
w VALPERGA

Come ormai d’abitudine, a
Valperga, il sabato che prece-
de le festività natalizie è stato
anche quest’anno nel segno
dei giovanissimi e della buona
musica. Nel teatro comunale
Eugenio Fernandi, il sindaco,
Davide Brunasso, e l’assessore
all’Istruzione, Gabriella Gior-
gi, hanno consegnato le pigot-
te dell’Unicef (nella foto) ai 31
piccoli venuti
alla luce
nell’arco del
2013. Si tratta
di 20 femmi-
nucce ed 11
maschietti:
Nicole, Sara,
Stefano, Tho-
mas, Gabrie-
le, Anita, Giu-
lia Domeni-
ca, Gaia, Pietro, Ginevra, Ric-
cardo, Mohammed, Martina,
Eric, Rita, Israa, Martina, Ia-
smin Elena, Edoardo, Emma
Ada, Letizia, Allegra, Stephan,
Sabrine, Cristina, Benedetta,
Giorgia, Claudia, Alessandro,
Carlotta e Nicolò. Presente un
nutrito numero di deliziosi
neo valperghesi in braccio a
mamma e papà.

Aderendo al progetto “Per
ogni bambino nato un bambi-
no salvato”, il Comune ha de-
voluto un contributo all’Uni-
cef per garantire ad un piccolo
meno fortunato in altre parti

del mondo la somministrazio-
ne di un kit salvavita compo-
sto da vaccini, dosi di vitamina
A, kit ostetrico per un parto si-
curo, antibiotici ed una zanza-
riera antimalaria. Assenti, inve-
ce, i 20 neodiciottenni, 10 ma-
schi ed altrettante femmine, ai
quali verrà, comunque, recapi-
tata una copia della Costituzio-
ne italiana, mentre la borsa di
studio del valore di mille euro
“Amo Valperga” è stata conse-

gnata ad Ele-
na Cerutti
per la brillan-
te tesi di lau-
rea specialisti-
ca in Architet-
tura (restau-
ro e valorizza-
zione) soste-
nuta al Poli-
tecnico di To-
rino dal titolo

“Archivio fotografico georiferi-
to, rilievo e modellazione me-
trici 3D. Proposta di metodo
applicata al Sacro monte di
Belmonte”.

La serata è proseguita con il
tradizionale concerto di Santa
Cecilia della Filarmonica Val-
perghese diretta dal maestro
Alessandro Data che si è con-
clusa con un commovente ri-
cordo di Marco Tarizzo, diret-
tore della banda, noto com-
merciante nel settore delle
macchine agricole, improvvi-
samente scomparso all’età di
45 anni a settembre.  (c.c.)

w CUORGNÈ

Se la scottante questione relati-
va alla ventilata privatizzazio-
ne dell’asilo nido Gli Sbirulini
di via Brigate Partigiane ha, ine-
vitabilmente, finito col prende-
re il sopravvento, durante l’ulti-
mo consiglio comunale di
Cuorgnè del 2013 si è anche
parlato di regolamentazione
delle sale giochi, di modifiche
al regolamento di polizia mor-
tuaria e della variante d’ appal-
to ai lavori di rifacimento del
tetto della scuola d’infanzia
Mamma Tilde.

All’unanimità il parlamenti-
no cuorgnatese ha approvato il
regolamento comunale che di-
sciplina le sale da gioco e l’in-
stallazione di apparecchi ido-
nei al gioco stesso. In un conte-
sto di grave crisi economica
quale quello che stiamo attra-
versando, infatti, il gioco sta or-
mai assumendo i contorni di
una vera e propria dipendenza
che mette a rischio soprattutto
le fasce sociali più deboli come
i giovani, i pensionati, i disoc-
cupati e le casalinghe. Ed il pri-
mo cittadino, Beppe Pezzetto,
ha definito senza mezze misu-

re “semplicemente una vergo-
gna” il testo recentemente ap-
provato in Senato che prevede
il taglio di trasferimenti statali
per quei Comuni e Regioni che
approvano norme restrittive
contro il gioco d’azzardo dimi-
nuendo, di conseguenza, le en-
trate dell’erario. Nello specifi-
co, il regolamento tende al con-
tenimento sul territorio comu-
nale del fenomeno del gioco
con premi in denaro, discipli-
nandone l’esercizio dell’attivi-
tà nel rispetto dell’ordine pub-
blico e della sicurezza urbana

al fine di prevenire e comun-
que limitarne la dipendenza.

Per quanto riguarda il regola-
mento cimiteriale, l’assessore
ai lavori pubblici, Sergio Orso,
ha accolto di buon grado il sug-
gerimento venuto dall’ex sinda-
co, Giancarlo Vacca Cavalot.
Pertanto, la durata della con-
cessione dei loculi è stata porta-
ta a 60 anni e delle cellette a 50
anni. I trentennali, invece, sa-
ranno ridotti a ventennali. A ri-
chiesta, inoltre, sarà possibile
prevedere il tacito rinnovo del-
la concessione dietro conte-

stuale versamento di una som-
ma pari al costo della conces-
sione maggiorato del 50%.

Ed, infine, ci si è anche con-
frontati sui recenti lavori di rifa-
cimento della copertura della
scuola materna del capoluogo
in seguito alla presentazione di
un’interpellanza da parte del
gruppo di minoranza Cuorgnè
150 che ha preso in esame il
peggioramento delle condizio-
ni generali dell’edificio sette-
centesco. «Il peggioramento si
è potuto accertare nel corso dei
lavori ed è stato provocato dai
nubifragi intensi e violenti del
mese di maggio - ha replicato
l’assessore Orso -. Si è valutata
la possibilità di impiegare ele-
menti in legno lamellare invece
della tradizionale orditura in le-
gno massello, garantendo pre-
stazioni superiori e conteni-
mento dei tempi di posa, con il
conseguente raggiungimento
degli obiettivi fissati dall’ente,
tra cui la riapertura della scuola
in condizioni di sicurezza con
lavori completamente ultimati
e confermando l’entità della
spesa allo scopo destinata».

Chiara Cortese
©RIPRODUZIONERISERVATA

valperga

Con le pigotte a 31 neonati
continua il sostegno all’Unicef

w CANISCHIO

Tempi duri quelli che corrono
anche per le sempre più esi-
gue casse degli enti pubblici.
Eppure, quando ci sono senso
di attaccamento al paese e vo-
glia di fare, anche in un mo-
mento di recessione economi-
ca quale quello che stiamo at-
traversando, i piccoli sogni
nel cassetto possono mettere
le ali, prendere corpo.

Anche quest’anno, l’ammi-
nistrazione comunale di Cani-
schio, guidata dal sindaco
Mauro Fogliasso, è riuscita a
realizzare in spending review
il calendario 2014. Un alma-
nacco semplice, corredato da

splendide immagini di flora,
fauna e paesaggi locali. Un
progetto fortemente voluto da
quell’appassionato di fotogra-

fia che è il vicesindaco, Mario
Lano, che, come d’abitudine,
ha coordinato l’iniziativa.

Un calendario che racchiu-

de gli scatti esposti durante la
mostra allestita in occasione
della festa patronale di San Lo-
renzo nell’agosto scorso dal ti-
tolo “Visto da noi… canischie-
si”. Immagini d’autore immor-
talate, oltre che dallo stesso
Lano, da Massimo Crosetto,
Marina Sponsillo, Roberto
Graziano, Anilda Ferro, Ales-
sandro Milano ed Alberto Mu-
naò.

L’almanacco del Comune è
stato consegnato alle famiglie
del paese dai volontari della
Pro loco che, in occasione del-
le festività natalizie, si sono an-
che fatti carico di omaggiare
gli anziani con l’immancabile
panettone.  (c.c.)

w BUSANO

Sono costati complessiva-
mente 11mila euro alla par-
rocchia di San Tommaso
apostolo di Busano, guidata
dal parroco don Renato Vita-
li, i lavori di manutenzione
straordinaria del tetto
dell’edificio religioso. E pro-
prio a ridosso delle festività
natalizie è arrivata una bella
notizia. L’intervento, infatti,
verrà in parte finanziato con
un contributo comunale di
5mila euro erogato per tale fi-
nalità dall’esecutivo del sin-
daco Giambattistino Chio-
no.

I fondi in questione deriva-
no dalla quota degli oneri di

urbanizzazione secondaria
da destinare ad interventi re-
lativi agli edifici di culto ed al-
le pertinenze funzionali
all’esercizio del culto stesso.

Ed alla ristrutturazione del
tetto della chiesa parrocchia-
le di San Tommaso sono an-
che state destinate le offerte
raccolte durante la serata be-
nefica all’insegna di canti po-
polari e natalizi svoltasi l’al-
tro sabato. Ad animare il riu-
scito appuntamento sono
stati il Coro Monte Soglio di
Forno, diretto dal maestro
Andrea Pilia, ed i piccoli
alunni della locale scuola pri-
maria accompagnati dai loro
insegnanti. Applausi, caloro-
si, a tutti i protagonisti.  (c.c.)

Gioco d’azzardo aCuorgnè
il Comune corre ai ripari
Approvato in Consiglio un regolamento teso al contenimento del fenomeno
Pezzetto: «Vergognosi i tagli agli enti che introducono norme restrittive»

canischio

Le foto esposte alla patronale ora sono un calendario

Ultimati i lavori al tetto della chiesa
Busano, alla parrocchia sono costati 11mila euro, 5mila erogati dal Comune

w VALPERGA

Generazioni a confronto.
“Ricordi in cucina - Le ricette
raccontate” è, indubbiamente,
un libro sui generis. Racchiude,
infatti, le ricette culinarie tra-
mandate dagli anziani ospiti del-
le residenze per anziani Felice
Barucco e Il Castello di Valperga
e dell’Opera pia A.E. Cerino Ze-
gna di Occhieppo inferiore, nel
Biellese, che i piccoli alunni del-
le scuole primarie dei due Co-
muni, sotto la supervisione delle
loro insegnanti, hanno, poi, illu-
strato corredandole con disegni
frutto di quell’immaginazione e
fantasia proprie dei bambini.

A raccogliere dai nonni le ri-

cette di vario genere, che spazia-
no dagli antipasti ai dolci, ci han-
no pensato gli animatori Barba-
ra Pertile ed Enrico Maron Pot,
coadiuvati dai volontari, e l’idea
è diventata un progetto grazie al-
le residenze per anziani, all’Asl
TO4, alle amministrazione co-
munali di Valperga ed Occhiep-
po inferiore che hanno patroci-
nato l’iniziativa ed alle primarie
dei due centri. La pubblicazione
è stata consegnata l’altro sabato
agli ospiti del Barucco durante
un pomeriggio allietato dal coro
Le quattro stagioni di San Gior-
gio dall’assessore Gabriella Gior-
gi, dal direttore di struttura Ga-
briella Ricco e dall’animatrice
Barbara Pertile.  (c.c.)

Valperga, le ricette di cucina
degli anziani raccolte in un libro

brevi

La dipendenza da slot machine è un fenomeno ormai incontrollato

Una delle belle immagini contenute nel calendario 2014 di Canischio

w CUORGNÈ

Più brindisi e meno botti la not-
te più pazza dell’anno. È l’appel-
lo lanciato dall’amministrazio-
ne guidata dal primo cittadino,
Beppe Pezzetto. «Abbiamo rite-
nuto utile rivolgere un invito ai
cuorgnatesi affinché venga limi-
tato l’utilizzo di petardi e fuochi
d’artificio - afferma il sindaco -,
sia per una forma di rispetto ver-
so quei cittadini che non ap-
prezzano questo tipo di festeg-
giamento, ma soprattutto nei
confronti delle persone anziane
ed ammalate. Una forma di edu-
cazione volta anche a tutelare
gli animali domestici che posso-
no subire dei traumi da queste
improvvise esplosioni».  (c.c.)

cuorgnÈ

Invito del sindaco
a limitare i botti:
«Siate rispettosi»

Il complesso religioso della parrocchiale di San Tommaso

oglianico

Il Capodanno
alla Sitadela
nn La Pro loco organizza per
domani, martedì 31, a partire
dalle 20, nel salone La
Sitadela, il Capodanno 2014.
Costo, 30 euro. Prenotazioni
ai numeri (0124) 348676 -
34449- 348377 - 34533. (c.c.)

CUORGNé

A Salto arriva
la Befana
nn Trentaduesima recita
della Befana dal titolo
“Benvenuti al condominio
Salto con noi” all’oratorio
San Giuseppe. Quando?
Sabato 5 gennaio,
all’oratorio di Salto.
Organizzano la parrocchia di
San Giacomo di Salto e il
gruppo di animatori
dell’oratorio.
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