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Prima Comunione alla Spolina Ma chi furono i Principi di Masserano?
MASSERANO

Nuovo appuntamento alla scoperta del
polo museale masseranese, domenica alle
16. Chi furono veramente i Signori di
Masserano? Tiranni crudeli e sanguinari
o importanti committenti di opere d'arte?
Tra storia e leggende, ai partecipanti sarà

proposta una visita insolita al Palazzo
Ferrero Fieschi per comprendere meglio
la controversa figura dei Principi. Ritrovo
dei partecipanti alle 16 presso la bigliette-
ria del Polo Museale all'ingresso del Pa-
lazzo dei Principi (Palazzo comunale, via
Roma 188). Info: 345/5126696.

COSSATESE

A San Gaudenzio con gli alpini

LESSONA

Un buon numero di persone ha
preso parte, domenica 1° maggio,
alla tradizionale processione voti-
va del paese all’antica chiesetta di

san Gaudenzio, che, da diversi an-
ni ormai, è stata “a d ot t a ta ’’ da l
gruppo alpini lessonese. Lì il par-
roco del paese, don Renzo Diace-
ri, ha celebrato la messa, cui ha

fatto seguito il consueto pranzo
campagnolo, organizzato dalle
penne nere del paese. Nelle foto di
Luigi Comoglio, alcuni momenti della
bella giornata

LESSONA

A Quaregna
sistemato

lo scuolabus
che era rotto

QUAREGNA

E’ stato risolto in po-
co tempo il problema
che nei giorni scorsi
aveva costretto il sinda-
co  de l paese, Ka t i a
Giordani, a diffondere
via Facebook un avviso
ai genitori dei bimbi
delle scuole. A causa di
un guasto, lo scuolabus
è infatti rimasto fermo
per un’intera giornata.
Il  sindaco ha quindi
chiesto un aiuto a mam-
me e papà perché, per
quel giorno, andassero i
figli in auto. A disposi-
zione dei ragazzi delle
medie è invece stato
messo lo scuolabus di
Va l d e n g o.

QUAREGNA/ TESTO SCRITTO CON IL COMPIANTO DON RABINO, PADRE S

Omaggio ai grandi del Toro
Anche l’ex gloria granata Pigino e numerosi tifosi alla presentazione del libro del giornalista Beppe Gandolfo
QUAREGNA

Sabato 30 aprile, serata
completamente dedicata alla
storia del Torino e ai tifosi
granata: ospiti del Polivalen-
te di Quaregna per la pre-
sentazione del libro "Il Toro
che vorrei", scritto dal gior-
nalista Beppe Gandolfo e da
Don Aldo Rabino, padre
spirituale della squadra per
oltre 40 anni, scomparso nel
2015.

La serata. Gandolfo ha
ricordato i fasti del Grande
Torino, ripercorrendo la sto-
ria granata fino ai giorni no-
stri e all'arrivo del presidente
Urbano Cairo.

Con lui l'ex gloria Anto-
nio Pigino, una nutrita rap-
presentanza del Torino Cal-
cio Femminile con il tecnico
Fulvio Francini, figlio del-
l'indimenticato Giovanni
Francini, giocatore degli an-
ni Ottanta, e i responsabili
dei club Torino Calcio di
Biella e Cossato e Ferdinan-
do Filippone, figlio del pre-
sidente degli anni '60 che
portò Law e Baker a vestire
il granata. A fare gli onori di
casa il sindaco di Quaregna,

Katia Giordani. La serata,
in spirito talk, è stata con-
dotta da Andrea Guasco,
cuore granata come tutti i
150 presenti.

Nel libro, edito da Priuli
& Verlucca, il giornalista di
Mediaset, che da anni segue
per professione e passione il
club, e Don Rabino hanno
preso in esame il Torino re-
parto per reparto per traccia-

re la formazione e la società
ideali. Non la squadra che
vincerebbe ovunque, certo,
ma quella che meglio incar-
nerebbe il Dna del Toro. Il
volume è un viaggio nel pas-
sato ma con gli occhi rivolti
al domani, attraverso i pro-
tagonisti. «Ricordando -
concludono i promotori del-
la serata - che molte squadre
hanno una storia, ma solo il
Toro è leggenda». Alcuni protagonisti della serata quaregnese sul Torino

COSSATO

Sei maschietti della zona hanno ricevuto, domenica mattina, nella
chiesetta dei frati cappuccini della Spolina, la Prima Comunione
dalle mani di fra’ Pasquale Allamano (qui nella foto di “Happy Photo’’,
con il catechista Stefano Cavaliere, al termine della funzione). La messa è
stata animata dalla cantoria locale “Scintillio di stelle’’, preparata e
diretta da Manuela Furlan.
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