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BUSSOLENO - Proseguono i 
festeggiamenti per i Duecento anni 
della Filarmonica di Bussoleno. 
Dopo i molti appuntamenti musi-
cali di questi primi mesi dell'anno, 
partendo dal concerto della me-
moria in gennaio con il gruppo dei 
Mishkale e le voci degli attori del 
“Teatro Insieme” di Susa, Marghe-
rita Petrillo e Carlo Ravetto, per 
passare ad aprile con un Concerto 
dedicato alle montagne tenuto in 
collaborazione con il Coro Valsusa 
e impreziosito dalle immagini del 
gruppo fotografi co bruzolese, è di 
poche settimane fa lo spumeggian-
te Concerto dell'Assunta “a due 
voci” (nuovamente Margherita 
Petrillo e Carlo Ravetto) rappre-
sentanti le due anime in continuo 
confronto di una banda “differen-
te” come quella di  Bussoleno: 
tradizione e innovazione.

Il prossimo appuntamento con 
la Musica sarà Sabato 1° ottobre 
alle 21, durante la manifesta-
zione Gustovalsusa “Polenta e 
dintorni”, in cui sarà ospite della 
Società fi larmonica bussolenese 
l'Istituto musicale di Carpi, che si 
esibirà in concerto presso il salone 
polivalente. A seguire, domenica 
2 ottobre, la Filarmonica sarà tra i 
protagonisti della giornata di festa 
e passerà tra le vie cittadine allie-
tando i presenti con la sua musica.

Per una volta però, pur essendo 
la musica l’elemento fondamen-
tale della Filarmonica, saranno 
le parole e le immagini ad essere 
protagoniste, per un evento unico e 
che corona mesi di grande impe-
gno.

Sabato 24 settembre, dalle 14 
alle 18, si inaugurerà, presso le ex 
scuole elementari di via Massi-
mo d'Azeglio 16, la nuova sede 
della Filarmonica. Essa ha potuto 
tornare alla luce grazie al gran-
de impegno di molti, musicisti 
in primis, divenuti traslocatori, 
imbianchini, facchini, archivisti, 
ma anche grazie ai tanti amici della 
fi larmonica che hanno dato il loro 
aiuto o qualche prezioso consiglio, 
ed ovviamente all’amministra-
zione comunale che ha fornito i 
locali e i materiali per allestire la 
nuova sede. Sarà un’occasione per 
festeggiare tutti insieme quella che 
diventerà la “casa della musica” 
per gli anni a venire. Musica suo-
nata dalla banda certo, ma anche 
da chi vorrà accostarsi ad essa o 
tornarci seguendo i nuovi corsi 
musicali che verranno contestual-
mente presentati e che coprono 
tutte le fasce, sia di età sia di com-
petenza. Si parte dal gioco-musica 
per i piccolissimi per passare alla 
propedeutica musicale, dedicata 
ai bambini dei primi anni della 
scuola primaria, ai classici corsi di 
strumento individuale e corale con 
la “Banda giovanile”, per fi nire 
con alcune master class specifi che 
che si sta pensando di organizzare 
durante il prossimo anno. Tutto 
svolto nella stessa sede, con spazi 
e strutture più idonee possibile 
a fare musica ma in un contesto 
più accogliente e coinvolgente, 
specialmente per i ragazzi.

A festeggiare questo evento 
contribuiranno anche le imma-
gini, con i quadri del Centro di 
promozione belle arti “Arte e arti” 
di Bussoleno, dipinti dagli allievi 
della pittrice Daniela Balbo, che 
avevano la banda stessa come 
tema da sviluppare secondo la loro 
sensibilità.

VILLARFOCCHIARDO ri-
badisce il suo No, unico comune val-
susino oltre a Bruzolo, alla cessione 
dell’acquedotto alla Smat. Lo fa con 
due atti molto diversi tra di loro ma 
egualmente 
significativi. 
Il primo è il 
rifiuto con-
fermato ieri 
pomeriggio 
in  Regione 
dal sindaco 
Emilio Chia-
berto insieme 
ad una ventina 
di altri primi 
cittadini dei 
piccoli comu-
ni del Piemonte. Un rifi uto in verità 
sempre più difficile da sostenere, 
perchè lo “Sblocca Italia” metterà le 
amministrazioni “ribelli” di fronte 
all’ipotesi del commissariamento, 
che di per sè è un atto formale che non 
avrebbe conseguenze sulla vita ammi-
nistrativa del paese, ma a cui dovrebbe 
aggiungersi quella molto più gravosa 
del danno erariale, in cui sindaci ed 
eventualmente assessori dovrebbero 
accollarsi individualmente la spesa.  

Il secondo è invece rappresentato la 
marcia dell’acqua pubblica organiz-
zata per domenica 25 settembre attra-
verso le vie del paese. La manifesta-
zione organizzata insieme al Forum 
intaliano dei movimenti per l’acqua, 
si intitola “Iér a i’ére l’éva a i’ort”, un 
gioco di parole in patois locale che 
ricorda come il giorno prima, cioè il 
sabato, è per tradizione il giorno di tur-
no dell’acqua per bagnare gli orti. «In 
questo modo abbiamo deciso di intro-
durre il tema della giornata: l’acqua 
bene comune e i suoi molteplici usi, 
per bere, per bagnare, per produrre 
energia - spiegano gli organizzatori 
del Forum - Villarfocchiardo ha un 
territorio particolarmente ricco di 
fonti, rii e bealere, come tanti comuni 
montani, ma ha una particolarità... le 
sue acque sono ribelli. L’acquedotto 
infatti è gestito ancora direttamente 
dal Comune, in barba alle politiche di 
privatizzazione che, dalla legge Galli 
in poi, hanno portato man mano la 
gestione del servizio idrico sempre più 
lontano dal controllo delle comunità 
locali». 

Villar, insieme a diversi altri piccoli 

di CLAUDIO ROVERE

”Intanto 
la Regione 
ha convocato 
i sindaci 
dissidenti

Sabato inaugura la sede 
della Società fi larmonicaUna marcia per l’acqua pubblica

comuni piemontesi ma non solo, si 
trova ora sotto ‘attacco’ da parte degli 
enti sovraordinati dopo che il decreto 
Sblocca Italia nel 2014 ha introdotto 
il principio dell’unicità della gestione 
del servizio idrico integrato, ovvero 
un unico soggetto gestore a livello 
di ambito territoriale ottimale  (che 
corrisponde alla Città metropolitana 
di Torino). «Il cerchio si stringe così 
intorno a quelle comunità locali che 
rivendicano il diritto di poter gestire 
direttamente la risorsa idrica, nell’in-
teresse dei propri cittadini, di oggi e di 
domani, e non per il profi tto dei grandi 
capitali (ma anche grandi debiti) delle 
aziende multiservizi - è l’appello del 
Forum - E allora, per sostenere anco-
ra una volta il principio della gestione 
pubblica dell’acqua, per il quale al 
referendum del 12-13 giugno 2011 
26 milioni di cittadini italiani hanno 
votato sì, domenica 25 settembre 
passeggeremo per le vie di Villar, alla 
scoperta delle sue fonti, fontane e 
bealere, in compagnia dell’organetto 
di Daniele Contardo, degli asinelli 
della Compagnia dell’Asinello e rifo-
cillati dalle leccornie delle Incursioni 
saporite». 

L’appuntamento alle 10,15 al sa-
lone polivalente di via Cappella 
delle Vigne dove, al termine della 
passeggiata, che gli organizzatori 
amano definire idrogastronomica, 
sarà possibile visitare la mostra foto-

grafi ca “Sorella acqua” del Gruppo 
fotografi co di Bruzolo e quella “Ac-
qua bene comune, acqua strumento 
di pace” dell’associazione Lvia. In 
caso di maltempo la manifestazione 
verrà annullata.

Corsi di disegno, pittura e stampa litografi ca
BUSSOLENO - I centro promozione belle arti “Arte e Arti” di Busso-

leno riapre le porte della scuola di pittura e disegno, accogliendo gli allievi 
con il consueto incontro per concordare gli orari dei vari corsi, dopo la bre-
ve pausa estiva dedicata a varie attività espositive. Sabato 24 settembre alle 
16  Daniela Baldo, curatrice e insegnante della scuola di pittura, accoglierà 
nella sede di via Walter Fontan  51 sia gli allievi che intendono proseguire 
il loro cammino artistico gia iniziato negli anni passati, che tutte quelle 
persone  che desiderano avvicinarsi al disegno e alla pittura iscrivendosi per 
la prima volta. Lo scopo di questo incontro è quello di permettere a coloro 
che intendono frequentare i corsi di scegliere la giornata e l’orario tra le 
varie proposte offerte. I corsi rivolti agli adulti, ormai consolidati dal 1996, 
saranno così articolati in un primi livello (basi del disegno, copia dal vero 
e chiaro scuro) ed in un secondo (approfondimento del disegno, la fi gura 
umana, avvicinamento alle tecniche pittoriche), a cui ne seguirà un terzo, 
la pittura ad olio. Anche quest’anno verrà offerta la possibilità di frequen-
tare  un percorso trasversale dedicato allo studio della fi gura umana con la 
presenza della modella vivente. Una novità: nel mese di novembre, se si 
raggiungerà un minimo numero di iscritti, si attiverà un corso di incisione e 
stampa litografi ca. Tutte le lezioni saranno di due ore ciascuna e si svolge-
ranno come sempre con cadenza settimanale. Per info ed iscrizioni: 392/ 
1315495, arteearti@baldoarte.it. 


