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Oulx. In conclusione un concerto per quintetto di ottoni e organi

La festa dei Salesiani è ok!
OULX. Una festa dei Sale-

siani molto sentita, quella che
ha caratterizzato i 120 di pre-
senza salesiana di Oulx, da 1°
al 9 agosto. E’ stato presentato
anche il fascicolo sulla storia
dell’Abbadia e sulla venuta dei
Salesiani a Oulx. Numerosi gli
interventi degli ex allievi, che
hanno con poesie, racconti, ri-
cordi onorato i giorni d’oro in
cui da bambini e da ragazzi vi-
vevano la condivisione di mo-
menti gioiosi. Si è tenuta anche
la messa con gli ex direttori del-
l’Abbadia con S.E. il Vescovo
di Susa, Mons. Alfonso Badini
Confalonieri, e l’Ispettore Sa-
lesiano d. Enrico Stasi, e i pre-
ti della Diocesi. I dieci giorni di
festeggiamenti si sono conclu-
si, alla presenza anche delle au-
torità locali e un’Abbadia stra-
colma di presenze, con il con-
certo di ottoni e organo, Xavier
Brass Ensemble, Dino Barni al-
l’organo. Tutti gli strumentisti
hanno partecipato nelle file

dell’Orchestra Sinfonica della
Rai e hanno fatto vibrare i cuo-
ri dei presenti con un pro-
gramma di sala di: Sigfried

Karg Elert (1877-1933), Gio-
vanni Gabrielli (1557-1612),
Joahann Sebastian Bach (1685-
1750), Philippe Rose (1954),

Victor Ewald (1860-1935), Ce-
sar Frank (1822-1890), Giuse-
pe Verdi (1813-1901). 

MARIA TERESA VIVINO

Oulx. Lola Tremolanti e Roberto Russo

Raccontare, anche con i libri, come
non arrendersi alla disabilità, mai

OULX. Un incontro a due
anime e due voci, una delle qua-
li esce da due casse di un com-
puter. Sì questa è la storia di due
persone, che scrivono libri e in-
vitano a non arrendersi alla di-
sabilità, ma raccontano anche
con toni diretti, ma sempre iro-
nici e a volte comici, le pro-
blematiche che si incontrano in
una vita con disabilità fisiche. 

Una è Lola Tremolanti, 85
anni, una voglia di vivere mol-
to grande, che alla soglia degli
80 anni si è riscoperta nel ruo-
lo di scrittrice. La Tremolanti
vive da tantissimi anni a Bar-
donecchia, ma ha vissuto per
una grande fetta della sua vita
a Genova. Questa città la lega
a doppio filo non solo alla sua
infanzia, ma anche a quella di
suo figlio Luca, affetto da di-
strofia muscolare, e costretto ad
una morte prematura a soli 17
anni. Nella celeberrima pub-
blicità in cui un bambino sco-
pre di essere malato e chiede ai
suoi genitori “ma anche il cuo-
re è un muscolo”, cresce in
ognuno di noi, quel senso di an-
goscia verso una malattia che
sembra non dar scampo e che,
ai tempi di Luca, non ne aveva.

Lola ha scritto tre libri, quello
che ha presentato a Oulx l’8 di
agosto, nella sala incontri del-
l’Atl, è “Sei terra, cielo e nu-
vole” Neos edizioni, dedicato
alla storia di suo figlio Luca;
una serie di aneddoti che rac-
colgono i pochi anni che ha po-
tuto vivere vicino al suo ange-
lo che ora è nuvole, ma non in-
visibile. Accanto a lei al tavo-
lo dei relatori, Roberto Russo,
un ragazzo che costretto su di

una sedia a rotelle e a comuni-
care tramite un computer ed una
voce non naturale, racconta
tramite alcuni estratti del suo li-
bro “Non arrendersi mai”, Neos
edizioni, dell’amore, con passi
molto toccanti e simpatici. Ma
Roberto va anche nelle scuole,
parlando del “Progetto Stephen
Hawking – percorsi di eccel-
lenza”. Questo personaggio,
noto al grande pubblico grazie
al film uscito di recente “La teo-

ria del tutto” e il libro omoni-
mo, stimola la volontà di gio-
vani come Roberto di mettere in
dialogo normalità e diverse
abilità per un impegno comune.
Si tratta di un comitato per
l’integrazione scolastica. “Co-
s’è che soffia il fuoco nelle
equazioni, e crea l’universo
che le formula? Guarda il cie-
lo e le stelle e non i tuoi piedi”
ha dichiarato Stephen Haw-
king, durante le Paralimpiadi
del 2012. 

Così, Lola non si è arresa
alla malattia e la morte di un fi-
glio, ma tramite la scrittura ha
esorcizzato le paure e portato
avanti la sua testimonianza, e lo
stesso Roberto con la sua fa-
miglia, con la scrittura tra-
smette la bellezza delle vita e,
in fondo, si concentra sui sen-
timenti, che fanno dell’uomo
allo stesso tempo un essere
unico e universale. Presenti
alla presentazione l’editrice
Neos Silvia Ramasso, la bi-
bliotecaria di Oulx Gisella Bru-
no, alcuni lettori e familiari di
Roberto e Lola, ma anche l’as-
sessore alla cultura Francesca
Chareun e il sindaco Paolo De
Marchis.    MARIA TERESA VIVINO

OULX. Dopo una ricca esta-
te di appuntamenti e manifesta-
zioni, anche il mese di settembre
sarà ricco di impegni che spazie-
ranno da gite in montagna a fun-
zioni religiose, da impegni spor-
tivi all’inaugurazione della bi-
blioteca civica. Il primo appun-
tamento settembrino è per saba-
to 5 con la gita escursionistica a
Pic du Thabor (Valle Stretta) a
cura dell’associazione 100% Pura
Montagna e la festa di Sant’An-
drea in frazione Amazas, con la
celebrazione della S. Messa alle
ore 15. 

Martedì 8 settembre sarà ce-
lebrata, in occasione della festa
“Natività di Maria”, alle 20.30 la
S. Messa in frazione Gad.  Ulte-
riore appuntamento religioso avrà
luogo domenica 13 settembre,
con la festa della Santa Vergine
Addolorata alle ore 15 presso la
parrocchia di San Michele Ar-

cangelo a Beaulard. Weekend
ricco di impegni sarà invece quel-
lo del 19 e 20 settembre, che ve-
drà Oulx protagonista dell’inau-
gurazione dell’anno scolastico
“Diario per Amico” in concomi-
tanza con “Festa dello Sport” in
piazza Garambois alle ore 10. Do-
menica 20 avrà invece luogo la
VII edizione di Oulx Trail con ri-
trovo dei partecipanti alle ore 8
presso i Jardin d’la Tour. 

Tra i tanti appuntamenti ul-
censi, non va poi dimenticata
l’inaugurazione della Biblioteca
Civica che avverrà nel pomerig-
gio di venerdì 18 settembre.  

“Visto il grande successo del-
la scorsa estate, speriamo che il
fitto calendario settembrino ren-
da altrettanto interessante e pia-
cevole il soggiorno qui a Oulx”,
commenta l’assessore al turismo,
Laura Mussano. 

DARIA ABBÀ

Oulx, si inaugura il
Bivacco Vallonetto

OULX. Sabato 12 set-
tembre, alle ore 13 sarà
inaugurato il bivacco
“Vallonetto” situato pres-
so l’omonima cima a quo-
ta 3217 metri, sulla cresta
rocciosa che divide la Val-
fredda dal bacino di Rio
Secco.  Il bivacco, nato
come osservatorio milita-
re durante la Seconda
Guerra Mondiale, poi uti-
lizzato dagli escursionisti come riparo di fortuna; è stato recuperato
e ristrutturato con interventi di riparazione e consolidamento dal Con-
sorzio Forestale Alta Valle Susa, su incarico della ex Comunità Mon-
tana.  “I lavori sono iniziati già nel 2014, per terminare nell’estate ap-
pena trascorsa, e hanno interessato il recupero e il restauro dei pavi-
menti, degli infissi e degli arredi, mantenendo intatte le testimonianza
storiche del luogo” spiega il presidente del Consorzio Forestale, Mas-
simo Garavelli che continua: “tale bivacco mette in comunicazione
ben 4 comuni dell’Alta Valle: Oulx, Salbertrand, Exilles e Bardo-
necchia, e vista la sua posizione strategica si è deciso di dedicarlo a
Gianfranco Joannas, che oltre ad essere stato sindaco di Exilles e pre-
sidente della comunità Parco Gran Bosco di Salbertrand, era un al-
pinista e amico”.  Il programma della giornata è il seguente: parten-
za ore 6 dalla frazione Beaume – Oulx; partenza ore 7 da rifugio Levi
Molinari di Exilles e da Grange Hubert di Salbertrand, ore 8.30 dal
rifugio Scarfiotti di Bardonecchia. L’appuntamento e ritrovo in
quota è previsto per le ore 13. Si raccomanda un abbigliamento ade-
guato alla stagione e alla quota. In caso di maltempo la giornata sarà
rimandata a mercoledì 16 settembre. Per maggiori informazioni con-
tattare gli organizzatori al numero 328/4730692.            DARIA ABBÀ

Oulx: La Bocciofila “Dora”

OULX. Il giorno di ferragosto si è svolto presso  i campi da boc-
ce della bocciofila “dora “oulx il trofeo comune di Oulx  Al primo po-
sto si è piazzata la terna  “abrile”  composta da Falco Felice, Fittipan-
di Ferdinando e Vinassa Roberto. Al 2°posto  la squadra di A.F.T. ri-
scaldamenti con perron riccardo, Gally Emilio e Blanc Enzo. Al 3° po-
sto la terna pizzeria Locus  con i soci Garaventa Mario , Valle Pietro
e Scalenghe Bruno. La gara si è svolta con la partecipazione di un pub-
blico numeroso che per tutta la giornata ha contribuito alla buona riu-
scita della manifestazione . Si ringrazia il Comune di Oulx per aver for-
nito il trofeo.  Sempre presso la bocciofila “Dora” Oulx il 22 agosto si
è giocato la gara a baraonda a terne “memorial Augusto Besson “ con
la partecipazione di 66 concorrenti  a visto piazzarsi a pari merito al pri-
mo posto le due squadre composte da Ternavasio, Alpe e Dimarzio—
Jordan, Folcat e Prin. Anche in occasione di questa manifestazione se-
guita da un numeroso pubblico presso i campi di piazza Garambois, si
è consumata una merenda a base di prodotti tipici locali molto apprezzati
dai concorrenti , e simpatizzanti. Si ringrazia la famiglia Besson per il
loro contributo. Il 30 agosto si e conclusa la stagione con la gara indi-
viduale che ha visto piazzarsi al primo posto a pari merito i soci Turin
P. e Bollati F. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno reso pos-
sibile la buona riuscita di tutte  le  manifestazioni. Un ringraziamento
particolare anche all’immobiliare  Tecnocasa sponsor ufficiale della boc-
ciofila “Dora Oulx”. Il consiglio direttivo della bocciofila “Dora” Oulx
da appuntamento al prossimo anno a tutti coloro che vorranno parte-
cipare per tenere alto il prestigio del gioco delle bocce. 

Tante novità per il mezzo secolo del-
l'Istituto Frejus. Con l'anno nuovo la scuo-
la d'istruzione superiore paritaria festeggerà
i 50 anni, ma già da settembre ci saranno
numerose novità. In primis, come annun-
ciato dal nostro giornale nel mese di luglio,
la scuola si aprirà con modalità di 'settimana
corta'. 

“Nella mia lunga esperienza mi sono
accorto che nei mesi invernali calavano le
presenze degli studenti il venerdì - spiega
il dirigente scolastico Giovanni Valentini
- molti studenti per esigenze lavorative fa-
miliari non venivano per aiutare le attivi-
tà commerciali e alberghiere nei periodi più
pieni”. Da qui per venire incontro agli stu-
denti e alle famiglie, ma anche agli inse-
gnanti per poter garantire una maggior con-
tinuità didattica per tutti in maniera coor-
dinata e continuativa, quest'anno la scuo-
la inizierà qualche giorno prima, il 10 set-
tembre, e si concluderà con il prolunga-
mento di qualche giorno a giugno. 

In tutto i venerdì da 'recuperare' sono
15, così tra la modalità di rientro del lunedì,
già in auge in scuola, e l'inizio anticipato
e la fine posticipata dell'anno scolastico, e
infine la frequenza del sabato da aprile a
giugno, permetterà il regolare svolgimen-
to scolastico. 

Questa è solo la prima di alcune novi-
tà. Nell'indirizzo Amministrazione, Fi-
nanza e Marketing verrà inserita la terza lin-
gua, lo spagnolo. 

Dopo 47 anni, era il novembre del 1968,
Giovanni Valentini non insegnerà più 

E a lui subentrerà il giovane bocconiano
da 110 e lode, ex allievo dell'istituto Fre-
jus Alessandro Calilli, classe '90. Per i fe-
steggiamenti dei 50 anni di nascita del-
l'istituto, si vocifera, ci sarà una gran festa
e in programma una grande manifestazio-
ne di snowboard. Queste alcune delle no-
vità dell'istituto di istruzione superiore
bardonecchiese.     

MARIA TERESA VIVINO

Bardonecchia. Ecco le novità per i 50 anni dell'Istituto Frejus

Valentini: a gennaio grande evento di snowboard,
da quest'anno non insegnerò più, subentra Calilli

Oulx: i prossimi appuntamenti

Archivio fotografico del Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa


