Con il Patrocinio di

La Pro Loco Robassomero
con il Patrocinio della REGIONE PIEMONTE, della CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
e del COMUNE di ROBASSOMERO,
in collaborazione con la Parrocchia Santa Caterina V.M., il Gruppo Alpini
e le Associazioni Robassomeresi, organizza il
SETTEMBRE ROBASSOMERESE 2016

La Madòna ‘d Rubasomé

21° sagra dli Siuli Pijni
Dal 9 al 13 Settembre 2016

MONSTER PIANO
Direttamente da Italia’s Got Talent

7° edizione della
Corsa Podistica

“Le Borgate”

Le Gawasee
Clochards
DitaLunghe & Co Society

Saluto del presidente
Rubasomè. Siuli Pijni. Quanti ricordi.
Chiudo gli occhi e mi rivedo bambino con i calzoni corti, aspettare la “Festa ‘d la Madòna”, con
mia nonna Vincenza che preparava “le Siuli Pijni a la mòda ‘d Rubasomè”.
Gli anni sono passati, il bambino è cresciuto, ma nel cuore ha portato sempre quei ricordi.
Adesso da grande ho l’onore di presiedere la locale Pro Loco e orgoglioso di risiedere nel mio
paese natale.
Le “Siuli Pijni” tornano ad essere al centro della vita del nostro paese, per
cinque giorni tanti volontari appartenenti alle associazioni che operano
a Robassomero coordinati dallo staﬀ della Pro Loco saranno i protagonisti
della 21ma “Sagra ‘d li Siuli pijni”, coinvolti in una esperienza di
partecipazione, di condivisione e di aggregazione.
A nome mio personale e di tutto lo staﬀ della Pro Loco rivolgo un
ringraziamento sincero all’ Amministrazione Comunale e a tutti i cittadini che
anche in tempi particolarmente diﬃcili continuano a sostenere l’ iniziativa.
Ringrazio e saluto altresì cordialmente quanti ci onoreranno della loro presenza,
augurando a tutti buona Festa.
Pro Loco Robassomero
il Presidente
Adriano Remondino

RIGAS s.r.l.

Costruzioni Generali

Via Braccini, 4 – 10070 Robassomero (TO) Tel 011-9236631 – Fax 011-9241494 - e-mail: rigas-srl@libero.it

Diocesi di Tortona – Realizzazione di un nuovo museo per l’arte sacra

Consiglio Direttivo

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Vice Segretario:
Tesoriere:
Vice Tesoriere:

-

Adriano Remondino
Egidio Girardi
Nadia Vormola
Milena Zulato
Antonella Ferrara
Maurizio Porchietto

Antonietta Ballesio: Attività gastronomiche e Organizzazione stand
Fabrizio Burdisso: Organizzazione stand
Livio Cargnino: Economo e Organizzazione Carnevale
Lilia Cavicchioli: Attività gastronomiche e Organizzazione stand
Matteo Chiappa: Organizzazione stand
Silvano Chiappa: Organizzazione stand
Graziella Cuatti: Organizzazione stand
Ivana Goldoni: Rappresentante Pro Loco manifestazioni
Pino Mazzella: Organizzazione stand
Angela Sanfo: Iniziative teatrali e Organizzazione stand
Adriano Scarzella: Organizzazione stand
Luciano Secco: Organizzazione stand
Paolo Vassallo: Banco Beneﬁcienza
Maria Volpe: Attività gastronomiche e Organizzazione stand

... Momenti insieme ...
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La passione per l’arte, Fiano ed i suoi artisti
La creatività artistica nelle nostre Valli è, da sempre, molto proliﬁca. Uomini e donne – parecchi rimanendo
per sempre sconosciuti o restando nell’ombra – operano nell’arte per pura passione spinti da una forza
interiore e dal gusto estetico per il bello. Con ago e ﬁlo, pennello, uncinetto o coltelli e scalpelli.., utilizzando i mezzi più diversi, hanno dato, e danno, vita ad oggetti artigianali che spesso sfociano nell’eccellenza
se non nell’arte.
La realtà della natura e dell’ambiente – più che la ritrattistica – e quel pizzico di fantasia e di onirico che
alberga in ognuno di noi, diventano protagonisti di queste opere che restituiscono alla collettività non solo
momenti intimistici degli autori, ma anche la ricercata oggettivazione e generalizzazione di sentimenti,
emozioni ed idee provate e vissute sulle o nelle varie scene.
D’altra parte l’interesse culturale del pubblico nell’ultimo decennio è fortemente cresciuto, allora qualcuno
ha pensato che i segni sarebbero stati meglio delle parole e trasmettere tracce di vita e di natura vissute,
osservate, condivise prendendo in mano il pennello – oltre a dare stura alla propria passione - poteva creare
un dialogo positivo e stimolante con il prossimo. Visitiamo perciò questa mostra non solo per guardare di
sfuggita il loro creato ma cercando almeno di comprendere i messaggi di questi benemeriti della natura e
dell’arte che hanno inteso comunicare bellezza e passione, oltre
l’apparente illusione del sorprendere e del semplice stupire.
L’arte nasce dalla metamorfosi, dal cambiamento: quando una tela e dei
colori vengono sapientemente “intrecciati”, elaborando una visione
fotograﬁca con i ﬁltri personalizzati di cuore/mente di un soggetto
dotato, - divenendo altro da sé – la materia subisce un cambiamento
radicale non più riconoscibile, provocante. La pittura, metafora
dell’esistenza, è sempre generosa nel placare dolori, passioni e delusioni
ed anche nel mitigare le illusioni ( sia con gli autori sia con gli
osservatori). Tocca perciò a noi, dal di fuori, percepire le giuste note
dispensate e trasformarle in armonie, odori, sapori... calore umano
ricevendo stupore ed incanto, attraverso una magia antica, vecchia
quanto l’uomo, legata ad un meccanismo profondo che, oltre ad
universo attorno a cui l’artista deve ruotare, va dentro l’essere e “comunica” qualcosa, provoca sensazioni,
fa nascere sentimenti, stimola riﬂessioni. L’arte è continuo cambiamento, transizione, così com’è continuo
cambiamento e transizione il vivere; spesso tanto più sono ucroniche quelle creazioni tanto più colpiscono
e sono penetranti. Quando invece tra il reale ed il creato “c’è troppa amicizia” gli spettatori restano meno
sensibili, il “dejà vu” non convince quasi mai.
La narrazione artistica e le raﬃnatezze esposte, con niente o poco solipsismo, assumono valenze semiotiche ancestrali che non lasciano indiﬀerenti.
Gli artisti ﬁanesi contattati, infatti, – soprattutto le “nuove” generazioni, abbiamo notato - hanno conosciuto
e capito tutto questo. Salvo pochissime eccezioni, hanno prodotto gradevolezze personalizzate con anamnesi/sintesi in cui corpo, psiche e spirito, sono sapientemente fusi con l’intelletto e la simpatia, un contatto
quasi ﬁsico-psico-organico. Gradevolezze qui esposte che racchiudono tutto questo con le loro varietà
espressive frutto di diﬀerenti formazioni ed esperienze, culture diverse, soggettivi momenti creativi caratterizzati per lo più da scarsi o nulli pleonasmi pittorici.
L’arte non è ancora per tutti, anche se dal dopoguerra sono stati compiuti passi da gigante per socializzarla.
In questa mostra più d’uno ci prova con messaggi immediatamente comprensibili sia nelle forme sia nei colori piuttosto che nei messaggi/simboli - anche scultorei, connessi alla riscoperta della manualità espressiva
classica - quasi a voler sﬁdare il sistema e i mercati dell’arte; una “pop-art” di provincia che nulla ha da
invidiare ai conosciuti nomi regionali e nazionali, ora ricca di onirico e fantasia, là con un pizzico di informale, in altri casi pregna di un lirismo o di un pragmatismo fuori dalla nicchia, forse qualche volta utopici,
mai distopici.
In attesa che la cultura e l’arte diventino ﬁnalmente patrimonio non destinato all’oblio ma alimento dell’oggi, e vengano trasmessi a generazioni di giovani sensibili e promettenti, è necessario dare risposte certe
all’antico quesito - dilemma mai completamente risolto nato nel decennio 1967-1977 - prima che sia troppo
tardi: cultura ed arte sono ciò che si è o ciò che si sa?. Buona visione!
Franco Cortese

La fotograﬁa, gli scatti di una “Robassomero che fu”, la collezione di Marcello GADDA...
Nel 1835, quasi contemporaneamente, il francese J.L. Daguerre e l’inglese W.H. Fox Talbot diedero vita a
quella che diverrà una delle più importanti scoperte del XIX secolo: la fotograﬁa.
Da quando fu nota la sensibilità dei sali d’argento alla luce (1727), molti progressi sono stati compiuti. Oggi
la fotograﬁa digitale, dei pixel, ha il predominio, con un metodo di “impressione e sviluppo” che nulla ha da
spartire con quella originale scoperta.
Dai primi “dagherrotipi” in bianco e nero ai successivi sviluppi di stampe a colori, in molti si sono cimentati
nel cercare di dare alle immagini una valenza che andasse oltre l’apparenza, interpretando il soggetto,
dandogli nuova vita e capacità di trasmettere emozionalità, creando anche un contenuto artistico.
Ci sono poi gli scatti amatoriali o di semplici appassionati, in parte qui raccolti in una mostra locale, dove
la richiesta presenza tra gli organizzatori del cavaliere Giovanni Berardo, decano robassomerese, ha reso la
ricerca più ricca e proﬁcua. Foto che sembrano addirittura riproporre le pennellate dell’olio o dell’acrilico…
e meno male che la fotograﬁa viene, purtroppo, spesso considerata una parente brava, ma “povera” dell’arte!
In ogni caso ricordi, emozioni e sensibilità accompagnano i documenti e quegli scatti dell’esposizione
fortemente voluta dalla Pro-Loco, scatti che rappresentano egregiamente quel primo periodo della fotograﬁa,
“della Robassomero che fu”, di tanti cittadini che ci permettono di dire: “Mi am ricòrdo”.
Oltre la visione spazio-temporale, “il giorno” esprime simbolicamente la luce, il sapere, la vita. “La notte”,
nello stesso parallelismo simbolico archetipo, incarna il buio, la non conoscenza,
il sonno. La fotograﬁa in B/N, riassumeva bene tutto questo, con l’imprescindibile
necessità di equilibrare le sue sette componenti: a) la cassa; b) l’obiettivo; c) il
diaframma; d) l’otturatore; e) il mirino; f) la pellicola e g) il meccanismo di
trasporto della pellicola dell’apparecchio per ottenere una foto che riproducesse
al meglio le immagini volute. Si trattava di un mestiere ieratico, non alla portata di
tutti. Oggi l’elettronica ha creato la fotograﬁa digitale e tutto questo è scomparso:
scattare foto è il gioco anche di un bambino.
La responsabilità maggiore per uno scatto buono, oltre che all’uomo, è da sempre
demandata al mezzo meccanico, con tutto il suo bagaglio tecnico, ﬁsico ed
elettronico (ieri era anche chimico, meccanico, intuitivo...). mezzo che qualcuno,
per fortuna, ha deciso di accudire e conservare.
Tra questi appassionati di storia, memoria e tecnica, c’è l’ospite di questa mostra:
Marcello GADDA, collezionista, che unisce e racchiude tutto ciò nella passione, da oltre 20 anni, per
gli apparecchi fotograﬁci (oltre 120), assumendosi il compito d’essere memoria, ricordi, momento culturale,
oltre che passione, riuscendo con molta pazienza a riunire e proporre una validissima collezione che indaga
pazientemente – dal generale al particolare – la tecnologia, la ricerca e la creatività dell’uomo in un arco di
tempo che va dai primi del ‘900 a ﬁne anni ‘90. Oltre il bello estetico, piccole gioie persistenti negli occhi,
nella mente e nel cuore di chi si lascia andare al trasporto di quei gioielli da molti dimenticati e forse mai
visti..
Frammenti di realtà sconosciuta che si ricompongono sotto i nostri occhi facendoci sognare. Marcello, con la
sua collezione, porta alla memoria i giochi tra il nero della notte e il bianco del giorno che nell’eterno inﬁnito
si rincorrono reali, ma anche nella nostra fantasia e nei nostri personali ricordi in un forse rimpianto nell’oggi delle cromie dosate ed attente di una realtà rivelata che non è più la stessa.
Fotografare vuole dire scrivere, registrare frammenti della realtà con le immagini. La diﬀerenza tra
una nostra foto, una foto comune, ed una foto d’artista, come quelle scattate in B/N con una delle macchine
di Marcello, si può racchiudere in pochi concetti: noi fermiamo l’attimo, nel tempo, di persone o cose nel
momento che ci colpisce di più, in cui ci sentiamo ispirati, loro andavano oltre, selezionando momenti unici
della realtà, del tempo, della luce e delle ombre, tutt’altra cosa del linguaggio digitale, moderno, che spesso
si sforza di imitare immagini antiche, spesso vanamente.
Si dice che ogni giorno vengono scattate più fotograﬁe di quante ne furono create nei primi 100 anni di storia
della fotograﬁa; che sia vero o no, forse è meglio prenderla con ﬁlosoﬁa con i profondi pensieri del grande Gesualdo Bufalino: “…tanto il cammin di vita impegna…pur l’anima tua deve esserti cara e quanto ogni
morto a morir ti insegna, tanto a viver bene tu impara…”, e goderci questa mostra.
Franco Cortese

Giovedì 8 Settembre ore 21.00
Parrocchia Santa Caterina
Festa liturgica della Natività di Maria

da Balzano Annarita

Tel. 342/6209440

ore 18.00

Venerdì 9 Settembre

Inaugurazione delle Mostre d’Arte
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu
- Storia della macchina fotograﬁca
ore 19.30
Apertura XXI Sagra dli Siuli Pijni presso Stand Gastronomico
Serata con panini salsiccia, crauti e patatine fritte
ore 21.00
La Pro Loco con l’Associazione Giocatori Scopa di Robassomero organizza presso il
Bar Antica Trattoria in Piazza XXV Aprile
Scopa alla Baraonda “Festa ‘d Rubasomé” (Sorteggio Unico)
Ore 21.30
Un nuovo salto negli anni ‘50 con i Clochards

…inoltre vi aspettano il Banco di Beneﬁcenza e il Luna Park
Buon Divertimento!!!

ufficio secondario: Via M. della libertà, 17 - 10070 Robassomero (To) Tel. 0119236001

Sabato 10 Settembre

ore 15.00

“Giochi in Oratorio” dedicati agli alunni delle Scuole Elementari e Medie
ore 18.00

Messa animata dall’Oratorio
Ore 19.30

Apertura XXI Sagra dli Siuli Pijni presso Stand Gastronomico
serata con piatti tipici
Apertura delle Mostre d’Arte
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu
- Storia della macchina fotograﬁca
Ore 21.00
Serata dedicata al liscio con l’orchestra “Doriano e i Polvere di Stelle”
le””
(ingresso libero)
…inoltre vi aspettano il Banco di Beneﬁcenza e il Luna Park
Buon Divertimento!!!

Domenica 11 Settembre
Festività Patronale della Natività di Maria Vergine
Come da tradizione la giornata di festa inizierà alle 9.30 dalla Grangia Pol con l’accoglienza
da parte degli abitanti della Borgata delle Autorità Civili, Religiose ed i Personaggi Storici
del nostro paese, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Fiano
ore 9.30
Apertura delle Mostre d’Arte
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu
- Storia della macchina fotograﬁca
Per le vie centrali del paese l’associazione “Rue Veje” di Givoletto apre i suoi garage esponendo veicoli di tutti i tipi, di tutte le epoche, di tutti gli stili
Esposizione di auto e veicoli storici dell’Arma dei Carabinieri
ore 10.00
Carosello musicale per le vie del paese, con partenza dal Municipio, con la partecipazione
dei personaggi storici, dei rappresentanti dei borghi, delle autorità civili, delle Associazioni.
ore 10.30
Processione (ritrovo davanti alla chiesa alle ore 10.15)
ore 11.00
Messa in onore della Natività di Maria Vergine.

ore 12.00
Piazza XXV Aprile: Vermouth d’onore oﬀerto dalla Società Cooperativa – Antica Trattoria

ore 16.00
MONSTER PIANO
Direttamente da Italia’s Got Talent…la tastiera più grande che abbiate mai visto!
Suonata dagli allievi della “Schola Cantorum MSB” di Chivasso

Esibizione delle scuola di danza orientale “Le Gawasee”
Esi
ore 19.30
Apertura XXI Sagra dli Siuli Pijni presso Stand Gastronomico
serata “La Crinata”…porchetta a tutto spiano!
ore 21.00
serata con musica dal vivo dagli anni ’70 in poi, si esibiscono i Ditalunghe & Co
Society (ingresso libero)
…inoltre vi aspettano il Banco di Beneﬁcenza e il Luna Park
Buon Divertimento!!!

Tel. 348 2906002 - 348 2906001







di Burdisso Fabrizio & C.


IL TECNICO PRONTO ALL’USO



RIPARAZIONE ATTREZZATURE E AUTOMATISMI
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI IDRAULICI
CERTIFICAZIONI
Via Anna Kuliscioff, 1 – 10070 Robassomero (TO) Tel 011-2979265 Fax 011-2741518
Mobile 335-8182683
gimar.service@tin.it

Lunedì 12 Settembre
ore 15.00
Oratorio Santa Caterina “La Baraonda del Lunedì”
2° Memorial BENAGLIA ENRICO
Sﬁda a bocce riservata ai giocatori e giocatrici, residenti o domiciliati in Robassomero
e Vastalla
ore 19.30
Apertura XXI Sagra dli Siuli Pijni
presso Stand Gastronomico “Serata Polenta”
ore 21,00
Apertura delle Mostre d’Arte
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu
- Storia della macchina fotograﬁca
Serata dedicata al liscio con l’orchestra
“Liscio Simpatia” (ingresso libero)
…inoltre vi aspettano il Banco di Beneﬁcenza e il Luna Park
Buon Divertimento!!!
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Martedì 13 Settembre
ore 19.30
I Festeggiamenti Patronali si chiudono come da tradizione
con lo stand che ospiterà la cena con la: GRIGLIATA DI PESCE
Obbligatoria la prenotazione entro Lunedì 12 ore 12.00
(nei giorni della festa presso lo stand gastronomico saranno a
disposizione gli incaricati per raccogliere le prenotazioni)
ore 21.00
serata dedicata al liscio con l’orchestra “Pelassa e la sua orchestra”
(ingresso libero)

…inoltre vi aspettano il Banco di Beneﬁcenza e il Luna Park
Buon Divertimento!!!

Giovedì 8 Settembre
ore 21.00 Parrocchia Santa Caterina – Festa liturgica della Natività di Maria

Venerdì 9 Settembre
ore 18.00 Inaugurazione Mostre d’arte:
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu Storia della macchina fotograﬁca
ore 19.30 Stand : Apertura XXI Sagra dli Siuli Pijni
ore 21.00 Società Operaia: Sﬁda a Scopa in collaborazione con
l’Associazione Giocatori Scopa
ore 21.30 Stand: serata retro in stile anni ’50 con i “Clochards”

Sabato 10 Settembre
ore 15.00 Campetto Oratorio : “Giochi in Oratorio” dedicati agli alunni
delle Scuole Elementari e Medie
ore 18.00 Parrocchia Santa Caterina - Messa animata dai ragazzi dell’oratorio
ore 19.30 Stand: XXI Sagra dli Siuli Pijni.: “Serata con piatti tipici”.
ore 21.00 Mostre d’arte
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu Storia della macchina fotograﬁca
ore 21.00 Stand: Serata liscio con l’orchestra “Doriano e i Polvere di Stelle”

Domenica 11 Settembre
ore 9.30 Grangia Pol - gli abitanti della Borgata ricevono le Autorità Civili,
Religiose ed i Personaggi Storici di Robassomero con l’accompagnamento della
Filarmonica di Fiano
ore 9.30 Mostre d’arte
Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di artisti Fianesi
Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero che fu - Storia della macchina fotograﬁca
dalle ore 9.30 per le vie centrali del paese
Associazione “Rue Veje” di Givoletto presenta veicoli di tutti i tipi, di tutte le epoche,
di tutti gli stili
Esposizione di veicoli storici dell’Arma dei Carabinieri
ore 10.00 Carosello musicale per le vie del paese, con partenza dal municipio, con la
partecipazione dei personaggi storici, dei rappresentanti dei borghi, delle autorità
civili, delle Associazioni.
ore 10.15 Ritrovo davanti alla Parrocchia Santa Caterina
ore 10.30 partenza della processione
ore 11.00 Parrocchia Santa Caterina Santa Messa in onore della Natività di Maria
Vergine.
ore 12.00 Piazza XXV Aprile: Vermouth d’onore oﬀerto dalla Società Cooperativa –
Antica Trattoria

Domenica 11 Settembre
ore 16.00 MONSTER PIANO, esibizione dei musicisti della “Schola Cantorum MSB” di
Chivasso con la tastiera più grande del Mondo! Direttamente da Italia’s Got Talent
Esibizione della scuola di danze orientali “Le Gawasee”
ore 19.30 Stand XXI Sagra dli Siuli Pijni.: Serata “La Crinada”…
serata con porchetta a tutto spiano.
ore 21.00 Stand: Serata con musica dal vivo,
suonano per noi i “DitaLunghe & Co Society”

Lunedì 12 Settembre
ore 15.00 Oratorio S. Caterina : sﬁda a bocce “La Baraonda del Lunedì “
2° Memorial ENRICO BENAGLIA
ore 19.30 Stand: XXI Sagra dli Siuli Pijni. Serata polenta
ore 21.00 Mostre d’arte Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di
artisti Fianesi Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero
che fu - Storia della macchina fotograﬁca
ore 21.00 Stand - Serata liscio con l’orchestra “Liscio Simpatia”

Martedì 13 Settembre
ore 19.30 Stand: XXI Sagra dli Siuli Pijni. Serata “A tutto pesce”
(prenotazione obbligatoria entro Lunedì 12 ore 12.00).
ore 21.00 Mostre d’arte Anﬁteatro De André - Emozioni d’arte: quadri e sculture di
artisti Fianesi Ediﬁcio San Carlo - “Mi m’arcòrd”, foto e documenti della Robassomero
che fu - Storia della macchina fotograﬁca
ore 21.00 Stand: Serata liscio con “ Pelassa e la sua orchestra”

Domenica 18 Settembre
ore 8.00 Ritrovo degli atleti per la corsa Podistica
ore 9.00 Partenza settima edizione corsa Podistica “Le Borgate”.
Prova di Coppa UISP : UISP Regionale Lega Atletica

Domenica 25 Settembre
ore 14.00 Sﬁda di Pinnacola alla Baraonda in collaborazione con il G.A.R. e l’A.N.A.

Sabato 1 Ottobre
ore 21.00 Anﬁteatro De André FESTA DEI NONNI con i musicisti de “La Devesina”

2016
La Pro Loco ringrazia la collaborazione di: la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di
Robassomero, l’UNPLI Regionale, La Parrocchia Santa Caterina, il Gruppo Alpini di Robassomero, la
Protezione Civile di Robassomero, il Comando Stazione Carabinieri di Fiano, la Croce Rossa delegazione
di Fiano, il GAR Gruppo Anziani e l’Associazione Giocatori Scopa Robassomerese, le Sezioni AVIS e AIDO
di Robassomero, la Società Operaia, l’Associazione Combattenti e Reduci, la Sezione Cacciatori, la Banca
del Tempo, il Comando di Polizia Comunale, i funzionari ed i dipendenti del Comune di Robassomero, gli
Sponsor, i concittadini ed i collaboratori del Settembre Robassomerese.

Domenica 18 Settembre 2016
La asd GSPT ’75, in collaborazione con la Pro Loco di Robassomero

organizza
Nell’ambito della festa patronale

“LA MADòNA D’ RUBASOME”
e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della Parrocchia
Santa Caterina, A.N.A., Banca del Tempo, AVIS, Protezione Civile,Croce Rossa

La 7a edizione della corsa podistica

“LE BORGATE”
Prova di Coppa UISP : UISP Regionale Lega Atletica
Percorso di circa KM. 10 per le Categorie ADULTI (APPR. N.30-2015 STRADA) e
Camminata Ludico Ricreativa di circa 4 Km

Ritrovo:
ore 8:00 piazza XXV Aprile

Partenze:
Ore 9:00 con le categorie giovanili iniziando dagli esordienti C M/F, quindi Esordienti
A/B M/F 400mt, Ragazzi/e 1500mt, Cadetti/e 2000mt, Allievi/e 4000mt
A seguire gli adulti competitivi e la non competitiva.

Iscrizione € 6,00 Adulti,+ 1 € noleggio
€ 3,00 Categorie Giovanili
Le iscrizioni competitive per gli adulti, qualora possibili
la domenica mattina, € 7 + 1 €
Cronometraggio con sistema “Winning Time”
e”
per la gara adulti competitiva*
utti,
Per la Non Competitiva Iscrizione aperta a tutti,
possibile fino a prima della partenza

Domenica 25 Settembre - ore 14.00
La Pro Loco in collaborazione con il G.A.R., gli “Amici della Pinnacola” e l’A.N.A.
organizza presso l’ Anﬁteatro De Andrè
la SFIDA A PINNACOLA alla Baraonda
A
Aperta a tutti!!! Premi per tutti i partecipanti.
(Regolamento in sede del GAR)

Sabato 1 Ottobre
Festa dei nonni con i musicisti de La Devesina
Per la Filarmonica Devesina il suonare è un gioco. I brani di musica leggera e swing da loro
interpretati sono eccezionali anche nel periodo in cui la musica elettronica e campionata si
diﬀonde fra i giovani Valorizzare ed aggregare sono le altre parole importanti ed il gruppo,
senza forzature e pretese, riesce a condividere idee e divertirsi con tutti i suoi musicanti . Un
plauso al Presidente ed amico Alessandro Cerva al maestro Gaetano Di Mauro ed a tutto il
Direttivo per la serietà e competenza nell’organizzare dei concerti spettacolari.
Graziella

la DEVESINA Società Filarmonica Devesina
Via Rivette 29 , Frazione Devesi 10073 Cirié
Tel.: 011/9208638 011/9209306

Clochards
C'è stato un momento, nella storia della musica, in cui dei musicisti americani hanno
deciso di prendere il blues e trasformarlo, velocizzandolo e ritmandolo, in quelli che poi
sono diventati il Boogie - Woogie, il Twist e il Rocknroll in tutte le sue declinazioni.
Fu così che approdarono nelle sale da ballo negli anni 40, 50, 60, passando anche dai
locali del dopolavoro, birrerie e addirittura nei treni!
I Clochards nascono per far rivivere quell'atmosfera durante le loro esibizioni dal vivo,
regalando intrattenimento giocoso e divertente mischiando il vecchio e il contemporaneo, con un tocco swing in grado di far ballare chiunque!

Monster Piano
Se presentassimo un
gruppo di musicisti
dicendo che suonano
“con i piedi” verrebbe
facile immaginare un
insieme di artisti non troppo dotati. In questo caso invece l’espressione deve essere
presa alla lettera. Domenica 11 Settembre ospiteremo infatti gli allievi dell’associazione “Schola Cantorum MSB” di Chivasso con il loro pianoforte che di mostruoso non
ha certo le sonorità bensì le dimensioni: parliamo per la precisione di ben 7 metri di
tastiera, che per essere suonati richiedono che il musicista o i musicisti (per i brani a
quattro…piedi) ci salgano sopra!
Reduci dall’esperienza di Italia’s Got Talent di quest’anno, si esibiranno per voi in
una innovativa disciplina che solo ora sta aﬀermandosi in Italia e che sicuramente si
aﬀaccia per la prima volta sul territorio europeo: un’arte che unisce musica, corporeità ed innovazione.

G.A.S.A.
(Gruppo Automezzi Storici dell’Arma della Sezione di Canale)
Il Gruppo è stato costituito in Canale il 10 maggio 2013. Dispone di moto ed automezzi dell’Arma attestati storici, idonei alla
circolazione,assicurati ed in regola con le vigenti normative
del Codice della Strada. sono contrassegnati da un logo che
ne deﬁnisce l’appartenenza. Ne fanno parte solamente iscritti
all’Associazione Nazionale Carabinieri. Le cui ﬁnalità sono:
- Presenziare a cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni promosse
da istituzioni militari e civili.
- Raduni militari per trasporto reduci o di persone con problematiche motorie.
Il Gruppo è regolato da atto costitutivo, è parte integrante
della Sezione A.N.C.di Canale(CN) e quindi dell’Associazione
Nazionale Carabinieri.
Il Presidente è il S. Tenente Francesco Di Giovanni. Gli aspetti
operativi e logistici vengono curati e diretti dal Maresciallo
Luigi Bauducco, dal C.re Gianfranco Aiassa e dal segretario di
Sezione C.re Michele Bauducco

A.S.D. Le Gawasee
L’Associazione sportiva dilettantistica e culturale “A.S.D. LE GAWASEE” nasce nel
2013 a San Carlo Canavese (TO), senza scopo di lucro, e si propone di svolgere la pratica Culturale e Sportiva Dilettantistica nella disciplina della Danza e Musica Orientale.
Per raggiungere questo obiettivo, l’A.S.D. organizza attività didattica, eventi e iniziative
per i suoi soci al ﬁne di favorire lo sviluppo psico-ﬁsico dell’individuo, con particolare
cura dei giovani nella prevenzione dalle devianze. Le attività sportive sono aﬃdate alla
Maestra Chiara Spiga.
La Danza Orientale è molto più di una semplice danza lasciva di seduzione, è una forma d’arte in perfetta armonia con il corpo e le sue leggi, con i suoi movimenti pieni di
dolcezza, di grazia e di gioia che coinvolge tutto il corpo e risveglia l’energia femminile,
favorendo il crearsi di un armonico equilibrio tra il corpo, la mente e l’anima.
La danza in tutte le sue forme, non puo’ essere esclusa da una nobile educazione:
danzare con i piedi, con le idee, con le parole...
(Friedrich Nietzsche)

DitaLunghe &Co Society

Attivita’ prevalenti 2015/2016 della Pro Loco di Robassomero

Anche quest’anno le iniziative della Pro Loco sono state numerose e dirette a tutti, come le occasioni di
svago.
A dicembre 2015 siamo stati al Ricetto di Candelo. Incantati dalle torri medievali ci siamo persi tra i
banchetti di prodotti biellesi artigianali e in un attimo ci siamo gia’ immersi nell’atmosfera natalizia, impossibile tornare a casa a mani vuote! Il “Villaggio di Babbo Natale,” e’ un evento dentro e fuori le mura,
un borgo unico in Europa: un’esperienza tutta da vivere! Il mercatino di Natale al Ricetto di Candelo
diventa, infatti, anche un’occasione per passeggiare in un vero e proprio “castello del popolo”, un viaggio
indietro nel tempo, fuori dal comune in uno dei piccoli tesori medievali d’Italia.
A febbraio 2016 abbiamo organizzato ed attuato la consueta ciaspolata in montagna, sempre con un
grande successo in termini di partecipazione!
Col favore di una magniﬁca giornata di sole, sabato 21 maggio siamo stati al lago Maggiore: attesi dalla
guida, abbiamo visitato la Rocca di Angera, con le sue torri merlate che “ritagliano” aﬀascinanti inquadrature del paesaggio. Grande il cortile, belle le sue sale storiche che raccontano di cavalieri, tra aﬀreschi e dipinti: sembra aver fatto un tuﬀo nel Medioevo! La rocca ospita dal 1988 il Museo della Bambola
e del Giocattolo, oltre mille le bambole realizzate dal XVIII secolo ﬁno ad oggi. Magniﬁci sono anche
il Giardino Medievale, con le sue aiuole perfette, il frutteto, le piante oﬃcinali e le fontane zampillanti.
Dopo un succulento pranzo e una rilassante passeggiata sul lago abbiamo raggiunto l’Eremo di Santa
Caterina del Sasso: abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, l’Eremo di Santa
Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore.
Siamo molto contenti della partecipazione dei robassomeresi e non solo alle nostre attivita’, si incrociano
le dita e si spera sempre nel tempo favorevole.
Continuate a visitare il nostro sempre aggiornato sito www.prolocorobassomero.it, alla voce : Ultime
novita’! Si accettano idee e consigli su dove dirigere le prossime gite.
Buoni giorni a tutti e grazie per l’attenzione. Ci vediamo a settembre per la consueta Festa Patronale!
Ciao,
Antonella.

MasterQuiz
MasterQuiz vuol dire cultura generale, passione per il buon cibo e un sano pizzico di fortuna.
Nulla più è servito agli oltre 130 partecipanti a questa divertente proposta a cavallo tra una
cena ed un grande gioco in cui le diverse tavolate si sono sﬁdate.
Al temine di un coinvolgente susseguirsi di prove, studiate per eleggere la squadra più arguta, i
vincitori hanno portato a casa il titolo di MasterQuiz di Robassomero.
La ormai consolidata formula della cena interattiva ha gratiﬁcato anche quest’anno il direttivo
per il calore e la numerosità di partecipanti.
Cosa bolle in pentola per l’anno prossimo?
Qualche idea l’abbiamo già, vi aspettiamo alla prossima festa di Primavera per rivelarvela.
Matteo

Raduno delle 500
17 aprile 2016 - Terzo anno per il raduno delle 500 a Robassomero in occasione della
FESTA DI PRIMAVERA .
La passione che unisce gli amanti della Fiat 500 e delle auto d’epoca ci fa rivivere con
la consueta sﬁlata tra rombi e colori un momento magico del passato proiettato verso
il futuro.
Il tempo è stato un pochino incerto ed ha penalizzato
l’arrivo di molti partecipanti in ogni caso che dire:
“Raduno bagnato ma comunque fortunato!!”
Un caloroso grazie a tutti i collaboratori della
Pro Loco per la riuscita dell’evento.
Graziella

Aspettando il Natale con S. Caterina
As
Come ogni anno si sono tenuti i festeggiamenti per S. Caterina e il 22 Novembre le vie
del paese si sono animate ancor di più con la prime edizione della “Fiera di S. Caterina
– Aspettando il Natale”.
Eh sì, da noi il Natale è arrivato prima. Quindi i visitatori hanno potuto già fare i primi
acquisti tra le circa 90 bancarelle presenti. E come ogni Natale che si rispetti, è venuto
a trovarci Babbo Natale che ha accolto fra le sue braccia i tanti bimbi che ggli hanno
potuto portare la loro letterina.
Tra profumi vari, caldarroste, cioccolata calda e pop-corn, la giornata
nata
è trascorsa in una bella atmosfera di gioiosa festa, allietata inoltre
dai canti del “Coro Moro” che tra musica e parole ci hanno fatto
conoscere la loro storia.
Nadia

Rue veje
Era il 2010 e, dopo un aperitivo e qualche chiacchiera, quattro amici al bar pensano di
fare qualcosa: ma come fare solo in quattro?
I nostri “ragazzi” sotto il motto “Tutti per uno, uno per tutti”, facendo girare le voci,
telefonando, contattando amici, conoscenti, ecc. iniziarono a predisporre l’evento.
La settimana seguente ha preso vita una manifestazione che a dir poco ha stupito tutti.
Il successo aiuta e fa crescere: con l’aiuto della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale gli amici hanno continuato nel 2011, 2012, 2013 e di successo in successo, sempre più orgogliosi e, ormai autonomi con un evento tutto loro che accresce l’interesse
della popolazione givolettese verso la cultura motoristica, che aiuta a non perdere e disperdere i vecchi ricordi e che riesce a lanciare il nome di Givoletto, non solo nei paesi
limitroﬁ, ma anche verso mete più lontane.
Sono partiti in pochi, animati da una sincera fratellanza e con serietà e trasparenza “in
tutto e per tutto” hanno attirato proseliti che crescono anno dopo anno
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