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SANGANO - Un carnevale da 
tutto esaurito sabato scorso. A co-
minciare dalla “Festa in maschera in 
oratorio” organizzata per i più piccoli, 
con giochi, intrattenimenti e premi 
alle maschere 
più originali. 
La festa è sta-
ta anche l’oc-
casione per 
inaugurare il 
nuovo cortile, 
la cucina e il 
sa lone Don 
Bosco.

«Sono con-
tenta di essere 
qui per l’inau-
gurazione di 
questi nuovi locali dove i ragazzi pos-
sono giocare, divertirsi e crescere. Il 
merito di tutto ciò va a Don Gianni e a 
tutte le persone che hanno contribuito 
alla realizzazione delle opere, a loro 
va il nostro sincero ringraziamento 
- ha detto il sindaco Agnese Ugues - 
L’oratorio è un ambiente educativo 
come lo ha voluto e inventato don 
Bosco e svolge un’insostituibile atti-
vità di aggregazione, formazione e di 
prevenzione all’interno della nostra 
comunità.

La valenza sociale ed educativa, 
rivolta al mondo dei giovani viene 
riconosciuta ed apprezzata dall’am-
ministrazione comunale, oggi rap-
presentata dall’intera giunta che 
condivide la necessità di collaborare 
fattivamente con l’oratorio perché 
l’opera di don Gianni, dei suoi colla-
boratori e di tutti gli animatori con-
tribuisce alla crescita e allo sviluppo 

civile, sociale e morale della nostra 
piccola comunità.

Mi piace citare una bella frase di 
Don Bosco: “Ricordatevi che l’edu-
cazione è cosa del cuore”. Il cuore 
che voi genitori mettete nel seguire 
e far crescere i vostri fi gli; il cuore 
degli insegnanti che li seguono nelle 
attività didattiche; il cuore di don 
Gianni che si prende cura delle gio-
vani generazioni; il cuore dei ragazzi 
che frequentano questi locali; il cuore 
dell’amministrazione che partecipa 

e condivide gli obiettivi dell’oratorio 
come segno tangibile dell’interesse 
di tutti noi di continuare a crescere 
nell’armonia e nell’aiuto reciproco».

In serata, Pagoda piena per la cena 
e la serata danzante, con oltre 300 
partecipanti. Il sindaco Ugues ha 
consegnato chiavi della città e fascia 
ai personaggi tipici sanganesi, la 
Budinera e il Budinè, impersonati dai 
giovani Micaela Ruffino e Samuel 
Cogerino. 

Con loro le maschere ospiti: da 

Giaveno la Famiglia dij Bergè, ovvero 
Massimo Moretto, Sonia Bergeretti, 
Sara Oliva, Luca Giai Merlera, e il 
Sindaco del carnevale Mario Tunin 
Calcagno; da Coazze Lu Vej e La Veja, 
al secolo Luciano Silvestri e Rosa Pap-
padà; e poi le maschere di Beinasco, da 
Caselle la Bella e la Bestia, da Bruino il 
Jolly e da Trofarello il Gastaldo.

Dopo la cerimonia apertura delle 
danze da parte del Budinè e della 
Budinera, accompagnati dalla musica 
dell’orchestra di Loris Gallo.

GIAVENO - Il Comune ha istitu-
ito un numero verde per le emer-
genze legate alla sicurezza e a casi 
di pericolo riscontrati sul territorio. 
Allo 800212757, operativo 24 ore 
su 24 tutti i giorni, si possono fare 
segnalazioni di interesse e di pub-
blica utilità. Il numero è collegato al 
servizio di vigilanza, che all’occor-
renza può inviare un operatore e/o 
coinvolgere le forze dell’ordine.

VALGIOIE - Una notte di fuoco 
per i volontari dell’Aib di Giave-
no-Valsangone, Caprie e Chiusa 
S.Michele. Nella notte tra mercoledì 
3 e giovedì 4 febbraio, sulle alture 
valgioiesi a cavallo tra i tre comuni 
si è sviluppato un incendio che ha 
impegnato i volontari fi no alle 4 del 
mattino. Un’ampia porzione di bo-
sco è stata distrutta, ma senza creare 
danni alle persone o alle case.

GIAVENO - Le sezioni Cai 
di Giaveno domenica 14 febbraio 
propone la gita sociale da Bousson 
al Rifugio Capanna Mautino, con 
racchette da neve e sci da fondo-e-
scursionismo. L’escursione si snoda 
lungo 7 chilometri di strada che 
attraversando un bosco di larici, 
conduce prima al Lago Nero (quota 
2021) e poi alla Capanna Mautino 
(quota 2145) dove si può pranzare su 
prenotazione. Ritorno per la stessa 
strada. Info 348/ 6410523, 334/ 
5805798 o 339/ 5755995.

di DANIELE FENOGLIO

TRANA - Per fortuna c’è il 
Centro per Cento. Così nonostante 
la pioggia di domenica, in paese si è 
potuto comunque festeggiare il car-
nevale. Magari un po’ allo stretto, 
ma con tanta allegria. In mattinata 
in municipio il sindaco ha dato le 
chiavi della città alle maschere di 
Borgata S.Giovanni, ovvero la Bela 
Bulajera, il Bulaje e la Bulajerota, 
al secolo Natacha Zanutti, Renato 
Vignando e Zaira. Nel pomerig-
gio la sfi lata per le vie del paese 
da piazza Unità d’Italia a piazza 
Liberta. Qui è stato bruciato il fantoccio di carnevale, nel quale sono stati inseriti dei petardi 
per rendere ancora più eclatante il falò, avvenuto sotto gli occhi attenti dei volontari dell’Aib. 
Soddisfatta la Pro loco, che ha organizzato la festa.

Carnevale bagnato

COAZZE - Un quarantina di ragazzi, e qualche 
adulto, martedì pomeriggio ha approfi ttato della tregua 
concessa dalla pioggia per tornare a chiedere le uova, 
antica tradizione carnevalesca del paese, riscoperta 
da qualche anno dalla Pro loco. Preceduti dal carro e 
dal trattore dei musici, i ragazzi hanno bussato a tante 
porte, ricevendo in dono le uova. Una tradizione benau-
gurale contadina che ha portato un po’ di allegria sulla 
soglia di casa di molti coazzesi, ben disposti a regalare 
qualche uovo alla schiera di giovani in maschera.

Il carnevale prosegue questa sera alle 19 al Palafe-
ste con la cena e intrattenimento adatto alla famiglia 
organizzati per genitori e ragazzi dall’oratorio. Aperta 
a tutti. Sabato 13 febbraio alle 21 al Palafeste serata di 
ballo liscio con l’orchestra-spettacolo Harmony Show. 
Ingresso 10 euro.

Domenica 14 febbraio alle 10 in sala consiliare 
investitura uffi ciale delle maschere della tradizione, Lu 
Vej e La Veja, impersonati da Luciano Silvestri e Rosa 
Pappadà, e consegna delle chiavi della città da parte 
del sindaco Mario Ronco; alle 11,45 al Centro socia-
le aperto pranzo con i personaggi uffi ciali dei paesi 
intervenuti all’investitura; alle 14,30 ritrovo i piazza 
della Vittoria per la sfi lata dei carri allegorici e dei 
gruppi mascherati per via Matteotti, piazza Gramsci, 
viale Italia con arrivo alla piazza I Maggio, davanti alle 
scuole, dove ci saranno produzione e distribuzione di 
frittelle di mele cotte al momento a cura delle “Donne 
rurali di montagna”.

Maschere e uova tradizionali

Gita sociale del Cai

Aib all’opera nella notte

Istituito un numero verde 
per i casi di sicurezzaOratorio stracolmo per il carnevale

”Dalla festa 
per i bambini
fi no alla cena 
e alle danze 
in maschera

Durante la festa sono stati anche inaugurati il nuovo cortile, 
la cucina e il salone Don Bosco

La festa alla Pagoda

GIAVENO - Oggi alle 21 in sala 
consiliare prima riunione della Com-
missione tutela animali. I cittadini 
che desiderano farne parte possono 
richiedere di aderire compilando il 
modulo disponibile presso l’Uffi cio 
protocollo del Comune (piazza Papa 
Giovanni XXIII, ore 9-12) o nel 
corso della prima riunione stessa.

Commissione tutela animali

GIAVENO - L’Avis Giaveno 
ricorda che sabato 13 febbraio alle 
16 si terrà l’assemblea annuale della 
sezione, aperta a tutti i donatori. 
Verranno illustrate le attività svolte 
nell’anno passato ed i programmi 
per l’anno in corso, con particolare 
riferimento alle problematiche con-
nesse con il dono del sangue.

Assemblea annuale Avis

GIAVENO - Venerdì 12 febbra-
io alle 17,30 si concludono i “Thè 
letterari artistici” organizzati dallo 
Studio Cristaudo e a cura di Cristi-
na Gioana. Nel pomeriggio Neos 
Edizioni proporrà Renata Allio con 
il suo carnet di viaggio “Missoula, 
Montana”: il racconto dell’espe-
rienza vissuta nell’America del 
nordovest, si alternerà alle note della 
cantautrice e improvvisatrice vocale 
Ilaria Lorefi ce del gruppo indie-rock 
Ylamar. A completare l’evento dal 
punto di vista dell’arte fi gurativa, 
saranno esposte le opere dell’artista 
Fausto Bernardo. A fi ne pomeriggio 
lancio delle lanterne tailandesi dalla 
terrazza dello studio.

Incontro dei ‘Thè letterari’

GIAVENO - Il gruppo “Altra cultura-Cantiere di 
opinioni e azioni” si ritrova lunedì 15 febbraio alle 21 al 
Treff di via S.Carlo 1 per discutere di “Noi e l’altrove... 
partenza e prosieguo” e “Associazione Si o No”. L’incon-
tro è aperto a tutti coloro che condividendo il “Manifesto 
costitutivo” non solo nel “dire” ma anche nel “fare”, vo-
gliono far parte del “Cantiere di opinioni e di azioni” per 
dare un contributo alla collettività. Info 335/ 1270401.

Incontro del gruppo ‘Altra cultura’

TRANA - Sabato 13 febbraio 
alle 21 al Centro per cento di piazza 
Libertà si terrà una tavola rotonda 
“La sindone tra fantasia e realtà”. 
Intervengono gli esperti Bruno 
Barberis, Massimo Borghesi e Carlo 
Franco. Modera Piero Leonardi. 
Ingresso libero.

La Sindone: tavola rotonda

COAZZE - L’associazione Il Picchio lancia i corsi primaverili della scuola d’intaglio e scultu-
ra del legno, nella sede di via Matteotti 128. I corsi di scultura sono suddivisi in “Corso per adulti 
(principianti ed esperti)”, “Corso per principianti” e “Corso per ragazzi/e” (età minima 10 anni). 
Giovedì 11 febbraio alle 21 in sede si tiene un incontro per informare gli interessati e per cono-
scersi reciprocamente. Info e prenotazioni 339/ 2827915 rinocella.ilpicchio@gmail.com, 011/ 
9366990 o 340/ 8060082.

Iniziano i corsi primaverili della scuola di intaglio e scultura del legno


