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Meana in attesa del Giro

15

Giovedì 24 maggio “Aspettando il Giro…” a Bardonecchia

Al Palazzo delle Feste serata
all’insegna del ciclismo e musica

MEANA DI SUSA. In attesa del Giro, nella piazza davanti al Comune c’erano gli stand con le proposte del Parco Alpi
Cozie, ed anche in esposizione le sculture vincitrici a Busselegno 2018, la presentazione delle e-bike da noleggio di Moreno moto e non poteva mancare il punto ristoro con i prodotti del territorio esposti dalla Betola d’l’uva fròla.

Sabato 9 e domenica 10 giugno

Susa-Moncenisio 2018,
una gara senza tempo
Partito il conto alla rovescia per il via
della Susa-Moncenisio, la competizione che
dal 1902, anno della sua prima edizione, con
i motori accende la passione per l’automobilismo sportivo. A Susa tutto è pronto la classica dello slalom, organizzata dalla Supergara, che i prossimi 9 e 10 giugno
richiamerà piloti e appassionati, primi attori e spettatori di uno spettacolo e di una
storia unica ed irripetibile che continua da
116 anni. Tre le manches di gara in programma la domenica; ognuna l’occasione
per poter provare a vincere siglando il miglior tempo e scrivere il proprio nome nel “Libro d'Oro” della corsa. Il primo a farlo è stato Vincenzo Lancia su Fiat HP 24; l'ultimo, in una calda giornata di quasi estate, Andrea Grammatico al
volante di una monoposto Kalikart davanti a Davide Piotti su Osella PA8/9 che di firme, nel corso degli anni, ne ha messe ben cinque. Gradino più basso del podio per Erik Campagna, a Susa al volante di una Formula Arcobaleno. Il via della Susa-Moncenisio 2018
coinciderà, quest’anno, con l’accendersi del semaforo verde sul trofeo “ANCAI Hill Climb Classic Slalom”. La serie, aperta alle autostoriche e patrocinata dall'Associazione Nazionale Corridori Automobilisti Italiani, promuove i valori di solidarietà tra piloti e ricorda la figura di Giorgio Pianta, uno degli ultimi veri signori dell'automobilismo che dell'ANCAI è stato Presidente.

Domenica 3 maggio alla Pinacoteca Levis

A Chiomonte la “Giornata
nazionale dei piccoli musei”
CHIOMONTE. L’associazione culturale “L’eigo y cuento”
inaugura la nuova stagione di
apertura della Pinacoteca “G.A.
Levis” aderendo alla giornata
nazionale dei piccoli musei. L’appuntamento è per domenica 3
giugno dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 19.00 in Via Vittorio Emanuele II 75.
Questa è la seconda edizione
della manifestazione organizzata dall’Associazione nazionale
piccoli musei di cui fa parte anche la Pinacoteca di Chiomonte
e a cui aderiscono moltissime
strutture museali in tutta Italia.
Ingresso gratuito e dono a tutti i visitatori sono gli ingredienti di questa giornata che vuole
mostrare il vero volto dei piccoli musei italiani. E così anche a

tutti i visitatori della Pinacoteca
chiomontina verrà offerto un piccolo dono creato dall’associazione “L’eigo y cuento” utilizzando i prodotti del territorio. Per
conoscere l’elenco dei musei
aderenti all’iniziativa si può consultare il sito www.piccolimusei.com. Per informazioni sulla
giornata dei piccoli musei a Chiomonte: tel: 3474006585, mail:
eigo@meisun-brodel.it; Pagina
Facebook “Associazione turistico-culturale L’eigo y cuento”.

BARDONECCHIA. La tre
giorni del “We Pink” bardonecchiese si è aperta giovedì 24
maggio con la serata “Aspettando il Giro…” al Palazzo
delle Feste. A fare gli onori di
casa è stato il sindaco Francesco Avato, che ha portato i saluti anche dell’assessore allo
Sport della Regione Piemonte
Giovanni Maria Ferraris e ha
ringraziato per l’organizzazione dell’iniziativa Aldo Timon e
Gianfranco Zanetti. Quale preambolo alla serata vera e propria è stato proiettato un video,
presentato da Marisa Di Lauro
della Smat, relativo alla realizzazione dell’acquedotto di Valle, che sarà avviato nel 2019
dopo dieci anni di lavori, e
che muterà il sistema di distribuzione dell’acqua nei Comuni afferenti.
L’evento, oltre a prevedere
un ampio spazio per i campioni di ciclismo di ieri e di oggi,
includeva alcune esibizioni musicali a opera dell’orchestra
giovanile Takka Band, composta da elementi di età compresa fra i 7 e i 20 anni diretti da
Tamara Bairo, con le splendide
voci di Celeste Gugliandolo e
del New Alveo Choir. Musicisti e cantanti hanno dilettato il
numeroso pubblico con un repertorio variegato, connesso ai
temi della bike o ai periodi
storici in cui hanno gareggiato
i campioni protagonisti dell’incontro. Si è andati così da
“Bellezza in bicicletta” a “Voglio vivere così”, da “Maramao
perché sei morto” a “Che sarà
sarà” fino alla colonna sonora
del film “La vita è bella” e alla
più recente “Skyfall” (2012)
originariamente interpretata da
Adele.
Franco Bocca ha quindi
presentato la tappa del Giro
d’Italia con arrivo a Bardonecchia: è la quarta volta che
succede, la prima fu nel 1972 e
vide la vittoria del belga Eddy
Merckx, poi nel 1984 fu la
volta del norvegese Dag Erik
Pedersen e cinque anni fa dell’italiano Mauro Santambrogio (titolo revocatogli per doping e attribuito a Vincenzo Nibali).
L’unico piemontese in gara
in questa edizione della “corsa
rosa” è Jacopo Mosca di Osasco che corre per il team Wilier

La Takka Band, diretta da Tamara Bairo, e Celeste Gugliandolo durante l’esecuzione di un brano.
Gli ospiti della serata che hanno ricordato tanti momenti della storia del Giro e non solo

Triestina-Selle Italia. In tempi
più lontani i nostri corregionali, al contrario, erano presenti in
massa e in gran numero facevano registrare ottime prestazioni, basti pensare che nelle
prime 46 edizioni del Giro vi
furono 17 vittorie di atleti piemontesi (l’ultima risale – purtroppo! – a 55 anni fa) e Torino è tuttora la provincia italiana che ha generato più vincitori.
La prima ospite della serata è stata Irene Camusso, figlia
di Francesco, nato a Cumiana
nel 1908 e vincitore del Giro nel
1931, anno in cui fu istituita la
Maglia Rosa. Tra l’altro in
quell’anno vi furono quattro ciclisti piemontesi nei primi cinque classificati.
Carlo Valetti ha ricordato il
padre Giovanni, nato nel 1913
a Vinovo, che vinse due volte di
fila la competizione, nel 1938
e nel 1939.
È poi salito sul palco il vin-

Nuovo Consiglio Direttivo
Pro Loco Bardonecchia
Martedì 15 maggio, presso
la sede del Palazzo della Feste,
è avvenuto l’insediamento del
nuovo Consiglio Direttivo della “ProLoco Bardonecchia”,
Associazione Turistica formata da volontari che si configura come vera e propria azienda
turistica attiva sul territorio per
la realizzazione di iniziative
ed interventi a favore della cittadina. Essa opera in stretto
contatto ed in sinergia con
l’Amministrazione Comunale e
le altre realtà turistiche della
zona come il Consorzio Turismo Bardonecchia e la Società
degli Impianti Colomion S.p.A.
Il Presidente uscente, Vittorio Montabone, al quale vanno i ringraziamenti per l’ottimo
lavoro svolto in questi anni, ha
lasciato l’incarico ad un nuovo
Consiglio formato da tanti giovani che da tempo gravitano
nell’ambiente Pro Loco e da alcuni nomi di grande esperien-

za già presenti nei precedenti
Consigli.
Ecco i nomi del nuovo Direttivo: Presidente: Giuliano
Diaferio; Vice Presidente e Tesoriere: Marisa Bassi; Consiglieri: Giuliano Ravera, Alessia
Bellet, Marco Orsini, Elisabetta Blanc; Rappresentante Amm.
Com.le: Alina Maruseac; Rappresentante Ascom: Franco
Ugetti; Revisori dei Conti: Ezio
Boschiazzo, Francesca Blanc,
Ana Maria Modrean; Probiviri: Federico Guillaume, Elisa
Demin, Sayefa Agaragbo Paradiso.
Con l’occasione, si ricorda
che, per chi lo desidera, è possibile associarsi alla “ProLoco”
al costo di 10,00 euro rivolgendosi all’Ufficio “ProLoco”
situato in Piazza Valle Stretta 1,
aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
In bocca al lupo e buon lavoro al nuovo Direttivo! L.V.

citore del 1962 e 1963 Franco
Balmamion, ricordato curiosamente come colui che vinse due
Giri senza aggiudicarsi alcuna
tappa e come l’ultimo italiano
che ne vinse due consecutivi.
Dopo un pensiero affettuoso a Guido Messina, che non ha
potuto partecipare per motivi di
salute, ha preso la parola Italo
Zilioli, che non arrivò mai sul
gradino più alto del podio ma si
classificò secondo per tre anni,
nel 1964, nel 1965 e nel 1966.
Infine, è intervenuto Alberto Minetti, la cui carriera professionistica durò solo sei mesi
a causa di un gravissimo incidente occorsogli nel 1981. Si
classificò secondo nella classifica giovani del Giro d’Italia
1981.
A conclusione della serata si
sono alternati sul palco alcuni
personaggi del presente, a partire da Sabrina Schillaci e Martina Fiorentino, che hanno illustrato il progetto “Race across

limits”. Dal 14 al 31 luglio si
terrà questa “corsa attraverso i
limiti”, 2200 km con 17.000
metri di dislivello in bicicletta
attraverso Italia, Francia e Spagna. Lo scopo dell’impresa,
18 tappe con partenza da Besana in Brianza, è la raccolta di
fondi per la fondazione C.O.Me
Collaboration Onlus, che si occupa di bambini disabili.
Il ciclista Fabio Felline, torinese classe 1990, ha raccontato della sua carriera, iniziata
tra i professionisti nel 2010. Per
problemi di salute non ha partecipato al Giro d’Italia, non
esclude di prendere parte al
Tour de France.
L’incontro si è chiuso con i
saluti di Giovanni Borsotti e
Francesca “Cece” Bugnone,
due big di casa: il primo è un
atleta di sci alpino mentre la seconda è stata campionessa di
mountain bike.
SARA GHIOTTO

BREVI da BARDONECCHIA
CAI Bardonecchia, domenica 3 al monte Genevris
 Domenica 3 GIUGNO, la Sezione CAI di Bardonecchia organizza, per i soci, la gita al MONTE GENEVRIS (Faro degli alpini,
mt. 2536). Partenza (con mezzi propri) ore 07,30 Sede Cai Piazza Europa 8, per Sauze d’Oulx (Stazione sperimentale).
Quota di Partenza: Sauze d’Oulx (Stazione sperimentale). Tempo di salita previsto: Ore 3,00; Difficoltà: E; Pranzo a sacco.
Prenotazioni ed informazioni:
www.caibardonecchia.it - bardonecchia@cai.it

Festa dei Coscritti dell’8
BARDONECCHIA. Domenica 6 maggio, gli appartenenti
alle “Classi” dell’8 si sono dati appuntamento per trascorrere in amicizia la tradizionale “Festa dei Coscritti”.
La giornata ha avuto inizio alle ore 11 con la Celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia di Sant’Ippolito. Dopo
le foto ricordo e la deposizione dei fiori ai Coscritti defunti,
la festa è proseguita al ristorante Harald’s di Campo Smith dove
si è svolto il pranzo ed ha fatto seguito un festoso pomeriggio
di musica. Presenti alla festa anche tre dei quattordici novantenni residenti a Bardonecchia.
In quest’occasione, i Coscritti non hanno tralasciato
l’aspetto benefico. Essendo infatti avanzato del denaro dall’organizzazione della festa, esso è stato devoluto a tre Associazioni che operano sul territorio bardonecchiese: la Caritas,
il GIS e la Croce Rossa. Tali Associazioni, colgono l’occasione
per porgere un sentito ringraziamento a tutti i Coscritti dell’8.

