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«Piano Forte» in scena
venerdì 13 e sabato 14

C U O RG N E ’ (gdv) Doppio appuntamento
presso la chiesa della Santissima Trinità a
Cuorgnè. L’Associazione Artemusica, in
collaborazione con il Comune, organizza

l’evento «Piano Forte», giovani interpreti
al pianoforte. La prima serata è in pro-
gramma venerdì 13 alle ore 21, mentre la
seconda si terrà nello stesso orario, sabato

14 marzo. Gli allievi della scuola pia-
nistica che ha sede a Valperga saranno
diretti dai maestri Carlo Beltramo e D e-
bora Bria.

PRASCORSANO (gdv) Profondo cordo-
glio ha destato, non solo in tutta Pra-
scorsano, la scomparsa di Pietro Fragno,
72 anni, personaggio conosciuto e ben
voluto. In tanti, nel pomeriggio di lunedì
9 marzo, si sono ritrovati nella chiesa
parrocchiale del piccolo comune sulle
colline canavesane per dare l’ultimo sa-
luto all’amico che troppo presto li ha
lasciati, nonché per essere vicini ai fa-
migliari di Pietro, in primis la moglie
Br una, il figlio Erne stino, la sorella Ca -
te r i na e tutti i loro cari. Fragno era sti-

mato e rispettato per la
sua disponibilità e per
l’altruismo che lo ca-
ratterizzava. Non a ca-
so, era un donatore di
sangue (premiato con
la stella d’oro dalla Fi-
das) e si prodigava an-
che per aiutare il pros-
simo. Oltre ad essere
legatissimo ai propri fa-
migliari, Pietro, che per
25 anni ha lavorato alla
portineria dell’Osp e-
dale Civile di Cuorgnè,

era anche un appassionato di animali, a
cui era altrettanto legato. «E’ stato la
prova vivente - lo ricorda con affetto un
amico - che con forza e con coraggio si
può sempre andare avanti. Ha creato una
splendida famiglia, ha regalato affetto,
allegria. Non posso che ringraziarlo per
quanto ci ha insegnato. Un uomo che è
stato inconsapevole maestro di vita».

TRADIZIONI

La Pro Loco di Maria Iannaccone al lavoro
per l’edizione numero 27 del Torneo di Maggio

CUORGNÈ. IL PRESIDIO IOCULANO TRASFORMERÀ QUELLA MURA IN TETTO PER I POVERI

Venerdì sera al Teatro dei Salesiani il progetto sul futuro
della casa confiscata alla ‘ndrangheta e data a Libera

L’I N DA G I N E

Scattate le azioni di prevenzione, analizzate
507 piante comunali presenti sul territorio

PRASCORSANO Aveva 72 anni

L’addio al «portinaio»:
per 25 anni ha lavorato
a l l’ospedale di Cuorgnè

VALPERGA (dcn) Una vita con-
traddistinta da un costante e in-
stancabile impegno sociale, rico-
nosciuto e apprezzato da tutti co-
loro con cui ha collaborato nel suo
percorso, quella di Luigi Sartori.
Presidente della sezione A.N.P.I di
Valperga, attivo nel sindacato
SPI-CGIL, donatore di sangue e
medaglia d'oro FIDAS, Sartori è
stato stroncato da un malore im-
provviso nella serata di venerdì 6
marzo. «Oggi salutiamo un uomo
buono, leale, fedele ai propri prin-
cipi che ha sempre messo a di-
sposizione del prossimo i suoi
talenti. Luigi era spinto dalla vo-
lontà di fare del bene, ed è ciò che
dà senso all'esistenza», ha affer-
mato Don Martino Botero nel
corso delle esequie tenutesi a Val-
perga lunedì 9 marzo. Giunto in
paese da Torino, dove lavorava alla
Michelin, Sartori venne assunto in
quella che era la Vickers. Nelle
vicende che portarono poi al fal-
limento dell'azienda si adoperò
per trovare soluzioni condivise e
che non andassero a danno delle
maestranze. Negli anni 80' fu elet-
to anche nel consiglio comunale
valperghese, “dove portò l'espe-
rienza di fabbrica in Comune, per
far sì che ci fosse un'ammini-
strazione della cosa pubblica tra-
spa re nte”, ha ricordatoAlfre do
G hella, della SPI-CGIL. Una volta
in pensione, Sartori entra a far
parte del direttivo della SPI-CGIL,
offrendo il suo aiuto volontario al
sindacato: «Oggi avremmo dovuto
partecipare assieme ad un'assem-
blea, invece siamo qui a darti
l'ultimo saluto», sempre Ghella nel
suo ricordo. «Luigi faceva parte di
quegli uomini che nel dopoguerra
hanno lavorato per la ricostru-
zione del paese e per il riscatto
della classe lavoratrice. Un uomo
sempre presente e disponibile,
aperto al confronto pacato e co-
struttivo. Il suo esempio sarà da
noi raccolto e continueremo a
portarlo avanti». «Era un media-
tore, un esempio per tutti noi.
Trovava sempre le parole per ap-
pianare ogni divergenza senza mai
alzare la voce», ci racconta S ergio

CUORGNÈ (aeo) La Pro Loco
di Cuorgnè, guidata da Ma -
ria Iannaccone, sta lavo-
rando a ritmi incessanti per
l’organizzazione dell’e di-
zione numero 27 del Tor-
neo di Maggio alla corte di
Re Arduino. Dopo l’atte sa
comunicazione delle date
della manifestazione, al via
il 16 maggio 2015 e in ca-
lendario nei giorni 17, 22.

23 e 24 maggio, è partita
ufficialmente la “ca c c ia” ai
nuovi reali. Nei giorni scor-
si, infatti, è stato reso pub-
blico il bando ad hoc per i
pretendenti alla corona di
Re Arduino e Regina Berta,
indossate l’anno scorso da
Giuseppe Simonetta e
Laura Ciocchetto.

«Ogni giovedì sera nella
casa della Pro loco – si

legge nella missiva ripor-
tata anche sulla pagina fa-
cebook dell’ass ociazione
cuorgnatese – non oltre la
quarta luna piena dell’anno
n ovo” potranno presentare
le proprie candidature “i
messeri e le madonne de
bona creanza che abbian
trascorso più di 25 prima-
ve re”. In attesa di cono-
scere i volti dei nuovi pro-
tagonisti del Palio locale, è
già stato annunciato il gran
cerimoniere dell’e vento,
che sarà Marco Schiopet-
ti.

CUORGNÈ (vmu) Azioni di pre-
venzione: analizzate 507 pian-
te. Le sempre più frequenti si-
tuazioni di instabilità meteo-
rologica, hanno evidenziato,
tra le altre cose, la vulnerabilità
anche del nostro territorio su
alcuni aspetti specifici, da non
sottovalutare. L’a m m i n i st ra-
zione cuorgnatese da subito si
è mossa per portare a termine
azioni specifiche riguardanti la

pulizia dei corsi d’acqua che
attraversano la Città. Ma si è
altresì attivata per affrontare
un argomento, poco conside-
rato, e che riguarda la valu-
tazione del rischio legato alle
piante presenti in luoghi pub-
blici, quali piazze, viali ed aree
pubbliche in generale. E pro-
prio per prevenire situazioni
che possono creare situazioni
di rischio è stata commissiona

una accurata indagine sulle
ben 507 piante posizionate in
luoghi pubblici. «Stiamo at-
tendendo i risultati di questa
indagine che abbiamo forte-
mente voluto, nella consape-
volezza che prevenire sia me-
glio che curare» sottolinea il
sindaco Beppe Pezzetto.
«Troppo spesso si piange sul
latte versato, è quindi neces-
sario porre in essere azioni
adeguate prima. Come dicevo,
agiremo di conseguenza, con
l'obiettivo di garantire in pri-
mis, l'incolumità dei nostri cit-
tadini».

CUORGNÈ (vmu) Il presidio Li-
bera «Luigi Ioculano», in col-
laborazione con l’Ass ociazione
Libera Piazza e con il patro-
cinio del Comune di Cuorgnè,
venerdì alle 21 al Teatro dei
Salesiani, presenta la campa-
gna «Miseria Ladra». Il pro-
getto curato da L eopoldo
Gross o, vice presidente Grup-
po Abele che parteciperà alla
serata, ha come obiettivo quel-
lo di contrastare la povertà.
Libera è una delle associazioni
che aderisce e promuove l’ini-
ziativa e il motivo è da ricercare
nel fatto che «se c’è povertà, le
mafie possono sfruttare le dif-
ficoltà delle persone per in-
sinuarsi». E tra le proposte del

progetto, anche il riutilizzo so-
ciale dei beni confiscati all ma-
fia. E tra questi, c’è anche quel-
lo quello di località Cascinette
di Cuorgnè, dove la villa tolta
alla ‘ndrangheta ospiterà un
percorso di «co-housing so-
ciale» ovvero, diventerà un luo-
go dove persone in emergenza
abitativa possono essere ac-
colte. Sarà l’occasione, quella
di venerdì sera, per entrare più
nello specifico di come fun-
zionerà, anche attraverso l’as-
sociazione «Mastropietro», che
avrà poi il compito concreto e
materiale di far funzionare la
casa per le persone in dif-
ficoltà, confiscata alla ‘n d ra n -
g h e t a.

Po ma tto, che gagliardetto del-
l'A.N.P. I al collo, è venuto assieme
a molti altri compagni a dare
l'estremo saluto al proprio pre-

sidente. Per Diego Gastaldi, suo
amico, Luigi «era un'ottima per-
sona che si è sempre prestata per
aiutare gli altri. Mi viene in mente

quando, in seguito al disastro nu-
cleare, ospitammo per un sog-
giorno alcuni bambini di Cher-
n o byl » .

IL TRICOLORE ALLE ESEQUIE In molti, partire dai suoi compagni partigiani, ai funerali di Luigi Sartori che si sono svolti lunedì mattina

LUTTO Era anche attivo nel sindacato e medaglia d'oro Fidas: è stato stroncato da un malore improvviso venerdì sera

«Era un uomo leale e fedele ai principi»
Così don Martino Botero ha descritto durante il funerale Luigi Sartori, presidente dell’Anpi di Valperga

Pietro Fragno amava molto gli animali
CONFISCATA. La villa in località Cascinette

P i e t ro
Frag no
era anche
un grande
d o nato re
di sangue
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