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CONFERENZA. Festa per l’Abbadia di Loreto e il Comitato Ponte del Diavolo

“400 anni dalla posa della prima pietra”
Un pannello luminoso per avvisare
gravi avversità meteorologiche
BALANGERO — Un pannello luminoso con allerta “semaforica”, posi-
zionato in piazza X Martiri, in grado di avvisare i cittadini di previ-
ste gravi avversità meteorologiche. Ma non solo: sul sito internet del 
Comune è inoltre presente un link che facilita la consultazione del 
bollettino meteo dell’Arpa Piemonte che, in forma cartacea, verrà 
afisso ed aggiornato quotidianamente in una apposita bacheca po-
sizionata accanto all’albo pretorio comunale. «Gli ultimi anni ci han-
no abituati ad eventi meteorologici prima inconsueti ed attualmente 
quasi abitudinari - spiega il consigliere comunale con delega alla Pro-
tezione civile, Andrea De Vito - piogge improvvise ed intense hanno 
creato disagi alla viabilità, rilevanti danni al patrimonio privato ed 
all’agricoltura. L’Amministrazione ha messo in programma ed attua-
to interventi di regimazione delle vie d’acqua e di manutenzione del 
territorio. Tali attività, volte all’attenzione del riassetto idrogeologi-
co, risultano necessarie e saranno perseguite nell’immediato futuro, 
in particolare con interventi sui rii che sovrastano il centro storico. 
La collaborazione con la Protezione civile sarà fondamentale». (a.t.)

LANZO — Sabato 12 maggio c’è 
stata una doppia festa di com-
pleanno per l’Abbadia di Loreto 
e per il Comitato Ponte del Dia-
volo. Nel corso della conferenza 
“400 anni dalla posa della prima 
pietra” sono stati commemora-
ti i quattro secoli della cappella 
plebana più conosciuta dai lan-
zesi ed i quarant’anni del sodali-
zio di Piazza Gallenga. Circonda-
ti da argenteria, quadri di valore 
come il “San Giovanni decolla-
to”, lapidi marmoree, documen-
ti storici e paramenti liturgici, ti-
rati a lucido dal presidente Nata-
le Griglione e dai suoi collabora-
tori, i relatori Sergio Papurello, 
Silvia Berton, Alberto Morella 
e Giacomino Gisolo hanno intro-
dotto i presenti nella storia del 
santuario. 

«La chiesetta, ediicata dai 
Gesuiti nel maggio del 1618 ed 
inaugurata dopo soli tre mesi, 
venne sostenuta economicamen-
te da casa Savoia, grazie all’inte-
ressamento di Margherita, du-
chessa di Mantova e Monferra-
to, iglia di Carlo Emanuele, che 
offrì anche una statua votiva 
della Madonna nera - evidenzia 
Alessio Stefanoni, del Comitato 
Ponte del Diavolo. Obiettivo dei 

LANZO — Il vincitore del titolo 
regionale nell’ambito dell’even-
to Tutti nel pallone, che si è tenu-
to lo scorso ine settimana a Lan-
zo, per l’11° edizione consecuti-
va, è stata proprio la scuola su-
periore Federico Albert, che ha 
partecipato insieme a tanti ra-
gazzi di altre scuole al lash mob 
che ha accolto, per una fortunata 
coincidenza, anche l’arrivo del-
la carovana rosa del Giro d’Ita-
lia per la tappa valligiana della 
corsa ciclistica più conosciuta 
ed apprezzata.

La settimana europea di calcio 
uniicato che si è svolta proprio 
del 19 al 26 maggio è approdata 
anche a Lanzo dove per tutto lo 
scorso ine settimana ci sono sta-
ti i tornei per i ragazzi con e sen-
za disabilità. Dopo il lash mob 
che ha visto coinvolte le classi 
della scuola primaria di Lanzo, 
ma anche quelle di altri istituti 
della zona tra cui ad esempio Co-
assolo, gli alunni dell’istituto Al-
bert hanno animato la piazza con 
musica e balli di gruppo. 

Hanno presenziato ai tornei 
due classi quinte di Lanzo, una 
quinta di Coassolo, le medie di 
Nole e di Ceres, gli istituti su-
periori Aldo moro di Rivarolo, il 
Fermi-Galilei di Ciriè e l’Albert 
e di Lanzo. 

All’inaugurazione dell’iniziati-
va “Tutti nel pallone” e dei giochi 
di Special Olympics hanno pre-
senziato anche il sindaco di Lan-
zo Tina Assalto e il vicesindaco 
Fabrizio Casassa oltre all’asses-
sore regionale allo Sport Giovan-
ni maria Ferraris. 

Casassa ha sottolineato l’im-
portanza di questo evento, rin-
graziando chi da anni ormai ha 
organizzato e continua ad orga-
nizzare questa manifestazione in 
città e sottolineando ancora una 
volta come lo sport nella scuo-
la sia palestra per allenare sen-
timenti che vanno nella direzio-
ne dell’ aggregazione e dell’ami-
cizia.

Soddisfatti gli organizzato-

Dopo la cerimonia di apertura, sfilata delle squadre e flashmob

ri di Special Olympics Italia Te-
am Piemonte, Asd Muoversi 
Allegramente e istituto Albert. 
L’evento è iniziato venerdì alle 
9,30 in piazza Rolle con la ceri-
monia di apertura, silata delle 
squadre e lashmob con la par-

tecipazione delle scuole. Poi i 
giochi alla Palestra Pertini e le 
premiazioni. Sabato i giochi si 
sono spostati nei campi sportivi 
dell’Us Mathi lanzese. 

 — GloRia RoSSaTTo

Il pannello
luminoso
con allerta
semaforica
in piazza
X Martiri

Gesuiti fu costruire una cappel-
la delle stesse dimensioni (9,5x4 
metri) di quella della Sacra Fa-
miglia di Nazareth, trasportata 
dagli angeli a Loreto, nell’anco-
netano, nel dicembre del 1294, al 
ine di diffondere la conoscenza 
e la veridicità dell’avvenimento 
miracoloso. 

Da allora, per Lanzo, fu un 
crescendo di atti di fede e reli-
giosità, testimoniati da numero-
si ex-voto e rinfocolati dall’atti-
vità dei custodi del santuario: la 
Compagnia di San Giuseppe e, 
dopo, l’Abbadia di Loreto». Una 

tradizione portata avanti da un 
migliaio di soci, tra cui la fami-
glia Gisolo, rappresentata da 
Giacomino, che nel maggio del 
1978 fu autore del ritrovamento 
della statua della Madonna, tra-
fugata un anno prima e ritrova-
ta presso la stazione di polizia 
torinese di Piazza Solferino. Un 
racconto appassionante, che ha 
chiuso degnamente la giornata 
organizzata dal Comitato nel ci-
clo di conferenze “Riscopriamo i 
Tesori di Lanzo”. 

 — GloRia RoSSaTTo

EVENTO. «lo sport a scuola è una palestra per allenare sentimenti»

l’albert è il vincitore
di “Tutti nel pallone”

lanzo
incontro all’albert 

Venerdì 1 giugno all’Albert si 
terrà l’incontro “questa sera è 
già domani”. Alle 9 saluto del 
dirigente scolastico Jeva, intro-
duzione ai lavori della profes-
soressa paolo Casassa. Susan-
ne Raweh Siperstein parlerà 
di “Un’infanzia diversa”. Marco 
Brunazzi parlerà di “Alle origini 
di Israele moderno”. Alle 13 dia-
logo con gli studenti.  (g.r.)

MonaSTERo

Festa della Repubblica 
Sabato 2 giugno a Chiaves ver-
rà celebrato il 72° anniversario 
della Repubblica. Alle 10,30 ri-
trovo sulla piazza, formazione 
del corteo, alle 11,15 deposi-
zione della corona al monu-
mento all’alpino , alzabandiera 
e deposizione corone ai monu-
menti nel parco. Seguirà messa 
al campo in omaggio ai caduti 
dell’80esima Brigata Garibaldi. 
Saluto del sindaco e delle au-
torità e orazione ufficiale da 
parte dell’assessore regionale 
Gianna Pentenero. Partecipe-
rà la Fanfara del gruppo alpini 
di Chiaves e Monastero. Dalle 
9,30 presso la sede espositiva 
“Paolo Savant” sarà aperta la 
mostra sull’80 Brigata Garibal-
di.  (e.c.)

TRavES

Gita a Mantova 
Domenica 17 è in previsione 
una gita per la visita alla cit-
tà di Virgilio, con il Castello di 
San Giorgio, il Duomo, il Palaz-
zo Ducale, la torre dell’Orolo-
gio. Pranzo nella città e nel po-
meriggio imbarco per la navi-
gazione nelle Valli del Mincio. 
Partenza da Traves alle 6 con 
punti di raccolta lungo il per-
corso, sino a Venaria. Colazione 
in autogrill. Arrivo a Mantova, 
visita della città e alle 13 pran-
zo. Tempo libero e ritrovo per 
l’imbarco. Cena libera in auto-
grill. Arrivo a Traves verso le 23.  
Costo di € 65,00 comprensivo 
di viaggio, pranzo, navigazio-
ne sul battello. La gita si efet-
tuerà con almeno 28 iscrizioni, 
che dovranno pervenire entro 
Venerdì 1 giugno telefonando 
al numero 3487839837. (e.c.)

noTiziE
in BREvE

25 maggio
Entusiasmo fra gli

alunni e gli insegnanti

Una giornata “in rosa” ricca di emozioni e all’insegna del gioco e della solidarietà 

Un Flash Mob per lo Special olympics European
Football Week con gli alunni della primaria

GERMAGNANO — Venerdì 25 maggio è sta-
ta una giornata speciale anche per gli 
alunni della Scuola primaria di Germa-
gnano, all’insegna del Giro d’Italia e del 
Flashmob organizzato in occasione della 
“Special Olympics European Football We-
ek”. Tutte le classi, nella loro bella divisa 
rosa, hanno presenziato in dal mattino in 
piazza della stazione, dove si sono esibite 
in un’applauditissima coreograia di lash 
mob appresa con l’aiuto delle insegnanti e 
hanno assistito all’emozionante passaggio 
della carovana del Giro d’Italia. Un eco di 
quella realizzata a Lanzo in occasione del-
la cerimonia di apertura della manifesta-
zione Tutti nel Pallone, che i bambini di 
Germagnano hanno proposto nel loro co-
mune per animarne la piazza centrale.

La festa è continuata con il pranzo al 

sacco e il gelato, il tutto in collaborazio-
ne con il Comune e la Pro loco di Germa-
gnano. Entusiasti sia gli alunni che le in-
segnanti per la fantastica giornata in rosa 

che conclude un anno scolastico ricco di 
attività, progetti ed iniziative.  

 — G.R.

I piccoli
studenti
e le insegnanti
tutti 
rigorosamente
“in rosa”
hanno concluso
la festa con
un pranzo al sacco
e un bel gelato

Mercoledì 6 giugno alle 
15,30 nella sala consiliare del 
municipio si terrà la cerimo-
nia di intitolazione della scuola 
primaria a Domenico Riccardo 
Peretti Griva e della biblioteca 
comunale ad Alessandro Ga-
lante Garrone. L’amministra-
zione comunale ha il piacere si 
condividere l’iniziativa di dedi-
cazione, quale riconoscimen-
to deglki altissimi meriti civi-
li e culturali e dei valori etici e 
morali espressi dalle due illu-
stri personalità anche all’inter-
no della comunità coassolese. 
Interverranno Franco Musso, 
sindaco di Coassolo, Adriana 
Rita Veiluva, reggente dell’Isti-
tuto comprensivo di Lanzo, 
giovanna Galante Garrone, fa-
miglia Peretti Griva e Galante 
Garrone, Gian Carlo Caselli ma-
gistrato, Paolo Borgna, procu-
ratore vicario di Torino.

A seguire si terrà la scoper-
tura delle targhe e un momen-
to di intrattenimento in piazza 
con gli alunni della scuola. Nel-
la sala consiliare saranno alle-
stite fino al 17 giugno alcune 
opere fotografiche di Peretti 
Griva. (g.r.)

Scuola a Peretti Griva
Biblioteca a Garrone

INTITOLAZIONE

Alcuni dei relatori che hanno illustrato la storia del santuario


