: "Perdonati, cioè
felici". Al grido di san Francesco: "Voglio mandarvi tutti in
Paradiso!", risponderemo cercando le radici della felicità
nel Perdono creativo del Padre; il ritrovo è previsto per le
10 davanti al Monastero con pranzo al sacco; per tutti,
dalle 17.30, la possibilità di accostarsi al sacramento della
Riconciliazione e alle 19 la Celebrazione dell'Eucarestia in
Monastero. Info e adesioni al 3381766421. Giovedì 11
agosto, nella solennità della Madre Santa Chiara viene
offerto un pomeriggio di riflessione in Monastero, alle 19
la Celebrazione dell'Eucarestia aperta a tutti.

in breve
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Pillole di missionarietà (in città)
di Filippo Ciantia

“Rossa sera”
I primi giessini di don Giussani in Sicilia iniziarono subito

a vivere la sua stessa passione per la terra dove erano nati.
Sicilia terra di cultura antica profonda, natura bellissima e
amata, ma soprattutto terra di paradossi, fertilità e povertà,
solidarietà spontanea ed ingiustizia.

Quando Monica vide il terreno che i giovani, ora adulti e
con famiglie, avevano acquisito con tanta fatica e parec-
chio lavoro, venne colpita dal colore rosso della terra, anco-
ra incolta. Le ricordò una canzone composta per la parten-
za dei primi missionari di giesse in Brasile: “Rossa Sera”.

Così nacque il nome della cooperativa, dedicata alla
missione verso le terre abbandonate e dimenticate e verso i
giovani disoccupati e le persone con disagi e fragili,
anch’esse dimenticate e sole. Oggi la rossa distesa si è tra-
sformata in campi coltivati e orti dimostrativi. Le moderne e
semplici costruzioni comprendono anche una casa di acco-
glienza per dieci persone speciali, che, come possono, par-
tecipano delle attività produttive e sociali. 

Liborio, Sebastiano e tanti amici di Alcamo e di
Castellammare del Golfo, in questa impresa per creare
lavoro e sviluppo, soprattutto per i più poveri, si sono
sentiti parte di quel movimento – poco noto, ma impo-
nente – di cattolicesimo sociale, che ha benedetto queste
terre. Una fioritura di personalità dedicate alla povera
gente, perché potesse pienamente vivere del loro lavoro e
della fertile terra. 

L’alcamese Giuseppe Rizzo, prete fuori dalla sacrestia,
contemporaneo di don Sturzo, creò una rete di casse
rurali per aiutare i contadini ad accedere a prestiti agevo-
lati, sfuggendo allo sfruttamento degli usurai. Ancor
oggi la Banca di Don Rizzo esiste in Alcamo con ben 19
filiali. Il “banchiere solidale” accompagna il cammino di
“Rossa Sera”.

Danilo Dolci socialista utopista, aveva imparato da
don Zeno la necessità del sacrificio per la giustizia e il
bene. Dopo aver conosciuto la durezza della vita dei
pescatori e dei contadini di questa regione benedetta da
Dio, si mette al loro fianco con metodi di lotta non vio-
lenta, come il famoso “digiuno dei mille” per ottenere
facile accesso alle terre.

Infine, il beato Giacomo Cusmano, protegge questo
tentativo di rete tra varie aziende, affinché i giovani pos-
sano amare e “tornare” alla loro terra, potendo anche
vivere di essa.

“Rossa sera… il mio cuore t’ho regalato”.

Al peggio non c’è mai limite, si
dice. E in effetti l’imbarbarimento del
linguaggio dei meteorologi, o meglio,
l’uso terroristico che si fa della parola,
la dice lunga sulla svolta “orrorifica”
dei tempi. Traspare tuttavia un crese-
cente ed eccessivo senso del sadismo
nei padri delle allocuzioni meteorologi-
che prescelte per designare le sempre
più cupe previsioni del tempo. Una
volta bastavano dei semplici numeri,
delle frecce sulle carte geografiche,
oggi no: bisogna spingere sull’accele-
ratore del clamore ad ogni costo, biso-
gna alimentare quotidianamente il
senso perenne di immane tragedia che
ci deve sempre coinvolgere, giorno
dopo giorno. 

E conservare un po’ di dignità? In
fondo anche durante l’affondamen-
to del Titanic, l’orchestra continuò a
suonare fino alla fine! La fine! Dopo
la rubrica del meteo, la caduta del
governo tecnico, lo spettro dei “tra-
ditori”, dello spread, del nuovo
costo del denaro, l’avanzare della
destra sulla spaccatura a sinistra e
altre crudeli amenità, rendono le
immagini della follia di un quadro di
Francisco Goya.

Il continuo senso del pericolo che ci
viene quotidianamente instillato sem-
bra preludere a una sempre meno
metaforica caduta continua verso il
basso, verso l'inferno. Anche i tralicci
della corrente elettrica mettono paura,
da sempre, con quei loro cartelli di
“Morte! Pericolo! Attenzione!”
Praticamente se ci facciamo prendere
dalla narrazione mediatica è come

vivere attaccati ad un traliccio dell’alta
tensione sotto un temporale pieno di
fulmini! 

A proposito… è piovuto! Anche se
diranno che non è servito e che anzi, il
terreno non assorbe etc etc. 

Però è piovuto, accidenti! Quindi
vorrà dire che il Creatore ci ha ancora
mandato dell’acqua! Ma questo non
ha importanza nella narrazione del
contemporaneo. 

Perché l’importante sembra essere
far passare il concetto del: “tanto non
ce la faremo mai!”. 

Un tempo si diceva che mantenere
il popolo nell’ignoranza giovava alla
classe dominante; oggi si potrebbe
dire che mantenere il popolo nella sen-
sazione di estremo pericolo giova a
rendere l’esistenza di tutti più triste. 

L’abuso della parola non porta
grandi frutti, perché impoverisce e
mistifica il linguaggio stesso. Nasconde
la realtà. E con la campagna elettorale
che sta partendo ne vedremo delle
belle, ma soprattutto ne sentiremo di
davvero grosse! 

Nel frattempo consoliamoci con
un’altra botta di caldo con “Apocalisse
4800”, dove il numero sta per l’altezza
sul livello del mare dello zero termico.
Ovvero tutti i ghiacciai della Alpi saran-
no in fusione. L’Apocalisse appunto. 

Ma se per un caso del destino
dovessimo mai vivere una perturbazio-
ne con precipitazioni nevose, anche in
pianura, diciamo intorno a dicembre o
gennaio prossimi, come la chiameran-
no i meteorologi? La “Morte Bianca”?
“L’Inferno di Ghiaccio”?

il dito nella piaga di Fabrizio Dassano

Dopo “Lucifero”, ecco “Apocalisse”... e poi?

Durante la lettura de “La Guerra dei Trent’anni”
di Christian Pantle ricordo di essermi chiesta come
l’uomo europeo avesse potuto sopravvivere ad un
secolo, il Seicento, che lo aveva visto attraversare con-
temporaneamente un'epidemia di peste di portata
inaudita, una carestia prolungata causata da un dra-
stico cambiamento climatico, e la tragedia di una
guerra trentennale con i suoi drammi e le sue conse-
guenze economiche.

I pericoli che hanno cominciato a risvegliarsi – e a
risvegliarci – in questi anni non sono forse ancora
completamente paragonabili ai mali del Seicento, ma
certamente ci hanno permesso di delineare almeno lo
spettro di un mostro di fronte al quale non sappiamo
muoverci. La pandemia non può essere assimilata alla
peste che trecento anni fa uccideva senza discriminan-
te giovani, adulti e bambini, colpendo in egual misura
tutte le fasce di una popolazione le cui risorse in ter-
mini medici erano esponenzialmente più scarse delle
nostre, ma ci ha lasciati spaventati nello stesso modo.
Il conflitto russo – ucraino è oggi sorretto da una base
diplomatica che si spera riesca ad accorciare la durata
della guerra e a circoscriverne l’espansione e le conse-
guenze, ma condivide con la Guerra dei Trent’anni i
disastri economici che essa comporta (anche dal
punto di vista della distruzione dei raccolti) e l’incogni-
ta di un conflitto bellico che, come nel Seicento,
potenzialmente dispone di tutta una serie di nuove
tecnologie che potrebbero renderla radicalmente più
distruttiva rispetto al passato. I risultati dei cambia-
menti climatici, che già vediamo in atto anche sulle
nostre terre, sono forse la cosa che più di tutte ci avvi-
cina all’uomo del passato, e al senso di impotenza di
chi si accorge che, in alcuni ambiti, non può essere
sovrano a proprio piacimento. 

Guardando al passato, il filtro dei secoli ci proteg-
ge fornendoci una patina di distacco e oggettività; ma
la gravità, la responsabilità e la malizia umana, nella

lente lucida e interessata a cautelarsi del presente
appaiono assolutamente inequivocabili e sono la
prova che la storia si ripete non tanto per una legge
astratta e non formulabile, ma perché l’uomo conti-
nua a mostrarsi pigro di fronte al male, alle ingiusti-
zie e ai danni che si stanno accumulando nei con-
fronti degli innocenti che dovranno poi subire le
conseguenze. 

Non vi è ricetta estraibile dallo studio del passato
per comprendere come affrontare il presente. Gli
uomini del Seicento sono sopravvissuti, ma a costo di
morti, sofferenze e disagi che ci dimostrano che il
futuro, ieri come oggi, richiede scelte decisive per
sopravvivere. Ma ci sarà chi è disposto a farle, e chi a
lasciarle fare? 

Il fatto che per l’Italia un momento così delicato sia
coinciso con l’esplodere di una crisi di governo che è
parsa avverarsi proprio nel momento in cui più che in
ogni altro avrebbe richiesto punti di riferimento fermi
ai quali appigliarsi, ci mostra il ripetersi di una storia in
cui le classi dirigenti si muovono con lentezza esaspe-
rante rispetto alla velocità con cui la popolazione si
trova davanti il conto da pagare per gli errori e le disgra-
zie della propria epoca. La realtà politica, che dovrebbe
parlare meglio di noi la lingua del presente, in realtà
continua ad usare linguaggi e formule rispolverate dal
passato, che non paiono avere le parole e le risorse per
affrontare i problemi che ci troviamo davanti.

Affinché le elezioni di settembre siano realmente
democratiche, e sappiano rivolgersi anche a quella
fascia più giovane di popolazione, dovranno portare
alla ribalta personaggi in grado di offrire risposte serie
e concrete alle emergenze che stiamo vivendo e con
uno sguardo che dimostri di saper cogliere la rapidità
con cui esse si stanno dilatando. Il futuro delle prossi-
me generazioni si sta scrivendo in questi mesi: la spe-
ranza è che un giorno, rileggendolo, non dovremo
rimpiangerlo. 

Il passato non insegna: la speranza è che in futuro
non si rimpianga l’inazione di questo presente

Vetrinetta di Susanna Porrino

MESSA AL CIPPO DI TOUR D’HERERAZ CHE RICORDA IL SACRIFICIO DI PISTONI

L’immortale esempio di Gino
Mons. Debernardi: “Offrire la vita è l’amore più grande”

IVREA – Lunedì 25 luglio
quasi cento persone hanno
ricordato Gino Pistoni, sul
luogo dove 78 anni fa egli
morì colpito mortalmente da
una scheggia di granata, spa-
rata dai nazifascisti nel corso
della battaglia del Lys, nella
quale persero la vita altri 12
partigiani. A vent’anni, con
una grande carica spirituale
cristiana e con la convinzione
di dover lottare anche lui per
la libertà dell’Italia dal fasci-
smo e dall’occupazione tede-
sca, questo giovane militante
dell’Azione Cattolica prima di
morire dissanguato lasciò
scritto col suo sangue sul sac-
chetto di tela le poche parole
che sintetizzano i motivi prin-
cipali della sua vita e della sua
morte: “Offro mia vita per 
A.C. Italia, W Cristo Re”.
L’Azione Cattolica è stata per
due intensi anni la sua
Chiesa, il suo ambiente di vita
religiosa; l’Italia e gli italiani
erano oppressi dalla dittatura
e dalla guerra che distruggeva
il mondo; la fede in Gesù
Cristo Re dell’universo gli ali-
mentava la speranza in un’al-
tra vita per tutti.

Monsignor Pier Giorgio
Debernardi, vescovo emerito
di Pinerolo, che lunedì scorso
ha presieduto la Messa al
cippo di Gino Pistoni, ha
detto: “Dobbiamo ricordare e
meditare questi esempi di
martiri, in questo tempo di fol-
lia della guerra alle porte

dell’Europa. Ci dicono che la
vita carica di conflitti può esse-
re trasformata dall’amore. La
civiltà dell’amore, espressione
cara a Papa Paolo VI, non è
utopia, può essere costruita
con l’impegno, può vincere la
cattiveria e l’egoismo. Gino
offre la sua vita per amore a
Cristo Re, alla Chiesa, al-
l’Italia. Quando anni fa racco-
glievo le testimonianze per la
postulazione della causa di
beatificazione di Gino Pistoni
mi venivano le lacrime,
davanti alla bellezza della sua
testimonianza d’amore.
Offrire la vita è l’amore più
grande”. 

Monsignor Pier Giorgio ha
pregato perché l’esempio di
Gino Pistoni ci incoraggi a

costruire la civiltà dell’amore e
ad essere pronti a offrire la
vita, anche per chi è lontano
da noi e dalle nostre idee: pro-
prio come ha fatto Gino, che
anziché fuggire e salvarsi è tor-
nato indietro a soccorrere un
nemico sconosciuto ferito. Il
pensiero di monsignor Deber-
nardi è andato anche ai giova-
ni del Burkina Faso, dove ha
svolto il suo ministero sacer-
dotale negli ultimi anni; giova-
ni che vogliono emigrare, ma
che per raggiungere terre
migliori, devono attraversare il
deserto e il mare, nei quali
molti muoiono. 

La Santa Messa è stata
concelebrata da dieci sacerdoti,
i tra i quali l’assistente na-
zionale dell’Azione Cattolica 

giovanile don Gianluca Zurra
e i “nostri” don Piero Agrano,
don Arnaldo Bigio, don
Genesio Berghino, don
Geofrey Mulangwa, oltre a
padre Beppe Giunti, assistente
della cooperativa “Company”
che gestisce la Casa Alpina
Gino Pistoni di Gressoney. 

I canti della Messa sono
stati guidati per la prima volta
dal Coro Baiolese, che dopo la
celebrazione ha eseguito due
canti della resistenza partigia-
na. Alla commemorazione
erano presenti i rappresentanti
delle Anpi Valdostana e
Canavesana, oltre ai famigliari
di Gino Pistoni, tra cui il fra-
tello Piergiorgio.

pierangelo monti
gruppo amici gino pistoni



Renzo Sarteur,
addio a uno
degli ultimi
partigiani

il isveglio
popolare 15giovedì 28 luglio 2022 • Attualità

IN SVOLGIMENTO IL MODULO MOVIMENTO IN MONTAGNA DELLA BRIGATA

Gli Alpini sulle nostre vette
Ascensioni della Taurinense nelle valli Orco e Chiusella 

NOASCA – Il modulo
movimento in montagna esti-
vo che la Brigata Taurinense
sta conducendo nel mese di
luglio, ha visto anche l’alto
Canavese tra le sue mete, con
il 1° Reggimento Artiglieria da
montagna schierato dapprima
a Noasca per poi spostarsi –
con una marcia di trasferi-
mento – a Traversella. Dai
campi base, numerose sono
state le ascensioni per gli arti-
glieri di Fossano sulle cime
della zona: punta Rocchetta e
La Pelousa in Valle Orco,
Punta Lion, Punta Giassetto,
Cima Bossola e Punta Palit da
Traversella. Sei ascensioni, per
un totale di quasi 5 mila 500
metri di dislivello.

Sul versante piemontese
del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, Punta Rocchetta –
che con i suoi 2 mila 922
metri sovrasta il lago di
Ceresole Reale e apre alla
splendida vista delle Levanne e
del Ghiacciaio di Nel – è stata
la prima delle cime scalata
dagli uomini e dalle donne
della 5ª batteria del Gruppo
“Aosta”. Tra pascoli e pietraie,
l’itinerario è stato reso difficol-
toso dalle alte temperature,
che non hanno impedito però

l’arrivo alla cima. 
In vetta, gli artiglieri guida-

ti del capitano Mattia
Bernardi, comandante della
batteria, hanno innalzato il tri-
colore e letto la tradizionale
Preghiera in ricordo di tutti i
Caduti. Presenti sulla cima –
una delle 150 dell’iniziativa
per commemorare il centocin-
quantenario del Corpo –
anche il comandante della
Brigata alpina Taurinense
generale Nicola Piasente, il
comandante del 1° reggimento
Artiglieria Terrestre colonnello
Angelo Tancredi e i rappresen-
tanti della sezione di Ivrea
dell’Associazione Nazionale
Alpini con il loro vessillo.

È una storia, quella del
Canavese, intimamente legata
alle penne nere: sentieri e
mulattiere seguiti oggi dagli
artiglieri alpini della
Taurinense sono gli stessi per-
corsi da 150 anni dai Batta-
glioni alpini “Ivrea”, “Val
d’Orco” e “Monte Levanna” e
dal Gruppo di artiglieria da
montagna “Val d’Orco”,
reparti formati dai giovani
provenienti da tutto il
Canavese. La Divisione alpina
“Alpi Graie” e lo stesso 4°
Reggimento Alpini – con il
quale fu ricostituita la
Taurinense nel secondo dopo-
guerra – ebbero sede a Ivrea.
La nappina rossa che gli

Alpini della Fanfara portano
ancora oggi sul cappello, testi-
monia il forte legame delle
truppe alpine con il 4° Alpini
e la sua terra: le montagne del
Canavese.

Proprio la Fanfara della
Brigata alpina Taurinense si è
esibita giovedì scorso a
Locana, dove gli artiglieri di
Fossano hanno realizzato uno
spazio espositivo grazie al
quale far conoscere alla popo-
lazione la realtà attuale delle
truppe alpine dell’Esercito e il
modulo movimento in mon-
tagna estivo, mirato a poten-
ziare le capacità di muovere,
vivere e combattere in quota
in piena autonomia logistica.

IVREA – L’usura eserci-
tata dal tempo sui ricordi e il
disinteresse sono spesso le
prime cause dell’oblio in cui
finiscono anche gli uomini
migliori. Anche per questo
motivo abbiamo il dovere di
tramandare i loro nomi,
come facciamo ora nei con-
fronti dei nostri superstiti
della Resistenza, deceduti in
questi ultimi anni.

Recentemente è morto
Renzo Sarteur all’età di 90
anni, viveva da molto tempo
nella frazione Bienca di
Chiaverano. Nato nel 1931 a
Challant Saint Anselme, in
Val d’Ayas, aveva preso parte
alla Resistenza fin da quando
aveva solo 13 anni. Non
aveva partecipato ai combat-
timenti avvenuti in quel
periodo perché era solo un
ragazzo, ma ciò nonostante
si prodigava per portare in
salvo militari sbandati dopo
l’8 settembre, profughi e per-
seguitati politici. Una volta
aveva dovuto fare da guida
anche a un gruppo di paraca-
dutisti inglesi che erano stati
lanciati per errore in Valle
d’Aosta. 

In seguito, era stato
assunto da un’azienda che si
occupava di macchinari uti-
lizzati per la manutenzione
delle strade. Nello stesso
tempo aveva fatto parte del
Pci e dell’Anpi, collaborando
con il giornale L’Unità e altre
pubblicazioni. Aveva sempre
con sé la fedele cagna Lilla,
sua compagna inseparabile.

Nel novero degli ultimi
superstiti della Resistenza,
ancora viventi nel Canavese
fino a pochi anni or sono, vi
erano pure Amos Messori,
Riccardo Ravera Chion e
Antonio Ferrera di Baio
Dora, morto nel febbraio

scorso all’età di 101 anni.
Amos Messori, di origine

emiliana, aveva fatto parte
del gruppo di Giustizia e
Libertà che nel 1944 aveva
distrutto per due volte il
ponte ferroviario di Ivrea al
fine di evitare un bombarda-
mento da parte dell’aviazio-
ne alleata, che avrebbe potu-
to causare molte vittime tra
la popolazione. 

Anche Riccardo Ravera
Chion era solo un ragazzo
quando si era arruolato con il
fratello Luciano nella VII
Divisione “Garibaldi”.
Riccardo ricordava con viva
commozione l’episodio della
cattura del loro comandante
Ugo Macchieraldo e di altri
partigiani, avvenuta a Lace di
Donato nel gennaio del
1944, a causa di un tradi-
mento. E si rammaricava
perché era giunto con altri
partigiani sul posto quando i
loro compagni erano già stati
catturati. Egli ricordava, inol-
tre, che il comandante
Macchieraldo aveva un cane
molto affezionato, il quale
aveva seguito il suo padrone
quando era stato catturato.
Un testimone, poi, aveva rac-
contato che il comandante
Macchieraldo aveva pronun-
ciato queste parole prima di
essere fucilato con i suoi
compagni: “Perdono i tede-
schi perché sono sempre stati
nostri nemici, ma non posso
perdonare i fascisti perché
sono i loro servi”. Si è saputo,
inoltre, che confortava i suoi
compagni mentre attendeva-
no di essere fucilati.

roberto damilano

Riconoscimenti per 
il patrimonio culturale

uno sguardo all’europa

Europa Nostra Awards
per il patrimonio culturale
è uno dei premi più presti-
giosi a livello Ue, e que-
st'anno, nel 20º anniversa-
rio, sono stati selezionati
30 progetti provenienti da
18 Paesi. Tra i progetti vin-
citori 4 sono italiani. Il
primo riguarda l'Opera dei
Pupi siciliana, di cui si pro-
pone la salvaguardia, la
gestione la promozione per
non disperdere uno spetta-
colo tradizionale che ha
radici lontane nel tempo. 

Il secondo riconosci-
mento è stato conferito a
"Swapmuseum" e a "Va
Sentiero", progetti che
intendono sensibilizzare e
coinvolgere la cittadinanza:
rispettivamente, il primo
introduce la collaborazione
tra i giovani e i musei, l'al-
tro ripercorre la spedizione
durata tre anni dei giovani
che hanno percorso e

documentato gli ottomila
km. del Sentiero Italia, il
cammino più lungo del
mondo, con il coinvolgi-
mento delle comunità loca-
li e tremila partecipanti da
tutto il mondo. 

Altro premio per il
nostro Paese è andato alla
cooperativa La Paranza,
che si è impegnata a tra-
sformare le catacombe di
Napoli in una interessante
attrazione culturale per i
turisti. Infine sono stati
riconosciuti come vincitori
anche enti italiani che
hanno studiato le opportu-
nità legate all'organizzazio-
ne di mega eventi nelle
città d'arte, all'interno del
progetto Heritage Oppor-
tunities Mega Events
Europe (Homee). La ceri-
monia di premiazione si
terrà il 26 settembre a
Praga, al Teatro dell'Opera.

marinella boita 

CASTELLAMONTE –
Nell’intera giornata di sabato
30 luglio l’oratorio La
Rotonda di Castellamonte
aprirà le sue porte a tutti per
la giornata “Insieme per la
Pace”: sarà l’occasione per un
festoso incontro della città e
del territorio con le ragazze ed
i ragazzi dell’orfanotrofio Arca
di Mariupol (23 ospiti più 7
tutori legali e la direttrice)
giunti in Canavese qualche
settimana fa da Tarnobrzeg
(Polonia), dove erano stati
evacuati e accolti subito dopo
i primi bombardamenti grazie
all’aiuto dei membri della
Associazione di Caccia. 

Sarà una giornata di festa
e di scambio interculturale fra
i ragazzi italiani, ucraini e
polacchi, ospiti a Castella-
monte dallo scorso 5 luglio e
che rimarranno in Canavese
fino al 21 agosto, con il patro-
cinio delle autorità locali e
regionali italiane e dell’Am-
basciata di Polonia in Italia.
Sarà una giornata di festa, ma
anche l’occasione per un
incontro con molti dei prota-
gonisti di questa straordinaria

missione umanitaria, e per
una riflessione su quello che è
stato fatto e su quel che resta
da fare. 

Il programma prevede
dalle 10.30 alle 12 una matti-
nata con l’Unicef Torino,
l’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco di Cuneo con
il gruppo cinofili, l’associazio-
ne Pompieri Senza Frontiere
con il suo gruppo cinofili,
l’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco Torino, con
la collaborazione dei distacca-
menti di Castellamonte e

Cuorgnè, con l’Unione
Nazionale Associazione di
Volontariato e Protezione
Civile sede nazionale.

Poi la pausa pranzo e,
dalle 14, l’animazione a cura
di Dottor Clown Italia,
Dottor Clown Vicenza,
Dottor Clown Padova, Dottor
Clown Rovigo, Dottor Clown
Verona e il NurSind Cuneo; a
seguire lo spettacolo della
“Promyczki Dobra” di Nowy
Sącz di Fr. Andrzej Mulka e
alle 16.30 la “Conferenza per
la Pace”, con gli interventi fra

gli altri del professor
Sebastian Asaftei, medico del-
l’ospedale pediatrico “Regina
Margherita” di Torino che ha
fatto parte delle missioni
governative per i bambini
oncologici e non solo, e i salu-
ti degli ospiti della giornata.

Dalle 17 alle 18.30 anco-
ra momenti di animazione
con i Dottor Clown e alle
18.30 la Messa solenne offi-
ciata da don Angelo Bianchi.
A seguire la cena alle 19.30
con i saluti di chiusura intor-
no alle 21.

Castellamonte, una giornata “Insieme per la pace”



L’ANALISI DI BEPPE GILLIO DELL’ASSOCIAZIONE VIVIAMO IVREA

I motivi del “no” al rifacimento
del tunnel sotto il Lungo Dora

IVREA – Di recente, in confe-
renza dei capigruppo consiliari,
tutte le forze di maggioranza e
minoranza hanno detto il proprio
no al progetto di intervento nel
tunnel sotto il Lungo Dora, per l’e-
lettrificazione della linea ferrovia-
ria. Al contrario, in un’intervista a
una testata locale, hanno detto sì
al progetto di Rfi i referenti di
Associazione Utenti della Ferrovia
e circolo Legambiente locale.
Perché “escludere dall’elettrifica-
zione la galleria che attraversa
Ivrea potrebbe condannarci all'uti-
lizzo dei treni bimodali per sem-
pre”, con i disagi legati ai limiti di
capienza dei treni bimodali oggi in
uso. Con l’elettrificazione del tun-
nel si potrebbero invece rimettere
in circolazione i “treni elettrici che
avevamo fino a due anni fa, per-
ché a quelle locomotive si possono
agganciare anche sei vagoni”. 

Una presa di posizione conte-
stata da Beppe Gillio, che segue la
vicenda per conto dell’associazione
Viviamo Ivrea e che recentemente
era intervenuto avanzando propo-
ste alternative. “Quella di
Assoutenti e Legambiente – ha
replicato – è una lettura molto
restrittiva e per certi versi anacro-
nistica, in quanto legata a conside-
razioni sullo stato attuale dei
materiabili rotabili che, nel pano-
rama ferroviario italiano, sono
invece in ininterrotta e formidabile
evoluzione. Persino la composizio-
ne di treni con un’unica motrice
trainante cinque o sei carrozze è
infatti in corso di superamento,
nell’ampio piano di rilancio del tra-
sporto regionale avviato dal 2019
dal Gruppo Fs mirato al rinnovo
dell’80% della flotta (con un inve-
stimento complessivo di circa 6
miliardi di euro per oltre 600 nuovi
treni)”.

Gillio fa riferimento, per quan-
to riguarda i treni regionali, alla
trazione distribuita – anziché a
un’unica motrice – che riduce i

consumi ed evita scossoni nell'ac-
celerazione e decelerazione. Con
possibilità di mutamento di confi-
gurazione nelle diverse fasce ora-
rie, utili a evitare in ore non di
punta la movimentazione di treni
lunghi semivuoti. “I nuovi model-
li – insiste – sono tutti caratteriz-
zati da composizioni modulari
che possono essere rese multiple
per incrementare la capacità (già i
treni Rock possono essere oggi
composti da 4, 5 o 6 casse). Treni,
infine, con configurazioni esterne
e interne utili a rispondere alle
esigenze individuate dal commit-
tente regionale”.

Fatta questa premessa, però, si
devono evidenziare le anomalie
della committenza del nuovo
materiale rotabile destinato alla
linea Torino-Aosta. “La preoccu-
pazione per il disagio della rottura
di carico a Ivrea dei treni diretti ad
Aosta ha infatti affrettato la com-
mittenza dei 5 treni bimodali, oggi
disimpegnanti servizio diretto, che
nonostante l’ingente costo di 47
milioni di euro comportano disagi
gravi, causa la loro ridotta capien-
za. Una semplice riflessione sui
dati medi di affollamento avrebbe
per contro consentito di valutare
da subito soluzioni diverse. E que-
sta doveva essere una forte ragione
di intervento della Regione
Piemonte, anche con eventuale
partecipazione alla spesa per con-
sentire composizioni più adeguate.

Pare poi che neppure questi
recenti errori abbiano suggerito
scelte più sensate. Infatti il 26
maggio scorso l’assessore ai tra-
sporti della Valle d’Aosta ha riferi-
to che a seguito d’interlocuzione
con Trenitalia è stato assunto
l’impegno all’acquisto di 4 treni
trimodali (diesel, elettrico, batte-
rie) Hitachi Blues: ma, attenzione,
optando per il modello a tre casse
che consente di raggiungere il
numero massimo di 389 posti.
Mentre Hitachi fornisce oggi
anche modelli a quattro casse con
capacità totale di 530 posti (ovve-
ro 200 in più dei bimodali rossi
oggi in esercizio)”.

Riepilogando: i bimodali Flirt 3
attualmente in esercizio hanno in
totale 329 posti, 175 a sedere e
154 in piedi; gli Hitachi Blues in
configurazione corta ne hanno
389, 224 a sedere e 165 in piedi;
gli stessi in configurazione lunga
hanno 530 posti, 306 a sedere e
224 in piedi. “Dobbiamo dire –
aggiunge Gillio – che sfugge alla
comprensione la ragione dei treni
trimodali Blues quando è in corso
un progetto di elettrificazione glo-
bale. Mentre avrebbe senso se,
come da noi auspicato, non ci fos-
sero gli impattanti interventi di
allargamento del tunnel di Ivrea.
Altro aspetto della vicenda: la Valle
d’Aosta ha operato una scelta che
si ritorce contro gli utenti canave-
sani, considerando che per almeno

tre anni la tratta Ivrea-Aosta non
sarà agibile per i lavori di elettrifi-
cazione. E in questo scenario
appare ancora più colpevole la lati-
tanza della Regione Piemonte.
Inoltre il paventato rischio di esse-
re ‘condannati per sempre’ all'uti-
lizzo di treni di limitata capienza
potrebbe sussistere persino dopo
l’elettrificazione totale della linea,
perché è difficile credere alla
rinuncia di lunghi tempi di
ammortamento dei costi sostenuti
per le due forniture di nuovi treni”.

La conclusione di Gillio, già
espressa nel suo precedente inter-
vento, è che il problema maggiore
della linea è il binario unico che,
per limite di tracce, impedisce di
istituire nelle ore di punta servizi
supplementari tra Torino e Ivrea.
Ma, nella situazione presente, è
parimenti importante la disponibi-
lità di materiali rotabili che miti-
ghino le criticità di un servizio
pubblico troppo a lungo trascurato.
“E oggi non abbiamo né l’una né
l’altra cosa”.
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Disservizi sulla
Torino-Ivrea-Aosta:
per Avetta l’unica

soluzione è la Sfm8

IVREA – “Di fronte ai numerosi disservizi
sulla tratta Torino-Ivrea-Aosta, in particolare
sovraffollamenti e allagamenti di carrozze
denunciati da pendolari e utenti, la Regione
Piemonte riesce solo a scaricare la colpa sulla
Valle d’Aosta che, modificando il programma di
esercizio dei treni di propria competenza, avreb-
be tutelato gli utenti valdostani e penalizzato
quelli piemontesi. Prendiamo atto che la Valle
d’Aosta comanda e il Piemonte subisce. Ma
pare una risposta evasiva ed insufficiente” attac-
ca il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta,
vicepresidente della Commissione Trasporti. 

“Stando così le cose – insiste – è inutile con-
tinuare a discutere di orari e tariffe con la Valle
d’Aosta, serve una diversa soluzione: ovvero
attivare la Sfm8, includendovi Ivrea, così da
liberare Ivrea e i pendolari canavesani dalla trat-
ta Aosta-Torino”. Una soluzione drastica, che
non sappiamo quanto e in quali tempi pratica-
bile. In ogni caso un sasso gettato nello stagno
durante la discussione, a Palazzo Lascaris, del-
l’interrogazione relativa ai più recenti disservizi
sui treni regionali, in particolare sulle tratte
Torino-Ivrea-Aosta e Torino-Milano. 

“Ho chiesto all’assessore Marco Gabusi di
illustrare cosa stia facendo la Regione Piemonte
per porre rimedio a questi problemi irrisolti –
sostiene l’esponente del Pd –. La risposta è stata:
continuiamo a trattare con Aosta. Bene essere
riusciti a sospendere l’applicazione delle nuove
tariffe previste dal contratto di servizio valdosta-
no, bene l’immissione in servizio di nuovi treni,
bene il ripristino delle fermate di Strambino,
Caluso e Montanaro per il treno del mattino…
ma è evidente dalla stessa risposta dell’assessore
Gabusi che gli utenti piemontesi sono di fatto di
serie B”. E dunque per Avetta l’unico modo per
ottenere il dovuto rispetto da Aosta è quello di
investire fin da subito sul nuovo Servizio ferro-
viario metropolitano 8, includendovi Ivrea.

IVREA - Lunedì 1º agosto è
convocato in seduta straordi-
naria il Consiglio comunale:
un unico punto all’ordine del
giorno, relativo ai lavori per
l'elettrificazione della tratta
ferroviaria Ivrea-Aosta. Mag-
gioranza e minoranze si sono
trovate d’accordo sulla mozio-
ne contraria ai due maxi-can-
tieri che dovrebbero essere
aperti all’altezza del Lungo
Dora per elettrificare le due
gallerie ferroviarie, cantieri che
inevitabilmente creerebbero il
caos nella viabilità in quella
zona per molti mesi. 

In Consiglio il 1° agosto

Lega a congresso: Cicala segretario a Ivrea, Frija a Rivarolo

CANAVESE – È tempo di
congressi sezionali per la Lega
Salvini, che venerdì scorso ha
celebrato quello di Ivrea sotto
la presidenza del parlamenta-
re Alessandro Giglio Vigna,
presente il consigliere regiona-
le Andrea Cane e il vicesegre-
tario organizzativo regionale
Astrid Sento. Elezione all’una-
nimità per il nuovo direttivo e
il nuovo segretario Stefano
Cicala, che sostituisce Fabio

Cordera (il quale rimarrà
comunque a far parte del
direttivo). “Vi voglio ringrazia-
re tutti – ha detto Cordera –,
sono stato accolto in Lega
come in una grande famiglia:
e un grande in bocca al lupo
al nuovo segretario”.

I membri eletti nel diretti-
vo locale sono l’assessore epo-
rediese Giuliano Balzola, la
collega di Giunta Giorgia
Povolo, Valentina Bessolo,

Alexander Antignolo, Barbara
Cicala, Igor Vogliano, Antonio
Ferrari e il già citato Fabio
Cordera. “È stato un congresso
fortemente partecipato – ha
commentato Balzola – anche
per via dell’apertura della
campagna elettorale. Stefano
Cicala è un uomo cresciuto in
Lega e saprà fare bene: quanto
a me, sarò onorato di portare
in Comune le battaglie locali
per conto della Lega”.

La parola, infine, è passa-
ta al nuovo segretario di
sezione. “Vi ringrazio per la
fiducia – ha detto Cicala –; è
iniziata la campagna eletto-
rale e dobbiamo tutti darci da
fare. Bisogna convincere le
persone ad andare a votare”.
Concordando, in ciò, con l’o-
norevole Giglio Vigna, che ha
aggiunto che “queste elezioni
sono necessarie, con il M5S e
Pd eravamo arrivati di fronte

a un inaccettabile degrado
istituzionale. Abbiamo fatto
l’impossibile per sostenere
questo governo. Il centrode-
stra unito vincerà le elezioni e
sono sicuro che la Lega verrà
premiata”. 

Tra gli ospiti si sono nota-
ti i consiglieri comunali
Donato Malpede e Pierfranco
Lodesani e il sindaco di
Quassolo Agostino Blanc.

Domenica è poi toccato al
congresso della sezione di
Rivarolo, che è stato presiedu-
to dal consigliere regionale
Claudio Leone: in questo caso
i votanti hanno confermato
come segretario l’uscente
Paolo Frija.  “Sono molto ono-
rato di poter rappresentare
nuovamente la Lega nella
sezione di Rivarolo – ha com-
mentato Frija –,  con un
appuntamento imminente a
livello elettorale nazionale e
con molte sfide importanti per
il Canavese. Il rinnovo del
mio mandato conferma il
valore di un percorso che ci
ha portato ad avere sul nostro
collegio elettorale un eletto al
Senato e uno alla Camera,

una rappresentanza in
Consiglio regionale, un risul-
tato significativo alle ammini-
strative e una crescita costan-
te nel tesseramento. Mi sento
di ringraziare il nostro segreta-
rio provinciale senatore
Cesare Pianasso, l'onorevole
Giglio Vigna, il consigliere
regionale Claudio Leone e
tutti i militanti che hanno
sostenuto la mia candidatura
alla guida di una sezione dina-
mica, capace di coinvolgere i
giovani, che sono il futuro cui
la Lega lavora da sempre”.

Nel direttivo entrano il
consigliere regionale Claudio
Leone, Maurizio Bordone,
responsabile provinciale del
tesseramento e funzionario
del Gruppo Lega in Regione,
Riccardo Delaurenti, respon-
sabile amministrativo provin-
ciale e consigliere comunale di
Ciconio, Mauro Durbano,
vicesindaco di Ceresole e vice-
presidente Ires Piemonte,
Riccardo Sandretto, già candi-
dato alle amministrative riva-
rolesi e Pier Luigi Costa, a
lungo comandante della sta-
zione Carabinieri di Barbania.



VALCHIUSELLA – Dopo
l'anteprima eporediese di saba-
to 30, “CinemAmbiente”
entrerà nel vivo domenica 31
luglio a Valchiusa, con una
passeggiata guidata (con par-
tenza alle 10 dalla chiesa di
Trausella) per scoprire le bel-
lezze della "natura in ombra".
Alle 16, nell'aula all'aperto
della scuola media di Vico, i
ragazzi potranno partecipare a
un laboratorio per capire "cosa
c'è nel piatto" e individuare
grassi, carboidrati e altri
nutrienti presenti nei cibi. Alle
21, in piazza Garibaldi sempre
a Vico, prenderanno il via le
"Storie della Valchiusella” con
il cortometraggio "Cascina
Prela, naturale" di Lorenzo
Antonicelli, ritratto della pic-
cola e attivissima azienda agri-
cola specializzata in produzio-
ne casearia. A seguire
"Valchiusella", diretta da Mari
Marten-Bias (torinese trasferi-
tasi in Svezia nel 1964: sarà
presente al dopofilm) e Anders
Wahlgren, sul rischio dello
spopolamento montano e
come ad esso si è resistito, a
partire dagli anni della grande
Olivetti (nella foto).

Il secondo appuntamento,
lunedì 1° agosto a Traversella,
prevede una passeggiata lette-
raria lungo la "via dei cantoni"
(partenza alle 10 dal ponte
romano di Fondo), accompa-
gnata da letture delle opere di
Dino Buzzati a cura dello
scrittore Enrico Camanni. Alle
16 i ragazzi potranno conosce-
re l'affascinante mondo delle
pietre e dei minerali al Museo
mineralogico e delle attrezza-
ture delle miniere, e visitare le
antiche miniere. La giornata
proseguirà alle 18, all'Albergo
Miniere, con un aperitivo let-
terario con la scrittrice Claudia
Mansellu e con Camanni
autore della saga di Nanni
Settembrini, guida alpina e
investigatore dilettante. E alle
21, nel parcheggio in largo
Streito, sarà proiettato "Fratelli
si diventa. Omaggio a Walter

Bonatti, l'uomo del Monte
Bianco" di Alessandro Filippini
e Fredo Valla, film in cui si
ricostruisce la vita di Bonatti
tramite il racconto di Reinhold
Messner e gli incontri tra i due
grandi della montagna. I due
registi dialogheranno al termi-
ne con Enrico Camanni. 

Terza tappa martedì 2 ago-
sto a Brosso: passeggiata con
partenza alle 10 dalla chiesa di
San Michele Arcangelo per
ammirare luoghi storici del
paese e scorci panoramici
unici; alle 16, in piazza
Sclopis, i ragazzi andranno alla
scoperta dei volatili e impare-
ranno a costruire mangiatoie
per i mesi freddi; alle 21, nella

medesima location, prosegui-
ranno le “Storie della
Valchiusella” con "La promes-
sa del lupo" di Daniele Alef
Grillo, incentrato su Greta
Silva che dalle passerelle mila-
nesi si è trasferita in
Valchiusella e creato la biblio-
teca del lupo. Sempre di lupi
tratta "Il contatto", di Andrea
Dalpian, che ha per un anno
curato due cuccioli di lupo in
un centro di recupero per la
fauna selvatica. Seguirà un
incontro con Elisa Berti, diret-
trice del Centro Tutela Fauna
Monte Adone e dalla produt-
trice del film, Giusi Santoro. 

Mercoledì 3, nel Comune
di Val di Chy, è prevista una

passeggiata alla scoperta della
torbiera e delle storie sul gran-
de ghiacciaio Balteo (partenza
alle 10 dalla chiesa di San
Rocco in frazione Gauna). Alle
16 al lago di Alice Superiore, i
ragazzi si improvviseranno
detective della natura andando
a caccia di tracce di animali.
Alle 18 al Pontile 3.0 del lago
di Alice Superiore aperitivo let-
terario con Luca Mercalli,
autore di “Salire in montagna".
Al campo sportivo alicese, alle
21, verrà proposto "Into the
ice" di Lars Henrik Ostenfeld,
incentrato sulle discese nelle
cavità della Groenlandia di tre
glaciologi. Lo stesso Mercalli
parlerà in seguito dello sciogli-
mento dei ghiacci e dell'innal-
zamento dei mari. 

E siamo a giovedì 4 agosto
a Issiglio per la passeggiata –
partenza alle 10 da corso
Umberto I 10 – lungo il tor-
rente Savenca che rivelerà i
resti di edifici della protoindu-
stria rurale. Al pomeriggio i
ragazzi potranno imparare a
costruire una capanna nel
bosco con ciò che offre la natu-
ra (partenza da corso Umberto
I 10), mentre alle 21, al par-
cheggio del campo sportivo,
sarà proposta la terza serata
delle "Storie della Valchiu-
sella": "Se cammini, lenta-
mente corri" di Fabio Fontana,
sull'etologo Pier Molinario e il
suo amore per la Valle. A
seguire, "Marcher sur l'eau" di
Aïssa Maiga, che narra le vite
delle donne del nord del Niger
costrette a estenuanti marce
per procurarsi l'acqua e della
loro battaglia per ottenere la
trivellazione di un pozzo.

Seguirà un incontro
con Mario Salomone,
segretario generale
della rete mondiale di
educazione ambienta-
le Weec (World Envi-
ronmental Education
Congresses). 

Le iniziative prose-
guiranno venerdì 5 a
Vistrorio e sabato 6 a
Vidracco per conclu-
dersi domenica 7 ago-
sto a Rueglio.

Tutte le proiezioni
e gli eventi sono gra-
tuiti. Info dettagliate
su www.cinemam-
biente.it.

paola ghigo
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Frassinetto: Loreni camminerà sul cavo dell’Arcansel
FRASSINETTO – “Un weekend da volo” è il

quanto mai azzeccato titolo per la due giorni in pro-
gramma a Frassinetto sabato 30 e domenica 31 luglio,
nell’area dell’Arcansel: la spettacolare zipline su cui è
possibile effettuare il “volo dell’arcobaleno”, restando
sospesi nel vuoto per diverse centinaia di metri in una
imbragatura che consente di planare da un versante
all’altro della valle. Per i vecchi e nuovi appassionati
della traversata, la novità è che sarà possibile effettuar-
la anche in notturna, visto che l’impianto funzionerà

dalle 17 di sabato alle 4 del mattino di domenica.
Musica, cibo e divertimento allieteranno poi la serata,
con possibilità di trascorrere la notte in tenda.
L’evento principale della due-giorni è però in program-
ma per le 11 di domenica 31 luglio, quando il funam-
bolo canavesano Andrea Loreni tenterà di battere ogni
suo record camminando per centinaia di metri sul
cavo portante dell’Arcansel, a 300 metri d’altezza dal
suolo: una prova da non perdere, pur se sconsigliata a
chi soffre di vertigini. 

DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO FILM E TANTE ALTRE INIZIATIVE NEI COMUNI DELLA VALLE

CinemAmbiente ri-sale in Valchiusella
La quinta edizione della prestigiosa rassegna inizia con l’anteprima a Ivrea

Il Rotary Cuorgnè premia il talento di Beatrice Pascale
CUORGNÈ – Il Rotary

Club Cuorgnè e Canavese ha
assegnato a Beatrice Pascale il
premio Giovani Talenti
Canavesani. Beatrice ha iniziato
il suo percorso musicale nel pro-
prio paese, Salassa, dapprima
entrando nella Filarmonica loca-
le, e da qualche anno prose-
guendo come insegnante per la
formazione dei giovani che aspi-
rano a entrare nella Banda.
Poter trasmettere loro la sua
passione, ma anche i valori della

condivisione, della solidarietà e
dell’aiuto reciproco, la rende feli-
ce e soddisfatta del percorso di
studio intrapreso. 

Stessi valori che promuove
anche all’interno dei corsi che
cura al Liceo Musicale di
Rivarolo, che l’ha accolta prima
come studentessa e che ora la
vede preziosa collaboratrice. Ha
sempre supportato ogni iniziati-
va promossa dalla scuola che
affianchi all’insegnamento
anche tematiche profonde e

importanti. Qualche mese fa ha
avuto il piacere di condurre un
pomeriggio all’insegna della
musica, al salone polivalente di
Favria, con l’associazione Buoni
Amici onlus, a cui hanno parte-
cipato ragazzi diversamente
abili. 

Il fatto di aver iniziato il per-
corso musicale nel paese d’origi-
ne, senza abbandonarlo durante
il periodo di studio ad
Alessandria, ha sempre motiva-
to Beatrice ad applicare quanto

appreso a chilometri di distanza
alla sua realtà canavesana, spin-
ta dal desiderio di provare, nel
suo piccolo, ad apportare un
valido contributo per coltivare la
passione musicale di tutti quei
ragazzi e ragazze che mostrano
la stessa passione che ha cono-
sciuto lei alla loro età, e dalla
quale non si è più staccata. 

Per queste motivazioni il
Rotary Club Cuorgné e
Canavese ha deciso di assegnar-
le il premio.

VALCHIUSELLA – Ritorna “CinemAmbiente in Valchiu-
sella”, rassegna giunta quest'anno alla quinta edizione, in
programma dal 30 luglio al 7 agosto. Il ciclo di film a tema
ambientale rinnova la formula collaudata, che unisce a pas-
seggiate naturalistiche guidate, laboratori per ragazzi, aperi-
tivi letterari e proiezioni serali, seguite da dibattiti a tema con
registi ed esperti. 

La rassegna è organizzata dall’associazione CinemAmbiente
in collaborazione con Slow Food nell'ambito del progetto Cine
(Cinema communities for Innovation Networks and
Environment), ed è patrocinata da Regione Piemonte,
Consiglio Regionale del Piemonte e Museo del Cinema.
Confermate anche le location, negli otto Comuni della Valle:
Valchiusa, Traversella, Brosso, Val di Chy, Issiglio, Vistrorio,
Vidracco e Rueglio. Come sempre preziosa la collaborazione
con le associazioni presenti sul territorio (e non solo): Società
Operaia di Mutuo Soccorso di Drusacco, Circolo Legambiente
Chiusella Vivo, Museo regionale di Scienze Naturali e Arnica
Progettazione Ambientale. 

Quest'anno sono state però introdotte alcune interessanti

novità: la prima è la serata inaugurale, che si terrà sabato 30
luglio alle 21,30 nel cortile del Museo “Garda” a Ivrea, intro-
dotta da Gaetano Capizzi, direttore di “CinemAmbiente in
Valchiusella”: verrà proiettato "Legacy, notre heritage", ultimo
lungometraggio di Yann Arthus-Bertrand, che testimonia l'ago-
nia del nostro pianeta e si chiede quale eredità sarà lasciata ai
nostri discendenti (qui sopra, un fotogramma). Altra novità
saranno le due navette gratuite che ogni sera collegheranno i
Comuni della Valle per permettere di raggiungere la sede della
proiezione (partenze alle 20 e alle 20,30): iniziativa encomiabi-
le e green, che consente di evitare l'uso di mezzi privati. 

E le novità continuano con il workshop "Storie della
Valchiusella", laboratorio di "cinema del reale" finalizzato alla
creazione di un archivio audiovisivo della memoria, condotto
dal regista Daniele Segre; risultato, cinque cortometraggi rea-
lizzati da giovani registi, incentrati su persone e storie della
Valle e proiettati nel corso della manifestazione. Il territorio
della Valchiusella e i suoi abitanti diventano protagonisti: per-
sone che hanno fatto della montagna una scelta di vita e si
sono inseriti in modo innovativo nell'economia locale. 



“Organalia” in Val di Lanzo: serate dedicate alle stelle e alle “perle” cameristiche

IVREA- E ANTEPRIMA DI CINEMAMBIENTE

Omaggio alla poetessa
Mariangela Gualtieri

• Culturail isveglio
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MAGNANO – Tutto è
pronto per  la trentasettesi-
ma edizione del Festival
Musica Antica a Magnano,
prestigiosa rassegna inter-
nazionale organizzata dal-
l’omonima associazione
presieduta dal maestro sviz-
zero Bernard Brauchli e da
tre anni diretta dal flautista
Anastase Démétriadès. 

“Sempre fedele al pro-
prio spirito – spiega il presi-
dente - e al nostro desiderio

di presentarvi tra gli altri,
giovani musicisti italiani di
alta qualità, questa trenta-
settesima edizione del
Festival inizierà con il con-
certo dell’ensemble La
Vaghezza, che già gode di
un alto livello di riconosci-
mento internazionale.
Continuerà con (per la
prima volta nel nostro festi-
val) ‘Un viaggio musicale
nell’Irlanda e nella Scozia
del XVIII secolo’, guidati

dalla voce di Ilektra
Platiopoulou accompagnata
da The Curious Bards
Ensemble. In seguito I
Trobadores di Assisi vi por-
teranno a ballare nelle corti
europee ai tempi di
Leonardo da Vinci, e Silva
Manfrè, nostra insegnante
durante i corsi estivi, terrà il
tradizionale recital d’orga-
no. La rassegna sarà conclu-
sa dall’Accademia del
Ricercare e un programma

dedicato all’Italia del XVII
secolo”.

Non mancherà, natural-
mente, il concerto finale del
corso estivo (corso che si
svilupperà tra l’11 e il 20
agosto), con estratti dall’o-
pera “Dido and Aeneas” di
Henry Purcell eseguiti dal
Coro Estivo di Magnano
nella seconda parte. Questo
concerto sarà poi ripetuto
nella chiesa parrocchiale di
Donato Biellese grazie all’in-

vito dell’associazione cultu-
rale “Rina Valé”.

I concerti sono, general-
mente, proposti in doppia
replica. Si va dunque ad ini-
ziare domani, venerdì 29, e
sabato 30 luglio alle 21
nella chiesa romanica di San
Secondo, con l'ensemble La
Vaghezza, composto da
Mayah Kadish e Ignacio
Ramal (violini), Anastasia
Baraviera (violoncello),
Gianluca Geremia (tiorba) e

Marco Crosetto (clavicem-
balo), che presenterà il pro-
gramma “1600 in Italia –
L'oro e le perle e i fior'vermi-
gli e i bianchi”: brani di
Merula, Cavalli, Gabrieli,
Fontana, Rossi, Vitali,
Castello, Marini, Turini,
Monteverdi e Falconieri.

L’ingresso ai concerti è a
offerta libera. Per informa-
zioni e prenotazioni
345/91.08.561, info@musi-
caanticamagnano.com.

L’ensemble La Vaghezza inaugura il Festival di Magnano nella chiesa romanica di San Secondo con il concerto “1600 in Italia”

ROMANO - GIOVANISSIMI ALLIEVI DA TUTTA ITALIA E DALL’EUROPA

Scoprire la musica antica
Procede il Corso dell’Accademia del Ricercare

ROMANO – È in pieno svolgi-
mento – si concluderà domenica 31
luglio – il Corso internazionale di
Musica Antica proposto, come ogni
anno, dalla Accademia del Ricercare
nell’ambito della rassegna musicale
Antiqua. Sono più di 80 i ragazzi giun-
ti a Romano da diverse parti d’Italia e
d’Europa (persino dalla Lettonia).

L’intensa settimana di lezioni,
coordinata dal direttore artistico
Manuel Staropoli, prevede anche even-
ti concertistici aperti al pubblico
(ingresso a offerta, a partire da 5 euro).
In apertura, lunedì, si sono esibiti i
migliori allievi del Corso 2021, accom-
pagnati da alcuni dei docenti di que-
st’anno sotto la direzione di Staropoli. 

Domani, venerdì 29 luglio alle
21.15 nella chiesa di Santa Marta, sarà

la volta di “Tesori musicali del
Barocco”, tradizionale concerto di
metà corso che coinvolgerà sia allievi
che docenti; il pubblico sarà accompa-
gnato in un affascinante excursus nei
diversi stili del Barocco europeo, con
una silloge di brani di compositori del
calibro di Johann Sebastian Bach,
Georg Philipp Telemann, Georg
Friedrich Händel e Arcangelo Corelli.
Con la loro irresistibile verve e la coin-
volgente vivacità dei giovani esecutori
diretti da Staropoli e dagli altri inse-
gnanti, la serata saprà di certo conqui-
stare il pubblico.

Domenica 31 alle 20 l’appunta-
mento finale avrà come teatro la mae-
stosa chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Solutore: “Hortus musicus” è
il titolo de concerto di allievi e allieve

dei corsi intermedi e avanzati i quali,
sempre sotto la direzione di Staropoli,
eseguiranno pagine di Johann
Hermann Schein, Giorgio Mainerio,
Michael Praetorius, Antonio Vivaldi e
Marc-Antoine Charpentier.

“Teniamo molto – dice Manuel
Staropoli – a questo momento estivo.
Nostra vocazione è da sempre aiutare i
giovani a trovare il loro spazio nel
mondo della musica: sia chi vuole pra-
ticarla come studio personale, sia chi
punta a obiettivi più alti… magari fare
della passione una professione”.

I concerti saranno prossimamente
visibili in streaming sulla pagina You
Tube dell’Accademia del Ricercare. Per
info 366/17.91.447, segreteria@acca-
demiadelricercare.com, https://accade-
miadelricercare.com.

IVREA – Procede con un dop-
pio evento il programma estivo di
“Morenica_Net” – progetto delle
compagnie Tecnologia Filosofica e
Andromeda inserito nel cartellone
dell’Ivrea Summer Festival –: i
biglietti per gli spettacoli costano
12 euro, ridotti 9 euro; prenotazio-
ne consigliata ai numeri telefonici
338/37.81.032 o 338/76.25.380.

Domani, venerdì 29 luglio,
alle 21,30 nel cortile del Museo
“Garda” l‘attore, regista e dram-
maturgo Roberto Latini leggerà
alcune delle più belle pagine della
poetessa cesenate Mariangela
Gualtieri nel reading “La delica-
tezza del poco e del niente”: da
“Ossicine” a “Voci tempestate”,
“Sermone ai cuccioli della mia
specie”, “So dare ferite perfette”,
“Fuoco centrale”, “Paesaggio con
fratello rotto”, sarà un vero e pro-
prio concerto poetico di parole,

lucciole, tenerezze, incanti e quel-
la capacità che hanno i poeti di
“stare nei silenzi intorno alle paro-
le”. A seguire, sarà il libraio
Davide Gamba (della libreria
Mondadori di Ivrea) a raccontare
di Mariangela Gualtieri.

Sabato 30, alla stessa ora, è
prevista l'anteprima della rassegna
CinemAmbiente in Valchiusella
2022 con la proiezione del film
“Legacy, notre heritage” del regista
Yann Arthus Bertrand che riper-
corre con questa sua ultima opera
cinquant'anni d'impegno, rivelan-
do un pianeta sofferente e il danno
ecologico causato dall'uomo. Al
termine sarà presentato il libro
“Picco per capre. Capire, cercando
di cavarsela, la triplice crisi: eco-
nomica, energetica ed ecologica”
di Luca Pardi e Jacopo Simonetta
(a cura del circolo Legambiente
Dora Baltea).

VALLI DI LANZO – La stagione
estiva di “Organalia” (www.organa-
lia.eu) prosegue il suo cammino nelle
valli di Lanzo con due concerti nel
prossimo fine settimana. 

Sabato 30 luglio alle 21 a
Monastero di Lanzo, nella chiesa di
Sant'Anastasia, il soprano Anna
Bergamini e l’organista Bruno
Bergamini (nella foto) presenteranno
“Ad astra. Cammino poetico musica-
le sul topos delle stelle”. È un percor-
so nella letteratura poetica e musicale
che ha per tema le stelle, dal simboli-
smo medievale, alla metafora baroc-
ca, al topos letterario umanistico rina-
scimentale della natura specchio, in

cui gli astri ardono e pulsano come il
cuore del poeta. Contrappunta il pro-
gramma il tema dell’inno monodico
“Ave maris stella”, il saluto alla
Vergine Maria che è luce nella tene-
bra, guida e faro per l’umanità.
L’inno, risalente al XIV secolo, godet-
te di immensa fortuna e 
diversissimi autori si ispirarono e
continuano a ispirarsi alla melodia
per loro composizioni. Un viaggio tra
le stelle dunque, ma soprattutto una
meditazione sul buio e sulla luce.

Questo, nel dettaglio, il pro-
gramma: le due versioni di Jean
Francois Dandrieu e Guillaume
Dufay dell’inno “Ave maris stella”,
quindi “Sfogava con le stelle” di
Giovanni Ghizzolo, “Come heavy
sleep” di John Dowland, “Ave maris
stella (Verset 2)” di Jean Titelouze,
“Che si può fare?” di Barbara Strozzi
e “Poi che volse la mia stella”
Bartolomeo Tromboncino. Ancora
due “Ave maris stella”, quelle di
Giovanni Battista Fasolo e
Girolamo Frescobaldi, “Altissima
luce” di anonimo italiano del XIII
secolo, “In darkness let me dwell”
di John Dowland, “Vergine bella” di

anonimo italiano del XVI secolo e
“Santa Maria strela do dia” di
Alfonso X di Castiglia El Sabio
(1221-1284).

Domenica 31 trasferimento a
Groscavallo dove alle 16, nella chiesa
di Santa Maria Maddalena, l’ensem-
ble Ar-monia Verticale presenterà
“Perle da camera tra Amburgo e
Lipsia”. L’ensemble nasce dal deside-
rio del suo direttore artistico, Lorenzo
Fantinuoli, di contribuire alla risco-

perta e divulgazione del repertorio
barocco strumentale e vocale. 

Composto da professionisti,
l’ensemble si dedica prevalentemen-
te al repertorio strumentale dei
secoli XVII e XVIII secondo la pras-
si esecutiva filologica su strumenti
d’epoca. I suoi membri fondatori si
formano in Conservatori ed Istituti
d’eccezione per la formazione artisti-
ca come la Schola Cantorum
Basiliensis, il Royal Conservatory of

The Hague, la Escola Superior de
Música de Catalunya..., e svolgono
attività concertistica in Italia e all’e-
stero collaborando con numerose
formazioni ca-meristiche ed orche-
strali specializzate nell’esecuzione
storicamente informata del repertorio
barocco e classico. A Groscavallo
affiancheranno Fantinuoli (violoncel-
lo barocco), Giuseppe Falciglia all’o-
boe barocco e Alessandro Tonietti
all’organo.

I brani in programma: la Sonata
per oboe e basso continuo in Fa mag-
giore HWV 363° di Georg Friedrich
Händel, la Partita III per oboe e orga-
no concertante di Johann Wilhelm
Hertel, la Fuga in Do BuxWv 174 di
Dieterich Buxtehude, l’Adagio K 617
di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) e la Sonata per oboe e basso
continuo in Mi minore TWV 41:e6
di Georg Philipp Telemann.

Ai luoghi dei concerti si può
accedere 30 minuti prima dell'ini-
zio, con offerta libera. Per informa-
zioni e per approfondimenti:
www.organalia.eu, info@organa-
lia.org, 011/20.75.580 (in orario
d’ufficio).

CASALBORGONE – Si conclude la rassegna “Il teatro ritrovato”, organizza-
ta da Comune di Casalborgone e Piemonte dal Vivo con la direzione artistica
di Faber Teater, giunta alla quinta stagione. 

Domani, venerdì 29 luglio, alle 21 nel centro storico del Leu, sotto le mura
del castello, i romagnoli Bevano Est – Stefano Delvecchio, Davide Castiglia e
Giampiero Cignani – presenteranno “Graniglia”, l’ultimo disco e il relativo
concerto che si ispira alla musica popolare, cui unisce composizioni originali.
Violino, organetto e clarinetti dialogano tra loro in un intreccio di melodie,
ritmiche e contrappunti in cui il cuore e la passione di questi tre strumentisti
restituiscono un’esibizione fuori dall’ordinario. 

I biglietti costano 10 euro, i ridotti 8 euro (per residenti a Casalborgone,
under 18, over 65). Anche per questa serata saranno a disposizione 6 biglietti
a 1 euro per ragazzi al di sotto dei 21 anni. Per prenotazioni: teatrosancar-
lo@comune.casalborgone.to.it, 340/89.06.527, info@faberteater.com,
338/20.00.758).

Casalborgone, i Bevano Est chiudono “Il teatro ritrovato”
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AGLIÈ - MOSTRA FINO AL 2 OTTOBRE

Castrum Claustrum
Art Brut al Castello

AGLIÈ – Il Castello duca-
le, residenza sabauda gestita
dalla Direzione regionale
Musei Piemonte del Mini-
stero della Cultura, ospita
fino a domenica 2 ottobre la
mostra “Castrum Clau-
strum: Art Brut. Visioni dalla
parte dell’ombra”, promossa
in collaborazione con la Casa
dell’Art Brut di Mairano (Pv).
La mostra è curata da Giorgio
Bedoni, psichiatra, psicotera-
peuta e saggista, e Daniela
Rosi, scenografa e curatrice,
che insieme all’architetto
Francesca Fornasari ha pro-
gettato l’allestimento poi rea-
lizzato da Piet Paeshuyse.

Il percorso si snoda negli
spazi dell’Ospedaletto, voluto
negli anni della grande guerra
dalla duchessa Isabella di
Baviera, consorte del duca
Tomaso di Savoia-Genova,
per curare gli ufficiali feriti al
fronte. In queste stanze si pre-
senta un nucleo di circa 150
opere, con importanti elabo-
razioni creative di autori ita-
liani e internazionali non solo
provenienti dalla Casa
dell’Art Brut, ma anche pre-
state da Galleria Gliacrobati,
Forme in Bilico, Archivio Mai
Visti–Città di Torino,
Galleria Rizomi di Parma,
nonché da collezioni private. 

Si compone così un excur-
sus che apre alla conoscenza
di un’esperienza nata lontano
da accademie e luoghi consa-
crati: l’Art Brut, come fu chia-
mata dall’artista francese Jean
Dubuffet nel 1945, un grande
archivio dell’immaginario in
grado di ispirare sin dai primi
del ‘900 i protagonisti dei
movimenti di avanguardia.

Nelle sale si alternano
opere di autori storici e con-
temporanei, restituendo
un’arte capace di rivelare “la
natura delle cose”, visionaria,
dal segno immediato, figlio
della migliore libertà espressi-
va. La mostra è completata da
un programma di attività per
il pubblico, con laboratori
adatti a tutti (adulti e bambi-
ni) e visite guidate che si svol-
gono nell’ambito del progetto
“Per arte e per lavoro 2022”,
con il sostegno della Città di

Torino, divisione Servizi
Sociali, Socio Sanitari,
Abitativi, Lavoro, Area inclu-
sione Sociale, e in collabora-
zione con il Gruppo
Formazione Lavoro della Asl
Città di Torino. 

Visite sabato e domenica
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
18 (possibilità di visite guida-
te); laboratorio, su prenotazio-
ne, ogni domenica alle 16,30,
a cura di Fermata d’Autobus
onlus e Forme in Bilico aps.
Biglietti 6 euro, ridotti 2 euro.
Info e prenotazioni drm-
pie.aglie.prenotazioni@beni-
culturali.it, 0124/33.01.02.

UN LIBRO NATO GRAZIE ALLA SISTEMAZIONE DEL FONDO “BETTICA”

Berruti e il “Maria Vittoria”
Il chivassese fondatore dell’ospedale per donne e bambini
CHIVASSO – Una vita

dedicata alla cura dei bambini
e delle partorienti. Una vita
che si intreccia con la storia
della sanità in Piemonte e in
Italia. Una vita, quella del
medico chivassese Giuseppe
Berruti (1841-1911), inscindi-
bilmente legata all’ospedale
“Maria Vittoria” di Torino, il
primo ospedale in Italia dedi-
cato alle “malattie speciali”
delle donne e dei bambini, di
cui Berruti fu ideatore, fonda-
tore e padre spirituale. Una
vita raccontata in “Giuseppe
Berruti – Fondatore dell’o-
spedale Maria Vittoria di
Torino, primo ospedale in
Italia dedicato alle donne e
ai bambini” da Giuseppe
Busso, Libero Ciuffreda,
Alessandro Comandone,
Paolo Mussano (Neos
Edizioni, 104 pagine, 15
euro; www.neosedizioni.it).

Berruti nasce a Chivasso il
30 novembre 1841, in una
famiglia agiata (il padre era un
chirurgo apprezzato). Dopo gli
studi universitari a Torino, ini-
zia ad esercitare all’ospedale
civico di Chivasso, dove tocca
con mano la condizione disa-
giata e spesso drammatica di
tante famiglie e tante donne
povere delle campagne locali.
Donne costrette a lavorare,
anche durante gli ultimi mesi
di gravidanza, nei campi e
nelle prime industrie manifat-
turiere insediate nel territorio
chivassese e basso canavesano,

con altissima incidenza di
mortalità infantile. Nel 1872
a fronte di 827 mila morti,
410 mila erano bambini entro
il quinto anno di età, e la mor-
talità nel 65% dei casi era
dovuta a malattie infettive del-
l’apparato gastroenterico e pol-
monare. L’attenzione di
Berruti si concentra soprattut-
to sull’assistenza a donne par-
torienti e bambini, tra cui
erano molto diffusi rachitismo
e scrofolosi. 

Dopo cinque anni, Berruti
torna a Torino con l’incarico
di assistente del professor
Domenico Tibone, quindi
diventa docente in ostetricia e
ginecologia (in molte facoltà di
Medicina le due branche erano
separate, mentre a Torino
erano riunite in un unico inse-
gnamento). Berruti lega il suo
nome anche a uno dei primi
parti cesarei eseguiti in Italia
su donne rachitiche (1876), ed
è tra i primi ad applicare l’elet-
tricità nella cura delle malattie
utero-ovariche. È anche pro-
motore di riviste specializzate:
nel 1900 fonda il “Giornale di
Ginecologia e Pediatria” poi
trasformato in “Giornale
dell’Ospedale Maria Vittoria
(Ginecologia-Ostetricia–
Pediatria)”.

Nel 1872 Berruti si fa pro-
motore dell’Ospizio Marino
Piemontese, inaugurato a
Loano e destinato alla cura
dei bambini affetti da scrofo-
losi, malattia per la quale si

raccomandava la terapia clini-
ca al mare. Le conoscenze
acquisite con l’esperienza
quotidiana, gli esempi studia-
ti nei suoi molti viaggi all’e-
stero e l’innata capacità orga-
nizzativa, lo convincono della
necessità di realizzare un
ospedale specializzato nelle
malattie connesse al parto
delle donne e nelle malattie
dei bambini, poco considerate
dalla medicina tradizionale e
dai nosocomi cittadini. 

Corre l’anno 1879, il pro-
getto trova il sostegno di Casa
Savoia, in particolare di
Amedeo di Savoia Duca
d’Aosta e di sua moglie Maria
Vittoria principessa della
Cisterna, nonché di numerosi
cittadini e di molti esponenti
della comunità ebraica torine-
se. Come sede viene scelto il
borgo San Donato, zona in cui
erano sorte diverse industrie,
in particolare dolciarie: qui, al
fondo dell’attuale via Cibrario,

all’incrocio con corso
Tassoni, è sito un terreno di
proprietà della famiglia
Berruti. Il progetto è curato
dall’ingegnere Giuseppe
Bollati, il progettista di piazza
Statuto, i lavori iniziano nel
luglio del 1883 e il 1° agosto
1885 viene inaugurato uffi-
cialmente il primo nucleo
ospedaliero, che dispone di
tre padiglioni e di dodici letti. 

Giuseppe Berruti muore il
15 aprile del 1911. 

La riscoperta di questa
importante personalità è
dovuta al lavoro di cataloga-
zione delle opere del fondo
librario di Renato Bèttica
Giovannini, al quale è intito-
lata la biblioteca della Pro loco
Chivasso “L’Agricola”. 

Anch’egli chivassese, anti-
fascista e partigiano, appassio-
nato di libri, è stato libero
docente alla facoltà di Me-
dicina dell’Università di
Torino (uno dei rari casi di
non laureati ammessi alla
docenza) e nel 1958 è stato
assunto come segretario di
redazione della rivista “Annali
dell’Ospedale Maria Vittoria”,
incarico che ha mantenuto
fino al 1987, trasformando la
pubblicazione in un organo di
studio della storia della medi-
cina. Il fondo “Renato ed
Emilia Bèttica”, infatti, com-
prende un numero consisten-
te di pubblicazioni inerenti la
medicina e la storia della
medicina. 

I piccoli tesori della Biblioteca del Cai di Chivasso
CHIVASSO – Sono numerose le

sezioni del Club Alpino Italiano che
hanno un propria Biblioteca: e, negli
anni, dalla sede centrale si è pensato di
gestire tutto il materiale raccolto in
esse come patrimonio collettivo Cai,
per quanto distribuito in tante realtà
periferiche. Risale al 1996 “Biblio-
Cai”, progetto promosso da Biblioteca
nazionale di Torino, Biblioteca della
Montagna della Sat e Film Festival
Internazionale della Montagna di
Trento, con la collaborazione delle
Biblioteche delle sezioni Cai.

Con il tempo il programma si è
evoluto ed è a disposizione di operatori
e soci Cai, gratuitamente, con l’utiliz-
zo del CaiSiDoc – Sistema
Documentario dei beni culturali del
Club Alpino Italiano.

La sezione di Chivasso ha aderito
al progetto nell’ottobre 2013, attual-
mente vi collaborarono i soci Paola
Sartori, Giovanna Fornasini e Bruno
Rebora, in continuità con il lavoro
intrapreso da Mirella Caprino, che già
aveva iniziato il grande lavoro di cata-
logazione, prima ancora studiata e
avviata da Franca e Silvio Alberelli e
Fabio Samartinaro. 

Come si fa a partecipare? Al
momento il gruppo di lavoro è compo-
sto da quattro soci: Bruno Rebora
(responsabile di Archivio Storico e
Riviste), coadiuvato da Paolo Vettori,
Paola Sartori (responsabile
Registrazione e Catalogazione Libri),
Carla Maria Monti. “Ma qualsiasi
socio, amante dei libri, della monta-
gna e con un po’ di tempo libero può
aggiungersi al gruppo – fa presente
Paola Sartori –. Più che un gruppo di
lavoro, il nostro è un gruppo di amici.

Si parla, si scherza, ci si scambia infor-
mazioni e pareri in vista di iniziative
future. Ci troviamo ogni settimana, il
martedì mattina, in sede. Porte aperte,
quindi, ai volontari!”.

Paola Sartori è una delle colonne
del Cai chivassese, cui si è iscritta
oltre 50 anni fa, giovanissima, nel
1971. “La spinta iniziale a iscrivermi
– ci racconta – era stata quella di fare
attività sportiva: sci, escursioni in
montagna, imparare ad arrampicare,
arrivare in cima… e anche nuove
amicizie. Ma è seguita, a breve, la sco-
perta dell’universo-montagna, ho sco-
perto di amare questo mondo, di
volerlo conoscere in tutti i suoi aspetti
e proteggerlo. E il Cai dava, e dà tutto-
ra, questa possibilità”. 

In seguito la voglia di trasmettere
anche ai più piccoli quei valori l’ha
condotta, assieme ad altri amici
(“Ida, Fabio, Firmino e molti altri”,
ricorda) a organizzare i corsi di
Alpinismo Giovanile. Negli anni
1990-2000 si accompagnavano in
montagna ragazzi dai 6 ai 14 anni,

anche nell’ambito delle scuole medie,
cercando di trasmettere loro cono-
scenza e amore per questa realtà.
Alcuni di quei ragazzi sono diventati
a loro volta istruttori, alpinisti; ma
anche chi ha intrapreso altre strade –
Paola ne è certa – mantiene un buon
ricordo del periodo Cai.

“Passano gli anni – prosegue la
nostra interlocutrice – e la constata-
zione che non riesci più a tenere il
passo dei giovani ti porta a leggere
sulle guide, sui libri le avventure in
montagna. Da lì a trascorrere più
tempo in biblioteca il passo è breve. E
lì sono rimasta per dedicare il mio
tempo libero a cura e conservazione
della nostra biblioteca, che mette a
disposizione dei soci circa 1700 libri.
Sono trattati praticamente tutti gli
argomenti relativi alla cultura alpina:
guide, romanzi, manuali. E poi rivi-
ste, attuali e antiche, cartine topogra-
fiche, audiovisivi...”.

La Biblioteca si può dire sia nata
praticamente con la sezione stessa,
100 anni fa. E può contare su alcuni
titoli storici di assoluta rilevanza,
come “Grivola e Gran Paradiso” di
Giovanni Bobba del 1892, “Nel
Caucaso Centrale colla camera oscu-
ra” di Vittorio Sella e Emilio Gallo
del 1897, “Il Gruppo del Monviso di
Ubaldo Valbusa” del 1904, “Il Monte
Cervino di Guido Rey” del 1926,
“Cogne” di Piero Giacosa del 1925,
“Il Biellese nel centenario della nasci-
ta di Quintino Sella” del 1927,
“Alpinisme a l’eau de rose” dell’Abbé
Emile Bionaz del 1924. Merita certa-
mente una visita.

Info. biblioteca@caichivasso.it,
www.caichivasso.it.

IVREA – Prosegue al Museo
civico “Garda” la mostra "12 libri
per 12 mesi", terzo appuntamen-
to del ciclo "Olivetti e la cultura
nell'impresa responsabile”. Per
scoprire ed apprezzare le opere e
il progetto culturale e artistico
che le ha ispirate, il Museo ha
organizzato una serie di visite
guidate alla mostra – l’ultima
delle quali è fissata per oggi, gio-
vedì 28 luglio, alle 17 –, condotte
dalle curatrici del progetto scien-
tifico, Marcella Turchetti e Paola
Mantovani.

È inoltre prevista una visita
alla collezione archeologica, colle-
gata in modo significativo alla
mostra temporanea in corso,
domenica 31 luglio alle 16,30: in
questo caso a condurla sarà il
conservatore della collezione
archeologica del Museo, Angela
Deodato, e l’evento, che ha per
titolo "Libri di cera, pergamena
e… pietra! - Scrivere e raccontare
2000 anni fa a Eporedia", permet-
terà al pubblico di immergersi nel
racconto della storia della scrittu-
ra nell’antichità attraverso reperti
della collezione e letture di testi
classici. 

Per entrambe le iniziative la
prenotazione è obbligatoria, fino a
esaurimento dei posti disponibili
(ammmesse 25 persone al massi-
mo): musei@comune.ivrea.to.it,
0125/41.05.12. Il costo è compreso
nel normale biglietto d’ingresso.

Visite guidate alla mostra
delle strenne olivettiane 
al Museo “Garda”



• Storia e Ricordiil isveglio
popolare20 giovedì 28 luglio 2022

SANT’EUSEBIO DI VERCELLI 
Sardegna, inizio IV secolo 
Vercelli, 1 agosto 371/372

Arriva in gioventù dalla nativa
Sardegna a Roma, segue gli studi ecclesia-
stici e si fa apprezzare da papa Giulio I,
che verso il 345 lo nomina vescovo di
Vercelli: è il primo vescovo del Piemonte.
Qui stabilisce per sé e per i suoi preti l’ob-
bligo della vita in comune, collegando l’e-
vangelizzazione con lo stile monastico.
Ora i cristiani, non più perseguitati,
cominciano a litigare tra loro: da una
parte, quelli che seguono la dottrina del
concilio di Nicea (325) sul Figlio di Dio,
"generato, non creato, della stessa sostan-
za del Padre"; dall’altra, i seguaci dell’aria-
nesimo, che nel Figlio vede una creatura,
per quanto eminente. Con l’appoggio
della corte imperiale, gli ariani hanno il
sopravvento in molte regioni, e faranno
esiliare per cinque volte il più energico
sostenitore della dottrina nicena:
Atanasio, vescovo di Alessandria d’Egitto,
ammirato da Eusebio che l’ha conosciuto

a Roma.
Annullato il secondo suo esilio, un

concilio ad Arles (Francia), con decisione
illegale, condanna Atanasio per la terza
volta. Allora il papa Liberio manda
all’imperatore Costanzo (figlio di
Costanzo il Grande) appunto Eusebio, già
suo compagno di studi, con Lucifero,
vescovo di Cagliari. Ed essi ottengono di
rimettere la questione a un nuovo conci-
lio, che si riunisce nel 355 a Milano,
dove viene anche il sovrano. E subito si
riparla di condannare ed esiliare
Atanasio. 

Replica lucidamente Eusebio: prima
di esaminare i casi personali, mettiamo-
ci piuttosto tutti d’accordo sui problemi
generali di fede, firmando uno per uno il
Credo di Nicea. Una proposta ragione-
vole, che però scatena il tumulto tra i
vescovi e un altro tumulto dei fedeli
contro i vescovi. 

Costanzo fa proseguire i lavori nella
residenza imperiale (senza i fedeli) e tutti
approvano la ri-condanna di Atanasio.
Tutti meno tre: Eusebio, Lucifero, e

Dionigi, vescovo di Milano. Questi non
cedono, e Costanzo li esilia.

Eusebio viene mandato a Scitopoli di
Palestina, e di lì scrive ai suoi vercellesi
una lettera giunta fino a noi. Poi è trasfe-
rito in Cappadocia (Asia Minore) e poi
nella Tebaide egiziana.

Nel 361, morto l’imperatore
Costanzo, si revocano le condanne:
Atanasio torna ad Alessandria e indice
un concilio, presente anche Eusebio, che
poi però non torna subito a Vercelli: lo
chiamano ad Antiochia di Siria, dove l’e-
stremismo del vescovo Lucifero fa litigare
i cattolici tra di loro. 

Ritrova infine Vercelli nel 362.
Studia, scrive, riprende l’evangelizzazione
delle campagne, istituisce la diocesi di
Tortona. Ma si spinge anche in Gallia,
insediando un vescovo a Embrun. La tra-
dizione lo considera pure fondatore di
due illustri santuari: quello di Oropa
(Biella) e di Crea (Alessandria). 

La morte lo coglie nella sua città epi-
scopale, che ne custodisce tuttora le reli-
quie nel Duomo.

Santi, Beati e Venerabili

Chopin “poeta” del pianoforte (parte 1)

Lo aveva capito subito Robert Schumann (tra
geni succede spesso che avvenga una sorta di
reciproco riconoscimento…), quando, di fronte a
una pagina giovanile di Chopin (Le Variazioni
per pianoforte e orchestra su «Là ci darem la
mano» dal Don Giovanni di Mozart), aveva
esclamato senza tema di smentite: «Giù il cap-
pello, signori, un genio!». E quella era soltanto
l’op. 2, composta da un ragazzo di 17 anni,
quando studiava ancora alla Scuola superiore di
musica di Varsavia. Quelle brillanti Variazioni
rappresentarono il primo biglietto da visita con
cui il giovane compositore si fece conoscere nelle
capitali europee della musica. Fryderyk Chopin
(1810-1849) era nato in un villaggio non lontano
da Varsavia; il padre, di origine francese, era isti-
tutore presso la stessa famiglia nobile dove la sua
futura sposa, la polacca Tekla-Justyna
Krzyzanowska, faceva la governante e la dama di
compagnia. E sarà dalla madre polacca, pianista
dilettante, che il piccolo Fryderyk riceverà i primi
rudimenti musicali. Ma verrà poi presto affidato
all’insegnamento privato di un pianista e compo-
sitore boemo, che farà conoscere al giovanissimo
allievo i grandi maestri del ‘700: Bach, soprattut-
to, ma anche Mozart e Domenico Scarlatti. A 12
anni Fryderyk passò alla scuola di Józef Elsner, il
“padre della musica polacca”: musica popolare
della sua patria che avrà un’importanza decisiva
nella poetica chopiniana (16 Polacche, 57
Mazurke, 20 Valzer…). Quindicenne, si dedica
anche a studi di tecnica organistica e si esibisce
su uno strumento sperimentale, l’aelomelodikon
(un antenato dell’armonio); una sua improvvisa-
zione su questa tastiera gli valse l’ammirazione
dello zar Alessandro I che gli donò un anello di
brillanti. Dopo aver concluso gli studi al Liceo, si
iscrive alla Scuola superiore di musica di
Varsavia, fondata e diretta dal suo maestro, Józef
Elsner. Nel luglio del 1829 supera brillantemen-
te l’esame finale e il giudizio conclusivo formula-
to dallo stesso Elsner non usa mezzi termini:
«Talento straordinario. Genio musicale». Nel
novembre dell’anno seguente, il suo viaggio a
Vienna sarà di fatto l’addio definitivo all’amata
Polonia, perché il 29 dello stesso mese ha inizio
l’insurrezione contro i Russi, e lui vorrebbe tor-
nare in patria per prendere parte alla rivolta, ma
ne viene dissuaso dall’amico più fidato. La 

permanenza a Vienna si prolunga fino all’anno
successivo, ma non gli procura il successo che
sperava di ottenere dai suoi due grandi concerti
per pianoforte e orchestra (in Fa minore e in Mi
minore), composti tra il 1929 e il 1930, nono-
stante il ventenne compositore fosse stato salu-
tato come «il Paganini del pianoforte». Diventerà
allora Parigi la sua nuova destinazione, dove arri-
va nel settembre 1831, ma nel frattempo aveva
ricevuto la notizia sconvolgente della caduta di
Varsavia: e sarà proprio questo evento traumati-
co a dettargli molte pagine del suo catalogo
immortale. Tra queste pagine, una delle più pre-
senti nel repertorio dei grandi interpreti chopi-
niani è la Ballata in Sol minore, op. 23 (la prima
delle quattro pubblicate). La sua composizione,
iniziata nel 1831, sarà completata solo quattro
anni più tardi. La struttura formale di quest’ope-
ra è piuttosto libera, ma sono stati molti a veder-
vi l’ispirazione della coscienza nazionale, anche
per la coincidenza con una fase particolarmente
dolorosa della storia polacca. Dopo un lento reci-
tativo di introduzione, si sviluppa un tema di
cantabile intonazione narrativa come per tradur-
re in suoni un sentimento di profonda malinco-
nia. Un secondo episodio, più mosso e inquieto,
modula poi in toni lirici (Mi bemolle), e sfocia in
un impetuoso e appassionato episodio epico (La
maggiore). Segue un intarsio sonoro più mosso e
leggero di cadenza valzeristica, e di nuovo il tema
in Mi bemolle, ora non più lirico, ma impetuoso
e drammatico. La ripresa del tema iniziale (Sol
minore) si conclude in un finale tumultuoso
(Presto con fuoco). Nella sua Guida alla musica
pianistica (ed. Zecchini) Piero Rattalino collega
questo capolavoro del sentimento musicale
romantico alle Ballate e Romanze del poeta
polacco Adam Mickiewicz che Chopin aveva
letto con l’entusiasmo degli adolescenti e ne
aveva regalato una copia al suo amico del cuore.
Mickiewicz si era ispirato alle leggende di una
Polonia forte e indipendente, e non ancora spar-
tita tra Russia, Prussia e Austria, come era avve-
nuto alla fine del 1700. Come ha scritto
Massimo Mila in quell’aureo volumetto che è la
sua Breve storia della musica (Einaudi), «il nazio-
nalismo musicale ha inizio con Chopin». Ma
bisogna anche subito dire che questo sentimento
particolare di identità patriottica si accorda insie-
me e si identifica a quel sentimento più univer-
sale che nasce dal dolore di tutti gli uomini che
soffrono per ogni forma di oppressione. Cosa ci
“racconta”, in particolare, questa prima e più
nota Ballata, che quando, anni dopo, sarà ancora
Schumann ad ascoltare a Lipsia, la dirà «genia-
le»? Nella prima parte – possiamo immaginare –
è una storia di ricordi e di nostalgia, come una

“leggenda” ispirata dai sentimenti di un esule
che ha nel cuore il suo Paese. La tonalità elegiaca
di Sol minore interpreta questo registro nostalgi-
co riferibile agli anni dell’infanzia che possono
rivivere soltanto nel ricordo. Ma poi questo sen-
timento più intimo e personale si carica della
storia tragica che sta vivendo la sua patria e l’e-
mozione diventa pathos “eroico” e canto di libe-
razione che viene infine frustrato dalla sconfitta.
Questo giovanile sentimento di identità naziona-
le vissuto e tradotto in musica da Chopin, antici-
pa in qualche modo anche uno dei momenti più
topici di quel complesso sentire romantico che,
negli anni successivi, incontrerà la sintonia di
una sua partner intellettuale, quella “star” della
cultura francese che risponde al nome d’arte di
George Sand: “femme de lettre” e amante pas-
sionale, che segnerà anche in modo profondo la
vita e l’opera del geniale artista franco-polacco.
Ma questo è un altro capitolo nella storia del
“poeta del pianoforte” (la qualifica risale probabil-
mente al poeta tedesco Heinrich Heine, coeta-
neo del musicista) a cui sarà dedicata una nuova
“Variazione sul tema”.

piero pagliano

Non è facile scegliere, tra i tanti giganti della
tastiera che si sono dedicati a Chopin, l’esecuzio-
ne ideale della Ballata op. 23: Cortot, Rubinstein,
Pollini, Barenboim… Certo, tutti i pianisti polac-
chi sentono una particolare affinità con l’opera
chopiniana, e non si può non cominciare da
colui che incarnò (anche per il suo ruolo politico
di primo piano) l’ideale dell’artista romantico,
interprete dell’autentico spirito patriottico chopi-
niano: Ignazy Jan Paderewski (1860-1941). La
“sua” Ballata ha un fascino indiscutibile per la
personalissima scelta delle scansioni tematiche
che ne accentuano la presa emotiva. Ma non è

certo inferiore, per la cura delle dinamiche
espressive, il grande Jósef Hofmann (1876-1957),
lanciato come fanciullo prodigio dal “patriarca”
russo Anton Rubinstein. A cui si affianca il coe-
taneo Leopold Godowski (1870-1938), dotato di
una tecnica strabiliante, che dà risalto con qual-
che eccesso di virtuosismo anche ai toni più
epici della Ballata. Nella generazione successiva,
si è imposto poi colui che con Chopin ha finito
per identificarsi, Arthur Rubinstein (1886-1982):
tutte le sue performance del compositore polac-
co sono un modello per la fedeltà ai testi, la scel-
ta dei tempi e il rigore classico; e anche in questa
prima Ballata non manca la giusta dose di
“nostalgia”. Ma non solo i pianisti polacchi ci
hanno lasciato memorabili interpretazioni di
questo capolavoro: anche le diverse esecuzioni di
Vladimir Horowitz (1903-1989), ben al di là di
un innato virtuosismo spettacolare, fanno rivive-
re il sentimento romantico del giovane Chopin.
Chi scrive non nasconde tuttavia la propria scon-
finata ammirazione per il versatile Svjatoslav
Richter (1915-1997): il tocco e il fraseggio sono
quelli che sembrano rispondere di più alla richie-
sta che Chopin rivolgeva ai suoi allievi:

“Facilement, facilement!”
(che significa: con natura-
lezza!). Perché proprio la
naturalezza istintiva, la
“facilità” naturale nel
destreggiarsi sulla tastiera,
costituisce la cifra esecutiva
del grande pianista russo
che ci può accostare meglio
anche a questa sublime
creazione del genio polacco.
E come non ricordare, infi-
ne, le ormai storiche regi-
strazioni del nostro
Benedetti Michelangeli
(1920-1995)? La perfezione
e l’intensità del suo tocco
oscurano quasi tutti gli altri
pianisti della sua generazio-

ne, ma non certo due dei suoi maggiori allievi:
Martha Argerich (1941) e Maurizio Pollini
(1942). Delle sette registrazioni di Michelangeli
può risultare interessante il confronto tra le due
più sontuose: quella del 1962 (Video Rai), in cui
lo stesso portamento ieratico dell’interprete
vuole staccarci da una certa visione salottiera
del compositore polacco per celebrarne invece
tutta la profonda classicità; e più di vent’anni
dopo (live Bregenz, 1985), in cui la tensione ese-
cutiva tocca tutte le corde della malinconia,
dell’eroismo e della disperazione romantica.

p.p.
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Georg Benedikt Wunder, I Russi attaccano Varsavia (1831)
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GIOVEDÌ 28 LUGLIO:
Caluso (Vietti)* - Crescentino (Gorrino)*
Cuorgnè (Bertotti) - Ivrea (Dora)
Perosa C.se - Ronco C.se*

VENERDÌ 29 LUGLIO:
Banchette - Fontanetto Po 
Pont C.se (Brannetti) - Rivara*
San Martino C.se - San Sebastiano Po

SABATO 30 LUGLIO:
Borgofranco - Montanaro
San Giorgio C.se (Genovese)*
Settimo Vittone - Valchiusa*
Valperga (Vallero)

DOMENICA 31 LUGLIO:
Borgomasino  
Chivasso (Semeria 8.30-12.30)
Ivrea (Fasano) - Lauriano - Montanaro
Rivarolo C.se (Garelli) 
San Giorgio C.se (Calleri)* - Sparone*

FARMACIE DI TURNO

I turni delle farmacie sono quelli indicati  
sul sito dell’Asl To4, 

e possono subire  variazioni  dell’ultimo momento.

Al momento di andare in stampa
non erano ancora stati pubblicati
i turni per il mese di agosto.

Il turno inizia alle ore 8,30 del mattino  e termina alle
ore 8,30 del mattino successivo.  

Fa eccezione la farmacia contrassegnata 
con l’asterisco (*), che chiude alle ore 22,30.
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RINGRAZIAMENTO

I familiari commossi per la
dimostrazione di affetto tribu-
tata alla loro cara 

OLGA BENEDETTO
Ved. VACHINO

nell’impossibilità di farlo singo-
larmente, ringraziano tutti
coloro che con la loro presenza
hanno alleviato il loro dolore.

Settimo Rottaro, 20 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.

RINGRAZIAMENTO

I figli con le loro famiglie rico-
noscenti, ringraziano per la
dimostrazione di stima ed
affetto tributata alla cara
mamma 

MARIA CATERINA
CRETIER

Ved. COSSAVELLA

Bollengo, 19 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.

RINGRAZIAMENTO

I familiari rivolgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che sono stati loro vicini nel
triste momento della scom-
parsa della cara

GIUSEPPINA
DEMURU
“Titta“

Ivrea, 18 luglio 2022.

Onoranze funebri: Garda
IVREA - CALUSO - Tel. 0125.62.74.60

RINGRAZIAMENTO

La figlia e i familiari tutti di 

FRANCA MOLINARI
ringraziano coloro che hanno
voluto unirsi al loro dolore nel
ricordo della loro cara.
Un sentito e particolare ringra-
ziamento alla Scuola Primaria
Fiorana.

Ivrea, 23 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.

RINGRAZIAMENTO

I familiari tutti della cara

TERESA  PALERMO
Ved. FICHERA

commossi, ringraziano sentita-
mente quanti con presenza,
fiori e scritti si sono uniti in
cordoglio al loro dolore per la
perdita subita.

Torre Balfredo, 23 luglio 2022.

Onoranze funebri: Garda
IVREA - CALUSO - Tel. 0125.62.74.60

RINGRAZIAMENTO

I  familiari di 

RENATA PELISSERO
Ved. ODASSO

nell’impossibilità di farlo per-
sonalmente, ringraziano senti-
tamente per la vicinanza e l’af-
fetto dimostrati in questo
momento di dolore.

Burolo, 18 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.

RINGRAZIAMENTO

Il figlio Fabrizio ringrazia tutti
coloro che hanno voluto por-
gere l’estremo saluto al caro
papà 

VITTORIO EMANUELE
RAMERIO

Ivrea, 19 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.

RINGRAZIAMENTO

I figli e i familiari della compianta

MARIA ALBERTINA
SCAPIN

Ved. SANTINI
nell’impossibilità di ringraziare
ogni singola persona, rivolgo-
no un sentito grazie a tutti
coloro che hanno voluto ono-
rarne la memoria.

Ivrea, 23 luglio 2022.

Onoranze funebri: Garda
IVREA - CALUSO - Tel. 0125.62.74.60

RINGRAZIAMENTO

I  familiari di 

IOLANDA VICINA
MAZZARETTO
Ved. BECCIO

ringraziano tutti coloro che
con la loro presenza, fiori,
scritti e parole di conforto
hanno preso parte al loro
dolore.

Ivrea, 22 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.
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La siccità colpisce anche gli alpeggi: sempre più probabile la chiusura anticipata della stagione di pascolo estivo in alta montagna
IVREA – Anche i pascoli delle nostre

valli iniziano a patire la sete. Per gli oltre
43mila bovini da carne e latte negli
alpeggi l’estate in montagna durerà
meno del previsto. Molti margari preve-
dono già di anticipare la discesa a valle
per mancanza di erba e per l’impossibilità
di abbeverare gli animali. Sulle nostre
montagne la siccità ha già fatto perdere
circa il 30% di erba e la poca erba rimasta
è ormai gialla, il colore che normalmente
si vede a fine agosto. 

La “demonticazione” che normalmen-
te avviene da metà a fine settembre,
potrebbe verificarsi già a fine agosto, pas-
sando dal pascolo in quota al foraggia-
mento in stalla un mese prima del solito.

Una scelta obbligata che metterà in seria
difficoltà economica gli allevatori che
dovranno iniziare prima del previsto a dare
fondo alle scorte di fieno oppure dovran-
no acquistarlo anticipatamente subendo le
quotazioni folli che, in questa estate del
caldo e delle speculazioni, arrivano anche
a 30 euro al quintale contro i 15 euro al
quintale delle annate “normali”. Una
mucca consuma, in media, dai 12 ai 18 Kg
di erba fresca o dai 6 bai 9 kg di fieno al
giorno, a seconda della razza e dell’età.

La perdita di erba in montagna sta
già causando anche una perdita di latte
di circa il 20%, perdita che è destinata
ad aumentare se non pioverà nei prossi-
mi giorni. Il latte prodotto nelle valli tori-

nesi, dalla val Pellice fino ad arrivare alla
val Chiusella e alla bassa valle Dora
Baltea, è utilizzato per i formaggi più
pregiati tra cui la Toma di Lanzo, la Toma
di Condove, la Toma del lait brusc, il Blu
del Montenisio, il Plaisentif, il Cevrin, la
toma ‘d Trausela, il Seirass del fen, e il
burro d’alpeggio, prodotto sempre più
quotato. Tutte eccellenze gastronomiche
che potrebbero subire un drastico calo di
produzione se continuerà a diminuire il
latte di montagna. 

Di fronte a questa situazione, al ritorno
anticipato in pianura c’è il rischio che molti
allevatori siano costretti a vendere i pro-
prio capi per l’impossibilità di fare fronte ai
costi per il mantenimento in stalla.

CRUCIALE L’ACCESSO AL CREDITO

Artigianato, c’è
ancora timore

TORINO – L’Ufficio
Studi di Confartigianato
Imprese Piemonte ha redatto
il compendio dei dati statisti-
ci del primo semestre 2022
in relazione agli indicatori
maggiormente significativi
per l’andamento del compar-
to dell’artigianato piemonte-
se. Perdura un forte clima di
pessimismo nonostante il
leggero miglioramento di
taluni indicatori, che riman-
gono pur sempre negativi. 

Tali percezioni delle
imprese sono presumibil-
mente riconducibili al per-
manere dell’incertezza della
situazione geopolitica, delle
conseguenze della latente
crisi pandemica e delle nuove
ed altrettanto gravi proble-
matiche emerse in questa
prima parte dell’anno, sia per
quanto riguarda la crisi ener-
getica che l’aumento dei
prezzi, oltre al più recente
problema della siccità.

“Il credito  si conferma
strategico per le micro e pic-
cole imprese – commenta
Giorgio Felici, Presidente di
Confartigianato Imprese
Piemonte –. A livello territo-
riale si registra un aumento
dei prestiti alle piccole
imprese in diciassette regio-
ni, con una crescita tre volte
la media per Campania
(+4,5%) e Sardegna (+3,9%)
seguite dal Lazio (+3,2%),
mentre il Piemonte si colloca
al sedicesimo posto con un
+0,6%. All’opposto, si rileva-
no flessioni per Friuli-Venezia
Giulia (-2,6%), Veneto 
(-1,5%), Provincia Autonoma

di Trento (-1,1%) ed Emilia-
Romagna (-0,4%)”.

Secondo quanto rilevato
dall’Osservatorio dell’Artigia-
nato della Regione Piemonte,
al 31 dicembre 2021 le
imprese artigiane piemontesi
ammontavano a 117.286; le
proiezioni dell’Ufficio Studi
di Confartigianato Imprese
Piemonte prevedono che nel
secondo semestre 2022 vi
sarà una leggera diminuzione
nel numero di imprese pari a
63 unità produttive. 

Dalle indagini dell’Osser-
vatorio del Mercato del
Lavoro della Regione Pie-
monte, aggiornate a luglio
2022, emerge che gli appren-
disti sono 17.482.

A luglio 2022 l’occupa-
zione nel comparto artigiano
piemontese si posiziona a
238.895 unità lavorative, di
cui 128.977 autonomi e
109.918 dipendenti. 

Nel 2007 gli addetti, tra
titolari e dipendenti, erano
313.533, con una perdita
complessiva, nel periodo
preso in esame, di 74.638
posti di lavoro.

“Tutto il tessuto produt-
tivo, nazionale e locale, è fre-
nato da inefficienze radicate
e ritardi rimasti sopiti – con-
clude Felici – ma che oggi
devono essere tempestiva-
mente affrontati per riuscire
a raggiungere la tanto ricer-
cata ripartenza economica.
Non possono più essere rin-
viate nuove politiche di rilan-
cio per tutto il Paese e per i
diversi territori che lo com-
pongono”.

Esperimenti
sul trasporto
pubblico in
Valchiusella

VALCHIUSELLA –
Nei giorni scorsi ha preso
il via la sperimentazione
per rafforzare il trasporto
pubblico locale in
Valchiusella. L’iniziativa,
messa a punto dalla Città
metropolitana di Torino
con la collaborazione
dell’Agenzia per la mobi-
lità piemontese, è resa pos-
sibile grazie al progetto
europeo Mobilab, di cui la
ex Provincia è capofila, nel-
l’ambito del Piano integra-
to territoriale Alcotra
GraiesLab, e ha come
obiettivo migliorare l’acces-
sibilità ai territori rurali e
montani da parte di tutte le
categorie di utenti, favoren-
do una transizione verso
modalità più sostenibili.

La sperimentazione
proseguirà fino al 10 set-
tembre e migliora l’inte-
grazione fra gli autobus e
quella per il collegamento
con il Sistema ferroviario
metropolitano grazie al-
l’implementazione di
quattro coppie di corse
sulla direttrice Rivarolo-
Castellamonte-Valchiu-
sella per quanto concerne
le linee extraurbane 512
Ivrea-Caste l lamonte-
Valchiusella e 132 Riva-
rolo-Castellamonte. 

Inoltre la sperimenta-
zione comprende la rimo-
dulazione oraria delle
stesse linee per garantire
una migliore coincidenza
con il servizio ferroviario
metropolitano Sfm1 nella
stazione di Rivarolo.

DOPO PARELLA, NUOVO STABILIMENTO A SAMONE

La canavesana OSAI
raddoppia gli impianti

SAMONE – Osai, azienda leader nel set-
tore dell’automazione, si amplia con un
nuovo stabilimento a Samone, a pochi chilo-
metri dall’attuale sede di Parella. E lo farà
grazie a un finanziamento da 5 milioni di
euro concesso da Intesa Sanpaolo e assistito
da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento
destinato al sostegno della liquidità delle
imprese italiane. 

L’azienda si occupa di sistemi standard e
macchine speciali per assemblaggio e test di
componenti hi-tech per l’industria dei semi-
conduttori, l’automotive e la manifattura
elettronica. Fondata nel 1991, impiega 200
persone ed esporta l’85% della propria produ-
zione. Nel 2021 Osai ha fatturato circa 38
milioni di euro, con una crescita del 65%
rispetto al 2020. 

Il supporto di Intesa Sanpaolo e Sace a
Osai si riflette positivamente anche sulla rete
di circa 50 piccole realtà produttive che l’azien-
da ha riunito in un progetto di filiera: sono for-
nitori che possono accedere alla medesima
classe di rating del capofiliera. Un tipo di orga-
nizzazione che permette inoltre di gestire on-
line e con facilità pagamenti e anticipi fatture e
che rappresenta un elemento di resilienza nel
complesso contesto economico attuale.

“Siamo orgogliosi – dichiara Mirella
Ferrero, presidente di Osai – di annunciare
questo raddoppio, che ci auguriamo possa

tradursi in un segnale positivo per il territorio
e per tutto l’indotto. Come azienda stiamo
cercando di affrontare con nervi saldi una
situazione certamente complessa, a comin-
ciare da logistica e trasporti, puntando su
flessibilità, qualità del prodotto e sostegno
convinto della filiera”.

“E noi siamo lieti di poter essere di nuovo
al fianco di Osai – le fa eco Enrica Delgrosso,
responsabile mid corporate del Nord Ovest di
Sace –, azienda con cui abbiamo costruito
negli anni un solido rapporto fatto di succes-
si. Attraverso questa operazione, Sace raffor-
za l’impegno a sostegno del tessuto impren-
ditoriale piemontese, nonché di una realtà
dinamica e dal profondo legame con il terri-
torio, come dimostra il suo ruolo di capofilie-
ra, che ha scelto di guardare al futuro inve-
stendo nella propria crescita”.

L’ultima parola è per Stefano Cappellari,
direttore regionale Piemonte Nord, Valle
d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo: “Osai è
stata tra l’altro finalista nell’edizione 2022 di
Women Value Company, il programma di
valorizzazione del talento femminile nelle
imprese, che Intesa Sanpaolo promuove con la
Fondazione Bellisario. Ci fa dunque ancor più
piacere sostenere un’azienda che crea occupa-
zione, con una visione di crescita e tutto que-
sto in una prospettiva Esg (environmental,
social and governante)  a largo raggio”. 

Turismo, ottimi segnali di ripresa
TORINO – La ripresa del turismo è piena-

mente confermata dopo gli ultimi due anni di
pandemia e sembra che la maggior parte delle
persone si sia lasciata alle spalle la paura del
coronavirus, con una grande voglia di viaggia-
re e di godersi una meritata vacanza. Secondo
il motore di ricerca di voli e hotel www.jetco-
st.it, le ricerche di voli sono aumentate del
250%, mentre quelle di hotel del 330% nei
primi sette mesi del 2022. Infatti, le ricerche
per le vacanze di agosto 2022 sono già supe-
riori del 30% di quelle dello stesso mese nel
2019. Inoltre, gli utenti passano il 50% di
tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni,
budget e date alternative, per trovare l'offerta
che meglio si adatta alle loro esigenze. 

“La normalità è finalmente tornata e con
essa i milioni di turisti che ci visitavano ogni

estate prima della pandemia. Torino è ancora
una delle principali destinazioni turistiche del
mondo, grazie ai buoni prezzi che offre rispetto
ad altre città, la sua ricchezza culturale, le sue
usanze e feste popolari, la ricchissima gastrono-
mia e gli ottimi alberghi. D'altra parte, anche
molti italiani l'hanno scelta per le loro vacanze,
preferendola alle principali città europee e alle
destinazioni a lungo raggio". 

Così si è espresso Ignazio Ciarmoli,
Direttore Marketing Jetcost. Torino è al 13°
posto nella lista delle città italiane più ricercate
dagli italiani e al 22° posto se comprese anche
quelle straniere. Tra le città italiane più ricer-
cate da turisti europei per agosto 2022, invece,
Torino non figura tra le prime quindici città
scelte da tedeschi, britannici, francesi, olandesi
e portoghesi.

Prezzi e vendite stabili nel “retail”
MILANO – L’Osservatorio Confimprese-EY

sui consumi analizza i dati di giugno 2022
sullo stesso mese del 2021 e mostra segni in
linea con l’anno precedente, con il totale mer-
cato che chiude a +0,6%, una crescita molto
contenuta che fa da specchio all’attuale difficile
contesto socio-economico. Nei settori merceo-
logici torna a correre la ristorazione che nel
mese di giugno 2022 tocca +11,4% rispetto a
giugno 2021. In lieve contrazione il retail non
food che chiude giugno a -2% rispetto all'anno
precedente, ma che nei primi 6 mesi ha
comunque registrato un incremento del
+7,6% rispetto al 2021 ed è ancora il settore
con i trend migliori rispetto al 2019 con un
dato mensile del +15,9% e un +5% rispetto al
progressivo anno. 

Abbigliamento-accessori registra -3,7% nel

mese di giugno 2022 rispetto a giugno 2021.
Nei canali di vendita il mese di giugno

2022 dimostra una netta ripresa del travel che
chiude a +65,5% rispetto allo stesso mese del
2021, ma resta ancora molto distante dai livelli
pre-pandemia, a –27,6% rispetto allo stesso
mese del 2019, e -36,8% sul progressivo anno
rispetto al 2019. 

In ripresa anche le vie dello shopping delle
grandi città, con il settore high street che chiu-
de il mese di giugno 2022 a +10% rispetto allo
stesso mese del 2021 e a -0,4% rispetto allo
stesso mese del 2019. Anche i centri commer-
ciali registrano segno positivo a +1,3% a giu-
gno 2022, rispetto allo stesso mese del 2021. Il
Nord-Ovest consolida i consumi a +1%, il
Piemonte registra un -2,1%, Torino città
+17%, Torino provincia +1,5%.



ESCURSIONISTA MUORE PER UN MALORE VICINO A NOMAGLIO

Il maltempo si abbatte sui 
cedri del Libano a San Giusto

CALUSO - IERI MATTINA SI SONO SVOLTE LE ESEQUIE

Addio a Saraco, lo storico 
direttore di Honeywell-Bull

il isveglio
popolare 23giovedì 28 luglio 2022 • Ultim’ora

CALUSO – Si sono svolte ieri mattina,
mercoledì, nella chiesa parrocchiale di
Caluso le esequie dell’ingegner Antonio
Saraco, direttore storico degli stabilimenti di
produzione della Honeywell-Bull di via
Martiri d’Italia, mancato improvvisamente
all’età di 84 anni destando molto sconcerto
e rammarico in tutto il calusiese.

L’ingegner Saraco, originario della
Campania, si era laureato in elettronica
all’Università Federico II di Napoli, e poco
tempo dopo aver concluso il percorso di
studi era entrato a far parte del “Gruppo di
Barbaricina”: un gruppo di giovani e brillanti
scienziati che sono stati il vero nucleo fon-
dante di tutta l’elettronica italiana; si chia-
mava così perché aveva preso il nome dal
quartiere di Pisa in cui era ubicato e lavorava
a stretto contatto con l’Università pisana, e
faceva già parte del mondo Olivetti.  

La bravura di questi ricercatori non era
passata inosservata e presto erano stati tutti
dirottati, a svolgere il proprio lavoro, nei
laboratori elettronici di Borgolombardo e
Pregnana, allora centri di ricerca di prestigio
dell’azienda di Ivrea. Dagli anni ‘60 in poi la
storia è nota: l’Olivetti aveva rinunciato
all’elettronica e questa divisione era stata
rilevata dapprima dalla General Electric e
poi dalla Honeywell, che avevano trasforma-
to Caluso, polo produttivo, e Pregnana, cen-
tro di ricerca, in una eccellenza mondiale
leader di mercato per decenni.

L’ingegner Saraco è stato a lungo diretto-
re generale degli stabilimenti di Caluso,
dall’inizio degli anni ‘80 sino a metà degli
anni ’90: e li ha diretti con maestria indi-
scussa. Al di là dei meriti tecnici il pregio
maggiore di questo dirigente è sempre stata
l’attenzione vera, non di facciata, a quello

che oggi viene definito il “capitale umano”.
Dietro a un aspetto severo, da signore otto-
centesco, si celava un animo in cui la parola
“sociale” aveva davvero un significato. Per
lui i dipendenti non erano “unità”, ma per-
sone con una storia e una vita proprie, e sen-
tiva come dovere morale che tutti potessero
avere un reddito certo e dignitoso. Per que-
sto ancora oggi è ricordato con stima ed
affetto dagli ex dipendenti, indifferentemen-
te che fossero stati al tempo capi reparto,
impiegati o semplici operai.

Oltretutto l’ingegner Saraco ha sempre
dimorato a Caluso: e questa sua scelta era
stata recepita da tutti come una rassicura-
zione in più. Una volta andato in pensione
ha continuato a risiedere a Caluso, alternan-
do lunghi periodi di soggiorno a Trieste dove
aveva affetti familiari.

La sua dipartita, come detto sopra, ha
suscitato molto sconcerto e rammarico, ben
evidenziati nelle parole di affetto rilasciate
nel comunicato dell’associazione di ex
dipendenti Pozzo di Miele.

giuseppe mila

CANAVESE – Lunedì, ore
19: un forte temporale si abbat-
te su San Giusto, con violente
raffiche di vento, pioggia inten-
sa, lampi e grandine (fortunata-
mente i chicchi avevano
dimensioni ridotte, e la grandi-
nata è durata poco). Sul sagrato
della chiesa parrocchiale si sono
abbattuti diversi rami dei pos-
senti cedri del Libano, che
erano stati messi a dimora negli
anni ‘60. L’area è stata circo-
scritta tempestivamente, con
intervento dei vigili del fuoco di
Rivarolo e Volpiano che hanno
dovuto lavorare fino a notte
fonda per garantire la sicurezza
dell’area. Grossi rami si sono
abbattuti anche sul muretto
della scuola: il possente pino
all'interno del cortile del plesso,
anch’esso presente da molti
anni, ha divelto leggermente
l'inferriata cadendo in parte su
piazza Vittorio Veneto. Anche i
volontari della Protezione civile
sono intervenuti per liberare le

strade da alberi e rami caduti.
Per fortuna non si sono regi-
strati danni gravi alle cose, né
tanto meno alle persone.

Altro episodio legato al mal-
tempo, per quanto di natura
assai diversa: sempre lunedì,
intorno alle 20,30, un escursio-
nista settantottenne residente a
Cavaglià, Franco Bechaz, è
stato rinvenuto senza vita sulla
mulattiera che da San Ger-
mano conduce a Nomaglio:

l’uomo, secondo gli accerta-
menti del medico legale, sareb-
be stato sorpreso dal maltempo
e colto da un malore. Ad accor-
gersi di quanto accaduto, e a
chiamare i carabinieri, è stato
un uomo che vive in una casa
nei pressi della mulattiera e che
in quel momento si era messo
sul sentiero per verificare le
condizioni del ruscello che scor-
re a monte della sua abitazione:
ha trovato Bechaz riverso sul
selciato, ormai senza vita. I
carabinieri hanno coinvolto
anche il Soccorso alpino, dal
momento che il corpo del dece-
duto si trovava in una zona
piuttosto distante dall’abitato, e
difficile da raggiungere con i
mezzi di soccorso. Franco
Bechaz è stato riportato a valle
e quindi trasferito alla sede
della medicina legale a
Strambino.

Chivasso, notti di
lavoro per i vigili

CHIVASSO – Gli atti di vandalismo, alcu-
ni piuttosto gravi, delle ultime settimane (si
veda il servizio a pagina 7), e il coro di proteste
levatosi da diverse personalità della cosiddetta
società civile e dai rappresentanti di tutte le
forze di minoranza presenti in Consiglio
comunale, hanno spinto l’Amministrazione
guidata dal riconfermato sindaco Claudio
Castello a imporre un giro di vite contro illega-
lità e i danneggiamenti che stanno creando
apprensione, in particolare nelle ore notturne. 

Il primo cittadino ha pertanto disposto un
potenziamento dei servizi di controllo della
Polizia locale: gli agenti, coordinati dal coman-
dante Marco Lauria (nella foto), vigileranno
per garantire sicurezza ai cittadini anche nelle
ore serali e notturne almeno fino alla fine della
stagione estiva. 

I “caschi bianchi” opereranno in diverse
direzioni per il controllo del territorio: dall’i-
dentificazione degli utenti della strada all’alcol-
test, dalla tutela della quiete pubblica all’osser-
vanza del Codice della Strada, dalla perseguibi-
lità degli illeciti amministrativi alla repressio-
ne dei reati.

L’avvio di questo servizio è stato ufficializ-
zato dal sindaco nelle sue comunicazioni al
Consiglio comunale nel corso della seduta
tenutasi ieri sera.

Chivasso, incidente su una rotonda
CHIVASSO – Incidente ieri mattina

nei pressi della rotonda che da Chivasso
porta a Brandizzo, in direzione Torino,
sulla ex statale 11: due persone sono
rimaste ferite, ma in modo non grave;
sul posto è intervenuta un’autoambu-
lanza medicalizzata. L’incidente ha
determinato un blocco del traffico con
lunghe code e disagi per gli automobili-
sti. La situazione si è risolta nel corso
della mattinata.

Castellamonte: a fuoco due auto
CASTELLAMONTE – Si indaga ancora

sulle cause del rogo che ha distrutto,
martedì sera, due automobili in piazza
Generale Romano: le due vetture erano
regolarmente posteggiate nei pressi
dell’area del mercato. Intorno alle
19,30 gli abitanti della zona si sono resi
conto del fumo e delle fiamme che sali-
vano dal piazzale e hanno avvisato il
112: sono intervenuti immediatamente
i carabinieri, il sindaco e i vigili del
fuoco di Ivrea e di Castellamonte, che
hanno provveduto a circoscrivere e
domare l’incendio.

Temporali, danni anche a Cuorgnè
CUORGNÈ – Il forte temporale di

lunedì sera ha fatto parecchi danni
anche a Cuorgnè dove, per la caduta
di tegole da un tetto in via Rivassola
(che fortunatamente non hanno colpi-
to nessuno), la strada è stata chiusa al
traffico. Danni anche al centro anziani
di Villa Filanda, dove il vento ha sradi-
cato le strutture esterne, nello specifi-
co gli ombrelloni, lanciato a molti
metri di distanza tavoli e sedie, tran-
ciato rami e allagato il tendone dove si
concentrano le attività estive, in parti-
colare il ballo.

in breve



“Una valle fantastica”: a Campiglia tra cielo e terra
VALPRATO SOANA – Secondo appuntamento di

“Una valle fantastica”, sabato 30 luglio. Una giornata “a
due dimensioni”, quella del cielo e quella della terra,
inserita nelle celebrazioni per i 100 anni del Parco del
Gran Paradiso. E in effetti per tutto il giorno, a partire
dalle 8,30, una mongolfiera si alzerà per condurre i par-
tecipanti ad inquadrare il Parco e il vallone di Campiglia
da una prospettiva diversa, attraverso la lettura di un
paesaggio agricolo un tempo fonte di ricchezza per gli
abitanti della valle (costo 5 euro a persona, prenotazioni
in loco). Per i bambini, prove di volo di aquiloni.

A terra, invece, dalle 10 Campiglia ospiterà un mer-
cato dei prodotti tradizionali della montagna: esporranno
produttori di miele, formaggi, salumi ed altre specialità
della tradizione alpina, a fianco di abili artigiani. Il centro
visitatori del Parco “L’uomo e i coltivi” sarà aperto al
pubblico tutto il giorno con visite guidate sul tema dell’a-
gricoltura tradizionale, e particolare attenzione sull’uso
della canapa sativa. Durante la giornata esperienze sen-
soriali per scoprire le piante officinali identitarie del
Parco e laboratorio didattico per adulti, anche con bam-
bini, a cura dell’associazione Le Terre dei Savoia.

Dalle 15 “La canapa sativa, usi nella tradizione alpi-
na”, incontro con Fabrizio Bertoldo, esperto di agricoltu-
ra tradizionale; a seguire, alcuni interventi specialistici:
“Le piante identitarie del Parco: un patrimonio da colti-
vare” e “Il Muses Accademia Europea delle Essenze: un
polo museale per valorizzare la filiera delle erbe officinali
ed aromatiche”, a cura di Elena Cerutti, direttrice dell’as-
sociazione Le Terre dei Savoia; “Conoscere la flora spon-
tanea, le tradizioni locali e le proprietà delle piante” a
cura di Sonia Demasi e Valentina Scariot del diparti-
mento di Scienze agrarie, forestali e alimentari

dell'Università di Torino. Al termine degustazione di
prodotti a base di canapa sativa a cura del ristorante
Chalet Rosa dei Monti-Piamprato.

Dalle 18 alle 20, con ritrovo alla Locanda Aquila
Bianca di Piamprato, “Il Parco nell’ora blu”, escursione
crepuscolare con le Guide del Parco, lungo i sentieri del
Parco per ammirare le luci e le ombre del momento in
cui il giorno volge verso la notte. Al termine cena alla
Locanda (a carico dei partecipanti). Per info e per preno-
tazioni 0124/90.10.70, info.pie@pngp.it.

Nel corso della giornata il tratto di strada tra Valprato
capoluogo e la frazione Campiglia sarà interdetto al traf-
fico veicolare e servito da navette. In occasione del 100°
tutte le attività in programma sono offerte dal Parco e dal
Comune di Valprato Soana in forma gratuita o a prezzo
speciale (dove indicato).

• Tempo liberoil isveglio
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Nausicaa della Valle del Vento
Dietro lo schermo

di Hayao Myazaki
paese: Giappone 1984
genere: animazione
doppiatori: Letizia Ciampa, Pino Insegno 
durata: 1 ora e 56 minuti
giudizio Cei: consigliabile, problematico, indicato per dibattiti

L'estate 2022 offre ancora qualche
sorpresa cinematografica e soprattut-
to si anima con i fantastici colori di
una sapiente tavolozza: è quella del
celebre maestro Hayao Myazaki. La
casa di produzione Lucky Red ha
organizzato la rassegna “Un mondo
di sogni animati” e in questo modo
dal 1° luglio al 17 agosto è possibile
vedere e rivedere alcuni dei capolavori
del regista giapponese. Occorre regi-
strare, purtroppo, come spesso la fil-
mografia di Myazaki abbia subito
negli anni una pessima collocazione
distributiva (come ci è stato fatto
notare dall'analisi della Commissione
nazionale Cei), e questo non ha per-
messo di seguire in modo lineare i temi e le intuizioni del regista, a volte
magici, se non addirittura profetici.

Siamo all'interno di un futuro incerto: mille anni fa le nazioni più
potenti della terra si sono distrutte con una grande guerra. A causa delle
armi termonucleari utilizzate il pianeta è stato invaso da una terribile
foresta tossica: si tratta di una vegetazione in continua espansione al cui
interno vivono mostruosi insetti mutanti e piante che liberano nell'aria
spore molto pericolose. Ma gli esseri umani hanno ancora qualche spe-
ranza: le poche comunità sopravvissute indossano la maschera antigas,
ma lontano, nella Valle del Vento, l'anziano sovrano Jihl governa la sua
terra con saggezza e ha una figlia di nome Nausicaa che è forte e deter-
minata. Ella crede fermamente di poter salvare il pianeta dal comporta-
mento sconsiderato degli uomini e dall'inquinamento che pervade il
nostro mondo.

La pellicola ha avuto un enorme successo al botteghino, e grazie a
questo nel 1985 il regista potè fondare a Tokio lo studio Ghibli, il labora-
torio cinematografico che deve il suo nome proprio al vento caldo del
deserto. Gli altri film in programmazione nelle sale (speriamo anche in
quelle vicino a noi) sono: "La principessa Mononoke", "Porco Rosso", "Il
castello errante di Howl".

graziella cortese 

IVREA – Procedono gli appun-
tamenti di “Ivreaestate” dell’asso-
ciazione Rosse Torri: oggi, giovedì
28 luglio, alle 21.30 nel cortile del
Museo “Garda”, approfondimento
sui temi legati al cambiamento cli-
matico, con la proiezione di due
film (“Il seme del futuro” di
Francesca Frigo e il cortometraggio
di Piemonte Factory “Green tag” di
Leonardo Signoretti) e la presenta-
zione del libro a fumetti “Il grande

squilibrio” del Controsservatorio
Val Susa (edizioni Becco Giallo). 

Sabato 30 ci si trasferirà in
piazza Primo Maggio nel quartie-
re Bellavista (in caso di maltempo
al Centro Civico del quartiere) per
il primo evento della rassegna
“Classici contro la guerra”: verrà
proiettato il celeberrimo film
“Hair”, tratto dal lavoro teatrale
omonimo di Gerome Ragni,
James Rado e Galt MacDermot,

liberamente riletto per il grande
schermo da Milos Forman.

Lunedì 1º agosto si tornerà nel
cortile del Museo per “Assassinio
sul Nilo” di e con Kenneth Branagh
che torna a vestire i panni di
Hercule Poirot, e giovedì 4 per
“House of Gucci” di Ridley Scott,
con Lady Gaga. In questi casi i
biglietti costano 6 euro, 5 i ridotti;
le prime due serate sono a ingresso
gratuito. Info www.rossetorri.it. 

“Ivreaestate”: tra ambiente, classici contro la guerra e film di cassetta

IVREA
Via Ravaschietto 1
tel 0125 641395
0125 641304

Orario: 
dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle 13.00
dalle 14.00  alle 18.00

CALUSO
Via Micheletti 9
tel  011 9831673

Orario: 
dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9.00 alle 13.00 RIVAROLO
via Merlo 12

tel. 0124 29016
tel. 0124 26745

Orario: 
dal lunedì al venerdi  

Dalle ore 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.30

INFORMA

CASTELLAMONTE 
P.za Repubblica 5
tel. 0124 582470 

Orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.30

RLS CANAVESE

CUORGNÈ
Via S. Giovanni Bosco 5

tel 0124 68264
Orario: 

dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.30

La futura nuova sanità Territoriale con il PNRR 
 Casa della Comunità dove i cittadini
potranno trovare assistenza H 24 ogni giorno
della settimana

 Ospedale di Comunità con un forte
assistenza infermieristica e saranno decisivi ad
esempio per la presa in carico dei pazienti nelle
fasi post ricovero ospedaliero e/o in tutti quei
casi dove c’è bisogno di una particolare assi-
stenza vicino al domicilio del paziente. Nel
nuovo sistema un forte ruolo rivestiranno gli
infermieri di famiglia che saranno impiegati in
molte delle nuove strutture. e a coordinare i vari
servizi presenti

 Centrali operative territoriali per coor-
dinare i vari servizi presenti nel Distretto  e forte
impulso verrà dato al Numero assistenza territo-
riale armonizzato europeo Nea 116117 che i cit-
tadini potranno chiamare per richiedere tutte le
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa
intensità assistenziale. Vengono poi fissati gli
standard per l'assistenza domiciliare e viene
definito l'utilizzo dei servizi di Telemedicina.

Per la prima volta vengono definiti 
gli standard che dovranno essere rispettati

in ogni regione

FNP Nazionale
è su Facebook











Link al podcast:  podcast: https://open.spotify.com/episode/6nJCB4NuFnLRdaWIDBbsTk?si=MXt1ppTDSzSU1HMBjet3Vg 
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Il Cammino di Oropa: viaggio a piedi nel Biellese tra borghi, natura e luoghi dello
spirito
di Alessandra Maggi

5 Settembre 2022

L'arrivo è al Santuario di Oropa con il Sacro Monte, patrimonio dell'Unesco. Un cammino nel Biellese di 65 km,

accessibile anche a chi affronta un viaggio a piedi per la prima volta. Ecco le tappe e dove dormire lungo il percorso.

La storia e la visita al complesso del Santuario, con le due basiliche, la statua della Madonna Nera e altri tesori tra le

montagne

1 / 10 - Cammino di Oropa: tappe e dove dormire

Immergersi in bellissimi paesaggi naturali e scoprire un patrimonio di storia, arte e fede che richiama, oggi come un

tempo, migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Attraverso un percorso a piedi accessibile anche a chi non ha mai

ITINERARI E LUOGHI
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affrontato un viaggio a tappe con le proprie gambe e vuole mettersi alla prova. È il cammino di Oropa, nel Biellese, in

Piemonte, a meno di due ore da Milano.

Santuario di Oropa in Piemonte: storia e cosa vedere

L’arrivo è al Santuario di Oropa, il più importante santuario mariano delle Alpi dedicato alla Madonna Nera, che sorge a

1200 m in uno scenario incontaminato, a soli 20 minuti dal centro di Biella (santuariodioropa.it). Un anfiteatro di

montagne che fanno parte delle Alpi Biellesi, ben note a chi ama il trekking, la mountain bike, lo scialpinismo.

Vicino al grande complesso del santuario - con le due basiliche, quella Antica e quella Superiore, corti fiancheggiate

da edifici e portici - parte il percorso devozionale del Sacro Monte di Oropa, incluso nel sito seriale dei Sacri Monti del

Piemonte e della Lombardia dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 2003 (sacrimonti.org).

LEGGI ANCHE: Siti Unesco Lombardia: 10 meraviglie da scoprire nella regione con più patrimoni dell’Umanità

La tradizione attribuisce l’origine del Santuario a Sant'Eusebio, il primo Vescovo di Vercelli e del Piemonte, vissuto nel

IV sec. d.C., che avrebbe portato con sé dalla Palestina una statua in legno della Madonna scolpita da San Luca.

Tuttora veneratissima, la statua della Madonna Nera, simbolo del Santuario di Oropa, è  in realtà è una raffinata opera

in legno di cirmolo, dal volto dipinto di nero, realizzata da uno scultore valdostano del tardo Duecento, soprannominato

il Maestro della Madonna di Oropa.

La statua è custodita nel sacello della Basilica Antica, cuore dell’interno complesso, decorato con preziosi e antichi

affreschi.

A partire da due chiese esistenti ad Oropa già nel 1200, questo monumentale luogo di culto conosce uno sviluppo nei

secoli che raggiunge il clou in epoca barocca, tra la metà del XVII e del XVIII secolo, grazie ai più illustri architetti

sabaudi, fra i quali Filippo Juvarra (cui si deve la Porta Regia del santuario), Ignazio Galletti e Guarino Guarini.

Oltre alla Basilica Antica e alla Basilica Superiore (la nuova monumentale chiesa edificata nel corso dell’Ottocento e

sormontata da una grande cupola), all'interno del complesso si visita il Museo dei Tesori che conserva gli ori, i gioielli,

i paramenti liturgici e i documenti che hanno scandito nei secoli la storia del Santuario. E poi gli appartamenti reali dei

Savoia, legati a questo luogo fin dal XVII secolo.

All'esterno c'è il Giardino Botanico, Oasi WWF, dove si promuove la conoscenza della flora alpina e si coltivano circa

500 specie e varietà di piante.

E poi si possono esplorare i dintorni: un territorio di grande bellezza naturalistica tutelato dalla Riserva Naturale

Speciale Sacro Monte di Oropa. Istituita nel 2005, conta circa 800 specie floristiche in un’area tra i 750 e i 2388 metri

di altezza.

All’interno del Parco si praticano trekking, passeggiate, alpinismo, mountain bike, sci alpino e di fondo.

Parte dal Santuario la cosiddetta "Passeggiata dei preti", che regala una splendida vista sul complesso architettonico.

Altri itinerari più impegnativi raggiungono il lago della Mora e l’Alpe Muanda, una delle gite più frequentate delle Alpi

Biellesi, per il panorama incredibile sulla pianura.

SCOPRI ANCHE: Sette cammini da fare in Italia quest’anno (o almeno una volta nella vita)

II Cammino di Oropa: le tappe
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Ideato 10 anni fa da Alberto Conte, fondatore dell’Associazione Movimento Lento (movimentolento.it), il Cammino di

Oropa si snoda per circa 64 km e può essere percorso in quattro brevi tappe (lunghe da 15 a 17,4 km), di difficoltà

crescente, che uniscono la stazione ferroviaria di Santhià (a 1 ora da Milano e 30 minuti da Torino) al Santuario.

Si tratta di un itinerario a piedi molto bello, percorribile anche in mountain bike, che si estende dalla pianura del

Vercellese alla zona della Serra Morena, fino alle Alpi Biellesi. Tra bellezze paesaggistiche, borghi medievali e luoghi

dello spirito.

Se ci fosse bisogno di una motivazione in più, nel primo tratto si cammina lungo la celebre Via Francigena.

Queste le tappe:

Santhià-Roppolo: 16,5 km 

Roppolo-Sala Biellese: 17,4 km, 

Sala Biellese-Santuario di Graglia: 15,8 km, 

Santuario di Graglia-Santuario di Oropa: 15,1 km

LEGGI ANCHE: Cammini italiani: 10 cose da sapere per diventare pellegrini

Il cammino di Oropa: info e dove dormire

Il percorso è ben segnalato con cartelli di colore giallo e nero e una madonnina stilizzata come logo. Rilascia la

Credenziale (il passaporto del pellegrino)  e il  Testimonium (attestato che certifica l'avvenuta percorrenza).

Lungo il cammino non mancano b&b, foresterie e campeggi e, una volta giunti alla meta, ci si può fermare a dormire al

Santuario di Oropa, che da sempre offre ospitalità ai pellegrini e ha diverse tipologie di camere (c’è anche un’area

camper). L’Associazione Movimento Lento offre, inoltre, un servizio di prenotazione per tutti gli alloggi.

Sul sito camminodioropa.it si trovano tutte le informazioni, le mappe, le tracce GPS e l’elenco delle strutture di

accoglienza.

Scopri le 4 tappe del Cammino di Oropa nel dettaglio nella gallery.  
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Cammino Oropa: Superato a pieni

voti l'esame di Mistery Auditing

Si tratta di una veri�ca realizzata da un camminatore
in incognito dell'Associazione Mistery Auditing

Il Cammino Oropa ha superato l'esame di Mistery Auditing - Foto archivio newsbiella.it

Nell'anno appena trascorso, il Cammino Oropa è stato scelto da Mistery
Auditing, associazione specializzata in verifiche in incognito, nell'ambito
di un progetto sperimentale dedicato ai cammini. 

Si chiama Valerio il mistery walker, il camminatore in incognito, che ha
percorso l'itinerario biellese. Ecco come l'ha trovato: “Dopo il lockdown la
voglia di riprendere a camminare era forte, così come la voglia di
percorrere cammini e verificarne la qualità secondo la nostra metodologia
e la nostra checklist. Nel periodo obbligato di inattività i cammini di
percorrevano con il pensiero e più volte ci siamo imbattuti in questo
Cammino di Oropa che sembrava, sulla carta e sui media avere tutte le
caratteristiche per ricominciare in modo easy. Tappe brevi, ben
identificate, spostamenti per raggiungere la partenza di Santhià rapidi e
rapido rientro. A questo aggiungi una guida ben fatta, un sito chiaro ed un
servizio, insolito per i Cammini di gestione centralizzata delle
prenotazioni delle ospitalità ed ovviamente un territorio da scoprire”.
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Lavori in corso sulla provinciale
Valle Cervo
(h. 07:10)

Candelo, installati sanificatori nelle
scuole. Gelone: “Per un rientro
ancora più sicuro”
(h. 07:00)

A Roppolo arriva il controllo di
vicinato contro i furti, nasce la
figura del coordinatore
(h. 06:50)

domenica 02 gennaio

Vaccini in Piemonte, ecco il numero
delle dosi disponibili a gennaio
(h. 20:00)

Positivo ad appena un mese di vita,
al Regina Margherita il più giovane
ricoverato per il coronavirus
(h. 17:30)

Vaccini, da domani al via
preadesioni per l’Open Day
dell’Epifania
(h. 15:30)

Meteo, fine settimana con
temperature elevate in montagna e
lastroni da vento in quota
(h. 14:00)

Biella, si chiama Riccardo il primo
nato del 2022
(h. 12:00)
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Oroscopo di Platone

Terza età

Videogallery

Il Cammino di Oropa ha superato l'esame a pieni voti. "Il Cammino di
Oropa – dice Valerio – è ideale per chi voglia mettersi in cammino per la
prima volta o per chi voglia fare un’esperienza di cammino lento. Era
anche la promessa del sito, promessa rispettata. Le tappe sono piacevoli,
non lunghe, di bellezza e difficoltà crescente, si comincia con l’uscire da
Santhià con piacevoli strade di campagna pianeggianti e poi si prosegue
dalla seconda tappa in poi in zone boschive ed ombreggiate. Si attraversa
una stupenda Sierra Morenica. Si cammina su ampie strade bianche e
pochi sentieri, eccetto l’ultima tappa). Nonostante le tappe attraversino
un territorio poco urbanizzato e tranquillo, la copertura dei
cellulari/internet è totale e la percezione della sicurezza è molto
elevata, le tappe non sono mai isolate si attraversano anche paesini per
potersi ristorare”.

“L’organizzazione del Cammino – conclude Valerio - offre anche un
servizio gratuito di prenotazione delle ospitalità molto ben gestito che
abbiamo in parte stressato spostando in avanti ed indietro un paio di volte
le date. . Eccellente la ristorazione convenzionata, i menu pellegrino sono
ottimi ed a prezzi veramente bassi. Alla fine una volta arrivati al
Santuario di Oropa viene anche rilasciato un attestato di percorrenza.
Direi sia dal punto di vista della rilevazione in incognito che dal punto di
vista del Camminatore un ottimo percorso che ci sentiamo di consigliare”.

 Alessandro Bozzonetti
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vengono quasi regalate
Auto Ibride | Annunci di ricerca

invendute vengono quasi regalate
Offerte crociere di lusso | Cerca annunci

Barbara Pacella Dramma nel vicino Torinese, trovato
il corpo senza vita di una biellese di…
La donna è stata rinvenuta sotto un ponte,
nel comune di Chiaverano.

Hai bisogno di internet senza linea
fissa? Scopri qual è il miglior Intern…
ADSL Offerte | Ricerca annunci

AD

I figli dei Vip più viziati: 10 capricci
extralusso da non credere
momentodonna.it

AD

Luciana Selva in Alessio Basket - L'attacco Angelico sfida la
difesa di Casale
Nel derby di domani, segnato dal ricordo di
Gabriele Fioretti, si confronteranno due mo…

SUV invenduti del 2021 ad una
frazione del loro prezzo
SUV | Annunci di ricerca

AD

Come svuotare l'intestino prima di
andare a dormire (nutrizionista)
SanaDigest

AD

Paola Ferrari, in Pozzo Isotta Taramasso
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“Contro i borghi” un libro scritto a più mani ed edito da Donzelli chiarisce quanta retorica vi sia nello storytelling intorno alla riscoperta
dei borghi. “Il Belpaese che dimentica i paesi” è il sottotitolo della pubblicazione e ne esplicita l’intento.

Mi scrive un’amica molto attenta e acuta che ha appena terminato il Cammino d’Oropa, è molto contenta dell’esperienza ma ha notato
un certo abbandono e assenza di vita nei posti attraversati.
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Io che ci abito sul Cammino le ho prontamente risposto che, se già erano paesi in cui gli abitanti uscivano poco e vi era scarsa socialità
prima della pandemia, dopo la situazione è nettamente peggiorata.

Ma è davvero così?

Il Cammino d’Oropa in realtà ha visto, proprio per reazione alla chiusura dovuta alla di�usione del virus, crescere i frequentatori
occasionali e avere un impatto assolutamente positivo sul territorio che attraversa. Non solo ha permesso a B&B e piccole realtà
commerciali di rilanciarsi, ma oggi si pone come asse della rigenerazione di un’area vasta che si estende dalla pianura Vercellese, ai
monti Biellesi e Canavesani, facendo della Serra Morenica d’Ivrea la cerniera del loro collegamento. Come rileva la mia amica ancora
questo e�etto non si è visto sulla socialità dei paesi, ma siamo solo ai primi anni del percorso e i tempi per una rinascita autentica non
possono che essere lunghi.

La necessità di strategie a lungo termine per contrastare l’abbandono delle aree marginali è uno dei concetti portanti che potete
trovare nel libro “Contro i borghi”; una scrittura a più mani, parte delle iniziative che l’Associazione Riabitare l’Italia propone per porre
rimedio alle fratture che ci sono in Italia. Tra queste ferite vi è lo spopolamento delle campagne; un fenomeno tipico della modernità,
dell’industrializzazione, la cui cura potrebbe essere una possibile via di salvezza della post modernità, dell’epoca che viviamo con le sue
continue crisi, la “policrisi” di cui ha scritto il pensatore francese Edgar Morin appunto.

Tra queste crisi quella causata dalla di�usione del virus Sars-CoV 2 ha riportato al centro la questione delle aree interne, ha evidenziato
come la concentrazione urbana sia rischiosa in una situazione di pandemia. In molti si sono chiesti: perché non riscoprire i posti
abbandonati dai nostri nonni e genitori per ritrovare autenticità e soprattutto protezione?

Moto assolutamente condivisibile, se non fosse spesso intriso di retorica del branding delle località tipiche, della borgomania, ci
spiegano gli autori di “Contro i borghi”. Per loro stessa ammissione vogliono, con i loro scritti, decostruire il discorso pubblico sui
borghi. Avrebbero preferito intitolare il libro “Per i paesi”, perché se il “borgo” è parte dello storytelling del marketing territoriale, il
“paese” rientra nella narrazione dei luoghi.
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“I borghi, nel quadro u�ciale pubblico, non sono che una invenzione «ornamentale» legata a un cattivo uso del patrimonio culturale e
delle culture locali. I paesi sono invece le cellule molteplici dell’insediamento territoriale, delle pratiche collettive e delle comunità. Non
borghi dunque, ma paesi è la parola del futuro.” Scrive nel suo testo Pietro Clemente, professore di antropologia culturale.

Quello che in tutti gli scritti della pubblicazione viene messa fortemente in discussione è la logica del “Bando borghi”. Pubblicato nel
dicembre 2021 dal Ministero della Cultura, �nanziato con fondi PNRR ha, secondo gli autori, il limite di �nanziare proprio quei progetti
che si concentrano su luoghi unici, sulla loro �ttizia autenticità, adottando “uno sguardo post-moderno che con�na i luoghi,
appellandoli evocativamente «borghi», nella poetica tutta novecentesca della nostalgia”.

Insomma per ripopolare le aree marginali, per stabilire un nuovo equilibrio che renda meno impattante l’insediamento dell’uomo e lo
sfruttamento delle risorse, non possiamo confondere la parte per il tutto.

Bisogna promuovere il policentrismo ma soprattutto connettere i luoghi. E’ molto fecondo, in questo senso, l’intervento di Paolo Pileri
che trovate circa a metà di “Contro i borghi”. Il professore di piani�cazione territoriale e ambientale del Politecnico di Milano mette in
forte relazione i luoghi con i sentieri, con le tracce che sono anche l’origine e il motore dell’antico sviluppo dei borghi stessi. Propone
una forte simbiosi tra i due: “Cadere nella tentazione del marketing che punta sui borghi lasciando indietro i sentieri rischia di non fare
un buon servizio al futuro, soprattutto se vogliamo che i cittadini che vi passano debbano imparare «chi» sono i borghi”

Tornando al Cammino d’Oropa e alla solitudine avvertita dalla mia amica nei suoi paesi, sembra che proprio la prospettiva di Pileri
possa essere alla base della loro rigenerazione. Non solo abbiamo visto negli ultimi tre anni nascere o rinascere intorno al percorso
attività ricettive, negozi e iniziative culturali nei paesi ma la rete dei sentieri sta connettendo i luoghi, sta ride�nendo una narrazione del
territorio tra Vercelli, Biella e Ivrea.

E’ altresì importante che ci sia vita, che ci siano ancora abitanti nei posti spopolati dalla fuga verso le metropoli. E perché siano abitati,
come viene detto nel libro, è essenziale che vi siano servizi per gli abitanti locali. Servono medici di base, assistenza agli anziani, oltre
che connessioni alla rete e mezzi pubblici. Fondamentale è mantenere i presidi scolastici nei piccoli paesi. Ed è così importante perché
le scuole non sono solo il luogo della formazione dei giovani e giovanissimi, ma soprattutto sono il posto dove si possono realizzare
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nuovi patti a�nché gli adulti si concentrino maggiormente su quello che lasceranno alle future generazioni e mettano in secondo
piano ciò che la società dei consumi gli impone di desiderare qui e ora.

Una s�da di�cile ma molto importante che il libro propone è anche quella di generare �liere locali, economia territoriale circolare.
Sono pratiche che realizzano la vera transizione ecologica, non la scimmiottano per riproporre modelli economici predatori. E anche su
questo il territorio che ha come asse il Cammino d’Oropa ha degli esempi eccellenti: Ecoredia il Gruppo d’Acquisto Solidale d’Ivrea, le
iniziative della Fondazione Pistoletto di Biella, Slow Food Montagne Biellesi, la rete di produttori TeriTori, solo per citarne alcuni. Ve ne
parleremo più approfonditamente, non vi preoccupate, per ora li elenchiamo e basta.

Tornando alla pubblicazione per Riabitare l’Italia ne segnalo comelimite la mancanza di chiarezza sul perché si debba contrastare la
marginalizzazione delle aree interne. Se si coglie bene nei vari scritti il come, il dove e anche il quando lo spopolamento dei paesi ha
creato abbandono e incuria non si capiscono i perché. Non si colgono i motivi per cui è importante e necessario, nell’epoca delle
“policrisi”, rigenerare e riabitare le aree marginali delle campagne e delle montagne.

La crescita delle aree metropolitane non può fagocitare gli spazi che si estendono tra una città e l’altra, come è avvenuto in Brianza e
nel Varesotto ad esempio; serve una biodiversità anche abitativa per porre rimedio ai danni creati dalla crescita in�nita. Quando
cammineremo tra i paesi e percepiremo la loro rinascita vorrà dire che avremo compiuto la transizione verso una società
dell’equilibrio, un mondo dove vengono colti i limiti dello sviluppo.

    

Categorie: Cultura e Media 
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Ettore Macchieraldo 
Nato nel 1970 a Milano, vive a Roppolo – paesino ai piedi della più grande Serra Morenica d'Europa (vi diciamo solo che è in Piemonte, se siete curiosi
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andate a cercarla). E’ pieno di contraddizioni e si divide tra formazione intellettuale e vita da falegname, infanzia e
giovinezza da cittadino e maturità da paesano. A Milano inizia presto a fare politica nei movimenti studenteschi e contro
la guerra degli '80 e '90, si occupa di sociale �no all'esperienza della riconversione del ex manicomio Paolo Pini, fu, infatti,
vicepresidente della cooperativa La Fabbrica di Olinda, segue la Falegnameria e le altre attività. Scrive saltuariamente per
Social Press, giornale del Milano Social Forum. Deluso dalla diaspora No Global abbandona la città per andare a
ripopolare la campagna. Vive un anno a Cuneo - meno di Totò - e poi approda a Roppolo. E’ un ritorno alle origini familiari
paterne. Lì monta case in legno, fa l'operaio chimico, restaura mobili ma - anche- scrive per Varieventuali, giornale
dell'altra Ivrea e per Megachip, sito per la democrazia nella comunicazione di Giulietto Chiesa. Anima il territorio dove
vive dando vita ad associazioni come Semi di Serra che si occupa di doposcuola e orti didattici, Coltviviamo che recupera
terreni incolti e �nisce per recuperare sentieri e strade secondarie per camminatori e ciclisti.
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A Bielmonte i dieci centime-
tri di neve rilanciano la sta-
gione invernale. Non servi-
ranno ad aprire nuove piste, 
ma almeno il paesaggio alpi-
no è tornato a imbiancarsi, 
rendendolo più attraente.

«La stagione prosegue re-
golarmente – spiega Giam-
piero Orleoni di Icemont -. 
Lo dico con serenità: se non 
avessimo avuto il laghetto sa-
remmo riusciti a malapena a 
innevare  i  campi  scuola  e  
una pista davanti. Ma di cer-
to  non  saremmo  riusciti  a  
ospitare tutte le gare e gli ap-
puntamenti che ci sono stati 
finora».  Eppure  le  critiche  
non sono mancate. «Il dire 
“no” a tutto non porta da nes-
suna parte – riprende -. In cin-
quant’anni che lavoro a Biel-
monte ne sono capitati inver-
ni senza neve, dove la stagio-
ne era durata davvero poco. 
Questo era uno di quegli an-

ni, ma per fortuna è stato fat-
to un progetto lungimirante 
che non fa lavorare solo gli 
impianti, ma tutto l’indotto: 
alberghi, ristoranti e bar, ol-
tre ai maestri di sci».

Lo scorso inverno invece 
la neve era stata addirittura 
abbondante, ma per via del 
Covid potevano sciare solo 
gli atleti. «Magari il prossi-
mo anno l’acqua del laghet-
to non la utilizzeremo neppu-
re per abbondanza di neve – 
chiude Orleoni -, ma se la tec-
nologia ci mette a disposizio-
ne idee e risorse mi chiedo 
perché non si possano utiliz-
zare». L’ultima nevicata risa-
liva  all’8  dicembre,  dopo  
due mesi lunedì è tornata a 
farsi vedere la coltre bianca. 
«Speriamo che sia un incenti-
vo per le famiglie che voglio-
no salire a trascorrere una 
giornata a Bielmonte». 

La crisi legata alla pande-
mia non è ancora superata 
del tutto. «Non possiamo la-
mentarci delle presenze so-
prattutto nei fine settimana – 
sottolinea Orleoni -.  Anche 
se ovviamente c’è chi si muo-
ve meno, un po’ per paura 
del virus e un po’ anche per ra-
gioni economiche. Quest’an-
no per esempio sono manca-
ti in tutto l’arco alpino i corsi 
dei bambini che si svolgeva-
no durante la settimana». Fi-
no a due anni fa infatti veni-
vano  organizzati  pullman  
per portare dopo la scuola i 
bambini a imparare a sciare, 
quest’anno invece le lezioni 
private o di piccoli gruppi so-
no state organizzate solo nel 
fine settimana. M. PR.—

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl panorama di ieri mattina alla stazione sciistica di Bielmonte

I
l «Cammino di Oropa» 
estende il suo percorso 
per altri 50 chilometri 
verso il Canavese, gra-

zie a un bando della Fonda-
zione  Compagnia  di  San  
Paolo. Il progetto «Itinerari 
dello spirito: il cammino di 
Oropa tra Biellese e Canave-
se», dedicato al turismo len-
to e alla valorizzazione dei 
percorsi tra storia e natura, 
è stato infatti tra i 21 selezio-
nati  all’interno del  bando 
«In luce: valorizzare e rac-
contare le identità culturali 
dei  territori»  e  riceverà  
74.000 euro.

L’Amministrazione  del  
Santuario di Oropa, capofi-
la del progetto, e i partner 
Fondazione Biellezza, Asso-
ciazione Movimento Lento, 
Fondazione  di  Comunità  
del Canavese, Associazione 
Amici di Belmonte e Fonda-
zione Santuario di Graglia, 
in questi giorni stanno effet-
tuando  i  sopralluoghi.  Il  
Cammino di Oropa, che at-
tualmente si snoda per 60 
chilometri attraverso quat-
tro tappe (da Santhià a Rop-
polo,  da  Roppolo  a  Sala  
Biellese, da Sala al Santua-

rio di Graglia e da lì al San-
tuario di Oropa) verrà este-
so all’area del Canavese, in-
cludendo il Santuario e Sa-
cro Monte di  Belmonte  e  
collegando tra loro luoghi 
di grande spiritualità e dal-
la forte valenza culturale.

Negli oltre 100 chilome-
tri totali, il cammino attra-
versa  la  serra  morenica,  
tocca tre siti Unesco (Sa-
cro Monte di Oropa, città 
di Ivrea e Sacro Monte di 
Belmonte) e si innesta al-
la  Via  Francigena,  colle-
gandosi quindi a uno dei 
principali  itinerari  devo-
zionali europei.

Oltre agli aspetti turisti-
ci, il progetto favorisce an-
che quelli sociali. Sono pre-
viste  infatti  la  tracciatura  
del sentiero e la realizzazio-
ne di una piattaforma onli-
ne per facilitare le prenota-
zioni nelle strutture ricetti-
ve lungo il percorso, ma an-
che il coinvolgimento di gio-
vani in situazione di disa-
gio in attività formative e ti-
rocini finalizzati all’appren-
dimento di competenze le-
gate alla fruizione del cam-
mino, come l’accoglienza,  
la comunicazione turistica 
e la cura dei sentieri. S. RO.—
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Il Cammino di Oropa Canavesano è la variante occidentale

del tradizionale Cammino di Oropa, detto anche della

Serra, che quindi ora supera i 100 km di lunghezza in totale.

Il Cammino della Serra va da Santhià ad Oropa e finora è il

tratto più frequentato: l’ho percorso interamente anche io

due volte (la seconda proprio con voi).

Il tratto Canavesano invece è stato tracciato tra febbraio e

agosto 2022 e io, dopo un mese e mezzo dall’apertura, sono

la prima viandante a poter raccontare di essere partita da

Valperga e aver concluso anche questa variante.

Il percorso attraversa le vallate a ovest di Ivrea e si

congiunge al Cammino della Serra nella tappa che arriva al

Santuario di Graglia. 

Vediamo insieme tutti i dettagli e la mia esperienza.

, 

Il Cammino di Oropa

Canavesano

Cammini italiani Trekking in Piemonte
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Lungo l’ultima tappa del Cammino di Oropa Canavesano

Informazioni

generali sul trekking

Il tragitto Canavesano è suddiviso in 5 tappe, e condivide

con il Cammino della Serra metà della quarta tappa e tutta

la quinta, che va dal Santuario di Graglia al Santuario di

Oropa. Ognuna delle tappe porta con sé qualcosa di unico

da esplorare. Questa nuova variante infatti unisce ben 3 siti

Unesco: il Sacro Monte di Belmonte, la città di Ivrea e il

Santuario e Sacro Monte di Oropa. 

Il sentiero è ben segnalato tramite dei bollini gialli che

possono essere seguiti da entrambe le direzioni: è un

cammino bidirezionale che io ho deciso di percorrere

partendo da Valperga in direzione Oropa.

Per affrontarlo nel modo più tranquillo possibile ti consiglio

di scaricare l’applicazione Easy Ways che contiene le

mappe GPS da scaricare e usare anche offline.
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Il Cammino di Oropa Canavesano è stato realizzato

nell’ambito di un progetto coordinato dall’amministrazione

del Santuario di Oropa, in collaborazione con l’associazione

Movimento Lento, il Santuario di Graglia, gli Amici del

Santuario di Belmonte, Fondazione di Comunità del

Canavese e Fondazione Biellezza con il contributo della

Compagnia di San Paolo, con lo scopo di invogliare a

scoprire il territorio del Canavese tramite un modo di

viaggiare lento, sostenibile, introspettivo e indirizzato

all’accoglienza.

Come raggiungere la

partenza

La sostenibilità è un valore aggiunto che rende questo

cammino ancora più interessante: si può raggiungere

Valperga con l’autobus e, una volta terminato, si può

prendere il treno o l’autobus per tornare a casa.

Se invece utilizzi l’auto avrai la possibilità di tornare al punto

di partenza ancora una volta tramite i mezzi pubblici.

Lungo la seconda tappa
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Tappa 1: Valperga-

Cuorgnè

Lunghezza: 10,3 km 

Dislivello: +386 m -361 m

I protagonisti della prima tappa sono due: la Serra

Morenica e il Sacro Monte di Belmonte, uno dei più recenti

Sacri Monti piemontesi diventato sito Unesco. 

Infatti, lasciato l’abitato di Valperga ci si incammina alla

volta di un percorso decisamente panoramico che si

affaccia sull’anfiteatro morenico di Ivrea, che si attraverserà

durante l’ultima tappa.

Lungo il percorso si possono ammirare diverse chiese, un

castello privato (dall’esterno) e persino il cimitero per

animali “Il giardino delle rose”, ma la parte decisamente più

spettacolare la si raggiunge una volta arrivati in cima al

Sacro Monte.

Oltre all’aspetto paesaggistico e naturalistico, al Santuario

potrai visitare la galleria degli ex voto che ho trovato

davvero affascinante e ricca di significato: un buon modo

per riposare le gambe dopo la salita appena conquistata

credo che sia proprio quello di distrarre la mente

lasciandosi affascinare dalle importanti storie che sono

racchiuse nel monastero.

Con l’arrivo a Belmonte termina anche la salita perché da

qui in poi si scende di quota nel bosco fino a raggiungere

Cuorgnè, salvo qualche lieve saliscendi.
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Tappa 2: Cuorgnè-

Vidracco

Lunghezza: 19,75 km 

Dislivello: +637 m -529 m

Il secondo giorno di cammino si procede con direzione

Vidracco attraversando la cosiddetta Valle Sacra,

chiamata così proprio per la notevole presenza di edifici di

culto.

Appena lasciato Cuorgnè alle spalle si intraprende un

sentiero che affianca il torrente, ma la maggior parte della

tappa si sviluppa su asfalto alternato a dei tratti boschivi.

Anche qui non mancano le attrazioni da osservare: oltre alle

chiese, si cammina direttamente sopra ad un piccolo ponte

decisamente antico e caratteristico. La particolarità è che è

senza protezioni, ma se io e le mie vertigini lo abbiamo

superato indenni – e con la pioggia! – ce la puoi fare

benissimo anche tu.

La voglia di scoperta è una delle cose più attraenti che mi

spinge a mettere un passo dopo l’altro macinando

chilometri giorno per giorno. Infatti, come ogni cammino

ben fatto, anche il Cammino di Oropa Canavesano mostra

ai viandanti la sua perla nascosta: a Vidracco ho

conosciuto la Federazione di Damanhur.

È una comunità che qui ha lavorato segretamente il

territorio per poter applicare le sue credenze spirituali e

costruire quindi un tempio sotterraneo ricco di cunicoli e

gallerie. È stato sorprendente venire a conoscenza di

questa realtà: lungo il percorso si trovano dei labirinti, nomi

elfici o legati alla natura, simboli esoterici sulle case della
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comunità e la tappa termina proprio all’interno del centro

polifunzionale Damanhur Crea. 

Tornerò per un approfondimento.

Tappa 3: Vidracco-

Ivrea

Lunghezza: 18,25 km (o qualcosa in più) 

Dislivello: +419 m -630 m

La terza tappa inizia lasciandosi alle spalle la comunità

Damanhur e imboccando la salita verso i Tempi

dell’Umanità. Si prosegue nella Valchiusella attraversata dai

torrenti e, dopo la salita fino al Passo di Nonani, il percorso

continua in discesa raggiungendo il paese di Fiorano

Canavese, dove ho sostato nell’unico bar per rifocillarmi (la

signora dietro al bancone mi ha riempito la borraccia e,

vedendomi accaldata, ha aggiunto del ghiaccio. Cose

semplici che emozionano noi viandanti!)

Dal paese si attraversa la Valle della Dora fino ad arrivare

alla bella Ivrea, nominata patrimonio mondiale

dell’umanità dall’Unesco dal 2018 e città industriale del XX

secolo, che quindi consiglio vivamente di visitare.

Tutta la terza tappa del Cammino di Oropa Canavesano si

alterna tra asfalto e bosco ed è quella che presenta la

maggior parte dei tratti in discesa. 

Ecco alcune delle attrazioni da vedere ad Ivrea 

– Il castello del 1300, da fuori 

– Il Duomo di Ivrea: la Cattedrale di Santa Maria Assunta 

– Piazza Ferruccio Nazionale
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Tappa 4: Ivrea –

Santuario di Graglia

Lunghezza: 22,3 km 

Dislivello: +862 m -319 m

Da Ivrea inizia l’ultima tappa del cammino, che è anche la

più lunga e più impegnativa. Per questo io ho deciso di

modificare leggermente il percorso allungando la terza

tappa: continua a leggere per conoscere la mia esperienza.

Lasciata Ivrea alle spalle si entra ufficialmente nel territorio

biellese e la variante del cammino si unisce a quello

tradizionale di Oropa: in questo tratto la protagonista

paesaggistica per eccellenza è la famosa Serra Morenica di

Ivrea che ho visto dall’alto del Belmonte.

Fino all’abitato di Donato infatti si supera la Serra attraverso

ripide salite, sterrate nel fitto bosco, qualche asfaltata.

Dal punto di vista naturalistico è sicuramente una tappa

significativa dato che la Serra è la reale traccia del ritiro del

ghiacciaio che ha quindi modellato il territorio dando

origine a una morena che ha diviso il Piemonte biellese da

quello canavese.

Questa divisione geomorfologica è parte del motivo del

campanilismo presente tra i centri abitati dei due diversi

versanti. 

Fortunatamente – e noi viandanti lo sappiamo molto bene

– il cammino è anche sinonimo di unione: la creazione di

questo magnifico trekking ha portato alla collaborazione

dei comuni e dei loro territori.
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Dopo un lungo saliscendi si raggiunge il Santuario di

Graglia, posto in una posizione sopraelevata che regala

una splendida vista sull’ambiente circostante.

Tappa 5: Santuario

di Graglia –

Santuario di Oropa

A Vidracco, dai Damanhur

Dove mangiare e

dove dormire

Alla partenza e all’arrivo di ogni tappa puoi trovare tutti i

comfort di cui hai bisogno. 

Ecco dove ho soggiornato io durante il mio cammino:

Cuorgnè: Albergo Astoria – 45 euro con colazione e

cena inclusi e una signora gentile mi ha offerto un
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Acqua e fontanelle

Munirsi sempre di acqua prima di partire perché lungo il

cammino non ci sono molte fonti.

Sul sito ufficiale del Cammino d’Oropa c’è la sezione

dedicata appositamente alla variante canavesana e inoltre

si può richiedere un preventivo indicando le tappe che si

desiderano fare.

abbondante pranzo al sacco, comunque si può

facilmente fare la spesa in paese prima di ripartire.

Vidracco: Casa Rosada – 80 euro per un

appartamento stupendo, quindi potete abbattere i costi

se viaggiate in gruppo. Scricciolo, la proprietaria che fa

parte della comunità Damanhur, mi ha lasciato snack,

frutta fresca, caffè e bevande. Per la cena consiglio il

Ristorante Pizzeria Principe d’Oro a un minuto a piedi,

accanto al municipio (pizza e birra top!).

Ivrea: Cascina Moncrava – 55 euro con colazione

buonissima e casereccia inclusa. La signora è stata

super gentile e disponibile con me e ha “curato le mie

ferite” da pellegrina affaticata. Inoltre, il piccolo

appartamento è comodissimo.

Graglia: consiglio vivamente il Santuario di Graglia, è

magico.
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La galleria degli ex-voto al Sacro Monte di Belmonte

La mia esperienza:

consigli utili

Come ogni cammino, anche in questo caso puoi scegliere

di modificare le tappe a tuo piacimento e in base al livello

di allenamento. Come ho detto prima però, in questo caso

bisogna stare attenti a scegliere bene ogni punto di arrivo

in base alla disponibilità di cibo e acqua e quindi fare bene

i calcoli.

Io ho deciso ad esempio di allungare la terza tappa e non

soggiornare ad Ivrea centro per accorciare l’ultima, più

tosta.

È un cammino che si può fare tutto l’anno, però ti consiglio

di non affrontarlo come prima esperienza: i chilometri su

asfalto e i metri di dislivello non sono da sottovalutare. La

disponibilità d’acqua non è frequente lungo il tragitto, per la

maggior parte è distribuita nei centri abitati. Se vuoi un
cammino per principianti, prova l’altra variante del
Cammino di Oropa.
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In generale è ben segnalato, ti consiglio però di scaricare

l’App Easy Ways specialmente perché il tragitto è nuovo, e

in alcuni punti è più facile perdere la strada. Sull’app puoi

trovare le tracce GPS, i punti di interesse e gli alloggi nelle

vicinanze, la difficoltà e la lunghezza del percorso. 

È stata realizzata proprio da Movimento Lento,

l’Associazione che gestisce il Cammino di Oropa e altri

cammini in Italia: sul loro sito ufficiale c’è la possibilità di

organizzare l’intero cammino direttamente da casa.

Io ho percorso il Cammino di Oropa Canavesano in
solitaria (sì, sono una giovane donna italiana che viaggia

da sola per strade e boschi, quindi è fattibile) e devo dirti

che mi sono trovata molto bene sia perché non ho mai

avuto problemi “tecnici” lungo la strada, sia soprattutto

perché – come ti dico sempre – camminare è una vera e
propria terapia. 

Attraversare una parte del Piemonte in 4 giorni mi ha

rinfrescato le idee e soprattutto ha risposto a tante

domande personali: non posso far altro che consigliarti di

fare lo zaino e partire per questo nuovo cammino. 

Le vostre domande e

le mie risposte

Durante tutto il cammino mi avete tenuto compagnia su

Instagram e quindi ora voglio rispondere alle domande più

gettonate che mi avete posto a riguardo: 

1. Il momento che ti ha colpito di più di questa esperienza: 

Credo sia stata la visita a Damanhur Crea. È stato

sorprendente scoprire l’esistenza di un’intera comunità

italiana che vive all’insegna dell’amore e della spiritualità,
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scoprire le loro abitudini, vivere in una casa della

comunità… un mondo parallelo. C’è chi li definsce setta,

loro si definiscono comunità. Io ho troppi pochi elementi

per capire, tornerò per documentare quel che mi

mostreranno. 

2. A livello di percorso, meglio questo cammino o quello da

Santhià? 

Dipende. Credo che siano entrambi da fare, questa è una

variante che consiglio a chi ha già camminato sul

percorso tradizionale da Santhià ad Oropa. Quello

canavese è più selvaggio, nel senso che ci sono meno

punti ristoro, meno acqua, ma dal punto di vista del

percorso c’è più asfalto quindi non è adatto ai

principianti.

3. Mi sembra molto immerso nella natura: fattibile con cane

(ovviamente preparato)? 

Fattibile, ma bisogna essere molto prudenti e avere tanta

scorta di acqua (anche per il cane, che beve più di noi)

con sé. Lo sconsiglio nei mesi più caldi sia per la

temperatura sia per la presenza elevata di asfalto. Inoltre,

da non sottovalutare la preparazione di un elenco di

punti di appoggio veterinario in caso di necessità.

4. Il percorso è ben segnalato? Il cammino ha una

credenziale? 

Sì, la segnaletica è fatta da dei bollini e fascette gialli ben

visibili, ma richiede un po’ di attenzione in più. In ogni

caso, consiglio di muoversi anche con le tracce GPS di

Easy Ways. 

La variante canavese per ora non ha una credenziale

dedicata, è un cammino giovanissimo realizzato ad

agosto 2022, ma certamente si può utilizzare la

credenziale del percorso da Santhià. 
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5. Lo consiglieresti a chi fa trekking in giornata e non ha

mai fatto un cammino? 

No. Consiglio di fare prima il cammino tradizionale,

prendere dimestichezza con questa esperienza e poi fare

la variante canavese.

6. Quindi ogni sera si lava la roba che serve il giorno dopo e

la si asciuga la notte? 

Se vuoi sì. Proprio durante questo cammino ho fatto un
video sulla differenza tra i tessuti sintetici e quelli in lana
merino. Per chi fa cammini è importante organizzarsi

bene e camminare all’asciutto!

7. In quanti giorni l’hai fatto e secondo te è fattibile ad

ottobre? 

Ho impiegato 4 giorni di cammino, perché avevo già fatto

l’ultima tappa, ma va fatto in 5. Questa variante è fattibile

tutto l’anno, salvo casi eccezionali di clima sfavorevole. 

8. Quanti km sono? 

Circa 85 km da percorrere in 5 tappe.

9. Quali sono le pendenze? Qual è il costo complessivo per

percorrerlo (fra b&b,ostelli…)? 

Vedi sopra 

10. Un sito web per organizzare tutto? 

https://www.camminodioropa.it/ e

https://www.movimentolento.it/ 

11. Dove posso trovare la traccia gpx del cammino da

Belmonte a Oropa?

https://www.camminodioropa.it/it/resource/tour/cammino-

di-oropa-canavesano/ oppure tramite l’app Easy Ways.

12. Hai mai pensato di fare qualche viaggio in bicicletta? 

Sì, ne ho anche già fatti, ma preferisco andare a piedi. 
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 cammini italiani, piemonte, trekking nord Italia

Benedetta Sala di Due passi in natura mi ha aiutato nella

realizzazione di questo articolo.

A breve pubblicherò il video diario della mia esperienza,
per ora ti auguro buoni passi!

13. L’ultima tappa, se volessimo farla singola, è ben

indicata? 

Vedi sopra 

14. Quando sei in cammino sola come riesci ad ingannare il

tempo? 

Ci sono dei momenti in cui camminare da sola mi piace

davvero tanto e non mi pesa. A volte ascolto la musica,

un podcast o leggo un libro. 
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posto a lungo. Amo

anche la fotografia, i

colori ed il buon cibo.

IL MIO LIBRO
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Il Cammino di Oropa in 3 giorni: le tappe e i
suggerimenti
Il Cammino di Oropa è uno dei percorsi di trekking più famosi in Italia e questo principalmente per

due motivi: la sua bellezza, in quanto consente ai camminatori di muoversi dalla parte alta della

Pianura Padana fino ad arrivare nel cuore delle Alpi piemontesi con cambi di paesaggi e scenografie

ad ogni chilometro, e poi la sua brevità. 

 

Questo cammino consta di quattro tappe ufficiali ma, volendo, e questo è stato anche il nostro

caso, può essere percorso in sole tre tappe, facilitando la scelta per coloro che magari hanno solo

un long weekend a disposizione, e quindi desiderano completare il cammino nelle sole giornate di

venerdì sabato e domenica. 

 

Fermo restando di lasciare immutata l'ultima tappa, che prevede la salita finale al Santuario ed è

quindi già impegnativa, si può optare o per un accorpamento delle prime due tappe, e quindi

percorrere una Santhia - Magnano e una Magnano - Graglia, oppure, come abbiamo fatto noi,

prolungare leggermente la prima spostandola da Roppolo a Viverone ed accorpare la seconda e
la terza, arrivando direttamente al Santuario di Graglia. 
 

Si tratta di un cammino sufficientemente semplice, adatto alla maggior parte dei camminatori,

anche se un minimo di allenamento fisico è richiesto. Un percorso quindi ideale per coloro che si
avvicinano al trekking per la prima volta e che possono scoprire paesaggi di montagna, senza per

questo essere dei veri trekker d'alta quota. 

 

Anche la segnaletica chiara e ben distribuita è un motivo che lo rendono ideale per coloro che

sono alle prime armi. 

 

Noi abbiamo percorso questo cammino nella stagione autunnale ma il percorso del Cammino di

Oropa si presta ad essere intrapreso anche in tutte le stagioni. Certamente abbiamo apprezzato i

mesi del foliage autunnale, che hanno invaso di colori i boschi e la Serra di Ivrea, ma sappiamo che

si creano momenti magici anche in primavera, quando le risaie del Vercellese creano una sorta di

continuità tra paesaggio e cielo, che si rispecchia In modo magico tra i bacini colmi d'acqua. Ma i suoi
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sentieri sono perfetti anche nella stagione estiva quando i numerosi tratti in Bosco offrono un ombra

fresca, e il paesaggio si tinge di svariate tonalità di verde, e così pure in inverno quando la chiostra

delle Alpi si erge Maestosa alle spalle,avvolta dal suo Candido manto bianco. 

 

Vediamo allora come intraprendere il cammino di Oropa in tre tappe da Santhià al monastero di

Oropa in Piemonte! 

Prima Tappa: da Santhia a Viverone, 18 km
 

La partenza è posta davanti alla stazione di Santhia, da qui ci si muove verso il centro della città

percorrendo Corso Nuova Italia dove troviamo l'Ostello di Santhia e Mario che fornisce tutte le info

aggiornate sul percorso, oltre qualche aiuto cartografico. Si lascia Santhià e si inizia ad attraversare i

paesaggi del vercellese, caratterizzato dalla presenza delle risaie: noi però abbiamo effettuato il

cammino in autunno e quindi non abbiamo avuto possibilità di vedere i riflessi ed i colori tipici delle

risaie, anche se il paesaggio è stato comunque spettacolare per il foliage, e le cime alpine innevate

sullo sfondo. Arrivati a Cavaglia, dopo utile sosta all'infopoint” il percorso inizia a salire sulla Serra di
Ivrea, grande deposito morenico creato durante l'ultima glaciazione. I suoi boschi ricchi di castagni e

lecci ci accompagnano fino a Roppolo, dal cui castello si gode di una bella vista sulle Alpi e il

sottostante Lago di Viverone. Da qui si scende e fopo circa 6,5 ore di cammino si giunge a Viverone,

meta della nostra tappa, conquistata dopo 18 km di cammino. 

Dati in breve della 1a tappa
 

Lunghezza: 18 km 

Dislivello: +350 -150 circa 

Fondo: 60% sterrato 

Durata senza soste: 6 ore 

Difficoltà: facile 

Punti acqua: si 

Dove dormire all'arrivo: B&B la Locanda di S. Antonio vicolo del Silenzio 20 tel. 339-8655984 

Dove mangiare: ViverOne, Restaurant & Pizza strada provinciale 228 n°22, Viverone tel. 0161-

987161 

Periodo migliore: da marzo a giugno, da settembre a novembre 

Seconda tappa: da Viverone al Santuario di Graglia, 31 km
 

Al mattino partenza in ripida salita per raggiungere il Ricetto di Viverone, antico magazzino

fortificato, da cui abbiamo ammirato un panorama straordinario, con il lago avvolto in parte dalla

nebbia, i colori dell'autunno e in lontananza l'inconfondibile profilo del Monviso e le Alpi imbiancate. 

Il Sentiero contina tra i boschi della Serra, superando i borghi di Rolle, Zimone dove si trova

un'interessante ecomuseo, e prosegue fino al Monastero di Bose dove aoltre ad un punto acqua è

bene fare una sosta che da sollievo allo spirito. Una breve deviazione, fortemente raccomandata, vi

conduce alla Chiesa di san Secondo, gioiello medievale che merita uno sguardo incantato anche nel

caso non fosse aperta. 
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Una ripida salita conduce poi a Magnano e il suo storico Ricetto, ma la tappa è lunga, si procede per

Torrazzo e i suoi muri dipinti, e ancora sulle ultime propaggini della serra, tra castagni ed una
splendida pineta fino al Santuario di Graglia che si raggiunge poco dopo avere superato un'insolita

casa piena di giocattoli di plastica, di tutte le dimensioni. Notevole il tramonto dal Santuario di

Graglia con vista panoramica sulla pianura, la Serra, il Monviso e le Alpi. 

Dati in breve della 2a tappa
 

Lunghezza: 31 km 

Dislivello: +650 m -300 circa 

Fondo: 75% sterrato 

Durata senza soste: 11 ore 

Difficoltà: media-difficile 

Punti acqua: si 

Dove dormire e mangiare all'arrivo: Santuario di Graglia, via Campiglie 1, Graglia tel. 015-443300 

Periodo migliore: da marzo a dicembre 

Terza tappa: da Graglia alla Madonna di Oropa, 15 km
 

Dal Santuario di Graglia il cammino si dirige verso Sordevolo, magari dopo una breve sosta presso

il divertente Eco endecasillabo. La discesa è spettacolare e lunga fino al Ponte Ambrosetti sullea

cque cristalline del fiume Elvo, punto di inizio della Ferrata dell'Infernone che lasciamo alle nostre

spalle. Sordevolo è un borgo conosciuto per la sua Passione, un evento che coinvolge i cittadini in

una rappresentazione spettacolare della Crocifissione di Cristo.

Da Sordevolo il percorso inizia a salire in modo più ripido fino ad arrivare a Chiavolino. Qui si

hanno due possibilità: proseguire per la direttissima D1, sentiero spettacolare ma che comporta un

paio di guadi che possono risultare complicati dopo piogge abbondanti, oppure risalire seguendo la
linea della antica tramvia, che presenta pendenze leggermente più facili. 

La salita del sentiero D1 è la nostra scelta ed è un percorso molto spettacolare, anche se

raramente concede respiro. Gli scorci sono magnifici e i boschi nella stagione del foliage sono di una

bellezza che commuove. Il Santuario di Oropa ci appare quasi all'improvviso, una vista che

cancella ogni fatica dalle nostre gambe. Se il tempo ve lo consente, una volta registrati alla reception

e presa la vostra stanza, potete dedicarvi alla visita del Santuario e del vicino Sacro Monte, che

custodisce 12 cappelle spettacolari, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 

Dati in breve della 3a tappa
 

Lunghezza: 15 km 

Dislivello: +800 m -250 circa 

Fondo: 75% sterrato 

Durata senza soste: 7 ore 

Difficoltà: media-difficile 

Punti acqua: si 

Dove dormire all'arrivo: Santuario di Oropa, Biella tel. 015-25551200 
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Dove mangiare: Ristorante Croce Bianca, Santuario d'Oropa tel. 015-2455923 

Periodo migliore: da aprile a novembre 

Consigli utili per chi vuole intraprendere il Cammino di
Oropa
 

Il Cammino di Oropa è un percorso tecnicamente facile e se si considera il fatto che ha una

lunghezza complessiva modesta, di circa 65 km, è ideale per coloro che si avvicinano al trekking
per la prima volta. 

Anche gli escursionisti più esperti troveranno comunque piacevole il percorso grazie ai molteplici
cambi di paesaggio e la scoperta dei ricetti fortificati e due storici Santuari come quello di Graglia ed

Oropa. 

 

Una volta giunti ad Oropa è possibile scendere fino a Biella con l'autobus, e poi dalla stazione di

Biella prendere un treno diretto fino a Santhià, se avetel asciato l'auto al punto di partenza. In

alternativa si può noleggiare una bicicletta e scendere sequendo il percorso della Ciclovia di
Oropa, che si può compiere in giornata, se siete buoni pedalatori, oppure più comodamente in due

tappe. 

 

Importante è la scelta delle calzature che devono essere adatte al trekking e con buon fondo idoneo

a camminare su fondo sterrato che può essere scivoloso per alcune zone fangose, se lo percorrete

dopo un periodo di piogge. In questo caso le ghette sono raccomandabili come anche i bastoncini da

camminata che riducono il rischio di scivolare nelle discese, specialmente in quelle più scoscese nei

castagneti. Cercate di limitare il peso dello zaino intorno agli 8 kg, considerante il fatto che avrete

con voi, ogni giorno, anche circa 1,5 kg di acqua. 

 

Il Cammino è piuttosto famoso e se s'aggiunge il fatto che le strutture che accolgono non sono molte,

specie in alta stagione è consigliabile prenotare con almeno 4 settimane d'anticipo. 

 

Per ulteriori informazioni potete consultare la pagina facebook ufficiale.
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Itinerari dello spirito: il Cammino

di Oropa tra Biellese e Canavese

Presentato al Santuario di Oropa il progetto sostenuto
dal Bando “In Luce” di Compagnia di San Paolo.

Itinerari dello spirito: il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese

Giovedì 29 settembre 2022 è stato presentato al Santuario di Oropa il
nuovo tratto del Cammino di Oropa che collega il Sacro Monte di
Belmonte (Valperga) con il Santuario di Oropa, attraverso la Serra
Morenica. Il progetto, sostenuto dal Bando “In luce. Valorizzare e
raccontare le identità culturali dei territori” della Fondazione Compagnia
di San Paolo, è stato illustrato alla presenza delle istituzioni e delle
associazioni biellesi e canavesane che hanno collaborato con entusiasmo
alla creazione di una rete che unisce due territori dalle forti valenze
naturalistiche e culturali.

Giunge così al termine la prima fase del bando (che si compone di tre fasi
pluriennali) che ha sostenuto, con l’erogazione di 74.000 Euro,
l’ampliamento e la valorizzazione del Cammino di Oropa fino al territorio

Non crederai a ciò che esce dalla 
tua pelle quando lo farai
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l ampliamento e la valorizzazione del Cammino di Oropa fino al territorio
canavesano. Il nuovo itinerario amplia di circa 55 Km il Cammino di Oropa
esistente (61 Km) attraverso le seguenti tappe: Valperga – Cuorgnè –
Vidracco – Ivrea – Graglia – Oropa. Parte dal centro storico di Valperga,

sale verso il Sacro Monte di Belmonte, riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, attraversa i suggestivi boschi della Valle Sacra e
della Valchiusella, scende a Ivrea, riconosciuta dall’Unesco come città
industriale del XX secolo, e si congiunge al ramo principale del Cammino
di Oropa sulla sommità della Serra, la più grande morena d’Europa.

L’Amministrazione del Santuario di Oropa, capofila del progetto, e i
partner Fondazione BIellezza, Associazione Movimento Lento, Fondazione
di Comunità del Canavese, Associazione Amici di Belmonte Onlus e
Fondazione Santuario di Graglia, esprimono profonda soddisfazione per le
molteplici opportunità scaturite grazie al progetto avviato lo scorso mese
di febbraio: la tracciatura e la messa in sicurezza del sentiero, la
realizzazione di una piattaforma di booking per le prenotazioni delle
strutture ricettive collocate lungo il Cammino e la formazione di soggetti
fragili da inserire in professioni legate all’accoglienza e alla gestione del
Cammino.

«Il crescente successo del Cammino di Oropa da Santhià ha portato nei
primi 9 mesi del 2022 più di 2000 viandanti, superando gli arrivi dello
scorso anno che aveva visto 1640 persone ritirare il “Testimonium” del
pellegrino presso i nostri gli uffici – Commenta l’Amministratore Delegato
del Santuario di Oropa Giancarlo Macchetto – Grazie al bando In Luce, il
progetto ha permesso di rafforzare le sinergie fra Sacri Monti nell’ambito
della valorizzazione di un circuito che deve sempre più rappresentare un
punto di valorizzazione turistica nella nostra Regione. Confidiamo che
l’estensione del Cammino nel Canavese possa portare nuove persone in
entrambi i territori e stimolare il ritorno di coloro che già hanno avuto
modo di apprezzare il primo tracciato».

«Fondazione BIellezza crede in questo progetto e ha voluto contribuivi
poiché si tratta di un esempio concreto di prodotto turistico ben ideato,
sostenibile economicamente e attrattivo per il mercato. Oggi si parla del
collegamento verso Belmonte, auspichiamo un ulteriore ampliamento
della rete dei cammini». Queste le parole di Paolo Piana, responsabile del
Comitato Scientifico della Fondazione. Il Cammino di Oropa, che
quest’anno compie 10 anni dalla sua ideazione, è nato come progetto per
la divulgazione del turismo «slow» dedicato soprattutto a chi non ha mai
affrontato un viaggio a piedi.

«Circa il 40% delle persone che affrontano il Cammino di Oropa sono alla
loro prima esperienza in un percorso a tappe – spiega Alberto Conte,
Presidente dell’Associazione Movimento Lento – e per la nostra
associazione, che ha come scopo principale l’avvicinamento di un nuovo
pubblico alla pratica del viaggio a piedi, ciò rappresenta un grande
successo e una grande soddisfazione. La nuova piattaforma di booking
faciliterà ulteriormente l’organizzazione del viaggio anche per le persone
meno esperte». Nell'ambito delle azioni previste dal Bando In Luce sono
state inoltre organizzate attività di supporto rivolte a soggetti in fragilità
sociale ed economica del territorio canavesano, anche per favorire
l’attivazione di nuovi stakeholders nel Canavese, che si trovano nei
territori limitrofi l'itinerario del Cammino.

«Dalla sua nascita, Fondazione di Comunità del Canavese stimola la
cultura del dono e raccoglie risorse sul territorio canavesano che destina
a progetti e percorsi di integrazione e autonomia a favore di soggetti in
condizioni di marginalità sociale – spiega Antonella Enrietto, Consigliera
Fondazione Comunità del Canavese - Anche in questo caso, in stretta
collaborazione con i Consorzi Intercomunali dei Servizi Sociali afferenti al
territorio interessato dalle azioni, sono stati individuati giovani soggetti
svantaggiati, in condizione di fragilità sociale e/o economica ma in grado
di rispondere a un percorso volto alla responsabilizzazione ed al
coinvolgimento attivo, da avviare in percorsi di attivazione personale e
lavorativa attraverso la creazione di borse lavoro. Il progetto “Itinerari
d ll ” h d l d

Premio Bimbo Faber, l'iniziativa dPremio Bimbo Faber, l'iniziativa d……
newsbiella.it era in diretta

Facebook Watch

https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/tornata-nella-sua-casa-dopo-8-mesi-la-storia-di-rosa.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/fondo-sostegno-allo-studio-squillario-a-biella-oltre-40-mila-euro-per-bambini-e-ragazzi-meritevoli.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/al-parco-commerciale-gli-orsi-arriva-una-grande-promozione-dal-cuore-green.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/per-un-clima-di-pace-anche-mongrando-aderisce-a-puliamo-il-mondo.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/energia-marnati-dobbiamo-trovare-soluzioni-che-coniughino-ambiente-economia-e-aspetto-sociale.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/in-vigore-il-divieto-di-bruciare-materiale-vegetale.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/alluvione-nelle-marche-dalle-fondazioni-di-origine-bancaria-15-milioni-di-euro.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/iran-a-mongrando-filoni-e-nasso-facciamo-la-nostra-parte.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/scuole-di-montagna-nuovi-fondi-dalla-regione.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/tornata-nella-sua-casa-dopo-8-mesi-la-storia-di-rosa.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/fondo-sostegno-allo-studio-squillario-a-biella-oltre-40-mila-euro-per-bambini-e-ragazzi-meritevoli.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/al-parco-commerciale-gli-orsi-arriva-una-grande-promozione-dal-cuore-green.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/04/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/per-un-clima-di-pace-anche-mongrando-aderisce-a-puliamo-il-mondo.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/energia-marnati-dobbiamo-trovare-soluzioni-che-coniughino-ambiente-economia-e-aspetto-sociale.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/in-vigore-il-divieto-di-bruciare-materiale-vegetale.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/alluvione-nelle-marche-dalle-fondazioni-di-origine-bancaria-15-milioni-di-euro.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/iran-a-mongrando-filoni-e-nasso-facciamo-la-nostra-parte.html
https://www.newsbiella.it/2022/10/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/scuole-di-montagna-nuovi-fondi-dalla-regione.html
https://www.newsbiella.it/2022/09/29/tutte-le-notizie/argomenti/attualita-1.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=18598&zoneid=1681&sig=8e732c07181679098971d8792188a30d811ee3d392055375ecc4d4a14f458edb&oadest=https%3A%2F%2Fwww.regione.piemonte.it%2Fweb%2Ftemi%2Fprotezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche%2Fprotezione-civile%2Fforza-della-prevenzione-conoscere-rischi-per-evitarli
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=19925&zoneid=1682&sig=0286a2f52bb66eb1bc9414d5101d350277a6aee953c938a5fcb8b26b29242c42&oadest=https%3A%2F%2Fwww.astadelmobile.it
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/videogallery.html
https://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/speciale-lancia-stratos.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=18174&zoneid=1131&sig=b3923a4cd89740716c60fc0b4afd54f1eb05cf9d217ac0ed3043b1aaace1d8fb&oadest=http%3A%2F%2Fwww.benetton.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=14088&zoneid=1132&sig=04430a4643afe5a34a3561e6d89414cf46e083985daf85a81fcf765333af5a17&oadest=http%3A%2F%2Fwww.farmaciasandigliano.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=19944&zoneid=1133&sig=3772aebac034986e9beeb752f190c37ceb562a7925cfdb93d5d9070e8626d68a&oadest=https%3A%2F%2Fwww.locandadelsantuario.it%2F
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=8575&zoneid=1134&sig=3859646a809866024068a30829fc10bb8ae50be0b77ed83e001e3b50784d89b9&oadest=http%3A%2F%2Fwww.metallurgicabiellese.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=9405&zoneid=1135&sig=ac1e5601d0d511a41158f315a2a899a0d4244db990b4a32a80935bae2ea86f6b&oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisaporidelviale%2F%3Fref%3Dbr_rs
https://www.facebook.com/watch/www.newsbiella.it/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=3041280319505162
https://www.facebook.com/watch/www.newsbiella.it/
https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/3041280319505162/


05/10/22, 12:10 Itinerari dello spirito: il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese - Newsbiella.it

https://www.newsbiella.it/2022/09/29/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/itinerari-dello-spirito-il-cammino-di-oropa-tra-biellese-e-canavese-1… 3/6

dello spirito” ci ha consentito di poter esprimere la nostra azione secondo
le modalità consuete e parallelamente ha presentato per noi un elemento
di novità e di sfida, proprio per la natura del progetto e delle sue
caratteristiche che però ci hanno consentito di farci ponte tra due

territori così vicini e ricchi di un patrimonio sacro, naturalistico e
culturale».

«L'Associazione Amici di Belmonte Onlus è nata alla fine del 2017 per
ricordare a tutti gli Enti civili e religiosi coinvolti l'interesse dei
Canavesani per il futuro del Sacro Monte di Belmonte, Patrimonio
dell'Umanità UNESCO dal 2003 – spiega Carlo Frigerio – Presidente
Associazione Amici di Belmonte Onlus - Con il contributo ricavato con il
finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo è stata allestita
una sala di accoglienza dove i visitatori possono vedere sui monitor
spezzoni della storia del Sacro Monte, mentre riposano, comodamente
seduti ai tavoli. C'è una esposizione delle pubblicazioni su Belmonte e la
possibilità di avere un caffè caldo. Per la seconda parte del progetto
l'attenzione sarà rivolta, insieme agli Enti locali, a completare il
censimento sul territorio delle capacità di alloggio per i visitatori e delle
eccellenze di prodotti tipici e beni artistici lungo il percorso del Cammino
Oropa-Belmonte. Importante per il successo sarà la collaborazione con i
partner vecchi e nuovi del progetto. Grazie ancora alla Fondazione
Compagnia di San Paolo».

«Il Santuario di Graglia ha come filosofia intrinseca l’esperienza
dell’accoglienza – commenta Roberta Varoli, coordinatrice del progetto -
Il Santuario da sempre accoglie pellegrini da ogni parte del mondo;
visitatori; figure ecclesiastiche e turisti. Nel tempo il concetto di
accoglienza è molto cambiato e con esso anche il modo in cui il Santuario
la svolge. Cambia l’utenza, cambiano gli operatori e la tipologia di
richiesta. Per questo motivo la formazione degli operatori che accolgono
e che animano il Santuario è fondamentale. Saper rapportarsi al turista (o
al pellegrino) in inglese ed altre lingue; affrontare e promuovere il tema
del turismo accessibile; specializzarsi in attività outdoor; diventare
testimoni e promotori di un intero territorio e non solo del Santuario è
importante per creare un flusso che generi un’esperienza turistica aperta,
inclusiva e che metta in rete le realtà intorno ad esso».

La nuova tratta del cammino, che è stata inaugurata nei giorni scorsi da
un’escursionista d’eccezione, Marika Ciaccia, più conosciuta sui social
media come “My Life in Trek” ( https://mylifeintrek.it/il-camminodi-
oropa-canavesano/) è già percorribile e raggiungibile con i mezzi pubblici.
Il punto di partenza è Valperga (raggiungibile con il bus da Ivrea o dalla
stazione ferroviaria di Rivarolo Canavese). Giunti ad Oropa, dopo 5 tappe,
è possibile rientrare con l’autobus che arriva alla stazione ferroviaria di
Biella.

Informazioni:
https://www.camminodioropa.it/it/resource/tour/cammino-di-oropa-
canavesano
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LA PRESENTAZIONE DEL CAMMINO CHE

COLLEGA IL SACRO MONTE DI BELMONTE

CON IL SANTUARIO DI OROPA

ATTRAVERSO LA SERRA MORENICA

Il Cammino di Oropa dal Canavese al Biellese. Giovedì 29 settembre alle ore 11.30

nella Sala Frassati del Santuario di Oropa verrà presentato il nuovo tratto del

cammino di Oropa che collega il Sacro Monte di Belmonte con il Santuario di Oropa

attraverso la Serra Morenica. È uno dei primi luoghi sacri che si incontrano lungo il

nuovo tracciato del Cammino che collega il Canavese al Biellese. Il Sacro Monte di

Belmonte, incluso nel sito Unesco dei sacri monti del Piemonte si a�accia sul

magni�co panorama della pianura torinese e sulle alpi. Le origini del culto mariano a

Belmonte risalgono all’anno 1000 e la ricca galleria degli ex voto è testimonianza di

questa straordinaria devozione.

Il progetto è sostenuto da Compagnia di San Paolo, Fondazione Biellezza, Il

Da Redazione  - 28 settembre 2022 17:04
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Movimento lento, Fondazione Comunità Canavese, Santuario di Graglia, Associazione

Amici di Belmonte e Italia patria della bellezza.
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AGGIORNATO ALLE 07:55 - 19 LUGLIO

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

Ivrea Cronaca»

La segnaletica sul sentiero che da Belmonte porta a Oropa

Valperga, l’itinerario religioso parte dalla visita alla parrocchia e al campanile Sandretto: «È un’occasione per il rilancio
del sito Unesco e per il paese»

CHIARA CORTESE
18 LUGLIO 2022

  

VALPERGA 

Decolla il progetto “Itinerari dello spirito- Il cammino di Oropa tra Biellese e Canavese” sostenuto dalla Fondazione Compagnia di

San Paolo nell'ambito del bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”. Domenica 10, a Valperga, si è

tenuto un sopralluogo �nalizzato alla messa in posa della segnaletica che, di fatto, da il la all'importante iniziativa che mette in

collegamento i Sacri monti di Oropa e Belmonte.  

PUBBLICITÀ
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Si tratta di una segnaletica molto leggera (adesivi e piccole fasce dipinte con la vernice) in armonia con l'ambiente, che è stata

posizionata di fronte alla chiesa parrocchiale a poco distanza da dove inizia il percorso della pedonale che sale al santuario mariano.

«Abbiamo fortemente voluto che il primo tassello fosse posto a Valperga, visto che il Sacro monte di Belmonte si trova nel nostro

territorio - spiega il sindaco, Walter Sandretto -. Il tragitto del percorso itinerante che partendo da Valperga arriva ad Oropa

attraversando la Valchiusella, l'Eporediese e il Biellese, indica anche i punti dove poter sostare (bed & breakfast, alberghi). Il

percorso parte dalla visita alla parrocchia e al campanile, attraverso via Matteotti arriva alla chiesa di San Rocco, percorrendo via

don Bosco si giunge, quindi, alla chiesa di Sant' Aventino dove è raf�gurata la Madonna di Oropa. Si sale, poi, a San Giorgio e

attraverso la strada dei piloni del rosario si arriva a Belmonte. È un’occasione per il rilancio del sito Unesco e, di conseguenza, anche

per Valperga». «Esiste già un collegamento Santhià- Oropa di cui questo rappresenta un ampliamento- aggiunge il presidente

dell'Unione montana Val Gallenca, Piero Rolando Perino -. Si tratta di un percorso devozionale sullo stile dei cammini del centro

Italia che speriamo possa essere una buona opportunità di sviluppo per il Sacro Monte di Belmonte».  

Il cammino di Oropa, che lo scorso anno è stato percorso da oltre 2mila viandanti portando ricadute economiche positive sul

territorio, sarà percorribile ora per oltre 100 chilometri, innestandosi alla Via Francigena e collegandosi a uno dei principali itinerari

devozionali europei. Il progetto, che ha il santuario di Oropa come capo�la insieme ai partner Fondazione Biellezza, associazione

Movimento lento, Fondazione di Comunità del Canavese, associazione Amici di Belmonte e Fondazione santuario di Graglia, sarà

presentato sabato 23 alle 10, nel salone del Pellegrino del Sacro monte di Belmonte. — 

La Sentinella del Canavese

Ivrea, addio al cavallo Giò, il Best in show della patronale 2021 - cronaca - La Sentinella del Canavese
Di razza frisona, è stato trovato morto dai proprietari all’alba di sabato. Venerdì sera aveva partecipato alla sfilata delle carrozze
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È il momento di augurarci buona
estate e buone vacanze, anche se agosto,
ormai da tanti anni, non è più il solo e
unico mese in cui le città si svuotano
completamente, tutto chiude e tutto si
ferma per le ferie. Ferie che, invece,
sono ormai spalmate sui tre mesi tradi-
zionalmente più caldi. E quanto caldi,
quest’anno! Caldi per le temperature
che hanno fatto segnare record preoccu-
panti, ma forse non ancora assoluti;
caldi perché, per quanto se ne parli
meno, la guerra nell’est Europa infuria
ancora con la stessa intensità di mesi e
settimane scorsi e con il suo carico di
morti, profughi e distruzioni; caldi per
una crisi politica casalinga della quale
abbiamo capito ancora poco, e ancor
meno capiamo come arriveremo alle
urne il 25 settembre prossimo, anticipa-
zione di un autunno movimentato;
caldi per le brutte notizie che non vanno
in ferie, tra aggressioni in strada a cui
nessuno si oppone, sbarchi illimitati
sulle coste affollate da “turisti” delle car-
rette del mare che fuggono da guerre,
fame e miseria, incidenti che spengono
giovani vite e catastrofi varie, dagli
incendi alle inondazioni, al prolungarsi
della pandemia. Tutto il mondo, anche
il nostro piccolino dentro al quale
sguazziamo tutti i giorni, non ne è
indenne. Questi pensieri non sono pro-
prio vacanzieri, e neppure forieri del
relax che vorremmo provare per qualche
settimana per rinvigorire corpo e anima
dalle fatiche di un anno (anzi, due) piut-
tosto complicato. Ma il mondo non si
ferma, non va in ferie, continua a pro-
durre cose brutte e cose belle mentre noi
avremmo voglia di fermare tutto,
dimenticare, allontanarci, scendere, non
sentire nulla e vedere alcunché che ci
faccia credere di essere comunque con i
piedi su questa terra. C’è dunque un
equilibrio da trovare perché quelle
domande sul senso della vita e sul futu-
ro dell’umanità, che i fatti che ci circon-
dano provocano in noi, non si possono
archiviare senza risposta. Le vacanze
non cancellano queste domande. Un po’
di silenzio e di preghiera aiuterebbero
l’umanità a ritrovare la direzione del
cammino. Qui non si tratta di rovinare
il meritato riposo, ma approfittare di
esso per avere tempo e mente lucida per
affrontare quelle domande, per ritrovare
quei riferimenti e quei punti fermi della
vita che garantiscano l’attracco durante
le burrasche.
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IVREA - IL SINDACO SERTOLI E GARIGLIO IN “MISSIONE” A ROMA

Giorni decisivi per evitare
i lavori sul Lungo Dora
Tutti contrari all’ampliamento del tunnel ferroviario

Per la Diocesi è
tempo di salire al
monte: il senso
del pellegrinaggio

ad Oropa

IVREA – Nei prossimi giorni il sindaco Stefano
Sertoli sarà al Ministero delle Infrastrutture, con l’o-
norevole Davide Gariglio, per prospettare uno stop ai
previsti lavori di ampliamento del tunnel ferroviario
sotto il Lungo Dora, in vista dell’elettrificazione della

tratta Ivrea-Aosta. Per ovviare allo “sventramento” di
quel tratto di città esisterebbero opzioni praticabili. La
speranza è che il Ministero intervenga su Rfi convi-
cendola della bontà delle ipotesi alternative.

(pag. 4)

IVREA – Tutto è pronto per il pel-
legrinaggio diocesano a Oropa di
sabato. La statua della Madonna
Nera è stata traslata dalla Basilica
Antica a quella Nuova, dove i pelle-
grini canavesani parteciperanno alla
Messa presieduta dal vescovo
Edoardo. “Andare in pellegrinaggio –
ricorda monsignor Cerrato – è lo stile
del camminare ecclesiale anche con
gesti concreti di partecipazione, con-
divisione e preghiera”.

(pag. 3)

• Don Riccardo Frigerio
Mi è arrivata la “lettera di agosto”
(a pag. 8)

• Susanna Porrino
Filmare un’aggressione: che risposta è  
(a pag. 14)

OGGI HANNO SCRITTO PER NOI
CANAVESE – Due

gravissimi incidenti – il
primo avvenuto domeni-
ca sera sul ponte del
Chiusella a Romano, il
secondo martedì lungo
la bretella autostradale
Ivrea-Santhià – sono
costati la vita a cinque
persone.

(pag. 17)

Sangue sulle strade del Canavese: in cinque perdono la vita
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Per la prima volta dal 1977 gli occupati in Italia
raggiungono il tasso del 60% della popolazione, a
conferma del buon andamento dell’economia,
nonostante la guerra, il Covid, l’inflazione…
Questa notizia positiva conferma ulteriormente l’as-
surdità della crisi politica in questo momento, desti-
nata, almeno nel breve periodo, a rallentare la cresci-
ta, per la ridotta attività di Governo e Parlamento.

L’agosto elettorale, intanto, non ha frenato le
difficoltà dei partiti alle prese con alleanze difficili,
candidature discusse, programmi da definire.

Nei Pentastellati Grillo ha ripreso in mano il
Movimento, di fatto ridimensionando la leadership
di Conte: con un “colpo di spugna” (il diktat del
limite dei due mandati parlamentari) ha liquidato
un’intera classe politica, compreso il presidente
della Camera Fico. L’obiettivo dell’ex comico è
quello di spostare il M5S sulla linea delle origini:
l’opposizione; ma è curioso che la gestione del par-
tito sia affidata a un ex premier, Conte, mentre i
leader politico-culturali sono Di Battista e il diretto-
re del “Fatto quotidiano”, Travaglio. Grillo intende
risollevare il gradimento pentastellato, precipitato
secondo alcuni sondaggi sotto il 10%; ma nei colle-
gi uninominali questa scelta di corsa solitaria mette
il M5S fuori gioco: come reagirà l’elettorato al
richiamo di “voto utile” il 25 settembre?

Nel centro-sinistra, dopo molte polemiche,
Letta e Calenda hanno raggiunto un’intesa per l’al-
leanza nei collegi uninominali, con una ripartizio-
ne 70-30 delle candidature; l’obiettivo è quello di
impedire la maggioranza assoluta al centro-destra,
puntando su un sostanziale pareggio. Il loro pro-
gramma rilancia gli impegni del Governo Draghi, a
cominciare dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, chiede a Bruxelles un nuovo patto di
stabilità, sollecita cambiamenti al Reddito di citta-
dinanza e al Bonus edilizio al 110%, riprende lo
“jus scholae” e i “diritti civili”, ma non ne precisa i
termini. Per superare i contrasti politici (Calenda
contro la lista rosso-verde alleata del Pd, Letta con-
tro gli ex ministri forzisti) ci saranno candidature
“sorvegliate” nei collegi uninominali, ove si gioca
la sorte della legislatura.

Nel centro-destra la trattativa sul programma è
aperta: le difficoltà riguardano la politica estera
(atlantista la Meloni, tiepidi con Putin Berlusconi e
Salvini), il ruolo dell’Europa (con Bruxelles, come
chiede Forza Italia, oppure con i “sovranisti” alla
Orban secondo Meloni e Salvini), il rapporto tra
unità del Paese (FdI e Fi) e forte autonomia regiona-
le chiesta dalla Lega, anche in termini economici;
nella politica fiscale la Meloni difende la stabilità di
bilancio statale, Berlusconi e Salvini cominciano
con le promesse su pensioni e Flat Tax, in un Paese
già fortemente indebitato.

La campagna elettorale dovrebbe favorire l’e-
mergere di proposte programmatiche precise e con-
crete, in grado di scoraggiare il forte astensionismo
(previsto al 40%). Restano alcune posizioni da defi-
nire (Renzi probabilmente correrà da solo), mentre
il taglio costituzionale di deputati e senatori mette
a rischio diversi leader, anche se non emergono
forti candidature alternative.

Avremo quindi una corsa al voto tripolare (cen-
tro-destra, centro-sinistra, grillini), con la possibi-
lità, indicata dalla nota sondaggista Ghisleri (quella
che previde l’ascesa di Berlusconi), di un
Parlamento senza maggioranza assoluta. Sarebbe il
bis del 2013 e del 2018, e riaprirebbe la via alla
linea Mattarella dell’unità e solidarietà nazionale,
abbattuta con la caduta del Governo Draghi.
Peraltro il problema delle coalizioni, così ampie,
non può limitarsi alla vittoria elettorale, perché il
compito primario è il governo del Paese, senza con-
traddizioni e conflitti interni. Sotto questo profilo le
trattative agostane non sono state per ora incorag-
gianti, essendo emersi molti interessi particolari.

È peraltro vero che la democrazia italiana ha
basi solide ed è quindi giusto attendersi, dopo la
presentazione delle liste, un confronto civile e
costruttivo tra le forze politiche, con il prevalere del
“bene comune” sulle spinte particolari o gli egoismi
di partito. Anche se improvvisato, il voto del 25 set-
tembre resta una tappa decisiva nel cammino
dell’Italia repubblicana.

Non basta vincere le
elezioni. Bisognerà saper
governare senza conflitti
interni e contraddizioni

L’OPINIONE di Mario Berardi

Concordano molti osservatori, in Italia
e all’estero, che molto del voto del prossi-
mo 25 settembre si giocherà sulla politica
estera.Sarà questo un possibile discrimine
tra le forze politiche in competizione, sem-
pre a patto di non dimenticare che molto
sarà anche sollecitata la “pancia” dell’elet-
torato su paure destinate a pesare alla vigi-
lia di un autunno che si annuncia ad alto
rischio di tensioni sociali.

Intanto, nell’attesa che si conoscano i
programmi elettorali, può essere utile pro-
vare a fare chiarezza su cosa sia “politica
estera” e la mappa complessa delle relazio-
ni internazionali. Per semplificarla, la
mappa può essere articolata in tre categorie
di relazioni: quelle bilaterali, le multilatera-
li e le federali.

La prima comprende le interlocuzioni
tra Stato e Stato; nella seconda si sviluppa-
no i rapporti che più Stati intrattengono tra
di loro in seno ad una organizzazione inter-
nazionale intergovernativa, dove ciascun
Paese mantiene intatta la propria sovra-
nità. Nella terza categoria, nelle realtà a
prevalenza federale, gli Stati membri condi-
vidono le rispettive sovranità, consentendo-
ne, su determinate materie più o meno
ampie limitazioni.

Nel caso dell’Italia sono da considerarsi
relazioni attribuibili alla “politica estera”
quelle comprese nelle prime due categorie
di rapporti internazionali, come ad esempio

quelli con gli USA, la Cina, la Russia,
l’Ucraina e altri Stati sovrani o quelle attive
in organizzazioni internazionali come
l’ONU, il Fondo monetario internazionale
(FMI), l’Alleanza atlantica (NATO) e molte
altre di cui l’Italia fa parte.

È invece improprio – se non ingannato-
re – considerare politica estera le relazioni
che l’Italia intrattiene all’interno
dell’Unione Europea, frutto di una progres-
siva cessione di sovranità alle Istituzioni
europee, dalla politica agricola al funziona-
mento del mercato unico, dalla politica
monetaria per 19 Paesi UE a quella com-
merciale fino al cantiere condiviso avviato
in materia ambientale.

Mancano all’appello politiche impor-
tanti come quella della difesa, dell’ener-
gia e della politica fiscale ed altre ancora
che, vincolate al voto all’unanimità,
restano soggette alla responsabilità delle
sovranità nazionali e esposte al veto dei
governi UE, come accade con frequenza
con l’Ungheria di Viktor Orban, non a
caso punto di riferimento per alcuni poli-
tici nostrani.

Considerare quindi “politica estera”,
come molti commentatori continuano a
fare, quella sviluppata in seno all’Unione
Europea non è solo un errore nella gram-
matica istituzionale UE, ma spesso anche
un regalo alle forze politiche sovraniste per
liberarle dalle regole europee condivise,

come se fossero un optional cui ricorrere
solo quando fa comodo.

Così accade che si cerchi di trarre tutti
i vantaggi possibili – come avvenuto con
buoni risultati nell’attuale congiuntura
economica – dal “Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza” (PNRR), alimentato da
risorse europee, tentando però di chiamar-
si fuori dalle riforme che vi sono collegate.
O ancora che si cerchi protezione sotto
l’ombrello della Banca centrale europea
(BCE), dimenticando il massiccio debito
pubblico italiano di 2.750 miliardi di
euro. Come avviene con promesse eletto-
rali che insistono per scostamenti di
bilancio a spese di finanze pubbliche fragi-
li, alle quali si vorrebbero ancora far sop-
portare nuove spese, come la richiesta di
“mettere 50 miliardi nelle tasche degli ita-
liani” e l’aumento indiscriminato della
spesa pensionistica: il tutto in conto alle
prossime generazioni cui non basterà una
vita per saldare i debiti fatti dalla nostra
allegra politica.

Tutto questo come si trattasse di mate-
rie di “politica estera” dove uno Stato, a
sovranità limitata, può prendere o lasciare
a seconda delle convenienze e non invece
di una consolidata e condivisa “politica
interna” per i Paesi che hanno consentito
nell’Unione Europea a “limitazioni di
sovranità”, come previsto dall’art. 11 della
nostra Costituzione. 

Le relazioni con l’UE non sono “politica estera”

Europeando... di Franco Chittolina

Testa e cuore
di Cristina Terribili, psicologa-psicoterapeuta

Commentare le violenze che hanno funestato le scorse settimane appa-
re poco utile: c’è la sensazione di riportare sempre gli stessi pensieri, men-
tre urge l'esigenza di frapporre, alla mancanza di rispetto dell'altro, esempi,
storie nuove, in cui l'essere umano, l'altro appunto, ha un valore, in cui il
dialogo è una delle forme di risoluzione dei conflitti più efficace e in cui la
conoscenza diventa il porto da cui partire per favorire l'accoglienza.

Sul valore della conoscenza, del dialogo e della narrazione, a Roma, per
tutto il mese di agosto, l'Associazione di promozione sociale che da anni
dirigo – Gruppo Accademia –, ha in atto un progetto dal titolo “Hansel,
Gretel e la fata Smemorina”. All'interno del bando per l'estate romana
2022 dal titolo “Riaccendiamo la città, insieme”, abbiamo voluto parteci-
pare con un progetto che avvicinasse età e culture differenti usando le
favole tradizionali come un ponte.

Le favole dovrebbero accompagnare l'infanzia di ognuno, aiutano a
crescere, ad affrontare le esperienze negative della vita e, ogni Paese del
mondo ha un proprio repertorio. Parte di queste testimonianze le stiamo
condividendo con i bambini e gli anziani che popolano la città durante un
mese che, tradizionalmente, è dedicato alle vacanze. In ventitré giorni desi-
deriamo coinvolgere il pubblico in un giro del mondo ideale, utile a scopri-
re i personaggi e le storie che ci trasportano in Paesi e culture lontane.

La narrazione e la trasmissione dei saperi attraverso il racconto è espe-
rienza di tutti, sviluppare l'attenzione utile all'ascolto, la capacità di riassu-
mere gli elementi essenziali di una storia, partire, da una storia raccontata
per trovare gli elementi comuni, è ciò che tentiamo di stimolare in chi par-
tecipa al nostro progetto.

Oltre alla parte di narrazione, ci sono tanti laboratori, adeguati per i
livelli di età e di competenze, che si legano alla storia del Paese scelto per
quel giorno e che permette di farla propria attraverso l'uso di canali di
comunicazione diversi, come il disegno, la modellazione o la drammatiz-
zazione. I giochi popolari rimandano a materiali poveri e alla possibilità
di reperire facilmente l'occorrente per sfidarsi o per collaborare alla realiz-
zazione di un obiettivo. Vedere che ogni partecipante, soprattutto in là
con gli anni ricorda di aver fatto quel gioco e che, nel suo Paese si chia-
mava in un determinato modo, apre le porte al riconoscimento che tutti
i bambini sono uguali e che tutti hanno diritto al gioco, alla pace, alla
possibilità di imparare e così via. Così la storia di Issam, improvvisato
mercante del Marocco, ci permetterà di riflettere sul valore dell'onestà; la
storia di Kamrul, del Bangladesh ci permetterà di interrogarci sul valore
dell'amicizia.

Altro elemento fondante di questo progetto è la merenda multicultura-
le. Un paese si conosce anche attraverso la propria cucina, i suoi sapori, i
profumi, che narrano storie di vita e di accoglienza. Solo stabilendo legami
tra le culture potremmo aspirare a sentirci cittadini di un unico mondo, un
mondo capace di accogliere la diversità dell'altro, capace di porre l'accento
sui valori comuni e sulla conoscenza come arma contro le barriere dell'i-
gnoranza, degli assolutismi dettati dai limiti personali. Siamo consapevoli
che non cambieremo il mondo ma siamo sicuri di aver usato tutte le nostre
forze positive per tentare di farlo.

Riscoprire il bello che c’è, 
attraverso le storie degli uomini

La Regione avvierà
un monitoraggio
sulla situazione 

carceraria in Piemonte

TORINO – Regione e Sindacati di polizia
Penitenziaria valuteranno ogni tre mesi la situazio-
ne carceraria in Piemonte. È il risultato dell’accordo
raggiunto ieri mattina nell’incontro tra il Presidente
della Regione Alberto Cirio e i Rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria.
In seguito alle analisi delle problematiche delle car-
ceri piemontesi è stato stabilito che ogni tre mesi
Regione e Sindacati si incontreranno per una valuta-
zione della situazione all’interno dei vari istituti. 

Nel corso dell’incontro sono state affrontate
anche tematiche come la situazione di sovraffolla-
mento degli istituti penitenziari piemontesi, la con-
testuale grave carenza di organico della Polizia peni-
tenziaria e l’aumento esponenziale delle aggressioni
a carico degli agenti in numero mai registrato negli
ultimi 40 anni. 

Inoltre, aderendo ad una richiesta dei sindacati,
la Regione effettuerà una ricognizione dell’utilizzo
dei posti letto nei reparti riservati ai detenuti degli
ospedali piemontesi, al fine di favorire al massimo
l’utilizzo dei reparti ospedalieri dedicati ai detenuti,
riducendo ed efficientando di conseguenza l’utilizzo
del personale della Polizia penitenziaria addetto alla
sicurezza.



CASTELLAMONTE – È
fissata per le 17 di sabato 20
agosto l’ora X per il taglio del
nastro della 61a edizione
della Mostra della Ceramica
di Castellamonte, la grande
kermesse artistica che onora
e promuove la plurisecolare
tradizione della lavorazione
della terra rossa nel centro
canavesano. 

Una manifestazione di
grande rilievo, che non a caso
è stata presentata ufficial-
mente la scorsa settimana
nella Sala Trasparenza della
Re-gione Piemonte, in piazza
Castello a Torino, a cura
dell'Amministrazione comu-
nale di Castellamonte, rap-
presentata dal sindaco
Pasquale Mazza e dall’asses-
sore alla Cultura Claudio
Bethaz, accompagnati dal
curatore Giuseppe Bertero. La
Mostra di quest’anno avrà
delle dediche particolari: la
principale è per il centenario
della Scuola d'Arte (oggi Liceo
Artistico) "Felice Faccio", che
dalla sua fondazione nel 1922
ad oggi è sempre stata un
luogo di alta formazione edu-
cativa e importante centro
culturale per il territorio: una
serie articolata di eventi cele-
brerà il centenario, a partire
da una mostra che presenterà
opere storiche e recenti del-
l’attività didattica della sezio-
ne ceramica. 

Oltre a fornire una vetrina
della produzione artigiana
tipica (a partire dalle celeber-
rime stufe) tutt’oggi presente
a Castellamonte, la Mostra
confermerà la sua vocazione
come luogo di raccolta ed
esposizione delle più recenti e
innovative espressioni artisti-
che, con il concorso interna-
zionale "Ceramics in love...
Premio Città di Castella-
monte 2022", dedicato
quest’anno alla Ucraina: tra
gli artisti di tutto il mondo

che partecipano al Concorso,
ve ne sono ben cinque di
quella martoriata nazione,
che tra indicibili difficoltà
sono riusciti a far giungere le
loro opere in Canavese.

Per quanto più in genera-
le riguarda la rassegna,
quest’anno non sarà possibile
utilizzare la storica sede di
Palazzo Botton, interessato
da un profondo lavoro di
ristrutturazione che lo ren-
derà un Museo permanente
della Ceramica. Per ovviare al
problema, si è scelto di suddi-
videre le varie esposizioni in
più punti-mostra ufficiali, cui
se ne aggiungono altri privati
(quali il “Cantiere delle Arti”,
la ditta “La Castella-monte”,
le “Fornaci Museo Pagliero”,
le “Ceramiche Camerlo”, le

“Ceramiche Castellamonte”
di Elisa Giampietro,  le
“Ceramiche Grandinetti”),
sparsi in città, dando vita ad
una percorso espositiva con
pochi eguali in Italia.

Anzitutto è confermato il
ritorno alla suggestiva Ro-
tonda Antonelliana, dove è
prevista l’esposizione di gran-
di e medie opere realizzate
dagli artisti di Castellamonte,
Faenza, della “Baia della
Ceramica” (Savona, Albissola
Marina, Albissola Superiore e
Celle Ligure) e Pavia: un’oc-
casione prestigiosa per getta-
re uno sguardo aggiornato
sulla contemporaneità della
scultura in ceramica.

Fra le arcate del Palazzo
Antonelli, sede del Comune,
saranno esposte le famose

stufe di Castellamonte: sia
quelle della tradizione che
quelle contemporanee di
squisita fattura e sempre più
famose nel mondo. Al piano
terra del centro congressi
“Martinetti”, sarà allestita la
mostra delle opere selezionate
per il concorso internazionale
“Ceramics in Love 2022”,
con oltre 100 opere prove-
nienti dall’Italia e da 15 diver-
se nazioni del mondo. 

Al secondo piano del cen-
tro congressi “Piero Marti-
netti” è ospitata la Collezione
permanente delle “ceramiche
sonore”, ovvero i fischietti in
terracotta provenienti da
tutte le parti del mondo rac-
colti dal grande ceramista
Mario Giani (noto a tutti
come Clizia) e da lui donati
alla città. 

Sempre in materia di
fischietti in terracotta, al
primo piano del Martinetti,
continua l'esposizione delle
opere del recente concorso
internazionale “Ceramiche
Sonore”, inaugurata a maggio
2022. Nella stessa sede espo-
sitiva faranno bella mostra di
sé le “Pop/Opere” in cerami-
ca molto innovative nella
forma e nella tecnica dei due

giovani artisti Gianluca
Cutrupi e Paolo Pastorino,
mentre al piano terra del
Centro Congressi Martinetti,
come buona consuetudine, il
Cna propone le sue cerami-
che da “indossare”.

Ci sono poi anche due
nuovi punti mostra: la sala
consiliare con le “Ceramiche
nere rumene” e le opere di
Nicolae Moldovan e la Casa
della Musica “F. Romana”
dove verranno posizionate le
opere realizzate per i duecento
anni della Filarmonica dagli
allievi del corso di ceramica
del Liceo Artistico che presen-
tano diversi strumenti musi-
cali realizzati in terracotta
smaltata. Sempre alla Casa
della Musica sarà esposto un
grande bassorilievo dello scul-
tore Enrico Carmassi, inse-
gnante e preside del “Faccio”
dal 1944 al 1967: al particola-
re di un suo grande altorilievo
(che ben rappresenta la lavora-
zione dell’argilla sia nella
didattica scolastica, sia nelle
botteghe che nelle industrie
del settore in Castellamonte)
è ispirato il manifesto ufficiale

Mostra 2002, creato dal grafi-
co Luca Chiartano. 

Questa sessantunesima
edizione vede l’importante
presenza alla Fornace Pagliero
1814 di Spineto, frazione di
Castellamonte, della mostra
“Kèramos – Off Gallery –
Gulliarte” di Savona con otto
artisti contemporanei della
ceramica. E come per le pre-
cedenti edizioni, nei giorni
prefestivi e festivi, è prevista
una navetta per raggiungere i
punti espositivi più distanzia-
ti dal concentrico e per visita-
re i suggestivi “Castelletti”, da
dove si ricava la famosa argil-
la rossa di Castellamonte. 

La Mostra della Ceramica
sarà visitabile con ingresso
libero dal 20 agosto all’11 set-
tembre, dal martedì al venerdì
dalle 17 alle 21 il sabato e la
domenica dalle 10 alle 21.
Ulteriori informazioni sugli
eventi collaterali, con aggior-
namenti fotografici sull’edizio-
ne in corso, potranno essere
trovati alla pagina web:
https://www.treterrecanavesa-
ne.it/61a-mostra-della-cerami-
ca-di-castellamonte.
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BIELLA – Nell’ambito di “Estate
a Oropa 2022” tra le tante iniziati-
ve organizzate dal Santuario biel-
lese c’è anche quella di domani
sera, alle 21, nella Sala Frassati, dal
titolo “Andar per Santuari alla
ricerca della voce”, che è il titolo di
un articolo pubblicato il 2 settem-
bre del 2021 nella consueta pagi-
na settimanale di storia e ricordi
del nostro giornale affidata a
Fabrizio Dassano. L’incontro vedrà
la partecipazione proprio di
Fabrizio Dassano e di Carlo Maria
Zorzi, direttore de Il Risveglio
Popolare. Tra l’attualità e la storia
di come due territori limitrofi – il
Canavese e il Biellese – vivano
insieme certe esperienze non solo
religiose, la serata si articolerà in
due momenti che cercheranno di
mettere in risalto le analogie dei
luoghi sacri, ma anche quelle che
costellano la vita quotidiana di
gente che vive separata da una
collina morenica, quale è la Serra:
per alcuni una frontiera, per altri
punto di incontro e ponte per ten-
tare sinergie proficue.

Domani incontro a Biella
con Dassano e Zorzi

SABATO 6 AGOSTO IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO GUIDATO DA MONSIGNOR EDOARDO CERRATO

Ai piedi della Madonna di Oropa

IVREA – Tutto è ormai pronto
per il pellegrinaggio diocesano ad
Oropa di dopodomani, sabato 6 ago-
sto. Posti sui pullman prenotati in
varie parrocchie, mezzi privati pronti
all’uso e pellegrinaggio a piedi in
notturna a partire dalla chiesa par-
rocchiale di Andrate. 

Come già annunciato la settima-
na scorsa la statua della Madonna
Nera di Oropa è stata traslata dalla

Basilica Antica a quella Nuova (nelle
foto) nella giornata di sabato scorso,
in occasione del pellegrinaggio di
Fontaine-more, e lì resterà fino al 25
settembre. I pellegrini canavesani,
quindi, parteciperanno alla solenne
Messa presieduta dal Vescovo di
Ivrea monsignor Edoardo Cerrato
alle ore 10, proprio nella Basilica
Nuova, al cospetto del simulacro
della Vergine. 

Dalle 9 in Santuario ci sarà la
possibilità di accostarsi al sacramento
della confessione. Poi la Messa e alle
12 la recita dell’Angelus. Nel pome-
riggio la recita del Rosario e la solen-
ne benedizione, prima di fare rientro
a casa. Il pellegrinaggio a piedi da
Andrate prevede il ritrovo nella chiesa
parrocchiale alle 23 di venerdì 5 ago-
sto, per un momento di preghiera e
verso le 23,30 la partenza. Sono pre-

viste tre tappe sul “Tracciolimo” e
l’arrivo ad Oropa verso le 7,30 di
sabato mattina. 

“Andare in pellegrinaggio insie-
me – aveva sottolineato il vescovo
Edoardo dalle pagine di questo gior-
nale – non è una espressione riserva-
ta a documenti e dichiarazioni: è lo
stile del camminare ecclesiale anche
con gesti concreti di partecipazione,
di condivisione e di preghiera”.

IL 20 AGOSTO VIA ALLA 61A EDIZIONE DELLA RASSEGNA A CASTELLAMONTE, CON DUE DEDICHE SPECIALI

Ceramica in bella Mostra
Per riscoprire la tradizione e ricercare l’innovazione
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INCONTRO AL MINISTERO GRAZIE AI BUONI UFFICI DI GARIGLIO

Pressing per la ferrovia
Sertoli a Roma per stoppare i lavori al tunnel

IVREA – Il Pd cavalca la vicenda del progetto di
elettrificazione di una nuova tratta della linea ferro-
viaria Torino-Aosta. “Non c’è dubbio – sostiene il
parlamentare Davide Gariglio – che la Ivrea-Aosta
vada elettrificata: occorre però intervenire salvaguar-
dando il patrimonio storico e culturale e creando
minori disagi possibili ai cittadini. Per questi motivi
mi sono attivato col Ministero delle Infrastrutture
che ha assicurato la sua disponibilità a incontrare
l'Amministrazione di Ivrea per verificare la fattibilità
della loro proposta”. I disagi di cui si parla dipendo-
no dai lunghi lavori per modificare la galleria che
passa sotto la città, che sconvolgerebbero per almeno
18 mesi tutto il traffico proveniente da Porta Aosta,
Porta Torino e sul Lungo Dora. Gariglio è capogrup-
po Pd in Commissione Trasporti a Montecitorio, e
già la settimana prossima potrebbe accompagnare il
sindaco Stefano Sertoli a Roma per un colloquio con
i funzionari ministeriali. “Appena sarà possibile”,
dice Sertoli: le voci che circolano parlano di lunedì 8
agosto, in considerazione del fatto che la Conferenza
dei Servizi dovrebbe mettere ai voti il progetto di
elettrificazione venerdì 12. Il tempo è scarso, a
meno di eventuali rinvii della Conferenza stessa.

“I cantieri, se fosse confermato il programma di
lavori, avrebbero gravi ripercussioni sulla viabilità di
Ivrea e, per anni, sul traffico ferroviario; potrebbero
inoltre danneggiare alcuni luoghi di pregio come il
Lungo Dora. L’obiettivo è realizzare l’opera nei
tempi stabiliti coinvolgendo il territorio e le comu-
nità locali e garantendo la sostenibilità ambientale
dell’infrastruttura”, conclude Gariglio. Ciò che ver-
rebbe chiesto ai funzionari del Ministero è evitare
l’elettrificazione del tunnel e utilizzare treni trimo-
dali ad alimentazione elettrica-diesel-batteria: come
quelli che la Regione Valle d’Aosta intende acquista-
re, e per i quali ha avviato una trattativa con
Trenitalia. La non elettrificazione del tunnel sotto
Ivrea non sarebbe quindi un problema, anche in

considerazione del solo chilometro e mezzo di lun-
ghezza (la cui percorrenza sarebbe garantita dalla
batteria). In tal modo l’intervento di elettrificazione
della restante parte della linea richiederebbe molto
meno tempo. Da ricordare che il Consiglio comuna-
le del 1° luglio, convocato su questo tema, ha votato
all’unanimità un ordine del giorno di tutti i gruppi
consiliari, nel quale si chiedeva alle parti in causa di
verificare la “possibilità di rinunciare all’impattante
progetto di ampliamento  del tunnel ferroviario”.

“La Regione Piemonte – interviene il consigliere
regionale del Pd Alberto Avetta – deve farsi carico
dell’allarme lanciato dal Consiglio comunale di
Ivrea che ha chiesto di rinunciare all’impattante
progetto di ampliamento del tunnel ferroviario”,
anch’egli evocando ragioni di sostenibilità ambien-
tale, costi, tempi e disagi. Avetta, che ha presentato
un’interpellanza sul tema, vuole che sia la Regione
a spingere per approfondire le soluzioni alternative,
attivando un tavolo di coordinamento con Rfi,
Trenitalia e Comune di Ivrea. “La Regione
approfondisca questa possibilità – dice – comincian-
do anche ad affrontare questioni da tempo cruciali,
come quella del raddoppio selettivo del binario
Chivasso-Ivrea e la previsione di corse aggiuntive
tra Torino e Ivrea negli orari di punta”.

IVREA – In tanti si sono
ritrovati sabato, nella chiesa di
San Grato, per darle l’ultimo
saluto: dopo una lunga malat-
tia, si è spenta a 84 anni, gio-
vedì scorso, Caterina Matta-
lucci, vedova di Adriano
Gamba. La piangono i figli
Stefano, Davide (titolare della
Libreria Mondadori) e Fran-
cesca, i nipoti Mattia e Filippo, il fratello
Lauro, noto storico canavesano.

Figlia di un commerciante di stoffe, si
era laureata in Lettere all'Università di
Torino, entrando in breve nel mondo della
scuola: ha insegnato dapprima all'Istituto
per Geometri e poi, per lunghi anni e fino
all’età della pensione, all'Istituto tecnico
industriale “Olivetti”. Dove in tantissimi
la ricordano con affetto, per la sua capacità

di relazionarsi in modo intenso
e generoso con colleghi e stu-
denti, mettendosi in discussio-
ne e con il costante desiderio
di imparare, di conoscere cose
nuove.

Un’inclinazione, questa,
che da un lato l’ha condotta a
essere impegnata su temi di
grande rilevanza sociale, dal-

l’altro ne ha fatto una viaggiatrice infatica-
bile. Ha girato il mondo grazie a Servas,
associazione di respiro internazionale che
ha come obiettivo quello di coltivare la
pace attraverso la conoscenza, l’accoglien-
za, lo scambio e l’ospitalità disinteressata. 

Con la scomparsa di Caterina
Mattalucci, la comunità eporediese (e non
solo quella eporediese) perde una limpida
figura di educatrice e di donna. 

Ivrea, nominati nuovi direttori di struttura complessa
IVREA – La direzione gene-

rale dell’Asl To4 ha individuato
i nuovi direttori delle strutture
complesse Anestesia e Riani-
mazione Ciriè (Marco Fadde),
Gastroenterologia dell’intera
azienda (Edda Battaglia, nella
foto) e Radiologia Ivrea (Ales-
sandro Depaoli, in foto), che
hanno da poco iniziato il nuovo
incarico: a loro gli auguri di
buon lavoro, ai dottori Roberto
Calvo, Roberto Rizzi e Amerigo
Garigali il ringraziamento per la
competenza e l’impegno con cui
hanno svolto finora il ruolo di
responsabile delle suddette
strutture.

La dottoressa Battaglia, 55
anni, nuovo direttore della
Gastroenterologia, dopo essersi
specializzata in Endoscopia
digestiva e Gastroenterologia
all’Università di Torino e uno
stage all’Università di Perugia,
ha iniziato la carriera di medico
gastroenterologo nel 1998 a
Torino, alla clinica universitaria
delle Molinette. Nel 2005 si è
poi trasferita all’Asl di Asti,
dove ha creato e implementato
un Centro di Fisiopatologia e
Manometria dell’Apparato
Digerente unico per completez-
za di indagini e complessità di
patologie trattate. Partecipa a
commissioni nazionali dell’As-
sociazione Italiana Gastroen-
terologi Ospedalieri (Aigo) per la
creazione di percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (Pdta)
dei disturbi funzionali, oltre a
far parte del gruppo regionale
per la stesura prima del Pdta del
dolore addominale e attualmen-
te del Pdta dell’esofago. 

Il dottor Alessandro

Depaoli, nuovo direttore della
Radiologia Ivrea, 41 anni, ha
conseguito la specializzazione in
Radiodiagnostica all’Istituto
Universitario di Torino di
Radiodiagnostica e Radiologia
Interventistica col massimo dei
voti. Ha iniziato la carriera pro-
fessionale nel 2011 al Servizio
di Radiologia Diagnostica e

Interventistica dell’ospedale
“Parini” di Aosta; è stato
responsabile dell’organizzazione
dell’attività di Risonanza
Magnetica Body, con particolare
attenzione all’ambito oncologi-
co. Ha conseguito competenze
anche nell’ambito della telera-
diologia e della radiologia terri-
toriale. 

Nel 2016 si è trasferito
all’Istituto di Radiologia
Universitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di
Torino. È statio inoltre consu-
lente dell’Asl To4 per lo svilup-
po dell’attività di tomografia
computerizzata cardiaca e ha
svolto attività didattica in scuole
di specializzazione di  Cardio-
logia, Radiodiagnostica e
Medicina Interna-Urgenza. 

Autore di pubblicazioni su
riviste scientifiche di rilevanza
nazionale e internazionale, è
membro dei gruppi di studio per
lo sviluppo dei percorsi diagno-
stico terapeutici assistenziali del
carcinoma epatico e del mielo-
ma multiplo promossi dalla
Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d’Aosta.

Olivetti e penne Aurora:
un concorso letterario

IVREA – Nell’ambito delle iniziative di Ivrea Capitale
Italiana del Libro 2022, l’associazione Archivio Storico
Olivetti, Aurora Penne e Museo Officina della Scrittura
hanno lanciato il concorso letterario aperto a tutti “Scrivi
oggi il tuo racconto di domani. La mia penna Aurora e la
mia macchina per scrivere Olivetti”.

Si tratta di un concorso per la produzione di racconti
a tema libero, che coinvolga però in qualche forma una
macchina per scrivere (ad esempio una Olivetti Lettera
22…) e una penna Aurora. I testi prodotti dovranno esse-
re inviati a segreteria@archiviostoricolivetti.it entro le 24
di lunedì 31 ottobre.

I racconti saranno valutati da una giuria composta da
Paolo Verri, coordinatore del programma di Ivrea
Capitale Italiana del Libro 2022, Gaetano Adolfo Maria
di Tondo, presidente dell’associazione Archivio Storico
Olivetti, Cesare Verona, ceo di Aurora Penne, Costanza
Casali, assessore a Cultura e Turismo di Ivrea,
Bartolomeo Corsini presidente della Fondazione Guelpa,
Gianmario Pilo, ideatore della Grande Invasione.

Tutti le info su www.archiviostoricolivetti.it.

IVREA – Vorrei impegnare il letto-
re in una breve lettura che porti sere-
nità e fiducia. La parola ospedale non
sempre suscita ricordi o pensieri posi-
tivi, ma il mio scrivere potrebbe indur-
re ad un cambiamento di opinione.

Sono una signora anziana: il 6
luglio mi trovavo nei pressi dell’ospe-
dale, per una visita medica. Improvvi-
samente ebbi un malore. Mio marito
disse: “Ci fermiamo prima al pronto
soccorso”, e mi aiutò a fare i pochi
passi per entrare. Mi accolsero dottori
e infermiere… il resto l’ho scordato.
Ricordo solo il lettino in cui mi trovavo
e tanti macchinari.

Ma la mia degenza doveva conti-
nuare, ed ebbi il tempo di osservare
dottori e infermieri che si alternavano
presso gli altri assistiti, e i volontari
della Croce Rossa, che si disponevano

a trasportare gli ammalati. Tutti atten-
ti, gentili e premurosi.bI compagni di
stanza dormivano, io mi soffermavo a
cogliere ogni attimo di quella nuova
esperienza. Non facevo domande: mi
limitavo ad ascoltare il nome del nuovo
esame cui ero sottoposta e osservavo gli
occhi sorridenti della infermiera, che
faceva lo slalom con il mio letto per
corridoi e ascensori.

Poi venne il momento del ricove-
ro in neurologia: mi fu spiegata la
motivazione. Potevo scegliere di non
accettare e tornare a casa.  Ma quan-
do si è in ballo… In quel momento, il
sorriso negli occhi di una dottoressa
che spiegava e rassicurava. Firmai
l’accettazione.

Anche nel nuovo reparto il mio
soggiorno ebbe gli stessi ritmi: visite di
dottori, infermiere, Oss. Mi stupiva un

poco che negli occhi di tutti, al di
sopra della mascherina, ci fosse sem-
pre quello sguardo. E riflettevo sul
fatto che la pandemia ci ha insegnato
a guardare le persone negli occhi.

Passarono i giorni e ricevetti tanti
controlli e tante cure. Le infermiere
che mi spingevano sulla carrozzina
nei corridoi e negli ascensori, invaria-
bilmente mi intrattenevano in brevi
osservazioni.

Feci anche l’esperienza di essere
trasportata in ambulanza all’ospedale
di Chivasso, per la Rmn. E in quella
occasione pregai gli autisti di poter
stare seduta sul veicolo, anziché cori-
cata. Furono gentili, e quel viaggio fu
breve e rilassante. Erano due volontari
che, discorrendo con me, espressero
una loro difficoltà: all’ospedale di Ivrea
non esiste uno spazio riservato per il

parcheggio dell’ambulanza, che deve
dribblare le auto in sosta sul piazzale.
Inoltre non è previsto un passaggio
riparato fra l’ospedale e il veicolo e a
volte, se piove a dirotto, i due volontari
devono spingere il lettino del paziente
e provvedere a riparare l’assistito con
l’ombrello.

Che dire? Ogni esperienza arric-
chisce l’essere umano. E io posso
affermare di essere ricca di una nuova
consapevolezza: cercherò di cogliere i
significati profondi che ogni vita porta
con sé. Magari anche nascosti da una
mascherina. Ma con questo scritto
voglio esprimere soprattutto un rin-
graziamento a tutte le parsone che mi
hanno aiutata in questa esperienza,
perché sempre la parola “grazie” è
doverosa.

mariella beata getto

Professionalità, umanità, empatia: le qualità di chi lavora in ospedale

STORICA DOCENTE DELL’ITIS “CAMILLO OLIVETTI”

L’ultimo saluto alla
professoressa Mattalucci

Biblioteca dell’accoglienza
in piazza Santa Marta

IVREA – Il chiosco di Santa Marta
destinato a edicola, poi andato in
disuso, è stato riaperto per ospitare
la Biblioteca dell’accoglienza, raccol-
ta di volumi donati dai cittadini epo-
rediesi e messi gratuitamente a
disposizione di tutti, cittadini, visita-
tori, appassionati e curiosi.
Chiunque può recarsi e scegliere un
libro, e nello stesso tempo può
lasciarne uno proprio perché sia
accolto da altri lettori. A occuparsi di
gestire questo spazio originale sono
i ragazzi dei Licei di Ivrea. Fino a

domani l’apertura è dalle 10,30 alle
12, 30 e dalle 16 alle 19, da sabato
6 agosto solo al mattino.

Visite guidate alla mostra 
olivettiana al Museo “Garda”

IVREA – In agosto le curatrici della
mostra “Dodici libri per dodici mesi.
Universo Olivetti, un caleidoscopio tra
pagina stampata e opera d’arte”, allesti-
ta nelle sale del Museo “Garda”, guide-
ranno le visite nelle giornate di domeni-
ca 7 e 21 alle 16,30 e di giovedì 11 e 25
alle 17. Prenotazione obbligatoria scri-
vendo a musei@comune.ivrea.to.it o
chiamando lo 0125/41.05.12.

in breve



PALAZZO CANA-
VESE – Il Gruppo
Alpini di Palazzo-
Piverone è una realtà
radicata nei due paesi,
su cui la comunità può
contare per ogni neces-
sità, dalle feste alle
varie situazioni in cui
ci sia bisogno di aiuto. 

Fondato nel 1991,
aveva ottenuto dal
Comune di Palazzo un
edificio che in origine
era il circolo ricreativo
operaio, poi dismesso. I
locali erano ridotti
quasi in macerie, ma
gli alpini palazzesi si erano
armati di buona volontà e, lavo-
rando tutti insieme, anche il
sabato e la domenica, supporta-
ti anche dagli amici di Piverone,
erano riusciti a ristrutturarlo e a
farne una sede ampia e comoda.
Al piano terra un grande salone
ospita le tavolate, e ci sono una
saletta più piccola dove tutte le
settimane i membri si ritrovano
e un’ampia cucina attrezzatissi-
ma (in passato si è riusciti a
preparare anche 250 coperti!).
Nel salone fa bella mostra di sé
un pannello con tutte le meda-
glie delle adunate nazionali,
dalla prima del 1920 a quella
dell’ultimo anno.

Nei primi tempi anche
diversi amici alpini di Piverone
si iscrivevano al gruppo nato a
Palazzo; per questo si è deciso di
dare vita a un gruppo che rico-
noscesse la provenienza dei suoi
membri da entrambi i paesi: a
giugno 2002, durante la festa
per i dieci anni, è stato così
inaugurato il nuovo gagliardetto
del gruppo di Palazzo Canavese-
Piverone.

Nel frattempo alcuni com-
ponenti del gruppo, avendo rice-
vuto in regalo dei cimeli della
prima e della seconda guerra
mondiale, ricordi di alpini
“andati avanti” e di altri ancora
in vita, hanno proposto di uti-
lizzare parte dello stabile come
museo alpino: e nell’aprile del
2004 veniva inaugurato il
museo intitolato a Ines Lesca,
deceduta nel 2003 (mamma del
socio Diego Formia), che aveva
per prima pensato a tale proget-
to. Quindi nel giugno 2007 si è
ampliato lo spazio espositivo,
con una seconda parte dedicata
a una mostra permanente di
immagini, intitolata al defunto
alpino Eugenio Favaro.

La prima sala, al primo
piano della sede, come detto
espone cimeli della prima e
della seconda guerra mondiale:
spicca una brandina con relati-
vo sacco a pelo risalente alla
campagna di Russia, donato da
un reduce, e uno scarpone di
alpino ritrovato nella steppa
russa e donato da un amico del
gruppo; vi si trova una fila di

cappelli con la penna nera, il
primo dei quali è quello di don
Ernesto Tapparo, indimenticato
cappellano militare. Si trovano
poi diverse baionette e vari ordi-
gni bellici, pallottole e granate.
Vi è inoltre una cucina da
campo con piatti in ceramica,
donata da un generale. 

Interessante è anche la cas-
setta da infermiere di un socio
che ha partecipato alla guerra di
Iugoslavia. All’interno ci sono
ancora garze, botticini di medi-
cinali utilizzati all’epoca, sirin-
ghe...; in più lo stesso alpino ha
tenuto un diario giornaliero,
dalla partenza da Ivrea nel 1942
al ritorno a Gorizia. Singolare il
ricordo di un Natale trascorso al
fronte, con la distribuzione del
panettone e l’incontro con il fra-
tello: entrambi si trovavano sul
fronte iugoslavo, ma all’insapu-
ta l’uno dell’altro. Ci sono poi
fotografie relative al passato
alpino in Abissinia di quattro
palazzesi partiti volontari e tor-
nati dopo aver costruito l’aero-
porto di Addis Abeba.

Nella seconda parte del

museo è stata allestita una
raccolta di cartoline relative alle
adunate. Sono presenti inoltre
fotografie di eventi militari e un
secondo libro scritto da un alpi-
no di Piverone, che racconta il
suo periodo di guerra dal 1942
al 1944. Non mancano altri
libri relativi agli alpini, la raccol-
ta del giornale della Sezione e
cimeli diversi tutti da scoprire,
per chi volesse visitare il museo.

Si tratta, in effetti, di una
raccolta di memorie e cimeli
di grande interesse, soprattut-
to per gli appassionati di sto-
ria, ma anche per le scolare-
sche: una raccolta di cui le
penne nere palazzesi, a partire
dal capogruppo Giuseppe
Signora, sono molto orgoglio-
se. Il museo è visitabile su
prenotazione, contattando
Giuseppe Signora al numero
333/98.37.723 o Ermanno
Lesca al 335/75.57.954.

antonella tilocca
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Parco dei 5 Laghi, 
lettera alla Regione:

“Portatelo in Consiglio
perché sia approvato!”
EPOREDIESE – Questo benedetto Parco dei 5 Laghi

vogliamo istituirlo o no? Con una lettera, rivolta alla
Regione, lo chiedono Città metropolitana, i sindaci di
Ivrea, Chiaverano, Montalto, Cascinette, Borgofranco e i
presidenti di Confagricoltura, Confederazione Italiana
Agricoltori. Non Coldiretti. Una lettera che sollecita la
conclusione dell’iter di istituzione dell’area protetta con
l’approvazione in Consiglio regionale: il dossier di candi-
datura giace in Regione ormai due anni fa.

Dopo gli incontri con le associazioni agricole che ave-
vano manifestato perplessità circa l’istituzione del Parco,
soprattutto in merito al contenimento dei cinghiali, viene
spiegato nella lettera, “è stato confermato che l’istituzione
del Parco non comporterà nuovi vincoli territoriali poiché
ricadente interamente su aree già individuate come Sic e
Zona speciale di conservazione facente parte della Rete
Natura 2000 e come Oasi faunistica, e già oggi inserite
all’interno delle norme di tipo idrogeologico, paesaggistico
ed urbanistico dei rispettivi comuni aderenti”.

La lettera precisa che l’istituzione del Parco non com-
porterà vincoli aggiuntivi rispetto alle attività agricole esi-
stenti e che, per quanto concerne la gestione faunistica e
in particolare quella legata alla criticità della specie cin-
ghiale, la Città metropolitana elaborerà un Piano di
gestione faunistica con le modalità di intervento e le col-
laborazioni con il settore venatorio locale “affinché gli
interventi di contenimento già oggi realizzati da Atc e
selecontrollori siano implementati nel nuovo sistema
organizzativo per incrementarne l’efficacia, insieme all’o-
peratività degli agenti faunistici di Città metropolitana”.

Il più scaldato sulla vicenda è il sindaco chiaveranese
Maurizio Fiorentini: che attacca Coldiretti (in particolare
il responsabile Coldiretti di Burolo, Cascinette e
Chiaverano), che pur avendo ricevuto ogni rassicurazione
continua a fare ostruzionismo; e il vicepresidente della
Regione, Fabio Carosso, “che da due anni ha sulla scriva-
nia il dossier di costituzione del Parco e, con la scusa del-
l'opposizione degli agricoltori, non provvede a portarlo
all’approvazione del Consiglio regionale dove tutte le forze
politiche hanno sempre dichiarato di essere favorevoli”.

PALAZZO- PREZIOSI CIMELI CUSTODITI NELL’EX CIRCOLO RICREATIVO OPERAIO

Un museo che racchiude
la memoria delle penne nere

L’ultimo saluto a Dario Dellacà

CARAVINO – Si è spento martedì Dario
Dellacà, segretario della Federazione Nazionale
Pensionati Cisl canavesana negli anni ‘80 e ‘90.
Con Rossi, Semenzin e Quamori ha dato vita al
sindacato dei pensionati a Ivrea, Rivarolo,
Castellamonte e Cuorgnè. La Cisl Torino-
Canavese intende esprimere alla sua famiglia
le condoglianze e l’eterna gratitudine per
quanto ha fato per il sindacato. 

Samone, la festa di San Rocco

SAMONE – La Pro Loco ha approntato il
programma per la festa patronale di San
Rocco, patrocinata dal Comune. Venerdì 12
agosto alle 18 apertura del banco di benefi-
cenza e, un’ora più tardi, dello stand gastro-
nomico per la serate del pesce; dalle 21,30
serata danzante con Lorenzo e Liana Band ed
esibizione del gruppo di danze polinesiane
Hula Ladies. Sabato 13 alle 15 pomeriggio per
i bambini, alle 19 riapertura dello stand
gastronomico (grigliate) e alle 21 tutti in pista
con l’orchestra The Kiss. Domenica 14 alle
10,45 la Messa seguita dalla processione in
onore di San Rocco; alle 17 la sfida di calcio tra
i rioni e alle 17,30 la partenza della sfilata delle
carrozze con i priori delle feste 2022; aperitivo
alle 18,30, poi riapertura dello stand gastrono-
mico e serata danzante con la Free Band.

Masino: aperitivi, visite al buio, concerti

CARAVINO - Fino al 26 agosto il Castello e
Parco di Masino, ogni venerdì, prolungherà
l’apertura dalle 19 alle 22 e si animerà per spe-

ciali serate alla luce del tramonto, a base di
piatti e i vini tipici del territorio da gustare
negli aperitivi sulla terrazza panoramica.
Possibile prenotare una visita guidata per
conoscere la storia del maniero e della famiglia
Valperga. Per domani, venerdì 5 agosto, è
inoltre prevista una visita al buio: i partecipan-
ti, suddivisi in piccoli gruppi, potranno scoprire
il castello così come era vissuto dai suoi abi-
tanti prima dell'arrivo della corrente elettrica.
Ancora, venerdì 19 agosto e domenica 11 set-
tembre l'orchestra Contrametric Ensemble pro-
porrà, alle 21,30, due serate dedicate alla
musica classica con concerti in scenari indi-
menticabili. Informazioni, costo dei biglietti,
calendario e prenotazioni: www.serefai.it,
0125/77.81.00, faimasino@fondoambiente.it.

Santo Stefano a Cossano

COSSANO – Ritorna la festa patronale di
Santo Stefano che si aprirà, domenica 7 ago-
sto alle 10,30, con la Messa solenne seguita
dalla processione; alle 19,30 al padiglione
gastronomico serata del pesce seguita dalle
danze con l’orchestra Romy, Maury e Cecy.
Lunedì 8 alle 19,30 la serata del fritto misto
alla piemontese (per info e prenotazioni
347/75.84.249) e alle 21,30 divertimento assi-
curato grazie allo spettacolo del duo comico
Marco & Mauro.

Chiaverano, chiusura della Biblioteca 

CHIAVERANO – La Biblioteca rimarrà chiu-
sa dall’8 al 21 agosto e riaprirà regolarmente
al pubblico lunedì 22 agosto.

in breve



TEMA SICUREZZA IN PRIMO PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE

Castello: “Videosorveglianza
a pieno regime dal 9 agosto”

Laboratori di
ricerca nella ex
scuola materna
“Ajmone Marsan”

CHIVASSO – In primo piano
anche nell'ultima seduta di Consiglio
comunale il problema della sicurezza
notturna in città, acuitosi nelle ulti-
me settimane. Matteo Doria, consi-
gliere di opposizione del gruppo Amo
Chivasso e le sue Frazioni, ha chie-
sto se "l'Amministrazioe intenda
prendere finalmente atto che siamo
di fronte a un problema serio e che la
risposta non può essere l'inerzia”.
Fra gli interventi chiesti da

Doria, l'emissione di un'ordinanza
che vieti la vendita di bottiglie in
vetro (che vengono poi rotte, e i cocci
ricoprono le vie del centro) nelle ore
serali di giovedì, venerdì, sabato e
domenica; servizi serali di pattuglia-
mento permanente, da parte di
Polizia municipale o vigilanza priva-
ta, nelle zone “calde”, almeno il
venerdì e il sabato, per controllare
che non siano venduti (anche da
asporto) alcolici ai minori, e si pre-
vengano risse e atti vandalici, sempre
più frequenti. Inoltre il consigliere ha
chiesto se vi sia l'intenzione di isti-
tuire un tavolo permanente con le
forze dell'ordine presenti sul territo-
rio, realizzando statistiche su quanti
e quali reati siano stati commessi e
in quali zone. 
Fra le proposte, anche quella di

istituire un punto di sicurezza 

pubblico o privato, in accordo con
Rfi, alla stazione ferroviaria, da sem-
pre una zona delle zone cittadine più
critiche dal punto di vista della sicu-
rezza. Doria ha pure domandato
come mai, sapendo che nelle notti
d'estate si presenta sempre questa
serie di problemi, non siano stati
assunti provvedimenti preventivi. 
All'intervento di Doria si è

aggiunto quello di Enzo Falbo di
Fratelli d'Italia, che ha ricordato

come la Giunta Matola - di cui lui
era assessore - aveva predisposto un
sistema di videosorveglianza, men-
tre, ad oggi, pare che il sistema di
telecamere resti un punto debole per
la sicurezza della città. 
Il sindaco Claudio Castello ha

ribattuto che si è intervenuti repen-
tinamente con le forze dell'ordine,
implementando il servizio di con-
trollo dei vigili urbani. Inoltre il 29
luglio scorso sono avvenuti i test e il

collaudo, con tutte le verifiche oppor-
tune, del nuovo sistema di videosor-
veglianza che, come prevede il con-
tratto stipulato con la società realiz-
zatrice dell'impianto, sarà preso total-
mente in carico dall'Amministra-
zione comunale il prossimo 9 agosto. 

a.s.

• Chivassoil isveglio
popolare6 giovedì 4 agosto 2022

CHIVASSO – Su sollecitazione
del consigliere di opposizione
Claudia Buo,
nella seduta di
mercoledì scor-
so sono state
fornite ulteriori
notizie riguar-
danti il futuro
della vecchia
scuola per l'in-
fanzia “Ajmo-
ne Marsan”,
all'angolo fra via IV Novembre e via
Dante Alighieri, non più utilizzata
da anni poiché per la sua costruzio-
ne erano stati impiegati materiali
contenenti amianto. 
Il sindaco Claudio Castello ha

annunciato che l'edificio, con ottime
probabilità, sarà incluso in due pro-
getti del Politecnico di Torino che,
partecipando al bando europeo di
assegnazione dei fondi del Pnrr
(mission 4, fondi destinati all'istru-
zione e alla ricerca), trasformerà l'e-
dificio in laboratori. In particolare il
primo progetto riguarda la ricerca
per dispositivi elettronici ed elettro-
meccanici, il secondo per applicazio-
ni industriali nel settore delle ener-
gie rinnovabili e della transizione
energetica. Il tutto per un investi-
mento pari a un milione e mezzo di
euro circa. 
“In tal modo – ha detto Castello –

non solo metteremo in sicurezza l'e-
dificio, ma offriremo anche alla città
una struttura di eccellenza nel
campo della ricerca, al servizio dei
nostri giovani”. “Apprendo con pia-
cere la notizia – ha risposto Buo –,
perchè il nostro principale interesse
è togliere quell'edificio pericoloso
dall'orizzonte cittadino, rispondendo
alle tante richieste, in questo senso,
avanzate dai cittadini che risiedono
nelle zone adiacenti”. 

CHIVASSO – Nella seduta di mercoledì scorso è stato
approvato il nuovo contratto per l'utilizzo in comodato
d'uso gratuito, da parte dell'Asl To4, dell'edificio di via
Marconi – la cui proprietà è ripartita tra il Comune e l'Asl
stessa – denominato “Casa della madre e del bambino”:
sarà utilizzato per realizzarvi la Casa di Comunità. Come
ha spiegato l'assessore Fabrizio Debernardi, il Comune
ha deciso di cedere gratuitamente la sua parte all'Asl,
con un contratto della validità di 30 anni. 

I costi della ristrutturazione della “Casa della madre”
e il suo adeguamento alle nuove necessità, verranno
coperti attraverso i fondi europei del Pnrr, mission 6, che
riguarda i progetti per sostenere e implementare la rete
sanitaria. I fondi ammontano a un totale di 1 milione e
485 mila euro e il progetto, che è stato presentato
dall'Asl To4 per accedere al bando europeo, verrà segui-
to, congiuntamente, dagli uffici comunali e dagli uffici
dell'azienda sanitaria, ognuno per le proprie competenze
specifiche. 

La struttura, ha illustrato l'assessore Debernardi,
coprirà un'area di 800 metri quadrati e vi verranno realiz-
zati un punto di accoglienza, un punto prelievi e un
numero di ambulatori compreso tra 10 e 15. Tutti i
servizi verranno organizzati dall'Asl To4 e saranno rivolti,
in particolare, a chi soffre di malattie croniche. “In tal
modo – ha concluso Debernardi – si dovrebbe riuscire a
contenere il numero degli accessi ospedalieri impropri”. 

La Casa di Comunità sorgerà in via Marconi

CHIVASSO – A corollario del-
l'articolo comparso sul nostro gior-
nale la scorsa settimana a pagina
23, "Notti di lavoro per i vigili", vor-
rei segnalare che la sera del 19
luglio, martedì, alle 22,42 (quindi
non a notte fonda…), tre individui
hanno preso a calci la cassetta
dell'Enel dell'Opera Pia “Clara”, in
via Italia, sfondandola, l'hanno poi
divelta dalla sua sede e l'hanno
alzata a mo' di trofeo, infischian-
dosene delle telecamere a circuito
chiuso dell'ente. 

Conseguenze: un salto di cor-
rente ai piani dove dormono gli
ospiti, per fortuna rientrato quasi
subito, la messa fuori uso di inter-
net e del centralino della struttura,
ripristinati dopo due giorni. 

A Chivasso il vandalismo sem-
bra essere diventato un’abitudine!

f.s.

Vandali in azione fuori
dall’Opera Pia “Clara”

La festa del Beato Angelo si arricchisce del “Carlevé d’Istà”
CHIVASSO – La città al

ritorno dalle vacanze, secondo
consuetudine, celebrerà il
patrono, il Beato Angelo
Carletti. Come sempre il pro-
gramma è stato preparato da
Pro Loco Chivasso l'Agricola,
guidata dal presidente Davide
Chiolerio, in collaborazione
con il Comune 
Ad aprire i festeggiamenti

saranno i momenti religiosi:
domenica 28 agosto alle 10 la
Messa solenne presieduta da
don Davide Smiderle e seguita
dalla processione con il simu-
lacro del Beato. Alle 18, nella
chiesa degli Angeli, s’inaugu-
rerà la mostra “Chivasso in
piastrella” a cura di Claudio

Dalla Costa. 
Mercoledì 31, dalle 8 alle

17 al Parco del Mauriziano, la
Fiera regionale del Beato
Angelo, e alle 19 “Borghi in
piazza”, serata gastronomica e
musicale in compagnia di
Borghi, Frazioni e associazioni
chivassesi (in caso di maltem-
po la serata si terrà giovedì 1°
settembre); in piazza del
Municipio serata latino-ameri-
cana a cura di Dance Abc
Dance. Giovedì 1° settembre,
in piazza del Municipio, arri-
verà alle 21 la Shary Band, e
venerdì 2, stessi luogo e ora,
The Queen Tribute con
"Italian Rhapsody". 
Sabato 3, dalle 19.30 al

Foro Boario, street food, aperi-
cena e cena in piazza; dalle 21
“Agricola Beach Party” in col-
laborazione con il Lido 2.0,
una grande serata all'insegna
della musica, dello street food
e molto altro; alle 23 in Piazza
d'Armi (lato sud, di fronte al
campo sportivo “Ettore
Pastore”) spettacolo piromusi-
cale, con fuochi d'artificio a
ritmo di musica. Domenica 4,
alle 17.30, la prima edizione
del “Carlevè d'Istà”: grande sfi-
lata per le vie del centro di
gruppi mascherati, carri allego-
rici, bande musicali, street
band, cariocas e tante masche-
re ospiti, con la partecipazione
di Bela Tolera, Abbà e Corte. 

Sabato 10, dalle 10 in via
Torino, si terrà un'edizione
straordinaria del “Mercà d'la
Tola” e alle 21, in piazza del
Municipio, ci saranno le
“Bande sotto le stelle”, concerto
delle Filarmoniche chivassesi.

Domenica 11 “Festa sul Po del
Beato Angelo”: al Parco del
Bricel giri in barca sul Po, in
collaborazione con gli Amici
del Po di Chivasso e Casale
Monferrato; a mezzogiorno
installazione del “Bricel”, dono

del signor Barbero. Nel pome-
riggio, musica con Loris Gallo
e alle 18 “Apericento Bon-
fante”, raffinato aperitivo
nello scenario del Parco per i
100 anni della pasticceria
“Bonfante”. 

Gabriella Barbero: ha portato l’amore per la musica tra i ragazzi
CHIVASSO – Martedì 26 luglio, dopo lunga

malattia, si è fermato il cuore di Gabriella
Barbero, co-fondatrice ed ex direttrice del Liceo
musicale comunale "Leone Sinigaglia".
Eccellente pianista e clavicembalista, aveva l'arte
nel sangue. Suo padre, Giovanni, era un pittore
assai noto in città, e parecchi chivassesi avevano
in casa sue tele. 
Gabriella, che aveva frequentato le scuole

elementari a Chivasso (era stata compagna di
mia sorella Marisa…), si era poi iscritta al
Conservatorio torinese dove aveva conseguito il
diploma in pianoforte, sotto la guida della pro-
fessoressa Maria Golia. Aveva proseguito gli
studi e si era perfezionata in clavicembalo con i

professori Berruti e Veyron Lacroix.
Giovanissima aveva perso il primo consorte, ma
la sua passione l'aveva supportata anche in quel
difficile momento. 
Concertista di chiara fama, aveva collabora-

to con il gruppo La Fontegara, che eseguiva
musica antica, e con i Filarmonici di Torino,
ma offriva le sue capacità anche ad altri gruppi.
Dal 1995 aveva promosso attività didattiche

nella scuola primaria di Rondissone, residenza
della sua famiglia dopo il trasferimento da
Chivasso: con Miriam De Ros, allora ammini-
stratore del Comune, aveva avviato progetti per
avvicinare i ragazzi alla musica. 
Conoscenza degli strumenti musicali, le

scale, facili brani di musica classica erano gli
obiettivi per il secondo ciclo della scuola ele-
mentare. Poi si erano inserite le canzoni e le
colonne sonore rivisitate dei film Disney... Il
tutto era finalizzato agli spettacoli di Natale e
fine anno che mandavano in estasi gli spettato-
ri. Con l'andar del tempo, e visti i risultati, i
laboratori erano stati poi aperti a tutte le classi
della primaria e all'ultimo anno della materna. 
E l'esperimento era stato ampliato anche ai

plessi di Verolengo e Torrazza che apparteneva-
no allo stesso circolo didattico. Quando
Gabriella aveva assunto la direzione del
“Sinigaglia”, un'altra collega l’aveva sostituita e i
laboratori erano continuati. 

La sua dipartita ha lasciato un grande vuoto
nella famiglia e in tutti quelli che l'hanno cono-
sciuta e stimata. Era un vulcano di idee e ritene-
va, in linea con Dostoevskij, che la bellezza (del-
l'arte) sarebbe stata la salvezza dell'umanità.

franca sarasso



Verolengo: al campo
sportivo la pista
di atterraggio

per l’elisoccorso

il isveglio
popolare 7giovedì 4 agosto 2022 • Chivassese

VEROLENGO – Un importante servizio per il
territorio verolenghese sta per essere presentato alla
popolazione: nella serata di sabato 6 agosto sarà
inaugurata la pista di atterraggio dell'elisoccorso.
L'area individuata è quella del campo sportivo
comunale di via Rimembranza dove dopodomani
sera sarà effettuato il test di atterraggio dell'elicotte-
ro del 118, intorno alle 21.45: a partire da questa
data, il servizio notturno sul territorio di Verolengo
sarà a tutti gli effetti operativo. 

Come già avvenuto in altri casi, per questo tipo
di test, la prova potrà essere annullata o rimandata
senza preavviso in caso di richieste di soccorso da
parte del 118, oppure per l'assenza di condizioni
metereologiche favorevoli per il volo notturno. I
verolenghesi sono invitati a presenziare all'evento,
che rappresenta un importante passo avanti nel-
l'ambito delle modalità di soccorso per la comu-
nità: ma si ricorda che, fino a che non saranno
completate le operazioni di atterraggio, non si potrà
accedere al campo. In seguito, ci si potrà accostare
all'elicottero per poterlo vedere da vicino e ascoltare
le spiegazioni tecniche degli operatori. 

È un traguardo importante, che arriva dopo
circa un anno e mezzo di lavoro da parte
dell'Amministrazione comunale, in particolare del
consigliere Romano Mautino che ha la delega alla
sicurezza e che ha seguito tutto l'iter burocratico
per giungere ad ottenere questo servizio, che indub-
biamente aumenta il livello di sicurezza per il capo-
luogo e le frazioni.

EVENTI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA

Chivasso-Asti: per ora 
i ferrocicli, poi il treno

CHIVASSESE – Tutti pronti per due
appuntamenti che riguardano la linea
ferroviaria Chivasso-Asti: nei giorni
scorsi sono state decise le date per un'i-
niziativa sui ferrocicli e per un percorso
con il treno storico. 

L'appuntamento con i ferrocicli, il
secondo sulla tratta, è stato fissato per
sabato 3 settembre, con partenza dalla
stazione di Monteu da Po: l'iniziativa è
stata promossa da Consiglio regionale,
Comune di Monteu, Museo Ferroviario
Piemontese e associazione culturale
Athena. La giornata, dedicata a famiglie
e bambini, sarà a partecipazione gratui-
ta, e avrà come orari 10-12.30 e 15-18. 

Durante l'evento sarà possibile salire
sui ferrocicli, mezzi su rotaia utilizzati

sulle ferrovie turistiche di tutta Europa: i
veicoli sono realizzati dai volontari del
Museo Ferroviario Piemontese e hanno
una struttura in tubi metallici e propul-
sione a pedali oppure a pedalata assisti-
ta, in grado di trasportare due o più per-
sone. La giornata offrirà anche l'opportu-
nità, dalle 10 alle 16, di effettuare visite
guidate al sito archeologico di Industria,
che si trova vicino alla stazione. 

Si sta, invece, ancora lavorando per
definire i dettagli della seconda iniziati-
va, che vedrà la presenza del treno stori-
co, momento atteso soprattutto da chi
auspica un pieno utilizzo della linea fer-
roviaria Chivasso-Asti per fini turistici:
ad oggi si sa che l'appuntamento è stato
fissato per domenica 2 ottobre.

BOSCHETTO - FINO A DOMANI

L’omaggio alla
patrona S. Anna

CHIVASSO – Bo-
schetto celebra con una
grande festa la patrona
Sant'Anna. Nell'ultimo
fine settimana di luglio e
nei primi giorni di agosto
la frazione è animata da
appuntamenti gastrono-
mici e serate musicali
organizzate dalla Pro
Boschetto.  

Domenica mattina
Messa solenne in onore
della patrona e la passeg-
giata musicale con la
Filarmonica “Città di
Chivasso”. 

La festa si concluderà
domani sera, venerdì 5
agosto: alle 20 riaprirà il
padiglione gastronomico
dove, dalle 20, saranno
servite specialità alla gri-
glia; poi tutti a ballare con
Aurelio Seimandi e la sua
orchestra. Gran finale, a
mezzanotte, con l'elezio-
ne di Miss Forestiera. 

Sant'Anna è stata l’ul-
tima festa estiva in borghi
e frazioni chivassesi: dopo
la pausa, si ripartirà con
la patronale del Beato
Angelo Carletti. 

Tutta Casabianca
è in lutto per

Giovanni Casale
VEROLENGO – Tristezza e cor-

doglio, a Casabianca, per la scom-
parsa di Giovanni Casale, tra le figu-
re più importanti della piccola
comunità. Mancato a soli 76 anni,
Giovanni era nativo della frazione;
dopo aver lavorato a lungo alla
Teksid di Crescentino, era attual-
mente in pensione. 

Insieme a un gruppo di altri gio-
vani era stato tra i fondatori dell'ora-
torio San Grato, che negli anni è
diventato un punto di riferimento
per l'intero paese: per i più piccoli
con i suoi giochi e i servizi come i
centri estivi, per gli adulti con feste,
spazi per il gioco delle bocce e il bar
dove ritrovarsi a chiacchierare. 

Per molti anni ha ricoperto la
carica di vicepresidente all'interno
del direttivo e poi, alla morte di don
Giacomo
Garabello e
fino a un
paio di
anni fa, di
presidente.
Ma Casale
ha soprat-
tutto sem-
pre dedica-
to grande
attenzione
ai più pic-
coli, e per
quarant'anni è stato il presidente
dell'asilo infantile “Virginio Berta”.
Quando si accompagnavano i bam-
bini al mattino era facile incontrarlo,
impegnato in qualche incombenza
burocratica, oppure attento a mante-
nere in ottimo stato la struttura e il
bel parco che la circonda. 

Vedovo da lungo tempo,
Giovanni lascia le figlie Simona e
Viviana e l'adorato nipote Lorenzo.
La cerimonia funebre si è svolta
lunedì scorso nella chiesa parroc-
chiale e la salma è stata successiva-
mente tumulata nel cimitero della
frazione verolenghese.

L’arcivescovo mons. Ottonello a Torrazza 
TORRAZZA – Il paese

onora la tradizione e nello
scorso weekend ha celebrato
il patrono, San Giacomo
Maggiore. Ricco di eventi il
programma della festa, orga-
nizzata dalla Pro Loco in col-
laborazione con l'Ammi-
nistrazione comunale. Molto
apprezzate sono state le sera-
te gastronomiche, con spe-
cialità per tutti i gusti cucina-
te dal team di cuochi della
Pro Loco, così come per tutti i
gusti erano gli eventi danzan-
ti e i momenti di spettacolo. 

Ma cuore della festa,
nella mattinata di domenica,

è stata la Messa solenne pre-
sieduta dall'arcivescovo mon-
signor Giacomo Guido
Ottonello – già nunzio apo-
stolico a Panama, Ecuador e

Slovacchia – e concelebrata
dal parroco, don Maurizio
Morella, alla presenza dei
priori Fernanda Ferro e
Sandro Platia. La funzione è

stata seguita dalla processio-
ne che ha portato la statua di
San Giacomo lungo le vie,
accompagnata dai priori
attuali e del passato, dal 

sindaco Massimo Rozzino,
dal consigliere regionale (tor-
razzese) Gianluca Gavazza e
dai rappresentanti delle asso-
ciazioni locali. 

Nel Mondo di Alice: spazio per i ragazzi, supporto alle famiglie

CASTELROSSO – Il cen-
tro ricreativo Nel Mondo di
Alice, da sempre vicino alle
famiglie con i suoi servizi di
assistenza a bambini e ragaz-
zi delle scuole elementari e
medie, la scorsa settimana
ha festeggiato un importante
traguardo. Sabato, in una
serata accompagnata da un
grande pubblico, i bambini
guidati dalla presidente Marì
Chiavarino e da decine di
animatori, dopo lo “stop”
imposto dalla pandemia
sono tornati a trasformare lo
spazio aperto del centro in un
grande palco e a presentare lo
spettacolo di mezza estate. 

Un'occasione speciale, ha

sottolineato la presidente, per
festeggiare anche il 20° anno
del centro estivo. 

Lo spettacolo, all'insegna di
musica e allegria, ha visto atto-
ri e pubblico cantare insieme i

più grandi successi del passa-
to. Anche quest'anno il centro
de Nel Mondo di Alice copre

tutta l'estate, fino a settembre,
al suono della campanella del
nuovo anno scolastico. 

Strisce blu: sosta libera fino a fine agosto

CHIVASSO – Strisce blu inattive dal 10 al 31 agosto: il
Comune ha sospeso la sosta a pagamento per le ultime tre
settimane del mese. Gli utenti che usufruiranno del parcheg-
gio senza pagare il tagliando non incorreranno nelle sanzio-
ni di GestoPark, società che gestisce i parcheggi. Per gli
abbonamenti coincidenti con il periodo dal 10 al 31 agosto
non sono previsti rimborsi o dilazioni di validità.

Festa di Santa Maria Assunta

CHIVASSO – Lunedì 15 agosto, alle 10 in Duomo, Messa
solenne celebrata dal prevosto don Davide Smiderle in
onore dell'Assunta, patrona della comunità parrocchiale. 

San Rocco a Castelrosso

CASTELROSSO – La frazione onora San Rocco martedì
16, con la Messa solenne delle 10 seguita dalla processione
con la statua del patrono.

Pellegrinaggio ad Oropa

CHIVASSO – La Parrocchia del Duomo organizza per
sabato 3 settembre un pellegrinaggio a Oropa: partenza da
piazza d'Armi alle 3.45 (per chi affronterà il pellegrinaggio a
piedi da Andrate) o alle 9 (per chi raggiungerà direttamente
Oropa). Quota di partecipazione 32 euro, comprensiva di
viaggio e pranzo. Iscrizioni all'Ufficio parrocchiale entro il 27
agosto. Il pellegrinaggio si farà anche in caso di maltempo.

in breve



A GUIDARE L’ISTITUTO DI SAN BENIGNO ARRIVA DON PIERMARIO MAJNETTI

Salesiani, cambio della guardia
Don Riccardo Frigerio saluta: sarà direttore a Bra

SAN BENIGNO – Cambio della guar-
dia ai vertici dell’Istituto Salesiano di
San Benigno. Dal prossimo mese di set-
tembre, l’attuale direttore don
Riccardo Frigerio (foto a sinistra) sarà
chiamato a ricoprire il medesimo ruolo
all’Istituto Salesiano di Bra (Cn). In sua
vece arriverà a San Benigno don
Piermario Majnetti (foto  a destra):
classe 1966, nativo di Angera sul lago
Maggiore, ex-allievo di Valsalice dove
ha conseguito la maturità classica nel
1985, è salesiano dal 1986 e sacerdote
dal 1994.

In attesa che vengano fornite ulte-
riori indicazioni sul passaggio di conse-
gne, pubblichiamo qui di seguito la let-
tera che don Riccardo Frigerio ha invia-
to alla grande famiglia salesiana sam-
benignese.

• Basso Canaveseil isveglio
popolare8 giovedì 4 agosto 2022

SAN BENIGNO – Il 28 luglio si è
tenuto il primo Consiglio della storia
sambenignese a Villa Volpini (salone
delle Biblioteca), essendo l’auditorium
inutilizzabile per interventi alla pavi-
mentazione.

Sui contenuti della seduta avremo
modo di tornare poco per volta. Al
momento ci interessa la novità della
location. E riportiamo alcune frasi
introduttive del neo sindaco Alberto
Graffino: “Io sono il primo vostro con-
cittadino che vorrebbe poter usare la
bacchetta magica per trasformare il
nostro paese dall’oggi al domani; ci
vorrà sicuramente del tempo per
cogliere i frutti principali di questa 

attività di programmazione, quindi chie-
do a tutti i concittadini di avere pa-
zienza e di aiutarci, essere collaborativi, 

muovere critiche, quando necessario,
ma in modo costruttivo”.

marco notario

Primo Consiglio comunale della storia nell’insolita sede di Villa Volpini San Benigno Flash

Abbellita per la festa l’area S. Rocco

Il 16 agosto si celebrerà San Rocco. Siccome siamo in
chiusura estiva, anticipiamo la notizia per i fedeli che vor-
ranno partecipare alla tradizionale Messa presso l’omoni-
ma chiesetta tra i campi (alle 10.30) e anche per i cani che
– sempre da tradizione – vi vorranno essere benedetti. 
Intanto proponiamo una foto dell’area che troveranno
pronta: pulita da volontari, messa in sicurezza, ariosa e
spaziosa e con persino sedili… ricavati dai ceppi di alcune
piante.

Merita decisamente una foto di gruppo il successone
ottenuto dal “Summer Party”, la notte di mezza Estate
che sabato 30 luglio il Borgo Là Drint ha voluto sperimen-
tare per animare il tempo estivo. Il risultato è stato un
vero “delirio” di folla. Chapeau agli organizzatori per l’i-
dea e per la sua riuscita

di Marco Notario

Che successo per il “Summer Party”!

Carissime famiglie ed
allievi/e, collaboratori tutti/e,

siamo immersi nella
società della comunicazione e
quindi nel giro di pochi minu-
ti/ore le notizie circolano rapi-
damente. Chiedo quindi
scusa per la forma dell’avviso,
lontana dal calore di un dialo-
go faccia a faccia.

Qualche giorno fa, in
occasione di una cena di clas-
se un prof. scherzava sulla
“famigerata” lettera di agosto:
quella in cui il direttore ringra-
zia i docenti che hanno svolto
il loro servizio, ma annuncia
che per vari motivi non saran-
no più presenti da settembre.

Dato il calendario dell’av-
vicendamento delle nostre
obbedienze religiose, sono
costretto ad anticipare qualche
paragrafo di quella tradizionale
comunicazione (che arriverà
comunque: anche il prof. in
questione è avvisato…).

L’art. 177 delle nostre
Costituzioni salesiane così
recita: “Il direttore dev’essere
sacerdote, professo perpetuo da
almeno cinque anni e viene
nominato dall’ispettore con il
consenso del suo Consiglio e
l’approvazione del Rettor
Maggiore, tenendo conto delle
indicazioni ottenute attraverso
un’opportuna consultazione,
fatta tra i confratelli dell’ispet-
toria. Il suo mandato è trien-
nale e può essere confermato
per un secondo triennio nella
stessa comunità. Durante il
periodo del suo servizio può
essere destinato ad altro ufficio
se l’ispettore, con il consenso
del suo Consiglio, lo ritiene
necessario”. 

Ecco, l’ultimo comma mi
riguarda quest’anno, in antici-
po sulla scadenza naturale.
Ora che c’è l’ufficialità deside-
ro condividere con voi questo
importante passaggio.

Un altro confratello sale-
siano arriverà, farà persino
meglio del sottoscritto, sono
sicuro che troverà in tutti voi
l’aiuto prezioso di cui io ho
ampiamente goduto. L’am-
biente salesiano e lo stile edu-
cativo sono più importanti
della singola persona che 
temporaneamente ne ha la

responsabilità, per cui certa-
mente “cadremo in piedi”.

Dal punto di vista perso-
nale ci saranno relazioni
nuove da costruire, impronta-
te alla condivisione e al con-
fronto, perché solo nel dialogo
si trovano le soluzioni ai pro-
blemi. Stiamo pian piano
uscendo da un periodo inim-
maginabile solo tre anni fa, in
cui qualcuno ha provato sulla
propria pelle il significato della
parola “Covid”. Se teniamo
conto del numero di persone
che gravitano sul nostro

Centro, possiamo davvero
ritenerci fortunati perché
l’impatto è stato limitato, pur
senza dimenticare quanti in
famiglia lo hanno visto colpi-
re più pesantemente.
Certamente ne usciamo più
forti, ma non senza “cicatrici
interiori”.

Da settembre 2022 provia-
mo a ripartire con il piede giu-
sto e con entusiasmo. E, come
dice il Papa, “non dimentica-
tevi di pregare per me”.

don riccardo frigerio

“Estate Sanbe”: chiusura con il botto!

SAN BENIGNO – Venerdì 29 luglio si è con-
clusa un'altra fantastica “Estate Sanbe”! I cortili
della Casa Salesiana di San Benigno si sono
animati per ben sei splendide settimane di gio-
chi, canti, preghiere sotto l 'occhio vigile di Don
Bosco. Il musical "La principessa e il ranocchio"
messo in scena egregiamente dai ragazzi di
Estadò e di tutti i settori,  con la superba regia
degli animatori, è stata la ciliegina sulla torta di
questa bella esperienza oratoriana.

L'instancabile don Alessandro ha voluto
esprimere tre grazie: ai ragazzi che con impe-
gno, gioia e rispetto hanno frequentato il 

centro estivo; agli animatori che con il loro pre-
ziosissimo servizio gratuito hanno permesso
tutto ciò; e alle famiglie che con la loro fiducia
hanno affidato alle cure di don Bosco e di
Maria Ausiliatrice i propri figli, affinché respi-
rassero quell'aria densa di valori cristiani che
fanno bene all'anima!

Durante la serata, inoltre, il Gruppo
Mamme ha offerto un piccolo omaggio a don
Riccardo Frigerio che lascerà la direzione della
Casa per un nuovo incarico, ma che resterà per
sempre nei cuori delle famiglie sanbenignesi! 

e.b.

Nuovi consiglieri e una pioggia di fondi
in arrivo dal Pnrr per l’Unione Net

LEINÍ – Lo scorso mercoledì 27 luglio si è riunito nel
Palazzo comunale di Leinì il Consiglio dell’Unione dei
Comuni Nord Est Torinese (Net). Nel corso della sedu-
ta, l’ultima prima della pausa estiva, come primo atto
è stata ratificata la nomina di 8 nuovi consiglieri, a
seguito delle elezioni amministrative che hanno
riguardato i Comuni di Caselle Torinese e San Benigno
Canavese:  per il Comune di Caselle sono entrati a far
parte dell’esecutivo dell’ente il sindaco Giuseppe
Marsaglia Cagnola, Sonia Fava, Salvatore Messina e
Luca Baracco; per il Comune di San Benigno, il sindaco
Alberto Graffino, Michele Cavapozzi, Samanta Franco
e Andrea Massaia. A seguire, sono stati esaminati lo
stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia
degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2022. A riguar-
do è da segnalare l’ottima notizia dell’arrivo di oltre
2,2 milioni di euro di fondi per gli interventi nell’ambi-
to del Pnrr: dei 7 progetti presentati da Unione Net, 4
sono stati ammessi a finanziamento (sostegno a geni-
torialità e famiglie; contrasto burnout; percorsi di
autonomia di persone con disabilità; stazione di
posta), altri 3 sono stati giudicati idonei, ma non
finanziati, ma potrebbero rientrare se ci fosse uno
scorrimento di graduatoria.

S. Giorgio: tombolata e merenda al Centro anziani
SAN GIORGIO – Il Centro anziani “Battista Milano”

organizza per il pomeriggio di domenica 7 agosto
(appuntamento alle 15) una grande tombolata seguita
da una merenda in allegria. L’iniziativa è riservata ai
soci dietro versamento di una quota di 5 euro, previa
prenotazione presso i responsabili del Centro.

San Giusto: breve pausa estiva per la Biblioteca
SAN GIUSTO – Dal 6 al 16 agosto la Biblioteca civica

di San Giusto rimarrà chiusa per la consueta pausa esti-
va. Riaprirà regolarmente dal 18 agosto, ripristinando i
giorni e gli orari precedenti l’emergenza sanitaria: il mar-
tedì dalle 16 alle 17.30, il giovedì dalle 17.30 alle 19 e il
primo sabato di ogni mese dalle 10 alle 11.30. 

in breve



Villareggia,
sostituiti
gli infissi del
Municipio

MAZZÈ - PRESIDENTE DIMISSIONARIO

Festa pronta, ma in 
Pro Loco c’è maretta

CALUSO - DONNE TRA LE NEW ENTRY

“Guala”: centro 
estivo e nuovo cda

MAZZÈ – Il paese si
appresta a vivere la festa
patronale della “Madona
d’Aust” (Madonna d’Agosto,
ovvero l’Assunta) con cin-
que giorni di iniziative orga-
nizzate dalla Pro Loco. Si
inizierà venerdì 12 agosto,
alle 18, con l’avvio del “Giro
dei Cantun”, manifestazio-
ne enogastronomica che
toccherà le varie zone del
paese accompagnata dalla
Carema Street Band. Alle
22 tutti in pista con la
discoteca Midnight Express;
sabato 13 dalle 19 la griglia-
ta seguita dalle note della
Alex Biondi Band; domenica
14 sarà la volta delle specia-
lità di mare e dell’orchestra
di Loris Gallo. Lunedì 15 alle
11, in chiesa parrocchiale, la
Messa solenne in chiesa par-
rocchiale animata dalla Coro
parrocchiale di Mazzè e
seguita dalla processione con
la statua della Vergine. In
serata si tornerà a ballare con
Lorenzo e Ileana Band. 

Martedì 16 alle 11 una
nuova Messa solenne, questa
volta celebrata (dal parroco di
Rivalta, don Stefano Revello)
nella chiesa di San Rocco; e
al termine la processione per
le vie del rione con la statua
del santo. Alle 20 paella e
sangria e alle 21,30 ultimo
giro di pista con i Latin
Angels.

La Pro Loco arriva però
al traguardo della patronale
in un clima un po’ “burra-
scoso”. Nei giorni scorsi,
infatti, il presidente Pier-
guido Frasca ha annunciato
attraverso i canali social la
decisione di rassegnare le
dimissioni, a decorrere dal 1°

settembre. “Purtroppo la mia
ricerca di creare un gruppo
‘di amici' uniti e disposti ad
essere presenti e aiutare
nelle varie manifestazioni in
tutto il Comune non ha fun-
zionato – ha lamentato –;
anzi, sono stato accusato di
essere quello che stava
‘distruggendo’ la Pro Loco...
Ringrazio chi credeva in ciò
che stavo cercando di fare.
Auguro buon lavoro al nuovo
presidente. Anche Stefania
Conte (moglie di Frasca, ndr)
si è dimessa da segretaria”.

Un fulmine a ciel sere-
no? Probabilmente no, se
qualche giorno prima Frasca
già scriveva: “Le giostre sono
troppo rumorose, le feste di
paese non fanno dormire, la
musica in piazza è troppo
alta, i ragazzi fanno troppo
casino… Se questi due anni
chiusi in casa sbattendo la
testa contro il muro non vi
sono bastati, prendetevene
altri due per il vostro piacere,
affittate una campana di

vetro e rinchiudetevi dentro;
oppure prendetevi una
pausa di riflessione osser-
vando ciò che succede dav-
vero nel mondo: fame,
povertà, siccità, aumenti di
luce, benzina e gas… La-
mentatevi delle cose che
non funzionano e non di
quelle poche che garantisco-
no un minimo di allegria è
serenità durante l’anno!”.

Alla base della polemica
decisione del presidente ci
sarebbe quello che è conside-
rato il “peccato originale”
della Pro Loco mazzediese:
la scelta di “fondere”, nel
1992, i comitati del capoluo-
go e delle frazioni Tonengo e
Barengo in un unico ente di
promozione delle attività
turistiche dell’intero Co-
mune. “Fusione” che non
pare sia mai stata completa-
mente metabolizzata, e che
si è sviluppata negli anni tra
alti e bassi (“mietendo vitti-
me” anche tra altri presiden-
ti, in passato). 

il isveglio
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CALUSO – All’Asilo
“Guala” è appena terminato il
centro estivo. "Insieme si
vola", questo il titolo dell’edi-
zione 2022, ha avuto come
tema conduttore di ogni setti-
mana un viaggio in un luogo
del mondo attraverso un car-
tone animato. Ogni settimana
i bambini si sono divertiti con
giochi di squadra e attività di
vario genere: feste, passeggia-
te, colour day, baby dance con
musiche legate al tema setti-
manale. Ogni mercoledì, in
collaborazione con la bibliote-
ca di Caluso, si è anche svolto
il laboratorio di lettura e un'at-
tività inerente al libro letto. E
poi la novità più divertente:
tutti i giovedì alla piscina
Anthares di Candia per sva-
garsi in acqua!

Educatrici e bimbi immer-
si nel caldo estivo, ma anche
nella musica e nei colori di un
ambiente accogliente, sano ed
ordinato: con l’obiettivo di
garantire alle famiglie un ser-
vizio importante, e tra l’altro,
in questa estate, unico sul ter-
ritorio calusiese. Questo lo
spirito con il quale, nonostan-
te le perduranti difficoltà
generate dalla pandemia,
l’Amministrazione dell’ente
ha fortemente voluto ed orga-
nizzato il centro estivo, oltre
la normale durata della scuola
d’infanzia.

Scelte gestionali consape-
voli dell’importanza che ha il
“Guala” per tutta la comunità
e che senz’altro motiveranno
le azioni del nuovo consiglio di
amministrazione appena inse-
diatosi. Nel corso del mese di
luglio si è svolta infatti l’as-
semblea dei soci, che ha porta-
to all’elezione degli organi
direttivi dell’ente ormai a fine
mandato, ovvero consiglio di
amministrazione e collegio

sindacale. Possiamo parlare di
una nuova amministrazione
prevalentemente “in rosa”, con
un consiglio caratterizzato da
new entry soprattutto al fem-
minile. A collaborare con il
presidente don Loris Cena
sono infatti i nuovi consiglie-
ri Silvia Ponzetto, nominata
vicepresidente, Simona
Bechon, Geraldine Actis
Alesina, Mario Picco; com-
pletano l’assetto Sandro
Balliano, già in passato com-
ponente del gruppo, e
Fabrizio Giaccone, consigliere
anche nel precedente manda-
to. A presiedere il collegio
sindacale sarà Elisabetta
Mazzola, con il prezioso
aiuto di Mario Farcito,
Marisa Tronzano, Lorenzo
Bergandi e Luca Tardito.
Lorenzo Semita continua
invece a mantenere il fonda-
mentale ruolo di segretario.

Il presidente, in occasione
dell’assemblea, ha ringraziato
il precedente consiglio di
amministrazione per il lavoro
svolto, che ha permesso di
“riportare in assetto una nave
pericolosamente piegata sul
fianco col rischio di affonda-
re”, sottolineando al contem-
po l’importanza del program-
ma di attività futuro. Infatti
“ora è tempo di portare quella
stessa nave su una rotta di
consolidamento e nuovi obiet-
tivi, nella garanzia di conti-
nuità per i capisaldi etici ed
operativi che hanno contrad-
distinto da sempre la vita
dell’Ente Guala all’interno
della sua comunità”. Lavoro
sicuramente non semplice,
ma per il quale tutti gli ammi-
nistratori hanno dato disponi-
bilità concreta, al fine di
garantire al territorio l’attività
di questo pilastro determinan-
te nell’assetto formativo.

VILLAREGGIA – Nono-
stante il periodo estivo, l’atti-
vità amministrativa non è
ancora in vacanza. Il vicesin-
daco Francangelo Carra ci dà
conto delle ultime iniziative
portate a termine. “Parliamo
innanzitutto di efficienta-
mento energetico – ci dice
Carra –: si sono da poco ulti-
mati i lavori previsti nel
palazzo municipale per il
2022, ossia la sostituzione di
tutti gli infissi, dopo che era
già stato a suo tempo realiz-
zato il cappotto termico della
struttura”. Altro argomento:
espletato il concorso, il
Comune di Villareggia ha ora
alle dipendenze, per 18 ore
settimanali, un nuovo agente
di Polizia locale: Giovanni
Ploscar, cui il vicesindaco, a
nome di tutta la cittadinanza,
augura buon lavoro.

“Va ancora segnalato –
aggiunge Francangelo Carra –
che Smat sta effettuando lavo-
ri di pulizia delle caditoie della
rete fognaria; a conclusione di
tale intervento Smat provve-
derà anche alla sistemazione
di quelle che risultassero
eventualmente deteriorate”.

Ultima notizia: si è da
poco rinnovata la convenzio-
ne tra Comune e Associa-
zione Pensionati, che assegna
a quest’ultima, come sede,
alcuni locali dello stabile di
via Rondissone 2 confiscato
alla mafia. L’associazione ha
da poco rinnovato il direttivo,
conta circa 180 tesserati ed è
attivissima su molti fronti, in
paese: in particolare si occupa
del trasporto – gratuito ed
effettuato con mezzi propri –
di persone disabili verso i pre-
sidi sanitari, dell’organizzazio-
ne del servizio di nonni vigile
e di un servizio navetta in
varie circostanze. 

Chiusure dell’Ufficio postale di Caluso

CALUSO – L’Ufficio postale calusiese di via Guala 26
rimarrà chiuso (oltre, naturalmente, ai giorni festivi), gio-
vedì 11, sabato 13, giovedì 18 e sabato 20 agosto

Montanaro: al raduno dei centri d’incontro

MONTANARO – Il centro d’incontro anziani di
Montanaro organizza per il 22 settembre la trasferta a
Mondovì per partecipare al raduno dei centri d’incontro
di Piemonte e Valle d’Aosta. La giornata vedrà la sfilata
dei partecipanti per le vie cittadine, la Messa all’aperto, il
pranzo, lo spettacolo dei Trelilu, visite al suggestivo rione
Piazza, balli, castagnata e premiazioni. Partenza alle 6,30
da piazza Donatori di Sangue, partenza per il rientro alle
17. Prenotazioni alla sede di via Avvocato Frola entro il 4
settembre, versando l’intera quota (35 euro per i tessera-
ti, 40 euro per i non tesserati).

“Madona d’agust” a Barone

BARONE – È in arrivo “Madona d’agust”, la festa
patronale dell’Assunta. Si inizierà sabato 13, alle 20 al
centro sportivo, con la serata “Voglia di pizza” (ma
anche pesce spada e altre specialità) e la musica di
Marco Picchiottino. Domenica dalle 20 “Barone beer
fest”, con grigliate, di birra e la musica di Ico d.j. (preno-
tazione entro mercoledì 10 al 333/16.37.692). Lunedì 15
alle 10,30 la Messa seguita dalla processione solennizza-
ta dalla Banda di Spineto. Alle 16 pomeriggio in compa-
gnia al centro sportivo e dalle 20 apericena e live music
con Elena e Fabio. Martedì alle 11 Messa all’aperto alla
cappella di San Rocco. 

in breveSant’Anna a Montanaro: devozione,
muratori, sacchetti di lavanda...

MONTANARO – Dopo due anni
consecutivi di stop forzato legati alla pan-
demia, è tornata nella chiesetta del piccolo
cantone di Sant’Anna, la tradizionale
novena di preparazione e la festa, che ha
sempre richiamato in passato e pure que-
st’anno – nonostante la temperatura torri-
da – un folto numero di fedeli e devoti del
cantone, ma anche provenienti da tutto il
paese. Sono state sette sere, a partire da
lunedì 18 luglio a martedì 26 luglio in
cui si è pregato il Rosario seguito dalla
Santa Messa (nelle sere iniziale e finale),
nel ricordo e nel suffragio dei cari defunti
che numerosi sono stati segnalati per il

ricordo. Nelle altre serate, a partire dalle
20, si è partecipato a una celebrazione
con canti, il Rosario meditato, le invoca-
zioni delle Litanie, il silenzio e la corale
preghiera a Sant’Anna, senza dimentica-
re i defunti. Al termine della Messa della
festa di Sant’Anna, il parroco don Aldo,
affiancato dal chierico Angelo (in cammi-
no verso il diaconato permanente), ha
pregato, invocato e impartito la solenne
benedizione a tutto il cantone, rappre-
sentato dai fedeli presenti.

All’uscita i partecipanti hanno trova-
to una simpatica sorpresa: un cesto con-
tenente dei sacchettini di “Lavanda di

Sant’Anna”, coltivata nei giardini locali e
offerta in ringraziamento a tutti: omaggio
risultato molto gradito.

Da non dimenticare, naturalmente il
confermato appuntamento della Messa
per la festa dei Muratori quest’anno cele-
brata domenica 24 luglio alle 11,30:
come ben si sa, a Montanaro questa cate-
goria di lavoratori festeggia Sant’Anna
come propria patrona da centinaia di
anni. La speranza, da parte di tutti, è che
con questa ripartenza si possa rinnovare
la storica tradizione di devozione a que-
sta Santa, venerata nella sua cappella.

w.b.

VISCHE – Taglia il traguardo delle 50 edizioni la festa patro-
nale di San Bartolomeo, che il Goap (Gruppo organizzativo atti-
vità popolari) proporrà tra il 25 e il 29 agosto. La serata inaugu-
rale (dalle 21) al salone pluriuso sarà dedicata a rievocare que-
sto percorso di mezzo secolo attraverso documenti, foto e fil-
mati, che potranno essere ammirati, poi nei giorni successivi.
Venerdì 26 dalle 19,30 grande asado seguito dalla serata con
l’orchestra di Federica Cocco; sabato 25 vitello allo spiedo e
patatine e serata con Just4Deejays. Domenica 28 alle 9,15
risveglio sulle note della Banda musicale; alle 10 il tradizionale
incontro con gli “alleati” di Crescentino e alle 10,30 la Messa
solenne seguita dalle processione accompagnata dalla Banda
musicale di Candia; quindi il lancio del pallone aerostatico e il
rinnovo del sodalizio tra Vische e Crescentino. Alle 17, con ritro-
vo al padiglione dei festeggiamenti in via Vittorio Veneto, la
corsa o camminata “SanButraRun”; alle 20,30 la riapertura
dello stand gastronomico e quindi la serata musicale con I
Divina. Lunedì sera cena della paella, l’appuntamento danzante
con Marianna Lanteri e la chiusura con lo spettacolo pirotecni-
co. Info sulla pagina Facebook Goap Vische.

Vische: San Bartolomeo... ne fa cinquanta!



Che fine ha fatto
la festa (laica)
di San Giacomo
di una volta?

• Rivarolo e dintorniil isveglio
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RIVAROLO – Una buona
partecipazione di fedeli ha
animato la Santa Messa, pre-
sieduta dall’arciprete don
Raffaele Roffino, con cui
domenica 31 luglio la comu-
nità rivarolese ha onorato il
proprio patrono San Gia-
como. I membri della Com-
pagnia che porta il suo nome
si sono poi alternati nel
sostenere a spalla la statua
dell’apostolo, lungo il percor-
so della processione (accom-
pagnata, al solito, dalla
Filarmonica Rivarolese) che
ha attraversato le vie del cen-
tro cittadino prima di far
ritorno alla chiesa parroc-
chiale intitolata al Santo, per
le foto di rito con le autorità
e le associazioni. 

Di particolare importanza
la presenza, quest’anno, di un
gruppo di confratelli del capi-
tolo piemontese della Confra-
ternita di San Jacopo di
Compostela: fondata a Pe-
rugia nel 1981 da un gruppo
di pellegrini che intendevano
mantenere il ricordo del loro
pellegrinaggio a Santiago e

recuperare la tradizione di
una precedente confraternita
compostellana presente nella
città umbra fin dal Trecento,
questa istituzione è cresciuta
nel tempo sino ad avere arti-
colazioni (dette appunto
“capitoli”) su tutto il territo-
rio nazionale e sino ad otte-
nere nel 1989 il riconosci-
mento ecclesiastico, dive-
nendo pienamente soggetto
di diritto canonico. 

Presente dagli anni
Novanta con proprie strut-
ture di accoglienza sul
Cammino di Santiago, e
recentemente anche sulla
Francigena, la Confraternita
ha come finalità quelle di
promuovere il culto dell'a-
postolo Giacomo, la pratica
del pellegrinaggio, l'assi-
stenza ai pellegrini e la for-
mazione spirituale dei pro-
pri confratelli. 

RIVAROLO - PRESENTI I CONFRATELLI DI SAN JACOPO DE COMPOSTELA

Onorato il Santo patrono
Messa solenne e processione con autorità e fedeli

RIVAROLO – “Dov’è finita la festa di
San Giacomo di una volta?”. Non ci rife-
riamo ovviamente alla parte strettamente
religiosa della patronale, di cui riferiamo
qui sopra, ma della sua sezione “laica”,
che pare interessare molto di più a una
fetta di rivarolesi che hanno sfogato sui
social il loro nostalgico malumore per una
edizione evidentemente a loro giudizio
sotto le attese. Lo stesso annullamento dei
fuochi artificiali conclusivi, resosi ineludi-
bile per l’Amministrazione dopo l’ordi-
nanza regionale che ha disposto lo stato di
massima allerta per il pericolo di incendi,
è stato assunto a simbolo del decadimento
della festa, per non dire della volontà di
ridimensionarla da parte di qualcuno. 

Oggettivamente, la città non ha fatto
registrare il pienone nello scorso week-
end, per svariate ragioni. Non hanno certo
aiutato nè il gran caldo, nè la tardiva data
di svolgimento (la festa si svolge sempre
l’ultima domenica di luglio, che il calenda-
rio ha quest’anno fatto cadere il 31), con
molte persone già in vacanza o almeno in
cerca di un po’ di refrigerio sulle colline e
montagne canavesane. 

La Fiera del lunedì è stata frequentata,
ma solo fuggevolmente: non tanto per la
collocazione sperimentale dei banchi in
viale monsignor Bosio (se doveva essere un
banco di prova per il futuro assetto del
mercato settimanale del sabato, serviranno

comunque test più probanti), ma per la
sparuta presenza di ambulanti. Forse, per
quanto si ami l’idea, il tempo per manife-
stazioni di questo genere è ormai passato,
in un’epoca in cui anche il più improbabi-
le degli oggetti si può ordinare on-line e
ricevere a casa propria il giorno stesso con
un click, senza bisogno di andarlo a cerca-
re su una bancarella. 

Un quasi analogo discorso si potrebbe
fare per la fiera agricola e zootecnica, ospi-
tata nel parco del Castello Malgrà: è ormai
naif pensare che contadini e allevatori vi
confluiscano in massa come un tempo in
cerca dell’affare dell’anno... Piuttosto, un
tributo va dato a quegli allevatori che non
hanno voluto mancare all’appuntamento,
per onorare una tradizione cara ai più
anzichè per reali esigenze professionali,
visti anche i costi da affrontare (tanto più
in un’annata disgraziata per la gravissima
siccità che asseta i campi e minaccia i rac-
colti) per il trasporto e l’esposizione degli
animali. 

Quano alle giostre del Luna Park,
anch’esse ai minimi in termini di affluen-
za, quella è notoriamente roba per giovani:
e i giovani – a Rivarolo e in Canavese, 

territorio certo non immune dall’inverno
demografico – cominciano a scarseggiare,
visto che le classi di leva di oggi sono un
terzo di quelle di vent’anni fa, e la metà di
quelle di cinquant’anni fa. 

Vero è che nei giorni di festa, l’anima-
zione in centro è stata lasciata ai soli eser-
cizi commerciali e bar (che hanno fatto
buoni incassi): con l’eclissi della
Comunità Ginestrese, che un decennio fa
garantiva la ristorazione e momenti musi-
cali sotto l’allea centrale, e con la scelta
della Pro Loco di dedicare le proprie atten-
zioni ad altri eventi nel corso dell’anno, la
proposta di momenti di aggregazione nel
centro storico è decaduta. Forse è da ripen-
sare la collocazione (ottimale per certi
versi, troppo periferica per altri) della Festa
bavarese nel parco “Meaglia”. 

Più in generale, oltre alle proposte
culturali (di buon livello, ma forse troppo
di nicchia) pensate dall’Amministrazione,
servirebbe che privati e associazioni si
facessero avanti per rinvigorire un appun-
tamento che una volta era tra i più attesi
dell’anno e del territorio. Una volta,
appunto...                                          

m.v.

RIVAROLO - Tra le note più positive
della patronale rivarolese va certamente
annovarato il “Concerto di San
Giacomo” della Filarmonica Rivarolese,
per il secondo anno consectivo ospitato

nella suggestiva sede del parco di Villa
Vallero. Oltre 200 persone hanno riem-
pito la platea di sedie approntate tra gli
alberi secolari, con il maestoso edificio
a far da quinta ai musici diretti dal

maestro Lucas Berrino. Oltre all’am-
pio e variegato repertorio, a rende-
re indimenticabile la serata è stato
il toccante ricordo che la Filar-
monica ha voluto tributare a
Clemente, Aldo, Stefania e Serena, i
quattro animatori dell’Oratorio
interparrocchiale deceduti nel 2002
in un incidente stradale. La loro
morte fu una tragedia che scosse
profondamente la comunità rivaro-
lese: a vent’anni di distanza, la
Banda ha voluto ricordarli ripropo-
nendo (in una suggestiva atmosfe-
ra a luci spente) il brano “La Dama

del Vento”, il più amato da Serena,
che militava proprio nella Filarmonica.
Il volo di quattro palloncini, liberati a
fine esecuzione, ha strappato applausi
e lacrime agli spettatori. 

Applausi e lacrime al Concerto di San Giacomo dedicato ai quattro animatori morti 20 anni fa

Rivarolo si prepara alla festa di San Rocco

RIVAROLO – Da martedì scorso, tutti i giorni viene
celebrata alle 17.30 la S. Messa nella chiesa di San Rocco
a Rivarolo, in preparazione alla festa del Santo, compatro-
no della città, che sarà celebrata martedì 16 agosto:
Santa Messa solenne alle 10 seguita dalla processione in
via Ivrea, corso Torino, via Palestro, via Farina, via
dell’Ospedale, via Fiume e ritorno alla storica chiesa di
piazza Garibaldi.

Ultimo film al parco “Dante Meaglia”

RIVAROLO – Domani, venerdì 5 agosto alle 21.30 al
parco “Dante Meaglia” del castello Malgrà, si conclude la
rassegna cinematografica estiva all’aperto con la proiezio-
ne di “Gagarine-Proteggi ciò che ami” di Fanny Liatard,
Jérémy Trouilh (Francia 2020): un film di banlieue che è
uno straordinario viaggio attraverso le conseguenze della
storia. Biglietto singolo a 5 euro, gratuito per gli under 10.

Domani all’Oratorio di Castellamonte
festa con le Mom’s e gli orfani di Mariupol

CASTELLAMONTE – I vari gruppi locali dell’associa-
zione “Mom’s – Mamme on Line” hanno organizzato
per domani, venerdì 5 agosto, un pomeriggio di giochi
insieme ai bambini orfani di Mariupol, che da oltre un
mese soggiornano all’oratorio parrocchiale La Rotonda
di Castellamonte ospiti dell'associazione La Memoria
Viva. La giornata ha lo scopo di unire i bambini di
Mariupol con quelli del posto attraverso il gioco, abbat-
tendo le difficoltà linguistiche e vivendo insieme
momenti di spensieratezza. Per l'occasione parteciperan-
no tutti i distretti dell'associazione Mom's presenti in
Canavese (Ingria, Chivasso, Ivrea e Ciriè). Sono previste
letture, balli e canti, piccole creazioni, disegni, giochi a
gruppi e una bella merenda!

Agliè, festa ai Tre Ciochè

AGLIÈ – Al via oggi, giovedì 4 agosto, i festeggiamenti
per la festa della Madonna della Neve ai Tre Ciochè. I
momenti religiosi sono: oggi alle 20,30 la recita del rosa-
rio e la fiaccolata, domani alle 18,30 la Messa e domenica
alle 11,15 la Messa solenne al Santuario seguita dalla pro-
cessione con la Banda musicale “Santa Cecilia” di Agliè.
Da oggi a lunedì 8 tutte le sere dalle 19,30, e domenica
anche alle 13, appuntamenti gastronomici (info e preno-
tazioni 348-91.62.265). I momenti danzanti vedranno
protagonisti, oggi e lunedì, i d.j di Radio Gran Paradiso,
domani l’orchestra Acquamarina, sabato il gruppo I Kiss e
domenica Antonella e la Star Band.

in breve
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STUDIO DI PRE-FATTIBILITÀ: C’È L’OK

Sì all’ipotesi della
diga in Val Soana

PONT CANAVESE –
Nel breve ma importante
consiglio della Unione
montana Valli Orco e
Soana che si è tenuto
lunedì 25 luglio nella
sede dell’ente, è arrivato
il “disco verde” per l’ipo-
tesi elaborata nello “stu-
dio di prefattibilità per la
realizzazione di bacino
artificiale per l’utilizzo
plurimo della risorsa idri-
ca del torrente Soana”,
effettuato dall’ingegner
Roberto Truffa Giachet
per conto della stessa
Unione montana. Un
grande progetto che mira
alla possibile realizzazione di
un lago artificiale, da utiliz-
zare sia per produrre energia
elettrica da fonti rinnovabili
sia per garantire l’approvvi-
gionamento idrico per usi
agricoli alla pianura in caso
di siccità, oltre che in pro-
spettiva per usi potabili.

“Di fatto si tratterebbe del
settimo sbarramento idrico
presente nelle valli Orco e
Soana – ha sottolineato il
presidente dell’Unione mon-
tana Marco Bonatto Mar-
chello –, che avrebbe un’uti-
lità plurima e costituirebbe
un ulteriore miglioramento
dell’attuale sistema di invasi
del bacino del torrente Orco
e affluenti, oggi più che mai
importanti anche a servizio
dell’agricoltura della pianura
canavesana”.

Ovviamente al momen-
to si tratta soltanto della
presa d’atto di un’ipotesi
ancora tutta da verificare,
nella sua effettiva fattibilità,
soprattutto anche dal punto
di vista geologico e del-
l’impatto ambientale di
un’opera che, se realizzata,
cambierà radicalmente il 
paesaggio della bassa e
media valle Soana, in quan-
to l’ubicazione della nuova

diga sarebbe collocata al
confine tra i Comuni di
Pont Canavese e Ingria.

Pareri positivi su questo
progetto sono arrivati da
tutti i sindaci e consiglieri
presenti, tra cui quello del
primo cittadino di Pont
Canavese. “Un’opera che, se
realizzata pur con tutte le
cautele del caso – ha detto
infatti Bruno Riva – avrà
una stragrande maggioranza
di ricadute positive sul terri-
torio”. Favorevole all’opera
anche il sindaco di Noasca
Domenico Aimonino e pare-
re positivo pure dai consi-
glieri di minoranza Alberto
Giovannini Luca e Paolo
Coppo, anche se quest’ulti-
mo sul punto si è astenuto
perché non aveva avuto
modo di visionare lo studio
di prefattibilità. Assente il
sindaco di Ingria, hanno
votato a favore della presa
d’atto dello studio anche i
primi cittadini di Valprato
Soana Francesco Bozzato e
di Ronco Canavese Lorenzo
Giacomino, pur senza espri-
mere nel corso del consiglio
dell’Unione montana alcun
commento in merito a que-
sto progetto.

m.p.

FRASSINETTO - SE N’È PARLATO IN UN INCONTRO DI PIETRA SU PIETRA

Come tornare alle terre alte
Riscoprire le risorse umane e naturali della montagna

FRASSINETTO – “Una
comunità alla riscoperta
delle risorse umane e natu-
rali”: era questo il tema por-
tante della giornata che l’as-
sociazione culturale Pietra
su Pietra ha organizzato
sabato 23 luglio nella sala
conferenze del Comune di
Frassinetto, per fare il
punto sia sugli studi che
sulle concrete possibilità di
procedere al recupero e al
riuso delle borgate monta-
ne, oggi in stato di semi
abbandono.

“Nelle nostre valli non ci
sono mai state scuole per
insegnare a coprire i tetti in
lose o a lavorare la pietra:  è
stata unicamente la forma-
zione pratica nell’ambito
della famiglia e della comu-
nità a portare avanti fino ad
oggi queste vere e proprie
forme di artigianato locale”,
ha ricordato in apertura dei

lavori Pietro Battista Monteu
Cotto,  presidente dell’asso-
ciazione Pietra su Pietra.

Si è quindi parlato di
nuove tecnologie costruttive,
come ha fatto Paolo Bottino
della Natural House di
Castellamonte, illustrando
l’esempio del recupero di una
baita, con struttura interna
in legno, all’interno del Parco

Nazionale Gran Paradiso
nell’alta valle dell’Orco; ma
anche del progetto “Re-Hab.
La montagna riabilitativa”,
oggetto di una tesi di laurea
sul possibile recupero e riuti-
lizzo delle abitazioni dell’or-
mai fatiscente borgata
Querio nella valle Verdassa
(tra Ingria e Frassinetto), di
cui sono autori Alessia

Craveri e Cristian Dallere. 
Un’altra tesi di laurea

sostenuta al Politecnico di
Torino, sulle criticità e
potenzialità dell’architettura
delle costruzioni in legno, è
stata poi illustrata da
Camilla Bottero e Giulia
Marchiano, mentre Tiziano
Uriel Monteu Cotto ha trat-
tato il tema delle analisi di
strategie urbane a contrasto
dei cambiamenti climatici, e
l’architetto Gianbattista
Pomatto ha sottolineato
l’importanza dello sviluppo
delle filiere locali nell’epoca
della transizione ecologica.
“Il connubio tra pubblico e
privato ritengo sia oggi più
che mai essenziale – ha
rimarcato a tale proposito il
sindaco di Frassinetto Marco
Bonatto Marchello – ed oggi
il Pnrr offre risorse ed apre
occasioni in tal senso che
prima non si erano mai viste
per i nostri paesi e per tutto il
Canavese”.

Idee, progetti e soluzioni
certamente interessanti e
innovative che però, va
detto, a volte fanno a pugni
con una realtà fatta di leggi
urbanistiche, piani regolatori
e regolamenti edilizi che
rendono difficile e costoso
procedere al recupero del
patrimonio edilizio esisten-
te: come potrebbero infatti,
allo stato attuale, essere rea-
lizzati i tetti coperti di
lamiere ipotizzati nello stu-
dio su borgata Querio, a
fronte di una normativa che
impone le lose anche sulle
semplici tettoie davanti a
casa?

La giornata si è conclusa
con una visita guidata per
tutti i partecipanti alla
Pinacoteca “Carlo Bonatto
Minella” di Frassinetto, a
cura delle guide dell’associa-
zione Pietra su Pietra.

marino pasqualone

RIBORDONE – Sono Stefania Caresio ed
Emanuele Savant i due vincitori del concor-
so pubblico per titoli ed esami a tempo par-
ziale (50%) e indeterminato per due posti di
istruttore amministrativo e di vigilanza, uno
dei quali destinato al Comune di Frassinetto
e uno al Comune di Ribordone.

A sostenere le prove erano stati ammessi
i 34 candidati che avevano a suo tempo
presentato la domanda di partecipazione al
concorso, bandito in collaborazione dai
Comuni valligiani di Frassinetto e
Ribordone, ma alla prima prova scritta dello
scorso 22 luglio in Municipio a Frassinetto si
sono presentati solo 18 di loro per sostene-
re la prova scritta.

Dalla correzione e valutazione degli ela-
borati presentati dai candidati è emerso che
soltanto tre di loro avevano superato la
prima prova, e pertanto a quella orale, che
si è svolta il successivo venerdì 29 luglio,
hanno avuto accesso solo quei tre candida-
ti, i quali hanno poi tutti superato con suc-
cesso anche quest’ultima.

Al termine delle prove concorsuali è

stata quindi stilata la graduatoria finale che
vede come prima classificata Stefania
Caresio con 53,40 punti, seguita da
Emanuele Savant con 47: essendo però due
i posti messi a concorso, rispettivamente nei
Comuni valligiani di Frassinetto e
Ribordone, di fatto sono risultati entrambi
vincitori, mentre terzo in graduatoria, e
comunque idoneo per un eventuale suben-
tro, è risultato Mattia Barlocco con 45,50
punti. 

Da sottolineare che, per quanto riguarda
il Comune di Frassinetto, si tratta del terzo
concorso effettuato in poco più di un anno
per ricoprire il posto di vigile-messo presen-
te in pianta organica, in quanto il primo
non aveva prodotto idonei e nel secondo la
vincitrice, dopo pochi mesi, aveva lasciato
nuovamente vacante l’incarico.

Ricordiamo inoltre che chi sarà assunto
dal Comune di Frassinetto, in base al bando
di concorso avrà poi l’obbligo di conseguire,
a spese dell’Amministrazione comunale, la
patente di categoria B Cap.

m.p.

I vincitori del concorso per 2 posti di vigile-messo a Frassinetto e Ribordone

Noasca: di frazione in frazione

NOASCA – Domenica 7 agosto ritorna uno degli eventi più
attesi tra quelli organizzati dalla Pro Loco di Noasca: la cammi-
nata gastronomica “Di frazione in frazione”, che propone nel-
l’arco della giornata un suggestivo percorso tra le borgate del
paese, con 9 tappe nelle quali sarà proposto un piatto sempre
diverso per comporre una refezione completa, dalla colazione al
pranzo. Si parte alle 9.30 da borgata Grusiner con la distribuzio-
ne di tè e caffè; quindi trasferimento a Fè (dove ai partecipanti
saranno distribuiti latte, pane, burro e marmellata), a Bettolino
(paste di meliga), a Jerener (pane nero con lardo e miele); a Prà
sarà servito “l’Aperitivo del Re”, a Cater una frittata alle erbe di
montagna, a Castelletto polenta e spezzatino, a Borno il formag-
gio; infine, a Gere Superiore, sarà la volta del dolce. La quota di
partecipazione è di 25 euro per gli adulti, 15 per i bambini dai 6
ai 12 anni. Visti i posti limitati la prenotazione è obbligatoria ai
numeri 348-74.22.491 o 340-68.62.651.

Al via a Frassinetto “Pagine d’Estate”

FRASSINETTO – Prende il via questa settimana la quarta
edizione di “Pagine d’Estate”, ciclo di serate e pomeriggi let-
terari nel salone del Municipio. Si comincia domani, venerdì
5 agosto, alle 21 con Gianpaolo Castellano che presenterà il
suo libro “Ultimo appiglio” (Baima e Ronchetti Editore).
Doppio appuntamento giovedì 11: alle 16 Alberto Serena
presenterà“Dall’asilo al matrimonio in un piccolo paese del
Canavese” (edito da Atene del Canavese); alle 21 toccherà a
Marco Rolando con “Max il Funambolo” (Hever Edizioni).
Infine, venerdì 19 agosto, alle 21, Luisella Urietti presenterà il
suo libro “Cambiami la vita” (Edizioni Visual Grafika).

Sparone, Rolando presenta il suo libro

SPARONE – Oggi, giovedì 4 agosto, alle 21 in piazza San
Giacomo (o al Salone polifunzionale in caso di maltempo), la
Biblioteca civica e l’associazione Sparone nel Cuore organiz-
zano la presentazione del volume “Max il funambolo” di
Marco Rolando; sarà presente l’autore.

Concerto d’organo a Vico

VICO CANAVESE – Sabato 6 agosto, alle 17 nella chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista a Vico Canavese, il
maestro Daniele Sajeva terrà un concerto dal titolo “Passione
e sentimento nella musica per organo tra Romanticismo e
tardo-Romanticismo”, con brani di Mendelssohn, Franck,
Bossi, Vierne e Rosetta.

Mostra fotografica a Molino di Forzo

RONCO – Per tutto agosto è visitabile nella sede della
Società di Mutuo Soccorso della Valle di Forzo, in borgata
Molino, la mostra fotografica “Regards croisés” (sguardi
incrociati): una significativa selezione di raffinate fotografie
in bianco e nero scattate in alcune località della Francia e
della Valle Soana da Jacques Viglino, valsoanino-parigino
con la passione per la fotografia, deceduto nel 2014. Inoltre,
come negli scorsi anni, sono previste le giornate “Porte aper-
te alla Soms”: il 5, 7 e 11 agosto, dalle 16 alle 18, visite gui-
date alla sede e alle esposizioni permanenti “La Val de Foss
d’un ten” e “Les fondeurs de cloches”, e al Piccolo Museo
dell’alpinismo con documenti e attrezzi del passato.  

Valprato: cena dei bolliti e Premio San Besso 2022

VALPRATO SOANA – Mercoledì 10 agosto, nella ricorren-
za della festa di San Besso, la Pro loco di Valprato organizza
la tradizionale Cena dei Bolliti, dalle 19.30 in località Sacairi:
nella serata avverrà anche la consegna del Premio San Besso
2022. Prenotazioni entro il 5 agosto al 347-27.14.465. 

Esibizione di Fabrizio Sandretto a Valprato

VALPRATO SOANA – Sabato 13 agosto, alle 21 nel
Teatro “Don Rogano” di Valprato, è un programma un
concerto del maestro pontese Fabrizio Sandretto, “il piani-
sta del buio” (è non vedente dalla nascita), che eseguirà
brani di Bach, Chopin, Beethoven, Khachaturian.

in breve



IL 28 AGOSTO SARÀ CREATO CARDINALE

Cuceglio in festa
con mons. Miglio

IVREA - LUNEDÌ 15 AGOSTO, NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE

Maria Beatrice e Elisa, 2 nuove
consacrate nell’Ordo Virginum

• Vita della Chiesail isveglio
popolare12 giovedì 4 agosto 2022

Sap 18,6-9 • Eb 11,1-2.8-19
Lc 12, 35-40 (Forma breve)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi 
e le lampade accese; siate simili a quelli 

che  aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, 
quando arriva e bussa, gli aprano subito.

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 
troverà ancora svegli; in verità io vi dico, 

si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo 
nel mezzo della notte o prima dell’alba, 

li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di casa

sapesse a quale ora viene il ladro, 
non si lascerebbe scassinare la casa. 

Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Anche voi tenetevi pronti domenica 7 agosto 2022 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

Dimenticarci il Cielo è forse il più
grande rischio che corriamo (ho detto
spesso che corriamo dei grandi rischi, ed
è vero, ma forse questo è il peggiore).
San Paolo dice che il Cristianesimo non
ha senso senza tensione verso l'aldilà, e
che se l'aldilà non esiste i cristiani sono
dei miserabili. 

Certo i primi cristiani avevano più
facilità di noi: loro avevano appena rice-
vuto l'annuncio di Cristo, e potevano
aspettarsi la fine del mondo da un
momento all'altro senza sentirsi ridicoli
(specialmente le eresie, molti esasperaro-
no fin troppo quest'attesa). Mentre noi,
sebbene questa possa venire da un
momento all'altro, siamo stati abituati
dalla storia a pensare che il mondo
potrebbe durare altri duemila anni prima
che il Cristo arrivi. E la nostra morte, be',
noi la vediamo sempre lontana, e faccia-
mo fatica a credere che siamo mortali: in

fondo ci crediamo solo per inerzia, non ci
crediamo sul serio (nel nostro subconscio
ci crediamo immortali). 

Così pensiamo solo all'aldiqua, e non
ci pensiamo più sul serio, all'aldilà. 

Ma così nulla ha senso! I riti, le rinun-
ce, i sacrifici, le preghiere, la Messa e i
suoi simboli. Nulla ha senso senza la ten-
sione all'aldilà, senza pensare che come
Cristo è risorto così noi risorgeremo,
senza pensare ai beni che dobbiamo
accumulare per l'aldilà, per un'altra terra
e un altro cielo, che presto ci crollerà
addosso a inglobarci in se, senza che ce
ne accorgiamo. 

Cristo tornerà: è una realtà che dob-
biamo ripeterci, il cui nome dobbiamo
fare risuonare, da cui non dobbiamo farci
distrarre. Noi ora siamo come i servi che
si dicono che il padrone non torna o
come il padrone che si dice che i ladri non
vengono e pensa alla sua casa al sicuro e

dorme sonni sereni. Il monito di Gesù è
tutto per noi, dobbiam vegliare, con
fermo volere di essere pronti alla sua
venuta, per accoglierlo come un amico o
uno sposo. 

Se lo pensiamo, allora ha senso digiu-
nare, ha senso fare rinunce, ha senso pre-
gare fino a tarda notte, andare a ogni
Messa; ha senso confessarsi spesso, fare i
sacramenti, tenersi stretti a Cristo, atten-
derlo vegliando, parlare di lui, fare veglie
e adorazioni. Ha senso, in poche parole,
tutto il meraviglioso patrimonio di riti,
tutta la pietà e tutte le opere religiose che
nei secoli il popolo cristiano ha messo via
per noi. Opere di pietà concepite da chi
aveva nel cuore, fermo, il momento in cui
tutti varcheremo la soglia di questo uni-
verso e di questo mondo fuggevole, e ci
immergeremo in un'altra terra e in un
altro cielo. 

un giovane della diocesi

CUCEGLIO – Graditissima
puntata canavesana per monsi-
gnor Arrigo Miglio, che domeni-
ca scorsa ha presieduto a
Cuceglio le celebrazioni in onore
di Sant’Eusebio, patrono del

paese. Dopo la Santa Messa,
concelebrata dal parroco don
Luca Meinardi, monsignor
Miglio ha accompagnato la pro-
cessione per le vie del paese al
seguito della statua del santo,
insieme al vicario generale don
Gianmario Cuffia, al viceparro-
co don Massimiliano Marco,
alle autorità civili e militari, alle
associazioni del paese e a una
nutritissima schiera di fedeli.

Fervono intanto i preparativi
per il Concistoro del 27 agosto
quando monsignor Arrigo rice-
verà da papa Francesco la berret-
ta cardinalizia, in una basilica di
San Pietro in cui sarà folta la
pattuglia canavesana. Sono
infatti esauriti i posti per
entrambi i viaggi a Roma orga-
nizzati dalla parrocchia e dal
Comune di San Giorgio, paese
natale del futuro cardinale. 

Anche il Vescovo monsi-
gnor Edoardo Cerrato sarà a
Roma per l’occasione: sabato
27 agosto, alle 9 nella chiesa di
San Giovanni dei fiorentini,
celebrerà la Santa Messa per i
partecipanti al pellegrinaggio
della parrocchia di San
Giorgio, prima di partecipare
nel pomeriggio – alle 16 in
Vaticano – al Concistoro pub-
blico in cui Sua Santità creerà
cardinale monsignor Miglio,
suo predecessore sulla cattedra
eporediese. Domenica 28,
monsignor Cerrato concele-
brerà in San Paolo fuori le
Mura la Santa Messa solenne
presieduta dal cardinal Arrigo
Miglio.  

IVREA – Lunedì 15 agosto tutta
la Chiesa celebra la solennità
dell’Assunzione di Maria in cielo:
una solennità particolarmente
importante per la nostra diocesi di
Ivrea, di cui l’Assunta è patrona.
Nella cattedrale dedicata proprio a
Santa Maria Assunta, il vescovo
monsignor Edoardo Cerrato cele-
brerà alle 18 il solenne Pontificale,
che avrà quest’anno un ulteriore
motivo di importanza. Nel corso
della celebrazione eucaristica, Maria
Beatrice Vallero ed Elisa Moro entre-
ranno infatti a far parte dell’Ordo
Virginum di Ivrea, consegnando il
loro voto nelle mani del Vescovo.

La Consacrazione nell'Ordo
Virginum – carisma antico, delle ori-
gini del Cristianesimo, riscoperto
grazie all'impulso ecclesiale di rinno-
vamento suscitato dal Concilio
Vaticano II – è una realtà che sta
affermandosi sempre di più, anche
all'interno della Diocesi di Ivrea.
Donne consacrate, “sponsae
Christi”, ma che vivono la realtà nel
mondo, i suoi problemi, che condivi-
dono, con i fratelli che incontrano,
le difficoltà e le gioie. Citando le
parole del Cardinal Joao Braz de
Aviz, prefetto della Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata:
“Una donna consacrata a Dio non
ritiene estraneo a sé nulla di ciò che
è umano: tutto la riguarda, a tutto si
interessa, perché sa che Dio vive in
città e visita la vita dei suoi figli
attraverso la carne dei suoi servi”. 

Ma chi sono le due giovani che
vanno ad aggiungersi a Monica
Ferrero, Rita Forte e Valentina Gili
Borghet, consacrate in anni prece-
denti? 

Maria Beatrice Vallero è nata a
Ivrea il 27 ottobre 1991. Nel 2015
ha conseguito la laurea in Fisica
presso l’Università degli Studi di
Torino e dal 2016 lavora prevalente-
mente nell’ambito dell’insegnamen-
to nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado. Si occupa inoltre
di attività di divulgazione di caratte-
re scientifico e storico. Presta servi-
zio come guida presso il museo
“Carceri Nuove” di Torino.
Organista dilettante, si dedica all’a-
nimazione liturgica delle Sante
Messe.

Nata a Alessandria il 27 ottobre
1993, Elisa Moro vive invece ad
Alice Castello, dove ha ricevuto i

rudimenti della fede cristiana. Nel
2017 consegue la laurea in psicolo-
gia clinica presso l'Università degli
Studi di Torino e inizia, nell'anno
successivo, a lavorare nella scuola
primaria, soprattutto come inse-
gnante di sostegno. Dal 2018 è
iscritta all'Istituto superiore di

Scienze Religiose di Torino.
Appassionata di musica, fa parte, dal
2019, della Cappella musicale della
Cattedrale di Ivrea “Santa Maria
Assunta” e collabora nella
Parrocchia di origine e in quelle
limitrofe come organista dilettante e
come catechista.

VERCELLI – Anche il vescovo  di
Ivrea, monsignor Edoardo Cerrato ha
concelebrato, lunedì 1° agosto in
Cattedrale a Vercelli, la Santa Messa
solenne nella festa di S. Eusebio,
Patrono di quella arcidiocesi nonché
della Regione conciliare Piemontese.

“Una festa di Sant’Eusebio di
nuovo pienamente in presenza, così
che si può tornare alla celebrazione,
certo solenne, ma sempre caratteriz-
zata da un clima di familiarità che fa
di questa ricorrenza già un momento

di festa”, ha sottolineato l’arcivescovo
di Vercelli monsignor Marco Arnolfo
in apertura della liturgia. Una festa
resa quest’anno ancor più significati-
va perché arricchita da un momento
davvero inedito e a suo modo unico,
proprio nel mille650° anniversario
dalla morte del Santo, protovescovo
di Vercelli e di tutto il Piemonte, evan-
gelizzatore e patrono della nostra
regione. Il professor Renato Uglione
ha infatti presentato la sua ultima
opera: una traduzione critica di tutte

le Lettere inviate dall’esilio da
Sant’Eusebio, raccolte in un volume
di cui una copia è stata deposta
sull’Altare ai piedi dell’urna che ne
custodisce le spoglie in Duomo. 

Poco prima, Uglione ne aveva letti
alcuni passi, relativi al dialogo con le
amate Diocesi di Vercelli, Novara,
Tortona e Ivrea. Tra i sei vescovi con-
celebranti anche Mons. Roberto
Farinella, del clero eporediese, ora
vescovo di Biella e alcuni preti della
diocesi di Ivrea.

Anche i vescovi Edoardo e Roberto a Vercelli per la Festa di Sant’Eusebio 



Locana,
San Pietro
in Vincoli
col Vescovo

RONCO - IN UN INTENSISSIMO MESE DI AGOSTO

Dopo le patronali, le feste
nelle borgate valsoanine

il isveglio
popolare 13giovedì 4 agosto 2022 • Vita della Chiesa

Corso di Esercizi spirituali a Montanaro 

MONTANARO – Nei giorni dal 17 al 19 agosto, alla
Casa Madre delle Figlie di Carità dell’Annunziata in via
Dante 5, viene proposto un corso di esercizi spirituali aper-
to a tutti condotto da padre Erminio Antonello, sul tema
“La vita cristiana: continua generazione alla vita di
amore”. Il programma prevede alle 8.30 lodi, alle 9 medi-
tazione, alle 11 celebrazione eucaristica; dopo la pausa
pranzo, alle 15.30 vespro e meditazione e alle 17.30 ado-
razione eucaristica. Per chi lo desidera, possibilità di preno-
tare il pranzo. È richiesta conferma di partecipazione al
348-05.02.556.

Pomeriggio di riflesione e S. Messa a Lugnacco

LUGNACCO – Giovedì 11 agosto, nella solennità della
Madre Santa Chiara, il Monastero di Lugnacco propone
un pomeriggio di riflessione, seguito alle 19 dalla
Celebrazione dell'Eucarestia aperta a tutti.

Il Vescovo Edoardo a Pavia per Sant’Agostino

PAVIA – Mercoledì 24 agosto monsignor Edoardo
Cerrato sarà a Pavia, su invito del vescovo monsignor
Corrado Sanguineti, per presiedere alle 18.30 la Messa
solenne nella basilica di San Pietro in Ciel d’oro, che darà
avvio alle celebrazioni della festa annuale di S. Agostino.

in breve

RONCO CANAVESE –
Dopo quelle di Ingria (San
Giacomo, il 23 luglio) e
Valprato Soana (San Silverio
il 24 luglio), domenica 31
luglio si è tenuta la festa
Patronale anche nel terzo
Comune della Valle Soana:
San Giusto, abate di
Novalesa e martire, è stato
celebrato a Ronco Canavese
con la Santa Messa celebrata
dal parroco don Gianpaolo
Bretti, seguita dalla la proces-
sione lungo le vie del paese,
al termine della quale è stata
impartita la benedizione della
facciata della chiesa parroc-
chiale, appena restaurata.

Ma la stagione delle
patronali nelle decine di bor-
gate valsoanine non è certo
conclusa e anzi vivrà nelle
settimane di agosto il suo
culmine. Domani, 5 agosto
alle ore 10, si celebrano la
festa della Madonna della
neve a Boschietto e quella di
Santa Libera a Bettassa; saba-
to 6, alle 10.30, festa di
Sant’Antonio da Padova ad
Andorina e festa della
Trasfigurazione del Signore a
Salzetto. Domenica 7, al san-
tuario del Crest si celebra la
festa della Madonna del-
l’Emigrante (Santa Messa alle
10, seguita dall’incanto dei
doni), al Nivolastro alle
10.30 la Festa di San Grato,
al santuario del Beirano alle
11.15 la Madonna della neve.
Lunedì 8 agosto, alle 10 festa

di San Besso a Bosco e alle
11.30 festa di Sant’Antonio
da Padova al Santuario in
Campiglia. Martedì 9 alle
10.30 tocca a Camprovardo
(San Grato) e Pianetto (San
Giacomo), mentre alle 15 a
Chiesale (Santa Liberata).
Mercoledì 10 agosto, oltre
alla festa di San Lorenzo al
Beirasso alle 10.30, è il gior-
no della tradizionale ascesa ai
2mila metri del monte
Fauterio, alla cui pendici si
trova il santuario di San
Besso, veneratissimo dai val-
ligiani non solo della Valle
Soana ma anche dai valdo-
stani di Cogne, che assiste-
ranno alla Santa Messa delle
ore 10. Giovedì 11 agosto,
alle 10.30, festa di San
Barnaba a Tressi e di Santa
Liberata nella cappella di
Pianetto. Venerdì 12 Sante
Messe alle 10.30 a Balme
(San Michele) e a Forzo
(Sant’Antonio Abate e San
Carlo Borromeo). Sabato 13,

Festa di Sant’Anna alle 10 a
Fontanetta. Domenica 14,
Festa di San Grato alle 10.30
a Piamprato, S. Messa
vespertina dell’Assunzione
della Vergine Maria alle 16 a
Cernisio, fiaccolata nel borgo
e Messa vespertina del-
l’Assunta alle 20.30 a
Pezzetto. Lunedì 15 agosto,
festa dell’Assunta, Sante
Messe festive alle 9 a Ronco,
alle 10 a Valprato e a
Campiglia, alle 11.15 a
Pianetto, alle 17 a Ingria e
alle 17.30 a Piamprato.

Martedì 16, festa di San
Rocco a Villanuova (S. Messa
alle 10.30). Mercoledì 17, alle
11 a Brenvetto, festa di S.
Maria Maddalena. Giovedì
18, festa del Sacro Cuore di
Gesù alle 10.30 all’Azaria.
Sabato 18, festa di San Rocco
alle 10 a Monteu. Domenica
21, festa del Santo Nome di
Maria alle 11.30 a Tiglietto e
festa di San Barnaba alle 15 a
Pasturera. 

LOCANA – Domenica 7
agosto si celebra la festa patro-
nale di San Pietro in Vincoli a
Locana: la Santa Messa solen-
ne delle 10.30 seguita dalla
processione sarà presieduta
per l’occasione dal vescovo
monsignor Edoardo Cerrato.

Ma numerose sono in
questo mese di agosto anche
le feste nelle tante frazioni
che punteggiano il vasto terri-
torio locanese. Oggi, giovedì
4  alle 10.30, S. Messa in
onore di San Vito a Cam-
brelle; domani, venerdì 5, alle
10.30 S. Messe a Bosco
(Madonna della Neve) e a
Foere (SS. Angeli Custodi);
sabato 6, alle 10 a Serlo-
ne/Gavie (San Pancrazio) e
alle 11.15 a Piandemma
(Madonna della Neve).

E ancora: festa della Beata
Vergine Assunta sabato 13
alle 10 a Piane e dell’Im-
macolata Concezione dome-
nica 14 alle 15.30 a Nusiglie.
Lunedì 15 agosto, festa
dell’Assunta, S. Messa alle 11
in parrocchia e alle 21 proces-
sione dal Cantellino alla grot-
ta di Lourdes, con recita del S.
Rosario e benedizione.

San Rocco sarà celebrato a
Balmella martedì 16 (alle 17)
e a Vigna mercoledì 17 (alle
10.30). Sabato 20 agosto, alle
10.30 a Montepiano, S.
Messa per il martirio di San
Giovanni Battista; domenica
21, alle 12 a Chironio, S.
Messa per la SS. Trinità.

Addio a suor Leonia,
maestra di vita e fede
MONTANARO – Un toc-

cante ricordo della torinese
Maria Frua, suor Leonia della
congregazione Figlie di Carità
della Santissima Annunziata
di Montanaro.

Tutto parte da lì. Un seme
che nel cuore ti ha messo la
tua famiglia e che tu hai con-
servato facendolo vivere e cre-
scere. Tu vieni da una famiglia
dove Dio è di casa; nascerà
dopo di te anche un fratello
sacerdote, padre Decio, con lui
avevi una sintonia spirituale e
fraterna e condividevi una bel-
lezza fisica che
nella tua famiglia
era una caratteri-
stica. Una fami-
glia ricca di fede e
di figli che sa
affrontare i dolori,
come la morte
tragica di nipoti
giovanissimi, con
la fiducia e la fede
in Dio: solo le
famiglie ricche di
valori cristiani sanno accettare
e riescono a superare.

Torino, corso Moncalieri:
una scuola dell’infanzia bella,
funzionale ed elegante affidata
alle Figlie di Carità della
Santissima Annunziata di
Montanaro. Tre suore, i bam-
bini, la parrocchia, la gioventù:
i grandi valori che riempiono le
giornate e la vita. Tu hai 18
anni nel 1943, e scendendo
dalla strada del Salino, ogni
giorno, attraversi corso
Moncalieri e ti trovi prestissi-
mo, prima di andare al lavoro,
a pregare con le suore. Questo
appuntamento giornaliero ti
ha arricchita e hai deciso di
dire “sì” al Signore facendogli
dono della tua vita, sviluppan-
do quel seme che avevi già nel
cuore. Così suor Celestina e
suor Tarcisia hanno la grande
soddisfazione di accompagnare
sr. Albertina, sr. Annunziata e
anche te alla Casa Madre di
Montanaro, per iniziare quel
cammino vocazionale che ti
ha arricchita di amore e di ser-
vizio a Dio e al prossimo.

I tuoi 50 anni alla scuola

dell’infanzia “Petitti” di
Montanaro, in cui l’impegno
non si limita alla frequenza
scolastica; quando si rende
necessario, arrivi nelle case per
condividere le problematiche.
“L’insegnante prende una
mano, apre una mente, tocca
un cuore. È un compito molto
più grande quello di educare
un bimbo, nel vero senso della
parola, che governare uno
Stato” (William Ellery
Channing).

Quegli anni ti rendono
indimenticabile a tutto il
paese, per tante generazioni….

“la mia maestra”!
Le persone sui
cinquant’anni
hanno riempito
di preghiera le
volte della Casa
Madre nella ceri-
monia funebre
del tuo addio.

Le tue fatiche
di ogni giorno le
ha contate il
Signore, ma an-

che la tua comunità: musica
durante le funzioni religiose,
soluzione dei problemi prati-
ci, la prima automobile gui-
data a servizio di tutte noi. Le
piccole gioie, come quando
preparavi i bambini da angio-
letti, con tanto d’ali, ad
accompagnare la Vergine
Maria, patrona di Montanaro,
per la processione. Era com-
movente vederli fieri e con-
vinti del loro ruolo. È un caro
ricordo pensare ai pochi gior-
ni d’estate trascorsi a
Champoluc, Monte Bianco,
Svizzera in cui ci siamo tro-
vate per i canti e le cammi-
nate con la tua guida sicura.

Ora gli angeli veri, siamo
certe, ti saranno venuti incon-
tro assieme alla tua famiglia
che è già in cielo quasi al com-
pleto, si rallegreranno con te
del “sì” che un giorno hai detto
al tuo Signore e hai mantenu-
to per lunghissimi anni. Così
avrà gioito anche la tua comu-
nità religiosa.

Cara, parla di noi al
Signore: Lui ti ascolterà.

suor nazarena

A Cuneo dal
Beato Angelo

CHIVASSO – Organiz-
zata dalla Cappellania di
Montegiove e Pratoregio e
dalle Parrocchie di San Giu-
seppe Lavoratore e Madonna
di Loreto, è in programma per
il prossimo 29 agosto una
gita-pellegrinaggio a Cuneo, al
Santuario della Madonna
degli Angeli, per omaggiare il
Beato Angelo Carletti del
quale, in quei giorni, a
Chivasso si celebra la festa.
Partenza alle 6,30 da
Montegiove, alle 6,40 dal
piazzale della chiesa San Giu-
seppe Lavoratore, alle 6,50
dal parcheggio dietro la scuola
“Mazzucchelli” (Cappuccini)
e alle 7 da piazza d’Armi. Alle
10 arrivo al Santuario e cele-
brazione della Messa; al ter-
mine prosecuzione per
Roccaforte Mondovì dove si
pranzerà al ristorante
Commercio; nel pomeriggio
visita al Santuario di Vico-
forte e rientro a Chivasso pre-
visto per le 20. Prenotazioni
dal 1º al 9 agosto (giorni feria-
li) dalle 9 alle 11 da
Autoriparazioni Ghiosso in
via Sant’Isidoro 28 a
Montegiove, fino all’eventuale
esaurimento dei 50 posti
disponibili.  Per info e preno-
tazioni oltre tale data e fino al
24 agosto, 328/37.75.655
(Maurizia). Quota di parteci-
pazione 45 euro.

Bosconero: tanta gente alla bella
festa della Madonna della Neve

BOSCONERO – Riceviamo da Bosconero
e volentieri pubblichiamo questo scritto, il cui
autore desidera restare anonimo. 

Quest’anno la solennità della Madonna
della Neve – nota in paese come la Madonna
“dle Grassie” – è tornata a svolgersi in grande
stile nella borgata Roggia, con il parroco don
Mario Viano a celebrare la Santa Messa in
occasione della festa più amata dai
Bosconeresi. Le associazioni hanno concorso
a solennizzarla con i labari portati dai loro
rappresentanti, mentre la Filarmonica ha
accompagnato don Mario e i priori Eliana
Battaglia e Giuliano Tortorici fino alla
Cappella. Nonostante il periodo di ferie, tutte
le sedie sistemate sotto le tende (che, per
l’occasione, concorrono ad ingrandire lo spa-
zio destinato ai fedeli) erano occupate da
gente e vi erano persone anche in piedi. 

La funzione è stata solenne ed in partico-
lar modo ha colpito il cuore di tutti l’omelia
bellissima e densa di significati come tutte
quelle fin qui pronunciate dal giovane parro-
co durante le Sante Messe da lui celebrate.

Dopo il commento alle parole del Vangelo,
don Mario ha sottolineato che ognuno di noi,
con le piccole o grandi azioni che compie
quotidianamente, costituisce una risorsa
importante per Bosconero ed ha affidato alle
preghiere e alla protezione di Maria ogni abi-
tante del nostro paese. 

Al termine della Santa Messa dopo aver
ringraziato i Priori di quest’anno e tutte le
persone che hanno concorso, a vario titolo,
alla perfetta riuscita della celebrazione, don
Mario ha annunciato i Priori del prossimo
anno che saranno Valentina Ballor e Fabio
Peila e ha invitato tutti a partecipare alla
Messa serale  fino al 5 agosto, giorno dell’e-
satta ricorrenza liturgica della Madonna della
Neve. Senza dimenticare – personale aggiun-
ta di chi scrive queste note – che il 5 agosto è
anche il primo anniversario della sua nomina
prima a viceparroco e successivamente a
parroco del paese: una circostanza per noi
Bosconeresi fortunata visto che, in così poco
tempo, don Mario ha saputo aggregarci mag-
giormente come comunità e farci vivere
momenti di intensa spiritualità.



IVREA – In Pakistan il 4
luglio il tribunale di Lahore ha
condannato a morte per impicca-
gione Ashfaq Masih, un cristiano
di 34 anni, proprietario di una
officina in cui riparava biciclette e
motociclette, sposato e padre di
una bambina. L’uomo è in carce-
re dal giugno del 2017 quando fu
accusato di aver pronunciato
parole offensive nei confronti del
profeta Maometto da 2 musul-
mani: Muhammad Naveed,
anche lui titolare di una piccola
officina di riparazioni e a quanto
pare geloso del fatto che Ashfaq
Masih avesse più clienti; e
Muhammad Irfan, un cliente
rifiutatosi di pagare una piccola
riparazione del valore di 20 cen-
tesimi di dollaro. Ashfaq Masih
ha sempre negato di aver detto
alcunché di offensivo su
Maometto e sostiene di essere
stato minacciato in precedenza
dai due uomini che volevano
indurlo a chiudere la sua officina.
Polizia e giudici non ne hanno
tenuto conto. 

Ashfaq Masih è l’ultima vitti-
ma cristiana dell’intolleranza reli-
giosa in Pakistan, un paese a
grande maggioranza islamico.
Raggiunto dall’agenzia di stampa
Fides, Joseph Jansen, presidente
dell’organizzazione non governa-
tiva Voice for Justice, ha spiegato:
“La condanna a morte di Ashfaq
Masih crea delusione e paura
all'intera comunità cristiana in

Pakistan e in particolare a tutti gli
altri detenuti accusati di blasfe-
mia e alle loro famiglie. Molti dei
casi di denunce per blasfemia si
basano su false accuse, e stru-
mentalizzano l’accusa per diri-
mere controversie personali.
Rattrista vedere che tali accuse,
calpestando lo stato di diritto, por-
tano alla violenza della folla con-
tro gli accusati che non possono
difendersi”.  L’Agenzia Fides ha
raccolto anche il commento di
Ashiknaz Khokhar, attivista per i
diritti delle minoranze nella pro-
vincia del Punjab: “È inquietante
che i tribunali di 1° grado condan-
nino a morte persone accusate di
blasfemia, in assenza di prove
sufficienti. Vi sono minacce e

pressioni da parte di gruppi estre-
misti sui tribunali, ma ora è chia-
ro che la maggior parte dei casi di
blasfemia si basano su false accu-
se, legate a controversie persona-
li. Il governo deve adottare misu-
re serie per porre fine all'abuso
delle leggi sulla blasfemia e per
proteggere i diritti fondamentali
dei cittadini”.

Secondo i dati del Center for
Social Justice, tra il 1987 e il
2021, in Pakistan 1.949 persone
sono state accusate di blasfemia:
928 musulmani, 643 ahmadi,
281 cristiani, 42 indù e 55 di
fede non nota. Di queste persone,
84 sono state uccise in via extra-
giudiziale prima che si arrivasse a
un verdetto definitivo. 
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Lo so. Credo che solo lo 0,2% dei vacan-
zieri inflazionati canavesani scelga di andare
in vacanza in Lombardia, sconfinando quoti-
dianamente con il Trentino Alto Adige attra-
verso il Passo del Tonale. Dunque, so bene
che giornalisticamente parlando quello che
sto dicendo va contro le tradizionali mete
canavesane di Loano e Borghetto Santo
Spirito. Ma con la Penny-cane abbiamo deci-
so di andar a vedere dove morivano i nostri
ragazzi nella Prima Guerra mondiale. 

Diciamo subito che la Penny-cane ha sop-
portato benissimo seggiovie e cabinovie arri-
vando oltre i 3mila metri d’altitudine. Faceva
caldo anche lassù. Da ignorante totale, ho
visto il ghiacciaio della Presella fasciato di uno
strato termoisolante: non avevamo mai visto
ghiacciai plastificati. Un’agonia perenne det-
tata dal mercato delle piste da sci e dall’in-
congruenza di non aver fatto nulla per
abbattere il vitello d’oro (con tutto il massimo
rispetto per il vitello) del petrolio. Laddove
non c’è il telo ci sono ormai due metri di
ghiacciaio in meno. Ci hanno raccontato che
man mano che il ghiacciaio si scioglie, di lì
escono mitragliatrici, bombe, cannoni interi e
tanti resti di ragazzi. A volte solo arti. Una
mano mi ha colpito: poteva essere quella di
mio figlio. A Temù c’è una lapide con tanti
nomi di ragazzi valdostani rimasti sotto una
valanga. Hanno tutti i cognomi che finiscono
con la “z”. I luoghi di morte spesso riannoda-
no fili altrimenti nascosti. 

Ho fatto cinque giorni a Cané col cane.
Una trattoria-albergo condotta dalla stessa
famiglia da cinquant’anni. La zia, la cugina, il
fratello alla cassa. Un’esperienza particolare
quando t’accorgi che il dialetto è simile, com-
prensibile. Mi viene in mente Mario Rigoni
Stern che nel 1940 descriveva le baite e gli
oggetti che erano qui in Piemonte al confine
con la Francia, uguali a quelli dell’Altopiano
d’Asiago mentre la lingua era differente... Ciò
che però non impediva di credere di essere
anche da noi in Piemonte “in baita” con i
medesimi oggetti di sopravvivenza alpina.

Gente lombarda delle Alpi che ha barat-
tato la vita dura in montagna per l’accoglien-
za. Gente che ha rotto il ghiaccio dopo che
ha visto che non sei austriaco o francese, che
parli un dialetto simile al loro, parte del
“grammelot” transpadano di Dario Fo. Gente
povera che ha trovato nell’accoglienza un’e-
conomia per restare in montagna. Milano è
la loro calamita, ma poi, quando possono,
vengono ad aiutare la famiglia nell’impresa di
resistere oltre i mille500 metri di quota. Sono
lì pronti all’attacco come gli alpini “skiatori”
del canavesano colonnello Giordana. 

Mi ha fatto effetto il vallone sottostante.
Sapete, lì c’è una segheria ad acqua, cioè
anziché muovere le macine del mulino, muo-
vono un meccanismo leonardiano del tardo
‘400 che modifica il moto circolare della
ruota ad acqua in moto alternativo trasfe-
rendola ad un segone. Era una enclave vene-
ziana, perché qui segavano il fasciame per le
galere della Serenissima. Volendo, funziona
ancora oggi in mezzo a dei pini altissimi. La
confondo con la Val di Fassa per i violini, ma
chi mi accompagna mi redarguisce dicendo
che non capisco quasi niente di musica. E
poi sono sordo da un orecchio. È comunque
un bellissimo posto.

Siamo poi andati l’ultimo giorno di
vacanza nella “terra di nessuno”, tra la prima
linea austriaca e quella italiana. Tra i crateri
dell’artiglieria abbiamo trovato una lapide.
Pioveva, e tornavamo dal rudere del forte di
Mero, ridotto male dai recuperanti che per
vivere andavano dove i matti facevano la
guerra, a recuperare il loro infernale metallo.
Molti ci lasciarono le penne. La lapide ricorda
un ragazzo di Vermiglio che nel 1915 saltò il
fosso per venire a combattere con noi italia-
ni. Fu ucciso nella terra di nessuno forse da
un suo compaesano Kaiserjager. L’unico
caduto di quel Comune allora austriaco che
voleva l’Italia, un irredentista. Mi ha fatto
effetto quella lapide, tenuta ancora oggi
bene, Mi ha fatto riflettere sulle storie che ci
vengono raccontate. Viva l’Italia!

il dito nella piaga di Fabrizio Dassano

Impressioni di una vacanza lombardo-trentina
Ha fatto molto discutere la circolazione del

video dell’aggressione ad Alika Ogochuwku,
ambulante nigeriano picchiato per strada e ucci-
so da un giovane passante. Al di là dell’evento in
sé, il dibattito è in realtà ruotato quasi intera-
mente intorno al giudizio da riservare a chi, assi-
stendo alla scena, ha scelto di riprenderla col
telefonino anziché intervenire: scelta dettata da
un bisogno di visibilità, da un genuino desiderio
di rendersi utili nella propria impotenza, o da
una mancanza di sensibilità?

Ciò che sappiamo è che non tanto la rapidità
della nostre reazioni di fronte alla violenza, piut-
tosto gli istinti che essa attiva in noi, a rivelarci
se siamo o meno nel giusto. Abbiamo imparato
ad abbandonare in gran misura la violenza, non
perché siamo diventati più feroci nel combatter-
la, ma perché abbiamo cominciato a rifiutarla al
punto da temerla ed evitarla. La domanda da
porci non è quanto pesantemente dovremmo
giudicare chi non ha saputo passare all’azione,
ma se e quanto fosse emotivamente toccato dalla
scena. La presunta indifferenza delle persone, in
molti casi è spesso un riflesso incondizionato
dell’istinto di sopravvivenza: dovremmo piutto-
sto interrogarci sulla rapidità con cui la nostra
mente si è trasformata al punto da ricollocare
l’atto del filmare tra quei meccanismi istintivi da
mettere in gioco in situazioni di emergenza. 

È possibile che abbiamo imparato a muoverci
abilmente solo più in una dimensione, quella vir-
tuale, e che per questo tentiamo di riaccedervi e
ricrearla come spazio sicuro. Non abbiamo pro-
babilmente perso la nostra umanità, ma forse la
capacità di rimanere a stretto contatto con la
realtà e con le impronte devastanti che essa può
lasciare. In uno dei racconti più affascinanti pro-
dotti dal Romanticismo tedesco, Hoffman rac-
conta la storia di un uomo consumato lungo il
corso della vita dal ricordo opaco di una violenza
subita nell’infanzia; insieme a una serie di trau-
mi e paure soffocate, il protagonista de “L’uomo
della sabbia” sviluppa una fobia nervosa nei con-
fronti dell’immagine dell’occhio umano, fobia
che Freud definirà come manifestazione estrema
del paradosso in cui è invischiato l'oggetto o il

testimone oculare di una violenza. L’occhio rap-
presenta al tempo stesso il mezzo attraverso cui
la vittima testimonia a sé stessa il proprio dolore
e attraverso cui, però, è costretta incessantemen-
te a riviverlo: lo strumento maledetto che vorreb-
be perdere, per perdere con esso il ricordo degli
orrori vissuti, ma che deve essere ad ogni costo
protetto, per mantenere il ricordo di sé. Occorre
forse chiedersi, nella storia di Ogochuwku, in che
modo si collochi l’occhio vitreo di uno smartpho-
ne in questo gioco così complesso di visione e
fuga dalle immagini attraverso cui il nostro
inconscio elabora il mondo. Che cosa succede
alla nostra percezione della realtà se la guardia-
mo attraverso una lente che ci permette di fer-
marla e al tempo stesso di porre una distanza?
Lo spazio limitato, e perciò più rassicurante,
dello schermo, è il nostro mezzo per guardare il
mondo, o per renderci immune da esso ed edul-
corarne gli aspetti più crudeli? 

Potremmo chiederci che ruolo gioca nella
nostra mente uno strumento che è il più grande
serbatoio di immagini di orrori e aggressioni cui
ogni giorno veniamo esposti: lo schermo è diven-
tato il filtro attraverso cui abbiamo imparato a
guardare senza troppi stravolgimenti violenza e
dolore, e che quindi ci ha educati a non sentirci
troppo coinvolti quando vi assistiamo nella vita
reale, o è proprio quella lente che ogni volta dob-
biamo sovrapporre per porre una distanza tra noi
e le circostanze intorno, e riuscire così a contem-
plarle? Quella di filmare è una risposta razionale
e sensata, ma è curioso che sia stata innescata in
un momento in cui siamo portati ad attivare una
serie di risposte involontarie spesso non comple-
tamente razionali e sensate; in una situazione in
cui il corpo o si mantiene abbastanza lucido da
prepararsi ad agire, o, più frequentemente, ci
paralizza e si prepara alla fuga fisica o psicologica
dalle situazioni, verrebbe da chiedersi per quale
motivo la prima forma di difesa di fronte a una
scena violenta non sia stata né quella di agire in
prima persona, ma di divenirne testimoni indi-
retti; non quella di nascondere lo sguardo dietro
alle proprie mani, ma di farlo dietro alla fotoca-
mera di un telefono.

Fuggire la realtà osservandola dietro uno schermo
Vetrinetta di Susanna Porrino

Pillole di missionarietà (in città)
di Filippo Ciantia

Il manto di Maria
La battaglia volgeva a favore degli Inglesi, che si apprestavano a sbarcare per

assaltare la città e il forte di Castellammare. Il vascello spagnolo si stava ritirando
mentre la popolazione, terrorizzata, fuggiva dalla città bombardata dalle artiglierie
delle 5 navi britanniche, che già avevano calato le scialuppe cariche di soldati, pronti
all’invasione. Il popolo iniziò, prima con il cuore, poi anche a gran voce, ad implorare
la Madonna che li aveva liberati dai pirati turchi, che aveva fermato le pestilenze, che
in molti modi aveva protetto i pescatori, che aveva sostenuto i Normanni nella ricon-
quista dell’isola. Improvvisamente dal monte Inici scaturì una grande luce. Una
donna splendente su un destriero bianco, con una mazza in mano, attorniata da
un’armata di angeli apparve terrorizzando gli invasori. Ancora una volta Maria era
stata la Salvatrice, era venuta in soccorso dei castellammaresi. Da quel 13 luglio
1718, nella cittadina dove “mare e cielo sono d’incanto”, si venera la Madonna di
l’Assiccursu (Madonna del Soccorso).

Come tradizione e come tante altre concittadine di Castellammare del Golfo,
Maria fu chiamata anche Salvatrice, per onorare la patrona. La figlia, insegnante a
Milano, le aveva fatto conoscere la storia della Madonna di Oropa e Maria era rima-
sta colpita dalla opera collettiva dei devoti della Madonna di Biella per i 500 anni
della incoronazione della Vergine: un manto di 25 metri realizzato con 15mila pez-
zetti di stoffa da tutti i paesi del mondo.

Maria si era ricordata la preghiera Salve Regina che aveva imparato sin da bambi-
na: “Che beddu stu mantu, è granni quantu un mari, n’aviti a riparari, Matri di
carità”. Di qui l’idea: anche la Madonna del Soccorso deve avere un manto! Tutta la
cittadina si mobilita con lei. 1.500 tessere
di stoffa provenienti da vestiti significativi
delle persone o dei propri cari, hanno costi-
tuito la trama di tessuti che avvolgono
Maria nella navata di sinistra del santuario
della chiesa madre Maria Santissima del
Soccorso. Due anni di tempo, più di mille
ore di lavoro di 10 esperte sarte, l’incessan-
te preghiera delle Clarisse di Alcamo.
Trama di vite, di preghiere, di sofferenze, di
dolore, di malattie e di affidamento. Trama
di gratitudine, di speranza e soprattutto di
unità del popolo. Un dono a Maria per
essere abbracciati e avvolti dal Suo manto.

“Evviva Maria e chi la creò 
E senza Maria sarvari un si pò.”

SAN BENIGNO – Varie volte
ci siamo soffermati sulle inizia-
tive che l’ex abate di San
Benigno monsignor Pier
Giorgio Debernardi conduce
nel Sahel del Burkina Faso,
soprattutto con la costruzione
di pozzi per l’acqua. Già alcuni
sono stati realizzati grazie a
donazioni di intere comunità
(Pinerolo, Feletto, San Benigno) o di enti (l’Asilo Verulfo di San
Benigno) o di privati (come quello già da noi riportato in ricordo di
Mariagiulia Baudino). Adesso sappiamo di un altro, fatto costruire dai
genitori di Daniela Ferrero Merlino, una ragazza sambenignese di 24
anni tragicamente perita in un incidente in montagna, assieme al
fidanzato, nell’estate 1994: “Una giovane con nel cuore una sete di
felicità”, il cui ricordo disseterà ora tante persone.                           m.n.

Un nuovo pozzo realizzato nel Sahel

DIETRO LE ACCUSE CONTROVERSIE PERSONALI E ODIO ALLA FEDE

Pakistan, ancora una sentenza di morte
per un cristiano accusato di blasfemia



Aiuti umanitari in Bosnia: portando Maria nel cuorePadre Chini, missionario-esploratore
evangelizzatore dei nativi americani
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Nessuno tra coloro che hanno un cellulare o un
telefono fisso sfugge alle martellanti offerte commer-
ciali proposte a tutte le ore e con continua reiterazio-
ne di chiamata, se l’utente non risponde: questi
telefonisti non hanno alcuna pietà della tranquillità e
del nostro disinteresse per i loro improbabili sconti ed
affari. In merito vi era già stata una presa di posizione
da parte dell’autorità preposta, da cui derivava la pos-
sibilità di chiedere di essere inseriti in un Registro delle
Opposizioni, che dovrebbe (e chi ha avanzato la
richiesta sa bene che il condizionale è d’obbligo, ndr)
bloccare le sollecitazioni commerciali telefoniche per i
numeri di telefono fisso. Dal 27 luglio il Registro delle
Opposizioni è attivo anche sui cellulari. La registrazio-
ne è semplice e dopo qualche giorno il proprio nume-
ro verrà inserito nell’elenco di quelli che o vogliono o
non vogliono ricevere telefonate commerciali: la deci-
sione dovrebbe venire rispettata. In caso di abusi o
violazioni gli operatori rischiano multe fino a 20 milio-
ni di euro, e per le imprese che si servono di tali servizi
vi sono sanzioni fino al 4% del fatturato totale annuo. 
Non si può, secondo Codacons, essere sicuri,

nonostante questi mezzi deterrenti, che il fenomeno
delle telefonate pubblicitarie sparisca. Il comparto
del “telemarketing” genera un giro di affari di 4
miliardi di euro all’anno. Con la vendita di beni e ser-
vizi si stima un volume di affari di 40 miliardi di euro.
Inoltre il settore dà lavoro a 120 mila persone. In più
i “call center“ che hanno sede all’estero non sono
sottoposti alla normativa del Registro delle
Opposizioni, così come le società non iscritte negli
elenchi ufficiali, che possono sfuggire alle disposizio-
ni. Codacons ha dunque dichiarato che intende vigi-
lare sul rispetto della normativa e fornire aiuto ed
assistenza a quegli utenti che vogliano denunciare
abusi e inadempienze.  

marinella boita

dalla parte del consumatore

Basta telefonate 
pubblicitarie?

DALLA MONTAGNA DI HERVÉ AI ROMANZI AMBIENTATI A POLIGNANO DI LUCA

Estate... se leggessimo un po’?
Al Forte di Bard i libri di Barmasse; Bianchini a Ivrea

BARD – “Le
montagne non si
conquistano, deci-
dono di farsi  cono-
scere, salire, attra-
versare; da soli, in
cordata per una
vita nuova o in
inverno, perché
hanno bisogno
della compagnia
dell’uomo. E se sei
abbastanza sensibi-
le e fortunato forse saranno
loro a rubarti il cuore e a rega-
larti grandi emozioni” (Hervé
Barmasse).

La rassegna culturale
“Forte di Bard Incontri” pro-
pone per l’11 agosto alle 21
una conferenza dell’alpinista,
scrittore e divulgatore Hervé
Barmasse dal titolo “Oltre l’o-
rizzonte”, dedicata alla mon-
tagna, all’alpinismo e ai suoi
insegnamenti. Barmasse è
nato a Valtournenche il 21
dicembre 1977, in una fami-
glia in cui il mestiere di guida
alpina si tramanda da genera-
zioni. È maestro di sci e
snowboard, istruttore nazio-
nale delle guide alpine, allena-
tore federale di sci e operatore
del Soccorso Alpino
Valdostano; ha compiuto

imprese eccezio-
nali sia in Italia
sia all’estero, vin-
cendo premi alpi-
nistici e ottenendo
riconoscimenti in
ambito cinemato-
grafico e letterario.

Barmasse è
autore di libri
come “La monta-
gna dentro”, in cui
racconta se stesso,

la sua storia, la passione, la
fatica, l’emozione delle scala-
te; e “Cervino. La montagna
leggendaria. Edizione illustra-
ta" in cui illustra l’amato
Monte Cervino, ne sviscera
ogni segreto, raccontandolo
un centimetro alla volta. 

Nel corso della conferenza
dell’11 agosto Barmasse sve-
lerà cosa si nasconde dietro
l’attività dell’alpinismo, dove
il coraggio delle decisioni è
sempre intrecciato alla fragi-
lità e alla paura, in parete
come nella vita. L’iniziativa,
promossa in collaborazione
con la libreria Mondadori di
Ivrea, è a ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria: pre-
notazione@fortedibard.it,
0125/83.38.11.

sara martinetti

IVREA – Domenica 7 ago-
sto, alle 21,30 nel Cortile del
Museo “Garda”, Luca Bianchini
presenterà "Le mogli hanno
sempre ragione" (Mondadori).
Dialogherà con l’autore il libraio
Davide Gamba.

Gino Clemente, marescial-
lo, ama la canottiera bianca, il
karaoke, il suo labrador e la
moglie Felicetta, e, dopo anni
passati lontano da casa, viene
finalmente trasferito nel paese
d'origine, Polignano a Mare, a
ridosso della patronale di San
Vito che dà inizio all'estate. Per
l'occasione, la famiglia allargata
degli Scagliusi decide di celebra-
re il compleanno della piccola
Gaia con una "festa nella festa",
durante la quale Matilde può
mostrare la sua nuova masseria
a parenti e pochi amici. Non
mancano i manicaretti peruvia-
ni della fedele Adoración, tata
tuttofare della famiglia. 

Oltre a Ninella, don Mimì e
a tutti i protagonisti di “Io che
amo solo te” è stato invitato
anche il maresciallo Clemente
che però declina, ma sarà chia-
mato con urgenza sul posto:
Adoración è stata trovata senza
vita nel salottino degli angeli col-
lezionati con amore dalla padro-
na di casa. È subito chiaro che

non si tratta di morte accidenta-
le. Chi può essere stato? Nel
pieno della notte di San Vito, il
maresciallo si troverà ad affron-
tare un po' controvoglia la sua
prima vera indagine. 

Ad aiutarlo ci penseranno la
brigadiera Agata De Razza,
salentina, capelli ricci e polemi-
ca facile, e l'appuntato Perrucci,
il carabiniere più sexy del bare-
se… oltre naturalmente al suo
fiuto, a quello del cane Brinkley
e ai consigli disinteressati della
moglie. Tra canzoni stonate,
melanzane alla parmigiana,
segreti inconfessabili e voci di
paese, Bianchini scrive una
commedia esilarante e ci fa
vivere nella amata Polignano
una nuova avventura ricca di
colpi di scena...

ROMA – Il recen-
te viaggio compiuto
dal Santo Padre Fran-
cesco in Canada, dove
ha reso giustizia alle
sofferenze patite dai
nativi, è un buon
motivo per ricordare
pure i tanti missionari
cattolici che si prodi-
garono per portare
quelle popolazioni
sulla via del bene e del
progresso, senza alcuna violenza.

Il più famoso dei nostri missio-
nari impegnati tra i nativi d’America
fu certamente il padre gesuita
Eusebio Francesco Chini (l’immagi-
ne è tratta dalla rivista Jesus), il
quale ebbe poi il cognome mutato in
Kino per adattarlo alla pronuncia di
quelle popolazioni. Nato nel 1645 a
Segno, in provincia di Trento, fu a
un tempo civilizzatore e difensore
degli indios, esploratore, cartografo,
cosmografo, pioniere, fondatore di
missioni e di “ranchos” (fattorie) nei
quali introdusse l’allevamento del
bestiame brado e la coltura di cereali
importati dall’Europa. Inoltre, il pa-
dre Chini (detto anche Chino e Kino)
fu il primo ad aver dimostrato che la
bassa California era una penisola e
non un’isola, come si credeva in quel
tempo. Fu pure autore di molte
mappe assai accurate di quella parte
d’America compresa tra il fiume
Colorado e il golfo del Messico.

Nel corso della sua vita errabon-
da di missionario–esploratore, egli
fece più di cinquanta viaggi con per-
corsi da cento a mille miglia ciascu-
no. Gli indios lo chiamavano “padre
a cavallo”, appunto perché era un
viaggiatore instancabile. La prima
missione da lui fondata fu quella di
Loreto nel 1697, situata nella bassa
California; poi venne quella di San

Xavier du Bac, vicino
a Tucson, in Arizona.
In America fu sempre
considerato un gran-
de missionario men-
tre invece poco si
sapeva di lui in Italia.
Infatti, la causa per la
sua beatificazione fu
introdotta nel maggio
del 1971, 260 anni
dopo la sua morte
avvenuta il 15 marzo

del 1711 nella missione-villaggio di
Santa Magdalena, poi chiamata
Santa Magdalena de Kino in suo
onore.

Molte città del sud-ovest degli
Stati Uniti ebbero origine dalla sua
opera civilizzatrice che lo rese assai
famoso e benvoluto. Per questo
motivo nella Rotunda del Capitol di
Washington fu posta una statua che
lo raffigura, dono dello Stato
dell’Arizona. Anche in altre città
americane vi sono statue e monu-
menti a lui dedicati, compreso quel-
lo eretto a Phoenix, in Arizona, dove
è raffigurato a cavallo. L’opera civiliz-
zatrice da lui iniziata in America fu
continuata da altri missionari gesui-
ti, tra i quali il suo amico Gianmaria
Salvaterra di Milano e i siciliani
Francesco Maria Piccolo e Francesco
Saverio Saetta. Fecero seguito tante
altre opere di bene compiute da mis-
sionari gesuiti per i nativi d’America,
ragion per cui si può affermare a
buon diritto che vi è una continuità
storica e morale del loro impegno, a
questo riguardo, fin dl tempo di
padre Chini.

Ora, questa continuità è degna-
mente rappresentata da Papa
Francesco, anch’egli gesuita, il quale
sostiene a sua volta i diritti di quelle
popolazioni.

roberto damilano

CASTELLAMONTE –
Ancora una bella esperien-
za, in particolare per chi ha
partecipato per la prima
volta alla trasferta in
Bosnia Erzegovina dell’as-
sociazione A Braccia
Aperte con Maria onlus,
che ha recato il suo carico
di aiuti umanitari alle per-
sone e realtà più povere,
indifese e meno fortunate:
Caritas, parrocchie, asso-
ciazioni, orfanotrofi, ospe-
dali psichiatrici. Oltre al
convoglio partito dal
Canavese, strada facendo
si sono uniti amici da
Milano e Piacenza, per
un’iniziativa che non si è
mai interrotta, neanche in
periodo di pandemia. Un
carico di beni di prima
necessità e tanto cuore. Un
viaggio che alla fine ha
coinvolto chi c’era (9 furgo-
ni e 22 persone), chi si è
incontrato durante il cam-
mino di oltre 3 mila chilo-
metri, chi avrebbe voluto
esserci, chi c’era anche solo
con il pensiero e la preghie-
ra. Sia all’andata che al
ritorno si è viaggiato di
notte, ed è stata dura: ma
la piccola goccia che s’ag-
giunge all’oceano della
carità fraterna (oltre a quel-
le di sudore, per il caldo) fa
sentire meno la stanchez-
za. E così l’abbraccio al
prossimo è un momento
di straordinaria fraternità
che accomuna e unisce,
lima le distanze, le diffe-
renze, e l’unico idioma si
fa amore. Stanchezza e
operazioni di scarico, salite
e discese dai colli di
Medjugorje (Podbrdo e

Krizevac), sorrisi e sudore,
riti religiosi e rosari... C’è
anche la testimonianza di
Giovanni, ragazzo diversa-
mente abile, che con entu-
siasmo ha affrontato tutto
e dato una mano. Lo scari-
co principale il venerdì, a
Sarajevo, dove si fissa la
bella immagine della con-
segna di persona a chi si
reca per la borsa settima-
nale di aiuti: paiono lì ad
aspettare e ringraziare. E il
bel sorriso di due bimbe a
fianco della mamma, con
un dolce in mano, fa scuo-
tere il cuore di gioia.

In Bosnia, molto più
che qui da noi in Italia, c’è
una profonda difficoltà ad
arrivare a fine mese. E
Hairija Javornicki, respon-
sabile dell’associazione
Bezdan-Sprofondo fonda-
zione Thalia racconta la
realtà di uno stato che vive
fra postumi di guerra, diffe-
renze religiose e indigenza:
“Ogni giorno c’è sempre
più povertà qui da noi,
prezzi altissimi, alcuni
generi sono molto più cari
che in Italia, in particolare

l’olio. Non c’è ripresa eco-
nomica, la guerra in
Ucraina l’ha bloccata, e
anche a livello politico la
situazione è tesa. Molti gio-
vani e famiglie vanno all’e-
stero, in cerca di fortuna,
non essendoci sicurezze
per il futuro. Alcuni anzia-
ni non escono più di casa,
fra paura e malattie; il con-
tributo sociale è di soli 50
euro, oltre alla pensione di
150-200 euro: nessuno ce
la fa ad andare avanti da
solo, non si riescono a
pagare le bollette, l’alimen-
tazione base è insufficien-
te. Per noi, poi, i pannolini
e pannoloni sono preziosi,
fondamentali per le neces-
sità dei bisognosi”.

Traspare nei suoi
occhi, nel suono della voce
e nella sua franchezza, la
voglia di lottare, aiutare,
portare avanti progetti per
tutti, senza differenze:
“Abbiamo una dottoressa e
un’infermiera di supporto
psicologico, aiutiamo
donne sole e famiglie
numerose. Siamo una
comunità multiculturale,

assieme ci diamo una
mano… e funziona.
Abbiamo un progetto
avviato per bambini da 5 a
14 anni di ‘Promozione
della ricchezza delle diver-
sità’: provenienti da diver-
se etnie, lavorano insieme
nei laboratori di recitazio-
ne, sport, arte. E poi realiz-
zano mostre nelle scuole.
Davvero bello vederli insie-
me. Aiutiamo anche istitu-
zioni, orfanotrofi… la guer-
ra ha peggiorato ulterior-
mente le cose: gli eventi
bellici fra popoli portano
solo sofferenza, povertà e
paura, c’è solo da pregare”.

E la preghiera non è
mancata e non manca,
oltre a gesti concreti: in
questi viaggi e con questi
carichi da anni portati
avanti non solo in
Canavese. C’è chi ne ha
fatto una ragione di vita,
chi trova qualcosa di
profondo in queste terre,
chi cambia o produce mag-
gior frutto. Celebrazioni,
preghiere e adorazioni a
Medjugorje hanno coinvol-
to tanti fratelli e sorelle.
Due momenti hanno fatto
breccia nel cuore dei fedeli,
e anche dei più tiepidi:
l’Eucaristia, in quelle fila in
ginocchio e con la gioia nel
cuore; e poi anche i sacer-
doti che hanno raggiunto i
50 anni di missione, con
scroscianti applausi di rico-
noscenza per la loro opera
che continua. 

Per info: gianluca.noa-
scono@ilquadrifoglio.to.it,
o 348/72.27.848. Prossimo
convoglio umanitario in
partenza il 16 novembre.



Fa un certo effetto ascoltare
questo documento sonoro che
andò in onda alle 21.00 sul canale
radiofonico nazionale della Rai
sabato 19 febbraio 1955.

Era la 22a puntata di “Viaggio
in Italia” che realizzò andando in
lungo e in largo in quell’Italia che
stava cambiando in continuazione,
la più celebre guida letteraria del
Bel Paese durante il boom econo-
mico, originata dalla trasmissione
radiofonica RAI che Guido
Piovene tenne dal 1953 al 1956.
Percorrendo il territorio da nord a
sud, raccontando le cose viste si
rese conto dei formidabili muta-
menti in corso, dalla rapida indu-
strializzazione alla tumultuosa e
caotica crescita urbana: «Mentre
percorrevo l'Italia, e scrivevo dopo
ogni tappa quello che avevo appe-
na visto, la situazione mi cambia-
va in parte alle spalle... Industrie si
chiudevano, altre si aprivano;
decadevano prefetti e sindaci;
nascevano nuove province. In nes-
sun altro Paese sarebbe permesso
assalire come da noi, deturpare
città e campagne, secondo gli inte-
ressi e i capricci di un giorno».

Per Indro Montanelli il suo
Viaggio in Italia avrebbe dovuto
essere testo d’obbligo nelle scuole
italiane, «tali sono la profondità e
la nitidezza della sua sonda nelle
pieghe e nelle piaghe del nostro
Paese». 

La voce di Piovene ci guida
attraverso un Canavese “piccola
patria” dove lo stato è sentito
un’entità vicina, a “conduzione
familiare” così come l’azienda di
Ivrea votata certamente al profitto,
ma con un idea complessa di
benessere diffuso per chi non solo
vi lavora, ma vi vive.

Il concetto di comunità,
Adriano Olivetti lo spiega chiara-
mente all’intervistatore. L’aziende
persegue il suo massimo profitto
che però va a ricadere parecchio
sugli operai e sulla loro condizione
di vita nel territorio di comunità
che loro vivono. Piovene è incurio-
sito dai tempi liberi per gli operai,
ai servizi sociali, agli uomini di let-
tere di chiara fama che dirigono l’a-
zienda, allo studio delle nuove tec-
nologie alla città con il suo bellissi-
mo contesto ma che è una città
che diventa città-fabbrica. Il suo
Castello del Conte Verde appare

come un’eco lontana di visioni di
carducciane memorie. Una solu-
zione industriale che piace alla
sinistra moderata ma non ai
comunisti che vedono una sorta di
grande inganno paternalistico. 

Come è incuriosito dal bino-
mio con Biella, che vedeva capitale
laniera, di quell’industria piemon-
tese rigorosamente seria, dove si
sentiva ancora l’odore austero della
vernice del “Vecchio Piemonte”,
ma che occupa migliaia di lavora-
tori, che sul lavoro è una città rina-
ta su cardini nuovi, sintetizzati sui
muri di una scuola superiore dell’e-
poca, quell’ex-regio Istituto
Commerciale “Eugenio Bona”,
unico in Italia a rilasciare il diplo-
ma di ragioniere industriale che fu
inaugurato il 4 novembre 1913. In
stile neorinascimentale, riassume-
va le virtù del commercio biellese:
probità, correttezza, serietà energia,
previdenza, onestà, operosità,
costanza, iniziativa, perspicacia,
oculatezza, carattere, lealtà, avve-
dutezza, sagacia e fermezza. Parole
dipinte su quei muri. Come sono
fondamentali le parole della voce
del conte Oreste Rivetti: “mai
occupato di politica e non mi inte-
ressa”. L’industriale si sofferma
sull’importanza dell’aumento
dell’esportazione come rimedio
alla crisi che ci sono sempre state e
alla lamentale delle giornate lavo-
rate: ne servirebbero 300 l’anno e

invece con tutte le feste si arriva a
285. Senza dimenticare che 28 tra
ferie e permessi sono pagate! 

Due centri che Guido Piovene
metteva insieme in questa analisi
del territorio pedemontano, Ivrea
e Biella ma che hanno un “terzo
polo” a cui dedica una citazione di
terza città con le sue piazze inter-
ne i suoi colonnati sabaudi con il
suo ospizio, ristoranti, alberghi e
botteghe che lavorano per i pelle-
grini, che è il Santuario di Oropa.
Il perimetro del sacro Piovene lo
vede nel divieto di entrare non
solo nel recinto del santuario ma
in tutta la conca fino allo spartiac-
que del coronamento delle mon-
tagne della conca se non “decen-
temente vestiti”.

Appartenente alla famiglia
nobile vicentina dei Piovène, con
una tesi su Giambattista Vico con-
seguì la laurea in filosofia alla
Statale di Milano, dove conobbe
tra gli altri il filosofo Eugenio
Colorni. Giovane fascista, si avviò
alla carriera giornalistica, incomin-
ciando da «Il Convegno» e dalle
prestigiose riviste fiorentine, dirette
da Ugo Ojetti, «Pegaso» e «Pan»,
coprendo il ruolo di inviato fin
dalla sua prima assunzione per il
quotidiano «L'Ambrosiano», dalla
Germania. 

Passò successivamente al
«Corriere della Sera», dove lavorò
da corrispondente estero a Londra

e Parigi. Al Corriere conobbe Dino
Buzzati, Orio Vergani e Indro
Montanelli. Abiurò pubblicamente
le proprie posizioni antisemite vici-
ne a quelle di Telesio Interlandi
nel dopoguerra, attraverso il suo
memoriale: La coda di paglia.
Collaborò più avanti con «Solaria»,
«Pan», «Tempo», «La Stampa»,
con la quale proseguì la sua attività
di inviato dapprima negli Stati
Uniti d'America e successivamente
a Mosca. Nel 1931 aveva pubblica-
to i suoi racconti ne La vedova
allegra, a cui seguì dieci anni dopo,
Lettere di una novizia.

Il “Viaggio in Italia” venne
realizzato quando Piovene si
orientò verso il reportage di viag-
gio: diede alla luce il libro “De
America” nel 1953, frutto di
32.000 chilometri attraverso 38
stati assieme alla moglie Mimy,
su un’automobile Buick.

Ritornò alla narrativa nel 1963
con Le furie, romanzo-saggio che è
la cronaca di un ritorno a Vicenza
e del confronto con i personaggi-
fantasmi del proprio passato. A
dieci anni di distanza dal “Viaggio
in Italia” pubblicò anche Madame
la France e La gente che perdè
Gerusalemme. Nel 1968 fu alla
Mostra del cinema di Venezia
come presidente della giuria. 

Vinse il premio Strega nel
1970 con il romanzo Le stelle fred-
de, in cui una trama striminzita fa
da sfondo ad un’abilissima analisi
della morale. Nello stesso anno gli
venne diagnosticata la sclerosi late-
rale amiotrofica, che lo porterà alla
morte quattro anni più tardi. 

Lasciò «La Stampa» per fon-
dare assieme a Indro Montanelli e
altri «Il Giornale Nuovo», pubbli-
cato dal 24 giugno 1974 e del
quale fu il primo presidente della
società editrice. Cinque mesi
dopo morì in una clinica neurolo-
gica a Londra, città nella quale si
trovava per il lavoro di corrispon-
dente estero. 

Per chi vuole ascoltare e riflet-
tere sui territori di Ivrea e
Canavese e Biella e Biellese attra-
verso le voci di Guido Piovene,
Adriano Olivetti e del conte Oreste
Rivetti, lo può fare al sito: https://
www.teche.rai.it/1955/02/viaggio-
in-italia-ivrea-e-biella/

fabrizio dassano
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6 agosto
SANTA MARIA FRANCESCA
DI GESÙ 
(ANNA MARIA RUBATTO)
Carmagnola, 14 febbraio 1844 
Montevideo, Uruguay, 6 agosto 1904

Anna Maria Rubatto nacque a
Carmagnola il 14 febbraio 1844. Rimasta
orfana, si trasferì a Torino da una sorella,
quindi passò a servizio di una ricca signora,
che la considerò come una figlia adottiva;
alla morte di lei, Anna Maria tornò dalla
sorella. Costantemente dedita alla preghiera
e a opere di carità, le svolgeva anche in esta-
te, quando si recava a Loano per i bagni di
mare. Invitata dal cappuccino padre
Angelico da Sestri Ponente a mettersi a capo
di un nascente istituto religioso, pregò molto

e si consigliò, tra l’altro, anche con san
Giovanni Bosco. Infine, il 23 gennaio 1885,
vestì l'abito religioso: fu quella la data di fon-
dazione delle Terziarie Cappuccine di Loano
(dal 1973 Suore Cappuccine di Madre
Rubatto), dedite all’assistenza degli ammalati

e all’educazione della gioventù. 
Madre Maria Francesca di Gesù, come fu

chiamata dalla prima professione dei voti in
poi, estese l’istituto fino in America Latina:
attraversò l’Oceano almeno sette volte. Morì
a Montevideo, il 6 agosto 1904, a causa di
un’infezione interna. È stata beatificata il 10
ottobre 1993 da san Giovanni Paolo II,
diventando quindi la prima Beata
dell’Uruguay. Il 21 febbraio 2020 papa
Francesco autorizzò la promulgazione del
decreto relativo a un secondo miracolo otte-
nuto per sua intercessione, aprendo la via
alla canonizzazione, poi celebrata il 15 mag-
gio 2022. I resti mortali di madre Maria
Francesca sono venerati nel santuario a lei
dedicato, già chiesa di Sant’Antonio di
Padova, nel quartiere di Belveder a
Montevideo. La sua memoria liturgica cade
invece il 9 agosto.

Santi, Beati e Venerabili

Ivrea e Biella (con Oropa) nello sguardo
indagatore e nella voce di Guido Piovene
“Viaggio in Italia”, il documento radiofonico del 1955 disponibile nel sito Teche Rai

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Su “Il Risveglio Popolare” del 21 luglio
corso è comparso l’articolo intitolato “La
tramvia a vapore Ivrea-Santhià” di Doriano
Felletti, che ha riportato alla mia mente
vicende ormai dimenticate. Mi furono narrate
a suo tempo da vari anziani di Ivrea, tra i
quali Domenico Gambone, mio vecchio
amico, e il dottor Giuseppe Enrico, che ne
pubblicò diverse sulla rivista “Il Piffero” dell’e-
dizione speciale del 1971, in occasione della
fiera di San Savino.

La Tramvia Ivrea-Santhià era, in realtà,
una piccola ferrovia ma fu sempre chiamata
con il primo nome perché non poteva supera-
re la velocità di 20 o 30 km l’ora, come i veri
tram, al fine di evitare possibili incidenti stra-
dali. I binari non erano posti su massicciate,
come avveniva per le normali ferrovie, ma
sulle strade, motivo per il quale il passaggio
della sbuffante vaporiera rischiava di spaven-
tare i cavalli che erano il mezzo di trasporto
più diffuso in quel tempo.

Nel santuario del Monte Stella si conserva
un ex voto fatto in seguito a uno scontro
avvenuto tra la vaporiera e un carro trainato
da un cavallo.

La vaporiera proveniva dalla Prussia ed era
detta “caffettiera” dai nostri anziani che ricor-
davano tra l’altro le numerose burle fatte da
certi buontemponi ai danni dei macchinisti.

Domenico Gambone mi narrava, ad
esempio, che lui stesso e altri ragazzi spalma-
vano grasso e sapone sui binari della curva di
porta Vercelli per far slittare le ruote della
vaporiera. Le cose andarono peggio al macchi-
nista Lorenzo Gillio che alle 5 di un mattino
d’inverno si vide di fronte un tale travestito da
fantasma che gesticolava sui binari. Preso
dallo spavento, il buon Gillio bloccò la vapo-
riera e fuggì nei campi. Si seppe, in seguito,
che il fantasma era il suo amico Ferdinando
Ganio, il quale volle vendicarsi in quel modo
a causa di uno scherzo subito a sua volta.

Un altro episodio spassoso avvenne nel
1917, quando gli studenti dovevano dare gli
esami a Vercelli per ottenere i diplomi di
ragioniere e geometra. In quell’anno parecchi
di loro non avevano il denaro sufficiente per
pagare il viaggio di ritorno a Ivrea, motivo per
il quale il capotreno non voleva lasciarli salire
sul convoglio a Santhià, finché si giunse a un
compromesso. Essi versarono il denaro che
avevano e in più si impegnarono a spingere il
convoglio sulla salita di Roppolo se alla “caf-
fettiera” fosse mancato il vapore sufficiente
per superarla, poiché il carbone era scarso a
causa della guerra in corso. Ma la “caffettiera”
riuscì a farcela senza l’aiuto umano.

A Ivrea e nei dintorni si rideva anche a
proposito di certi macchinisti che sostavano
troppo nelle “piole”, cercando poi di far crede-
re alle loro mogli che non poterono rincasare
prima a causa del deragliamento di un vago-
ne, che li costrinse a cercare qualche contadi-
no disposto a prestare buoi e cavalli per ripor-
tarlo sui binari.

La Tramvia Ivrea-Santhià aveva la sua
stazione principale e il deposito a Ivrea, nell’a-
rea compresa tra la via Circonvallazione e gli
inizi del viale Monte Stella. Nei primi anni
Cinquanta qui vi erano ancora alcuni vagoni
sotto una tettoia situata presso l’edificio della
stazione che in tempi recenti fu utilizzato da
un istituto bancario. Un vagone, posto nei
primi anni trenta presso la vicina palude, ser-
viva da abitazione a una povera vecchia che si
prendeva cura di numerosi gatti. Oggi in quel
luogo vi è il gattile.

La fotografia 3, pubblicata con l’articolo di
Doriano Felletti, risale al 1933 secondo quan-
to scrisse il dottor Giuseppe Enrico prima
citato e si vede in primo piano Giovanni
Torfano che era bigliettaio della Tramvia. In
quell’anno la nostra Tramvia ebbe fine per
fare posto agli autobus che ancora ai miei
tempi erano detti “corriere”. Scomparvero
così anche ricordi e testimonianze di un
vecchio mondo che era ancora fatto a misu-
ra d’uomo malgrado tante avversità.

roberto damilano

Curiosità e aneddoti
della Ivrea-Santhià



ROMANO, PADRE E FIGLIA PERDONO LA VITA

Sangue sulle nostre 
strade: cinque morti

Iniziato il camp internazionale di Legambiente

il isveglio
popolare 17giovedì 4 agosto 2022 • Ultim’ora

IVREA – Il Camp Legam-
biente, organizzato dal Circolo
Legambiente Dora Baltea di
Ivrea a Chiaverano, quest'an-
no si sdoppia e diviene insie-
me nazionale e internaziona-
le. L’aperitivo di benvenuto di
martedì ha visto accogliere i
nove ragazzi stranieri prove-
nienti da Brasile, Russia,
Francia e Spagna e i quattro
italiani, giunti da Napoli,
Gorizia, Catania e Roma. Ad
essi si sommano i volontari
locali (in primis il fedelissimo
Alessandro, in rappresentan-
za del Piccolo Carro onlus), 

raggiungendo il ragguardevole
numero di 32 persone. 

Il gruppo sarà impegnato,
come sempre, a ripulire rogge
e sentieri da rovi, sterpaglia e
purtroppo rifiuti: naturalmen-
te in massima sicurezza, in
quanto le attrezzature poten-
zialmente pericolose saranno
maneggiate solo da personale
qualificato. In aggiunta verrà
ripulita anche l'area del Ma-
resco verso il Lago San Mi-
chele, nell'ambito di “Puliamo
il mondo”. 

Le attività ricreative sono
state pianificate dai ragazzi

stessi e comprendono, in col-
laborazione con l'associazione
Asini si Nasce, la realizzazione
di Murales; mentre il 6 agosto,
a cura del Gruppo Astrofili
Eporediese, si svolgerà l'attività
"Osserviamo le stelle". Ma
essendo un work in progress,
altre attività verranno decise
nei momenti di briefing. 

Invece è già fissata per la
serata di venerdì 12 la tradizio-
nale cena multietnica, cui col-
laboreranno tutti i partecipanti
preparando piatti tipici del
proprio Paese. Anche quest'an-
no il Comune di Chiaverano

ha concesso la Foresteria per
ospitare i ragazzi, e il paese nei
prossimi giorni diventerà tea-
tro di attività, conoscenze e

cultura del sociale. Il Camp è
frutto della rete di collabora-
zione tra Legambiente Dora
Baltea Ivrea, Squadre Aib e

Protezione civile Chiaverano,
Comune di Chiaverano e
Radici di Comunità.     

paola ghigo

ROMANO – Un terribile
incidente ha funestato la serata
di domenica scorsa: sul ponte
del Chiusella, alle 20,30,
un’automobile Fiat Bravo ha
effettuato un sorpasso a tutta
velocità, centrando in pieno il
veicolo, una Fiat Strada, prove-
niente dalla direzione opposta.
Nulla da fare per il conducente
di quest’ultimo, Carlo Vignal, e
per la figlia Manuela che sede-
va al suo fianco. L’autista della Bravo,
un cinquantenne torinese, è invece
ricoverato in prognosi riservata all’o-
spedale di Ivrea.

Alcuni automobilisti presenti sul
posto hanno immediatamente chia-
mato i soccorsi: sono intervenuti i
volontari del 118 e i Vigili del Fuoco
di Rivarolo e di Ivrea, e quindi i
Carabinieri di Ivrea e Azeglio che
hanno chiuso al transito il tratto di
strada, dirottando le vetture su per-
corsi alternativi, fino a notte fonda.

È stato chiaro fin da subito –
come poi confermato anche dal
medico legale –, che padre e figlia
avevano perso la vita: risiedevano a
Cascine di Romano; Carlo, classe
1944, era stato anche assessore
all’Urbanistica negli anni ’80, ai
tempi della Giunta di Beppe Laini
(l’ex sindaco ha voluto ricordarlo
come “uomo serio, amministratore
onesto, scrupoloso”). Carlo e
Manuela lasciano la moglie e
mamma Bettina e la figlia e sorella
Sandra. Al momento di andare in

stampa non è stata ancora fissata la
data delle esequie.

E martedì sera un altro tragico
schianto ha causato nuove vittime
sulle strade canavesane. Intorno alle
19 sulla bretella autostradale Ivrea-
Santhià all’altezza di Settimo Rottaro
e Azeglio, si sono scontrate una
Toyota Yaris e una Fiat Panda: i tre
occupanti di quest’ultima, i genitori e
il figlio quindicenne (una famiglia di
nazionalità italiana, ma residente in
Gran Bretagna) hanno perso la vita. 

Non sembrano esserci molti
dubbi sulla dinamica dell’incidente:
l’auto che procedeva in direzione
Santhià ha compiuto all’improvviso
un salto di corsia in un tratto privo di
guard-rail fra i due sensi di marcia:
violento l’impatto con l’auto che
viaggiava in direzione Ivrea. La Panda
si è ribaltata, chiudendo la sua corsa
nella scarpata a lato della carreggiata.
I quattro occupanti della Yaris,
anch’essi feriti piuttosto gravemente,
sono stati trasportati all’ospedale di
Novara.

COMMISSIONATO AL PIANISTA TORRAZZESE SARTORIS

Un brano per Papa Luciani 
che il 4 settembre sarà Beato
TORRAZZA – Un

prestigioso incarico, quel-
lo ricevuto dal giovane
pianista Emanuele Sar-
toris – che dalle prime
note, suonate intorno ai
10 anni all’organo della
chiesa di Borgoregio,
avendo come insegnante
l’indimenticato don Giu-
seppe Rosso, è approdato
ai palchi di importanti
jazz festival internaziona-
li, a incisioni discografi-
che e alla partecipazione
come ospite musicale alla
trasmissione “Nessun
dorma” di Rai5 –: la com-
posizione di un brano per
la beatificazione di Papa
Albino Luciani, Giovanni
Paolo I, che avverrà il 4
settembre.

“A commissionarmi il
brano – spiega il maestro
Sartoris – è stato il
MusAL, il Museo dedicato
ad Albino Luciani che si
trova nel suo paese di ori-
gine, Canale d’Agordo.
Sono rimasto colpito e
particolarmente onorato
per aver ricevuto questa
commissione, e mi sono
messo immediatamente a
lavorare alla composizio-
ne, che ho portato a ter-
mine con sincera abnega-
zione e gratitudine”.

Il brano “Divina
humilitas–Ad Papam
Giovanni Paolo I” si trova
al link https://youtu.be
/BFh2LV5PYi4. È prevista
a breve a breve la sua pub-
blicazione sul sito della
Fondazione Papa Luciani,
insieme a un’intervista al
compositore. 

Sartoris, come detto,
viene avviato giovanissi-
mo allo studio di pia-
noforte e organo da don
Giuseppe Rosso. Mentre
si dedica alla musica
sacra e classica, si avvici-
na da autodidatta a blues
e musica nera. Frequenta
varie scuole piemontesi,

nel 2006 si iscrive al
Centro Jazz Torino e nel
2012 al conservatorio
“G. Verdi” dove si diplo-
ma in pianoforte jazz, per
poi iscriversi (e diplomar-
si col massimo dei voti)
al biennio di composizio-
ne e orchestrazione jazz.
Si perfeziona poi a New
York, alla prestigiosa
scuola “Juilliard”.

Si dedica anche all’at-
tività didattica, al Music
Studio di Ivrea e al Liceo
Musicale di Rivarolo e
come tutor al conservato-
rio torinese, ovviamente
senza per questo abban-
donare l’intensa attività
concertistica, in Italia e
all’estero. 

Detto della sua par-
tecipazione a più stagio-
ni della trasmissione
televisiva “Nessun dor-
ma”, vanno segnalati il
suo disco in duo con il
contrabbassista Marco
Bellafiore “I suoni del
male”, il piano solo “I
nuovi studi”, e poi
“Téchne” con i Night
Dreamers, resident band
di “Nessun dorma”, e
“Woland”, insieme al
percussionista Massimo
Barbiero e la violinista
Eloisa Manera.



TORINO - MOSTRA DA CAMERA

La rivoluzione 
dell’Arte Povera

A Palazzo il racconto della storia di Genesio, l’attore santo

PRIMO CONCERTO CON THE CURIOUS BARDS E ILEKTRA PLATIOPOULOU

Agosto, mese di Musica Antica
Tante le novità per la 37ª edizione dello storico Festival
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VALCHIUSELLA – Il Col-
lettivo Biloura continua a
viaggiare per il mondo,
incontrando e scambiando
esperienze con artiste inter-
nazionali. 

Ora è il momento della
"capitale d'Europa", Bruxelles.
Invitato dallo spazio d'arti del
movimento Forest Lighthou-
se per una residenza di una
settimana tra il 24 e il 30

agosto, dietro la direzione
della danzatrice messicana
Betzabel Falfan, partirà il
Nagual Project: un percorso
di ricerca artistica intercultu-
rale che – prendendo spunto
dalla mitologia Maya – si
interrogherà sulla relazione
tra umano e natura.  A farlo
saranno diversi performer,
impegnati in un lavoro di
danza contemporanea, canto

e scrittura, nel solco tra
profondità spirituali (il
Nagual è una specie di ani-
male totemico che, nella
mitologia, accompagna e
conduce ogni persona nel
suo destino in vita e che
garantisce un'armonia tra
umano e natura) e la società
contemporanea che tratta la
natura come una proprietà
da sfruttare per profitto.

Continua il viaggio artistico di Biloura: a fine agosto sarà a Bruxelles
PONT-SAINT-MARTIN – In occasione

della festa patronale di San Lorenzo verrà
presentato nella chiesa di San Lorenzo,
mercoledì 10 agosto alle 18, il libro scritto
da Laura Decanale Bertoni “La Signoria dei
Pont-Saint-Martin”; modererà l'incontro la
giornalista Sofia Fregnani. Il libro, dato alle
stampe da Edizioni Pedrini, si apre con la
presentazione di Joseph-Gabriel Rivolin;
quindi si passa alla ricerca storica della pro-
fessoressa Decanale sulla Signoria dei Pont-
Saint-Martin, accompagnata da una serie

di foto inedite scattate da Marianna Giglio
Tos e da numerose tavole dell'indimentica-
to artista Francesco Corni.

La presentazione sarà preceduta alle
17,30 dalla preghiera del Vespro, officiata
dal parroco di Pont-Saint-Martin don
Claudio. Nel corso della presentazione sarà
esposta la preziosa pisside datata 1547,
incisa con ancora leggibile la scritta “Hoc
opus fecit Johannes Antonio Bartholomei
Bardi et Pontis Sancti Martini die 3 maji
1547”.  

Laura Decanale racconta “La Signoria dei Pont-Saint-Martin”

MAGNANO – Nomi nuovi e di grande
interesse, per il 37° Festival Musica Antica
a Magnano, organizzato dall’omonima
associazione culturale e diretto da Anastase
Démétriadés. Il secondo concerto – doma-
ni, venerdì 5, e sabato 6 agosto alle 21, nella
chiesa romanica di San Secondo – vedrà il
mezzosoprano Ilektra Platiopoulou accom-
pagnarsi a The Curious Bards (Alix Boivert
violino, Sarah Van Undenhove viola da
gamba, Bruno Harlé flauti, Louis Capeille
arpa, Jean-Christophe Morel cetra) in “Un
viaggio musicale nell’Irlanda e nella Scozia
del XVIII secolo” (nella foto).

Dal 2015 The Curious Bards riunisce
cinque strumentisti di musica antica, pro-
venienti dai conservatori di Lione, Parigi e
Basilea, che nella propria pratica e nella pro-
pria carriera professionale hanno integrato
la musica tradizionale irlandese e scozzese.
Un ensemble rigoroso nella ricerca, innova-
tivo e creativo. The Curious Bards collabo-
rano spesso con la mezzosoprano di origine
greca Ilektra Platiopoulou.

Venerdì 12 e sabato 13 agosto saranno
invece protagonisti I Trobadores di Assisi
(Carlo Dalla Costa voce narrante, Luigi
Vestuto liuto e arpa gotica, Matilde
Becherini viella e ribeca, Roxana Elena
Brunori salterio e percussioni, Francesca
Austeri percussioni, Asia Martoccia flauti
diritto e traverso, Ricardo Bernardini flauti,
bombarda, Luca Ottavi flauti, flauto-tambu-
ro, bombarda soprano, ciaramelle e piva).
“Le Corti Leonardesche – Musiche per
danze cortesi al tempo di Leonardo Da
Vinci” è il titolo del loro programma.

L’ensemble nasce nel 2017 dall’incontro
di giovani artisti del settore musicale e tea-
trale, con l’idea di portare avanti un
approfondito studio di cultura e musica del
Medioevo e ddel primo Rinascimento. Il
primo lavoro del gruppo è stata la messa in

scena di una riscrittura dell’opera
“Francesco d’Assisi” di Hermann Hesse dal
titolo “Francesco il cavaliere di Dio”. Nel
2020 un secondo progetto dal titolo “Como
Santa Maria – racconti musicati dalle
Cantigas de Santa Maria” porterà alla loro
prima incisione discografica. Il 2022 si apre
con l’incisione di un nuovo disco dal titolo
“Sento d’amor la fiamma – Musica cavalle-
resca e cortese del Trecento italiano”.

Domenica 21 agosto, in chiesa parroc-
chiale, Silvia Manfré proporrà all’organo “La
Musica per tastiera nel Settecento”, brani di
Bach, Galuppi, Bassani, Pachelbel, Bach
figlio, Fischer, Pescetti, Ernst. Silva Manfrè
si è formata al conservatorio di Verona e
all’Universität für Musik und darstellende
Kunst di Vienna, affiancandosi a grandi
maestri. Ha tenuto concerti in prestigiose
rassegne musicali nazionali e internazionali
e realizzato diverse incisioni radiofoniche.
Tiene regolarmente conferenze e corsi e ha
al suo attivo numerose prime esecuzioni. È
stata organista della Cappella musicale del
Duomo di Padova e, a tutt’oggi, della chiesa
di St. Thekla a Vienna.

Ultimo appuntamento, venerdì 26 e
sabato 27 in San Secondo, sarà con

l’Accademia del
Ricercare (Lorenzo
Cavasanti flauto
dolce, Manuel Sta-
ropoli flauto dolce,
Luca Taccardi vio-
loncello, Ugo Na-
strucci tiorba e chi-
tarra, Claudia Fer-
rero clavicembalo,
Pietro Busca diret-
tore artistico): “Sei-
cento italiano con
Cima, Castello e
Turini” è il titolo

del concerto, che prevede brani dei tre sud-
detti autori, oltre a Caldara.

Sull’Accademia del Ricercare, che ben
conosciamo, c’è poco da aggiungere. Nei
suoi trent’anni di attività il gruppo, nelle
sue diverse formazioni, ha tenuto oltre
mille concerti ed è stato invitato a esibirsi
per importanti istituzioni musicali e festival
nazionali e internazionali di alto livello.
L’Accademia ha realizzato 16 registrazioni
su c.d. e collaborato con i massimi espo-
nenti a livello mondiale nell’esecuzione
della musica tardo-rinascimentale o baroc-
ca. L’Accademia inoltre raccoglie centinaia
di ragazzi nei due centri permanenti di for-
mazione musicale, a San Raffaele e a
Settimo Torinese, dove intraprendono lo
studio della musica conseguendo eccellenti
valutazioni agli esami ministeriali.

Ricordiamo in ultimo che venerdì 19
agosto alle 20.30, in chiesa parrocchiale,
terranno il concerto finale gli allievi del
Coro del Corso estivo di Magnano, concerto
che sarà replicato la sera succesiva nella par-
rocchiale di Donato.

L’ingresso ai concerti è a offerta libera.
Info, prenotazioni 345/91.08.561,
info@musicaanticamagnano.com.

TORINO – Due im-
portanti mostre fotografi-
che sono state inaugurate
a Torino nei giorni scorsi
a Camera (Centro Ita-
liano per la fotografia)
aperte durante tutto il
periodo estivo fino al 2
ottobre. La prima di cui
intendo riferire, perché a
mio parere più importan-
te e accessibile, è “La rivo-
luzione siamo noi. Arte in
Italia 1967-1977”. Essa
intende testimoniare la
vivacità artistica e cultura-
le di un periodo storico
eccezionale per il nostro
Paese, in particolare, per
Torino dove è nata l'Arte
Povera, uno dei movi-
menti artistici più impor-
tanti della seconda metà
del secolo scorso. 

La rassegna documen-
ta, attraverso 150 imma-
gini in bianco e nero per
lo più inedite, il cambia-
mento dell'arte avvenuto
in Italia dal 1967 al 1977.
Gli scatti sono stati realiz-
zati da grandi fotografi
quali Claudio Abbate,
Mimmo Jodice, Paolo
Pellion, Paolo Mussat
Sartor, Fabio Donato e
Bruno Manconi, che
hanno partecipato diretta-
mente agli eventi fissando
anche momenti della vita
quotidiana degli artisti,
rappresentando inoltre la
nascita delle opere e
acquisendo peraltro un
nuovo approccio e moda-
lità di tecnica fotografica.

Nel decennio ricorda-
to, soprattutto per effetto
della contestazione del
'68, l'arte esce dai luoghi
istituzionali, come le
Gallerie e i Musei, per
entrare a diretto contatto
con la vita reale, quotidia-
na, recependo così anche i
cambiamenti politici e
sociali in atto. Sulle pareti
delle sale di Camera si
sviluppano, quasi in una
sorta di racconto che coin-
volge soprattutto tre città
italiane – Torino, Roma,
Napoli –, le immagini
degli artisti protagonisti
del cambiamento,  Mario
e Marisa Merz,  Miche-
langelo Pistoletto, Alighie-
ro Boetti, Jannis Kounellis,
Giovanni Anselmo, Giulio
Paolini, Giuseppe Penone,
Gilberto Zorio e Gino De
Dominicis, che sperimen-
tano nuovi linguaggi 

artistici dando vita a
forme diverse quali perfor-
mance e installazioni.
L'arte esce pertanto dalla
cornice del quadro in cui
era stata racchiusa l'opera
e “invade” la realtà,
entrando nelle strada, nei
parcheggi, nei garage.
Anche galleristi e critici
d'arte si adeguano al
nuovo corso aprendo le
porte ad artisti internazio-
nali quali Joseph Beuys,
Hermann Nitsch, Marina
Abramovic, Andy Wharol
che arricchiscono e stimo-
lano con il loro linguaggio
anche visionario la speri-
mentazione artistica in
atto nel nostro Paese.

Gli archivi dei fotogra-
fi presenti nell'esposizio-
ne, quali Paolo Mussat
Sartor e Paolo Pellion,
documentano per Torino
l'avventura dell'arte povera
nelle gallerie di Sperone,
Tucci Russo e Christian
Stein; Claudio Abate per
Roma espone le immagini
delle mostre della Galleria
L'Attico in cui Kounellis
volle far entrare 12 cavalli
vivi protagonisti della sua
mostra personale, e quelle
delle rassegna Vitalità del
Negativo del 1971 e
Contemporanea allestita
nel parcheggio sotterraneo
di Villa Borghese nel
1973; e ancora Mimmo
Jodice a Napoli porta i lin-
guaggi più sperimentali e
innovativi. Ricordiamo le
performance dell'artista
sciamano Joseph Beuys e
quelle di Marina
Abramovic ed Hermann
Nitsch basate su corpo,
bellezza, e sacrificio.

Si tratta indubbia-
mente di una mostra
particolare per l'origina-
lità dell'impostazione,
capace di farci cogliere un
clima di grande fermento
innovativo che ha attra-
versato non solo l'arte,
ma anche la società nel
suo complesso. 

L'esposizione nasce
dal documentario “La
rivoluzione siamo noi.
Arte in Italia 1967-1977”
per la regia di Ilaria
Freccia e con la consu-
lenza storico-artistica di
Ludovico Pratesi, curato-
re della mostra prodotta
dall'Istituto Luce Cine-
città.

luisa marucco

IVREA – Nel programma
del Festival Culturale della Via
Francigena domani, venerdì 5
agosto, alle 18 nel salone del
centro comunitario “Adriano
Olivetti”, Francesco Sala pre-
senterà “Genesio l’attore santo”
(edizioni L'Erudita) parlandone
con Giacomo Bottino. Ingresso
libero e aperitivo con i vini della
Serra. In sala saranno presenti i
libri per il firmacopie.

Proprio a Palazzo è ambien-
tato questo romanzo: in chiesa
alcuni ignoti hanno trafugato da
una teca i resti di San Genesio,
il patrono. Chiamato dal parro-
co, il capitano dei Carabinieri
Malorni entra in possesso della
copia di un manoscritto, l’origi-
nale è stato portato via dai ladri.

Ma chi era San Genesio?
Nicomedia, 300 d.C. Siamo in
un teatro dove l’attore comico
Genesio sta provando con i suoi
allievi attori (Fulvia e Critone)
un nuovo lavoro. Le prove 

vengono interrotte da Otone,
capo della sicurezza imperiale,
con un annuncio: Diocleziano,
l’imperatore, ha deciso di affidare
a Genesio la realizzazione di uno
spettacolo satirico sui cristiani,
minoranza che sta prendendo
sempre più piede a Roma, scal-
zando l’antico culto pagano degli
Dei olimpici e che per questo è
perseguitata dall’Impero.

Per poter recitare bene la
parte, Genesio chiede di cono-
scere prima gli usi e i riti dei cri-
stiani così da poter mettere in
scena una farsa efficace.
Infiltratosi in una comunità di
fedeli, Genesio conosce un
anziano che gli insegna a prega-
re e lo introduce ai Sacramenti,
il messaggio rivoluzionario di
Cristo fa breccia nel suo cuore.

Intanto le persecuzioni con-
tro i cristiani continuano, si
allargano e arrivano a coinvolge-
re persino la famiglia
dell’Imperatore. I cristiani a loro

volta non si limitano alla pre-
ghiera: pianificano attentati ai
templi pagani, Roma è sconvol-
ta da violenze, incendi, tradi-
menti, delazioni.

Finalmente arriva il giorno
dello spettacolo. Genesio, nel
momento di mettere in scena il
Sacramento del Battesimo
dichiara davanti al pubblico e
all’Imperatore in persona:
“L’acqua usata per la farsa ha
lavato la menzogna. Sono cristia-
no!”. Nello sconcerto generale

viene preso, disteso su un caval-
letto e decapitato davanti a
tutti. Fulvia è arrestata, Critone
riuscirà a scappare. Da allora
Genesio è il patrono degli attori.

La vicenda di Genesio –
ispirata a un’agiografia del VI
secolo, e ovviamente romanzata
– ci racconta di come il potere
ha sempre temuto e represso gli
artisti controcorrente: una
riflessione che rende questa sto-
ria di scottante attualità.

Gli appuntamenti del
Festival riprenderanno venerdì
26 agosto, alle 18,30 a Villa
Pasta a Burolo, dove Alice
Fumero presenterà il suo testo
“Un’amicizia romantica: Clara
Wieck e Johannes Brahms”
(edizioni Le Mus); sabato 27,
alle 21 alla Biblioteca di Settimo
Vittone, Fabrizio Dassano
curerà la presentazione de “Il
Cammino Balteo” di Roberta
Ferraris e Franco Faggiani
(Terre di Mezzo editore).



CERESOLE REALE - INIZIATIVA CHE CELEBRA ANCHE I 100 ANNI DEL PARCO NAZIONALE

Il cinema “delle vette” al PalaMila
Tre serate cinematografiche e la mostra “Ciak, si scala!”

CERESOLE REALE - La mostra “Ciak, si
scala!”, prodotta dal Museo nazionale della
Montagna di Torino, viene presentata da Iren
fino al 18 settembre (da lunedì a venerdì dalle
13,30 alle 17, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e
dalle 13,30 alle 17) nello spazio espositivo della
Casa Alpina, presso la diga di Ceresole Reale, in
occasione del centenario del Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Dopo l’allestimento a Trento in
occasione del 70° anniversario del Trento Film
Festival, la mostra è giunta in Piemonte con un
doppio allestimento. La sezione principale è visi-
tabile al Museo a Torino, nel maggiore spazio
dedicato alle esposizioni temporanee, mentre la
sezione distaccata di Ceresole è aperta ai visitato-
ri già da inizio luglio.

Dal primo film di alpinismo al cinema digi-
tale del nuovo millennio, passando per film a
soggetto e riprese di documentazione, lungo un
arco di tempo di 120 anni, tanti quanti ne conta

la filmografia che ha avuto tra i protagonisti le
montagne e l’arte di scalarle fin dalle origini.

L’esposizione – a cura di Marco Ribetti, vice-
direttore del Museomontagna e conservatore
della sua Cineteca storica e Videoteca, con testi
di Roberto Mantovani, giornalista e storico
dell’alpinismo – presenta manifesti originali e
foto di scena selezionati tra i circa 8 mila beni
del Fondo Documentazione Cinema delle rac-
colte iconografiche Museomontagna, e sequen-
ze di film dalla sua Cineteca storica e Videoteca,
che ne conserva circa 4 mila.

È quasi scontato dirlo, ma sarebbe stato un
vero peccato se nessuno di quei film fosse stato
proposto alla visione del pubblico. Ecco dun-
que che al PalaMila, sempre con inizio alle
18,30, saranno presentati tre interessanti
appuntamenti.

Lunedì 8 si inizierà con “Everest Sea to
Summit” di Michael Dillon, vincitore della
Genziana d’Oro al Trento Film Festival nel
1993: un film di alpinismo, ma soprattutto  di
esplorazione in cui viene narrata un’impresa
apparentemente impossibile, ovvero raggiunge-
re la cima dell’Everest partendo a piedi dalla
Baia del Bengala, in India. Quello di Tim
Macartney-Snape è un viaggio di oltre 800 chi-
lometri, percorsi insieme alla moglie Ann
Ward, attraverso il fascino delle strade indiane,
il caos e l’inquinamento di Calcutta, il Gange,

la frontiera con il Nepal, i contrafforti hima-
laiani, il ghiacciaio del Khumbu.

Mercoledì 17 sarà la volta di “Finis Terrae.
La libertà di esplorare” di Fulvio Mariani.
Alberto Maria De Agostini e Walter Bonatti
sono i figli di due generazioni diverse che hanno
dedicato parte della loro vita alle regioni australi
dell'America. De Agostini, sacerdote salesiano,
fotografo, scrittore e cineasta, operò fino alla
metà degli anni '50 nelle aree più remote della
Patagonia, prima della diffusione della fotografia
aerea e satellitare. A 26 anni fu inviato nelle mis-
sioni dell'America australe, dove rimase per alcu-
ni decenni, affiancando l'attività di evangelizza-
zione a lunghi e continui viaggi alla scoperta di
valli, ghiacciai e cime della Cordigliera. Il film
ripercorre per intero, assieme a Walter Bonatti,
la straordinaria vicenda dell'esploratore salesiano
e la sua titanica opera di esplorazione, cucendo
immagini ricavate dalle fotografie e dai filmati
storici di padre De Agostini (che spaziano tra gli
anni '10 e il 1956) con riprese attuali. Girato
interamente nella Terra del Fuoco e in Patagonia
nel 1999, il  film è un viaggio nelle terre del
mito, e propone, in una curiosa prospettiva che
affianca presente e passato, una fantastica
sequenza di alcuni dei luoghi più spettacolari e
selvaggi delle regioni americane dell'estremo Sud:
lo stretto di Magellano, i canali fueghini, la
Cordigliera australe, i gruppi montuosi del

Balmaceda, del Paine del Fitz Roy, i ghiacciai
Upsala e Viedma, e lo sterminato Hielo
Patagonico Sur.

Due proiezioni concluderanno la rassegna,
mercoledì 24 agosto. “Cannabis Rock” di
Franco Fornaris narra la breve e intensissima
epopea “beat” di un gruppo di giovani arrampi-
catori che dal 1973 al 1975, trasferendo sulle
rocce il clima irrequieto e creativo del ’68, rivo-
luzionarono il tradizionalismo del mondo alpi-
nistico piemontese e italiano. Un viaggio inizia-
tico di una tribù di giovani ribelli che, ispirati
dalle teorie di Gian Piero Motti, vissero la loro
stagione alpinistica come tormento interiore,
chi scoprendo lo yoga e chi la marijuana, chi
rapito da estasi e chi da rabbia. Una stagione
vissuta al suono delle musiche di Bob Dylan e
dei Popol Vuh, con una profonda incoscienza
nei confronti della vita. Le scalate diventarono
vere esplorazioni cariche di significati simbolici
e visionari, lungo vie battezzate con nomi evo-
cativi: Cannabis, Fessura della Disperazione,
Strapiombi delle Visioni, Diedro Sanchez.

“I solitari del Gran Paradiso” di Aldo Salvo è
invece una pellicola del 1957 che racconta le
vicende di un eremita che ha scelto di vivere tra
le montagne del Gran Paradiso. Un approccio
in apparenza assai lontano da quello del film
precedente… ma forse con più punti in comune
di quanto non si possa sospettare.
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“I Suoni del Gran Paradiso”, da Bonatti allo swing
CERESOLE REALE – Si concen-

trano tra la seconda metà di agosto e
l’inizio di settembre gli ultimi appun-
tamenti della rassegna “I Suoni del
Gran Paradiso” 2022, festival di
musica in quota ideato e organizzato
dall’associazione Amici del Gran
Paradiso per la direzione tecnica di
Carlo Alberto Novaria, e quest’anno
votato alla celebrazione del primo
secolo di vita del Parco Nazionale
Gran Paradiso.

Martedì 16 agosto, alle 15,30 al
PalaMila, è in programma il concer-
to per voce recitante e pianoforte di
Natalia Ratti “Walter Bonatti, parole
in concerto”. Quello che verrà pro-
posto è un reading musicale che

ripercorre le tappe principali nel
novero delle straordinarie imprese
alpinistiche realizzate da Walter
Bonatti: racconti e parole saranno
accompagnati da suggestivi brani
musicali di Rachmaninov, Chopin,
Haydn, Granados e Modest
Moussorgsky. Uno spettacolo in cui
Natalia Ratti (qui a fianco), pianista
di professione e montanara per pas-
sione, riesce a costruire una sintesi
altissima di quelli che sono i suoi
due più grandi amori.

Stesso luogo e stessa ora, dome-
nica 21 agosto, per “La mia banda
suona swing”, protagonisti i Torpedo
Blu ed Enzo Gentile (foto a destra). Il
giornalista Gentile racconterà 

aneddoti musicali e spaccati della
società italiana, tra ricordi e musiche
lontane che riaffiorano da radio e vec-
chi televisori. La band, invece, suonerà
dal vivo senza mai tradire il proprio
stile musicale, ma richiamando 

periodi storici diversi e creando uno
show scandito dalle canzoni che hanno
fatto la storia della nostra musica.

Sull’appuntamento del 4 set-
tembre (inizio alle 15), che vedrà
protagonisti I Regicorni, ovvero l’in-

tera sezione corni dell’Orchestra del
Teatro Regio di Torino, torneremo
a tempo debito. I concerti sono
tutti a ingresso libero. Info ulteriori
su www.pngp.it/i-suoni-del-gran-
paradiso.

“Armonie” alla Fucina di Ronco e a Prascondù
VALLI ORCO E SOANA –

Doppio appuntamento, a fine ago-
sto, per la rassegna “Armonie nel
Gran Paradiso”, allestita dalla
Associazione Cori Piemontesi in
collaborazione con il Parco
Nazionale Gran Paradiso. 

Sabato 27 agosto, alle 18 alla
Fucina del Rame nella borgata
Castellaro di Ronco Canavese, si esi-
biranno gli Alterati in Chiave (foto a
destra). Provenienti da esperienze
canore molto differenti che spaziano
dal canto madrigale alla musica
rock, dalla musica new age al musi-
cal, gli Alterati in Chiave hanno
deciso di unire le loro capacità vocali
ed esprimere il loro amore per il
canto attraverso la musica polifoni-
ca. Nati come vocal ensemble nel
2010, diventano associazione nel
2012. I brani che compongono il
loro repertorio spaziano dai canti
sacri alla musica contemporanea,
passando per raffinati arrangiamenti
di musica pop. Li contraddistingue
l'esecuzione di brani con l'uso esclu-
sivo della voce, senza accompagna-
mento strumentale.

Il giorno successivo, domenica 28
agosto, si salirà al Santuario di
Prascondù (nel giorno della sua
festa), dove alle 17,30 sarà di scena la
Corale polifonica di Sommariva
Bosco (foto qui sopra). Fondata nel

1970 da Antonio Olivero, diretta dal
1976 al 2005 da Claudio Chiavazza,
dal 2006 al 2008 da Elena
Camoletto e dal 2009 da Adriano
Popolani, la Corale ha all’attivo con-
certi in Italia e all’estero (Francia,
Grecia, Repubblica Ceca, Svizzera,
Ungheria, ex Jugoslavia), oltre che
partecipazioni a rassegne e concorsi
nazionali e internazionali nell’ambi-
to dei quali è stata più volte premia-
ta. Attorno al nucleo del Coro polifo-
nico sono sorte molteplici iniziative
volte alla divulgazione del canto cora-
le e della cultura musicale, come la
rassegna internazionale “Incontri
Corali” e gruppi specializzati in diver-
si repertori vocali, tra cui la Schola
Gregoriana. In ambito discografico
ha realizzato produzioni dedicate alla
polifonia sacra del barocco italiano.

QuoR Code, al Visitor Centre un nuovo tassello del sito Unesco
IVREA – È stato il sindaco

Stefano Sertoli, insieme a Elena
Testa dell’Archivio Nazionale
Cinema d’Impresa, a scoprire al
Visitor Centre Unesco il totem di
QuoR Code, inaugurando così
ufficialmente l’iniziativa: un
modo per fruire dei filmati storici
di famiglie eporediesi che narra-
no momenti di vita quotidiana
della città e dei suoi abitanti.
Dunque da ora chi visita Ivrea e
il suo sito Unesco, oltre ad
approcciare il patrimonio archi-
tettonico e di prodotto della storia
olivettiana, potrà anche immergersi
in “pezzi” di comunità e in momen-
ti di vita vissuta, grazie ai moderni
strumenti di comunicazione quali

lo smartphone.
Inquadrando il QrCode sulla

mappa distribuita al Visitor Centre,
o sul totem, si avviano filmati di
grande interesse documentario, che

uniscono gli autori a luoghi tipici
di Ivrea. A breve, nell’ambito
dell’aggiornamento del sito web
ivreacittaindustriale.it, QuoR
Code entrerà a far parte dei conte-
nuti del sito stesso.

“Con mille visitatori al mese
nel sito Unesco – commenta il
primo cittadino Sertoli – il nostro
impegno è quello di rafforzare
costantemente i contenuti da
comunicare. QuoR Code nasce
da questa esigenza ed è un’ini-
ziativa sostenuta dal Ministero

della Cultura con la Legge 77 del
2006. QuoR Code completa il per-
corso avviato con ‘La mia Olivetti’,
che raccoglie le memorie di chi ha
lavorato nella Ditta”.



PROIEZIONI, MA ANCHE CAMMINATE, INCONTRI E BEN-ESSERE...

Valchiusella, accoglienza generosa
per il 5° festival CinemAmbiente

Musica Antica a Romano:
i migliori allievi del Corso

VALCHIUSELLA – Obiettivo raggiunto anche quest'an-
no, per CinemAmbiente in Valchiusella (alla quinta edizio-
ne). Siamo quasi a metà rassegna e il bilancio è assolutamen-
te positivo, confermando il successo della manifestazione
che, presentando film a tema ambientale, punta il dito sui
problemi del pianeta; si affiancano poi passeggiate naturalisti-
che alla scoperta di luoghi inconsueti degli otto Comuni della
Valle, aperitivi letterari e laboratori per ragazzi. 

Dopo la “tiepida” accoglienza dell’anteprima a Ivrea (gli
eporediesi sono già in vacanza?), dove il film "Legacy, notre
heritage" di Yann Arthus-Bertrand, introdotto dal patron
della manifestazione Gaetano Capizzi e da Marilisa Schellino di
Legambiente (foto) non ha fatto il pienone, la piazza si è invece riempita
a Vico per la proiezione di "Valchiusella", che segna il ritorno dopo dieci
anni nel paese da sempre meta delle vacanze estive ("Ma non è cambia-
to nulla, è tutto come allora") della regista Mari Marten-Bias, torinese di
nascita e residente in Svezia (foto piccola). 

A proposito di partecipazione: i suoi 99 anni (estremamente ben
portati) non hanno impedito alla signora Rossanna di impugnare i
bastoncini da nordic walking e di unirsi alla passeggiata della "natura in
ombra". Successo anche per l'aperitivo letterario con lo scrittore Enrico
Camanni, autore del libro "La discesa infinita. Un mistero per Nanni
Settembrini", che ha registrato un notevole afflusso di partecipanti.
Formula vincente, dunque, per questa rassegna itinerante organizzata
dalla associazione CinemAmbiente, in collaborazione con Slow Food
nell'ambito del progetto europeo Cine (Cinema communities for
Innovation Networks and Environment) e patrocinata da Regione
Piemonte, Consiglio regionale e Museo nazionale del Cinema.
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ROMANO – Nella serata
di domenica scorsa, nella par-
rocchiale dei Santi Pietro e
Solutore, sono state consegna-
te le borse di studio del Corso
internazionale di Musica
Antica proposto, come ogni
anno, dall’Accademia del
Ricercare nell’ambito della ras-
segna Antiqua. Dopo aver rin-
graziato Comune, associazioni
del paese, parroco e cittadini
che hanno contribuito all’ac-
coglienza dei 75 allievi giunti
da tutta Europa, la presidente
dell’Accademia del Ricercare,
Claudia Ferrero, affiancata 
dal direttore artistico Pietro

Busca, dal direttore del Corso
Manuel Staropoli e dai docen-
ti, ha rivelato i nomi dei gio-
vani talenti premiati. 

Le offerte raccolte nel
corso dei concerti di quest’an-
no, hanno permesso di avere
a disposizione 1200 euro, poi
suddivisi in borse di studio. I
premi, smistati per categorie,
sono stati assegnati ex aequo.

Il premio più ambito, la
possibilità di realizzare un
concerto con le stesse moda-
lità e il trattamento economi-
co di un musicista professio-
nista, è andato a Marianna
Purina (violino), proveniente

dalla Lettonia, Nelu
Vandersandt (flauto dolce)
proveniente dal Sud Africa, e
alle italiane Noela Ontani
(flauto traversiere) e Chiara
Pontoriero (canto). Le borse di
studio “di incoraggiamento”
sono state assegnate a  Sara

Poggi (violino) Chiara Piras
(violino), Irene Rizzi (viola),
Danyel Mafrica (flauto dolce),
Enrico Sansone (flauto dolce)
e Gaia Masiero (oboe). Per
“valore, merito e impegno”
sono stati premiati Edoardo
Deambrogio (clavicembalo),

Ilaria Sacchi (violone),
Samuele Lovato (liuto) e
Filippo Borca (violoncello).

La sera del 5 agosto la ras-
segna Antiqua si sposterà a
Riva Ligure dove, all’Oratorio
di San Giovanni Battista,
l’Accademia del Ricercare 

presenterà il concerto “Sancta
Harmonia”. Gli appuntamen-
ti riprenderanno poi il 4 set-
tembre, a Casalborgone, con il
concerto dell’ensemble Il
Soffio di Orfeo dal titolo
“Squilli e fanfare tra il
Rinascimento e il Barocco”.

VALCHIUSELLA – La programma-
zione di CimemAmbiente in
Valchiusella procede oggi, giovedì 4 ago-
sto, a Issiglio con una passeggiata –
partenza alle 10 da corso Umberto I 10
– lungo il torrente Savenca. Al pomerig-

gio i ragazzi potranno imparare
a costruire una capanna nel
bosco con ciò che offre la natu-
ra (partenza da corso Umberto
I 10), mentre alle 21, al par-
cheggio del campo sportivo,
sarà proposta la terza serata
delle "Storie della Valchiusella":
"Se cammini, lentamente corri"
di Fabio Fontana, sull'etologo
Pier Molinario e il suo amore

per la Valle. A seguire, "Marcher sur
l'eau" di Aïssa Maiga, che narra le vite
delle donne del nord del Niger costrette
a estenuanti marce per procurarsi l'ac-
qua e della loro battaglia per ottenere la
trivellazione di un pozzo. Seguirà un
incontro con Mario Salomone, segreta-
rio generale della rete mondiale di edu-
cazione ambientale Weec (World
Environmental Education Congresses).

Domani, venerdì 5, a Vistrorio
camminata con partenza dalla piazza
del Municipio alle 10, per scoprire le
storie legate alla sponda sinistra del
Chiusella; alle 16, con ritrovo nella
piazzetta di fronte al pluriuso, esperien-
za multisensoriale dedicata alle api.

Alle 21 in piazza della Chiesa, per le
“Storie della Valchiusella", il cortome-
traggio di Marco Farmalli e Isabel
Rodriguez Ramos dedicato alla figura di
"Cravera Luisita", al secolo Luisita
Argento, che a Rueglio porta avanti un
allevamento di 200 tra capre e pecore e
una produzione di nicchia di formaggi;
a seguire, il film "River" di Jennifer
Peedom, che con la suggestione
dell'Australian Chambers Orchestra e il
commento in originale di Willem
Dafoe trasporterà gli spettatori nel viag-
gio dei fiumi dalla sorgente al mare,
avvalendosi di riprese aeree e satellitari
(in caso di maltempo proiezioni al plu-
riuso di Lugnacco). 

Sabato 5 l'escursione partirà alle 10
dal Municipio di Vidracco, e farà sco-
prire "I racconti di Vidracco" dall'epoca
romana ai giorni nostri; alle 16 pillole
di scienze e laboratori di microscopia
attendono i ragazzi al Centro di docu-
mentazione della Riserva dei Monti
Pelati. Alle 21 al parcheggio di via
Baldissero 21, per le “Storie della
Valchiusella” verrà proiettato "La voce
di un'arte antica" di Martina Calabrese,
che intreccia le voci delle Magistre delle
erbe durante le loro passeggiate alla sco-
perta delle erbe della Valle con quella di
Laura Lancerotto, presidente del Club
Amici della Valchiusella. Dedicato alla
agricoltura rigenerativa è il film "Kiss

the ground" di Josh Tickell e Rebecca
Harrell Tickell: una tecnica di coltiva-
zione che consente di rigenerare il terre-
no per rigenerare gli ecosistemi e affron-
tare in modo diverso la crisi climatica.
Tecnica che sarà illustrata al termine
da Marco Matassoni, tecnico e forma-
tore di agricoltura organica e rigenerati-
va. In caso di maltempo le proiezioni di
terranno nel vicino salone “Adriano
Olivetti”. 

Domenica 6 al Rifugio Cima
Bossola di Rueglio, dalle 9 alle 19
benessere a 360° con workshop nei
boschi, dinamiche ed esperienze olisti-
che di gruppo e individuali, area bimbi
con intrattenimento,  ed esposizioni di
libri e prodotti naturali. Aperitivo lette-
rario alle 17 con Tiziano Fratus e i suoi
libri "Ogni albero è un poeta" e "Alberi
millenari d'Italia". Si svolgerà invece al
campo da tennis-calcetto la proiezione
di "Rebuilding Paradise" del premio
Oscar Ron Howard (ne parliamo a pagi-
na 23), incentrato sui disastrosi incendi
che hanno devastato nel 2018 la
California; a seguire incontro con i
volontari Aib Piemonte (in caso di mal-
tempo, al salone pluriuso). Le attività
della giornata Benessere sono su  preno-
tazione obbligatoria WhatsApp al
347/24.86.503. In caso di maltempo
l'evento sarà annullato.

paola ghigo

TORINO – Nel centro della capi-
tale sabauda Palazzo Madama, già
sede del Senato Subalpino, ospita la
grande mostra “Invito a Pompei” a
cura del Parco archeologico di Pompei
e dello staff di Palazzo Madama
(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica dalle 10 alle 18;
fino al 29 agosto). Biglietti 12 euro.

Al primo piano di una sede così
prestigiosa e rinomata si possono
ammirare oltre 120 opere, provenien-
ti da Pompei, Ercolano, Stabia, città
campane completamente distrutte
dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.,
quando rocce, lava, magma, lapilli
incandescenti e ceneri le sommersero
interamente insieme ai territori flori-
di circostanti della costa campana, e
ne cristallizzarono la vita per sempre.
La mostra inizia con il bel plastico di
fine ‘800 della Domus, casa del poeta
tragico, con la pianta e l’assonome-
tria, cioè la rappresentazione delle tre
dimensioni – altezza, lunghezza, lar-
ghezza – di una splendida e maestosa
costruzione bianca con stanze, pareti,
terrazze e tetti in proporzione; poi si
snoda in un percorso suddiviso per
tematiche. Davanti a tutto, al centro

della sala si apre la meravigliosa rico-
struzione di un ninfeo, fontana
monumentale ospitata dal giardino
della casa di Pompei, dai colori azzur-
ro, verde, turchese e blu, ornata da
motivi geometrici e conchiglie, un
mosaico a pasta vitrea dalle dimen-
sioni di una quinta scenografica (foto
Perottino). Il ninfeo è attorniato da
statue, erme da giardino, ovvero pic-
cole colonne sormontate da teste di
figure scolpite, poste all’esterno della
dimora.

Per quanto riguarda l’interno si
procede dall’atrio, la stanza centrale
della casa, che ospita la pittura di una
parete ornata da differenti tipi di
piante, alberi, mammiferi, uccelli, per
passare al triclinio, la sala da pranzo
dove avvengono i banchetti, momen-
ti sociali importanti, cui il proprieta-
rio di casa e gli invitati tengono
molto; si possono ammirare ancora
oggi i servizi da tavola impiegati:
posate in argento, vasellame in bron-
zo e terracotta, bicchieri in vetro e
ceramica, bracieri per il riscaldamen-
to delle vivande, brocche in bronzo,

in argilla, coppe con decorazioni a
sbalzo in argento. Anche le camere da
letto testimoniano un notevole gusto
estetico degli abitanti delle dimore di
Pompei: sono conservati dipinti,
ritratti, scene di caccia al cinghiale e
figure umane.

Una parte della mostra è dedicata
alla pittura di arte vesuviana: gli affre-
schi sono testimonianze vivide e le
decorazioni alle pareti, nelle stanze,
forniscono il segno dell’importanza e

le funzioni degli spazi della casa.
Diversi gli stili degli affreschi: le parti-
zioni architettoniche, le raffigurazioni
dei paesaggi e dei giardini, l’immagi-
ne del proprietario dell’abitazione, le
scene conviviali beneauguranti. Un
mosaico di estese dimensioni: un
pavimento a tessere bianche e scure
ritrae un delfino - gli animali marini
sono molto amati dagli abitanti di
Pompei. 

A proposito di autori classici latini,

Plinio il Giovane descrive gli eventi
nelle città campane nel 79 d.C. a
Tacito: il letterato si trova nei pressi
di Pompei e già in alcuni giorni prece-
denti rileva scosse di terremoto, l’a-
spetto del mare molto agitato che
pare ripiegare su sé e l’innalzamento
dal Vesuvio di un’alta nuvola. Gli
eventi però precipitano e le straordi-
narie città della costa campana sono
sommerse.

Ancora oggi sono in corso scavi
archeologici che hanno restituito
case, strade, monumenti, giardini,
arredi, pitture e opere nella loro
straordinaria bellezza, continue e sor-
prendenti scoperte che illustrano in
modo sempre più approfondito e det-
tagliato la vita a Pompei. L’arte ha poi
celebrato questi eventi con opere in
musica, letteratura, pittura fino ai
nostri giorni, opere riportate fedel-
mente nella mostra in tutta la loro
bellezza. “Invito a Pompei” è conti-
nuamente visitata da turisti di tutta
Italia e dall’estero – francesi, tedeschi,
inglesi… –: tutti sanno apprezzare e
stimare il nostro ineguagliabile patri-
monio artistico-culturale.

cristina turino

Scoprire le meraviglie di Pompei... in terra sabauda
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GIOVEDÌ 4 AGOSTO: Cascinette - Cuorgnè (Antica Vasario) 
Locana (San Luca)* - Mercenasco

VENERDÌ 5 AGOSTO: Barbania - Castellamonte (Mazzini)
Chivasso (Croce) - Ivrea (Gaida) - Quincinetto 
San Giorgio C.se (Genovese)*

SABATO 6 AGOSTO: Burolo - Caluso (San Domenico)* 
Cuorgnè (Antica Vasario) - Feletto* - Perosa C.se

DOMENICA 7 AGOSTO: Banchette - Candia* 
Chivasso (Amione 8.30-12.30) - Salassa - Settimo Vittone

LUNEDÌ 8 AGOSTO: Forno* - Pavone - Pont C.se (Brannetti)
Rocca C.se - Romano C.se

MARTEDÌ 9 AGOSTO: Azeglio - Borgiallo - Ivrea (Stragiotti)
Mazzè* - Saluggia - San Benigno C.se (Dolce Baudino)
Val di Chy*

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO: Albiano d’Ivrea - Borgomasino 
Chivasso (Chivasso Est) - Rueglio* - Vische*

GIOVEDÌ 11 AGOSTO: Crescentino (Centrale) - Ivrea (Dora)
Loranzè - Rivarolo C.se (Garelli) - San Giorgio C.se (Calleri)*
Vidracco*

VENERDÌ 12 AGOSTO: Agliè (Ducale) - Candia* 
Castelrosso - Ivrea (Linda) - Piverone - Vistrorio*

SABATO 13 AGOSTO: Bollengo 
Crescentino (Gorrino) Lombardore* - Perosa C.se - Rivarolo
C.se (Corso Arduino)
San Giusto C.se* - Torrazza Piemonte

DOMENICA 14 AGOSTO: Borgomasino - Bosconero*
Caluso (San Domenico)*  - Chivasso (Croce 8.30-12.30)
Crescentino (Gorrino) - Ivrea (Rocchietta) 
Pont C.se (Corbiletto) - Torrazza Piemonte

LUNEDÌ 15 AGOSTO: Castelrosso (8.30-12.30) 
Cuorgnè (Antica Vasario) - Montalto Dora - Orio C.se* 
Parella - Ronco C.se* - Rondissone - San Sebastiano Po

MARTEDÌ 16 AGOSTO: Candia* 
Castellamonte (Garelli) Chivasso (Croce) - Ivrea (Fasano) -
Settimo Vittone  Sparone*

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO: Azeglio - Borgofranco 
Caluso (Vietti) - Castelnuovo Nigra* 
Rivarolo C.se (Centrale) - Rocca C.se

GIOVEDÌ 18 AGOSTO: Banchette - Castelrosso 
Cuorgnè (Rosboch) - Lombardore* - Strambino

VENERDÌ 19 AGOSTO: Ivrea (Dora) - Locana (San Luca)*
Perosa C.se - San Benigno C.se (Fruttuaria)
San Giorgio C.se (Genovese)* - Valperga (Vallero)

SABATO 20 AGOSTO: Cascinette d’Ivrea 
Crescentino (Centrale) - Cuorgnè (Antica Vasario) 
Parella - Val di Chy* - Vische*

DOMENICA 21 AGOSTO: Castellamonte (Mazzini) 
Chivasso (Croce 8.30-12.30)*
Crescentino (Centrale) - Ivrea (Gaida)
Locana (Regina della Pace)* - San Martino C.se

LUNEDÌ 22 AGOSTO: Castellamonte (Garelli) 
Ivrea (Stragiotti) - Orio C.se*
Piverone - Torrazza - Valchiusa*

MARTEDÌ 23 AGOSTO: Azeglio - Barbania 
Chivasso (Modena) - Pavone - Rivarolo C.se (Corso Arduino)
San Giusto C.se* - Vistrorio*

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO: Chivasso (Moderna) 
Cuorgnè (Antica Vasario) - Ivrea (Linda) - Mazzè* 
Ronco C.se* - Settimo Vittone

GIOVEDÌ 25 AGOSTO: Burolo - Crescentino (Centrale)
Mercenasco - Pont C.se (Corbiletto) - Rueglio*

VENERDÌ 26 AGOSTO: Albiano - Cuorgnè (Bertotti) 
Feletto* - Fontanetto Po - Strambino

SABATO 27 AGOSTO: Castagneto Po - Forno* 
Ivrea (Fasano) - Loranzè
Rivarolo C.se (Centrale) - Villareggia*

DOMENICA 28 AGOSTO: Castagneto Po - Chiaverano 
Chivasso (Moderna 8.,30-12.30) - Ivrea (Piovera)
San Giusto C.se* - Spineto - Vidracco*

LUNEDÌ 29 AGOSTO: Agliè (Ducale) - Bollengo 
Bosconero* - Chivasso (Amione 8.30-12.30) - Parella
San Giorgio C.se (Genovese)*

MARTEDÌ 30 AGOSTO: Borgofranco - Casalborgone
Salassa - Saluggia - San Martino C.se - Vistrorio*

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO: Borgomasino - Ivrea (Rocchietta)
Montalenghe* - Rivarolo C.se (Garelli) - Verolengo

FARMACIE DI TURNO ASL TO4

I turni delle farmacie sono quelli indicati  sul sito dell’Asl To4, 
e possono subire  variazioni  dell’ultimo momento.

Il turno inizia alle ore 8,30 del mattino  e termina alle ore 8,30 del mattino successivo.  
Fa eccezione la farmacia contrassegnata con l’asterisco (*), che chiude alle ore 22,30.
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PER PUBBLICARE 
UN NECROLOGIO, 

AVERE INFORMAZIONI
SU TARIFFE E MODALITA’ 

RIVOLGERSI A
“IL RISVEGLIO POPOLARE”

VIA VARMONDO, 9  IVREA 
TEL. 0125 40562

RINGRAZIAMENTO

La moglie e i familiari tutti del
caro

LUIGI PAVARALLO
commossi per la condivisione
al lutto che li ha colpiti, rin-
graziano tutti coloro che con
presenza, scritti e parole di
conforto hanno voluto unirsi
al loro dolore.

Ivrea, 27 luglio 2022.

Onoranze funebri: Garda
IVREA - CALUSO - Tel. 0125.62.74.60

RINGRAZIAMENTO

Elio e la sua famiglia nell’im-
possibilità di ringraziare ogni
singola persona, rivolgono un
sentito grazie a tutti coloro
che hanno preso parte alle
esequie di  

PIETRO NOVARETTO
porgendogli l’estremo saluto.

Villate di Mercenasco, 
27 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.

RINGRAZIAMENTO

I  familiari di 

CATERINA 
MATTALUCCI
Ved. GAMBA

PROFESSORESSA

nell’impossibilità di farlo per-
sonalmente, ringraziano senti-
tamente per la vicinanza e l’af-
fetto dimostrati in questo
momento di dolore.

Ivrea, 30 luglio 2022.

Onoranze funebri: Dalberto
IVREA - Telefono 347.64.22.224.
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L’inflazione
corre e rende
le vacanze
più salate
IVREA – L’inflazione conti-

nua ad essere, assieme alle bol-
lette di luce e gas, la principale
emergenza del Paese, con i
prezzi che anche a luglio
hanno fatto registrare rincari
record. Un salasso che colpisce
le famiglie italiane, indifese di
fronte ad incrementi dei listini
che si abbattono su settori indi-
spensabili come alimentari e
trasporti. 

Lo denuncia il Codacons
che ha elaborato uno studio per
capire come l’inflazione regi-
strata in Italia nei primi 7 mesi
dell’anno si rifletta sui bilanci
delle famiglie. “Oggi il tasso di
inflazione acquisita per il 2022
è pari secondo l’Istat al +6,7%
– spiega l’associazione dei con-
sumatori –. Questo significa
che, a parità di consumi, gli ita-
liani subiscono nel corso del-
l’anno un aggravio di spesa pari
a complessivi 53,5 miliardi di
euro per l’acquisto di beni e
servizi rispetto al 2021, a causa
proprio dell’aumento di prezzi
e tariffe. Solo per la spesa ali-
mentare, la cui inflazione
acquisita è pari al +7,5% nel
2022, le famiglie spendono in
totale quasi 10,9 miliardi di
euro in più”.

Si apre poi il capitolo spino-
so delle vacanze estive, con il
settore del turismo colpito
nell’ultimo mese da pesanti
rincari e il comparto “trasporti”
che registra a luglio tariffe in
aumento del +13,9% su base
annua. “Chi parte per andare
in vacanza dovrà mettere
mano quest’anno al portafogli
– denuncia il Codacons –. Solo
per la voce trasporti una fami-
glia si ritrova oggi a subire un
salasso pari in media a 481
euro annui in più rispetto al
2021. A luglio le tariffe dei
biglietti aerei internazionali
sono infatti salite del +160,2%
su base annua, i traghetti del
9,1%, la benzina è aumentata
del 22,3% e il gasolio del
30,9%. I pacchetti vacanza sal-
gono del 5,7%, mentre per dor-
mire in un albergo si spende in
media il 15,8% in più.
Accelerano gli aumenti per bar
e ristoranti, che a luglio hanno
ritoccato i listini in media del
+5%”. Le vacanze estive del
2022 rischiano di essere ricor-
date come le più salate degli
ultimi anni, trasformando la
villeggiatura in un lusso per ric-
chi e impoverendo ulterior-
mente una consistente fetta di
popolazione.

La Regione
aggiorna il
prezziario
Edilizia

TORINO – È già disponi-
bile sul Bollettino Ufficiale
Regionale BUR l’edizione
straordinaria del prezzario delle
Opere Pubbliche realizzato
dalla Regione Piemonte (come
previsto dal Decreto Aiuti del
maggio scorso) e approvato
dalla Giunta Regionale la setti-
mana scorsa.

A fronte di una situazione
socio-economica complessa -
caratterizzata dalla combina-
zione di più elementi, come il
protrarsi dell’evento pandemi-
co, la pregressa congiuntura
economica e in ultimo la
guerra in Ucraina - che ha
reso fortemente instabile il
mercato delle materie prime a
livello mondiale, la conse-
guenza è stata quella di gene-
rare, per molti materiali da
costruzione, aumenti eccezio-
nali dei costi di produzione e
di acquisto, tanto imprevedi-
bili quanto fluttuanti. La
Regione Piemonte ha perciò
avviato una campagna di
indagine in collaborazione
con tutti gli Enti di riferimen-
to, dai cui riscontri sono stati
mediati i valori di aumento
dei costi per il settore delle
Opere Pubbliche.

Tutti i valori sono in
aumento con percentuali
variabili a seconda delle voci.
Il prezzario tiene conto del
costo elementare del materiale
e, a cascata, delle lavorazioni,
a cui si aggiungono i costi
energetici dei macchinari a
carburante e gli impianti di
produzione di calcestruzzo e
conglomerato bituminoso,
oltre ai costi generali dei tra-
sporti e dell’energia elettrica.

Il tondino di ferro è, ad
esempio, aumentato del 50% e
i noli dei mezzi tra il 15% e il
18%, mentre il laminato di
acciaio ha subito un incremen-
to dal 20% al 25% e i cavi elet-
trici presentano un + 40%.
Questa edizione straordinaria
del prezzario costituisce il para-
metro di riferimento per il ripri-
stino dell’equilibrio contrattua-
le, in quanto rappresentativo
della “fotografia” del mercato
dei prezzi della produzione e
della costruzione ad oggi.

L’aggiornamento del prez-
zario delle Opere Pubbliche è
disponibile anche sul sito della
Regione Piemonte all’indirizzo
www.sistemapiemonte.it/cms/
privati/territorio/servizi/929-
consultazione-prezzario-regio-
nale-opere-pubbliche.

VIVERONE (Bi) – I Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria
Canavese e dell'Unione Industriale Biellese hanno scelto di incontrarsi,
nei giorni scorsi, per la tradizionale festa estiva: una giornata informa-
le per festeggiare l’estate insieme anche ad alcuni colleghi provenien-
ti da altre territoriali, ma anche un momento comune di networking
per confrontarsi su temi di interesse comune. L’incontro, che si è svol-
to sulle sponde del lago di Viverone, ha visto anche la partecipazione
dei Giovani Vignaioli Canavesani che hanno accompagnato gli
imprenditori in un fantastico percorso alla scoperta dei vini del
Canavese e del Biellese.

“La tradizionale festa d’estate è per noi un appuntamento molto
importante – ha commentato Ambra Michela, presidente GGI
Confindustria Canavese –: rappresenta una piacevole occasione sia per
socializzare in un contesto informale sia un importante momento di
condivisione per mantenere sempre attivo il flusso di informazioni circa
le esperienze, le idee e i progetti dei due Gruppi e ragionare su nuovi
ambiti di collaborazione su progetti e iniziative comuni, fondamentali
per crescere e migliorare. Riteniamo che il confronto con i colleghi di
altre territoriali sia sempre estremamente utile, pertanto, ci siamo posti
l’obiettivo di creare nei prossimi mesi ulteriori momenti di sinergia”.

Festa d’estate e momento di scambio e confronto per i Giovani Industriali di Canavese e Biellese

IVREA - IN ATTESA DEL MASTER, CONCLUSA LA 1a EDIZIONE DEL G.Y.M.

Incrociare idee e competenze
Rielaborare il passato, immaginare l’Ivrea del futuro

IVREA – In vista della
partenza ufficiale, prevista
il prossimo settembre, del
Master in Behavioural
Design (nato dalla collabo-
razione tra Politecnico di
Torino, Ico Valley e Torino
Wireless), si è conclusa la
prima edizione di “G.Y.M.
- Growing Youth-ful
Material”. G.Y.M. è un
percorso di avvicinamento
al Master, organizzato
appunto dal Politecnico, il
cui obiettivo è stato
aumentare lo scambio tra
coetanei e promuovere lo
sviluppo della creatività,
dando vita a forme sponta-
nee di auto-formazione e
produzione, sul tema della
valorizzazione del patrimo-
nio Olivetti. Docenti del
corso sono stati Stefano
Boccalini, Paolo Cardini,
Gail Cochrane e Pier Paolo
Peruccio (responsabile del
Master), che seguendo un
modello anglosassone e
"anticonformista" per 5
giorni hanno condiviso
ogni momento, intuizione
ed esperienza del percorso
con 7 ragazze volutamente
di formazione diversa (tre
architetti, 2 designers e 2
artiste visive). 

I risultati di questa resi-
denza formativa multidisci-
plinare sono stati presentati
venerdì 29 luglio presso il
Salone dei Duemila: da
un'idea simbolica e  provo-
catoria, cioè di sottrarre al
territorio – in sei sorpren-
denti fotografie – il lascito
architettonico olivettiano
scaturisce un' invito alla

comunità per riflettere sul-
l'attuale condizione di una
città, Ivrea, "che vive tra il
non più e il non ancora".
Oggetto del workshop è
stata la comunità, ma 

inevitabilmente sono sorte
riflessioni su un territorio
che troppo spesso guarda al
passato e poco al futuro.
L'immagine del Canavese
che comprende tutti i nomi

dei Comuni,  illeggibili se
letti da vicino, è metafora e
suggerimento di "un allon-
tanamento che serve per
fare esperienze di altri luo-
ghi per poi rientrare con
nuove consapevolezze".

Bacino di raccolta e
riflessioni diviene l'installa-
zione-scultura in divenire
della macchina da scrivere,
coi suoi rotoli di carta su
cui i visitatori possono scri-
vere le proprie impressioni. 

Entusiasta il Senatore
Virginia Tiraboschi, presente
in qualità di Presidente di
Ico Valley, partner del
Master in Behavioural
Design in collaborazione con
Politecnico di Torino e
Torino Wireless: "Da questi
progetti relativi al Canavese
la stessa politica dovrebbe
trarre spunto", ha dichiarato.

paola ghigo

TORINO - Quattro automobilisti su dieci non revisionano
correttamente la propria auto prima di partire per le vacan-
ze, sebbene “non assicurarsi che il proprio veicolo sia in
perfette condizioni aumenta del 50% le possibilità di un
guasto”: a sostenerlo è Parclick, sito web di riferimento per
la prenotazione di parcheggi online in Europa. La mancan-
za di tempo, l’eccesso di fiducia o semplicemente la disat-
tenzione, porteranno il 40% degli automobilisti a non pre-
parare adeguatamente il proprio veicolo prima di partire
per le vacanze, momento in cui dovranno guidare per cen-
tinaia di chilometri e affrontare molte ore di coda sotto il
sole, con il motore acceso e l'aria condizionata al massimo.
Secondo gli esperti di Parclick.it questi sono i guasti più fre-
quenti: batteria (29%), motore (27%), forature (16%),
impianto elettrico (9%), sistemi di trasmissione (6%), siste-
ma di alimentazione (4%), freni (3%), sistemi di raffredda-
mento (3%), tubi dell'olio (2%) e aria condizionata (1%). 

4 automobilisti su 10 non controllano l’auto

Al via un corso professionalizzante per nuovi lavoratori dell’industria tessile
CHIERI (To) – Sono aperte le selezioni per

il corso privato professionalizzante di avvio al
lavoro nell’industria tessile (orditura, tessitura e
meccanica tessile), che prenderà il via il 1° otto-
bre 2022 a Chieri, presso la Fondazione
Chierese per il Tessile e per il Museo del
Tessile. Il corso, gratuito e a numero chiuso, è
un progetto pilota innovativo ideato, promosso
e finanziato dall’Associazione Industriali
Tessili Cotonieri dell’Unione Industriali
Torino, sviluppato in collaborazione con la
Fondazione Chierese per il Tessile e per il
Museo del Tessile, che ne cura la progettazio-
ne, l’organizzazione e la gestione. Questo corso
ha l’obiettivo di colmare il divario esistente tra

formazione e lavoro in ambito tessile industria-
le, formando in particolare addetti alla tessitu-
ra, all’orditura e alla meccanica tessile, venendo
così a supportare lavoratori e imprese soprattut-
to nel territorio del chierese.

Il corso privato professionalizzante inizierà
il 1 ottobre e terminerà il 26 novembre, quan-
do gli allievi riceveranno un attestato di fre-
quenza e profitto con accreditamento ENAIP.
Anche il CPIA3, con cui la Fondazione ha già
condiviso altre progettualità, collaborerà alla
promozione dell’iniziativa. Il corso è aperto a
persone maggiorenni, residenti o domiciliate
nella provincia di Torino, che abbiano interes-
se a qualificarsi o riqualificarsi per inserirsi

lavorativamente nell’industria tessile. Gli allie-
vi (minimo 12, massimo 20) saranno selezio-
nati sulla base delle rispettive motivazioni,
esperienze, e/o conoscenze pregresse. Sono pre-
viste in totale 60 ore di insegnamento teorico-
pratico con frequenza obbligatoria in presenza,
che si svolgeranno il lunedì e il venerdì pome-
riggio (dalle 14 alle 18) a Chieri, nella sala poli-
funzionale e nei laboratori della Fondazione
Chierese per il Tessile e per il Museo del
Tessile, in Via Santa Clara 10/A, a Chieri. 

Per accedere alla selezione degli ammessi al
corso, gli interessati devono inviare una breve
lettera motivazionale e  il proprio CV in for-
mato europeo, entro il 23 settembre 2022, a

info@fmtessilchieri.org. Il corpo docenti è
costituito da esperti qualificati, attivi a vario
titolo nel settore tessile e nell’ambito della for-
mazione. Durante il corso sono previste verifi-
che periodiche e un esame finale. Una volta
superata la prima verifica, gli allievi potranno
iniziare un tirocinio part-time di almeno tre
mesi, retribuito a norma di legge, presso un’a-
zienda dell’Unione Industriali Torino, preferi-
bilmente affiliata alla Associazione Tessili
Cotonieri di Torino. Una volta completato il
corso e il tirocinio, ciascun allievo avrà acquisi-
to conoscenze ed esperienze che favoriranno
l’inserimento lavorativo nel settore tessile
industriale. 
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Rebuilding Paradise

Dietro lo schermo

di Ron Howard
paese: Usa 2020
genere: documentario
interpreti: personaggi reali
durata: 1 ora e 35 minuti
giudizio: interessante-bello

Nel nostro Paese, ancor più che nel nel resto
d'Europa, si fatica a tornare nelle sale cinemato-
grafiche: ma questo ha consentito un boom del
cinema all'aperto, sotto le stelle del periodo esti-
vo. Domenico Dinoia, presidente Federazione
Cinema d'Essai, ha affermato: "Ben vengano le
arene, è un modo per tenere il filo con il pubbli-
co vista la persistente errata convinzione della
pericolosità del cinema al chiuso". (Ansa)

Le iniziative sono molte, in tutta Italia. A
Torino torna nel Parco del Valentino la rassegna
Imbarkino con le pellicole d'autore, mentre a
Ivrea fino al 9 settembre, nel cortile del Museo
"Garda" ci sono appuntamenti cinematografici
legati alla nomina a Capitale del Libro.

E in Valchiusella, come ricordato dal nostro
giornale, è entrato nel vivo il programma di
Cinemambiente 2022: domenica 8 agosto,
nella serata finale a Rueglio, verrà proiettato il
film documentario di Ron Howard, una storia
che ricorda gli eventi estremi causati dal riscal-
damento globale del pianeta.

Siamo negli Stati Uniti, Carolina del Nord;
nella cittadina di Paradise all'alba dell'8 novem-
bre 2018 una scintilla si accende lungo una
linea di trasmissione e a causa di un malfunzio-
namento della rete elettrica provoca un incen-
dio: sarà il più devastante nella storia dello
Stato, con 85 vittime e la distruzione di un'intera
città ridotta in cenere. Howard racconta in
modo drammatico una tragedia che si ripete
quasi ogni anno. Il regista non cita espressa-
mente la lotta contro il surriscaldamento globa-
le, ma è interessato alle storie personali dei pro-
tagonisti: con grande forza di volontà e “resi-
lienza” gli abitanti di Paradise si dedicano alla
ricostruzione delle loro case, cercando di supe-
rare il dolore e l'angoscia che hanno provato.

Per parte nostra, ci auguriamo che il succes-
so delle manifestazioni estive possa funzionare
come ponte verso il periodo autunnale. Buona
Estate.

graziella cortese 

IVREA – Il programma estivo di
“Morenica_Net” - progetto delle compagnie
Tecnologia Filosofica e Andromeda inserito
nel cartellone dell’Ivrea Summer Festival –
giunge al suo ultimo atto domani, venerdì 5
agosto, alle 21,30 nel cortile del Museo
“Garda”. E vi giunge con la stand up comedy
– genere di questi tempi assai in voga – di
Francesco Giorda, autore e protagonista di
“Alcune cose da dire”: un dialogo aperto col
pubblico che affronta l'attualità tra provoca-
zioni e comicità tagliente, in equilibrio tra fake
news, allarmismi e finte paure del nostro
tempo, per aprire nuove ed inimmaginabili
prospettive del piccolo grande universo in cui
viviamo. 

Al termine la presentazione de “La fata
carabina” di Daniel Pennac (Feltrinelli 2013),
libro che a onor del vero necessita di ben
poche presentazioni, a cura dell'artista della
serata e della direzione della rassegna.
Biglietti 12 euro, ridotti 9 euro. Prenotazione
consigliata ai numeri telefonici 338/37.81.032
o 338/76.25.380.

Francesco Giorda, stand up comedian
per chiudere “Morenica_Net”

“Ivreaestate”, un intenso mese di agosto fra cinema, musica e teatro

Gli impegni dei nostri canoisti, da Augsburg, a Praga, a Pescantina

IVREA – La rassegna “Ivreaestate”
dell’associazione Rosse Torri procederà
per tutto il mese di agosto (e poi oltre) con
la proiezione delle migliori pellicole delle
ultime stagioni e altri appuntamenti. 

Il filone principale, quello dei film
(tratti da testi letterari, in omaggio a Ivrea
Capitale del Libro), ha come location il
cortile del Museo “Garda”; le proiezioni
iniziano alle 21,30 e i biglietti costano 6
euro, 5 i ridotti (info www.rossetorri.it).

Partiamo da oggi, giovedì 4 agosto,
con “House of Gucci” di Ridley Scott, con
Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani,
moglie assassina di Maurizio Gucci.
Lunedì 8 tocca a “Il bambino nascosto” di
Roberto Andò, l’incontro tra un uomo, un
bambino e una città. Giovedì 11 “Freaks
out” di Gabriele Manietti: una guerra
sporca, un circo e quattro fenomeni da
baraccone. 

La sera di Ferragosto ci sarà “Cyrano”
di Joe Wright, tratto dal classico di
Rostand e girato in una Sicilia fuori dal
tempo. Giovedì 18 l’ultimo lavoro di
Guillermo Del Toro, “La fiera delle illu-
sioni-Nightmare alley”, tratto da un clas-
sico del ‘900 americano, da poco riscoper-
to. Lunedì 22 “La figlia oscura” di Maggie
Gyllenhaal, dall’omonimo romanzo di
Elena Ferrante. Infine lunedì 29
“L’Arminuta” di Giuseppe Bonito, dal
bestseller di Donatella di Pietrantonio,
vincitore del Campiello 2017.

Il secondo filone è la rassegna
“Classici contro la guerra”, programmato
in piazza Primo Maggio a Bellavista, in
collaborazione con l’associazione locale
Bellavista Viva (in questo caso l’ingresso è
gratuito). Sabato 6 agosto avremo “Il dot-
tor Stranamore” di Stanley Kubrick con
Peter Sellers, sabato 13 “1941 allarme a
Hollywood” di Steven Spielberg con John
Belushi, sabato 20 “Samba” di Eric
Toledano e Olivier Nakache e sabato 27

“Orizzonti di gloria” nuovamente di
Kubrick, con Kirk Douglas.

Infine, abbandonando la settima arte
(ma tornando al cortile del Museo),
domenica 7 agosto alle 18 avremo lo spet-
tacolo teatrale “Elisir d’amore” (nella foto)
tratto dall’opera di Donizetti, fiaba in
musica per attore e orchestra di e con
Luigi Orfeo (Casa Fools Teatro Vanchiglia
di Torino), pupazzi di Stefano Sartore.
Biglietti 7 euro, 5 i ridotti; in caso di mal-
tempo, in sala Santa Marta.

Giovedì 25 alle 21,30 andrà in scena
il progetto teatro-musica “Segrete stanze”
degli eporediesi PrismA, un concerto che
si ispira al libro “Da questa parte del
mare” del grande e compianto cantautore
Gianmaria Testa. Biglietti 7 euro, ridotti
5 euro; in caso di maltempo, allo Zac!

E per finire, sette giorni più tardi, sem-
pre alle 21,30, avrà luogo la lettura ani-
mata “Undici, nessuna, centomila” di e
con Simonetta Valenti accompagnata alla
fisarmonica da Massimo Marino, libera-
mente tratta dal romanzo "Ladies Football
Club" di Stefano Massini (Mondadori).
Biglietti 9 euro, 6 i ridotti; e, con la piog-
gia, trasferimento al Teatro “Giacosa”.

IVREA – Un fine luglio con impegni su
più fronti per gli atleti dell’Ivrea Canoa Club,
mentre ai mondiali di Augsburg si sono
festeggiati i 50 anni dalle olimpiadi di
Monaco, con ospiti gli atleti di allora, tra cui i
tre eporediesi Giuseppe e Roberto D’Angelo e
Mario Di Stazio. Proprio da Augsburg è giun-
ta una bellissima medaglia d’argento nel K1
maschile grazie a Giovanni De Gennaro,
atleta dei Carabinieri, da anni residente a
Ivrea dove si allena al Centro Tecnico
Federale dello Stadio della Canoa. L’Italia
festeggia anche un bronzo nel C1 a squadre
con Roberto Colazingari, Paolo Ceccon
(Carabinieri) e Raffaello Ivaldi (Marina
Militare), anche quest’ultimo domiciliato a
Ivrea per gli allenamenti tecnici.

I giovani dell’Ivrea Canoa Club hanno
concluso due settimane di gare all’estero con
lo slalom internazionale di Praga-Troja. Del
folto gruppo eporediese solo i più esperti
hanno preso parte a questa manifestazione,

organizzata con il format internazionale di
due manche di qualifica, semifinale per i
primi 40 e finale per i migliori 10.

Sabato hanno conquistato un difficilissi-
mo accesso alle semifinali Lucia Pistoni, 18°
nel K1 donne, e Carolina Massarenti, 27° nel
C1 donne. Fra gli uomini solo Tommaso
Panico, 23° con una ottima prima manche,
ha avuto accesso alle fasi successive. Il giorno
successivo la prova migliore è stata quella di
Carolina Massarenti, che ha strappato il pass
per la finale nel C1 donne, dove si classifica
ottava. Un applauso anche a Tommaso
Panico e Lucia Pistoni, che in semifinale si
sono classificati rispettivamente 14° e 26ª

In campo nazionale gli atleti master
hanno partecipato con onore nel campionato
italiano di discesa classica e sprint a
Pescantina (Vr) sul fiume Adige. Sul percorso
di 4,5 km, sabato, Giuseppe D'Angelo nel K1
over 70 si è classificato 2° alle spalle del forte
meranese George Hager. Nel K1 over 50,

gara vinta ancora una volta dal lodigiano
Cesare Mulazzi campione del mondo negli
anni ‘80, Stefano Minori è giunto 7° in una
affollata categoria, ricca di atleti dal passato
sportivo particolarmente glorioso. Domenica,
nella discesa sprinta, risultati identici a quelli
del giorno precedente: Giuseppe D'Angelo 2°
e Stefano Minori 7°.

Dal 5 al 14 agosto si terranno i campio-
nati europei junior e under 23 di canoa sla-
lom a Ceske Budejovice (Repubblica Ceca):
confermati in squadra i quattro junior epore-
diesi che hanno già partecipato al mondiale
casalingo di inizio luglio, ovvero nel K1
Michele Pistoni e Lucia Pistoni, nel C1 Elio
Maiutto e Simone Marchegiano, agli ordini
del tecnico Davide Monguzzi. Il settore tecni-
co federale ha deciso di portare solo alcune
categorie under 23, lasciando a casa Davide
Ghisetti e gli altri atleti del K1, che quindi
organizzeranno la loro stagione in vista del
campionato italiano assoluto di settembre.

RUEGLIO – Il circo contempora-
neo approda in Valchiusella, dal 12 al
28 agosto (spettacoli alle 21, sabato
alle 18 e alle 21, domenica alle 18),
con un’iniziativa frutto della collabo-
razione tra la promotrice culturale
Giorgia Giunta, il Comune di
Rueglio, le associazioni Biloura e Kà
‘d Mezanis e il ristorante Vecchio
Mulino che insieme si spendono per
la promozione delle arti performative
in valle.

Il Circo Paniko è una delle prime
e più numerose compagnie di circo
contemporaneo nate in Italia. Dal
2009 fonde tecniche circensi, musica,
teatro, danza e illusionismo. Il collet-
tivo internazionale ha fatto del noma-
dismo e della democrazia un baluar-
do dell’intrattenimento: è privo di
strutture gerarchiche, ha un’organiz-
zazione interna orizzontale basata sul
confronto, la delega e la decisione

condivisa. "Sono queste caratteristi-
che, tra impegno artistico e politico,
che ci fanno sentire il Circo Paniko
come una realtà affine, e siamo felici
di fare la nostra parte per averlo in
valle, sarà un privilegio…" dichiara
Silvia Ribero di Biloura.

Musica dal vivo, performance
acrobatica e potenza attoriale sono
espressione corali della “fanfara gita-
na” che si agita sotto il tendone, tra-
scinando lo spettatore in mondi
paralleli. Il biglietto non deve essere
una barriera: l’ingresso è libero e l’u-
scita a offerta. E poi, quanti circhi
sarebbero disposti a montare un ten-
done da 25 metri di diametro e una
tribuna di oltre 180 posti in un paesi-
no di 500 abitanti con scarsa affluen-
za turistica? Qualcuno potrebbe pen-
sare che solo dei pazzi lo farebbero,
ma per nostra fortuna esistono anco-
ra artisti spinti dalla passione e dalla

voglia di portare la propria arte nei
contesti più rurali, dove si respira
ancora una ricca cultura autoctona e
delle tradizioni. Ed è proprio la forte
identità culturale della Valchiusella
che ha attirato il Circo Paniko, che
vuole dar vita a contaminazioni con
la realtà locale: durante le due setti-
mane di permanenza del circo, sono
infatti previsti concerti con le bande
della Valle ed esposizioni dell’artigia-
nato locale. 

“L’audace impresa ha fin da subi-
to suscitato interesse di istutizioni,
associazioni locali e liberi cittadini...
per cui invito tutti ad approfittare di
questo evento straordinario in
Valchiusella: che la grande sfida abbia
inizio!” aggiunge Giorgia Giunta,
motore dell'iniziativa, valchiusellese
da poco e con una vita di circo alle
spalle, tra Europa e Africa.

In occasione delle date di Rueglio,

il circo metterà in scena lo spettacolo
"Gran Cabaret Paniko", adatto agli
spettatori di ogni età. Tanti gli ingre-
dienti di questo show: comicità, circo
contemporaneo, delirio acrobatico per
chi non si prende sul serio, e anzi
gioca con i personaggi, le pose, il
ritmo, l'esplosione. Un viaggio circense
pronto a ribaltare lo spettatore grazie ai

suoi personaggi, alla musica dal vivo
e al suo essere fuori dal tempo.

Info, prenotazioni 333/62.98.118
(solo chiamata). Prenotazioni obbliga-
torie dato il numero di posti limitato.
Ingresso a offerta “libera e consapevo-
le”. Info costantemente aggiornate
sulle pagine Facebook CircoPaniko e
Instagram CircoPaniko. 
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