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GIAVENO - Un 8 marzo molto 
più che di rito, quello che si è tenuto 
sabato in città. Le associazioni 
DonneDiValle e Sole Donna hanno 
l’iniziativa “Scarpe rosse-8 Mar-
zo”, un ricco calendario di attività 
pensate per essere la «voce locale 
di campagne nazionali contro la 
violenza alle donne, fare eco alla 
necessità di tutelare le donne, di far 
sentire la voce delle donne - spiega 
Alessandra Maritano, portavoce e 
animatrice culturale di DonneDi-
Valle - Prosegue così l’impegno su 
questo tema assunto da DonneDi-
Valle a partire dalla festa della don-
na  del 2013, con la partecipazione 
alla manifestazione internazionale 
“Scarpe rosse” e proseguito lo 
scorso 25 novembre con l’adesio-
ne alla “Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne”. In questo nostro 
percorso di sensibilizzazione e di coin-
volgimento abbiamo trovato l’interesse 
e la partecipazione di Sole Donna, con 
la quale già a novembre abbiamo con-
diviso la campagna che proponeva di 
indossare un capo o mettere in evidenza 
un oggetto rosso o altro, per testimo-
niare la propria partecipazione, per 
sollevare il velo di silenzio sulle donne 
maltrattate ed uccise. Un sodalizio 
che stiamo vivendo in una comunione 
di intenti e che stiamo concretizzando 

con una serie di iniziative, fra le quale 
il programma della giornata “in rosso” 
di questo 8 marzo».

Il “rosso” è un riferimento al colore 
simbolo della “lotta culturale” contro 
gli abusi sulle donne. «Il femminicidio si 
combatte anche divulgando e invitando 
le donne a coltivare aspirazioni creative 
e progetti di autonomia - prosegue la 
Maritano - Occorre insegnare e semi-
nare la considerazione che si possono 
costruire futuri diversi. Così possiamo 
pensare di avere donne che non subi-
scono, ma sono capaci di ribellarsi». 

Le scarpe rosse 
portate sul po-
sto o indossate, 
assieme ad altri 
capi o accesso-
ri dello steso 
colore, per am-
missione delle 
organizzatrici 
avrebbero po-
tuto essere di 
più, ma a pre-
valere  nel la 
giornata è sta-
to lo scambio 
di pensieri e 
riflessioni fra 
coloro che han-
no avvicinato 
lo  s tand sul 

sagrato della Collegiata di S.Lorenzo 
e l’area “creativa” del pomeriggio te-
nutasi a Villa Favorita. «Pensieri mossi 
anche dagli ultimi fatti di cronaca che 
hanno segnato con il sangue questa 
data», visto che proprio sabato altre due 
donne sono state vittima di violenza di 
genere. A portare un paio di scarpe rosse 
o a colorarne sul posto, come simbolo 
della volontà di dire “basta” alla violen-
za contro le donne, sono stati uomini, 
donne e bambini. Fra loro la presidente 
dell’Anpi giavenese Lilliana Giai Bastè 
e la stessa sindaca Daniela Ruffino. 

«Ma anche donne come Margherita, 
che ha manifestato la sua adesione 
dipingendo ed esponendo le scarpe 
indossate il giorno del suo matrimonio, 
quarant’anni fa - ricorda Alessandra 
Maritano - O Rita, con un paio nuovo 
acquistato per la manifestazione, e una 
ragazzina che con seria determinazione 
ha steso il colore rosso su un vecchio 
paio di scarpe, tornate a vita per mano 
di una futura donna, mentre il fratellino 
riportava sul telo dell’affermazione dei 
diritti un messaggio di amore verso la 
mamma».

Nel pomeriggio a Villa Favorita 
attività creative da parte delle due 
associazioni e set fotografico a cura di 
Sara Brezzo, video sulla condizione 
delle donne illustrate dalle volontarie 
di Sole Donna che hanno esposto anche 
alcuni cartelli sulle attività svolte con il 
coinvolgimento delle donne straniere 
della valle e l’impegno di aiuto che 
offrono.  Esposizione delle foto raccolte 
con “simboli rossi” per dire basta alla 
violenza contro le donne e il telo dei 
“Diritti negati e delle affermazioni di 
libertà”, allungato nel suo racconto 
grazie ai nuovi messaggi raccolti nel 
corso della giornata. Messaggi di adulti 
e di bambini. Presenti anche alcune 
poetesse che hanno letto, donato versi e 
segnalibro con il testo di Lina Borgioni, 
parole per riflettere.

GIAVENO - Un carnevalone come 
non se ne vedevano da tempo, quello 
andato in scena domenica scorsa per le 
strade della città. Tanti i gruppi e i carri 
partecipanti, con il ritorno in forze dei 
carri di grandi dimensioni, negli anni 
passati divenuti presenze più spora-
diche. Questa volta invece se ne sono 
presentati svariati, provenienti anche 
da lontano.

Precepibile la soddisfazione degli 
organizzatori: «È stato magnifico, tutto 
ha funzionato alla perfezione e non c’è 
stato alcun problema», com-
menta Ivana Usseglio, che ha 
seguito l’organizzazione del-
l’evento per la Pro loco. La per-
sona ideale per questo incarico, 
visto che per sette anni è stata 
Bergera, ha vissuto il carnevale 
dal di dentro e conosce bene le 
problematiche che comporta 
organizzare una festona che 
coinvolge migliaia di persone, 
tra addetti ai lavori e pubblico. 
«In effetti è da dicembre che 
ci lavoriamo, è faticoso ma ne 
vale assolutamente la pena. Il 
risultato è evidente: come Pro 
loco abbiamo esaurito tutte le vivande 
che avevamo in distribuzione, abbiamo 
raccolto commenti positivi da parte di 
tutti gli intervenuti e dal pubblico, in 
particolare le famiglie, hanno apprez-
zato molto lo spettacolo per i bimbi in 
piazza Mautino, dove Magic Bunny ha 
trattenuto i bambini fino al rogo del 
carnevale». Un finale suggestivo che è 
un po’ il marchio della manifestazione 
giavenese.

Come le sue maschere, il Bergè e le 
Bergera, impersonati da Gianluca Ma-
ritano e Roberta Ughetto, accompagnati 
dai piccoli Sara Oliva (la Bergerotta) 
e la new entry Luca Giai Merlera (il 
Bergerotto), mentre il Sindaco del 
Carnevale anche quest’anno è stato in-
carnato da Mario Calcagno. Il momento 
clou della festa è il discorso del Bergè, 
che quest’anno è stato legato a temi di 
attualità come l’ospedale (ormai ex) e 
le tasse locali.

Assieme a loro, i tanti carri e gruppi 
ospiti. Tra i più apprezzati quelli delle 
borgate Ponte Pietra e Buffa, con il 
carro della scuola Walt Disney dedicato 
ai personaggi dei film d’animazione 
dell’omonimo produttore di cartoni, il 
carro “Tutancou e antichi egizi” della 
scuola di Ponte Pietra, e “La piola” della 
Buffa. Da Coazze sono arrivati i bimbi 
e i genitori del simpaticissimo carro-
gruppo “Mongolfiere” della scuola 
Prevert di Coazze. Dalla vicina Reano 

sono arrivate le masche, con il gruppo 
“Le streghe son tornate”, da Avigliana 
sono arrivati “I pirati”, da Pianezza è 
arrivato il gruppo dei Minion di “Catti-
vissimo Me”, da Orbassano è arrivato 
il carro “Nel cuore della Savana”, da 
Baudenasca “I cacciatori di draghi”, 
da Envie (Cuneo) “Inceneriamoli tutti”, 
dedicato alla raccolta differenziata, 
da Roletto “A spasso nel tempo con i 
mat”, e da Cafasse “ToyStory”. A fare 
da battistrada ai gruppi in maschera, la 

Banda Comuna-
le giavenese, le 
majorettes Happy 
Blue di Coazze e 
gli sbandieratori di 
S.Damiano.

«Ques to  è  i l 
carnevale miglio-
re  degl i  u l t imi 
anni, un successo 
di pubblico e di carri eclatante, con 
almeno tre carri di Giaveno, quelli delle 
borgate. Sono molto soddisfatta del 
risultato, che premia la collaborazione 
dell’amministrazione con la Pro loco 
- commenta il sindaco Daniela Ruffino 
- È stata una festa per famiglie, bambini 

e adulti in costume, con le bande e le 
mascottes, le scuole, insomma, tutto il 
territorio è sceso in piazza. La famiglia 
dei Bergè ha saputo ben rappresentare 
la città con il Sindaco del Carnevale. 
Terrò senz’altro conto dei suggerimenti 
dati nel discorso del Bergè. È stato bello 
vedere la città invasa di gente, con 
il parcheggio ben gestito e la pulizia 
delle strade effettuata entro la serata 
stessa».

Uno sforzo comune costato relati-
vamente poco, all’incirca 3mila euro. 
«Siamo riusciti a fare una grande 
manifestazione investendo poco. Una 
volta dei carri grandi come quelli che 
abbiamo visto domenica, potevano 
chiedere dei rimborsi di mille-mille200 
euro. Oggi le cose sono cambiate e si 
possono ripagare delle spese con poche 
centinaia di euro». Poco, se si considera 
l’impegno profuso da chi allestisce i 
grandi carri. Basta un esempio per tutti: 
poco prima dell’inizio della sfilata il 
carro di Roletto ha avuto un’avaria al 
gruppo elettrogeno. Attrezzi alla mano 
il meccanico del gruppo ha riparato il 
guasto ed il carro ha sfilato regolarmen-
te. Intervento a tempo di record, come 
in Formula 1.

 Fantastico e surreale: il ‘topo’ di Rolando terzo al premio letterario Città di Moncalieri
GIAVENO - «Elementi fantastici e surreali si uni-

scono sapientemente, in questo romanzo, a luoghi 
reali e a fatti ed eventi realistici; da questa fusione 
nasce una storia di gradevole lettura, curiosa e affa-
scinante. L’elaborazione della trama appare precisa 
e circostanziata, grazie alla capacità dell’autore di 
saper descrivere ogni scena con il supporto di dialo-
ghi sempre credibili e coerenti con lo sviluppo della 
storia. L’originale trovata di uno strano topo che 
trascina i protagonisti del romanzo in un’avventura 
misteriosa in cui hanno un ruolo primario i servizi 
segreti, rende la lettura adatta ad ogni genere di 
lettori, giovani e adulti, grazie anche ad uno stile 
letterario scorrevole e incisivo, privo di ridondanze. 
Ottima prova di uno scrittore che ben si colloca nel-
l’universo della narrativa contemporanea».

Questa è la motivazione con cui il romanzo “Serge 
il sorcio” di Claudio Rolando si è classificato terzo 
al 34° Premio Letterario “Città di Moncalieri”, 
organizzato dal Circolo Culturale Saturnio. «Rice-
vere così importanti riconoscimenti è per me non solo 
una grande soddisfazione, ma soprattutto un forte 
stimolo a proseguire nell’attività intrapresa, che mi 
appassiona ogni giorno di più, in cui alterno opere di 
saggistica (l’ultima è “Piemonte 1944- l’anno più 
lungo”, edita da Del Capricorno e uscita a febbraio) e 
letterarie in cui continuo ad impegnarmi», commenta 
lo scrittore giavenese.

Il romanzo fanta-thriller infatti è stato anche 
“menzionato” dalla giuria del concorso letterario 
Opera Uno, essendosi classificato tra i dieci finalisti 
nel febbraio scorso. A Moncalieri invece si è piazzato 

al terzo posto ex aequo con altri lavori ed è stato 
selezionato tra una settantina di romanzi prove-
nienti da tutta Italia. Il premio è stato consegnato 
domenica scorsa.

La storia è ambientata nella Parigi di metà anni 
Cinquanta, in cui Leo Delfos, un cuoco dalla vita 
strascicata, e Julie Dumont, una farmacologa ispet-
trice di polizia, e Serge, un piccolo sorcio in grado 
di comprendere alcuni significati del linguaggio 
umano e di interloquire attraverso i movimenti 
del corpo, si incontrano casualmente. La straor-
dinaria capacità fa di Serge un animale ricercato 
dai servizi segreti francesi e stranieri e trascina i 
tre in un’esperienza avventurosa alla ricerca del 
mistero dalla sua origine. “Serge il sorcio” è edito 
dalla Neos edizioni.

GIAVENO - Si terrà giovedì 13 marzo alle 14 la 
cerimonia di intitolazione di via Fratelli Aghemo, 
la strada di Gischia Ollasio che l’amministrazione 
ha voluto dedicare alla memoria dei tre caduti della 
Grande Guerra. L’iniziativa è stata voluta per il 
centenario della Prima guerra mondiale, che ha 
coinvolto l’Italia tra il 1915 e il 1918, ma nel resto 
d’Europa è iniziata nell’anno precedente. All’in-
titolazione saranno presenti anche gli alunni della 
scuola primaria Monsignor Ugo Saroglia.

La famiglia Aghemo ha contributo al primo 
conflitto mondiale con la partenza per il fronte di 
sei fratelli: Amedeo, Abele, Anselmo Stanislao, 
Giuseppe, Clemente e Vitale, tre dei quali non 
fecero più ritorno. Amedeo, nato nel 1894, soldato 
di fanteria, venne travolto da valanga il 13 dicembre 
1916, sulle Tofane. Il suo corpo venne ritrovato e 
identificato solo nel maggio 1917, dopo lo scio-
glimento delle nevi, da alcuni commilitoni che gli 
trovarono in tasca ancora intatto il foglio di licenza 
per recarsi a Giaveno. Oggi giace nell’ossario del 
monumento ai caduti di Picol-Cortina D’Ampezzo. 
Abele, classe 1888, venne comandato al 1° Grana-
tieri, morì per malattia conseguente all’impegno 
bellico nell’ospedale da campo 199 a Trieste il 22 
novembre 1918. Oggi le spoglie sono conservate 
nel Sacrario di Redipuglia. Anselmo Stanislao, 
nato nel ’83, era sergente della 510ª Compagnia 
mitraglieri Fiat, morì sull’Isonzo a quota 967 metri 
il 25 ottobre 1917. Si trova fra gli ignoti nel Sacra-
rio militare di Oslavia a Gonzia. I loro nomi sono 
inseriti nell’“Albo d’Oro” dei benemeriti della 
Patria pubblicato dal Ministero della difesa. I tre 
superstiti ebbero destini diversi: Giuseppe venne 
richiamato nella Territoriale, Clemente venne fatto 
prigioniero a Mauthausen, Vitale prestò servizio 
come infermiere della Sanità.

 Da giovedì via Aghemo

GIAVENO - Domenica 16 marzo alle 12,30 si 
tiene il pranzo solidale pro Matiri-Kenya “La ca’ 
dei cit”, casa di accoglienza per bimbi orfani, soste-
nuta da vari volontari giavenesi tra cui il “decano” 
Giuseppe Gioana. Il pranzo è ospitati dai locali di 
Spaghettopoli (via Ospedale 4). Prezzi: adulti 18 
euro; bambini fino a 12 anni gratis, partecipa il 
Coro Valsangone per l’intrattenimento. Prenota-
zioni al numero 348/ 7919818.

 Solidarietà per il Kenya

GIAVENO - Sabato 15 marzo si tiene il secondo 
incontro del corso di meditazione dinamica propo-
sto da Ilula Orphan Program per raccogliere fondi 
da destinare alle attività di solidarietà in Africa, in 
particolare a sostegno della scolarizzazione dei 
bambini della Tanzania rimasti senza genitori. Le 
lezioni di meditazione si tengono dalle 15 alle 17 
nei locali di via Valgioie 22. Il contributo minimo di 
partecipazione è di 5 euro, che saranno interamente 
devoluti all’associazione Iop Italia Onlus. Il corso è 
condotto da Monica Busso, volontaria di Iop Italia, 
naturopata ed esperta in tecniche di meditazione. 
Non ci sono controindicazioni, possono partecipa-
re anche i bambini. È consigliato un abbigliamento 
comodo e leggero. Il corso si svolgerà senza scarpe, 
chi lo desidera può utilizzare calzini in cotone o 
antiscivolo. Info e iscrizioni monica@iopitalia.
org o 339/ 5066984.  

GIAVENO - Domenica 16 marzo il Cai citta-
dino organizza la gita “Da Rivoli al Moncuni”, 
escursione attraverso la Collina Morenica fino a 
quota 641 metri, lungo carrarecce e sentieri ben 
battuti e frequentati, non faticosa per il dislivello 
minimo. Il percorso parte dal Castello di Rivoli 
e prosegue lungo lo spartiacque collinare tra la 
piana di Villarbasse e quella di Rosta, Pera Chia-
voira, laghetto Pessina, pilone degli Alpini, Bosco 
verso Pera Grosa, su strada sterrata sino a Reano, 
bivio per Buttigliera Alta-Moncuni versante di 
Avigliana, Roc Mufì, Pera Luvera, Roc del Pica 
Pera, Bal dle Masche, vetta Moncuni. Discesa su 
Trana, arrivo al bivio provinciale per Reano, dove 
ci sarà il pullman per il ritorno a Giaveno. Tempo 
stimato 4 ore e 30 minuti circa a passo medio. 
Partenza dal piazzale Operatori di Pace alle 7. 
Viaggio in pullman, pranzo al sacco in vetta al 
Moncuni. Costo pullman fino a 27 partecipanti 13 
euro, da 28 in poi 11 euro, per i non soci 7 euro in 
più. Acconto di 8 euro all’iscrizione. Prenotazioni 
in sede entro mercoledì 12 marzo ai numeri 334/ 
7525208 o 339/ 5755995.

 Meditazione dinamica

 Cai, da Rivoli al Moncuni

di DANIELE FENOGLIO

Tanti carri e gruppi sfilano per la città e alla fine tutti attorno al gran falò
Il carnevale: una pioggia di allegria

Scarpe Rosse: la violenza di genere si ferma con la cultura


