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Care e cari vidracchesi,
eccoci a voi per il penultimo numero del nostro aperiodico informativo.
Questo undicesimo numero del Vidracco Informa precede, infatti, quello con il
quale relazioneremo ai cittadini del lavoro svolto durante i cinque anni della
legislatura che volge ormai al termine. In primavera ci saranno le nuove elezioni,
in uno scenario molto diverso da quello di cinque anni fa, ma nel quale,
comunque, i piccoli Comuni continueranno ad esistere. E noi abbiamo molti
progetti.

Il Sindaco

Convenzioni
E Unioni
Ad un anno dalla costituzione delle
prime Convenzioni, confermiamo
l’intenzione della nostra
Amministrazione a proseguire in questa
direzione per la gestione in forma
associata dei servizi comunali.
Ricordiamo che Vidracco condivide
questa scelta con i comuni di:
Traversella, Meugliano, Rueglio,
Castelnuovo Nigra, Borgiallo, Baldissero
C.se, Torre e Bairo, per una popolazione
complessiva di circa 4.700 abitanti.
Recentemente abbiamo rivolto i migliori
auguri di buon lavoro al sindaco di Vico,
neo presidente dell’Unione di valle, di
cui fanno parte i comuni di Vico,
Trausella, Brosso, Alice, Lugnacco,
Pecco, Vistrorio e Issiglio. Crediamo che
la scelta tra Unioni e Convenzioni non
abbia nulla di ideologico, restando un
fatto puramente tecnico, che nulla vieta
in tema di collaborazioni trasversali tra
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amministrazioni. Restiamo convinti
che le Convenzioni siano da preferirsi
anche per motivi economici e di
natura tecnica amministrativa, ma
che nessuna delle due opzioni sia la
soluzione migliore per i piccoli
Comuni. Soluzioni, per altro, che
certamente non otterranno i risultati
di economicità prefissati dal Governo,
finendo per costare di più ai cittadini
ed allo Stato.
Esistendo due forme di
organizzazione - tra loro alternative e
aventi pari dignità di legge - è “sano”
che su di uno stesso territorio si
sperimentino modalità associative
differenti. Nel tempo sarà utile
confrontare le esperienze e imparare
reciprocamente dai vantaggi ed i
limiti che ciascuna forma associativa
avrà evidenziato.
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Convenzione
Protezione Civile
Sempre in tema di Convenzioni,
desideriamo informare i cittadini del
lavoro che abbiamo svolto in quest’anno
come Comune capo convenzione per la
funzione di Protezione Civile. Occorre
forse ricordare che fa parte della Giunta
l’assessore Francesco Vitale, che di si
occupa di P.C. per lavoro, in qualità di
funzionario geologo della Provincia di
Torino. Grazie alle sue competenze
abbiamo avviato un complesso lavoro di
collegamento tra le amministrazioni
convenzionate, comprensivo della
stesura di un Piano Intercomunale di
Emergenza, redatto secondo i dettami
del nuovo Piano di Emergenza
Provinciale.
Nel dicembre scorso l’Assemblea dei
Sindaci ha approvato ed adottato il primo
stralcio del Piano intercomunale che,
nella stesura definitiva, focalizzerà anche
le possibili criticità territoriali di ciascun
Comune convenzionato. Il lavoro
prosegue adesso con il coinvolgimento
dei Gruppi e delle Associazioni di
volontariato presenti sul territorio,

unendo le forze in modo
necessariamente sinergico.
La realizzazione di un nuovo sito
internet intercomunale costituisce un
importante novità dedicata
all'informazione, alla prevenzione dei
rischi ed alla gestione delle emergenze;
la consultazione pubblica -in questo
momento in fase sperimentale- sarà
presto pubblicamente offerta ai
cittadini ed agli operatori di
protezione civile. Si tratta di uno
strumento che potrebbe trovare
applicazioni anche in altri contesti,
velocizzando molto il passaggio delle
comunicazioni ufficiali tra Enti
convenzionati, ma anche di
informazioni ed avvisi alla
cittadinanza.
Siamo tra i pochi comuni a disporre
già di un Piano Intercomunale di
Emergenza - per altro realizzato a
costo zero grazie al lavoro di Vitale segno che la formula della
Convenzioni è snella e funzionale.
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Opere Pubbliche
Lavori conclusi
Impianto fotovoltaico sul
capannone PC
Allacciato in dicembre il nuovo impianto
fotovoltaico, per una potenza di 35 kw.,
posto sul tetto del capannone della PC e
da due anni sede anche del Consorzio
Forestale del Canavese. Il lavoro, che è
stato svolto a cura della ditta D&G di
Borgo San Dalmazzo (CN), ha anche
permesso la sostituzione della copertura
in eternit. L’impianto è potuto rientrare
negli incentivi previsti dal 4° Conto
Energia per gli Enti pubblici,
decisamente più vantaggiosi
economicamente di quelli previsti nel 5°,
in vigore dall’estate scorsa. E’ questo il
secondo impianto fotovoltaico comunale
realizzato nel corso della legislatura, i cui
proventi sono un lascito per le
amministrazioni future.
Sistemazione versante meli sopra
piazza
Sono stati svolti a cura della ditta
Bertolino di Vistrorio gli interventi di
sistemazione del versante sopra la piazza
mercatale, in corrispondenza di dove
sono state messe a dimora le varietà di
mele antiche. La parte scoscesa delle
terrazze dei meli è rivestita di piante di
Cotonaster, che dalla primavera
inizieranno a fiorire, impreziosendo la
piazza del paese.
Restauro della tela di San Giorgio
E’ stato completato il restauro della tela
dedicata al santo patrono di Vidracco e
custodita nella chiesa cimiteriale. Com’è
noto la tela è stata oggetto di furti e
risultava danneggiata in più punti, oltre
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ad essersi scurita molto. L’idea
dell’Amministrazione è stata quella di
far tornare il dipinto alla sua bellezza
originaria, quindi di renderla fruibile
da un pubblico più esteso: la tela sarà
quindi data in uso alla parrocchia e
posizionata nella canonica. Al suo
posto, nella chiesetta, abitualmente
aperta solo in occasione delle festività
dedicata ai defunti, sarà installata una
riproduzione fotografica (quindi a
prova di eventuali furti).
Il lavoro di restauro, che è stato svolto
dalla ditta Aurifolia, ha permesso
anche di svolgere una ricerca su alcuni
aspetti forse meno noti della storia di
Vidracco. Di questo si è occupata
l’arch. Alessandra Mei di Oglianico,
che nel corso della serata di
presentazione del lavoro di restauro
illustrerà i risultati della ricerca.
Manutenzione ordinaria del
territorio
Si sono svolti in autunno una serie
d’interventi manutentivi del territorio,
P.M.O., finanziati dalla Com.
Montana, in parte da completare in
primavera. Più precisamente gli
interventi riguardano: l’area limitrofa
alla Torre Cives, compresi gli
interventi sulla strada; la roggia dei
mulini; la pulizia dei canali scolmatori
in Chignolo e Montiglio, i rii Carpineto
e Zuccarelli; la presa dell’acquedotto
del Truc del Tossic ed altre aree
boscate.
Il costo complessivo degli interventi
per i PMO svolti sul nostro Comune
ammonta ad oltre 57.000 Euro.
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In programma anche una nuova trance di
lavori per il miglioramento forestale della
Torre Cives, in prosecuzione degli
abbattimenti svolti negli anni scorsi per
favorire la sostituzione delle conifere con
essenze locali, adatte alla nostra
altitudine. Nel corso degli ultimi anni il
paesaggio della Cives è stato così
considerevolmente migliorato tramite il

Opere Pubbliche
Lavori in corso
Messa in sicurezza via Feipiano
Nuovo intervento, finanziato dalla Regione
Piemonte per un importo di € 45.000,00,
per la realizzazione di un canale scolmatore
lungo la via Feipiano. Si tratta di un opera
da tempo attesa e necessaria per evitare
che i fenomeni di dissesto possano causare
pericolo ed ostruire la viabilità. Si è
aggiudicata la gara la ditta Savoia Carlevato
di Preparetto, che inizierà alla fine del mese
di gennaio, condizioni meteo permettendo.
Aree di sosta sul sentiero lungo lago
Abbiamo avuto conferma che il Comune è
stato ammesso ad un finanziamento gestito
dal GAL del Canavese e finalizzato alla
realizzazione di aree attrezzate per la sosta
ed i pic-nic lungo il sentiero che dal mulino
costeggia il lago fino alla diga. L’importo
dei lavori è di circa € 13.500,00. Le aree
attrezzate saranno adeguate anche
all’occoglienza di persone disabili. Il
sentiero avrà così nuova vita e maggiori
possibilità di fruizione.
Mulino
Sempre promosso dal GAL un altro bando
a cui abbiamo partecipato, che ci
permetterà di completare i lavori necessari

5

rinnovamento arboreo, intervenendo
anche nella prevenzione degli incendi
e della caduta delle piante malate.
A cura del Comune è stata anche
eseguita a fine estate una
manutenzione lungo la via Montiglio,
consistita nel rifacimento del fondo
stradale e del taglio dei rami a bordo
strada.

per rimettere in funzione le macine del
mulino - eco museo. La nostra
Amministrazione ha stanziato ogni anno
delle piccole cifre finalizzate al restauro
delle vecchie macine in pietra, in modo
che queste possano tornare a funzionare.
Ai lavori ha partecipato anche un
mugnaio in pensione, che tra l’altro a
curato la battitura delle pietre delle
macine . I lavori sono proseguiti grazie
all’impegno di appassionati (qui
ringraziamo soprattutto il consigliere
Pinuccio Tesauro), quasi inventando di
volta in volta il da farsi, non esistendo
modelli progettuali attuali per il
recupero funzionale del vecchi mulini.
Il nuovo finanziamento del GAL, per un
importo di circa 13 mila Euro, ci
permetterà di ultimare i lavori e
sostenere in parte i costi per realizzare
l’adeguata cartellonistica, utile alla
promozione del luogo.
Il progetto di tornare a macinare - non
solo per fini didattici, ma anche per
produrre farina di castagne con cui
produrre prodotti tipici di Vidracco - è
un vecchio sogno, che contiamo così di
ultimare entro il 2014.
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Il capannone della
Protezione Civile, il
cui tetto ospita il
nuovo impianto
fotovoltaico
comunale.

Sin.: particolare
delle manutenzioni
sulla strada che
porta alla Torre
Cives
Destra: una delle
fasi del restauro
della tela di San.
Giorgio.

Sin.: il sito dove
sarà realizzato il
nuovo parco giochi..
Destra.: la
sistemazione del
meleto sopra l'area
mercatale.
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Opere Pubbliche
Lavori in corso
Locali proloco
Inizieranno nei primi giorni di febbraio i
lavori di ampliamento dei locali comunali
in uso alla Proloco. Il progetto prevede
l’allargamento degli ambienti al piano
terra, includendo la tettoia aperta del
Municipio, creando così un grande
ambiente al piano terra, che ci
permetterà di accogliere tutte le persone
del paese per una cena o un altro evento.
Il progetto è a cura del geom. Riccardo
Bertoldo, la ditta che si è aggiudicata la
gara è la Edil Arca.
Ci auguriamo di poter disporre dei nuovi
locali in occasione della festa di S.
Giorgio.
Illuminazione a Led
Concluso a cura dell’ing. Andriollo lo
studio per la sostituzione dei corpi
illuminanti comunali sulla strada
provinciale, cioè quelli compresi nel
centro abitato. Si tratta di 22 lampade,
più due nuovi lampioni, sempre a led, che
saranno posti nella piazza mercatale. I
lavori si svolgeranno entro l’inizio della
primavera.
La scelta dell’illuminazione a led è
quanto mai attuale, consentendo un
risparmio tangibile sui costi di energia
elettrica, producendo nel contempo un
miglioramento della qualità
dell’illuminazione pubblica. La nostra
Amministrazione intende proseguire in
questa direzione, prevedendo interventi
simili negli anni successivi, fino a
completa sostituzione con i led di tutti gli
attuali corpi illuminanti. L’obiettivo è
quello di far risparmiare i cittadini,
infatti l’orientamento dei nuovi tributi

7

comunali (al momento dovrebbe
chiamarsi Iuc, Imposta Unica
Comunale) è quello di far pagare
direttamente ai cittadini residenti i
così detti “servizi indivisibili”, tra i
quali appunto l’illuminazione
pubblica. Investire come Comune in
un tipo d’illuminazione che faccia
risparmiare energia, è un modo per far
pagare meno ai cittadini.
Parco Giochi
Abbiamo dovuto modificare il progetto
per il nuovo parco giochi, variandone
l’ubicazione. Il nuovo Parco Giochi
sorgerà dove indicato dalla foto su
queste pagine e sarà concluso per la
primavera.
Nuovi serramenti in Municipio
La falegnameria Bertoldo sta
realizzando dei nuovi serramenti, che
sostituiranno quelli, ormai inadeguati,
degli uffici comunali. Questo
intervento ha significato anche in
chiave di risparmio energetico.
Riscaldamento economico
Municipio
Un altro obiettivo in tema di risparmio
è rappresentato dalla sostituzione
dell’attuale caldaia a gasolio con un
impianto
a
metano.
L’Amministrazione ha già previsto lo
stanziamento necessario in fase di
assestamento di bilancio ed è allo
studio il progetto definitivo. Per i
lavori si dovrà aspettare però la
primavera inoltrata, cioè quando il
riscaldamento degli uffici sarà spento.
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Sicurezza
Strade Provinciali
Sicurezza della SP 61
L’incidente mortale al km. 2 + 650 della
strada provinciale della Valchiusella
poteva essere evitato: il punto in cui
l’auto è precipitata è stato più volte
segnalato per la sua pericolosità alle
autorità provinciali, che avevano peraltro
accolto la necessità di attuare i necessari
interventi di messa in sicurezza.
Come amministratori comprendiamo le
difficoltà derivanti dalla scarsità di
risorse economiche, ma ciò nonostante
resta intollerabile il costo della perdita di
ogni vita umana e troviamo difficile
giustificare - di fronte agli amministrati e
a tutta la cittadinanza che
quotidianamente si trova a transitare per
quella strada - tanto ritardo nell’ovviare a
carenze tanto gravi quanto evidenti.
L’obiettivo oggi non deve solo essere il
“tacconare” i muretti pericolanti, ma
mettere definitivamente in sicurezza
tutta la SP che collega i Comuni di
Baldissero C.se e Vidracco, che versa in
condizioni pietose. Ricordiamo che la
società N. Cives Srl. ha da tempo
manifestato la disponibilità ad eseguire il
necessario sbancamento delle rocce che
si trovano a lato della strada, da
Pramarzo fino alla prima curva
sull’orrido, consentendone così
l’allargamento di quel tratto
praticamente a costo zero. La spesa per la

Provincia consisterebbe
nell’intervenire nel successivo tratto di
strada, quello compreso tra le due
curve vicine alla diga, cioè dov’è
avvenuto l’incidente. Il risultato
sarebbe ottenere un ingresso adeguato
a tutta la Valchiusella, consono anche
a fini turistici, ma prima di tutto:
davvero sicuro.
Forse fare prima di allargare altri tratti
di strada meno frequentati, o fare
rotonde ovunque, si poteva valutare di
dare già corso a questo intervento.
Riduzione della velocità nell’area
urbana
Il tratto di strada provinciale che
attraversa il centro abitato del paese è
talvolta percorso da auto a grande
velocità, che evidentemente ritengono
invitante il percorso rettilineo. Negli
anni scorsi abbiamo cercato di mettere
dispositivi atti a scoraggiare la velocità,
ma abbiamo dovuto verificarne
l’incompatibilità con le prescrizioni per
le strade provinciali. Stiamo valutando
come portare il limite di velocità a 30
km./h. in tutto il tratto urbano, anche
mediante modifiche della carreggiata
nei due ingressi al paese e tramite la
realizzazione di attraversamenti
pedonali leggermente sopraelevati,
secondo le prescrizioni provinciali.
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Sin.: una veduta area
che mostra il
tracciato della strada
provinciale che
potrebbe essere
allargata
gratuitamente dalla
N. Cives, fino alla
curva.
Destra: la zona
oggetto di
escavazione dalla N.
Cives Srl.

Foto di gruppo del
raduno delle Guardie
Ecologiche
Venatorie della
Provincia, ospitato a
Vidracco lo scorso
23 novembre.

Sin.: particolare del
Centro di
Documentazione dei
Monti Pelati,
ospitato nel salone
pluriuso.
Destra: il logo della
Riserva Speciale,
nello stile grafico
con cui sono stati
realizzati i loghi
degli altri parchi
provinciali.
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Ambiente
Interventi vari
Meli e sidro
Un breve aggiornamento sul progetto
finalizzato a rendere Vidracco il “paese
delle mele e del sidro”. Alle prime 40
piante messe a dimora la scorsa
primavera (di cui si registra un ottimo
attecchimento), seguirà la piantumazione
di altrettanti meli antichi nella nuova
zona adibita a verde pubblico. Il progetto
più generale prevede un coinvolgimento
della Camera di Commercio di Torino e
dell’Osservatorio di Frutticoltura
Piemontese A. Geisser, con la finalità di
realizzare un meleto sperimentale, di
dimensioni tali da ottenere produzioni di
sidro in quantità utili a valutare l’effettiva
possibilità di produrre in zona la
bevanda.
La relazione di presentazione del
progetto è disponibile in forma estesa per
tutti i vidracchesi interessati.
Festa delle GEV e Centro di
Documentazione M. Pelati
Lo scorso 23 novembre abbiamo ospitato
nel Salone Pluriuso il raduno annuale
delle Guardie Ecologiche Venatorie della
Provincia di Torino. L’incontro, con
finalità di aggiornamento e formazione, è
anche servito per far conoscere alle GEV
il mulino ed il sentiero lungo lago ed il
territorio dei Monti Pelati.
E’ dal 1 gennaio 2012 infatti che la riserva
speciale dei Monti Pelati è entrata a far
parte delle competenze della nostra
Provincia, facente parte in precedenza dei
parchi regionali. Il passaggio di Enti ha
comportato trovare interlocutori attenti e
ben intenzionati a lavorare sul territorio.
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Da questo incontro è derivato ad
esempio l’allestimento del Centro di
documentazione del parco in una parte
del Pluriuso e l’avvio di un’interessante
sinergia con un altro parco provinciale,
quello di Candia. Sarà infatti la stessa
associazione che segue le attività
didattiche a Candia, che si chiama
“Vivere i Parchi”, a gestire le visite ai
Monti Pelati, quindi le attività presso il
nuovo centro di documentazione, oltre
alle visite al mulino ed al sentiero
lungo lago.
Il Centro di documentazione sarà
inaugurato il 15 marzo; al momento
sono in corso i lavori di allestimento
degli arredi provinciali, che
comprendono anche animali
impagliati, microscopi e minerali della
vicina cava N. Cives.
Segnaliamo anche che da poche
settimane esiste una nuova pagina
Facebook dedicata al Parco dei Monti
Pelati, a cui invitiamo a registrarsi i
cittadini che dispongono di un profilo
FB; questo l’indirizzo: https://
www.facebook.com/groups/
197126797144542/?fref=ts
Sull’argomento segnaliamo inoltre che
la Regione Piemonte ha pubblicato una
guida di itinerari escursionistici per i
parchi piemontesi, citando la nostra
Riserva Speciale. La pubblicazione si
intitola “Parchi in cammino” e si può
anche scaricare in formato pdf
all’indirizzo:
http://
www.regione.piemonte.it/parchi/cms/
d w d / p u b b l i c a z i o n i /
parchiInCammino.pdf
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Delibera
Acqua Pubblica
Sarà posto in discussione in occasione
del prossimo Consiglio Comunale un
punto relativo alla trasformazione della
SMAT in azienda speciale consortile.
Infatti, a seguito dell’esito della
consultazione referendaria sull’acqua
pubblica, si ritiene necessario ribadire

che la società gestrice per conto dei
Comuni della risorsa idrica, debba
operare esclusivamente con finalità
di servizio e non di lucro, con
modalità di partecipazione estese alla
popolazione residente sul territorio
ed agli enti locali consorziati.

Locali e
Nuove attività
Agenzia Turistica
I locali dell’ex-bar (cioè la parte non in
uso al Principe d’Oro) sono stati affittati
alla
signora Proto Elisa e saranno
adibiti ad Agenzia di Viaggi. I lavori di
adeguamento dei locali è in fase di
ultimazione e a breve avverrà l’apertura
al pubblico. Riteniamo sia importante
l’apertura di una nuova attività in paese,
ancor più perché rivolta al turismo,
quindi anche utile al pubblico
internazionale che in numero crescente
frequenta il nostro paese. Alla sig.ra
Elisa auguriamo buon lavoro!

Farmacia
Ed in tema di nuove attività
segnaliamo che lo scorso anno
abbiamo partecipato alla selezione
regionale per l’apertura di nuove sedi
per farmacie, a seguito delle
liberalizzazioni del settore volute dal
governo Monti. Oggi Vidracco risulta
essere una località titolata
all’apertura di una nuova farmacia.
Al momento serve attendere la
conclusione del concorso regionale
per farmacisti, che porterà alla scelta
delle sedi da parte dei vincitori.

Calendario
2014
Distribuito alle famiglie il tradizionale
calendario di Vidracco; quest’anno
dedicato ai tanti eventi che si sono
svolti nel nostro paese durante il 2013.
Nelle scorse settimane il giornale La
Voce ha pubblicato una noterella di
taglio fazioso nei confronti
dell’iniziativa. Qui ribadiamo il nostro
convincimento che il calendario sia una
spesa utile a rafforzare l’identità del
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paese, contribuendo nel contempo a
ricordarne quotidianamente
l’esistenza anche a funzionari, politici
e amici di Vidracco, con i quali
collaboriamo.
Con il calendario abbiamo anche dato
ai “diversamente giovani” il
tradizionale panettone e nello stesso
periodo sono state installate le luci
natalizie lungo la strada provinciale.
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Agenda 2014
Prossimi eventi
Il programma delle iniziative del Comune
per il 2014 è ancora in fase di
elaborazione, ma possiamo già iniziare a
dare alcune anticipazioni relative al
primo semestre.
Venerdì 31 gennaio, alle ore 20,30,
avverrà la presentazione del restauro
della tela di San. Giorgio.
Nell’occasione
sarà illustrata
un’interessante ricerca sulla storia di
Vidracco, a cura dell’arch. Alessandra
Mei. Sarà presente il parroco don
Ernesto.
Venerdì 14 febbraio, alle ore 20,30.
presentazione del nuovo libro di
Mauro Parilli, “Turismo”. Mauro, da
qualche anno cittadino vidracchese, è un
esperto in macrosistemi economici
complessi ed apprezzato a livello
internazionale per l'esperienza sul
turismo. La serata sarà l’occasione per
discutere degli interventi di
riqualificazione turistica del territorio.
Sabato 8 marzo si svolgerà il
tradizionale carnevale vidracchese.
Sabato 15 marzo, alle ore 11,00,
avverrà l’inaugurazione del centro di
documentazione della riserva
speciale dei Monti Pelati, ospitata nei
locali del Salone Pluriuso. Dopo il raduno
delle Guardie Ecologiche provinciali del
novembre scorso, questa è la fase
successiva, che consisterà nel rendere
operativo il centro di documentazione,
che dalla primavera ospiterà scolaresche
e visitatori. Il centro sarà condotto a cura
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di un’associazione convenzionata con
la Provincia, che si occuperanno anche
del mulino. Saranno presenti
all’inaugurazione anche l’assessore
provinciale Marco Balagna ed il
presidente del Parco del lago di Candia
Mario Mottino.
Con l’occasione nel Salone Pluriuso
sarà ospitata una mostra con alcune
delle opere dello scultore
vidracchese Silvano Pulze.
In occasione della Festa di San
Giorgio e dell’apertura della IX
edizione della rassegna “Cultura,
Arte e Pace”, si sta cercando di
organizzare una serata di cori, durante
la quale i cantori vidracchesi e quelli
damanhuriani si alterneranno.
(Probabilmente si terranno in maggio
le elezioni amministrative).
In programma, ma ancora in attesa di
una data certa, la presentazione del
libro “Hotel mille luci”, del nostro
concittadino Paolo Casiraghi.
Dal 25 al 29 giugno, sempre
all’interno della IX edizione della
rassegna “Cultura, Arte e Pace”, si
svolgerà un nuovo festival “Arte,
Medicina e Creatività”, l’evento
dello scorso ottobre. Il tema della
nuova edizione sarà dedicata al
“paesaggio”, affrontato dalle diverse
prospettive: storiche, urbanistiche,
artistiche … L’evento ospiterà anche
corsi, concerti, dibattiti ed un concorso
artistico.

A cura dell’Amministrazione Comunale

GENNAIO 2014

VIDRACCOINFORMA

Comune di Vidracco
Provincia di Torino

Invito alla cittadinanza
La cittadinanza è invitata a partecipare
ad un incontro pubblico che si terrà
Venerdì 31 Gennaio 2014
ore 20,30
Presso il Salone Pluriuso
per la presentazione del restauro
che è stato eseguito sulla tela di San Giorgio.

La tela di San Giorgio, custodita nella chiesa cimiteriale, già oggetto
di furti e gravemente danneggiata, è stata recentemente restaurata,
mostrando particolari interessanti, prima celati dal tempo.
Durante l’incontro sarà anche illustrata un’interessante ricerca sulla
storia del nostro paese, condotta a cura dell’arch. Alessandra Mei.

Il Sindaco
Antonio Bernini
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A cura dell’Amministrazione Comunale

