
“Un’edizione speciale”
di Villexpo: la nuova
Pro loco vince la sfida

Al taglio del nastro 
presente l’assessore 
regionale Ferraris

VILLANOVA — Visibilmente emo-
zionato, Giovanni Brachet ha 
fatto gli onori di casa per il ta-
glio del nastro di Villexpo nume-
ro 27. Non la prima volta come 
presidente di una Proloco, ma 
la prima volta come presiden-
te di questa nuova Proloco, che 
in due mesi ha rimesso in piedi 
la macchina organizzativa della 
festa per portarla ino a questa 
inaugurazione. Davanti a Bra-
chet c’erano il sindaco e le auto-
rità di Villanova, l’assessore re-
gionale Giovanni Maria Ferra-
ris, sindaci e amministratori del 
territorio, rappresentanti delle 
maestranze e i primi visitatori di 
questa edizione.

«Avevamo poco tempo, ma 
siamo riusciti a farcela» ha in-
fatti sottolineato il neopresiden-
te, «proprio per questo è dovero-
so ringraziare l’Amministrazio-
ne comunale, le forze dell’ordine 
per il supporto e i tanti volontari 
e collaboratori che hanno dedi-
cato e dedicano le loro energie e 
il loro tempo per la festa». Sulla 
stessa linea si è mosso il discor-
so del sindaco, Roberto Ferrero, 
che ha ricordato i «mesi difici-
li che ci hanno portato qui, con 
un cambio di gestione dificile 
e sofferto, che ha condotto allo 
scioglimento della vecchia Pro-
loco. Qualcuno in quei momen-
ti credeva che Villexpo sarebbe 
stata a rischio; io invece ho sem-
pre pensato che si sarebbe fatta, 
anzi che l’avremmo fatta con più 
energie e più convinzione». Fer-
rero ha parlato di una «edizione 
speciale», che ha «riportato l’in-
teresse dei villanovesi soprattut-
to verso la festa. Per questo bi-
sogna ringraziare Brachet e tutti 
i volontari, e anche i dipendenti 
comunali per l’impegno che han-
no messo». 

L’assessore regionale Ferraris 
ha commentato con soddisfazio-
ne la «resilienza di questa comu-
nità che non si è fatta spaventare 
dalla fatica e ha anzi migliorato 
la qualità e la quantità dell’offer-
ta». Ferraris ha applaudito i vil-

lanovesi «perché sono il prototi-
po della voglia di fare del nostro 
territorio, la nostra ricchezza, 
gente semplice con una grande 
voglia di fare e di farsi conosce-
re». Poi è stato il momento del-
la Filarmonica, che ha guidato le 
autorità nel primo giro tra i padi-
glioni ieristici. 

Complice anche il tempo i-
nalmente estivo in da subito i 
visitatori hanno affollato i Due 
laghetti; i giovanissimi si sono 
gettati tra le attrazioni del luna 
park, mentre persone di tutte le 
età si sono sedute ai tavoli del ri-
storante per gustare i piatti pre-
parati dai volontari Proloco. Un 
lusso ininterrotto da ogni parte 
del Canavese e del Torinese, che 
non si è arrestato neanche all’ini-
zio della seconda settimana, al-
la ripresa del lavoro. Purtrop-
po la serata di lunedì è rimasta 
segnata dalla morte per malore 
del 61enne della Valsusa, che si 
era intrattenuto a ballare a lun-
go nell’area danzante. Nonostan-
te l’intervento dell’ambulanza, 
verso mezzanotte e mezza, i me-
dici non hanno potuto fare nulla 
per salvargli la vita.(servizio a 
pag. 10)

 — DAVIDe ArmINIO
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