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VALLI — «Con la bellissima ed
emozionante giornata di sabato,
termina la prima edizione delle
Valliadi. Avendo vissuto la fantastica atmosfera di questo pazzesco ed incredibile evento, permettetemi di condividere con
voi ciò che di queste Valliadi sicuramente porterò per sempre
nel cuore». Inizia così il commento che Alberto Guerci assessore viucese, sostenitore in
dall’inizio del progetto Valliadi,
ha condiviso sui social all’indomani dalla chiusura.
«Devo ringraziare i quasi cento atleti viucesi che hanno onorato i nostri colori. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno
accettato, insieme a me, questa
emozionante sida senza precedenti. E ringrazio anche coloro
che, pur non gareggiando, sono
venuti nei vari Comuni che ospitavano le 17 specialità sportive a
gioire e vivere con noi momenti incredibili ed indimenticabili. Grazie in modo particolare a
Karen Giacobino, Stefania Nitelli con Mauro Cuniato, referenti
del Comitato Organizzatore, per
il costante impegno e il sindaco
Daniela Majrano, per aver sempre creduto, sin dall’inizio, nelle
Valliadi e nel loro potenziale turistico. Ringrazio la Proloco e i
volontari che hanno aiutato ad
organizzare la silata di apertura
a Viù, per aver dato concretezza
alle nostre fantasie e credibilità al nostro operato. E ringrazio
tutti i nostri avversari per la lealtà e correttezza sportiva vista
durante questi tre mesi di gare,
per la cortese e colorata ospitalità ricevuta e per aver condiviso
con noi il sogno Valliadi».
Soddisfatti, tutti, anche coloro
che in dall’inizio hanno progettato e realizzato l’evento sportivo valligiano dell’estate 2018.
«C’è stata grande partecipazione anche alla cerimonia di chiusura delle Valliadi. Sabato scorso Ceres ha visto più di duemila
persone partecipare alla giornata conclusiva di questo lunghissimo evento durato tre mesi. Le
squadre partecipanti, in ordine alfabetico, hanno silato per tutto il
paese guidati
da sette bande
musicali dirette dal maestro
Gian Michele
Cavallo, ino
ad arrivare a
Piazzale Gran-
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Giù il sipario sulle Valliadi ma è stata
una prima volta da non dimenticare
A Ceres l’ultimo atto della manifestazione: coinvolti 12 Comuni. Vince Mezzenile.
In tre mesi sono state organizzate decine di gare sportive e coinvolte migliaia di persone

Folla per la cerimonia di chiusura
Le squadre partecipanti sono sfilate per le vie
Spettacolo con il volo di cinque paracadutisti
Alcune immagini delle squadre. Nella foto
in basso a sinistra, un paracadutista atterra
portando la bandiera delle Valliadi

Il 21 ottobre

A Lemie un fine settimana
di sport e buona tavola
LEMIE — Sull’onda dell’entusiasmo generato dalle Valliadi, un
nuovo evento sportivo è in programma per il prossimo ine settimana.
Sabato 22 e domenica 23, a cura della Pro loco e della sezione locale del gruppo alpini, verrà infatti organizzato un week
end all’insegna dello sport «con
annessa qualche trasgressione
culinaria», ammette simpaticamente Daniele Gabriele, assessore lemiese. Il programma prevede il 22 settembre presso il
campo di beach volley di Lemie,
per tutto l’arco della giornata,
dalle 9,30 alle 19 un torneo di beach volley, tre per tre, misto (ovvero una donna sempre in campo). Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare a Davide al numero 3348492505
Domenica 23 settembre, nella struttura Polivalente, alle 12
si terrà invece la polentata (prenotazioni ai numeri 011 9241878
- 3488134822) e, a partire dalle
14,30, tutti in campo per la gara
di tiro alla fune (per informazioni e prenotazioni in questo caso
è possibile telefonare a Federica
al 340259552). Sia sabato che do-

Giovedì 20 settembre 2018

Gita ad Alba alla
Fiera del Tartufo

Una veduta di Lemie
menica sera sarà possibile cenare con menu a prezzo convenzionato al ristorante Villa Margherita in frazione Villa di Lemie
(per info e prenotazioni telefonare i numeri 3472823694 - 0123
60225). «Le Valliadi sono state
una bella esperienza condivisa,
abbiamo riproposto queste due
specialità per concludere in bellezza il periodo estivo», termina
Gabriele.
— G.R.

BALANGERO — Il Comitato
«Amis dal Presepe ‘d San Roc
‘d Balangè» organizzano per
domenica 21 ottobre una gita alla Fiera del Tartufo bianco
di Alba. La partenza è prevista
per le 7 dalla piazza delle scuole elementari di Balangero e
poi tappa in autogrill per la colazione. A parte visitare la città tappezzata di stand gastronomici di straordinaria qualità,
si potrà entrare nel padiglione
del Mercato Mondiale del Tartufo (ingresso 3,50 euro) dove
ci sarà la possibilità di acquistare i tartufi di Langhe, Roero e
Monferrato. I partecipanti potranno girare liberamente per
la città dove si effettueranno
le degustazioni di prodotti tipici realizzati per esaltare il gusto
del tartufo, abbinati ai vini che
hanno fatto grande il Piemonte. Il pranzo è libero. La partenza per il rientro è prevista nel
tardo pomeriggio. La quota di
partecipazione è di 20 euro da
versare al momento della prenotazione. Info e prenotazioni
tel. 0123/346150 in orari serali
oppure a Giuseppe Bellezza al
347/4003012.
(gia.gia.)

de Torino, vero e proprio luogo
di svolgimento della cerimonia.
Appena dopo la silata è iniziato lo spettacolo coreograico
al termine del quale, novantasei
persone, con in mano altrettanti
pannelli colorati, hanno ricreato
il logo delle Valliadi, così grande da essere visto dalle tribune
e dalla piazza. Poco dopo, a sorpresa, cinque paracadutisti di
Cumiana si sono lanciati con in
mano fumogeni e bandiere delle
Valliadi alla mano, scatenando lo
stupore dei presenti, noi organizzatori inclusi, che mai ci saremmo aspettati tanto», concludono
dal Comitato.
A seguire, i discorsi degli amministratori e dell’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris e, successivamente, le classiiche, tenute nascoste ino a quel momento. Primo
Mezzenile, seguito sul podio da
Ala di Stura e Ceres. Poi Balme,
Cantoira, Viù, Traves, Pessinetto, Lemie, Groscavallo, Usseglio, Chialamberto. Dopo la
premiazione
più di cinquecento persone
hanno trovato
posto nelle tavole della Proloco di Ceres.
Inine, dopo cena, i fuochi d’artiicio,
l’estrazione
della lotteria e
la serata disco “Be Happy” con
Dj Davide Faccini e Davide Sa(g.r.)
lentu.

EVENTO. Sui tracciati saranno di scena decine di fuoristrada

Un week end in 4X4 a Germagnano
GERMAGNANO — Il Club Valli
di Lanzo 4X4, in occasione del
15° anno di attività organizza la
7° edizione di «Germagnano in
4x4», manifestazione fuoristradistica non competitiva, che si
svolgerà in questo week end a
Germagnano, nel campo sportivo di via Stura e che richiama
l’attenzione di molti appassionati. Sabato 22 dalle 14 si partirà con le iscrizioni e il giro in
pista trial che si suddividerà in
2 tracciati. Alle 20 apericena a
buffet da «Andrea», alle 22 silata «Moda e Motori» con elezione dei vincitori. La domenica si
comincerà alle 9 e per chi vorrà
sarà possibile effettuare il giro
guidato panoramico con aperitivo in quota e ritorno alla pista.
Nel pomeriggio sarà possibile
per i partecpanti che lo vorranno, prendere parte al «4X4 Pulling», una vera prova di forza a
trazione integrale. Nei deu giorni sarà attivo il servizio «Taxi
4x4» ovvero la possibilità per il
pubblico di un giro a bordo di un
4x4. Presso il campo trial sarà a
disposizione il punto di ristoro,
il parcheggio per i partecipanti
e per il pubblico, il tutto curato

I rappresentanti del Club Valli di Lanzo 4X4 giunti al quindicesimo anno di attività
dal Club Valli di Lanzo 4x4. «Proprio nel 2003 un gruppo di dieci ragazzi appasionati di 4x4 ha
deciso di fondare uficialmente il club e oggi, che alcuni di
loro sono ancora presenti all’interno dell’associazione, si guardano indietro e quasi increduli,
sorridono per quello che sono
riusciti a fare grazie a tutti i soci e ai componenti del direttivo
che negli anni si sono succeduti
ino a creare quello che un tempo è iniziato per gioco ma ora è
una vera e propria realtà – spie-

ga il presidente Cesare Rolando
-, infatti oggi grazie al lavoro di
molti componenti del club, una
vera e propria squadra, grazie
agli sponsor che ogni anno rinnovano la iducia nei confronti
del club e grazie alla disponibilità del Comune di Germagnano sono arrivati alla 7° edizione
che si spera ricca di partecipanti, basti pensare che negli ultimi
due anni erano circa 80 le macchine iscritte». Per info Alice
3485934740 – Cesare 337216981
(gia.gia.)
- Flavio 3477675769.

