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Il Canavese16 CastellamonteCastellamonte

C AST E L L A M O N T E (aeo) Il Canavese e la città
della ceramica si vestono d’azzurro e volano in
Nazionale. Merito di Edoardo Zingarelli ( in
foto a destra) dei Red Clay Castellamonte. Il
promettente atleta piemontese è stato infatti
convocati dallo staff dell’Italia per la quarta
edizione del Torneo Internazionale Alpe Adria
che si è svolto dal primo al 3 giugno a Sta-
ranzano. La manifestazione Goriziana ha visto
al via 5 squadre, a fare compagnia alle due
selezioni azzurre (una formata da atleti nati nel
2003 e l'altra da atleti del 2004), anche una
rappresentativa della Germania, una dell'Au-
stria ed una selezione del Friuli Venezia Giulia.
Nella squadra del 2004, diretta dal manager
Roberto De Franceschi e dai coach, Lu ca
Martignoni, Leonardo Mazzanti, Claudio
Corra d i e Alberto Furlani vedrà in campo il
pitcher dei Red Clay Castellamonte. Il pre-
sidente del Comitato regionale Piemonte Ma -
rio Pinardi e tutto il baseball e softball Pie-

montese si sono congratulati con i giocatori
selezionati a vestire la maglia della Nazionale
Italiana. Inoltre, hanno ringraziato le società di
appartenenza e l'accademia Piemonte base-
ball per l’ottimo lavoro svolto nell’attività gio-
vanile. Decisivi sono stati quindi i Try out svolti
nel Centro Olimpico di Tirrenia, dove Edoardo
Zingarelli aveva ben figurato. Obiettivo rag-
giunto e un fiore all’occhiello in più anche per
il club in «viola» di Castellamonte. Proprio i
Red Clay sono stati protagonisti la scorsa set-
timana di un riuscito «open day» con le scuole
canavesane. Una bella giornata capace di pro-
muovere un’esperienza positiva. Un’i n i z iat i va
che ha avvicinato gli alunni al mondo dello
sport e quest’ultimo alla scuola. Per creare
opportunità di movimento e socializzazione
per i bambini. E per stimolare e consolidare,
nei giovani, l’abitudine alle attività sportive e al
movimento considerati come fattore di for-
mazione umana e di crescita civile e sociale.

BASEBALL, I RED CLAY SI VESTONO D’AZZURRO CON EDOARDO ZINGARELLI PROTAGONISTA IN NAZIONALE

«Solo i bambini sono
già adulti» in biblioteca

CASTELLAMONTE (aeo) Venerdì 8 giugno
2018 alle ore 21 nei locali della Biblioteca
Civica Carlo Trabucco in via Caneva 1 si
terrà la presentazione del nuovo romanzo

«Solo i bambini sono già adulti». Il volume
è scritto da Ilario Blanchietti , già autore
«Il fresco tepore delle lenzuola di ca-
napa». Il libro è edito da Atene del Ca-

navese. Ingresso libero. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’assessorato alla cultura del
Comune di Castellamonte in collabo-
razione con il Consiglio di Biblioteca.

LA MERIDIANA DELL’INCONTRO Il progetto è stato curato da Elviro Langella e Antonio Balestra

Un ’opera del Liceo Faccio a «Piazza Forcella» di Napoli
C AST E L L A M O N T E (aeo) Napoli e Castella-
monte unite da un lungo filo ceramico. Nei
giorni scorsi, al Liceo Artistico «Felice Fac-
cio», alla presenza del sindaco di Castel-
lamonte Pasquale Mazza e del consigliere
delegato all’istruzione, Chiara Faletto, è
stato presentato il progetto «La Meridiana
d e l l’incontro». Il percorso didattico ha visto
coinvolti gli studenti delle classi 2C, 2D e 2E
guidati dai professori Nazareno La Malva,
Giovanna Carà e Vincenzo Melucci. L’im -
portante iniziativa ha portato alla realiz-
zazione di un bassorilievo ceramico ispirato
a l l’opera Orfeo ed Euridice presente al Man
(Museo archeologico di Napoli). «La scul-

tura - spiegano dal Liceo - che richiama il
rapporto tra uomo e natura si ispira allo
studio di Renato Palmieri sull’origine astro-
nomica della fondazione di Napoli e vuole
rappresentare il valore assoluto dell’ami -
cizia fra regioni lontane. Il progetto di-
dattico è stato curato dal professore Elv iro
Lang ella e dal dirigente scolastico A nto n i o
Bale stra che hanno presentato il libro “Sol -
stizio d’estate a piazza Forcella” che rac-
coglie tutto il percorso che ha portato alla
realizzazione dell’opera». Il libro era già
stato presentato in occasione di un evento
molto partecipato nel quartiere Forcella di
Napoli nell’ambito della Rassegna «maggio

dei monumenti» quest’anno dedicata a
Giambattista Vico. Il bassorilievo del Faccio
sarà installato il 21 giungo nel centro po-
lifunzionale «Piazza Forcella» di Napoli,
luogo di alto valore simbolico dedicata alla
memoria della giovanissima Annalisa Du-
ra nte, uccisa dalla criminalità organizzata.
La scultura creata dagli studenti realizzata
nella terra rossa di Castellamonte sarà un
pezzo della terra di Piemonte che vorrà
rendere un tributo a Napoli, città universale,
e al suo riscatto. Nell’occasione Langella ha
fatto dono al Faccio di un’opera di uno
studente dell’Accademia di belle Arti di
Napoli dell’inizio del Novecento.

PALIO DEI RIONI A l l’inaugurazione della manifestazione andata in scena al campo Cogliati ha partecipato anche l’assessore regionale Giovanni Ferraris

Inizio con il botto per una festa di colori e sport
Grazie all’impegno e alla passione degli organizzatori a Castellamonte torna un evento da applausi dedicato all’indimenticato Davide Antonino

SQUADRE I sei team partecipanti all’edizione 2018 del Palio sportivo dei rioni

CASTELLAMONTE (aeo) U na
riuscita festa dello sport nel
week-end della festa della Re-
pubblica. Ha preso il via nel
migliore dei modi possibili
venerdì 1 giugno l’atteso Pa-
lio sportivo dei rioni di Ca-
stellamonte. Al «calcio di ini-
zio» della manifestazione,
che si terrà in paese fino al 16
giugno, hanno partecipato il
sindaco, Pasquale Mazza, e
gli amministratori comunali
della maggioranza consiliari
insieme all’assessore regio-
nale, Giovanni Maria Fer-
ra r i s, che ha ricordato come
lo sport sia non sono si-
nonimo di senso d’appar te-
nenza, rispetto dell’altro e
lealtà, ma anche e soprattutto
uno straordinario vettore di
aggregazione, capace di an-
dare oltre ogni campanilismo
pure «rionale». A far impen-
n a r e  l ’ a p p l a u s  o m e t r o
d e l l’inaugurazione ci ha poi
pensato la giovane e bra-
vissima cantante, Giada Bas-
sin o, che ha regalato forti
emozioni intonando l’inno
nazionale. Missione compiu-
ta per l’assessorato allo sport,
guidato dal consigliere de-
legato Alberto Pautasso. La
IV edizione della manifesta-
zione riporterà in auge uno
storico appuntamento che
non si svolgeva più da oltre

30 anni. Sul terreno di gioco
hanno iniziato a sfidarsi ben
6 squadre: San Rocco e Filia,
Sant ’Antonio e Borgonuovo,
Centro, San Grato, Spineto e
Sant ’Anna e il team degli
abitanti di Campo, Muriaglio,
Preparetto e San Giovanni. A
guidare la temporanea clas-
sifica il rione San Grato. Oltre
che a pallone, i residenti si
daranno «battaglia» a pal-
lavolo, basket, bocce, atletica
leggera (corsa, salto in alto, in
lungo, getto peso) e corsa
podistica. Il Palio sportivo dei

rioni 2018 è stato dedicato a
Davide Antonino. «Davide
era lo Sport. Impersonava i
suoi valori migliori. La cor-
rettezza, lealtà, educazione,
sacrificio e la giusta sete di
vittoria. Il Palio darà dedicato
a lui che è  stato ed è un
grande amico di molti». Sono
le parole pronunciate dal
consigliere Alberto Pautasso,
durante il sorteggio del ca-
lendario avvenuto al Mar-
tinetti alla presenza di Lu -
ciano Antonino, fratello di
Dav i d e.


