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SUI SENTIERI DELLA STORIA 
Partiranno oggi i dieci studenti 
del Liceo valdese di Torre Pelli-
ce, dei quali due ragazze, impe-
gnati nel progetto Sui sentieri 
della storia: il Glorioso Rimpa-
trio dei valdesi (1689-2009) che 
li vedrà ripercorrere, parte in 
mountain bike e parte a piedi, 
l'itinerario che 320 anni fa fece-
ro, a marce forzate, circa mille 
valdesi armati, per rientrare alle 
loro valli (val Pellice, Chisone e 
Germanasca) dalla Svizzera.  
Ad accompagnare gli studenti ci 
saranno: Marco Fraschia, inse-

gnante, ideatore e responsabile del progetto, Ilario Merlo, consigliere 
della sezione UGET val Pellice del Club Alpino Italiano, che ha soste-
nuto fin da subito l'iniziativa; Luca Giribone, già allievo del Liceo ed 
Emanuele Pasquet, giovane regista incaricato delle riprese per la realiz-
zazione di un filmato; Filippo Barazzuol, già allievo del Liceo valdese, 
reduce da una sfortunata Iron Bike, dove si è piazzato al quarto posto, 
percorrerà, in prima assoluta, l'intero percorso in mountain bike, anche 
negli impegnativi tratti di montagna che gli studenti affronteranno a 
piedi. Raggiunta in pullman la sponda settentrionale del lago di Gine-
vra a Prangins, vicino a Nyon, 
dove nel 1689 i valdesi si ra-
dunarono per attraversare con 
il lago su delle imbarcazioni, 
studenti ed accompagnatori, 
su un battello di linea, passe-
ranno sulla sponda meridiona-
le francese, per iniziare a Ner-
nier il lungo percorso che in 
12 tappe sulle montagne tra 
Alta Savoia e Piemonte li por-
terà fino a Bobbio Pellice, che 
prevedono di raggiungere ve-
nerdì 28 agosto.  
Tricolore si associa agli augu-
ri del CMI! 
 
 
Dall’alto: gli Stemmi delle pro-
vince di Alta Savoia e di Torino 
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BANCONOTE FALSE 
Le banconote da € 20 sono le 
più “taroccate”. Falsificazioni da 
record nel primo semestre del 
2009. Secondo un rapporto della 
Banca d'Italia, da gennaio a giu-
gno le banconote false intercet-
tate sono state 82.239, contro le 
circa 73 mila del primo semestre 
2008. Un incremento notevole, 
che potrebbe far superare a fine 
anno la già ragguardevole quota 
raggiunta a dicembre 2008, pari 
a 142.260 banconote false. 
 

CAMOGLI (GE) 
Oggi, alle ore 16, a S. Rocco 
l’appuntamento è dedicato anche 
alla premiazione di tutti i bambi-
ni vincitori del concorso Un ca-
ne per amico, che si propone di 
stimolare la creatività dei ragaz-
zi e incoraggiare il loro rapporto 
con gli amici a quattro zampe. 
 

S. ALESSIO (RC) 
S.E.R. Mons. Salvatore Nunnari, 
Arcivescovo Metropolita di Co-
senza, è stato insignito dell’XI 
premio Il Tiglio d’oro, alla pre-
senza dell’Ambasciatore d’Alba-
nia presso la Santa Sede e presso 
il Sovrano Militare Ordine di 
Malta, S.E. Rrok Logu, ospite di 
S. Alessio in Aspromonte. 
Le numerose manifestazioni del-
la ricca settimana culturale si 
concluderanno questa sera pres-
so il vecchio Mulino. 


