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BOSCONERO - Pranzo con-
clusivo, sabato 7 febbraio al salo-
ne pluriuso "Don Manavello", per
il corso di cucina attivato dalla
Pro loco: a tavola genitori, nonni e
amici dei piccoli chef.

I ragazzi di 4° e 5° elementare
durante il mese di gennaio hanno
presenziato a quattro lezioni teori-
co-pratiche condotte da Carla
Lucchini Balmamion, presidente
dell'associazione Filo Amico di
San Maurizio Canavese. Hanno
imparato a preparare le tagliatelle
fatte a mano, la bistecca impanata
con le patate al forno, un antipa-
sto e lo strudel: questi, in effetti,
gli ingredienti del pranzo tenutosi
al salone pluriuso, offerto alla
modica cifra di 12 euro per gli adulti e 8 euro
per i bambini. Il ricavato è stato interamente
devoluto all'associazione Filo Amico; da sot-
tolineare che le mamme degli alunni, visto il
costo minimo di 8 euro a persona per il
corso di cucina, hanno messo insieme un
fondo di 250 euro, che è stato consegnato
direttamente alla Lucchini Balmamion.

Dopo il pranzo, il presidente della Pro
loco Dario Bena - che ha voluto ringraziare
tutti coloro i quali hanno contribuito alla

realizzazione dell'evento - e il sindaco Paola
Forneris, hanno consegnato i diplomi ai
ragazzi presenti (quasi tutti) tra quelli che
hanno seguito il corso: Massimiliano
Borriello, Gabriele Chiatello, Sara Cipro,
Erila Longo, Riccardo Longo, Alessandra
Moles, Veronica Moles, Miryam Passeri,
Simone Salvo, Tommaso Salvo, Gabriele
Santarella, Matteo Sartore, Lorenzo Spertino
del primo turno, e Martina Bascetto,
Gabriele Bufalino, Chiara Buo, Martina

Conti, Ruben Cuttica, Valentina Favarato,
Elisabetta Liprandi, Lara Mastrodomenico,
Martina Moretto, Enrico Pomero, Giorgio
Rosso, Alice Trio, Sofia Veronese.

Davvero bello è stato vedere i ragazzi,
forniti di grembiule e cappello da chef , sco-
razzare tra i tavoli portando i vassoi conte-
nenti i piatti da servire agli ospiti: ogni tavo-
lo aveva un capogruppo, e i ragazzi sono
stati a dir poco eccellenti, nel servizio di
sala... nessuno ha versato nulla in terra!

Non Bruciamoci il Futuro in assemblea

RIVAROLO - Domani, venerdì 20, alle 20,30 all’Hotel
Rivarolo di corso Indipendenza, assemblea pubblica del
comitato Non Bruciamoci il Futuro dal titolo “Che aria tira a
Rivarolo e dintorni?”. Dopo la relazione del Comitato, il
bilancio, la votazione per le cariche, si parla di qualità del-
l’aria e possibili miglioramenti, centrale a biomasse e sca-
denza dell’autorizzazione alle emissioni, stato dell’ambien-
te del territorio canavesano. In chiusura, l’intervento del
sindaco Alberto Rostagno. Sono invitati all’assemblea i sin-
daci e amministratori del territorio, associazioni e comitati
ambientalisti, i responsabili del dipartimento prevenzione
dell’Asl To4.

Sabato  commedia di Moia a Bosconero

BOSCONERO -  Sabato 21 febbraio, alle 21 al teatro
comunale di via Villafranca, l’attore  Giancarlo Moia presenta
un suo spettacolo dal titolo “Gallina vecchia fa buon brodo”,
per la regia di Massimo Moi. Organizzata dall’associazione
Officina dell’Arte, la serata metterà in mostra le doti comiche
di un Moia in splendida forma, impareggiabile in questo
genere di spettacoli e già conosciuto e apprezzato dal pub-
blico bosconerese e canavesano.

Bosconero: domenica 22 festa congiunta per 

ex-allievi, coltivatori, artigiani e commercianti

BOSCONERO - Com’è tradizione ormai da qualche anno
a Bosconero, gli ex-allievi salesiani e le associazioni di
Coltivatori diretti, Donne Rurali, artigiani e commercianti di
Bosconero festeggeranno insieme i rispettivi patroni dome-
nica prossima, 22 febbraio. Il programma della giornata
prevede la partecipazione dei vari direttivi e soci, con i pro-
pri gonfaloni alla Santa Messa solenne delle ore 10, officia-
ta dal direttore dell’istituto salesiano di San Benigno don
Vincenzo Caccia. Al termine della liturgia - alla presenza dei
priori Marianna Demarchi e Sergio Tarro-Lucia - saranno
benedetti in piazza Martiri della Libertà le automobili, i trat-
tori, automezzi da lavoro e animali. Alle 11.45 sarà servito
l’aperitivo nel piazzale antistante il salone Don Manavello,
che a seguire ospiterà il pranzo conviviale con servizio cura-
to dal centro Cnos-Fap della scuola professionale di San
Benigno. 

Ballo folk a Ozegna

OZEGNA - Il gruppo Primovenerdìfolk promuove una ras-
segna di danze occitane e francoprovenzali organizzate a
scopo benefico. Le offerte raccolte durante le serate saranno
devolute all'hospice Casainsieme di Salerano e finalizzate al
progetto Centro Diurno Alzheimer. Appuntamento domeni-
ca 22 alle 15,30, al palazzetto dello sport "Ettore Marena" di
viale dello Sport, in compagnia del gruppo Detaran.

Agliè: a scuola le “mele della salute”

AGLIE' - Anche quest'anno la scuola primaria "Principe
Tomaso di Savoia Duca di Genova" ha aderito all'iniziativa "Le
mele della salute", che ha lo scopo di raccogliere fondi da
devolvere alla Fondazione piemontese per la ricerca sul can-
cro onlus di Candiolo. La vendita avverrà domani, venerdì 20,
a scuola: ogni cassettina sarà consegnata a fronte di un'of-
ferta di 8 euro. Per info e prenotazioni telefonare a scuola,
0124-33.497, e chiedere della maestra Antonella.

Alla scoperta del “Feng shui”

AGLIE’ - Oggi, giovedì 19, alle 21 alla Biblioteca comuna-
le di via Rimembranza, si terrà un incontro dedicato al “Feng
Shui”, antichissima disciplina cinese che punta alla “armoniz-
zazione” degli ambienti domestici: ne parlerà la dottoressa
Veronica Marcelletti, consulente della Scuola Italiana di
Architettura Feng Shui. Ingresso libero.
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RIVAROLO - E’ stato uffi-
cialmente protocollato in
Municipio la settimana scorsa
il dispositivo della sentenza con
cui, il 16 dicembre 2014, il
Tribunale di Bologna ha con-
dannato il Comune di Rivarolo
a un risarcimento ultramilio-
nario alla Unicredit Leasing. La
vicenda è quella del finanzia-
mento chiesto nel 2006 (e mai
restituito) da Rivarolo Futura
per l’acquisto di parte dell’area
ex-Vallesusa e la realizzazione
in essa del teatro e dell’area
expo. Entrambe le strutture
sono ritornate già da alcuni
anni nella disponibilità della
Unicredit Leasing, che ha
comunque avviato una azione
legale per rientrare delle due
rate di leasing non versate da
Rivarolo Futura tra il 2006 e il
2010, per un totale di 1 milio-
ne di euro: una pendenza
(accresciuta degli interessi
maturati nel frattempo) che il
Tribunale di Bologna ha ribal-
tato sul Comune di Rivarolo. E
ciò in virtù dell’ormai famigera-
ta lettera di patronage a firma
di Fabrizio Bertot, nella quale
l’ex-sindaco garantiva la dispo-
nibilità del Comune di farsi

carico delle inadempienze di
Rivarolo Futura. 

La novità degli ultimi giorni
è che l’amministrazione comu-
nale guidata oggi dal sindaco
Alberto Rostagno ha deciso di
passare al contrattacco legale su
più fronti. Innanzitutto si è
deciso di cambiare lo staff legale
che curerà gli interessi del
Comune: non più lo studio tori-
nese Mancini-Mascarello
Ugolini (nominato dalla vecchia
amministrazione e che curava
congiuntamente gli interessi sia
del Comune sia di Rivarolo
Futura: interessi che ora diver-
gono radicalmente), ma quello

guidato da Roberto Cavallo
Perin (“un luminare del diritto
amministrativo”, come lo ha
definito il primo cittadino nel
motivare la scelta). Nei giorni
scorsi si sono svolti i primi
incontri tra gli avvocati e la
Giunta, per definire senza indu-
gio una nuova strategia: il
tempo stringe, infatti, dal
momento che il decreto del
Tribunale di Bologna è imme-
diatamente esecutivo, conce-
dendo trenta giorni di tempo
appena al Comune per versare il
milione di euro (più interessi) in
questione. Contro il provvedi-
mento è stato tuttavia inoltrato

un ricorso accompagnato da
una richiesta di sospensiva: un
modo per prendere tempo, nella
speranza che un secondo grado
di giudizio possa arrivare a con-
clusioni diverse dal primo.
Speranza che al momento appa-
re piuttosto aleatoria: nelle 24
pagine della sentenza del giudice
di Bologna, infatti, è continua-
mente citata la lettera di Bertot
come atto vincolante per inchio-
dare il Comune alla responsabi-
lità di rispondere dell’operato di
Rivarolo Futura. 

E’ per questo che, come
forma di autotutela, la Giunta
Rostagno ha dato mandato ai
nuovi legali di avviare la richie-
sta di sequestro conservativo dei
beni personali di Bertot. “Se il
Comune dovrà effettivamente
far fronte a questo debito, ci
rivarremo su chi l’ha causato”,
aveva peraltro già annunciato il
presidente del Consiglio comu-
nale Domenico Rosboch duran-
te una recente commissione
consiliare sul bilancio, racco-
gliendo l’appoggio esplicito
anche di alcune forze di opposi-
zione (Movimento 5stelle e
Rivarolo Futura).  

m.v.

Gli Scout varano il “Muro della Legalità”

RIVAROLO - Nuova apprezzabile iniziativa del Clan Destino
del Gruppo Scout Rivarolo 1, impegnatosi nell’ultimo anno in
un approfondito percorso di studio e riflessione sulla lotta ai
fenomeni criminali e mafiosi. Domenica 22, su un muro ester-
no del Palazzo del Municipio verrà affisso un pannello in plexi-
glass riportante la scritta “Rivarolo per la trasparenza”, già uti-
lizzata alcuni mesi fa per un flash-mob realizzato in piazza
Garibaldi. Scopo delle iniziative è risvegliare l’attenzione dell’o-
pinione pubblica sui pericoli delle infiltrazioni criminali, reso
evidente in modo  drammatico in Piemonte dall’Operazione
Minotauro e a Rivarolo dallo scioglimento precauzionale del
Consiglio comunale allora guidato da Fabrizio Bertot.  
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