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RIVAROLO - "Caritas cit-
tadina: un organismo parroc-
chiale per animare una comu-
nità di fede, preghiera e
amore": questo il titolo dell'in-
contro-dibattito in programma
nella serata di domani -
venerdì 28 marzo, alle 20.45 -
nel salone dell'Oratorio San
Michele. Rivolta in modo par-
ticolare agli operatori pastorali
impegnati nella comunità, ma
aperta alla partecipazione di
tutti i parrocchiani, l'iniziativa
si propone diversi obiettivi,
primo fra i quali quello di riac-
cendere la riflessione sui valori
fondanti la Caritas e sulle fina-
lità di questo organismo par-
rocchiale. Partecipando alla
serata e confrontando le idee
per una Caritas sempre più
aperta e pronta ad affrontare le
sfide attuali e future sarà possi-
bile conoscere l'andamento
delle varie attività realizzate
nel 2013 (e le relative difficoltà
incontrate), ma anche promuo-
vere eventuali nuove iniziative
per il 2014 individuando le
strategie e le scelte necessarie
per dare una risposta alle
nuove emergenze nel territorio
delle nostre comunità. Non in
ultimo, si tenterà di sensibiliz-
zare l'adesione di nuovi opera-
tori pastorali per un impegno
di volontariato nella Caritas
cittadina. 

In preparazione al'incontro,
i referenti della Caritas rivaro-
lese - Rosanna Farina e il dia-
cono Raffaele Servalli - hanno
reso nota una relazione sulle
principali attività svolte.
Quella principale è senz'altro la
gestione del Centro di Ascolto
di via san Francesco, dove ope-
rano una trentina di volontari
(di cui una ventina aderenti
all'Avulss) che a rotazione ne
garantiscono l'apertura nelle
mattine del lunedì e il martedì
e nei pomeriggi del mercoledì e
venerdì. Sono quasi 500 le per-
sone che si sono rivolte al
Centro di ascolto nel corso del-
l'anno passato, con una per-
centuale consistente di utenti

extracomunitari, ma una mag-
gioranza di utenti comunitari:
in netto aumento sono gli ita-
liani che si rivolgono alla
Caritas perché impossibilitati
di affrontare situazioni di
emergenza derivanti dalla
mancanza di lavoro, da sfratti
o morosità nel pagamento di
bollette. A loro è stato offerto
sostegno e proposte di soluzio-
ni per le soluzioni alle situazio-
ni difficili sia dei singoli che
delle famiglie (conflittualità,
lavoro, abitazione); parte fon-
damentale è comunque il
sostegno diretto alle condizioni
di povertà, con distribuzione di
alimenti, vestiario, medicinali.
Il tutto grazie alle offerte forni-
te in natura o in danaro da pri-
vati e associazioni, oltre che
dal banco Alimentare e dal
Banco Farmaceutico. 

E' da sottolineare il fatto
che la Caritas rivarolese opera
su una base sovracomunale: a
Rivarolo fanno riferimento le
altre parrocchie dell'Unità
Pastorale (Feletto, Argentera,
Mastri) e della vicaria
(Lombardore, Bosconero,
Ozegna, Ciconio, Lusigliè,
Agliè, Cuceglio). Tutto ciò non
sarebbe possibile senza la colla-
borazione sul territorio con le
varie istituzioni preposte alla
assistenza nel Canavese: sia
quelle pubbliche (l'amministra-
zione comunale di Rivarolo e
quelle dei centri vicini, il
Consorzio socio-sanitario Ciss
38) sia quelle ecclesiali (il
Centro Aiuto alla Vita di
Cuorgnè; il Centro Migrantes
di Ivrea, le varie Parrocchie e le
varie Caritas del territorio della
nostra Diocesi). 

Tuttavia, se ci è concessa
una metafora evangelica,
nonostante gli sforzi degli ope-
rai, la messe rimane troppa.
Per tutte queste ragioni la
richiesta a collaborare, con l'of-
ferta di tempo e disponibilità,
all'operato della Caritas è
quanto mai urgente e interpel-
la davvero tutti. 

maurizio vicario

RIVAROLO - “Mio padre è
una persona onesta, con alle
spalle un percorso di vita tra-
sparente: entrato in Olivetti da
operaio ne è uscito da quadro e
una volta in pensione si è dedi-
cato con coinvolgimento cre-
scente al volontariato, sino a
impegnarsi nell’amministrazio-
ne come vicesindaco. Conosce
e ama la Rivarolo di un tempo e
quella cresciuta negli ultimi
anni; conosce i rivarolesi di ieri
e quelli di oggi. E i tanti che
conoscono lui, lo apprezzano.
Sarà un buon sindaco”. Renato
Navone ha scelto uno “spon-
sor” davvero particolare - la
figlia Valeria -  per presentare se
stesso e il simbolo della sua
lista “Rivarolo e frazioni”, avve-
nuto sabato scorso nel corso di
una conferenza stampa tenutasi
all’Hotel Rivarolo alla presenza
di una cinquantina di persone
(“tra cui anche quasi tutti i
nostri candidati, pur se ancora
in incognito”). 

C’era naturalmente anche il
“padre nobile” della compagine,
l’ex-presidente del Consiglio
comunale Franco Papotti, che
ha parlato della lista come la
tappa di un “percorso di vita già
scritto: un percorso nato nel
dicembre 2010, quando con
Renato e l’ex-assessore
Piergiulio Francisco iniziammo
a dar forma a qualcosa che ave-
vamo nel nostro cuore”. Il riferi-
mento temporale è al momento
in cui si sarebbe consumata la
prima e insanabile frattura tra i
tre esponenti di spicco della vec-
chia Giunta Bertot e lo stesso
ex-sindaco. Di più sui dettagli di
tale dissidio non è però stato
possibile sapere: a precisa
domanda Navone ha replicato
che “... il nostro cammino
comincia oggi e lo costruiremo
su valori quali onestà, determi-
nazione e coerenza. Del passato
non vogliamo più parlare, come
non parleremo di altre persone
o degli avversari”. Un proposito
tradito quasi subito da una stoc-
cata alla Commissione straordi-
naria (il cui operato è stato
comunque apprezzato in linea
generale, in particolare per
quanto concerne la soluzione
trovata per far ripartire il cantie-
re delle scuole): “Impegnare
120mila euro per la tappa del
Giro d’Italia mi è parso eccessi-
vo - ha detto Navone -. Vero che
quei soldi rientreranno per metà
dagli sponsor e per metà dalla
Regione, ma con questi ultimi
fondi avrei preferito fare delle
borse lavoro per i disoccupati”. 

A parte l’accento posto sulla
necessità di una maggiore puli-
zia della città, nessun altro par-
ticolare è trapelato per ora su un
programma “ancora in fase di
definizione”. Qualche indicazio-
ne giunge però dal simbolo:
“Rivarolo e Frazioni perché
nelle frazioni abitano 4mila abi-
tanti: avremo candidati da ogni
frazione e un assessorato dedi-
cato. Quanto alla Fiducia è
quella che chiediamo ai cittadi-
ni: noi promettiamo di metterci
l’Impegno”.             m.v.

CON PAPOTTI E FRANCISCO PER “RIVAROLO E FRAZIONI”
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E’ Alex Chiapetto il candidato a sindaco del Movimento 5stelle

RIVAROLO - Sarà Alex
Chiapetto - 35enne origina-
rio di Valperga ma da qual-
che anno residente in città,
di professione project mana-
ger in un’azienda della cintu-
ra torinese - a guidare la lista
con cui il Movimento 5stelle
si presenterà alle prossime
elezioni amministrative di
Rivarolo. Il nome del candi-
dato a sindaco è stato uffi-
cializzato, nel corso di un
incontro-dibattito svoltosi
sabato scorso nella Sala con-
ferenza dell'Urban Center,
gremita di militanti del
Movimento giunti anche dai
paesi vicini per ascoltare e
applaudire i quattro parla-
mentari grillini Alberto
Airola, Mario Michele

Giarrusso, Mirko Busto e
Carla Ruocco, oltre al candi-
dato al governo del
Piemonte Davide Bono (a
destra nella foto insieme a
Chiapetto). Poiché non tutte
le circa 200 persone interve-
nute potevano trovare posto
al coperto, i relatori si sono
alternati tra il microfono
della sala  e lo spazio anti-
stante l’hotel, dove a turno
hanno improvvisato piccoli
comizi per spiegare senso e
contenuti della loro attività
parlamentare e per motivare
i presenti (non che ce ne
fosse bisogno) a continuare
nel loro sostegno al movi-
mento in vista delle prossime
elezioni regionali e comunali.
Tema della serata (affrontato

peraltro con ampia libertà di
divagazioni) era il rapporto
“Tra ambiente e mafie”: sul
primo fronte è da segnalare
la folta e consistente rappre-
sentanza in sala del
Comitato “Non Bruciamoci il
Futuro”; sul secondo la pre-
senza - silente, ma notata da
tutti (e anche contestata ad
alta voce da qualcuno) - del-
l’ex-segretario comunale
Nino Battaglia, condannato
a 2 anni per voto di scambio
nel processo Minotauro. 

Tornando alle elezioni
rivarolesi, Chiapetto ha
dichiarato che il programma
elettorale è ancora in fase di
definizione: ci lavora su, nel-
l'ambito di riunioni settima-
nali, un gruppo di attivisti
che è stato anch’esso pre-
sentato al pubblico. Tra loro
si pescherà per comporre la
lista, alla cui ufficializzazione
servirà la "certificazione" da
parte dello staff centrale del
Movimento, che deve auto-
rizzare le candidature a con-
sigliere basandosi su precisi
requisiti: l'essere incensurato,
residente in città, non essere
iscritto a nessun partito e
non aver svolto in passato
più di un mandato ammini-
strativo.                          m.v.

Inaugurazione del Club “Forza Silvio”

RIVAROLO - Nascerà ufficialmente  sabato 29 marzo il
primo Club “Forza Silvio” - la nuova denominazione delle
sezioni locali a sostegno della risorta Forza Italia - del
Canavese. Sarà aperto a Rivarolo, in corso Torino 95 (negli
stessi locali che ospitarono le sezioni cittadine di Alleanza
Nazionale prima e del Pdl poi) con una cerimonia di inaugu-
razione fissata per le 18, alla presenza dell’eurodeputato
Fabrizio Bertot, dell'ex sottosegretario ai trasporti,
Bartolomeo Giachino, e dei consiglieri provinciali Carlo
Giacometto ed Ettore Puglisi.

Lezioni dell’Unitre di Rivarolo

RIVAROLO - Lunedì 31 marzo alle 15, nei locali dell'isti-
tuto “Aldo Moro” di via Gallo Pecca 4/6, corso dell’Unitre
dedicato alle religioni nel mondo: don Ermis Segatti parla
di “Cristianesimo e religioni in Cina”. Mercoledì 2 aprile
corso sulla storia del Medioevo: Massimiliano Gaj tratta de
“I beni comuni”.

Cordoglio per Teresa Bracco Costantino

FAVRIA - E' mancata
all'affetto dei suoi cari, a 71
anni, la signora Teresa
Bracco in Costantino,
mamma di Giovanni
Costantino, firma del nostro
giornale e carissimo amico.
Le esequie si sono svolte ieri
a Favria. Al marito
Francesco, ai figli Giovanni e
Alessandra con il marito
Luca, il Risveglio Popolare
esprime la propria commos-
sa partecipazione al lutto.
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RIVAROLO - Grande even-
to podistico domenica 30 marzo
a Rivarolo, che insieme ai vicini
Comuni di Favria ed Oglianico
farà da teatro alla "Gas Energy
Half Marathon", fortunatamente
voluta dal campione argenterese
Walter Durbano. La manifesta-
zione sarà aperta a tutti, ogni
partecipante avrà l'opportunità
di scegliere la propria distanza a
partire dalla passeggiata di Fit
Walking da 5 km nelle campa-
gne di Vesignano, oppure la gara
da 10 km (competitiva e non),
mentre per i più allenati ci sarà
la mezza maratona da 21,097
km (valida come prova sia Fidal
che Uisp). La consegna dei pet-
torali avverrà il sabato 29 marzo
dalle ore 15 alle 19 presso il cen-
tro commerciale Urban Center,
dove è fissato anche il ritrovo
alle 7 di domenica 30 marzo. La
linea di partenza di fronte a Villa
Vallero verrà oltrepassata alle
ore 10 dopo lo spettacolo d'aper-
tura dell'evento. Numerose le
sorprese che faranno da corolla-
rio alla mezza maratona di
Rivarolo Canavese: non solo
competizione, ma tante attrazio-
ni, divertimento, musica e spet-
tacolo. Per i dettagli dell'evento
consultare il sito www.rivarolo-
canavesehalfmarathon.it. 
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AGLIÈ - Sala del Consiglio gremita, venerdì 21
marzo, per la presentazione del volume “Vita nelle
campagne piemontesi-Country life in Piedmont”
di Antonio Gallenga nell'edizione dell'associazione
Terra Mia, curata dal ricercatore Emilio
Champagne con traduzione di Sergio Musso.
Questa prima “prova” editoriale è già stata ristam-
pata, le vendite stanno superando ogni più rosea
aspettativa, tanto che l'associazione già pensa di
cimentarsi, annualmente, con la riedizione di libri
antichi e difficili da reperire.

Alla presenza di numerosi amministratori del
territorio, dei volontari che stanno riorganizzando
la locale biblioteca, oltre che del primo cittadino
alladiese Edi Gianotti e dell'assessore alla Cultura,
Manuela Muzzolini, Champagne e Musso hanno
ricordato la figura del Gallenga. Nato da una anti-
ca e nobile famiglia canavesana, politico, scrittore,
giornalista e, soprattutto, patriota, Antonio

Gallenga è uno di quei
personaggi della terra
canavesana che si fecero
onore sulla scena naziona-
le e internazionale per poi,
purtroppo, cadere nell'o-
blio negli anni a venire.
Un triste destino toccato
pure al conterraneo
Costantino Nigra. Oggi,
fortunatamente, le ricer-
che condotte da realtà
come Terra Mia stanno
riportando in luce queste
pagine di storia e questo è,
senza dubbio, un impegno
encomiabile.

Gallenga scrisse una
serie di articoli che ben fotografano, con un lin-
guaggio semplice ed accattivante, le peculiarità
sociali e storiche della metà dell'800. Ne emerge
un ritratto, a volte ironico, di un Canavese che
non c'è più, ma si notano anche intuizioni sul
futuro e le problematiche del territorio che rendo-
no il volume di incredibile attualità.

Dopo una vita avventurosa tra Europa e Stati
Uniti, Gallenga si stabilì nel Galles. Champagne e
Musso hanno proposto un suggestivo filmato dei
luoghi in cui il patriota, ormai naturalizzato bri-
tannico, trascorse i suoi ultimi anni. La sua morte
avvenne nel 1895, a 85 anni, e i maggiori giornali
del mondo diedero la notizia; dopo di allora, però,
la sua tomba è rimasta per lunghi anni dimentica-
ta. Il ricavato della vendita del volume di Terra
Mia servirà anche a risistemare la sua lapide e,
magari, apporre una targa commemorativa.

debora bocchiardo


