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SAN MAURIZIO

Giovedì 6 maggio 2021

CULTURA. Il «grazie» dell’Istituto comprensivo per il dono agli alunni della Remmert e della Costa

“Macchie di sangue” ai ragazzi di terza: «Un utile strumento»

La copertina del volume storico di Franco
Brunetta, approfondito dai giovani studenti

SAN MAURIZIO — Dall’istituto comprensivo “Maria Montessori” arriva un
«grazie» alla sezione Anpi “Giuseppe Ferrero”, alle Amministrazioni comunali di San Francesco e San Maurizio e a Franco Brunetta, segretario
dell’Anpi locale e scrittore, per il «prezioso dono» ricevuto: il libro “Macchie
di Sangue – Storie di Resistenza tra Canavese e Valli di Lanzo”, scritto per la
Editori Il Risveglio da Brunetta, consegnato alle classi terze dei plessi di
scuola secondaria di I grado “Costa” e
“ Remmert”. «Il volume, una raccolta

di racconti e storie avvenute durante
la Resistenza nelle zone del Canavese e delle Valli di Lanzo, propone storie tragiche e violente, ma anche storie di speranza, di solidarietà e di eroismi, offrendo ai ragazzi la grande opportunità di conoscere più da vicino le
vicende legate alla Resistenza, in concomitanza del 25 Aprile, Festa della Liberazione e momento significativo per
ricordare, in generale, tutti gli atti di
eroismo che ci permettono di godere
della libertà -osserva la dirigente scolastica Giuseppina Giacalone- Oltre a

ravvivare il ricordo di una delle pagine più significative della storia delle
nostre zone, il volume potrà essere anche uno strumento utile ai ragazzi in
vista della scelta degli argomenti per
la preparazione dell’esame di licenza
media. Ancora un grazie a tutte le persone e alle Amministrazioni che hanno
contribuito all’iniziativa, nella speranza di poter organizzare, non appena le
condizioni sanitarie lo permetteranno,
un incontro in presenza con il signor
Brunetta per un approfondimento sul
(ma.b.)
tema della Resistenza». 

COVID. Da martedì 11 si vaccinerà al Fatebenefratelli. Aiuti dal Comune per i dehors TEMPO LIBERO. «Ragazzi, abbiatene cura»

Due centri vaccinali in paese
NOTIZIE
IN BREVE
Soggiorno marino

Lo Spi, sindacato pensionati
italiani, in collaborazione con
il Comune di San Maurizio, organizza il consueto soggiorno marino a Rimini dal 05 al
19 giugno presso l’hotel Aquila Azzurra. Per informazioni e
adesioni rivolgersi in via Ivrea,1
- 0119276980 il martedì e mercoledì dalle 9 alle 11.30 e il giovedì in orario 14.30/16.30. Info
Maddalena 3484237673, Sergio 3463543292. 
(ma.b.)

Unitre, “Etimologia II”

Oggi, giovedì 6 maggio alle 15,30, il consueto appuntamento settimanale con le videoconferenze Unitre prevede la lezione “Etimologia II”
con il prof. Aniello Serrapica.
Info per partecipare al numero
(ma.b.)
3388701507. 

Cantieri di lavoro

Incomincerà il 17 maggio, e
non il 3 maggio come inizialmente previsto nel bando, il
Cantiere lavoro che l’Amministrazione comunale attiverà per l’impiego di tre persone disoccupate e residenti a
San Maurizio Canavese. Sta per
concludersi la fase istruttoria
per la redazione della graduatoria e i candidati saranno contattati telefonicamente per essere informati sull’esito. (ma.b.)

SAN MAURIZIO — Saranno istituiti a San Maurizio due centri per
la vaccinazione anti Covid-19 rispettivamente al Fatebenefratelli (dove si potrà arrivare a inoculare 300 vaccini al giorno) e a
Ville Turina Amione, dove a pieno regime saranno un centinaio
le dosi giornaliere somministrate. I due punti vaccinali attivati
dall’Asl To4 saranno gestiti dal
personale delle strutture, con il
supporto della protezione civile
comunale e sel settore vigilanza
per l’organizzazione logistica. Al
presidio ospedaliero Fatebenefratelli si inizierà da martedì 11
maggio, mentre non sono ancora
note le tempistiche per l’apertura del servizio a Villa Turina.
I positivi al Coronavirus a San
Maurizio sono in costante diminuzione (erano 28 nella giornata
di ieri, mercoledì 5 maggio, ndr)
tuttavia il sindaco Paolo Biavati
invita comunque alla massima
cautela e prudenza, in particolare nell’utilizzo degli spazi pubblici. Dalla scorsa settimana infatti, con il rientro del Piemonte
in zona gialla, sono stati riaperti i parchi gioco per i bambini e
i campetti a libero accesso per
fare sport. «È importante che i
nostri ragazzi tornino a giocare
all’aperto, ma è altrettanto fondamentale che essi stessi e soprattutto i rispettivi genitori usino il buon senso, avendo cura di
non sovraffollare i parchi gioco
e accedendovi con giudizio -ha
dichiarato il primo cittadino Biavati nel corso dell’ultimo Consiglio comunale che si è riunito
in modalità online- Lo stesso di-

Al Fatebenefratelli si potranno inoculare fino a 300 vaccini al giorno, un centinaio a Villa Turina

PAOLO BIAVATI

«Stiamo valutando la
possibilità di chiudere
la via centrale nei fine
settimana di giugno per
dare più spazio all’aperto
ai pubblici esercizi»
scorso vale naturalmente per
tutti noi adulti, nell’accesso ai
vari spazi del paese e ai pubblici esercizi, per agevolare i qua-

STAFF

li il Comune sta facendo tutto il
possibile. L’assessore al Commercio, Andrea Persichella, sta
infatti lavorando affinché anche
gli esercizi che non dispongono di aree all’aperto di proprietà possano accogliere i clienti in
sicurezza usufruendo di pubblici
spazi, autorizzando dove è possibile il posizionamento dei dehors
in modo che gli esercenti possano lavorare al meglio». L’Amministrazione sta anche valutando,
sentendo il parere dei ristoratori e naturalmente tenendo conto
delle eventuali revisioni normative da parte del Governo, la possibilità di chiudere al traffico la
via centrale, a segmenti, nei fine
settimana di giugno per consentire la collocazione dei tavolini in
strada.
— MARA BRUNA

Aperto e utilizzabile anche
il nuovo campo da basket

SAN MAURIZIO — Oltre ai parchi gioco, hanno riaperto la scorsa settimana, con l’ingresso della regione in zona gialla, anche gli impianti
sportivi del paese, come i due campetti di calcio di libero accesso nel
concentrico e in frazione Ceretta, insieme al nuovo campo da basket
che si trova a margine della pista ciclabile, nei pressi della stazione
ferroviaria.
Il campo da basket era stato ultimato già nell’ottobre dello scorso anno, ma da allora non è stato ancora utilizzato, per ovvie ragioni
legate al contenimento della diffusione della pandemia, e nemmeno
inaugurato. Oggi il campo è stato regolarmente aperto per offrire ai
cittadini, e in particolare ai ragazzi, uno spazio in più di cui disporre
fin da subito e, a tal proposito, il consigliere delegato allo Sport, Antonio Zappalà, che ha fortemente creduto nel progetto, invita a farne
un uso appropriato e responsabile.
Nei prossimi mesi, quando sarà possibile, il campo da basket verrà
inaugurato ufficialmente e l’evento costituirà anche l’occasione per
illustrare gli sviluppi futuri dell’ampia area delimitata dalla pista ciclabile, sempre più a vocazione sportiva. In quella stessa zona dove
appunto ci sono già la ciclabile, i campetti da calcio, il campo da basket con uno spazio verde dotato di panchine, fontanella e tavoli da
ping pong, è prevista prossimamente anche la realizzazione di un’altra attrattiva per il tempo libero: un’area per andare sullo skate. Lo
aveva anticipato lo scorso autunno il consigliere Zappalà che auspica
di poter vedere crescere il prima possibile un vero e proprio “polo
sportivo” sanmauriziese.
— MA.B.

Appena sarà possibile il nuovo campo presso la stazione verrà inaugurato ufficialmente
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