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Lezioni base Pc

Il Comune di Verzuolo in

collaborazione con

l’associazione culturale

“Mantalab”, propone un ciclo

di lezioni dedicate alle nozioni

base sull’utilizzo del

computer. I corsi, daranno le

prime nozioni base di

informatica e di utilizzo dei

comuni sistemi operativi.

Sono previste 4 lezioni: il

martedì sera con orario 20.30

– 22 presso Palazzo Drago. Il

primo corso prenderà il via

martedì 24 novembre e si

concluderà il 15 dicembre;

il secondo, più rivolto

all’utilizzo di internet, partirà il

16 febbraio e si concluderà il

18 marzo. Le iscrizioni: il

mercoledì pomeriggio dalle 15

alle 17 a Palazzo Drago;

durante gli incontri “Tre età

tempo d’incontri”,

telefonando al numero 339-

7076500 o presso la biblioteca

civica negli orari di apertura.

Si richiede ci partecipanti di

portare il proprio computer

portatile.

L’Enciclica

Continuano gli appuntamenti

alle ore 15 a Palazzo Drago

con le “Tre età tempo d’in-

contri”. Mercoledì 25 alle ore

15 il tema trattato sarà una

riflessione sull’Enciclica

“Laudato Sii” di Papa Fran-

cesco. Il titolo è tratto dal-

l'incipit del Cantico delle

creature di San Francesco

d’Assisi e a delinearne i con-

tenuti sarà Don Marco Testa.

L’incontro si inserisce nella

settimana di formazione in-

terparrocchiale che è iniziata

lunedì 23 e proseguirà fino a

a venerdì 27 presso la par-

rocchia dei Santi Filippo e

Giacomo.

V E R Z U O L O

Due uscite con: “Tre età
tempo d’incontri”

Si svolgeranno mercoledì 9 di-
cembre e venerdì 18 dicembre
le prime due uscite con le “Tre
età tempo d’incontri”. La pri-
ma, mercoledì 9 sarà dedicata
alla visita dello stabilimento
dell’Acqua EVA a Paesana. La
partenza con il pullman è pre-
vista da Verzuolo alle ore 14
mentre il rientro sarà verso le
18,30. Costo 10 euro. Le iscri-
zioni dovranno affettuarsi entro
il 20 novembre. La seconda,
venerdì 18, sarà dedicata alla
visita della mostra di Monet
presso la GAM di Torino e a un

viaggio tra le luce d’autore del
Natale torinese 2015. La visita
sarà prevista con accompa-
gnatore. Costo 25 euro. (Scon-
ti per i possessori delle carte
“Abbonamento Musei Torino
Piemonte e Torino + Piemonte
Card). Iscrizioni entro il 25 no-
vembre. Le iscrizioni si ricevo-
no il mercoledì pomeriggio dal-
le 15 alle 17 a Palazzo Drago
durante gli incontri “Tre età
tempo d’incontri”, o telefo-
nando al numero 339 7076500
o presso la biblioteca civica ne-
gli orari di apertura.

Torna la scuola di cinema di Ostana

COSTIGLIOLE SALUZZO

N
ei giorni scorsi O-
stana è tornata ad
animarsi grazie i
ragazzi della scuo-

la di cinema di Giorgio Dirit-
ti e Fredo Valla, che ha ria-
perto i battenti con un nuovo
progetto finalizzato a soste-
nere i giovani e talentuosi au-
tori emergenti. La nuova pro-
posta, che si chiama Start Up
– Working Progress – è fina-
lizzata a fornire un solido
punto di riferimento per chi
vuole provare, o cercare, un
percorso di autorialità nel-
l’ambito del cinema, dell’ar-
te del documentario o anche
dei cortometraggi. L’idea na-

sce dalla consapevolezza che
non sempre è sufficiente ave-
re un buon progetto, ma che
nella fase operativa ed esecu-
tiva sia fondamentale un so-
stegno per lo sviluppo e rea-
lizzazione: uno spazio di con-
fronto con chi ha già, alle
spalle, una buona dose di e-
sperienza. Per queste ragio-

ni la Scuola ha selezionato
quattordici tra trenta proget-
ti pervenuti che sono stati a-
nalizzati e discussi in grup-
po ad Ostana, con l’obiettivo
di entrare nel merito delle in-
tenzioni, delle caratteristiche,
delle necessità e delle proble-
matiche ad essi connessi.
Hanno partecipato in veste di

docenti il direttore artistico
Giorgio Diritti, il coordinato-
re Fredo Valla e i Tutors. Per
alcuni progetti si attiverà un
supporto allo sviluppo, per
poterlo rendere presentabile;
per altri si attiverà un mec-
canismo di sostegno sulla ri-
cerca di coproduzioni , fi-
nanziamenti; per altri ancora
verrà garantito sostegno di
supporto alle riprese, alla po-
stproduzione, con all’occor-
renza consulenze di registi,
scenografi, fonici, montatori,
colorist. Per dare vita a un
confronto artistico sulle dif-
ficoltà e le criticità, al fine di
superarle; per alcuni progetti
verrà dato anche un sostegno
economico, per farli crescere

e camminare. Ci saranno in-
contri periodici, di confronto
e scambio, fino a giugno, nel-
la convinzione che creare si-
nergie costruttive condivise
sia la chiave per mettere me-
glio a fuoco il proprio indi-
rizzo espressivo e tradurlo in
un progetto concreto. Tutto si
svolge presso il Centro Poli-
funzionale “Lou Pourtoun -
appena inaugurato in Frazio-
ne Miribrart – una nuova
struttura realizzata grazie al-
la collaborazione con il Di-
partimento di Progettazione
Architettonica e di disegno in-
dustriale del Politecnico di
Torino al fine di mettere a
fuoco nuovi progetti di qua-
lità ed a carattere innovativo.

Si chiama :“Start Up”-Working Progress, la nuova proposta finalizzata a sostenere i giovani autori emergenti e talentuosi

ROSSANA

S
ono stati una dozzina i volontari che
hanno risposto all’iniziativa promos-
sa dal Comune di Rossana con la lo-

cale Associazione AIB per la manutenzione
straordinaria del verde pubblico presente
sulla piazza della Frazione di Lemma e
presso la vicina Cappella di S. Rocco. I va-
ri volontari dell’associazione, coordinati da
Sergio Armando, insieme ai dipendenti co-
munali, si sono dati appuntamento presso
la frazione nella mattinata di mercoledì.
Grande dispiego di mezzi da parte del Co-
mune e della locale sezione che sul posto ha
fatto pervenire, oltre gli utensili manuali,
anche il semovente Merlo dotato di appa-
recchiatura per cippare le ramaglie. Il Sin-

daco Saroglia: “Interventi simili sono ne-
cessari per il mantenimento in condizioni di
sicurezza, salvaguardia e decoro delle aree
pubbliche, soprattutto in frazione Lemma,
molto frequentate nella stagione estiva per
le classiche merende fuori porta. Un gros-
so ringraziamento a tutti coloro che hanno
voluto aderire a questa iniziativa, resa pos-
sibile grazie alla disponibilità dei molti vo-
lontari, questi ultimi diventati una risorsa
assolutamente vitale per un piccolo Comu-
ne come Rossana, vista la sempre minore
disponibilità di finanziamenti pubblici. Mi
ritengo un amministratore molto fortuna-
to ad avere questa grande “macchina ope-
rativa” dei nostri volontari AIB, sempre
pronti ed intraprendenti nella attività sul ter-
ritorio”.

VOLONTARI e dipendenti comunali al lavoro in Frazione Lemma

Pulizia, sicurezza e mantenimento del territorio

BAGNOLO PIEMONTE

D
opo il successo del-
la serata di presen-
tazione della nuova
stagione teatrale,

patrocinata dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di
Bagnolo Piemonte, che ha vi-
sto sul palco i ragazzi del Li-
ceo Bodoni di Saluzzo, sa-
bato 14 novembre, ha avuto
inizio la ormai consolidata
rassegna “Teatro e Musica”,
che anche quest’anno pro-
porrà un carnet di spettaco-
li di vario genere: dalla com-
media dialettale al teatro im-
pegnato al musical. Sotto la
luce dei riflettori nella prima
serata è statta la Compagnia
Teatrale di Villanovetta “ij
Motobin” che ha presentato
la commedia di Samy Fayad
rivista in chiave dialettale:
“Come si rapina una banca”.
Diretti da Valentino Inaudi,
gli attori hanno poerato in
scena la storia della famiglia
Pautasso: essa, come molte
altre famiglie che vivono nel-
la miseria deve "arrangiarsi"
per mettere insieme qualco-
sa per sopravvivere. Con que-
sti presupposti il capofami-
glia, Agostino, ha deciso di
rapinare una banca. Con lui,
apparsi sulla scena diversi al-
tri personaggi ognuno con
una personalità particolare,
tutta da scoprire. Una storia
che all'inizio è parsa scom-
binata per poi rivelarsi un
perfetto lavoro d'incastro. A
fare gli onori di casa al Teatro
Silvio Pellico i volontari del-
l’Ente Teatro bagnolese, che
già da tredici anni organiz-
za l’intera kermesse teatrale.
Oltre al consueto recapito te-

lefonico per richiedere infor-
mazioni ed effettuare preno-
tazioni (331 8628359), novità
importante è l’integrazione
della diffusione promozio-
nale sul web e sui social: da
quest’anno potrete trovare
infatti tutti i dettagli sul sito
www.enteteatro.it e su Face-
book “Ente Teatro Bagnolo
Piemonte”. Naturalmente è
già partita la campagna ab-
bonamenti che, oltre a ga-
rantire un posto fisso con un
considerevole risparmio sul
biglietto singolo, offre ai pos-
sessori degli sconti presso di-
versi esercizi commerciali
bagnolesi. Si rinnova così la
collaborazione con l’Asso-
ciazione Commercianti, per
la promozione del diverti-
mento e del territorio. Gli
abbonamenti sono prenota-
bili presso la biblioteca co-
munale. Ecco però quale
sarà la 13° Rassegna di Tea-
tro e Musica che porterà in
scena 9 appuntamenti di
grande interesse e dai gene-
ri molto diversi ed intriganti.
Il cartellone di questa edi-
zione prevede la presenza di
ben 2 musical di grande suc-
cesso e richiamo e di gran-
dissime commedie dialettali
e di prosa. Il prossimo ap-
puntamento sarà per sabato

NUOVASTAGIONETEATRALE conduemusical e commediedialettali e di prosa

Il Teatro Silvio Pellico ha riaperto i battenti
RIFREDDO

I
l comune di Rifreddo,
convinto che donare par-
te della propria spesa, sia
un bel modo per dimo-

strare sensibilità verso chi non
ha nemmeno di che sfamarsi,
ha dediso di prendere parte
alla 19esima giornata nazio-
nale della Colletta Alimentare
che si svolgerà sabato 28 no-
vembre. L’idea di raccogliere
alimenti all’uscita dei negozi
nasce nel 1987 in Francia e
via via, si diffonde in tutta
Europa consentendo di rac-
cogliere negli ultimi anni
quantità di viveri davvero
straordinarie. Viveri che ven-
gono poi gestiti dal Banco A-
limentare in modo da aiutare
chi ne ha bisogno. Per dare
un'idea di cos'è la Colletta a-
limentare oggi in Italia, basta
pensare che nello scorso anno
sono stati raccolti 9.201 chili
di alimenti in 11.000 punti
vendita e sono stati coinvolti
circa 135 mila volontari. Ali-

menti poi distribuiti a strut-
ture caritative tra cui mense
per i poveri, comunità per mi-
nori, banchi di solidarietà e
centri d’accoglienza. Per ciò
che riguarda Rifreddo la rac-
colta avverrà nei negozi per
l’intera giornata di sabato.
Pensando all'evento occorre
poi ricordarsi che un italiano
su dieci, soffre di povertà ali-
mentare e che in soli sette an-
ni, a causa della crisi econo-

mica, la povertà assoluta è
quasi triplicata. Un motivo in
più, non solo per donare, ma
anche per partecipare alla
giornata da protagonista. Chi
fosse interessato a dare una
mano, anche solo per alcune
ore, può contattare gli Uffici
comunali di Rifreddo al nu-
mero di telefono 0175 260022,
oppure lasciare i propri dati al
referente comunale per l’ini-
ziativa: Rolando Cristina.

LA RACCOLTA avverrà per l’intera giornata di sabato 28 presso i negozi

Si cercano volontari per la Colletta Alimentare

C A R D È

Partecipazione di pubblico all’incontro sulla Sicurezza
Nella sala riunioni del Municipio

di Cardè, nel pomeriggio di gio-

vedì scorso 19 novembre si è

svolto l’incontro su come difen-

dersi dalle truffe. Sono interve-

nuti Il Cap. Gioffreda Tommaso

ed il M.llo frasca Antonio.Hanno

spiegato, con l’ausilio di diapo-

sitive, i rischi collegati ai tentativi

di truffe e come fare per difen-

dersi. All’incontro ha partecipa-

to un nutrito pubblico, interes-

sato all’argomento e attento co-

me nonmai, in questo momento

della vita, in cui le tentate truffe,

non solo agli anziani, sono al-

l’ordine del giorno. Il Sindaco e

l’Amministrazione Comunale di

Cardè, ringraziano l’Arma dei Ca-

rabinieri per la loro disponibilità

e per il servizio che prestano sul

territorio.

28 novembre 2015, ore 21
con una commedia musicale
in due atti del piccolo Teatro
di Bra dal titolo “Tutta col-
pa del diavolo!” Sabato 12 di-
cembre in procinto del Na-
tale, ore 21, un concerto co-
rale della compagnia Envie
de chanter dal titolo “Envie
de Noel”; aprirà il nuovo an-
no il 9 gennaio 2016 ore 21
una commedia in tre atti del-
l’Associazione Quaquaro-
quatrro “ Frankenstein l’a-
bominevole creatura”. Sarà
poi la volta di un doppio ap-
puntamento per sabato 23 e
domenica 24 gennaio, ore
21con una commedia in tre
atti del Gruppo Teatrale Vil-
larettese “ Bisoc per cunve-
niensa”. L’appuntamento di
inizio febbraio sarà votato al
celebre musical “Aggiungi un
posto a tavola” reinterpreta-
to in dialetto piemontese il 6
febbraio alle ore 21 dalla
Compagnia Carla S ed i Sem-
preverdi. Il 20 febbraio 2015
alle ore 21 il Teatro Prosa Sa-
luzzo porterà in scena “Boc-
caccio al 3%” ispirata per
l’appunto a tre novelle del
Boccaccio. Gli ultimi due ap-
puntamenti, previsti per il
mese di marzo, saranno il 5 e
il 19 marzo alle ore 21 con
rispettivamente “La verità a
ogni cost (…se a pago j’au-
tri…) dell’Associazione Vej e
Giovo ‘d Buriasch e “La lo-
canda dei matti” del Gruppo
Teatrale Valdese. Gli ingressi
agli spettacoli saranno del
costo di 7 euro per l’intero e
5 euro per il ridotto oppure
con l’abbonamento a tutte e
9 le esibizioni di potrà usu-
fruire di uno sconto pagando
45 euro per l’intero e 30 euro
per la quota ridotta. e.l.
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