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È di un ragazzo della quarta elementare il miglior disegno scelto dalla giuria

Nuova sede e nuovo direttivo all’associazione dei donatori di sangue

La casetta dell’acqua ha il logo Avis bilancio di un anno
di aldo mano
Il disegno di Gabriele Vallarino, bambino che frequenta la 4ª C
delle elementari di Racconigi è
stato scelto quale logo per la
“Casetta dell’Acqua”, nel concorso
“Dai un nome alla fontana”, al
quale hanno partecipato le quarte
e le quinte della scuola “Aldo
Moro”. Il disegno, dal titolo, semplice ma ben fatto e molto significativo, con lo slogan “Tu risparmi
e la natura ti ringrazia”, è stato
scelto fra i quasi 200 elaborati pro-

Il logo della “casetta”

dotti dai ragazzi delle quarte e
quinte. Il preside Giannino Marzola, l’assessore Andrea Beltrando, il
giornalista de La Stampa e Lorenzo Castagno, rappresentante di
Fontane Pubbliche Italiane, sponsor dell’iniziativa, sono stati in
grosse difficoltà per scegliere i
lavori migliori. Oltre al vincitore ne
sono stati segnalati altri tre: nell’ordine “L’acqua di Racconigi” di
Sara Olivero (4ª B), “Acqua a casa
tua” di Chiara Garello (4ª C) e
“Acqua è vita” di Giorgia Zanellati
(4ª D), tutte femm9inicce e tutte
delle classi quarte. Il logo è stato
collocato sulla casetta, e scoperto
ufficialmente sabato mattina dal
sindaco Gianpiero Brunetti, alla
presenza di assessori, consiglieri,
degli alunni delle quarte e quinte C
e D con i loro insegnanti e di una
piccola folla di cittadini interessati.
Alla classe vincitrice, dell’insegnate Valentina Tabusso, andrà il premio messo in palio da Fontane
Pubbliche Italiane, che consiste in
un buono acquisto di materiale
didattico da 250 euro. Nel suo
breve discorso il sindaco successo si è rivolto ai ragazzi, dicendo
loro che sono “il futuro di Racconi-

di viviana cappelli

Il sindaco consegna il diploma a Gabriele Vallarino
gi” e si è congratulato per l’interesse dimostrato in merito all’iniziativa.
Ha ricordato come l’acqua
della casetta, oltre a rappresentare un congruo risparmio per i consumatori, serve anche diminuire
drasticamente le bottiglie in plastica, il cui smaltimento fra i rifiuti è
un costo per i cittadini. Il dirigente
scolastico Marzola a sua volta ha

Giovane studentessa si qualifica per la finale dei Giochi Matematici

Dall’Eula alla Bocconi
I Giochi Matematici sono
delle gare di logica e matematica rivolte principalmente agli
studenti e organizzate dall'Università Bocconi di Milano. A
novembre la docente di matematica del liceo scientifico Arimondi-Eula, Laura Arese, ha
invitato alcuni studenti a partecipare ai Giochi Matematici d'Autunno. «Non ne siamo rimasti
particolarmente entusiasti – dice
Laura Tedesco della 1ªL - perché pensavamo di non essere
in grado». Invece sono andati
piuttosto bene e, qualche giorno
dopo, la vicepreside Mara Mancardo ha annunciato che la
Tedesco ed Elisabeth Castellano si erano classificate per la
fase provinciale a Fossano.
«Sabato 16 marzo, appena
uscite da scuola ci dirigiamo
verso la stazione e, mangiando
un panino, prendiamo il treno al
volo – continua Laura - . Trovare
la scuola è un’impresa ardua, il
nostro senso dell’orientamento
non è dei migliori. In ogni caso,

Laura Tedesco
arriviamo puntuali all’Istituto Vallauri e siamo parecchio emozionate. Abbiamo il giusto spirito e
vogliamo soltanto divertirci. Ci
fiondiamo nelle aule che ci sono
state assegnate: la mia è la
151». Un insegnante di lettere
legge il regolamento e poi si inizia. Non è il primo anno che
Laura partecipa, però trovo i
problemi abbastanza semplici e
dopo cinquanta minuti è già
fuori.

La sua compagna finisce un
po’ dopo e si incontrano al piano
di sotto per confrontare i risultati, che sono piuttosto diversi.
Non hanno idea di come possano essere andate le prove, ma
non si preoccupano più di tanto,
convinte che l’importante è aver
dato il loro meglio. Purtroppo
non riescono a partecipare alla
premiazione perché devono
prendere il treno per tornare a
Racconigi. Qualche giorno dopo
a scuola, durante la lezione di
scienze, la professoressa Arese
comunica che Laura ha passato
la selezione. «Ero contentissima! - commenta la giovane - La
classifica, però, la veniamo a
conoscere solo la domenica
successiva e scopro addirittura
di essere arrivata settima, un’ottima posizione. Così, per la
seconda volta, mi ritrovo a partecipare alla fase nazionale dei
Giochi Matematici all’Università
Bocconi di Milano. Non vedo
l’ora e spero di rappresentare al
meglio la nostra scuola!».

ringraziato scolari ed insegnanti,
ed ha spiegato i criteri con i quali
la giuria ha scelto i lavori che
meglio hanno saputo interpretare
il tema proposto. Infine Beltrando,
assessore all’Istruzione, rifacendosi all’esperienza del pedibus ha
sottolineato come le scuole siano
in primo piano per il sempre maggior rispetto della natura e dell’ambiente.

Il libro di
Vittorio Gullino
È in programma giovedì,
alle 17 presso la chiesa di
Santa Croce la presentazione del libro “La vigna ‘d
mè cé” di Vittorio Gullino,
seconda prova letteraria
dopo la raccolta di poesie
uscite nel 2010. Del libro e
dei suoi contenuti ne avevamo parlato qualche
mese fa su queste pagine
con un’intervista all’autore.
Ora Gullino sceglie di presentarlo alla cittadinanza,
illustrandone i tratti salienti
e la sua genesi.
e.g.

La sezione Avis di Racconigi
ha chiuso il 2012 con 1012 donazioni tra sangue intero, plasma e
piastrine, 435 donatori attivi, una
sede nuova e festeggia i 45 anni
di rifondazione. Dopo le prime difficoltà organizzative seguite alla
scomparsa del presidente Terenzio Vaschetto, l'associazione sta
riprendendo il suo ritmo. Alla
guida adesso c'è Mario Simonetta, vice è Michelangelo Perlo,
tesoriere Luciano Suriani e segretaria Ada Brinata. Dai primi di
febbraio la sezione racconigese si
è trasferita nei locali a piano terreno dell'ex casa delle suore del
neuro. Una sede ampia, accogliente, luminosa con sei posti
letto per i prelievi, sala visite, sala
medica, magazzino, doppi bagni,
sala ristoro e un angolo per la
segreteria che a breve sarà informatizzata. Parlare di Avis con le
foto di Terenzio Vaschetto e Giovanni Panero appese al muro, fa
senza dubbio un certo effetto. A
loro è stata dedicata una bella
targa in ricordo della grande
devozione all'associazione. Giovanni segretario da sempre,
Terenzio alla guida del gruppo per
circa trent'anni. Prima di lui alla
presidenza si erano alternati altri
cinque racconigesi, poichè storicamente l'Avis esisteva già nel
57'.
Nel giro di poco tempo però
si era sciolta per questioni politiche che hanno coinvolto l'allora
primo presidente Ilio Bertone. Il
gruppo fu ripreso nel 68' grazie a
Mario Eula, Matteo Maretto, Gior-

Il nuovo direttivo dell’Avis
gio Monasterolo e Guido Cardellino, primo a guidare la rifondazione del nuovo gruppo fino al 70. Al
suo fianco Giovanni Panero continuava a ricoprire la carica di
segretario. In quegli anni il gruppo
fu poi dimezzato, molti volontari
furono costretti lasciare l'associazione perchè portatori sani di
epatite B.
Quando Cardellino lasciò l'Avis fu eletto Gianfranco Ghiberti
che rimase in carica per un anno,
poi Guglielmo Piacenza. Alla sua
morte l'associazione rimase
senza guida fino alle elezioni successive quando fu eletto Terenzio
Vaschetto e ancora una volta Giovanni Panero assunse la mansione di segretario. Oggi all'Avis
mancano soprattutto i giovani
donatori, per questo, tramite una
collaborazione con alcuni medici,
si è pensato di fare degli incontri

nelle scuole superiori per parlare
dell'importanza della donazione.
Come da sempre, per questioni
fisiche gli uomini sono in numero
maggiore rispetto alle donne. Si
può donare dai 18 ai 70 anni, previo arrivare ai 50 chili di peso.
Il plasma fino a 60 anni o,
poco oltre, a seconda delle Asl.
Gli uomini posso fare quattro
donazioni di sangue interno
all'anno, le donne due. Per il plasma sono consentite da otto a
dodici donazioni, sempre a
seconda dell'Asl. Il sangue e il
plasma prelevati vanno a Torino,
da dove arriva l'autoemoteca che
sarà nuovamente in piazza San
Giovanni il 21 e 23 aprile, il 7, il
19 e il 27 maggio. Al tradizionale
pranzo annuale previsto per il 27
ottobre, ci saranno ben quattro
medaglie per le 100 e altrettante
per le 75 donazioni.

L’Aquilone ha creato la nuova mascotte del Bimbomaggio 2013

Arrivano le “Tortotte”
Bimbomaggio
ormai
bussa alle porte, e come gli
altri anni il circolo L’aquilone
lancia già le prime iniziative.
Sabato pomeriggio, durante la
messa delle 18, sul sagrato
della chiesa di san Giovanni
c’era un banchetto dove le giovani Daniela, Sara e Federica
vendevano le mascotte della
manifestazione canora 2013,
le “Tortotte”, realizzate dalle
allieve dei corsi di cucito dell’oratorio.
La più grande costava 8
euro, 5 la più piccola. Il banchetto c’era nuovamente
domenica e ci sarà ancora in
altre occasioni.

Il banchetto delle “Tortotte” sul sagrato di San Giovanni

Le sfilate dei “Pochi ma Buoni” sono durate fino alla vigilia di Pasqua

Il Carnevale è finito

Corso Principi di Piemonte, 4
RACCONIGI
Tel. 0172.86097

di laura masucci
Anche quest'anno, alle porte
di Pasqua, si è conclusa l'avventura carnevalesca della ciurma
racconigese al seguito del carro
"Natural power", composta da 150
“soli” che ha fatto scintille negli
ultimi mesi, portando alto il nome
di Racconigi in tutta la provincia di
Torino. Il lungo elenco delle sfilate
alle quali hanno partecipato quest'anno si è concluso con Alpignano, dove per l'ennesima volta il
gruppo del carro è salito sul podio,
come terzo migliore di tutta la sfilata. Il divertimento era iniziato il
27 gennaio con una destinazione
nuova e molto attesa da tutti, la
Pellerina a Torino, proseguendo
con Chieri e con molte altre mete
che ormai gli sfilanti abituali conoscono molto bene. I riconoscimenti e le soddisfazioni sono state
davvero molte quest'anno, avendo ricevuto svariati premi, pergamene e targhe, che attestano e
ricompensano il lavoro di mesi e
mesi che ha preceduto le sfilate,
fatto da tutti gli organizzatori: i
Pochi ma Buoni e gli Amis del
Canavil. Il podio è stato raggiunto,
meritatamente, a Pinerolo, Rivoli,

Il gruppo dei “soli” dei Pochi ma Buoni”
Moncalieri, Alpignano e la Pellerina, dove l'intera ciurma ha ricevuto molti complimenti. Neanche il
maltempo è riuscito a fermare i
festeggiamenti, anche se varie sfilate, ad esempio Pianezza e Scalenghe, sono state cancellate a
causa di pioggia o neve, ma
anche con un gran freddo tutti gli
sfilanti si presentavano puntuali,
davanti al bar Mario di Racconigi

o al Turn Over di Cavallermaggiore, per divertirsi tutti insieme e per
passare domeniche indimenticabili sulle note della famosa sigla di
One Piece. Ma l'avventura non
finisce con la fine dei festeggiamenti del Carnevale, infatti sono
già state organizzate varie rimpatriate e serate insieme. A questo
punto non resta che dire: all'anno
prossimo!

Numero verde da chiamare per interruzioni dell’illuminazione pubblica

Per segnalare i guasti
L’amministrazione Comunale, in collaborazione con
Enel Sole.
Società Luce Elettrica del
gruppo Enel, ha attivato una
serie di servizi dedicati all’illuminazione pubblica. Tra questi ultimi, si segnala un numero verde per la gestione della
segnalazione di guasti sugli
impianti.
Verranno numerati ed
inventariati tutti i punti luce
comunali al fine di facilitarne
l’individuazione per la corretta segnalazione degli eventuali guasti che si deve fare
seguendo le istruzioni: legge-

re il numero riportato sulla
targhetta applicata sul palo
relativo al punto luce guasto;
se non è leggibile, verificare il
numero civico della piazza,
via o corso più vicini al punto
luce; chiamare il numero
verde ed indicare all’operatore la città, il tipo di guasto, la
via, il numero del punto luce
o il numero civico più vicino.
Al Contact Center, attivo
24 ore su 24, si può telefonare al numero verde gratuito
800.900.10.50
(fax
80.900.10.55) o via e.mail
sole.segnalazioni@enel.it

Fino al 31 luglio

Da noi il pane dei
panettieri di Racconigi

costa €

2,60 il kg

NOVITÀ:

La numerazione
dei punti luce

SERVIZIO CATERING
al costo di € 5-10-15-20 a persona

