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Mezzi pubblici liberi per i turisti. Ieri a Torino la presentazione

LetterAltura viaggia inbus. Gratis
(g.m.) - Cresce la ri
sonanza attorno al

la seconda edizione di
Lago Maggiore LetterAl
tura, il festival di lettera
tura di montagna, viaggi
e avventura che, merco
ledì 25 giugno, prende
rà il via a Verbania.
Ieri mattina a Torino s'è
tenuta una nuova pre
sentazione del festival a
uso della stampa e delle
tv regionali, presenti in
forze. Trattenuta altro
ve il governatore Merce
des Bresso a rappresen
tare la giunta regionale
è stato l'assessore alla
Cultura, Gianni Oliva, la
cui presenza a "LetterAl
tura" dovrebbe essere
confermata almeno in
due occasioni: per
l'evento inaugurale e
per l'appuntamento do
mese del 5-6 luglio dedi-

cato agli Alpini. Anche
Mercedes Bresso do
vrebbe fare capolino al
Festival, sabato 28 al
Chiostro in occasione
dell'incontro' promosso
dalla rappresentanza a
Milano dellaCommissio
ne Europea sulle macro
regioni alpine ..
Ieri: come testimoniaI
del Vco c'era il presiden
te della Provincia, Paolo
Ravaioli, intervenuto a
evidenziare la valenza
culturale dell'e.ventò e a
sponsorizzare il territo
rio in vista di una mas
siccia quanto auspicata
presenza d'un pubblico
proveniente da tutta la
regione. Già annuncia
to, a esempio, l'arrivo di
alcuni pullman del "Cir
colo dei lettori" di Tori
no. Ma anche dei vincito
ri del concorso "Piemòn-

te dal vivo". Inoltre, pro
prio ai turisti del Festi
val, è riservata - in quei
giorni -la possibilità di
viaggiare gratis in bus.
Con un occhio al cielo e
le dita incrociate p.er te
nere lontane le nuvole,
Giovanni Margaroli, pre
sidente dell' associazio"
ne LetterAltura, non ,si
sbilancia in previsioni,
anche. se annuncia che
le prenotazioni, al mo
mento, sono soddisfa
centi, tant'è che per alcu
ni spettacoli a num~o
chiuso i posti sono già
esauriti. C'è da dire, tut
tavia, che la maggioran
za degli eventi. non ri
chiede prenotazione.
«La presentazione è sta
to un bel momento 
commenta -: c'è grande
attenzione dei media,
anche nazionali».


