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Centinaia di persone hanno affollato il palatenda fino all’alba

Salbertrand: un successo la “Notte Bianca” al Gran Bosco

SALBERTRAND – Grande successo per la
prima edizione della notte bianca del
piccolo comune valsusino, tenutasi tra
sabato 21 e domenica 22 marzo, presso la
tensostruttura allestita per l’occasione
accanto alla nuova sede del Parco Gran
Bosco. La serata rientrava nel gruppo
delle manifestazioni “Chantar l’uvern” e
doveva svolgersi già nell’inverno, ma a
causa delle abbondanti nevicate, è stata
posticipata come benvenuto di primavera.
“Questo grande successo ha superato ogni
previsione, e non parlo solo dal punto di
vista numerico, ma anche per la tranquillità
con cui si è svolta l’intera manifestazione
e il rispetto delle cose e dell’ambiente che
hanno dimostrato tutti coloro che vi hanno
preso parte, ed erano veramente molti”
dichiara il presidente del Parco Massimo
Garavelli. La serata è stata allietata dalla
musica
tradizionale
occitana
con
l’alternarsi di vari gruppi sul palco, tra i
quali Lou Dalfin, Coriandre, Trigomico,
Nous Meme e a partire dalle 5.30 il palco
ha ospitato musicisti e suonatori
d’occasione. I diversi cambi palco sono
stato garantiti da Dario e Manuel con
curente e balet della Val Vermegnana.
Inoltre alle 24 è stato offerto a tutti i
nottambuli un piatto caldo e buon
bicchiere di vino, dal ristorante “Il Gigante
e la Gallina” che si è occupato del servizio
catering allestendo un piccolo stand –
cucina poco distante dalla tensostruttura.
Durante la notte si è inoltre svolta una
mini – lotteria ad estrazione premi. La
notte traid è terminata alle ore 8 con la
colazione, a prezzo convenzionato, presso
l’area di servizio autostradale Gran Bosco
Est. “Colgo l’occasione per ringraziare i
volontari dell’AIB di Salbertrand e la
protezione civile di Oulx per la gestione
parcheggi,
evitando
così
possibili
ingorghi; il direttore del Parco, Nadia
Faure e per la comunità montana Alta valle
Susa, Walter Re, che si sono occupati
della
gestione
amministrativa
e
organizzativa, la Provincia di Torino,
nella persona di Valter Giuliano, che ha
concesso il finanziamento per la
manifestazione, dimostrando così la
fiducia che la Provincia nutre per il nostro
Parco”, afferma Garavelli, e continua
“Sicuramente non mancheranno altre
collaborazioni in futuro”, conclude
Garavelli.
DARIA ABBÀ
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