
Varenne, il valore aggiunto di Vigone. 
Di Alma Brunetto 
 
Claudio Restagno è il sindaco di Vigone ed è già al suo secondo mandato. Chissà cosa ne pensa il primo 
cittadino del movimento podistico che c'è nella sua cittadina. Lo intervisto mentre sta facendo ritorno 
verso casa con la sua auto. La prima domanda non può che ricadere sul Capitano 
  

Varenne con la sua presenza ha dato lustro alla cittadina, quali sono state le ricadute? 
"Sicuramente Varenne ha portato a conoscere Vigone non solo fuori dalla regione, ma anche dai confini 
nazionali. Ma la nostra cittadina ha anche un valore aggiunto che è l'agricoltura e non va dimenticata 
l'arte. Vigone risale all'anno mille e possiede opere artistiche di un certo valore. Poi ne avranno beneficiato 
i locali come i ristoranti, ma per il lavoro la filiera del cavallo è talmente particolare, che sicuramente non 
ha incentivato la crescita occupazionale"  
 

Domanda di rito, cosa ne pensa dell'idea nata 6 anni fa di realizzare una mezza maratona legata al Figlio 
del vento? 
"E' stata sicuramente una carta vincente e forse, si potrebbe fare un salto di qualità, cercando di fare 
sinergia con i comuni vicini" 
 

Un po' di tempo fa, avevo letto la notizia, che il casello ferroviario dismesso, sarebbe diventato la sede 
della Vigonechecorre, vero o falso? 
"Ho contattato personalmente le Ferrovie dello Stato e nel frattempo, pur non essendo di nostra proprietà 
ho effettuato la bonifica dell'amianto e alcuni lavori di ristrutturazione. Sono in attesa del loro parere" 
 

Quali sono gli altri pezzi da novanta di Vigone, intendo eventi 
"Oltre alla Mezza di Varenne, c'è la Fiera del mais e dei cavalli, la Fiera della meccanizzazione agricola solo 
dietro a quella di Savigliano, Vigoflor e certamente la Festa patronale" 
 

Ogni Amministratore ha un progetto da realizzare a cui ci tiene in particolare, il suo qual è? 
"Vorrei dare delle scuole decenti ai ragazzi. Posso vantarmi, che sul territorio ci sono tante associazioni che 
lavorano bene. Allo stesso tempo possediamo degli ottimi impianti sportivi: il campo sportivo, la bocciofila, 
campi da tennis (sono a quota 100 iscritti) e la Vicus, squadra di calcio composta esclusivamente da 
Vigonesi che milita in prima categoria" 
  

Varenne sara' sicuramente il cittadino piu' famoso. Ma Vigone ha dato i natali a qualche altro cittadino 
importante? 
"Quattro artisti, Davide Nicola attuale allenatore del Bari e Luigi Pelazza de Le Iene" 


