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RIORGANIZZAZIONE Obiettivo rendere più sicura la viabilità in centro togliendo i banchi in via Arduino e via Maurizio Parigi

Nuovo look per il mercato settimanale
Il Comune, in accordo con ambulanti e Polizia municipale, è al lavoro per altre migliorie alle aree commerciali
CUORGNÈ (aeo) Si rifà il look il
mercato settimanale di Cuorgnè.
Prosegue spedita l’operazione di
riorganizzazione dei banchi per il
tradizionale appuntamento del
giovedì con gli acquisti all’ombra
della torre di Carlevato. L’assessorato al commercio, guidato da
Mauro Fava, è al lavoro di concerto con gli ambulanti e il comando di Polizia municipale per la
preparazione di un nuovo bando
per il riordino delle principali aree
mercatali del paese. «Il mercato
settimanale – spiega l’assessore Fava – E’ sostanzialmente diviso in
due zone principali. Quella commerciale situata in piazza Martiri
della Libertà e quella “alimentare”
che ha i suoi centri di gravità in
piazza Morgando e Piazza Pinelli.
Abbiamo iniziato la riorganizzazione proprio da quest’area. Stiamo lavorando per portare le colonnine per gli allacciamenti
all’energia elettrica in piazza Pinelli. Dal punto di vista della via-

AREA MERCATO
Piazza Martiri
della Libertà
da sempre uno
dei punti
nevralgici e più
visitati ed
«appetibili»
commercialmente
parlando per
lo storico mercato
del giovedì
mattina nel paese
delle due torri

bilità, invece, per garantire più
sicurezza ed un maggior numero
di posti auto a disposizione dei

clienti abbiamo “liberato” sia via
Arduino che via Maurizio Parigi
dai banchi. Gli ambulanti titolari

di quei posti sono stati ricollocati
nelle altre piazze del paese» Calcolatrice alla mano, negli ultimi
cinque anni il mercato settimanale
di Cuorgnè ha «retto» alla crisi,
perdendo pochissimi commercianti ed espositori e confermando
la sua attrattività con una buona
affluenza di clienti in arrivo anche
dai paesi limitrofi. «A Cuorgnè ad
oggi sono circa 190 gli stalli occupati ogni giovedì dagli esercenti
commerciali – aggiunge Mauro Fava – Restano potenzialmente liberi
una 30ina di posti di cui solo tre
stalli in piazza Morgando. Spazi su
cui, insieme ai tecnici del Comune,
i civich, guidati dal comandante,
Linuccia Amore, e i rappresentanti degli ambulanti, andremo a
fare dei ragionamenti per apportare ulteriori migliorie. Il nostro
obiettivo è quello di lavorare per
valorizzare la qualità del commercio locale e del mercato settimanale, che deve assolutamente restare nel concentrico».
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FRASSINETTO Raffica di eventi

Aperte le iscrizioni
all’attesa «priorata»
dei coscritti del «9»
FRASSINETTO (aeo) Sabato 20 a Frassinetto il
gruppo priori delle classi del «9», che sta
organizzando i festeggiamenti per il ferragosto, sarà presente al ristorante Alpino,
in località Pradas, dalle 9 alle 12 per ricevere
le prenotazioni per l’attesa «Priorata dei
coscritti/e del 9». «La manifestazione –
spiegano le organizzatrici Anna, Debora e
Silvia – sarà aperta a tutti coloro a cui
farebbe piacere partecipare. Vi aspettiamo
e auguriamo buona Pasqua a tutti i coscritti
e alle loro famiglie». Domenica 5 maggio,
invece, la Pro loco di Frassinetto, col patrocinio del Comune e in collaborazione
con «Pietra su Pietra» e Alpini del paese,
organizza «Camminando tra i sapori del
Canavese»: passeggiata tra cultura e sapori.
Ritrovo ore 9 al piazzale antistante il cimitero, consegna gadget, registrazione e
partenza gruppi. Le tappe di degustazione,
con visita dei borghi storici di via Capelli,
via Borgiallo e Borgata Chiapetto, saranno 8
per un percorso adatto a tutti. Iscrizione
obbligatoria entro il 28 aprile. Per info e
prenotazione: Marco 3408717660, Arianna
3315371088 e Silvia 3475742709.

SOLIDALE Per dire un «no» secco ad ogni forma di violenza nei confronti di adolescenti e bimbi

La città di Cuorgnè in campo con Telefono Azzurro
CUORGNÈ (aeo) Anche quest’anno la città di Cuorgnè è scesa in
campo con Telefono Azzurro. Nelle giornate di sabato 13 e
domenica 14 aprile in paese si è svolta con successo l’iniziativa
«Fiori d’Azzurro» per dire un «no» secco a qualsiasi forma di
violenza contro i bambini e gli adolescenti. Come lo scorso anno,
l’Amministrazione comunale cuorgnatese, con in prima fila il
sindaco, Giuseppe Pezzetto, consigliera Sabrina Mannarino e
l’assessore Mauro Fava hanno sostenuto, insieme alla Protezione
civile cittadina, l’importante progetto con la distribuzione delle
piantine solidali all’interno dell’ipermercato Ipercoop di Cuorgnè e
durante la manifestazione «El Mercà ca-i era na volta…» «Telefono
Azzurro da ormai oltre trent’anni opera per la protezione di
bambini e adolescenti - spiegano Mannarino e Fava - Il numero dei

giovani che subiscono violenza fisica e psicologica è considerevole
in Italia. Bambini e adolescenti maltrattati, privati della loro
identità, schiacciati dalla paura del domani. Telefono azzurro è
accanto a loro, li ascolta ed interviene 24 ore su 24, con la linea
gratuita 1.96.96. Il Comune di Cuorgnè considera le attività sociali
e di volontariato una ricchezza fondamentale per la comunità. Un
particolare ringraziamento va al geometra Mauro Malano, al
coordinatore Angelo Rocca a Salvatore Iannizzi e a tutto il gruppo
volontari della Protezione Civile di Cuorgnè, alla volontaria di
Telefono Azzurro Erica Fazzari, nonché ai tanti cittadini che hanno
sostenuto l’iniziativa acquistando le calancole. Si ringrazia, infine, il
direttore dell’Ipercoop locale, Danilo Bischero , per la gentile
concessione dello spazio in cui è stato allestito il banchetto».

POLO MUSEALE Presentato il libro di caricature di Coppi fatte da Carlin Bergoglio

Un quadro di Nespolo per il Giro d’Italia

La tua scelta a Torino!
Business brunch dal lunedì al venerdì,
Brunch della domenica con chef in sala.
Prova la cucina cinese
Menu degustazione e Asian Corner
con ricette preparate da un vero chef orientale.

Via dell’Arcivescovado 16, Torino
Info e prenotazioni:
Tel: +39 011 5512873
WhatsApp: +39 389 1270955
Mail: terrazzagolden@allegroitalia.it

allegroitalia.it

CUORGNÈ (aeo) Ciclismo e cultura a
«braccetto» a
Cuorgnè in vista
del passaggio sul
nostro territorio
della 13esima tappa del 102° Giro
d’Italia. Nell’intento di consegnare
l’evento alla storia
dello sport in Canavese, venerdì 12
aprile, nella Galleria d’arte moderna
e contemporanea
del Canavese, il direttore Polo Museale canavesano,
Marco Cima, ha
presentato alcune OPERA D’ARTE Realizzata da Ugo Nespolo in foto insieme al sindaco di Ceresole Andrea Basolo
iniziative dedicate
alla «Pinerolo-Ceresole» . Alla Coppi a cui sarebbe piaciuta prio tempo, andando in mezzo
presenza dell’assessore regio- una tappa così dura con tre alla gente, comunicando e connale, Giovanni Maria Ferraris, Gran Premi della Montagna, si taminando il quotidiano. «La
del sindaco di Ceresole, An- scorrono le vignette che segna- tappa sarà l’ultimo atto di
drea Basolo, e del primo cit- no la sua carriera sportiva e con un’avventura straordinaria – ha
tadino cuorgnatese, Giuseppe l’occasione si pubblicano an- commentato Ferraris – che ho
Pezzetto, è stato svelato al pub- che le opere di Carlin Bergoglio avuto l’onore e la gioia di vivere
blico un quadro realizzato da dedicate alle gare ciclistiche». come assessore allo sport inUgo Nespolo per la corsa in Al fine di arricchire l’offerta sieme a tanti uomini e donne,
Rosa. «Al levar del sole il grup- culturale è stata appositamente amministratori e cittadini. Una
po delle Levanne visto da Ce- sviluppata una fiaba ambien- squadra di persone che non ha
resole Reale s’infiamma di luce tata in Valle Orco, il cui pro- mai smesso di credere in un
rossa, ed è quella luce magica tagonista è un drago volante “sogno”, quello di portare il
del mattino che Ugo Nespolo amico dei bambini. «Un grande Giro nel Gran Paradiso, divenha magistralmente colto evento sportivo di rilevanza tato via via realtà». Giustamennell’opera dedicata alla 13° tap- mondiale non può prescindere te soddisfatto Basolo: «Conclupa del Giro d’Italia» ha spiegato dall’avere un risvolto culturale do il mio mandato con questa
Cima. Pezzi da collezione come altrettanto rilevante – ha spie- grande iniziativa, ritenendo
il volume «dedicato a Fusto gato Cima – Parte dal Polo mu- che rappresenti una sorta di
Coppi, grande scalatore di tap- seale cuorgnatese l’idea di eredità per gli amministratori
pe alpine, scrutato nella par- coinvolgere Ugo Nespolo, in- che seguiranno in quanto solticolare angolatura delle cari- vitandolo a realizzare un’opera tanto avendo la capacità di osacature che Carlin Bergoglio gli d’arte tale da commentare la re si raggiungono traguardi imdedicò a commento dei suoi grande competizione che per la portanti. L’opera di Nespolo è
articoli tra il 1940 e il ’59. Il prima volta nella sua secolare un valore aggiunto a questo.
lavoro è un sentito ricordo del storia fissa una tappa in grado Come il volume che coniuga il
grande campione nato esatta- di portare la Valle Orco alla ricordo di un grande campione
mente cento anni fa e prema- ribalta internazionale». L’arte indimenticato e il genio artituramente scomparso all’età di diventa così, come evidenziato stico di un grande giornalista
soli 40 anni. Ricordando Fausto da Nespolo, testimone del pro- sportivo».

