
Relazione attività 2008. 

 

Abbiamo anche nel 2008 inaugurato il nostro calendario di attività con la giornata di pulizia del territorio 

“Alla riscossa, doumse n’andi” il 12 aprile, consci che la nostra Associazione costituisce un’avanguardia 

civile, solitaria quanto necessaria per sensibilizzare e smuovere l’Amministrazione e le altre Associazioni sul 

tema dei rifiuti e dell’educazione ambientale. 

Una buona dose di passività, inveterate abitudini di consumismo acefalo, mancanza di educazione o  

maleducazione continuano a far danni, e promuovere una sensibilità civile e una nuova cultura ci pare 

opera opportuna e da esibire anche teatralmente, secondo il nostro DNA statutario. 

“La Viasolada” del 25 aprile in collaborazione con “Orizzonte Outdoor” sui sentieri dell’ uranio (con festa 

occitana conclusiva) ha ancora allargato la rete delle stradine rurali del nostro territorio che abbiamo fatto 

conoscere o riscoprire e la serata “Adagio Presto” con Marco Olmo è stata un buon richiamo per gli sportivi, 

non solo di Peveragno. 

Passando agli appuntamenti più squisitamente teatrali che abbiamo allestito all’Ambrosino, da “Apoteosi 

della medicina” alla “Serata mitica con le Moire e Arianna” a “Non c’è più religione” , sono stati tutti 

premiati da un buon successo di pubblico, mentre ci siamo persi causa maltempo il bello spettacolo 

“Cinema Cirko”, sostituito con numeri di giocoleria e dirottato dalla Piazza Toselli al Padiglione coperto. 

Peccato davvero. 

A proposito del Padiglione occorre osservare che è assolutamente penalizzante allestirvi degli spettacoli in 

concomitanza con il Luna park. Ne abbiamo avuto la riprova con “Sacco e Vanzetti”, uno spettacolo 

validissimo, con un pubblico attento e interessato, ma martoriato dai boati delle vicine giostre. L’esperienza 

è da non ripetere e si segnala all’Amministrazione Comunale per considerazioni e soluzioni più confacenti, 

tipo destinare alle giostre altri spazi, magari sul piazzale dell’area ex Sipag, per non lasciare inutilizzato il 

Padiglione proprio nel momento del maggior bisogno, che coincide con le feste della Fragolata e della 

Madonna nei mesi di giugno e settembre. 

Sempre valido per vitalizzare l’area suggestiva di San Giorgio il raccolto concerto acustico, quest’anno “Dal 

salterio al clavicembalo”, e il molto animato “Tango argentino” in Piazza Toselli in collaborazione con 

l’Associazione commercianti. Infine  abbiamo chiuso il calendario delle manifestazioni pubbliche, tutte ben 

documentate nella Rassegna stampa, con la riuscita “Cena Gitana” alla Commenda e con il riallestimento 

dello spettacolo “I Santon di Provenza”  nel Natale in contrada della Pro Loco. I soci nel 2008 sono stati 160. 

Il nostro impegno dietro le quinte ci ha portate a ottobre ad attivare il Laboratorio teatrale e il Progetto 

Knock, i corsi di Yoga, Danza  Bimbi e, da gennaio ’09, Danze occitane, mentre non è decollato quello di 

Danza Adulti per insufficienti iscrizioni.  

Siamo adesso impegnati con la produzione dello spettacolo Knock per il giugno prossimo e vogliamo farne 

un’opera di richiamo, come è stato per le altre nostre Grandi Opere. Nel contempo organizzeremo la 

Rassegna Assaggi 2009 che chiameremo Terapeutica per restare nel tema: almeno tre spettacoli ospiti e 

ancora “Alla riscossa, dësbreuite!” e “La Viasolada”. Come ho detto, crediamo fermamente che ne valga la 

pena e contiamo sull’appoggio della stampa locale per la promozione. 

Con il Patrocinio della Provincia di Cuneo, gli Assessorati Cultura e Ambiente, la Fondazione C.R.Cuneo, la 

Fondazione C.R.Savigliano, la Cassa Rurale di Boves, il Comune di Peveragno, la Comunità Montana Bisalta, 

la Pro Loco e i nostri Soci sono stati i nostri sponsor e ci hanno sostenuto economicamente ed 

operativamente. Li ringraziamo tutti di cuore.  

Al termine del suo mandato triennale il Direttivo uscente ringrazia Giuseppina Dalmasso per la cura della 

rassegna stampa, le curatrici dei Corsi e i Soci sostenitori per l’appoggio e la collaborazione e, se da voi 

riconfermato, si impegna a portare avanti per un altro mandato le iniziative dell’Associazione sempre 

tenendo fede ai principi e agli obiettivi statutari. 

Un ringraziamento particolare ad Anna Garro che, su richiesta accorata delle altre componenti, ha ritirato le 

dimissioni che aveva presentato e nuovamente si ricandida.  

Alla sottoscritta non resta che esprimere con affetto la sua gratitudine alle dirigenti corresponsabili  per i 

loro stimoli e il loro lavoro e lasciare la parola alla Tesoriera per l’illustrazione del Consuntivo 2008 e 

Preventivo 2009 che vi chiede di discutere e di approvare. 

 

La presidente Rita Viglietti. Peveragno, Assemblea annuale dei soci 27.2.2009 


