
RUBIANA
Corso di tiro con l’arco

L’associazione Sportiva
Dilettantistica Rubiana or-
ganizza, con il patrocinio
del Comune di Rubiana il
corso base di tiro con l’arco
per ragazzi. Le lezioni, dedi-
cate ai bambini e ragazzi
dagli 8 ai 15 anni, si svolge-
ranno il martedì dalle 17 al-
le 18 presso la palestra co-
munale di borgata Chiesa.
Il primo appuntamento è
fissato per martedì 10/12. Il
corso è tenuto dal maestro
Carlo Prezzolato: per info e
adesioni è possibile chiama-
re il 3408449137 oppure ci
si può rivolgere direttamen-
te in palestra martedì 10 al-
le ore 17.

RUBIANA
Porta a porta, 
da venerdì 6 dicembre
si parte

Porta a porta: domani si
parte. Dopo alcuni rinvii,
necessari per dipanare alcu-
ne problematiche emerse
durante lo sviluppo delle at-
tività propedeutiche, da ve-
nerdì 6 dicembre si inizia
davvero con la nuova moda-
lità predisposta dall’Acsel
Valsusa, voluta e condivisa
dall’amministrazione comu-
nale guidata da Gianluca
Blandino. Era stato proprio
il Primo Cittadino a spiega-
re al nostro giornale, qual-
che settimana fa, le difficol-
tà incontrate nel seguire il
crono programma inizial-
mente predisposto. Oltre al-
la conformazione territoria-
le, anche la composizione
delle utenze ha sicuramente
influito sul taglio del nastro
della nuova raccolta porta a
porta del solo rifiuto indiffe-
renziato. 
Infatti, l’assenza dei villeg-
gianti nel periodo freddo ha
influito sulla consegna dei
bidoni, procedura che si può
finalmente considerare
chiusa. Contestualmente al-
l’avvio del porta a porta ver-
ranno anche rimossi i bidoni
stradali per la raccolta della
frazione indifferenziata. Di
conseguenza, coloro che non
hanno ancora ricevuto il
cassonetto possono rivolger-
si al Numero Verde dell’Ac-
sel 8004970052 in modo da
conoscere tempi e modalità
di consegna.
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Il morbido 

regalo 

senza il problema 

della misura!

APERTI A DICEMBRE ANCHE LA DOMENICA E IL LUNEDÌ MATTINA

Sono arrivati iNATALE È VICINO
Un regalo utile

è sempre educativo

Prenotalo oggi 
e ritiralo poi!

Tovaglie, Cuscini,

Tendaggi 

su misura

Per NATALE

regalati

Trapunte, Copriletti, Accappatoi,
Lenzuola da lettino e una piazza

Sciarpe, 
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RUBIANA – C’è soddisfazione tra gli or-
ganizzatori della prima edizione, domenica
1 dicembre, del mercatino di Natale e del
Villaggio di Babbo Natale “targati” Parco
Europa. Preceduta sabato da una spruzzata
di neve, domenica i partecipanti hanno po-
tuto godere di uno splendido e caldo sole,
che ha accolto grandi e piccini sia nell’area
dedicata alle varie attività ludico-culturali
sia nella zona di vendita. 

La manifestazione è entrata nel vivo a
partire dalle ore 15.30, con il racconto della
leggenda di Santa Clause, rappresentazio-
ne teatrale dove i brani storici sono stati
letti dalle amiche del Cafè Letterario degli
Amici di Rubiana e la mimica è stata affi-
data ai ragazzi del Parco Europa e dell’Ora-
torio. 

Alle ore 17 spazio ad un momento più
culturale, con la presentazione del libro “il
Natale a Torino”, scritto da Teodora Trevi-
san ed edito dalla Neos Edizioni; a guidare
la presentazione l’editrice Silvia Ramasso. 

A rallegrare il pomeriggio natalizio an-
che gli zampognari, tradizionale accompa-
gnamento musicale del periodo: insieme al
consigliere comunale rubianese Roberto Ci-
marella anche il presidente della banda di
Villar Dora, Enrico Ferrero. 

In questo momento storico di particolare
crisi, non è mancato nemmeno un momento

benefico, ad opera della Caritas parrocchia-
le: infatti era presente un punto raccolta di
giocattoli nuovi o in ottimo stato e di gene-
ri alimentari da destinare ai più bisognosi. 

Il mercatino di Natale era solo la prima
di una serie di iniziative preparate grazie
alla collaborazione di alcune realtà associa-
tive e commerciali operanti sul territorio:
Caritas parrocchiale, Cafè Letterario degli
Amici di Rubiana, Biblioteca rubianese,
Gruppo Catechisti, Oratorio “don Bosco”,
“Antica panetteria Rocco”, “Parco Europa
Rubiana”, “Impresa Forestale F.lli Giorda”. 

Fondamentale per il primo appunta-
mento l’impegno particolare di Michela
Fassone Chiarbonello, che ha ideato e coor-
dinato tutte le attività, e la collaborazione
con il Parco Europa, che ha messo a dispo-
sizione la location per la rappresentazione
teatrale. Prossimi appuntamenti la raccolta
dei presepi per il “Concorso Presepi”, nelle
giornate di sabato 14 e 21, il Presepe Vi-
vente sabato 21/12, ed il “Natale in musica”
di domenica 22/12 al Parco Europa.

STEFANO GRANDI

Mercatino
e Villaggio 
di Babbo Natale
baciati dal sole
Domenica scorsa a Rubiana

AVIGLIANA - Sabato 7
dicembre, alle 21, il Teatro
Fassino accoglierà l’ormai
tradizionale evento organiz-
zato da PresidioEuropa del
Movimento No Tav e patroci-
nato dal Comune,   per cele-
brare la Giornata Europea
2013 contro le Grandi Opere
Inutili e Imposte (GOII). Di-
cono i promotori: “Ricordiamo
che questa data è stata scelta
per ricordare l’8 dicembre
2005 quando a Venaus, mi-
gliaia di cittadine e cittadini
respinsero un attacco nottur-
no della polizia che voleva
porre violentemente fine alla
loro occupazione che impedi-
va l’installazione di un can-
tiere per lo scavo di una gal-
leria geognostica. 

In seguito questa data è
stata adottata anche dalla re-
te del Forum internazionale
contro le GOII. Oggi la rete
internazionale contro le GOII
si è allargata e rinforzata a li-
vello europeo e mondiale
(Marocco e Turchia), e il tema
delle GOII è ormai all’atten-

zione dei media internaziona-
li. Le cittadine e i cittadini
che lottano in Europa e altro-
ve contro le GOII hanno capi-
to che dappertutto, per im-
porre questi progetti, vengo-
no utilizzati gli stessi metodi,
la stessa repressione, lo stes-
so spreco del denaro pubblico
a favore di imprese di costru-
zione e partiti politici a volte
pesantemente infiltrati dalle
mafie, lo stesso soffocamento
del dibattito democratico e
imposto, lo stesso scempio
ambientale a danno del pia-
neta Terra. 

Fermare questi grandi
progetti non è solo questione
di ragione, ma anche di etica.

La nostra resistenza è le-
gittima perché si basa sul ri-
spetto dei diritti civili, dei bi-
sogni delle popolazioni e del-
l’ambiente.

Ci opponiamo al dominio
di pochi sulla maggioranza e
vogliamo fermare lo sfrutta-
mento irresponsabile della
natura, utilizzare e migliora-
re le infrastrutture esistenti,

dare più fondi all’istruzione,
alla salute, al trasporto pub-
blico, alla cultura. Siamo pro-
tagonisti del cambiamento in
Italia e altrove, di fronte alla
nostra resistenza riceviamo
accuse di criminalizzazione e
una repressione crescente.
Sabato 7 dicembre si alterne-
ranno sul palco testimonian-
ze, video e musicisti per mo-
strare come il Movimento No
TAV e gli altri protagonisti
del cambiamento, abbiano
camminato e lasciato tracce
in giro per il mondo”. 

Tra i partecipanti: Gian-
carlo Pastorutti - No TAV
Friuli, Tiziano Cardosi - No
Tunnel TAV Firenze, Ales-
sandro Andreotti - No Tubo
Brindisi-Manerbio, Daniel
Ibanez - Opposants au Lyon-
Turin, Re:Common, il canta-
storie Filippo Sottile, il grup-
po musicale Tir na d’Oc, il
cantautore metropolitano
Francesco Stabile, Lisa
Ariemma, Silvio Montesini,
Angelo Patrizio, Sandro Pla-
no e altri. L’ingresso è libero.

Sabato 7 alle 21, al teatro Fassino di Avigliana

No Tav Ovunque, serata
contro le grandi opere

La rievocazione dell’8 dicembre 2005

La manifestazione di domenica 1 dicembre a Rubiana


