
COMUNICATO STAMPA 
 

Giornata di festa a Viganella 
per l’inaugurazione delle foresterie di “Casa Vanni” 

Verranno presentati gli interventi  finanziati dal progetto Interreg III Italia Svizzera  
 
Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 16.00, nella suggestiva cornice dell’antica “Casa Vanni”, a 
Viganella, verranno presentati i lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del programma 
europeo Interreg III A Italia Svizzera “Un ponte tra due valli - Un percorso di conoscenza”, corre-
lato al progetto “Un filo d’acqua”, promosso  dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Centro 
per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso. 
 

Obiettivo dei progetti è la creazione di una rete di ospitalità per un turismo di cultura e am-
biente che coinvolge le sedi delle Società di Mutuo Soccorso piemontesi ed altri edifici di partico-
lare interesse storico. L’attuazione degli interventi sta infatti consentendo di riqualificare e rendere 
fruibili un insieme di strutture di pregio, elementi rilevanti del patrimonio storico, culturale e artisti-
co locale, ampliando l’offerta turistica.  
 

In particolare, i lavori realizzati a Viganella hanno consentito di rendere fruibili nuovi spazi 
creando cinque foresterie. E’ stata  infatti recuperata la parte dell’immobile adiacente al nucleo 
principale della seicentesca “Casa Vanni”, resa funzionale dalle opere finanziate, negli anni scorsi, 
dal programma europeo Obiettivo 2. E’ questo il risultato di un’azione che ha quindi coinvolto, a 
vario titolo, enti diversi ed ha potuto contare sul concreto sostegno della Regione Piemonte e del 
Comune di Viganella. 
 

Determinante, nello sviluppo del progetto, è stato inoltre il confronto fra  i partner italiani (Società 
di Mutuo Soccorso di Migiandone, Comune di Ornavasso, Cooperativa e Comune di Antrona) e 
svizzeri (Region Visp/Westlich Raron, Kulturstiftung Raron). I rapporti fra i partner, caratterizzati 
da una proficua e costante collaborazione, hanno fatto emergere chiaramente la condivisione delle 
matrici comuni del progetto e la volontà di valorizzare le risorse, con una ricaduta in ambiti diversi, 
ma complementari.  
 

Programma della giornata 
 

ore 16 - Presentazione degli interventi di ristrutturazione eseguiti nell’antica Casa Vanni e visita   
             della struttura 
ore 17 - Chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente 
             Esibizione del coro “Edelweiss” del Cai di Torino, fondato nel 1950 
             repertorio di canti di montagna 
 

Interverranno 
 

Riccardo Ubaldi 
prefetto del Verbano Cusio Ossola 

 

Pierfranco Midali 
sindaco di Viganella 

 

Elisabetta Succo 
funzionaria Regione Piemonte responsabile del progetto “Un filo d’acqua” 

 

Sylvia Bittel-Ruffiner 
Presidente Kulturstiftung Raron, partner svizzero del progetto Interreg 

 

                                                                    ********** 
Per ulteriori informazioni:  
Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso 
Telefono e fax:  0322.835232              e mail:  somsborgo@tiscali.it 

 


