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Caluso, Enoteca regionale
aperta solo la domenica
Il presidente Orsolani: «Non è molto, ma abbiamo scongiurato la chiusura»
Al vaglio la possibilità di affidare l’accoglienza a un’associazione non profit
◗ CALUSO

Un solo giorno di apertura, ogni
domenica pomeriggio (rispetto
ai tre di prima), e un calendario
di iniziative ancora in fase di realizzazione per l’Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino, che ha sede nelle seicentesche cantine di palazzo Valperga di Caluso. «Non è molto – ammette il presidente dell’Enoteca
Gianluigi Orsolani – ma, dopo
l’incontro con l’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero – abbiamo definitivamente
scongiurato un rischio di chiusura. Altre prospettive incoraggianti potrebbero arrivare da un bando della Camera di commercio
in materia di valorizzazione enogastronomica, a cui parteciperemo con la Strada reale dei vini.
Intanto, un contributo regionale
di 5 mila euro ci permette di tenere aperta l’Enoteca la domenica pomeriggio».
Ad accogliere i visitatori saranno la sommelier Giuliana Fisanotti, affiancata dalla giovane
Annalisa Actis, responsabile del
tour operator Emozioni InCanavese, che si occuperà dell’incoming alla ricerca di sinergie per
portare più turisti nella città del
vino. «Per il futuro - aggiunge Orsolani - stiamo valutando invece
di affidare l’Enoteca ad un’associazione non profit, che si occuperà solo dell’accoglienza» .
La gestione dell’Enoteca resta
saldamente in mano al consiglio
di amministrazione presieduto
da Orsolani, e di cui fanno parte
40 soci e tre Consorzi di tutela.
«Al di là dei contributi regionali
– aggiunge Orsolani – all’assessore Ferrero chiedevamo una visione a lungo termine dell’Enoteca di Caluso, l’undicesima della regione Piemonte, che sta
agendo in maniera sempre più
forte ed orchestrata nel comparto dell’enogastronomia. Noi qui
abbiamo tutte le competenze e
le materia prime per diventare
un volano a livello regionale. Ma
ci servono maggior risorse e

Il campo sportivo di San Giorgio, con l’assessore Sergio Algostino
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Circolo sportivo rinnovato
Lavori per oltre 40mila euro
◗ SAN GIORGIO CANAVESE

La presentazione dell’Erbaluce Express, la navetta organizzata da Agenzia turismo Torino

maggior visibilità, così come era
accaduto grazie all’Erbaluce Express, la navetta, organizzata da
Agenzia turismo Torino, che aveva collegato Torino a Caluso ed
al Canavese alla scoperta di castelli, e cantine vitivinicole. Nella realtà siamo ancora ben lontani dalle Langhe, nonostante la
crescita dell’Erbaluce. L’Enoteca non ha ancora assunto un
ruolo di cabina di regia, andando ad incidere sulla cultura minimale dei produttori vitivinicoli che finora, a parte qualche eccezione, non hanno creduto abbastanza nel loro prodotto».
L’Enoteca di Caluso era nata
nel 2003, su spinta dell’allora
sindaco Mauro Chianale, dopo
uno scontro con Agliè, e con il
sostegno della Regione Piemonte, che aveva investito circa
40mila euro, mentre il Comune
aveva speso mezzo milione di
euro per il restauro delle cantine
di palazzo Valperga.
Lydia Massia

Sistemazione delle scuole
Ok da Roma per Foglizzo
◗ FOGLIZZO

Il Ministero dell’Economia
ha recentemente pubblicato
gli spazi finanziari concessi
ai Comuni per favorire gli investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
Per quanto riguarda Foglizzo, l’amministrazione quest’anno ha richiesto e ottenuto di poter spendere 30mila
euro del proprio avanzo per
lavori di manutenzione e progettazione riguardanti la
scuole, che è la priorità principale a livello nazionale, ed
ha inoltre ottenuto spazi per

25mila euro per la realizzazione dei nuovi loculi comunali, che saranno realizzati attivando un mutuo dall’importo complessivo di 50mila
euro.
«Come ogni anno - spiega
il sindaco di Foglizzo - i Comuni italiani possono infatti
far domanda affinché gli venga data la possibilità di spendere soldi provenienti dal
proprio avanzo o reperiti attraverso mutui in deroga al
patto di stabilità, strumento
nato apposta per contenere
la spesa dei comuni. Gli spazi
ogni anno sono limitati e vengono dati solo per determinate casistiche e con priorità definite dallo Stato».
(s. a.)

Con i Mastini del Canavese
promossi in seconda divisione
Fidaf, e l’assessore regionale
allo sport Giovanni Maria Ferraris, a cui è stata donata la
maglia numero 100, il circolo
sportivo di San Giorgio non
poteva che rifarsi il look. Senza
dimenticare poi che a richiamare un notevole pubblico
nell’impianto sportivo, situato
in strada per Ozegna, è anche
il bocciodromo, l’unico rimasto con otto campi di gioco in
Canavese, dopo la chiusura di
quello di San Bernardo d’Ivrea.
Per ospitare degnamente le
partite di football americano
dei Mastini del Canavese, sul
campo da calcio, ed i tornei di
bocce nel bocciodromo, l’amministrazione comunale, dividendosi l’onere con la Regione
Piemonte, che ha stanziato 40
mila euro, ha riqualificato l’impianto.
Sono stati così sistemati gli
spogliatoi, rifatti i servizi igienici, con la realizzazione di un
bagno per i portatori di handicap, sostituiti gli infissi e le
grondaie e adeguato il manto
erboso.
«Il circolo sportivo cominciava a sentire il peso degli anni e bisogna metterci mano –
spiega l’assessore Sergio Algostino – Una fattiva collaborazione ci è arrivata anche dalla

squadra dei Mastini: loro hanno rifatto l’impianto elettrico e
di riscaldamento con pannelli
solari sul tetto che ospita la sede e gli spogliatoti, acquistato
nuove panchine a bordo campo, e tinteggiato le tribune,
che possono ospitare fino a
duecento spettatori. Inoltre, il
campo sportivo viene utilizzato il sabato anche per le partite
del campionato Csi, mentre il
lunedì giocano i Veterani».
E non c’è solo lo sport: i Mastini del Canavese hanno uno
sguardo attento al sociale. Sostengono l’hospice Casainsieme di Salerano Canavese, il
progetto Abilito, organizzato
dal Cissac (il consorzio socio
assistenziale di Caluso) allo
scopo di creare aggregazione
tra i giovani e sviluppare il concetto di accoglienza. In programma ci sono iniziative con
le scuole del territorio, con i
quattordici richiedenti asilo
ospitati a San Giorgio e partite
benefiche.
Il bocciodromo invece continua a essere gestito dalla locale associazione bocciofila, presieduta da Giancarlo Ponsetti,
con apertura tutti i giorni dalle
14,30 alle 24, tranne il mercoledì. Un punto di ristoro, gestito
dalla bocciofila, completa l’offerta del circolo sportivo, intorno a cui ruotano circa 500
sportivi durante lo svolgimento dei tornei e delle partite.
(l.m.)

Uffici comunali da ampliare
Istituto musicale Sinigaglia, assegnate 32 borse di studio Volpiano stanzia 290mila ¤
chivasso

◗ CHIVASSO

Un momento della consegna delle borse di studio

Sono state consegnate 22 borse
di studio ad allievi meritevoli
dell’istituto musicale comunale
Leone Sinigaglia di Chivasso
che, altrimenti, sarebbero stati
impossibilitati a proseguire la
propria formazione musicale
abbandonando un talento e
una passione. Le borse sono state assegnate grazie al contributo di Endurance Oversease e al
suo amministratore delegato
Massimo Venuti. Altre 10 borse
di studio sono state consegnate
grazie alla generosità del geometra Alberto Mazzoni in memoria
della consorte Rosetta Zubani
Mazzoni e una di esse anche in

compartecipazione con la Conferenza San Vincenzo di Chivasso rappresentata per l’occasione da Luigi Audisio.
L’istituto musicale comunale
Leone Sinigaglia di Chivasso
compie proprio quest’anno il
suo 45° compleanno. A partire
dalla sua fondazione nel 1973, si
impegna a offrire al territorio
servizi innovativi e stimolanti. Il
gruppo specializzato e qualificato di esperti accoglie ogni giorno bambini, ragazzi, giovani e
adulti che abbiano voglia di scoprire le risorse e le potenzialità
della musica, intesa non soltanto come arte, ma come strumento di crescita, benessere e relazione.
(s.a.)

◗ VOLPIANO

Prosegue l’iter per la realizzazione dei nuovi uffici del Comune
di Volpiano. La giunta ha approvato “in linea tecnica” il progetto di recupero e ampliamento
dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) predisposto dall’architetto Mauro Borioli. Prossimo passaggio è il parere della Soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte.
L’intervento è finalizzato a
fornire nuovi spazi adeguati alle
esigenze del pubblico, migliorare l’accessibilità, in particolare
per le persone diversamente abili, controllare gli accessi e migliorare le «caratteristiche energeti-

che ed estetiche» delle facciate.
Il progetto prevede la realizzazione di un open space, con un
front desk per separare l’area riservata al pubblico da quella destinata all’elaborazione e all’archiviazione dei documenti, su
130 metri quadrati di nuova superficie. L’investimento previsto è di 290mila euro.
«Stiamo proseguendo nella
riorganizzazione fisica degli uffici - commenta il sindaco Emanuele De Zuanne - con l’obiettivo di mantenere e possibilmente migliorare i servizi, improntando il rapporto tra i cittadini e
l’ente pubblico al reciproco rispetto e alla piena conoscenza
delle tematiche affrontate».

