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NON SI ACCETTANO ASSEGNI
Gli articoli fi rmati esprimono unicamente l’opinione 
dei loro Autori.

Il prossimo 1-2-3 ago-
sto, per la prima volta, 
la Festa della Valaddo 
e il Convegno del Laux 
si incontreranno nello 
stesso fi ne settimana: 
questa combinazione è 
possibile grazie al pas-
saggio del testimone 
della Festa della Va-
laddo dal Comune di 
Sestriere dell’edizione 
dello scorso anno al Co-
mune di Usseaux per il 
2015, stesso Comune 
in cui si trova la borga-
ta del Laux che è sede 
delle precedenti undici 
edizioni del convegno 
storico.

La tre giorni avrà inizio sabato 1 agosto con il XII convegno storico: 
l’argomento sarà “Valdo e Francesco - I fondatori e gli sviluppi” sempre 
nella forma delle sessioni del mattino e del pomeriggio. La XXXVII 
Festa della Valaddo continuerà ad animare il Laux per tutta domenica 
2 agosto e per lunedì 3 agosto è in programma la 4a edizione del sim-
posio sull’economia di montagna “Diamoci da fare quassù”. In allegato 
a questo numero è inserita la brochure con le ulteriori informazioni e i 
dettagli della scaletta e i relatori.

Arrivederci al Laux ad agosto! 
Au revoir au Laux à août!

Arvéi a Làou a l’intrô d’àout!
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XXXVII Festa della Valaddo al Laux
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