La Valsusa

....

Alta Valle

N. 37 - GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018

Pragelato. Domenica 23

Don Luciano Chino
è il nuovo Parroco

Nella foto, don Luciano Chino,
con don Mauro Roventi
Beccari e con il Sindaco
di Pragelato Monica Berton

La comunità di Pragelato ha
accolto il nuovo parroco, don
Luciano Chino, originario di
Padova, proveniente dalla parrocchia di Perosa Argentina.
Don Luciano subentra a don
Mauro Roventi Beccari, parroco di Pragelato dall'autunno
del 2008, al quale sono stati fatti i migliori auguri ed i ringraziamenti della comunità du-

rante la Santa Messa tenutasi
domenica 23 settembre.
Il più caloroso benvenuto in
Alta Valle a Don Luciano, il cui
ingresso a Pragelato è avvenuto con la Santa Messa di sabato 29 settembre nella Chiesa
parrocchiale di Santa Maria
Assunta di La Ruà e di domenica 30 settembre nella chiesa
di San Lorenzo a Traverses.

Rinviata al 13 ottobre

La Festa d’Autunno
di Pragelato

La Festa d’Autunno a Pragelato, tradizionale appuntamento in calendario per il 29 e
30 settembre, è stata rinviata a
sabato 13 ottobre. Alla base della decisione una stagione estiva particolarmente verde e rigogliosa che ha fatto slittare di
alcune settimane la raccolta
delle rinomate patate di montagna di Pragelato attorno alle
quali ruota la Festa d’Autunno.
L’Amministrazione Comunale, di comune accordo con i

coltivatori locali, ha quindi deciso sullo spostamento della
data concentrando la Festa
d’Autunno in una sola giornata, sabato 13 ottobre, e cambiando anche la location. Ad
ospitare la festa sarà infatti il
Museo del Costume di Pragelato con una serie di interessanti
novità che a breve saranno svelate.
Per informazioni: ufficio
del Turismo di Pragelato tel.
0122 741728
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Presentato il Progetto Educativo
Sci “Regione Piemonte” ‘18/’19
E’ stato presentato presso la
sede del CUS Torino, il PES, Progetto Educativo Sci “Regione
Piemonte” 2018/2019. doveRegione Piemontee ilCUS Torino puntano su un progetto invernale a forte vocazione studentesca, sportiva e culturale.
IlPES(Progetto Educativo Sci)
attraverso le istituzioni scolastiche coinvolge il mondo degliSport Invernalie delTurismo
Piemontese della Neve e verrà
nuovamente realizzato in oltre20 Stazioni Invernali del Piemontecon due formule: Modulo di “1 giornata” e Modulo con
soggiorno “3 giorni – 2 notti”.
Ad oggi il PES è giunto alla
sua 18° edizione, ha coinvolto più
di 170.000 studenti partecipanti
appartenenti ai diversi Istituti
Scolastici regionali; un forte intervento economico è stato fatto
dalla Regione Piemonte a favore degli studenti.
I principi ispiratori del progetto sono i seguenti:
 permettere ai giovani di avvicinarsi alla pratica degli sport invernali
 far loro comprendere meglio
il mondo della montagna, la cultura e le tradizioni del territorio
 promuovere l’accoglienza e lo
spirito olimpico
 coinvolgere fattivamente tutti gli operatori delle stazioni di
sport invernali (autotrasportato-

ri, impianti a fune, ristoratori,
maestri di sci, guide alpine e associazioni culturali del territorio)
e creare un volano positivo per il
Turismo Montano Piemontese
 coinvolgere tutti gli Istituti
Scolastici della Regione Piemonte dalle scuole elementari
alle superiori
I settori coinvolti sono: lo
SPORT (i giovani, la pratica degli sport invernali, l’apprendimento, la salute), la MONTAGNA e i PARCHI (cultura, montagna, parchi naturali, ambiente,
sicurezza , qualità della vita),
l’ISTRUZIONE (educazione,
istruzione, scuola-studenti, scambi culturali, comunicazione, accoglienza) e il TURISMO (legato
alla Regione Piemonte, il Turismo Invernale che incrementi la
collaborazione, lo sviluppo e
l’offerta di lavoro).
Una menzione particolare
merita la partecipazione al progetto degli studenti disabili, che
in questi quindici anni sono stati oltre 1.000. Il trend di partecipazione al Progetto Educativo Sci
dimostra un costante e continuo
interesse verso il progetto che
purtroppo lascia annualmente
esclusi circa il 50% dei richiedenti. I dati evidenziano come
l’introduzione del modulo con
soggiorno abbia sviluppato un
crescente interesse verso la proposta di residenzialità con con-

Le stazioni sciistiche coinvolte:
Provincia di Verbania: Domobianca, San Domenico
Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia, Alpe di Mera.
Provincia di Biella: Bielmonte Oasi Zegna.
Provincia di Torino: Bardonecchia, Pragelato, Sansicario – Cesana, Sestriere, Usseglio Pian Benot.
Provincia di Cuneo: Entracque, Limone Piemonte, Prato
Nevoso Mondolè.
seguente impatto sulle ricadute
turistiche sul territorio attraverso lo sport.
Sono intervenuti il Presidente CUS Torino Riccardo
D’Elicio, l’Assessore allo Sport
della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris e la Presidente del Consorzio Turistico
Alpi Biellesi Laura Zegna (nella foto). Coinvolti sul progetto
anche altri tre assessori regiona-

li Antonella Parigi (Cultura e Turismo), Giovanna Pentenero
(Istruzione, Lavoro, Formazione
professionale) e Alberto Valmaggia (Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale
e paesaggistica, Sviluppo della
montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile).
Per informazioni: www.custorino.it/pes/progetto-educativo-sci

La carica delle 300 moto al Forte di Fenestrelle
Erano più di trecento i partecipanti del Motor Bike Ride
Tour 2018, partiti da San Giorgio
Canavese, domenica 30 settembre, con destinazione finale lo
splendido Forte di Fenestrelle.
Un lungo viaggio che li ha visti
affrontare la prima tappa al Colle del Lys, attraversare la Val
Susa sino al Colle del Sestriere,
per poi ridiscendere in Val Chisone e raggiungere la fortificazione militare più alta d’Europa,
il Forte di Fenestrelle.
La carovana d’acciaio dei
fedelissimi della Concessionaria
Honda MotorBike Center ha fatto il suo ingresso dal ponte levatoio entrando nella piazza del
Governatore nel Forte San Carlo, il primo dei tre nuclei, quello più a valle che compongono
questa poderosa opera di sbarramento in pietra e muratura, che
occupa 1.300.000 mq di superficie e che si arrampica per 3 km
sulle alpi dell’Orsiera per un dislivello di 635 metri.
Una costruzione avviata nel
1728 da Vittorio Amedeo II e
proseguita poi dal figlio Carlo
Emanuele III sino ad arrivare al
Re Carlo Alberto che ne ultimò

la costruzione.
Dopo uno splendido viaggio
che li ha portati sulle montagne
olimpiche della Vialattea, i partecipanti hanno trovato un meritato ristoro, per 325 persone,
nella sala da pranzo della Porta
Reale con un antipasto misto e
formaggi salumi, polenta, spezzatino, salsiccia e polenta concie
e dolce, giusto per rifocillarsi. Un
pranzo ottimamente preparato
dallo staff dell’Associazione Progetto San Carlo onlus, che ai primi anni ‘90 si è mossa per iniziare un lungo cammino per recuperare la struttura, e iniziando
insieme all’allora Provincia di
Torino una serie di interventi di
restauro sottraendo al degrado e
all’incuria la fortezza.
Poi un caffè, offerto da Lavazza, in Piazza San Carlo (dove
hanno trovato posto oltre 280
moto) e una breve visita di un sito
unico in Europa e nel mondo, a
due passi da casa.
Il forte è un monumento imponente in cui i volontari dell'associazione Progetto San Carlo- Forte di Fenestrelle Onlus si
occupano della gestione delle
Visite, offrendo diversi tipi di vi-

site guidate (sono convenzionate con l'abbonamento Torino

Musei). Per saperne di
più:www.fortedifenestrelle.it

Rassegna Zootecnica di Fenestrelle
Sabato 6 ottobre, in località Graviere della frazione di ChambonsFenestrelle, si svolgerà la consueta Rassegna Zootecnica, dove gli
allevatori del territorio comunale porteranno in esposizione i lori capi
di bestiame (mucche, capre, cavalli), dando così la testimonianza di
quanto, ancora oggi, si guardi con attenzione alle attività agro-silvo-pastorali nella zona. Abbinata alla Rassegna, è prevista la sfilata e la Benedizione dei trattori agricoli. La manifestazione inizierà
intorno alle ore 10.00 e si protrarrà fino nel primo pomeriggio.
Per altre info: Ufficio Turistico - Fenestrelle: info.fenestrelle@altavalchisone.it

