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Gazzetta di Bra

Matteo Stroppiana, alunno della terza liceo classico del GiolittiGandino
di Bra, ha conquistato giovedì scorso a Cherasco la finalissima dei
Ludi historici, competizione di eloquenza organizzata dalla scuola per
il secondo anno consecutivo. La dissertazione dell’alunno in tema di
storia contemporanea è stata selezionata da una prestigiosa giuria
composta dallo storico Sergio Soave, dal giornalista Gianmario
Ricciardi e dal presidente del premio Cherasco storia Alberto Melloni.

IL VINCITORE DEI LUDI HISTORICI

ISTRUZIONE

M Ultime attività dell’anno
scolastico all’istituto profes-
sionale braidese Velso Muc-
ci, che mette in campo le
sue diverse anime.

Dopo il successo della ce-
na indiana proposta dagli
alunni del corso alberghiero
in collaborazione con la me-
diatrice culturale Seema La-
lit Kumar e la serata in colla-
borazione con il Leo club, la
scuola ospiterà dal 23 al 25
maggio la gara nazionale de-
gli istituti professionali dei

servizi commerciali. Bra è se-
de ospitante per aver vinto
la passata edizione (con
l’alunna Elisabetta Vivaldi).

Studenti provenienti da
scuole di tutta Italia si cimen-
teranno in due prove in te-
ma di servizi commerciali,
diritto, economia, inglese e
tecniche di comunicazione.

La tre giorni sarà precedu-
ta da una cena di gala nel ri-
storante didattico. Gli studen-
ti e gli insegnanti che saran-
no a Bra per la competizione
verranno coinvolti in un tour
del territorio tra storia, eno-
gastronomia e arte.   e.a.
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Sorgerà vicino all’area
ecologica e ritirerà gli
elettrodomestici (e non
solo) per recuperarli

U
n centro del riuso – pre-
visto all’interno del pro-
getto In.Te.Se. di coope-

razione transfrontaliera (in
collaborazione con la Fran-
cia), con capofila Csea (Con-
sorzio servizi ecologia am-
biente) di Saluzzo – su inizia-
tiva del Coabser (Consorzio
albese-braidese servizi rifiu-
ti) sarà presto allestito nella
città della Zizzola, nei pressi
dell’area ecologica.

Spiega l’assessore comuna-
le all’ambiente Sara Cravero:
«Il centro del riuso prenderà
vita in un fabbricato esisten-
te, adiacente all’isola ecologi-
ca comunale di corso Monvi-
so, che viene messo a disposi-
zione del progetto con una
convenzione con il Coabser e
la società operativa Str (Servi-
zio trattamento rifiuti)».

Il fabbricato esistente è at-
tualmente grezzo e quindi
necessita di interventi di alle-
stimento per adattarlo alla
sua destinazione finale di
centro del riuso e al dialogo
con l’area ecologica. I sogget-
ti che stanno lavorando alla

sua creazione hanno in men-
te di creare un centro innova-
tivo e sostenibile.

Hanno immaginato di da-
re vita a un servizio di trac-
ciabilità dei beni in ingresso
e in uscita, dotato di un appo-
sito software consultabile
via App e Web, in modo tale
che i cittadini possano con-
trollare la disponibilità di be-
ni in remoto, senza muover-
si da casa, riducendo l’impat-
to sulla mobilità e quindi
sull’ambiente. I dati di tutti i
centri del riuso che si realiz-
zeranno sul territorio provin-
ciale saranno messi in rete e

sarà valutata la possibilità di
interscambio tra loro.

I centri del riuso nascono
dall’esigenza di venire incon-
tro alle classi sociali più debo-
li, rinforzando nel contempo
le politiche di riduzione dei
rifiuti. Il loro funzionamento
è semplice: i cittadini posso-
no portarvi prodotti e beni in
disuso (dalle biciclette agli
elettrodomestici), che vengo-
no rimessi a nuovo e offerti
sul mercato a prezzi conve-
nienti. Nel lavoro di ricondi-
zionamento degli oggetti
vengono coinvolte persone
disoccupate o svantaggiate.

Dopo un periodo massi-
mo di 6 mesi, se il bene non
è stato venduto, viene porta-
to a un centro di raccolta ri-
fiuti o devoluto ad associa-
zioni senza fini di lucro.

I centri del riuso hanno
dunque una finalità sia am-
bientale sia sociale: concorro-
no a ridurre la produzione di
rifiuti prolungando il ciclo di
vita dei materiali e offrono
un sostegno alle fasce sensibi-
li della popolazione, renden-
do disponibili beni usati e
creando opportunità di lavo-
ro per persone svantaggiate.
  Valter Manzone

VIGILI DEL FUOCO

M La serata si è svolta al
ristorante Il principe
(hotel Cavalieri) venerdì
scorso: i tre Lions club –
due braidesi, ovvero il Bra
Host e il Bra del Roero,
e uno di Cherasco – uniti,
hanno consegnato il
contributo complessivo
di 4.200 euro, raccolti
grazie a varie iniziative,
per sostenere una parte
delle spese per l’acquisto
della nuova autopompa
per i Vigili del fuoco di
Bra. Al tavolo c’era anche
una delegazione degli
Amici dei pompieri di Bra:
Roberto Rolfo, incaricato
dal sindaco di coordinare
tutta l’operazione, Vito
Balducci, comandante

del distaccamento di via
Montegrappa, e lo storico
vigile Giuseppe Ballario.
Era presente anche il
governatore del distretto
108Ia3 del Lions, Gian
Costa. È stato consegnato
un simpatico assegno che

richiamava la cifra, con
la firma dei tre soggetti.
L’autopompa, che ha un
costo complessivo previsto
di 160mila euro, sarà
consegnata durante la
festa della patrona santa
Barbara (8 dicembre).   v.m.

L’edificio di corso Monviso ospiterà le attività del progetto per il recupero e il riutilizzo dei materiali.

La processione della Madonna ausiliatrice,

proposta ogni anno dalla comunità salesiana

braidese, avrà luogo domenica 27 maggio,

alle 21. Spiega il direttore dell’opera, don

Vincenzo Trotta: «Giovedì 24, giorno della

festa, la grande processione sarà a Torino

Valdocco e vi parteciperanno molti braidesi.

Noi, come vuole la tradizione, la proponiamo

la domenica successiva». Il corteo sacro partirà

dall’istituto salesiano e, dopo aver percorso

via Don Bosco, largo Europa, via Europa, corso

4 novembre, via Sandro Pertini, via Boetto,

via 25 aprile, via Piumati e viale Rimembranze,

avrà la conclusione nel cortile dell’opera.   v.m.

Istituti professionali:
la scuola Velso Mucci
ospita gara nazionale

BREVI

LICEO

DAI TESTI DI OMERO
ALLA SERIE SUL WEB

Sono dedicati ad Andromaca e
a Paride i due cortometraggi
realizzati quest’anno dagli
alunni del liceo Giolitti-Gandi-
no di Bra nell’ambito del pro-
getto “Da Omero alla Web se-
rie. #CantamiOdiva” che conti-
nua a impegnare i ragazzi in
un prezioso adattamento delle
storie e dei personaggi dell’Ilia-
de a un format contempora-
neo. La presentazione al pubbli-
co dei lavori si terrà martedì 29
maggio, alle 21, al teatro Poli-
teama. L’ingresso è libero.   e.a.

POLLENZO

PRESENTAZIONE DI
“ANNI D’ARGENTO”

La foresteria dell’Agenzia di Pol-
lenzo ospiterà sabato 26 mag-
gio, alle 17, la presentazione del
volume Anni d’argento (edizioni
San Giuseppe); saranno presen-
ti gli autori Elio Rancoita e Ma-
ria Gabriella Giamello. Condur-
ranno l’incontro Valerio Tibal-
di, presidente del club Unesco
di Pollenzo, e Roberto Cerrato,
direttore del sito Unesco “I pae-
saggi vitivinicoli”.

AMBIENTE / 2

M Gli allievi erano 25 della
classe prima meccanica auto
e i docenti due (Fabrizio Go-
nella e Giovanni Spadafora):
il loro obiettivo, al termine
di un corso dedicato alla co-
noscenza del ciclo dei rifiuti,
era quello di ripulire una zo-
na della tangenziale braide-
se (via Sobrero) e poi comple-
tare l’opera portando il frut-

to del loro lavoro nell’area
ecologica braidese.

Venerdì 11 maggio, attrez-
zati di tutti gli strumenti ne-
cessari per la protezione indi-
viduale e per la raccolta, han-
no riempito diversi bidoni
gialli, rimuovendo tanti rifiu-
ti indifferenziati abbandona-
ti da persone con scarso sen-
so civico. Poi, grazie ai ca-
mion della ditta incaricata
della raccolta rifiuti, li hanno
portati all’ecocentro, assisten-

do a un’altra lezione sul loro
corretto smaltimento. Al ter-
mine della mattinata sono
rientrati al Cfp stanchi, ma
contenti di aver contribuito
alla bonifica di un’area che
spesso è scambiata per una
pattumiera a cielo aperto.

Studenti e docenti hanno
ricevuto il plauso dell’asses-
sore comunale all’ambiente
Sara Cravero e dei responsa-
bili dell’azienda che gestisce
la raccolta rifiuti.   v.m.

MADONNA
AUSILIATRICE
DOMENICA LA
PROCESSIONE

I Lions club contribuiscono all’acquisto dell’autopompa

Salesiani: allievi e insegnanti hanno pulito la tangenziale

Cena indiana preparata con la mediatrice culturale Seema Lalit Kumar.

Il centro del riuso ridà una vita
agli oggetti e aiuta i più deboli


