Il 20 dicembre si riunisce
il consiglio a San Giusto

SAN GIUSTO CANAVESE (ces) Giovedì 20
dicembre a San Giusto Canavese torna a
riunirsi il consiglio comunale. Sarà l’ultima assemblea del 2018. Appunta-

mento alle 21 in sala consiliare. Durante
l’assise si discuteranno ben 13 punti
all’ordine del giorno fra cui: per il 2019
approvazione piano finanziario tassa

rifiuti e determinazione delle tariffe
Tari, imposta Imu, conferma delle aliquote Irpef e Tasi, esame ed approvazione bilancio 2019-2021.
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MONTALENGHE Terminati i lavori per il trasferimento dell’ambulatorio medico comunale nell’ex circolo Arci

Collocati due nuovi dossi per limitare la velocità delle auto
MONTALENGHE (ces) Nuovi dossi per cercare di
rendere ancor più sicure le vie principali che
attraversano Montalenghe. Si rifanno il look
via Ivrea e via Roma. Già in passato si era
cercato di ovviare al problema dell’incolumità
dei cittadini, con diverse opere eseguite sulle
due strade. Ora, il posizionamento di due
dossi in entrata ed in uscita dal centro abitato,
collocati nei giorni scorsi: «Tecnicamente sono denominate pedane – precisa il primo
cittadino Valerio Grosso – , poiché sono lunghe 20 metri ed alte solamente 7-8 centimetri.
Sono posizionate su tutta la carreggiata, in

entrambi i sensi di marcia: uno nei pressi della
cremeria Naretti, l’altro vicino a Dezzutto (trasporto pubblico autobus). Speriamo che questo risolva definitivamente il problema della
sicurezza, facendo rallentare la gente che
sfreccia in mezzo a Montalenghe. Da anni
portiamo avanti questa politica: quella di migliorare la sicurezza di tutti. Abbiamo fatto il
marciapiede vicino ai negozi, messo paletti di
sicurezza, il dosso all’altezza di piazza Statuto». Sono anche terminati i lavori per il
trasferimento dell’ambulatorio medico comunale dalla vecchia sede al pianterreno del

Comune alla nuova ricavata dai locali dell’ex
circolo Arci: «I lavori sono iniziati a giugno –
prosegue Grosso – , ora al completamento
manca poco: alcuni lavoretti di decoro ed il
trasferimento degli arredi. A gennaio dovremmo inaugurarla, mentre la vecchia sede diverrà l’ufficio di polizia municipale. A tal proposito, abbiamo fatto un bando di mobilità
per il nuovo vigile, dopo il pensionamento a
febbraio di Mauro Vassia dopo 25 anni di
servizio e soluzioni temporanee che non hanno risolto il problema. Speriamo col bando di
avere un nuovo vigile in stanza stabile».

LIONS CLUB ALTO CANAVESE Presentato all’Alladium il libro legato ad un service per aiutare i giovani senza lavoro

Storie d’impresa locale
contro la disoccupazione
AGLIÈ (aeo) Il Lions Club Alto
Canavese, sotto l’egida di
Confindustria Ivrea e Canavese, ha realizzato un progetto
per contribuire a risolvere il
problema dell’o ccupazione
giovanile, più che mai attuale.
Per finanziare il service il Presidente del Lions Club Alto
Canavese, Giovanni Tocci, ha
progettato una pubblicazione
in cui si parla di alcuni degli
industriali del nostro territorio 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 di
esempio per i giovani. Il volume «Storie d’Impresa» racconta vicende imprenditoriali

caratterizzate da capacità tecniche ed organizzative, innovazione, visione internazionale, che hanno creato nel territorio dell’Alto Canavese
aziende in vari comparti industriali: costruzioni, stampaggio, meccanica di precisione. I profili degli imprenditori 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, arricchiscono il volume. L’immagine di copertina,
semplice ed efficace, è stata
curata dal pittore Elio Torrieri, socio del Lions Club

Alto Canavese. Il libro si apre
con la presentazione del Presidente Tocci, la prefazione di
Giacomo Bottino, e una introduzione sul ruolo dell’imprenditoria 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’imprenditrice Silvana Neri. La
presentazione ufficiale è avvenuta il 29 novembre ad
Agliè nel salone Alladium, 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

SALONE ALLADIUM Relatori, autorità e rappresentanti del Lions Club alto Canavese alla presentazione del libro

Segretario generale della Camera di Commercio di Torino
Guido Bolatto, Patrizia Paglia
presente anche in veste di
industriale alladiese, dinanzi
a un’attenta e folta platea di
invitati. Il pubblico ha potuto
anche ammirare la mostra
personale, allestita nel prestigioso salone, di alcune ope-

re dell’artista Elio Torrieri. I
relatori, introdotti dal Presidente Lions Giovanni Tocci e
dal Cerimoniere Lions Ignazio Longo, hanno sviluppato i
temi del loro intervento: Roberto Favero «Il Canavese terra di uomini di eccellenza»;
Giacomo Bottino, giornalista
e scrittore «L’imprenditoria in

Canavese»; Beppe Valperga,
giornalista e sociologo, «l carattere della gente in Canavese». La pubblicazione sarà
diffusa anche da Confindustria Ivrea e Canavese ed è
disponibile presso il Lions
Club Alto Canavese al costo di
15 euro, devoluti agli scopi
dell’iniziativa.

INIZIATIVE Un week end ricco di appuntamenti all’insegna dell’allegria e divertimento

Agliè e Cuceglio «invase» dai Babbo Natale
AGLIÈ (cgf) Lo spirito natalizio
domenica 16 dicembre ad
Agliè e Cuceglio si è fatto
sentire: Babbo Natale in carrozza e gli Elfi in vespa hanno
portato dolci e sorrisi per le
vie del borgo storico, per poi
recarsi a Cuceglio all’inaugurazione dell’esposizione dei
«presepi ant ji such». Nel pomeriggio, ad Agliè, i bambini
della scuola primaria si sono
cimentati con i canti natalizi
in Piazza Castello, mentre il
liceo musicale di Rivarolo si è
prodigato in un saggio di danza. A seguire, prima che Babbo Natale leggesse le letterine
dei piccoli, non è mancato
neppure lo spettacolo di magia con il truccabimbi e le
sculture di palloncini del «Maghelfo Raffa» e di «Giorgia
Natalina». A Cuceglio, invece,
dove si è tenuto anche il mercatino natalizio, nel pomeriggio è cominciata la «Run
Babbo Run», una corsa podistica in costume per le vie
del paese. «Abbiamo voluto
augurare Buon Natale alla comunità alladiese in maniera
diversa quest’anno – ha com-

Sei una persona
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NATALIZI In basso i Babbo Natale in Vespa ad Agliè, sopra Cuceglio in festa

mentato il primo cittadino alladiese Marco Succio – L’amministrazione e le associazioni hanno saputo realizzare
una bellissima giornata all’insegna dello spirito natalizio».
Della stessa opinione Fabrizio Conto, tra gli organizzatori
di Cuceglio: «E’ stata una gior-

nata natalizia magnifica e un
grande ringraziamento va a
chi si è impegnato per realizzarla. Anche i nostri tradizionali presepi sono stati
un’importante attrazione della manifestazione dato che
sono stati registrati circa 500
visitatori».
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