COMUNICATO STAMPA
70 anni di Plan Félinaz

Charvensod, 6 settembre 2018
Nel 2019, ricorreranno i 70 anni dalle prime concessioni edilizie del Comune di Charvensod nella
zona di Plan-Félinaz.
A partire da quell’anno, sono iniziate le costruzioni delle case che hanno formato il nucleo di
questa frazione.
L’Amministrazione comunale intende celebrare la ricorrenza per tramandarne la memoria storica e
ravvivare il senso di comunità.
Il progetto 70 ANNI DI PLAN FELINAZ, rivolto principalmente ai bambini e giovani (fascia d’età
compresa dagli 11 ai 30 anni), prevede la progettazione di alcuni murales, che saranno posizionati
nella frazione per raccontare l’evoluzione e la storia di Plan-Félinaz. La loro realizzazione sarà
preceduta da una ricerca storica, condotta allo scopo di non disperdere il patrimonio di memoria
di chi ha scelto il territorio 70 anni fa e acquisire il maggior numero di informazioni.
Saranno poi organizzati laboratori di pittura murales, con cadenza settimanale (il martedì con
orario da definire, presumibilmente nel pomeriggio e/o sera). Dureranno circa tre mesi, e
inizieranno il 17 ottobre. Oltre a imparare la tecnica di realizzazione, si sceglieranno le fasi e i
momenti più significativi di Plan Félinaz, per rappresentarli nelle creazioni artistiche.
Chi fosse interessato può compilare il modulo scaricabile dal sitowww.comune.charvensod.ao.it
e inviarlo entro il il 30 settembre a info@comune.charvensod.ao.it
“Attraverso questo progetto vogliamo raccogliere e tramandare il valor delle memoria,
coinvolgendo le generazioni più adulte, testimoni viventi di un passato di 70 anni fa, e le
generazioni più giovani alle quali il progetto è principalmente rivolto - afferma l’assessore
all’innovazione Joël Albaney -. I murales che saranno realizzati con la collaborazione
dell’associazione Alfa, guidata dal nostro compaesano Fabio Cuffari, racconteranno alcune tappe
della storia di Plan Félinaz e valorizzeranno alcuni punti della frazione. Coinvolgeremo anche i
plessi scolastici affinché gli alunni conoscano il territorio in cui vivono, per sentirsi sempre più
parte di esso”.
“Plan Félinaz è l’esempio evidente di come tradizione e integrazione possano coniugarsi - dice il
sindaco Ronny Borbey -. Charvensod ha una ricca storia e solide radici identitarie che la nostra
comunità ha saputo accogliere e, oggi, è una comunità viva, in cui identità diverse condividono la
medesima appartenenza a un territorio, del quale sono parte integrante”.
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