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Dal 29 luglio al 5 agosto, Sestriere. “Oltre il confine” storia
di Ettore Castiglioni è il film che
vince il Sestriere Film Festival
2017.
4-6 agosto, Pragelato. La festa
della Ghironda con spettacoli,
musica e balli in frazione Rivet.
5-6 agosto, Susa. Festa patronale
a Susa e 52° edizione del Festival Internazionale del Folklore,
presentato in piazza d'Armi la
sera di domenica 6 con il contorno dello Street Food.
Venerdì 4, Avigliana. I Vigili del
Fuoco hanno messo in salvo un
piccolo capriolo ferito in borgata Mortera. La bestiola si trovava al bordo della strada che dalla provinciale conduce alla Certosa 1515.
Giaveno. Molto partecipato lo
spettacolo dei gruppi folkloristici presentato in piazza Mautino.
Con la collaborazione dell’Associazione Pro Susa, la Città di
Giaveno, per la seconda volta, ha
offerto al pubblico un intrattenimento a base di musiche e danze provenienti da altri Paesi e culture. I gruppi provenivano uno
dalla Romania e l’altro dall’Ossezia. L’Ansamblul Folcloric
Balada, Bistrita, proveniente dalla Romania ha colpito per i suoi
costumi colorati e i copricapo particolari, molto apprezzata e mai
vista prima l’esibizione dello
Youth Folk Dance Anemble Arfan, la formazione proveniente
dalla zona caucasica, dall’Ossezia.
Sabato 5, Almese. Appuntamento in borgata Bertolo per la
festa della Madonna della Neve.
Giaveno. Ha portato bene il podio della selezione giavenese di
Miss Italia, che ha fatto tappa in
città nella centrale via Roma,
come più volte in passato. Tutte
e tre le classificate sul palco di
Giaveno, infatti, in successive selezioni regionali, hanno conquistato il pass per le prefinali nazionali di Jesolo.
Domenica 6, Condove. La tradizionale festa della Madonna degli Angeli al Collombardo con i
50 anni di sacerdozio di don
Roberto.
Avigliana. Al Ciabot del Tubo il
raduno dei camion e delle auto
d’epoca, nonostante il tempo inclemente.
Giovedì 10, Giaveno. Un tradizionale appuntamento nell’estate giavenese è quello con i festeggiamenti patronali di San
Lorenzo e l’amministrazione comunale ha organizzato diverse

UN ANNO
DI NOTIZIE
Il 26 e 27 agosto, la 29a edizione del Memorial Partigiani

Stellina, due giorni con gli occhi
al cielo per Adriano Aschieris
SUSA-MOMPANTEROUn'intensa due giorni di sport
e valori resistenti, quella di sabato 26 e domenica 27 agosto, in occasione della 29ma
edizione del Memorial Partigiani Stellina- Stellina Race,
gara internazionale di corsa
in montagna, che per la prima volta si svolgeva senza
uno dei suoi promotori, il
più importante, Adriano
Aschieris, già presidente nonchè fondatore dell'Atletica
Susa, e, negli ultimi mesi della sua vita, presidente della Fidal regionale.
Adri è improvvisamente
scomparso il 15 febbraio e
dunque questa "Stellina" è
stata anche l'occasione per
omaggiarlo dedicandogli la
3a prova del Campionato
Piemontese Giovanile, che si
è corsa sabato pomeriggio
con partenze dal Castello, e
poi con la marcia di un km,
pensata appositamente per
lui, e partecipata da due centinaia di amici e podisti. Ma il
via alla manifestazione è stato dato sabato 26 con il pranzo in piazza Giulio Bolaffi,
dunque nel cortile del municipio Mompantero, con il figlio del comandante Aldo
Laghi, cioè l'uomo che rappresenta il main sponsor dell'evento, Alberto Bolaffi, e
che ha visto la presenza dell'onorevole Nerio Nesi, dell'assessore regionale allo
sport Giovanni Maria Ferraris,
del presidente dell'Anpi di
Mompantero Stefano Marzolino, e dei familiari degli
amici della Stellina purtroppo già scomparsi: Mara Viretti, nipote del grandissimo
don Gian Piero Piardi, Sonia
e Silvia Pisano, moglie e figlia
dell'indimenticabile giornalista della Rai Mario, il cantore degli sport più dimenticati, e poi Patrizia, la moglie di
Adriano, presente con le figlie
iniziative nel centro, con espositori hobbistici e street food, oltre
alle immancabili giostre.
Il meteo non è però stato molto
clemente, tanto che il tradizionale
spettacolo pirotecnico previsto tra
le 22.30 e le 23, con base allo stadio Torta, è stato anticipato di
mezz’ora, giusto in tempo prima
che si scatenasse il temporale.

Germanetto, Ferraris e Piera Favro a Mompantero

L’arrivo della staffetta partigiana alle Grange Sevine, Costa Rossa

dopo la gara, dominata dagli
atleti italiani, la manifestazione partigiana, con l'arrivo
della staffetta a Costa Rossa,
per rievocare la battaglia dell'agosto '44, quando gli uomini di Laghi , insieme ad un
gruppo di "garibaldini", sconfissero una divisione di SS
italiane.
Dopo i saluti della sindaca Piera Favro, gli stessi atleti Davide Magnini, Xavier
Chevrier, Gloria Giudici e Antonella Confortola hanno
dato lettura di quelle gesta e
del nome dei Caduti.
Successivamente, hanno
rinnovato la memoria dei
partigiani ed il profondo legame con l'evento sportivo
attuale Nino Boeti, che si occupa della tutela dei valori
della Resistenza a livello regionale, e ancora Giovanni
Maria Ferraris. Infine, la messa celebrata questa volta da
un sacerdote valsusino già
maratoneta, don Luigi
Chiampo, arciprete di Bussoleno, che ha utilizzato la sacra scrittura anche per sottolineare l'importanza della figura di Adriano, facendo leva
su valori come l'empatia, necessaria per comprendere
appieno il valore delle persone che ci stanno accanto,
molto prima di rimpiangerle
dopo la loro scomparsa.
Nel pomeriggio, al salone
Pro Susa, l'articolata cerimonia di premiazione, alla quale ha preso parte anche
l'olimpionico di Roma 60, Livio Berruti, che è anche il
presidente del comitato organizzatore della Stellina.
Una gran bella edizione,
con una spina nel cuore ma
tanti sorrisi e abbracci.
Adriano, dietro le quinte
come sempre, ha fatto ancora una volta il miracolo.

Elena e Marta.
Non mancavano i campioni della dura disciplina
podistica, i gemelli Bernard e
Martin Dematteis, accompagnati dalla fortissima Samantha Galassi. Insieme ai
sindaci Sandro Plano e Piera
Favro, anche alcuni autentici
partigiani, gente davvero resistente, anche al tempo implacabile.
Paolo Germanetto, presidente dell'Atletica Susa, tecnico della nazionale italiana,
ha presentato ospiti ed autorità, poi tutti insieme, presente anche lo storico ristoratore degli sportivi, Libero

Trotta, si sono gustati i raffinati piatti preparati dall'Osteria della Marchesa di
Daniele Pedrazzi.
Nel pomeriggio, le gare
regionali al Castello (servizio a pagina 42), e la corsa per
Adriano "Corri con Adri", salutata dalle autorità comunali, alla presenza ancora
dell'assessore regionale Ferraris, di personaggi come il
campione olimpionico Maurizio Damilano, e la nuova
presidente della Fidal regionale Rosa Maria Boaglio, che
ha consegnato una targa ai
familiari di Adriano ed all'Atletica Susa. Domenica 27,

Sauze di Cesana. Alla 39a edizione della Camminata della
Valle Argentera hanno partecipato
in ben 230. Una grande festa per
le famiglie ma anche una gara,
vinta da Giuliano Caresio e Miriana Ramat.

tronale dell’Assunta, dal titolo
“Cartoline dal Mondo”.

13-15 agosto, Susa. Il CAI segusino festeggia i 145 anni dalla fondazione.

Lunedì 14, S.Ambrogio. Lutto
in paese per la scomparsa di Albina Cordonatto Panassi, la signora della libreria.
Da tempo soffriva a causa di un
male crudele. Aveva soltanto 69
anni.

13-17 agosto, Villar Dora. Nuovo appuntamento con la festa di
San Rocco, che ha animato Villar Dora nel pieno dell’estate
con iniziative musicali, enogastronomiche e culturali, a cura del

Sabato 12, Bussoleno. Concerto della Filarmonica per la pa-

GIORGIO BREZZO

2017
AGOSTO
Comune e delle Associazioni
del territorio.
Martedì 15, Sauze d’Oulx. Erano più di 5.000 ad ascoltare il
“professore”, Roberto Vecchioni a Sportinia per il concerto di
ferragosto.
Venerdì 18, Giaveno. Si ferma
la matita di Sergio Zaniboni,
una vita a disegnare fumetti. Il
grande maestro illustratore è
mancato a 80 anni.
19 e 20 agosto, Bardonecchia.
2a edizione di Bardo e-bike,
escursioni in bici e d incontri con
Luca Mercalli e Stefano Migliorini.
Domenica 20, Cesana. Si conclude con un grande concerto la
4a edizione di Altenote nella
Vialattea, la rassegna musicale
che per quasi due settimane ha allietato i comuni dell’alta valle con
numerosissimi concerti di musica classica all’aperto.
Bussoleno. Con i tradizionali
fuochi artificiali si è chiusa la festa patronale dell’Assunta 2017.
Dal 24 al 27 agosto, S.Antonino. VII Torneo “Memorial Amici del Baseball di Gino”, in ricordo dei grandi pionieri del baseball nostrano, organizzato dai
New Panthers, squadra di casa di
Sant’Antonino, dedicato a Gino
Sottocasa, scomparso a gennaio
del 2015.
Sabato 26, Meana. Benedetto da
S.E. mons. Badini Confalonieri,
vescovo di Susa, il monumento
diocesano della riconoscenza al
Sacro Cuore di Gesù, sul monte
Fassolino, in occasione del completamento del restauro.
Sestriere. Celebrata la ricorrenza per il 73° anniversario della
Battaglia del Sestriere con il ricordo dei caduti della Resistenza.
Domenica 27, Cesana. Festa
alla Cappella degli Alpini con il
nuovo capogruppo Tisserand,
per gli 85 anni del Gruppo Ana.
Claviere. 700 biker hanno corso la 17a Clavierissima Marathon, vinta con grande distacco
dall’imperiese Cristiano Salerno
e dalla campionessa italiana Maria Cristina Nisi.
Novalesa. Artisti all’opera in
paese con la via maestra come
una tela bianca in attesa di essere colorata dalle suggestioni degli artisti.
Giovedì 31, Rubiana. Messa,
vespri e processione con la statua di Sant’Egidio Abate, patrono del paese.

