Quando mi viene chiesto dove abito, nel rispondere Colleretto Giacosa, mi accorgo che molti fatichino a
comprendere questo nome un po' complesso da ricordare. A questo punto aggiungo: "Colleretto Giacosa è
il paese di Giuseppe Giacosa che ha scritto con Puccini e Illica La Tosca, La Boheme e Madama Butterfly. E
poi Colleretto è la sede di uno dei maggiori Parchi del Piemonte sulle bio tecnologie e le scienze della vita".

Sono lieta di porgere a nome del Consiglio comunale e di tutti i miei concittadini il saluto del Comune di
Colleretto Giacosa ricorrendo a questa formula immediata che è in grado di coniugare il passato con il
presente di questa Comunità di cui oggi sono Sindaco. E dunque: Benvenuti!

Questo piccolo Comune della zona ovest di Ivrea, localizzato tra Torino e Milano, ha una storia recente
favorevole per aver (nel corso di più di trent'anni di continuità politico - amministrativa data dalla lista
civica "Democrazia Progresso" nella quale sono stata candidata) operato scelte qualificanti sia sul piano
degli strumenti urbanistici, che dei servizi, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi( Bioindustry
Park) che hanno elevato la qualità della vita dei suoi abitanti e del territorio.

Colleretto Giacosa è, a mio parere, una realtà "straordinaria" che proverò a descriverVi.

Di Giuseppe Giacosa troverete la casa, che vide passare nelle sue stanze tanti intellettuali italiani ed
europei della seconda metà dell'800.

Il nostro vecchio centro abitato ha case disposte a semi luna che accolgono e proteggono il Parco "Guido
Rossa" di quasi 10.000 mq. di vede pubblico: uno dei più frequentati del Canavese. Qui i bambini possono
giocare in piena libertà; i ragazzi dispongono di un campo regolamentare di beach volley, di una
piattaforma polifunzionale e di un campo di calcio, mentre gli adulti possono giocare a bocce o godere della
tranquillità del luogo. Accanto al Parco recentemente è stato costruito il Salone pluriuso "Piero Venesia"
che questa Amministrazione desidera far diventare la nostra "Nuova Grande Arca". La Casa del Poeta
Giuseppe Giacosa venne chiamata la "Grande Arca" per aver saputo accogliere e attrarre intellettuali,
artisti, politici, scrittori, uomini e donne di cultura italiani e internazionali che contribuirono alla storia
d'Italia.

L'impegno di questa Amministrazione (sulla spinta delle recenti celebrazioni Giacosiane, avvenute nel
2006) sarà far rivivere la figura di Giuseppe Giacosa. Valorizzeremo l'arte, il teatro, la musica, le parole, ma
anche questo luogo e un territorio molto vasto legato a percorsi, figure e avvenimenti in grado sia di
evocare sensazioni, sia di fungere da imput per la creazione di nuovi strumenti e attività a favore di
Colleretto Giacosa e per il Canavese. Favoriremo i rapporti con le Associazioni e i Gruppi Informali di
Giovani e/o di Persone, con Enti e con tutte le Istituzioni, con i Comuni e con le attività produttive e
commerciali che saremmo ben lieti di accogliere.

L'ideazione dei "Percorsi attraverso Colleretto Giacosa" (attraverso leggii, pannelli illustrativi, segna via e
aree di sosta) permette, a chi si reca in visita a Colleretto Giacosa, di intraprendere piacevoli itinerari alla
scoperta di questo luogo e dei Comuni limitrofi (Loranzè, Parella, Quagliuzzo e Strambinello) che fan parte

della Pedanea. Si tratta di Percorsi che permettono di scoprire storia e curiosità come la visita del
Presidente Luigi Einaudi all'inaugurazione della Scuola e del Municipio, che la nipote di Leone Tolstoj si
sposò nella Cappella di Santa Liberata e che Benedetto Croce si imparentò con i Giacosa. I Percorsi mettono
in risalto i legami tra il nucleo storico abitativo con il vicino castello dei San Martino di Parella, permettono
di alzare gli occhi verso il Castello Rosso di Loranzè e di scorgere quello di Pavone, ridanno valore
all'impiego dell'acqua che alimentò antiche attività produttive, fanno ripercorre antiche vie di transito che
conducono a ville padronali circondate da parchi e verde e di intraprendere un itinerario inserito
nell'Anfiteatro Morenico alla scoperta del Parco naturale del Monte Mezzano di Colleretto Giacosa.

Per queste, ma anche molte altre ragioni Colleretto Giacosa e il Canavese.... valgono una visita.

Grazie per l'attenzione.

