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PREVENIRE LE TRUFFE, INCONTRO CON I CARABINIERI A CAREMA

ANDRATE DOMENICA CELEBRA SAN GIACOMO
A N D R AT E (vel) Sarà celebrata domani, domenica 24 luglio, la festa
di San Giacomo ad Andrate. Alle 9.45 si officerà la Messa nella
cappella dedicata al santo in località San Giacomo, con la
partecipazione della priora Grazia Tessaur e della cantoria
parrocchiale. Alle 11.30 si distribuirà polenta concia da asporto,
con prenotazioni al 347 3868634; allo 0125 790051 ci si può
invece iscrivere al pranzo delle 12.30 al Ristorante La Gen-
zianella. Alle 17, infine, sarà celebrata la Messa nella chiesa
parrocchiale di Andrate, con a seguire il concerto “Un ’ora in
mu si ca” con i solisti Simone Cordera al pianoforte, Matteo
Voulaz alla tromba e il soprano Cristina Perucchione; eventuali
offerte saranno devolute alla parrocchia.

Scalaro Mini Trail: terza edizione
Q U I N C I N E TTO (vel) L’Usd Quincinetto Tavagnasco organizza per le
15.30 di sabato prossimo, 30 luglio, la terza edizione dello Scalaro
Mini Trail, corsa non competitiva su sentieri di montagna della
lunghezza di 12 chilometri, con 700 metri di dislivello positivo.
Le iscrizioni, gratuite, si raccolgono il giorno stesso, a partire
dalle 14, nell’area pic nic della borgata Scalaro a Quincinetto.
Data l’altitudine - si parte da 1.450 metri sul livello del mare per
raggiungere i 2.150 - si consiglia di indossare indumenti da
montagna. Con l’occasione, gli appassionati di fotografia po-
tranno partecipare anche al concorso fotografico che avrà come
temi la corsa e il paesaggio. Per informazioni i numeri telefonici
di riferimento sono il 349 8026658 e il 346 6651825.

Fausto Francisca: “Bene l’iniziativa parlamentare
per riportare l’attenzione sui piccoli Comuni”
BORGOFRANCO D'IVREA (vel) Si
è tornati a parlare di piccoli
Comuni a Roma, nella Sala
della Regina a Palazzo Mon-
tecitorio, con il convegno “Pic-
coli Comuni: un problema o
una risorsa per l’It a l ia ? ”, or-
ganizzato per martedì scorso,
19 luglio, dall’Associazione In-
terparlamentare Amici dei
Piccoli Comuni e dall’Ass o-
ciazione Nazionale Piccoli Co-
muni Italiani. Molte le autorità
chiamate in causa: il Ministro
per gli Affari regionali Enrico
Costa, la presidente dell’Anp ci
Franca Biglio, il presidente
de ll’Associazione Interparla-
mentare Amici dei Piccoli Co-
muni Fabrizio Di Stefano, i
parlamentari Gian Marco
Centinaio, Romina Mura e Pa-
trizia Terzoni, i presidenti di
varie associazioni - Roberto
Messina per Federanziani, Al-
fredo Orlando per i Farmacisti
Rurali, Ivano Stomeo per i
Borghi Autentici, Marco Pe-
rosino per i Sindaci del Roero
Patrimonio Unesco - e il con-
sulente dell’Anpci Vito Mario
Burgio, oltre a molti Sindaci
fra cui quelli di San Gregorio
nelle Alpi Nicola Vieceli e di
Perano Gianni Bellissario.

Positivi, a seguito del con-
vegno, i commenti dell’ex sin-
daco di Borgofranco d’Iv rea
Fausto Francisca, presidente
d e l l’Anpci provinciale di To-
rino: «Ritengo di esprimere
grandissima soddisfazione per
l’iniziativa parlamentare e di
rivolgere altresì i più vivi rin-
graziamenti in primis a chi ne
è stato il promotore, nonché a
tutti i parlamentari che hanno
dato e daranno la propria ade-
sione. Con l’evento ospitato al-
la Camera dei Deputati si riac-
cendono finalmente i riflettori

sulla realtà dei Comuni di mi-
nore dimensione demografica,
che maggiormente stanno pa-
gando dazio rispetto a un di-
battito nazionale che ne sta
mettendo a rischio la tenuta
stessa con conseguenze disa-
strose ampiamente dimostrate
e sotto gli occhi di tutti». «I
piccoli Comuni in Italia sono
la stragrande maggioranza -
prosegue Fausto Francisca - e
ospitano milioni di cittadini i
cui diritti vanno assolutamen-
te garantiti, così come vanno
salvaguardati paesaggio, am-
biente, habitat naturali, cul-
tura, storia, tradizioni e iden-

tità locali. È nei piccoli Comuni
che spesso si rinvengono mo-
delli virtuosi e prodotti di ec-
cellenza. Ebbene, una norma-
tiva che favorisca l’annient a-
mento di questi enti determi-
nerebbe la desertificazione di
vaste aree della penisola ita-
liana; auspichiamo perciò che
i Parlamentari tornino a vivere
le realtà dei territori e a le-
giferare promuovendo una po-
litica di sviluppo anziché di
depotenziamento degli stessi e,
più in generale, favoriscano
una politica di riequilibrio de-
mografico e di risorse finan-
ziar ie».

Soggiorno marino con il Gruppo Anziani di Borgofranco
BORGOFRANCO D'IVREA (vel) Il Gruppo Socio-ri-
creativo Anziani Borgofranco organizza un sog-
giorno marino all’Hotel Azzurra di Gatteo a
Mare, in provincia di Forlì Cesena, da sabato 3
a sabato 17 settembre prossimi. La quota di
partecipazione, in caso di sistemazione in ca-
mera doppia, è fissata in 700 euro a persona, 50
dei quali saranno rimborsati dal Gruppo An-
ziani ai partecipanti in regola con il tesse-
ramento alla data del 30 giugno 2016. La quota
comprende il viaggio in autobus Gran Turismo,
la pensione completa con bevande ai pasti, un
cocktail di benvenuto, un aperitivo il giovedì e
la domenica, la serata romagnola di venerdì

con prodotti tipici, l’utilizzo della piscina, delle
vasche idromassaggio e delle cascate idro-
terapiche, l’animazione serale e quella diurna
in piscina, la supertombola con ricchi premi,
un gadget ricordo, il servizio spiaggia e l’as-
sicurazione medica e per il bagaglio. Il sog-
giorno sarà organizzato solo al raggiungimento
di venti partecipanti. Le iscrizioni, con il ver-
samento di una caparra, si raccolgono entro
venerdì 12 agosto prossimo al centro anziani,
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, oppure,
previo appuntamento telefonico, alle abitazioni
di Milena Bordet (347 3593513) o Rosanna Balla
(347 1497027).

Festa patronale di San Giacomo a Montestrutto

Il concerto della Filarmonica Prealpina di Montestrutto che ha aperto le celebrazioni della festa patronale

SETTIMO VITTONE (vel) Il Comitato di frazione
Montestrutto organizza per questo fine set-
timana la festa patronale di San Giacomo,
anticipata nella serata di venerdì 15 luglio
scorso dal tradizionale concerto della Filar-
monica Prealpina di Montestrutto diretta dal
maestro Andrea Chiavenuto, accompagnata
dalla Banda musicale di Netro diretta dal

maestro Gabriele Pellerey. Oggi, sabato 23
luglio, alle 19 apre lo stand gastronomico con
specialità alla griglia, prima della serata dan-
zante, alle 21, con l’orchestra Enrico Negro.
Domani, domenica 24, dopo la Messa delle 11
in onore del patrono san Giacomo, la località
sarà attraversata dalla processione con i priori e
la Banda musicale.

CAREMA (vel) Dopo l’appuntamento ad Andrate
nella serata di mercoledì scorso, 20 luglio, farà
tappa a Carema l’incontro pubblico organiz-
zato dai Carabinieri di Settimo Vittone e dal-
l’Amministrazione comunale per prevenire le
truffe ai danni degli anziani. L’appuntamento è

per le 20.30 di martedì prossimo, 26 luglio,
n e l l’antica chiesa di San Matteo. Interverranno
il maresciallo Maurizio Caputo e il brigadiere
capo Marco Germano, rispettivamente coman-
dante e vice comandante della stazione set-
timese dei Carabinieri.

LE PRIME INSTALLAZIONI AD ANDRATE E CHIAVERANO

Gli ecomusei ospitano l’a r te
Sono iniziate le esposizioni

Le opere
degli artisti del-
l’associazione
A rte i n Fu ga
sono utilizzate
per creare
nuovi stimoli
c u l tu ra l i
all’interno delle
esposizioni
delle strutture
della Rete
Museale Ami

A N D R AT E (vel) Si intitola “Porta un artista in un Museo del
Ter r itor io” la nuova collaborazione tra ArteinFuga e la Rete
Museale Ami. A partire dalla scorsa settimana, in alcuni ecomusei
d e l l’Anfiteatro Morenico di Ivrea sono esposte opere degli artisti
d e l l’associazione eporediese ArteinFuga. «A l l’apparenza può sem-
brare logico - si legge in una nota diffusa per presentare l’i n i z iat i va
- un artista in un museo, ma i musei sono quelli della Rete Museale
Ami, piccoli musei che rappresentano la cultura e le tradizioni del
territorio. Gli artisti sono invece quelli di ArteinFuga, un’as -
sociazione di artisti, tra cui pittori, musicisti e attori, che promuove
l’arte in nuovi spazi, inventa nuove occasioni per trasformare i
luoghi comuni in interventi artistici. E così, tra gli antichi strumenti
di una vita passata, si possono ammirare opere colorate e moderne,
macchie di colore e materiali insoliti per arricchire l’offerta cul-
turale e turistica dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea».

Le prime installazioni sono state realizzate al Museo della
Civiltà Contadina di Andrate, a La Botega del Frer di Chiaverano e
al Museo Civico Nòssi Ràis di San Giorgio Canavese, coinvolgendo
gli artisti Giusi Bergandi, Daniela Borla Dabò, Susanna Clarino,
Lucille Ferro, Lucia Fuso, Santo Leonardo, Maniterra, Elena
Mirandola, Antonio Muroni, Beppe Pasinato, Anna Maria Sam-
miceli e Domenico Sorrenti.

Nelle prossime settimane le esposizioni proseguiranno, con
l’aggiunta di nuovi artisti, nelle altre sedi della Rete Museale Ami
che garantisce, fino a domenica 16 ottobre prossimo, l’aper tura
degli ecomusei aderenti. Tutti i sabati dalle 15 alle 18 e tutte le
domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 è possibile visitare, in
Canavese, l’Ecomuseo della Castagna di Nomaglio, il Museo della
Civiltà Contadina di Andrate, Il Museo La Bötega del Frèr di
Chiaverano, l’Ecomuseo L’Impronta del Ghiacciaio di Caravino, il
Museo all’Aperto Arte e Poesia Giulia Avetta di Cossano Canavese,
il Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di Maglione, il Mu-
seum Vischorum di Vische, Il Museo Civico Nòssi Ràis di San
Giorgio Canavese e il Museo Didattico Memorie del Tempo di
Perosa Canavese e, nel Biellese, il Museo della Resistenza di Sala
Biellese, il Museo dell’Oro e della Bessa di Zubiena e L’Ecomus eo
Storie di Carri e Carradori di Zimone. Per maggiori informazioni si
può scrivere a info@ecomuseoami.it o chiamare il numero 0125
54533. Per essere aggiornati sugli eventi dell’associazione Ar-
teinFuga, compresi corsi ed esposizioni, si può scrivere a ar-
te i n f u ga. i v rea @ g ma i l . c o m.

La sede della Pro Loco intitolata ai coniugi Maria Perotto e Amerigo Volpe. Da oggi, sabato, la festa ai Piani

Sport, musica, gastronomia e solidarietà
Tanti eventi per l’estate di Tavagnasco

S o p ra
i volontari
della Pro Loco
domenica
scorsa
all’i n t i to l a z i o n e
della sede.
A sinistra
il concerto
di mercoledì
dell’O rch e s t ra
A r s n ova
di Tavagnasco
e del Coro
Mozart di Ivrea

TAVAG N AS C O (vel) Prosegue a Ta-
vagnasco il periodo ricco di
eventi organizzati dall’Ammini -
strazione comunale e dalla Pro
Loco insieme alle associazioni
del paese. Dopo l’arrivo in lo-
calità Piani della terza tappa del
Giro Ciclistico Internazionale
della Valle d’Aosta, che nella
giornata di venerdì 15 luglio ha
attirato un gran numero di ap-
passionati, nello scorso fine set-
timana il paese è stato animato
dalla festa di Santa Margherita e
dalla settima Festa della Birra a
caduta organizzata dalla Pro Lo-
co in collaborazione con il Quin-
ciTava, che ha unito appunta-
menti sportivi, gastronomici e
musicali, fra cui il concerto della
Società Filarmonica Vittoria Ta-
vagnasco 1896. Nel pomeriggio
di domenica scorsa, 17 luglio, si è
tenuta la cerimonia di intito-
lazione della sede della Pro Loco
ai coniugi Maria Perotto e Ame-
rigo Volpe, che, dopo gli anni
d e l l’emigrazione in America, so-
no tornati nella natia Tavagnasco
e hanno deciso di donare al-
l’associazione turistica, alla pro-
pria morte, il locale nel centro
storico inaugurato alla loro pre-
senza nel giugno 2012. Un ap-
puntamento come di consueto
molto apprezzato dal pubblico è
stato il concerto benefico del-
l’Orchestra Arsnova di Tavagna-
sco diretta dal maestro Andrea Morello e
del Coro Mozart di Ivrea diretto da Sabrina
Pecchenino e Riccardo Sgubin, che, con la
partecipazione del soprano Sandra Bal-
ducci e la direzione straordinaria del mae-
stro Fulvio Creux, si sono esibiti in piazza
del Municipio nella serata di mercoledì 20
raccogliendo 1.353 euro destinati al grup-
po di protezione civile dell’Ass ociazione
Nazionale Alpini di Ivrea. I fondi, con-
segnati la sera stessa al presidente Eraldo
Mirone, serviranno per acquistare un
mezzo da utilizzare sul territorio. Con
l’occasione - che ha visto il consolidarsi
del sodalizio fra Arsnova e il maestro
Fulvio Creux, che darà vita nei prossimi

mesi alla registrazione di un cd - il sindaco
Giovanni Franchino ha annunciato che la
prossima edizione del concerto benefico
sarà in favore dell’associazione Casain-
sieme di Salerano Canavese.

Come da tradizione, la festa di Santa
Margherita appena terminata lascia ora
spazio a quella di Santa Maria Maddalena
ai Piani, organizzata dal Gruppo Alpini di
Tavagnasco con il Comitato Corsa ai Piani
e gli Amici Bocce. Si inizia oggi, sabato 23
luglio, alle 14 con il torneo di bocce in
località Pian Valarays; alle 20 apre lo stand
gastronomico ai Piani e alle 22 si dà spazio
alla musica da discoteca con Planet Music
e Dj Alby. Domani, domenica 24, alle 9

partirà la sessantacinquesima edizione
della corsa in montagna Tavagnasco -
Piani, con arrivo previsto intorno alle 10 e
premiazioni alle 14.30. Dopo la celebra-
zione, alle 11, nella chiesetta dei Piani,
della Messa in onore di santa Maria Mad-
dalena, alle 12.30 a Pian Valarays inizierà il
pranzo degli Alpini. Dalle 15 si trascorrerà
un pomeriggio in allegria, prima del ri-
torno in paese. Per informazioni e iscri-
zioni si può contattare Adrio Salvetti al
numero 015 351754 o all’e-mail ange-
la.adrio@.libero.it o Bruno Martini al nu-
mero 333 4807860 o all’e-mail bruno.mar-
tini49@tis cali.it.

Elisa Viglio
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