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GROSCAVALLO. Diego e Giuseppe hanno voluto costruire il loro futuro in Valle 

Più di un’unione civile

BORGARO — I Carabinieri del-
la Compagnia di Venaria e del 
Nas hanno sequestrato «L’Iso-
la del Pescatore».  Un’area con-
cessa dal Comune di Borgaro 
esclusivamente per la pesca. Ma 
lì Vittorio S, 46 anni, organizza-
va feste con spettacoli ed intrat-
tenimenti: tutto abusivo. Vitto-
rio S., secondo gli inquirenti, ha 
trasformato l’area organizzando 
il Tropical Village Festival. I ca-
rabinieri hanno accertato la pre-
senza di 3 piste da ballo, con ga-
zebi destinati a somministrazio-
ne bevande ed alimenti, e 4 pun-
ti ristoro, realizzati senza alcuna 
autorizzazione edilizia. 

Servizio a pagina 11

VENARIA — Continuano le indagi-
ni dei carabinieri della Compa-
gnia di Venaria per cercare di ri-
salire al cecchino che, domenica 
sera, ha sparato con una carabi-
na ad aria compressa contro un 
gruppo di ragazzi in via Amati, 
vicino al centro anziani «Rigo-
la». Due di loro sono anche sta-
ti colpiti e una 15enne, è stata vi-
sitata in pronto soccorso perché 
continuava a lamentare un forte 
dolore al petto. Per gli investi-
gatori chi ha imbracciato la ca-
rabina potrebbe aver premuto il 
grilletto appostato dietro ad una 
fi nestra dei palazzi che separano 
Venaria da Torino. 

Servizio a pagina 12

CIRIÈ — A un anno dalla attiva-
zione del progetto di accoglien-
za dei profughi a Ciriè, nel corso 
dell’ultimo Consiglio comunale, 
i consiglieri di opposizione Da-
vide D’Agostino (centrodestra 
- Insieme per la Città), Mattia 
Masangui (Ciriè Futura) e Luca 
Capasso (Partito Democratico) 
hanno presentato una richiesta 
di convocazione di una commis-
sione di monitoraggio del pro-
getto “Sprar” sulla situazione di 
accoglienza degli immigrati sul 
nostro territorio. Nel frattempo, 
dopo gli ultimi arrivi delle scor-
se settimane in zona, continuano 
i progetti d’integrazione.

Servizi alle pagine 3 e 10

BLITZ. I carabinieri hanno sequestrato punti ristoro e cibo scaduto

Sigilli all’Isola del Pescatore
ALLARME. A Venaria

Un cecchino 
spara sui ragazzi

CIRIÈ. Così l’opposizione

«Commissione
sui migranti»

GROSCAVALLO — Al cospetto del-
la Levanna, con il tipico arco be-
naugurale in uso in paese e un bi-
glietto “Siate felici” la comunità 
valligiana ha saputo riaggiorna-
re le proprie tradizioni, trasfor-
mando l’unione civile fra due ra-
gazzi torinesi in un vero e pro-
prio matrimonio. 
Diego e Giuseppe convivono dal 
2012 e solo ora hanno deciso di 
compiere il grande passo. 

D’altra parte Diego, a Bon-
zo, ci viene da quando è nato, in 
villeggiatura. Ha sempre amato 
questo paese. E il paese, ora, in 
modo inaspettato, ha saputo ri-
cambiare il proprio affetto.

Servizio a pagina 38

I compaesani 
li hanno accolti

con un “Siate felici”

Il primo cittadino, sabato 1 luglio, ha sposato Diego Maccanti e Giuseppe Corallo
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Comminate sanzioni per 4500 euro

CANE UCCISO

Da un automobilista 
che poi è fuggito
 (Servizio a pagina 12)

CIRIÈ — È ricoverato all’ospedale di Ciriè, in gra-
vissime condizioni, Daniele Mulè, un 24enne di 
San Carlo che, ieri pomeriggio, è rimasto coinvol-
to in un incidente stradale in via Mazzini, a Ciriè. Il 
centauro si è scontrato con una Citroen, guidata 
da Antonio V.M. un pensionato ciriacese di 71 an-
ni. Mulè ha riportato diverse fratture e i medici lo 
hanno giudicato in prognosi riservata. Il pensio-
nato è stato trattenuto in ospedale in osservazio-
ne per alcune escoriazioni. 

Servizio a pagina 13

AUTO CONTRO MOTO IN CENTRO
GRAVE UN 24ENNE DI SAN CARLO



BALANGERO — Una vita passata 
tra i banchi e gli uffi ci ammini-
strativi della scuola, a fi anco di 
generazioni di studenti. 

Grande la commozione, nel 
pomeriggio di giovedì 29 giugno, 
per la festa organizzata nell’an-
fi teatro della scuola media per il 
pensionamento di quattro don-
ne che hanno scritto una pagina 
importante nella storia dell’isti-
tuto comprensivo. Hanno rag-
giunto l’importante traguardo 
Elisa Mostino, docente e vicaria 

del dirigente scolastico; Mariella 
Nosotti, direttore dei servizi ge-
nerali ed amministrativi, e due 
storiche maestre che hanno ac-
compagnato nell’inizio del pro-
prio percorso scolastico centina-
ia di bambini, ovvero Nelda Ber-
gero e Renata Piano. A salutar-
le c’erano il dirigente scolastico 
Diego Ieva, il suo predecessore 
Giacomo Brachet Contol e gli 
amministratori dei Comuni che 
fanno parte dell’istituto com-
prensivo, ovvero il neo sindaco 

di Balangero, Franco Romeo; il 
vicesindaco di Grosso, Giuseppe 
Scomazzon; e l’ex assessore di 
Mathi, Vittorio Rocchietti. «Gra-
zie per l’impegno profuso in tut-
ti questi anni», ha esordito Ieva. 
«Sono stato fortunato - ha evi-
denziato Brachet Contol - perché 
qui a Balangero ho conosciuto 
persone che mi hanno aiutato e 
supportato. Qui ho trascorso no-
ve anni meravigliosi, e per que-
sto sono grato a tutti voi». An-
che il neo sindaco ha voluto dire 

grazie per il lavoro svolto in tutti 
questi anni. «Essere insegnante 
oggi non è facile - ha affermato 
Romeo - ma non lo è mai stato. 
Il riconoscimento economico, il 
più delle volte, è del tutto inade-
guato rispetto all’impegno pro-
fuso. Il mestiere di insegnante è 
senza dubbio tra i più appaganti 
che esistano, vuol dire mettersi 
in gioco quotidianamente: grazie 
per tutto quello che avete fatto 
per i nostri ragazzi». Il pomerig-
gio si è concluso con un video de-
dicato alle quattro neo pensiona-
te e con un rinfresco a cui hanno 
preso parte tutti i colleghi.

 — ANDREA TROVATOLe neo pensionate sono state festeggiate da colleghi e amministratori

BALANGERO. Hanno raggiunto l’importante traguardo Mostino, Nosotti, Bergero e Piano

Quattro pensionamenti all’Istituto Comprensivo

BALME — Si è svolta sabato scorso la 13a edizione del “Concerto in al-
tura” proposto dai Filarmonici di San Carlo organizzato dalla sezio-
ne del Cai di Ciriè nel piazzale antistante il rifugio Città di Ciriè, al 
Pian della Mussa. Una manifestazione che è divenuta ormai tradizio-
ne, e che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, nono-
stante le avverse previsioni meteo e una temperatura tutt’altro che 
estiva, ma per fortuna senza pioggia. I musici hanno proposto nume-
rosi brani, tra cui una raccolta di musiche di Mozart e la simpatica 
“The tipewriter”, con assolo di Michele Martinetto alla macchina da 
scrivere. La chiusura, come sempre, è stata affi data alle note de “La 
montanara”. Il prossimo appuntamento con i Filarmonici di San Car-
lo è per domenica 16 luglio, alle 17, nel piazzale davanti alla chiesa di 
Spinerano, per il tradizionale concerto d’estate.

CERES — Ancora tanti appuntamenti alla Biblioteca melissa di Ce-
res. Sabato 8 luglio dalle 16 per la gioia dei bambini di tutte l’età tor-
na la coinvolgente cantastorie Laura Ballesio con le avventure let-
te e raccontate. Questa volta tocca a “storie di pulci, pidocchi e sca-
rafaggi”. «Incontreremo -spiega il bibliotecario Riccardo Caprioglio 
- personaggi frutto dell’immaginazione per percorrere un viaggio 
nella fantasia senza aver paura». Ma le novità non finiscono qui. Le 
domeniche 9,16 e 23 luglio alle 16  presso la biblioteca si terrà un la-
boratorio creativo per bambini a partire dai 5 anni, a cura di Miriam 
e Noemi. I piccoli dovranno portare con sé forbici, colla stick, penna-
relli e tanta fantasia e voglia di creare. Info: 3393391366.

 — ELENA CALIGIURI

BIBLIOTECA DI CERES: NOVITÀ DEDICATE AI BAMBINI

L’esibizione dei Filarmonici di San Carlo al rifugio Ciriè del Pian della Mussa

RIFUGIO CIRIÈ. Con i Filarmonici di San Carlo

Concerto in altura, applausi

GROSCAVALLO — Fiori d’arancio 
a Groscavallo. Nell’ultimo Co-
mune della Val Grande sabato 
1° luglio è stata una festa per più 
motivi. Prima di tutto perché un 
matrimonio non è così frequen-
te in questo piccolo paese di ap-
pena 200 anime (tre matrimoni, 
di cui due civili nell’ultimo anno 
e mezzo). Per essere precisi, an-
che se al cospetto della Levanna 
tutti lo hanno chiamato “matri-
monio”, è stata un’unione civile 
tra Diego e Giuseppe. Due ra-
gazzi torinesi che hanno deciso 
di costruire la loro famiglia tra-
sferendosi a Bonzo, frazione di 
Groscavallo. 

Di per sé sono tutte notizie im-
portanti. Si tratta della prima 
unione civile delle Valli di Lanzo 
(e pare anche la prima delle Al-
pi torinesi) e del più recente fra i 
casi in cui giovani coppie scelgo-
no di vivere in un paese di mon-
tagna pur lavorando a valle. Del 
resto, come precisa Diego: «Per 
me che lavoro a Leinì è più co-
modo e veloce arrivare da Bon-
zo piuttosto che farlo dal traffi -
co di Torino». Diego Maccanti e 
Giuseppe Corallo hanno 31 e 36 
anni. Stanno insieme dal 2005 e 
convivono dal 2012. Diego a Bon-
zo ci viene da quando è nato, in 
villeggiatura. Ha sempre amato 
questo paese. Ripeteva sempre: 
«Prima di morire voglio qual-
cosa di mio qui». Inizialmente 
l’idea era quella di una seconda 
casa per le vacanze. Poi con il 
suo compagno Giuseppe è scat-
tato qualcosa. Il bisogno di eva-
dere, trovare una dimensione 
più umana. Così, a dicembre de-

cidono di trasferirsi. Prendendo 
la residenza. 

In contemporanea l’idea di 
unirsi civilmente. «Non aveva-
mo mai pensato di compiere 
il grande passo, neanche dopo 
l’approvazione della legge Cirin-
nà – raccontano – Poi sono scat-
tate quelle domande che interro-
gano molte coppie gay, come: “e 
se succede qualcosa?” In ospe-
dale saremmo considerati alla 
stregua di un amico. Così abbia-
mo scritto una email al Comune 
e il sindaco ci ha invitati a spo-
sarci». All’aperto.  Sotto al porti-
co del loro nuovo Comune, dove 
i nuovi residenti sono stati accol-
ti con affetto. Così tanto affetto 
da ricevere un regalo sconosciu-
to e inaspettato da parte della 
comunità. Le ragazze del paese 
hanno confezionato per Diego e 
Giuseppe l’arco benaugurale ti-
pico dei matrimoni di tradizione 
francoprovenzale e in uso a Gro-
scavallo. Paola, Lorena, Alice e 

Alessia hanno curato un allesti-
mento personalizzato con un bi-
glietto eloquente: “Siate felici”. 
Augurio calzante per una nuova 
coppia gay in paese. Con assolu-
ta naturalezza, le ragazze bonze-
si hanno adeguato alla nuova si-
tuazione una tradizione secola-
re. Che una comunità sia dispo-

GROSCAVALLO. Le ragazze del paese hanno confezionato un arco benaugurale

Prima unione civile in Valle

LANZO  VALLI

CERIMONIA. Per il 60° dell’Unione Europea

Al Colle del Lys per ricordare
gli oltre duemila partigiani
COLLE DEL LYS — Preceduta dal 
successo ottenuto la sera pri-
ma dai Modena City Ramblers 
con il loro concerto dedicato al 
partigiano “Lupo”, Ivano Piazzi, 
da alcuni mesi scomparso, do-
menica 2 luglio al Colle del Lys, 
tra le Valli di Lanzo e di Susa, 
si è svolta l’annuale commemo-
razione in ricordo dei 2024 ca-
duti delle brigate partigiane di-
slocate nelle valli Chisone, Lan-
zo, Sangone e Susa, durante la 
guerra di Liberazione. A rende-
re ancor più signifi cativa la ma-
nifestazione in uno dei luoghi più 
importanti della lotta partigia-
na al nazifascismo, è stata la da-
ta, che ha coinciso perfettamen-
te con l’anniversario dell’eccidio 
del 2 luglio 1944, quando ven-
nero trucidati ventisei giovani 
partigiani della 17ª Brigata Ga-
ribaldi “Felice Cima”. L’edizio-
ne di quest’anno è stata dedica-
ta al 60° anniversario dell’Unio-
ne Europea e la celebrazione uf-
fi ciale è iniziata in mattinata con 
l’assemblea dei rappresentanti 
delle istituzioni, che al riguardo 
hanno sottoscritto un documen-
to d’intenti. Si tratta di una ri-
fl essione sul percorso di costru-
zione dell’Unità Europea fi nora 
compiuto e, soprattutto, alla luce 
dei fatti recenti, su ciò che resta 
ancora da compiere. “Il percor-
so compiuto - si legge nel docu-
mento - sembrava avviato a rea-
lizzare quella libera federazione 
europea auspicata dal “manife-
sto di Ventotene”, scritto nei pri-
mi anni 40 durante il confi no da 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e 
Ursula Hirshmann. Purtroppo, 
le storiche speranze degli anti-
fascisti, benché ulteriormente 
suffragate dall’adozione della 
moneta unica e dalla libera cir-
colazione delle persone stabili-
ta dal trattato di Schengen, so-
no in questi ultimi anni andati 
incontro a cocenti delusioni. Il 
progetto di Costituzione europea 
si è arenato, gli Stati membri si 
sono mostrati sempre più restii 
a trasferire le propria sovrani-
tà all’Unione, la Gran Bretagna 
ha deciso di rinunciare all’ade-
sione, le frontiere, talvolta rese 
concrete da muri, paiono torna-
re a dividere il continente come 

in un tempo che pensavamo or-
mai passato. Noi, rappresentanti 
delle Istituzioni pubbliche, ci im-
pegniamo solennemente a rilan-
ciare il decennale sogno conce-
pito dall’esperienza antifascista 
e antinazista, nella consapevo-
lezza che solo un’Europa forte, 
memore della tragedia che i suoi 
popoli vissero nel secolo scorso, 
può davvero realizzare gli idea-
li di pace, libertà, democrazia e 
giustizia sociale affermati dal-
la Resistenza e contribuire a ri-
solvere i problemi dello svilup-
po nel mondo”. Al termine i par-
tecipanti si sono riuniti presso 
la torre monumentale del Colle 
per rendere gli onori militari e 
civili e deporre una corona d’al-
loro. Ad aprire il corteo il glorio-
so medagliere dell’Anpi regiona-
le, sorretto dal vice coordinatore 
zonale Stefano Bona, affi ancato 
dalla presidente provinciale Ma-
ria Grazia Sestero e dal partigia-
no Palmiro Gonzato. La simbo-
lica torre è stata circondata dai 
gonfaloni comunali, da quelli re-
gionale e della città metropolita-
na, dalle bandiere delle sezioni 
partigiane e, soprattutto, dai ra-
gazzi dell’Eurolys. Come sem-
pre, dal Sacrario del Martinet-
to di Torino è giunta la Fiacco-
la della Libertà, mentre Brando 
Benifei, parlamentare europeo, 
ha sostituito Mercedes Bresso, 
nell’orazione uffi ciale. Toccante 
il momento in cui sono state sco-
perte targhe in ricordo dei par-
tigiani Ivo Balboni, Cesare Mon-
don e Ivano Piazzi. 

 — FRANCO BRUNETTA
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Due momenti della cerimonia che si è tenuta al Colle del Lys

La comunità ha trasformato l’unione

di Diego e Giuseppe in un matrimonio

COASSOLO — Tanti gli ap-
puntamenti estivi con l’arte 
della pittrice locale Laura An-
tonietti. Il primo sarà il 15 lu-
glio data in cui la Antonietti al-
lestirà una sua personale nella 
sala attigua alla Casa del par-
roco in occasione dell’inaugu-
razione dei saloni recuperati 
all’interno della chiesa parroc-
chiale di San Nicolao. La mo-
stra sarà visitabile nel pome-
riggio del 15 e dalle 10 alle 18 
del 16 luglio. Titolo, “Classici 
in parrocchia”. «Presenterò di-
pinti dedicati ai Santi e copie 
d’autore, insomma, i miei clas-
sici su tela e legno; senza tra-
lasciare i dipinti su plexiglas», 
anticipa Laura Antonietti. L’ar-
tista sarà anche protagonista 
di una personale che verrà re-
alizzata al Lanzoincontra du-
rante il festival ‘Jazz Around 
the clock’. La mostra sarà vi-
sitabile il 20, 21, 22, 23 luglio, 
dalle 17 alle 23. Inaugurazio-
ne il 20 alle 17. Dal 22 luglio la 
Antonietti sarà invece a Pre-
ganziol (provincia di Treviso) 
con i suoi Lantoni.  (g.r.)

Laura Antonietti 
VALLI
Precisazione 

Luca Incarnato non riceve nes-
sun assegno di mobilità, come 
riportato la settimana scorsa. La 
mobilità è terminata con l’ultimo 
versamento Inps dell’11 maggio 
2017 ed è stato licenziato dalla 
Sicea il 30 novembre 2015. Dal 1 
giugno non percepisce più alcun 
ammortizzatore sociale.   

MEZZENILE
Alpini di Pugnetto 

Il gruppo alpini di Pugnetto or-
ganizza li festeggiamenti per il 
43° anniversario di fondazione 
per domenica 9 luglio. Comme-
morazione dei caduti di tutte le 
guerre. Ritrovo sul piazzale alle 
9,30 con rinfresco, alle 10,30 rice-
vimento autorità, alle 11 omag-
gio ai caduti, alle 11,15 messa of-
fi ciata da Padre Mario; alle 12,30 
pranzo a base di polenta. La ma-
nifestazione sarà solennizzata 
dalle note della Banda musicale 
di Traves diretta dal maestro Vir-
ginio Perino. Info: 3200404191 
(Vottero), 340 2954970 (Ru).  (e.c.)

 In Breve

sta ad “aggiornare” le tradizioni 
è cosa rara. Ancor di più se rie-
sce, con un gesto, a trasforma-
re un’unione civile in un matri-
monio. Il fi nale più bello per una 
giornata storica. 

 — A. PASTORE - A. PARODI*
(*giornalista freelance)


