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Tra rappresentanza ed innovazione
La terza edizione di ExpoElette ha riunito al Castello sangiorgese personalità della politica, economia e cultura

SAN GIORGIO CANAVESE (ccb) Si è tenuta la
scorsa settimana la terza edizione di
ExpoElette, la tre giorni che riunisce al
Castello di San Giorgio personalità della
politica, dell’economia e della cultura per
fare il punto sulla parità di genere. Que-
st ’anno il tema affrontato è stato «Il rap-
porto tra la rappresentanza e l’i n n ova -
zione» considerata nelle sue diverse sfac-
cettature. Oltre 80 tra relatori e relatrici
hanno analizzato conseguenze e sviluppi
per la cittadinanza, gli enti pubblici, le
aziende e soggetti collettivi. Al taglio del
nastro del primo giorno, oltre alla pre-
sidente dell’associazione Expoelette Va -
leria Siliquini, erano presenti l’ass ess ore
regionale alle pari opportunità Mo n i c a
Cer utti e la sua omologa della Città
Metropolitana Silvia Cossu, insieme al
presidente Anci Piemonte Alberto Avetta.
A fare gli onori di casa il Sindaco An drea
Zanuss o. «Anche se la parità di genere è
stata ormai sdoganata - ha evidenziato
Siliquini - ancora la parità non è stata
raggiunta ed è un tema sempre più attuale

considerando la sotto-rappresentanza
politica ed economica delle donne a li-
vello globale. La Commissione Europea
evidenzia come la percentuale delle don-
ne elette nelle assemblee parlamentari
nazionali nel 2017 si fermi in Italia al 31%
e al 29,8% nell’Unione Europea e, dice la
Consob, nelle società quotate in borsa
italiane la presenza femminile resta ferma

al 16,4% negli organi decisionali». Expoe-
lette è stata poi l’occasione per la firma di
un protocollo d’intesa tra Confindustria
Canavese e l’Associazione Valore D,
per diffondere il “Manifesto per l’o ccu-
pazione femminile”, che individua stru-
menti concreti per valorizzare il talento
delle donne nel mondo del lavoro.

Marco Campagnolo

SAN GIORGIO CANAVESE ( cg f)
Cinque generazioni di donne ed
una sola famiglia. Con l’ulti -
ma nata, Federica, la dinastia
della trisavola Lisa si é allungata
ancora. A raccontare questa sto-
ria tutta al femminile é stata D e-
bora Vittone, mamma dell’ul -
tima arrivata: «È stato proprio
grazie alla nascita di Federica, lo
scorso 23 aprile, che nella mia
famiglia possiamo contare ben
cinque generazioni viventi tutte
al femminile! A partire dalla tri-
savola Lisa, di 94 anni, Clas-
se 1923, originaria del Cadore
che, dopo una vita trascorsa a
Torino ad aiutare il marito in un
negozio di ottica, è oggi ospite
della Casa di Riposo di San
Giorgio a pochi passi da tutti i
suoi familiari. Abbiamo poi l'al-
legra e scattante bisnonna Ma-
ria Rosa, anno 1942, che vive
nella vicina Cuceglio, sempre
pronta a cucinare per tutti noi e
che di anni ne ha 75. Arriviamo
a mia mamma, Laura, una gio-

vane nonna di 55 anni, anno
1963, e a me, mamma Debo-
ra, di 32anni, anno 1985, e in-
fine la piccola Federica di quasi
due mesi!» Lisa, la trisavola, era
arrivata a Torino nel dopoguer-

ra e si é poi trasferita a San
Giorgio Canavese una decina di
anni fa, rimasta sola dopo la
morte del marito. La bisnonna
Maria Rosa, invece, si era tra-
sferita a Cuceglio giovanissima

per amore e si é sempre oc-
cupata dei suoi familiari facen-
do la casalinga. Laura, invece,
anche se nonna, ha ancora
qualche anno di lavoro, come
dipendente nel settore spedi-
zioni in un’azienda del Cana-
vese, davanti a sé prima di go-
dersi a pieno la crescita della
nipotina. Debora, felice neo-
mamma con il papá Marco, é
un’ingegnere edile che lavora
c o m e l i b e ra  p ro f e s s i o n i-
sta. «Tanti sono gli aneddoti che
compongono la storia della no-
stra famiglia, ma é sempre ca-
rino ricordare che quando é
nata la piccola Federica, la
mia bisnonna Lisa si è subito
preoccupata: “Oh mamma mia,
un altro nome da ricordare, co-
me farò?” – racconta ancora De-
bora - Compito non semplice
per lei, perché ha dodici tra
nipoti e pronipoti e già adesso, a
volte, c’é un po’ di confusione
con i nomi di tutti quanti!».

Viola Configliacco Giacolin

FA M I G L I A
In foto cinque
generazioni di
donne in una
sola famiglia,
dalla trisavola
Lisa di 94 anni
all’ultima
arrivata la dolce
e bellissima
Federica venuta
al mondo
lo scorso 23
a p ri l e

STORIA AL FEMMINILE Con l’ultima nata Federica la dinastia della trisavola Lisa si è allungata

Cinque generazioni insieme
Tanti emozionanti ricordi e aneddoti per la straordinaria famiglia residente a San giorgio

DUCHESSA DI GENOVA Emozioni e applausi a scena aperta per l’evento alla scuola dell’i n f a n z ia

Lo spettacolo di fine anno dei bimbi ha incantato tutti

QUATTRO ELEMENTI I bravi bambini della scuola dell’infanzia di San Giusto immortalati nella splendida foto di Marco Costa

BOOM Buona di cornice di pubblico per gli eventi della rassegna alladiese

SAN GIUSTO CANAVESE (c es )
Col giunger dell’estate, la sta-
gione scolastica alla Scuola
d e l l’Infanzia «Duchessa di Ge-
nova» volge al termine fra tanti
impegni negli ultimi tempi: la
gita allo Zoom di Cumiana, la
lezione a porte aperte di ballo
dei tre gruppi con l’ins egnante
di educazione motoria Danie-
la, la Messa in onore di Maria

Ausiliatrice, lo spettacolo di
fine anno. In particolare, il sag-
gio d’una bella domenica po-
meriggio ha recato tanta gioia
e atmosfera familiare, con tutti
i bimbi protagonisti attivi da-
vanti alle domande delle mae-
stre Mariella, Francesca e Bar-
bara sui «Quattro elementi: ac-
qua, aria, terra, fuoco», argo-
mento dell’anno scolastico.

Dopo il discorso di benvenuto
ai tanti presenti, i bimbi sono
entrati in scena sul prato verde
del plesso con una bella can-
zone (proposta anche durante
la Festa dei colori). Quindi fra
camici, alberi, scenette sim-
patiche, domande e pronte ri-
sposte gli applausi ed i mo-
menti di sorrisi non sono man-
cati. In scena è anche apparso,

col consueto travestimento a
sorpresa, il presidente Da r i o
Mauriz io, che in quest’o cca-
sione impersonava una im-
probabile fatina con tanto di
cappellino magico e mappa-
mondo in mano, con un mes-
saggio speciale per il pubblico:
«Prendiamoci cura della no-
stra terra, i nostri bambini ce lo
insegnano: ora tocca a noi di-
mostrare di averlo imparato!».
Col canto finale «Goccia dopo
goccia», le immancabili pro-
mozioni dei bambini che il
prossimo settembre inizieran-
no la nuova avventura in Pri-
maria fra consegna diplomi e
medaglie anche alla presenza
del sindaco Giosi Boggio. Le
stesse maestre sono state
omaggiate da bimbi e genitori
d e l l’ultimo anno, «obbligate»
ad essere loro stesse prota-
goniste con qualche ballo coi
bimbi. Durante la giornata so-
no stati proposti diversi libri
come avvenuto alla recita di
Natale, questo per aiutare la
proposta didattica del plesso.
A fine mese si chiude dunque
ufficialmente l’anno, con an-
cora le consuete due settima-
ne di centro estivo a luglio
proposto a chi vorrà ancora
proseguire fra passeggiate, co-
lori, giochi e banchi di scuola.

Festività di Santa Lucina
in frazione Cortereggio

SAN GIORGIO CANAVESE (ces) Festività di
Santa Lucina in frazione Cortereggio, or-
ganizzata dal Gruppo Anziani. Giovedì 28 e
venerdì 29 giugno dedicati al torneo di

pinacola a coppie dalle ore 21. Si prosegue
sabato 30 alle 20 con la cena su preno-
tazione, serata danzante. 1 luglio riti re-
ligiosi: alle 9 la Messa ed alle 21 la pro-

cessione per le vie del paese. Conclusione
lunedì 2: alle 17.30 la Santa Messa, a seguire
la rottura delle pignatte. Info: 0124-35.596
(Candida) oppure 0124-350.097 (Marina).

TAVOLO DI LAVORO
Nelle foto a sinistra il
momento dell’a tte s o
tagli del nastro della
terza edizione di
ExpoElette andata in
scena al castello di
San Giorgio, mentre
a destra il tavolo dei
relatori con Cossu,
Cerutti, Zanusso,
Siliquini e Avetta

AGLIÈ
Il magico Egitto raccontato da Diego Baratono
ospite della riuscita iniziativa «Gelato con l’au to re »

AGLIÈ (cgf) Anche questa settimana un altro successo per «Gelato
con l’autore», l’appuntamento estivo alladiese con la cultura e la
golosità che si svolge di fronte al Belvedere della piazza del
Castello Ducale. Dopo il rinvio a data da destinarsi dell’e vento
della scorsa settimana, per cui era prevista la partecipazione
della scrittrice piemontese di fama nazionale Margherita Og-
g ero, la serata di venerdì 15 giugno ha visto il tutto esaurito per
l’incontro con l’Egitto proposto da Diego Baratono, autore del
libro «El Giza». Grande la soddisfazione della Pro Loco, che
anche in questa occasione ha visto una grande partecipazione di
pubblico ad una sua manifestazione, che di anno in anno si sta
confermando vincente. In attesa della nuova data per l’ap -
puntamento con la Oggero e le sue opere che hanno ispirato la
serie televisiva «Provaci ancora, Prof», il prossimo evento di
venerdì 22 giugno, alle 21, prevede la partecipazione della
scr ittr ice Lucia Ventrone con il suo libro fantasy-rosa «Le ali
della prigione». 

SAN GIUSTO Ad un anno dall’arrivo del parroco

La comunità religiosa
festeggia don Marco

SAN GIUSTO CANAVESE (ces) Sembra ieri, invece è già trascorso un
anno dalla venuta di don Marco Marchiando il 4 giugno 2017
come parroco della comunità parrocchiale ed accolto da un
festoso abbraccio di folla da parte dei sangiustesi. In questi mesi
ha avuto la possibilità di conoscere i fedeli, i collaboratori, le
tradizioni, le problematiche. E con lo spirito di quel giorno è
stato organizzato una giornata di festa in suo onore, per ricordare
l’ingresso in paese, chiamato a succedere all’amato don Piero
Gremo, dopo un anno di gestione parrocchiale con don Lu ca
Meinard i. La scorsa domenica (24 giugno), c’è stato un riuscito
convivio al salone Gioannini nel quale i parrocchiani non hanno
voluto far mancare al parroco vicinanza, collaborazione, affetto
per la sua missione in un terreno già reso fertile dal lavoro negli
anni dei predecessori. Tanti ringraziamenti per don Marco da
parte di tutti.


