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SAN GIORGIO Che musica l’8 dicembre!

Festival di San Semo con la Corale “Le quattro Stagioni”
Il Salone Falconieri ha ospitato nella giornata di domenica 8
dicembre il primo “Festival di San Semo”, chiamato così, in
modo ironico, per festeggiare i 30 anni dalla Corale “Le quat-
tro Stagioni”. Il gruppo, diretto daCristiana Arri, ha abituato
il pubblico ad eventi che vengono riproposti annualmente
nella ricorrenza dell’Immacolata con formule sempre diverse
capaci di catalizzare attenzione ed applausi. E stavolta, per
l'anniversario, ha dato vita ad una sorta di concorso canoro
vinto dal gruppo di voci bianche composto dai bambini che
hanno intonato la canzone del “Pulcino Pio”. Sul palco si so-
no alternati solisti e gruppi in quindici brani votati diretta-
mente dagli spettatori che hanno affollato il salone ed applaudito le splendide esibizioni. Presenti le autorità e tanti affezionati. “Ringrazio tutto il pubbli-
co – sottolinea Cristiana Arri - che in questi 30 anni ci ha dimostrato stima ed affetto”. La Corale venne fondata nel 1983 da alcuni amici accomunicati
dalla “voglia di cantare” e tutt'oggi raccoglie alcuni tra i fondatori e tanti nuovi appassionati di tutte le età. In tutto una quarantina di persone, di San
Giorgio e non. Il repertorio in origine era composto da musiche polifoniche e canti popolari e si è poi ampliato con l'inserimento dei canti di montagna,
spirituali e musiche composte da “Le quattro stagioni”. Non solo concerti ma anche spettacoli musicali. Gli incontri si tengono settimanalmente, il lu-
nedì sera, presso la sede condivisa con la Filarmonica Carlo Botta. L’appuntamento dell'8 dicembre è tradizione, a cui si accostano partecipazioni fuori
paese. (in foto un momento del concerto)

SAN GIUSTO• Anna Parisch attacca in Consiglio: “Perché non ci avete comunicato questa notizia?”. L’assessore Romano: “Lei mica è il sindaco?!”

Beni confiscati alla mafia: è polemica!
La Prefettura convoca il Comune per informare che gli immobili sequestrati avranno finalità sociali

Sul territorio comunale ci
sono beni immobili confi-
scati alla mafia. Saranno de-
stinati a nuovo uso con fina-
lità sociali. Lo ha comunica-
to la Prefettura, a San Giusto
come a tutti gli altri enti lo-
cali, con una lettera inviata
lo scorso 3 novembre.
Di questo s’è parlato anche
nell'ultima seduta consiliare
per via di un’interrogazione
presentata dal consigliere di
minoranza Anna Parisch. 
“Perché, vista la gravità del te-
ma, – ha voluto sapere que-
st'ultima – non è stato convo-
cato un Consiglio straordina-
rio per divulgare gli esiti della
riunione?”. Il sindaco Giosi
Boggio ha tirato fuori il ver-

bale dell’incontro avvenuto il
24 ottobre e l’ha letto, non
prima d’aver chiarito che
“nella lettera della Prefettura
non ci era richiesto il parere
del Consiglio comunale ma è
stata regolarmente protocolla-
ta e tutti i consiglieri hanno
accesso agli atti. Ma mille vol-

te il Prefetto convoca i Comu-
ni, allora dovremmo portare i
punti i Consiglio continua-
mente?”. Ha replicato ancora
la Parisch: “Lei doveva infor-
marci, magari anche solo per
decidere chi doveva andare, la
minoranza ne ha diritto come
la maggioranza, questione di
correttezza”.  Un appunto che
ha urtato l'assessore ai servi-
zi sociali Giovanni Battista
Romano, delegato a parteci-
pare all’incontro insieme al
Comandante della Polizia
Municipale Rita Parola.
“Ma mi faccia capire – è sal-
tato su – quando c'è un'as-
semblea dei Sindaci deve esse-

re avvisata anche lei? Non
mettiamo in dubbio la parità
dei ruoli. Ma abbiamo fun-
zioni diverse”.  Il primo citta-
dino ha lanciato la provoca-
zione domandando alla le-
ghista se avesse preferito an-
dare lei all'incontro: “Se vuo-
le, nessun problema...”. Ma,
battute a parte, di certo non
c'era in ballo un tema qua-
lunque. A San Giusto c'è la
mafia e come ha ricordato la
stessa Boggio “magari qual-
cuno sapeva ma prima erano
solo chiacchiere”. “Certi gior-
nali – ha aggiunto il sindaco
– hanno scritto, anche irri-
dendo, che il Comune non ne
sapeva nulla. Ma è vero. Di
informazione non ne abbia-

mo avuta alcuna. Sappiamo
qualcosa in più dopo questo
verbale ma non molto. Que-
sta manfrina l'avrei accettata
se lo avessi tenuto nascosto
ma questo documento era al
Protocollo”. Secondo la pras-
si le informazioni arrivano
dall'Agenzia nazionale, il Co-
mune viene contattato se
nessun ente superiore è inte-
ressato, quindi può proporre
un proprio progetto di riuti-
lizzo e in altro caso i beni,
che sono invendibili e non
affittabili, vengono destinati
al sociale in altri modo, per
esempio destinati all'Asso-
ciazione “Libera” contro le
mafie.

Annalisa Thielke

Anna Parisch, a lato.

LUSIGLIÈ • L’amministrazione comunale ha dovuto ritirare il progetto a causa dei mancati trasferimenti statali

“Cinque Piazze”, un sogno nel cassetto
La riqualificazione del-
le “Cinque Piazze” di
Lusigliè resta, al mo-
mento, un sogno nel
cassetto. L’ammini-
strazione comunale ha
dovuto ritirare il pro-
getto, fermo ancora al
preliminare, in un cas-
setto, in attesa di tempi
migliori, ovvero fino a
quando gli enti suprio-
ri offriranno di nuovo
l'opportunità di qual-
che contributo pubbli-
co. 
“Soltanto per riqualifi-
care la Piazza del Muni-
cipio servirebbero alme-

no 100 mila euro, se so-
lo arrivasse un contri-
buto dalla Regione...”
sospira il sindaco An-
gelo Marasca che si è
dato nel frattempo al-
tre priorità cercando di

ravvivare e riabbellire
il paese con le sole for-
ze comunali. Anzi, non
solo: in questo ultimo
periodo si è fatto avan-
to un generoso bene-
fattore, che ha preferi-

to rimanere anonimo,
per riuscire a riqualifi-
care il camposanto.
L’aiuto inaspettato alle
porte del Natale ha
permesso di risistema-
re l'intonaco, i pilastri
del muro di cinta, la
copertura delle tombe. 
I lavori termineranno
in primavera perché
con fondi comunali
verrà realizzata anche

un'area per la disper-
sione delle ceneri e mi-
gliorata l'illuminazio-
ne. “Per offrire un servi-
zio diverso, visto che
sempre più gente opta
per la cremazione” spie-
ga Marasca. E tra i
progetti “fatti in casa”
ce n'è uno, appena
sfornato dall'Ufficio
Tecnico, per un impor-
to di 80 mila euro. Pre-
vede di dare un volto
nuovo all’area verde di
via Gromis, di fianco
alle scuole, ricavando
un parcogiochi nuovo,
un parcheggio per una

decina di posti auto e
sistemando anche una
fontana di acqua legge-
ra della Smat. “Alcuni
fondi erano già stanzia-
ti, altri li abbiamo ag-
giunti – spiega Mara-
sca – e il progetto si do-
vrebbe già realizzare per
la prossima primavera.
Tra le cose a cui pensa-
re rimane, poi, la boni-
fica dei tetti di tutte le
case ex Eca. Confidia-
mo che un giorno torni-
no ad essere abitabili
ma, per il momento, bi-
sogna salvarle”.

Annalisa Thielke

Il progetto per 
la sistemazione 
di via Gromis

AGLIE’ Alladium pieno di visitatori

E’ già Natale con 
la seconda edizione

del Mercatino

Si è conclusa con successo la seconda edi-
zione del mercatino alladiese organizzato
dalla Pro loco nella giornata di domenica 15
dicembre. Artigiani, hobbisti, produttori ti-
pici ma anche i bimbi delle scuole insieme
alle loro insegnanti hanno affollato con le
loro bancarelle il salone polifunzionale “Al-
ladium” in una giornata all’insegna dei rega-
li di Natale e della voglia di svago. I visitatori
hanno potuto curiosare tra le bancarelle, in
un’atmosfera addolcita da musica e golosità,
tra tante idee da donare e moltissime propo-
ste “sostenibili”.

AGLIE’ •Presentata l’associazione che si occupa di tutela, restauro e divulgazione del Castello

Et voilà gli “Amici del Castello”
Martedì 10 dicembre,
nella sala del castello di
Agliè, si è svolta la con-
ferenza stampa di pre-
sentazione dell'Associa-
zione “Amici del Ca-
stello Ducale di Agliè”.
L’obiettivo prioritario è
quello di sostenere e
coadiuvare le compe-
tenti Soprintendenze e
la loro Direzione “nel-
l'opera di tutela, restau-
ro e divulgazione del
complesso monumenta-
le e del borgo di Agliè ad
esso collegato”. Anna-
maria Aimone, storico
dell’Arte, Direttore delle
collezioni del castello e
responsabile delle atti-
vità didattiche della So-
printendenza per i Beni
Architettonici e Paesag-
gistici del Piemonte è

stata proposta come
Presidente del Comita-
to scientifico dell’Asso-
ciazione. “Siamo riusci-
ti a mettere insieme per-
sone che da tempo sono
impegnate in attività
imprenditoriali socio
culturali e nei rispettivi
campi di specifico inte-
resse - spiega -. I proget-
ti sono impegnativi e
coinvolgono le scuole in
senso esteso a tutti i cit-
tadini sul territorio ca-
navesano e già si sono
presi accordi con il ca-
stello di Masino e il Fai
per attività comuni. So-
no convinta che per far
conoscere una residenza
come questa non basta
una finction televisiva
come quella di Elisa di
Rivombrosa. Ci sono

tanti altri strumenti che
devono durare nel tem-
po come ad esempio la
realizzazione di un'idea
che si è concretizzata e
che mi ha impegnato
per parecchio tempo
non solo per l’elabora-
zione dei testi. I bellissi-
mi disegni sono di De-
bora Grazio. Altre perso-
ne preziose che collabo-
rano all’interno della
struttura e che vorrei
ringraziare come il re-
stauratore Marco Paoli-
ni e Dario Druetto che
da anni si occupa del
Parco”. E’ Daniele
Lucca, uno dei soci
fondatori, addetto
stampa e comunicazio-
ne, che introduce la
conferenza: “E’ la ma-
gia del fare che ci spinge,

rivolta a sè stessi e dan-
do l'esempio: un invito
ai canavesani a cono-
scere il proprio territo-
rio, con una visione tu-
ristica e un connubio
tra un'associazione e
l'ente di tutela nell'atti-
vità di conoscenza, va-
lorizzazione rivolta alla
fruizione di un pubblico
sempre più numeroso e
attento”. Ha poi dato la
parola al rappresentan-
te della Direzione Re-
gionale Domenico Pa-
pa, che si è così espres-
so: “Un’associazione, ri-
volta alla valorizzazione

di una residenza sabau-
da che opera con nuove
ottiche e che ci crede.
L'esempio vivente è To-
rino che ha mostrato le
sue eccellenze a tutto il
mondo durante le Olim-
piadi; bisogna fare siste-
ma con energie nuove
con scambi, capacità
sul territorio e persone
impegnate in vari settori
pubblici e privati”. Altro
intervento atteso è sta-
to quello del direttore
architetto Lisa Accurti
che ha ribadito l’impor-
tanza della nuova asso-
ciazione all’interno di

una residenza di tale
portata e ha espresso il
concetto di cos'è la cul-
tura e che senza forma-
zione e informazione
non esiste attività. A
conclusione, il Presi-
dente Ennio Pedrini
Junior ha letto alcuni
punti del nuovo statuto
e annunciato il pro-
gramma con l’elenco
dettagliato dei sei labo-
ratori in progetto, con-
dotto da personale qua-
lificato e rivolto alla
scuola d’infanzia e per
ogni fascia d’età. 

Sara Inzerra

I fondatori
dell’associazione

“Amici del Castello”


