Estate ragazzi 2006
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Cuneo in estate non chiude i palazzi.
Per vivere meglio l'l città, le attività culturali e socioricreative trovano nuovi spazi all'aperto
Cuneo si fregia di essere città sostenibile dei

bambini

e delle bambine

nonchè

degli

uomini e delle donne, ma questi "titoli" non
sono casuali perchè accompagnano scelte
ben precise e programmi di attività accomunati dalla ricerca di una dimensione
a misura di cittadino, di qualunque età esso
sia. Con la bella stagione ciascuno ricerca
il giusto riposo e svago, e talvolta le assenze
di persone possono tramutarsi in disagi per
i cittadini cui potrebbero mancare alcuni riferimenti e servizi.
Per evitare che questo accada illustriamo
le diverse modalità con cui alcuni servizi alle
persone
vengono
erogati
nel periodo
estivo, oltre a fornire informazioni e programmi delle attività di svago volute e promosse per non lasciare solo chi per scelta
o per necessità resta a casa mentre gli altri
sono in vacanza _

per i più grandi
torna E...state in città
Vasto il programma di iniziative per gli anziani

tra luglio e settembre.
Quando si è avanti con gli anni è importante
mantenere abitudini e attività che consentano di socializzare.
Interagire con altre persone diventa fondamentale per garantire serenità e stimoli mentre gli anni passano.

Le reponsabilità

0- 3 anni, asilo nido
estivo in agosto

3 - 6 anni, piscina, favole
e un mondo di amici

arte e cultura al Lido

I bambini già iscritti a un asilo nido comunale
in agosto potranno frequentare il nido di via

In tre scuole materne della città si svolgeranno, a partire dal 3 luglio, i tradizionali Cen-

la piscina comunale

Silvio Pellico, n. 5. Lasilo è aperto dallunedi
al venerdì dalle 7.30 alle 17.30, con unica
sospensione lunedi 14 agosto.
La quota da versare è stabilita nel sistema

tri Estivi dove i bambini saranno coinvolti in
una serie di attività e giochi. In programma
anche gite in fattoria e cooperativa agricola
per conoscere nuovi ambienti.
progamma a pago 2

tariffario in vigore _

6 - 11 anni, natura sport
Dal 19 giugno al 1"settembre, attività presso
con AI lido di Cuneo,
nel parco fluviale, con la natura, fo sport,
la cultura.
L'Estate
Ragazzi continua negli Oratori

e Parrocchie di Cuneo.
progamma a pago 2

professionali

e familiari

spesso comportano
riunuce: la cosidetta
terza età può costituire una buona occasione
per recuperare, per coltivare finalmente i propri interessi e passioni.
Da qualche anno l'assessorato ai servizi
Socioeducativi del Comune propone una
serie di inziative rivolte agli anziani che trascorrono in città il periodo estivo. In programma per questa edizione di E... state in
città quattro grandi iniziative, per favorire lo
svago e l'incontro.
continua a pago 2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • • •

Notte bianca

Aggregazione nel segno dello sport

a Cuneo il 22 luglio

nell'Oltrestura

La suggestiva cornice dei portici che attraversano la città ospiterà l'evento clou dell' estate
cuneese 2<X>6.

Torna nel mese di luglio il Palio delle Frazioni, maxi-tomeo in tre giornate che unirà la zona dell'Oltrestura in un confronto sportivo e in tanti momenti di aggregazione. Tre domeniche di sport
e amicizia tra le sei frazioni di Cuneo: domenica 2/uglio a Passatore, domenica 16 luglio a Roata

Dal tardo pomeriggio di sabato 22 luglio
fino all'alba si svolge la prima notte bianca

l'Olmo, Passatore, San Benigno, Roata Rossi, San Pietro del Gallo e Ronchi si contenderanno il

con il Palio delle Frazioni 2006

Rossi e domenica 30 luglio a San Pietro del Gallo. Oltre 500 atleti e giocatori di Madonna del-

a Cuneo. Il programma, in fase di perfezionamento, comprenderà iniziative e attività
che sapranno sorprende quanti resisteranno
nella lunga movida di arte, gioco e musica
per tutte le età. Le proposte spazieranno

titolo, in 180 partite al giomo tra calcio a cinque, volley, ping pong, petanque, calciobalilla, carte,
e palla prigioniera (per i ragazzi). Ciascun paese può presentare 90 giocatori (riserve comprese).
Le scuole della zona sono state coinvolte con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Oltre-

dalle rappresentazioni

di praticare sport e di viverlo in un modo sano, per la crescita fisica e umana.

teatrali al gioco, dalla

musica colta all'arte pittorica _

stura: gli alunni delle elementari delle frazioni e della media di Madonna dell'Olmo riceveranno

la Carta dei diritti del ragazzo nello sport, per sensibilizzare bambini e adolescenti sull'importanza
www.paliofrazioni.it-paliofrazioni@Jjbero.it

• Tel.3357719449 o 3288112600 •

Estate ragazzi 2006

Attività di Oratori e parrocchie per i ragazzi

Attività organizzate dall'assessorato

ai servizi Socio-Educativi

3-6 anni - Scuola materna di Viale Angeli, 29 bis
Sono previsti 4 turni di attività dal 3 luglio al 31 agosto 2006. Il programma è articolato sul messaggio

Un mondo di amici, con sezioni tematiche

educativo:

giochi di conoscenza,

laboratori

di attività e momenti

ispirate

alle favole per formulare

di sensibilizzazione

all'inteculturalità.

Ogni

turno può ospitare 40 bambini dal lunedì al venerdi dalle ore 8 alle ore 17,30, e comprende: una
giornata in piscina, e due escursioni rispettivamente:
alla fattoria didattica Cascina Zumaglia di
S.Pietro del Gallo (*) e alla cooperativa agricola I tesori della terra di S.Bernardo di Cervasca(**)
Turni Tema
1°
Y171uglio

Giochie laboratori:

Gite e uscite:

I musicanti di Brema

- costruzione

l'amicizia aiuta

di strumenti musicali
- ombre cinesi

mer.5 - in piscina
ven.7 - Amica terra e amico albero '""
ven.14 - Laboratorio degli animali

adaffrontaregli ostacoli
2° I nani di Mantova
uniti pure i nani
1 agosto diventano giganti
18 luglio

3°

Il pesciolino scontento

H

- i mestieri; il mimo

ven. 21 - Buoni come il pane

. chi manca; caccia

mer.26 - in piscina

ai palloncini colorati

ven.

28 . Laboratorio

lt

degli ortaggi

H

- i pericoli nella storia

e quellidelnostro

2116 agosto anche tra j pericoli
si puo vivere felici se
si hanno degli amici

venA - I colori delf'amicizia
mer.9. in piscina
ven.l'. Laboratorio lattiero caseario
lt

ambiente;
. mimiamo gli animali

H

4° Il lupodellaprateria

Sacro

17/31 agosto dandosi la mano
i bambini riescono

ven.18 .Amid amimaJi*
mer.23. in piscina
gio.31-laboratorio
lattiero caseariou

- paura e coraggio, insieme
siamo più forti;

adimpaurireil/upo

. il girotondo degli amici

3-6 anni - Scuola Via S. Arnaud n.16.
Posti disponibili: 40. Periodo di apertura: 3 luglio - 28 agosto. Orario: lunedì - venerdì ore 8/18.
3-6 anni - 1st.Sacro Cuore Via M. Peano, 3/b.
Posti disponibili: 40. Periodo di apertura: 3 luglio - 28 agosto. Orario: lunedi - venerdì ore 9/17.
6 -11 anni - AI lido di Cuneo, nel parco fluviale, con la natura, lo sport, la cultura.
Posti disponibili: 40 per ogni turno. Periodo di apertura: 19 giugno - 1 settembre.
Orario:

lunedì

- venerdì

la piscina comunale,
per arricchire

8,15/17,30.

prevede

la personalità

It programma,

l'inserimento

suddiviso

nel contesto

e fornire esperienze

in cinque

Iudica,

turni di attività presso

sportivo,

ai ragazzi attraveso

di attività

educative

il canto, il teatro,

la danza,

le attività manuali e le gite. l° Turno 19/30 giugno; 2° Turno 3/14 luglio; 3° Turno 17/28 luglio;
4° Turno 31 luglio - 1 agosto; 5° Turno 21 agosto - 1 settembre.
TARIFFE D'ISCRIZIONE
in tutte le scuole è di
110,00Euro per il primo figlio, ridotte a 100,00Euro per il secondo

La tariffa d'iscirzione

ad 1 turno di attività applicata

e a 60,00

euro per il terzo. La frequenza

ad un secondo

turno

comporterà la riduzione di 10,00Euro sulla quota
spettante.

Così splendido e vero

I bambini

e i ragazzi dei centri estivi

che usufruiranno

Fino al 16 luglio in Santa Chiara mostra
dedicata a Fabrizio De André

anche della mensa

comunale

dovranno

pagare

a parte il costo del
buono pasto

-

Lafigura e la storia di Fabrizio De André, la sua
musica

e le sue

mostra

"Così

parole

splendido

protagoniste
e vero.

della

Omaggio

a

Fabrizio De André", nell'ex chiesa di Santa
Chiara nel centro storico, con ingresso gratuito.
Prima tappa

Eppure

dell'iniziativa-tributo

sorriso ;0 l'ho regalato.
La mostra, a cura di Odoardo
e Roberto

Festi, in collaborazione

Malferrari,
parole

racconta

Cuore;

via

Mons.

Semellini

una

artistico e musicale

sia in campo

musicale

sono disposti

ricostruzione

ore

9/18,

preingresso

ore

8.

Dal 2004 è attivo a Cuneo il servizio di noleg-

sia
per

cronologica
Lp e accom-

La Biblioteca

accompagna

pagnata dagli spartiti, dalle riviste dell'epoca

con i libri in piscina

e dalle fonti d'ispirazione,

di attività ricreative,

letterarie,

musicali

o di altro genere.
Orari di apertura: giorni feriali dalle 15 alle
19; il giovedì sera dalle 21 alle 23

comunale

Informazioni:

toriali

www.ideacontinua.org,

continua@gmail.com, Tel. 328-8112600

idea-

e automatizzato

del servizio occorre

della discografia di De André, scandita attraverso i primi 45 giri e i successivi

ven.

La tua bicicletta via SMS

facilitare gli spostamenti

presentare

lun-

immagini,

capacità

I materiali

Orario:

Bicincittà

gio gratuito

a livello di testi.

5.

un

di De André, valorizzando il suo stile e la sua
innovativa,

Peano,

Informazioni: via Mons. Peano, 3 - Cuneo; Tel. 0171.692313, cuor@diocesicuneo.it
Cuore Immacolato di Maria dal 12/6 al 30/7 e dal 28/8 al 319. Orario: lun- ven. ore 9/12
e 14,30/18,30. Informazioni: don Gabriele Mecca, via Dante Livio Bianco, 1 - Cuneo;
Tel. 0171.692915, gabriele@diocesicuneo.it
Confreria - dal 19/6 al 14/7. Orario: lun. e meroore 14,30/18; mar. e gioo orario continuato; ven.
ore 10/12 e 14,30/18. Informazioni: don Roberto Mondino, via Valle Maira, 138 - Cuneo;
Tel. 0171.611115; roberto@diocesicuneo.it
San Pio X - dal 26/6 al 14/7. Orario: lun. e meroore 14,30/18,30; mar. e gioo ore 8/18,30; ven. ore
9/12 e 14,30/18,30. Informazioni: don Carlo Occelli, via S. Pio X,9 - Cerialdo; Tel. 0171.61/495;
ociox@/ibero.it
Madonna dell'Olmo - dal 3 al 21 luglio. Orario: lun. ore 14,30/18,30; mero ore 9/12
e 14,30/18,30; mar.e gio.ore 8/18,30; ven. ore 9/12 e 14,30/18,30. Informazioni: don Carlo Occelli,
via S. Pio X,9 - Cerialdo; Tel. 0171.611495; ociox@/ibero.itdon Gianni, via della Battaglia, 3Madonna dell'Olmo; Tel. 0171.412665
Madonna delle Grazie- dal 12al 30 giugno Orario:lun. ore 14,30118;mar.- ven. ore 9/12 e 14,30/18.
Informazioni: don Carlo Berrone e Aimar Alberto, via Cappa, l - Cuneo; Tel.0171.401377.
Ronchi - dal 19/6 al 14/7. Orario: lun. mar. gioo ven. ore 14,30/18; mero ore 9,30/18.
Informazioni: don Beppe Costamagna, via Pollino, 4 - Ronchi; Tel.0171.43235
San Giovanni Bosco - Oratorio Salesiano.Orari: dal 19/6 al 28/7: lun. - ven. ore 8,30/19 con servizio mensa - dal 31/7 al 1/9 ore 15/19; - dal4 all'8/9 ore 8,30/19. Informazioni: don Claudio, via
S.Giovani Bosco, 21 - Cuneo; Tel. 0171.692516, doncli@tiscalinet.it
San Paolo - dal 1216 al30fl.
Orari: lun. - ven. ore 9/12 e 14,30/18. Informazioni: don Gianmaria,
via Fenoglio, 47 Cuneo; Tel. 0171491827, tonino.gandolfo@multiwire.net.
San Benigno - 12-23giugno e 3-14 luglio. Orario: lun- ven. ore 14,30/18. Informazioni: don Matteo Tanca e Bottero Dario, Loc. Concentrico - San Benigno; Tel. 0171.689004;tex-willer@gem.it
Borgo San Giuseppe - dal 21 al 29 agosto. Orario: lun- ven. ore 9/12 e 14/18. Informazioni: don
Pierluigi Martini, via S.Cristoforo 16 - Cuneo; Tel.0171.401715.
San Pietro del Gallo - dal 19/6 al 919.Informazioni: don Bruno Mondino, piazza S. Pietro, 4Cuneo; Tel. 0171.689027;spgallo@diocesicuneo.it _

La Biblioteca civica
in estate porta i Libri in piscina

con Danilo

attraverso

e rarità il cammino

Ass. Cuneo Oratori - Parrocchie Cuneo centro dal 12/6 al 8/9 (escluso 12-20 agosto).
Sedi: Cortile Seminario vescovile, nel centro storico e Oratorio Pier Giorgio Frassat Parrocchia

e

i lettori

e non solo.
organizzate

l'associazione

in vacanza

La stagione

di biciclette

per

in centro. Per usufruire

la tessera magnetica

per-

Carlo

il versamento

negozi

di cauzione

Un centinaio

di 10 euro.

le card ad oggi ancora disponibili.

delle quaranta

lungo

bici disponibili:

stazione

ferro-

viaria; piazza Torino; piazza Foro Boario; piazza

l'iscrizione

Non

alla Biblioteca

libri in piscina,
rano leggere.

che

è

è

necessaria

per il prestito

aperto

a quanti

Per i piccoli lettori

dei

deside-

sono dispo-

Questo

e riconsegnarle

servizio

città di Cuneo

realizzato

è la gestione

singolare
elettronica

richiedere

Dal 27 giugno al 20 agosto; dal martedi alla
domenica ore 12-16. L'attività nella sede
della Biblioteca si svolge in estate con il
seguente

orario:

Biblioteca Adulti (in agosto non si effettua l'orario continuato il martedi): martedì 8,30
/18,30 (continuato); mercoledi ore 9,30/12,30
e 14,30/18,30; giovedì e venerdì ore 8,30112,30
e 14,30/18,30; sabato ore 8,30/12,30.
Biblioteca dei Bambini e dei ragazzi (chiusa
in agosto): martedì e venerdì ore 14,30/18,30
(continuato); sabato ore 8,30112,30
Informazioni: Biblioteca

civica di CuneQ~ Via

Cacciato I delle Alpi, 9, Tel. 0171.693593, fax
0171.693344, cn0037@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

e attrazioni

in Italia. Inno-

monitorare

in piscina

spettacoli

piazze

di prelevamento

e di consegna: un sistema GPRSpermette di

Biblioteca

le serate

le vie e nelle

dalla

bili anche i libri morbidi e gonfiabili da pore papà.

dei

Nuova

in fatto di mobilità ciclistica costi-

tare in acqua

con mamma

e Cuneo

a fine giornata.

significativo

tuisce un'esperienza
vativa

sera apertura

Giolitti

(piazza Europa e corso Nizza Alta).

"Amici

delle

il venerdì

di corso

Allieteranno

le età, le novità edi-

anni.

Emanuele,

Quattro i punti della città dove prelevare una

Audiffredi,

ultimi

corso Nizza (fino al Caffè Brasil incluso) e via

con la piscina

Biblioteche e della Lettura" mette a disposidegli

In luglio e parte di agosto, il giovedì sera apriranno i negozi di via Roma, piazza Galimberti,

sonale rilasciata dall'Ufficio Biciclette (piazza
Torino, 1: dal lunedì al venerdì ore 9/12) dietro

zione dei tettori,

di tutte

Shopping serale

l'utilizzo del servizio ed

è possibile

via sms il numero di biciclette

dispo-

nibili presso le varie postazioni.

Informazioni:Ufficio Biciclette,Tel. 0171.444.513;

Orario estivo del museo civico

ufficiobiciclette@comune.cuneo.it

Il Museo civico di Cuneo sarà chiuso dal 15
al 30 giugno per consentire il riordino delle
raccolte.
Questo

l'orario

in vigore

da venerdì

10 luglio:

Martedi e sabato ore 8,30/13 e 14,30/17, 30;
mercoledì, giovedì e venerdì ore 8,301 13
e 14,30/17; domenica e festivi OIe 15/19.
La mostra
opere

di cittadini
ampio

dal titolo

d'arte

«L'opera

restaurate
e ditte

progetto

grazie

di Cuneo

«Adotta

adottata»,

con

al contributo
aderenti

un'opera»

al più

è visita.

bile per tutta l'estate nei giorni di apertura.
Info: Museo Civico di Cuneo, Tel. 0171.634175,
fax 0171.66137,museo@comune.cuneo.it

Cuneo e dintorni dove e quando
SETTEMBRE
Sagra di San Sereno
Mostra Regionale Ortofrutticola
8/11 settembre
La Mostra, giunta all'ottantesima edizione, si
svolge annualmente in settembre nel concentrico di San Rocco Castagnaretta. Produttori e frutticoltori singoli o associati pro-

pongono i migliori ortaggi e frutti della provincia. Colorano la sagra iniziative quali: il
concorso/mostra "Cos'hai nella zucca"; l'Osteria di San Sereno, dove frutta e verdura
vengono combinati in piacevoli piatti proposti nei menù degustazione dei ristoratori

di San Rocco Castagna retta; il Mercatipico,
24 GIUGNO
Isoladimondo
La manifestazione multietnica ha lo scopo di
presentare la realtà dei migranti in modo pro-

rassegna commerciale agro-alimentare.
Informazioni: Attività Produttive del Comune

- Te!' 0171.444457,

positivo e di creare un incontro festoso riunendo cultura e tradizioni appartenenti ad
etnie diverse.
Isoladimondo deve la propria realizzazione

Culture del mondo
Il Festival Culture del Mondo, Isoladimondo

vede l'incontro

di esperienze culturali,

artistiche ma anche gastronomiche delle comunità etniche presenti nella Provincia di Cuneo.
Il programma prevede una sessione domenicale di spettacoli di musica etnica e danza
e una rassegna cinematografica il lunedì sera.
Spettacoli di musica e danza etinea ali' Arena estiva
cortile ex Convitto civico, via Cacciatori delle Alpi
Domenica 16 luglio, Col Hakolot - Musica tradizionale della cultura ebraica
Domenica 23 luglio, Guafa Trio - Musica strumentale colombiana
Domenica 30 luglio, Allayali - Musica dal mondo arabo
Domenica 13 agosto, Flamenço Lunares - Danza, canto e musica flamença
Domenica 20 agosto, Fofanà - Canti, danze e ritmi tribali africani
Domenica 27 agosto, Vizonto - Musica popolare ungherese
Rassegna cinematografica "Così lontani, così vicini" all'Arena estiva
cortile ex Convitto civico, via Cacciatori delle Alpi ore 21,30 - Ingresso libero
Lunedi 3 luglio, Piccoli ladri - regia Marziyeh Meshkini
Lunedì 10 luglio, Saimir- regia Francesco Munzi
Lunedi 17 luglio, La storia del cammello che piange - regia Luigi Falorni
Lunedì 24 luglio, Vai e vivrai - regia Radu Mihaileanu
Lunedì 31 luglio, Quando se; nato non puoi più nasconderti - regia Marco Giordana
Lunedì 7 agosto, Oliver Twist - regia Roman Polansky
Lunedì 14 agosto, Ali the invisibile children - film a episod

regia: Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kàtia Lund, Jordan Scott,
Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo
Lunedì 21 agosto, Private - regia di Saverio Costanzo
Lunedì 28 agosto, Il cane giallo della Mongolia
regia Byambasuren Davaa
Informazioni: Promocuneo Te!' 0171,698388

all'impegno degli immigrati di Paesi diversi
che vivono a Cuneo, che con la collabora~
zione del Comune propongono una festa
con i loro concittadini per presentare le loro
terre e le loro consuetudini e favorire attra-

promocuneo@tin.it

_

verso la conoscenza l'integrazione nella
società pluralistica.
Informazioni: Centro Migranti Tel.0171,634664

Promocuneo Tel. 0171,698388

San Michele - Festa patronale della città
2 settembre / l' ottobre
Nel programma di iniziative, spicca la rievoca-

zione dell'assedio di Cuneo awenuto nel 1744,
awenimento, in cui ebbero gloriosa partecipa-

zione i "Granatieri di Sardegna", Alla rappresentazione storica, nei giomi 23 e 24 settembre,
parteciperanno, anche gruppi storici italiani ed

europei. La Musica d'Ordinanza Reggimentale
dei "Granatieri di Sardegna" siesibirà in un con-

certo-rievocativo, proponendo le melodie dell'epoca e accompagnando la sfilata sul palcoscenico dei granatieri con le uniformi (dal 1659
ai giorni nostri) e le bandiere delle diverse epo-

AGOSTO
Grande Fiera d'Estate
31 agosto /10 settembre
La 31 a edizione della manifestazione, è caratterizzata da forti segnali di rinnovamento.

che della loro trisecolare storia.
Il Corpo dei Granatieri è nato in Piemonte e il
Reggimento delle Guardie che li ha originati ha
combattuto a Cuneo, a Madonna dell'Olmo, a
Stallarda e sul Colle dell'Assietta, La moderna

Nell'area fieristica Miac di Ronchi (60,000mq
e oltre 1,000stand) vengono presentate tutte

città, oggi inserita in un più ampio e variegato
contesto nazionale ed europeo, farà da ideale
cornice per la rievocazione del glorioso fatto

le novità dei più svariati settori del mercato.
L'ambientazione è caratterizzata dal verde e

e del circondario oltre 250 anni fa _

d'armi, che coinvolse la popolazione di Cuneo

Percorso ciclabile
-Itinerario
ciclonaturalistico

dai giochi d'acqua,

•
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1-25 giugno: Cuneo, Piazza Foro Boario
23-27 giugno: San Pietro del Gallo
4-8 agosto: Roata Rossi
11-5 agosto: Passatore;
18-22 agosto: Roata Canale;
25-29 agosto: San Benigno;
25-29 agosto: Borgo San Giuseppe;
1-5 settembre: Cerialdo;
1-5 settembre: Madonna delle Grazie;
1-5 settembre: Madonna dell'Olmo;
8-12 settembre: San Rocco Castagnaretta;
15-19settembre: 80mbonina;
22-26 settembre: Spinetta;
10settembre - 10ottobre: Cuneo,
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Piazza Foro Boario

soli o con amici con i Play Ground

L'iniZiativa dei Play Ground, che il Comune
sta proponendo in varie aree pubbliche della
città e dei dintorni per consentire ai più giovani di praticare, liberamente sport all'aperto,
mira a valorizzare il territorio, favorire la socializzazione, invitare al rispetto dell'ambiente.

I Play Ground realizzati finora sono 9 situati
rispettivamente a:
Parco della ReSIstenza Percorso Natura;
V.ledegli Angeli - Villino Sara:PercorsoNatura
Via GhedinJ: Calcio;
Zona San Paolo - Cuneo Due: Rotelle;

Cso J,F.Kennedy - Ex Eliporto: BasketNolley
Parco Monviso: Percorso Natura

Donatello - Via Rostagni: Basket e Volley
Confreria: Basket
RonchI: Campo gioco polivalente

AI circuito Play Ground là da corona il complesso delle piste ciclabili, che possono rappresentarela via ideale per raggiungere la destinazione scelta.

Informaziom: W'NW.comune.cuneo.it/sportl
playground
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La rassegna Incanti ne' parco, promossa dali'assessorato alle manifestazioni e agli spettacoli torna in luglio e agosto con gli spet-

tacoli domenicali.
Giovedì 22 giugno, ore 21,30, a/l'area Picnic Santuario Angeli.
Amare acque dolci - teatro d'attore.

• - Il teatro di strada dedicato ai più piccoli
Domenica 13agosto. ore 77,30, V,aie AngelI.
Dighe de si e dighe de no - burattini in baracca.
Domenica 20 agosto, ore 17,30,Viale Angeli
Il gatto con gli sitvali- pupazzie teatro d'attore.

burattini in baracca.

Cuneo, sarà presentato all'Oratorio

Trassari

di via Mons. Bologna alle 27,45 lo spettacolo
La grande prova del pesciolino Azzurro della

teatro itinerante fra le frazioni e i quartieri

compagnia Teatro Manomagia di Catania.

della città (ingresso gratuito).

Canzonidne

Gli appuntamenti di questa edizione sono tre:

Domenica 16 luglio, ore 77,30, Viale Angeli.

Domenica 15 luglio, ore 21, 15.campo spor-

Caterina e l'orchessa . burattini in baracca.

tivo di Passatore.

Domenica 30 luglio, ore 17,30, Viale Angeli.
O quanti belli cori - teatro d'attore e figure.
Domenica 6 agosto, ore 17,30, Viale Angeli.

Il iibro delle fantapagine - teatro d'attore, figure.
Sabato 26 luglio, ore 21,15, piazza Reggi-

Rabe, nani e burattini. burattini e narrazione,

Pulcinella e l'organetto.

Il 221uglio in occasione della Notte Bianca a

Dallo scorso anno ad Incanti nel parco è stata
affiancata la rassegna Le briciole di Pollicino,

Domenica 2 luglio, ore 17,30, Viale Angeli.
Il sogno di tartaruga - pupazzi animati a vista.
Domenica 9 luglio, ore 17,30, Viale Angeli.
alte così.

Sabato 26 agosto, ore 21,15, Casa Opere
Parrochiali, sede ACL! di Roata Canale.

mento Alpini a Cuneo.
Raperonzolo - burattini

in baracca.

Info: Segreteroa Parco Fluviale, Tel. 0171.444.501, parcofiuviale@comune.cuneo.it
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area picnic Santuario degli Angeli

FESTA DEL PARCO FLUVIALE
La merenda sinoira In riva a Gesso è un'oc
casione per riscopnre il valore dell'acqua.

Ore 18 giochi in spiaggia per tutti i bambini. Ore 20 pie nlc I,bero. Ore 21.30 spettacolo teatrale" Amare acque dolci" in
apertura della rassegna" Incanti nel parco"

mirlm.!'
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area picnic Santuano degli Angeli

LABORATORIO PERRAGAZZI
condotto da Ciro Buttari

-.,Città di Cuneo

Strumenti musicali con elementi naturali

del greto del fiume.
Età 6-10 anni. Max 15 bambino
Iscrizione obbligatoria.
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area pie nic Santuario degli Angeli
LABORATORIO PER RAGAZZI
condotto da Giorgio Olivero
fiume. Età 8-11 anni. Max 12 bambini.

Parco fluviale (luogo da definire)
PULIAMO IL PARCO

Iscrizione obbligatoria.

Giornata di senslbilizzazione al

Fotografia: racconto per immagini del

~
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rispetto dell'ambiente. In collabo-

area pie nle Santuario degli Angeli

LABORATORIO PER RAGAZZI
condotto da Franco Priola.
Piccole sculture con assemblaggi di
materiali

naturali e materiali

recuperati

sul greto del fiume.
Età 6-9 anni. Max 15 bambinI.
Iscrizione obbligatoria.
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razione con Legamb1ente
e Gruppo comunale volontari
di Protezione Civile
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Parco fluviale

(luogo da definire)
BICICLETIE
AL PARCO
Passeggiata in bici
In occasione dei

festegglament,
patronali di
S.Michele

Comune di Cuneo - Ufficio Stampa, Via Roma, 28
ufficiostampa@comune.cuneo.it, Tel. 0171.444274, Fax 0171.444289
gestione editoriale METAFORE - stampa TlPOUTOEUROPA
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dalla prima

Questo il programma di E,..state in città
Otto serate di ballo liscio all'aperto con orchestra dal vivo.
Proposte di movimento all'aperto con 12 lezion; di ginnastica dolce a cadenza
bisettimanale ed il mini corso di ping pong con 4 lezioni e torneo finale.
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Parco nuviale (luogo da definire)
BAT NIGHT
Alla scoperta dei pipistrelli.
In occasione della Giornata europea dei
chirotteri. Presentazione dell'argomento
seguita da una breve escursione nel

.. ..

parco fluviale.
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Parco fluviale (luogo da definire)
FOTOGRAFI AL PARCO
Esperimenti di fotografia al parco per
imparare a fotografare
rare emozioni.

la natura e cattu.

Gite e tema per trascorrere belle giornate nel verde della natura.
Vengono infine riproposte le attività dei Centri d'incontro all'aperto, dove si svolgeranno i tradizionali tornei di carte e bocce; si potrà aderire alle escursioni programmate
con visite a monumenti e scorci naturalistici del territorio come i 4 pomeriggi fuori porta,
organizzati tra luglio e agosto in giorni feriali per trascorrere il tempo all'aria aperta con
giochi. attività del tempo libero e merenda, o alle visite guidate a particolarità culturali e

ai luoghi della tradizione.
Alla fine di giugno torneranno I Giochi della 3' Gioventù - 7' edizione.
La kermesse, organizzata dal Comune con la collaborazione di tutti i centri d'incontro, prevede giochi a squadre e attività ricreative culturali per e con la terza età; uno
spettacolo/appuntamento
da cui emerge l'immagine positiva e viva della terza età. I protagonisti si cimentano in discipline originali quali la composizione di filastrocche, la costruzione di acquari di carta colorata dentro scatolette di acetato .

E'O.state in città si conclude con la grande festa al Real Park di Entacque in settembre.
Quando l'estate sarà solo un ricordo, chi ha ancora voglia di vacanza e di cure potrà iscriversi al soggiorno termale - 14 giorni con assistenza di un animatore - organizzato dal Comune
in una località turistica termale alla fine di ottobre.

Informazioni: assessorato ai Servizi socio educativi di Via Roma, 4 - Tel. 0171444.450.

