
L’ASSOCIAZIONE “Famiglie Insieme per...” in collaborazione con il Comune di
Barge ha realizzato una traduzione in simboli per i principali servizi del territorio

Accessibilità con le immagini

BARGE

A
ccessibilità e inclu-
sione sono gli obiet-
tivi fondamentali ri-
flettendo sui quali

l’Associazione “Famiglie In-
sieme per…” di Barge, in col-
laborazione con il Comune
di Barge, ha realizzato una

traduzione in simboli per i
principali servizi del territo-
rio bargese. Il progetto trae i-
spirazione da un lavoro di
formazione intitolato “Co-
municare per includere” con-
dotto da una delle operatrici
dell’Associazione e promosso
dalla Fondazione Paideia di
Torino. Si tratta in sostanza

di utilizzare il programma
denominato Symwriter per
rendere accessibili tutti i ser-
vizi, anche ai soggetti diver-
samente abili che utilizzano
una modalità comunicativa
diversa da quella prettamen-
te verbale o ai cittadini stra-
nieri che possono trovare nel
simbolo, invece che nelle pa-

role o nella scrittura, uno
strumento più comprensibi-
le e immediato. Symwriter è
utilizzato per scrivere testi
che vengono automatica-
mente tradotti anche in for-
ma simbolica. Tale pro-
gramma associa i simboli
della scrittura, tenendo con-
to dei plurali dei nomi e de-

gli aggettivi, della persona e
del tempo dei verbi, degli ar-
ticoli e delle preposizioni. Lo
scorso anno l’Associazione
“Famiglie insieme per…” ha
acquistato il programma che
attualmente è a disposizio-
ne del territorio e di chiun-
que voglia avvalersene per
realizzare storie sociali o
strumentazione compensa-
tiva per bimbi e adulti con
difficoltà. L’acquisto del
Symwriter, nonché la parte
operativa di realizzazione dei
simboli, è stata messa in at-
to grazie al contributo otte-
nuto dalla partecipazione al
bando “Vivo meglio” della
Cassa di Risparmio di Tori-
no. Attualmente, grazie alla
disponibilità della Sindaca
Prof.ssa Piera Comba e del
Responsabile dell’Ufficio Tec-
nico Dott. Ing. Cristiano Sa-
voretto, si è predisposta una
traduzione in simboli per
l’accesso agli uffici comuna-
li e alla Biblioteca, ma si au-
spica in futuro di poter e-
stendere l’intervento anche
agli altri servizi del territo-
rio Posta, Banche....), non-
ché agli esercizi commercia-
li.

CRISSOLO

Anche nel 2018 il Parco
del Monviso aderisce
all’iniziativa di Legam-

biente Puliamo il Mondo, or-
ganizzando una giornata di
volontariato ambientale a
Crissolo. L’evento si terrà gio-
vedì 27 settembre al Pian del
Re presso le Sorgenti del Po,
a partire dalle ore 10 ed è or-
ganizzato dal Parco del Mon-
viso in collaborazione con il
Circolo Legambiente di Bar-
ge, il Consorzio Monviso So-
lidale e il Consorzio Sea.
“Sarà una giornata all’inse-
gna dell’integrazione e della

sensibilizzazione sul tema dei
rifiuti – precisa il presidente
del Parco del Monviso Gian-
franco Marengo –: prende-
ranno parte all’iniziativa i ra-
gazzi dei centri diurni e al-
cuni migranti che durante l’e-
state hanno partecipato ai
progetti di montagnaterapia
di Officina Monviso”. Le at-
tività della giornata sono co-
munque aperte a tutti i vo-
lontari interessati, che po-
tranno aderire contattando il
Servizio Promozione del Par-
co. Anche quest’anno si è
scelto di concentrare l’atten-
zione sull’area del Pian del
Re che, insieme ai primi trat-

ti dei sentieri che partono dal
pianoro, è frequentatissima
durante il periodo estivo con
una serie di ricadute negati-
ve sul suo ambiente: sono
tanti i mozziconi di sigaretta
e le cartacce “lasciati in ere-
dità” dalla stagione escursio-
nistica che purtroppo rovi-
nano questo splendido am-
biente ai piedi del Monviso,
peraltro di grande interesse
naturalistico poiché ospita
una preziosa torbiera. Pulia-
mo il Mondo è l'edizione ita-
liana di Clean up the World,
il più grande appuntamento
di volontariato ambientale
del mondo. Portata in Italia

nel 1993 da Legambiente, che
ne ha assunto il ruolo di co-
mitato organizzatore, è pre-
sente su tutto il territorio na-
zionale grazie all’instancabi-
le lavoro di oltre 1.000 grup-

pi di "volontari dell'ambien-
te", che organizzano l'inizia-
tiva a livello locale in colla-
borazione con associazioni,
aziende, comitati e ammini-
strazioni cittadine.

APPUNTAMENTO al Parco delMonviso giovedì 27 settembre. Tutti possono partecipare
come volontari all’edizione italiana di Clean UpWorld organizzato da Legambiente

Puliamo il mondo torna a Pian del Re
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11ottobre: incontro
sull’associazione
fondiaria

BARGE - L’UnioneMontana Barge-
Bagnolo intende promuovere la
costituzione di un’associazione
fondiaria in base alla Legge Regionale
del 2 novembre 2016. A tale scopo ha
pubblicato sul sito del Comune di

Barge e su quello di Bagnolo la
scheda di pre-adesione e organizza
una serata ull’argomento in data 11
ottobre 2018 presso il Salone
“Ludovico Geymonat” sito nella
Biblioteca Comunale di Barge, con
inizio alle ore 21. Alla serata
parteciperanno Paolo Clapier, i
rappresentanti delle associazioni
fondiarie di Montemale e Carnino e il
Giovanni Fina, Sindaco di Melle.

I N B R E V E

“Buono trasporti”:
fino al 3 ottobre è
possibile fare la
rischiesta

PAESANA - L’UnioneMontana

dei Comuni del Monviso

rende

noto che è ancora possibile,

per quanti non avessero già

provveduto, presentare

domanda per l’ottenimento

del “buono trasporti” per

l’anno scolastico 2018-19.

L’avviso è rivolto alle famiglie

degli alunni frequentanti la

scuola media superiore e

residenti al di sopra dei 600

m. di quota, destinatari del

bando regionale che prevede

il rimborso del 50% delle

spese sostenute per il

trasporto scolastico fino ad

unmassimo di contributo

erogabile pari ad 120 euro

per alunno. La modulistica

per la presentazione

dell’istanza è scaricabile

dalla home page del portale

istituzionale o recandosi

personalmente presso la

sede dell’Ente

dal lunedì al venerdì dalle

ore 8.30 alle ore 13.

Le domande di contributo

debitamente compilate e

corredate degli allegati

previsti (documento

d’identità, copia del titolo di

viaggio e della relativa

ricevuta d’acquisto)

dovranno essere consegnate

presso gli uffici dell’Unione

Montana entro e non oltre le

ore 13 del giorno 3 Ottobre

2018.Qualora le domande

ammissibili a contributo

dovessero superare le risorse

stanziate dalla

Regione Piemonte, il

contributo potrà subire una

riduzione proporzionale.

OSTANA

Si possono dipingere i suo-
ni del bosco? Quelli di
un bosco che si prepara

all’incedere dell’autunno tea-
tro di uno degli spettacoli so-
nori più belli che la Natura pos-
sa offrire: il bramito del cervo.
È il suono della stagione degli
amori ,ogni anno nei primi
giorni di autunno ad Ostana è
possibile ascoltare tra le mon-
tagne il verso dei cervi maschi
che si affrontano tra loro per
conquistare le femmine in un
corteggiamento che è un vero e
proprio rituale. Il bramito è un
suono profondo, caratteristi-
co, ancestrale che si può a-

scoltare solo per poche setti-
mane. È questa la colonna so-
nora della Natura dipinta da
Vinicio Perugia, pittore ed in-
cisore naturalista nella mostra
“Il bramito del bosco” che sarà
inaugurata al Centro Polifun-
zionale “Lou Pourtoun” di O-
stana domenica 23 settembre.
Le opere del maestro Perugia,
di origini marchigiane ma pie-
montese di adozione, ci guida-
no alla scoperta della bellezza
che la natura nasconde e di cui
spesso siamo ignari osservato-
ri. Abbiamo perso infatti la ca-
pacità di trovare la bellezza rac-
chiusa in piccoli particolari
che una pozzanghera di acqua
dopo un temporale, un sotto-

bosco dai mille colori, un ra-
mo innevato possono regalarci.
Forse l’eccesso di tecnologia
che ha abituato l’uomo alle
creazioni virtuali lo ha reso cie-
co di fronte alle più belle crea-
zioni che la natura offre. Ed
ecco che le opere di Vinicio Pe-
rugia ci prendono per mano
per condurci a riscoprire l’in-
canto di angoli nascosti di Na-
tura, soggetto privilegiato di
tutta la pittorica del maestro. È
quello che accade quando ci si
trova di fronte a “Il bramito del
bosco” l’acrilico su tela che dà
il nome alla personale del pit-
tore aviglianese in cui si ha la
sensazione di sentire il brami-
to cavernoso del cervo e di an-

nusare l’odore inconfondibile
del bosco che si prepara all’in-
cedere dell’autunno. La mostra

è visitabile dal 23 settembre al
4 novembre ogni domenica dal-
le 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30

alle 17.30 oppure su prenota-
zione contattando il numero
3892048214.

L’arte di Vinicio Perugia in mostra

al centro culturale Lou Pourtoun

VISITABILE dal 23 settembre al 4 novembre


