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I 24 nuovi volontari hanno superato l’esame finale con ottimi risultati

Corso per volontari del Soccorso CRI
Peveragno. Sabato 28
Febbraio alla presenza di
Responsabili della Croce
Rossa Provinciale e del
Servizio Regionale 118 si
è concluso il «21° Corso
per Volontari del Soccorso» della Croce Rossa del
Comitato di Peveragno. I
24 nuovi Volontari hanno superato l’esame finale con ottimi risultati,
oltre alla prova scritta
ben 50 domande con risposte multiple, sono
state affrontate le tre
prove pratiche.
«La soddisfazione e l’emozione di questo ennesimo successo della Croce Rossa di Peveragno
non trova parole tra di
noi -dice il Commissario
CRI Peveragno Claudio
Tomatis- ma è sicuramente un vivo segnale
che le persone ancora
credono nel “Volontariato” Essere Volontari della Croce Rossa, vuol dire
mettere a disposizione
di chi ne ha bisogno il
nostro tempo libero,
molte volte anche “Ritagliandolo” dagli affetti
per le nostre famiglie,
ma chi intraprende la
strada del Volontariato è
perché lo sente dentro di
se, ed è parte di noi stessi. A tutti loro un augurio
da parte del Direttivo
Croce Rossa di Peveragno per la costanza l’impegno che hanno dimostrato in questi quattro
mesi di corso, ma soprattutto un augurio
speciale per il loro futuro di volontari. Un ringraziamento speciale va
ai nostri Monitori Bertolotti Piergiorgio e Bertaina Susy, che come già

Presso la palestra polisportiva comunale di regione Miclet

Tutto pronto per ludo-week:
due giornate all’insegna del gioco
Sabato 7 e domenica 8 marzo, bile occasione per tuffarsi con gli
presso la palestra polisportiva co- amici in due giorni in cui fantamunale di reg. Miclet, la Consulta sia, svago e divertimento saranno
Giovani di Peveragno propone le parole díordine.
due giorni di intrattenimento luPotete seguire gli aggiornamenti
dico, accessibile a tutti e gratuito. sulla manifestazione sul sito delUn modo per trascorrere un la Consulta Giovani di Peveragno:
weekend un po’ diverso, per ritrovarsi con
gli amici e conoscerne
di nuovi e cimentarsi
in tanti passatempi
diversi,
comunque
coinvolgenti. Questa
in sintesi la presentazione della terza edizione di LudoWeek
organizzata
dalla
Consulta Giovani, in
collaborazione con gli
amici dell’Associazione Guardiani del Warp
e con il patrocinio di
Comune e Pro Loco di
Peveragno.
Si comincia sabato 7
marzo dalle 16 fino
alle 24, per poi ritro- Un’immagine della passata edizione
varsi la domenica: i
partecipanti potranno cimentarsi http://consultagiovani.peverain partite e tornei dei divertimen- gno.googlepages.com/home. PER
ti pi˘ classici, come il calciobalilla ISCRIZIONI E REGOLAMENTO:
ed i giochi di carte e ruolo oppure inviare una mail con i propri dati
pi˘ tecnologici, come il torneo di a: ludoweek@libero.it oppure
playstation 2. Un ricco program- chiamare 349.8340041 (Mauro) o
ma che vuole essere uníimperdi- 340.0065401 (Simone).

Foto di gruppo dei partecipanti

per i corso passati, hanno pazientemente formato i loro “allievi” con
lezioni di teoria e pratica, portandoli al raggiungimento dell’ottimo
risultato finale. Un doveroso ringraziamento va a
tutti coloro che hanno
fatto sì che l’esame si
potesse svolgere in serenità e serietà».
Prossimo
appuntamento ormai alle porte,
è il 25° Anniversario di
fondazione della Croce
Rossa Comitato di Peveragno, già è in moto la
macchina organizzativa
per l’evento, fissato per Le operazioni di soccorso
Domenica 17 Maggio
della «GGiornata della
Croce Rossa» con pranzo
per tutti i volontari, Sabato 18 aprile,
mentre la Domenica
successiva, il 24 Maggio,
vi saranno dimostrazioni
pratiche di soccorso.

NOTIZIE IN BREVE

Domenica escursione in Bisalta
con orizzonte Outdoor
Orizzonte Outdoor, nell’ambito del ciclo BiancOrizzonte, organizza domenica 8 marzo un’escursione guidata impegnativa in Bisalta, lungo la dorsale che porta a Punta Besimauda.
Dislivello: 900 m.; durata: 9 - 17; ritrovo ore 8,45 - Loc. Truna - Fraz. Pradeboni (Peveragno); quota di partecipazione: 7
euro. Possibilità di noleggio racchette. Prenotazione obbligatoria entro sabato 7 marzo alle 19 a Orizzonte Outdoor n.
338.9479171 (Massimo) o 335.8216227 (Enrico).

Domenica ritorna la tradizionale
Festa dei Gianpiero
Domenica si terrà a Peveragno l’ormai tradizionale festa dei
Gianpiero. L’iniziativa è stata lanciata alcuni anni or sono da
Gianpiero Meineri che ogni anno rinnova l’appuntamento. Lo
scorso anno erano 15 i partecipanti che portavano questo
nome. Questíanno per aumentare le quote l’invito è stato allargato anche alle famiglie.

Lettura con la consulta giovani
presso la Biblioteca Civica
La Consulta Giovani di Peveragno organizza per ogni ultima
domenica del mese un incontro presso la Biblioteca civica di
Peveragno volto a conoscere un nuovo libro. Il primo incontro è calendarizzato per domenica 29 marzo quando sarà letto «Il silenzio del riccio» volume scritto da Muriel Barbery.

Am Tucano mostra fotografica di
Grazia Bertano fino al 16 marzo
Sarà visibile presso il ristorante il Tucano fino al 16 marzo la
mostra fotografica intitolata Around the World. Protagonisti
gli scatti realizzati in Mali, Indocina, Laos e Cambogia, Patagonia Cilena e Argentina da Grazia Bertano, viaggiatrice e reporter cuneese. “Nelle mie foto – dice l’autrice - traspare la
voglia di far conoscere le bellezze che ho visto girando per il
mondo: ora ghiacciai immensi che si frantumano piano piano nell’acqua, ora maestosi templi avvolti da gigantesche radici che ci ricordano che non è l’uomo il padrone della terra,
ora meravigliosi fiumi come il Mekong che nutre la popolazione dell’Indocina. Grazia Bertano collabora anche con l’associazione CuneoFotografia per la quale cura il sito www.cuneofotografia.it e le videoproiezioni per la manifestazione Immaginamondo. La mostra era già stata precedentemente allestita in un bar ed aveva ottenuto un buon successo.

iscrizioni entro il 2

In viaggio alle
Cinque Terre con
l’Avis peveragnese

L’Avis di Peveragno organizza una gita in Liguria, alle Cinque Terre, per sabato 18 aprile.
Questo il programma:
- Partenza nelle prime ore del mattino di sabato 18 aprile, viaggio in pullman verso Levanto. Spostamento in treno da Levanto, paese di antica fondazione adagiato in una valle
ricoperta da ulivi e pini ed affacciato direttamente sul mare, a Monterosso, il più occidentale dei paesi che costituiscono le Cinque Terre. Come una perla in fondo alla conchiglia, il
borgo è adagiato nell’ampia
insenatura formata dalla costiera, delimitata a
sud-ovest da punta Mesco. La collina rocciosa
dei Frati Cappuccini divide il borgo antico,
con la sua spiaggia breve e profonda, dal lungo mare di Fegina, di recente sviluppo, con la
stazione ferroviaria e la spiaggia lunga e stretta.

Il borgo è adagiato nell’ampia
insenatura formata
dalla costiera, delimitata a
sud-ovest da punta Mesco
- Pranzo in ristorante.
- Nel pomeriggio, passeggiata libera per
Monterosso.
- Rientro in treno a Levanto per riprendere il
pullman per il ritorno in serata a Peveragno.
Il viaggio costa euro 40 se ci saranno almeno
35 partecipanti, euro 50 per 25 partecipanti.
Ci si può iscrivere versando una caparra di
euro 20, presso:
- “Caffè la Saletta” (Piazza Pietro Toselli)
- “Calzature Campana Flavio” ( Via Prieri)
Per problemi organizzativi e visti i posti limitati è necessario iscriversi il più presto possibile e comunque entro il 2 APRILE! Per qualsiasi informazione o per dare la vostra disponibilità alle iniziative sopra elencate si può
contattare : Cinzia cell. 339 1066130 oppure
Cristina cell. 347 9683943.
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