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COINVOLTI I GIOVANI Grazie alla Protezione civile

Giornata ecologica a Rivara

RIVARA (gtd) E’ stato un pomeriggio diverso quello trascorso,
sabato 1 aprile, da una trentina di bambini frequentanti la par-
rocchia rivarese, i catechisti ed alcuni (pochi) genitori grazie
a l l’iniziativa promossa dal Gruppo di Protezione civile locale, in
collaborazione con l’Amministrazione comunale. «La giornata
ecologica è andata bene, nonostante l’incertezza meteorologica -
è stato il commento del responsabile Vincenzo Martino - Ci
aspettavamo sinceramente una maggiore partecipazione da parte
dei genitori ma ci riteniamo ugualmente soddisfatti. Rispetto agli
altri anni la situazione di abbandono dei rifiuti, specialmente nella
zona del vecchio campo sportivo, è decisamente migliorata. Si
vede che le persone ormai sanno che viene ripulita e monitorata,
per cui desiste dallo scaricare lì il materiale». Il pomeriggio si è
concluso con alcune nozioni sull’educazione ambientale e con la
merenda gentilmente offerta dal sodalizio canavesano.

In alto, il gruppo che ha dato vita ad una raccolta decisamente molto proficua,
come dimostrato dalla foto sopra, con parte dei rifiuti che sono stati recupe ra t i

L’arte torna protagonista
in Municipio a Feletto

FELETTO (gdv) Gian Piero, Frances co e
Margherita Riccardi saranno gli assoluti
protagonisti con le loro opere di «La crea-
tività nell’arte antica», iniziativa che il Co-

mune di Feletto presenta con orgoglio. La
seconda edizione del progetto di «Arte in
Comune» si aprirà il 22 aprile, per pro-
seguire sino al 30 dello stesso mese, presso

la sala consiliare del Palazzo Municipale.
Inaugurazione sabato alle 17, nei giorni fe-
stivi la mostra sarà aperta dalle 15 alle 18, nei
festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Claudio Giaudrone era personaggio molto conosciuto

SI È SPENTO A 57 ANNI Giaudrone, appassionato di montagna e legato alla propria terra, ha lottato contro un male terribile

Prascorsano di nuovo in lacrime: addio all’amico Claudio
PRASCORSANO (gdv) Il 2017 sta regalando
tante lacrime e dolore alla comunità di Pra-
scorsano. Mentre la piccola, ma attiva, realtà
altocanavesana piangeva la scomparsa di una
giovane mamma, negli stessi giorni veniva
dato anche l’ultimo saluto ad un uomo, ad un
lavoratore, ad un amico che si è spento
troppo in fretta. A soli 57 anni se n’è andato
Claudio Giaudrone, pure lui vinto da un
male crudele ed improvviso, che prema-
turamente lo ha strappato all’affetto dei suoi
familiari. Una folla commossa, poche set-
timane fa, gli ha tributato un saluto vero,
sincero, a dimostrazione della stima che in

tanti, in paese, avevano di lui. «Claudio era
solare, amico di tutti, dall’animo grande e
generoso - lo ricordano gli affetti più cari, che
oggi lo piangono, inconsolabili - Era un
infaticabile lavoratore, preciso, pratico, de-
ciso e forte. Amava la terra, attento a ri-
spettare i ritmi, a non alterare l’equilibr io.
Coltivava con l’attenzione vigile del con-
tadino del passato, con la saggezza antica
ricevuta dai nonni, fin dai suoi primi anni.
Conoscitore attento del territorio, cammi-
natore instancabile e coraggioso, mai però
temerario, aveva intorno a sé tanti e tanti
amici con cui condividere le avventurose

battute al cinghiale, sempre seguite dalle
eccellenti cene accanto al focolare, rallegrate
da un buon bicchiere di vino». Il suo amore
per la terra, per la montagna erano parte
integrante e preziosa della sua vita, fatta pure
di hobby come la caccia, la pesca ed i funghi.
Ed ai suoi genitori, come al fratello con la sua
compagna, gli amici ed i concittadini man-
dano un messaggio forte: «Non siete soli e ve
lo diciamo a gran voce. Il piccolo grande
mondo che lo conosceva e lo amava è tutto
stretto intorno a voi. Nel nostro ricordo, fatto
di affetto, di stima, di amicizia profonda,
Claudio ancora vive e sorride».

IN TANTI PER LA QUARTA FIERA A Salassa grande successo dell’iniziativa, grazie alle molteplici proposte

Il gusto... è sempre vincente
Successo di pubblico per la kermesse che ha visto in primo piano enogastronomia e artigianato

Alcuni dei molti protagonisti della riuscita giornata dedicata al gusto, che è stata di recente ospitata dal comune di Salassa. Organizzatori alla fine soddisfatti

SALASSA (gdv) Quando il mix è vincente i ri-
sultati, alla fine, si vedono. La quarta edizione
della «Fiera del Gusto», che si è svolta nelle
settimane scorse a Salassa, si è rivelata una

manifestazione davvero eccellente. La risposta
da parte del pubblico, che per una domenica ha
letteralmente invaso la via centrale e le piazze
del paese, è stata evidente, per la gioia e la

soddisfazione degli organizzatori, i quali sono
stati pure «aiutati» da un meteo che ha favorito
l’uscita. Tra artigianato, enogastronomia, ma
anche momenti di svago caratterizzati dalla sfi-

lata canina, dalla presenza dei falconieri e dalla
possibilità del «battesimo della sella» per i più
piccoli, la domenica è trascorsa nella maniera
migliore, rimandando l’appuntamento al 2018.
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