
Un weekend nel Parco
NazionaleGranParadi-
so, per una due giorni
ricca di avvenimenti
sportivi, segnati dalla
straordinaria partecipa-
zione della Campiones-
sa Olimpionica Stefa-
nia Belmondo, testi-
monial sportivo del pri-
mo appuntamento sot-
to il patrocinio di “Tori-
no Capitale Europea
dello Sport”.
Il programma previsto
per questa due giorni è
stato organizzato dal-
l’Ente Parco insieme al
Comune di Ceresole
Reale e in collaborazio-
ne con Turismo Tori-
no.
Nella mattinata di sa-
bato 28 febbraio, i par-
tecipanti alla manife-
stazione potranno visi-
tare gratuitamente la
mostra “Homo et Ibex”
dedicata al rapporto tra
Uomo e Stambecco
dalla Preistoria ad oggi,
allestita presso il Cen-
tro Visitatori del Parco
di Ceresole Reale; alle
10 delegazioni e guar-
daparco, insieme al

pubblico presente, da-
ranno il via alla cerimo-
nia di ‘gemellaggio’ tra
le due Perle Alpine del
Parco, Cogne e Cereso-
le Reale, presso il Cen-
tro Visitatori nello sto-
rico salone dell’ex
GrandHotel in Borgata
Prese.
Nel pomeriggio sempre
presso il centro visitato-
ri, i bambini saranno
intrattenuti con attività
di animazione gratuite
condotte da una guida
del Parco. presso il
Centro Sportivo Lilla ci
sarà una dimostrazione
di preparazione degli
sci (paraffinatura/scioli-

natura) con Marco Ro-
landomaestro di sci ce-
resolino e ambasciato-
re del Parco, Marco in-
sieme ai maestri di sci
di Ceresole Reale ed u-
na delegazione della
scuola di sci di Cogne;
a seguire spiegazione
tecnica della battitura
delle piste a cura della
ditta Prinoth.
Alle 17 il momento più
atteso con l’arrivo di
StefaniaBelmondo al-
l’ingresso della pista,
con il benvenuto dei
bambini e del pubblico
e l’inaugurazione del
nuovo battipista acqui-
stato dal Comune di

CeresoleReale.
A seguire cioccolata
calda per tutti, servita
presso il bar della pista
di fondo offerta dalla
Società Cesma che ge-
stisce il centro visitatori
del Parco e l’ufficio turi-
stico di Ceresole Reale.
Alle 18, nel centro visi-
tatori l’intervento di
Stefania Belmondo che
presenterà il libro a fu-
metti “La favola vera di
Stefania Belmondo più
veloce dell’aquila”, il fil-
mato dedicato ai bam-
bini e la sua recente
biografia “Più veloci di
aquile imiei sogni”.
In serata, appunta-

mento festoso al Cen-
tro Visitatori del Par-
co, Località Prese, con
intrattenimento musi-
cale a cura del quin-
tetto “BunSun” della
Valchiusella.
Domenica mattina, per
quanti hanno prenota-
to l’attività sportiva,
l’appuntamento è sulla
pista di fondo in loca-
lità Lilla, con partenza
dal centro polisportivo
dove Stefania Bel-
mondo farà una breve
dimostrazione delle di-
verse tecniche di sciata
e darà lezioni di sci di
fondo per gruppi di di-
verso livello, dai princi-
pianti agli avanzati, in-
sieme ai maestri di Ce-
resoleReale e di Cogne.
L’evento si concluderà
con una polentata per
tutti gli iscritti servita
presso i ristoranti che
aderiscono all’iniziativa
e (quota di partecipa-
zione all’attività sporti-
va: € 20,00 a persona).

Per informazioni:
Ufficio turistico
0124 953186
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La Città di Cuorgnè co-
me modello da seguire.
Venerdì sera il sindaco
Beppe Pezzetto, ac-
compagnato dall’asses-
sore al Bilancio Laura
Febbraro, ha parteci-
pato ad un convegno a
Susa dal titolo: “Fare
strategia, fare territorio”,
relatore Roberto Per-
doncin, consigliere co-
munale di Susa.  
Pezzetto ha raccontato
l’azione di risanamento
dei conti pubblici, già
osannata nelle scorse
settimane da “Il Sole 24
Ore”.
“Quando ci insediam-
mo in Comune era la
primavera del 2011 - ha
detto - Ereditammo u-
na situazione al collas-
so. La cassa del comune
segnava un passivo di

circa 1,5 milioni di euro.
Avevamo problemi a pa-
gare i fornitori ma an-
che a mettere in pista
nuove iniziative. Oggi è
tutta un’altra storia. Per
la prima volta, dopo sei
anni, l’ultimo quadrime-
stre del 2014 si è chiuso
con un più di 300mila
euro”.
La giornata è servita
anche per sancire una
sorta di gemellaggio

culturale tra la città
Valsusina e la Città
dell’ex Manifattura. A
Susa, infatti, esiste  l’as-
sociazione “Adelaide di
Susa” della famiglia de-
gli Arduinici o Arduini,
figlia del marchese di
Torino Olderico Man-
fredi II, a sua volta fi-
glio di Olderico Man-
fredi I e di Prangarda di
Canossa, nonché nipo-
te di Arduino il Glabro,

e della contessa Berta
Obertagna, figlia di O-
berto d'Este. 
E si sa quanto Cuorgnè
sia legata a questa di-
scendenza con il Tor-
neo di Maggio alla cor-
te di Re Arduino.
Possibili sviluppi e un
eventuale geemellaggio
culturale sono in pro-
gramma in vista di Ex-
po 2015.

Da sinistra 
il consigliere di Susa
Roberto Perdoncin
l’assessore di Cuorgnè
Laura Febbraro 
e il primo cittadino
cuorgnatese
Beppe Pezzetto

CUORGNE’Il sindaco, accompagnato dall’assessore al Bilancio Laura Febbraro, invitato a parlare di come ha risanato i conti in Comune

Modello Pezzetto esportato a Susa
L’occasione è stata utile per sancire un gemellaggio culturale intorno a Re Arduino

CERESOLE REALESabato 28 e domenica 29 febbraio inaugurazione battipista

Due giornate con Stefania Belmondo

CUORGNE’Al centro di un progetto per affrontare l’emergenza a abitativa

Nella villa del boss non si può entrare

Sono stati celebrati
martedì pomeriggio
nella chiesa parroc-
chiale di San Giovan-
ni Battista i funerali
di  don Salvatore Pa-
paro, scomparso lu-
nedì a 85 anni, dopo
essere stato per mez-
zo secolo parroco di
Cintano.
A porgergli l’estremo
saluto i sacerdoti del-
l’intera Diocesi di I-
vrea accompagnati da
Monsignor Edoardo
Cerrato e dal Vescovo
emerito Luigi Bettaz-
zi.
Alla funzione religio-
sa, oltre a numerosi
fedeli scesi giù da tutti
i comuni della Valle
Sacra era presente an-
che un fratello di don
Paparo giunto dall’O-
landa e alcuni fami-
gliari da Roma.
In prima fila anche
l’intera amministra-
zione comunale gui-
data dal sindaco Gia-
como Giovando che
appena due anni fa,
assieme alla locale
Cantoria, aveva  cele-
brato i 50 anni di don
Salvatore alla guida

delle parrocchia. 
Originario di Patti, in
provincia di Messina,
Don Salvatore Paparo
era diventato sacerdo-
te nel 1954. 
Fondatore del movi-
mento cattolico Opera
Cenacolo Famigliare,
nel 1957 ricoprì l’inca-
rico di parroco a Ca-
vagnolo. 
Successivamente, dal
1959 e fino al 1963,
tornò in Canavese a
Filia frazione di Ca-
stellamonte.
Il 7 aprile del 1963
l’ingresso a Cintano
dove è rimasto fin
quasi alla morte.
Negli ultimi tre mesi
di vita don Salvatore
Paparo è stato ospite
della casa di riposo
del Santuario di Piova
che peraltro aveva ge-
stito per decenni.

Don Salvatore Paparo
scomparso lunedì

La villa confiscata al
boss della ‘ndrangheta
Bruno Iaria al centro
di un progetto di emer-
genza abitativa.
Un anno dopo la firma
del documento di ces-
sione,  la villa è formal-
mente  passata al Co-
mune ma ancora nes-
suno ha potuto metter-
ci un piede dentro. 
Non si può, perchè gli
arredamenti interni
non sono stati confisca-
ti, ma anche perchè l’A-
genzia nazionale per i
beni confiscati alla cri-
minalità organizzata
non ha mai ricevuto
dai giudici l’autorizza-
zione ad entrare.
Ora, dopo anni di lun-
gaggini burocratiche, la

situazione sembra esse-
re definitivamente
giunta in porto. La villa
è stata affidata in co-
modato d’uso alle asso-
ciazioni LIbera di don
Ciotti e alla Mastropie-
tro presieduta da Egi-
dio Costanza. 
Il progetto di contrasto
all’emergenza abitativa,
denominato “Un Tetto
per tutti”,  non è ancora

partito e salvo imprevi-
sti dovrebbe essere pre-
sentato il prossimo 13
marzo. 
“Grazie alla collabora-
zione con il Ciss 38 di
Cuorgnè - spiega Egi-
dio Costanza - potran-
no partecipare coloro
che hanno avuto tempo-
raneamente uno sfratto,
magari dando la prece-
denza alle mamme con

figli a carico”. 
Prima, però, si dovran-
no liberare i locali: “Sia-
mo anche disposti a de-
positare gli arredi pre-
senti nel nostro magaz-
zino comunale – ha
promesso il sindaco
Beppe Pezzetto – ma
prima qualcuno ci deve
autorizzare a farlo”.
Secondo la normativa,
dopo l’inventario del
materiale, gli ex pro-
prietari avranno 60
giorni di tempo per an-
dare a riprendersi
quanto di loro pro-
prietà. 

A. B.

L’esterno
della villa
del boss Iaria
ora confiscata
e del comune 

CUORGNÈ

E’ morto Giovanni Toffi “Nino”
Storico macellaio del paese

Si è spento a 80
anni, Giovanni
Toffi, conosciu-
to da tutti come
Nino, storico
macellaio e per
un’intera vita ti-
tolare e gestore
dell’omonima
macelleria.
I funerali sono
stati celebrati sa-
bato mattina. A
porgergli l’ulti-
mo saluto, fami-
gliari, amici e

commercianti della città. I Toffi sono una genera-
zione di commercianti. Il figlio Valeriano con
la moglie Claudia e al nipote Alessio, gestisco-
no a Cuorgnè, in piazza Pinelli, la macelleria
“Valeriano & Claudia”.

BORGIALLO

Nuovo piano regolatore
E’ convocato per giovedì 12 alle 21 il consiglio
comunale. All’ordine del giorno il nuovo piano
regolatore. 

CUORGNÈ

Commemorazione Fillak
Sono in programma domenica 15 febbraio le
commemorazioni di Walter Fillak, il partigia-
no medaglia d’argento al valore militare. Il pro-
gramma prevede alle 9,30 il Ritrovo in Piazza
Morgando con Corteo al cippo commemorati-
vo del caduto Walter Fillak in Via Alpette; alle
10 benedizione e deposizione corona d’alloro
sul cippo commemorativo di Walter Fillak
presso il Centro conferenze sito in Via Ivrea
100; alle 10,45 lettura di alcune Lettere dal car-
cere di Walter Fillak ed esibizione dei “Cantori
Salesi” e alle 11,30 il saluto del sindaco Giu-
seppe Pezzetto

CINTANO

In lutto per Don Salvatore
Fu parroco a Filia e Cavagnolo

Festa anni 50/60 a Cuorgnè

CUORGNE' - Foto di gruppo per gli organizzatori della festa di Carnevale anni '50/'60 svoltasi venerdì sera
nella ex Santissima Trinità ed organizzata dalla nuova Pro Loco. Presente il Consigliere Mauro Fava. 

Festa all’oratorio di Salto

CUORGNE' - All'oratorio di frazione Salto, sabato pomeriggio, si è festeggiato il carnevale dei bam-
bini, festa che ha coinvolto anche gli animatori di frazione Priacco. E’ stata offerta a tutti una cioc-
colata calda. Presenti alla manifestazione il Sindaco di Cuorgnè Beppe Pezzetto e il Consigliere Luca
Aimonino.


