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Cinema delle Valli

1917

Venerdì 31 alle 21

Sabato 1 e domenica 2 alle 18.30 e alle 21

a SpaSSo Col panda

domenica 2 alle 16
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Domenica al Polivalente  

d'Inverso Pinasca

Bal folk con Balacanta  
A ncora un bel pomeriggio in musica, promosso 

dall'associazione “Noi e il mondo Folk”, presso 
il Centro Sociale Polivalente comunale (piazza 

della Libertà,7). Domenica prossima, dalle 15.30, protago-
nisti i Balacanta. Gruppo Folk nato nel 2004 ad Alba, in 
un’osteria ubicata tra Langa e Roero, con l’obiettivo di far 
rivivere canti e danze tradizionali dalle Alpi ai Pirenei. L’u-
so esclusivo di strumenti acustici, oltre ad essere coerente 
con il repertorio, permette l’esibizione nei più svariati luo-
ghi in modo itinerante oppure sul palco. La formazione ha 
partecipato a numerose trasmissioni televisive. Info: 348-
7293196 (Nadia).

Il Comune di Inverso Pinasca  

affida la gestione

Bocciodromo  
al Comitato Auto Sport 

e Divertimenti

L a Giunta comunale ha deliberato che il boccio-
dromo comunale composto da giochi al coperto e 
all'esterno, ubicato in piazza della Libertà, viene 

aidato in gestione per un anno al Comitato Auto Sport e 
Divertimenti, sede in borgata Briere di Perosa Argentina, 
con eventuale proroga di un ulteriore anno. La Convenzio-
ne composta da 16 articoli è stata irmata per il Comune 
dal sindaco Luciano Bounous e per il Comitato gestore dal 
presidente Marino Ribet.

Da Palazzo Comunale

Piccole spese

L'Area amministrativa, inanziaria e tributi ha 
proceduto con due determinazioni. Tenuta del-
la banca dati dei tributi comunali: liquidazione 

fattura per la somma 1.965,60 euro a saldo dell’attività 
svolta nel 4° trimestre 2019. Messa in sicurezza dati e 
documenti informatici: per l’implementazione program-
mi per il nuovo sistema d’archiviazione e migrazione 
dall’attuale data base al Ms Sqr server - aidato alla Si-
scom S.p.a. di Cervere - una spesa complessiva annua di 
1.146,80 euro. Un solo provvedimento per l'Area tecni-
ca, vigilanza e commercio. Sistemazione idraulica ina-
le del Rio Comba Marquetta in località Fleccia, per la 
redazione della documentazione inalizzata alla veriica 
preventiva dell’interesse archeologico l'inacarico è stato 
assegnato a Fabrizio Del Prete di Torino (1.708 euro).

Giornata della Memoria con Poggio Oddone a Perosa Argentina

“Cartavelina” di mister  
Danilo Careglio

Presentazione libraria, venerdì alle 21, in Biblioteca

C 
i sono “saluti politici” 
che sono entrati nella sto-
ria dello sport, su tutti il 
pugno alzato nel guanto 

nero di Tommie Smith e John Carlos 
sul podio dei 400 metri all'Olimpia-
de di Città del Messico nel 1968 (ma 
andrebbe ricordata pure la coccarda 
antisegregazione razziale indossata, 
su quello stesso podio, anche dall'au-
straliano Peter Norman). Non meno 
importanti, alto segno di obiezione 

di cocienza, sono anche i saluti non 
eseguiti. Tra questi sicuramente il ri-
iuto di tendere il braccio in omaggio 
ad Adolf Hitler da parte dell'attaccan-
te Matthias Sindelar, al termine della 
“partita della riuniicazione” tra Ger-
mania e Austria, vinta dalla seconda 
contravvenendo alle disposizioni ui-
ciali, tra l'altro anche grazie a un gol 
del “miglior giocatore austriaco del 
XX secolo”. A questa luminosa igu-
ra di campione e schietto anti-nazista 

ha dedicato un libro Danilo Careglio, 
l'attuale allenatore della Prima squadra 
del FC Perosa: “Cartavelina. Storia di 
un grande calciatore austriaco inita 
con il nazismo”, uscito nei mesi scorsi 
per i tipi della Neos. Per celebrare la 
Giornata della Memoria, l'associazio-
ne culturale “Poggio Oddone” ha così 
deciso di organizzare una presentazio-
ne del volume, venerdì alle 21, presso 
la Biblioteca comunale di Perosa Ar-
gentina. Ingresso libero.

Venerdì sera riunione  

in Municipio a Pinasca

Si pensa già al Natale

G ennaio primo mese dell’anno, ma si pensa già al 
prossimo “C’era una volta il Natale”. La bella 
manifestazione biennale, negli anni pari, per le 

strade a Dubbione di Pinasca, capace di coinvolgere i pina-
schesi e non. Convocata una riunione in merito venerdì alle 
21 a Palazzo Comunale.

L'associazione di promozione turistica di Pinasca convoca i soci

Pro Loco: assemblea,tesseramento e... ballo
Domenica prossima appuntamento presso il Polivalente

A 
inizio anno in 
calendario, nel-
le nostre comu-
nità, le varie 

assemblee associative dei 
gruppi di volontariato: per 
trarre un bilancio dei dodici 
mesi appena trascorsi e porre 
le basi per quelli che si para-
no di fronte. Non fa eccezione 
la dinamica Pro loco di Pina-
sca, che invita tutti i soci e i 

cittadini che vogliono aderire 
e partecipare alle molteplici 
iniziative che organizzerà nel 
corso del 2020 sul territorio 
comunale, all’assemblea in 
calendario domenica 2 feb-
braio (in prima convocazione 
di prassi alle 17, ma valida 
la seconda delle 20,30) pres-
so l’accogliente Polivalente 
comunale (via Edmondo De 
Amicis, 2). All'Ordine del 

Giorno, dopo i Saluti istituzio-
nali: Relazione morale(orga-
nizzativa)del presidente Fabio 
Sanmartino sull’anno 2019 e 
sullo stato dell’associazione; 
Approvazione Bilancio con-
suntivo 2019 e previsionale 
2020; Aggiornamento orga-
nico del Direttivo; Apertura 
tesseramento 2020; Varie ed 
eventuali. Durante la riunio-
ne sarà possibile rinnovare il 

sostegno all’associazione sot-
toscrivendo il tesseramento 
con un’oferta minima di 10 
euro e per le persone interes-
sate anche alla tessera UNPLI 
(Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia) 13 euro. Ma non ba-
sta poiché dopo le chiacchere 
associative la serata prose-
guirà con le danze gratuite a 
tutti i soci sulle note dell’or-
chestra “Dante e Franca”.

Nuova iniziativa culturale dell'amministrazione guidata da Giorgio Merlo

Pradzala, un premio  
per la letteratura di montagna

P 
radzala, una montagna da 
vivere. Questo è il titolo del 
Premio Letterario dedicato 
alla Montagna, che partirà 

dal prossimo Salone del libro di Prage-
lato durante il mese di agosto e presen-
tato, venerdì scorso, presso la libreria 
Mondadori di Pinerolo. La sua istitu-
zione, come chiarisce il primo cittadino, 
“risponde a tre obiettivi di fondo. Innan-

zitutto raforzare e qualiicare il nostro 
Salone, giunto ormai alla sua trentesima 
edizione. In secondo luogo punta a va-
lorizzare e divulgare la letteratura sulla 
montagna, che vede proprio Pragelato e 
il suo territorio come uno dei luoghi più 
originali. Inine la vocazione turistica 
della località, che riguarda sia il periodo 
invernale - legato prevalentemente allo 
sci nordico e alle discipline sportive af-

ini - e sia a quello estivo per il suo in-
cantevole ed unico paesaggio. Ma che è 
legato anche e soprattutto alla sua storia 
e alla sua cultura. Per questo motivo un 
Premio Letterario dedicato alla monta-
gna riveste una importanza particolare 
per questa comunità che, tra l'altro, era 
e resta decisiva per lo sviluppo della 
Via Lattea e per questo importante com-
prensorio sportivo, turistico e culturale".

Centeneria pragelatese

Auguri Giulia Laurina!

“Auguri Sig.ra Giulia Lau-
rina per i Suoi 100 anni. 
La persona più anziana 

e più saggia di Pragelato. Tutta l’am-
ministrazione di Pragelato è oggi con 
Lei per questo bellissimo giorno”. 
Con questo telegramma del sindaco 
Giorgio Merlo, il Comune ha rivolto 
gli auguri alla pragelatese che ha rag-
giunto il secolo, giovedì scorso. Giulia 
Laurina Bermond è nata il 23 gennaio 

1920 in frazione Rivet, nella casa che 
oggi è diventata il Museo del costume. 
È l'ultima di tre sorelle. Sposa Eugenio 
Guiot, con cui ha un iglio: Livio. È 
sempre vissuta a Pragelato, prima a Ri-
vet poi a Grange, lavorando come sarta 
insieme al marito e portando avanti la 
campagna. Circondata dall'afetto del-
la famiglia ha festeggiato l'importante 
compleanno presso l'Istituto Geriatrico 
di Poirino

Pinasca

N e l l a 
foto di 
B r u n o 

Galliano l’avanza-
mento dei lavori 
presso piazza Imi, 
di fronte all’Asi-
lo CiPi. Il costo 
dell’investimento 
costerà al comune 
circa 60mila euro.

valli chisone e germanasca
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