
BARBANIA — Nella mattinata di
mercoledì 24 ottobre, all’hospice 
dell’ex ospedale Mauriziano di 
Lanzo, è morto don Guido Giaco-
mino, parroco delle comunità di 
Barbania, Rocca e Levone. Don 
Guido era nato 68 anni fa nella 
frazione Devesi di Ciriè e ven-
ne ordinato sacerdote nel 1970. 
L’anno dopo ricoprì l’incarico di
vice parroco alla Crocetta di To-
rino, i no al 1986, quando diventò 
la guida spirituale della comuni-
tà di Cafasse i no al 1993. Poi si 
trasferì a Volpiano dove rimase
dietro all’altare della chiesa dei 
santi Pietro e Paolo per otto anni. 
In seguito dei problemi di salute 
lo costrinsero ad un ruolo di se-
condo piano nelle parrocchie di 
Barbania, Rocca e Sassi, i no al 
2004 quando, riprese le forze, si 
stabilì dei nitivamente in Cana-
vese, diventando parroco di Bar-
bania, Levone e Rocca. «Ci augu-
riamo che ora possa contempla-
re la luce del volto del Signore, 
che ha inse-
guito per tut-
ta la vita», di-
ce don  Clau-
dio Baima Ru-
ghet, il vicario 
episcopale per 
la zona di Tori-
no Nord. Qual-
che mese, don 
Guido, fa era 
stato operato per un problema 
al fegato che, in un primo tempo, 
era sembrato risolto. Nonostan-
te tutto il sacerdote continua-
va a sottoporsi a sedute di diali-
si. Una quindicina di giorni fa le 
sue condizioni sono peggiorate. 
Mentre si trovava alla Casa del 
Clero di Mathi, dove, nell’ultimo 
periodo, andava ogni giorno a 
pranzo e a cena e poi a dormire, 
il parroco è stato colto da un ma-
lore. I funerali di don Guido Gia-
comino si svolgeranno domani, 
venerdì 26 ottobre, alle 10, nella 
chiesa parrocchiale di San Giu-
liano di Barbania (dove stasera 
sarà recitato il Rosario) e ver-
ranno celebrati dall’arcivesco-
vo di Torino, monsignor Cesare
Nosiglia. «Il suo impegno per la 
parrocchia è stato encomiabile 
– ricorda il sindaco di Barbania 
Giovanni Drovetti – Don Guido 
ha fatto tantissimo per rimette-
re a nuovo una struttura che era 
stata trascurata per troppo tem-
po». E pare che tra le ultime vo-
lontà di don Guido ci sia quella 
di lasciare tutti i suoi beni perso-
nali alla chiesa, per contribuire a 
ripagare i debiti fatti per i nan-
ziare lavori e restauri. 

— G.GIACOMINO -L.CASTAGNERI

BARBANIA. Venerdì alle 10 i funerali in parrocchia. Il sacerdote sarà seppellito in frazione Devesi a Ciriè

L’addio della comunità a don Guido

FRONT. Oltre 3mila presenze nel fine settimana. Soddisfatti gli organizzatori

Ceretti, per Cantinpiazza numeri da record
CERETTI — Domenica pomeriggio
la i la davanti al cesto delle cal-
darroste non i nisce mai. E il sin-
daco in persona, Claudio Bianco, 
uno che non si risparmia davan-
ti a nulla, le distribuisce con pa-
zienza a tutti, tra una chiacchie-
ra e l’altra. C’era anche lui, come 
sempre da buon cerettese, tra gli 
oltre 60 volontari dell’ottava edi-
zione di Cantinpiazza, la mani-
festazione organizzata dalla Pro 
loco. Tre giorni di festa, da ve-
nerdì 19 a domenica 21 ottobre, 
che hanno riportato nella picco-
la frazione tantissimi visitatori. 
In totale si stima che siano state 
oltre 3000. Nel padiglione riscal-
dato di 900 metri quadri, solo la 
prima sera, per la cena a base di 
fritto misto, erano 450. Altri 420 
coperti il giorno successivo. Do-
menica, il giorno clou. I cuochi 
sono stati impegnati dal matti-
no alla sera, prima nella prepa-
razione del pranzo rustico e poi 
della polenta, servita a 250 per-
sone. Nel pomeriggio, il premio 
per la torta più buona di Ceretti 
è andato a Elisa Zeppa. Secondo 
posto per Carlotta Corgiat Loia e 
terzo per Denis Zanbon.

E in sottofondo la colonna so-
nora a cura della Filarmonica di 

Il violinista Guido Rimonda 
«Un onore averlo ospitato in paese»

ROCCA — La scorsa settima-
na è stato fatto un altro pic-
colo passo avanti verso l’av-
vio dei lavori per la messa a 
norma del cimitero comuna-
le. Da Finpiemonte, la finan-
ziaria pubblica delle Regione, 
è infatti arrivato l’ok per il con-
tributo da 90mila euro che co-
stituirà la base per finanziare 
l’intervento. A questa somma, 
che probabilmente verrà ver-
sata nelle casse comunali in 
più tranche, si aggiungono i 
9mila euro messi a disposizio-
ne dalla Giunta Bertetto che 
completano i fondi a dispo-
sizione per il cantiere. Lavo-
ri quanto mai necessari, que-
sti. Anche perché, a oggi, per 
un disabile su sedia a rotelle  
l’accesso al cimitero è prati-
camente negato. Un fatto del 
tutto anacronistico: impossi-
bile accedere ai diversi piani 
in cui è suddivisa la struttu-
ra, tra l’area vecchia e quella 
nuova, a cui si arriva solo at-
traverso rampe di scale non 
dotate di sollevatori elettrici. 
Oltre a questo c’è il problema 
della ghiaia, che rende diffici-
le anche spostare un passeg-
gino con un bambino, figuria-
moci un adulto in carrozzel-
la. L’obiettivo dell’intervento 
è quindi quello di eliminare 
ogni tipo di ostacolo affinché 
non si verifichino mai più si-
tuazioni spiacevoli e il cimite-
ro sia accessibile a tutti. A lato 
delle scale saranno realizzate 
delle rampe e studiati dei per-
corsi su marciapiedi pavimen-
tati su cui le carrozzine possa-
no scivolare senza problemi.
A questo punto l’iter prevede 
l’approvazione del progetto 
definitivo e la definizione del 
bando di appalto. Prima di de-
cidere l’azienda che eseguirà i 
lavori ci vorranno però ancora 
almeno due o tre mesi, per cui 
è possibile che il cantiere non 
veda la luce fino alla primave-
ra del 2013. «Bisogna anche 
tenere in considerazione il fat-
tore meteorologico – spiega 
il sindaco Fabrizio Bertetto – 
che può influenzare molto la 
data di consegna dei lavori».
E proprio per evitare che arri-
vi il freddo in questi giorni in 
Comune si sta definendo la li-
sta definitiva delle vie su cui è 
necessario agire e farlo al più 
presto. 

—  L.C.

Rocca, camposanto

Tanti i volontari della Pro loco impegnati 
nel distribuire ottimo cibo e caldarroste, 
in prima fila anche il sindaco

BARBANIA — Uno dei primi 
banchi che si incontra alla fie-
ra è quello, coloratissimo, del-
la scuola elementare. I bambini 
hanno dipinto quadretti, vassoi, 
realizzato vasetti di fiori. Tutto 
in poco più di cinque settima-
ne. Ma ci tenevano ad esserci 
anche loro alla fiera d’autunno 
organizzata dal Comune e che 
si è tenuta domenica 21. «Così 
la scuola cerca di autofinanziar-
si», spiegano alcune mamme. Il 
momento anche per l’istruzione 
è tutt’altro che facile. I tagli sono 
continui. E così, bambini, inse-
gnanti e genitori colgono l’oc-
casione per ringraziare la fami-
glia di Angela Nava che, dopo 
la scomparsa della professores-
sa di musica, ha fatto una dona-
zione a favore della scuola. «Un 
aiuto prezioso, che servirà per 
le attività extra e per comprare 
nuovi materiali – dicono in coro 
– siamo riconoscenti al marito e
ai figli». La giornata sembra pri-
maverile. C’è il sole e fa caldo. E 
i visitatori sono tanti. I vendito-
ri si sono sistemati l’uno accan-
to all’altro nella piazza del mer-
cato e lungo la via che sale su fi-
no al Ciuché. C’è chi vende scar-
pe, chi vestiti, chi giocattoli, chi 
prodotti tipici. Insomma, una 
fiera in grande stile. Sul sagra-
to della chiesa ci sono gli stand 
delle associazioni: gli Alpini di-
stribuiscono vin brulé mentre 
i volontari del Circolo Amici 92 
di Boschi hanno preparato, per 
l’occasione, alcune prelibatez-
ze dolci: biscotti, frittelle di me-
le e nocciole e il “turtin” classico 
dei Boschi. Ma in questa giorna-
ta di festa c’è spazio anche per 
la cultura: domenica pomerig-
gio è stato ospite di Barbania il 
violinista e docente del Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di To-
rino, Guido Rimonda, in un in-
contro organizzato dal Comune 
e dal Gruppo Culturale. Rimon-
da, con il suo Stradivari d’epo-
ca, ha incantato i presenti suo-
nando alcuni brani del suo au-
tore di riferimento, Gian Battista 
Viotti. Un’occasione anche per 
presentare in esclusiva la colla-
na di cd dedicata proprio a Viot-
ti che la casa discografica Decca 
pubblicherà tra il 2012 e il 2018. 
“Rimonda e la ‘reincarnazione’ 
di Viotti – ha detto Giorgio Sei-
ta presentando il violinista –Per 
noi è un onore averlo qui».  (l.c.)

Don Giacomino

«TROPPE TASSE»
BUSANO — Decine di mani-
festi affissi per le vie del pae-
se. Così la minoranza comu-
nale ha espresso il suo disap-
punto per le misure economi-
che messe in atto dalla Giunta 
Chiono che , si legge, «Hanno 
colpito le famiglie e le imprese 
proprio mentre vivono un pe-
riodo di gravi difficoltà econo-
miche». L’opposizione ce l’ha 
in particolare con il raddoppio 
dal 2 al 4 per mille dell’addi-
zionale Irpef e con gli aumenti 
dell’Imu sulle prime case al 4,5 
per mille e sulle seconde case 
all’8,10. Il tutto a fronte di un 
avanzo di amministrazione che 
al 31 dicembre 2009 ammon-
tava a 502.644,16 euro. «Auspi-
chiamo – si legge - che la mag-
gioranza consiliare dia almeno, 
entro il 31 ottobre prossimo un 
segno di attenzione eliminan-
do l’aumento delle aliquote 
Imu». «La strada maestra – con-
cludono Eugenio Matteis (fo-
to), Milena Campese, Gilio Pe-
rardi e Secondino Perardi - spe-
cie in periodo di crisi economi-
ca, non è quella di aumentare 
le imposte comunali a carico 
dei cittadini, ma é quella di ri-
durre, o almeno di non aumen-
tare, la pressione fiscale».  Mat-
teis spiega che il suo è un at-
tacco politico e non persona-
le. Per l’ex primo cittadino l’at-
tuale Giunta avrebbe potuto 
risparmiare, «sul nuovo piano 
regolatore, per esempio, op-
pure sulla realizzazione di alcu-
ne opere pubbliche, come i la-
vori alla piazza. L’ampliamento 
della mensa alle elementari era 
più urgente». Giambattistino 
Chiono non ci sta e ribatte: «Un 
avanzo di amministrazione di 
quel genere è stato possibile 
solo perché durante l’ammini-
strazione di Matteis il Comune 
incassava quasi 300mila euro 
di oneri di costruzione che, con 
la crisi e il crollo dell’edilizia, so-
no praticamente spariti. Allo-
ra si è speso uno sproposito o 
lasciato i lavori a metà». L’au-
mento dell’Imu era inevitabi-
le: «Nel passaggio da Ici a Imu il 
Comune ha perso 130mila eu-
ro. 40mila sono stati recupera-
ti con una spending review in-
terna, per gli altri 90 si è reso 
necessario ritoccare le aliquo-
te anche se in maniera legge-
ra rispetto agli altri Comuni. Se 
Matteis riesce a far quadrare i 
conti abbasseremo le aliquote 
– chiude Chiono – ma se ci sa-
ranno dei buchi dovrà colmarli
di tasca sua».  (l.c.)

Grosso. Anche la banda ha por-
tato “i canti in piazza”, insieme 
con le orchestre invitate ad al-
lietare le serate: Luigi Gallia, Lu-
ca Frencia con le Mondine e Lel-
la Blu. «Per noi è un successo – 
commenta il vicepresidente del-
la Pro loco, Tiziano Bianco – che
cercheremo di ripetere il pros-
simo anno». Di seguito i bigliet-
ti della lotteria estratti: 3209; 
1686; 4419; 2355; 4166; 289; 2768; 
1759; 1998; 1674; 2834; 537; 2177; 
3697; 2182; 576; 2202; 1849; 1607; 
2469; 2901; 4583; 4840; 502; 2832, 
1135,3694, 534, 2034, 1108.  (l.c.)

COMUNITÀ COLLINARE ❚ ALTO CANAVESE44  Giovedì 25 ottobre 2012

Photogallery
Gli auguri dei lettori

Per un compleanno 
importante, tanti 
auguri a Pina da chi ti 
vuole bene

Chiara Garbolino 
mercoledì 17 ottobre ha 

conseguito la laurea in 
Ingegneria per il territorio 

e l’ambiente presso il 
Politecnico di Torino, con 
la votazione di 110/110 

e lode.
Alla giovanissima 
neo dottoressa le 

congratulazioni e gli 
auguri di un brillante 
futuro professionale. 

Gli amici.

Pubblicate sul Risveglio le 
foto che celebrano i vostri 
momenti di gioia, come
compleanni, nascite, lauree, 
matrimoni, battesimi o mes-
saggi di affetto.
Informazioni e recapiti: 
011/9211800, redazione@
ilrisveglio-mail.it


