GoPiedmont

Ciclismo

Desmila firme
për ël piemontèis

Pedale Chierese

il Musichieri

a cura di Marta Audisio

Sport seguitissimo qualche
anno fa, il ciclismo oggi sembra un po’ passato in secondo
piano. Ce ne ricordiamo quando c’è il Giro d’Italia, o qualche
gara di importanza internazionale. In realtà è uno sport
bellissimo, praticato, ma che
andrebbe molto più valorizzato, anche solo per il fatto che
permette di stare all’aperto e in
contatto con la natura.
Per saperne di più sulla situazione sul nostro territorio, abbiamo chiesto informazioni a Luigi Fumagalli,
che rappresenta l’associazione Pedale Chierese.

di Gianni Davico
http://giannidavico.it/gopiedmont/

In tempi di globalizzazione, perché una
rubrica scritta interamente in piemontese?
Per rispondere, occorre pensare a che cosa
ci viene in mente quando pensiamo al piemontese. Probabilmente concetti come
dialetto, anticume, nonni e così via. Ebbene, obiettivo di questa colonna è quello di dimostrare
che il piemontese – lingua con dieci secoli di tradizione
scritta – può essere usato in tutti gli ambiti della comunicazione, non soltanto per parlare di poesia e di cose
vecchie. C’è un fermento che sottende questa lingua, un
movimento sotterraneo che può non apparire in superficie ma esiste. Ne parliamo oggi, ne parleremo nei mesi a
venire – in piemontese, naturalmente. L’idea ti interessa?
Continua a leggere.

Esiste oggi un nuovo Ghella nel ciclismo del chierese? C’è stato qualcun altro dopo di lui che ha raggiunto risultati così importanti?
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Foma an pressa, na lenga a meuir.
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