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VILLAR PELLICE, MERCATINO CHE SORPRENDE

VILLAR PELLICE - Sorprendente mercatino, quel-
lo di domenica 16, con oggetti di qualità a far ca-
polino tra i macchinari del vecchio opi� cio della 
Crumiére. Grande suggestione, organizzatori ed 
espositori grati� cati anche dalla presenza di tanto 
pubblico. Un'iniziativa che valorizza il museo ren-
dendolo vivo e che tutti auspicano si ripeta spesso, 
anche su altri temi.  [FOTO ALLAIX]

TORRE PELLICE – Ve-
nerdì 7, alla presenza di au-
torità e amministratori (dal 
sindaco Marco Cogno all'as-
sessore regionale Giovanni 
Maria Ferraris), il Liceo Val-
dese ha presentato il nuovo 
indirizzo che sarà attivato 
dal 2019: il liceo sportivo. 
Un corso di studi superiori 
pensato per conciliare la 
pratica sportiva con lo stu-
dio teorico e approfondito 
tipico di un liceo.

«Abbiamo deciso di 
dare vita ad un corso pro-
fessionalizzante, che dia 
la possibilità agli studenti 
di collocarsi direttamente 
all’interno del mondo del 
lavoro - spiega il preside 
Marco Fraschia -. Durante i 
cinque anni di studi gli stu-
denti del nuovo indirizzo 
potranno approfondire la 
teoria e la pratica di mol-
teplici discipline sportive, 
oltre ad acquisire attestati, 
certificazioni e brevetti che 
potranno essere spendibili 
per una futura professione 
in palestre, centri fitness o 

impianti sportivi. Cerche-
remo anche di fornire una 
formazione approfondita in 
ambito del diritto e dell’eco-
nomia dello sport». Al termi-
ne dei cinque anni, esame di 
Stato scientifico.

«Attualmente abbiamo 
una decina di sportivi che 
frequentano il nostro liceo e 
non solo giocatori di hockey 
- continua Fraschia -; da tem-
po la nostra scuola cerca di 
andare incontro a chi ha im-
pegni di gare, partite o tra-
sferte. Quest’anno, abbiamo 
deciso di istituzionalizzare 
la nostra attenzione verso 
la passione sportiva, costi-
tuendo un liceo ad hoc, con 
l’obiettivo di rispondere alle 
esigenze di chi pratica atti-
vità agonistica, ma anche di 
chi semplicemente ama lo 
sport».

Non sarà una preparazio-
ne pensata esclusivamente 
per i giovani hockeisti; si 
cercherà invece di incen-
tivare la pratica sportiva 
in generale: alle due ore di 
scienze motorie praticate 

in tutti gli indirizzi, se ne 
aggiungeranno altre quattro 
nel biennio e tre nel triennio, 
con discipline individuali e 
di squadra. «Vogliamo valo-
rizzare il più possibile la col-

laborazione con le strutture 
e gli impianti sportivi pre-
senti sul territorio», precisa 
il preside.

La formula proposta dal 
Liceo Valdese si ispira al 
corso sperimentale attiva-
to a Belvedere Marittimo 
(Cosenza). A Torre Pellice 
sono state adottate alcune 
varianti rispetto alle linee 
ministeriali per le scuole 
pubbliche, tra cui la pro-
grammazione di più ore di 
attività sportiva. Durante 
l’anno scolastico, verrà 
inoltre attivato il progetto 
“Cross-curriculum” che 
prevede quattro ore di la-
boratorio per tutti i ragaz-
zi di tutti gli indirizzi, che 
potranno in questo tempo 
scegliere di seguire corsi 
trasversali sia tra classi che 
tra discipline. «Così - con-
clude Fraschia - anticipia-
mo un po' l’impostazione 
del percorso universitario, 
in cui sono gli studenti stes-
si a scegliere alcune disci-
pline di loro interesse».

Alessandra Pollo

Al Liceo Valdese di Torre arriva un nuovo indirizzo

Un corso per giovani sportivi: agonisti e non
Partirà a settembre - Presentato nell'Open Night di venerdì 14

TORRE PELLICE - Il pre-
side Marco Fraschia 
durante l'Open Night, 
quando è stato presenta-
to il liceo "sportivo", che 
partirà il prossimo anno 
scolastico. [FOTO ALLAIX]

Bibiana: corso alla Scuola Malva
In collaborazione con Confcooperative Pie-
monte e Agenzia dei Servizi Formativi della 
Provincia di Cuneo, la Scuola Malva Arnaldi 
di Bibiana organizza per il periodo genna-
io-luglio 2019 un corso di specializzazione in 
giardinaggio e ortofrutticoltura, aperto a 
disoccupati giovani (dai 18 anni) e adulti in 
possesso del titolo di studio di livello se-
condario o terziario, interessati a sviluppare 
un progetto professionale e un inserimento 
lavorativo in aziende agricole e cooperative 
di produzione che gestiscono pratiche col-
turali meccanizzate e pratiche manuali di in-
nesto, potatura, interventi su giardini privati 
e verde pubblico. Presentazione del corso 
venerdì 21 a partire dalle 9, nella Scuola Mal-
va Arnaldi di via S. Vincenzo 48. Info: 0121 
559.459 - mail info@scuolamalva.it.

Bibiana: taglio alberi e siepi
Un'ordinanza del sindaco Rossetto datata 
10 dicembre ricorda ai proprietari di alberi e 
siepi che fiancheggiano o si protendono su 
strade o piazze pubbliche l'obbligo di prov-
vedere - entro 30 giorni - alla necessaria po-
tatura per evitare pericoli per le persone e 
per la circolazione; in caso di incidenti do-
vuti ad incuria del fronte strada, i proprietari 
potranno andare incontro a responsabilità di 
carattere civile e penale.

Luserna: Parco della Rimembranza
Come preven-
tivato dall’Am-
ministrazione 
lusernese, le 
vecchie piante 
malate che or-
navano Parco 
della Rimem-
branza sono 
state sradica-
te, lasciando 
il posto a nuovi e più giovani ciliegi di Spa-
gna: la medesima specie cui appartenevano 
gli alberi precedenti. L’aspetto del parco, a 
cui i cittadini erano abituati, risulta ora più 
spazioso e modificato, essendo le piantine 
ancora piccole. I lavori di riqualificazione si 
sono conclusi in pochi giorni.

Luserna: Gal per il territorio
Il Gal Escartons e Valli Valdesi di Luserna S. 
Giovanni conclude l'anno con importanti ini-
ziative per la promozione del territorio. Sul 
lato progettuale, importante l’apertura di un 
bando volto al recupero di elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico. 
Sul lato informativo, è recente il lancio del-
la Newsletter “Indag@fondo”, mentre sulla 
pagina Facebook dell’ente sta riscontrando 
grande successo il foto-contest “I Tesori 
delle Nostre Valli” che nasce con l’obiettivo 
di stimolare la riscoperta di tesori architetto-
nici e paesaggistici delle vallate in cui il Gal 
opera. 

Luserna: Centro anziani
Il Centro anziani Leopoldo Dezzani di  Lu-
serna S.G. sabato 22 organizza per i soci il 
"gran pranzo di Natale": ore 12,30 in sede. 
Info e prenotazioni, 0121 90.789.

Lusernetta: Festa Anziani
Festa dell'anziano sabato 22, ore 14, 30 
nei locali della Sala Polivalente delle ele-
mentari lusernettesi. Scambio di auguri 
con consegna di un dono agli ultraset-
tantenni. Il pomeriggio si concluderà 
con una merenda natalizia. La festa 
nasce dalla collaborazione tra Ammi-
nistrazione comunale, Pro Loco, Aib e 
Gruppo Ana. 

Torre: musica all'Unitre e in piazza
Giovedì 20 alle ore 15,30 presso la “Mai-
son Flipot”, ultimo appuntamento dell’U-
NI3 di Torre Pellice prima delle vacanze. 
“Festeggiando il Natale con la musica 
d’autore” è il concerto proposto da Teresa 
Gioda, cantante, e da Davide Ronfetto 
(alla chitarra). Seguirà brindisi natalizio. 
Sempre giovedì, dalle 18 nelle piazze tor-
resi si esibiranno gli allievi della scuola 
primaria paritaria Mauriziana e del coro di 
Voci Bianche della Scuola di Musica. An-
teprima musicale nello spiazzo di fronte al 
Municipio e alle 18,30 concerto “Le Note 
di Natale” nella piazzetta del Forte, nei 
pressi dell’ingresso della scuola Maurizia-
na. In caso di maltempo, l’evento si terrà 
nella chiesa di S. Martino. Dopo il concer-
to distribuzione di vin brulè e cioccolata 
calda. Info, 389 133.1241. 

Torre Pellice: Teatro e letture
Venerdì 21, ore 21, la Combriccola della 
Luna approfondirà il tema della comuni-
cazione teatrale, che si concluderà con il 
laboratorio condotto da Guido Castiglia 
di NonSoloTeatro. L’iniziativa, organizza-
ta dall'associazione Diapsi (Difesa am-
malati psichici) di Torre Pellice, si svol-
gerà al Teatro del Forte. Per info: 0121 
933.636 o www.diapsivalpellice.ideaso-
lidale.org. Sabato 22, ore 11 in Bibliote-
ca, l'“Ora del racconto” dedicata ai pic-
coli fino a 6 anni.   

Torre Pellice: Capodanno
Come di tradizione, lunedì 31 i commercianti 
del borgo di Santa Margherita offriranno l’a-
peritivo di fine anno, per concludere in bel-
lezza il 2018. Appuntamento fissato alle ore 
11.

Torre Pellice: prelievi Fidas 
Venerdì 4 gennaio presso l’Ospedale 
valdese di Torre Pellice (ore 8,30-11,30) 
prelievo collettivo di sangue Fidas e controllo 
esami ai donatori sospesi temporaneamente.

A Chiavenna bus tifosi Valpe
Domenica 6 gennaio trasferta in bus a 
Chiavenna (Sondrio) per la gara di cam-
pionato tra la rivale lombarda e la Val-
peagle. Iniziativa del gruppo di sosteni-
tori Valpe da poco costituitosi, "24 
gennaio 1971", partenza da ponte Bibia-
na alle 14,30 e sosta ad Eataly (15,45). 
Prezzo 25 euro al raggiungimento dei 
30 posti (20 euro se 52 posti occupati). 
Biglietto gara 5 euro. Prenotazioni entro 
domenica 23 contattando Valerio (347 
444.7177) o e-mail 24gennaio1971@
gmail.com.

Brevi

Riunione dei soci al "Cotta", venerdì 28 dicembre, per Hcv FIlatoio

Torre Pellice, la cooperativa dell'hockey chiama
Punto della situazione e nuovo slancio - Festa con la squadra Valpeagle

TORRE PELLICE - Torna a riunirsi, con 
un duplice appuntamento (straordinario e 
ordinario) condensato in un unico ordine 
del giorno, l'Assemblea dei Soci della Hcv Fi-
latoio. Lo fa all'interno della buvette del Pa-
laghiaccio, venerdì 28 alle 19, in quella che 
viene presentata anche come l'occasione 
per dare slancio ulteriore a questa esperien-
za societaria, solidamente strutturata dal 
punto di vista agonistico: «In un momento 
particolare della stagione, quasi alla vigilia 
dei playoff che saranno affrontati dalla Val-
peagle con dovuta ambizione, il direttivo 
intende fare un ulteriore passo in avanti ver-
so il coinvolgimento diffuso, sapendo che 
solo l'apporto attivo di nuove persone potrà 
permettere di affrontare al meglio i tanti pro-
getti in parte in divenire e d'altro canto im-
maginati. "Casa Valpe" si propone come un 
luogo fisico ed uno spazio ideale condiviso» 
dicono i dirigenti.

L'assemblea straordinaria permette di 
apportare alcune modifiche statutarie, alle 
20 sarà prima approvato il bilancio al 30 
giugno 2017, quindi sono previsti approva-
zione del regolamento soci, presentazione e 
definizione dei gruppi di lavoro, un momen-
to di riflessione sul cammino fin qui fatto. 
A seguire, ecco l'apericena con la squadra 
- giova ricordare che molti degli hockeisti di 
punta sono anche soci Filatoio - motivo di 
richiamo per gli appassionati a sostegno di 
una realtà sportiva catalizzatore identitario 
per Valpellice e non solo. A proposito di par-
tecipazione, lo stadio è reduce da un'intensa 
due giorni giovanile in ricordo di Andrea 
Chiarotti, memorial "Ciaz" che ha saputo ge-
nerare aggregazione e slanci di volontariato 
organizzativo, due punti qualificanti del pa-
trimonio d'umanità lasciato dal campione 
dello sport paralimpico.

Aldo Peinetti

TORRE PELLICE - Gruppo di piccoli hockeisti della Bulldogs Valpellice premiati 
dalla mamma di "Ciaz", signora Serena.


