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CERES. Un successo la cinque giorni della mostra mercato. Tanti i prodotti e gli eventi

in 4500 a le valli in vetrina
CERES — Prodotti della tradizio-
ne, buon cibo, vini rafinati, mu-
sica, poesia, moda, conferenze, 
cabaret il tutto unito da un’otti-
ma organizzazione e da una fat-
tiva collaborazione hanno fatto 
sì che la settima edizione di “Le 
Valli in Vetrina” porti dietro di 
sé dei grandi numeri. Oltre 4mi-
la e cinquecento visitatori, più 
di cinquecentocinquanta polen-
te servite nella sola giornata di 
domenica e più di sessanta stand 
di articoli, 237 i bambini che han-
no partecipato al concorso di po-
esia.

«I cinque giorni della mostra 
mercato hanno comportato un 
grande impegno sia per gli espo-
sitori che per tutti coloro che 
hanno lavorato per la buona riu-
scita della iera. Ha commentato 
il primo cittadino Davide Eboli, 
per questo voglio ringraziare Pa-
trizia borghesia che si è occupa-
ta di organizzare l’intero assetto 
ieristico e tutti i gruppi e le as-
sociazioni e i volontari che gior-
no e notte hanno vigilato e reso 
la kermesse unica. Senza una si-
mile collaborazione non sareb-
be stato possibile portare avanti 
un progetto così ambizioso». Da 
giovedì 24 a domenica 28 apri-
le gli appuntamenti si sono sus-
seguiti con un ritmo incalzante. 
Novità di quest’anno la silata di 
moda a cura di Simona Mode e 
l’elezione di Miss Valli in Vetrina 
che ha visto la giuria premiare 
Roberta Albertacci, prima clas-
siicata e a Parimerito seconde 
Stefania Borlino e Francesca 
Graneri. Sabato invece i prota-
gonisti del pomeriggio sono stati 
i bambini che hanno partecipato  
al concorso di poesia organizzato 

per coloro che hanno preso parte 
alla premiazione di vedere il lo-
ro lavoro apprezzato e condiviso. 
Tanti gli applausi anche per l’esi-
bizione dei ragazzi della scuola 
di musica e canto Karibu di Ala 
di Stura. Centrale in questa setti-
ma edizione soprattutto l’aspetto 
sportivo. Le Valli in Vetrina sono 
diventate una buona occasione 
per presentare in una conferen-
za stampa, alla quale ha preso 
parte l’assessore regionale allo 
sport Giovanni Maria Ferraris, 
Graie 3000. La manifestazione 
ciclo amatoriale che si terrà il 9 
giugno si articolerà in due per-
corsi e vedrà Cere sede del vil-
laggio sportivo. “Le valli di Lan-
zo hanno commentato Ferraris 

e i partecipanti alla conferenza 
- sono un territorio di ciclismo. 
In questo modo tutti potranno 
sidare se stessi sulle strade del 
giro d’Italia pedalando fra mon-
tagne uniche». Domenica, il sole 
ha accompagnato l’ultimo gior-
no di iera con la grande polen-
tata a cura degli alpini: servite 
più di 550 polente. Nel pomerig-
gio i bambini si sono impegnati 
per diventare pompieri per un 
giorno grazie all’iniziativa Pom-
pieropoli. E per concludere la ri-
sottata inale preparata dalla Pro 
loco che per tutta la manifesta-
zione ha curato il servizio risto-
razione.

 — ElEna Caligiuri

FIERA

vincenti l’ottima organizzazione e una fattiva collaborazione
«Siamo tutti davvero soddisfatti per la buona riuscita della fiera. Per questo voglio

ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e reso grande questa settima edizione»

Lotteria e stand

Primo premio (bancale di pel-
lets) al numero 2745; secon-
do premio al n. 2339 (buono 
carburante); terzo premio al 
n. 224 (hoverboard). A segui-
re: buono per esperienza be-
nessere ai numeri: 986, 1262, 
2969, 2662; confezione bot-
tiglie: 2572, 309, 915, 2308, 
2382; buono sport n. 2775; 
buono alimentare 428; con-
fezione vino n. 2425; confe-
zione marmellata n. 99; scar-
pe bimbi n. 2902; portagioielli 
n. 786; gioco n. 630; buono ri-
storante n. 774; confezione vi-
no n. 2084; confezione birra n. 
2683; biscotti n. 586; bottiglia 
olio 2699; confezione frantoio 
n. 100; salami n. 1042; bottiglia 
grappa n. 2640; confezione n. 
32; aspiracenere n. 517; pelu-
ce n. 926; accessori: 596, 858, 
643; confezione: 25, 161, 2952; 
bottiglia: 33, 814, 312; buo-
no sconto n. 2765; detergen-
te: 1224, 854; bottiglia di vino 
n. 626; buono sconto: 412, 800; 
cuscino n. 985; salame n. 2218; 
Kit escursionista: 264, 855; con-
fezione miele n. 2941; 1 terapia 
gratuita n. 2840; buono scon-
to: 2562, 2094; pacco soppres-
sa n. 178; accessori: 48, 2256, 
2023, 2679. 
Premiato come miglio stand 
food “Dolciamo” di Dolores Al-
fano e no food “Il Panciot” di 
Angelo Sartoretti.  (e.c.)

34  Mercoledì 1 maggio 2019

dalla biblioteca Melissa gestita 
da Riccardo Caprioglio. Ben 237 
gli elaborati esaminati che han-
no trattato il tema dell’amicizia. 
A consegnare i riconoscimenti la 

dirigente scolastica Wilma Pont. 
Una bella occasione per tanti 
giovani di manifestare le pro-
prie capacità ed emozioni e una 
grande soddisfazione, almeno 
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