
BALANGERO — Tante attività e 
qualche novità a Casa Marghe-
rita. 

Oltre all’attività di animazio-
ne svolta dalle nostre volonta-
rie storiche Adriana, Piera, Cri-
stina, dalla preparatissima Gil-
da, e da Armando, Rosina e Al-
ba che settimanalmente da tanti 
anni allietano gli ospiti e aiutano 
fattivamente la nostra Casa con 
grande impegno, desidero sotto-
lineare anche l’importantissima 
attività di isioterapia svolta con 
grande competenza dal isiotera-
pista Davide Mondin e il proget-
to “Il tocco che aiuta” - ha sotto-
lineato la direttrice di Casa Mar-
gherita. 

Ritengo molto importante in 
una residenza per anziani il po-
tenziamento della riattivazione, 
del mantenimento delle funzioni 
psicomotorie e delle attività re-
lazionali. 

Il progetto creato dalla Masso-
terapista Natasha Seminara, na-
sce per trasmettere attenzione e 

BALANGERO. Tante le novità proposte per gli ospiti di Casa Margherita

“Cani e anziani per ritrovare il sorriso”

COMMERCIO. «I piccoli negozi sono la vita di un territorio, di un’intera comunità» 

A Ceres tre nuove attività
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OPERA. Impegnati nella pulizia e nei primi lavori di adeguamento i volontari della Protezione civile ceresina

iniziati i lavori per la nuova piazzola destinata all’atterraggio del 118

CERES — Ceres sembra essere un 
Comune in controtendenza, al-
meno in questo momento. 
Nel giro di tre anni hanno aperto 
ben sei attività. Entro l’anno, al-
cuni fra pochi giorni, saranno tre 
i nuovi negozi a dare il benvenu-
to alla clientela. 

In piazza Europa aprirà un uf-
icio sulla sicurezza del lavoro 
che si occuperà anche di contrat-
ti inerenti la fornitura di energia 
elettrica. A gestirlo sarà Adria-
na Graneri, giovane laureata ce-
resina. Sempre in piazza Europa 
Stefania Bertoldo, già proprieta-
ria di “La Pescheri” in frazione 
Chiampernotto, aprirà un punto 
vendita di trote . Inaugurerà la 
propria attività sabato 13 apri-
le in via Lanzo 7, al posto dell’ex 
ambulatorio medico, Maria Do-
lores Alfano: con “DolciAmo” 
proporrà pasticcini artigianali 
dolci e salati, torte e cake design.

«La Cooperativa del Fè che 
aveva chiuso il negozio per ef-
fettuare alcuni lavori  - -spiega il 
primo cittadino di Ceres Davide 
Eboli - ora ha riaperto il bar e per 
il mese di giugno partirà anche 
con la ristorazione. Sicuramen-
te è una situazione insolita per i 
comuni delle Valli, ma devo dire 
che qualcosa si è mosso. Da par-
te dell’amministrazione l’aiuto è 
totale, faremo di tutto per contri-
buire alla buona riuscita di que-
ste attività. Per noi è importan-
te vedere che ci sono dei priva-
ti che vogliono impegnarsi e in-
vestire il proprio futuro proprio 
qui a Ceres. Inoltre sono felice 
che due attività vengono avvia-
te proprio in piazza Europa. Lì ci 

sono ancora dei locali sitti tutto-
ra chiusi che invece potrebbero 
essere utilizzati per aprire nuo-
vi negozi. Ovviamente è una ruo-
ta: più ci sono servizi più la gen-
te rimane in valle e maggiore è 
l’utenza che si riversa sulle at-
tività. Solo sostenendo le picco-
le attività commerciali i comu-
ni possono continuare a vivere. I 
piccoli negozi sono la vita di un 
territorio, acquistare nei piccoli 
negozi è l’unico modo per far vi-
vere il proprio paese, l’ intera co-
munità. Far chiudere i negozian-
ti  - conclude Eboli - signiica sna-
turare l’anima di un luogo, smor-
zare tutte le iniziative che indu-
cono all’imprenditorialità, ma 
anche uccidere le attività cultu-
rali, ludiche e sportive che spes-
so vivono grazie agli sponsor dei 
negozi stessi.

 — ElEnA CAliGiURi

Dog Therapy è una pratica terapeutica sul contatto fisico ed emotivo fra pazienti e animale

gentilezza, coinvolgere gli ospi-
ti in attività di benessere. Mol-
teplici sono le attività proposte: 
dall’automassaggio, a percorsi 
sensoriali, l’utilizzo dei iori di 
Bach, olii essenziali, campane ti-
betane e semplici esercizi. Sco-
po, quello di aumentare il benes-
sere in generale, migliorare l’au-
tostima, riscoprire un nuovo mo-

do per stare in compagnia e so-
prattutto incentivarli. 

I nostri anziani ospiti aspetta-
no sempre felici di passare un 
po’ di tempo con lei che con la 
sua personalità sempre solare sa 
coinvolgerli e stimolarli in modo 
unico». 

La direttrice di Casa Marghe-
rita, Maria Virginia Teppa se-

CERES. Quest’anno sarà dal 24 al 28 aprile

le valli in vetrina: 5 giorni
di prodotti e iniziative
CERES — Ormai è tutto pronto per la settima edizione  della mostra 
mercato dei prodotti e delle attività produttive locali “Le Valli in ve-
trina” che quest’anno si terrà dal 24 al 28 aprile.

Mercoledì 24 alle 17 si parte con l’inaugurazione in presenza delle 
autorità, delle maschere tradizionali. In serata musica con i “Disco 
Nessi, anni ‘70-’80-’90. Giovedì 25 alle 10 apertura della mostra mer-
cato, l’esibizione del Corpo musicale di Ceres, alle 12,30 pranzo del 25 
aprile con sottofondo musicale, alle 16 silata a cura di Simona Mode 
con elezione “Miss Valli in vetrina 2019”, alle 21,30 serata danzante 
con l’orchestra “Liscio Simpatia”. Venerdì 26 aprile alle 11 esperien-
za di benessere a cura della massoterapista Natasha Seminara. Al-
le 14,30 Pompieropoli a cura del Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco in piazza del Municipio. Alle 15,30 musiche e balli tradizionali 
con l’insegnante Beatrice Pignolo accompagnata dalle musiche del 
maestro Rinaldo Doro. Alle 22 serata cabaret con i Mammuth diret-
tamente da Zelig. Sabato 27, alle 16 la biblioteca Melissa premia i pic-
coli poeti delle Valli di Lanzo sul tema “L’amicizia”. Alle 17,30 confe-
renza stampa della manifestazione “Graie 3000” con la partecipazio-
ne dell’assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris. Alle 
18 esibizione della scuola di musica e canto Karibu di Ala di Stura. 
Alle 22 discoteca di Be Happy dj Davide Faccini & Davide Salentu. 
Domenica 28 alle 10,30 in collaborazione con il registro Fiat terzo ra-
duno di auto storiche Alle 12,30 polentata a cura degli alpini di Ceres, 
alle 15 appuntamento musicale con la Fisaorchestra Deiro, alle 18 
premiazione del miglior stand, segue l’estrazione della sottoscrizione 
a premi. Alle 20 chiusura e risottata inale. Il servizio di ristorazione 
verrà gestito dalla Pro loco. Per info: 3463603940. (e.c.)

La mostra mercato all’interno del padiglione coperto

In piazza Europa 
apriranno due negozi, 
mentre il terzo 
verrà inaugurato 
sabato 13 in via Lanzo.
In alto, il primo 
cittadino
Davide Eboli

PESSinETTo

Santuario di S. ignazio 
Lunedì 22 alle 11 al Santuario 
si terrà la celebrazione eucari-
stica.  (e.c.)

vAlli

Festa del Ringraziamento 
Domenica 14 alle 10,45  ad Ala 
di Stura si terrà la Festa del Rin-
graziamento. Ritrovo e proces-
sione, alle 11 messa con of-
ferta dei doni della terra. Al-
le 12,30 pranzo al ristoran-
te Grand Hotel di Ala di Stura. 
Adesioni entro l’11 aprile: Ala-
sonatti 3284651686, Margaira 
3491553589, Tetti 3356532235, 
ristorante Vannelli 012355189. 
 (e.c.)

lAnzo

Storie di accoglienza 
Venerdì 12 all’Atl alle 20 degu-
stazione prodotti tipici e alle 21 
conferenza con L. Bruno, C. Co-
vezzi e L. Mondo.  (e.c.)

noTiziE
in BREvE

Donato a Poma un cappello d’alpino
«Ti darà la forza di ricostruire»

CERES — Un capello d’Alpino, simbolo di tenacia e forza per ricostru-
ire. Questo il regalo che in serata i componenti del Consiglio comu-
nale di Ceres hanno voluto donare a Giovanni Poma, titolare della 
Trattoria dei Passeggeri andata distrutta dalle fiamme circa un me-
se fa.«Questo è il nostro regalo per il tuo compleanno - ha spiegato 
Davide Eboli. Il prossimo speriamo di festeggiarlo alla Trattoria dei 
Passeggeri».

CERES — Sono iniziati sabato i lavori di ri-
pristino per la realizzazione della nuova 
piazzola che sarà destinata all’atterrag-
gio dell’elisoccorso 118. I volontari della 
Protezione civile di Ceres sono stati im-
pegnati nella pulizia e nei primi lavori di 
adeguamento agli standar di sicurezza 
nell’area comunale dell’ex tennis.

La piazzetta dovrebbe esser pronta per 
l’inizio dell’estate. Il progetto partito gra-
zie all’interessamento di Germano Torre-
no, responsabile della Polizia municipale 
ceresina, servirà anche per l’atterraggio 
notturno del 118. L’area di atterraggio è 

stata inserita nel Piano di Protezione civi-
le comunale di Ceres e nel piano di pro-
tezione civile intercomunale dell’Unione 
montana Valli di Lanzo, Ceronda e Caster-
none. «Ora- spiegano dal gruppo - biso-
gnerà ancora installare l’impianto di illu-
minazione, la cartellonistica, a cui prov-
vederà il Comune, poi attendere l’inerbi-
mento del sito. Per il regolare manteni-
mento del luogo, taglio dell’erba e pulizia, 
provvederanno sempre i volontari della 
Protezione civile.

 — E.C.

gnala anche il Progetto “Cani e 
anziani per ritrovare il sorriso” 
in collaborazione con l’ Associa-
zione balangerese Cinoila Dia-
na di Claudio Masera e Andreina 
Mazzarol. 

«La dog therapy - spiega la 
Teppa - è una pratica terapeuti-
ca basata sul contatto isico ed 
emotivo tra paziente ed anima-
le e trova sempre più applicazio-
ne nelle case di riposo per arric-
chire la quotidianità degli anzia-
ni ospiti. 

Anche da noi, si è tenuto il pri-

mo e apprezzatissimo incontro. 
Per prima cosa è stata presenta-
ta l’attività dell’associazione, poi 
sono stati descritti gli splendidi 
esemplari intervenuti e si è svol-
ta la conoscenza con gli ospiti fa-
cendoli loro accarezzare, spazzo-
lare e condurre. 

Ogni incontro avrà un tema 
diverso, il progetto si protrarrà 
nel tempo. Grazie di cuore agli 
istruttori, ai conduttori e agli 
splendidi amici cani».

 — G.R.

I volontari della protezione civile impegnati nel progetto

Il cappello di 
Poma purtroppo 
è bruciato 
nell’incendio, 
ora una nuova 
penna nera potrà 
dargli la forza e 
la caparbietà per 
andare avanti


