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Le Idi e
il Torneo
di Maggio
al loro clou
ALTO CANAVESE - E’
la terra della “Media Aetas”,
in questi giorni, l’alto
Canavese: nel raggio di una
decina di chilometri si incrociano due rievocazioni storiche, le 38me Idi di Maggio di
Oglianico, che si stanno
concludendo, e il 30° Torneo
di Maggio di Cuorgnè, che
sabato svela l’identità dei
protagonisti, Re Arduino e
Regina Berta.
A Oglianico (info e prenotazioni 348/07.19.794)
sabato 12 è la serata
“Receptum”: dalle 19 tutti
in costume medievale nel
ricetto, tra sapori e profumi
di festa, con taverne aperte,
canti, balli, giochi e spettacoli; chi fosse sprovvisto di
adeguato abbigliamento non
tema, penseranno gli organizzatori a fornirgliene uno.
Domenica 13 la festa raggiunge il culmine: è il giorno
delle Idi, dalle 11 in centro
si svolge la sagra medievale,
e con il mercatino rivive un
mondo di giullari, mestieranti, soldati e popolani grazie alle Genti dei Ricetti.
Alle 11,30 e alle 19 apre la
locanda, nel pomeriggio si
svolge il quinto torneo di
cucina medievale “Messer
chef” e alle 21 ha inizio lo
spettacolo finale, che termina con la calata del Maggio.
Sabato si parte anche a
Cuorgnè (prenotazioni
338/50.02.909): dalle 18,30
apericena in centro, negozi
aperti e animazione, alle 21
l’uscita
dal
Teatro
Comunale dei Reali che,
insieme al corteo storico,
raggiungono piazza Martiri
per la cerimonia di investitura e la consegna dei
manti. La Gara dei Tamburi
dà quindi inizio al decimo
Palio dei Borghi.
Domenica dalle 9 alle
18, in piazza Boetto, produttori vinicoli e mercatino
medievale, in piazza San
Giovanni l’accampamento
dei Comes Palatinus, in
piazza Morgando l’area
bimbi “Diventa un vero
cavaliere di Re Arduino”, un
percorso fatto di giochi a
tema e tanto divertimento.
Alle 10,30, durante la
Messa in San Dalmazzo,
viene benedetto il Drappo
del 10° Palio dei Borghi, poi
si pranza con il Re in via
Arduino, e dalle 15,30 si
svolgono ulteriori prove del
Palio (corsa nei sacchi, arceria, corsa delle biulantine);
in contemporanea il gruppo
dei Comes Palatinus dà vita
al proprio torneo di arceria
antica. Martedì 15 alle 21,
nella ex chiesa della Trinità,
il “Convivium” medievale e
mercoledì 16 alla stessa ora,
nella ex Manifattura, lo
spettacolo “La Corte dei
Miracoli” del gruppo
Escham. Il Torneo di
Maggio culminerà poi nel
weekend successivo.
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Innovazione premiata

Alle Olimpiadi dell’Automazione 2018
VALPERGA - Gli allievi del
Ciac “Piero Cinotto” si sono
classificati al terzo posto assoluto alle Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2018 nella
categoria Senior, e hanno ricevuto il premio speciale
“Diversity” per l’apparecchiatura
automatica più complessa dal
punto di vista dell’integrazione
tra meccanica, elettrotecnica e
informatica. E’ un risultato
importante per l’organizzazione
canavesana, dal momento che
alla competizione hanno partecipato 52 tra istituti tecnici e professionali provenienti da tutta Italia. Il progetto, cui è stato
assegnato il premio speciale, ha riguardato la
trasformazione di una parte di un’isola di
assemblaggio Comau in un Pantografo su tre
assi azionati da tre motori brushless, gestiti da
un Plc Siemens 1200C e da un pannello touch
che controlla e gestisce l’apparecchiatura sia in
manuale che in automatico: caso interessante
di innovazione altamente tecnologica.
La giuria ha apprezzato molto lo sforzo
didattico di coinvolgere e far collaborare su uno
stesso obiettivo allievi di classi e indirizzi diversi (operatori meccanici, operatori elettrici e tecnici dell’automazione industriale), sia a livello
progettuale sia a livello organizzativo, con la
necessità di scambiare e condividere varie
competenze tecnico-professionali. I ragazzi del
quarto anno Tecnico dell’Automazione
Industriale nel ricevere il premio hanno rimarcato la positiva esperienza della didattica in
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appuntamenti
Il nuovo libro di Stefania Durbano
CASTELLAMONTE - Alla Biblioteca civica “Carlo
Trabucco” di via Caneva 2 domani, venerdì 11, presentazione del nuovo romanzo della scrittrice canavesana
Stefania Durbano “L’altro convento” (BookaBook).
Ingresso libero.

Castellamonte, incontri con le frazioni
CASTELLAMONTE - L’amministrazione comunale ha
avviato una serie di incontri con i cittadini delle frazioni
con il duplice scopo di far partire i Consigli di frazione
(sarà presentato il regolamento con le tempistiche di
attuazione) e analizzare-programmare una prima parte
di interventi da eseguire in base alle disponibilità economiche dell’ente. Lunedì 14 alle 21 appuntamento alla
Trattoria Canavesana “Da Tuccio”; mercoledì 16 alla
Società di Mutuo Soccorso di Sant’Anna Boschi.

Letture per bambini in italiano e inglese
alternanza, che dall’inizio dell’anno li vede
impegnati, tra Ciac e azienda ospitante, in un
proficuo processo di crescita personale e professionale, che ha avuto effetti molto positivi
nell’apporto che essi hanno fornito per la partecipazione al concorso.
“L’importante riconoscimento, di cui è giusto ringraziare, oltre ai ragazzi, anche il direttore della sede di Valperga Martino Zucco e gli
insegnanti coinvolti è frutto di un lavoro inclusivo e sinergico tra tutte le realtà di formazione
professionale della nostra organizzazione - ha
spiegato il direttore generale di Ciac Pier Mario
Viano -. Ogni giorno si lavora nei nostri laboratori e nelle nostre aule con l’obiettivo non solo
di preparare adeguatamente gli studenti al
mondo dell’automazione e dell’Industria 4.0,
ma anche per fornire loro una visione d’impresa sempre più aggregata, mirata a una forte
specializzazione, allineata e sempre più centrata alle richieste del mercato di oggi”.

IL TOUR PARTE DA CASTELLAMONTE

CUORGNÈ

Alla scoperta della
filiera “bosco-legno”

Un nuovo
dottore!

CASTELLAMONTE - Si inizia con la Segheria Valle
Sacra e il Centro del legno del Canavese, per proseguire a
Isasca, Piasco, Brossasco, cuori della filiera bosco-legno in
Val Varaita; quindi la formazione alla scuola forestale di
Ormea e il "calore verde" prodotto dalla centrale.
Successivamente Pomaretto, con la filiera certificata e il
bosco gestito con la "catena di custodia" nelle Valli Chisone
e Germanasca. E per finire, la gestione forestale attiva in
Valle Elvo, nel Biellese.
Sono le cinque tappe - cinque visite-studio - per scoprire
alcuni pezzi di filiera bosco-legno che funzionano, fanno
scuola, che sono un modello e dimostrano l'importanza di
un patrimonio forestale gestito, con tutti i suoi vantaggi
ambientali, sociali, economici, antropologici. Una risorsa
preziosa per il Piemonte.
Fedagri Confcooperative, Uncem, Federazione degli
Ordini degli Agronomi e Forestali di Piemonte e Valle
d'Aosta invitano imprenditori, operatori della filiera, amministratori locali, pianificatori, studenti, addetti ai lavori e
non a intervenire. Si tratta di cinque mezze giornate, tra
maggio e giugno. Le visite sono gratuite e aperte a tutti
(previa iscrizione sul sito www.uncem.piemonte.it, nella
sezione Appuntamenti), durante le quali individuare e
conoscere gli anelli del settore forestale che stanno funzionando, creando posti di lavoro, reddito, benessere, protezione ambientale e valorizzazione degli ecosistemi alpini e
appenninici e ovviamente, buone pratiche.
Prima tappa alla Segheria Valle Sacra (www.segheriavallesacra.it) di Castellamonte, in strada Castelnuovo
Nigra 10, dove Gianni Tarello e decine di colleghi da qualche decennio hanno messo in piedi una solida gestione
forestale che genera materiale autoctono da lavorare in
segheria. Tantissimi i prodotti, realizzati in particolare con
legno di castagno certificato delle valli canavesane: tetti in
legno, portici, gazebo, staccionate e forniture complete per
l'edilizia e la bioedilizia.
Nella visita, che si svolgerà sabato 12 al mattino, il
focus sarà sulle costruzioni in legno: tutte fatte con materiale locale, una vera eccellenza. I partecipanti alla tappa
castellamontese visiteranno il nuovissimo Centro del
legno, adiacente la Segheria, inaugurato due mesi fa, tutto
realizzato in legno del Canavese, termotrattato con le ultimissime tecniche di essiccatura del materiale. Poi la visita
all'impianto produttivo e il confronto con tecnici, operai,
vertici della cooperativa. Iscrizioni su www.uncem.piemonte.it/Eventi.php?id=793.

CUORGNÈ – Pare definitivamente rientrata l’emergenza medici di base a Cuorgnè,
apertasi in febbraio con il pensionamento del dottor Antonino Leto, i cui mille500
mutuati avevano dovuto rivolgersi ad altri medici operanti
nei Comuni vicini.
E’ dei giorni scorsi la notizia che un nuovo medico di
famiglia, Giorgia Varello, ha
accettato l’incarico di medico
di assistenza primaria nell’ambito di Cuorgnè. La sua attività
avrà inizio dal prossimo 2
luglio con una presenza quotidiana in un locale per l’attività
ambulatoriale messo a disposizione dall’Asl To4 nel poliambulatorio di piazza Gino
Viano. Lì funzionano già gli
ambulatori di altri due medici
di famiglia dell’ambito territoriale del Distretto di Cuorgnè,
i dottori Grassi e Bosio, che già
avevano dato disponibilità a
svolgere la loro attività in questa sede.
Il poliambulatorio di piazza
Viano ospita già la direzione
del Distretto di Cuorgnè, il
centro prenotazioni (Cup), gli
sportelli per scelta e revoca
medico e il centro prelievi; e
poi, ancora: assistenza integrativa e protesica, cure
domiciliari, unità di valutazione geriatrica (Uvg) e unità
multidisciplinare di valutazione delle disabilità (Umvd),
sportello unico socio sanitario, ambulatori specialistici,
consultorio familiare, vaccinazioni pediatriche, servizio
veterinario.

CASTELLAMONTE - Alle 10,30 di sabato 12, alla
Biblioteca civica "Carlo Trabucco" di via Caneva 2, laboratorio di letture animate in inglese e italiano "The
Gingerbread Man", rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni; a
seguire, Tombola degli Animali in inglese. A cura delle
operatrici Claire e Daniela. Ingresso gratuito, prenotazioni in Biblioteca allo 0124/58.27.87.

Sul “Treno della Memoria”
CASTELLAMONTE - Testimonianze, pensieri, emozioni di coloro che sono saliti sul “Treno della Memoria”
per visitare i lager nazisti: vengono proposti sabato 12
alle 17,30 nel salone “Martinetti” di via Educ 59, a cura
dei ragazzi del Liceo “Felice Faccio” di Castellamonte, del
Liceo “Aldo Moro” e dell’Istituto “Santissima
Annunziata” di Rivarolo e con la testimonianza di
Marcello Martini, deportato politico a Mauthausen.
Sono previsti gli interventi di Pasquale Mazza, sindaco, e
Patrizia Addis, assessore del Comune di Castellamonte,
dei docenti Marco Cacciatore, Piera Giordano e Simone
Mezzano, e di Chiara Sarri, educatrice del “Treno della
Memoria”.

Ad Agliè nel weekend
la mostra “La montagna di ieri e di oggi”
AGLIÈ – S’inaugura domani, venerdì 11, alle 21 nella
chiesa di Santa Marta in via Marconi, la mostra fotografica "La montagna di ieri e di oggi tra sogno e realtà",
curata dall’associazione Filo di Seta guidata da Olga
Lacana. Interventi di Flavio Chiarottino ("Montagne e
vecchi rifugi in Canavese"), redattore della rivista
Canavèis e socio Cai 1987; Mauro Panassa
("L'arrampicata in Valle Orco: una miscela di modernità e
tradizione, apprezzata in tutto il mondo"), alpinista,
direttore della scuola di alpinismo "Guido Marchetto"
della sezione di Biella del Cai e presidente del Gruppo
Occidentale del Caai. La mostra è allestita in collaborazione con www.valchiusella.org e Baima & Ronchetti di
Castellamonte. Al termine, rinfresco. Apertura al pubblico sabato 12 e domenica 13 dalle 10 alle 18.

Nel Medioevo con Re Arduino
CUORGNÈ - Sabato 12 alle 10,30, nel salotto letterario della Biblioteca civica di piazza Morgando 2, è in programma uno degli “aperibook”, previsti ogni secondo
sabato del mese: Claudio Chiabotti dialoga con il giornalista Mauro Michelotti sul tema “Con Re Arduino rientriamo nel Medioevo… Forse non ne siamo mai usciti!”.
L’aperitivo è offerto dal bar pasticceria Aimonino di via
Ivrea 23. Partecipazione gratuita sino a esaurimento
posti: per info e prenotazioni 0124/65.52.52.

Incontri di Primavera del Corsac
CUORGNÈ - Biblioteca civica e Centro Ricerche Studi
Alto Canavese (Corsac) propongono i tradizionali
Incontri culturali di Primavera. Domani, venerdì 11, alle
21 nella ex chiesa della Confraternita della Trinità di via
Milite Ignoto, si parla de “Il teatro comunale di Cuorgnè
tra storia e attualità”. Giovanni Bertotti relaziona su “Le
origini e l’epoca medievale”, Sabrina Beltramo su “Le
trasformazioni ottocentesche”, Ferdinando Perona su
“Le proiezioni cinematografiche” e Maria Teresa Noto su
“Le ristrutturazioni recenti e le prospettive future”.
Ingresso libero. Info www.corsac.org.

Brindisi di fine corsi per l’Unitre di Cuorgnè
CUORGNÈ - E’ fissato per oggi, giovedì 10 maggio,
alle 16.30 nella sala della chiesa della Santissima Trinità,
il brindisi di fine anno accademico dell’Unitre di
Cuorgnè: corsisti e simpatizzanti sono invitati a partecipare all’evento.

