RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2014

12 febbraio

CARNEVALE ALPETTESE - Il martedì grasso è tradizione festeggiare il Carnevale con il
pranzo a base di fagioli grassi presso il Bar Ristorante RAMO VERDE e la ns Associazione
ha contribuito con la preparazione delle pignatte per i bambini e la distribuzione della
merenda con bugie e cioccolata calda presso il Teatro Comunale.

Gennaio/dicembre BIBLIOTECA: L’Amministrazione Comunale ha proseguito l’assegnazione alla ns
Associazione della gestione della biblioteca in Alpette; i soci hanno costantemente
presenziato negli orari concordati e hanno egregiamente gestito i prestiti e le restituzione dei
libri on line in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di IVREA.

Maggio

Corso di sei sedute di GINNASTICA PER ADULTI presso la palestra di Alpette.Il corso ha
destato grande interesse con una trentina di partecipanti.

Maggio/giugno CORSO BASE DI COMPUTER per adulti presso la biblioteca.
2 giugno

PROVINCIA INCANTATA : in collaborazione con la PROVINCIA di Torino abbiamo accettato
di allestire a Locana lo stand gastronomico per offrire agli ospiti della manifestazione in
arrivo da Torino una merenda sinoira a base di polenta e salsiccia.

29-30giugno
1 luglio
FESTA PATRONALE SS PIETRO E PAOLO –In collaborazione con il Comune di Alpette venerdì’ sera gran falò e presso la bocciofila birra, patatine, musica e balli – sabato sera
balli occitani in piazza Goglio – domenica S. Messa e Processione con la Banda Musicale
GENERAL VINCENT di San Benigno – Pranzo per la collettività e tante bancarelle per le vie
del paese.
7 luglio

RIVAROLO “NOTTE DI SUONI E SAPORI” – In seguito all’invito della Pro Loco di Rivarolo
abbiamo partecipato alla Notte Bianca di Rivarolo con lo Stand “spiedino di formaggio e
miele e fetta di pane tostato al gorgonzola” per la promozione enogastronomica del ns
territorio montano – Manifestazione serale con afflusso numerosissimo di persone, negozi
aperti, musiche nelle piazze e stand gastronomici allestiti nei cortili del centro di Rivarolo.

Luglio agosto ASSEGNAZIONE BANDO CAMPI CALCIO E BOCCE - In seguito al proseguio
dell’assegnazione degli impianti sportivi Campi di calcio e Bocce, la ns Associazione si è
impegnata nei mesi di luglio e agosto ad essere presente giornalmente presso la Bocciofila
per l’accoglienza di tutte le persone che giocano a carte o a bocce. Inoltre il campo da calcio
è stato aperto al gioco gratuito per bambini e ragazzi due pomeriggi alla settimana.
11/15 luglio

JAZZ ON ALPES. La ns Associazione ha contribuito alla manifestazione musicale con lo
stand gastronomico con prodotti tipici e la preparazione dei pasti per i musici e cantanti

20 luglio

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA MARCIAR E MANGIAR NEL VERDE DI ALPETTE .
Prima camminata enogastronomica per il paese attraversando alcune borgate e
coinvolgendo nella preparazione delle tappe gastronomiche anche i bar e ristoranti del
paese. Bellissima giornata di sole ha accompagnato i circa 60 partecipanti nei nostri prati e
ad ammirare il paesaggio dai meravigliosi punti panoramici del Trione e Musrai.

4 agosto

FESTA MUSRAI - collaborato per il pranzo alla borgata MUSRAI, Festa sempre molto
sentita dagli alpettesi.

4 agosto

SERATA DI INIZIO ESTATE . Balli e musica con Radio Gran Paradiso

13/16 agosto FERRAGOSTO ALPETTESE – Presso la bocciofila due settimana intense con serate di
feste con musica: latino americano, balli occitani, cene, gare di spaghettate. Gare pinnacolo
e di bocce a baraonda di bambini, ragazzi e donne. Per i ragazzi mini olimpiadi di Croquet,
gimcane e gare di calcio balilla. La giornata di Ferragosto è stata caratterizzata dal
caratteristico pranzo. La serata è stata allietata dalla musica Discoteca RADIO ENERGIA
che ha suonato e animato il grande successo dell’elezione di MISS e MISTER ALPETTE tra
balli, birre, salsicce e frittelle in quantità – Numerosa la partecipazione .

31 agosto

STORICA FESTA DI FINE ESTATE presso località Getta. Grande successo ed affluenza di
pubblico, nonostante la fredda serata. La cena è storicamente offerta dal bar Gelateria La
Baita che, in collaborazione con la PRO LOCO ringrazia, con questa cena come ormai
tradizione, tutti le persone che durante l’anno affollano il locale.

15 settembre EXILLES CITTA’ :partecipazione alla manifestazione presso il Comune di Exilles con lo
stand della lavorazione del rame per la promozione del territorio e delle ns tradizioni.
21 settembre STRADE GRAN PARADISO . in collaborazione con la Provincia di Torino abbiamo aderito
alla manifestazione ed accolto i partecipanti con la cena a base di polenta e visita
all’Osservatorio Astronomico.
1 novembre

CASTAGNATA Presso la bocciofila

16 novembre MONTALTO DORA partecipazione con lo stand di promozione turistica LAVORAZIONE DEL
RAME in occasione della FIERA DEL CAVOLO Notte delle Lanterne
5/7/8 dicembre ASPETTANDO IL NATALE L’amministrazione Comunale ha offerto il Pranzo di Natale ai
bambini ed anziani residenti e la ns Associazione ha collaborato con i preparativi presso il
Teatro Comunale. Un evento straordinario per la Comunità nel quale è stato inserito il nuovo
progetto dell’Associazione culturale SUONO LIBERO. Inoltre la ns Associazione si è fatta
carico dell’allestimento del Presepio nella Chiesa Parrocchiale con l’entusiasmo del Parroco
Don Sergio che ha apprezzato e si è complimentato per l’ottima riuscita.
31 dicembre GRAN VEGLIONE DI CAPODANNO – presso il Salone polivalente del Teatro Comunale, si
è svolto il cenone in attesa del fatidico scoccare della mezzanotte. Con il brindisi di
mezzanotte i tradizionali auguri di Felice 2014. Festa riuscitissima quindi, in un ambiente
simpatico e cordiale. E con l'augurio anche la speranza per un anno migliore

