
◗ RIVARA

La  scure  del  ridimensiona-
mento delle filiali della banca 
Intesa  Sanpaolo  non  rispar-
mia  nemmeno  gli  sportelli  
che hanno sede in via Bartolo-
meo Grassa 6 a Rivara. L’agen-
zia, infatti, chiuderà i battenti 
a partire da lunedì 11 giugno. 
Resterà, comunque, a disposi-
zione della clientela uno spor-
tello bancomat, mentre per gli 
altri servizi occorrerà rivolger-
si alla filiale di via Truchetti 7 
nel vicino Comune di Forno.

Per effetto di una riorganiz-
zazione delle filiali sul territo-
rio, dunque, dopo Salassa, pu-
re Rivara perderà la sede di In-
tesa  Sanpaolo  anche  se,  in  
questo caso,  le  conseguenze 
sulla  cittadinanza  saranno  
meno  pesanti  rispetto  alla  
realtà salassese essendo,  co-
munque, presenti nel territo-
rio  comunale  rivarese  altri  
due istituti di credito, la Banca 
popolare di Novara e la Banca 
d’Alba (già RivaBanca).

Nella nuova e più funziona-

le sede dell’ufficio di Poste ita-
liane di via fratelli Cairoli, inol-
tre,  si  trova,  ora,  anche uno 
sportello Postamat, dopo le ri-
chieste inoltrate già in fase di 
trasferimento del servizio dal-
la  vecchia  location  di  Villa  
Oglaini. 

«Intesa Sanpaolo ed Unicre-
dit  stanno rivedendo la  loro 
presenza sul territorio e chiu-
dendo parecchie filiali - affer-
ma il sindaco, Gianluca Qua-
relli -. In paese vi sono altre 
due banche. Si avranno a di-
sposizione tre sportelli banco-

mat ed un Postamat nella nuo-
va sede dell’ufficio postale sul-
la quale è stato fatto un inve-
stimento importante. La chiu-
sura  dell'agenzia  di  Intesa  
Sanpaolo, aperta a Rivara da 
una ventina d’anni, resta, co-
munque, un disagio anche se 
la permanenza dello sportello 
bancomat comporterà meno 
problemi per la clientela. L’ef-
fetto sarà, comunque, mitiga-
to rispetto ad altri centri come 
Salassa ed Agliè dove vi era un 
unico  istituto  di  credito.  La  
Banca  popolare  di  Novara,  
“storico” istituto di credito ri-
varese, non ha piani di riorga-
nizzazione  ed  anche  dalla  
Banca d’Alba ho avuto rassicu-
razioni  scritte  sul  manteni-
mento della filiale di Rivara».

Ma non sarà, quello di Riva-
ra, l’ultimo dei paesi dove In-
tesa Sanpaolo farà le valigie. Si 
parla anche di Feletto, il Co-
mune al confine tra i territori 
dell’Alto e del Basso Canave-
se.

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

◗ AGLIÈ

L’Ordine e la Fondazione degli 
ingegneri della Provincia di Tori-
no,  in  collaborazione  con  la  
Commissione sicurezza cantie-
ri,  la  Commissione  Protezione  
Civile e la Foit, organizzano ad 
Agliè,  il  prosssimo  21  giugno,  
“La sicurezza nelle fiere”, focus 
sulla logistica, emergenza, eva-
cuazione e adempimenti alla lu-
ce  delle  recenti  normative.  Le  
fiere, nelle realtà comunali sono 
eventi importanti, con capacità 
di intercettare molti cittadini in 
condizioni e contesti di svariate 
tipologie,  per  questo motivo è 
fondamentale  la  progettazione 
della sicurezza dell’evento e la 
prevenzione di eventi incidenta-
li. La circolare Gabrielli, seguita 
dalla circolare dei Vigili del Fuo-
co, sono state le motrici del nuo-
vo modus di affrontare un even-
to, ed in questa giornata si farà 
chiarezza sui ruoli delle varie fi-
gure per gestire al meglio l’even-
to, grazie anche a casi pratici che 
professionisti del settore hanno 
affrontato.

Da qualche mese, l’Ordine e 
la  Fondazione  degli  ingegneri  
della Provincia di Torino posso-
no contare su rappresentanti ca-
navesani  di  assoluto  spessore  
come l’alladiese Fabrizia Gior-
dano (Ordine) e la rivarolese Ele-
na Leone (Fondazione). Proprio 

l’Ordine,  venerdì  8  e  sabato 9  
giugno è impegnato a Torino, al 
Lingotto  Fiere,  in  Previnto18,  
grande evento sulla prevenzio-
ne incendi, un’iniziativa non so-
lo per gli addetti ai lavori, ma an-
che per l’intera collettività. Oltre 
a  2  plenarie  (una  riservata  ai  
grandi eventi incidentali, come 
la tragedia del cinema Statuto, il 
rogo della Cappella della Sindo-
ne, il dramma della Thyssen) e a 
20 seminari tecnici, per tutta la 
giornata di sabato 9 giugno, ne-
gli spazi esterni del Lingotto Fie-
re,  è  in  agenda  un  ricco  pro-
gramma per le famiglie (Grisu-
landia, spettacoli teatrali, eserci-
tazioni, giochi), per insegnare a 
grandi e piccoli come fare sicu-
rezza divertendosi e per lanciare 
un importante messaggio: fare 
prevenzione è compito di tutti, 
partendo  dai  più  piccoli  e  da  
semplici gesti quotidiani.  (c.c.)

Messe di premi per i poeti della Gozzano
Rivarolo, successi prestigiosi a Bassano del Grappa e Cogliate. Buoni risultati a Voghera e Bergamo

◗ CASTELLAMONTE

È iniziato ufficialmente vener-
dì scorso, con la presentazione 
al campo sportivo Cogliati, alla 
presenza dell'assessore  regio-
nale Giovanni Maria Ferraris, 
il Palio sportivo dei rioni di Ca-
stellamonte,  manifestazione  
promossa dall'amministrazio-
ne comunale, riportata in auge 
a trent’anni dall’ultima edizio-
ne. La kermesse è stata dedica-
ta alla memoria di Davide An-

tonino e sarà l’opportunità di 
praticare sport in allegria, con 
fair play, divertendosi tutti in-
sieme, come hanno chiaramen-
te detto nel corso della presen-
tazione  il  sindaco,  Pasquale  
Mazza, e il consigliere delegato 
allo sport, Alberto Pautasso.

Il 1 giugno sono stati presen-
tati i rioni che si sfideranno nel 
corso del palio e che sono com-
posti, ovviamente, da soli resi-
denti  di  Castellamonte.  Ogni  
borgo un colore, per rendere la 

manifestazione ancora più alle-
gra. In campo hanno iniziato a 
sfidarsi i rioni San Rocco e Filia, 
Centro, Sant’Antonio e Borgo-
nuovo,  San  Grato,  Campo  e  
Muriaglio con Preparetto e San 
Giovanni, Spineto e Sant'Anna 
in competizioni come il calcio 
a 11, calcio a 5, pallavolo ma-
schile e femminile, basket, boc-
ce, atletica leggera (corsa, getto 
del peso, salto in alto e in lun-
go). Il  gran finale sarà con la 
corsa podistica sabato 16 giu-

gno  che  assegnerà  gli  ultimi  
punti per determinare il rione 
vincitore. 

Dopo le prime gare iniziate 
proprio venerdì scorso, la festa 
dello sport e dei rioni continua 
questa sera,  mercoledì  6 giu-
gno,  alle  20,  con la  pallavolo  
femminile,  mentre  domani,  
giovedì 7, sarà la volta della pal-
lavolo maschile. Venerdì 8 giu-
gno si giocherà a calcio, sabato 
9,  ancora calcio e pallavolo e 
domenica 10 si potrà assistere 
alle semifinali e le finali di ba-
sket. L’importante, come sem-
pre, è partecipare, ma a giudi-
care dalle prime gare c’è davve-
ro entusiasmo.  (sa.to.)

◗ RIVAROLO CANAVESE

Pioggia di importanti, quanto 
meritati  riconoscimenti  per  
gli alunni della classe prima D 
della sezione di tempo prolun-
gato della Scuola media stata-
le Guido Gozzano di Rivarolo 
che anche quest’anno hanno 
partecipato ad un laboratorio 
di  scrittura  creativa  di  versi.  
Letizia  Bertot,  figlia  dell’ex  
sindaco della città ed europar-
lamentare  Fabrizio  Bertot,  
con  la  poesia  “Incanto”,  ha  
vinto il primo premio nella se-
zione giovani dell’XI edizione 
del Premio letterario naziona-
le  Voci  verdi  di  Bassano del  
Grappa, mentre con “A Madi-
ba”, unitamente alle compa-
gne Vittoria Bonaudo, Beatri-
ce Gai e Carola Pomatto  ha 
ottenuto il miglior piazzamen-
to nella VI edizione del con-
corso don Carlo Sabatini svol-
tosi a Cogliate. Ma non è finita 
qui. La talentuosa poetessa in 
erba ha ottenuto il quarto pre-
mio ex-aequo al XXIII Concor-

so  internazionale  di  poesia  
Città di Voghera 2018 con il te-
sto “Gioie”. La poesia “Io can-
to”  di  Vittoria  Bonaudo,  
Edoardo Leone, Chiara Pe e 
Carola Pomatto, infine, è stata 
insignita del secondo premio 
(sezione ragazzi) nel prestigio-
so concorso Salvatore Quasi-

modo, la cui premiazione si è 
tenuta a Bergamo durante la 
Fiera  dei  librai  ed  il  compi-
mento è stato letto ad alta vo-
ce dal figlio del grande poeta. 

«Siamo  davvero  contenti  
dei risultati raggiunti - affer-
mano gli insegnanti della Goz-
zano-. La tenacia e la passione 

di questi ragazzi sono state ri-
compensate  come  meglio  
non  si  poteva».  A  chiusura  
dell’anno  scolastico,  la  1  D  
proporrà lo spettacolo “L’usi-
gnolo dell’imperatore”, la fia-
ba di Andersen è stata rivisita-
ta e messa in scena grazie al la-
boratorio  teatrale  diretto  

dall’attore  Claudio  Zanotto  
Contino,  in  collaborazione  
con  la  professoressa  Marica  
Tarantino.  Lo  spettacolo  si  
terrà sabato 9 giugno, alle 17, 
con eventuale replica un’ora 
più tardi, all’interno della Sala 
Verde del castello Malgrà di Ri-
varolo.  (c.c.) 

castellamonte

Palio sportivo dei rioni, debutto vincente

Intesa Sanpaolo chiude,
resta il servizio bancomat
Rivara, dal prossimo lunedì 11 giugno la filiale sarà accorpata a quella di Forno
Disagi, ma contenuti. In paese restano altre due banche e un Postamat

Ad agliè - e a torino c’è previnto18

Eventi, gli ingegneri spiegano
come renderli davvero sicuri

F. Giordano

castellamonte

Rifiuti, un incontro
con Teknoservice
per corretta raccolta

I bravissimi alunni della Guido Gozzano di Rivarolo, poeti in erba, che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti in diversi concorsi

Alcuni componenti delle squadre alla presentazione del Palio dei rioni
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◗ CASTELLAMONTE

Tutti  i  Comuni  consorziati  
dell’Alto Canavese, da quando è 
stata introdotta la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, hanno cerca-
to di fare del loro meglio. C’è chi 
ha ottenuto quasi da subito buo-
ni risultati, chi ha faticato un po’ 
di più, ma una cosa è certa: si 
può migliorare perchè solo così 
si evitano le sanzioni per le mu-
nipalità e possono diminuirele 
tariffe.  Il  Comune di  Castella-
monte, in collaborazione con la 
ditta Teknoservice, nell’ottica di 
promuovere una campagna di 
incentivazione e sensibilizzazio-
ne alle corrette modalità di rac-
colta e conferimento dei rifiuti, 
organizza domani, giovedì 7 giu-
gno, dalle 18 alle 19, un incontro 
aperto a tutti  presso il  Centro 
congressi Martinetti  per riper-
correre le regole della corretta 
differenziazione dei rifiuti. I tec-
nici di Teknoservice saranno a 
disposizione per rispondere ad 
eventuali  domande  e  chiari-
menti sul tema.  (sa.to.) 

E. Leone
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