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Si  conclude  in  bellezza  un  ricco  Anno  Accademico  in  allegria  e  soddisfazione,  con  due
spettacoli che hanno riempito le rispettive sale al massimo della capienza.  

Sabato 27.5 alle 21 a Gassino si sono esibiti gli allievi-attori del  Teatro Piemontese  diretti dal
docente  Gian  Paolo  Bosticco  nell'atteso  spettacolo "Torta,  bignola,  moscato  e  pasta  frola"
presso la Biblioteca Primo Levi a Gassino. Erano presenti il Sindaco di Gassino  Paolo Cugini e
l'Assessore alla Cultura Rosetta Tropea.

Domenica 28.5 alle 16 a Castiglione si è tenuto il Festival della Zanzara Canora. 
La kermesse ha visto sul palco  del teatro parrocchiale le seguenti 4 formazioni corali: 
il  Coro  UNITRE  di  Settimo  Torinese ed  il  Coro  UNITRE  di  San  Raffaele  -  Gassino  e
Castiglione  -  diretti  entrambi  ma  separatamente  da  Giorgio  Dellepiane  Garabello  - il  Coro
Associazione Nazionale  Alpini  Monte Tre Denti  di  Cumiana diretto  da  Lorenzo Belletti,  la
Corale San Michele di Candia Canavese diretta da  Solutore Salto.  Sono intervenuti sul palco
l'ospitante  Don Martino, il  Sindaco di Castiglione Roberto Pignatta,  ed il Presidente dell'Unitre
Leonardo  Losito.  Inaspettatamente  il Maestro  Pittore  Luigi  Biasi  ha  presenziato  per  donare
quattro sue opere affinché fossero consegnate ai Maestri dei gruppi corali. 

La Zanzara è nata a un idea di Giorgio Dellepiane Garabello - docente del Coro Unitre - e si è
svolta nel 2014 e nel 2015 a Cascina Caccia, a sostegno di una raccolta fondi per la comunità di
Libera. L'edizione 2015 e quella dello scorso anno sono state organizzate da Ivana Salpetre,  che
nel   2016 ha  potato  la  Zanzara  nella  splendida  struttura  del  CISA  di  San  Raffaele  Alto,
coinvolgendo 6 formazioni corali e favorendo la raccolta fondi di 1600 € a sostegno dei ragazzi del
CST.  La IV edizione,  organizzata  quest'anno da  Vittorio Greggio  e da una nutrita squadra di
collaboratori  appartenenti  a  differenti  discipline  Unitre,  ha  visto  gli  alpini  di  Castiglione
impeccabili  ed  organizzati  padroni  di  casa   per  la  preparazione  della  merenda  sinoira  ed  una
amatriciana con i fiocchi per i 200 intervenuti, oltre all'impegno  dei  docenti  e degli  allievi dei
laboratori  artistici  dell'Unitre  coordinati  da Roraria  Giodice  nella  preparazione  di  opere  di
pregio   con  l'utilizzo  delle  tecniche  più  svariate,  quali  l'intarsio  del  legno,  dipinti  a  tempera,
acquerello  e  disegni  in  carboncino,  oggettistica  ed accessori  moda realizzati  con la  tecnica del
macramè  e  l'uncinetto,  la  bigliotteria,   ecc.  Tali  pezzi  unici,  tutti  messi  a  disposizione  degli
intervenuti,  hanno costituito una splendida occasione per ottenere i contributi che, unitamente alle
somme donate dagli sponsor -  Agenzia Viaggi Kenabura,  Vittoria Assicurazioni  di Castiglione,
Macelleria Chierese,  Farmacia Dott. Maffei  di Gassino,  Impianti Elettrici di Verrua Silvio,
CRAI di Gassino -  ha consentito il raggiungimento di un obiettivo che ha superato le più rosee
aspettative. 
Con quest'ultima raccolta fondi arrotondata dall'Associazione stessa,  Unitre provvede a devolvere
2.500 € alla Protezione Civile per sostenere le popolazioni terremotate del Centro Italia.  
La  Zanzara  conclude  dunque  un  importante  ciclo  di  iniziative  pro  buono  che  nei  mesi  scorsi
avevano già consentito di raccogliere 2.030 €  per la medesima causa.
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