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Torneo, edizione sofferta
ma il bilancio è positivo
Cuorgnè, maltempo e misure restrittive sulla sicurezza l’hanno fatta da padrone
La Pro loco: «Non abbiamo mollato, tanti giovani crescono, abbiamo un futuro»
brevi
Amici di Belmonte
c’è l’assemblea soci
Si riunirà sabato 26
maggio, alle 17, nel teatro
comunale Eugenio
Fernandi di Valperga,
l’assemblea dei soci (sono
circa mille 600 i tesserati)
dell’associazione Amici di
Belmonte onlus, sodalizio
guidato dal presidente
Carlo Frigerio. All’ordine
del giorno, figurano la
situazione finanziaria al 31
dicembre 2017, gli
interventi finanziati a
favore del Sacro monte nei
primi mesi del 2018, la
situazione finanziaria e il
numero dei soci attuali. Ed
ancora, gli eventi in
programma al Sacro Monte
per il 2 giugno ed il 1 luglio,
l’aggiornamento sulla
situazione relativa alla
presenza dei religiosi al
convento, varie ed
eventuali. (c.c.)

Uomini e animali
di montagna
Assessorato alla
Cultura, Biblioteca civica,
Cai e Corsac organizzano
oggi, venerdì 25 maggio,
alle 21, nell’ex chiesa della
Trinità, l’incontro Uomini e
animali di montagna nei
racconti dello scrittore
Ruggero Casse. Le letture
saranno affidate a Roberto
Micali e Renato Sibille
dell’associazione
Artemuda. Durante la
serata, verrà proiettato il
filmato Uomini e animali di
montagna. (c.c.)

◗ CUORGNÈ

Le insegne dei 7 borghi cittadini ed il verde e il bianco dei
vessilli reali sventolano ancora nell’antica Corgnate anche
se l’edizione del trentennale
del Torneo di maggio alla corte di re Arduino è ormai andata in archivio e la cittadina altocanavesana è tornata ad assumere l’aspetto di sempre. È
stata una delle rievocazioni
storiche più tormentate dal
maltempo che ha costretto ad
annullare l’atteso ritorno della sfida equestre sul campo di
gara del Ponte Vecchio, programmata per domenica pomeriggio (piovaschi al mattino, terreno intriso d’acqua e
impraticabile per cavalli e cavalieri, poi, anche la beffa del
sole che è riapparso nel pomeriggio, ma non si poteva più
cambiare la decisione già presa), ma anche funestata dai
lutti. Nonostante tutto, però,
gli organizzatori della Pro loco, guidata dal presidente
Christian Lunardi, che, indubbiamente, hanno dovuto
affrontare una prova faticosa
ed importante anche alla luce
della rigorosa normativa in
materia di sicurezza imposta
dalla circolare Gabrielli, sono
soddisfatti.
«È stato un bel Torneo nonostante la pioggia - confidano dal sodalizio -. L'organizzazione è stata dispendiosa sia
economicamente che fisicamente, non abbiamo mollato
e siamo riusciti ad organizzare
l’evento superando tutte le difficoltà che una manifestazione di queste dimensioni comporta. È stato emozionante vedere i borghi sfilare sotto la
pioggia, aspettare il bel tempo, festeggiare e ballare insieme. Il Torneo è giovane e dei
giovani che crescono con lo

Ancora una volta borghi protagonisti. Qui, quello di San Faustino

Un bel duello tra armigeri nello spazio allestito in piazza Pinelli

Un bel primo piano di Alessandra Bellino e Lorenzo Blasina che hanno impersonato la regina Berta e re Arduino

spirito del Torneo. Non hanno
e non fanno sterili polemiche,
si divertono, imparano e si
preparano a trasmettere questo spirito alle generazioni future. Grazie a tutti coloro che
hanno collaborato alla realizzazione della nostra manifestazione».

Per quanto riguarda i numeri relativi alla presenza del
pubblico,
l’organizzazione
non dispone ancora dei dati
precisi. Dell’affluenza dei visitatori, in effetti, si è occupata
la centrale operativa. «Faremo
una riunione nei prossimi
giorni - aggiungono dalla Pro

loco -. C’era tanta gente nonostante il tempo, ma i limiti sono stati rigorosamente rispettati». Si è fatto, in sostanza, tutto ciò che era richiesto, ma è
altrettanto evidente che alcune situazioni paradossali (insegne puntate, armi utilizzate
abitualmente in passato, per-

sino elementi d’arredo sono
stati respinti all’ingresso ndr)
andranno valutate con attenzione.
Nell’edizione del trentennale della saga che ripercorre l’epopea arduinica, quella che
ha visto per protagonisti principali una giovane e simpatica
coppia di sposi, Lorenzo Blasina ed Alessandra Bellino, si
è registrato il debutto dell’Ordine di re Arduino che riunisce coloro che hanno impersonato il sovrano e che si va ad
affiancare al già collaudato Ordine delle ex regine. La goliardica Confraternita dei Beoni
di re Arduino, invece, ha festeggiato i suoi primi vent’anni. Vi è stata la vittoria dei Ronchi San Bernardo e Maddalena nel 10° Palio dei borghi ed a
proposito di trasmettere lo
spirito del Torneo alle giovani
generazioni nel progetto ColoRe, dedicato agli alunni delle
scuole primarie di Cuorgnè capoluogo e della Clochette, davvero pregevoli i disegni premiati realizzati dai piccoli
Mattia, Eleonora, Alice, Andrea e Thuy Dao.
Chiara Cortese

Buongiorno ceramica, un successo

rivarolo

Nuovo segretario per la Lega
Frijia subentra a Bellone
Castellamonte, inaugurato il pannello realizzato dagli studenti del liceo Faccio
◗ RIVAROLO CANAVESE

◗ CASTELLAMONTE

Pietro Paolo Frijia è il nuvo segretario della sezione rivarolese
della Lega. Subentra a Vittorio
Bellone, attuale sindaco di Favria, rimasto in carica per sei anni. Favriese, 48enne, Frijia fa
parte dei quadri del partito da
nove anni ed è membro del direttivo provinciale del Carroccio. Negli ultimi tempi ha anche
ricoperto il ruolo di responsabile del tesseramento della sezione rivarolese, il cui ambito comprende anche i Comuni di Favria, Feletto e Oglianico.
Proprio l’aumento degli iscritti alla Lega è uno dei primi obiettivi del neo-segretario. «È cominciata la campagna 2018 per le
nuove adesioni e dopo l’appuntamento di sabato 19 maggio, saremo nuovamente in piazza a Rivarolo con il nostro gazebo domenica 3 giugno» spiega . Il nuovo direttivo della sezione comprende anche i due vice segretari Claudio Leone e Franco Papotti. Il segretario uscente traccia

Un pannello in ceramica colorato e bellissimo è stato inaugurato domenica 20 maggio in
via Saint Amand en Puisaye.
Lungo 536 centimetri per
un’altezza di 80 centimetri è
stato realizzato dagli studenti
del liceo artistico statale Felice
Faccio e da adesso abbellirà
quella porzione di paese.
All’interno della due giorni dedicata alla manifestazione
Buongiorno ceramica, promossa dall’Aicc, il Faccio è stato un vero protagonista e nonostante la pioggia lo scoprimento dell’opera ha attirato
molte persone.
«Questo è il momento più
importante della manifestazione Buongiorno ceramica, perché questi studenti rappresentano il futuro per la nostra città
e per l’arte ceramica – ha ricordato il sindaco, Pasquale Mazza – . Li ringrazio davvero per il
lavoro svolto, così come ringrazio gli insegnanti e il dirigente

Paolo Frijia, segretario della Lega

un bilancio positivo dei suoi due
mandati alla guida della sezione
rivarolese. «È quella che ha registrato maggiori risultati negli ultimi anni – commenta Bellone –
. Grazie al lavoro di tutti abbiamo assistito ad una crescita che
è stata apprezzata anche a livello federale».
(sa.to.)

Il pannello che abbellirà via Saint Amand ed Puisaye

scolastico, l’ex assessore Nella
Falletti che ha donato le formelle su cui i ragazzi hanno lavorato e la famiglia Pieroni che
ha contribuito alla realizzazione dell’opera». Alla mattinata
di festa e arte hanno partecipato anche gli assessori regionali
Gianna Pentenero e Giovanni

Maria Ferraris. Alla realizzazione dell’opera, che ha preso
spunto dall’opera animata “La
gazza ladra”, episodio di
Omaggio Rossini, di Giulio
Gianini ed Emanuele Luzzati,
hanno contribuito ben 113
alunni, i ragazzi delle classi seconde di Design ceramica.

Ogni piastrella del Grande
pannello creativo 2018 è un’opera unica. Il lavoro iniziato
mesi fa è stato documentato e
messo in mostra al Martinetti.
L’inaugurazione, venerdì scorso, ha messo in luce il lungo lavoro dei ragazzi e degli insegnanti, partiti da un concetto,
un’idea che si è sviluppata diventando bozza, poi disegno e
infine trasformandosi in una
formella, inserita nel grande lavoro che ora fa abbellisce la via
a fianco del centro commerciale Bennet. I lavori al Martinetti
rimarranno in esposizione fino al 26 maggio, ogni sabato e
domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 18.30. Successo,
nonostante il maltempo, anche per gli altri appuntamenti
organizzati in occasione di
Buongiorno ceramica, le mostre allestite in diversi punti
della città città e i giochi di manipolazione dell’argilla dedicati a tutti gli appassionati, grandi e bambini.
Sandra Torasso

