
Asilo: nuovi giochi per i bimbi
grazie a famiglie e associazioni

LA POLENTATA DEGLI ALPINI CON 170 COPERTI HA PERMESSO DI RICAVARE 2MILA EURO

GERMAGNANO — Un bel momen-
to di solidarietà, che ha dimostra-
to come l’unione faccia davvero 
la forza. Famiglie e associazioni 
hanno messo insieme le proprie 
energie e hanno regalato ai bam-
bini dell’asilo di Germagnano, 
giostrine e giochi nuovi. «Con i 
2000 euro che abbiamo raccol-
to riusciremo a comprare i gio-
chi che ora non abbiamo o che, 
col tempo, si sono rovinati - han-
no spiegato le due rappresentan-
ti delle famiglie dei bimbi che 
frequentano la scuola materna 
di Germagnano, Chiara Rema-
ni e Paola Chiadò. Un successo 
anche per noi inaspettato, che ci 
consentirà di ovviare alla caren-
za di fondi a disposizione della 
scuola. Nel concreto, la raccolta 
fondi è stata possibile grazie al-
la disponibilità degli alpini che 
hanno cucinato gratuitamen-
te la polenta domenica scorsa e 
alla collaborazione di maestre e 
famiglie che con cui abbiamo al-
lestito tavole e tutto l’occorren-
te per pranzare». Centossessan-

ta polente in tutto, consideran-
do anche le porzioni da asporto, 
numeri che hanno consentito al-
le rappresentanti di raccogliere 
un cifra considerevole per ac-
quistare i giochi. «Ci terrei a rin-
graziare - ha sottolineato Chia-
ra Remani - tutte le persone che 
sono venute al pranzo, il gruppo 
alpini di Germagnano e gli ami-
ci che hanno collaborato, la Pro 

loco di Traves, i commercianti 
di Germagnano, il supermercato 
Crai “La canavesana” e il coto-
niicio Cubito». In un clima dav-
vero piacevole bimbi, genitori 
e amici domenica scorsa hanno 
pranzato nei locali dell’asilo, che 
conta ad oggi una quarantina di 
iscritti, dimostrando che quando 
c’è la volontà di fare, la fantasia 
si ingegna e i mezzi, il più delle 

Potrà essere utilizzata
per allenarsi sia

dagli studenti che
da gruppi di privati

Inaugurata a Ceres la nuova
palestra di arrampicata
«Sport come sacrificio e meta»

CERES — La fatica della salita viene ri-
compensata dalla consapevolezza che 
poco alla volta, fra cadute e voglia di rial-
zarsi, si può raggiungere la meta. Un sa-
criicio che porta in alto e ci spinge a non 
arrenderci e a continuare a sognare.

Un insegnamento prezioso per i tan-
ti giovani che giovedì 17 hanno assistito 
all’inaugurazione della nuova palestra di 
arrampicata, realizzata, all’interno del-
la scuola media inferiore (istituto com-
prensivo che serve 12 Comuni), grazie 
al contributo regionale. Presenti al taglio 
del nastro gli studenti, il corpo insegna-
ti, il sindaco di Ceres, sindaci e ammini-
stratori del territorio e l’assessore allo 
Sport della Regione Piemonte, Giovanni 
Maria Ferraris.Quest’ultimo, 
elogiando il Comune di Ceres 
per la bontà del progetto e la 
propria capacità di fare squa-
dra, essenziale per vincere il 
bando di inanziamento, ha af-
fermato che si tratta di un’im-
portante struttura per l’avvia-
mento all’arrampicata, utile 
per la promozione e la diffusio-
ne di questa disciplina su tutto 
il territorio delle Valli di Lanzo, 
dov’è già nota agli appassionati grazie al 
contributo del Cai.

L’assessore regionale ha quindi con-
cluso esortando i ragazzi alla pratica 
sportiva, fondamentale per la loro cre-
scita sana ed equilibrata.

Un pensiero condiviso anche dal pri-
mo cittadino di Ceres Davide Eboli che 
oltre a ringraziare tutti gli intervenuti 

ha sottolineato: «Si tratta di 
un’iniziativa bella e positiva 
sia per i ragazzi che per gli 
adulti che vogliono cimentar-
si in quest’attività. L’idea mi 
era stata data dal consiglie-
re Francesca Graneri e oggi 
sono felice di vedere che si è 
trasformata in realtà. Lo sco-
po è avvicinare i ragazzi allo 
sport, non solo come attività 

isica, ma anche mentale, riscoprendo 
come solo con la fatica e il sacriicio si 
possono raggiungere dei risultati.

Oltre che per le attività scolastiche la 
struttura sarà aperta anche ai privati. 
Chi fosse interessato può rivolgersi in 
Comune»

 — ElENA CAlIGIURI

Gli alpini con genitori, maestre e bimbi. La preparazione della polenta e il pranzo
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volte, si trovano. «Siamo davve-
ro molto soddisfatti della rispo-
sta che abbiamo avuto al nostro 
appello - concludono le rappre-
sentanti. Acquisteremo con que-
sti soldi i giochi e le giostre che 

serviranno a far divertire anco-
ra tanti bambini. Quelli attuali 
erano vecchi o rotti. Per fortuna 
non siamo stati lasciati soli».

 — GlORIA ROSSATTO

Valliadi: il 9 giugno cerimonia di apertura a Viù
I partecipanti devono avere più di 16 anni

VALLI — Mancano quindici giorni prima 
che la fiaccola delle Valliadi venga accesa 
e si dia il via al nuovo evento estivo che 
ha saputo unire dodici Comuni delle alte 
Valli di Lanzo all’insegna dello sport. 
La manifestazione avrà luogo nei we-
ekend a partire dal 9 giugno a Viù (iscri-
zioni entro maggio), con la cerimonia di 
apertura, fino al 15 settembre, con la ce-
rimonia di chiusura a Ceres. 
La definizione del calendario è stata ef-
fettuata evitando qualunque tipo di ac-
cavallamento con eventi già organizza-

ti dalle singole Pro loco, o dai singoli ter-
ritori. Diciassette invece le attività prati-
cate: arrampicata, atletica, basket, beach 
volley, bocce, calcio a 5, calciobalilla, car-
te, minigolf, mountain bike, nuoto, pe-
sca, ping-pong, podismo cross, tennis, ti-
ro alla fune, volley. 
Nella scelta dei requisiti di partecipazio-
ne, si è data una particolare importanza 
al concreto legame con il territorio, inol-
tre possono partecipare alle gare coloro 
che sono maggiori di 16 anni. Per info: 
www.valliadi.it. (e.c.).

Il taglio del nastro della palestra
di arrampicata nella scuola media

Sabato 26 alle 21, nella par-
rocchiale di San Martino ve-
scovo (Via Murasse, 17) a Mez-
zenile, si terrà il concerto di Or-
ganalia con la partecipazio-
ne dell’Accademia del Ricer-
care e dell’organista Matteo 
Cotti. L’Accademia del Ricer-
care è un’associazione di mu-
sicisti specializzati nell’ese-
cuzione della musica antica 
(sec. X– XVIII), Il concerto è sta-
to costruito intorno alla figu-
ra di Georg Philip Telemann, 
del quale verrà presentato il 
compact disc del marchio di-
scografico Elegia Classics dedi-
cato ai Concerti per due, tre e 
quattro suonatori. L’organista 
chierese Matteo Cotti eseguirà 
alcuni brani all’organo.  (e.c.)

Organalia, concerto
sabato 26 alle 21
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