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FOGLIZZO Archiviata con successo la seconda edizione è tempo di ringraziamenti per la Pgs Foglizzese

Promossa a pieni voti l’organizzazione del BE FUN Volley 

AndreA Bucci

I
l malfunzionamento della 
stufa a pellet ha innescato 
il vasto incendio che, ieri, 

lunedì 14 gennaio, poco dopo 
le 8, ha avvolto e reso inagi-
bile l’alloggio al primo piano 
di una piccola palazzina in 
via IV Novembre 5, che si af-
faccia sulla via principale di 
frazione Vallo. Le fiamme si 
sono poi estese anche al piano 
terra danneggiando il risto-
rante, la Locanda del Gior-
gione, a quell’ora chiuso.
Fortunatamente all’interno 
dell’abitazione composta da 
ingresso, cucina, salone, due 
camere da letto e doppi ser-
vizi, non c’era nessuno. Paola 
Alesina, 44 anni, era appena 

andata a lavoro in Comune a 
Montanaro dove lavora per 
una ditta di pulizie. 
Aveva appena raggiunto il 
posto di lavoro anche il ma-
rito, Giacomo Alamia, 39 
anni e il figlioletto di 16 anni 
era già a scuola. Nell’alloggio 
c’era solo il cane, Pedro, un 
cucciolo di Cavalier King, sal-
vato dalle fiamme da Paola 
Alesina, rientrata in fretta a 
casa, avvertita dai vicini.
Prova a fornire una spiega-
zione, Paola Alesina, mentre 
accarezza il suo Pedro, an-
cora spaventato: “Vorrei ca-
pire come mai la stufa a pel-
let, questa mattina, intorno 
alle 5, è andata in blocco. 
Ed è probabile che l’incendio 
sia partito dalla stufetta nel 

cucinino. Stavamo ancora 
pagando il mutuo. Ora non 
abbiamo più una casa e per 
qualche giorno saremo ospiti 

da parenti”.
Per domare l’incendio, per 
tutta la mattinata, hanno 
lavorato diverse squadre dei 

vigili del fuoco. L’alloggio è 
stato dichiarato inagibile. 
Ora i carabinieri e l’ufficio 
tecnico del Comune sono in 

attesa di leggere la relazione 
dei vigili del fuoco per accer-
tare le cause che hanno sca-
tentato il rogo.

Una cordata di imprenditori 
canavesani ha rilevato l’ex 
istituto salesiano San Mi-
chele di via Umberto I. L’ex 
noviziato ed ex studentato 
per i corsi di filosofia ai Sa-
lesiani, sarà trasfornato in 
una residenza per anziani. 
Dopo oltre vent’anni di inu-
tilizzo, la struttura di pro-
prietà della MD Group di Mi-
lano è stata acuistata dalla 
Gruppo 18”, una srl creata 
da una cordata di imprendi-
tori canavesani a cui si af-
fianca la AEXP, uno studio 
professionale di Caluso. Un 
investimento immobiliare da 
circa dieci milioni di euro (un 
milione per l’acquisto e altri 
nove per il recupero).
La facciata risale al 1859 ed 
è sottoposta al vincolo delle 
“Belle Arti” così come la sca-
linata interna che conserva i 
segni di una sparatoria avve-
nuta tra partigiani e truppe 
naziste: su un gradino sono 
ancora conficcate le schegge 
di un proiettile.
Spiega l’ambizioso progetto 
il presidente del consiglio 
d’amministrazione della 
“Gruppo 18”, Giovanni 
Micheletti, 66 anni, di Fo-
glizzo, assessore negli anni 

‘90: “L’idea è nata il 31 gen-
naio 2017, giorno in cui si fe-
steggia San Giovanni Bosco, 
il fondatore dei Salesiani. 
Ci siamo seduti intorno al 
tavolo e davanti ad un pro-
fessionista abbiamo creato la 
società per l’acquisto. Nella 
struttura che si estende su 
oltre novemila metri qua-

drati, vogliamo realizzare 
una residenza privata con 
centoventi posti letto per an-
ziani autosufficienti oltre ad 
un centro diagnostico con-
venzinato. Vogliamo recupe-
rare anche il teatro e la cap-
pella esistenti da destinare 
a manifestazioni culturali. 
L’immobile è circondato da 

un parco di circa cinquanta-
mila metri quadrati dove c’è 
un vecchio cascinale che vor-
remmo destinare ad alloggi 
per il personale. Il progetto 
è stato affidato alla ditta Ar-
dea Costruzioni di Caluso e 
contiamo di aprire la strut-
tura già nel 2022”.

Andrea Bucci

Il 2° Trofeo BE FUN Volley or-
ganizzato dalla Pgs Foglizzese 
si è chiuso da poco piu’ di una 
settimana ed è doveroso fare un 
passo indietro e andare a sco-
prire i nomi dei vincitori di tutti 
i premi individuali assegnati 
dal comitato organizzatore. Il 
titolo di Miglior Giocatore è 
andato a Vittoria Zucca del 
Volare Volley Arenzano (Un-
der 13 femminile), Arianna 
Cipolla della Volley Fortitudo 
Chivasso (Under 15 femminile), 
Giorgia Livotto della Valen-
tino Volpianese (Under 18 fem-
minile), Mattia Gandini del 
Montanaro Foglizzo (Under 15 
maschile) e Andrea Mantero 
del VT Finale Ligure (Under 
16 maschile). Miglior Attacco 
Marta Depolo della Pgs La 
Folgore San Mauro (Under 13 
femminile), Martina Ballesio 
del VBC Leinì (Under 15 fem-
minile), Valeria Della Casa 
della Safa 2000 (Under 18 fem-
minile), Sergio Bergandi del 
Foglizzo Montanaro (Under 15 
maschile) e Claudio Marolo 

della Pallavolo Alba (Under 16 
maschile). La palma di Miglior 
Palleggio è stata assegnata 
a Ilaria Gagliasso della Pgs 
La Folgore San Mauro (Under 
13 femminile), Sofia Diagne 
della Volley Fortitudo Chivasso 
(Under 15 femminile), Alessia 
Manavella della Valentino Vol-
pianese (Under 18 femminile), 
Simone Prono del Montanaro 
(Under 15 maschile) e Lorenzo 
Boero del Montanaro Foglizzo 
(Under 16 maschile). Miglior 
Libero Milena Piccone della 
Pgs Foglizzese Under 15 fem-
minile), Giorgia Botta della 
Safa 2000 (Under 18 femmi-
nile), Alessio Pozzatello della 
Revolution Asti (Under 15 ma-
schile) e Claudio Negro del 
Montanaro Foglizzo (Under 16 
maschile).
Infine, questi i ringraziamenti 
finali griffati Pgs Foglizzese: 
“Grazie all’assessore regionale 
allo Sport Giovanni Maria 

Ferraris, la sua presenza è si-
nonimo di vicinanza a tutto il 
mondo sportivo del Canavese. 

Grazie ai Comuni di Caluso 
e di Foglizzo per il patrocinio, 
nello specifico al sindaco fogliz-
zese Fulvio Gallenca, il no-
stro tifoso numero uno. Grazie 
al Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, per la 
disponibilità degli arbitri. Gra-
zie al Volley Montanaro per la 
collaborazione durante il torneo. 
Grazie alla Pro Loco di Foglizzo 
per le attrezzature e l’aiuto co-
stante ai fornelli. Grazie alla 
Pro Loco di Caluso per la serata 
di musica e pattinaggio. Grazie 
a tutti i nostri fornitori, senza di 
voi non avremmo potuto servire 

1200 pasti in due giorni. Grazie 
all’ Hotel Ristorante Erbaluce 
e alla Tenuta Roletto per aver 
ospitato circa 120 atleti e accom-
pagnatori nel migliore dei modi. 
Grazie a Michele Scandurra 
per le fotografie e la professiona-
lità dimostrata. Grazie a Genea 
Biomed Srl e TieBreakTech per 
la partnership. Grazie a tutti 
i partecipanti: 28 squadre di 
colleghi ed amici in arrivo da 
Piemonte, Liguria e Lombardia. 
Infine, un grandissimo grazie a 
tutti i volontari: più di 55 per-
sone che hanno reso possibile 
tutto questo”.

PAOLA ALESINA, con Pedro, salvato dalle fiamme. A sinistra i pompieri in azione

CALUSO In casa c’era solo il cane Pedro, salvato dalla proprietaria avvisata dai suoi vicini

Attimi di paura: un incendio 
divora  un’abitazione a Vallo 

FOGLIZZO Sono tutti canavesani e hanno rilevato la struttura dall’Md Group di Milano con l’intenzione di realizzare una residenza per anziani 

Una cordata di imprenditori compra l’istituto salesiano
BARONE
Apre uno sportello

Caf presso il Comune
Consulenze e buste paghe, 
d’ora in avanti, potranno 
essere portate in Muni-
cipio. L’amministrazione 
guidata dal sindaco Alessio 
Bertinato comunica di aver 
attivato, a partire da oggi, 
martedì 15 gennaio, lo spor-
tello patronato Caaf e altri 
servizi. Gli uffici per l’as-
sistenza ai cittadini sono 
aperti tutti i martedì dalle 
9 alle 12.
Un servizio raggiunto gra-
zie all’accordo con lo Studio 
Rosignoli. Oltre al servizio 
paghe, contabilità, servizi 
tecnici come variazioni 
catastali, Caaf, lo sportello 
funzionerà come punto 
raccolta documenti per pra-
tiche e tessere Aci, servizi 
assicurativi come polizze 
auto, vita e fondi pensione e 
servizio di autonoloeggio in 
convenzione per il trasporto 
disabili o navetta. 

IN BREVE

GIOVANNI MICHELETTI guida il gruppo

L’ISTITUTO SALESIANO San Michele ha una superficie di 9mila metri quadri ed è inutilizzato da vent’anni

Verrà realizzata una 
resideza privata con 
120 posti per anziani 
autosuficienti

IL SINDACO
BERTINATO
ha istituito il 

nuovo servizio 
a partire da 

oggi, martedì 
15 gennaio


