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Conedia è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte 
per la Formazione e per i Servizi al Lavoro, nata nel settembre 2011, 
con una sede a Banchette e una a Torino, per rispondere all’esigenza 
di una formazione professionale innovativa e di qualità, espressa 

dalle imprese e dagli attori chiave del territorio. La professionalità e l’esperienza decennale del 
suo team, fanno di Conedia un punto saldo di riferimento nel settore della formazione, garantendo 
ai propri clienti una gestione integrata del processo formativo e l’accesso agevolato ai canali di 
finanziamento disponibili.
Conedia sposa alcuni obiettivi fondamentali della “mission” del sistema formativo regionale: 
l’innalzamento della cultura di base, l’accesso all’istruzione e alla formazione per tutto l’arco 
della vita, l’aumento e diversificazione dell’offerta, il coordinamento e l’integrazione degli 
interventi formativi attuati anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali.
Il centro si occupa di formazione fornendo ai propri clienti corsi serali per persone occupate 
(dipendenti, titolari o liberi professionisti) e cofinanziati al 70% dalla Regione Piemonte: corsi 
di lingua, tecniche di comunicazione efficace, tecniche di produzione pagine web, elementi di 
contabilità aziendale e di paghe e contributi.
Il centro eroga, inoltre, corsi del mercato del lavoro, come quello per Operatore Socio Sanitario 
biennale, Tecnico specializzato in contabilità aziendale e Assistente di studio odontoiatrico, 
interamente gratuiti e destinati a persone disoccupate o occupate. Tra i corsi erogati 
dal centro di formazione, vi sono anche quelli di  Apprendistato, formazione 
trasversale del lavoratore che prevede un monte ore formativo che deve 
svolgere in base al titolo di studio. 
 Fiore all’occhiello di Conedia è il “Corso di Operatore 
del Benessere”, di durata biennale, al termine 
del quale l’allievo/a sarà in grado di realizzare 
trattamenti estetici su pelle, mani e piedi eliminando, 
o almeno attenuando, gli inestetismi presenti. Saprà 
accogliere i clienti, individuare il processo estetico 
da intraprendere ed eseguire i trattamenti utilizzando 
le attrezzature e i cosmetici necessari. Al termine del 
corso è previsto uno stage presso uno dei centri estetici 
che collaborano con Conedia. L’abilitazione finale 
dell’allievo/a, alla fine del corso, permette allo stesso di 
poter operare nei centri estetici e Conedia si pone da trade 
d’union tra la formazione e il lavoro.
Il costo del corso è di 3.000 € annui 
ed è compreso tutto, dai kit per la 
manicure e pedicure, alla divisa, dal 
kit trucco all’iscrizione all’esame, 
dal borsone al libro di testo.  Sono 
disponibili ancora posti per il corso 
biennale e gli interessati possono 
rivolgersi direttamente al centro 
per richiedere informazioni. 
Oltre al corso biennale di qualifica di 
Operatore del Benessere, Conedia, 
eroga anche il terzo anno di  corso, 
abilitante alla professione di 
estetista, indispensabile per aprire 
un centro estetico o operare come 
responsabile estetista. Per ogni 
tipo di informazione il personale di 
Conedia è a disposizione.
Recapiti:
Sede di Banchette:  
via Castellamonte 8, 0125.1960426  
segreteria@conedia.it
Sede di Torino: C.so F. Ferrucci 
77/10,  
011.0206730  
torino@conedia.it
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Qui....CASTELLAMONTE
Una rivista cartacea a 
distribuzione gratuita 
per parlare della città, 
delle sue associazioni, 

del patrimonio che 
possiede e delle sue 

peculiarità.
Non il solito giornalino 

comunale, ma un 
periodico nuovo, nato 

per arrivare direttamente 
ai cittadini.

Qui...Castellamonte si 
può trovare nei negozi e 
nei locali della città e nei 

mercati.  
Buona lettura!
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Numeri Utili
Enel distribuzione
Tel. 800.900.800 (numero verde)
Tel. 803.500 (Segnalazione guasti) 

Gas metano
AEG reti distribuzione s.r.l.
Pronto intervento guasti: Tel. 
0125.641115
web: http://www.aegreti.it

Gas metano
Italgas
Pronto intervento guasti: Tel. 800900999
 web: https://www.italgas.it

Raccolta rifi uti
Teknoservice
Strada del Ghiaro Inferiore - 10081 
Castellamonte (TO)
N.Verde. 800 079960
web: https://www.teknoserviceitalia.com

Servizio Idrico Integrato
SMAT S.p.A.
Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino 
(TO)
Telefono: 011 4645.111
Fax: 011 4365.575
Email: info@smatorino.it
https://www.smatorino.it

Uffi  cio postale
Via Caneva 1
Telefono 0124.513770
Fax 0124.582807
web: https://www.poste.it

Pubblica sicurezza
Carabinieri - 112

Comando Stazione Castellamonte
Via Medaglia D'Oro Piccoli M. - 10081 
Castellamonte (TO)
Tel. 0124 515132

Guardia di Finanza - 117

Compagnia Ivrea
Piazza Aldo Balla 10 - 10015 Ivrea (TO)
Tel. 0125.641094

Polizia di Stato - 113

Commissariato Ivrea Banchette
Piazza San Francesco D'Assisi, 3 - 
10015 Ivrea (TO)
Tel. 0125.233811
Fax 0125.233833

Emergenza - Sanità
ASL TO4
Direzione Sanitaria Ospedale di Cuorgnè
Piazza Mussatti 5 - Cuorcgè (TO)
Telefono 0124 654235

Emergenza Sanitaria - 118
Tel. 118 

Vigili del fuoco - 115
VVF
Distaccamento di Ivrea
Via Pavone, 1 - 10015 Ivrea
Tel. 0125/40500
Fax 0125/641222



Quale città vorrebbero i consiglieri che siedono a Palazzo Antonelli? Lo abbiamo 
chiesto attraverso 4 semplici domande: 

1 – Vivibilità: In un mondo dove ci si avvicina sempre più a una realtà cosmopolita, 
l'idea della cittadina chiusa tra le proprie quattro mura non ha più spazio. Quali 
soluzioni si possono applicare, in un futuro prossimo, per rendere la città accessibile 
a tutti?

2 – Economia: La pandemia ha dato una forte botta all'economia locale tra lock 
down, chiusure preventive dei locali e paura del cittadino. Quale azioni potrebbe 
intrapredere l'Amministrazione Comunale per aiutare la ripresa, considerando il fatto 
che lo sforzo deve essere complementare sia dal Comune che dai Commercianti?

3 – Ecologia: Si parla molto di ecologia in questo periodo. Quali soluzioni potrebbe 
attuare l'Amministrazione Comunale per dare un piccolo aiuto alla riduzione 
dell'inquinamento globale?

4 – Turismo: La pandemia ha rallentato drasticamente la programmazione di eventi 
pubblici e manifestazioni; soprattutto nelle piccole realtà suburbane diventa difficile 
organizzare eventi che possono attirare gioventù e turismo. Quali sono i progetti 
che si potrebbero attuare per aumentare il turismo “di vicinanza” (anche solo da 
Torino) per i giovani, che altrimenti sono obbligati a spostarsi nelle grandi città dove 
l'attrazione è più alta.

Foto di Focus Grafica

LA CITTA’ CHE VORREMMO
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PASQUALE 
MAZZA

(SINDACO)

1 – Vivibilità 

2 – Economia

In realtà questo argomento è uno dei punti cardine dell’Amministrazione comunale 
nel senso che stiamo lavorando molto sulla città aperta e continueremo. Le Tre Terre 
Canavesane, l’Unione Montana Valle Sacra, la Morena Ovest, l’Agenzia per lo Sviluppo 
del Canavese, alcuni Think Tank con i quali stiamo sviluppando molti progetti ne sono 
l’esempio. All’interno di queste collaborazioni vanno aggiunte le caratteristiche già 
in essere della città ovvero il brand “Ceramica” che stiamo sviluppando con progetti 
che porteranno benefici a tutti i settori produttivi, ricettivi e commerciali della città 
per esempio il “museo della ceramica”. Dal punto di vista della vivibilità della città 
stiamo lavorando sull’arredo urbano, alcune cose sono già state eseguite (rotonda 
dell’ospedale, posa cestini, posa di nuove opere in ceramica, ecc.), altre sono in 
cantiere (piazza Martiri), altre sono in programma sia nel centro della città sia nelle 
frazioni dove abbiamo investito molto soprattutto sulle asfaltature e sulla viabilità 
in generale da una parte, e sulla collaborazione con le Associazioni che animano 
le nostre belle frazioni dall’altra. Infine uno sguardo ai servizi al cittadino: stiamo 
investendo molto sul sociale ed i risultati cominciano a vedersi, stiamo per partire 
con il potenziamento delle telecamere e stiamo seguendo (siamo certi che ci saranno 
novità positive) il riutilizzo dell’ospedale cittadino.   

Premessa del Sindaco: Le risposte di seguito formulate hanno tutte riscontro all’interno 
del bilancio comunale.

Da questo punto di vista è stato fatto molto (permettetemi di avere la presunzione di 
dire che nessuno è stato lasciato indietro) in collaborazione con alcune Associazio-
ni della città che continuerò a ringraziare sempre. Le agevolazioni per il posiziona-
mento dei dehor; la riduzione della TARI; i buoni spesa (non parlo di quelli statali ma 
di quelli messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e dai cittadini con le 
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 3 – Ecologia

4 – Turismo: 

loro donazioni attraverso “Un Dono per Castellamonte” per esempio); la piattaforma 
e-commerce, strumento che va potenziato. Le iniziative fatte in collaborazione con 
i commercianti e che saranno ripetute e sostenute sono andate bene: vedi la Notte 
bianca, piuttosto che le iniziative collaterali alla Mostra della Ceramica per finire alle 
piccole cose come Dolcetto e Scherzetto. Continueremo a sostenere il commercio ma 
stiamo ascoltando ed agevolando le aziende produttive, su questo argomento alcuni 
piccoli provvedimenti sono stati fatti, altri seguiranno, che aiutereanno le aziende e nel 
contempo porteranno liquidità alle casse comunali. 

Se parliamo di piccole ma significative cose, sono in corso la posa delle termovalvole 
in tutti i plessi scolastici e, sempre nelle scuole sta per partire un progetto di sensibi-
lizzazione della raccolta differenziata. Stiamo completando, inoltre, l’efficientamento 
energetico della scuola media “Cresto”. Continueremo a sviluppare progetti in questo 
senso. Per quanto riguarda la qualità dell’aria stiamo verificando con una azienda la 
possibilità di eseguire un monitoraggio costante della città.
Sottolineiamo due aspetti: la realizzazione della nuova centrale idroelettrica in fra-
zione Sant’Antonio e la posa di una nuova caldaia molto meno impattante dal punto 
di vista delle emissioni da parte di Eurotec Energia per quanto riguarda il teleriscal-
damento. La prima sbloccata dopo molti anni di stallo con benefici anche dal punto 
di vista delle opere di compensazione (asfalti,ecc.), la seconda su specifica richiesta 
dell’Amministrazione comunale. Il problema più grave è la pulizia della città, sono sta-
ti fatti molti progressi ma la maleducazione continua a regnare sovrana; è in program-
ma una riunione con la Polizia Municipale per fare in modo che vengano sanzionati 
i cittadini che, incuranti delle regole e del rispetto per i beni della comunità buttano 
in terra cartacce, mozziconi di sigaretta, o che non raccolgono le deiezioni dei propri 
animali domestici. 

Premesso che il tempo libero e il turismo vanno trattati in modo separato, per quanto 
riguarda il tempo libero, in particolare dei giovani, stiamo organizzando un centro di 
aggregazione nei locali della parrocchia, che ringraziamo. Stiamo, altresì, cercando 
di creare spazi che favoriscano la socializzazione delle giovani e dei giovani: il campo 
da basket e l’orto sociale sono il primo passo; stiamo progettando il recupero di altre 
aree in tal senso. Riguardo al turismo, Castellamonte è in assoluta controtendenza: 
siamo reduci da iniziative come la Mostra della Ceramica piuttosto che la notte bianca 
ed ancora le varie camminate enogastronomiche ben organizzate dalle varie frazioni, 
svoltesi nel rispetto delle regole e con notevole afflusso di pubblico. La strada è quella 
giusta. Stiamo programmando molti eventi per il futuro (oltre a quelli istituzionalizzati), 
uno di questi con le Tre Terre Canavesane del quale non si possono ancora svelare 
i contenuti. Nel frattempo, sempre come Tre Terre abbiamo partecipato nei giorni 
scorsi alla borsa turismo di Rimini grazie all’Agenzia per lo sviluppo del Canavese, in 
questi giorni siamo partecipando a Firenze ad una iniziativa a livello internazionale di 
promozione dei territori dal titolo “Life Beyond Tourism”. Infine abbiamo iniziato una 
collaborazione con diversi tour operator per l’offerta (già in essere) di cofanetti da 
uno, tre e cinque giorni di vacanza in Canavese.
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1 – Vivibilità 

2 – Economia

FABIO GARAFFA
ROCCO SANTORO
VALENTINA COPPO

(PER CASTELLAMONTE)

L’interconnessione viaria con gli altri comuni è essenziale per favorire gli interscambi 
e le collaborazioni a vari livelli. 
La pianificazione del mantenimento degli spazi pubblici (ad esempio: giardini, parchi 
giochi, illuminazione…) deve essere obiettivo primario per rendere più vivibile il territorio. 
Particolare attenzione deve essere posta alle molte frazioni comunali che sono, in 
alcuni casi, isolate dal concentrico non fornendo presidi basilari quali asili, scuole, 
servizi pubblici di mobilità. 
Anche sulle aree adibite ad attività sportiva (sia nel concentrico, ma in particolare 
nelle frazioni) sarebbe opportuno alzare il livello di attenzione. La collaborazione con 
le Forze dell’ordine preposte e il suo rafforzamento renderebbe certamente più sicuro 
e protetto il vivere la quotidianità e gli eventi cittadini.

Dopo la desertificazione sul territorio a seguito del cambiamento di obiettivi delle 
aziende, un altro fattore negativo è stata sicuramente la pandemia. L’amministrazione 
comunale dovrebbe perciò puntare sui fattori preminenti che coinvolgono le aziende e 
rendono loro conveniente insediarsi nel territorio con:
 
- Agevolazioni nello svolgimento delle pratiche burocratiche e riduzione dei tempi di 
risposta da parte dell’amministrazione comunale.  
Questo sarebbe un punto cruciale anche per favorire la ripresa delle attività inerenti 
la costruzione edilizia. Per agevolare tale settore sarebbe utile potenziare le risorse 
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 3 – Ecologia

4 – Turismo: 

Per il rispetto e la cura del territorio alcuni interventi concreti proponibili sono i 
seguenti: 
 
- Miglioramento del sistema di monitoraggio del teleriscaldamento situato presso gli 
edifici comunali ed edifici scolastici. 
- Realizzazione di uno studio di fattibilità e analisi relativi costi/benefici circa 
l’efficientamento energetico degli stabili di proprietà comunale. 
- Messa in sicurezza degli impianti illuminanti comunali e conseguente sostituzione 
con nuove tecnologie (esempio LED) dei corpi di proprietà comunale, così da ridurre 
consumi e impatto ambientale. 
- Nello specifico, per quanto concerne la raccolta rifiuti, incrementare la raccolta 
differenziata nel capoluogo e frazioni, con riferimento ad aumento cestini portarifiuti 
stradali. 
- Rimodulazione raccolta differenziata nei mercati zonali 
- Istituzione zona raccolta piccoli materiali edili  
- Potenziamento nelle frazioni delle zone per la raccolta periodica di materiali 
ingombranti (es. in frazione S. Giovanni ciò viene talvolta programmato in maniera 
sporadica).

La creazione di sinergie con i comuni limitrofi è condizione essenziale per incrementare 
l’attrattiva della zona. Ogni iniziativa volta a unire turismo e commercio deve essere 
posta in essere per rilanciare questo settore che, più di ogni altro, ha pagato le 
conseguenze della pandemia. Associazioni intercomunali che offrano un vasto 
ventaglio di possibilità ai potenziali fruitori, sotto l’aspetto turistico, devono essere 
ricercate e promosse.  
Una attenta e organizzata programmazione di fiere e mostre a livello intercomunale 
porterebbe beneficio a tutti i comuni partecipanti, evitando sovrapposizioni che 
segmenterebbero il bacino dei potenziali utenti.  Con riferimento al Comune di 
Castellamonte la diffusione a livello mediatico delle varie offerte artistiche e culturali, 
darebbe sicuro impulso al turismo e conseguentemente al commercio collegato.

tecniche e umane atte a sveltire l’iter burocratico. 
- Agevolazioni con programmi fiscali che premino l’insediamento sul territorio. 
- Istituzione di corsi di riqualificazione professionale in sinergia con le aziende. 
- Assicurare una rete di connessione viaria e parimente tecnologica, che faciliti le 
attività. In alcune frazioni risulta oggigiorno difficile anche solo stabilire una buona 
connessione internet. 
- Premiare il commercio di qualità tipico del territorio. 
- Per il commercio al dettaglio favorire la cooperazione tra le diverse tipologie di 
servizio, per avere una più ampia offerta omogenea.
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DIONIGI BARTOLI

(VIVIAMO 

CASTELLAMONTE)

1 – Vivibilità 

2 – Economia

L’idea di una cittadina aperta al mondo è sicuramente attraente ed interessante. La 
realizzazione di tale “sogno” però dovrebbe essere fatta attraverso una meticolosa 
preparazione ed una ricerca impeccabile. 
Illudersi di poter rendere una città “cosmopolita” in breve tempo significa non rendersi 
conto della vera difficoltà che invece ciò comporta: realizzazione di infrastrutture, 
“apertura mentale” di tutti i cittadini (che siano cioè preparati ad accogliere un 
così importante cambiamento), studi di fattibilità e progettazione di sistemi per 
l’inclusione… Detto così potrebbe sembrare quasi fantascientifico, ma in realtà si 
tratta semplicemente di “preparare il terreno” ad un futuro che è alle porte ma che 
non deve devastare o distruggere le caratteristiche salienti della città stessa. 
Le radici storiche della città devono essere le fondamenta su cui costruire il 
cambiamento.

La nostra cittadina non dovrebbe fare molta fatica a risollevarsi dalla “botta” ricevuta. 
Mi pare che l’Amministrazione si sia attivata da subito con la creazione di eventi che 
attirano sicuramente un sacco di persone interessate. Sta a noi commercianti (ma, 
direi, ai cittadini tutti) partecipare attivamente a tutto ciò che si svolge all’interno del 
nostro Comune. 
Per me la parola chiave di tutto è, appunto, partecipazione. E’ attraverso di essa 
che la vita del paese ricomincia a pulsare. Non possiamo pensare di riattivare una 
cittadina turistica come la nostra, se noi commercianti per primi non apriamo le attività 
durante gli eventi e le manifestazioni. 
Capisco l’avvilimento di fallimenti passati ma oggi più che mai bisogna credere ed 
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 3 – Ecologia

4 – Turismo: 

Mah, qui affrontiamo un tema complesso e alquanto delicato. Il lavoro che una 
Amministrazione Comunale può svolgere su questo tema è purtroppo legato alle 
modeste risorse a disposizione. 
Si può fare dell’informazione, si può cercare di coinvolgere i cittadini in progetti 
importanti (esempio far capire l’importanza di fare una raccolta rifiuti differenziata 
scrupolosa), ma imprese grosse, come ad esempio sostituire tutti gli impianti di 
illuminazione vecchi con altri di ultima generazione e a consumi ridotti, agevolare 
l’acquisto di pannelli solari ,magari con contributi a chi li installa o a chi sostituisce i 
vecchi impianti di riscaldamento altamente inquinanti con ultimi a basso impatto, sono 
operazioni che richiedono un enorme esborso di denaro che, attualmente, non credo 
sia disponibile nelle casse comunali.

Le attrazioni sul territorio non mancano. I giovani si spostano soprattutto per “seguire 
la massa”. 
Non mancano locali e non è certo creando, per esempio, dei “rave party” che si attira 
pubblico, ma soprattutto è un pubblico che non può interessare il Canavese. 
Abbiamo bisogno di uno sforzo da parte dei titolari dei locali presenti, aperture 
anche quando non c’è molto movimento di persone, giorni di chiusura ragionati in 
base ai calendari delle manifestazioni realizzate… Farsi trovare pronti dai visitatori 
è la migliore carta di identità che un paese può dare ai turisti. Quando mi reco 
ad un evento e non trovo nemmeno un bar aperto, l’evento ha per me comunque 
fallito perché questo significa mancanza di comunicazione tra organizzatori ed attività 
locali. 
Dobbiamo dare un segnale di coesione che forse ancora manca…nelle grandi città 
dove l'attrazione è più alta.

investire in questi eventi che portano gente nella nostra Castellamonte, offrendo servizi 
a chi arriva da fuori. Anche i cittadini che non si occupano di commercio dovrebbero 
fare la loro parte, intervenendo in massa agli eventi che si svolgono sul territorio.



Storia
Castellamonte è una cittadina del Canavese, nota per la produzione di ceramiche 

artigianali ed artistiche. La sua altitudine è di m. 345 e dista da Torino, suo 
capoluogo di provincia, all'incirca Km. 38. Questo Comune ha una densità di quasi 

9.000 abitanti, distribuiti fra il capoluogo e le sue otto frazioni. Buona parte del 
territorio si adagia sulle colline e dalla cima del colle, ove sorgono le rovine del 

castello dei Conti San Martino, si gode di una splendida vista che abbraccia i monti 
delle valli Orco e Soana, i colli e la pianura.

In accordo con la sua fi sionomia di borgo medioevale, Castellamonte si sviluppa 
a semicerchio intorno al colle, ove sorgono le rovine del Castello dei Conti San 

Martino, probabili discendenti del famoso Re Arduino. Anticamente il maniero era 
circondato da una cinta muraria provvista di sette porte.

Oggi, invece, restano originali solo alcuni tratti delle mura e la porta di accesso 
al cortile, mentre le due grandi costruzioni che si innalzano in cima al colle e che 
sono ancora oggi abitate, risalgono ad epoche più recenti e sono state restaurate 
in numerose occasioni. Risale al 1842 l'avvio dei lavori di costruzione della Chiesa 

Parrocchiale, affi  dati all'architetto Alessandro Antonelli, famoso per la Mole di Torino 
e la cupola di S. Gaudenzio a Novara, col compito di progettare una struttura che 

doveva coprire un'area di poco inferiore a quella di S. Pietro a Roma.
Del progetto iniziale rimangono le mura esterne realizzate con pietre provenienti 
dal torrente Orco alternate a mattoni rossi che, per la loro forma circolare sono 
conosciute con il nome di Rotonda Antonelliana e che ogni anno costituiscono il 

suggestivo scenario della Mostra della Ceramica e di altre manifestazioni. La Chiesa 
parrocchiale, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, fu realizzata nel 1875 dall'architetto 

Formento e nella Piazza principale della Chiesa si erge solitario il campanile 
romanico del XII sec. che nel 1762 è stato sopraelevato in stile barocco per 

realizzare una cella campanaria.

Altri due esempi di architettura barocca sono le chiese di San Bernardo e di San 
Rocco , quest'ultima risalente al 1769 e recentemente restaurata sulla facciata ove 
vanta di pregevoli decorazioni in cotto. La Chiesa di San Bernardo, protettore dei 
pellegrini, fu rifatta a metà del XVIII sec. su altra preesistente, dedicata anche alla 
Madonna di Loreto, in stile barocco, con un'edicola aff rescata, e sovrastata da un 

fi nestrone sulla facciata.
Un'antica e curiosa leggenda locale riferiva come Santa Elisabetta, dal suo 

Santuario sulla Quinzeina, scendesse periodicamente nella Chiesa di San Bernardo 
a rendere omaggio alla Vergine di Loreto e che da questa fosse ricambiata con 

altrettanta cortesia.
Una seconda leggenda del luogo narrava di un sacerdote il quale, non avendo 

celebrato in vita le messe che gli erano state affi  date, offi  ciava nottetempo dopo la 
morte, con le conseguenti fughe precipitose di chi si avventurava nei pressi della 

Cappella di San Bernardo.



 
Nel centro della città, poi, sono presenti due palazzi gentilizi: quello dei Conti di 

Castellamonte, risalente al XVI sec., caratterizzato da archi e logge, e il palazzo dei 
Conti Botton, interamente ricostruito nel XVIII sec. e sede del Comune dal 1854 al 

1990. 
 Il Palazzo dei Conti di Castellamonte, che è un fabbricato rurale che si affaccia su 

Piazza Marconi, fu di proprietà dei Conti Aimone di Castellamonte e venduto ai Conti 
di San Martino Castelnuovo nel 1611. Diventato poi di proprietà dei Conti Ricardi 
di Netro nel 1950, in seguito all'estinzione del ramo dei San Martino Castelnuovo, 

l'edificio fu infine alienato nel 1978. Dal punto di vista storico-architettonico, il 
palazzo deve essere considerato come il migliore di Castellamonte. 

 
La gloriosa "Filarmonica" del capoluogo, fondata nel 1822, trovò all'inizio del nostro 

secolo un incomparabile mecenate nella persona di Camillo Romana: lo stesso 
infatti donò all'antico sodalizio il Palazzo "Casa della Musica" quale sede sociale. 

Inaugurato solennemente nel 1925 e situato nell'attuale Piazza della Repubblica fu 
dedicato a Francesco Romana, filarmonico e padre del benefattore. 

Al primo piano dell'edificio fa mostra di sé il salone dei Concerti, un tempo 
sede di manifestazioni culturali di così elevato valore artistico da far classificare 

Castellamonte quale Capitale Musicale del Canavese.  
(Fonte Comune - Castellamonte ieri - Giuseppe Perotti) 

Foto Focus Grafica
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https://www.selio.it



AMPIA OFFERTA 
FORMATIVA ALL’IIS 
25 APRILE - FACCIO
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Il liceo artistico dell'Istituto 25 Aprile-Faccio di 
Castellamonte è dedito totalmente  all'istruzione 
di tipo artistico ed è destinato, ovviamente, a 
chi è artisticamente motivato. 
L’offerta formativa che il liceo propone ai suoi 
studenti è un biennio comune, dopodichè, 
offre una triplice scelta di indirizzi da seguire: 
architettura e ambiente, grafica e design 
(curvatore design moda e design ceramica).
«Questo istituto è in grado di motivare 
ulteriormente gli alunni che già sono 
artisticamente motivati. I ragazzi che giungono dalla scuola secondaria di primo grado non 
si devono preoccupare sugli indirizzi perché, il biennio comune, è molto orientativo dove 
la formazione di base è propedeutica a qualunque forma d'arte. Sucessivamente, per 
il terzo anno, ci sarà la vera scelta tra architettura, grafica, moda e ceramica. Faccio 
presente che l'indirizzo di ceramica è pressoché unico, ma il motivo è abbastanza 
ovvio. Chi vuole fare un altro indirizzo lo trova anche a Torino, anche se con più difficoltà 
ovviamente, il nostro liceo è attento alla persona e alla sua provenienza perché, come 
si sa, i trasporti sono difficili, specialmente in Provincia, nonostante si riescano a 
combinare le esigenze degli studenti con quelle della scuola. L’offerta formativa, nel 
senso più ampio del termine, è davvero “formativa”, perché alla formazione della 

scuola si contempera quella 
al di fuori della scuola. Questo 
perché abbiamo la fortuna di 
avere dei soggetti esterni con 
i quali interagiamo volentieri: 
ad esempio la Filarmonica 
di Castellamonte, che ha 
commissionato all’indirizzo 
moda del nostro liceo artistico 
la progettazione e, si spera 
anche la prototipazione, 
delle nuove divise. Questo 
è un grande atto di fiducia, 
peraltro ben riposta, da parte 
di un’istituzione come la 

Filarmonica che è nota e consolidata sul territorio» ha commentato il Preside Daniele 
Vallino.
Nel 2022 ricorrerà anche il centenario di fondazione dell’Istituto Faccio, nato come 
Istituto d’Arte e che, con il riordino dell'istruzione, si è tramutato in Liceo Artistico. 
«Molti dicono che si stava meglio quando si stava peggio. Io dico  che dobbiamo 
cercare di valorizzare quello che arriva. E’ stato licealizzato, bene. Si da la possibilità 
agli allievi di acquisire delle competenze che li mettono nelle condizioni di avere una 
cultura più ampia, per valutare, apprezzare e anche, quindi, creare delle opere d'arte, 
senza nulla togliere alla tecnica. E’ chiaro che, a causa del riordino, si sono perse ore di 
laboratorio (che è problema comune anche agli alberghieri), ma con la collaborazione 
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di numerosi docenti dell'istituto, oltre al personale 
non docente e amministrativo si riesce a stabilire 
un clima umano che è importante affinché anche 
gli studenti si sentano rispettati e ascoltati» ha 
continuato Vallino. 
La disponibilità dei docenti è dimostrata anche dal 
fatto che, un docente di lettere, con competenze 
e formazione in Psicologia, ha attivato uno 
sportello d’ascolto per gli studenti e si sta facendo 
portatore di questa iniziativa, accogliendo dove 
c’è la necessità, specialmente dopo quest’ultimo 
anno e mezzo che ha condizionato pesantemente 
la socialità dei ragazzi.  
Anche il liceo Faccio ha organizzato una serie 
di giornate aperte dedicate all’orientamento dei 
ragazzi della scuola media: sabato 18 dicembre 
dalle 9.00 alle 13.00 e sabato 15 gennaio, sempre 
alla stessa ora. Mentre sabato 22 gennaio dalle 

9.00 alle 13.00 sarà dedicato agli studenti del secondo anno che devono scegliere 
l’indirizzo per il triennio successivo. 
«Colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Castellamonte che, tra l'altro, 
contribuisce all'acquisto delle nuove vetrinette per il materiale artistico. Sappiamo 
bene che, una delle particolarità di questa scuola, è anche il suo museo, dinamico 
e spontaneo. Ci sono opere di autori famosi come quelle di Ugo Nespolo accanto a 
quelle dei nostri allievi. Ci tengo che questo venga valorizzato e riconosciuto perché 
è un’ulteriore motivazione per gli studenti, dando loro una prospettiva di di impegno 
maggiore» ha concluso il Preside. 

 
“ Questo istituto 

è in grado 
di motivare 

ulteriormente 
gli alunni 

che già sono 
artisticamente 

motivati.”



60° EDIZIONE DELLA MOSTRA DELLA CERAMICA



LA BIBLIOTECA CENTRO 
CULTURALE DELLA 

CITTA’
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Castellamonte è una città culturale, anche grazie, all'impegno, (oltre che di altre 
Associazioni), del Consiglio di Biblioteca (Biblioteca Civica “Trabucco”), del Centro 
Studi Costantino Nigra e di Terra Mia.
Sono state infatti gettate le basi perchè la Biblioteca diventi un centro specializzato in 
testi teatrali.
Numeroso materiale teatrale è stato donato da Attilio Perotti, Presidente del Consiglio 
di Biblioteca dal 2018), che era di proprietà dei genitori, personaggi importanti della 
Filodrammatica Giacosa degli anni '40-'50 (una tradizione che Castellamonte ha 
perduto), venuti a mancare ormai da alcuni anni.
«Innanzitutto è stato schedato, grazie alla collaborazione del Sistema Bibliotecario 
di Ivrea, - spiega Perotti - dopodichè sono rimasto in attesa per cercare di capire 
come fare; un dono di questo genere, fatto dal Presidente, mi pareva potesse essere 
un'esagerazione. Poi il Centro Costantino Nigra ha deciso di trasferirsi negli altri locali, 
liberando così una stanza che si prestava perfettamente all'occasione. E poi c'era il 
centenario dalla nascita di mio padre, così ho deciso di donare il numeroso materiale».
Attilio Perotti si è ritrovato quindi una bella collezione di testi teatrali: «A Castellamonte 
ottenero bel successo e mi padre, che era lo “storico” della città,  collezionò un bel 
malloppo di materiali, l'idea è stata quindi 
quella di costituire la base di un fondo che 
caratterizzi la bibliotea di Castellamonte 
negli anni come un centro specializzato 
in testi teatrali; sia il singolo copione sia 
testi di carattere generale. L'intenzione 
è quella di acquisire in futuro ulteriori 
materiali da compagnie che hanno 
smesso l'attività».
Il Centro Studi Costantino Nigra, (ora 
guidato da Franco Macocco, che è 
subentrato a Roberto Favero dopo 15 
anni) che ora si è spostato nella saletta 
attigua alla Biblioteca, ha raccolto negli 
anni diverse fotografie e materiale 
particolare. Una serie di documenti di tutto 
rilievo che si possono consultare nella 
Biblioteca, dove, tra l'altro è presente un 

“La Biblioteca di 
Castellamonte ha 
gettato le basi per 

diventare un Centro 
Specializzato in testi 

teatrali”
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importante archivio storico intitolato a Michelangelo Giorda.
Inoltre, nella Biblioteca, è presente un ricco archivio audiovisivo canavesano realizzato 
dal 2006 con Emilio Champagne dell'Associazione Terra Mia.
La Biblioteca non cambierà, perchè i libri sono il fondamentale, ma, il 2 febbraio 2020 
è stata introdotta un'altra novità: inaugurata  “La lampada di Aladino”. Una postazione 
multimediale con touch screen per poter consultare numerosi documenti. 
«La data non è stata scelta a caso – conclude Perotti – ma perchè conteneva il 2 e 
voleva essere un invito a venire in due persone, magari un anziano e un bambino. 
Purtroppo la pandemia ha bloccato l'iniziativa sul nascere, perchè dopo la metà di 
febbraio è iniziato il lockdown».





CRI COMITATO 
LOCALE: 

FARE 
VOLONTARIATO 

TI CAMBIA LA 
VITA



A Castellamonte, da oltre 65 anni, presta servizio e sostegno, il Comitato locale della 
Croce Rossa di Castellamonte, entrato in servizio “permanente” nel 1983, senza mai 
interrompere l'attività, pur cambiando le sedi: da piazza Zucca all'ex Mattatoio, al 
capannone di via Piccoli, dove si trova tuttora.
Tante le persone che gravitano intorno al Comitato, ad iniziare dia 240 soci e 10 
dipendenti, con attività che vanno dall'emergenza ai trasporti sanitari per trasferimenti 
tramite convenzioni con l'Asl  To4 e la Città della Salute.
Tutte le amministrazioni che si sono succedute, e l'intera popolazione, sono stati negli 
anni vicini alla Croce Rossa Castellamonte, spesso anche con doni importanti, come 

le ambulanze, sempre dedicate a volontari o 
persone scomparse.
«Questa nostra usanza di dedicare i mezzi a 
chi non c'è più – dichiara il Presidente Paolo 
Garnerone – è un modo per ricordarli e per 
sentirli vicino. Oltre a ricordarli con un piccolo 
monumento al Cimitero, con le targhette recanti 
i nomi di “chi è andato avanti”».
Sono circa 60 i giovani volontari della Croce 
Rossa Comitato di Castellamonte, con un età 
che parte dai 16 anni, che si sono avvicinati 
tramite le attività di promozione, o grazie a 

quelle effettuate nelle scuole (esiste una convenzione con l'IIS 25 Aprile-Faccio da 
circa 5 anni) o attraverso le attività organizzate nelle piazze in occasione di eventi.
Il Comitato si occupa anche di iniziative in ambito sociale, da sempre, anche se, con 
la pandemia, le operazioni di sostegno alla popolazione sono aumentate e sono finite 
“sotto i riflettori”. Una trentina di famiglie segnalate dal Ciss38 o dall'Asl To4, godono 
dell'aiuto della Cri di Castellamonte, per quanto concerne la consegna giornaliera 
di generi di prima necessità e farmaci. Sono stati raggiunti numeri importati durante 
la pandemia (300 servizi), e ora si cerca di diversificare i progetti di inclusione socio 
lavorativa in partnership con altri enti, soprattutto per le persone divesamente abili, 
e c'è stata la partecipazione, con al Fondazione Francesca Rava, alla raccolta di 
farmaci per i bambini che vivono in famiglie con difficoltà economica.
Fare volontario è fondamentale, e farlo alla Croce Rossa è un'esperienza che cambia 
la vita.

240 soci e 10 
dipendenti al 

Comitato Locale 
di Croce rossa

“Fare volontariato è 
un’esperienza che ti 

cambia la vita”







L’ASSOCIAZIONE 
FILARMONICA 
È PRONTA PER 
CELEBRARE I  

200 ANNI
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È una storia importante e lunga quella dell'Associazione Filarmonica 
di Castellamonte tanto che è pronta a festeggiare i 200 anni. 
Ad aprire le celebrazioni, che proseguiranno nel 2022, è stato il Concerto di Santa 
Cecilia. 
La storia dell'Associazione Filarmonica di Castellamonte è legata alla storia del 
comune, difatti ha partecipato ai principali eventi della cittadina: dall'arrivo dell'energia 
elettrica, alla ferrovia, alla posa della 
prima pietra della Rotonda Antonelliana....
vivendo anche momenti toccanti, come 
aiutare economicamente le famiglie con i 
musici al fronte.
Il Presidente è Giacomo Spiller, che segue 
la Filrmonica da 20 anni e ha visto nel 
tempo cambiare l'impostazione. 
«Una volta i giovani avevano solo 
la banda come svago –  racconta – 
ora invece c'è di tutto, ed è diventato 
difficile avvicinarli alla musica». 
Di grande rilievo la formazione: oltre ad 
imparare tutti gli strumenti bandistici, i ragazzi possono anche seguire le lezioni di 
pianoforte, violino, fisarmonica, chitarra, percussioni, la gamma completa di canto, 
tutti con insegnanti dedicati e specializzati per ciascuno strumento, che seguono i 
ragazzi assecondando le loro scelte strumentistiche.
Una bella novità in ambito formativo, è la convenzione tra la Filarmonica e il 
Conservatorio di Aosta, che permette ai ragazzi di frequentare corsi pre-accademici 
e sostenere gli esami al Conservatorio. 
La pandemia ha causato la chiusura della scuola, ma non ha fermato le lezioni che 
sono proseguite online, così come i concerti, anche se l'atmosfera non era la stessa.
Impatto al Green Pass lo ha invece subito la Banda Giovanile di Castellamonte. Molti 
ragazzi, soprattutto i più giovani, ne sono sprovvisti e hanno dovuto rinunciare a 
suonare. Per salvare il progetto si è pensato di allargarlo ai comuni limitrofi, creando 
una Junior Band dell'Alto Canvese, in collaborazione con le bande dei Comuni 
(oltre a Castellamonte), di  Cuorgnè, Salassa, San Giorgio, Spineto, Valperga e 
presto entreranno a farne parte anche Agliè e Sparone. A causa delle norme sul 
distanziamento, non potranno partecipare più di 30/35 ragazzi.

Un'altra collaborazione di rilievo, che 
prosegue da tempo, è quella con il 
Liceo Artistico “F.Faccio”, che accomuna 
l'Associazione Filarmonica sotto un 
aspetto: anche il Faccio celebrerà, in 
concomitanza con la Filarmonica, un 
traguardo importante, ossia i 100 anni 
dalla nascita. 
Il Direttivo della Filarmonica ha avanzato 
una proposta alla scuola, che ha risposto 
accogliendola prontamente: progettare le 

“La storia della 
Filarmonica è 
legata a quella 

della città”



divise. 
«I ragazzi hanno fatto un sopralluogo alla sede per conoscerne la storia e l’edificio 
– dichiara Spiller -  si sono concentrati sullo stile liberty. Sono seguiti da diverse 
insegnanti preparate, che hanno saputo coinvolgerle per stimolarle con fantasia 
e senso pratico e finanziario economico per realizzare più di 50 divise invernarli e 
estive. Ci siamo recati al “Faccio” e siamo rimasti estasiati dall'avanzamento lavori 
che proseguono davvero velocemente e bene».




