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SAN GRATO

Seconda edizione del “Rigio-
catto” il cambio-scambio dei
giocattoli organizzato dalla
parrocchia di S. Grato. In
concomitanza con quello dei
vestiti. A supervisionare le
trattative dei bambini c'era-
no, oltre ai genitori, anche
gli animatori delle tre par-
rocchie della Valle. Al termi-
ne è stata offerta la merenda
grazie anche agli sponsor: il
forno panetteria di strada
della Nera e il ristorante piz-
zeria Oasi di San Grato.

I bambini che passeranno alle elementari e, sotto, il coro alla Messa [foto BOSELLI]

CHIAVAZZA

Festa di fine anno

all’asilo Cucco

� Cominciano i festeggiamenti per
la fine dell’anno scolastico in tutti gli
istituti. Tra i primi a celebrare l’arri-
vo imminente delle vacanze di fine
anno c’è l'asilo Lorenzo Cucco di
Chiavazza, dove le maestre, i genitori
e il parroco, don Remo Baudrocco, e
gli amministratori hanno partecipato
alla cerimonia per la consegna dei
“diplomi” ai bambini che il prossimo
anno frequenteranno le elementari. E
domenica il coro dei piccoli ha can-
tato alla messa solenne.

Il sentiero come si trovava e a
sinistra gli alpini che hanno
partecipato alla pulizia

CHIAVAZZA 

Sentiero pulito dagli alpini
Il percorso che porta alla Bertamelina era da vent’anni abbandonato
Le penne nere lo hanno risistemato e creato un anello col sentiero del Bo

� Il lavoro è stato realizzato dal
gruppo alpini di Chiavazza nelle
scorse settimane. Alcuni volontari si
sono dati appuntamento sul sentiero
della Bertamelina, che unisce Chia-
vazza a Pavignano, per rendere nuo-
vamente percorribile una strada che
in passato era percorsa addirittura
dalle piccole auto, come le Cinque-
cento, che la utilizzavano per scende-
re e salire.
Piero Coda Zabetta, presidente degli
alpini chiavazzesi, spiega: «Era da un
ventennio che quel sentiero non veni-
va decorosamente risistemato. Ovun-
que erano cresciuti rovi e piante, le
piogge torrenziali avevano fatto il re-
sto creando ad un certo punto del
percorso anche una frana. Abbiamo
dovuto quindi risistemare quel tratto
creando una piccola deviazione».
L’intervento delle penne nere ha ri-
chiesto un paio di settimane di lavo-
ro: ora, per gli amanti delle passeggia-
te, si è praticamente creato un anello
con la messa in comunicazione dei
sentieri della Bertamelina e del Bo.
«Il risultato che abbiamo ottenuto»
conclude Coda «è sotto gli occhi di
tutti e finalmente il percorso è nuova-
mente percorribile in tutta la sua lun-
ghezza. Ma, come in tutte le opere di
questo tipo, da oggi in poi servirà una
manutenzione costante affinché il
sentiero resti sempre libero e ben te-
nuto. Pertanto, rivolgiamo un appello
a chiunque abbia voglia di collabora-
re con noi per organizzarne la manu-
tenzione».
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