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Il Canavese Leinì Leinì 25
L’EVENTO Domenica al rifugio Cibrario nelle Valli di Lanzo sono salite più di 150 persone

Una festa a 2600
metri per i 60 anni
del Cai di Leini
LEINÌ (gpc) Rimarrà una festa
impressa nella memoria e
nei cuori di molti, oltreché
negli annali, quella del 60° di
fondazione della sezione lei-
nicese del Club Alpino Ita-
liano, tenutasi domenica
scorsa, 25 agosto, al Rifugio
Luigi Cibrario. La struttura,
gestita proprio dal Cai lei-
nicese, è situata a 2 mila e
616 metri d’altezza, sopra a
Usseglio, nelle Valli di Lanzo,
ha accolto all’incirca 150 per-
sone salite proprio per par-
tecipare all’evento. All’a p-
puntamento, oltre al presi-
dente Giuseppe Reolfi, era-
no presenti numerosi soci e
frequentatori del rifugio. Alle
11 il parroco di Leini don
Pierantonio Garbiglia ha of-
ficiato la Messa di ringra-
ziamento per l’impegno e la
dedizione dei volontari Cai.
Dopo la funzione religiosa il
presidente ha salutato gli
ospiti e ha ricordato alcuni
momenti significativi della
storia del sodalizio. Nell’o c-
casione ha anche ringraziato
pubblicamente Gius eppe
Sav orè, uno dei soci fon-
datori, che ha voluto essere
personalmente presente
a l l’appuntamento. All’a p-
puntamento è intervenuto
anche il presidente regionale
del Cai Piemonte, Da n i e la
For mica, che sottolineato
l’importanza delle sezioni
n e l l’ambito del sodalizio e ha
ringraziato il Cai di Leinì per
la costante e attiva presenza
alle varie iniziative. Alla festa
hanno preso parte anche di-
versi volontari della delega-
zione Valli di Lanzo del Soc-
corso Alpino e alcuni soci
delle altre sezioni Cai delle

Valli e del Canavese. Il pran-
zo è stato consumato presso
il tendone montato appo-
sitamente per l’occasione. La
giornata di festa si è conclusa
con canti tradizionali e balli
di gruppo accompagnati dal-
le note delle fisarmoniche. A
tutti i presenti è stata con-
segnata una bandana con
logo personalizzato a ricordo
della manifestazione. I fe-
steggiamenti sono stati pre-
ceduti dall’originale inizia-
tiva di due socie della se-
zione leinicese del Cai, Lu i-
gina Luetto e Rossella Co-
s ta . Insieme hanno avuto l'i-
dea di festeggiare il sessan-
tesimo della sezione percor-

rendo interamente a piedi
l'itinerario, zaino in spalla,
per strade e sentieri. Par-
tendo dalla sede di Leini
giovedì 22, dopo due per-
nottamenti in strutture della
valle, hanno raggiunto il Ri-
fugio Cibrario alla fine della
mattina di sabato 24, giorno
prima della festa, dimostran-
do un’autentica passione per
la montagna.

Piercarlo Gattolin

PRANZO E MESSA IN ALTA QUOTA Il momento
di ristoro al rifugio dopo la celebrazione dell’e u c a re s t i a
da parte del parroco di Leini don Pierantonio Garbiglia

POLITICA Il primo appuntamento è in commissione bilancio: Faccilongo sarà presidente ?

La ripartenza è subito con il botto
LEINÌ (gpc) Il primo appuntamen-
to politico dopo la pausa del mese
di agosto è previsto per il 6 set-
tembre con la prima riunione
della Commissione permanente
di Bilancio, di cui fanno parte, di
diritto, tutti i capogruppo delle
varie rappresentanze consiliari,
oltre all’assessore al Bilancio Ma r-
co Chiabrando e al sindaco R e-
nato Pittalis. In quest’o ccasione
si capirà se la maggioranza ac-
coglierà la proposta avanza dalla
minoranza, in particolar modo
da l l’ex-primo cittadino G abriella
L eone, di porre alla presidenza
Francesco Faccilongo, esponen-
te del gruppo di opposizione Pro-
getto Leini. Nel frattempo, nel

mese di agosto, l’a m m i n i st raz i o n e
comunale ha assunto alcuni prov-
vedimenti. Per quanto riguarda la
gestione dei campi da calcio
d e l l’area sportiva della Cittadella,
la giunta ha approvato la proroga
della convenzione di intesa con
l’associazione Torino Club Leini.
Ai volontari del sodalizio è af-
fidata la custodia e la piccola
manutenzione dei due campi da
calcio a undici in erba, un campo
da calcio da otto, in manto sin-
tetico e dieci locali destinati a
spogliatoi, locali tecnici ed in-
fermeria. All’associazione il co-
mune corrisponderà 900 euro
mensili per l’attività svolta e per il
taglio dell’erba. La giunta ha an-

che approvato la rettifica del qua-
dro economico del progetto de-
finitivo-esecutivo della nuova
area verde che sorgerà in via
Mandela e per le migliorie ap-
portate al parco giochi posto nella
zona delle Betuelle 2. Il nuovo
piano d’investimento prevede
una spesa complessiva di quasi
140 mila euro. La variazione de-
riva da una minor spesa di quasi
10 mila euro per effetto della
minore imposizione fiscale sulle
due opere. Il minor costo deriva
dalla creazione del parco giochi di
via Mandela che è configurato
come nuova opera di urbaniz-
zazione che consente l’Iva age-
volata al 10%.

SARÀ
PRESIDENTE
Il 6 settembre
si saprà
se Pittalis
a c c o g l i e rà
o meno
la richiesta
di mettere
a capo
della
commissione
bilancio
Fra n c e s c o
Fa c c i l o n go

Fornacino Club si prepara
alla festa di fine estate

LEINÌ (gpc) Cena, musica, ballo e di-
vertimento al Fornacino per la Festa di
fine estate. Il consueto appuntamento
organizzato dai volontari del Fornacino

Club si terrà sabato 7 settembre, dalle 20
in poi, presso i locali di via Reisera 52. Ad
allietare la serata saranno le note del
complesso “Franco Fusini”. Coloro che

volessero partecipare alla grigliata
a l l’aperto possono contattare il sodalizio
al recapito 340/9170158. L’invito è aperto
a tutti, fino ad esaurimento posti.

AL RIFUGIO
Le socie Cai

Luigina Luetto
e Rossella

Costa in abiti
storici locali
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