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che tempo 
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Davvero buona la mu-
stardela che si produce 
nel Pinerolese. E com’è 
naturale il miele che si 
raccoglie in valle. Delizio-
so il formaggio di capra e 
quelle belle “tome” che si 
acquistano nelle bergerie 
che si affacciano su pianori 
ai duemila metri di altezza 
con un panorama che dà un 
senso di pace. Nei parchi 
volteggia la poiana e lungo 
i sentieri senti il vociare 
allegro di qualche bambi-
no a piedi, altri in mtb e, 
più in là, sullo sterrato, il 
lento o veloce transito di 
motociclisti. Molti arriva-
no anche dall’estero. Si 
sa, alcune nostre strade 
montane sono sui cataloghi 
internazionali.

In definitiva: un’esplo-
sione turistica nei giorni 
dedicati alle vacanze che 
più o meno coinvolgono 
metà della popolazione.

Ma, retorica a parte, 
quanto vale il turismo 
nell’economia del Pinero-
lese? Ancora poco, né dob-
biamo farci grosse illusioni.

Il turismo - che pure oc-
corre sempre incentivare, 
migliorandone l’offerta, 
con iniziative mirate - qua-
rant’anni fa era un settore 
di nicchia ed anche oggi 
resta una nicchia (né le 
Olimpiadi hanno poi la-
sciato un grande segno). 
Non gettiamo via nulla 
in periodi di magra come 
quelli che stiamo attraver-
sando, ma con sufficiente 
realismo dobbiamo ren-
derci conto che è sempre la 
“fabbrica” l’asse portante 
dello sviluppo economico 
di un territorio come quello 
pinerolese. 

Sinodo valdese, 180 delegati a Torre Pellice domenica 22

Omosessuali, benedire le nozze?
Pagina a pagamento di protesta su “Riforma-Eco delle valli valdesi”

Tra gli argomenti del Sinodo valdese, che si apre 
il 22, la spinosa questione «sulla benedizione delle 
coppie omosessuali, una richiesta che ormai viene da 
parte di fratelli e sorelle che da anni sono attivi nelle 
nostre Chiese» riferisce la moderatora Maria Bonafede. 
Il dissenso a questa posizione viene espresso da un 
gruppo di persone che ha acquistato una pagina su 
“Riforma” per lanciare un «Appello al Sinodo per la 
fedeltà alla nostra Confessione di fede». Altro tema 
riguarda la possibile fusione con la Chiesa battista, 
dopo vent’anni di dialogo.  

Pag. 6 ■ di R. Armando

Luserna S.G.

Il controllo
tributi costa
350mila euro

LUSERNA S.G. - È sta-
to uno dei “temi caldi” 
dell’ultimo Consiglio co-
munale. L’attività di con-
trollo sui Tributi condotta 
negli ultimi due anni ha 
garantito al Comune di 
Luserna S.G. un recupero 
lordo di 800mila euro. 

Ma Danilo Colomba, dai 
banchi dell’opposizione, è 
stato fortemente critico 
riguardo al costo dell’ope-
razione: «La società che 
ha svolto i controlli (la 
Sti Ribes, ndr) incasserà 
ben 350mila euro. Una 
cifra che il nostro Comune 
non ha speso per nessuna 
opera pubblica».

■ Pag. 15
di S. Ferrero

Lo sviluppo del Pinerolese

LA MuStARDELA
è BuONA

MA MANCANO
LE FABBRIChE

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

SABATO 7 
AL LAUX (USSEAUX) 
CONVEGNO 
“CATTOLiCi E VALdESi” 
dAi CONfLiTTi 
ALLA CONViVENzA
Pag. 6

NUOVO LOOK 
PER LA PiAzzA 
di BAUdENASCA 
iN ATTESA 
dELLA fESTA 
di AGOSTO
Pag. 8 di E. Avico

Ai nostri lettori
Anche “L’Eco” 
va in vacanza. 
Riprenderemo 

le pubblicazioni 
mercoledì 25 agosto.

Spesso per “politically correct” s’in-
tende lo stile un po’ affettato con cui in 
ambito amministrativo si arriva a scen-
dere nel campo dell’autoreferenzialità e 
dell’eccessivo ossequio. Silvio Anghilante, 
ex-sindaco e attuale presidente del Con-
siglio comunale, ha invece dato vita ad 
un’esternazione di fine luglio piuttosto 
forte: «Vinovo è un paese ruffiano», le sue 
parole, intese «come riflessione a voce alta 

e non con offesa». Comunque destinate a 
far discutere. Anghilante, citando anche 
il premio Bravo istituito dalla Famija vi-
noveisa («a volte dato a falliti»), critica la 
litigiosità e l’egoismo in ambito associazio-
nistico e col suo j’accuse mette nel mirino 
pure gli amministratori («non sembrano 
capire che bisogna far quadrare i conti»).

 

Pag. 36 ■ di C. Tartaglino

L’ex-sindaco Anghilante presiede il Consiglio comunale

«Vinovo paese ruffiano»
Esternazione che vuol essere una «molla per un nuovo modo di pensare»

Tre mostre
di Scroppo
a Torre Pellice

Tre mostre, che saranno 
inaugurate a Torre il 19, ce-
lebreranno l’artista Filippo 
Scroppo a 100 anni dalla 
nascita. Tre i filoni: le ope-
re presenti nelle collezioni 
private della Val Pellice, 
quelle che lo identificano 
come “pastore dell’arte” e 
quelle a tema biblico.

■ Pag. 3
di T. Rivolo

L’aLpino di ViLLar morto in afghanistan

VILLAR PEROSA - Il feretro del primo maresciallo 
Mauro Gigli, morto in Afghanistan mercoledì, è arrivato 
sabato a Villar Perosa per il funerale. Lo accompagna-
vano la moglie Vita, il figlio maggiore Gian Mauro e 
il piccolo Marco, col cappello del papà, in braccio al 
cappellano militare.  

Pag. 7 ■ di L. Prot

Un nucleo a Orbassano e Rivalta

Pochi scelgono Fini
Pinerolese freddo con“Futuro e libertà”

Quanti hanno aderito 
al nuovo partito di Fini 
“Futuro e libertà”? Nel Pi-
nerolese sono pochissimi. 
Claudio Bonansea, ex-An, 
resta nel Pdl. A Orbassano, 
Rivalta e in Val Sangone c’è 
un nucleo promettente gui-
dato da Giovanni Clemen-
te, assessore orbassanese.

■ Pag. 2
di Maranetto e Marchisio

Nichelino, mercato in rivolta

Ambulanti, 120 multe
«Faremo le barricate»

NICHELINO - Forse si tratta di un 
record: 120 ambulanti multati lo stesso 
giorno dai Vigili. Perché? Sabato 19 giu-
gno in piazza Dalla Chiesa si avvicina un 
temporale, gli ombrelloni ondeggiano 
per il vento, il cielo si fa cupo. Gli ambu-
lanti decidono di chiudere e andarsene 
senza avvisare i Vigili, come richiede 
il regolamento. Da questo episodio la 
raffica di multe che fra qualche giorno 
saranno notificate. Il comandante dei 
Vigili Pagin è irremovibile, non transige: 
«Il regolamento va rispettato». «Abbiamo 
le foto del temporale che si avvicina e 
andremo dal giudice di pace con 120 ricor-
si», dice Giuseppe Greco, “commissario” 
del mercato.  

Pag. 37 ■ di M. Bertello

nelle pagine interne
■ torrE pELLiCE

Rosy Bindi venerdì 6 
per la Festa del Partito 
democratico del Pinerolese

 PAG. 2

■ BiBiana
Dalla Scuola Malva una 
ricerca ha recuperato 400 
varietà di mele

 PAG. 5 di S. D’Agostino

■ s. sECondo
Ora c’è anche un gruppo 
bipartisan per convincere 
gli abitanti a differenziare

 PAG. 11 di s. LorenzAti

■ prarostino
Per l’allevamento Babilù 
a giudizio in quattro per 
maltrattamento ad animali 
ed abuso d’ufficio
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Tanti coetanei ai funerali 
della ragazza deceduta 
in un incidente in Liguria
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■ morEtta
Per la Neograf, fallita 
un anno fa, finora 
non c’è acquirente
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■ panCaLiEri
Tutti regolari e nessun 
clandestino nella “colonia” 
di indiani
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■ riVaLta
Il “mercato itinerante” 
finalmente ha trovato casa 
al Retail park di Pasta
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■ nonE
Nuovo gruppo 
di volontariato a sostegno 
delle persone più deboli
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■ sport
Gli spagnoli dominano 
anche nell’Iron bike e 
nella salita 
allo Chaberton

 PAG. 41 di FrAnchino e Peinetti

Approvato il disegno di legge che impone la gestione associata delle funzioni generali

Piccoli Comuni obbligati all’unione
Dai 5mila abitanti in giù (3mila se in montagna): nel nostro territorio sono 48

Due piccoli commi all’interno del disegno di legge 
che converte il decreto legge 78/2010: per intenderci, 
quello della manovra. Tanto basta per imporre ai pic-
coli Comuni - sotto i cinquemila abitanti oppure sotto i 
tremila, se appartenenti o appartenuti a una Comunità 
montana - di associare le funzioni fondamentali.

Da Rorà a Macello, da Perrero a Frossasco, sarà ne-
cessario convenzionarsi oppure formare un’unione di 
Comuni per esercitare le funzioni di amministrazione, 
gestione e controllo; quelle di Polizia locale e di istru-
zione pubblica (compresi i servizi per gli asili nido, 
nonché l’assistenza, la refezione e l’edilizia scolastica); 
quelle nel campo di viabilità e trasporti; quelle per la 
gestione del territorio e dell’ambiente; dulcis in fundo, 
quelle del settore sociale.

Il disegno di legge è stato varato in via definitiva il 29 
luglio dalla Camera, dopo essere già stato approvato al 
Senato. Insomma: non è un’ipotesi, è realtà. Spiega Da-
niele Formiconi, responsabile Anci Area piccoli Comu-
ni: «Il completamento dell’attuazione di tali disposizioni 
dovrà essere assicurato dai Comuni entro il termine che 
sarà individuato con Dpcm (Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri, ndr) entro 90 giorni dall’entrata 
in vigore del Dl 78/2010». Risalendo il decreto legge al 
31 maggio, si evince che non bisognerà attendere oltre 
il 1º settembre. «Con lo stesso decreto - conclude For-
miconi - sarà individuato il limite demografico minimo 
per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali». 
Dopo le ferie, insomma, bisognerà mettersi di buzzo 
buono con la calcolatrice per capire con chi unirsi o 
convenzionarsi.

 

di Daniele Arghittu ■ Segue a pag. 2

Pinerolo

In via Tabona
c’è una casa

di troppo
Il nuovo ponte che var-

cherà il Lemina in via 
Castelfidardo intaserà la 
strettoia, già trafficatissi-
ma, di via Tabona, sostie-
ne il presidente della Pro 
loco Garis che in quella 
strada ci abita al numero 
2. «Conosciamo il proble-
ma - ha detto l’assessore 
Buttiero -; non c’è che una 
soluzione: va abbattuta la 
palazzina posta sull’ideale 
prolungamento dell’attuale 
attraversamento in ferro 
che determina l’imbuto». 
I proprietari saranno au-
torizzati ad edificare tra-
sferendo la cubatura in 
via Risso.

■ Pag. 9
di M. Maggia

 

Pag. 5 ■ di M. Miè

A Fenestrelle, domenica 8

“Pinerolo e le valli
Cammini di libertà”
Migliorare la qualità delle proposte 

offerte al turista e la loro messa in rete, 
definendo le strategie future. Sono questi 
gli obiettivi principali del Piano “Pinerolo 
e la valli: cammini di libertà tra arte e 
cultura” che sarà presentato dalla Comu-
nità montana (dopo oltre cinque anni di 
lavoro), domenica 8 alle 11, al Forte di 
Fenestrelle, durante la 3ª edizione di “Festa 
al Forte: incontro fra le genti”.

Dopo aver ottenuto il massimo delle 
risorse possibili (35mila euro dalla Regio-
ne e 15mila dalla Cm), dopo aver colto un 
secondo piazzamento in graduatoria regio-
nale, il “Piano territoriale di valorizzazione 
integrata del patrimonio culturale” sta 
entrando finalmente nella fase operativa. 

Ricerca di una cantalupese

Quando
i britannici

erano cannibali
Si chiama Silvia Bello 

la ricercatrice di origini 
cantalupesi che ha scos-
so il mondo britannico. 
Dal 2002 collabora con il 
Natural history museum 
di Londra (Dipartimento 
di paleontologia) dove 
si occupa di studiare 
l’evoluzione del com-
portamento umano. La 
sua ricerca sulle ossa 
umane rinvenute in una 
caverna vicino a Bristol 
e risalenti a circa 15mila 
anni fa ha catalizzato le 
attenzioni di testate del 
calibro di Bbc e “The 
Guardian”. Dalle sue ana-
lisi emergerebbe infatti 
un’ipotesi di cannibali-
smo di sopravvivenza. 
«È sorprendente come 
un argomento quale il 
cannibalismo riesca a 
suscitare un interesse 
straordinario - racconta 
-. È un argomento rite-
nuto tabù nella nostra 
società, ma in realtà il 
fenomeno è diffuso più 
di quanto si pensi. Quasi 
ogni continente potrebbe 
portare degli esempi, al-
cuni anche in tempi molto 
recenti». ■ Pag. 3

di S. Bianciotto

■ Pagine 21-24
a cura di 

S. D’Agostino e D.Capitani

Quattro pagine fitte di 
appuntamenti organiz-
zati - dal 4 al 24 agosto 
- da associazioni, Comuni 
e privati nelle valli e in 
pianura. Un vademecum 
per il turista ma anche 
per chi resta a casa, per 
non rimpiangere le affol-
late spiagge delle località 
marine.

Appuntamenti 
nel Pinerolese 

giorno 
per giorno

Con Bono dEgLi U2 aLLE portE di pinEroLo

 

Pag. 8 ■ di D. Capitani

PINEROLO - «La mattina ti alzi e non ti aspetti di incontrare Bono degli U2». Francesca 
è ancora incredula, eppure domenica pomeriggio ha davvero incrociato, a Baudena-
sca, l’auto con il leader del suo gruppo preferito. In vacanza con moglie e figli a Villa 
Doria alle porte di Pinerolo, tra una prova e l’altra per il concerto del 6 agosto a Torino, 
Bono si è concesso ai fan. Come in questa foto, dove abbraccia proprio Francesca.

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Mentre dalla Val Chiso-
ne alla Valle Po si attende 
con ansia di conoscere 
l’esito della stagione esti-
va appena entrata nel 
periodo di punta, con 
un’intervista esclusiva al 
nostro giornale Patrick 
Hoffnung, direttore di 
Turismo Torino e provin-
cia (o Atl unica), l’ente 
provinciale per il turismo, 
parla della sua decisione 
di lasciare l’incarico con 
un anno di anticipo, ac-
cenna alle incomprensio-
ni con il mondo politico e 
soprattutto fa un bilancio 
del suo lavoro. Nelle sue 
risposte non mancano 
anche le valutazioni di un 
professionista, di naziona-
lità francese e importanti 
incarichi alle spalle, sul 
nostro turismo. Tra le 
altre cose afferma: «È un 
territorio dalle enormi 
potenzialità, che potrà 
affermarsi definitivamente 
quando tra gli operatori e 
gli amministratori si sarà 
formata una vera cultu-
ra turistica insieme a un 
grande spirito di collabo-
razione».

Intervista esclusiva al direttore dell’Atl unica della provincia di Torino

Il turismo secondo Hoffnung
Le dimissioni, i problemi e le potenzialità del territorio, i risultati raggiunti

■ Pag. 4
di Maranetto e Ferrero

Gli Uffici di informazione e 
accoglienza turistica distri-
buiti sul territorio.

Bardonecchia - piazza De 
Gasperi 1 - Tel. 0122 99.032
info.bardonecchia@turismo-
torino.org
Bagnolo Piemonte - via A. 
Borgia 5 - Tel. 0175 392.003
info@comune.bagnolo.cn.it
Barge - piazza Garibaldi 1
Tel. 0175 349.128 - ufficio.
turistico.barge@gmail.com
Bricherasio - piazza S. Ma-
ria - Tel. 0121 598.515
Cavour - via Roma 3
Tel. 0121 68.194
procavour@cavour.info
Crissolo - via Umberto I 39
Tel. 0175 940.131
Fenestrelle - piazza Della 
Fiera 1 - Tel. 0121 83.617
www.fenestrelle.info
Luserna S.G. - via Trieste 
15 (stazione ferroviaria)
Tel. 0121 902.441
prolocolusernasg@virgilio.it
Nichelino - via del Pascolo 
13/A
Oulx - piazza Garambois 2
Tel. 0122 831.895 - proloco@
oulx.org
Paesana - via S. Croce 4
info@vallipo.cn.it
Perosa Argentina - via 
Roma 20 - Tel. 0121 803.610
turismoperosa@libero.it
Pinerolo - viale Giolitti 7/9
Tel. 0121 795.589 - info.pi-
nerolo@turismotorino.org
Pragelato - piazza Lantel-
me - Tel. 0122 741.728 - info.
pragelato@turismotorino.
org
Prali - frazione Ghigo 1/bis
Tel. 0121 807.418
proprali@alpimedia.it
Revello - piazza Denina 2
Tel. 0175 257.171
Roure - frazione Castel 
del Bosco 58 - Tel. 0121 
842.005 - proloco.roure@
libero.it
Saluzzo - piazza Risorgi-
mento 1 - Tel. 0175 46.710
iat@comune.saluzzo.cn.it
Sauze d’Oulx - viale Ge-
nevris 7 - Tel. 0122 858.009
info.sauze@turismotori-
no.org
Sestriere - via Louset
Tel. 0122 755.444
info.sestriere@turismoto-
rino.org
Torre Pellice - via Re-
pubblica 3 - Tel. 0121 
933.671 o 0121 91.875
Usseaux - via Conte Eu-
genio Brunetta 53
Tel. 0121 884.400
info.usseaux@alpimedia.it
Villar Perosa - viale Ga-
lileo Ferraris 2
Tel. 0121 515.882 - info@
unafinestrasullevalli.it

PER SAPERNE DI PIÙAlla fine abbiamo imparato. C’è voluta la crisi per 
imparare a divertirsi con poche cose: un po’ di amici, 
una serata di musica e danze, un buon spettacolo tea-
trale, una tavola imbandita di tanta allegria. 

Anche quest’anno il lavoro delle Pro loco e delle 
associazioni varie è stato immenso nell’organizzare 
momenti di festa e incontro. Per farci divertire e ri-
cordare quest’estate, per il momento climaticamente 
molto calda, come una stagione spensierata e ricca. 
Nonostante tutto. 

Gli spettacoli pirotecnici quest’anno sono stati taglia-
ti un po’ ovunque: pazienza, vorrà dire che emigreremo 
di qualche chilometro più in là per andare ad ammirare 
lo spettacolo là dove si fa. Ma in compenso, si possono 
“mirar le stelle”: a Pragelato, con il circolo astrofilo Po-
laris, che ha organizzato diverse osservazioni notturne 

del cielo per un incredibile viaggio tra le costellazioni. 
Tanta la musica: classica, popolare, rock, rivisitata, 

da ballo, che sia occitana o latino-americana. 
Chi vuole vivere un agosto al passo con le guide non 

ha che da partecipare alle escursioni, organizzate dal 
Parco Val Troncea e dall’Ufficio turistico di Sestriere: ce 
n’è davvero per tutti i gusti, dai camminatori infaticabi-
li, a chi si avvicina solo ora alla bellezza della montagna.

Ma soprattutto quest’estate ci sembra che a domi-
nare il paesaggio vacanziero sia la cultura, in tutte le 
sue sfumature. 

Nell’agenda che vi proponiamo troverete una miriade 
di incontri con autori, con relatori scientifici, o con “por-
tatori di esperienza”, e altrettante presentazioni di libri. 

Un segnale che fa ben sperare verso una ripresa non 
soltanto economica, ma anche intellettualmente vivace.

Tutti i maggiori appuntamenti nelle valli e in pianura, giorno per giorno, ora per ora, dal 4 fino al 24 agosto

L’agenda della (bella) vacanza a chilometro zero
Gli eventi si rincorrono in un susseguirsi di proposte che gratificano la mente e spesso anche il corpo -

Meno spettacoli pirotecnici ma tanto teatro, cultura e musica - E nei programmi molte feste anche dedicate ai bambini

4 MERCOLEDÌ
• BAGNOLO
- Giochi
Alle 21, a Montoso, super bingo.
• FENESTRELLE 
- Teatro
Alle 21, al Forte, “Ambreto”, rivisi-
tazione clownesca delle opere di 
Shakespeare. 
• FROSSASCO
- Bocce
Alle 20,30, nei campi di località S. 
Rocco, Gara delle contrade.
- Calcio 
Alle 21,30, al campo sportivo, torneo 
di calcio a 5.
• PINEROLO
- Cinema
Alle 21,30, al Veloce club (piazza 
S. Croce 5), proiezione del film “Il 
concerto”. Ingresso: 4 euro, gratuito 
under 12.
• PRAGELATO
- Escursione
Gita con i guardaparco: “Storie e itine-
rari alle miniere del Beth”. Partenza 
ore 7,30, dura l’intera giornata. Per 
info e iscrizioni: 0122 78.849.
- Conferenza
Alle 21, nella sala conferenze “G. 
Pignatelli”, nella sede del parco in 
frazione La Ruà, “Trent’anni di Par-
co”, partecipa il prof. Toni Mingozzi. 
Ingresso libero. Per info: 0122 78.849.
• PRALI
- Presentazione libro
Alle 21, al tempio valdese, 
presentazione di “La libra-
ia di Orvieto” di Valentina 
Pattavina; con l’autrice, 
Rocco Pinto. 
• SANFRONT
- Musica
Alle 21, nella parrocchia S. 
Martino, concerto d’arpa 
di Juliem Marcou. Ingres-
so libero. 
• SAUZE D’OULX
- Teatro
Alle 21, al Teatre d’Ou, 
“Cuore di pietra”, mono-
logo verticale per voce 
recitante e musica. Ingres-
so: 7 euro.
• TORRE PELLICE
- Festa
Festa del Pd del Pinerolese all’ex-
palaghiaccio di via Filatoio. Alle 19,30 
cena. Alle 21,30 musica e danze occi-
tane con “Passa Carrera”.

5 GIOVEDÌ
• BAGNOLO
- Danze
Alle 21, a Montoso, baby dance e 
musica da discoteca.
• CANTALUPA
- Calcio
Alle 17,30, Pro Belvedere Vercelli-
Primavera Torino. Ingresso euro 6.
• CAVOUR
- Musica
Alle 21, all’abbazia di S. Maria, con-
certo della pianista Chiara Bertoglio. 
Organizza la Pro loco. Ingresso euro 
5. Per info: 0121 68.194.
•  FENESTRELLE
- Presentazione libro
Alle 16,30, al Forte, presentazione di 
“Puoi volare anche se non hai ali”, di 
Natalia Titova.
• LUSERNA S.G.
- Musica
Alle 21, Scuola di musica intercomu-
nale della Val Pellice, concerto degli 
allievi di Violino e Musica da camera 
dei Seminari di tecnica e interpreta-
zione musicale.
• PAESANA
- Party in piazza
Dalle 21, piazza Piave, marmellata e 
miele party. Partecipazione gratuita.
•  PRAGELATO 
- Festa popoalre
Festa della frazione Allevè. Alle 11 
Messa con distribuzione del pane 

benedetto, segue rinfresco offerto.
- Presentazione libri
Alle 21, al tempio valdese, presenta-
zione di “Nel mare ci sono i coccodril-
li” di Fabio Geda.
• ROURE
- Festa

Alle 11, a Selleiraut, Messa con distri-
buzione del pane benedetto.
•  SESTRIERE
- Escursione
Facile escursione ai Laghi Serpent e 
Laramont (2.448 m). Ritrovo alle 8 
all’Ufficio guide. Rientro ore 16,30. 
Ore di salita: 2. Età minima anni 10. 
Adulti 20 euro, sotto i 15 anni 10 euro. 
Minimo partecipanti: 8.
–  Presentazione libri
Alle 17, nella sala polivalente dell’Uf-
ficio turistico, si presenta “Andar per 
sentieri in Val Chisone”. 
• TORRE PELLICE
- Mostra
Alle 17, nei locali del Collegio valde-
se (via Beckwith 1), inaugurazione 
delle “Tavole imbandite”, a cura del 
Gruppo femminile della Croce rossa 
di Torre Pellice. Fino al 15.
- Festa
Festa del Pd del Pinerolese all’ex-
palaghiaccio di via Filatoio. Alle 19,30 
cena. Alle 21,30 proiezione del film di 
Laurent Tirard “Il piccolo Nicolas e i 
suoi genitori”.
•  USSEAUX
- Proiezione
Alle 21, nel salone polivalente, “Rata-
touille”, ingresso libero. 

6 VENERDÌ
• BAGNOLO
- Cabaret
Alle 21, a Montoso, Mr. Magikinder 
in “La mia bacchetta è di gran lunga 
magica”.
•  FENESTRELLE
- Musica
Alle 21, al Centro soggiorno di Pra-
catinat, saggio finale degli allievi del 
XIII Corso internazionale di musica da 
camera. Ingresso libero.
•  FROSSASCO
- Musica
Alle 21, in piazza Roma, musica e balli 
occitani con i Controcanto. Ingresso 
libero. 
• LUSERNA S. GIOVANNI
- Musica
Alle 21, presso la Loggia dei mercan-
ti di frazione Luserna, concerto di 
violino e musica da camera dei XXI 
Seminari di tecnica e interpretazione 
musicale. Ingresso libero.
•  ORBASSANO
- Danze
Alle 21, in piazza Umberto I, musica 
e ballo a palchetto. Ingresso libero.

•  PRAGELATO
- Festa
“Famiglia e natura”, appuntamento 
dalle 9,30 all’Ufficio del turismo per 
una mattinata di divertimento per 
tutta la famiglia con bambini dai 5 
agli 8 anni. Iscrizioni presso l’Ufficio, 
organizza Footstepsandpedals.
- Musica
Alle 21,30, a Casa Pragelato, nell’am-
bito della Festa delle ghironda, Gran 
ballo d’apertura con “La Peiro Douso” 
e “Chemin de fer”. Ingresso libero.

• PRALI
- Passeggiata letteraria
Alle 9, dalla piazza della seggiovia, 
“Cammin leggendo”: camminata let-
teraria con Luca Mercalli, Emiliano 
Poddi e Eleonora Sottili (prenotazioni 
alla libreria di Pralibro). 
- Presentazione libri
Alle 17 al tempio valdese, presenta-
zione di “La fede di Barack Obama” 
di Giorgio Bouchard; con l’autore, 
Massimo Rubboli. 
- Incontro culturale
Alle 21, “Viaggio nel tempo che fa: 
piccola geografia meteorologico-
letteraria”, con Luca Mercalli.
•  PRAMOLLO
- Musica
Alle 21, al campo sportivo di frazione 
Ruata, concerto dei Malfama Rock 
Band; a seguire musiche di dj Dallo-
mo. Ingresso libero.
• RORÀ
- Laboratorio
Alle 15, presso l’ostello Piccolo Tibet (via 
Piamprà 25), “Costruiamo una pressa” 
per bimbi e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Me-
renda inclusa. Prenotazioni: 347 874.1004.

• SANFRONT
- Musica
Alle 21 sotto l’ala comunale, serata 
canora con “J’amis del cherì”. Ingres-
so libero.
•  SESTRIERE
- Escursione
“Via ferrata Rouax-Bardonecchia”. 
Ritrovo ore 8,30 Ufficio guide. Rientro 
ore 14. Prezzo euro 30+8 per il mate-
riale. Gruppi di 4 persone per guida.
• TORRE PELLICE
- Festa
Festa del Pd del Pinerolese all’ex-
palaghiaccio di via Filatoio. Alle 19,30 
cena con i tre cuochi (Walter, Rocco e 
Andrea). Alle 21,30 incontro con l’on. 
Rosy Bindi e l’on. Giorgio Merlo.
•  USSEAUX
- Musica
Alle 21 in borgata Laux, area stand del 
convegno, concerto di musica classi-
ca del Duo Maurice. Ingresso libero. 

7 SABATO
• ANGROGNA
- Passeggiata
Tour dei luoghi storici valdesi, orga-
nizzato dal Coordinamento musei. 
Partenza alle 16. Info: 0121 950.203.
• BAGNOLO
- Danze
Alle 21, a Montoso, serata danzante 
con “Armando Show”.
• BARGE
- Musica
Alle 21, alla Trappa di monte Bracco, 
concerto di musica tradizionale corsa 
di Barbara Fortuna. Ingresso libero. 
• BOBBIO PELLICE
- Festa
Dalle 12, pranzo con grigliatona al 
rifugio Barbara Lowrie. Tel.: 0121 
930.077.
- Presentazione libro
Alle 20,30, al laghetto Nais, per “Caf-
fè con l’autore”, presentazione del 
libro “Tragiche memorie” a cura del 
gruppo “’L rubat” di Piscina. Saranno 
presenti gli autori, a seguire danze 
occitane. 
• CRISSOLO
- Musica
Alle 21, nel santuario di S. Chiaffre-
do, concerto dedicato a Mozart del 
Quartetto d’archi dell’Accademia fi-
larmonica di Saluzzo. Ingresso libero.
• FENESTRELLE
- Presentazione libro
Alle 16,30, al Forte, Mario Tonini 

A PRAGELATO IL 
CONCERTO DI NEK 

AI TRAMPOLINI

A PINEROLO
SI PATTINA

SUL GHIACCIO
ANCHE AD AGOSTO

LE PAROLE
DI ERRI DE LUCA

E TANTO ALTRO
ALLA FORTEZZA
DI FENESTRELLE

QUARTETTO
D’ARCHI

DELLA BERLINER
PHILARMONIKER

A PAESANA

A VILLAR PEROSA 
L’IMMANCABILE

PARTITA
TRA JUVENTUS A 

E JUVENTUS
PRIMAVERA

LE FESTE
PATRONALI

E LE SAGRE
NELLA PIANURA

DEL PINEROLESE

I MUSEI
ED ECOMUSEI

APERTI
A FERRAGOSTO

PER VISITE
E LABORATORI

Un pomeriggio
in piscina per

difendersi dalla
calura estiva.

Molte le escursioni proposte
da Parchi e associazioni in Alta Val Chisone

Danze e musiche
a Pragelato
con la festa

della
Ghironda


