
FAULE Il 2020 ci presen-
ta il nuovo appuntamen-
to con la festa della Ba-
gna caoda in un contesto 
decisamente atipico, ve-
nendo infatti proposta a 
presenza ridotta. 

La Pro Loco ha dovu-
to lavorare sul conte-
nimento delle presen-
ze, per cui l’ingresso agli 
eventi proposti sarà tas-
sativamente legato alla 
prenotazione, che dovrà 
essere effettuata al 329 
05095154. 

L’inaugurazione uffi-
ciale avverrà, giovedì 8 
ottobre, esclusivamen-
te su invito: dopo l’inter-
vento delle autorità, ver-
rà consegnato un ricono-
scimento agli operatori 
sanitari Faulesi, impegna-
ti nei difficilissimi giorni 
della pandemia. 

La serata, presentata 
da Elisa Muriale, prose-
guirà quindi con l’aper-
tura della mostra presso 
il parco del Monviso ed il 

POLONGHERA L’even-
to organizzato per l’a-
pertura ufficiale del-
la mostra “L’arte nell’a-
nima della Religiosi-
tà Popolare” degli scul-
tori Guido Diémoz e Si-
ro Viérin ha avuto il me-
rito di raccogliere attor-
no al tema della cultu-
ra, del volontariato e dei 
problemi legati all’am-
ministrazione dei piccoli 
Comuni una ventina tra 
sindaci e amministratori 
dell’associazione Octavia 
e del territorio. 

L’intervento del sinda-
co di Polonghera Gian-
maria Bosco ha aperto 
l’incontro ricordando co-
me il giardino del San-
tuario della Beata Vergi-
ne del Pilone, che l’ha ac-
colto nella giornata di sa-
bato 26 settembre, sia il 
frutto del lavoro di tanti 
volontari. 

Mario Guasti ha poi 
presentato le sculture in 
legno esposte che espri-

POLONGHERA L’assemblea ordinaria dei soci della scuola dell’infanzia 
“L’Oasi dei bimbi” ha approvato il bilancio consuntivo chiuso al 31 di-
cembre 2019. L’Assemblea, rinviata per l’emergenza sanitaria, si è po-
tuta ora svolgere, nel rispetto della normativa vigente, il 25 settembre. 
Nel corso dell’Assemblea, il presidente Renato Fassino ha proceduto al-
la lettura del bilancio economico. La lettura è stata fatta, in modo det-
tagliato, punto per punto fornendo, da parte del Presidente, i neces-
sari chiarimenti ai soci presenti che ne hanno fatto richiesta. Una volta 
preso atto delle varie voci del bilancio consuntivo dell’anno 2019, esso 
è poi stato approvato all’unanimità. 
Prima della conclusione il presidente Fassino ha ringraziato tutti i vo-
lontari che, durante l’anno, hanno lavorato per la manutenzione della 
struttura che ospita la scuola dell’infanzia “L’Oasi dei bimbi”. 

p. g. 

RUFFIA Sono due i bambi-
ni di Rufia, Riccardo Nocil-
la eD Emma Angela Dutto, 
nati nel 2019, le cui fami-
glie sono state premiate, 
a Scarnaigi, dai Consorzi 
di tutela dei formaggi Ra-
schera e Bra. A premiarli è 
stato il presidente dei due 
Consorzi, Franco Biraghi, 
che ha consegnato una 
forma di Bra prevista per i 
maschietti e di Raschera al-
le femminucce. 

MURELLO La chiesa 
parrocchiale di San Gio-
vanni Battista, gremita in 
ogni ordine di posti ma 
attenta alle regole sul di-
stanziamento, ha accol-
to i 7 bambini che si so-
no accostati per la pri-
ma volta al sacramento 
dell’Eucarestia: Loren-
zo Ballario, Viola Bello-
ne, Giulia Godano, Ilaria 
Gribaudo, Elisa Paschet-
ta, Gaia Spertino, Simo-
ne Vaticano. 

Originariamente pro-
grammata nella giorna-
ta di domenica 10 mag-
gio, la cerimonia ha do-
vuto attendere ben ol-
tre 4 mesi, ovvero sino a 
domenica 27 settembre, 
prima di poter essere ce-
lebrata. 

Durante la funzione, 
don Maurilio ha avuto 
modo di spiegare a tutta 
la comunità parrocchia-
le la grande importanza 
che, questo Sacramento 
centrale del Cristianesi-
mo, assume nella vita cri-
stiana di ogni persona. 

Concludiamo ester-
nando i doverosi ap-
prezzamenti a tutti i vo-
lontari che hanno colla-
borato e che sono sta-
ti attivi nei preparativi 
della funzione, alle pre-
ziose catechiste Irena e 
Marita, alla collaborati-
va comunità Racconige-
se oltre naturalmente a 
tutti i numerosi fedeli in-
tervenuti.

m. v.  

MURELLO Il progetto 
In.Te.Se., con capoila lo 
Csea, si pone come obiet-
tivo di innovare i sistemi 
di raccolta dei rifiuti: il 
Comune di Murello par-
teciperà al progetto, con 
l’innovativa e sperimen-
tale attivazione del com-
postaggio di comunità, 
attività che viene svolta 
nella casetta posizionata 
di fronte a Casa Calandra, 
realizzata per lo smalti-
mento della componen-
te organica dei riiuti do-
mestici. 

Con lo scopo di “misu-
rare” la percezione dei 
cittadini in tema riiuti e 
riduzione dei rifiuti, fa-
cendo riferimento ap-
punto alle innovazioni 
previste da progetto, l’AI-
CA, in collaborazione il 
Dipartimento di Sociolo-
gia dell’Università di Tori-

taglio del nastro. 
Da venerdì 9 a marte-

dì 13 ottobre, verranno 
proposti 5 appuntamen-
ti gastronomici serali, ol-
tre a due pranzi nei gior-
ni di sabato 10 e domeni-
ca 11. Ancora domenica, 
si terrà “Scambio, barat-
to e prodotti tipici”, avve-
nimento ieristico che rie-
sce da sempre a raccoglie-
re interesse e tradizione: 

nella giornata escursioni 
presso l’area naturalistica 
“Cava Fontane” del Parco 
del Monviso, con noleg-
gio bike al punto Octavia. 

Una sida dificile per la 
Pro Loco, per i numerosi 
volontari e per l’Ammini-
strazione comunale, che 
sicuramente verrà affron-
tata con entusiasmo e ca-
pacità.

m. v. 

Un piatto gustoso che però si deve prenotare

Festa della Bagna Caoda
FAULE  Manca una settimana all’inaugurazione

Ingresso tassativamente legato alla prenotazione

mono, con forza ed in-
tensità, i temi legati al-
la vita di comunità colta 
nei suoi diversi passaggi, 
dal lavoro alla religione, 
quotidiani. 

Il tema del volontaria-

to come valore impor-
tante per riscoprire il 
senso di comunità è sta-
to ben evidenziato dal-
le parole del senatore, e 
sindaco di Priocca, Marco 
Perosino. 

E’quindi intervenu-
to il consigliere regiona-
le Matteo Gagliasso che 
ha ricordato il lavoro fat-
to dai sindaci dei piccoli 
comuni collaborando tra 
loro. 

La parola è poi passa-
ta al sindaco di Marsaglia 
e presidente dell’Anpci 
(Associazione naziona-
le dei piccoli Comuni d’I-
talia) Franca Biglio che, 
partendo dall’unicità del 
patrimonio rappresenta-
to dai borghi italiani, ha 
ricordato come il volon-
tariato, la cultura, la pas-
sione presenti nei picco-
li comuni, i cui ammini-
stratori sono quotidiana-
mente impegnati a per-
seguire il bene comune, 
siano un valore prezio-
so ed una grande risorsa 
per l’Italia. 

p. g. 

Sindaci e amministratori riuniti per l’incontro durante l’intervento del sindaco Bosco 

POLONGHERA  In occasione dell’apertura della mostra un plauso comune

Prezioso volontariato 

Il giardino del Santuario con le sculture esposte

FAULE L’aumento dell’indennità dei sindaci, nei Co-
muni sino a 3000 abitanti, pubblicato in Gazzetta Ufi-
ciale in seguito all’attuazione della misura prevista dal 
D.L 124/2019, sarà oggetto di restituzione da parte del 
primo cittadino di Faule. E’ quanto comunicato da Giu-
seppe Scaraia che, in accordo con la Giunta, in questi 
giorni ha confermato l’intenzione di restituire al Co-
mune l’incremento erogato dalle casse statali. La som-
ma che spetterebbe al primo cittadino, in considera-
zione delle crescenti responsabilità nella gestione dei 
piccoli Comuni, sarà destinata alla creazione di un fon-
do che verrà utilizzato per inanziare opere ed iniziati-
ve da realizzare sul territorio Comunale. 

m. v.

Scaraia rinuncia all’aumento  
FAULE Formaggio ai

nati del 2019

Finalmente la prima Comunione
MURELLO Domenica la celebrazione dopo 4 mesi dalla data issata precedentemente

Sette i ragazzi che si sono potuti accostare all’Eucarestia

I sette ragazzi della Prima Comunione

Compostaggio comune
MURELLO  Nuovi sistemi di raccolta dei riiuti

Ai cittadini verrà proposto un questionario 
no, ha realizzato un que-
stionario che verrà pro-
posto ai cittadini, ai quali 
si chiede la partecipazio-
ne, accedendo dall’appo-
sito link. 

Da una parte il proget-
to mira a fornire un ser-
vizio su misura per la po-
polazione, residente e 
non, mentre dall’altra si 
preigge di promuovere 
il riuso, ovvero assicura-
re l’aumento della durata 

della vita dei beni. 
In generale il progetto 

intende deinire un mo-
dello innovativo per la 
controllo dei riiuti urba-
ni, con riferimento alle 
tre R della strategia Euro-
pea “Riduzione, Riuso e 
Riciclo”, gestione che vie-
ne svolta in area alpina e 
in genere in aree disper-
se rispondendo ai bisogni 
della popolazione. 

m. v.  

NUOVA ILLUMINAZIONE

  SANTUARIO DI POLONGHERA

POLONGHERA Una nuova illuminazione, realizzata 
dall’Amministrazione comunale, rende maggiormen-
te suggestiva la visione notturna della facciata del San-
tuario della Beata Vergine del Pilone. 

RUFFIA Nell’ambito dei diversi inter-
venti realizzati all’Amministrazione 
comunale per tutelare automobili-
sti e utenti delle strade pubbliche, ri-
entra anche l’installazione dei box di 
colore arancione “prevelox”. 
I quattro box, che hanno funzione 
di dissuasione e rallentamento del-
la velocità, sono stati posizionati, 
con autorizzazione provinciale, sul-
le strade in arrivo da Murello e da 
Monasterolo, in numero di tre, e nel 
concentrico in via Silvio Pellico. 

p. g. 

Tre dissuasori
RUFFIA

Approvato il bilancio consuntivo  
SCUOLA DELL’INFANZIA DI POLONGHERA
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