
II;'~indàc()i'iassiCÙraçhèiif~stival proseguirà ndnostantait cambio d'amministrazione; .«Anzi, farò di'tutto perfarlocrescere»

«Eventi come LetterAltura spingono Verbania Capitale dei laghi»
(g.m.) Per un pomeriggio i verba- le, tanto più che alle 18 a Villa Taran
nesi si SOllO appropriati di Villa to avevano fatto. il loro irigresso circa

Taranto, grazie a LetterAltura, festi- 500 persone 'e altre continuavano ad
val delle letteratura di montagna, viag-arrivarne. '
gi e avventura che per la. cerimonia LetterAltura soprawiverà anche al
inaugurale s'è regalato non solo l'ecce- cambio di amministrazione: è la pro
ziònale cornice del celebre giardino messa di Marco Zacchera, poiché «chi
botanico - eccezionalmente a ingresso credeva che con il cambio al Comune
gratuito - ma anche !'intervento della questa manifestazione fosse destinata
presidente della Regione a scomparire, sbagliava.
Piemonte. Un breve saluto Anzi: farò in modo che cre-
quello di Mercedes Bresso, '. sca», ha detto il sindaco,
che ha sottolineato la bel- evidEm:ziando come il pro~
lezza dei luoghi e 'l'impor- gettolp.,Verbaniéj,Capitalf;l
tanzll, di eventi di levatura' .europea(iei1l1ghiabbia ~rì- .'
culturale anche nella pro- èheblsQgllo di eventitome
mozione. turiSt~ca, "tanto'questi~'p~rramininistrazioc
più s~ .si considet(l' che." nepJ;:0Ylp,ciale.haportat~ il
«per gli stra~ieri ilLago; .,sallltQ)'M~~ss()reall'Amc
'M~g~oF(}'èas~()<:i.at()ad He~, .biep.tè;e,<JriJ'al,'chi,LiligfAì-
rhiri~ay»: Edesserì'q.o te- . roldi;iÌ1l;ìntieilsindaco 'di
ma'pòrtant~ qlléUo·délle .. '... ,.'. " '" ". '.' ....•Mà'c~griaga;GioyanriaBolc
terre· alte;«erroneam~nte l~gittè solo, dini, ha' salutato'~l~éj, di ~etterAltura
alla cultura sportiva», everiti come il . a nome dei sindacideUe valli chen,ei
festival hanno il pregio di presentare '. week-end di luglio 's'aranno interessa
al pubblico un' altra montagna. Ad te dal festival.
ogni modo, nei tre anni del festival E poi largo alla lettura spettacolo ~cu
mai cerimonia di inaugurazIone era rata dal Club alpino italiano -''Valan
stata più seguita. Un buon viaticoper ghe di carta", un intenso recital tra vo
un buon festival? «Questo lo dirò solo ci, suoni e immagini con la voce di SiI

alla fine», confessa Giovanni Margaro-' via Elena, Montagni~ ' i cantidel Coro
li, presidente dell'associazione Lette- Edelweiss delCaidiTorino diretto da
rAltura e uno degli ideatori del festi- Egidio .Forti e il suono deU'arpadi
val. Ma la soddisfazione era percettibi- Marta Pidello ..


