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Il Canavese Ciriè Ciriè 8

Presidio Soci Ipercoop:
inizia un corso di cucina

CIRIÈ (vre) Il Presidio Soci Coop organizza un
corso di cucina dal titolo «Piatti di prima-
vera», due incontri per proporre alcuni piatti
di stagione con un giusto abbinamento di

vini. Il corso sarà tenuto da Giovanna Ruo
B erchera con il supporto della sommelier
Roberta Poloniato. Le lezioni si svolgeran-
no venerdì 13 maggio alle 20,30 con «An-

tipasti e primi piatti» e il 20 maggio con
«Secondi, contorni e dessert». Appunta-
mento presso la sala del Cst «La Rugiada» di
via Michelotti. Iscrizione box soci Ipercoop.

Una storia ti deve avvolgere e cullare, quel tanto che ti consenta di svincolarti dalla quotidianità a volte 
troppo amara e deludente da sopportare. Come una brezza leggera in una calda primavera, come una 
calda coperta in una sera d’inverno deve rinfrancarti, anche in un momento buio. Il tempo che devi perdere 
per leggerla sarà largamente gratificante se il buon umore e un sorriso lo renderanno appagante.
E’ forse questa l’unica mia speranza, non chiedo poi molto: Solo un sorriso, ampio e sincero e saprò di 
essere riuscito nel mio intento.
         Andrea Tempo

IN VENDITA NELLE EDICOLE

E’ STATA OCCASIONE PER RINGRAZIARE TUTTI I COLLABORATORI

Cena, premiazione e al via raccolta fondi
Masutti: «Abbiamo bisogno di un Gattile»
CIRIE' (vre) Sono state in tutto
cinquanta le persone che gio-
vedì scorso hanno preso par-
te alla cena organizzata dal-
l'associazione Lida presso
“Torte 6 Dintorni” di Ciriè. Un
serata per stare insieme, ma
anche con lo scopo di rac-
cogliere dei fondi da desti-
nare ai progetti dell'associa-
zione che si occupa di ani-
mali. Prima fra tutti la rea-
lizzazione di un “Gatt i l e” ch e
in zona manca e che è ne-
cessario se si vuole permet-
tere alla Lida di proseguire il
suo operato sul territorio.
“Così non possiamo andare
avanti – sbotta Laura Masutti
presidente della Lida – S ono
molti i gatti che settimanal-
mente recuperiamo nei Co-
muni della zona e che dob-
biamo portare a casa per le
prime cure per poi trovar loro
una sistemazione. Non pos-
siamo rivolgerci sempre a
centri lontani chilometri da
noi, prima di tutto perchè
hanno un costo e poi lo-
gisticamente, diventa difficile
gestire il tutto. Da tempo
chiediamo alle Amministra-
zioni locali di unirsi e prov-
vedere a creare un Gattile che
potrebbe ospitare anche cani
ritrovati sul territorio in attesa
di essere sistemati presso le
strutture convenzionate con i
Comuni. Ricordiamo, però,
che non tutti i Comuni sono
dotati di una convenzione.”.
E' per questo che l'associa-
zione Lida chiede a chi è
sensile a questa situazione e
ama gli animali di fare un
piccolo sforzo destinando il 5
per mille alla nostra asso-

c iaz i o n e”. La serata di so-
lidarietà è stata però anche
una occasione per dire “g ra-
z i e” alle tante persone che nel
corso degli anni in cui l'as-
sociazione Lida è attiva si
sono date da fare senza ri-
sparmiare tempo, fatica e de-
naro personale in molte oc-
casioni. “Abbiamo deciso di
consegnare loro un attestato
di riconoscimento per quanto

fatto – prosegue la Masutti –
Sono state circa una ventina
le persone premiate. Socie,
simpatizzanti e semplici ami-
ci che ci hanno sostenuti in
tutti questi anni. Un attestato
e grazie è andato anche ai
sindaci Ugo Papurello di San
Carlo e a Sergio Colombatto
di San Francesco al Campo
che hanno partecipato alla
s erata”.

TANTI I PARTECIPANTI Due momenti della cena a favore della Lida

L’Area Remmert ha trovato il suo gestore
E’ la «Pan Service» di Villanova che si occuperà della struttura per il periodo di tre anni. Poi si passerà a fare un nuovo bando

Quasi ultimati i restauri alle Sale d’Armi
e Stucchi, sede della Quadreria D’O r ia
CIRIE' (vre) Restauratrici al lavoro
presso la Sala Stucchi e la Sala d'Ar-
mi di Palazzo D'Oria ed entro qual-
che settimana il prezioso e delicato
lavoro di recupero delle due sale che
un tempo ospitavano la biblioteca
comunale, saranno ultimati. Secon-
do le previsioni del sindaco Fran -
cesco Brizio, “La Quadreria D'Oria
potrà essere trasferita in queste due
sale riportate ai fasti del Settecento
entro l'estate dando la possibilità al
pubblico di poter ammirare la bel-
lezza di questa pinacoteca rimasta
per troppo tempo limitata alle visite
del pubblico e meritevole, invece, di
poter essere ammirata sempre”.
Nella mattinata di lunedì 18 aprile il
primo cittadino, insieme all'asses-
sore ai Lavori Pubblici Giorgio Pe-
re l lo, al responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Comune Alberto Si-
l e tto, hanno presentato i lavori at-
tualmente in corso al primo piano

di Palazzo D'Oria. “La ristruttura-
zione delle Sale Stucchi e d'Armi è il
primo passo di un più ampio pro-
getto di recupero dei locali di Pa-
lazzo D'Oria che per anni hanno
ospitato gli uffici comunali – ha det-
to il sindaco Francesco Brizio – Un
secondo lotto di interventi, pari a
65mila euro, è previsto per la si-
stemazione del Palazzetto d'accesso
al Municipio danneggiato dal rogo
della scorsa estate. L'intervento che
stiamo andando a realizzare vede il
co-finanziamento della Compagnia
San Paolo e del Comune. L'importo
totale delle opere è di circa 390mila
euro di cui 200mila finanziati dalla
Compagnia San Paolo. La riquali-
ficazione di Palazzo D'Oria è partita
con il trasferimento degli uffici co-
munali a Ciriè 2000, operazione che
sarà portata a compimento in modo
totale liberando interamente Palaz-
zo D'Oria. Abbiamo già destinato

altri fondi per il recupero di altre ale
dell'ex Municipio perchè vogliamo
che questa struttura diventi polo
culturale partendo proprio dalla
nuova collocazione della Quadreria
D'Oria per proseguire con la Fon-
dazione Gazzera con la quale si sta
lavo ra n d o”. “Entrare in queste stan-
ze e vedere riaffiorare i bellissimi
colori originali di soffitti e pareti è
motivo di grande soddisfazione” ha
detto l'assessore Perello lasciando
poi la parola ad Alberto Siletto per la
spiegazione tecnica degli interventi
che si stanno andando a realizzare.
“Abbiamo due porzioni di aree re-
cuperate, l'ultima quella che era oc-
cupata dall'ufficio commercio – ha
illustrato Siletto – dove sarà col-
locata la parte più importante della
Quadreria D'Oria. Importante lavo-
ro che si sta portando avanti è quello
del recupero dei decori. Il lavoro è
stato difficile perchè alcune zone

delle stanze risultavano compro-
mess e”. “La Sala Stucchi è sicura-
mente quella più sorprendente – ha
sottolineato il direttore lavori Mar -
co Bellora – I muri erano ricoperti
da una tinta giallastra che è stata
rimossa riportando in luce il colore
originale e gli affreschi, il tutto ri-
conducibile all'epoca settecente-
sca. Le criticità si sono riscontrate
nelle parti di pareti ricoperte in le-
gno. Si è già intervenuto sulla pa-
vimentazione che è stata realizzata
in resina. Nella Sala D'Armi c'è un
bellissimo soffitto in legno con di-
versi livelli di decorazione, che si è
già provveduto a sistemare”. Un in-
gente intervento grazie al quale due
preziose sale del palazzo saranno
riportate alla bellezza di un tem-
p o”.

Roberta Vernè
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CIRIÈ (vre) E' stata affidata in questi giorni la nuova
gestione dell'Area Remmert. Si tratta di un im-
portante obiettivo raggiunto, dopo le procedure
seguite nei mesi scorsi dall'Amministrazione Co-
munale con la pubblicazione dell'apposito bando,
e che porterà a migliorie nella gestione com-
plessiva degli spazi e delle strutture presenti.
L'affidamento, avvenuto poi in forma diretta, è
stato dato alla ditta «Pan Service» di Villanova
Canavese. La concessione ha una durata di tre
anni, prevede il pagamento di un canone mensile e
alcuni investimenti per migliorie strutturali da

parte del nuovo gestore. "Abbiamo lavorato in
queste settimane - spiega l'assessore Rob erta
Baima Poma - per trovare le migliori condizioni
per il rilancio di questi importanti spazi della Città.
L'obiettivo è quello di assicurare il pieno utilizzo
della struttura a tutto il mondo dell'associazio-
nismo ciriacese. Abbiamo fatto un lavoro im-
portante con gli uffici comunali perché si potesse
andare oltre la sola riapertura e avere un progetto
gestionale in grado di guardare a una crescita
complessiva del centro, con nuove attività e una
capacità di programmare anche eventi e iniziative

di ottimo livello. Era necessario riaprire la struttura
e dare nuova vita sia alle aree verdi che al centro
ricreativo. I nuovi gestori investiranno per ac-
crescere anche il livello funzionale degli spazi,
raggiungendo, tra l'altro, nuove qualifiche per
l'area ristorazione. Ci sarà un'attenzione parti-
colare per la manutenzione delle aree verdi. Gli
spazi resteranno aperti 6 giorni su 7. Era davvero
fondamentale ridare vita all'Area Remmert e siamo
certi che ci saranno interventi all'insegna del
rilancio qualitativo di tutte le strutture. Un bel
risultato per tutta la città".Roberta Baima Poma

A PALAZZO D’ORIA L’intervento è costato 400mila euro di cui 200mila finanziati dalla Compagnia San Paolo

Due momenti della presentazione dei restauri
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