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VIA CRUCIS A PONT «Tutto esaurito» in occasione della riproposizione che ha visto moltissima gente a San Costanzo

Tanti applausi per la Strada della Croce
Enorme successo a distanza di 24 anni

I protagonisti
(nelle foto
Va c c a ro n o )
della Via Crucis
di Pont,
che ha saputo
ri ch i a m a re
tantissimo
p u b b l i c o.
A distanza
di 24 anni
dall’ultima
ra p p re s e n t a -
zione l’e ve n to
ha colto
e n o rm i
consensi

PONT CANAVESE (prl) G ra n d e
successo di pubblico per la
nuova «Strada della Croce» a
Pont Canavese. Venerdì Santo,
19 aprile, una chiesa parroc-
chiale davvero gremita di gen-
te ha salutato il ritorno della
Sacra rappresentazione della
Passione di Cristo, dopo 36 an-
ni dalla prima edizione (1983)
e 24 dall'ultima (1995). Non
solo una rappresentazione
teatrale di forte suggestione,
con scene e costumi d'epoca,

ma anche un cammino di fede
verso la Santa Pasqua da per-
correre insieme. E' con questo
spirito che la Parrocchia di
Santa Maria e San Costanzo, in
collaborazione con il Comune
di Pont Canavese, ha deciso di
riproporre la storica «Via Cru-
cis», seppur nello scenario più
ristretto della Chiesa parroc-
chiale di San Costanzo (la ma-
nifestazione originale si svol-
geva tra piazza Sant'Anna e la
Chiesa di Santa Maria di Do-

blazio). All'interno della chie-
sa sono stati ricostruiti gli ul-
timi momenti della vita di Cri-
sto: la celebrazione della Pa-
squa con gli Apostoli, la pre-
ghiera nell'Orto degli Ulivi e il
tradimento di Giuda, le accuse
davanti al Sinedrio, l'interro-
gatorio di Pilato e la condanna.
All'esterno si è svolta la salita al
Calvario e la scena madre della
crocifissione. Ad interpretare
con grande intensità il ruolo di
Gesù è stato il ventenne Ale s-

sio Perono, al suo debutto co-
me protagonista, affiancato da
una cinquantina di figuranti in
costume e «doppiato» dalla
voce del parroco don Aldo
Va l l e ro. Un gruppo affiatato
ed eterogeneo di pontesi, che
ha dato il meglio di sé, ren-
dendo una testimonianza di
fede e speranza con una ma-
nifestazione che ha entusia-
smato e commosso il nume-
roso pubblico. «Ci sono voluti
oltre tre mesi lavoro per pre-

parare questa rappresentazio-
ne – ha dichiarato al termine
della serata il regista Mauriz io
R astello - non è stato sem-
plice, ma con l'impegno di tutti
siamo andati avanti e speria-
mo di poterla riproporre an-
che l'anno prossimo. Voglio ri-
volgere un ringraziamento ad
Alpini, Croce Rossa, Aib, Vigili,
Carabinieri, al Comune e a tut-
te le associazioni pontesi che
hanno collaborato con il loro
lavoro alla realizzazione del-
l'evento». «Un grazie di cuore –
ha aggiunto il parroco don Al-
do – va a questo gruppo di
giovani e meno giovani che

hanno voluto riprendere la
“Strada della Croce” inter rotta
nel '95. Ho accolto con gioia il
loro desiderio di far rivivere
tale momento di fede e gra-
titudine verso il Signore, che
attraverso la sua passione,
morte e resurrezione ha ricon-
giunto la terra al cielo. Un pen-
siero particolare va ad alcuni
amici pontesi che oltre tren-
t'anni fa avevano ideato e rea-
lizzato la “Strada della Croce”,
mettendoci anima e corpo. So-
no certo che questa sera dal
cielo l'hanno seguita e hanno
gioito con noi».

Lara Prato

A LOCANA IL 5 C’È LA BATTAGLIA

Le «reines» sono già pronte
per essere vere protagoniste
LOCANA (gdv) Un classico momento di ri-
trovo del mondo agricolo della valle è quello
rappresentato dalla 62esima edizione della
Rassegna zootecnica riservata ai bovini pez-
zata valdostana, che si svolgerà domenica 5
maggio a Locana, grazie alla collaborazione
tra Comune e Unione Montana. Appun-
tamento che si aprirà alle ore 9.30 presso
l’area camper di Nusiglie per il ritrovo,
mentre alle 10.30 sarà la volta della va-
lutazione. Alle 12.30 pranzo curato dalla
Gastronomia Laboroi, mentre dalle 14 a
chiudere la «battaglia delle reines».

«IL CERCHIO DELLE MAMME»

Iniziativa del gruppo «Mom’s»
nella sala consiliare pontese
PONT CANAVESE (gdv) Si chiama «Il cerchio
delle mamme» ed è il punto di sostegno e di
ascolto «da mamma a mamma» organizzato
ogni secondo e ultimo martedì del mese a
Pont Canavese. Protagonista il gruppo
« Mom’s - Mamme on line», che hanno
deciso di dare vita a tale iniziativa presso la
sala consiliare del Comune, dalle ore 10 alle
12. «Il cerchio delle mamme accoglie con
empatia tutte le neo e future mamme, per
sostenerle e condividere insieme il percorso
della maternità» fanno sapere dall’ass o-
ciazione, che è contattabile telefonicamente
al 349-8393933.

UN MOMENTO... A TAVOLA

Un sabato parecchio speciale
grazie a «Doblazio in rosa»
PONT CANAVESE (prl) Mentre è in atto il conto
alla rovescia in vista della «Pinerolo - Ce-
resole Reale», tappa numero 13 del 102esimo
«Giro d’Italia», proseguono le iniziative in
attesa del passaggio dei ciclisti professionisti
lungo le nostre strade. Sabato 4 maggio, alle
ore 20, il Comune di Pont in collaborazione
con la «Trattoria Babando» e gli Amici del Pra
del Bacio, organizzano «Doblazio in Rosa»,
un menù dedicato con polenta, spezzatino,
formaggi e non solo. Prenotazione obbli-
gatoria al 347-8628656 e 339-8152778. Il co-
sto è di 16 euro per gli adulti, 10 per i ragazzi
6-14 anni, mentre è gratuito sino ai 5 anni.

OLTRE 100 OSPITI E lo spettacolo prosegue con la «biciclettata» a Pont alla scoperta dei campioni canavesani

Riuscito «galà» a Ceresole in onore del «Giro d’It a l ia »
CERESOLE REALE (gdv) Un grande
momento di avvicinamento a
quella che è la tappa del «Giro
d’Italia» del 24 maggio. Si tratta
della serata di gala che il Co-
mitato Tappa Ceresole Reale ha
allestito di recente. Con padrone
di casa il primo cittadino An drea
Bas olo, tantissimi sono stati gli
ospiti che hanno allietato un mo-
mento riuscito in pieno. Presenti
tutti i sindaci toccati dalla tappa,
oltre all’assessore regionale alla
Montagna ed a quello allo Sport,
rispettivamente Alberto Valmag-
g ia e Giovanni Maria Ferraris,
nonché il direttore del «Giro»,
Mario Vegni. Tra i 110 ospiti pure
campioni del passato e del pre-
sente, che hanno davvero dato
vita ad una serata di altissimo
livello. Ma le iniziative prose-
guono da qui al via della ker-
messe «in rosa». Domenica 5
maggio a Pont si recupera la
«Biciclettata Gastronomica e Cul-
turale», organizzata dal Comune
e dal Comitato Pontese di Tappa,

in collaborazione con varie realtà
ed associazioni cittadine. Nell’o c-
casione sarà possibile ascoltare
dalla voce della figlia Cristina
l’esperienza di Italo Gotta, la
storia del ciclista Silvio Boni,
incontrare il grande ciclista ca-
navesano Italo Zilioli, oppure

l’onore di conoscere il vincitore
di ben due «Giri d’Italia», Franc o
Ba l ma m i o n . Grandi ciclisti, ma
anche grandi uomini e amici
oltre all’agonismo, che nelle varie
zone della città attendono tutti
per far scoprire un altro pezzo
indimenticato del mondo delle

due ruote canavesane e nazio-
nali. Per maggiori informazioni
oppure per prenotazioni è pos-
sibile contattare l’Ufficio Turi-
stico di Pont Canavese, sito in
piazza Craveri 8, chiamando lo
329-8833142 (tutti i giorni dalle
ore 10 alle 12).

CONTRADA MAESTRA Oggi, mercoledì 1 maggio, l’i nau gu raz i o n e

PONT CANAVESE (prl) L'attesa è fi-
nita: oggi, mercoledì 1° maggio
«Contrada Maestra», il progetto di
rigenerazione urbana di via Cavi-
glione, inaugura le attività con una
grande festa. Una giornata per far
rivivere un’antica contrada, «mae-
stra» d’arte, musica e spettacolo e

festeggiare la riqualificazione della
via che un tempo era il vero fulcro
commerciale del paese, ora pur-
troppo costellata di serrande ab-
bassate e negozi chiusi. Far riaprire
alcune di quelle botteghe è stata la
scommessa lanciata dal progetto,
avviato dal Comune di Pont, e idea-
to e curato da Antonella Rosa, che
vedrà l'insediamento di quattro
nuove attività artistiche ed artigia-
nali. Artisti che hanno creduto nel
valore della bellezza di questi luoghi
e che apriranno i loro atelier nella
via più antica e affascinante del
centro storico. Per festeggiare il tra-
guardo dalle ore 15 alle 21 via Ca-
viglione si trasformerà in un la-
boratorio artistico per tutti e in un
luogo di spettacoli, musica e buon
cibo. Al civico numero 8 Ivan Toz-
z oli inviterà nel suo atelier a pla-
smare l’alluminio, la materia con cui
da vita a forme uniche ed originali
(dal piccolo gioiello all’opera mo-

numentale). I pezzi creati andranno
a comporre la decorazione esterna
della bottega, come una vera e pro-
pria opera d’arte collettiva. Al nu-
mero 0, nella «Macelleria Sociale» di
Livio Girivetto Mensio, ex antica
Macelleria Boetto, il ceramista in-
viterà a mettere le mani nella creta,
per creare pezzi unici e irripetibili.
Nel laboratorio di Davide Franzoso,
in via Marconi 1, di fronte all’in -
gresso di via Caviglione, sarà pos-
sibile misurarsi con l’antica arte del-
la tornitura. Da non perdere l’«Of -
ficina di Contrada» di Marco Spio-
n e, in via Caviglione 7, luogo ideale
dove riparare un vecchio ricordo o
acquistare un oggetto da aggiungere
al proprio arredamento. Qui si po-
tranno provare i giochi inventati da
Marco e i suoi fratelli, nonché creare
card personalizzate, firmate «Con-
trada Maestra». La magia sarà pro-
tagonista invece all’interno dell’an -
tica «casa della Maestra Irma», dove

il mago Mr Tony divertirà con ori-
ginali giochi di prestigio. Storia e
leggenda diventeranno poi spetta-
colo itinerante grazie al narratore
frassinettese Alberto Giovannini
Lu ca, che racconterà aneddoti e
vicende legate alla via e al paese. Il
tutto sarà accompagnato da degu-
stazioni di prodotti tipici e a tutti i
bambini la merenda sarà offerta
dalla «Pasticceria Perotti». Il Ritrovo
Wine Bar, la Panetteria Crosasso e il
bar di Andrea cureranno i vari punti
di ristoro, in cui i proprietari ac-
coglieranno i visitatori con vini e
assaggi, oltre ai cocktail preparati da
Andrea ed al nuovo drink, rigo-
rosamente rosa, creato per l’occa -
sione. Sarà presente il food truck
«Daboom» con gelati di capra, pan-
zolenta e balotine per tutti. La gior-
nata di festeggiamenti si concluderà
con le note del violino e della chi-
tarra del Duo del Balòn e con il
concerto dei California Guitarbar.

Il sindaco Basolo con Ivan Basso (a sinistra) e con Mauro Vegni della RCS


