Pif sul «grande schermo»
racconta il senso della vita

LEINÌ (gpc) Chi volesse dare, con un sorriso,
qualche risposta al senso della vita, può
andare al cinema Auditorium a vedere la
pellicola: Momenti di trascurabile felicità.

Il film, tratto dai libri scritti daFrancesco
Piccolo, narra di Paolo (interpretato da
Pif), ingegnere sposato e padre di due figli
che trascorre una vita tranquilla fino a

quando il destino cambia. L’occasione giusta per porsi delle domande sulla vita che
si sta conducendo. Le proiezioni sono sabato 23 e domenica 24, alle 21.
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Ecco il River Leini
«benedetto» anche
dal sindaco Leone
LEINÌ (cl7) Condivisione e senso di
appartenenza, dentro e fuori dal
campo. Sono questi i presupposti
su cui si fonda il River Leinì,
nuova società dilettantistica, nata
dalla fusione tra River Mosso e
Real Leinì. In occasione della sua
presentazione venerdì 15 al Teatro Pavarotti, il neo-presidente
Luigi Pelella ha illustrato la genesi progetto: «Esattamente come
abbiamo fatto con il River Mosso,
siamo qui per poterci proporre
come realtà di riferimento sul
territorio per tutti quanti i giovani
che magari giocano già a calcio,
ma fuori da Leinì - spiega -. Il
nostro obiettivo è universale e
non vi è alcuno scopo di lucro:
siamo pertanto disposti a collaborare attivamente, o perché no
anche unirci in un'unica società,
con il Calcio Leinì in modo che a
trarne beneficio sia la collettività
di questo Comune». La nuova
sfida è stata accolta favorevolmente sia dalla sindaca Gabriella
L eone, sia dall'Assessore allo
Sport Fabrizio Troiani, che dal
palco del teatro cittadino si impegnano in una solenne promessa: «Anche l'Amministrazione Comunale farà la sua parte - chiariscono -, siamo consapevoli infatti delle criticità presenti. Per
esempio è nei piani l'allestimento
di un bar presso l'impianto sportivo, la costruzione di un'ulteriore
tribuna limitrofa al campo a 8 e la
trasformazione del Campo B a
terreno di gioco sintetico, in modo da favorire il regolare corso
delle attività sportive anche di

inverno». Tra i presenti in sala
anche l'Assessore Regionale allo
Sport, Giovanni Maria Ferraris
e il Coordinatore Csa Ente Regionale Piemonte Gigi Serra,
protagonista di un monito pregnante alla neo-società: «Ora
che vi siete consolidati sul territorio vi consiglio di investire
sul calcio femminile, vera e propria risorsa per il movimento e
sinonimo dell'innovazione di
questo sport nel futuro». Per

quanto concerne infine l'organigramma, oltre al presidente
Luigi Pelella figura anche - in
qualità di suo vice - Mimmo
Bianco. Christian Manzi ricoprirà l'incarico di direttore ge-

nerale, Daniele Maselli quello di
direttore tecnico, mentre Antonino Stassi di Responsabile della Scuola Calcio. La novità è
rappresentata dalla figura di
Francesco Mezzo, che curerà i

rapporti con le scuole del territorio, in collaborazione con le
quali sono già in programma
alcune attività.

Luca Cavallero
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L’APPUNTAMENTO Alla Baita Caviet

In duecento a tavola
al pranzo degli alpini
LEINÌ (gpc) Più di duecento commensali hanno partecipato domenica
scorsa, 17 marzo, al pranzo della
porchetta organizzata dagli Alpini per
i loro soci e i loro simpatizzanti in
occasione della festa di San Giuseppe.
Il momento conviviale, tenutosi presso la Baita Caviet, in via Lombardore
18, è arrivato dopo una mattinata
dedicata al ricordo delle penne nere
già “andate avanti”. I soci del sodalizio, prima di fare visita agli ospiti
della casa di riposo Capirone, hanno
reso omaggio, al cimitero, alla lapide
dedicata alle penne mozze e alle tombe di Pina e Pinotu Caviet. Il coro Ana
Baita Caviet, dopo aver intrattenuto

gli anziani del ricovero di piazzale Mad o n n i na, ha n n o
animato la Messa
celebrata dal leinicese fra Pasquale
DOMENICA CON GLI ALPINI Penne nere e simpatizzanti che hanno partecipato alla festa di San Giuseppe
Allamano. Dopo la
funzione e le foto di
rito, i presenti hanno avuto modo di il coro Ana Baita Caviet, diretto dal caso la corale leinicese duetterà con il
gustare la porchetta preparata dai maestroStefania Bergera, si esibirà coro lirico “G. Puccini” di Venaria, in
volontari. Il prossimo appuntamento con il coro Saint-Vincent. La serata favore dell’associazione Samco. Sedel sodalizio, il primo ufficiale per sarà dedicata ai canti alpini e po- guirà, verso le 20, la cena con grigliata
festeggiare i 35 anni di fondazione polari. L’ingresso è libero con pre- presso la sede, in via Lombardore. In
della corale e 95 di costituzione della notazione posti al 338/1789369. Il questo caso le prenotazioni dovranno
sezione alpina leinicese, si terrà sa- secondo appuntamento musicale si pervenire, entro il 3 aprile a Laura
bato 23 marzo. In quell’occasione, alle terrà domenica 7 aprile, alle 16, sem- Perino 338/2710088 o a Giuseppe
21, al teatro civico Luciano Pavarotti, pre al teatro civico Pavarotti. In questo Ziano 339/4262416.

L’APPUNTAMENTO Tra stand, sfilate di moda e gusti bavaresi

La Fiera Primaverile cresce
LEINÌ (gpc) Piccoli ma significativi segnali affinché la
Fiera Primaverile o di San
Giuseppe diventi un appuntamento di rilievo per i leinicesi e non solo. Gli stand
della Festa Bavarese, la sfilata di moda al teatro civico,
il concerto di musica celtico-irlandese, la salita alla
cima della torre del castello
dei conti Provana, l’esibizione di alcune associazioni e la
possibilità, per i più piccoli,
di fare una passeggiata a
cavallo hanno animato l’appuntamento che avrebbe rischiato d’essere la solita
esposizione di merce con
bancarelle di più o meno
interesse. A fare la loro parte
sono stati anche i commercianti del centro che hanno
tutti quanti tenuto le serrande alzate per accogliere i
clienti. Sabato pomeriggio,
16 marzo, sul palco posizionato in piazza Vittorio
Emanuele, il gruppo Sharadi
(composto da: Rodolfo Mezzin o, Joe Quinn, C ia ra n
Ward e Bruno Pantano) ha
tenuto un concerto di musica folk irlandese promosso
dall’associazione Abala Lite.
Domenica 17, le vie via Carlo
Alberto, via e piazza Ricciolio, via Vallino e via Bonis
sono, invece, state invase da
una quarantina di banchi di
vari settori merceologici. Domenica pomeriggio, i commercianti di alcuni negozi
hanno organizzato una sfilata di moda di beneficenza
al teatro civico Luciano Pavarotti, in piazza Vittorio
Emanuele, per la raccolta di
fondi in favore dell’associazione Voglio solo un sorriso –

Martina. Ad assistere allo
spettacolo-evento sono stati
in 160 per un ricavato complessivo di 500 euro.
A sfilare, tra adulti e bambini, sono stati 35 leinicesi
che si sono volontariamente messi a disposizione per
quest’appuntamento benefico. «Siamo molto felici –
dice Domenico Stangoni,
presidente dell’associazione Voglio solo un sorriso –
Martina – per la disponibilità e l’aiuto dei commercianti e per la generosità
dimostrata dai leinicesi che
anche in quest’occasione ci
hanno dimostrato la loro
vicinanza».

FESTA BAVARESE In piazza Vittorio

TEATRO Al Pavarotti un volto noto del famoso trio

Il monologo di Giacomo
LEINÌ (gpc) Torna il teatro d’autore al civico Luciano
Pavarotti. Questo venerdì, 22 marzo, alle 21, arriverà in
città di Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e
Giacomo) che presenterà il suo
spettacolo dal titolo: Fare
un’anima. Un monologo che
raccoglie divagazioni e provocazioni su un organo che i moderni manuali di anatomia non
contemplano ma di cui da millenni gli uomini di ogni latitudine hanno parlato: quando si
sviluppa l’anima in un essere
vivente? Venerdì 29 marzo, alle
21, sempre al civico Pavarotti,Edmondo Romano eL oris
Lombardo, per la rassegna musicale“Suoni nelle Culture, faranno un viaggio nella tradizione degli strumenti a
fiato e percussione”. L’ultimo spettacolo della rassegna
“Lavoro e Migrazioni” è in calendario sabato 6 aprile.

