
Notizie › espanso

 

Notizie dal mondo

Notizie Canavese

 L'edicola

 Categorie

 Tutte

 Attualità

 Economia

 Cultura

 Tempo libero

 Scuola

 Politica

 Sport

 Aree

 Tutte

 Eporediese

 Chivassese

 Calusiese

 Alto canavese

 Basso canavese

 Foto impressioni

Appuntamenti

Cinema

Musica

Teatro

Cultura

 
 
 

Attualità - Alto Canavese - 18/06/2008

Stra Solidale: il volontariato in marcia  
A cura di Karen Orfanelli © La Gazzetta del Canavese 

Divertirsi camminando, attraverso una marcia della 
solidarietà che da Cuorgnè, passando per Valperga, 
Salassa e Oglianico, ha condotto a Favria. Oltre 250 le 
persone che si sono accreditate per partecipare alla prima 
edizione della “Stra Solidale” organizzata dall’Associazione 
Idea Solidale che si prefigge quale obiettivo quello di 
promuovere la crescita della cultura della solidarietà.  
 
Un’idea vincente, quella di domenica 15 giugno, che ha 

visto riuniti molti gruppi di volontariato e non, accanto a qualche 
amministratore, in un percorso lungo 12 km dove a “sfidarsi” sono stati giovani 
e meno giovani, in totale relax. Presenti alla partenza il Sindaco di Cuorgnè 
Giancarlo Vacca Cavalot ed il vice Sindaco Candido Ghiglieri, mentre ad 
affrontare un tratto del percorso è stato il primo cittadino di Valperga Davide 
Brunasso; ma la medaglia d’oro l’ha conquistata il Sindaco di Favria, Giorgio 
Cortese, che, smesso il papillon e indossati gli abiti sportivi, è giunto fino al 
termine del traguardo.  
 
E poi il mondo del volontariato: l’associazione La Tartaruga, i volontari 
Vincenziani di Castellamonte, l’Ugi Ivrea-Aosta, i cani da soccorso Monte 
Soglio, la Fidas del Canavese, l’Avulls di Castellamonte, i GEP (Genitori per la 
Prevenzione del Disagio Giovanile), l’ARI REV, l’Avulls Rivarolo, gli Amici dei 
bambini dell’America Latina, l’Associazione Sorriso, Con altri occhi, 
Scoprinatura, l’Equilatero di Rivarolo oltre alle tante squadre di Protezione 
Civile che hanno coordinato la buona riuscita della manifestazione: Cuorgnè, 
Oglianico, Salassa, Busano, Prascorsano, Favria, La Fenice, Ing. Emilio 
Beltramo di Cuorgnè, Pertusio e Valperga.  
 
Ad allietare il percorso giocolieri, trampolieri e animatori di Idea Solidale che 
hanno saputo intrattenere, tra palloncini colorati e storielle, i piccoli 
partecipanti ed anche quelli più grandicelli.  
 
Un’occasione per stare insieme e per potere, una volta raggiunta la metà, 
ascoltare le note della Banda Filarmonica Favriese che ha accolto il vasto 
gruppo davanti al Municipio cittadino e degustare il meritato pranzo di 
benvenuto preparato in cucina della Croce Bianca e della Protezione Civile di 
Valperga.  
 
Presenti alla marcia Luciano De Matteis, Presidente di Idea Solidale ed Enrico 
Bussolino, Coordinatore dei servizi.  
 
«I volontari – ha sottolineato Giorgio Cortese – sono la spina dorsale della 
nostra società e la sostengono con il loro impegno gratuito e disinteressato. 
Questa manifestazione ci offre l’opportunità di venire a contatto con un 
universo dalle molteplici sfaccettature, che riunisce realtà operanti nei più 
svariati ambiti ma accomunate da un’unica filosofia: la generosità che non 
cerca prestigio ma si nutre unicamente della gioia di donare. Scegliere di 
donare gratuitamente il proprio tempo per aiutare il prossimo significa cercare 
il dialogo, rifiutare l’indifferenza, costruire una collettività fondata sulla 
sensibilità verso le esigenze dei più deboli, di chi non ha mezzi, di chi non ha 
voce». 
 
La giornata di festa è stata anche l’occasione per premiare il partecipante meno 
giovane, Rita Jaquin e il più giovane, la piccola Marta di soli due anni, oltre al 
gruppo più numeroso rappresentato dall’Avulls di Castellamonte. Ma un plauso 
va anche a loro, ai partecipanti a quattro zampe che con tanto di numero e 
pettorina simbolica, hanno seguito la marcia, senza quasi farsi sentire. 
 

 
(Foto K. Orfanelli) 
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