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villanova m.vì    Un bel compleanno per “Lo Scricciolo”

Festa per i 15 anni 
di attività del nido
Libri, giochi, orticello e presto… un compagno animale

 VILLANOVA M.VÌ

Il Baby ParKing “Lo Scric-Il Baby ParKing “Lo Scric-
ciolo” tra pochi giorni spe-ciolo” tra pochi giorni spe-
gnerà quindici candeline. gnerà quindici candeline. 
Un traguardo molto impor-Un traguardo molto impor-
tante per il nido di Villanova tante per il nido di Villanova 
M.vì che sottolineerà questa M.vì che sottolineerà questa 
ricorrenza con una festa in ricorrenza con una festa in 
programma sabato 8 marzo programma sabato 8 marzo 

alle 15,30. Tutto ebbe inizio il alle 15,30. Tutto ebbe inizio il 
primo marzo del ‘99 quando primo marzo del ‘99 quando 
Emanuele, un bimbo di di-Emanuele, un bimbo di di-
ciotto mesi, e la sua famiglia ciotto mesi, e la sua famiglia 
bussarono alla porta della bussarono alla porta della 
nuova struttura che proprio nuova struttura che proprio 
quel giorno ha incominciato quel giorno ha incominciato 
la sua attività. In pochi gior-la sua attività. In pochi gior-
ni i colorati locali del nido si ni i colorati locali del nido si 
riempirono di vocine squil-riempirono di vocine squil-

lanti e sguardi attenti a co-lanti e sguardi attenti a co-
gliere i sorrisi e qualche vol-gliere i sorrisi e qualche vol-
ta i rimproveri delle “tate”. La ta i rimproveri delle “tate”. La 
richiesta dei genitori ha por-richiesta dei genitori ha por-
tato alla trasformazione del-tato alla trasformazione del-
l’attività in Micro asilo nido. l’attività in Micro asilo nido. 
I giochi, le attività e i diver-I giochi, le attività e i diver-
timenti non sono mai man-timenti non sono mai man-
cati, e hanno aiutato a supe-cati, e hanno aiutato a supe-
rare momenti anche dii  cili. rare momenti anche dii  cili. 

«Quando, seppure per po-«Quando, seppure per po-
che ore al giorno, si condivi-che ore al giorno, si condivi-
de l’educazione di un bimbo de l’educazione di un bimbo 
con la sua famiglia d’origine, con la sua famiglia d’origine, 
si diventa parte di essa – di-si diventa parte di essa – di-
cono dal nido –. Quindi come cono dal nido –. Quindi come 
si gioisce per la nascita di un si gioisce per la nascita di un 
fratellino o di una sorellina, fratellino o di una sorellina, 
si prega per famigliari colpi-si prega per famigliari colpi-
ti da malattie gravi, si piange ti da malattie gravi, si piange 
per la perdita dei nonni o per per la perdita dei nonni o per 
la piccola Marta che non ha la piccola Marta che non ha 
potuto gustare la vita».potuto gustare la vita».

Nel giugno del 2008 “Lo Nel giugno del 2008 “Lo 
Scricciolo” ha conosciuto Scricciolo” ha conosciuto 
un passaggio cruciale con il un passaggio cruciale con il 
trasferimento nella vecchia trasferimento nella vecchia 
Scuola materna di via Don Scuola materna di via Don 
Rossi e il cambio di denomi-Rossi e il cambio di denomi-
nazione in “Asilo Nido comu-nazione in “Asilo Nido comu-
nale”. Ora è lì ogni mattina nale”. Ora è lì ogni mattina 
per accogliere i bimbi della per accogliere i bimbi della 
zona ai quali propone attivi-zona ai quali propone attivi-
tà di ogni genere: dramma-tà di ogni genere: dramma-
tizzazione, manipolazione, tizzazione, manipolazione, 
musica, ginnastica, momen-musica, ginnastica, momen-
ti all’aperto nel grande giar-ti all’aperto nel grande giar-
dino. Questo quindicesimo dino. Questo quindicesimo 
anno di attività ha portato anno di attività ha portato 
anche delle novità: il labo-anche delle novità: il labo-
ratorio sui libri nella Biblio-ratorio sui libri nella Biblio-
teca comunale e la creazione teca comunale e la creazione 
di un orticello in cui cresce-di un orticello in cui cresce-
ranno gustose verdurine ranno gustose verdurine 
super biologiche. E presto, super biologiche. E presto, 
considerando il parere dei considerando il parere dei 
medici secondo cui prendersi medici secondo cui prendersi 
cura di qualche animaletto fa cura di qualche animaletto fa 
molto bene ai bimbi, potreb-molto bene ai bimbi, potreb-
be esserci una sorpresa. «Per be esserci una sorpresa. «Per 
questi splendidi anni – con-questi splendidi anni – con-
cludono dal nido – è dove-cludono dal nido – è dove-
roso ringraziare le Ammini-roso ringraziare le Ammini-
strazioni comunali passate e strazioni comunali passate e 
presenti per il sostegno, i di-presenti per il sostegno, i di-
pendenti comunali per l’infi -pendenti comunali per l’infi -
nita pazienza e disponibilità, nita pazienza e disponibilità, 
e soprattutto le famiglie dei e soprattutto le famiglie dei 
293 bimbi che si sono fi date 293 bimbi che si sono fi date 
di noi».di noi».

villanova m.vì

Contro 
il gioco 

d’azzardo: 
delibera 

di Giunta
(m.t.) (m.t.) – Anche Villa-– Anche Villa-

nova si schiera contro il nova si schiera contro il 
gioco d’azzardo: con una gioco d’azzardo: con una 
delibera di Giunta l’Am-delibera di Giunta l’Am-
ministrazione comunale ministrazione comunale 
ha aderito alla campa-ha aderito alla campa-
gna “1000 piazze con-gna “1000 piazze con-
tro l’azzardo” (promossa tro l’azzardo” (promossa 
dall’Associazione “Ter-dall’Associazione “Ter-
re di mezzo”), con cui si re di mezzo”), con cui si 
chiede che il Comune chiede che il Comune 
abbia potere d’ordinanza abbia potere d’ordinanza 
per regolamentare il gio-per regolamentare il gio-
co delle “macchinette” da co delle “macchinette” da 
bar. «Ci è parsa un’ini-bar. «Ci è parsa un’ini-
ziativa importante e a ziativa importante e a 
cui ai  ancarsi – spiega cui ai  ancarsi – spiega 
l’assessore Tamara Rosso l’assessore Tamara Rosso 
–. In sostanza il Comune –. In sostanza il Comune 
chiede di poter interve-chiede di poter interve-
nire nel regolamentare nire nel regolamentare 
orari, distanze fra le sale orari, distanze fra le sale 
gioco e di obbligare gli gioco e di obbligare gli 
esercenti che installano esercenti che installano 
le slot a chiedere pare-le slot a chiedere pare-
re preventivo vincolan-re preventivo vincolan-
te. Altra richiesta: quel-te. Altra richiesta: quel-
la di poter costituire una la di poter costituire una 
rete territoriale fra Asl, rete territoriale fra Asl, 
Prefetture, Questure, Prefetture, Questure, 
Comuni e Associazioni, Comuni e Associazioni, 
per attivare iniziative di per attivare iniziative di 
prevenzione, controllo e prevenzione, controllo e 
contrasto alla dif usione contrasto alla dif usione 
del fenomeno».del fenomeno».

Contributi per 
eventi sportivi
La Giunta di Villano-La Giunta di Villano-

va ha deliberato di stan-va ha deliberato di stan-
ziare due contributi per ziare due contributi per 
due note manifestazioni due note manifestazioni 
sportive locali: verranno sportive locali: verranno 
destinati 1.000 euro al-destinati 1.000 euro al-
l’Usd “Tre Valli” per l’or-l’Usd “Tre Valli” per l’or-
ganizzazione del Torneo ganizzazione del Torneo 
“Piccole Grandi Squa-“Piccole Grandi Squa-
dre” (in programma a dre” (in programma a 
fi ne aprile) e 500 euro al fi ne aprile) e 500 euro al 
gruppo “Amici di Alber-gruppo “Amici di Alber-
to Russo” per il Torneo to Russo” per il Torneo 
“Memorial Alberto Rus-“Memorial Alberto Rus-
so” in programma fra so” in programma fra 
maggio e giugno.maggio e giugno.

villanova m.vì.     Si è concluso ai fornelli il corso fi danzati

Amore e baci… di dama!

Il corso per fi danzati che si è tenuto nei locali dell’Oratorio di Villanova si è concluso nel Il corso per fi danzati che si è tenuto nei locali dell’Oratorio di Villanova si è concluso nel 
migliore dei modi… a tavola! Le dodici coppie partecipanti, infatti, si sono cimentate in una migliore dei modi… a tavola! Le dodici coppie partecipanti, infatti, si sono cimentate in una 
prova di cucina, perché, dice don Franco Bernelli: «La vita di coppia cresce anche attorno ai prova di cucina, perché, dice don Franco Bernelli: «La vita di coppia cresce anche attorno ai 
fornelli!». La serata è stata organizzata a sorpresa dagli animatori del corso, che hanno pro-fornelli!». La serata è stata organizzata a sorpresa dagli animatori del corso, che hanno pro-
curato originali grembiuli, con stampato il messaggio di Papa Francesco ai fi danzati. Ospite curato originali grembiuli, con stampato il messaggio di Papa Francesco ai fi danzati. Ospite 
d’onore, la cuoca professionista Brunella Gazzola, che ha assistito le coppie nella prepara-d’onore, la cuoca professionista Brunella Gazzola, che ha assistito le coppie nella prepara-
zione di alcuni piatti speciali, che non sono riusciti se le due parti non stanno insieme. «E’ zione di alcuni piatti speciali, che non sono riusciti se le due parti non stanno insieme. «E’ 
stata sicuramente una serata molto azzeccata: divertente e diversa dal solito – confermano stata sicuramente una serata molto azzeccata: divertente e diversa dal solito – confermano 
i fi danzati –. Abbiamo capito che anche in cucina lavorare in coppia rende tutto più diver-i fi danzati –. Abbiamo capito che anche in cucina lavorare in coppia rende tutto più diver-
tente e anche cucinare può diventare un modo per condividere qualcosa».tente e anche cucinare può diventare un modo per condividere qualcosa».

villanova m.vì

Lezioni di primo soccorso 
all’Istituto comprensivo 

Comincerà il 5 marzo il ciclo di lezioni di primo soccorso ri-Comincerà il 5 marzo il ciclo di lezioni di primo soccorso ri-
volto agli insegnanti dei tre ordini di scuola dell’Istituto com-volto agli insegnanti dei tre ordini di scuola dell’Istituto com-
prensivo di Villanova. Il corso of erto gratuitamente dal dott. prensivo di Villanova. Il corso of erto gratuitamente dal dott. 
Silvio Cella, medico del 118 di Savona, in collaborazione con Silvio Cella, medico del 118 di Savona, in collaborazione con 
l’Associazione “Volontari del Soccorso delle Valli Monregalesi”, l’Associazione “Volontari del Soccorso delle Valli Monregalesi”, 
af ronterà sia il tema della gestione del soccorso e delle proce-af ronterà sia il tema della gestione del soccorso e delle proce-
dure da osservare in caso di malore od infortunio, sia l’ambito dure da osservare in caso di malore od infortunio, sia l’ambito 
pratico relativo alle principali tecniche di intervento da ef et-pratico relativo alle principali tecniche di intervento da ef et-
tuarsi solo nei casi di massima urgenza, come il massaggio car-tuarsi solo nei casi di massima urgenza, come il massaggio car-
diaco o la disostruzione delle vie aeree, a cui seguiranno eserci-diaco o la disostruzione delle vie aeree, a cui seguiranno eserci-
tazioni pratiche sui manichini. La tempestività e la correttezza tazioni pratiche sui manichini. La tempestività e la correttezza 
del primo soccorso sono fondamentali per garantire la riuscita del primo soccorso sono fondamentali per garantire la riuscita 
ed il buon esito del successivo atto medico. Inoltre, negli ul-ed il buon esito del successivo atto medico. Inoltre, negli ul-
timi anni, c’è stato un incremento esponenziale nella popola-timi anni, c’è stato un incremento esponenziale nella popola-
zione scolastica di allergie ed intolleranze che frequentemen-zione scolastica di allergie ed intolleranze che frequentemen-
te richiedono, oltre che misure di attenta prevenzione, anche te richiedono, oltre che misure di attenta prevenzione, anche 
interventi specifi ci nel caso di contatto non prevedibile o non interventi specifi ci nel caso di contatto non prevedibile o non 
conosciuto con sostanze allergeniche.conosciuto con sostanze allergeniche.

Con gli Artüsìn alla riscoperta dei vini 
L’Associazione Artüsìn ripropone un corso sul tema del vino L’Associazione Artüsìn ripropone un corso sul tema del vino 

con particolare risalto per le tradizioni enologiche del nostro con particolare risalto per le tradizioni enologiche del nostro 
territorio. Si svolgerà all’enoteca Burdisso di Villanova M.vì in territorio. Si svolgerà all’enoteca Burdisso di Villanova M.vì in 
via Mondovì 65, per tre lunedì successivi di marzo il 10, 17 e 24, via Mondovì 65, per tre lunedì successivi di marzo il 10, 17 e 24, 
inizio alle ore 20,30. I docenti saranno Burdisso Daniele e il inizio alle ore 20,30. I docenti saranno Burdisso Daniele e il 
sommelier Vinai Giampiero. In ogni lezione ci sarà una prima sommelier Vinai Giampiero. In ogni lezione ci sarà una prima 
parte teorica, seguita da una pratica di degustazioni. Il costo parte teorica, seguita da una pratica di degustazioni. Il costo 
per le 3 serate sarà di 55 euro per tesserati dell’Associazione, per le 3 serate sarà di 55 euro per tesserati dell’Associazione, 
altrimenti sarà di 60 euro. A fi ne corso è previsto un pomerig-altrimenti sarà di 60 euro. A fi ne corso è previsto un pomerig-
gio con visita presso i produttori, con cena in un agriturismo. gio con visita presso i produttori, con cena in un agriturismo. 
Per info e iscrizione: enoteca Burdisso Tel. 0174 699151, entro Per info e iscrizione: enoteca Burdisso Tel. 0174 699151, entro 
il 7 marzo.il 7 marzo.

roccaforte m.vì

“Progetto Cultura”su “Il Kjé di Prea”
Il Comune di Il Comune di 

Roccaforte M.vì, in Roccaforte M.vì, in 
collaborazione con collaborazione con 
la Biblioteca civica, la Biblioteca civica, 
nell’ambito dell’ini-nell’ambito dell’ini-
ziativa “I lunedì del-ziativa “I lunedì del-
la cultura”, propo-la cultura”, propo-
ne lunedì 10 marzo, ne lunedì 10 marzo, 
alle ore 21, presso alle ore 21, presso 
la sala consigliare, la sala consigliare, 
una serata dal titolo una serata dal titolo 
“Il kjé di Prea” con “Il kjé di Prea” con 
l’intervento del prof. l’intervento del prof. 
Emanuele Miola e Emanuele Miola e 
l’introduzione del l’introduzione del 
prof. Nicola Duber-prof. Nicola Duber-
ti. Laureato in lette-ti. Laureato in lette-
re all’Università di re all’Università di 
Torino, dove si è interessato al Kje fi n dai tempi della tesi spe-Torino, dove si è interessato al Kje fi n dai tempi della tesi spe-
cialistica, Emanuele Miola ha conseguito il Dottorato di ricerca cialistica, Emanuele Miola ha conseguito il Dottorato di ricerca 
in Linguistica teorica ed applicata all’Università di Pavia, con in Linguistica teorica ed applicata all’Università di Pavia, con 
una tesi dedicata alla descrizione del Kjé di Prea, che è poi stata una tesi dedicata alla descrizione del Kjé di Prea, che è poi stata 
pubblicata come monografi a da Franco Angeli con il titolo “In-pubblicata come monografi a da Franco Angeli con il titolo “In-
novazione e conservazione in un dialetto di crocevia” (2013). novazione e conservazione in un dialetto di crocevia” (2013). 
Attualmente lavora presso l’Università di Milano-Bicocca. In-Attualmente lavora presso l’Università di Milano-Bicocca. In-
gresso libero.gresso libero.

roccaforte m.vì

Prea: passeggiata con le “ciuastre” 
fi no alla baita Elica

Nell’ambito dell’iniziativa “Insieme nella natura della Valle Nell’ambito dell’iniziativa “Insieme nella natura della Valle 
Ellero”, l’Associazione culturale Artüsìn propone per sabato 15 Ellero”, l’Associazione culturale Artüsìn propone per sabato 15 
marzo la “Passeggiata con le ciuastre 2014” da Prea alla baita marzo la “Passeggiata con le ciuastre 2014” da Prea alla baita 
Elica. La camminata prevede circa 650 metri di dislivello, su Elica. La camminata prevede circa 650 metri di dislivello, su 
percorso innevato, da compiere in circa 2,5 h con le ciaspole o percorso innevato, da compiere in circa 2,5 h con le ciaspole o 
sci da alpinismo. Ritrovo alle ore 9,30 a Prea, ingresso paese, sci da alpinismo. Ritrovo alle ore 9,30 a Prea, ingresso paese, 
si proseguirà sull’antica strada per S. Anna, transito al rifugio si proseguirà sull’antica strada per S. Anna, transito al rifugio 
Margherita ed arrivo alla baita Elica di Martorano. Pranzo alla Margherita ed arrivo alla baita Elica di Martorano. Pranzo alla 
baita, previsti due menù: aperitivo, piatto di antipasto (taglie-baita, previsti due menù: aperitivo, piatto di antipasto (taglie-
re di formaggi, salumi e frittata), polentata salsiccia/formaggi, re di formaggi, salumi e frittata), polentata salsiccia/formaggi, 
dolce e caf è e acqua Lurisia, totale € 15 (altre bevande a parte). dolce e caf è e acqua Lurisia, totale € 15 (altre bevande a parte). 
Rientro indicativamente per le ore 16,30. Richiesta l’iscrizione Rientro indicativamente per le ore 16,30. Richiesta l’iscrizione 
con scadenza giovedì 13 marzo, inviando SMS o telefonando al con scadenza giovedì 13 marzo, inviando SMS o telefonando al 
331 7099453 (Bruno). In caso di maltempo verifi care lo svol-331 7099453 (Bruno). In caso di maltempo verifi care lo svol-
gimento sul sito gimento sul sito www.artusin.it. Questa iniziativa era già stata . Questa iniziativa era già stata 
prevista per sabato 1. marzo ma è stata rinviata per le avverse prevista per sabato 1. marzo ma è stata rinviata per le avverse 
condizioni meteo.condizioni meteo.

roccaforte m.vì     Passaggio del testimone, ma collaborazione assicurata

La Pro loco di Roccaforte
verso le elezioni
Il presidente: «Lascio l’incarico, ora tocca ai giovani»

 ROCCAFORTE M.VÌ

(m.t.) (m.t.) – Passa il testimone dopo – Passa il testimone dopo 
aver guidato la Pro loco per 9 anni. aver guidato la Pro loco per 9 anni. 
«È giusto che sia così – dice Clara Ta-«È giusto che sia così – dice Clara Ta-
ricco, che sarà presidente solo fi no al ricco, che sarà presidente solo fi no al 
9 marzo –, ora tocca ai giovani. Sono 9 marzo –, ora tocca ai giovani. Sono 
nel direttivo da 12 anni, ho dato mol-nel direttivo da 12 anni, ho dato mol-
to e sono felice di averlo fatto. Ma ci to e sono felice di averlo fatto. Ma ci 
deve essere un cambio. Un risultato? deve essere un cambio. Un risultato? 
Lascio una Pro loco sana da ogni pun-Lascio una Pro loco sana da ogni pun-
to di vista».to di vista».

La Pro Roccaforte andrà a elezio-La Pro Roccaforte andrà a elezio-
ni domenica 9 marzo: la mattina alle ni domenica 9 marzo: la mattina alle 
9,30 si aprirà il tesseramento, e c’è 9,30 si aprirà il tesseramento, e c’è 
tempo fi no alle 12,30 per iscriversi e tempo fi no alle 12,30 per iscriversi e 
votare. Clara Taricco lascia il Direttivo votare. Clara Taricco lascia il Direttivo 
(che può essere formato da un nume-(che può essere formato da un nume-
ro di membri che va da 8 a 13) assie-ro di membri che va da 8 a 13) assie-
me a Pino Negro e Marcello Martini, me a Pino Negro e Marcello Martini, 
uno dei fondatori. «Siamo il “nucleo uno dei fondatori. «Siamo il “nucleo 
storico” – dice la Taricco –, ma è do-storico” – dice la Taricco –, ma è do-
veroso che dopo tutti questi anni ci veroso che dopo tutti questi anni ci 
facciamo da parte. C’è chi ci ferma facciamo da parte. C’è chi ci ferma 
per strada e ci chiede: ma è vero che per strada e ci chiede: ma è vero che 
non vi ricandidate? Ed è proprio così, non vi ricandidate? Ed è proprio così, 
abbiamo deciso che è il momento di abbiamo deciso che è il momento di 
farci da parte. Non lo facciamo né farci da parte. Non lo facciamo né 

per sconforto, né per polemica: non per sconforto, né per polemica: non 
c’è rimpianto, usciamo dal Direttivo c’è rimpianto, usciamo dal Direttivo 
col sorriso, nella convinzione che ora col sorriso, nella convinzione che ora 
debba essere qualcun altro a prendere debba essere qualcun altro a prendere 
in mano l’Associazione». Associazio-in mano l’Associazione». Associazio-
ne che, negli ultimi anni, è cresciuta ne che, negli ultimi anni, è cresciuta 
in attività e consensi: «Qualche anno in attività e consensi: «Qualche anno 

addietro abbiamo addietro abbiamo 
intrapreso una cer-intrapreso una cer-
ta strada – dicono ta strada – dicono 
i tre –: quella di far i tre –: quella di far 
diventare questa diventare questa 
Associazione una Associazione una 
vera “Pro-loco”, a vera “Pro-loco”, a 
favore del paese. favore del paese. 
Abbiamo cercato di Abbiamo cercato di 
mantenere quan-mantenere quan-
to di buono era sta-to di buono era sta-
to fatto in passato: to fatto in passato: 
come la “Sgambatà”, come la “Sgambatà”, 
la camminata estiva la camminata estiva 
che è arrivata alla che è arrivata alla 
quarantesima edi-quarantesima edi-
zione. La Pro loco è zione. La Pro loco è 
praticamente nata praticamente nata 
con quella manife-con quella manife-
stazione. O le cene stazione. O le cene 
in piazza, che abbia-in piazza, che abbia-
mo tematizzato per mo tematizzato per 

esempio col menu a base di pesce: fu-esempio col menu a base di pesce: fu-
rono un successo enorme. Ma abbia-rono un successo enorme. Ma abbia-
mo anche cercato di andare oltre, di mo anche cercato di andare oltre, di 
organizzare eventi di pregio e più par-organizzare eventi di pregio e più par-
ticolari». Uno su tutti: la “Fiera delle ticolari». Uno su tutti: la “Fiera delle 
erbe”, che raccoglie espositori di pri-erbe”, che raccoglie espositori di pri-
mo livello e che si contraddistingue mo livello e che si contraddistingue 

per essere una delle fi ere di settore per essere una delle fi ere di settore 
di maggiore qualità. «Una Fiera che di maggiore qualità. «Una Fiera che 
tornerà anche quest’anno – continua tornerà anche quest’anno – continua 
la Taricco –, è già in programma: e la la Taricco –, è già in programma: e la 
organizzeremo comunque, quindi chi organizzeremo comunque, quindi chi 
subentra a noi sappia che per questo subentra a noi sappia che per questo 
evento ha la collaborazione garantita. evento ha la collaborazione garantita. 
Così come per tutto quello in cui po-Così come per tutto quello in cui po-
tremo essere utili. In questi anni sono tremo essere utili. In questi anni sono 
cambiate tante cose nel mondo del-cambiate tante cose nel mondo del-
l’associazionismo: le norme, la buro-l’associazionismo: le norme, la buro-
crazia. Il supporto dell’Unpli, l’Unio-crazia. Il supporto dell’Unpli, l’Unio-
ne delle Pro loco, è fondamentale».ne delle Pro loco, è fondamentale».

Il Direttivo uscente lancia il suo ap-Il Direttivo uscente lancia il suo ap-
pello: «Ci auguriamo che un gruppo, pello: «Ci auguriamo che un gruppo, 
magari di giovani, sappia raccogliere magari di giovani, sappia raccogliere 
quanto abbiamo fatto e portato avan-quanto abbiamo fatto e portato avan-
ti. Ci sono stati momenti dii  cili, ma ti. Ci sono stati momenti dii  cili, ma 
abbiamo fatto crescere l’Associazione, abbiamo fatto crescere l’Associazione, 
e serve continuare a farlo. Ringrazia-e serve continuare a farlo. Ringrazia-
mo i roccafortesi che ci hanno sup-mo i roccafortesi che ci hanno sup-
portati e le Amministrazioni comu-portati e le Amministrazioni comu-
nali che ci hanno aiutati. Cosa serve? nali che ci hanno aiutati. Cosa serve? 
Entusiasmo e voglia di fare. Nient’al-Entusiasmo e voglia di fare. Nient’al-
tro, perché lasciamo in eredità un’As-tro, perché lasciamo in eredità un’As-
sociazione assolutamente sana. Spe-sociazione assolutamente sana. Spe-
riamo che qualcuno si faccia avanti, riamo che qualcuno si faccia avanti, 
dall’esterno non faremo mancare il dall’esterno non faremo mancare il 
nostro aiuto se servirà».nostro aiuto se servirà».

lurisia

Festa di 
Carnevale a 
Villa Andrea

Riceviamo e pubbli-Riceviamo e pubbli-
chiamo.chiamo. Gli ospiti, uni- Gli ospiti, uni-
tamente al personale e tamente al personale e 
direttivo della struttu-direttivo della struttu-
ra per anziani Villa An-ra per anziani Villa An-
drea di Lurisia, vogliono drea di Lurisia, vogliono 
esprimere i più vivi rin-esprimere i più vivi rin-
graziamenti all’Associa-graziamenti all’Associa-
zione Anteas di Mondo-zione Anteas di Mondo-
vì, con l’impareggiabile vì, con l’impareggiabile 
gruppo musicale i “Gris”, gruppo musicale i “Gris”, 
e al Moro con la sua Cor-e al Moro con la sua Cor-
te, per averci fatto assa-te, per averci fatto assa-
porare il Carnevale, por-porare il Carnevale, por-
tando tanta allegria e tando tanta allegria e 
spensieratezza! Ci avete spensieratezza! Ci avete 
proprio fatto sentire dei proprio fatto sentire dei 
giovinetti! Arrivederci al giovinetti! Arrivederci al 
prossimo anno!prossimo anno!

roccaforte

Stage di danze 
occitane a 
Lurisia Terme

Gli Artüsìn propongo-Gli Artüsìn propongo-
no per domenica 9 mar-no per domenica 9 mar-
zo al Palaterme di Lu-zo al Palaterme di Lu-
risia (Roccaforte M.vì), risia (Roccaforte M.vì), 
dalle ore 9,30 fi no alle dalle ore 9,30 fi no alle 
ore 13,30, uno stage con ore 13,30, uno stage con 
Beatrice Pignolo di al-Beatrice Pignolo di al-
cune danze dell’area oc-cune danze dell’area oc-
citana di origine france-citana di origine france-
se, quali An Dro, Valzer se, quali An Dro, Valzer 
impari e Scottish impari, impari e Scottish impari, 
ritmi sempre più dif usi ritmi sempre più dif usi 
nelle serate di balli occi-nelle serate di balli occi-
tani. Al termine della le-tani. Al termine della le-
zione, pranzo in condivi-zione, pranzo in condivi-
sione a cui l’Associazione sione a cui l’Associazione 
parteciperà of rendo un parteciperà of rendo un 
primo piatto caldo. La primo piatto caldo. La 
giornata continuerà alle giornata continuerà alle 
ore 15 con un pomerig-ore 15 con un pomerig-
gio di danze occitane con gio di danze occitane con 
musica dal vivo in com-musica dal vivo in com-
pagnia del gruppo Rous-pagnia del gruppo Rous-
sinhol. Il costo dello sta-sinhol. Il costo dello sta-
ge è di 15 euro, mentre ge è di 15 euro, mentre 
per chi partecipa anche per chi partecipa anche 
al pomeriggio di danze al pomeriggio di danze 
l’importo complessivo è l’importo complessivo è 
di 20 euro; per il solo po-di 20 euro; per il solo po-
meriggio l’ingresso è di 6 meriggio l’ingresso è di 6 
euro. Questa giornata di euro. Questa giornata di 
danze annulla e sostitui-danze annulla e sostitui-
sce la serata di sabato 8 sce la serata di sabato 8 
marzo, precedentemen-marzo, precedentemen-
te pubblicizzata. Per in-te pubblicizzata. Per in-
formazioni contatta-formazioni contatta-
re Paola Zamboni tel. re Paola Zamboni tel. 
3355278275.3355278275.


