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VALPERGA (gdv) Non si è ancora
spenda l’eco della riuscita edizione 2014 della festa di San
Rocco in frazione Braidacroce.
Merito degli organizzatori, come degli ospiti che hanno reso
unico l’evento, come la «Discomobile Energia» e Sergio
Bongiovanni e la sua Band. Va

Mercoledì 2 luglio 2014

ricordato che nell’occasione sono stati estratti anche i biglietti
vincenti della lotteria. Nello
specifico i tagliandi estratti, dal
primo al 20°, sono i seguenti:
461, 4517, 4634, 1703, 3610,
4564, 4528, 2839, 2014, 4547,
4202, 3096, 930, 1635, 3191,
3718, 2159, 936, 370 e 2076.

.

Concerto e torneo tra bande per Tarizzo e Poletto

Musica e sport in ricordo
di due grandi musicisti

VALPERGA (dcn) Marco e Moreno, zio e nipote legati da un
triste destino che li ha strappati all’affetto dei famigliari e
degli amici prima del tempo,
erano accomunati da un
grande e riconosciuto impegno sociale che ha fatto di
entrambi figure di spicco dell’associazionismo altocanavesano. La Società Filarmonica Valperghese, di cui Marco Tarizzo è stato direttore
per oltre 25 anni e Moreno
Poletto un valido musicista,
ha voluto perciò organizzare
una manifestazione per ricordarli e rendere loro omaggio coinvolgendo le bande e
le associazioni con cui collaboravano più attivamente.
Sabato 28 giugno, sul Sagrato
della Chiesa Parrocchiale di
Valperga è andato in scena
«Tutti... d’un fiato»: un concerto in cui la Società Filarmonica Valperghese e
l’Accademia Filarmonica
«Aldo Cortese» di Pont si sono presentate insieme, in
un’unica formazione, sotto la
guida dei maestri Alessandro Data e Andrea Ferro che
hanno diretto, alternandosi,
quasi 80 musicisti. Domenica
29 giugno si è svolta invece la
seconda edizione del torneo
di calcio a 5 «Note... in gioco»
che ha visto confrontarsi
presso gli impianti sportivi di
Località Rolandi, le compagini in rappresentanza delle
bande e delle associazioni
più vicine a Marco e Moreno.

Le selezioni della Croce bianca e Protezione Civile, della
banda di Cuorgnè, della banda di Castellamonte e Spineto, del Gruppo Alpini Valperga-Belmonte e ovviamente della Banda di Valperga,
hanno dato vita ad un combattuto ma sempre leale torneo in cui a contare non era
certo il risultato ma come
spiega Aurora Intravartolo,
una fra le organizzatrici dell’evento, «il piacere di passare
un pomeriggio insieme in allegria nel ricordo di Marco e
Moreno». L’affluenza di pubblico in entrambe le giornate
è stata numerosa a riprova, se
ce ne fosse bisogno, dell’affetto e della stima che Marco
e Moreno si sono guadagnati
nel corso della loro troppo
breve vita. Partecipazione favorita anche dalla clemenza
del meteo che proprio in concomitanza con il concerto e
le partite ha concesso una
breve tregua tra un temporale
e l’altro di quest’ultimo
week-end di giugno.

Alessandro Di Cesare

TUTTI D’UN
FIATO
Nadia Tarizzo
(moglie
di Marco)
Aurora
Intravartolo,
Franca Tarizzo
(madre
di Moreno)

Domenica in campo anche la squadra Alpini di Valperga - Belmonte

NOTE IN GIOCO I musicisti si sono sfidati a calcetto. Sotto: Banda Spineto-Castellamonte e Banda di Cuorgné

