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VILLANOVA

Al taglio del nastro
presente l’assessore
regionale Ferraris
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VILLANOVA — Visibilmente emozionato, Giovanni Brachet ha
fatto gli onori di casa per il taglio del nastro di Villexpo numero 27. Non la prima volta come
presidente di una Proloco, ma
la prima volta come presidente 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 Brachet c’erano il sindaco e le autorità di Villanova, l’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris, sindaci e amministratori del
territorio, rappresentanti delle
maestranze e i primi visitatori di
questa edizione.
«Avevamo poco tempo, ma
siamo riusciti a farcela» ha infatti sottolineato il neopresidente, «proprio per questo è doveroso ringraziare l’Amministrazione comunale, le forze dell’ordine
per il supporto e i tanti volontari
e collaboratori che hanno dedicato e dedicano le loro energie e
il loro tempo per la festa». Sulla
stessa linea si è mosso il discorso del sindaco, Roberto Ferrero,
che ha ricordato i «mesi dificili che ci hanno portato qui, con
un cambio di gestione dificile
e sofferto, che ha condotto allo
scioglimento della vecchia Proloco. Qualcuno in quei momenti credeva che Villexpo sarebbe
stata a rischio; io invece ho sempre pensato che si sarebbe fatta,
anzi che l’avremmo fatta con più
energie e più convinzione». Ferrero ha parlato di una «edizione
speciale», che ha «riportato l’interesse dei villanovesi soprattutto verso la festa. Per questo bisogna ringraziare Brachet e tutti
i volontari, e anche i dipendenti
comunali per l’impegno che hanno messo».
L’assessore regionale Ferraris
ha commentato con soddisfazione la «resilienza di questa comunità che non si è fatta spaventare
dalla fatica e ha anzi migliorato
la qualità e la quantità dell’offerta». Ferraris ha applaudito i vil-
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lanovesi «perché sono il prototipo della voglia di fare del nostro
territorio, la nostra ricchezza,
gente semplice con una grande
voglia di fare e di farsi conoscere». Poi è stato il momento della Filarmonica, che ha guidato le
autorità nel primo giro tra i padiglioni ieristici.
Complice anche il tempo inalmente 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 ristorante per gustare i piatti preparati dai volontari Proloco. Un
lusso ininterrotto da ogni parte
del Canavese e del Torinese, che
non si è arrestato neanche all’inizio della seconda settimana, alla ripresa del lavoro. Purtroppo la serata di lunedì è rimasta
segnata dalla morte per malore
del 61enne della Valsusa, che si
era intrattenuto a ballare a lungo nell’area danzante. Nonostante l’intervento dell’ambulanza,
verso mezzanotte e mezza, i medici non hanno potuto fare nulla
per salvargli la vita.(servizio a
pag. 10)
— DAVIDe ArmINIO
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