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Pinasca. Bruno Zaro presenta Tracce lungo il sentiero
Sabato 3 dicembre alle 21 nella Sala Avis di Dubbione (Via 
Bert 32) Bruno Zaro presenta il suo libro “Tracce lungo il 
sentiero. Storie di vita e di cammini” (serata organizzata 
dal CAI Pinasca).

Pragelato. La stagione si apre in musica
Giovedì 8 dicembre dalle 17:30 alle 22:30 al Caffe Des Al-
pes di Pragelato è in programma l’Apres Ski di inizio sta-
gione invernale con la musica di Dj Matrix, supportato da 
Dj Matteo Dianti.

Perosa. Un carabiniere insegna a difendersi dalle truff
Lunedì 12 dicembre alle 14:30 Villa Wily a Perosa Argen-
tina ospita un incontro pubblico intitolato “Truffe agli an-
ziani, come difendersi – Riconoscere e prevenire una truffa” 
a cura del luogotenente dei Carabinieri Claudio Parenti. 
L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra Comando 
dei Carabinieri, Unitre Perosa e Valli e i comuni di Perosa 
e Pomaretto (dove il 10 gennaio 2023 l’incontro sarà repli-
cato).

Villar Perosa. Incontro sulla demenza
con una neuropsicologa
Nell’ambito del progetto Comunità amica della Demenza, 
la Sala dell’Avvocato (Una Finestra sulle Valli) di Villar 
Perosa ospita lunedì 12 dicembre alle 14:30 Evelin Ramon-
da, neuropsicologa dell’Asl To3, nell’incontro “Perché lo ac-
cudisci, che lui non sa nemmeno che sei suo figlio? Perché 
io so che lui è mio padre” (un approccio diverso ai sintomi 
comportamentali in una persona con demenza).

L’associazione Sciare per sorridere vuole portare sulle piste di Sestriere i bambini svantaggiati

Tutti sugli sci nel nome di Totta
Perosa. La famiglia Gouthier 
dona 500 libri alla Biblioteca

Qualche mese fa è mancata Delfina Gouthier, nipote del 
maestro Cirillo Gouthier (a cui nel 1956 è stata dedicata la 
scuola di Perosa). Anche lei docente come molti degli eredi 
del maestro Gouthier, la signora ha lasciato indicazioni af-
finché una parte della sua (ingente) biblioteca venisse dona-
ta alla comunità di Perosa. «La nostra bibliotecaria Eleono-
ra – spiega la sindaca Nadia Brunetto – è andata a visionare 
i libri della signora Delfina: molti di questi sono di grande 
valore, ma anche di livello universitario. Per la nostra bi-
blioteca abbiamo così scelto di prendere circa 500 volumi de-
dicati alla storia locale». Una gradita eredità che arricchisce 
una biblioteca assai vivace. «Da tre anni – racconta ancora 
Brunetto – riceviamo un contributo statale per l’acquisto di 
libri, erogato alle biblioteche in base a parametri come la 
popolazione e il numero di prestiti annui (nel nostro caso ol-
tre diecimila!)». Ulteriori fondi per la struttura bibliotecaria 
sono arrivati dalla Regione. «Grazie a un bando regionale 
per la digitalizzazione della biblioteca, abbiamo ricevuto cir-
ca quindicimila euro, che abbiamo già iniziato a investire».

CHI ERA CIRILLO GOUTHIER
Come racconta il sito della scuola di Perosa Cirillo Giusep-

pe Gouthier, nato a Roure nel 1850, era figlio di contadini, 
ma dopo aver studiato si dedicò all’insegnamento a Perosa 
per quarant’anni. Nel 1887 sposò una collega, Maria Caro-
lina Giuliana Galvagno, matrimonio benedetto da due figli: 
Mario Battista Benedetto (classe 1889), e Maria Francesca 
Ottavia, nata nel 1899. Entrambi frequentarono la Scuola 
Normale, conseguendo la “patente per l’insegnamento”. Se 
Maria preferì dedicarsi alle cure della casa e del fratello, 
questi proseguì l’attività educativa nella scuola elementare 
di Perosa, insegnandovi fino al 1952. In omaggio a questa 
famiglia di maestri, che insegnò a Perosa per una novantina 
d’anni, il 28 aprile 1956 fu intitolata al capostipite Cirillo la 
locale “scuola secondaria di avviamento professionale a tipo 
commerciale” (nome che rimase anche in seguito quando di-
venne Scuola Media).

«NEI GIORNI SUCCES-
SIVI alla morte di Carlot-
ta, abbiamo cercato di ra-
gionare per fare qualcosa 
di positivo per far rivivere i 
suoi valori e la sua dedizio-
ne a favore del prossimo». 
Così spiega Vito Grippaldi 
l’origine dell’associazione 
Sciare per sorridere ODV 
dopo la tragica scomparsa 
della figlia Carlotta - so-
prannominata affettuosa-
mente “Totta” - lo scorso 13 
agosto a Briançon. Un do-
lore indescrivibile per un 
genitore: «ci siamo sentiti 
strappare via un pezzo di 
vita, avere una motivazio-
ne a fare è quello che ci ha 
fatto ripartire». Carlotta, 
che aveva appena iniziato 
una promettente carriera 
in Lavazza, era maestra di 
sci e ogni week end saliva 
a Sestriere per insegnare 
a sciare ai bambini. Nel 
nome di questa passione è 
nato il “Corso di sci di Tot-
ta”. «Carlotta – ricorda il 
padre – soffriva nel vede-
re che c’erano bambini che 
non potevano sciare per via 
dei costi dello sci. Così ab-
biamo pensato di offrire dei 
corsi di sci a bambini le cui 
famiglie non potrebbero 

permettersi di farli sciare. 
Per farlo abbiamo scelto di 
passare attraverso la scuo-
la. Se tutto andrà secondo 

le nostre speranze, il primo 
gruppo (ndr venti alunni di 
una prima elementare di 
Torino) potrà fare la prima 
uscita sulla neve prima di 
Natale». 

L’associazione si occupe-
rà di fornire gratuitamente 
tutto il necessario; dal tra-
sporto a Sestriere (e ritor-
no a casa) con servizio di 
pullman e accompagnatori 
al noleggio dell’attrezza-
tura; dall’abbigliamento al 
tesserino per gli impianti 
e il pasto. Senza scordare 
il corso di sci della durata 
di un’intera stagione con 
dieci lezioni collettive (tra 
gli istruttori anche la so-
rella di Totta, Francesca). 
Un progetto che «è frutto 
di un lavoro di squadra: 
tante persone ci stanno 
sostenendo con aiuti mate-
riali e con il volontariato. 
E speriamo di crescere an-
cora per poter avvicinare 
allo sport e alla vita all’a-
ria aperta sempre più ra-
gazzini». E nelle prossime 
stagioni, l’obiettivo è di far 
partire un nuovo gruppo di 
bambini principianti, ga-
rantendo allo stesso tempo 
un corso di avanzamento 
per quelli che avranno ini-
ziato nella stagione prece-
dente: «la volontà di dare 
la possibilità di vivere que-
sta esperienza al maggior 
numero possibile di bimbi. 
Senza che nessuno resti 
escluso: quando nei grup-
pi ci saranno bambini con 
disabilità, potranno anche 
loro partecipare alle lezio-
ni seguiti da istruttori qua-
lificati».

La scelta di dedicar-
si, almeno inizialmente, 
esclusivamente ai bambi-
ni svantaggiati della città 
nasce dalla considerazione 

che «per loro, le opportuni-
tà di vivere in mezzo alla 
natura sono davvero po-
che e spesso dopo la scuola 
restano confinati in casa. 
Ogni bambino deve poter 
avere un percorso educati-
vo che preveda sì lo studio, 
ma anche lo sport e la na-
tura. Per questo la nostra 
idea è di organizzare per 
loro anche durante l’estate 
delle giornate nella natura 
alla scoperta di fiori e pian-
te».

E se i comuni di Sestrie-
re e Torino e la Città Me-
tropolitana hanno concesso 
il loro patrocinio, all’ini-
ziativa, anche i privati 
possono dare una mano a 
sostenere i costi del proget-
to, effettuando donazioni 
attraverso la piattaforma 
web «Rete del Dono»: www.
retedeldono.it/it/progetti/
sciare-per-sorridere-odv/
aiutiamo-i-bimbi-ad-avvi-
cinarsi-allo-sci# 

Chi volesse saperne di 
più e magari collaborare 
con l’associazione può in-
formarsi sul sito: www.
sciarepersorridere.it oppu-
re sui social @sciarepersor-
ridere.
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Pinasca. Solidarietà per Edo e Matti alla Fiaccopedalata
Per chi non lo sa la Fiaccopedalata – in programma a Pinasca nel pomeriggio di domenica 11 di-
cembre - è una biciclettata a tema natalizio, ma soprattutto un’occasione di far festa in compagnia. 
Bastano una bici e un abbigliamento natalizio (babbi natali, elfi, renne e così via) per unirsi alla 
pedalata, che per i più allenati partirà alle 14:30 da Piazza IMI alla volta di Perosa Argentina, In-
verso Pinasca e borgate, mentre per tutti gli altri avrà inizio alle 17 percorrendo le vie di Pinasca 
(4,7 km circa). Al ritorno in Piazza IMI verso le 18:30 per i partecipanti non mancheranno vin brulè 
e tisane natalizie. La manifestazione organizzata da numerose associazioni e gruppi pinaschesi è 
libera a tutti e le due biciclette più originali saranno premiate. Info 348.253.99.07 – 393.859.07.14. 
Nell’occasione saranno raccolte offerte per Edoardo (Edo) e Mattia (Matti), due bambini di Perosa 
colpiti da una rara malattia neurodegenerativa, che necessitano di cure sperimentali all’estero.

Dubbione. Mercatino all’Oratorio
Domenica 4 e giovedì 8 dicembre – 10/12; 15/17 - apre presso l’oratorio “Santa Maria Goretti” a 
Dubbione (in Via Vittorio Veneto) il mercatino dell’Avvento organizzato dal Gruppo Ora et Labora.

Fenestrelle. Da Santo Stefano parte “Segui la cometa”
Dal 26 dicembre all’8 gennaio la decima edizione di “Segui la cometa” – organizzato dall’as-
sociazione “La Bènno Pleno” - riempirà di presepi le borgate di Mentoulles, Granges e Vil-
le Cloze. Maggiori informazioni sul prossimo numero di Vita o ai numeri 339.599.36.16 – 
347.944.59.64.

Pinasca. Corale Pinaschese e Bric Boucie in concerto
Sabato 10 dicembre alle 21 il salone polivalente ospita il “Concerto di Natale”, promosso dalla 
locale sezione AVIS. Ad animare la serata saranno la Corale Pinaschese diretta da Bruno 
Zanchetta e il coro Bric Boucie – ANA sez. di Pinerolo con la direzione di Ivan Giustetto.

Pinasca before Christmas all’Immacolata
Giovedì 8 dicembre l’associazione TNT51 organizza “Pinasca before Christmas”: dalle 9 mer-
catino natalizio, musica e poi bagna caoda a volontà (a pranzo e a cena) presso il salone poli-
valente comunale. Info e prenotazioni (entro lunedì 5) 347.71.94.719 – 347.01.33.860.
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