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REVELLO Per valorizzare al meglio l’area delle bancarelle

Revello: Accademia M usicale

17

Envie: raccolta differenziata

Verso un nuovo mercato? Provare uno Migliorare ancora
Un progetto di ammodernamento complessivo

strumento

Rifiuti: l’ambizione del Comune

REVELLO – Il Comune prepara un progetto
per riammodernare il
mercato settimanale in
attesa di una eventuale
assegnazione di un sostanzioso contributo regionale.
L’esecutivo revellese,
che “ritiene indispensabile programmare interventi volti alla valorizzazione dei luoghi del commercio, al contrasto alla
desertificazione commerciale e al mantenimento del servizio nelle
aree commercialmente
deboli”, ha preso in considerazione il bando
emesso nello scorso
maggio approvando un
progetto da oltre 200 mila
euro, di cui 120 mila dovrebbero arrivare dalla
Regione nell’arco di un
biennio.
Le soluzioni regionali
prevedono il sostegno di
interventi diretti alla realizzazione di progetti per
la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione
delle realtà minori, la

REVELLO – L’Accademia musicale “Niccolò Paganini” di Revello propone un appuntamento originale e
gratuito per tutti coloro
che desiderano avvicinarsi all’universo della musica.
Martedì 17 settembre
dalle ore 17 alle ore 19,
presso la Cappella Marchionale, con accesso
dalla torre del municipio di Revello, ci sarà la
possibilità per tutti di far
rivivere questi ambienti
storici con gli strumenti
che sono stati costruiti
in epoca più recente per
la gioia di sperimentare
e parlare informalmente con musicisti che possono soddisfare le curiosità di ciascuno.
«Dopo molti anni di
iniziative musicali a
Revello e sul territorio,
l’Accademia Musicale
“Niccolò Paganini” propone questo appuntamento diverso, rivolto a
quanti desiderano avvicinarsi al mondo della musica. Anche solo

ENVIE - Il comune
punta a diventare sempre più virtuoso in tema
di raccolta differenziata dei rifiuti.
«Con il nuovo servizio del “porta a porta”,
decollato con successo nel corso del mese
di novembre 2018, Envie ha fatto un enorme
salto di qualità riducendo ad un quarto i rifiuti
indifferenziati e portando la percentuale di
raccolta differenziata al
75% di media» ci riferisce Paolo Gaboardi responsabile CSEA (Consorzio servizi ecologia
e ambiente).
Anche gli organizzatori delle feste patronali e campestri, svoltesi
nel corso del mese di
agosto, hanno voluto
dare un’impronta ecocompatibile alle proprie
serate enogastronomiche, come già riportato
su questo giornale nella pubblicazione di giovedì 29 agosto.
«Il Consorzio servizi
ecologia ed ambiente

idrica ed energia ai punti
di erogazione dei posteggi; e le infrastrutture per lo
smaltimento delle acque
di rifiuto del mercato e per
quelle meteoriche.
g.c.
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Mostra
fotografica

Il mercato settimanale del mercoledì a Revello

qualificazione del territorio e la creazione di
centri commerciali naturali.
Per il paese gli interventi adottabili riguarderebbero la sistemazione

delle pavimentazioni delle superfici che costituiscono l’area del mercato,
con particolare riguardo
all’abbattimento delle barriere architettoniche; gli
impianti per la fornitura

Ultima chiamata per la
mostra fotografica “Le
Alpi, tra animali e
paesaggi” del fotografo cuneese Paolo
Masteghin. Domenica
15 settembre, presso
il Museo Naturalistico
di Revello, con orario
14.30-18, l’esposizione sarà ancora
visitabile prima dello
smantellamento. La
rassegna presenta
una trentina d’immagini realizzate nelle
vallate cuneesi dalla
Valle Po alla Valle
Gesso. Ingresso
libero.
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per curiosità, per grandi e piccini, abbracciare uno strumento musicale è un’esperienza
molto particolare, è un
po’ come il prolungamento della nostra persona, è un soggetto sonoro che riserva sempre qualche sorpresa,
anche per chi lo utilizza
da anni.
Uno strumento musicale è come compagno
di viaggio, di crescita
personale, di fonte di
scoperta continua, di sfida personale riguardo
ai piccoli e grandi risultati che si ottengono…»
spiega il prof. Franco
Prochietto, vera e propria anima dell’Accademia musicale.
Poi tutto viene amplificato in modo naturale
da quello scrigno della
Cappella Marchionale,
dove qualsiasi evento
sonoro viaggia attraverso una magnifica struttura architettonica.
Info: 333-6344277,
334-1857469.
d.i.

ha colto di buon grado
queste iniziative appoggiandole con il proprio
supporto tecnico inserendole nel progetto
transfrontaliero Interreg Alcotra denominato IN.TE.SE. (Innovazione Territorio SErvizi)
che dal 2018 al 2020 si
prefigge si aumentare
e migliorare la raccolta
differenziata soprattutto nel territorio di montagna e nei luoghi dove
è di più difficile applicazione» ha proseguito
Paolo Gaboardi.
Le varie iniziative in-

traprese hanno generato un importante risultato in quanto su un
totale di circa 700 Kg di
rifiuti solo 65 Kg sono
risultati di tipo indifferenziabile con circa il
90% di raccolta differenziata! Pertanto una
nota di plauso va a tutti
gli organizzatori e volontari delle feste campestri e patronali che si
sono prodigati per il
raggiungimento di questo importante traguardo, con iniziative destinate a ripetersi.
ersilio f. mingo
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Quasi ultimati i lavori di realizzazione del nuovo percorso pedonale

Nuovo anno scolastico: festeggiati i “remigini” al loro debutto

Manca davvero poco alla conclusione del
percorso pedonale che collegherà il piazzale della Casa di Riposo (e quindi il centro
cittadino) con la nuova area residenziale
di Via Gen. Mosca Riatel. E, in un prossimo
futuro, magari, anche la zona di Via Andrea
Aimar, quest’ultima, al momento senza
sbocchi.
L’impresa “Cantieri Moderni”, già incaricata per i lavori di restyling di Piazza Carlo
Re, ha posato i blocchetti lungo il breve
tratto.
Per poter realizzare questa bretella pedonale è stata tagliata una minima porzione
del parco della Casa di Riposo. La nuova
tratta costeggia il cortile del complesso
condominiale che si affaccia sulla provinciale di valle.

Giornata intensa, quella di
sabato scorso, per gli amministratori comunali. Prima della
conviviale con gli ultrasettantenni, un tuffo con le giovanissime leve. Nel padiglione scolastico revellese il sindaco
Daniele Mattio, che ha poi
sottolineato come “questa giornata è la più bella di tutto l’anno istituzionale” per l’abbraccio totale al paese, dai più
piccoli ai più ‘maturi’, accompagnato da assessori e consiglieri, ha augurato buon anno
scolastico a chi varcherà per
la prima volta la porta della
prima elementare.

ENVIE Soddisfazione per gli organizzatori dell’Associazione Envie E20

Revello

Rifreddo: presente il vice sindaco

Festa Alpina
a Santa Sofia

AOcca il gran finale delle feste Anci giovani:
Successo per gli eventi della patronale di Santa Maria

assemblea

REVELLO –
Tradizionale
appuntamento
della sezione
revellese delle
“penne nere”
domenica 15
settembre alla
cappella alpina di Santa
Sofia, sulla collina che sovrasta il paese. Un momento sempre molto partecipato, aperto anche ai
simpatizzanti dell’indimenticabile corpo degli
Alpini.
Prologo del ritrovo alle
9, con il raggruppamento presso la sede Ana,
sotto l’ala del mercato. A
seguire gli onori ai Caduti presso il monumento all’Alpino e alla lapide
dei caduti di tutte le guerre. A seguire la semplice
“scarpinata” verso la cappella collinare con la celebrazione della Santa
Messa (ore 11.45) in suffragio dei soci che “sono
andati avanti”.
Al termine dell’Eucaristia momento convivia-

ENVIE – Con il ricco
cartellone presentato in
occasione della festa
patronale di Santa Maria
della frazione Occa nei
giorni di venerdì 6 sabato 7 domenica 8 e lunedì
9 settembre il comitato
festeggiamenti Envie
E20 ha replicato il successo registrato in occasione della festività patronale di San Marcellino, Pietro ed Erasmo.
Le manifestazioni si
sono concluse lunedì
sera con l’originale e
applaudito spettacolo
teatrale dialettale proposto dalla Compagnia di
San Secondo di Pinerolo “La neuva crica”, che
ha presentato la nuova
commedia brillante in
due atti di Giuliana Aglì
“Magna pinota pensie
Bin”.
La serata danzante di
domenica aveva incoronato miss e mister frazione Occa i bravi ballerini
Barbara Lorenzati e Gianfranco Camosso, omaggiati con premi offerti
dalla Pattini Emilio sas e

RIFREDDO - C’era
anche il giovane vicesindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, tra gli amministratori che si sono recati ad
Olbia in Sardegna il 6 e 7
settembre per partecipare all’Assemblea nazionale di Anci giovani.
Il consesso, che ha visto la partecipazione di
giovani amministratori di
tutta Italia, si è caratterizzato per due giornate piene di dibattiti e approfondimenti sui temi che scandiscono la quotidiana vita
dei comuni. Il venerdì si è
parlato di sostenibilità
ambientale e sviluppo tecnologico-economico,
mentre la cultura è stata la
protagonista indiscussa
della giornata di sabato.
Punto cruciale dell’Assemblea è stata la lettura
e approvazione da parte
dei giovani amministratori del “manifesto di Olbia
dei giovani amministratori per un Italia sostenibile”.
Un documento di 10 punti
che Anci giovani si impegna di portare a termine,
partendo dalle piccole

le con offerta
di polenta e
salsiccia
(sono ben gradite le stoviglie
personali).
Nel pomeriggio estrazione
di “omaggi di
partecipazione”, con giochi
e divertimenti
per i piccoli.
E’ incerta la data di
costruzione della cappella; presumibilmente si ritiene edificata a inizio Ottocento. Negli anni Ottanta gli Alpini revellesi
provvidero a una sommaria ristrutturazione,
conferendole un aspetto
curato e accogliente.
Poco distante dal Campanile delle Ore, simbolo del paese, da San Biagio e dai ruderi del Castello “soprano”, l’area di
Santa Sofia rappresenta
un’ottima meta per una
passeggiata rigenerante in qualunque stagione, immersa tra boschi di
latifoglie.
g.c.

va tutta la vicinanza e l’affetto dell’intera comunità
in quanto negli ultimi giorni è stato vittima di un
piccolo incidente domestico.
La comunità enviese
ne esce rinvigorita e compiaciuta da questo attraente panorama di eventi,
occasioni e proposte di
incontro che a vario titolo
hanno contribuito a rafforzare l’aggregazione
sociale, obiettivo prioritario e vera forza di un
paese.
ersilio f. mingo
Gli amici dell’Associazione Envie E2 0 e, a destra, miss e mister eletti a Occa

da Il Fiore di Nada e Mery.
Con i festeggiamenti
della patronale in onore
di S. Maria si è chiusa la
parentesi estiva delle
numerose manifestazioni folkloristiche ed enogastronomiche proposte
dai vari comitati ed associazioni. Il bilancio è stato sicuramente positivo,
il comitato Envie Eventi
ringrazia tutti coloro che
hanno contribuito e si
sono messi in gioco per

collaborare nell’organizzazione delle Feste Patronali. Ogni componente dell’associazione ha
lavorato con entusiasmo
e determinazione in tutti
questi mesi per la buona
riuscita delle manifestazioni, nella speranza di
soddisfare ogni esigenza. Un ringraziamento
particolare va a tutti coloro che si sono uniti in
questi giorni di festa, perché senza di loro il suc-

cesso non sarebbe stato
possibile.
Grazie anche all’opera del parroco don Adriano Calandri, del suo fattivo collaboratore don
Antonio Arnaudo per il
prezioso servizio svolto
a favore della comunità
parrocchiale occhese
anche in altre occasioni,
nonché all’indispensabile contributo degli attivi
massari Giulio Ghirardotto ed Emilio Pattini, a cui
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Centinaia di adesioni alla tradizionale Giornata dell’anziano sabato scorso 7 settembre
Ottima partecipazione, sabato scorso, all’annuale appuntamento con la giornata dell’anziano: quasi un terzo degli invitati ha presenziato alla conviviale nel bocciodromo comunale. Gli auguri di una piacevole giornata erano
arrivati, tramite il parroco don Mariano, invitato
per la prima volta alla giornata da quando ha
assunto l’incarico, anche dall’indimenticato
don Bartolo Solei; e dal decano revellese, don
Domenico Raso, classe 1921, regolarmente a
tavola, che non ha lesinato nel leggere una
delle sue liriche composta per l’occasione. Nel
pomeriggio riconoscimenti alle coppie di sposi
che festeggiano le nozze d’oro.
A sinistra: don Domenico Raso, il sindaco Daniele M attio, il parroco don M ariano Tallone - A
destra i tavoli dei partecipanti al pranzo

Biblioteca: “Nati per leggere”
Anche la Biblioteca comunale revellese aderisce al progetto “Nati per leggere”. Un progetto
di promozione della lettura per i bambini più
piccoli (0-6 anni) per incoraggiare sin dalla
nascita la lettura in famiglia.
Recenti studi hanno dimostrato il valore della
lettura ad alta voce rivolta ai bambini molto
piccoli. Leggere con continuità ai bambini ha
un’influenza positiva sullo sviluppo intellettivo,
linguistico, emotivo e relazionale. Per suggellare questa iniziativa l’amministrazione revellese
ha invitato i genitori dei bambini nati nel 2018 a
presentarsi nella Biblioteca dei ragazzi (piano
terreno del palazzo municipale) sabato 14
settembre alle ore 10: verrà offerto simbolicamente in dono un libro e sarà possibile iscriversi alla biblioteca stessa, conoscendo gli spazi
riservati ai piccoli lettori.

Il giovane Elia Giordanino,
vice sindaco di Rifreddo

azioni quotidiane che ogni
singolo amministratore
può compiere nel proprio
comune, per migliorare il
futuro del nostro paese.
Azioni che riguardano
l’ambiente, l’innovazione
tecnologica, lo sviluppo
economico e il dialogo con
i propri concittadini.
«È stata un’esperienza interessante e istruttiva
- ha raccontato Elia Giordanino - ancora di più per
chi come me ha iniziato da
pochi mesi l’avventura
amministrativa. In ogni
caso il fulcro centrale dell’Assemblea è stato il confronto con tantissimi altri
giovani amministratori di
tutta Italia. Lo scambiarsi
idee, opinioni, progetti e i
problemi che accomunano tutti i comuni da nord a
sud è senz’altro il valore
aggiunto di un’esperienza del genere. Inoltre va
detto che l’associazione
dei comuni (Anci) ha saputo trattare le questioni in
modo molto approfondito,
ma anche creare un clima
molto famigliare tra i partecipanti per cui consiglio
vivamente a tutti, ed in particolare ai nuovi eletti, di
partecipare a questo tipo
di iniziative formative. Insomma davvero una bella
occasione per mettere in
primo piano le problematiche che accomunano i comuni italiani e mettere insieme idee e soluzioni per
cercare sempre di migliorare le nostre comunità».

