
Le foto della manifestazione

VENARIA REALE — Non si ferma-
no le polemiche a seguito della 
chiusura della scuola primaria 
Romero per motivi di sicurezza 
e del conseguente trasferimen-
to obbligato di 257 studenti alla 
Gramsci ed alla Don Milani.

Per questo nei giorni scorsi 
l’Amministrazione comunale ha 
incontrato i genitori coinvolti, la 
direzione didattica ed il gestore 
del pre e del post scuola selezio-
nato dall’istituto comprensivo. 
Dopo due incontri preliminari 

con i rappresentanti di classe e 
d’istituto, le famiglie ed i docen-
ti sono emerse diverse esigen-
ze: lessibilità oraria, pre e post 
scuola, custodia e scuolabus. Da 
un questionario è emerso, che su 
un totale di 257 alunni, 113 fami-
glie non hanno espresso alcuna 
preferenza. «Supporteremo le 
famiglie - afferma il sindaco Ro-
berto Falcone - sulla base ogget-
tiva della maggioranza delle ri-
chieste: sarà fornito un contri-
buto di 100 euro per ogni bambi-

no che usufruirà del servizio di 
pre scuola e 100 euro per ognuno 
iscritto al post scuola, di 100 eu-
ro per ogni bambino che usufru-
irà della custodia vigilata. Il ser-
vizio scuolabus, invece, è risulta-
to non rispondente alle richieste 
della maggior parte dei genitori 
e quindi non sarà attivato».

Tra le soluzioni proposte, la di-
rezione scolastica prevede l’in-
gresso alle 8,10 e l’uscita alle 
16,10 per le classi prime, secon-
de e terze della Romero ospitate 

alla Gramsci; l’ingresso alle 8,20 
e l’uscita alle 16,20 per le classi 
quarte della Romero ospitate al-
la Don Milani e l’uscita alle 15,50 
per le scuole Andersen, Disney, 
Gramsci e Rodari. «Per l’avvio 
dei cantieri sulla scuola Rome-
ro - prosegue Falcone - stiamo 
lavorando per trovare una solu-
zione a breve, che garantisca le 
corrette tempistiche e di cui sa-
rà data adeguata informazione 
nei prossimi giorni. Voglio rin-
graziare i docenti, il personale 
non docente e la Polisportiva per 
la collaborazione e i genitori per 
la pazienza dimostrata. Ringra-
zio inine la direzione scolastica 
e gli ufici comunali». (a.t.)Un momento della riunione tra amministratori e genitori che si è tenuta in sala consiliare

SCUOLA. Il sindaco rassicura: «Stiamo lavorando per trovare una soluzione a breve»

Romero, un sostegno alle famiglie degli studenti

Druento, arriva la festa patronale:
tutte le iniziative dal 4 all’8 ottobre
DRUENTO — È tutto pronto per la festa patronale. Si parte oggi, gio-
vedì 4 ottobre, alle 17 con l’inaugurazione della nuova sede Unitre e 
l’apertura dell’anno accademico. Alle 18 ci sarà la messa nella chie-
sa della Santissima Trinità celebrata da don Giorgio Garrone. Alle 19 
aprirà la Locanda del Pirata all’Isola che c’è, mentre alle 20 ci sarà la 
serata “Radici Romene” nella tensostruttura della Pro loco in viale 
Papa Giovanni. Venerdì 5 ottobre, alle 18, ci sarà la concelebrazione 
di tutti i sacerdoti druentini. Alla stessa ora, alla cooperativa è previ-
sta la mostra di disegni a tema libero. Alle 20 aprirà il banco di bene-
icenza e alle 21, nella tensostruttura della Pro loco, spazio al concer-
to del corpo musicale Santa Cecilia con le majorettes Punto&Virgola 
e la presentazione del padrino e della madrina, Alfredo Randazzo e 
Raffaella Vielmi. Sabato 6 ottobre, alle 9, ci sarà la distribuzione dei 
sonetti nel centro storico da parte della banda, mentre alle 11 nella 
sala Casalegno del municipio è prevista l’inaugurazione della mostra 
di pittura del druentino Antonio Gianello. Alle 21, nella tensostruttu-
ra della Pro loco, ci sarà la serata per i giovani con il dj Nicolò Roalsi. 
Domenica 7 ottobre il clou: alle 10,30 ci sarà la messa con don Car-
mine Arice e la processione per le vie del paese con la statua della 
Madonna. Alle 16 è in programma la silata per le vie di Druento e a 
seguire ballo liscio con l’orchestra Mike e i Simpatici, che si esibiran-
no anche dalle 21. Si chiude lunedì 8 ottobre alle 8,30 con la messa in 
suffragio dei parrocchiani defunti alla chiesa del cimitero. Alle 15, 
intrattenimento e danze per i ragazzi del Grh con la cantante Teresa 
Zeuli e alle 21 serata danzante con l’orchestra Wilmer Modat (ingres-
so con consumazione a 5 euro): il ricavato sarà devoluto all’Ugi. Alle 
22, estrazione dei premi della lotteria. Durante la festa sarà sempre 
attiva la Locanda del Pirata e il luna park in piazza Oropa. (a.t.)

MANIFESTAZIONI. Numerosi i presenti alla quarta edizione organizzata da Ginosa Dogs’ Angels

La Cassa, una giornata dedicata agli amici a quattro zampe
LA CASSA — Meglio di così, la 
quarta edizione della giornata 
degli animali non poteva anda-
re. Tanti i partecipanti all’even-
to, promosso dall’associazione 
Ginosa Dogs’ Angels, andato in 
scena domenica 30 settembre. 
«Grazie al Comune di La Cas-
sa e al sindaco Roberto Rolle - 
commentano gli organizzatori 
- alla squadra Aib, in particola-
re ad Alex Mauro Ronchietto e 
ad Alessia Cochis per il suppor-
to organizzativo, oltre che a Fla-
vio Bugni per essersi occupa-
to del ristoro e grazie allo Spor-
ting House per l’ospitalità. Gra-
zie ai nostri sponsor, alla veteri-
naria di servizio, la dottoressa 
Manuela Bongarrà che fortuna-
tamente non ha dovuto presta-
re la sua opera e alle fantastiche 
volontarie, Laura, Teresa Dalla 
Valle e Loredana Maria Pipino, 
senza dimenticare Linda Qua-
ranta, Gabri Manero e Alessia. 
Grazie al centro cinoilo Redogs 
di San Gillio capitanato da Erika 

Belotti per l’intrattenimento po-
meridiano. Grazie a tutti coloro 
che hanno reso memorabile que-
sto evento con la loro partecipa-
zione e quella dei loro amici a 4 
zampe: tra i tanti, il gruppo Dog 
Endurance nella persona di De-
bora Lingua, Placido Ranch, Cri-
stian Bosio, Laura Daniela Maz-
zetti, Isabella Scotto, Tiziana Bo-
zic e Claudio Barsi, Gabriella Ib-

Domenica 30 settembre, nel par-
co La Mandria, si è corsa la ven-
tunesima edizione del trofeo po-
distico interforze, organizzato 
dall’omonimo gruppo sportivo 
e patrocinato dalla Città Metro-
politana di Torino e dai Comuni 
di Venaria Reale e Druento. La 
gara, valida per la classiica del 
trofeo “Insieme per Ugi” e per 
il quinto memorial Aldo Farao-
ni, dedicato al compianto diri-
gente della Polizia che - quando 
ricoprì la carica di Questore di 
Torino, sostenne con convinzio-
ne le iniziative del Gruppo Spor-
tivo Interforze - è stata vinta da 
William Maiolo, che ha precedu-
to Corrado Mortillaro e Filippo 
Simoncelli. Tra le donne, prima 
Michela Ruzza davanti a Maura 
Viceconte e Claudia Bertinat.

Il parco La Mandria conferma 
la sua vocazione ricettivo-spor-
tiva: il 9 ed il 10 marzo ospite-
rà i campionati nazionali di cor-
sa campestre. La notizia è stata 
data sabato mattina da Mauri-
zio Damilano: tradotto in nume-
ri, vuol dire oltre 2mila atleti 
appartenenti a circa 300 socie-
tà, più staff tecnici, giudici e ac-
compagnatori. Insomma, per un 
weekend il polmone verde alle 
porte di Torino diventerà un po-
lo di attrazione dello sport italia-
no. «Posso solo dire che la com-
petizione è stata assegnata al 
Piemonte, ora attendiamo sola-
mente l’uficialità della Fidal na-
zionale», dice soddisfatta la sa-
luzzese Rosa Maria Boaglio, pre-
sidente regionale della Fidal, la 
federazione italiana di atletica 
leggera. «La candidatura – am-

mette Giovanni Maria Ferraris, 
l’assessore regionale allo Sport 
–nasce da un lungo e proicuo 
lavoro con la Fidal piemontese. 
Ma anche da un ottimo rapporto 
con il presidente del parco, l’av-
vocato Luigi Chiappero, con il 
quale stiamo ragionando per far 

diventare La Mandria un centro 
permanente della Federazione». 
Ma non è tutto. Al parco La Man-
dria, nel 2021, potrebbero dispu-
tarsi gli europei di corsa campe-
stre. «Lo sport è e sarà ancora 
di più un veicolo fondamentale 
per la valorizzazione del territo-

rio», continua Ferraris che, pro-
prio lo scorso anno, effettuò un 
sopralluogo all’interno del parco 
La Mandria con il presidente na-
zionale della Fidal, Alio Giomi. 
«È un risultato prestigioso – di-
ce l’avvocato Chiappero – che 
abbiamo raggiunto dimostrando 

La partenza della corsa, nella mattinata di domenica 30 settembre, al Borgo Castello

I “Corridoi”, la squadra di casa alla gara
Tutti i guardiaparco e i dipendenti del parco

Il supporto del gruppo alpini di Druento
I volontari sempre in prima fila durante gli eventi

Immancabile il Vespa Club Venaria Reale
Non potevano mancare le mitiche “due ruote”

Al parco La Mandria
lo sport ora è di casa
In tanti alla gara podistica interforze

come, l’impegno comune, pre-
mia sempre. Ora non ci resta che 
continuare a lavorare per prepa-
rare al meglio l’evento e presen-
tare questo luogo meraviglioso 
che è il parco a chi arriverà». 

 — GIANNI GIACOMINO

VAL CERONDA  VENARIA REALE

DRUENTO
Unitre, inaugurazione

L’Unitre - presieduta da Maria 
Luisa Pagliero - inaugura l’anno 
accademico: l’appuntamento è 
per giovedì 4 ottobre, alle 17, al 
centro culturale San Sebastia-
no di via Roma. Al termine, se-
guirà un rinfresco. (a.t.)

GIVOLETTO

Stagione musicale 
Venerdì 5 ottobre, alle 21, all’in-
terno del salone polivalente di 
piazza della Concordia ci sarà 
il secondo concerto della sta-
gione autunno-inverno 2018. 
Il gruppo vocale a progetto 
“Rosamystica” presenterà Cielo 
e Terra, ampio spettro tempo-
rale e di genere delle musiche 
proposte, spaziando dal Rina-
scimento ai giorni nostri. L’in-
gresso è gratuito. (a.t.)

SAN GILLIO

Gruppo di lettura
Ogni primo sabato del mese - 
dalle 10,30 alle 12,30 - si ritrova 
il gruppo di lettura nella biblio-
teca, in via Piave 4. Gli incontri 
sono aperti a tutti. (a.t.)

VAL DELLA TORRE

Alla scoperta di Sea
Il Cai di Val della Torre orga-
nizza, domenica 7 ottobre, 
un’escursione “Alla scoperta di 
Sea”. La gita si terrà solo in caso 
di bel tempo. È previsto il pran-
zo al sacco. La partenza sarà al-
le 8 dal bar-pasticceria “Il Chic-
co tostato” in via Alpignano 
128. Per iscrizioni rivolgersi a 
Chiara (tel. 347.7184473) entro 
giovedì 4 ottobre. (a.t.)

NOTIZIE
IN BREVE
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TU
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O Il parco naturale La Mandria,

il più grande polmone verde
della Provincia di Torino,
ospiterà nel mese di marzo
del prossimo anno
il campionato nazionale
di corsa campestre 
e, nel 2021, potrebbero
arrivare anche gli Europei

A sinistra,
un momento
della passeggiata
lungo i boschi
di La Cassa.
In alto,
i volontari
e gli organizzatori
del riuscito evento

ba, Elisabetta Baccinello, Paolo 
Ponzo, Sandra Levano e tantissi-
mi altri. Il ricavato della giorna-
ta di La Cassa contribuirà a sal-
dare la fattura della clinica ve-
terinaria per le cure, purtroppo 
risultate inutili, al nostro piccolo 
Fagottino. Aspettiamo tutti i pre-
senti il prossimo anno per una 
nuova, fantastica avventura». 

 — ANDREA TROVATO
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