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“Magie dantesche” invadono il Palazzo
■ "Magie dantesche al castello". Questo lo
slogan scelto dall'associazione culturale don
Vittorino Barale per l'edizione 2021 delle
"Giornate europee del patrimonio", un titolo
che vuole richiamare il tema scelto dal Mic
(Musei in comune) e per sottolineare l'impor-
tanza del 2021 come anno della celebrazione
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 
L'appuntamento è per domenica al polo mu-
seale Masseranese, in via Roma 188. 
Il gruppo "Gli scampoli", animatori della par-
rocchia di Valle San Nicolao, intratterrà i vi-
sitatori con richiami agli aspetti delle sale e
riferimenti alla Divina Commedia, trattando
con l'ironia del dialetto piemontese alcuni
passaggi del poema, tra Paradiso, Purgatorio
e Inferno. 

MASSERANO

Spiega Stefano Cavaliere, direttore del polo
museale Masseranese: «Il 2021 è l'anno di
Dante, proposto dal ministero della Cultura
per celebrare i 700 anni dalla morte del "som-
mo poeta". Così abbiamo pensato a una rap-
presentazione che ricordasse la sua più grande
opera, sfruttando le bellezze offerte dal nostro
palazzo». 
Per i visitatori ci sarà la prenotazione obbli-
gatoria, con quattro turni previsti: alle 14.30,
15.30, 16.30 e 17.30. 
Per informazioni e prenotazioni è possibile
contattare il 345 5126696, scrivere all'indirizzo
mail associazionedonbarale@gmail.com o con-
sultare il sito www.polomusealemasseranese.it
Ricorda infine Cavaliere: «Ricordiamo che il
palazzo dei Principi è aperto tutte le domeni-
che, sempre su prenotazione, dalle 14.30 alle
17.30».

E. MA.

MEZZANA MORTIGLIENGO

Pronto il nuovo ambulatorio medico
L’intervento all’edificio di via Roma, che ospita anche la farmacia, 
è concluso. Il sindaco: «Poche pratiche burocratiche e apriamo»

■ Presto la comunità di Mezzana
Mortigliengo avrà a disposizione un
nuovo ambulatorio. Merito di un pro-
getto dell'amministrazione comunale,
che ha riqualificato uno stabile di pro-
prietà del comune, in via Roma 36. 
La nuova struttura, dove opererà il
medico di base Carla Furno Marchese,
si trova a 100 metri dal municipio e
nello stesso palazzo che ospita la far-
macia del paese. Per inaugurarlo il co-
mune attende solo che vengano risolte
le ultime pratiche burocratiche. Spiega
il sindaco Alfio Serafia: «È un traguardo
che ci eravamo prefissati di raggiungere
durante questo mio ultimo mandato.
In realtà speravamo di riuscirci molto
prima: i lavori sono iniziati nell'ottobre
2020 e  abbiamo fatto tutto ciò che po-
tevamo per accelerare il più possibile
i tempi. Lo stabile ormai è pronto,
purtroppo non dipende da noi l'attesa
per poterlo mettere a disposizione
della popolazione». 
La buona gestione del patrimonio co-
munale ha permesso all'amministra-
zione di investire in un servizio fon-
damentale per la popolazione: «Si
tratta di 50mila euro ricavati dall'avanzo
di bilancio del 2019» rivela il primo
cittadino, fondi con i quali sono stati
realizzati anche lavori di miglioria al-
l'area circostante. «Abbiamo realizzato
10 posti auto» aggiunge Serafia «che
ci consentiranno di risolvere al pro-
blema dei parcheggi in zona. Fino a

CASAPINTA

ALPINI IN FESTA PER SAN

MAURIZIO Si è svolta do-
menica scorsa alla cappelletta
degli Alpini di Casapinta la
tradizionale messa in onore
di San Maurizio, patrono del-
le "Penne nere". 
La messa è stata celebrata
dal parroco don Renzo Noris,
con la presenza del capo-
gruppo degli Alpini, Aldo
Guardia. Tanti i fedeli che
non sono voluti mancare alla
celebrazione.
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oggi infatti, con l'ambulatorio nello
stabile del municipio, spesso i pazienti
non trovavano posto per l’auto. Così
invece ci sarà parcheggio per tutti e
anche chi dovrà venire in comune
potrà parcheggiare in via Roma e rag-
giungere gli uffici a piedi in pochi mi-
nuti». Il restyling dell'ambulatorio ha
compreso anche i servizi destinati alla
dottoressa Furno e agli utenti: «È stata
ricavata e arredata una sala d'attesa»
conclude il sindaco «e sono stati co-
struiti uno spogliatoio con servizi igie-

nici e un bagno con accesso anche per
i disabili, che potrà essere utilizzato
dai pazienti. Ringrazio gli uffici co-
munali e i miei collaboratori, fonda-
mentali per il raggiungimento di questo
traguardo e ricordo che, negli ultimi
15 anni, questo comune è riuscito a
garantire i servizi essenziali alla po-
polazione lasciando invariate le tasse.
Non ci resta che incrociare le dita e
sperare di poter inaugurare la struttura
quanto prima».

EMILE MARTANO

Il nuovo ambulatorio
di via Roma 36

■ Si torna a fare festa a Mottalciata:
merito del gruppo Alpini del paese e
della squadra "I farinei del bbq", or-
ganizzatori di due eventi che hanno
richiamato un buon numero di persone
nell'area sede del gruppo. Sabato 4
settembre molto apprezzata la grigliata
di pesce con orata, gamberoni e filetto
di sardina, mentre sabato 11 è stata
la volta della grigliata di carne, con
asado, bistecche di coppa, salamella
e salsiccia, il tutto servito da asporto

e su prenotazione, nel rispetto delle
attuali norme anti Covid-19. 
Il capogruppo degli alpini Ezio Bon-

giovanni annuncia il prossimo evento:
«Sabato 23 ottobre ci sarà una serata
con menu locale, in cui il piatto prin-

cipale sarà polenta e cinghiale.  Siamo
felici di essere tornati ad accogliere
amici e concittadini».

MOTTALCIATA

Alpini in festa
con le grigliate
all’aperto

A sinistra gli alpini, a destra il sindaco
Roberto Vanzi durante la grigliata

Ermanno Sola


