
Ala di Stura 5/04/06

Gentilissime Associazioni di Ala di Stura, ci rivolgiamo a Voi dopo il periodo invernale per
discutere ed insieme pianificare le iniziative e le manifestazioni per la prossima estate.
L’Assessorato allo Sport Turismo e Cultura di Ala di Stura Vi invita a partecipare alla riunione
che si terrà sabato 22 aprile 2006 nella sala consiliare del Municipio alle ore 21.

Si comunicano qui di seguito le iniziative e le manifestazioni che il Comune di Ala di Stura intende
organizzare in collaborazione con la Pro Loco e quelle a cui intende aderire eventualmente organizzate da
altri Enti.

FESTA DEI PICCOLI COMUNI - visitate il sito all'indirizzo:
http://www.legambiente.com/piccolagrandeitalia/documenti/vbi2006/listaAdesioniVBI.php?regsel=PIE&
totrec=91&startRec=45
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA - 21 maggio -
(il 20 maggio -sabato- inizierà una fiera enogastronomica che durerà 2 giorni - compreso domenica 21.
Come nel 2005, ci saranno in piazza le Associazioni di Ala di Stura che presenteranno le iniziative e il
programma per l'estate 2006 con la partecipazione del gruppo folkloristico e di alcuni elementi del
gruppo musicale con la sez. degli alpini di Ala.
Al Palafrascà ci sarà già sabato 20 mattina l' apertura della 2ª Edizione della Fiera enogastronomica di
Ala di Stura (la 1ª si è tenuta a settembre 2005). Per l'occasione si avvisano e si allertano le varie
associazioni volontaristiche di Ala, (AIB, Guardie ecologiche, Croce Rossa e Alpini che dovranno
allestire per domenica una “Grande Tavolata Gastronomica”) e tutte le altre “forze” che vogliano dare un
contributo alla realizzazione della manifestazione. Per tale data, avremo bisogno soprattutto di una
presenza sabato notte al Palafrascà per “sorvegliare” le varie bancarelle per la riapertura del giorno dopo.

PASPORT 2006 (Porte aperte allo sport)
Nel 2005 Ala di Stura aveva aderito all’iniziativa che la Provincia di Torino aveva promosso per
sensibilizzare e invogliare le persone a partecipare ad una giornata dedicata allo sport . La giornata era
stata organizzata con la collaborazione del Cai che aveva dato dimostrazione alle Corbassere facendo
“provare” l’ arrampicata ad alcuni partecipanti dopo una bella escursione al Pian del Tetto a vedere
Meridiane e Affreschi. Quest’anno la Provincia mi ha informato con una lettera che vede modificato il
programma per il 2006. Vi trascrivo tale comunicato per conoscenza:

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PORTE APERTE ALLO SPORT EDIZIONE ESTIVA
La Provincia di Torino, Assessorato allo Sport e Turismo, ha avviato per la prima volta nell'anno scolastico in corso un
progetto pilota rivolto alle scuole elementari del territorio provinciale finalizzato a sostenere una offerta sportiva diversificata
da parte delle federazioni alle scuole.
Le richieste delle scuole sono state tantissime e questo da una parte ci ha rallegrato per il successo che l'iniziativa ha avuto
ma dall'altra parte ci ha confermato quanto bisogno di sport ci sia, specie nelle nuove generazioni, e quanto sia importante
investire nelle sport come priorita' di politiche di governo.
Per questo motivo il progetto verra' ripetuto con un maggior stanziamento di risorse e prevedendo una diversificazione degli
interventi, a seconda dell' età scolare, da parte degli enti di promozione sportiva e da parte delle federazioni.
Volendo quindi rendere le iniziative dell' Assessorato il più possibile coerenti tra di loro, anche alla luce delle nuove
progettualità avviate, si e' deciso di programmare un nuovo evento che dovrà vedere partecipare nella fase di progettazione e
realizzazione tutti i soggetti in indirizzo.

L'idea è quella di realizzare una gara di orienteering che saprà' coniugare il momento motorio sportivo con quello dell'abilità
intellettuale e dell'apprendimento secondo il motto "imparare divertendosi"
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Trattandosi di un evento mai realizzato prima d'ora per il numero dei partecipanti e l'estensione del territorio richiede una
fase progettuale adeguata e, pertanto, la prima edizione si svolgerà nel 2007 in prossimità della chiusura dell'anno scolastico
2006/2007.
Questo nuovo evento andrà a sostituire la manifestazione PORTE APERTE ALLO SPORT edizione estiva che già da quest'
anno, al fine di ottimizzare le risorse e non disperdere le energie, non verrà più coordinata dalla Provincia di Torino.
Ciò non toglie che ogni singolo comune in totale autonomia organizzativa e di risorse possa continuare, se lo ritiene, ad
organizzare analoga manifestazione.
L'Assessorato organizzerà al più presto un incontro per illustrare in dettaglio l'iniziativa e costituire un tavolo di lavoro
organizzativo.

Cordiali saluti. L’assessore allo Sport della Provincia di Torino
Patrizia Bugnano

Inoltre per questa estate ci impegneremo per garantire varie manifestazioni sportive/turistiche/culturali
che speriamo portino ad Ala un notevole afflusso di persone favorendo il turismo e con successo portare
nuove conoscenze nel nostro paese.
Per questo motivo mi rivolgo –come sempre- alla grande disponibilità delle Associazioni, Volontari, Cri
e Alpini per la riuscita di questi eventi, ringraziandoli anticipatamente.

La prima manifestazione sportiva in programma è la GARA DI MOUNTAIN BIKE che nel 2005 ha
visto l'inizio di quello che si spera, sarà nel futuro un appuntamento annuale. Come annunciato la gara
sarà inserita nel calendario provinciale dell'UDACE sperando di avere molti partecipanti. (Data da
destinarsi... fine luglio o primi di agosto..?).
NB. Necessaria la disponibilità della Cri con un medico, Aib, Guardie Ecologiche e Alpini.

Un'altra iniziativa sportiva che il comune di Ala di Stura sta cercando di organizzare, è la gara di
CORSA IN MONTAGNA che, a data da destinarsi vuole riproporre un percorso fino a p.ta Karfen e
ritorno, già collaudato in precedenza con successo.
NB. Necessaria la disponibilità della Cri con un medico, Aib, Guardie Ecologiche e Alpini.

A parte le consuete manifestazioni estive che le varie associazioni e la ProLoco organizzeranno, il
Comune di Ala vuole ancora ricordare l'appuntamento importante che ha avuto un grande successo a fine
agosto con il "CONCORSO DI SCULTURA SU OPINEL" abbinato alla dimostrazione e
mostra/mercato del legno, che verrà nuovamente ripetuto quest’anno.
Su questo appuntamento si baserà l’iniziativa dei Percorsi “SCulturali” con le sculture che il laboratorio
scuola SHERWOOD di Andrea Gamba porterà avanti come già annunciato. Possibile una bella festa x
inaugurare l’evento.
NB. Necessaria la disponibilità della Aib, Guardie Ecologiche e Alpini.

Da organizzare l'eventuale appuntamento triennale di settembre della manifestazione "ANTICHI
MESTIERI, 100 ANNI FA", che vede la partecipazione e collaborazione dei residenti e/o villeggianti
proprietari di costumi, attrezzature e attrezzi antichi e/o manufatti che ricordino antichi mestieri che come
gli altri anni possano dedicarsi alla manifestazione. A questo proposito essendo personalmente alla prima
esperienza organizzativa, mi rivolgo a quelle persone che hanno collaborato e pianificato questa bella
manifestazione negli altri anni e che possano aiutarmi a rivalutarla e a riproporla.

Nell’ambito del progetto “Ala di Stura il paese delle Meridiane e degli Affreschi” l’Amministrazione
Comunale farà di tutto per proporre eventi e manifestazioni annesse a questa iniziativa da ora in poi visto
e considerato l’interessamento e il contributo da parte di alcuni enti che hanno appoggiato il progetto.



Un po di tempo fa avevo richiesto un resoconto informativo a tutte le strutture ricettive di Ala su: numero
posti letto, camere singole, doppie, tipologia della struttura alberghiera, tipologia della cucina e tutte le
informazioni possibili da poter inviare a Tour Operator e agenzie di viaggio vista la richiesta di
informazioni sul nostro paese. Rinnovando la richiesta vi sarei grato se mi faceste avere a breve queste
indicazioni.

Inoltre si rende noto che l’Amministrazione comunale vuole proporre ai commercianti e albergatori
un’iniziativa che potrebbe essere ritenuta molto valida per le famiglie che potranno venire ad Ala questa
estate. Si tratta di organizzare un animazione per divertire i bambini appoggiandosi ad un’agenzia
coinvolgendo le famiglie e i loro piccoli a rotazione negli alberghi di Ala. Il comune metterà a
disposizione una cifra che (si spera) con il contributo dei proprietari degli alberghi possa coprire le spese
per gli animatori.
La tipologia dell’animazione e i costi saranno discussi nella riunione.

Si discuterà anche sulla possibilità di implementare il sito internet per chi lo riterrà opportuno come
accennato sul “bollettino” InfoAla di gennaio.

Altre comunicazioni su eventuali manifestazioni e appuntamenti saranno resi noto con volantini
e/o tramite i responsabili delle varie Associazioni da parte dell'Assessorato o dalla Pro Loco.

L’amministrazione Comunale


