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S.ANTONINO, BORGONE DIRIGEVA LA IREM

Scompare a soli 48 anni
l’erede di Mario Celso

BO RGON E Un grave lutto
ha colpito i paesi di Borgone
e Sant’Antonino ma che, per
l’importanza e il peso del
cognome, è risuonato in tut-
ta la Valle di Susa: giovedì
scorso, 9 dicembre, è man-
cata Elisabetta Celso, a soli
48 anni, nipote di Mario Cel-
so, imprenditore santanto-
ninese fondatore dell’azien-
da Irem e, per la sua inven-
zione che ha rivoluzionato il
Cinema, premio Oscar. Lo
sconcerto è stato enorme :
manager dell’azienda Irem
(azienda nata a S.Antonino e
poi trasferita a Borgone),
sposata con Andrea Maran-
zana e con due figli gemelli
in età adolescenziale, Diletta
e Gabriele, Elisabetta lottava
da diverso tempo con tena-
cia contro la malattia che,
dopo lunga sofferenza l’ha
portata via dall’affetto dei
suoi cari, lasciando un pro-
f o n d o  d o l o r e  i n  q u a n t i
l’hanno conosciuta.
Fin da piccola Elisabetta ha
respirato l’aria dell’Irem
appassionandosi al settore

commerciale, in particolare
per le linee Lighting e Hydro,
arrivando poi, dopo gli studi,
ad assumere la direzione
d el l ’azienda e occupandosi
di energie rinnovabili. “P ur
riconoscendo il suo ruolo an-
che in quanto erede del nonno
fondatore dell’azienda - rac-
contano persone vicine alla
Irem - quando si aveva a che

fare con lei sembrava di avere
di fronte una collega per via
dell’empatia che la contraddi-
stingueva e che le permetteva
di cogliere lo stato d’ani mo
delle persone: a lei bastava u-
no sguardo per capire se c’era
qualche difficoltà da supera-
re”.
Sono tante le persone che le
hanno voluto bene e hanno
sofferto per la sua malattia e
la sua precoce scomparsa. I
funerali si sono svolti lunedì
13 dicembre, in forma priva-
ta nela cappella della Certosa
1515 di Avigliana, celebrati,
come da desiderio di Elisa-
betta, da don Luigi Ciotti.
Elisabetta amava i viaggi,
coltivava le amicizie ed era
una moglie e soprattutto una
mamma molto presente e
affettuosa.
“L’eredità che lascia a chi l’ha
incontrata e conosciuta - si
legge in un comunicato della
Irem - è un messaggio di for-
za, di coraggio e di determi-
nazione ad affrontare la vi-
ta”.

Andrea Diatribe

Elisabetta Celso, 48 anni

Carlalberto “Cala” Cimenti

La base d’asta era di 1500
euro, ma in appena poche ore
sono stati aggiudicati a 3400
euro gli sci realizzati in me-
moria di Carlalberto “Cala”
Cimenti da Ambin, il marchio
made in Italy creato nel 2017
da Alberto Bolognesi, cono-
sciutissima guida alpina di
Novalesa ed attuale presi-
dente del Collegio Guide Al-
pine Piemonte. Uno sci arti-
g i a n a l e  m o d e l l o  A m b i n
“Loose” con grafica prodotta
in due soli esemplari, uno dei
quali è stato donato alla mo-
glie di Cala, Erika Siffredi.
“Cala è stato il primo dei nostri
amici a provare gli Ambin Loo-
se 191 nel novembre 2018. Era
un amico per Ambin, perciò gli
abbiamo dedicato uno sci con il
profilo delle montagne a lui più
care: il Rocciamelone in Val Su-
sa e il Laila Peak in Pakista”, si
legge sui profili social dell'a-
zienda.
I proventi della vendita sono

stati interamente devoluti
all'associazione di volonta-
riato Find The Cure Italia, per
sostenere i nuovi progetti “in
memoria di Cala” volti a co-
struire scuole, orfanotrofi,
mense e ospedali e supporta-
re programmi di alimenta-
zione a distanza per i bambi-
ni.
Proprio per ricordare il noto
scialpinista scomparso lo
scorso 8 febbraio all'età di 46
anni, travolto da una valanga
mentre sciava tra le sue ama-
te montagne, qualche mese la
moglie Erika aveva lanciato il
progetto “Sdraiato in cima al
mondo: una scuola per il Ne-
pal”. In quel caso la raccolta
fondi aveva permesso di rag-
giungere e superare l'obietti-
vo dei 59mila euro necessari
per ricostruire e dotare di
nuove aule due scuole nepa-
lesi distrutte dal terremoto
del 2015.

F.ALL

BORGONE

APPUNTAMENTI
CON LA SQUADRA
DEL GUSTO

Natale ricco di eventi. È
partito il concorso delle illu-
minazioni artistiche mentre
sabato 11 c’è stato il mo-
mento degli auguri con la
passeggiata in compagnia
di Babbo Natale. All’or iz-
zonte si profila il veglione di
Capodanno ma prima c’è
l’appuntamento gastrono-
mico con la Squadra del Gu-
sto che non solo propone il
Capodanno 2021 nel boc-
ciodromo comunale di via
Guido Bobba, in collabora-
zione con Pro Loco e Grup-
po Ana ma prima lancia
l’appuntamento del bollito
con salse e … musica do-
menica 19 nella sede di via
Marconi. Nel pomeriggio è
previsto un momento musi-
cale con i “Cantur du Vilè” e
con l’ospite Cristina Cibra-
rio. “Una giornata per stare
assieme e mangiare una
fetta di panettone in vista
del Natale”, spiega il presi-
dente della Squadra del Gu-
sto Roberto Girard. “Poi –
aggiunge – asp ett ere mo
tutti la notte di San Silvestro
a Borgone per salutare que-
sto 2021 con il veglione e la
musica del Trio Melodien”.
Per informazioni e prenota-
zioni per il bollito e per il ve-
glione ci si può rivolgere al
Bar Italia di piazza Monta-
bone a Borgone, al Bar dei
Prati a Villar Focchiardo e
direttamente al presidente
Roberto  Gi rard al 347
2434571.

Luca Giai

MESSI ALL’ASTA NEI GIORNI SCORSI

Gli sci di Cala Cimenti
per le scuole del Nepal

S.ANTONINO-VAIE

GRUPPO FIDAS,
BUON NATALE
E VOTAZIONI

Il gruppo Fidas di Sant’Antonino-Vaie augura buone feste.
Il mandato del direttivo è in scadenza e questa settimana si
svolgono le votazioni per il nuovo consiglio.. Per augurare
buon Natale, ritirare il pensierino natalizio e votare, la sede è
rimasta aperta durante le donazioni di lunedì e lo sarà ancora
sabato 18 dalle 16 alle 19.30 e domenica 19, dalle 10 alle
12.

C H IA N O C C O Anche que-
st’anno la parrocchia di pro-
pone il calendario per infor-
mare i parrocchiani sulle at-
tività e raccogliere offerte
per varie esigenze, in parti-
colare per il riscaldamento
della chiesa. All’interno si
possono ripercorrere i mo-
menti di vita parrocchiale e
di comunità con le immagini
delle cappelle di Pavaglione,
Colombè, Sant’Ippolito e
Molè per chiudere con le fo-
tografie storiche delle scuole
anni 1960, mentre il retro
copertina è dedicato a vedute
notturne di Chianocco con la
Chiesa parrocchiale, il Ca-
stello, Chiesa Vecchia e la

Casaforte. Sul calendario non
mancano le indicazioni delle
messe e gli appuntamenti
più importanti dell’anno che
sta per cominciare. Il calen-
dario verrà distribuito nelle
case dai volontari e lo si potrà
trovare anche nell’edicola di
“Nini e Nene” al Vernetto.

Luca Giai

CHIANOCCO

E’ uscito
il calendario
parrocchiale

BORGONE APPUNTAMENTO LETTERARIO IN SALA CONSILIARE VENERDÌ ALLE 17,30

Libro su Torino: un Natale da 10 e lode
BORGONE Il Sistema Bi-

bliotecario Valsusa torna
con un appuntamento let-
terario venerdì 17 alle 17,30
in Sala Consiliare. In pro-
gramma la presentazione
dell'Antologia “Natale a
Torino: Torino 10 e lode!”
di Neos Edizioni curata da
Teodora Trevisan. Il libro è
arrivato alla sua 10° edizio-
ne; dieci anni nei quali la
città è stata immaginata in
più di 150 racconti. La pub-
blicazione, con la prefazio-
ne di Alberto Sinigaglia e la
copertina di Gianni Chio-
stri, vede il coinvolgimento
di 17 autori: Remigio Ber-
tolino, Giovanni Casale-
gno, Ernesto Chiabotto, E-
nrico Chierici, Luigi Cola-

suonno, Graziella Costan-
zo, Valeria De Cubellis, Al-
berto Giovannini Luca, Fe-
derico Jahier, Consolata

Lanza, Giuseppe Milano,
Riccardo Marchina, Fran-
cesco Oriolo, Laura Re-
mondino, Nella Re Rebau-

dengo, Caterina Schiavon,
Teodora Trevisan. L’a n t o-
logia passa in rassegna le
eccellenze torinesi: luci
d’artista, l’industria aero-
spaziale, il cioccolato, il
Balon, le statue dei perso-
naggi storici, la città vista
da Superga, Porta Palazzo,
il Quadrilatero, le Olimpia-
di Invernali del 2006, l’U-
TET, piazza Vittorio Veneto
e i Murazzi, il Po, la Fiat 127
Sport, le Pastiglie Leone,
Toro&Juve, Cavour, i ca-
mion Iveco, i vespasiani, i
Saloni del Libro e del Gu-
sto, il centro, i musei, le
vie, piazze, chiese. Per in-
f o r m a z i o n i  b i b l i o t e-
che.umvs@gmail.com.

Luca Giai

Teodora Trevisan La copertina del libro

L’AMBIENTE DELLA VALLE, LE PUNTE INNEVATE E LE CASETTE IN PIETRA

Il Presepe del Santuario di Mompantero
MOMPANTER O Il Natale

ormai è alle porte, e come da
tradizione Ivan e Valentina
hanno allestito il Presepe nel
Santuario Madonna del Roc-
ciamelone, luogo di preghie-
ra e di devozione.
Dominato da un imponente
massiccio che rappresenta il
Rocciamelone stesso, il Pre-
sepe riporta l’ambiente della
Valle, caratterizzato dalle
punte innevate delle alture e
dalle casette in pietra dei suoi
paesini arroccati  dove si
svolgono le antiche attività
contadine. Anno dopo anno il
presepe si arricchisce di nuo-

vi elementi e personaggi
meccanici, senza tuttavia di-
menticare le storiche statui-
ne in gesso appartenute al
parroco Don Felice.
Vi invitiamo a visitarlo tutte
le domeniche dalle 10,00 alle
12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 e
in occasione delle celebrazio-
ni per le festività natalizie.
Si ringraziano tutti coloro che
in questi anni hanno collabo-
rato con impegno e sollecitu-
dine alla realizzazione di
q ue st  ’opera, rendendola
sempre più affascinante e
coinvolgente, fornendo ma-
teriali e tante nuove idee.

Gli sci venduti all’asta
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