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 Vivisanmaurizio:
“Una camminata a favore
dell’aggregazione”
 2 giugno “Cammina con
Noi” a Malanghero

Salvatore Campanella
ASSOCIAZIONE VIVISANMAURIZIO
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Vivisanmaurizio a organizzare una
nuova edizione della “Cammina con
Noi” che ci vedrà camminare per le vie
di Frazione Malanghero nel primo
pomeriggio
Del 2 giugno 2019 alle ore 14:00.
Malanghero piccola frazione di San

“Una camminata a favore

Maurizio Canavese pur essendo molto

dell’aggregazione”

P

er il secondo anno consecutivo
L’associazione Vivisanmaurizio

organizza “Cammina con Noi” nata
per favorire l’aggregazione, l’amicizia,
combattere la solitudine rivolta ai
cittadini di San Maurizio Canavese e a
tutte quelle persone che vogliono
partecipare.
La camminata aggregativa organizzata
dall’associazione Vivisanmaurizio ha
visto la sua prima edizione nel 2018 a

Chiesa di San Grato a Malanghero

frazione Ceretta. Il percorso di 8 km ci
ha visto percorrere le vie di Ceretta fino

Piccola ha un fascino particolare. La sua

ad arrivare ai sentieri della Stura di

ubicazione tra l’aeroporto e le

Lanzo nonostante il tempo non sia stato

campagne adiacenti la rendono

favorevole alla camminata.

moderna e nello stesso tempo ricordano

L’esperienza positiva fatta nel 2018 a

i tempi dove si viveva solo di agricoltura.

Ceretta ha spinto l’associazione

Chiesa di Santa Lucia
La chiesa di San Grato e quella di Santa

Malanghero

Lucia insieme alla cappella di San Michele
1

sono

stupende

da

ammirare.

percorreremo la quale ci porterà di

Sicuramente passeggiare tra le vie di

fronte la chiesa di San Grato infine ci

Malanghero e vedere i cascinali dove

dirigeremo al punto di partenza per un

ancora si allevano mucche, asini e galline

totale di 8 km.

da una sensazione di rilassamento.

La” Cammina con Noi” è nata per
puro scopo aggregativo non ha nessun
tipo di costi ed è gratuita. Ogni
partecipante è responsabile di se stesso
e delle proprie azioni i minori devono
essere accompagnati dai genitori i quali
sono i soli responsabili. Sono ammessi i
vostri amici animali che diventeranno
anche nostri amici. Il percorso e misto

Cappella di San Michele

ma non difficoltoso richiede solo
Il percorso di circa 8 km non ha delle

giubbino alta visibilità, scarpe e

difficoltà particolari e avrà il suo ritrovo

indumenti appropriati.

di fronte al campo sportivo del ASD Don

Favorire l’aggregazione, l’amicizia,

Bosco ubicato in strada per Malanghero

combattere la solitudine facendo una

sulla provinciale 16. Dopo una piccola

sana camminata sono le motivazioni che

attesa si partirà in direzione Malanghero

ci spingono a organizzare la

percorrendo la provinciale 16

“Cammina con Noi”.

raggiugendo e percorrendo via Devietti
Goggia Aldo, via dei Giardini, via Santa
Lucia fino alla chiesa, via Caselle, via
borgata Rocci torneremo su via Santa
Lucia dirigendoci in strada provinciale
per San Maurizio, via bel tempo
tornando in via Devietti Goggia Aldo
direzione Cappella di San Michele.

Malanghero, campagne

www.vivisanmaurizio.it
Cascinale a Malanghero
Torneremo poi su via Devietti Goggia
Aldo in direzione Via Cascina Aperta che
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