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Lunedì 1, Bardonecchia Oulx: il signore degli Ottomila,
Fausto De Stefani, uno dei sei al
mondo ad aver scalato tutti e 14
gli 8000, secondo italiano dopo
Messner, ha ora conquistato anche il pubblico dell’Alta Valle.
Dai primi giorni di agosto,
Susa: anche l’Asl TO3 è entrata nel progetto “Salviamo il
cibo”, l’ospedale affianca il Comune e altri enti.
Dal 4 al 7 agosto, Susa: la 51°
edizione del Festival Internazionale del Folklore, che tutti conoscono come “Castagna
d’Oro”. Una 4 giorni molto intensa, che ha visto, attorno al momento di fede di venerdì 5, una
bella serie di eventi, tra cui gli incontri con i gruppi, serbo di
Subotica, di Tonara in Sardegna
e di Dobczyce, Polonia.
Venerdì 5, Susa: la festa patronale della Madonna della Neve,
cuore dell’estate. Per sentirsi
davvero parte di un solo popolo, un grande concorso di fedeli alle celebrazioni per la Vergine del Rocciamelone, con la
processione del Trittico di Rotario.
Fino al 6 agosto, Sestriere:
dalle Montagne Olimpiche uno
sguardo sul mondo con il 6° Sestriere Film Festival, vince quest’anno: “Between heaven and
ice”.
Dal 6 al 7 agosto, Sauze
d’Oulx: l’Associazione Free
Vola ha presentato “Olympikite”,
il festival internazionale degli
aquiloni, giunto alla sua decima
edizione. Una due giorni che ha
visto esibizioni di tutti i generi
di voli acrobatici.
Dal 6 al 20 agosto, Sestriere:
“Gusto d'estate in quota a Sestriere e sulle montagne olimpiche” una serie di gustosi incontri enogastronomici sul territorio
dell'Unione Montana Comuni
Olimpici Via Lattea che ha riscosso grande successo.
Domenica 7, Rio de Janeiro:
Fabio Basile, ragazzo d’oro del
judo, il ventunenne rostese vincitore sul tatami olimpico di
Rio De Janeiro è l’eroe dell’estate 2016
Dall’8 al 21, Alta Valle: Alte
Note 2016, musica sulle montagne olimpiche con 20 concerti nei comuni dell’unione Via
Lattea per la terza stagione di
concerti gratuiti di musica classica e non, “in mezzo alla natura”.
Venerdì 12, da Venaus a Ingria, per “Tchouze d’aouti ten”,
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Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto

un incontro sulle antiche veglie
e le tradizioni dei due paesi.

Il terremoto in centro Italia, “buio e
grida nella notte...”

Sabato 13, Mompantero: il
“guardiano del Rocciamelone”
è salito per la millesima volta in
vetta. Fulgido Tabone, da Rubiana, classe 1948, da quarant’anni è il custode del Rifugio
di Ca’ d’Asti. Festeggiato il
13 agosto.

“Ho visto buio e sentito le grida della gente. E poi scosse di terremoto. Solo con le luci dell’alba
ho potuto rendermi conto che il
paese era stato raso al suolo. Un
bombardamento lo ha distrutto
completamente”. È il racconto
drammatico di monsignor Giovanni D’Ercole, vescovo di
Ascoli-Piceno, da Pescara del
Tronto, il piccolo paese della
sua diocesi completamente distrutto dal terremoto. Appena
sentita la scossa, ha preso la
macchina in piena notte e si è
recato subito nel luogo della
sua diocesi più colpito dal terremoto: Pescara del Tronto. Arrivato lì, buio e grida. Poi con le
luci dell’alba, la scena di un
paese completamente raso al
suolo come un “bombardamento che ha distrutto tutto”.

Lo ha raccontato telefonicamente monsignor Giovanni
D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno.
Sono le prime ore della tragedia che si è abbattuta sul
centro Italia questa estate.

Sabato 13, Bussoleno: per
l’Assunta al polivalente si tiene il concerto dei 200 anni della Società Filarmonica di Bussoleno. Grande il lavoro fatto
dal maestro Danilo Trolton per
riuscire a condensare in un unico programma la storia della
banda.

Dopo i primi tristi momenti si è
subito messa in moto la solidarietà di tutto il Paese verso gli
abitanti delle zone colpite.
Anche dalla nostra valle molte
sono state le iniziative in questo
senso.
E anche “La Valsusa” con la preziosa collaborazione dell’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato
Boccardo, originario di Sant’Ambrogio, ha messo in moto una
raccolta fondi messi a disposizione della diocesi per la realizzazione di un centro per giovani.
La raccolta è ancora in corso

Sabato 13, Avigliana: nella
cappella della frazione Bertassi, si è svolto il funerale dell’ex
partigiano Lauro Cantore. A
maggio, Lauro era stato premiato nella sala consiliare del
Comune, insieme agli ultimi
partigiani novantenni, con la
medaglia e la pergamena.

Dal 25 al 28 agosto, il 17° mondiale master di corsa in montagna

Susa capitale del mondo che corre
sempre in salita
SUSA- La città di Adelaide
ha ospitato la 17ma edizione
del Campionato Mondiale Master di corsa in montagna. Tutto è partito giovedì 25, con la
disputa della corsa non competitiva Aspettando il Mondiale, che ha visto protagonisti
i portacolori della società orgnizzatrice della manifestazione, l’Atletica Susa di Adriano
Aschieris, dai bimbi ai senior.
Venerdì 26, l’inizio ufficiale, con
tanto di sfilata per le vie di
Susa dei rappresentanti delle
27 nazioni partecipanti, accompagnati dalla banda musicale di Venaus. In piazza Oddone si è poi svolta la cerimonia di apertura, con l’alzabandiera dei mondiali di fronte a
tutte le autorità, civili e sportive, tra cui il torinese Bruno
Gozzelino, presidente della
WMRA, la federazione mondiale della corsa in montagna.
A seguire, l’applaudito concerto in piazza del Coro Alpi Cozie con la banda di Venaus.
Sabato 27, il via alla prima tornata di gare dall’Arco di Augusto, poi nel pomeriggio, dalle
15, le premiazioni, anticipate

dall’esibizione degli Spadonari di Venaus, che a stupito ed affascinato soprattutto gli stranieri presenti, e dalla cerimonia
partigiana a ricordo delle gesta
degli uomini della 4a divisione
di Giustizia e Libertà Stellina, comandata da Aldo Laghi, al secolo Giulio Bolaffi, che il 26
agosto ‘44 sconfissero i nazifascisti alle Grange Sevine. In
quest’occasione ha preso la
parola l’onorevole Nerio Nesi,
già ministro, amico della Stellina e della Valle, che ha posto
l’accento sulle responsabilità
dello Stato di fronte a tragedie
come quella del terremoto nel
centro-Italia. Dopo la lunga ed
anche emozionante distribuzione delle medaglie mondiali, con i colori azzurri assoluti
protagonisti, c’è stata anche
la consegna della targa in memoria di don Gian Piero Piardi
da parte di Adriano Aschieris ad
Alberto Bolaffi, figlio del comandante Laghi e sempre presente, con la sorella Stella, anche in veste di main sponsor.
Domenica 28 il gran finale delle gare, sempre in partenza
dall’arco ed arrivo sotto il Roc-

Gozzelino e le altre autorità consegnano la bandiera della WMRA ai
delegati slovacchi (foto CR)

ciamelone, a Costa Rossa. Qui
si è svolta anche la cerimonia a
ricordo dei partigiani, con l’arrivo della staffetta ed i labari
dell’Anpi, e con la lettura dei fatti della storica battaglia e dei
nomi dei caduti da parte dei
campioni Antonella Confortola e Jonathan Wyatt e degli altri atleti della nazionale italiana.
Sono anche intervenuti, alla
presenza del presidente Fidal
regionale Maurizio Damilano, la
sindaca di Mompantero Piera
Favro e l’assessore regionale
allo sport Giovanni Maria Ferraris. Prima di scendere verso
Susa, la celebrazione della messa da parte di don Franco Torresani, sacerdote e atleta, laureatosi pochi minuti prima
campione del mondo M50.
Dalle 15, in piazza Oddone, le

ultime premiazioni e la cerimonia di chiusura dell’evento,
impreziosita dalla presenza anche di Livio Berruti, olimpionico di Roma ‘60 e presidente del
comitato organizzatore dello
Stellina. A Damilano, invece, è
andata la targa in ricordo del
grande Mario Pisano, per anni
addetto stampa dello Stellina,
da parte della figlia Giulia. Infine, ultimo atto ufficiale della
manifestazione, la presentazione della nazionale italiana di
corsa in montagna, presente
con i tecnici Paolo Germanetto e Tito Tiberti, ed il passaggio
della bandiera WMRA ai rappresentanti della federazione
slovacca che l’anno prossimo
ospiteranno le gare iridate a
Dubnica Nad Vahom.
GIORGIO BREZZO

Lunedì 15, Sestriere: è tornato l’appuntamento a Monterotta con l’orchestra Bartolomeo
Bruni diretta dal Maestro Antonio Tappero Merlo, erano in
15.000 per il grande concerto.
Dal 17 al 21 agosto, Bardonecchia: Arp festival, l’arpa
celtica, alla 3a edizione, conquista la “perla”, con corsi e
concerti.
Domenica 21, Bussoleno: brucia il bosco dell’Inverso di
Bussoleno e di Mattie. Ci sono
volute più di 24 ore per avere la
meglio del grande incendio che
è divampato domenica nel pomeriggio, lungo la tagliafuoco
che da Santa Petronilla porta al
Vallone di Mattie. In fumo è andata praticamente tutta la collina
di Cre di Cou di Mattie.
Martedì 23, Trana: al Santuario l’ultimo saluto ad una
protagonista della Resistenza in
Valle, Mariella Riva, coraggiosa staffetta partigiana. Madre, nonna, maestra, staffetta
partigiana e instancabile testimone degli anni della Resistenza, il cuore di questa minuta
e coraggiosa donna, si è fermato
il 20 agosto, a 91 anni.
Oulx. Il calore, l’entusiasmo e
il tifo di un paese intero per festeggiare Andrea Tiberi, atleta
olimpico, al suo rientro da Rio
de Janeiro.
Sabato 27, Sestriere: 72° anniversario della Battaglia del
Sestriere, il ricordo dei caduti
con il Comitato della Resistenza.

