
04 giugno 2012

Grande gara di solidarietà per i terremotati 
Agliè apre le porte di Estate ragazzi ai bimbi emiliani. Cuorgnè e Novi di Modena, bande 
gemelle
Non si ferma il grande cuore del Canavese impegnato su più fronti in una vera e propria gara di solidarietà a favore 
delle popolazioni dell’Emilia Romagna duramente provate dal terremoto. Il vicesindaco di Agliè, Alberto Rostagno, si è 
fatto promotore di una lodevole proposta di ospitalità di bambini e ragazzi emiliani nel nostro territorio nella prossima 
stagione estiva. 

«L’idea mi è venuta venerdì sera assistendo al saggio di fine anno degli allievi della scuola elementare di Agliè che 
esternavano grande gioia e felicità - confida Rostagno -. Mi sono domandato quale potesse essere, invece, lo stato 
d’animo dei coetanei emiliani terremotati ed allora ho pensato che sarebbe bello poter regalare loro una settimana di 
frequenza ad Estate ragazzi ad Agliè, ospiti delle famiglie alladiesi. Potremo anche allargare i confini della proposta, 
estendendola a tutti i Comuni del Canavese, con varie modalità». Nei prossimi giorni, dunque, Rostagno valuterà la 
disponibilità di famiglie, parrocchie ed enti vari per mettere in atto il progetto.

Intanto, resta aperta per tutta la settimana nel negozio Foto Idea di piazza Pinelli, a Cuorgnè, la raccolta fondi promossa 
dall’Accademia Filarmonica dei Concordi e dall’amministrazione comunale, avviata con il concerto della Festa della 
Repubblica che la banda musicale cittadina ha tenuto venerdì sera nell’auditorium dell’ex Manifattura. I musici 
cuorgnatesi si sono messi in contatto con l’Anbima dell’Emilia Romagna che, a sua volta, ha fornito alla Filarmonica dei 
Concordi i recapiti della Società Filarmonica Novese di Novi di Modena, centro nel quale il sisma ha provato crolli di 
edifici, municipio, casa della musica. Ne è nato, in questo modo, una sorta di gemellaggio tra le due compagini 
bandistiche. Le offerte raccolte saranno fatte pervenire direttamente alla filarmonica di Novi di Modena, che avrebbe 
dovuto esibirsi prossimamente nel vicino centro di Favria. 

A Forno, infine, sabato sera, durante il concerto delle corali, inserito nell’ambito dei festeggiamenti per l’85º anniversario 
di fondazione del locale gruppo Alpini, sono stati raccolti oltre 600 euro da destinare alle sfortunate popolazioni 
dell’Emilia Romagna ai quali si sono aggiunti quelli raccolti durante la funzione religiosa di ieri mattina. (c.c.) 
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