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RUBIANA
Festa della donna

� Iniziativa dedicata alle donne sabato 8 mar-
zo, festa della donna appunto, con la presen-
tazione del libro “Messa in piega per il cuo-
re”, realizzato da Elisabetta Zanellato ed
edito dalla Neos Edizioni.
L’organizzazione dell’evento è a cura del-
l’associazione culturale “Gli Amici di Ru-
biana”, del suo “Cafè Letterario” e della Bi-
blioteca di Rubiana, con il patrocinio del Co-
mune e con il supporto della Neos Edizioni.
L’appuntamento è per le ore 19.30 presso il ri-
storante “Miramonti”; a guidare la serata ci
sarà Silvia Maria Ramasso, editrice della
Neos, ed all’evento parteciperà anche il sin-
daco, Gianluca Blandino. A seguire i parte-
cipanti potranno rimanere al Miramonti per
“l’Apericena in Rosa”, al costo di 5 euro per
le donne e 10 euro per gli uomini.

RUBIANA
Contributo per le bollette del gas

�Ancora un mese di tempo per fare doman-
da per il bando per l’attribuzione dei contri-
buti per il pagamento delle bollette relative
alle utenze del gas domestico per l’anno
2013.
Il Comune ha infatti predisposto un contributo
a fondo perduto per il pagamento del 30% del-
le fatture del gas domestico, sia per uso ri-
scaldamento che per uso sanitario, del perio-
do dicembre 2012-novembre 2013 (con sca-
denza 31/12/2013).
Per maggiori informazioni è possibile recar-
si presso l’ufficio Segreteria – Servizi alla Per-
sona del Comune dal martedì al giovedì dal-
le 9 alle 11 oppure è possibile contattare te-
lefonicamente le funzionarie Ivana e Rober-
ta dal lunedì al venerdì tramite lo 0119358923
– interno 5.

Rubiana

Oratorio in pista
al Colle del Lys
Iniziativa di successo da riproporre

“Voglio dimostrare che un’invalidità non è invalidante”

Valentina un’almesina
nella casa più... spiata

RUBIANA – Ha avuto ve-
ramente un grande successo
l’iniziativa “Costruiamo le cia-
spole” organizzata sabato 22
febbraio al Colle del Lys dagli
animatori dell’Oratorio “don
Bosco”, in collaborazione con
Davide dell’associazione Spor-
tiva Exploravita. I numerosi
partecipanti si sono dati ap-
puntamento in piazza nel po-
meriggio, da dove, grazie alla
collaborazione di alcuni geni-
tori, è stato possibile salire al
Lys. Anche il parroco, Padre
Sergio Merlo, è voluto essere
presente alla partenza di questa
mini gita dell’Oratorio, per sa-
lutare i bambini ed i genitori.
Arrivati al Colle, animatori e
bambini erano attesi allo Yeti
Village, dove Davide ha ini-
zialmente raccontato agli inte-
ressati bambini le varie attività
che si possono svolgere in mon-
tagna d’inverno, specificando
anche i possibili pericoli che si
possono correre.

Dopo questa parte teorica, i
presenti si sono anche potuti ci-
mentare nella costruzione di
alcune rudimentali ciaspole in

legno, sempre grazie al supporto
della guida della giornata. Con-
clusa la costruzione delle rac-
chette da neve, grandi e picci-
ni hanno calzato i loro elaborati
o ciaspole vere e proprie mes-
se a disposizione dagli amici
dello Yeti, per una breve pas-
seggiata lungo la strada che
conduce ai colli della Portia e
della Lunella.

La scarpinata nella neve ha
ovviamente fatto venire fame ai
partecipanti al bel pomeriggio,
prontamente saziata grazie alla
merenda preparata al rifugio,
vero e proprio “campo base”
per il pomeriggio di gioco. Pri-
ma di lasciare il Lys gli entu-
siasti bambini hanno ringra-
ziato gli organizzatori della
bella iniziativa: innanzi tutto
Davide della Sportiva Explo-
ravita, ma anche Sabrina e Si-
mone Prinetto, che hanno pen-
sato e messo in opera, insieme
agli animatori ed agli altri ge-
nitori, il pomeriggio di diverti-
mento e di giochi, sicuramen-
te da riproporre il prossimo
anno, neve permettendo.

STE.GRA

ALMESE – Ad Almese il
ricordo di ValentinaAcciardi si
è fermato a quando, ancora ra-
gazzina, frequentava gli am-
bienti in cui hanno bazzicato
un po’ tutti: le scuole medie,
l’oratorio, la piazza. Poi si è
fatta grande e il suo obiettivo
era quello di sfondare nel
mondo dello spettacolo fa-
cendo leva su quella bellezza
innata che la natura le aveva
regalato. Cominciano i servi-
zi fotografici, le comparsate, le
passerelle. Poi una sera di
dieci anni fa di ritorno da una
serata a Milano, l’autista del-
la macchina su cui viaggiava,
sbanda violentemente e Va-
lentina viene sbalzata fuori
dal lunotto. Quattro giorni di
coma e al risveglio la consa-
pevolezza di essere viva ma
senza il braccio destro. Questo

avvenimento però non scalfi-
sce la sua determinazione e

punta tutto sull’essenziale: lei
c’è ancora. “Dopo l’incidente

mi sono scoperta molto autoi-
ronica; dove la vita ti va a to-
gliere, in realtà ti va a restituire
in altra forma. Mi sento una
persona più bella, mi voglio
più bene”, racconta di sè. Va-
lentina Acciardi adesso di anni
ne ha 33 e lunedì scorso è en-
trata nella casa più chiacchie-
rata e spiata d’Italia, quella del
Grande Fratello. Ha imparato
a fare tutto da sola: da man-
giare, vestirsi, truccarsi, andare
al lavoro. Il suo sogno non è
svanito: ha semplicemente as-
sunto una prospettiva diversa.
Adesso il suo obiettivo non è
più quello di farsi notare uni-
camente per la bellezza: “Vor-
rei dimostrare che un’invalidità
non è invalidante, supportan-
do chi ha subito traumi come
il mio”.

A.O.

Segusium conquista Torino
SUSA. Giovedì scorso,

presso l’Aula Magna del Ret-
torato dell’Università di Torino,
nella sessione mattutina e pres-
so il Salone degli Svizzeri di Pa-
lazzo Chiablese nella sessione
pomeridiana, si è svolto il “Col-
loquium Augusteum” dal tito-
lo Il “perfetto inganno. Augu-
sto e la sua politica nel bimil-
lenario della morte”. Un ap-
puntamento molto importante,
organizzato dall’Università de-
gli Studi di Torino, d’intesa
con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Piemonte
e la Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici,
nell’ambito delle manifesta-
zioni celebrative del bimille-
nario della morte di Augusto,
che hanno preso il via nel no-
vembre scorso con la grande
mostra alle Scuderie del Quiri-
nale. Appuntamento che ha

avuto tra i patrocinatori la So-
cietà Segusium, che è stata an-
che invitata a proporre una re-
lazione, tenuta dal prof. Dario
Vota: un importante riconosci-
mento per l’attività che la Se-
gusium ha finora svolto nel-
l’ambito degli studi sulla ro-
manità. Sono intervenuti alcu-
ni dei maggiori storici della ro-
manità imperiale: Luciano Can-
fora dell’Università di Bari,
Paolo Desideri dell’Università
di Firenze e Sergio Roda del-
l’Università di Torino. I relato-
ri, dopo un’approfondita anali-
si della politica augustea nei
suoi aspetti istituzionali, ideo-
logici e culturali, hanno rivol-
to al pubblico che affollava
l’Aula Magna, ed in particola-
re ai numerosi studenti presenti,
l’invito alla necessità di un’at-
tenta lettura critica delle fonti
storiche. Il professor Sergio

Roda, nel suo intervento con-
clusivo, dal titolo “Augusto e
Costantino o dell’uso politico
degli anniversari” ha invece
affrontato il tema delle inter-
pretazioni politiche e ideologi-
che delle celebrazioni e, dopo
aver citato vari esempi recenti,
si è soffermato in particolare
sulle commemorazioni avve-
nute 77 anni fa, in occasione del
bimillenario della nascita di
Augusto, il cui modello politi-
co ed imperialista fu ripreso da
Mussolini ed enfatizzato dalla
propaganda fascista. Dario Vota,
invece, vicepresidente di Se-
gusium e autore di alcuni stu-
di sulla romanità valsuisina,
nella sua relazione dal titolo
“Augusto e il compromesso
coziano” ha offerto : un detta-
gliato intervento sulla politica
augustea di romanizzazione
della regione coziana, colloca-

ta su un importante e nuovo asse
viario funzionale all’espansio-
ne romana in Europa centrale e
ad agevolare i traffici commer-
ciali con i ricchi mercati della
Gallia.

Il programma delle cele-
brazioni del bimillenario au-
gusteo, vedrà il prossimo 12
aprile protagonista la città di
Susa con il Convegno dal tito-
lo: “L’arco di Susa e i monu-
menti della propaganda impe-
riale in età augustea” organiz-
zato da Segusium, d’intesa con
l’amministrazione comunale di
Susa e la Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Pie-
monte. Interverranno docenti
delle Università di Roma “La
Sapienza”, Pisa, Pavia, Milano,
Trento, Torino, Vercelli e le
Soprintendenze di Torino ed
Aosta. Nelle prossime settima-
ne il programma dettagliato.

AVIGLIANA- Il presidio
di Libera Bassa Valsusa, in col-
laborazione con il Comune di
Avigliana organizzerà, martedì
11 marzo prossimo, un incon-
tro pubblico di sensibilizza-
zione rivolto alla cittadinanza
sul tema del gioco d’azzardo.
La serata, intitolata “Non t’az-
zardare!”, si svolgerà presso
l’auditorium della scuola media
di Avigliana, sita in via Cavalieri
di Vittorio Veneto 3, alle ore
20.45. “Il gioco d’azzardo ha
avuto negli ultimi anni uno
sviluppo enorme nel nostro
Paese. In realtà, sarebbe vieta-
to dal codice penale, ma la
progressiva legislazione in de-

roga, approvata dalla metà de-
gli anni Novanta ad oggi, ha
portato a una situazione para-
dossale: viene punita una scom-
messa tra amici, mentre risul-
tano legali i circa 90 miliardi di
euro di fatturato annuo ricava-
ti da lotterie, slot machine, po-
ker online e altro ancora —
spiega Maurizio Raschio, co-
ordinatore del presidio valsan-
gonese “Don Puglisi” — In
misura proporzionale alla cre-
scita del settore sono aumenta-
ti i costi sanitari, sociali, rela-
zionali e legali del gioco d’az-
zardo, per i quali si stima una ci-
fra prossima ai 6 miliardi si
euro”. Nell’incontro di marte-

dì prossimo, saranno presenta-
ti una fotografia delle dimen-
sioni del fenomeno nel nostro
Paese, il quadro normativo at-
tuale e le possibilità (poche) di
intervento degli Enti locali.

Interverranno durante la se-
rata: Anna Anselmi, responsa-
bile del settore Gioco d’azzar-
do all’interno dell’Osservatorio
Regionale sulla Legalità De-
mocratica di Libera Piemonte,
Paolo Jarre, direttore del Di-
partimento “Patologie delle di-
pendenze” dell’Asl To3, Leo-
poldo Grosso, vice presidente
del Gruppo Abele, e Angelo
Patrizio, sindaco di Avigliana.

ALBERTO TESSA

Libera e il gioco d’azzardo
incontro nella media di Avigliana
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I ragazzi con le ciaspole Valentina Acciardi


