
SUSA - "Grazie alla gene- .
rosità della signora Formica,
efficacemente supportata dal
Rotary Club 450 Parallelo di .
Torino, il Museo Diocesano di
Susa, accanto ad altri grandi
artisti contemporanei quali An-
tonio Carena e Francesco Ta-

bussò, ha ora uno strumento in
più per narrare l'oggi del mon-
do: le 52 incisioni del maestro
Carletti" .Così il direttore don
Gianluca Popolla ha esordito al-
l'inaugurazione della sala de-
dicata a Riccardo Formica, là
mattina di sabato lO giugno. Le

preziose opere di Mario Carletti
sono state donate dalla vedova
Mara Formica al Museo Dio-
cesano in memoria del com-
pianto marito Riccardo, che è
stato socio del Rotary 450 Pa-
rallelo ma anche del. Rotary
Club Susa e Valsusa. Alla ceri-

2007-2017: è gran festa per il Nucleo Valsusa

.Dieci anni con iGranatieri
Il commento del responsabile di Valle, Giancarlo Sibille

)

profondimento dedicato alle
incisioni dal titolo "Il Vangelo

. di Giovanni": "Mario Carletti lJ.
opèra a cavallo tra due gran-
di papi, Pio XII e Giovanni
XXIII, e respira la stagione ri-

. voluzionaria del Concilio Vati-
cano II; 'le 52 incisioni - una
per ciascuna settimana del-

.
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A Cascina Parisio

C'è l'India
Una mostra, a cura

Alcuni rappresentanti del nucleo Val Susa: Giuseppe Oliveri, Anna Rubella, Giancarlo Sibille, Claudia Rosa
Brusin, Ehfio Jagodnik, Giovanni e MarClello Oliveri. Sotto una cartolina con il granatiere Giovanni Ruseone

SUSA- Dieci anni di Gra-
natieri di Sardegna in Valle. Il
presidente della sezione torinese
dell'arma.Valter Costamagna,
così scriveva al socio Giancar-
loSibillé, per la.nascita del nu-
cleo segusino: "Caro amico,
sono lieto di comunicarti ch'e il
nuovo consiglio direttivo della
sezione, ne/suo primo incontro
avvenuto il 29 giugno 2007, ha
deliberato di nominarti capo
nucleo per l'intera Valle di
Susa. In questa veste avrai pie-
no titolo per continuare nella
tua opera di rappresentare la
sezione granatieri d(Torino,
partecipando a tutte le manife-
stazioni. Questa decisione è
stata assunta per presidiare al
meglio questa zona della pro-
vincia e per riconoscere quan- .
to da te fatto, anche per instil-
lare l' amor di Patria nelle nuo-:
ve generazioni.' Sappiamo ,di .
poter contare .su di te" . ..

Lo scopo dell'associazio-
ne è sempre stato quello di raf-
forzare lo spirito di fratemità tra
i granatieri, nato dall'adempi-
mento di un comune dovere
verso.la Patria; e poi di fare re-
cuperare al territorio la sua me-
moria storica. che non deve an-

dare perduta.
Il nucleo di Valle ha messo

in luce una figura importante:
Eldo Parile. Caporale delterzo
battaglione nello reggimento.
Granatieri di Sardegna, fù una
delle prime vittime della resi- '
stenza al nazifascismo. Come
recita la sua targa nel cimitero
di Foresto, "cadde combatten-
do contro i tedeschi alla difesa
di Roma il9 settembre 1943".

Per il decimo anno di vita è
giunto anche u plauso delle
istituzioni, espresso in parti-
colare da Daniela Ruffino, vi-

. cepresidente del Consiglio Re-
gionale del Piemonte: "Auspi-
co che il vostro gruppo possa
progredire lungo un percorso
che ha già offerto importanti
contributi". "Nella speranza
di accogliere nuovi associati-
sottolinea il capo nucleo Sibil-
le-dedichiamo a tutti i grana-
tieri e amici l'esortazione con
cui si chiude l'atto di fonda-
zione del Reggimento delle
Guardie avvenuto il 18 aprile
1659 in Torino per volontà del
Duca di Savoia Carlo Ema-
.nuele II: "Tanto eseguite e Dio,
nostro Signore, vi conservi". Un
tocco di prestigio in più è ve-.
nuto con l'inno in ottonari com-
posto del poeta locale Giovan-
ni Barese: "Granatieri di Sar-
degna, servir Patria è cosa de-
gna! ( .. .). Le granate son no-
str'armi (... ), siam le guardie
negli allarmi ( ... ). Eroifummo
già all'Assietta, che tenemmo
salda e stretta (. ..). Per l'Italia
forte e unita, pronti siam a dar
la vita!".

Due immagini facenti parte della mostri

SÙSA- Sabato I" luglio, te
alle ore 18; a Cascina Parisio, si
strada per Mattie 2 bis, sarà su
inaugurata la mostra "L'India to
favolosa di Emilio Salgari", a ro
cura di Cristano Daglio , pre- tn
sidente dell'associazione cul- st
turale Enninu- Valsanicola, che Cl

sarà visitabile fino al 15 ottobre. m
Tutto l'interessante é raro ma- te

Farmacie di turno

• Giovedì 29 giugno - Trompeo (~
0122.505007; sabato 1luglio domé
dini(Chianocco) tel, 0122.641571; n
5 - Moncenisio (Susa), tel. 0122.629·
N.B.: Nei giorni feriali, nei giorni f
tenti chiusi dalle ore 12.30 alle ore

Contro l'alcolismo

L.V.

• Un aiuto per affrontare la malatti
nirni ti tendono una mimo ... Il grup
5. tel. 389/1116657 - Numerò verdi


