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Mostra sulla Resistenza in biblioteca

RIVAROLO - In occasione del 70° anniversario della
Liberazione, da martedì 14 aprile e sino a fine maggio, l’a-
trio della Biblioteca comunale di via Palma di Cesnola ospi-
terà la mostra “1943/1948: Frammenti di memoria”, che
raccoglie documenti e immagini d’epoca dagli archivi dei
partigiani Ettore e Adolfo Serafino, Dante Meaglia e
Antonio Bertoldo. Accompagnata da una rassegna biblio-
grafica sulla Resistenza in Canavese e in Piemonte, la
mostra prevede anche proiezioni audiovisive dedicate ai
partigiani Dante Meaglia, Lodovico Peila e “Rabain”. 

Presentazione bibliografica al Cai

RIVAROLO - La sezione rivarolese del Club Alpino
Italiano, con la collaborazione della biblioteca civica, orga-
nizza per domani, venerdì 10 - alle 21 alla sede Cai di via
Peila 1 - la presentazione del libro “Pascolo vagante 2004-
2014”, con videoproiezione di immagini a cura dell’autrice
Marzia Verona; nel corso della serata verrà distribuito
l’Annuario 2014 del Cai. Ingresso libero. 

Le offerte del Grap per la ricerca sul Cancro

RIVAROLO - Nel ringraziare tutti i partecipanti alla
fagiolata benefica del febbraio scorso, il direttivo del
Gruppo Ricreativo Amicizia Pasquaro comunica che le
offerte raccolte nella circostanza ammontano alla cifra di
310 euro, già devoluti alla Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro di Candiolo. 

Soggiorno ad Abano Terme

RIVAROLO - Il Centro d’incontro Villa San Giuseppe di
vicolo Castello organizza per il periodo dal 10 al 23 maggio
prossimi un soggiorno ad Abano Terme. Il costo giornaliero
è per la pensione completa (incluse bevande e pranzo dell’ul-
timo giorno) è di 51 euro, con eventuale supplemento di 5
euro al giorno per la camera singola; alla quota vanno
aggiunti 10,50 euro di tassa di soggiorno e il costo del viag-
gio andata e ritorno in pullman, che sarà calcolato in base ai
partecipanti. Le iscrizioni sono aperte dal 13 aprile e sino ad
esaurimento dei posti, rivolgendosi alla segreteria del Centro
d’Incontro (di cui è necessario essere soci) aperta ogni pome-
riggio dalle 14.30 alle 17.30. Informazioni allo 0124-25.834.

Rinviata la “Giornata ambientale”

RIVAROLO - L’amministrazione comunale di Rivarolo
comunica che la manifestazione “Giornata ambientale”,
originariamente promossa per la prossima domenica 12
aprlie, per “motivi organizzativi” è stata posticipata al 10
maggio. 

Filarmonica Sangiorgese all’Urban Center

RIVAROLO - Domenica 12, alle 16 all'Urban Center di
Rivarolo, è in programma un concerto dell'Orchestra
Filarmonica "Carlo Botta" San Giorgio Canavese, diretta da
Domenico Mensa, con la partecipazione del soprano Mary
Ollearo, del tenore Andrea Sità, della voce pop Elena Datta,
della violinista Annalisa Signora.

Agliè: Apericena per l’Albania

AGLIE’ - Sabato 11 aprile - alle 18 presso la cascina
Ceich di via Bardesono, in frazione San Grato di Agliè - è in
programma un “Apericena per l’Albania”, accompagnato
dalla lettura animata “Il buon Samaritano”. Ai partecipanti
è richiesta una offerta minima di 8 euro (bevande escluse):
il ricavato verrà destinato al Progetto Scuola della Missione
della Figlie della Carità di San Vincenzo che, con l’aiuto di
don Ernesto, opera a Gramsh, uno dei paesi più poveri
dell’Albania. E’ gradita la prenotazione ai numeri 340-
840.87.37 o 348-311.54.83.

Serata contro l’alcoolismo a Bosconero

BOSCONERO - L’amministrazione comunale, in collabo-
razione con l’associazione Donne Rurali di Bosconero, orga-
nizza per domani, venerdì 10 aprile - alle 21, al Teatro
comunale di via Villafranca - una serata dal titolo “Le vite
ritrovate”. Organizzato in occasione del mese della preven-
zione alcoologica, l’incontro prevede l’intervento di opera-
tori dell’Asl To4 e di alunni della scuola media “Gozzano” di
Bosconero, che ascolteranno le testimonianze a cura dell’as-
sociazione Alcolisti Anonimi, che spiegheranno come l’asso-
ciazione li abbia aiutati a combattere la dipendenza dall’al-
cool ridando “libertà al cuore e alla mente” attraverso il
supporto dei gruppi familiari Al-Anon. L’ingresso è libero.   

Spettacolo teatrale sabato 11 a Bosconero

BOSCONERO - La compagnia I Teatraci di Torino por-
terà in scena sabato 11 aprile lo spettacolo “Cani, gatti,
parenti e affini”, di Gualtiero Papurello e di Cristiano
Tassinari, al Teatro Comunale di via Villafranca 5. Il sipario
si aprirà alle 21 e gli spettatori vedranno sul palco, oltre
agli attori, anche alcuni animali, che avranno una parte
attiva nella commedia. La stessa non fa parte della rasse-
gna teatrale a concorso, che riprenderà regolarmente il suo
iter il prossimo 18 aprile. Essendo la commedia fuori con-
corso, anche gli abbonati alla rassegna dovranno pagare
regolarmente il biglietto d’ingresso, che sarà messo in ven-
dita a 8 euro, alla cassa del teatro. Informazioni: 334-
80.15.893, www.lofficinadellarte.org.

in breve

AGLIÈ - Venerdì 28
marzo, presso il municipio di
Agliè, è stato presentato dal-
l'amministrazione comunale e
dai tecnici della Technical
Design S.r.l. il nuovo Sportello
Unico dell'Edilizia, un portale
on line che permette di presen-
tare tutte le pratiche che
hanno a che fare con l'edilizia
privata per via telematica, evi-
tando di recarsi di persona
presso gli uffici comunali. 

La giornata di formazione -
organizzata dal responsabile
dell'Ufficio tecnico, il geometra
Fabrizio Truffa, a vantaggio dei
circa quaranta professionisti
intervenuti - è stata aperta dal
saluto del sindaco Marco
Succio. "Lo Sportello Unico
dell'Edilizia segna una tappa
importante dell'amministrazio-

ne di Agliè verso l'informatiz-
zazione - ha detto il primo cit-
tadino -. Si tratta di un cammi-
no intrapreso già da tempo non
soltanto perché leggi recente-
mente entrate in vigore lo

hanno imposto, ma anche
nella convinzione che una
vera digitalizzazione dei pro-
cessi - in cui la carta sparisce
sul serio, senza che l'utente
debba presentare le pratiche

due volte: on line e per via tra-
dizionale - sia un passo in
avanti verso la semplificazione
e la velocizzazione dei procedi-
menti. Solo in questo modo,
infatti, ci guadagnano tutti: gli
uffici - i liberi professionisti e i
cittadini - con un netto rispar-
mio in termini di tempo e
denaro".

Marco Martini di
Technical Design ha illustrato
prima le dotazioni tecniche e i
requisiti di autenticazione
necessari per accedere allo
Sportello, quindi ha proposto
la simulazione in diretta della
presentazione di una vera Scia
edilizia (Segnalazione certifica-
ta di inizio attività). 

"Se si capisce fin da subito
come orientarsi sul portale,
dove recuperare le informazio-
ni di volta in volta necessarie,
come fare ad autenticarsi velo-
cemente e senza intoppi, allora
presentare le istanze on line
diventa una procedura pratica
e veloce - consiglia Martini -.
La formazione serve per chiari-
re fin da subito i dubbi dei pro-
fessionisti in merito a questio-
ni tecniche come la Posta
Elettronica Certificata, la dele-
ga o procura speciale, e altro
ancora". 

Lo Sportello Unico
dell'Edilizia sviluppato dalla
Technical Design si integra
con lo Sportello Unico delle
Attività Produttive di cui il
Comune di Agliè già usufrui-
sce in associazione altri
Comuni e con il servizio di
consultazione cartografica on
line forniti da Technical
Design: "Il nostro è un softwa-
re affidabile - ha assicurato
Martini -, affinato grazie alla
consulenza, alle critiche e ai
consigli dei professionisti che ci
hanno permesso di perfeziona-
re negli anni la qualità del pro-
dotto. E l'evoluzione non si
ferma: incontri come quello di
oggi servono non solo a spiega-
re come utilizzare i servizi digi-
tali, ma anche a migliorarli".

AAGGLLIIEE’’ - UN’INNOVAZIONE CHE SI ANNUNCIA POSITIVA
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Auguri pasquali e nuovo direttivo per il Centro d’Incontro

RIVAROLO - Anche quest’anno i soci del
Centro d’incontro Villa San Giuseppe si sono
ritrovati per scambiarsi gli auguri di Pasqua e
gustare la tradizionale colomba pasquale.
Davvero numerosi gli intervenuti (provenien-
ti anche da fuori Rivarolo) radunatisi nel

pomeriggio di martedì 31
marzo nella sede di vicolo
Castello. In rappresentanza
dell’amministrazione comu-
nale c’erano il sindaco
Alberto Rostagno e il consi-
gliere delegato alle associa-
zioni, Michele Nastro, i quali
hanno porto ai presenti i salu-
ti della giunta assicurando “la
costante vicinanza a tutte le
realtà associative del
Comune”. Per l’occasione è
stato presentato il nuovo con-
siglio direttivo, eletto il 28

marzo, che risulta composto da Irma Vitton
Mea, Carla Pesci, Giovanni Micono, Fervida
Pavan, Giovanni Manassero, Giancarlo
Marchini, Giovanni Nicolinti. Il nuovo esecu-
tivo si riunirà oggi, giovedì 9 aprile, per eleg-
gere al suo interno il nuovo presidente. 

RIVAROLO - Il ricordo
della poetessa Maria Germano -
classe 1927, spentasi pochi
mesi fa nella città da lei tanto
amata, Rivarolo -, che si è svol-
to recentemente nella sala con-
siliare, è stato un doveroso
omaggio a una persona sensibi-
le e stimata, già insegnante ele-
mentare che si è espressa con
qualità nella poesia. 

L'evento, organizzato dalla
Città di Rivarolo con l'assesso-
rato alla Cultura e la biblioteca
“Domenico Besso Marcheis”,
ha richiamato un folto pubbli-
co. A ricordare il percorso di
Maria Germano sono stati
alcuni storici amici, nonché
estimatori a vario titolo, critici,
artisti e curatori della sua opera,
che ne hanno raccolto le testi-
monianze e tracciato la figura. 

Il primo cittadino, Alberto
Rostagno, nel suo preliminare
saluto, ha rilevato il legame di
Germano alla sua terra, peraltro
spesso presente nelle sue liri-
che, e il segno profondo da lei
lasciato. L'assessore alla
Cultura, Costanza Conta
Canova, ha ribadito l'importan-
za dell'incontro in quanto
straordinaria giornata di cultura
non solo locale, e insieme rico-
noscimento di stima e affetto
verso l'illustre concittadina. 

Una video-intervista,
“Movimenti dell'anima”, realiz-
zata da Corrado Borello, ha tra-
smesso ai presenti l'immagine
di una donna carica di entusia-
smo, dalla spiccata passione
verso la scrittura e la poesia,
mirabilmente comunicate
attraverso i versi contenuti in
due pregiate raccolte: “Un sas-
sofono d'oro in bocca all'anima”
e “Pascolo parole”. 

Gli ospiti che l'hanno segui-

ta e conosciuta - Nazarena
Braidotti, Adolfo Camusso,
Mauro Corneglio, Franco G.
Ferrero, Orsola Mundula e
Germana Peritore (altro invita-
to era Nando Elmo, assente
giustificato) - hanno esposto,
oltre alle qualità umane, le
caratteristiche della sua poesia,
evidenziando i vari temi in essa
contenuti: la natura, Rivarolo e
la sua evoluzione da luogo agri-
colo a industriale, i paesaggi
canavesani e i richiami ai suoi
affetti. 

Uno stile, quello della poe-
tessa, intenso, dal gradevole
ritmo musicale; un linguaggio
frutto delle emozioni da lei vis-
sute e donate ai suoi lettori in
dolci e coinvolgenti liriche,
alcune delle quali sono state
lette con accorato trasporto dai
relatori. Presenti, altresì, due
sue carissime amiche: Maria
Manzone Paglia e Ada Marta
Benvenuta. 

Una mostra di acquerelli
ispirati alle liriche di Maria
Germano, realizzata da
Nazarena Braidotti, e un
espressivo bozzetto fotografico
con la sua immagine di Giada
Gaiotto, hanno completato la
riuscita manifestazione; una
ricorrenza denominata “Sogno
in versi”: titolo aderente allo
spirito della poetessa emerso
dall'intervista, ove osservava:
“... voglio sentire il suono delle
parole… voglio scrivere libera...
riempio la mia solitudine con la
poesia…”.     

gianpiero perlasco

RRIIVVAARROOLLOO HA RICORDATO LA SUA POETESSA MARIA GERMANO
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In festa il Borgo dell’Annunziata

RIVAROLO - Accompagnata dalla novena di preparazio-
ne - che da martedì 7 a mercoledì 15 aprile prevede, ogni
sera alle 20.15. la recita del Santo Rosario, con canti e pre-
ghiere davanti all’immagine della Madonna in via Maurizio
Farina - si celebra domenica 12 la solenne festa della
Santissima Annunziata. Il programma prevede alle 11 la
Santa Messa nella chiesa di San Michele, seguita dalla pro-
cessione con la partecipazione della Filarmonica Rivarolese
lungo via Ivrea, il controviale di corso Torino, via Viano, via
Farina (con sosta al mosaico della Santissima Annunziata e
recita del Regina coeli), via Grisoglio, via Fiume e ritorno
nella chiesa di San Michele. Lunedì 13, inoltre, la Santa
Messa delle 17.30 in San Michele sarà celebrata per i defunti
della Compagnia della SS. Annunziata. Per quanto concerne
i festeggiamenti profani, da segnalare sabato 11 aprile una
gara di bocce (al castello Malgrà, con inizio alle 15) e una di
pinacola a gironi e coppie fisse (al Centro Anziani, alle 21);
domenica 12 alle 12.30 ci sarà l’aperitivo offerto dai priori
Giovanni Leone, Marilita Nigra, Matteo Gattuso e Giulia
Oberto Tarena alla Caffetteria Il Gallo, alle 13 il pranzo socia-
le alla Vinosteria Malgrà e alle 17 il rinfresco offerto dalla
Compagnia SS. Annunziata all’oratorio San Michele; sabato
18 aprile, infine, cena di chiusura al ristorante Antica
Locanda dell’Orco, con estrazione dei premi della lotteria. 
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