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Attualità - Valperga - 10/09/2009

“Idea solidale” alla 151^ fiera autunnale  
di Francesca Dighera 

Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino “Idea Solidale” 
parteciperà quest’anno per la prima volta alla 151° edizione della Fiera 
Autunnale di Valperga, che si terrà da venerdì 11 a martedì 15, presso il 
vecchio campo sportivo di via Villa.  
 
Idea Solidale sarà presente con uno stand informativo e gestirà, in 
collaborazione con le Associazioni di Volontariato del Canavese, un servizio di 
assistenza ed animazione gratuiti per i bambini.  
 
La finalità di Idea Solidale è quella di promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva nei vari ambiti della società, attraverso lo 
sviluppo ed il consolidamento degli enti senza fine di lucro ed in particolare 
delle organizzazioni di volontariato.  
 
Sabato 12, nel pomeriggio, è in programma una caccia al tesoro per i ragazzi 
sul territorio di Valperga, organizzata dall’associazione “Con Altri Occhi”, 
seguita da attività con i cani nel padiglione della Fiera, a cura 
dell’organizzazione “Cani da soccorso Montesoglio”.  
 
Domenica 13, al pomeriggio, si svolgerà invece una simulazione di emergenza 
radio, in collaborazione con l'associazione Noct, mentre lunedì 14 sarà la volta 
dei giochi all'aperto, a cura dell’associazione “Con Altri occhi” e dell’attività con 
i cani, organizzata dall’associazione Sccs. Le attività si concluderanno martedì 
15 con uno spettacolo serale di giocoleria e clownerie, dal titolo: “Cirko Wow”.  
Inoltre è prevista durante le serate della manifestazione, a partire dalle 20.30 
un servizio di animazione e di laboratori per i più piccoli, a cura rispettivamente 
delle associazioni “Croce Bianca Canavese” e dei volontari dell’Ugi di Ivrea.  
 
All’evento parteciperanno anche le associazioni di volontariato: “Una casa per 
gli Amici di Francesco”, “La Tartaruga”, la Protezione Civile di Valperga e 
l’Associazione Enzo d'Alessandro. 
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