
Il gruppo di artisti Re-Tour dona 
opere per iniziative di solidarietà 

L A S A L L E (zgn) E' del gruppo artistico 
Re-Tour composto da Bobo Fernetta?, 
Gianni Bersezio, Marina Torchio, Cesare 
Marguerettaz e Barbara Tutino la prima 
donazione per la campagna "Lascia un 
segno a..." promossa congiuntamente 
dalla Fondazione Comunitaria della Valle 
d'Aosta, dal Coordinamento Solidarietà 
Valle d'Aosta, dall'Aido, dall'Aids regio
nale e dall'Associazione Girotondo. 

I cinque artisti, due pittori e tre scultori, 
hanno deciso di sostenere concretamente 
la campagna donando ognuno una pro
pria opera. «Le opere donate da questi ed 
altri artisti che vorranno contribuire sa
ranno esposte in vari luoghi della Valle 
d'Aosta. - spiega Marco Saivetto, vice
presidente della Fondazione comunitaria 
della Valle d'Aosta - 1 fondi raccolti dalla 
"vendita" delle opere serviranno a so
stenere concrete iniziative di solidarietà 
sociale sul territorio della Valle d'Aosta». 
Bobo Pernettaz, che ama definirsi i l sarto 
dei legni esausti, ha offerto un pannello 
autobiografico dal titolo "Giovinetto" as
semblando legni tarlati e disponendoli in 
modo da valorizzarne i l colore. Gianni 
Bersezio ha regalato una tavola di grandi 
dimensioni e dai colori vivaci di grande 
impatto visivo dal titolo "La proprietà". 
Un pannello vivido e rugoso al tatto, che 
rappresenta l'emblema dell'amore e del
l'incontro, è i l contributo della pittrice 
Barbara Tutino dal titolo "Abbraccio". La 

scultura donata da Cesare Marguerettaz, 
lo "scultore di animali" è una rappre
sentazione archetipo in legno degli ani
mali di bassa corte e si intitola "Un 
pollaio". Infine Marina Torchio ha messo 
a disposizione della campagna lasciti una 
delle sue famose mucche ottenuta pla
smando i l gress poi cotto al forno. Le 
opere sono ora esposte nella hall del 
Hotel Mont-Blanc Village di La Salle. Le 
persone interessate ad acquisirle facendo 
una donazione possono rivolgersi alla 
Fondazione comunitaria della Valle d'Ao
sta che ha aperto un fondo apposito 
intitolato "Lascia un segno a..." per cui è 
possibile usufruire anche delle detrazioni 
e dei benefici fiscali previsti dalla legge. 
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