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ALMESE - Sarà davvero “l’ultima 
bocciata”, come annuncia il volantino 
preparato dal direttivo della Società 
bocciofi la almesina? Parrebbe di no, 
anche se sul futuro del so-
dalizio si adombra ormai 
più di qualche incertezza. 
Se ne parlerà domani, sa-
bato 3 dicembre, alle 14,30 
presso il bocciodromo di 
via Granaglie 30 durante 
un’assemblea pubblica a 
cui parteciperà anche la 
sindaca Ombretta Berto-
lo, invitata dal direttivo 
proprio per fare il punto 
su ciò che succederà nei 
prossimi mesi. Tutta la 
vicenda ruota intorno ad 
un fatto incontestabile: il 
terreno su cui sorgono il 
bocciodromo coperto e i 
campi esterni fu donato 
40 anni fa dalla famiglia 
Magnetto al Comune di 
Almese con il vincolo di 
realizzarci un impianto per 
il gioco delle bocce. Ma 
quell’accordo, sottoscritto 
per una durata di 20 anni 
più 20, andrà in scadenza 
nel 2017.

Stando alle indiscre-
zioni, pare che l’amministrazione 
comunale voglia cogliere quest’oc-
casione per aprire un ragionamento 
sul futuro di tutta l’area sportiva di 
via Granaglie, che oltre alla bocciofi la 
comprende palestra, campi da calcio, 

volley e tennis. Tanto più che anche la 
convenzione di sei anni tra Comune 
e Società bocciofi la almesina per la 
gestione del bocciodromo scadrà nel 
febbraio 2017. Da qualche mese il 
direttivo ha così iniziato a tallonare 

l’amministrazione per ca-
pire se e a quali condizioni 
la convenzione sarebbe 
stata rinnovata: «Dopo 
vari colloqui telefonici, 
ci sono voluti un paio di 
mesi per avere fi nalmente 
una risposta - lamenta il 
presidente della Bocciofi la 
almesina, Giorgio Barat-
ta - ci è stato detto che il 
rinnovo sarebbe stato con-
cesso solo fi no al 31 luglio 

2017, cosa che a noi, affi liati a Coni e 
Fib, serve a ben poco perché l’attività 
agonistica è legata all’anno solare: 
non possiamo dire ai nostri atleti che 
potranno giocare per l’Almesina fi no 
a metà anno e poi dovranno cercarsi 

un’altra società. Ma dalle risposte 
scritte che ci sono arrivate, non si 
evince quali siano le reali intenzioni 
dell’amministrazione per il futuro. 
Certo, senza una struttura coperta 
non potremmo neanche pensare di 
ricollocarci».

La storica Bocciofi la almesina ha 
alle spalle 70 anni di storia, gestisce 
l’impianto di via Granaglie ormai dal 
1993 e conta oggi 168 soci: non solo 
atleti a livello agonistico, ma anche 
semplici giocatori a livello amatoriale 
e pensionati che amano trascorrere le 
loro giornate tra uno sguardo alle gare 

e una partita a carte. Un bacino 
decisamente ampio per il quale la 
presenza fi sica di un bocciodro-
mo coperto funge da centro di ag-
gregazione. «Siamo consapevoli 
che amministrare è un compito 
diffi cile e che a volte è necessario 
compiere scelte dolorose che 
possono scontentare qualcuno - 
prosegue Baratta - ci auguriamo 
che stavolta non debba toccare 
a noi. Se anche a Villardora 
non dovesse andare in porto il 
rinnovo della convenzione per 
la gestione dei campi tra il cir-
colo “Punt & Mes” e la Società 

Cooperativa, il rischio concreto è che 
tra Almese e Villardora non ci siano 
più dei campi dove fare una partitella 
in estate». Intanto, in attesa di nuovi 
sviluppi, i sette membri del direttivo, 
tutti tesserati Fib, hanno rassegnato in 

massa le dimissioni per consentire a 
loro stessi di accasarsi eventualmente 
presso altre società boccistiche, nel 
caso in cui la situazione ad Almese sia 
destinata a naufragare: «Manterremo 
le cariche solo per l’ordinaria ammi-
nistrazione, qualora la chiusura della 
società sia l’unica soluzione».

Ma così non sarà, assicurano dal 
palazzo comunale: «Non c’è nessuna 
volontà politica di cancellare gli im-
pianti da bocce di Almese, così come 
non c’è alcuna procedura di “sfrat-
to” in corso - taglia corto la sindaca 
Ombretta Bertolo - anzi, abbiamo 
prorogato la convenzione per la ge-
stione del bocciodromo fi no a luglio. 
Gli uffi ci, nei prossimi mesi, dovranno 
poi defi nire le modalità di affi damento 
delle strutture in base alle normative 
di legge attualmente in essere». La 
questione, dunque, è anche normativa, 
oltre che di opportunità, legata alla 
scadenza dell’accordo quarantennale 
con la famiglia Magnetto: è in que-
sto contesto che l’amministrazione 
starebbe valutando la possibilità di 
ripensare alla gestione di tutta l’area 
sportiva, per venire incontro alle di-
verse esigenze manifestate da quanti 
praticano le varie discipline che insi-
stono sull’area. Un’idea che bolle in 
pentola, ma che è ancora tutta da svi-
scerare nei dettagli: la cosa certa è che 
durante il 2017 verrà fatto un nuovo 
bando. A quali condizioni e per quali 
impianti, è ancora tutto da vedere.

di MARCO GIAVELLI

ALMESE - Iscrizioni aperte ai 
corsi di sci e snowboard promossi 
dallo Sci club Valmessa Valter 
Lonardi in collaborazione con lo 
Sci club Grugliasco. Due i pacchetti 
previsti dagli organizzatori: il primo, 
al sabato pomeriggio, è composto 
da cinque lezioni da tre ore ciascuna 
presso la stazione sciistica olimpica 
di Bardonecchia.

I corsi avranno inizio a partire dal 
14 gennaio per concludersi l’11 feb-
braio: il contributo è di 220 euro più 
tessera e assicurazione obbligatoria 
e comprende 15 ore di lezione con 
maestri Fisi, cinque skipass pomeri-
diani validi su tutto il comprensorio 
sciistico di Bardonecchia e cinque 
viaggi di andata e ritorno in autobus 
Granturismo. Per gli accompagna-
tori il contributo per il passaggio bus 
andata e ritorno è di 12 euro, con 
possibilità per questi ultimi di sciare 
a prezzo agevolato. Partenze dallo 
svincolo autostradale di Avigliana 
Ovest (zona parcheggio auto) alle 
11,20 del sabato e rientro serale alle 
17,30.

Il secondo pacchetto è quello a 
domeniche alterne con i maestri 
Fisi della Scuola di sci “Monti 
della Luna” di Cesana: il calendario 
prevede il 22 gennaio a Monginevro, 
il 5 febbraio a Serre Chevalier, il 19 
a Aussois, il 5 marzo a Val Cenis e il 
19 a Serre Chevalier, con festa di fi ne 
scuola. Il corso comprende 15 ore di 
lezione da 3 ore ciascuna suddivise 
nelle cinque domeniche: il contri-
buto economico è di 120 euro per i 
minori di 12 anni e di 130 euro per 
gli adulti più tessera, assicurazione e 
costo gita giornaliero (skipass e bus 
andata e ritorno).

Inoltre, sempre alla domenica, si 
organizzano uscite in diverse località 
sciistiche per tutti i tesserati con 
partenze da Grugliasco, tangenziale 
corso Francia ed Almese: il calenda-
rio prevede il 27 novembre Cervinia, 
il 4 dicembre Val Thorens, l’11 La 
Thuile, l’8 gennaio Les Sybelles, il 
15 Vars-Risoul, il 22 Monginevro, il 
29 Saint François Longchamps, il 5 
febbraio Serre Chevalier, il 12 Mon-
terosa Ski, il 19 Aussois, il 26 Pila, 
il 5 marzo Val Cenis, il 12 Puy Saint 
Vincent, il 19 Serre Chevalier, il 26 
Bardonecchia-Jafferau, il 2 aprile 
Courmayeur, il 9 Pila.

Possibilità di noleggio attrezzature 
presso i negozi convenzionati: Giu-
glard Sport (Sant’Ambrogio), Or-
geas (Almese), Sala Sport (Torino) 
e Promosport (Torino). Gli organiz-
zatori consigliano il noleggio onde 
evitare code e ritardi nelle stazioni 
di scuola. Le iscrizioni si raccol-
gono fi no al 18 dicembre (martedì 
18-19,30, sabato 10-11,30) presso 
la sede Fie di piazza della Fiera 1. 
Documenti necessari: fototessera, 
codice fi scale di allievo e genitore 
e il certifi cato medico di idoneità 
sportiva non agonistica.

RUBIANA - “Natale a Torino. 
Quindici storie intorno alla città”: 
sarà presentato domenica 4 dicem-
bre, alle 16 presso il “Cammi Caffè” 
di via Roma 34, il nuovo libro a cura 
di Teodora Trevisan, edito da Neos 
Edizioni. L’evento è organizzato in 
collaborazione con il “Cafè lettera-
rio” de “Gli Amici di Rubiana” e la 
biblioteca Dino Campana: parteci-
peranno all’incontro la curatrice del 
volume, gli autori e l’editore Silvia 
Maria Ramasso.

CONDOVE - Per un giorno la frazione montana 
di Mocchie si è animata come non accade neanche 
d’estate, in occasione della festa di San Saturnino 
che quest’anno ha avuto un sapore particolare. Fin 
da mezzogiorno la piazza si è riempita di bancarelle 
per una fi era fuori stagione, con degustazioni di 
prodotti tipici e giochi di una volta, e un pranzo a 
tema alla trattoria locale. Nel pomeriggio, mentre 
la borgata si riempiva sempre più, al punto da dover 
aprire nuovi parcheggi, la funzione religiosa è stata 
offi ciata da don Silvio Bertolo, parroco fi no al 2012, 
che ricorda in quest’anno il quarantesimo di ordi-
nazione. «Nella Scrittura quarant’anni indicano un 
tempo di preparazione, come quelli che il popolo 
eletto ha trascorso nel deserto prima di entrare 
nella terra promessa», ha commentato don Silvio, 
festeggiato dai suoi confratelli don Claudio Iovine e 
don Roberto Bertolo, e da un gran numero di fedeli 
che ha affollato la parrocchiale per il rito, accompa-
gnato dai canti del coro Ensemble d’harmonies di 
Borgone.

L’occasione ha visto anche un’altra premiazione, 
quella di Fulgido Tabone, storico gestore del rifugio 
Cà d’Asti sul Rocciamelone, e custode del santua-
rio sulla vetta della montagna, che quest’estate ha 
raggiunto il record di mille salite in vetta. «Non ho 
fatto nulla di speciale - dice - ho fatto ciò che era 
necessario per il mio compito, perché tutti quelli 
che salgono trovino un posto sicuro e in ordine». La 
consegna della targa al tre volte cavaliere (della Re-

pubblica, di San Gregorio magno e di San Silvestro) 
è stata fortemente voluta dal gruppo alpini, presente 
con il capogruppo Giancarlo Sosello, il generale 
Giorgio Blais e il labaro della sezione, insieme ai 
sindaci di Condove, Emanuela Sarti, e di Caprie, 
Paolo Chirio. Fulgido è un amico della montagna di 
Mocchie, nell’ultimo decennio ha messo le sue abi-
lità di muratore e scalpellino anche a servizio delle 
cappelle di Prato del Rio e Reno Inferiore e della 
parrocchia di Celle. E’ stata anche l’occasione per 
i due sindaci per ringraziare i gruppi di protezione 
civile per il lavoro di protezione del territorio, so-
prattutto in montagna, svolto nell’ultima settimana 
di piogge intense e frane. Un rinfresco allietato dalla 
musica dei sonador ‘d Mòce e accompagnato dal 
lancio di lanterne volanti ha concluso la giornata.

Danilo Calonghi

Mocchie: San Saturnino premia don Silvio Bertolo e Fulgido Tabone

”Gestione alla 
Bocciofi la fi no 
a luglio, nuovo 
bando in vista 
per gli impianti

Storie del Natale a Torino

Allo sci Club Val Messa 
iscrizioni aperte ai corsi

L’ultima bocciata? 
Il futuro è incerto, 
sabato assemblea

ALMESE - Il Comune di Almese si pre-
para a celebrare il Natale 2016 con un ricco 
programma di eventi realizzato in collabo-
razione con commercianti e associazioni. 
Domenica 4 dicembre, d’intesa con l’asso-
ciazione “Un mondo di sorrisi onlus”, la fon-
dazione “Prema dei Piccoli Fratelli” e il coro 
“Free Voices Gospel Choir”, si svolgerà alle 
21 presso l’auditorium Magnetto il concerto 
gospel di Natale, serata all’insegna della 
musica e della solidarietà. Giovedì 8 sarà poi 
inaugurato alle 14 il tradizionale presepe arti-
stico all’interno del “Bosco degli Gnomi”, in 
borgata Bertolo 16, a cura dell’associazione 
Donatori della cornea di Almese.

Natale 2016, domenica il gospel

ALMESE - Gioca in casa Giuliano Fanti-
ni che domani, sabato 3 dicembre, presenterà 
“Ritorni”, la sua raccolta di racconti, nel 
paese in cui vive, Almese: l’appuntamento, 
promosso dall’associazione ArcA, è alle 21 
presso il ricetto di San Mauro. Pubblicato 
dall’editore Graffi o di Borgone, “Ritorni” è 
il suo secondo libro: le sue storie sono legate 
da un fi lo che narra amori perduti o mai 
realizzati, amicizie che restano per sempre e 
luoghi che rimandano a posti dove l’anima ha 
soggiornato a lungo, o solo per un istante.

I ‘Ritorni’ di Fantini sabato al ricetto

Il presidente Giorgio Baratta
di fronte al bocciodromo almesino


