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Un successo il ritorno del Carnevale organizzato dalla nuova Pro Loco

L’attesa lunga sei anni
è stata ripagata in pieno

MASCHERE
Tra 14 carri e
gruppi a piedi

VALPERGA (dcn)Questa volta
non si è messo di mezzo il
maltempo a rovinare la fe-
sta. Anzi, la giornata so-
leggiata ha fatto da cornice
al grande ritorno del car-
nevale valperghese, tenu-
tosi domenica 30 marzo.
Ritorno in grande stile che
ha visto la partecipazione
alla sfilata di ben 14 carri,
provenienti non solo dal
Canavese ma anche dalla
cintura torinese. «Purtrop-
po la scorsa domenica non
siamo stati fortunati con il
meteo, comunque non ci
siamo arresi e festa c'è stata
comunque. Lo stand ga-
stronomico ha servito cen-
to coperti» racconta la pre-
sidente della Pro Loco Val-
perga Belmonte Monica
Cat Genova: «Questa do-
menica il tempo ci ha as-
sistito fortunatamente. Per
essere la prima volta dopo
sei anni di interruzione che
si torna a festeggiare il car-
nevale siamo soddisfatti.
Non era facile predisporre
un ritorno in così grande
stile in poco tempo». Ad
aprire la sfilata sono state le
majorettes di Ozegna, se-
guite a ruota dalla Filar-
monica Valperghese che
per l’occasione ha smesso
la tradizionale divisa la-
sciando libero sfogo alla
fantasia dei musicisti per la
scelta dei travestimenti più
stravaganti. Non potevano
certo mancare i regnanti
2014, la Bela Chinota De-
nise Orso e il Peilarmit
Alessio Michela, che hanno
dispensato coriandoli e mi-
mose alla gente accalcata ai
lati della strada. Poi final-
mente i carri allegorici.
Carri minimalisti come
quelli dei coscritti, ma an-
che vere e proprie "strut-
ture complesse" di dimen-
sioni imponenti, alcuni an-
che di 16 metri di lun-
ghezza. Già conosciuti in
occasione della serata di
presentazione del carneva-
le, hanno sfilato anche i
cowboy di Mezzi Po, oltre ai
gruppi locali di Gallenca e
Cicogno, per citarne alcuni.
Fra lanci di coriandoli, mu-
sica e balli la sfilata si è
snodata lungo le vie di Val-
perga, ai cui lati il nu-
meroso pubblico composto
da famiglie ha assistito al
passaggio della carovana
dei carri. Fra i giovanis-
simi,il carro che ha riscosso
maggior successo è stato
quello costruito dalla Pro
Loco, in cui gli stessi bam-
bini potevano salire e sul
quale si sono stipati felici di
festeggiare il carnevale pro-
prio come i grandi. Al ter-
mine della sfilata i regnanti
hanno appiccato il fuoco
allo Scarlo 2014 e la Pro
Loco ha distribuito targhe
ricordo a tutti gruppi par-
tecipanti. Era il primo vero
banco di prova per la nuova
Pro Loco Valperga Belmon-
te: esame brillantemente
superato.
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Festa sociale Fidas
domenica 6 a Pertusio
PERTUSIO (gdv) Appuntamento,
come da tradizione, per il gruppo
intercomunale Fidas che racco-
glie gli associati di Valperga, Sa-
lassa e Pertusio. Domenica 6 apri-
le l’evento si terrà in quel di
Pertusio, con inizio alle ore 9, con
la deposizione di unmazzo di fiori
al cimitero. Alle 9.30 ritrovo ed
accoglienza dei donatori, con re-
lativo rinfresco, alle ore 11 Santa
Messa, quindi alle 13 momento
conviviale e premiazioni presso il
ristorante «Belmonte».

I PROTAGONISTI
Alessio Michela
e Denise Orso,
rispettivamente
il Peilarmit e la Bela
Chinota, i regnanti
2014 del carnevale
di Valperga

Il gruppo della Pro loco Valperga Belmonte che ha organizzato il Carnevale 2014

IL 6 ALLA «TRINITÀ» DI CUORGNÈ

Saxophobia in concerto
per sostenere la ricerca
CUORGNE’ (gdv) Saranno Mauro
Avial (sax soprano), Tiziano Gui-
detto (sax contralto), Luciano Pe-
scetto (sax tenore) eMario Bertot
(sax baritono), ovvero il quartetto
«Saxophobia», i protagonisti il 6
aprile alla Santissima Trinità di
Cuorgnè di un concerto, in pro-
gramma alle 17.30. Scopo del-
l’evento, denominato «Note di
Speranza», organizzato con il pa-
trocinio del Comune e con la
collaborazione della Novacoop, è
di raccogliere fondi per l’Airc.
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