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Da giovedì a domenica scorsa
il paese è stato in festa con prodotti
tipici, musica e appuntamenti

EVENTO
VIÙ — Da giovedì a domenica
scorsa, il paese è stato in festa
per San Martino. Come sempre,
la manifestazione di inizio novembre ha accolto il favore di
tanti viucesi e altrettanti valligiani che hanno riempito le strade e le piazze del paese soprattutto nel pomeriggio di domenica in occasione della tradizionale iera di prodotti tipici e artigianali.
«Nonostante il tempo la festa
di San Martino è andata bene,
dando prova che la gente è affezionata alle manifestazioni tradizionali che segue anche quando le condizioni meteo non sono
così buone, come nel nostro ine
settimana dedicato alla patronale», ha commentato il primo cittadino, Daniela Majrano.
Bene, venerdì 9, per la serata disco, alle 21, per i più piccoli, e alle 23 per i giovani valligiani che hanno anche potuto partecipare al concorso Miss e Mister
Energia.
Sabato 10 e domenica 11, al via
i festeggiamenti tradizionali con
la tavola rotonda in programma
sabato mattina al polifunzionale
sul tema: “La bicicletta: un mercato in crescita e un’opportunità
di sviluppo per la montagna”.
Alle 16, nel teatro di Bertesseno è stato invece presentato il
documentario “Bob Kart - Viù:
dalla storia allo speed down” realizzato dal videomaker spagnolo Jacobs Bastos.
È tornata anche quest’anno
una nuova edizione di Luci d’artista in collaborazione con l’Iren
e, sempre nella serata, spettacolo con l’orchestra Grande Evento.
Domenica 11, la giornata è iniziata, come sempre, con gli appuntamenti religiosi, in particolare la messa nella parrocchiale
e la processione. La festa è quindi proseguita con la mostra mercato di San Martino dedicata ai
prodotti tipici e dell’artigianato e il torneo di tiro alla fune su
terra. Durante la giornata sono
stati proposti laboratori di danza
dal vivo e animazione itinerante.
Caldarroste e vin brulè, preparati dagli alpini, hanno scaldato il pomeriggio di San Martino,
addolcito dalle frittelle di mele.
Dalle 10 alle 13 e dalle 14,30
alle 16 è stato inoltre possibile
effettuare una visita preventiva
per il glaucoma a cura del Lions
Club di Venaria.
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IN FRAZIONE BERTESSENO

CONFERENZA. Le proposte di sindaci, amministratori e sportivi

Applausi e spirito sportivo per
il documentario sullo speed down

«il cicloturismo ha fatto sì che l’aluenza turistica
sia aumentata del 10%. È un settore in crescita»

VIÙ — Sabato 10 novembre, al Teatro della Frazione Bertesseno di Viù,
in concomitanza con i festeggiamenti della patronale, è stato proiettato in anteprima il documentario dedicato allo speed down. Sport molto
caro ai viucesi la cui storia, che affonda le sue radici nel 1959, è stata ripercorsa attraverso riprese video delle re- Un momento della proiezione
centi edizioni, filmati d’epoca e interviste a corridori di varie epoche e periodi. Tra gli ospiti, intervenuti sabato scorso c’era anche il campione svizzero Jan Schmid e diversi atleti provenienti da
tutta Europa.
Il sindaco, Daniela Majrano, ha preso la parola per ringraziare il regista videomaker spagnolo Jacob Bastos giunto appositamente a Viù con la sua famiglia.
Una vera standing ovation ha investito il giovane e applauditissimo regista che,
molto commosso, ha ringraziato tutti i viucesi per l’amicizia e l’aiuto offerto. In
particolare ha voluto ringraziare l’assessore viucese Alberto Guerci. Un’atmosfera di gioia, fratellanza e sano spirito sportivo ha animato il pomeriggio nel
salone pienissimo con un pubblico appassionato e felice. «Un pomeriggio straordinario - ha ribadito lo stesso Guerci - che, partendo da un gioco di tanti anni
fa, ha portato Viù, attraverso lo sport, ad essere al centro dell’Europa e del suo
spirito unitario. Anche attraverso i kart viucesi, lo si sente, si può contribuire a
costruire pace e fratellanza tra i popoli».
— g.r.

VIÙ— Una rilessione tra amministratori ed autorevoli esperti del settore, sulle opportunità
offerte dal cicloturismo. Rilessione che nasce dopo il passaggio del 101° giro d’Italia del maggio scorso e come preambolo del
102° giro che attraverserà le valli, seppure al contrario, nel 2019.
«Il giro - ha detto il sindaco Daniela Majrano nella tavola rotonda organizzata sabato scorso al
polivalente - ha dato un impulso enorme al cicloturismo, non
soltanto nel giorno del passaggio ma per tutta l’estate e oltre.
Molti appassionati della bicicletta hanno avuto il piacere di percorrere le strade dei corridori e
l’afluenza turistica è aumentata di un buon 10%. La rilessione va quindi nella direzione di
come potersi attrezzare per accogliere questo nuovo cicloturismo che, evidentemente, è in
crescita. Intanto, l’Unione mon-

tana ha già aperto alcune strade soltanto per il passaggio dei
ciclisti. Si tratta di capire bene
di che cosa questi nuovi fruitori delle valli di Lanzo hanno bisogno: servizi, punti di ricarica per
la bici elettrica, mappature delle
strade, servizi ricettivi che possano offrire quello di cui i ciclisti
hanno bisogno». Alla conferenza
sono arrivati con le loro testimonianze di amore per le due ruote,
Riccardo Magrini, campione e
direttore sportivo, nonché commentatore del grande ciclismo
di Eurosport, il patron del Giro
d’Italia femminile - Giro Rosa Giuseppe Rivolta e poi Giovanni
Maria Ferraris, assessore regionale allo Sport, Paola Casagrande direttore regionale Promozione Cultura, Turismo e Sport,
Beppe Carlevaris, consigliere dell’Atl Langhe-Roero, Paolo
Massa Bova, progettista di anelli cicloturistici delle Valli di Lan-

La tavola rotonda
organizzata
in occasione
della fiera
di San Martino

zo. La tavola rotonda è stata moderata dalla giornalista Luciana
Rota. «L’Atl di Cuneo ci ha parlato della propria esperienza in
crescita nel settore del cicloturi-

smo dalla quale dobbiamo sapere attingere importanti insegnamenti», ha concluso il sindaco.
— gloria rossatto

