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PAESANA  – Il ponte
sul Po, che divide il centro
del paese, rimarrà anco-
ra chiuso al traffico per
qualche giorno. Il transito
dei mezzi avrebbe dovuto
essere ripristinato nella
serata di martedì 24 no-
vembre, ma alcuni con-
trattempi tecnici hanno
richiesto un prolunga-
mento dei lavori relativi
all’installazione dei pon-
teggi e così, ai paesane-
si, viene chiesta ancora
un po’ di pazienza.

I lavori di installazio-
ne dei ponteggi prose-
guiranno fino a tutta la
giornata di giovedì 26,
con interruzione degli
stessi nel giorno di ve-
nerdì 27 e successiva
ripresa sabato 28, con
ultimazione definitiva la
domenica 29 novembre.

A questo proposito il
divieto di transito è stato
prolungato alle giornate
di mercoledì 25, giovedì
26, sabato 28 e domeni-
ca 29 novembre, dalle ore
8.10 alle ore 18. Nelle ore
serali e notturne (dalle 18
alle 8.10 del mattino se-

guente) dei giorni sopra
indicati, è invece istituito il
senso unico alternato a
luce lampeggiante.

Dalle ore 18 di dome-
nica 29 e sino a conclu-
sione delle successive
lavorazioni di adegua-
mento strutturale del
ponte, nella fascia oraria
diurna, dalle 7 alle 20, il

senso unico alternato
sarà regolato tramite
semaforo, mentre nella
fascia oraria notturna
(dalle 20 alle 7 del matti-
no) sarà attivo il semafo-
ro lampeggiante, con di-
ritto di precedenza a chi
procede in direzione Bor-
go Santa Margherita.
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Ponte  “ingabbiato”
Qualche disagio per la circolazione veicolare

OSTANA  – La Scuola
di Cinema di Giorgio Di-
ritti e Fredo Valla ha ria-
perto i battenti con un
nuovo progetto finalizza-
to a sostenere i giovani e
talentuosi autori emer-
genti.

La nuova proposta,
che si chiama “Start Up –
Working Progress”, è fi-
nalizzata a fornire un so-
lido punto di riferimento
per chi vuole provare, o
cercare, un percorso di
autorialità nell’ambito
del cinema, dell’arte del
documentario o anche
dei cortometraggi.

«L’idea nasce dalla
consapevolezza che
non sempre è sufficiente
avere un buon progetto,

ma che nella fase opera-
tiva ed esecutiva sia fon-
damentale un sostegno
per lo sviluppo e realiz-
zazione: uno spazio di
confronto con chi ha già,
alle spalle, una buona
dose di esperienza.

Per queste ragioni la
Scuola ha selezionato
quattordici tra trenta pro-

getti pervenuti che sono
stati analizzati e discussi
in gruppo ad Ostana, con
l’obiettivo di entrare nel
merito delle intenzioni,
delle caratteristiche, del-
le necessità e delle pro-
blematiche ad essi con-
nessi» spiegano i respon-
sabili della scuola.

Hanno partecipato in

veste di docenti il diretto-
re artistico Giorgio Diritti,
il coordinatore Fredo
Valla e i Tutors.

«Per alcuni progetti si
attiverà un supporto allo
sviluppo, per poterlo ren-
dere presentabile; per
altri si attiverà un mecca-
nismo di sostegno sulla
ricerca di coproduzioni,

finanziamenti; per altri
ancora verrà garantito
sostegno di supporto alle
riprese, alla postprodu-
zione, con all’occorren-
za consulenze di registi,
scenografi, fonici, mon-
tatori, colorist.

Ci saranno incontri
periodici, di confronto e
scambio, fino a giugno,
nella convinzione che
creare sinergie costrutti-
ve condivise sia la chia-
ve per mettere meglio a
fuoco il proprio indirizzo
espressivo e tradurlo in
un progetto concreto»
aggiunge Fredo Valla.

Il tutto si svolge pres-
so il Centro  polifunzio-
nale “Lou Pourtoun”, re-
centemente inaugurato
in frazione Miribrart, una
nuova struttura realizza-
ta grazie alla collabora-
zione con il Dipartimento
di Progettazione Architet-
tonica e di disegno indu-
striale del Politecnico di
Torino al fine di mettere a
fuoco nuovi progetti di
qualità ed a carattere in-
novativo.
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Riprende la Scuola di  Cinema
Un nuovo progetto per sostenere i giovani autori

PAESANA  – Venerdì
27 novembre, la sala
polivalente di Paesana
sarà teatro de “L’amore
quello vero”, un musical
proposto dalla Pastora-
le Giovanile di Pinerolo
in collaborazione con le
parrocchie della Valle Po.
Lo spettacolo, con in-
gresso libero, avrà inizio
alle ore 21.

Un modo semplice
ma, nello stesso tempo,
manifestazione di impe-
gno e dedizione, per te-
stimoniare che “L’Amo-
re quello vero”… è un
cammino di amicizia e di
forte condivisione, per
trasmettere, con la forza
irrompente del teatro, chi
sono davvero Chiara e

Francesco.
L’intero spettacolo,

dalla durata di circa
un’ora e mezza, si prefig-
ge di trasmettere allo
spettatore nuove emo-

zioni e autentiche “vibra-
zioni”, con l’augurio per
ciascuno di  poter conti-
nuare a testimoniare sul
palco della vita il vero
Amore; quell’Amore che
ha assunto le sembian-
ze umane rivelando ap-
pieno il volto paterno e
materno di un Dio tene-
ramente proteso verso
gli uomini e le donne di
ogni tempo, di un Dio che
“ci precede sempre con
la sua misericordia”, di
un Dio che non desidera
altro che la tua piena li-
bertà e felicità, alla stre-
gua di San Francesco e
di Santa Chiara, folle-
mente innamorati di
Gesù Cristo e del Suo
Vangelo.

Un musical, insom-
ma, per dire che la vita e
la fede, in questo intrec-
cio mistico e misterioso,
sono “spettacolari”, e che
dell’Amore Vero, davve-
ro (!), non se ne può fare
a meno.

Sul palco paesanese
vi sarà un cast di oltre 70
elementi, con musiche,
coreografie e colpi di
scena che faranno diver-
tire e commuovere allo
stesso tempo. Una se-
rata assolutamente da
non perdere.

Le offerte raccolte
serviranno a coprire le
spese e il sovrappiù ver-
rà devoluto in beneficien-
za.
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“L’amore quello vero”
Musical della pastorale giovanile di Pinerolo

OSTANA  - Il 30 no-
vembre a Parigi si apre
la Conferenza del le
Nazioni Unite sul Cli-
ma, un momento or-
mai consueto dove si
dovrebbero prendere
le decisioni vincolanti
per cambiare modello
energet ico,  ma non
solo.

MonvisoPiemonte,
da sempre attento alla
promozione di un turi-
smo più sostenibile,
s i  un isce  a  questa
mobilitazione mondia-
le e invita tutti i cammi-
nator i  amant i  de l la
montagna a partecipa-
re ad una facile escur-
sione ad Ostana, uno
dei  borghi  p iù bel l i

d’Italia con  una  emo-
zionante vista del Mon-
viso.

L’appuntamento è
per domenica 29 no-
vembre alle ore 9.30
davant i  a l  r i fug io
Galaberna di Ostana,
muniti delle più colo-
ra te  e  fan tas iose
espressioni di inco-
raggiamento al cam-
biamento. Da qui si
partirà per un tour del-
le  borgate  f ino  ad
a r r i v a r e  n e i  d e c l i v i
sassosi fuori dai bo-
schi a circa 1700 metri
di quota. Durante i l
rientro si sosterà nel-
la borgata Sant’Anto-
n io d i  Mir ibrar t  nel
nuovo centro  polifun-

zionale “Lou pourtoun”
dove si potrà assiste-
re alla mostra “Poesia
dal vero. Il paesaggio
montano dall ’800 al
contemporaneo” cura-
ta da Cinzia Tesio.

Il costo gita è di 12
euro per gli adulti, 5
euro  per  i
bambini, comprensivo
di merenda (torte, cioc-
co la te  e  bevande
ca lde) ,  obb l iga to r ia
l’iscrizione online con
pagamento anticipato.
Tutte le info gita sa-
ranno comunicate ai
partecipanti entro le 24
ore antecedenti. Info:
e v e n t i @ m o n v i s o
piemonte.com, oppu-
re 333-7107551.

domenica 29 novembre

Escursione a Ostana
Tra ambiente, clima e natura

CRISSOLO – Anche
quest’anno Crissolo ha
trionfato nel concorso
“Comuni Fioriti”, la cui
cerimonia di premiazio-
ne si è tenuta la scorsa
settimana ad Alba. Car-
tello con quattro fiori (il
massimo possibile) e
primo classificato tra i
Comuni fino a 1.000
abitanti per Crissolo,
che ha ottenuto anche
un premio di 2.000 euro
in acquisto di fiori o pian-
te nel 2016.

Si tratta di un risulta-
to importante, conside-
rato che al concorso
hanno partecipato 142
Comuni di tutta Italia.

«Quest’anno per la
prima volta abbiamo

presentato una candi-
data a Miss Comuni Fio-
riti 2015, la bella Marta
Chiolerio, che è stata
scelta tra le 17 finaliste

che hanno sfilato il 14
novembre ad Alba. Rin-
graziamo tutti i cittadini
che con il loro operato
hanno portato Crissolo

agli onori nazionali»
hanno commentato
soddisfatti dal Comune
di Crissolo.
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Premiato con  4 fiori
Massimo punteggio anche quest’anno

Si terrà a Paesana, venerdì 27 novembre, l’appunta-
mento che chiude il calendario del mese promosso
dall’Università Popolare Valle Po: alle 21 presso la
sala consigliare l’avvocato Fabio Gottero tiene una
serata dal titolo “I giudizi contro Inps e Inail” alla luce
delle recenti riforme. Info: 0175-987709.

VALLE PO

Università di Valle Po

Operazioni di montaggio dei ponteggi sul ponte sul Po La Scuola di Cinema di Ostana è “gestita” da Giorgi o Diritti e Fredo Valla

Nuovo “raid” di furti in paese, nello scorso fine
settimana. Al momento il numero di case
“visitate” dai ladri sembra essere fermo a
cinque nuclei abitativi.
Tutto sarebbe avvenuto nella notte a cavallo tra
venerdì e sabato scorso. Prese di mira alcune
case poste nella periferia nord-est del paese:
due in località Belvedere e due in zona San
Sebastiano. Inoltre, i malviventi si sono intro-
dotti anche in un’abitazione in frazione Croesio:
non si sa – dal momento che quest’ultima casa
si trova in una zona totalmente opposta a
quella degli altri quattro furti – se tutti e cinque
gli episodi siano da attribuire alle stesse
persone o se ad operare fossero due gruppi
diversi.
Gli episodi sono stati segnalati ai Carabinieri
della locale stazione.

PAESANA

Serie di furti in paese
PAESANA

Santa Cresima per 27 ragazzi delle tre parrocchie e Crissolo

Domenica 22 novem-
bre, nella Chiesa par-
rocchiale di S. Maria,
Mons. Giuseppe
Guerrini, Vescovo di
Saluzzo, ha ammini-
strato la Cresima a
27 ragazzi della clas-
se 3ª media, appar-
tenenti alle parroc-
chie di Paesana (S.
Maria, S. Margherita
e Calcinere) e Cris-
solo.
La messa è stata con-
celebrata da don Ce-
lestino Ribero e don
Remigio Luciano. (Foto Mondo Digitale - Paesana)

PAESANA

Festa di leve

Domenica 29 novem-
bre tre annate
paesanesi si ritrove-
ranno per festeggiare
i 60, i 65 e i 70 anni.
Saranno interessate
le classi 1945, 1950 e
1955 che, in mattinata
(nelle parrocchie di S.
Margherita e Calcine-
re), si ritroveranno per
ringraziare il Signore
e ricordare coloro che
“sono già andati
avanti”. Al termine i
coetanei proseguiran-
no la festa con i
momenti conviviali.


