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CHIAVERANO. Gli iscritti sono già una settantina. I fondatori, tutti giovani di
Chiaverano, hanno le idee ben chiare su come animare il paese e valorizzare
le radici culturali. Stiamo parlando dell’Associazione Turistica e Culturale Pro
Chiaverano 2004, nata da poco e che nei giorni scorsi ha già eletto il suo
direttivo. Il presidente è Valeria Ruggia. La fondazione di una nuova
associazione nasce dall’esigenza di mettere in campo nuove energie e idee
per un paese che quest’anno non è neanche riuscito ad organizzare la festa
patronale di San Teodora, una consuetudine da sempre per la terza
domenica di settembre. «Abbiamo già programmato un appuntamento cui
stiamo lavorando con grande impegno - spiega Valeria Ruggia. Per l’ultima
domenica di novembre organizzeremo la festa della musica in concomitanza
con Santa Cecilia. Dopo questo primo banco di prova, ci riuniremo per stilare
un calendario ricco di eventi per tutto l’arco del 2005». Le idee a cui lavora il
direttivo sono tante. Si pensa ad una festa dello sport con momenti di svago e
gustosi banchetti gastronomici nel mese di maggio, ad una visita di Babbo
Natale alle scuole materne. L’impegno della neonata associazione non si
limita alle giornate di svago, ma si estende anche al rilancio dei piccoli “tesori”
di Chiaverano. «Stiamo raccogliendo le autorizzazione per poter illuminare il
campanile della chiesa, uno dei più alti del Canavese - aggiunge la
presidente Ruggia. Inoltre, abbiamo intenzione di recuperare e portare ai
vecchi splendori la meridiana posta sul lato sud della chiesa di San
Silvestro». Il direttivo dell’associazione comprende: Alberto Realis Luc (vice
presidente), Massimo Sbizzera (segretario); Germano Protta (cassiere);
Nuccio Moscato, Marco Avondoglio, Corinna Avondoglio ed Enrico Massari,
consiglieri. «La nostra associazione è aperta a tutti», chiosa la Ruggia. (vi.io)


