
VILLAR DORA – Anche
quest’anno la figura di don
Aldo Rabino, alla guida spiri-
tuale del Torino Calcio per ol-
tre quattro decenni e scompar-
so nell’agosto 2015, è stata ri-
cordata sabato 15 settembre in
una giornata di partite amiche-
voli tra squadre di giovanissimi
calciatori. 

Il torneo ha visto affrontar-
si sul campo parrocchiale del
“Calciotto” i ragazzi delle for-
mazioni USD Caselette, AS
Caprie, Union BB Calcio, Al-
mese Calcio, Chisola Calcio,
FC Pro Vercelli, FC Torino e FC
Juventus. Presenti all’evento
anche gli ex calciatori granata
Claudio Sala, Rosario Ram-

panti e Franco Ermini. Per le
autorità hanno partecipato
l’onorevole Daniela Ruffino,
l’assessore regionale allo sport
Giovanni Maria Ferraris, il sin-
daco Mauro Carena e gli espo-
nenti dell’amministrazione co-
munale di Villar Dora. Fra gli
sportivi, hanno presenziato
l’atleta Maura Viceconte, l’al-
lenatore di nuoto Fabrizio Mi-
letto e la paratleta di sci alpino
Isabela Timpu.

Prima dell’ultima partita,
don Pier Luigi Cordola ha of-
ficiato la S. Messa, ricordando
l’impegno di don Aldo Rabino
nei confronti dei giovani, che
erano da lui spinti ad impe-
gnarsi con determinazione, sia

nello sport sia nella vita. La
giornata si è conclusa con la
consegna dei premi e con un
buffet organizzato dal Gruppo
Alpini, dal Torino Club Alme-
se e offerto dal comune di Vil-
lar Dora. 

L’assessore allo sport, Fran-
ca Gerbi, ha commentato l’esi-
to della giornata: “E’ bello ve-
dere questi giovanissimi che si
incontrano con lealtà, guidati da
educatori come sono gli alle-
natori, capaci di indirizzarli al
rispetto degli altri, alla stima dei
valori umani più alti e più im-
portanti di qualsiasi vittoria.
Un’altra giornata è trascorsa nel
ricordo di don Aldo Rabino: ci
lasciò tre anni fa con un senso
di grande incredulità e man-
canza. 

A Villar Dora lo portiamo
ancora nel cuore, e ogni anno
desideriamo commemorare con
tanti giovani e tanto sport la sua
memoria”.
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Villar Dora. Una giornata per ricordare il cappellano del Toro

Una giornata di sport e giovani
nel nome di don Aldo Rabino

Serata danzante a Milanere
Villar dora - Gli amici dell'età di Villar Dora

organizzano per sabato 22 settembre una nuova
serata danzante, che darà il via alla stagione au-
tunnale, presso il Centro Sociale di Milanere alle
21. 

Ad allietare la serata le musiche di Gigi. L'As-

sociazione ricorda inoltre che sono ancora di-
sponibili gli ultimi posti per la gita a Stresa (ed
isole), organizzata per giovedì 27 settembre con
partenza da Villar Dora alle 8 e rientro in sera-
ta (pranzo al ristorante per chi desidera). Per in-
formazioni: 377.3246930.

A teatro con gli “Anagramma”
Partiranno il 1° ottobre presso il Centro So-

ciale di Villar Dora in via Pelissere n.16 i corsi
teatrali dell’Associazione Anagramma, tenuti dal
regista Giorgio Quarello. 

I corsi per ragazzi prevedono uno studio su
ritmo e spazio, giochi teatrali di gruppo e coor-

dinazione voce-corpo. La formazione per gli adul-
ti verterà su corpo e spazio scenico, coordinazione
voce-corpo, lavoro su voce, testo, improvvisa-
zione e analisi del personaggio. Per informazioni
si può scrivere un’e-mail all’indirizzo: ana-
gramma.teatro@gmail.com

Il torneo disputato al campetto parrocchiale

Atleti e autorità alla premiazione

S.Antonino. Lunedì la presentazione

Corsi di musica con la banda

118, contributi regionali a rischio

S.ANTONINO – Riparto-
no i corsi di musica della So-
cietà Filarmonica Santa Ceci-
lia: come da molti anni, l’as-
sociazione organizza i corsi
per chi vuole avvicinarsi al
mondo della musica e impa-
rare a suonare uno strumento,
per bambini, ragazzi e adulti,
e per chi sa già suonare e
vuole perfezionarsi. I corsi,
che inizieranno a ottobre, sa-
ranno presentati lunedì 24 set-
tembre, alle 18.30, presso la
sede della Società Filarmoni-
ca, in via Abegg 28.

La Scuola di musica “Ma-
rio Celso” organizzerà lezioni
individuali e d’assieme, con
vari prezzi a seconda della
frequenza scelta dall’allievo.
Possono iscriversi tutti, a par-
tire dagli 8 anni di età. Gli al-
lievi saranno seguiti da mae-
stri qualificati e si potrà im-
parare a conoscere la teoria
musicale e suonare vari stru-

menti, tipici da banda e non
solo: flauto, clarinetto, oboe,
fagotto, sax, tromba, trombo-
ne, euphonium, corno, tuba e
percussioni.

Considerato il livello de-
gli insegnanti, i prezzi propo-
sti alle famiglie saranno par-
ticolarmente convenienti in
quanto la Società intende in-
vestire sui giovani allievi fa-
cendosi carico di una parte del

costo dei corsi.
Oltre ai corsi di base e di

perfezionamento, sarà propo-
sto un corso di propedeutica
musicale per favorire l’avvi-
cinamento alla musica, me-
diante un approccio giocoso e
insieme istruttivo, anche per i
più piccoli. Inoltre per bambini
e ragazzi la società organiz-
zerà, parallelamente ai corsi,
lezioni di musica d’assieme,
mentre i più grandi potranno
partecipare alle prove della
Banda Giovanile.

Per avere ulteriori infor-
mazioni sui corsi di musica, si
può scrivere all’indirizzo e-
mail filarmonica.santantoni-
no@gmail.com, oppure in-
viare un messaggio privato
alla pagina Facebook della
Filarmonica, o ancora passare
il martedì, direttamente in
sede, dalle 21 fino alle 23 cir-
ca.

ANDREA DIATRIBE

“I nuovi criteri dei rimborsi
ai servizi delle autoambulan-
ze e delle associazioni di vo-
lontariato che svolgono questo
servizio mettono a rischio l’at-
tuale offerta del 118 sul terri-
torio piemontese”. 

Ad affermarlo è il consi-
gliere regionale Valter Ottria:
“Secondo le stime della Cro-
ce Rossa del Piemonte, con la
nuova modalità di rimborso, le
associazioni che agiscono con
convenzioni in estemporanea
avrebbero una diminuzione
sostanziale dei trasferimenti:
un decremento che varia dal 5
per cento fino, in alcuni casi li-
mite, al 30 per cento”, afferma
Ottria che sottolinea ancora
come “questa situazione met-

te a rischio l’esistenza stessa
del servizio che si basa esclu-
sivamente sul volontariato”.

Nella sua risposta, l’as-
sessore Saitta ha ricordato
come tali rimborsi, secondo il
codice del Terzo Settore “pos-
sono avvenire solo ed esclu-

sivamente attraverso il rico-
noscimento delle spese effet-
tivamente sostenute e docu-
mentate”.

Affermazioni che non con-
vincono il consigliere Ottria
che ha raccolto le preoccupa-
zioni dei Comitati e chiede al-
l’assessore di rivedere il me-
todo dei rimborsi “affinché i
volontari possano continuare a
dare il proprio fondamentale
contributo ai piemontesi in
un quadro anche di sicurezza
economica che non metta a ri-
schio l’esistenza stessa di un
servizio importantissimo -
quello svolto dai presidi delle
autoambulanze e dei volonta-
ri - per i cittadini sull'intero ter-
ritorio”.

Il consigliere Ottria:

“Diminuiranno

i trasferimenti”

Saitta: “Sono 

rimborsi spese”

La Filarmonica

organizza lezioni

individuali e 

di gruppo 

per vari strumenti


