
Mastropietro per gli altri
Cuorgnè, da oltre 35 anni l’associazione lavora sul disagio e sulle dipendenze

w CUORGNÈ

Vite spezzate da situazioni di
emergenza e disagio. Esisten-
ze al buio che giorno dopo
giorno, grazie all'aiuto di ope-
ratori e volontari e seguendo
percorsi personalizzati attivati
con i servizi preposti (Sert,
Ciss, Centro salute mentale),
hanno permesso a migliaia di
persone di riacquistare la di-
gnità perduta e ritrovare il pro-
prio posto nella società.

È stato un cammino certa-
mente non privo di ostacoli e
difficoltà, lontano dai rifletto-
ri, nel silenzio del quotidiano,
quello che da oltre 35 anni por-
ta avanti l’associazione Ma-
stropietro di Cuorgnè, guidata
dall’infaticabile Egidio Costan-
za, per tutti semplicemente Gi-
gio. Il gruppo da cui è origina-
ta l’attività, dopo un lavoro di
presenza sulla strada, concre-
tizzò la prima proposta nel
1976, anno in cui venne aperta
una piccola comunità di pron-
ta accoglienza. Fin dall’inizio,
l’esperienza della Mastropie-
tro ha avuto in don Luigi Ciotti
e nel Gruppo Abele un punto
di riferimento fondamentale,
che nel tempo si è tradotto in
molte opportunità di collabo-
razione e sostegno. Nel 1984 si
è costituita l’associazione Ma-
stropietro & C. e nel 1987 è en-
trata a far parte del Coordina-
mento nazionale comunità di
accoglienza (Cnca). Le struttu-
re della Mastropietro (presenti
a Cuorgnè, Valperga, San Pon-
so, oltre all’agriturismo Gara-
vot di Alice Superiore in Val-
chiusella) aprono le loro porte

ed accolgono, in accordo con i
servizi pubblici, persone con
problemi di tossicodipenden-
za, di disturbo mentale, che
necessitano di aiuti di primo
intervento o di ospitalità di
lungo periodo. Prossima sfida:
la gestione, unitamente al pre-
sidio Libera Luigi Ioculano, al
Comune di Cuorgnè ed al Ciss
38, di un bene confiscato alla
criminalità organizzata (l’ex
villa di Bruno Iaria in località
Cascinette) destinata ad inte-
grazione del progetto “Un tet-
to per tutti” per rispondere al-
le emergenze abitative di adul-
ti e mamme con bambini.
 (c.c.)

Canottieri, non solo sport
Candia, a luglio 2015 ospiterà il festival dei Giovani

Per aderire al concorso basta
compilare il coupon, che viene
allegato a ogni numero della
Sentinella. I coupon del lunedì e del
venerdì valgono un punto, quelli
del mercoledì ne valgono due. Le
schede vanno portate alla
redazione della Sentinella (piazza
Lamarmora 12, Ivrea) o inviate via
posta. Non sono ammesse
fotocopie o schede inviate via fax.
La redazione è aperta al pubblico
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 9.30 alle 19. Il sabato la
redazione è aperta dalle 9.30 alle
13 e dalle 15.30 alle 19. La domenica
apertura dalle 15.30 alle 19.30

Per iscriversi basta

compilare il coupon

w TAVAGNASCO

Dal lontano 1896, anno in cui è
stato redatto lo Statuto come
associazione musicale, la So-
cietà filarmonica Vittoria di Ta-
vagnasco è la colonna sonora
della vita del paese (nel reper-
torio figurano anche pezzi dei
Deep Purple e Queen).

Oggi i musici sono quaran-
ta, dall’età media di trent’anni,
diretti sapientemente dal mae-
stro Federico Sardino. Il presi-
dente della Filarmonica, Batti-
sta Giovanetto: «Siamo un
gruppo molto armonioso –
spiega – nell’arco dell’anno ef-
fettuiamo sia concerti che ser-

vizi, laddove per servizio s’in-
tende una sfilata. Nell’anno
appena lasciato alle spalle ab-
biamo eseguito il concerto a
marzo all’evento serata in mu-
sica, poi a giugno alla manife-
stazione concerti in piazza ed
al Corpus Domini, a luglio alla
festa patronale di Santa Mar-
gherita ed a quella dei Piani, al-
la rassegna delle bande giova-
nili a settembre, mese in cui
abbiamo suonato anche a Ca-
selle, ad ottobre poi abbiamo
partecipato al raduno delle
bande dell’ex comunità mon-
tana Dora Baltea, Valle Sacra e
Valchiusella a Colleretto Ca-
stelnuovo, a novembre Santa

Cecilia ed a dicembre alla festa
delle associazioni». E ancora:
«Per quanto riguarda i servizi
invece, siamo stati presenti al
carnevale a marzo, alla sagra
della castagna ad ottobre a No-
maglio ed alla festa del 4 no-
vembre. Gli obiettivi per il
2015 sono quelli di riproporci
a tutti questi eventi, oltre a por-
tare avanti due nostri progetti
interni: i corsi di orientamento
musicali (da quest’anno senza
più fondi della Provincia di To-
rino) e la banda giovanile, che
attualmente annovera una
ventina di ragazzi. Per quanto
riguarda invece la partecipa-
zione al concorso della Senti-
nella, vogliamo aumentare ul-
teriormente la visibilità dell’as-
sociazione».

Loris Ponsetto
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w CANDIA

Da 4 anni il Canavese è rappre-
sentato a livello sportivo egre-
giamente dalla Canottieri Can-
dia 2010. Il presidente Alberto
Graffino spiega: «Il 9 settembre
è nata la Canottieri Candia
2010. Caratterizzata da una to-
tale fruibilità pubblica e dal pri-
mario scopo di valorizzare l'in-
tero territorio canavesano, la
Canottieri Candia 2010 crede
fortemente nei giovani, sia co-
me serbatoio per le future gene-
razioni remiere, sia perché è fer-

mamente convinta del fatto
che lo sport sia una delle miglio-
ri e sempre più rare scuole di vi-
ta». E ancora: «Miriamo allo svi-
luppo degli sport acquatici o co-
munque legati al lago, quali ca-
nottaggio, canoa e triathlon.
Passo dopo passo stiamo lavo-
rando per costruire un futuro
più sereno, armonioso e com-
patibile con l’ambiente. Attual-
mente l’associazione sportiva
annovera quattro allenatori fe-
derali, circa 25 atleti dai 10 ai 20
anni, alcuni atleti master over
27, i quali hanno raccolto molte
medaglie, titoli regionali, nazio-
nali, primeggiato alle regate In-
ternazionali di Torino, quali la
blasonata Silver Skiff e la D'In-
verno sul Po, il tutto, particola-
re non da poco, con piccoli

grandi atleti che hanno iniziato
la loro attività proprio sulle rive
di Candia, sono stati formati,
cresciuti come sportivi, ma so-
prattutto come persone. La so-
cietà, come da Statuto – precisa
- ha puntato moltissimo sul set-
tore per persone diversamente
abili, il pararowing, attivando
corsi per non vedenti e per gli
special olympics. E nel primo
week end di luglio ospiterà il fe-
stival dei Giovani 2015, la più
importante kermesse del canot-
taggio giovanile del Paese, alla
quale partecipano oltre 2.500
ragazzi tra i 10 ed i 14 anni. Pas-
sando invece all’obiettivo del
concorso, ogni tagliando che ri-
ceviamo è un gradito apprezza-
mento ed un invito a dare sem-
pre di più».  (lo.po.)I giovani dell’associazione Canottieri Candia 2010

il concorso

tavagnasco

La FilarmonicaVittoria, colonna sonora dal 1896

Un concerto della Filarmonica Vittoria, nata nel 1896

La Mastropietro festeggia a fine anno con il sindaco Pezzetto
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