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ALMESE SI COMINCIA IL 4 E SI PROSEGUE FINO AL 27 SETTEMBRE

ALMESE A CAUSA DEL COVID-19

L’estate continua con la Festa
e il Settembre Almesino 2020

Milanere, salta
la fiera agricola

ALMESE L’estate ha una
sorta di emanazione settembrina grazie agli eventi
e alle iniziative della Festa
Patronale.
Il programma, che partirà
domani venerdì 4 settembre, vede la collaborazione
delle associazioni del paese
che insieme al Comune, nonostante l’anno particolare, sono riuscite a creare
occasioni musicali, culturali, sportive e di svago.
Tutto nel rispetto delle disposizioni anti-contagio
Covid-19.
Domani pomeriggio alle 17
la “tutta in piedi”, impresa
del villardorese Paolo Rucchione che salirà al Col del
Lys con una bici senza sellino in ricordo del ciclista almesino Piero Ghibaudo.
Alle 21 nel parcheggio del
Ricetto di San Mauro concerto Bo rgat ta’s Factory
che, sotto il titolo “Per le
strade d’Italia”, racconta le
vie e le città del Belpaese.
Alle 21 e alle 22 visite guidate in notturna del borgo
medievale a cura della F.I.E.
(prenotazioni info@fiepiemonte.it).
Sabato 5 dalle 10 alle 17,
Poolarama organizzato da
Icona Skateboard A.S.D. alla
rampa da skate di via Granaglie. Nell’area pedonale
via Roma e piazza Martiri
dalle 8.30 alle 18, mercatino

dell’artigianato e dei prodotti locali.
Alle 16, “incursione teatrale
senza confini” a cura di Fabula Rasa, Teatro Senza
Confini.
Alle 17 spettacolo di magia
per bambini con Mago Sem ol in o in piazza Martiri
della Libertà e alle 21 concerto tributo a Fabrizio De
Andrè con I Dolmen.
Durante la giornata la Filarmonica Almesina suonerà in alcune postazioni del
paese e distribuirà il tradizionale Sonetto scritto da
Daniela Giorda.
Domenica 6 alle 10.30 la
Messa della Natività di Maria Vergine e la processione.
Seguiranno iniziative culturali: visite guidate al sito
archeologico della Villa romana di Almese con l’Associazione Ar.c.A. e a lla
Torre del Ricetto di San
Mauro a Rivera (Federazione Italiana Escursionismo).
Nel pomeriggio, inaugurazione delle nuove installazioni di valorizzazione del
Ricetto, simbolo del territorio che osserva le nostre
valli dal lontano XI secolo,
nonché agorà della Val di
Susa per l’arte e la cultura
Gli eventi proseguiranno
nel corso del mese, fino al
27 settembre.

Piazza Martiri della Libertà con il Palazzo Municipale
I dettagli completi e l’intero
programma sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Almese e sulle locandine affisse nelle vie e nelle
piazze paese.
Indicazione importante:
nel pieno rispetto della
normativa vigente, è obbligatorio l’uso della mascherina nel caso in cui non risulti possibile mantenere il
distanziamento sociale di
almeno un metro.
Tutto questo mentre dal
Palazzo Comunale arrivano

i ringraziamenti dell’assessora Sara Gamba “a tutte le
associazioni e i commercianti
che hanno collaborato Nonostante il periodo complicato
dovuto all’emergenza sanitaria in corso, siamo riusciti,
seppure con grande sforzo, ad
organizzare un palinsesto
ricco di eventi interessanti,
che include sia appuntamenti
che ormai sono entrati nella
tradizione di Almese, ma anche iniziative del tutto nuove”.
A.O.

MILANERE (ALMESE) La
Fiera Agricola-Zootecnica
è un appuntamento fisso
per gli addetti ai lavori e
per tutti i cittadini. Quest ’anno però il Comitato
organizzatore, viste le difficoltà del periodo, ha preferito fare un passo indietro: “Dobbiamo rinunciare
alla settima edizione i della
Fiera Agricola. La ricchezza
di questo appuntamento è da
sempre il coinvolgimento di
allevatori, produttori e pubblico, con genuini momenti
di empatia fra i partecipanti”, affermano.
“Purtroppo a causa del perdurare dell’emergenza Covid
19 il Consiglio Direttivo della
Fiera, in accordo anche con
l’amministrazione comunale, responsabilmente ha deciso di annullare la VII edizione 2020, in quanto l’afflusso di migliaia di persone
(come avvenuto l’anno scor-

so) non consentirebbe di garantire le misure di sicurezza
richieste dal DPCM governativo in un’area espositiva logisticamente problematica, e
nemmeno si vuole spogliarla
di contenuti per cercare di
soddisfare, forse, le restrizioni imposte”.
Si sta però già pensando all’edizione 2021 con l’i ntento di riportare la Fiera ai
livelli che merita.
Intanto l’amministrazione
comunale è al lavoro per
dare la possibilità ai produttori locali, fortemente
penalizzati dalla pandemia, di usufruire di una
giornata espositiva da tenersi nel mese di ottobre
(18 o 25), localizzata nel
centro di Almese e nelle vie
attigue.
Presto saranno resi noti i
dettagli e la conferma dell’evento.
A.O.

ALMESE

DA SETTEMBRE RIAPRE
LO SPORTELLO SEA VALSUSA
ALMESE - Da settembre, lo sportello SEA Valsusa é aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12. Per prenotare visite ed
esami, dal 9 sarà possibile rivolgersi allo Sportello ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17. Le persone potranno essere accompagnate con l’auto del SEA secondo le norme di prevenzione del Covid-19 (misurazione d temperatura, obbligo mascherina, un solo passeggero sul sedile posteriore).

VILLAR DORA PAOLO RUCCHIONE SALIRÀ SENZA SELLA E SENZA CANOTTO SELLA

In bici al Colle del Lys “‘en danseuse’
VILLAR DORA “La pazzia è
relativa, chi stabilisce la norma li tà ?” diceva Bukowsky.
Non certo Paolo Rucchione,
verrebbe da rispondere al
poeta di origini tedesche. Alle 17 di domani, venerdì 4,
l’eclettico atleta, maratoneta e ciclista si cimenterà in una sfida matta e ambiziosa:
percorrere in bici il tratto di
strada tra Villar Dora e il Col
del Lys senza sella e canotto
sella.
“Un anno fa - racconta mentre pedalavo sulla salita
della Marmolada, la regina
delle Dolomiti, mi sono reso
conto di quanto fosse per me
naturale non sedermi sulla
sella, ma procedere ‘en danseuse’, stando sollevato. Un

gesto tecnico che ho poi scoperto non essere congeniale
nemmeno a quanti vanno più
forte di me, dal momento che
anche i ciclisti professionisti di
solito rimangono ‘in piedi’
soltanto per i 200/300 metri
dello scatto finale. Da allora mi
sono chiesto se un giorno sarei
riuscito a concludere un’intera
salita senza far uso della sella…
ed eccomi qui”.
Rucchione percorrerà una
quindicina di chilometri con
un dislivello di quasi mille
metri. Ma come ci si allena in
vista di un’impresa del genere?
“In realtà una preparazione di
fondo alle prove di resistenza
ce l’ho già. Da giovane ho gareggiato come ciclista per una

INCONTRO UN TESTO DI PRECERUTTI

decina d’anni. A 35-36 anni ho
deciso di buttarmi sull’atletica
e da allora ho corso 29 maratone ed un centinaio di mezze
maratone in Italia e in Europa;
ho un personale al di sotto delle tre ore. Certo non è facile organizzarsi per una sfida così
strana, non fosse altro che non
ho tabelle o termini di paragone a cui rifarmi!”
Cosa intende?
“Facendo qualche ricerca su
internet ho scoperto che allo
stato attuale nessun italiano si
è mai cimentato ufficialmente
in una prova del genere. Ed esiste un solo precedente in Europa, portato a termine da un
ciclista inglese su una salita in
Francia. Ovviamente ho già
sperimentato il percorso per

conto mio per verificare che
fosse fattibile, ma domani sarà
una gara diversa. Toglierò
materialmente dalla bici sia la
sella sia il canotto sella e sarò
preceduto e seguito da un paio
di moto”.
Il Comune di Villar Dora ha
chiesto ai cittadini di supportarla ed incitarla per le vie
del paese.
“Abbiamo scelto di spostare il
ritrovo davanti ai campi sportivi, così da non creare problemi alla circolazione (che non
verrà in alcun modo interrotta) e scongiurare il rischio di
assembramenti. Pare inoltre
che il Comune di Comune di
Almese si sia reso disponibile a
concedere due droni da impiegare alla partenza, all’arrivo e

Paolo Rucchione si prepara all’impresa di domani, venerdì 4
nei punti strategici del tracciato. Non si tratterà però soltanto
di una sfida personale. Con
questa iniziativa intendo anche promuovere il territorio ed
incentivare l’utilizzo della bici
tra i cittadini. La prova sarà i-

noltre disputata in ricordo di
Piero Ghibaudo, l’unico ciclista
professionista nella storia della Val di Susa. Un mio grande
amico un imprescindibile
punto di riferimento”.
Federica Allasia

RUBIANA SABATO 5 A BERTOLERA I MOZARTIANI E LA FISORCHERSTRA IRIS

Caravaggio a Rubiana Balli e danze in mascherina sulla terrazz
RUBIANA Arte e poesia
protagoniste nel salone parrocchiale sabato 5 alle 16,30
con la presentazione del testo "Verità irraggiungibile di
Caravaggio" scritto da Roberto Rossi Precerutti, pubblicato da Neos. Il testo, classificatosi al secondo posto
all'ultima edizione del Premio Viareggio, offre l'opportunità di interagire con la
drammatica e intensa visione del mondo e dell'uomo
che da sempre ha contrassegnato il genio artistico di Michelangelo Merisi, noto a
tutti come Caravaggio. Rossi

Precerutti, tra i massimi
poeti italiani contemporanei
e curatore dal 2017 per il Comune di Rubiana del Premio
di Poesia Dino Campana,
proporrà un viaggio di parole
e immagini, reso ancora più
coinvolgente dalla proiezione delle opere del grande artista e dall'ascolto di alcuni
brani dell'epoca. L'evento si
terrà secondo le normative
anti-Covid. Per informazioni: 338 98 35 089 oppure inviare una mail all'indirizzo
c u l t u r a @ c o m u n e . r u b i ana.to.it.
ste.gra

R U B I AN A Sabato 5 settembre, alle 17.30, la terrazza
della sede dell'associazione
Homosonia (borgata Bertolera 3) ospita il secondo concerto della rassegna “Bertolera in... musica e natura”.
“Un ballo in... mascherina!”;
questo il singolare titolo del
concerto che sarà un vero e
proprio viaggio musicale tra
canti popolari della tradizione e balli e danze dei salotti
italiani/europei di fine '800primi '900.
Il concerto vedrà in scena I
Mozartisti Claudio Gazzera (
violino e tenore), Simone

I Mozartiani
Gianoglio (violoncello) e
Paolo Leone (pianoforte) che
nella prima parte propor-

ranno musiche di Leone Sinigaglia.
Nella seconda parte il palco

sarà tutto della fisorchestra
Iris) in formazione ridotta da
camera) che si esibiranno
con musiche di Tchaikovski,
Alluto ed altri. Il concerto è
adatto a tutti gli amanti della
musica da ballo che, nel corso dello spettacolo, potranno
gustare brani di origine
strettamente popolare accanto ad altri di estrazione
decisamente più "dotta e salottiera..."
La partecipazione all’evento
ha un costo di 8 euro a persona e sono previsti sconti per
gruppi da 3-4 persone.
ste.gra.

