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Rimpasto in Giunta dopo
il forfait dei 2 ‘dissidenti’

Gli Artisti
della Ceramica

ricordano i
soci scomparsi

AGLIÈ - SONO STATE RACCOLTE IN UN VOLUME DAL LIONS CLUB ALTO CANAVESE

“Storie d’impresa” in Canavese

il isveglio
popolare14 giovedì 13 dicembre 2018• Castellamonte e dintorni

Chiusura del Ponte Preti per verifiche

BALDISSERO CANAVESE - Per procedere alla verifica
strutturale del Ponte Preti sul torrente Chiusella, nei ter-
ritori dei Comuni di Baldissero e Strambinello, la provin-
ciale 565 “di Castellamonte” sarà chiusa al traffico dalle
23 di oggi, giovedì 13 dicembre, alle 6 di domani,
venerdì 14 dicembre, nel tratto compreso tra il km
8+400 e il km 10+000.

Chiusa la provinciale 58 “del Pedaggio”

CASTELLAMONTE - La strada provinciale 58 “del
Pedaggio” (diramazione 1) sarà chiusa al traffico al km
0+200, nel Comune di Castellamonte, fino al 21 dicem-
bre dalle 8 alle 17, con esclusione dei sabati e dei giorni
festivi. La Città metropolitana di Torino, infatti, a seguito
degli eventi meteorologici del mese di novembre deve
provvedere a realizzare il consolidamento della scarpata e
il ripristino della sede stradale.

Letture in inglese per bambini

CASTELLAMONTE - Sabato 15 dicembre dalle 10,30,
alla Biblioteca civica “Carlo Trabucco” di via Caneva 1,
laboratorio di letture animate inglese-italiano sul tema
“Baby Christmas” e rivolto a bambini da 3 a 12 anni. Il
programma: “Il Natale” in inglese, lettura bilingue ingle-
se-italiano, laboratorio creativo. Conducono Claire e
Daniela. Partecipazione gratuita, prenotarsi in Biblioteca
(0124/58.2787).

Castellamonte, “2018: un anno di sport”

CASTELLAMONTE - “2018: un anno di sport” è il tito-
lo di una serata in programma martedì 18 dicembre, alle
21, al centro congressi “Martinetti”. Nella circostanza ver-
ranno proiettate immagini e video delle manifestazioni
sportive castellamontesi realizzate nel 2018 e sarà conse-
gnato allo “Sportivo dell’Anno” il premio intitolato al
giornalista Dario Ruffatto; interverrà l’assessore regionale
allo sport Giovanni Maria Ferraris. 

Gli auguri della giunta agli ospiti del “Romana”

CASTELLAMONTE - Come da tradizione, giovedì 20
dicembre alle 10,30 il sindaco Pasquale Mazza e una
rappresentanza dell’Amministrazione comunale si
recheranno presso l’Istituto “Domenica Romana” per
formulare gli auguri natalizi agli ospiti della casa di ripo-
so castellamontese.

Concerto di Santa Cecilia a San Martino

SAN MARTINO - Nel salone pluriuso comunale di via
Roma, sabato 15 alle 21, concerto di Santa Cecilia: nella
prima parte si esibisce la Filarmonica Santa Cecilia di San
Martino diretta da Alessandro Data; quindi un breve
intermezzo con protagonisti gli allievi del corso di orienta-
mento musicale di San Martino e, nella seconda parte, il
concerto del Corpo musicale “Succa Renzo” di Ozegna
diretto da Aldo Caramellino. Ingresso libero.

Cuorgnè, “cena povera” per Medjugorje

CUORGNÈ – Sabato 15 dicembre, nei locali della par-
rocchia, l’associazione A Braccia Aperte con Maria onlus
organizza una “cena povera”, momento di convivialità
grazie al quale raccogliere qualche soldo per le attività
caritative in favore dei poveri attraverso i pellegrinaggi di
carità in Bosnia Erzegovina che partono dal Canavese
ogni tre mesi. Il programma prevede la celebrazione della
Messa alle 18.15 e alle 20 la cena insieme (offerta minima
di 15 euro) nei locali dietro la chiesa. Info: 329-250.55.09
(Mara) o 348-722.78.48 (Gianluca).  

Aperibook in Biblioteca a Cuorgnè

CUORGNE’ - Sabato 15 alle 10,30, nel salotto lettera-
rio della Biblioteca civica in piazza Morgando 1, terzo
appuntamento con l’aperibook: Massimo Tallone presen-
ta il suo “Bartleby mi ha salvato la vita”. Ingresso libero,
aperitivo offerto da Vineria Barbot di corso Dante 31. 

Gli incontri dell’Unitre Alto Canavese

CUORGNE’ - Oggi, giovedì 13, alle 15,30 nell’ex chiesa
della Trinità, Felice Bonatto presenta con una proiezione
di immagini e commenta un viaggio in Brasile. Giovedì 20
intervento di Giovanna Bernard dedicato a “Il ritratto:
un’avvincente emozione artistica tra ‘400 e ‘500”. Gli
incontri sono promossi dall’Unitre Alto Canavese.

Rivara, Banda musicale in concerto

RIVARA - Al Teatro Comunale di via Bartolomeo
Grassa domani, venerdì 14 dicembre, alle 21,30 la Banda
musicale Rivarese tiene il suo concerto d’inverno. Ingresso
libero, info 371-14.20.624, 340-33.00.580.

in breve

CASTELLAMONTE - “Siamo una
squadra molto compatta e assolutamente
determinata a portare avanti il mandato.
Possiamo aver commesso qualche errore,
ma solo chi non lavora non ne fa: noi
invece abbiamo lavorato molto e conti-
nueremo a farlo. Ci siamo ritrovati in una
situazione disastrosa per le casse comuna-
li, riuscendo tuttavia tra mille difficoltà a
far fronte a numerosi debiti (180mila al
commissario straordinario di Asa
Ambrosini, 74 mila alla Comunità monta-
na, 200 mila a Teknoservice): da ora in
avanti avremo più margini di manovra per
accelerare nella realizzazione dei punti del
nostro programma”. 

Così il sindaco di Castellamonte
Pasquale Mazza, nel corso di una confe-
renza stampa convocata ad hoc, ha prova-
to a spazzare tutti i dubbi sulla tenuta
della sua maggioranza, provata nelle scor-
se settimane dall’inattesa fuoriuscita del-
l’assessore Marialuisa Villirillo e del consi-
gliere Andrea Ertola. Lamentando di non
essere stati coinvolti nelle scelte della
maggioranza e denunciando il tradimento
da parte dell’Amministrazione delle tante
promesse suscitate dalla vittoria della lista
“Diversamente Castellamonte”, i due
hanno deciso di non dimettersi da consi-

glieri, ma di smarcarsi definitivamente
dalle scelte della giunta. 

“Dispiace per questa presa di posizio-
ne: se la nuova collocazione consentirà ai
dissidenti di fare proposte sensate le valu-
teremo e accoglieremo senza pregiudizi”,
ha commentato a riguardo Mazza, senza
rinunciare a togliersi qualche sassolino
dalla scarpa (“L’ex-assessore Villirillo ha
lamentato uno scarso coinvolgimento, ma
in un anno ha partecipato a meno di metà
delle riunioni di giunta”).

Il sindaco ha quindi comunicato la
redistribuzione delle deleghe. Il vicesinda-
co Teodoro Medaglia aggiungerà alle pre-
cedenti competenze (lavori pubblici, viabi-
lità, manutenzioni, agricoltura e fiere)
anche quelle su commercio e mercati. Gli
altri incarichi sinora affidati a Villirillo
(politiche giovanili e arredo urbano,oltre
all’istruzione) sono invece passati a
Chiara Faletto, promossa assessore anche
per una questione di quote rosa. La
Giunta continuerà a essere completata da
Marco Bernardi Ghisla (assessore all’urba-
nistica e pianificazione territoriali) e da
Patrizia Addis (che aggiunge alle preceden-
ti le deleghe su bilancio e tributi sinora
coperte da Ertola).

m.v.

CASTELLAMONTE - La
Filarmonica Scuola di
musica “Francesco Ro-
mana” festeggia nel fine
settimana la patrona
Santa Cecilia. 

Si inizia sabato 15
dicembre nel teatro parroc-
chiale “Trabucco” (alla
Rotonda Antonelliana)
dove alle 19 si esibisce la
Junior Band Afc diretta da
Simone Prozzo; alle 21,15
è la volta della Banda musi-
cale maggiore diretta da

Dino Domatti. Il concerto
di sabato sera è, per così
dire, un momento storico,
perchè segna l’ingresso
ufficiale nella Banda dei
primi tre allievi che hanno
seguito il percorso musica-
le all’interno della Scuola di
musica e fatto parte, fin
dalla fondazione, della
Junior Band: Fabian al sax,
Patrizia al clarinetto e
Dennis alle percussioni.
Entrano in banda anche
Nicolò alla tromba, allievo

dell’insegnante Daniele
Bertotti, e due giovani inse-
gnanti di Messina, nomina-
ti in scuole canavesane:
Dafne diplomata in clari-
netto e Andrea diplomato
in sax. 

Domenica 16 dicem-
bre alle 11 la Messa di
Santa Cecilia in chiesa par-
rocchiale; a seguire, il
pranzo sociale in sede, alla
Casa della Musica di piaz-
za Repubblica (info e pre-
notazioni 338-86.44.604).

Concerto e Festa di Santa Cecilia per la Filarmonica “Romana”

AGLIÈ - Il Lions Club
Alto Canavese, sotto l’egida di
Confindustria Ivrea e
Canavese, ha realizzato un
progetto per contrastare l’oc-
cupazione giovanile, problema
più che mai attuale. Per finan-
ziare il service il presidente del
Lions Club Alto Canavese,
Giovanni Tocci, ha progettato
una pubblicazione in cui si
parla di alcuni degli industriali
canavesani che hanno fatto
conoscere il Canavese nel
mondo, esportando prodotti e
tecnologie, aprendo aziende di
produzione, portando benefici
e lavoro in molti Paesi dei 5
continenti: un modello che
vorrebbe essere di esempio per
i giovani.

Il volume “Storie d’Im-
presa” racconta vicende
imprenditoriali caratterizzate
da capacità tecniche ed orga-
nizzative, innovazione, visio-
ne internazionale, che hanno
creato nel territorio dell’Alto
Canavese aziende in vari com-
parti industriali: costruzioni,
stampaggio, meccanica di pre-
cisione. I profili degli impren-
ditori sono stati tracciati nella
pubblicazione da Marco

Cima, Gianfranco Schialvino,
Beppe Valperga e Roberto
Favero, altri sono stati curati
dalle stesse aziende. 

Numerose immagini e
ritratti al carboncino, eseguiti
dai maestri Virgilio Giorza e
Nicola Giordano, arricchisco-
no il volume, mentre l’imma-
gine di copertina, semplice ed
efficace, è stata curata dal pit-
tore Elio Torrieri, socio del
Lions Club Alto Canavese.

Il libro si apre con la pre-
sentazione del presidente
Tocci, la prefazione di
Giacomo Bottino, e una intro-

duzione sul ruolo dell’impren-
ditoria in Canavese, scritta da
Roberto Favero. Sono inoltre
pubblicate due importanti
riflessioni sugli scopi della
pubblicazione da parte di
Patrizia Paglia, neoeletta
Presidente di Confindustria
Ivrea e Canavese, e dell’im-
prenditrice Silvana Neri. 

La presentazione ufficiale
è avvenuta il 29 novembre nel
salone Alladium ad Agliè, alla
presenza di numerose autorità
fra cui il sindaco di Agliè
Marco Succio, il presidente
dell’Anci Piemonte Alberto

Avetta, l’assessore regionale
Giovanni Maria Ferraris, il
segretario generale della
Camera di Commercio di
Torino Guido Bolatto, oltre
naturalmente a Patrizia Paglia
(presente anche in veste di
industriale alladiese). Folta e
attenta la platea degli invitati,
che ha potuto anche ammira-
re la mostra personale, allesti-
ta nel prestigioso salone, di
alcune opere dell’artista Elio
Torrieri. 

I relatori, introdotti dal
presidente Giovanni Tocci e
dal cerimoniere Lions Ignazio
Longo, hanno sviluppato i
temi del loro intervento:
Roberto Favero ha parlato de
“Il Canavese terra di uomini di
eccellenza”, lo scrittore
Giacomo Bottino de “L’im-
prenditoria in Canavese”, il
giornalista e sociologo Beppe
Valperga de “Il carattere della
gente in Canavese”.

La pubblicazione sarà dif-
fusa anche da Confindustria
Ivrea e Canavese ed è dispo-
nibile presso il Lions Club
Alto Canavese al costo di 15
euro, devoluti agli scopi del-
l’iniziativa.

CASTELLAMONTE - L’asso-
ciazione Artisti della Ceramica in
Castellamonte, nel ventennale
della fondazione, ha deciso di dedi-
care una mostra al ricordo dei soci
scomparsi che hanno partecipato
in modo attivo alle vicende artisti-
che del sodalizio. “Tracce indelebi-
li” è il titolo dell’esposizione, che
intende ricordare gli amici Claudio
Costamagna, Franca Del Col,
Renzo Igne, Nicola Mileti e
Germana Rossi Ruffini. La mostra
sarà visibile al Centro congressi
“Piero Martinetti” di via Educ 59,
da oggi, giovedì 13, a domenica 23
dicembre, il giovedì e il venerdì
dalle 16 alle 19, il sabato e la
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18,30. Ingresso libero.

"Non abbiamo messo in can-
tiere niente di eclatante o sbalordi-
tivo per celebrare il ventennale -
dicono i responsabili dell'associa-
zione -, abbiamo però programma-
to nell'arco del 2018 alcuni eventi
per noi significativi. In ordine cro-
nologico: la partecipazione alla
kermesse internazionale
'Buongiorno ceramica', istituendo
una giornata di laboratori creativi
per i bambini che ha visto la parte-
cipazione attiva anche dei grandi.
Abbiamo poi realizzato un evento
collaterale alla Mostra della
Ceramica alla Fornace Pagliero di
Spineto, 'Over size 40 cm', dove gli
artisti si sono cimentati con elabo-
rati ceramici di dimensione supe-
riore ai 40 centimetri. Per l'occa-
sione abbiamo, per la prima volta,
prodotto un catalogo cartaceo con-
tenente le biografie e le immagini
delle opere e degli artisti parteci-
panti. Chiudiamo, ora, con questa
mostra retrospettiva dedicata a
quei soci, meglio amici, che ci
hanno lasciato".


