
CAFASSE — Il gruppo Noi X Voi 
fa le pulci alla maggioranza. 
«In occasione del Consiglio co-
munale - afferma il capogrup-
po Mario Gozeni - il sindaco ha 
illustrato le linee guida di pro-
gramma che, riprendendo quel-
lo elettorale, elencano i vari in-
terventi che l’Amministrazione 
intende perseguire nei cinque 
anni del suo mandato. Elenco 
che è stato illustrato ai consiglie-
ri, facendo presente che trattasi 
di un programma specifi co, che 

nel vederlo realizzato incontrerà 
diffi coltà dovute al cambio del-
la normativa, al patto di stabili-
tà ed ad un bilancio sempre più 
diffi coltoso nelle entrate e nei ta-
gli. Nel corso della seduta è sta-
to fatto presente che alcuni in-
terventi, come l’ampliamento 
del cimitero del capoluogo, era-
no già stati approvati ed appal-
tati, quindi non più inseriti nel 
programma. Ed allora ci si rifà 
con la mente al programma che 
la stessa Amministrazione, dal 

momento che non ci sono molti 
volti nuovi, tranne alcuni consi-
glieri e un solo assessore donna, 
anche se esterno, aveva presen-
tato cinque anni fa. Non è cam-
biato molto: il centro polispor-
tivo è come prima, i parcheggi 
su viale Magnoni non ci sono, il 
traffi co è sempre caotico. Poi ci 
sono i marciapiedi, l’area ex mu-
lino, la scuola: ci auguriamo che 
nei prossimi cinque anni alcuni 
di questi problemi siano defi ni-
tivamente risolti». Pronta la re-

POLITICA. Sull’elenco degli interventi in programma illustrato dalla Giunta in Consiglio

Gozeni fa le pulci alla maggioranza di Sorrisio

FIANO — L’alta tecnologia si 
estende sul territorio: è sta-
ta infatti effettuata presso la 
scuola media di Fiano l’instal-
lazione della banda larga da 
parte della BBBell, azienda to-
rinese attiva nel mercato delle 
telecomunicazioni da 11 an-
ni che, a partire dal 2005, con 
le liberalizzazioni, è diventata 
operatore di telefonia auto-
noma da Telecom, arrivando 
a coprire le provincie di Tori-
no, Alessandria, Asti, Cuneo, 
Verbania e Pavia.
Grazie a quest’ultimo inter-
vento, tutti i servizi messi a 
disposizione dalla BBBell, tra 
cui internet ad alta velocità, 
hotspot wifi (connessione in-
ternet senza cavi aperta al 
pubblico), la videosorveglian-
za e il servizio telefonia, saran-
no disponibili per i privati, le 
aziende e gli enti locali del pa-
ese e anche dei Comuni adia-
centi di Vallo e Varisella, per-
mettendo una velocità di na-
vigazione elevata e fornen-
do un’alternativa di teleco-
municazione sicura e stabile 
per tutta la bassa Valle di Lan-
zo, l’Oltre Stura e la Val Ceron-
da. Quest’ultima installazione 
segue le recenti effettuate a 
Lanzo, La Cassa, Robassome-
ro, Ciriè, San Maurizio Cana-
vese, Givoletto, Druento e Ca-
selle.

 — DAVIDE PADELLARO

ARRIVA LA BANDA LARGA
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CULTURA. Presentato il libro sull’artista e sacerdote Giulio Liverani, scomparso nel ‘97

La grande bellezza a Vallo

VALLO — Serata dedicata all’ar-
te e alla fede quella di sabato 5 
luglio, in uno scenario che già 
di per se stesso richiamava bel-
lezza e rifl essione: il sagrato del-
la chiesa illuminata da una luce 
calda che la proiettava nel blu 
profondo del cielo. 

I tanti partecipanti, più che 
spettatori, hanno ascoltato pa-
role arrivate da lontano, dal Sud 
america, da molte parti d’Euro-
pa e dell’Italia. Ma anche dalla 
chiesa di Vallo, naturalmente. 
Immersi in una “storia tradot-
ta nella vita” che traspare dal-
le creazioni del ceramista Giu-
lio Liverani, nato a Modigliana 
presso Rimini nel 1935, sacer-
dote, missionario in Argentina e 
Brasile, artista, e che i conterra-
nei don Giancarlo Moretti, il pro-
fessor Maurizio Malaguti, il gra-
fi co William Protti hanno presen-
tato con il libro di cui sono auto-
ri, “Le Terre Spendenti di Giulio 
Liverani”, con prefazione di Ser-
gio Zavoli. 

Un grande appuntamento di 
eccellenza proposto dalla par-
rocchia, dalla Pro loco e dal Co-
mune di Vallo. 

Nelle parole del sindaco Al-
berto Colombatto il «ringrazia-
mento agli autori del volume e 
all’artista che ha arricchito con 
un ciclo imponente e prezioso di 

ceramiche la nostra chiesa».
«Quando guardiamo queste 

creazioni, ovunque siano, noi 
dobbiamo entrare in esse – ha in-
vitato Malaguti – e vedere nella 
forma data alla “terra” l’intensi-
tà di affetto per l’umanità pensa-
to da don Giulio». 

«Di fronte alle sue opere, con-
tinuità di pensiero tra l’arte e la 
vita, occorre rimettersi in gio-
co», è invece la profonda rifl es-
sione di don Moretti, parroco 
in Sant’Arcangelo di Romagna, 
dov’è presente, nella chiesa di 
Sant’Agata, il grande ciclo della 
Via Crucis. 

Per i cittadini vallesi don Giu-
lio, morto nel 1997, è sempre sta-
to una presenza costante. 

La sua produzione artistica, 
nata dall’invito e dalla collabo-
razione del parroco monsignor 
Vincenzo Chiarle, si estende 
dall’abside alle quattro cappelle 

laterali, alla Via Crucis, alla Via 
Lucis. 

«Lo conobbi nel 1981 in un 
viaggio in Brasile – ha ricordato 
sabato - Nel suo lavoro, oltre alla 
bellezza artistica, c’è la trasposi-
zione della spiritualità del movi-
mento dei Focolari, la cui appar-
tenenza ci ha accomunati».

Gli amici di Romagna han-
no poi partecipato domenica 6 
luglio alla messa nel quaranta-
quattresimo anniversario della 
morte della Serva di Dio Maria 
Orsola Bussone, raffi gurata da 
Liverani nella cappella del San-
tissimo, con altri parrocchiani di 
Vallo.

 — DAVIDE BUSSONE

Giulio Liverani. 

Sopra, Protti, 

Malaguti 

e don Moretti

Il capogruppo 

d’opposizione, 

Mario Gozeni

plica di Andrea Sorrisio: «Abbia-
mo voluto instaurare un clima 
di dialogo con la minoranza, di-
scutendo insieme ad esempio in 
merito alle aliquote sulla Tasi, 
incontrando il loro parere favo-
revole. Vogliamo lavorare per il 
bene del nostro paese». (a.t.)

Esame di III media, tutti promossi a Cafasse
ma nessun “10” tra i ragazzi della Brofferio
CAFASSE — Tutti promossi i 28 ragazzi della scuola Angelo Brofferio 
che hanno sostenuto l’esame di terza media. Nessun “dieci”, però, tra 
i licenziati di Cafasse, che fa parte dell’istituto comprensivo di Balan-
gero. Ecco, di seguito, i nomi degli studenti che il prossimo anno ini-
zieranno la propria avventura alle superiori. 3ªA (tempo prolungato 
36 ore): Francesco Bili, Federico Caglio, Mattia Capucchio, Edoardo 
Agostino Carroccetto, Sara Colombano, Matteo Filippini, Nicolò An-
tonino Iacono, Vincenzo La Marca, Francesco Mancuso, Marta Mi-
chelotti, Alice Moglio, Chiara Morrone, Simone Paschero, Gabriele 
Sepa, Antony Vicenzi e Buddhiman Zerilli. 3ªB (tempo ordinario 30 
ore): Dylan Micheal Aimar, Samuele Aseglio Castagnot, Annachiara 
Capucchio, Elia Costa, Valentina Di Nunzio, Akram Hmer Er Rass, 
Daniele Fabio Lulea, Daniele Luppino, Vittorio Martini, Andrea Re, 
Marika Torrente e Lucrezia Vincenzi. (a.t.)

Protagoniste 
le opere realizzate 

nella chiesa vallese

VARISELLA
Polentata con l’Aib 

Un successo la festa dell’Aib con 
la polentata che si è svolta do-
menica al polivalente. Grande 
partecipazione della cittadinan-
za, sempre vicina al gruppo che 
da anni presidia il territorio. Sod-
disfatti i componenti del gruppo 
che si sono impegnati per rende-
re piacevole la giornata. (da.bus.)

FIANO
“Luglio fianese” 

Il luglio fianese quest’anno si è 
aperto con la novità dell’alter-
nanza di cinema e musica nei 
quattro weekend del mese. Or-
ganizzata da Comune, Pro loco e 
biblioteca civica l’iniziativa è ad 
ingresso libero e gratuito. Sabato 
12, musica col gruppo folk-cora-
le Rododendro Piemònt che pro-
porrà canti, danze e teatro popo-
lare.   (ma.al.)

Sportello d’ascolto 
Sabato 5, è stato inaugurato lo 
sportello d’ascolto “Troppo gio-
vani per la pensione, troppo vec-
chi per lavorare”, presso il Comu-
ne. Ideato da Calogero Suriano 
e già aperto in altri Comuni, lo 
sportello nasce dal bisogno di 
dare risposte sul tema della ri-
cerca di lavoro, soprattutto tra i 
giovani e sarà aperto il primo sa-
bato di ogni mese dalle 10,30 al-
le 12 - orario in cui sarà possibile 
usufruire anche del servizio In-
formagiovani.  (ma.al.)

   In Breve

VARISELLA — Un nuovo de-
pliant illustrativo per il Co-
mune, con il suo bel territorio 
prealpino, la sua storia, le sue 
ricchezze culturali: partendo 
dalla sua passione per le an-
tiche leggende locali, il sin-
daco Mariarosa Colombatto, 
insieme all’Amministrazione 
comunale ha voluto avviare 
un progetto per proporre una 
rinnovata immagine del pa-
ese. E per realizzarlo ha coin-
volto gli studenti della clas-
se IV dell’Istituto D’Oria di Ci-
riè, attraverso una visita al sito 
dell’antico castello dei Bara-
tonia ed all’Antiquarium che 
ne raccoglie i reperti e due le-
zioni in aula. Organizzati in 4 
gruppi di lavori, i ragazzi han-
no prodotto altrettante pro-
poste grafiche tra le quali ne 
sono state scelte due, da cui 
nascerà il nuovo pieghevole 
con slogan, illustrazioni ed in-
fo su Varisella. 
«Il nostro territorio è ricco di 
tradizioni ed antiche leggen-
de che sto cercando di rac-
cogliere- dice il sindaco - l’in-
tento del progetto è quello 
di disporre di un pratico stru-
mento informativo che com-
prenda tutto senza sminuire 
le gloriose vicende del passa-
to».   (c.c.)

Nuovo depliant

Il depliant di Varisella




