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AI via le Sere di mezza estate
GIAGLIONE - Ritornano le "Sere di

mezza estate", organizzate dalle associazio-
ni giaglionesi. Si parte venerdì 30 giugno
con salsiccia, birra e patatine in compagnia
del gruppo KlariBrass, l'unica boIunische
und mahrische blaskapelle della valle di
Susa. Grigliata di carne mista e servizio
bar a partire dalle 19,30, concerto alle 21.
Sabato IO lugfio invece l'appuntamento è
con l'ormai tradizionale passeggiata enoga-
stronomica, organizzata in collaborazione
con tutte le associazioni di Giaglione: menù
tipico suddiviso su più tappe per assapo-
rare i piatti della tradizione tra i suggestivi
scorci delle borgata giaglionesi. Partenza del
primo gruppo alle 16,30 circa. Prenotazione
obbligatoria al numero 339/ 7393895 entro -
il28 giugno. Domenica 2 luglio proiezione
del film "Profumo di resina", alle 21 presso
il salone polivalente di frazione San Giusep-
pe. Venerdì 7 luglio a cena non "Le nostre
valli": grigliata mista, formaggi, salumi,
vino e birra sulle note del famoso gruppo
vocale, presso il padiglione di frazione
San Giuseppe dalle 19,30. Sabato 8 luglio
Radiofreccia, cover Ligabue; grigliata mista
in piazza in frazione San Giuseppe a partire
dalle 19,30. Gran finale domenica 9 luglio
con il4 o raduno "Valsusa in Vespa" organiz-
zato dal Vespa club "Lo sciame": alle 8,30
apertura iscrizioni in piazza Martiri della
libertà a Condove; alle 10,30 partenza per il
giro turistico; alle 12,30 aperitivo e pre-
miazioni al lago del Moncenisio; alle 13,30
pranzo a Giaglione. Iscrizioni ed info presso
Pietro, 338/ 8821534. Nella stessa giornata
il campo sportivo di frazione San Giuseppe,
per l'organizzazione della società sportiva
Giagliotto, andrà: in scena la quarta edizio-
ne del torneo di calcetto: costo iscrizione

. 140 euro a squadra, massimo 8 giocatori;
premi per le prime tre squadre classificate e
individuali; per tutti gli iscritti un panino ed
una bibita compresi nel costo d'iscrizione.
Per info ed iscrizioni, entro il3 luglio, Fabio,
347/4359463.

SUSA - Il nucleo Granatieri di Sardegna Val
Susa; piccolo per numero di iscritti ma grande per
dinamismo, compie dieci anni dalla sua fonda-
zione. Il presidente della sezione torinese, Valter
Costamagna, così scriveva al socio Giancarlo
Sibille, per la levata del nucleo segusino: "Caro
amico, sono particolarmente lieto di comunicarti
che il nuovo consiglio direttivo della sezione,
nel suo primo incontro avvenuto il29 giugno
2007, ha deliberato di nominarti capo nucleo per
l'intera Valle di Susa. In questa veste avrai pieno
titolo per continuare nella tua meritoria opera di
rappresentare in ogni sede pubblica e privata della
valle la sezione granatieri di Torino partecipando
altresì in modo ufficiale a tutte le manifestazioni.
Questa decisione è stata assunta per presidiare al
meglio questa importante zona della provincia e
per riconoscere e premiare quanto da te fatto negli
anni trascorsi anche per instillare l' amor di Patria
nelle giovani generazioni. Sappiamo di poter
contare su di te, sulla tua preparazione e sulla tua

disponibilità. Siamo certi che farai sempre degna-
mente brillare i nostri bianchi alamari e la loro
pluricentenaria storia".

Attualmente fanno parte del team valsusino
isoci effettivi che svolsero il servizio di leva
nel Reggimentogranatieri di Sardegna Elvio
Jagodnik, Giovanni Ruscone, Giancarlo Sibille
e il gruppo di reenactors Val Susa" 184_8-1918"
costituito da simpatizzanti e familiari Giovan-
ni, Giuseppe e Marcello Oliveri, Claudia Rosa
Brusin eAnna Rubella. «Nella speranza di awi-
cinare, incontrare appieno ed accogliere nuovi
associati - sottolinea il capo nucleo Giancarlo
Sibille - dedichiamo a tutti i granatieri in servizio
e in congedo ma anche ad amici e simpatizzanti
della specialità l'antica e sempre valida esorta-
zione con la quale si chiude l'atto di fondazione
del Reggimento delle Guardie avvenuto il 18apri-
le 1659 in Torino per volontà del duca di Savoia
Carlo Emanuele lI: "Tanto eseguite e Dio nostro
Signore vi conservi"».

1S
ri) nell 'ambito delle utenze (quindi si
parla di luce, gas e telefonia) e, com-
plice un reeupero eccezionale proprio
a Susa di oltre 8200 euro, nella valle
di Susa complessivamente si sono
recuperati quasi 10mila euro.

Un grande successo ed una grande
soddisfazione. «Presto vedremo di or-
ganizzare una giornata per il controllo
delle bollette per tutti a titolo gratuito:
pochi minuti per capire come si com-
portano i vostri fornitori di utenze e
per darvi qualche consiglio inpiù per
starepiù tranquilli».

L'India di Emilio Salgari
SUSA - Sabato l luglio alle 18

sarà inaugurata a Cascina Parisio,
strada per Mattie 2 bis, la mostra
"L'India favolosa di Emilio Sal-
gari", a cura
dell'associa-
zione L'Enin-
nu- Valsanico-
la. La mostra'
sarà visibile
fino al 15 otto-
bre. Il mate-
riale esposto
è costituito da
libri (romanzi
e racconti dello
scrittore veronese, ma anche fonti
letterarie e d'ispirazione, o legate
ai temi trattati nella sua opera),
romanzi di imitatori e fumetti diret-
tamente ispirati ai temi dell'India
salgariana, manifesti illustrativi, un
ricco materiale documentario fatto
di figurine (Liebig, Lavazza, ecc.),
foto d'epoca, gadgets, eccetera;
saranno visibili anche documenti
sull 'India in stereoscopia fino agli
abbastanza recenti View-Master,
Meopta, Lestrade, in modo da rico-
struire il meglio possibile il mondo
(non del tutto immaginario) creato
dal maggiore romanziere dell' av-
ventura.


