Magia in Val Merula
Informativa alla Cittadinanza n. 1
Per i giorni 9 – 10 – 11 Maggio 2014 l’Associazione Albergatori di Andora,
l’Associazione Green Butterfly di Andora, i Comuni di Andora, Stellanello e
Testico hanno cooperato per organizzare la manifestazione “Magia in Val
Merula” con l’intento di promuovere attraverso molteplici attività sportive
proposte gratuitamente a giovani dai 4 ai 18 anni e alle famiglie le risorse del
nostro territorio: natura, cultura, arte, artigianato ecc…

Il Comune di Testico proporrà le seguenti attività nei giorni 10 maggio
pomeriggio –sera e 11 maggio mattina – pomeriggio.
L’avvio della Manifestazione avverrà nel Comune di Testico alle ore 7.45 del 10
maggio mattina, quando una delegazione della struttura organizzativa affiderà
ad una atleta il trasporto della fiaccola originare delle Olimpiadi di Torino da
Testico ad Andora dove si svolgerà la cerimonia di apertura delle attività
sportive
SPORT
1) Escursioni al Monte Arosio sotto la guida abilitata del CAI di Albenga.
Nell’occasione verrà posata una Madonnina e una targa con i nomi di coloro
che presero parte nel 1988 all’installazione della Croce di metallo, realizzate
dall’artista di Testico Paola Maestri;
2) Passeggiate di Nordik Walking da Testico alla Fraz. Poggio Bottaro (case
soprane) e ritorno, sotto la guida degli istruttori dell’Associazione di Nordik
Walking di Laigueglia che forniranno gratuitamente i bastoncini specifici;
3) Ginnastica “orientale” sotto la guida dell’insegnante Agisheva Galya di
Ginestro: sarà svolta nel prato del sig. Viarino sotto la Bocciofila
Cultura e intrattenimento
1) Installazione dimostrativa campo scout: verrà posizionato nel prato del sig.
Viarino sotto la Bocciofila
2) Esposizione dei valori dello scoutismo da parte di guide scout

3) Giochi di un tempo: giochi semplici della nostra infanzia organizzati e gestiti
dal gruppo scout di Albenga nei pressi del campo scout
4) Esposizione attrezzature ed equipaggiamento specifici dell’escursionismo
montano
5) esposizione delle nozioni e norme di base per un’escursionismo in sicurezza
Arte – artigianato
1) Esposizione di opere artistiche e artigianali degli artisti e cittadini creativi di
Testico nell’Oratorio della Parrocchia
Gastronomia e prodotti tipici del territorio
1) Esposizione e vendita prodotti locali
2) Merenda tra gli ulivi: merenda gratuita per tutti i partecipanti e visitatori di
Testico nei pomeriggi di sabato 10 e domenica 11, allestita nell’uliveto
dell’Amico Luigi Bruno situato dopo il capolinea della corriera, sulla sinistra
della strada in direzione Ginestro
Danza e musica
1) Canti popolari: dalle voci di amici cantori locali: nella piazzetta del Comune
di Testico dalle ore 21.00 circa
2) Danza del ventre : nella piazzetta del Comune dalle ore 22.00 circa

Si invita tutta la cittadinanza
-

a

partecipare

a

tutte

le

attività

proposte

e

di

promuovere

la

Manifestazione presso amici e parenti per far sì che l’affluenza premi la
disponibilità e la collaborazione di tante associazioni sportive, culturali
ecc.. che hanno messo a disposizione dell’iniziativa il proprio tempo e le
proprie competenze gratuitamente
-

a promuovere attraverso l’allestimento di un proprio banchetto i propri
prodotti e offerte turistiche, segnalandosi presso gli uffici comunali

-

a

comunicare

attraverso

tutti

i

mezzi

a

disposizione

la

propria

disponibilità a offrire il proprio aiuto nella fase preparatoria e durante lo
svolgimento della manifestazione.
Alcune delle opere necessarie:

- sfalcio e riordino prato del sig. Viarino che verrà venerdi 2 maggio per
iniziare i lavori
- sfalcio erba uliveto di Luigi e passaggio per raggiungerlo dalla strada di
cemento laterale
- trasferimento alcuni tavoli, panche e sedie presso l’uliveto di cui sopra per
l’allestimento della merenda
- allestimento nella piazzetta del Comune dell’area per i cantori e per le
ballerine di danza del ventre ( no palco di legno) solo sedie per far
accomodare l’eventuale pubblico, probabilmente dei tappeti e delle tende
per la danza, impianto luce possibile e impianto stereofonico (fornito dalla
stessa insegnante)
- preparazione cartellonistica-segnaletica delle aree e delle attività che vi si
svolgeranno
- Allestimento punto info : ad opera del gruppo scout con una loro tenda

Si specifica che, come si può immaginare la presente informativa è
suscettibile di modifiche integrative o riduttive in funzione di situazioni ed
eventi che si presenteranno nei prossimi giorni.

E’ in

preparazione il programma delle attività con orari più dettagliati di

ogni singola attività.

Si ringrazia tutti anticipatamente

IL SINDACO
(Cav. Romolo Laureri)

