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SANTA CECILIA. Il gruppo, dopo il pranzo di domenica al Palatenda, si è esibito in un grande concerto

Il Corpo musicale alpino di Ceres in festa per i suoi 140 anni
CERES — 140 anni per il Corpo musicale alpino di Ceres si sentono. Si sentono eccome, ma non nel senso del peso degli anni,
quanto invece in tutte quelle note e melodie che ogni volta rendono unico il loro
passaggio.
In occasione della Patrona della musica, Santa Cecilia, il gruppo, diretto dal
maestro Gian Michele Cavallo, ha organizzato tre giorni di festa.
In un palatenda gremito di componenti
e simpatizzanti, domenica 30 settembre,
si è respirata un’aria di spensieratezza
e allegria, culminata, dopo il pranzo, nel

La cerimonia di domenica 30 con l’onore ai caduti e la sfilata per le vie del paese

concerto del Corpo musicale.
Tanti gli applausi, come sempre, ma soprattutto i ringraziamenti nei confronti di
un sodalizio che da anni garantisce sempre la propria presenza in ogni manifestazione o ricorrenza.
«È una realtà importante per il nostro
territorio - commenta il sindaco Davide
Eboli - e la festa, iniziata venerdì e terminata domenica, va a coronare una lunga
serie di eventi programmati quest’anno
nel nostro Comune»
— eLena CaLIGIURI

LUTTO. Famoso per le “Luci d’artista” aveva ideato a Pessinetto il monumento agli alpini MEZZENILE. Premiazioni e riconoscimenti

ancora voglia di Valliadi
con la festa in azzurro

L’addio all’artista Gastini
PESSINETTO — “L’energia che si
espande nel blu” colorerà il sofitto della Galleria Umberto I di
Torino ino a martedì 2 ottobre,
per un ultimo saluto al suo autore. Il Comune di Torino ha voluto
salutare in questo modo Marco
Gastini, uno dei più noti artisti a
livello internazionale, le sue opere sono state esposte a Parigi,
Los Angeles, NewYork e Rio de
Janeiro. La sua installazione luminosa a Torino rientra nelle collezioni “Luci d’artista” che da anni viene ammirata da migliaia di
persone. Originario di Mombresto dove ritornava appena poteva, Gastini era stato vice presidente dell’associazione Amici di
Mombresto e socio del gruppo
Alpini di Pessinetto. Proprio nel
“suo” Comune delle Valli di Lanzo ha voluto lasciare un ricordo,
un’opera che tutti potessero ammirare: il monumento del gruppo Alpini in piazza a Pessinetto
Fuori. «Era una persona socievole - racconta di lui Piergiuseppe Cresto, da otto anni capogruppo degli alpini di Pessinetto - sua
mamma era nativa di Mombresto e Marco è sempre rimasto
legato alle sue origini, tanto da
presenziare anche quest’anno alla festa di San Rocco. Ha ideato
il monumento delle Penne nere
a Pessinetto Fuori che abbiamo
inaugurato nel 2004. Sono state
seguite alla lettera tutte le sue
indicazioni, dalle grandi pietre
con delle linee rosse, rafiguranti il sangue sparso degli alpini,
al cumulo irregolare di lose con
sopra il cappello e lo scarpone,
agli elementi antichi e di recupe-

MEZZENILE — La voglia di Valliadi continua a farsi sentire soprattutto a Mezzenile. Sabato sera la Festa in Azzurro è stata organizzata
in onore ai vincitori, atleti, tifosi e simpatizzanti. Alla cena sono stati consegnati i “trofei” ricordo: chiodo d’oro per i primi classiicati,
chiodo d’argento per i secondi e chiodo di bronzo per i terzi. Oltre a
sindaci e amministratori ha preso parte alla serata anche l’assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris che ha consegnato
agli atleti una medaglia ricordo dell’evento. «Vorrei ringraziare tutti
i mezzenilesi - spiega il coordinatore di Mezzenile Fulvio Geninatti
Cossatin - che hanno partecipato alle Valliadi non solo come atleti ma
come accompagnatori e tifosi durante tutte le gare in tutti i paesi, la
Pro loco, i villeggianti, i cuochi con la loro gigantesca torta, il comita(e.c.)
to valliadi e i sindaci e gli amministratori intervenuti».

Marco Gastini era un artista internazionale. A fianco il monumento da
lui ideato e, in alto il suo ultimo viaggio al cimitero di Gisola
ro della staccionata. A ine gennaio una delegazione di noi alpini è andata a casa sua, a sorpresa, per festeggiare con una targa
ricordo i suoi 80 anni. Era stupi-

to e felice e noi ancora più emozionati di lui». La stessa emozione che la delegazione di alpini e
Amici di Mombresto hanno provato martedì al funerale che si è

CERES. In programma tanti gli appuntamenti organizzati per ottobre

Secondo anno per il gruppo Le Valli in Rosa
CERES — Una festa che ha segnato il secondo anno di vita, un appuntamento per ritrovarsi fra
socie e rinnovare la propria adesione con uno sguardo sempre
rivolto verso il futuro.
Il gruppo delle Valli in Rosa,
sabato 29 si sono date appuntamento in sede dove hanno potuto
fare il punto della situazione di
un anno ricco di eventi e iniziative. Oltre al primo cittadino Davide Eboli che si è complimentato
con l’associazione per l’impegno
e i risultati ottenuti, erano presenti anche il sindaco di Groscavallo e la protezione civile ceresina. Martedì 9 ottobre presso la
sede ci sarà l’incontro con Paola Giraldi “Le Diadi, parliamo di
costellazioni. Rilessi “Voci alla
luna”, offerta libera.
Mercoledì 17 ottobre serata cinema. Per info, Claudia
3459335790. Sabato 27 ottobre
alle 15,30 presso la sede incontro pratico si “Educazione posturale: uso corretto della colonna

— eLena CaLIGIURI

Il 13 al Santuario
di Vicoforte
CHIAVES — Sabato 13 ottobre si
terrà l’ormai consueta gita delle parrocchie di Chiaves-Monastero con meta il Santuario di Vicoforte in provincia di Cuneo. La
partenza, in pullman, è prevista
per le 7 dalla piazza della frazione di Chiaves con soste lungo la
discesa e a Lanzo per far salire i
partecipanti. Il programma prevede poi la celebrazione della
santa messa da parte del parroco don Franco presso il Santuario e la visita guidata. Seguirà il
pranzo libero (al sacco o al ristorante, su prenotazione). Nel pomeriggio visita al laboratorio di
cioccolato Bessone. Rientro con
partenza intorno alle 16 e sulla via del ritorno tappa a Corio
presso il cimitero per un saluto
al compianto don Remo. Al momento sono ancora disponibili
dei posti. Chi volesse prenotarli
può contattare Domenico Cabodi al 348 0926641.

vertebrale nelle posizioni e movimenti quotidiani”, relatore Kochelenko Alla, istruttore professionale Cs-En-CONI, Shaolin Qi
Gong, operatore Shiatsu. Mercoledì 7 novembre alle 21 in sede
incontro con Paola Giraldi, con
“Luna nera in scorpione”, offerta libera.
— e.C.

tenuto a Torino e nel portare, nel
suo ultimo viaggio, Marco ino al
cimitero di Gisola,

Un momento dei festa per il gruppo “in rosa”

— e.b.

In alto,
l’assessore
regionale
Giovanni Maria
Ferraris.
A fianco,
la grande torta
ricordo
per i campioni
del 2018
e gli atleti
che hanno preso
parte alla
prima edizione
delle Valliadi

