
C
o

n
tie

n
e

 I.P
.

25PIANURA
martedì 9 settembre 2014

Con appuntamenti musicali ed enogastronomici

Festa patronale alla Gorra di Bene Vagienna

I
Parchi regionali delle
Alpi Marittime, del
Marguareis, delle Alpi

Cozie, dell’Ossola, il Parco
Nazionale della Val Gran-
de e il Corpo Forestale
dello Stato presenteranno
giovedì pomeriggio a Tori-
no (in corso Stati Uniti, 21)
le attività svolte nell’ambi-
to del progetto Life Wolfal-
ps. Si tratta di un progetto
su cui è stata coinvolta an-
che l’Oasi di Crava e Mo-
rozzo.

Francesca Marucco par-
lerà sul tema: “La situazio-
ne del lupo sulle Alpi”.
Luigi Boitani relazioneà su:
“Tra lupi e uomini sulle
Alpi”. Giuseppe Canavese:
“Il Progetto Life Wolfalps:
azioni e obiettivi”. Raffaele
Manicone: “Il ruolo del
Corpo Forestale dello Stato
nella conservazione del lu-
po in Italia”.

Parteciperanno all’in-
contro Alberto Valmaggia -
Assessore della Regione
Piemonte all’Ambiente,
Montagna, Foreste, Parchi
- e Gianluca Barale- Presi-
dente dell'Ente coordinato-
re -. Interverranno rappre-
sentanti della Provincia
autonoma di Trento e del-
la Regione del Veneto in
videoconferenza.

L’attività di Life Wolfalps
risponde a vari interrogati-
vi. Quanti sono i lupi sulle
Alpi? Da dove arrivano e
perché stanno ricoloniz-

zando l’arco alpino? Sono
pericolosi per l’uomo? Esi-
stono dei sistemi per pre-
venire gli attacchi al be-
stiame?

Il lupo è un animale che
solleva ovunque domande
e discussioni: a questi e al-
tri interrogativi sul ritorno
del predatore rispondono
con i loro interventi i do-
centi Luigi Boitani e Fran-
cesca Marucco, zoologi
che da anni studiano il lu-
po in Italia e nel mondo.

Un’occasione per cono-
scere anche il ruolo del
Corpo Forestale dello Stato
nella conservazione del lu-
po in Italia e la situazione
creata dall’aumento della
presenza di questo selvati-
co nelle nostre vallate e in
quota.

A
l via la celebrazione della Fe-
sta Patronale di Gorra, che si
terrà da venerdì a lunedì

prossimi.
Sono ufficialmente iniziati i pre-

parativi per la Festa Patronale di
Gorra, il tradizionale appuntamento
organizzato dal Comune di Bene
Vagienna.
La frazione di Gorra è una delle

più suggestive di Bene e anche una
delle più attive, quindi la festa non
potrà che essere un successo.
Sono previste quattro serate ga-

stromiche, in cui sarà possibile gu-
stare piatti a base di carne, pesce,
American Food e, per i più piccini,
anche un sfizioso Menù Bimbi. Non
mancheranno, comunque, piatti le-
gati alla tradizione enogastronomica
benese, visto che la culla dei bagi-
enni è nota come un centro tradi-
zionalmente vocato alla ristorazione
di qualità-
Per l'intrattenimento dei parteci-

panti è, inoltre, previsto un ricco
pragrammamusicale.
Venerdì apriranno le danze i "2 di

Picche", che si esibiranno con uno
scatenato dj set, mentre la serata di
sabato sarà rallegrata dalla musica
dei "Mini Gest", che riproporranno i
migliori successi dei più noti can-
tautori del passato. Domenica si
chiuderà in bellezza con le note ca-

raibiche dei "Magic Dancing", che
faranno scatenare gli spettatori sui
trascinanti ritmi latino-americani.
Oltre ai festeggiamenti tradiziona-

li, si svolgeranno, anche numerosi
appuntamenti religiosi nel solco di
un’antica consuetudine devoziona-
le.
I fedeli potranno, infatti, parteci-

pare al S. Rosario e, a seguire, alla S.
Messa, nelle serate di mercoledì,
giovedì e venerdì, a partire dalle ore
20, nonchè nel pomeriggio di saba-

to, a partire alle ore 16,30.
Per domenica è prevista, dopo la

celebrazione della S. Messa, alle ore
10,30, la tradizionale Benedizione
degli automezzi, a cui farà seguito,
nella giornata di lunedì, la S. Messa
per i Benefattori, alle ore 9.
Un'agenda fitta di avvenimenti,

dunque, per festeggiare il Santo Pa-
trono in allegria, ma senza scordarsi
dell'essenza religiosa della manife-
stazione.

g.d.

PER I SERVIZI NELLA SCUOLA

CORSI PRE MATRIMONIALI

NUOVI VOLONTARI

PER "TRINITA' SOLIDALE"
INCREMENTO DI ADESIONI

PER L'ASSOCIAZIONE

DI VOLONTARI NATA NEL 2001

L
a ricerca di nuovi iscritti, ad opera dell'asso-
ciazione di volontari "Trinità Solidale", si è
ufficialmente conclusa nella giornata di mer-

coledì scorso, giorno di riunione dei suoi membri
effettivi. L'incremento d'organico, finalizzato alla
copertura dei servizi di pre-scuola e di assistenza
durante la mensa per le classi elementari del Co-
mune, si è rivelato più semplice del previsto grazie
al consistente ed inaspettato numero di adesioni
all'iniziativa.

“Grazie alla disponibilità dimostrata dai cittadini
trinitesi - dichiara il presidente Oreste Conterno -,
siamo riusciti ad individuare più di una ventina di
persone, che si dedicheranno non solo ai più pic-
cini, ma forniranno anche il loro utile apporto nella
realizzazione delle altre iniziative promosse da
«Trinità Solidale»”.

L'associazione, infatti, si occupa anche dell' ac-
compagnamento degli anziani agli accertamenti
medici presso le strutture ospedaliere di zona,
nonchè dell'assistenza ai ragazzi diversamente abi-
li, bisognosi di supporto nello studio o sul lavoro.

I suoi iscritti (65 in tutto di cui 42 operativi)
inoltre, collaborano attivamente con la Caritas nel-
la raccolta e destinazione ai meno fortunati degli
abiti usati. “L'impegno profuso dai nostri volontari
– spiega Conterno – ha permesso ame ed agli altri
co-fondatori di «Trinità Solidale», primo fra tutti il
Sindaco Ernesta Zucco, di raggiungere risultati in-
dubbiamente significativi sul piano della solidarie-
tà e di sviluppare progetti sempre nuovi ”.

E', appunto, annoverabile fra essi la cooperazio-
ne con il Comune per la creazione, avvenuta lo
scorso anno, del gruppo dei «Nonni Vigili», volto a
supervisionare l'entrata dei ragazzi a scuola.

L’entusiasmo che suscitano, un po’ in tutti i Co-
muni, queste iniziative di volontariato è indice di
quanto il tessuto sociale sia ancora vivace e, no-
nostante la crisi, non sia prostrato dalle ristrettezze.

Del resto la qualità della vita di una qualsiasi
comunità dipende anche dallo spirito di servizio
dei suoi cittadini.

g.d.

Il lupo: ormai una presenza consueta nelle nostre vallate

Una veduta di Bene Vagienna

B
ene Vagienna offre sempre spunti per chi ama
l’arte. Grazie all’ipegno degli Amici di Bene, in-
fatti spesso i visitatori trovano mostre di ottimo

livello e non poche curiosità. Il tutto ambientato in pa-
lazzi storici e nello splendido tessuto urbano di una
delle cittadine più suggestive e ricche di storia del Pie-
monte.
Stavolta segnaliamo una serie di mostre davvero da

non perdere. Da domenica 14 settembre a domenica 9
novembre, nell’ambito del ciclo: “Augusta Bagienno-
rum e il suo imperatore” verr inaugurata la mostra “I
graffi dell’anima”personale di Giancarlo Giordano,
presso la Chiesa dei Disciplinanti Bianchi. Inaugura-
zione della mostra alle ore 10,30 di domenica. L’in-
gresso alla mostra è gratuito.
Invece da domenica 14 settembre a domenica 30

novembre sono in programma altre mostre. Eccole di
seguito.
“Espressione d’arte...” rassegna di opere di Marina

Pepino, presso Cella della Torre Campanariadella Par-
rocchiale. Inaugurazione dell’esposizione alle ore 10 di
domenica 14. L’ingresso alla mostra è gratuito.
“Architetture Sabaude” personale di Alfredo Negro,

presso Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello.
Inaugurazione della mostra alle ore 11 di domenica.
L’ingresso alla mostra è gratuito.
Di grande interesse, anche per la curiosità del tema:

“Il ricamo bandera delle nostre contrade; da casa Sa-
voia ai giorni nostri”, a cura di Margherita Goglino,
presso Casa Ravera. Inaugurazione della mostra alle ore
11,30 di domenica. L’ingresso alla mostra è gratuito.
Quest’ultima rassegna in particolare propone un per-
corso nella storia delle nostre zone dove questo tipo di
ricamo era assai praticato rappresentando un po’ il
bagaglio culturale di molte fanciulle. In mostra stoffe
antiche che rappresentano quasi una rarità. Nel pome-
riggio la curatrice racconterà ai visitatori le peculiarità
del ricamo e la sua importanza negli ambienti di Corte.
Per informazioni sugli eventi ci si può rivolgere al-

l’Ufficio Turistico di Bene Vagienna, tel. 0172.654152 –
ufficiocultura@benevagienna.it

r.p.g.

Le iniziative dagli Amici di Bene

In mostra a Bene i ricami preziosi
che si sfoggiavano in Casa Savoia

Un incontro a Torino per presentare i dati del programma Life Wolfalps che ha interessato anche il nostro territorio

Quanti sono i lupi nelle nostre zone?
I parchi regionali delle Alpi Marittime, del Marguareis, delle Alpi Cozie, dell’Ossola, il Parco Nazionale della Val Grande e il Corpo Forestale dello Stato

Nei giorni scorsi la
Diocesi di Fossano ha
reso noto il calenda-
rio dei Corsi di Prepa-
razione al Matrimo-
nio. A Fossano città il
primo corso pre-Ma-
trimoniale sarà pro-
posto dalla Parroc-
chia del Salice a par-
tire da sabato 11 otto-
bre (tel. 0172/694200)

La settimana dopo
prenderà il via il Cor-
so alla Parrocchia del-
lo Spirito Santo, che
inizierà giovedì 16 ot-
tobre. (0172/694880).

Poi, nella primave-
ra 2015 si terranno i
corsi pre-Matrimonia-
li al Duomo che parti-
ranno venerdì 6 mar-
zo (tel. 0172/61345),
ed a S. Antonio Abate
che incomincerà mar-
tedì 14 aprile (tel.
0172/61346).

A Genola il corso
prenderà il via sabato
25 ottobre 2014 e si
rivolge a tutte le par-
rocchie della Zona-
Pastorale Nord-Est
(tel. 0172/68112).

A Centallo il corso
si terrà presso la Par-
rocchia di S. Giovanni
Battista con inizio sa-
bato 17 gennaio: il
corso si rivolge alle
parrocchie della Zona
Pastorale Sud-Ovest,
comprese le frazioni
fossanesi dell'Unità
Pastorale del Romani-
sio. (per info tel.
0171/214928).

A Villafalletto il cor-
so incomincerà mer-
coledì 4 febbraio e sa-
rà dedicato alle par-
rocchie dell Unità Pa-
storale del Maira (per
info e adesioni tel.
0171/938146).


