Cimice asiatica: sul sito del Comune le regole da seguire
In autunno l’abbassamento delle temperature e la fine dei cicli vegetativi delle coltivazioni induce alcune specie di insetti a
cercare riparo nelle abitazioni. Tra questi, le cimici: non solo quelle verdi, ma anche – da alcuni anni – quelle marroni. Si tratta
di una nuova specie di origine asiatica denominata Halyomorpha halys, che non attacca l’uomo e non è vettore di malattie ma
che risulta invece gravemente nociva per le coltivazioni agrarie, tanto da arrivare a determinare, in alcuni casi, la perdita
dell’intero raccolto per una stagione. Vista l’elevata presenza su tutto il territorio piemontese, allo scopo d’informare e
suggerire la migliore gestione del fenomeno, la Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo Agrion e il Settore
Fitosanitario della Regione Piemonte, hanno realizzato un’apposita scheda di dettaglio. Nella scheda si trovano utili
suggerimenti sia per impedire l’ingresso degli insetti nelle case che per la loro cattura e lo smaltimento. La scheda
informativa è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it (Sezione “Servizi e procedimenti/Ambiente”) e si trova
in distribuzione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bra (via Barbacana 6, secondo piano).
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RIUFIUTI A partire da novembre l’Amministrazione illustrerà le novità previste per il servizio dal prossimo anno

Nuova differenziata: al via gli incontri
A
BRA

seguito del ritiro del ricorso della
“Sea srl” contro il risultato della
gara d’appalto bandita dal Coabser (Consorzio rifiuti albese e
braidese), prende avvio il nuovo affidamento triennale - con eventuale proroga
per ulteriori tre anni - del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana a Bra. La ditta aggiudicataria è Ambiente 2.0, con operatività da parte dell'azienda EnergetikAmbiente.
La nuova gestione manterrà i servizi attuali (calendario e aree di raccolta comprese) per un periodo transitorio, funzionale alla capillare comunicazione dei dettagli del cambiamento a tutte le utenze
interessate e alla completa implementazione delle novità previste dall’appalto.
Tra queste, l’utilizzo del sacco obbligatorio (detto anche “prepagato” o “conforme”) per i rifiuti indifferenziati, che verrà
introdotto con il nuovo anno insieme alle altre riorganizzazioni, come la revisione delle zone e delle frequenze di raccolta, l’utilizzo di nuovi contenitori per il
conferimento della carta e l’estensione
della raccolta domiciliare di sfalci e potature.
Intanto, a fine novembre partiranno gli incontri informativi aperti a tutta la cittadinanza, mentre sono già in svolgimento
quelli con i vari soggetti portatori di interesse, dai referenti di quartiere alle associazioni di categoria. A seguire, da dicembre verranno distribuiti i nuovi sacchi,
che potranno essere ritirati - secondo il calendario indicato nell’apposita comuni-
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Festa dei compleanni al centro Cocoon

cazione che verrà inviata a tutte le famiglie - presso l’Ecosportello di piazza Caduti per la Libertà 16, con ingresso dal
cortile di Palazzo Garrone. L’Ecosportello, direttamente gestito da Str, braccio operativo del consorzio Coabser è attivo
già dal mese di luglio per tutte le informazioni inerenti i rifiuti e il servizio di i-

giene urbana e per la consegna dei kit
per la differenziata, tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, oltre
ai pomeriggi del martedì (13.30 – 17) e del
giovedì (15 – 18.30). Per maggiori informazioni, contattare l’Ecosportello al numero 0172 201054 o, via mail, scrivendo
all’indirizzo: ecosportello@strweb.biz.

Mercoledì 24 ottobre, come ogni anno da tradizione, nei locali
del quartiere Bescurone, una cinquantina di iscritti a “Cocoon”
si sono riuniti per l’annuale festa dei compleanni. Un
appuntamento per ricordare il percorso ormai quasi ventennale
del centro incontro anziani. Seduti ai tavoli di una lunga
tavolata si è pranzato conversando in allegria e, a pasto
ultimato, sono state proiettate sulla lavagna luminosa delle
fotografie di alcuni dei tanti avvenimenti della vita del centro
“Cocoon”. “È stato bello, anche se malinconico, rivedere in
questa occasione i volti di tante persone che purtroppo ci
hanno lasciati, ma che restano sempre nel nostro cuore”, il
commento di Filippo Franciosi, membro del centro.
b.o.

