
Sabato 1 agosto si è conclusa con un piacevole picnic al parco dei Ciciu l’Estate Ragazzi 
2020, organizzata dalla cooperativa Liberitutti e dall’Amministrazione Villarese, la quale ha 
fornito supporto logistico e cofinanziamento. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 
70 bambini del nostro comune. 
 
Le mattine dell'intero mese di Luglio sono state ricche di attività ludiche ed educative che 
hanno permesso ai ragazzi di riappropriarsi del  diritto alla socialità venuto meno durante i 
mesi di lockdown. 
 
Il programma, così ricco e coinvolgente, è stato frutto dell’impegno di Erica Castellino, 
coordinatrice dell’evento, e Matteo Monge, oltre che del contagioso entusiasmo delle 8 
animatrici e 4 aiuto animatori che hanno saputo conquistare il cuore dei nostri ragazzi! 
 
L'amministrazione e la Cooperativa hanno chiesto la partecipazione come sponsor a 
diverse realtà lavorative, enti e associazioni legate al territorio di Villar. É stato per noi 
motivo di grande orgoglio il fatto che tutte si siano prodigate senza esitazione per il bene e 
la riuscita dell'Estate Ragazzi. 
 
Ed è quindi doveroso e gradito per noi ringraziare pubblicamente quanti hanno collaborato 
con slancio, generosità e impegno, permettendo ai ragazzi di conoscere quanto sia ricco e 
produttivo il tessuto lavorativo e sociale del nostro paese. 
 
Ringraziamo dunque l’Aib, il gruppo degli Alpini di Dronero, gli Amis d'le fiur, gli Amis di 
sentè, gli Amis del presepe, l’azienda Andreis Giorgio, l’Arc, l’A.s.d. Atletica Dragonero, 
L’A.s.d. Val Maira, l’A.s.d. LA scuderia del Saclie, l’Azienda Agricola Allione, l’Azienda 
Agricola Poggio Maritta, l’azienda Impastatrici Bernardi, la signora Veriana Barale, il signor 
Sergio Belliardo, il signor Claudio Bernardi, la CEC, il Biscottificio Cavanna, la Canunia, il 
Caseificio La Fisello, la CRI di Dronero, la Floricoltura Edelweiss, l’Istituto Comprensivo 
G.Giolitti di Dronero, la Panetteria Ribero, il Pastificio F.lli Bianco, il signor Sergio Poetto, 
la Proloco di Villar, il signor Bruno Savion, il Team Morra, il Vince caffè di Bruna.  
 
Un ringraziamento speciale a Don Carlo che, nell'impossibilità di organizzare lui stesso 
l’evento, ci ha appoggiato fin da subito, mettendo a disposizione l’oratorio e arricchendo il 
programma di tre escursioni. 
 
Soddisfatti e fieri della buona riuscita di questa ottima iniziativa, l’Amministrazione 
comunale augura a tutti voi un buon proseguimento d'estate e buone vacanze! 


