
Relazione attività 2005.  

 

L’anno 2005, di cui rendiamo conto, è alla fine di un triennio che vede scadere il mandato del  

Consiglio Direttivo in carica che questa Assemblea è chiamata a rinnovare. 

E’ un Direttivo tutto al femminile che ha operato in questi anni in modo coeso e produttivo e che a 

nome dei soci tutti e personalmente ringrazio. 

Nel nostro piccolo abbiamo fatto cose grandi e belle e, in mancanza di altre candidature 

pervenute, compattamente ci ricandidiamo a portare alte le insegne della Compagnia del Birùn 

per il prossimo triennio ringraziando tutti i soci che al momento opportuno ci hanno sostenuto e ci 

daranno aiuto e sostegno anche per il fututo. 

Con l’anno 2005 abbiamo concluso il ciclo “Foravìa”, cominciato nel 2003 con “Mariabìssoula”, e  

ricapitolerò brevemente le attività in cui siamo stati impegnati nell’anno appena trascorso. 

- Innanzitutto i corsi e laboratori che sono il canale prioritario di tesseramento ( 215 i soci 2005): 

Yoga,Tai Chi, Danza Moderna Adulti e Bambini, Laboratorio Teatrale e “Milonga Pipertango” al 

Duke of Windsor di San Giovenale, passata a due appuntamenti mensili 

- La seconda edizione della “Viasolada” preceduta dalla giornata di pulizia dei sentieri intitolata 

“ Alla Riscossa! ” 

- Il Saggio “ Profumi di Provenza. La Ballata del vento di Mistral ” che è stato una prima 

sperimentazione  delle potenzialità teatrali dell’idea “ Mistral ” e il viaggio al Festival di Avignon 

“ Lavanda Teatro e Mistral ” che ci ha avvicinati concretamente a quei paesaggi dell’anima e a quel 

respiro terrestre e solare che vorremo far circolare nel nostro spettacolo Mistral 

- La Rassegna “Assaggi Foravìa 2005 ” con gli appuntamenti a ingresso libero di giugno e 

settembre: 

il concerto di “Arpe Celtiche a San Giorgio” con Enrico Euron, “Northern Star” della Scuola di  

Nuovo CirKo di Torino, il grande concerto “Aire d’Oc” dei Lou Dalfin e Gai Saber, “I Miserabili” del 

Teatro della Gramigna, il “Tango Argentino” di Oscar Casares e Andrea Judith Man che per fortuna 

abbiamo potuto effettuare ugualmente al Duke of Windsor, nonostante il maltempo, come per la 

stessa ragione abbiamo potuto effettuare la cena a tema Cina di “Lanterne Rosse” grazie ai 

porticati della Commenda. 

Abbiamo infine concluso l’anno con la riproposta de “I Re Magi” nel Natale in Contrada e la 

pubblicazione della traduzione italiana delle ” Le mie origini. Memorie e racconti ” di Frédéric 

Mistral da cui sono tratti sia il soggetto dello spettacolo natalizio sia parte di quello del “Mistral” 

che stiamo preparando. 

Come potete vedere da questo scarno elenco e dalla rassegna stampa curata da Anna Garro, 

potete rendervi conto di come abbiamo contribuito con le nostre proposte culturali e teatrali a 

promuovere la nostra Associazione e il nostro paese. 

E ci copiano, anche: il motto olimpico di Torino 2006 “ Passion live here ” non vi ricorda il nostro 

“ Passioni ” ? 

Della nostra situazione economica vi parlerà meglio la nostra Tesoriera Eliana Delprete, ma a 

questo proposito è doveroso citare e ringraziare i nostri sponsor istituzionali Comune, Provincia, 

Comunità montana, Regione, la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Savigliano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, senza i cui contributi le 

nostre passioni non potrebbero vivere e dare frutti. 

Dobbiamo inoltre ringraziare quelli che con passione gestiscono i vari corsi, quelli che ci 

sostengono nell’ombra e quelli che lo fanno sotto i riflettori, al chiuso e all’aperto, di giorno e di 

notte: insomma, tutti quelli che credono in quello che facciamo e ci aiutano a farlo bene. 

Tra le altre cose abbiamo chiesto pubblicamente che il Comune non si lasci sfuggire l’occasione di 

acquisire un capannone dell’area ex Sipag o “Poure nera” e vi chiediamo di sostenere questa 



richiesta caldamente. Avere un’area coperta a disposizione per le manifestazioni non è un lusso, 

ma una necessità in questo nostro paese, e lo abbiamo sperimentato più volte. 

Per il 2006 abbiamo varato il “Progetto Mistral” che prevede lo spettacolo che andrà in scena il 23 

24 e 25 giugno prossimi, la pubblicazione dei testi, tra cui il “ Dalonh e Belesì” con la 

collaborazione di Costanza Grosso e di Elena e Tonino Giordanengo,  la Mostra di fotografie 

“Mistral. Dalonh e Belesì, Lontano e proprio qui”con la collaborazione di Paola Alberti e della 

Biblioteca Civica di Peveragno. 

Ma prima ancora, a fare da apripista al nostro spettacolo abbiamo programmato tre “Assaggi 

Mistral 2006” il 16 17 e 18 giugno: una serata di Pizzica e Tammuriata con “Tremmari”, una di 

Nuovo Cirko con “Terminal 9” e una “Ai quattro venti” a San Giorgio, un concerto di musica 

piemontese e provenzale con il gruppo R&G Zedde, preceduto da merenda sinoira. 

A settembre, in date ancora da definire, prevediamo altri tre appuntamenti: la cena a tema 

“Messico e nuvole” alla Commenda, “ Le due orfanelle” con il Teatro della Gramigna e una primizia 

per la provincia, lo spettacolo “Talam” di danze dell’India. 

Il tutto per un preventivo di spesa che si aggira sui 60.000 euro. 

Dopo la relazione della Tesoriera sul consuntivo 2005 e preventivo 2006 che vi chiediamo di 

discutere e approvare, vi chiediamo di procedere col voto all’elezione del Consiglio Direttivo 

e  vi ringraziamo della vostra presenza e della vostra attenzione. 

 

 

La Presidente  

Rita Viglietti  

 

 

Peveragno, Assemblea annuale Soci del  24.2.2006 

 

 


