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CINTURA SUD

Encomi per gli agenti
delle due polizie locali

I musici del Complesso Bandistico Musicale, che festeggia
i 170 anni di vita con una serie di concerti

AGENTI della polizia locale
encomiati. Tra i 291 operatori della
polizia locale premiati sabato 30 giugno alla 14ª Festa regionale della polizia locale, a Biella, c’erano anche
esponenti di Orbassano e Volvera.
In particolare per azioni di servizio
sono stati premiati il comandante e
commissario Alessandro Scherillo
e l’agente Mario Tassone del corpo

Alessandro Scherillo e Mario
Tassone del corpo di Volvera

I 170 anni del Complesso Bandistico
celebrati alla ‘Madonna del Carmine’
Per un periodo, da inizio ‘900 e ino
al 1927, la banda subì una scissione e
PIOSSASCO - Tre giorni di ce ne furono addirittura due: una era
festa e la grande celebrazione per i legata alla parte più alta del paese,
170 anni della banda. Il prossimo ine identiicabile con l’odierno Borgo
settimana la tradizionale festa della di S.Vito, l’altra invece alla zona
Madonna del Carmine si
più popolare. Dal 1927
unirà ai festeggiamenti
il gruppo fu riunificato
per celebrare una realtà
e da allora ha svolto atfondamentale nella vita
tività ininterrotta, salvo
del paese, il Complesso
qualche rallentamento nel
Bandistico Musicale di
periodo della guerra.
Piossasco, che fondato
Attualmente è compoNel
week-end
nel 1848. Un programma
sta da una cinquantina di
tre giorni
ricchissimo che si aprirà
elementi, di cui il 20 per
di festa tra
sabato 7 luglio alle 21,15
cento circa provengono
in piazza Tenente Nidall’orchestra giovanile,
musica sport
cola con il concerto di
che a sua volta ha un’ate religiosità
gemellaggio con l’Union
tività concertistica indiMusicale de Cran Gevrier
pendente e che permette
e che proseguirà lunedì 9 con un così di avere un vivaio permanente di
altro concerto in piazza. Domenica nuove leve. «Si tratta di un percorso
invece sarà dedicata alla festa della musicale, ma anche educativo - spieMadonna.
ga ancora Carturan - Il corso ofre le
«La banda è stata fondata nel 1848. basi, poi ogni allievo sceglie lo struNon si ricordano i nomi di quel primo mento e lo approfondisce aiancato
nucleo, ma quasi di sicuro erano tutti da insegnanti e inché non raggiunge
contadini, come tipico di queste zone. un livello adatto a suonare insieme
I primi nomi noti risalgono al 1870», agli altri. Di solito, se l’allievo si
spiega il presidente Mario Carturan. applica, può bastare un anno e mezzo
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”

Danze popolari e cinema
RIVALTA - Questa sera alle
21,45 nel parco del monastero (via
Balegno), sarà proiettato il ilm “Il
sole a mezzanotte”, storia d’amore
tra una ragazza afetta da una malattia rara e un giovane vicino di casa.
Mercoledì 4 luglio, alle 21.45, “Gli
Aristogatti”. Giovedì 5 luglio alle
21,30 per il ciclo di danze popolari internazionali ballo folk con il
gruppo Folk en Rouge. In caso di
maltempo la serata si terrà all’interno del Mulino (via Balegno). Alle
21,45 a Gerbole, nel cortile interno
di via Toti 4, proiezione del ilm di
animazione “Ferdinand”.

per integrarlo con la banda». Non ci
sono limiti di età, e sono numerosi i
casi in cui un genitore, dopo avere
accompagnato il iglio a lezione per
qualche mese, si appassiona e decide
di imparare a sua volta. La maggior
parte dei componenti è di Piossasco,
a dimostrazione che la lunga storia
della banda viene fortemente sentita dai cittadini: «I nostri concerti,
quello estivo e quello di S.Cecilia,
registrano sempre il tutto esaurito».
Il repertorio, inizialmente di tipo
bandistico classico, si è negli anni
spostato verso arrangiamenti di brani
più moderni, così come l’ensemble
degli strumenti, che nei concerti
comprende anche batteria e basso
elettrico. Il concerto di lunedì 9,
che inizierà alle 21 in piazza Tenente Nicola, vedrà anche la partecipazione dell’associazione Dance
World di Piossasco e della cantante
Alessandra Turri: «Sarà una novità,
un concerto da vedere oltre che da
ascoltare, con brani che andranno
da Strauss alle colonne sonore di ilm
celebri e a brani swing», conclude
Carturan.
Programma di tutt’altro tipo per

domenica 8 luglio, che si aprirà
alle 10,30 con il memorial Marco
Boccaccio e Giuliano Rizzardi, gara
ciclistica su strada per la categoria
Giovanissimi. Alle 12,30 pranzo
comunitario del gemellaggio, presso
il centro polisportivo in via Nino
Costa 22, e conclusione alle 21 con
la processione e la statua della Madonna portata a spalla dai volontari.
La festa proseguirà sabato 14 maggio
con la cena in bianco e il concerto
degli Kinds of Magic, tribute band
dei Queen.
Due mesi di lavoro, racconta Claudio Disco della Pro loco, che hanno
visto la fondamentale collaborazione
tra il Comune, la Croce rossa , i vigili
del fuoco volontari e un impegno di
lavoro ed economico per rispettare
le nuove norme sulla sicurezza negli
eventi pubblici imposte dal decreto
Gabrielli: «Sono norme molto complesse. I componenti della Pro loco
sono volontari, eppure il presidente,
in qualità di organizzatore, deve
assumersi tutte le responsabilità in
merito. Se non avessimo buoni rapporti con gli uici comunali, che ci
aiutano, sarebbe impossibile farlo».

Bruno Vuano di Orbassano

di Volvera, mentre per anzianità di
servizio è stato premiato il commissario Bruno Vuano di Orbassano.
A consegnare il riconoscimento,
andato anche ad agenti che si sono
distinti per meriti sportivi, c’era l’assessore regionale alla polizia locale
Giovanni Maria Ferraris, che portato
i «complimenti a tutti i nostri agenti,
punto di riferimento fondamentale per le amministrazioni locali e
iore all’occhiello della Regione
Piemonte». L’assessore ha ricordato l’impegno della regione per gli
operatori, che passa anche attraverso
«gesti concreti, tra i quali la sensibilizzazione degli studenti delle scuole
superiori sulla guida consapevole e
sull’abuso del consumo di alcol, o il
supporto ad iniziative volte a rendere il servizio sempre più innovativo,
come il bike patrol. Tutto questo
perché crediamo davvero nella
nostra polizia locale, composta di
donne e uomini che quotidianamente
svolgono il loro lavoro con passione,
dedizione e abnegazione».

Altri mille euro per Ismaele
ORBASSANO - Un grande
spettacolo di beneicenza per sostenere il sogno di Ismaele, conosciuto
come Lele: pubblicare il suo libro
fantasy, immaginato, pensato e
scritto negli ultimi sei anni nel letto
di casa. Lele, 18 anni, è afetto da
distroia muscolare di Duchenne,
altamente invalidante, e ha realizzato il libro con l’aiuto della mamma,
Stefania Bertolino, arrivando a una
stesura di oltre 500 pagine. Venerdì
scorso, sul palco del Palatenda, un
gruppo di cantanti, dj e ballerini ha
organizzato uno spettacolo multidisciplinare per raccogliere fondi che
permettano di coprire le spese della
pubblicazione. Sono stati 1040 euro,
un piccolo passo verso la realizzazione di questo sogno che racconta
dell’eterna lotta fra bene e male, con
una storia d’amore, castelli e draghi
alati. L’iniziativa è stata sostenuta
da Accademia Spazio Arte, Azimut
Club, Boiler House, Centro Sportivo
Orbassano, Informitalia, Mecca del
Disco, Q35, Radio Agora 21, Radio
Torino International, TenDanse.

