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NOTIZ IE DA L CANAVE SE
CALUSO (ann) La controsoffittatura
della scuola primaria e il muro di
contenimento del Parco Spurgazzi
sono tra le priorità dell’Ammini-
strazione guidata dal sindaco Ma -
ria Rosa Cena. «Sono due opere di
grande importanza strutturale -
spiega il sindaco - ma anche di
consistente onere finanziario, due
opere che sono prioritarie e che
stiamo impegnando a program-
mare». Un primo intervento sugli
edifici scolastici è già stato finan-
ziato, si tratta della rimozione della
copertura in fibrocemento conte-
nente amianto dell’asilo nido Baby
Club, sito in via Armando Diaz 87 e
del conseguente rifacimento del
tetto. «Per la realizzazione di que-
sto tipo di intervento siamo riusciti
a ottenere un contributo regionale
pari a 60mila euro. Aggiungo che si
tratta di un progetto già cantie-
rabile in quanto era già stato in-
serito nel piano triennale delle
opere pubbliche stilato dalla pre-
cedente Amministrazione guidata
da l l’ex sindaco Marco Suriani». Il
rifacimento delle controsoffittatu-
re riguarda la scuola primaria. «Gli

edifici sui quali intervenire
sono quelli di Caluso e di
Arè - spiega Maria Rosa Ce-
na - Ci siamo adoperati, co-
me è nel nostro modus ope-
randi amministrativo, per
reperire fondi da utilizzare
al rifacimento del tetto e alla
rimozione di quello attuale
non più a norma - conclude
il sindaco - ci siamo riusciti
e siamo orgogliosi di poter
contribuire al bene della
collettività anche con que-
sto intervento. Ora parte-
ciperemo a due bandi sta-
tali, uno per poter finan-
ziare gli interventi negli edi-
fici scolastici, l’altro per
completare la messa in si-
curezza del muro che circonda il
Parco Spurgazzi. L’intervento su
una prima porzione del muro sia-
mo già riusciti a finanziarla e a
completarla con risorse comunali,

sia con un’operazione del tipo
“Cuci Scuci” al fine di migliorarne
la consistenza strutturale, che con
l’installazione di strutture di rin-
forzo a forma di feritoia, deno-

minate “ba rba ca n i”, al fine di per-
mettere lo scolo verso l’e ste r n o
delle acque di infiltrazione, ora
puntiamo a reperire soldi dallo
Stato per completare l’op era».

GLI INTERVENTI Si prosegue con la serie di opere rivolte alle scuole del paese

UN NUOVO CONTROSOFFITTO
PER LA SICUREZZA DEI BIMBI

LE PROPOSTE DELLA PRO CALUSO

Approvato il bilancio del gruppo
e presentate le prossime iniziative

CONVEGNO UNASCI, ORGOGLIO CALUSIESE

La realtà locale protagonista
dello sport a livello nazionale

SUCCESSO PER IL CARC DI RODALLO

Il «Matrimonio con delitto»
conquista tutto il pubblico

CALUSO (ann) Un programma di
primavera ricco di eventi quello
che la Pro Loco Caluso, presieduta
da Caterina Pistono, propone ai
calusiesi, ma non solo. Il primo
appuntamento è l’Assemblea Or-
dinaria dei soci lunedì 26 alle 21
preso il Teatro sant’Andrea per
discutere e deliberare sul bilancio
consuntivo 2017 e preventivo 2018.
Saranno due gli eventi annunciati
dalla pro loco che si svolgeranno
invece in uno dei weekend del
mese di aprile: sabato 21 nell’a rea
mercatale serata gastronomica con
le specialità proposte dalle Pro
Loco delle Terre dell’Erbaluce, mu-
sica dal vivo con Nero Vinile (in-
gresso gratuito), domenica 22 mar-
zo l’edizione 2018 di Passito Reis,
una caccia al tesoro automobi-
listica attraverso il territorio del
Canavese (ritrovo nell’area mer-
catale, costo 40 euro per equi-
paggio, tesoro in palio 600 euro,
per iscrizioni contattare il numero
346/3027783).

CALUSO (ann) Un successo la serata di
sabato 10 marzo organizzata a Rodallo
dal Carc, «Matrimonio con delitto»,

q u e s t o  i l  t i t o l o
d e l l’evento gial-
lo-c omico-ga stro-
nomico. «L’obietti -
vo - spiega il pre-
sidente Ale ssandro
Actis Grosso - è
quello di coinvolge-
re le persone di ogni
età, proponendo
una rosa di appun-

tamenti per soddisfare le preferenze dei
rodallesi in primis, ma che sono rivolte
a chi non risiede nella frazione».

LA SCUOLA
di Caluso
s a rà
i n te re s s a t a
da un’o p e ra
che prevede
la
re a l i z z a z i o n e
della nuova
controsoffitta -
tu ra
dell’edificio

CALUSO (ann) Luci e ombre nello
sport, vittoria, sconfitta, speran-
za. Era questo il titolo dell’as -
semblea e del convegno nazio-
nale organizzati sabato 17 nel
nostro Comune dall’ Unas ci
(Unione Nazionale Associazioni
Sportive Centenarie d’It a lia ) .
A l l’incontro svoltosi nel pome-

riggio presso il Ristorante Er-
baluce, erano presenti il sinda -
co Maria Rosa Cena, il Presi-
dente CONI Regione Piemonte
Gianfranco Porqueddu, il pre -
sidente di Unasci Bruno Goz-
zellino, l’assessore regionale al-
lo Sport Giovanni Maria Fer-
raris .

L’EVENTO Venerdì 16 marzo si è svolta la cena con molti partecipanti

I bimbi del Guala festeggiano i papà

CALUSO (ann) La festa del papà, ricorrenza che
ogni anno si fa coincidere con il giorno de-
dicato a San Giuseppe, è stata anche que-
st ’anno un motivo di gioia e condivisione per
l’Asilo Giovanni Guala. Venerdì 16 marzo, dopo
la celebrazione della Messa officiata dall’Ar-
c i p re te don Loris Cena alle 18 nella Chiesa
Parrocchiale, i piccoli frequentatori del Guala
hanno condiviso in allegria la cena all’i nte r n o

d e l l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia, ,
costruita 160 anni fa dall’allora Arciprete G io-
vanni Guala, del quale porta il nome, per
accogliere i figli delle tante donne lavoratrici.
Fino a pochi anni fa è stato gestito dalle suore
d e l l’Immacolata Concezione di Ivrea, ora da
una coordinatrice didattica, due insegnanti e
due educatrici coadiuvate da personale au-
siliar io.

L’EVENTO che ha visto la partecipazione di grandi volti del Coni e della realtà calusiese

LE NINFE E LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

L’ORDINE DELLE NINFE ha preso parte all’evento per combattere la violenza sulle donne

CALUSO (ann) È stata molto par-
tecipata la cena organizzata ve-
nerdì 16 preso la sala mensa
d el l’Istituto Carlo Ubertini
da l l’Ordine delle Ninfe, asso-
ciazione presieduta da C r i s t i na
Gilardi. Una cena annuale di
rito con l’obiettivo di devolvere
una somma di denaro a una
realtà associativa del territorio.
«Quest ’anno abbiamo indivi-
duato una realtà che si occupa
di donne vittime di violenza –
spiega la Gilardi – la benefi-
ciaria 2018 sarà la neo nata as-
sociazione Lo Sgarbuglio, nata
da un’idea di Alda Maderna e
operante in Canavese».

Tel. 0125 711953
Str. Romano - Montalenghe, 18

10010 Scarmagno (TO)

info@bvlserramenti.com

www.bvlserramenti.com

Produzione e show room
di serramenti e accessori, scale,

porte interne, parquet,
arredamenti e complementi.

Tradizionali e di Design

realizza i tuoi
desideri


