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12 CRONACA BUSSOLENO GIOVEDÌ
12 MAGGIO 2022

CON L’UNIVERSITÀ DI PAVIA ED IL COMUNE

Il progetto Matilde
prosegue... in borgata

Una lezione legata al progetto Matilde

Studenti dell’Università di Pavia a Falcemagna con Daniele Cuccotti

I partecipanti al progetto sulla panchina a fianco del polivalente

B U SS O L EN O Il Comune ha
partecipato al progetto del fi-
lone Horizon 2020 già dallo
scorso anno, collaborando
nella ricerca anagrafica per le

interviste sul tema dei flussi
migratori nel paese, mettendo
in evidenza i processi di inte-
grazione, le difficoltà della
crisi economica e l'importan-

za di una ripresa dello sviluppo
rurale e turistico. Con la super-
visione del professor Andrea
Membretti, gli studenti del-
l'Università di Pavia hanno e-

laborato uno studio, e l'asso-
ciazione Camposaz, con un
team di volontari, ha ideato e
costruito la panchina lignea
posta accanto al Polivalente.
Nei giorni scorsi, un nuovo
gruppo di studenti dell'Uni-
versità di Pavia è stato ospitato
nei locali del Polo Logistico di
via Cascina del Gallo per uno
stage che ha previsto lezioni in
aula e uno studio sociale e ur-
banistico della Borgata Falce-
magna, scelta in quanto loca-
lità montana che può rappre-
sentare una sfida per la rivita-
lizzazione delle tradizioni di
vita alpina. Il sopralluogo ha
potuto usufruire dell'espe-
rienza e dell'ospitalità delle
persone ivi residenti, come
Daniele Cuccotti del Laborato-
rio del Risveglio della borgata,
che si sono prodigate in infor-
mazioni, facendo anche da
guide per scoprire gli angoli
più interessanti e nascosti,
dando vita anche a momenti di
convivialità. La prima giornata
di lavoro si è conclusa alla pan-
china per un incontro con il
gruppo di ricerca del progetto
FIERI, anch'esso focalizzato
sul tema dell'immigrazione. Il
gruppo di ricerca è rimasto in
paese fino a sabato 7 maggio.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ FILARMONICA IN PROGRAMMA

Musica e non solo... per la banda
anche grandi pulizie di primavera

B U  S S  O L  E N  O C o  n t  i n  u a
l’attività instancabile della
Società Filarmonica. Dopo il
ritorno sul palcoscenico del
palaConti di sabato 30 aprile
con ospite l'orchestra MP 4.0
di Ciriè per il Concerto della
solidarietà dedicato que-
st’anno al tema della Pace e
con l'intento di supportare la
CRI che presso il Polo Logi-
stico ospita chi sta fuggendo
dalla guerra in Ucraina, la Fi-
larmonica si appresta a vive-
re il grande momento di sa-
bato 21 maggio. Sabato 21
maggio la Filarmonica, di-
retta dal maestro Luigi Picat-
to, parteciperà alla IV edizio-
ne del prestigioso Concorso

Interbandistico di Bannio
Anzino nel Verbano-Cusio-
Ossola. Tempo quindi di pro-
ve generali per queste setti-
mane di fuoco. Ecco allora
anche l’appello ai soci per si-
stemare a dovere la sede con
le classiche pulizie di prima-
vera. E la risposta è stata da
applausi. Andrea Berno sot-
tolinea il valore della sede per
la Banda: “Avere una sede bel-
la e funzionale per tutti i nostri
130 Soci (Allievi, musicisti e in-
segnanti) che la frequentano è
un vanto per tutta la nostra Co-
munità. Generazioni di musici
bussolenesi hanno sentito la
necessità di spazi adeguati per
coltivare la propria passione al

servizio degli altri, ma solo nel
2016, per i duecento anni della
Società, si è finalmente chiusa
la secolare querelle! Un bel
vantaggio e una bella soddi-
sfazione: finalmente un nuovo
spazio ottenuto con perseve-
ranza e lungimiranza (e anche
manodopera propria) che ali-
menta sempre più attività e
progetti, precedentemente
nemmeno pensabili,  e che
mette a proprio agio le persone
che vi entrano. La sede della
Società Filarmonica rappre-
senta un presidio culturale li-
bero, accessibile da tutti e im-
portantissimo per il nostro ter-
ritorio. Il nostro, in questo sen-
so, è un paese certamente vir-

tuoso”. Ed eccoci ai lavori di
pulizia di sabato 7 maggio
che hanno visto una bella
partecipazione anche dei soci

più giovani. A tutti i parteci-
panti va il ringraziamento
del direttivo per l’opera pre-
stata. Sede “effetto mastro-

lindo” e tutto in ordine per le
prove generali. Bannio Anzi-
no, Bussoleno sta arrivando.

Luca Giai

La sede della Filarmonica di Bussoleno rimessa a nuovo

LIBRI C’È ANCHE UN RACCONTO DI PIERANGELO CHIOLERO

19 nuove storie di montagna
BUS SOLE NO S’i ntit ola

“Sulle ossa del mondo”,
collana Pagine in Viaggio
dell’editrice Neos, il volu-
me a cura di Giorgio Enrico
Bena che raccoglie dician-
nove racconti e quattro
portfolio fotografici dedi-
cati allo scheletro di pietra
d e l n o s t r o p i a n e t a ,  l e
“grandi cattedrali della ter-
ra”, le montagne. Dalle valli
dell’arco alpino ai monti si-
ciliani e calabresi, dall’E v e-
rest all’Ecuador e all’A f-
ghanistan fino al sentiero
degli Incas, al tempio so-
speso dei Monti Sacri della

Cina e ai Virunga ugandesi,
queste pagine ci offrono
avvincenti viaggi “in quo-
ta”, ricchi di storie, perso-
naggi e situazioni. Il piccolo
santuario di Retempio, in
Valle d’Aosta, la Valle di Su-
sa e le sue presenze mona-
stiche (Certosa di Banda,
Certosa di Monte Benedet-
to, Certosa della Madonna
della Losa, la Novalesa), il
Monte Bianco e il Monviso,
Lanzo e la Val Pellice, le Alpi
Cozie e la val Varaita sulle
orme dei pittori itineranti,
la nascita del primo Ski club
d’Italia nel 1901 grazie ad
un ingegnere dell’E nga di-
na, Adolfo Kind, e le pale-
stre di roccia della Liguria e
della vicina Francia. Le leg-
gende delle Dolomiti, che
raccontano della Samblana,

signora delle cime e della
neve, il cui mantello è retto
dalle anime delle “i n d e s i-
derate ”, l’Abruzzo con la
Majella ed il Cammino di
Celestino, la Sila calabrese e
la Sicilia aspra ed arcana dei
Monti Sicani. Il massiccio
del Durmitor in Montene-
gro ci apre la strada verso il
lontano est, passando at-
traverso la valle dei Buddha
di Bamiyan arriveremo alle
pendici dell’Himalaya, alle
vette del Bhutan con le
Black Mountains ed il Nido
della Tigre. Infine, il conti-
nente sudamericano, dagli

altopiani venezuelani ai
vulcani dell’Ecuador, dal
Perù del Camino Inca alle
Ande boliviane con il Salar
de Uyuni, la più grande di-
stesa di sale del mondo. In-
troducono il libro, le imma-
gini storiche realizzate da
Vittorio Sella a cavallo fra
‘800 e ‘900, gentilmente
concesse dalla Fondazione
Sella. Tra gli autori di que-
sta raccolta di storie, anche
il bussolenese Pierangelo
Chiolero, il narratore resosi
famoso grazie ai gialli del
tenente Crispi, ai romanzi
storici dedicati al Monceni-
sio e ad un eroe della mari-
na militare, passando per le
suggestioni della Susa-
Moncenisio, nota corsa au-
tomobilistica di velocità in
salita.Pierangelo Chiolero

STASERA, GIOVEDÌ 12 MAGGIO ALLE ORE 20.45
UNA SERATA SUL FOTOVOLTAICO
A CURA DEL GRUPPO CLIMA VALSUSA

Questa sera,
giovedì 12, alle
20.45, nella sala
consiliare di via
Traforo  62 ,  i l
Gruppo Cl ima
Valsusa orga-
nizza una serata
dedicata ad un
tema veramente
attualissimo, dal
titolo piuttosto
eloquente di “Af -
facciati al foto-
volt aico”, ovve-
ro, “un’alternati -
va ai combusti-
bili fossili è pos-
sibile: vantaggi
ambientali ,  ri-
sparmio economico, procedure e fattibilità”. In pratica, sarà
illustrato tutto quello che si vorrebbe sapere, e che nessuno
ha mai spiegato, sul fotovoltaico. La serata sarà aperta dalla
sindaca Bruna Consolini, poi interverranno tre ospiti e relatori:
Daniele Cat Berro (nella foto), membro della Società Meteoro-
logica Italiana e redattore di Nimbus, Davide Rizzo, ingegnere
specializzato in energie rinnovabili e mobilità sostenibile, ed
infine Diego Marzo, tecnico installatore di impianti fotovoltai-
ci che fornirà le informazioni più pratiche. Ingresso libero.

Il volume “Sulle ossa del
mondo” tratta anche dei
monti della Val di Susa. E’
curato da Giorgio E. Bena


