
 Nel quadro della preparazione del futuro progetto di gemellaggio tra 

Selonnet e il villaggio italiano di Filettino, quattro rappresentanti vengono a 

Selonnet questo sabato 11 settembre e domenica 12 settembre 2010. 

 

 Saranno presenti : Enio Marfoli, assistente alla cultura e al turismo, 

musicista famosa di oboe ; Paolo Ottaviani, guardia forestale, risponsabile 

parrocchiale, risponsabile delle animazioni di Filettino e coordinatore del 

comitato di gemellaggio ; Giuseppina Antonucci, capo del corale locale e suo 

compagno. 

 

Il loro arrivo a Selonnet è previsto il venerdì 10 settembre la sera, circa alle 23. 

(Da Roma a Torino con l’aereo e di Torino a Selonnet con un’automobile di 

noleggio). 

 

Saranno ospitati dal Claudia e Michele Grambert per le due notti. 

Torneranno la domenica alle 14. 

 

o PROPOSTA DI PROGRAMMA : 

 

SABATO 11 SETTEMBRE 

 

Da 9.30 :  Visita del villaggio 

 

10.30 – 12.30 : Tempo di lavoro per formalizzare il gemellaggio (sala sotto il 

comune) 

 

12.00 : Aperitivo musicale offerto sulla piazza di Selonnet alla fine 

del mercato, con la partecipazione di una partita del corale di 

« Musica nella valle ». 



  

 Rimessa del blasone di Selonnet in ferro battuto, fabbricato 

dal Signore Vidal, di Villaudemard. 

 

13.00 : Salita a Chabanon e pasto al ristorante “Il Tremplin”. 

 Pasto offerto per i nostri ospiti e partecipazione di 15€ per 

tutti quelli che vogliono partecipare. 

 

15.00   Animazione “incontro con le marmotte” con Toto. 

 

15.30 Salita con la seggiovia alla cima, visto panoramico. Breve 

visita della stazione di Chabanon. 

 

16.30 :  Discesa al villaggio (navetta a disposizione) 

 

Circa 17.00 : Visita del caseificio del « Buissonnet » e della sua vera 

moderna installazione per la tratta. 

 

Circa 18.30 : Sala delle feste « Boulangère » 

 

Momento consacrato allo scambio e agli incontri : 

presentazioni video sulla fauna e la flora locali, su Filettino, 

scambi e discussioni sulla vita e le specificità dei nostri 

villaggi rispetivi. Aperitivo e buffet. 

 

I pasti sono evidentemente aperti a tutti ! 

 

 

 



DOMENICA 12 SETTEMBRE 

 

9.30 :  Seyne les Alpes : salita alla citadella Vauban seguita della visita 

della chiesa Notre-Dame de Nazareth alle 10. 

  Primo la visita, incontro con il prete (messa alle 10.30). 

 

10.30 :  « Forum delle associazioni » a « La maison des Jeunes » : 

presentazioni delle associazioni locali. 

 

Circa 11.30 : Visita a Villaudemard e alla capella Notre-Dame des Champs. 

 

12.30 :  Pasto al ristorante « Chez le Poète » - Pasto della terra, piatto e 

tariffa unica. 

 (Piatto : insalata di capra caldo e tagliato a fette sottili di 

prosciutto crudo, coscia di pollo farcito alla forestale, caffè : 15€)

  

14.30 :  Partenza per Torino per la strada del lago di Serre-Ponçon. 
 
 

• Parecchie persone che parlano italiano saranno presenti per aiutarvi a 

comunicare ed a scambiare con gli italiani ed inversamente. 

Non esitate allora e venite incontrarli ! 

 

- Era stato rievocato così già, il progetto di corso d’italiano per le persone 

interessate è sempre di attualità, a seguire. 

 

- Un ultimo incontro di notizia e di preparazione della visita è previsto il 

giovedì 9 settembre, alle 18, sala sotto il municipio. 

 

Arrivederci e a ben presto ! 



 


