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Pienamente riuscita la
serata enogastronimica so-
lidale “Caramagna alla Gri-
cia” di sabato 25 febbraio,
organizzata per raccogliere
fondi da destinare al Comu-
ne di Pieve Torina, un borgo

di 1450 persone in provincia di
Macerata, devastato dal terre-
moto che ha colpito l’Italia cen-
trale. 

Mentre i grandi apprezzava-
no i piatti preparati con profes-
sionalità dai giovani della scuola
alberghiera di Bra e serviti dai
ragazzi del progetto Okcasioni,
i più piccoli si intrattevano gio-
cando con gli animatori.

«A questi ragazzi, che hanno

offerto un bell’esempio di ope-
rosità ed accoglienza va gran
parte del merito per la bella se-
rata», commentano gli organiz-
zatori.

Senza dimenticare, come ha
voluto ricordare l’Assessore Dario
Colombano, le tante aziende lo-
cali che hanno messo a dispo-
sizione le loro eccellenze, che
si sono aggiunte a quelle acqui-
state direttamente dalle zone
terremotate.

Toccante il momento in cui il
sindaco Maria Coppola ha ricor-
dato il terremoto che nel 1930
aveva distrutto la città di Aquilonia
e di come lei l’aveva vissuto nel
racconto dei suoi genitori.

Serata solidale per i terremotati

“Caramagna
alla Gricia”
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di andrea becchio

Domenica 26 febbraio,
presso l’oratorio “Il Pozzo
di Sicar”, si è festeggiato il
Carnevale, in compagnia di
moltissimi bambini ed adul-
ti.

L’occasione è stata propizia
anche per decretare i vincitori
dei concorsi indetti dall’associa-
zione “Don Pignata Onlus”, ospite
nell’occasione della parrocchia
e di don Domenico Veglio.

Le volontarie della “Don Pi-
gnata” hanno illustrato breve-
mente il lavoro svolto dall’asso-
ciazione per l’anno 2016: dal
servizio navetta gratuito per ac-
compagnare a Racconigi i de-
genti che dovevano effettuare le
analisi del sangue, ai corsi di
gym-walking e ginnastica all’aper-
to di maggio e giugno, dal dono
del defibrillatore alle scuole ele-
mentari e medie, all’incontro di
sensibilizzazione al dono del san-
gue ed organi, oltre al tradizionale
pranzo nei boschi (svoltosi in
oratorio per motivi meteorologi-
ci).

“L’omino in cammino” è stato
ufficialmente battezzato: i tre
nomi in lizza erano “aiutino”, “sa-
lutino” e “cuoricino”; a spuntarla
è stato quest’ultimo, ed i bambini
che avevano proposto e votato
il nome scelto sono stati omag-
giati con un simpatico dono.

Si è poi passati a premiare
gli scatti più significativi del con-
corso fotografico che invitava ad
indossare la maglietta con l’omino
in cammino in luoghi o situazioni
particolari. 

Premi per le categorie “bimbi”,
“divertenti”, “gruppi”, “paesaggi”

e “sport”, con un regalo speciale
ai bambini della scuola materna
ed alle loro maestre.

«Ringraziamo i volontari e
tutti quanti ci seguono e ci danno
una mano - dicono dalla Don Pi-
gnata Onlus -. Proprio grazie al-
l’aiuto di tanti abbiamo potuto
organizzare due viaggi a Norcia
dove abbiamo portato una grande
quantità di materiale direttamente
ai responsabili Caritas per i ter-
remotati. Ringraziamo anche don
Domenico per la sua disponibili-
tà».

Un Carnevale
ricco di premi

I bimbi mascherati

Premiazione maestre e bambini

Le volontarie don Pignata annunciano i vincitori dei concorsi

Carnevale in oratorio
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Un momento della serata

I frazionisti senza scuolabus
CARAMAGNA - L’Amministrazione comunale ha sospeso il
servizio di trasporto alunni con lo scuolabus fino al 12
giugno, a causa del ridottissimo numero di utenza e degli
elevati costi annuali (oltre 24.000 euro). Le famiglie dei
quattro utenti frazionali che usufruivano dello scuolabus
svolgeranno autonomamente il servizio in cambio di un con-
tributo da parte dell’Amministrazione. In tal senso è già
stato presentato un preventivo di 5.000 euro, formulato da
una ditta di trasporto per il servizio dal domicilio a scuola e
viceversa. Il Comune concederà per ogni utente frazionale
un contributo di 1.000 euro.

Incontro
Agende Rosse
CARAMAGNA - Si è
riunito nella serata di
venerdì 24 febbraio,
presso il Cinema Teatro
Comunale di piazza
Boetti, il neonato gruppo
delle Agende Rosse
“Don Pino Puglisi” di
Caramagna.
Discreta la
partecipazione di pubblico che è rimasto particolarmente
soddisfatto della presentazione delle attività del gruppo e dei
principi che l’hanno portato a formarsi.
Oltre ai fondatori caramagnesi, Erika Luino, Sabrina
Ingaramo, Alessandra Mina ed Andrea Tellini, sono intervenuti
il rappresentante del Movimento capo-fila della Agende Rosse
di Torino, Carmen Duca, oltre al giovane Oscar Vento,
volontario facente parte del gruppo da oltre 3 anni.
«Abbiamo in programma numerose serate e molti eventi per
sensibilizzare tutte le età, anche i ragazzi delle medie e delle
superiori, sul concetto di legalità, perseguendo la ricerca della
verità sull’attentato che ha coinvolto Paolo Borsellino», questo
è il primo obiettivo del gruppo “Don Pino Puglisi”.

A teatro va in scena
“Sinceramente bugiardi”
CARAMAGNA - Sabato 4 marzo alle ore 21, presso il Cinema
Teatro Comunale di piazza Boetti, sarà rappresentata la
divertentissima commedia “Sinceramente bugiardi”, con la
regia di Luciano Caratto.
L’ingresso ha un costo di 10 euro; per le prevendite rivolgersi ai
negozi “Magic Moment” - via Valobra 144 a Carmagnola,
“Cartoleria Corgiatti” - via Valobra 106 a Carmagnola, Studio
Fotografico “Controluce” - via San Sebastiano 31 a
Caramagna.
Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione “Gli amici di
Wolf”, a sostegno degli animali abbandonati.
Per informazioni contattare Elena al 340/3317935.

Ufficio Anagrafe e Protocollo
aperto sabato 4 e 18 marzo
CARAMAGNA - Per il mese di marzo, in via sperimentale,
l’ufficio Anagrafe e Protocollo resterà aperto nelle mattinate di
sabato 4 e sabato 18 marzo, per venire incontro alle esigenze
della popolazione, impossibilitata a recarsi presso le strutture
del Comune di Caramagna durante l’orario settimanale.
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Mina, Luino, Ingaramo, Duca, Tellini

Giovedì 23 febbraio, presso la sala consiliare di Caramagna,
si è riunito parte del direttivo Avis per il tradizionale appuntamento
con l’assemblea annuale,

Il presidente della sezione Claudio Bono, dopo una breve in-
troduzione sui motivi per cui è importante donare (in primis, l’im-
possibilità di riprodurre artificialmente il sangue), e sui criteri che
contraddistinguono il donatore, ha ricordato gli appuntamenti
annuali con la plasmaferesi (12 marzo, 18 giugno e 12 novem-

bre), illustrando il servizio svolto con apposita autoemoteca. Sono
poi seguiti brevi cenni storici sulla sezione che è stata fondata il 21
settembre 1965 su volontà del primo presidente, il conte Boetti, a cui
sono succeduti Maria Garello, Piero Demichelis, in carica dal 1970 al
2009 e l’attuale presidente Claudio Bono. 

«In occasione della donazione di plasma del 12 marzo, sarà
possibile eleggere il nuovo direttivo - ha spiegato Bono - tutti i
donatori possono votare ed essere eletti e nei prossimi giorni giunge-
ranno agli avisini le schede per le votazioni». L’attuale direttivo, eletto
nel 2013, è formato, oltre al presidente Bono, dal vice-presidente
Ivano Cominetti, dal presidente onorario Piero Demichelis, dal
segretario Giovanni Badellino, dai consiglieri Celestino Bono, Giovanni
Emanuel ed Andrea Brunetto e dal Collegio dei Sindaci composto da
Daniela Oddenino, Andrea Osella ed Alessandro Emanuel. La sezione
conta 126 volontari attivi e 24 donatori emeriti; dei 126, 38 sono
donne. Sono invece 23 i donatori sotto i 35 anni e 95 sotto i 55 anni;
delle complessive 289 donazioni effettuate nel 2016, 218 sono quelle
di sangue intero e 71 plasmaferesi, con una media di 2,3 donazioni
annue per donatore.

Scorgendo la scheda dei dati associativi, si riscontra che delle
218 donazioni di sangue intero, 176 sono state effettuate da uomini e
42 da donne; per le donazioni di plasma, 35 sono state effettuate da
uomini e 37 da donne. «Direttamente nella sezione caramagnese -
aggiunge il presidente -, servita dall’equipe di Torino, sono inoltre
state effettuate 128 donazioni di sangue intero, 90 a Savigliano
presso la struttura ospedaliera e 18 plasmaferesi. Il bilancio del 2016
si è chiuso con un discreto avanzo di gestione, mentre per ciò che ri-
guarda la previsione per il 2017, è stata inserita una voce riguardante
il probabile acquisto di una poltrona per le donazioni da posizionare in
sede». Sono importanti anche le attività extra, organizzate dai volontari
dell’associazione: dalla “StraCaramagna” in occasione della festa pa-
tronale, all’incontro di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed
organi del 26 novembre scorso, fino al pranzo sociale del 20 novembre.
É stata scelta infine la data indicativa per il pranzo sociale del 2017
(19 novembre) e la location (il ristorante “Lago dei Salici”).

Bilancio Avis

L’autoemoteca
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Ferraris in
visita all’Inalpi
MORETTA - L’assessore
regionale allo Sport
Giovanni Maria Ferraris ha
visitato lo stabilimento
Latterie Inalpi venerdì
scorso. Una visita
programmata da tempo per
far conoscere all’assessore
un’azienda ormai
considerata un’eccellenza
del territorio.
L’assessore ha dimostrato
apprezzamento in modo
particolare per la
professionalità, il legame
con il territorio e la lungimirante capacità di innovazione messe
in campo da Inalpi.
La visita ha anche gettato le basi per future collaborazioni tra le
Latterie Inalpi e l’assessorato allo Sport regionale. È infatti nota
l’attenzione dell’azienda morettese per il mondo dello sport con
sponsorizzazioni in eventi locali, regionali e internazionali.

“Semi di Baobab” racconta
l’esperienza in Burkina Faso

MORETTA - Venerdì 10 marzo, alle ore 20,45, presso il salone
parrocchiale di Moretta, l’associazione “Semi di Baobab”,
racconterà l’esperienza appena conclusa in Burkina Faso.
«Cercheremo – dicono i volontari - anche con la proiezione di
fotografie e di video, di spiegare cosa abbiamo fatto, ma
soprattutto di trasmettere emozioni e stati d'animo. Questa
vuole essere una serata tra amici, in cui ci si confronta e si
parla liberamente. Ci auguriamo che partecipi il maggior
numero possibile di persone!».
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Al centro Giovanni Maria Ferraris


