
RUBIANA – L'edizione
2018 della festa della Ciarma,
martedì 1 maggio, è tornata alle
origini e ha visto lavorare fian-
co a fianco chi si occupa  della
parte religiosa (le famiglie dei
priori) e chi segue la parte civi-
le, la “festa di primavera”. 

A fianco degli storici orga-
nizzatori, e cioè gli alpini del lo-
cale gruppo ANA, c'erano la Pro
Loco, la Protezione Civile Val-
messa e i volontari AIB. Nono-
stante le nubi minacciose, in tan-
ti hanno partecipato all'incontro,
iniziato con la recita del Rosa-
rio dentro il piccolo edificio di
culto costruito nei primi anni del
1900 in mezzo ai prati della bor-
gata Ciarma. Grazie al sole che
ha poi fatto capolino in mezzo
alle nuvole, Padre Sergio Mer-
lo è riuscito a celebrare al-
l'esterno la Messa in onore del-
la Patrona, la Vergine della Di-

vina Provvidenza. Nelle parole
del sacerdote non è mancato un
riferimento, al lavoro ed alla
mancanza di lavoro. Concluso il
rito religioso le famiglie Girar-
di e Maestrini, priore della cap-

pella, hanno distribuito il pane
benedetto tra i fedeli presenti  e
hanno aperto il banco di bene-
ficenza. 

I presenti hanno poi potuto
trovare posto sotto le tenso-

strutture preparate per l'occa-
sione, dove hanno potuto degu-
stare un caldo piatto di polenta
e salsiccia, preparata in loco da-
gli instancabili alpini. 

STE.GRA

VILLAR DORA - Sono
state letteralmente prese d'as-
salto le maglie dei grandi cam-
pioni messe all'asta sabato 28
aprile, nel Centro Sociale, per
l'iniziativa benefica finalizzata
all'acquisto di nuove attrezza-
ture per la Protezione Civile
Valmessa. 

Soddisfatto il Presidente
della Protezione Civile Paolo

Gallo: "Solo l'asta ci ha per-
messo di raccogliere 1700 euro
e dobbiamo ancora fare i con-
ti di quanto rimarrà nelle casse,
detratte le spese, dalla cena
benefica". Soddisfatta anche
la consigliera villardorese Fran-
ca Gerbi regista della serata per
quanto riguarda l’asta benefica:
“Ringrazio tutti gli amici che
hanno acquistato le maglie dei

grandi campioni, i commer-
cianti, gli espositori e le asso-
ciazioni che hanno dimostrato
grande attenzione e rispetto
nei confronti di un ente che ope-
ra nel territorio”. Tutto si è
svolto in un clima di convivia-
lità, presenti, tra gli altri, il
sindaco Mauro Carena, l’as-
sessore allo sport della Regio-
ne Piemonte  Giovanni Maria

Ferraris, la neodeputata Da-
niela Ruffino. Determinante
per la riuscita della serata l'ap-
porto del gruppo Alpini capi-
tanato da Marco Suppo. Da

segnalare, infine, l’Associa-
zione Coro Riparia che ha al-
lietato l’ingresso degli ospiti al
Centro Sociale con canti allegri
e tradizionali.
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Assalto alle maglie
per la Protezione Civile

Paolo Gallo, Mauro Carena, Giovanni Maria Ferraris, Franca Gerbi

Gli Aib all’opera
per sistemare
il sentiero della Seja

Ricorrenza religiosa e festa civile sui monti di Rubiana

Festa campestre coi fiocchi
il 1° maggio alla Ciarma

VILLAR DORA - La Squa-
dra AIB ha iniziato i lavori di
pulizia e sistemazione del sen-
tiero della Seja, che dalla bor-
gata Torre del Colle sale verso
l’antica chiesa di San Pancrazio.
Gli interventi permetteranno
agli escursionisti di scoprire
luoghi e itinerari dimenticati
della collina villardorese. "La
zona della Seja – afferma il Ca-
posquadra Stefano Fabbiani – è
stata interessata dagli incendi

che nel novembre scorso han-
no colpito la Valle di Susa. Il
percorso necessita ogni anno di
lavori di manutenzione e puli-
zia. Il nostro compito come
squadra AIB non si limita solo
allo spegnimento degli incendi
boschivi, ma anche alla pre-
venzione degli stessi, attuando
pulizie dei sentieri e delle piste
tagliafuoco, con lo scopo di sot-
trarre biomassa che alimente-
rebbe le fiamme in caso di in-

cendio. I lavori di pulizia pro-
seguiranno nelle prossime set-
timane, cui si aggiungerà la
manutenzione periodica della
vasca antincendio e dell’im-

pianto ad essa collegato, con
l’ispezione e la verifica del
funzionamento dei pozzetti pre-
senti lungo la Seja"..

LORENZO ROSSETTI

Appuntamenti
nella Casa
Dino Campana
di Rubiana

Venerdì 4 alle 21 Corin-
na Rossi, Professoressa as-
sociata di Egittologia al Po-
litecnico di Milano, presen-
terà il suo primo libro L'ul-
tima luce, romanzo che na-
sce dalla sua esperienza di ri-
cerca e di studio nell'Oasi di
Kharga nel deserto occiden-
tale egiziano. 

Insieme all'autrice inter-
verrà l'Egittologo Federico
Bottigliengo, collaboratore
del Museo Egizio di Torino
e consulente dell'Archivio
Storico Bolaffi. Sabato 6
alle 17 , Ricky Avataneo,
cantautore folk piemonte-
se, si esibirà in un concerto
spettacolo all'interno del
quale si parlerà del suo libro
Antifurto, un divertente e ac-
cattivante omaggio  alla cul-
tura pop a cavallo tra gli anni
'70 e '80 e, in particolare, al
fumetto supereroistico ame-
ricano che ha nella scuderia
dei personaggi Marvel (Spi-
der Man, Thor, Hulk...). . Gli
eventi rientrano nelle ini-
ziative targate Salone Off,
del Salone del Libro che si
terrà al Lingotto dal 10 al 14
maggio.

Martedì 8 maggio alle 21
Campana incontro con il fo-
tografo professionista No-
man Tacchi. In tale occasio-
ne sarà possibile iscriversi al
corso di fotografia che lo
stesso Tacchi terrà a partire
dal 15 maggio per un totale
di dieci lezioni con cadenza
settimanale da due ore l’una. 

Per informazioni:
info@normantacchi.com,
casa.arti.dinocampana@gma
il.com, 339 715 1139, 347
365 9670.

L’omaggio
di Condove
a Pietro 
Bassignana

CONDOVE – Biblioteca
gremita venerdì 27 aprile per
l’omaggio a Pietro Bassignana:
una serata voluta dal Museo
Valsusino della Resistenza e
dalla sezione Anpi condovese
nell’ambito delle manifesta-
zioni del 25 aprile. La storia e
le storie di Bassignana sono sta-
te finalmente raccolte in un li-
bro dal titolo “Quarantaquattro
racconti. Storia di un interpre-
te a Condove”. All’appello han-
no risposto in tanti, dalle asso-
ciazioni combattentistiche e
d’Arma con i gagliardetti di Al-
pini e Bersaglieri, a tanti con-
dovesi che hanno voluto cono-
scere la storia di quest’uomo
che tanto ha fatto per la comu-
nità di Condove. Dopo i saluti
istituzionali del vicesindaco Ja-
copo Suppo e del presidente del
Consiglio Regionale del Pie-
monte Nino Boeti, Bruna Ber-
tolo ha proposto una ricostru-
zione storica del periodo. Sono
poi seguiti gli interventi di Gui-
do Vaglio Laurin direttore del
museo diffuso della resistenza
di Torino, dei nipoti di Pietro
Bassignana, di Vanna Lorenzoni
segreteria Spi Cgil del Pie-
monte e di Corrado Tournour
segretario Lega 22 Spi Cgil
Valsusa. Dopo l'intermezzo mu-
sicale con i Sonador d’Moce, le
conclusioni di Luciano Midel-
lino: “È stata una serata bellis-
sima. Abbiamo avuto il piace-
re di avere con noi grandi per-
sonalità della politica e del sin-
dacato e i famigliari di Pietro
Bassignana, oltre all’associa-
zione Combattenti, agli Alpini
e ai Bersaglieri. Finalmente
siamo riusciti a realizzare que-
sto libro e in grazie va a tutti co-
loro che hanno contribuito. In
questo modo fissiamo nella
memoria la vita e le opere di
Pietro Bassignana”. 

LUCA GIAI

Operazioni di spegnimento di un incendio sulla Seja nell’autunno scorso

La festa 
davanti 
alla cappella 
della Ciarma


