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Gazzetta Braidese

VIABILITÀ

M Le piste ciclabili sono
delimitate da due bande
di un giallo intenso, men-
tre a fianco ci sono i cam-
minamenti pedonali, con-
trassegnati da sagome di
pedoni di colore bianco.

I tecnici del Comune
stanno operando sulle ci-
clabili cittadine, per ren-
derle più sicure. L’assesso-
re alla mobilità sostenibile
Daniele Demaria: «I tecni-
ci stanno operando su due
percorsi ciclabili, uno per
senso di marcia, in corso
Monviso, su quello di viale
Rimembranze (a comple-
tamento della attuale cor-
sia esistente), eseguendo
inoltre il collegamento

con il circuito esistente in
via Rolfo. Infine si comple-
ta il percorso ciclabile su
viale Madonna dei fiori,
per ottenere il doppio sen-
so di marcia con la pista
già esistente, che è stata
adeguata agli attuali stan-
dard di sicurezza».

Intanto sono allo studio
nuovi percorsi di collega-
mento che consentano l’at-
traversamento del centro
città, anche alla luce della
recente normativa prevista
dal decreto Rilancio. Con-
clude Demaria: «L’idea è
avere un asse di attraversa-
mento da Nord a Sud nella
città, agevole e sicuro per il
percorso ciclistico che in
prospettiva rappresenti un
unico percorso tra le frazio-
ni Bandito e Pollenzo».  v.m.

RIFIUTI E AMBIENTE

M Un Centro del riuso, sul
modello francese delle res-
sourceries, dotato di un siste-
ma di schedatura di tutti i be-
ni disponibili – consultabile
anche tramite l’App Wikiwa-
ste – dove si possono trovare
“rifiuti” destinati al riutiliz-
zo, perché ancora funziona-
li. Quello che si è inaugurato
la scorsa settimana in corso
Monviso (a fianco dell’eco-
centro) è un servizio innova-
tivo e volto a garantirne la
tracciabilità e migliorarne la
fruibilità anche da remoto.

Spiega l’assessore all’am-
biente Daniele Demaria:
«Questo strumento consenti-
rà anche ai residenti in aree
distanti o remote di vedere
da casa la disponibilità di
eventuali beni, con conse-
guente riduzione dell’impat-
to sulla mobilità e consenten-
do loro di prenotarli diretta-
mente attraverso l’App, per
poi ritirarli su appuntamen-
to». E aggiunge: «Il Centro
del riuso è il primo di questo
genere nella provincia di Cu-
neo, realizzato grazie al pro-
getto Interreg Alcotra-Intese,
che unisce i territori dei con-
sorzi Coabser e Csea, in colla-
borazione con le comunità
francesi Pays des Ecrins e
Guillestrois Queyras».

Il meccanismo di funziona-
mento di questo centro, che
favorisce il riutilizzo dei rifiu-
ti (elettrodomestici, elettroni-
ca, ecc.), prevede il prelievo
di quelli destinabili al riutiliz-
zo presso i 18 centri di raccol-

ta comunali e direttamente
presso le utenze in occasio-
ne del ritiro dei rifiuti ingom-
branti; dopo un apposito trat-
tamento, i prodotti vengono
messi in vendita a un prezzo
simbolico. Il nuovo centro
del riuso braidese, aperto il
lunedì e mercoledì dalle ore

14.30 alle 17.30 su appunta-
mento (numero di telefono
0172-20.10.54) , oltre a esse-
re un importante servizio
per i cittadini, pone l’atten-
zione sul tema del recupero
e della rimessa in commer-
cio di beni usati, creando un
esempio concreto di econo-
mia circolare.  v.m.

Il presidente della Regione Alberto Cirio riceve la Chiocciola d’oro.

TORINO

Slow food presenta la
tredicesima edizione
che, causa Covid, sarà
diffusa sui territori

S
ei mesi di eventi, oltre
duecento appuntamen-
ti in Piemonte: la tredi-

cesima edizione del Salone
del gusto si è presentata alla
stampa, a palazzo Lascaris,
mercoledì 30 settembre, in
attesa del convegno inaugu-
rale di giovedì 8 ottobre nel-
la sede delle Officine grandi
riparazioni (Ogr). «Una serie
di appuntamenti fisici e digi-
tali», ha esordito Carla Coc-
colo, responsabile eventi di
Slow Food. «La piattaforma
on-line sarà il riferimento
per tutti i contenuti che, setti-
mana dopo settimana, an-
dranno popolando il palinse-
sto. Non potevamo portare il
mondo a Torino, per ovvie
ragioni, così si è deciso di
promuovere i territori».

Dagli appuntamenti per i
quartieri torinesi e la musica
dell’Hiroshima mon amour,
in programma fino al 12 otto-
bre, agli eventi simultanei a

Bergamo e in Irpinia; sono
alcune delle tappe che prece-
dono l’approdo alle giornate
del cibo, in programma a Na-
poli, dall’8 al 12 novembre.

Un antipasto per un even-
to globale perché «Terra ma-
dre è un grande momento di
confronto politico», precisa
Coccolo. Come? Lo ha spiega-
to Serena Milano, responsa-
bile dei progetti biodiversi-
tà: «La geografa brasiliana

Larissa Bombardi ci spieghe-
rà che il suo Paese consuma,
da solo, il 25 per cento dei pe-
sticidi utilizzati a livello
mondiale: alcune sostanze,
prodotte nel vecchio conti-
nente, da noi sono illegali da
15 anni. Queste sostanze, uti-
lizzate per la coltivazione
della soia, disboscando la fo-
resta amazzonica, finiscono
nelle carni che possiamo
comprare quando dobbiamo

cucinare un arrosto. In que-
sto modo il globale si intrec-
cia col locale e mette al cen-
tro le comunità e le responsa-
bilità delle loro scelte. Terra
madre tratterà questi temi al
di là dei confini, privilegian-
do gli ecosistemi».

Temi fatti propri anche
dall’assessore regionale al-
l’agricoltura, Marco Protopa-
pa: «Slow Food è riuscita a
trasformare cinque giorni di
festa in sei mesi di eventi
che sono il manifesto della
biodiversità». Di innovazio-
ne digitale ha parlato l’asses-
sore torinese Marco Pironti:
«Abbiamo costruito scenari
nuovi, evitando di usare il
Covid-19 come una scusa»,
ha commentato. «Non si so-
no trasportati su un me-
dium nuovo gli stessi eventi:
sono nati nuovi format. Non
aspettiamoci di tornare ai
vecchi paradigmi, sarà un an-
no diverso che ci lascerà in
eredità indicazioni utili per
gli appuntamenti futuri».

«Sarà un’edizione rivisita-
ta: gli strumenti digitali ci
danno maggiori possibilità
per portare il Piemonte sot-
to i riflettori», il commento
di Vittoria Poggio, assessore
regionale alla cultura.
 Davide Gallesio
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Da Cherasco la rassegna
Helix2020-Uomo digitale ter-
ra ha saputo catalizzare su di
sé l’attenzione del mondo eli-
cicolo, tra incontri formativi,
degustazioni, tavole rotonde
e convegni. Sul canale Web
helixworld.tv si sono regi-
strati un milione e 200mila
contatti durante lo svolgi-
mento della manifestazione
per gli appuntamenti in
streaming.

Il direttore dell’Istituto in-
ternazionale di elicicoltura
Simone Sampò ha lanciato,
assieme a trenta rappresen-
tanti delle istituzioni, dell’im-
prenditoria e del giornali-
smo, il manifesto dell’econo-
mia elicoidale basato su un
decalogo. Questi i punti: so-
stenibilità ambientale e
green economy, biodiversi-

tà, applicazione digitale, edu-
cazione alimentare, attenzio-
ne sociale, ricerca e svilup-
po, internazionalizzazione,
promozione culturale, valo-
rizzazione delle eccellenze

territoriali. «Questo evento è
il risultato di un grande atto
di coraggio», spiega Sampò,
«il frutto di anni di determi-
nata perseveranza nel segui-
re quella che era soltanto

un’intuizione ma, a poco a
poco, si è poi trasformata
nella consapevolezza di co-
struire qualcosa di speciale.
L’economia elicoidale si ba-
sa su tre dimensioni, ovvero
sui settori primario, seconda-
rio e terziario. Siamo alla vi-
gilia di una rivoluzione che
parte dal basso, con ambizio-
ni importanti».

Il premio della Chiocciola
d’oro è stato assegnato al pre-
sidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio, al presi-
dente dell’ente Fiera del tartu-
fo Liliana Allena e allo chef
Maurilio Garola quale amba-
sciatore del “Metodo Chera-
sco”, mentre per l’attività eli-
cicola alle aziende agricole Le
tre chiocciole di Sossano (Vi)
e La cippaia di Poviglio (Re).

Venerdì scorso la trasmis-
sione Agorà su Rai 3 ha trat-
tato in un servizio le prospet-
tive di questo settore.  c.l.

NARZOLE

Più di novemila euro
raccolti grazie alla genero-
sità della comunità, mille-
cinquecento chilometri
percorsi per presidiare il
territorio durante il lockdo-
wn, 750 ore di lavoro svol-
te dai volontari: il gruppo
di Protezione civile comu-
nale Livio Taricco mette ne-
ro su bianco i numeri della
corsa contro il Covid-19.

«Il 22 febbraio pensava-
mo al carnevale e, mentre
le testate giornalistiche
battevano le prime notizie
sul virus, pochi potevano
pensare che saremmo arri-
vati alle chiusure totali del
10 marzo. Seppure in svan-
taggio, da lì è partita la no-
stra corsa: la solidarietà
delle associazioni e dei cit-

tadini ci ha aiutati a sentir-
ci meno soli», spiega il re-
ferente del gruppo, Cristia-
no Marengo. I fondi dona-
ti sono stati destinati, una
quota di 6.700 euro sul to-
tale, all’acquisto di ma-
scherine distribuite alla
popolazione e alle disinfe-
zioni di edifici pubblici, di
alcune chiese, del teatro e
dell’oratorio.

GIOVANI VOLONTARI
«I restanti 2.500 sono

stati accantonati per even-
tuali necessità finalizzate
al contrasto della pande-
mia», riprende Marengo.
Impegni che hanno ce-
mentato e accresciuto il
gruppo: «In questo perio-
do difficile due giovani,
Gamal e Daniel, si sono
uniti alla nostra squadra».
 Davide Gallesio

CHIESA LOCALE

M Era il 29 agosto 1976
quando fu consacrata
la chiesa del quartiere
Bescurone e dedicata
alla Beata Vergine del
Rosario: trentaquattro
anni di intensa vita
pastorale ed ecclesiale.
La comunità che fa capo
al più giovane edificio
religioso di Bra è parte
della parrocchia dedicata
a Sant’Andrea. Accanto
alla chiesa di Bescurone
sono sorte diverse attività
sportive e di tipo sociale.
I festeggiamenti in onore
della Madonna del Rosario
saranno da venerdì 9
a domenica 11 ottobre.
Venerdì 9, dalle 11 alle 15,
adorazione in chiesa; alle
20.45 una riflessione a 5
anni dalla pubblicazione
dell’enciclica Laudato si’,

con l’introduzione di don
Giorgio Garrone e poi
gli interventi di alcuni
componenti della
comunità Laudato si’.
Sabato 10, alle 20.45,
sempre in chiesa la
proiezione del film Al
posto suo, purché finisca
bene, una commedia del
2020 diretta da Riccardo
Donna. Domenica 11,
alle 9.30, sarà celebrata
la Messa e al pomeriggio
biciclettata nella periferia
di Bra, alle 16.30 ci sarà
la castagnata e alle 17 la
consueta “scatolata”. li.fe.

Con la circonvallazione
cambierà anche la città

Protezione civile: 9mila euro
raccolti per l’emergenza Covid-19

Piste ciclabili: si sta studiando
un percorso Bandito-Pollenzo

Spiega il diacono Giona Cravanzola di Narzole:
«Ci siamo limitati a condividere con la nostra
comunità un’esigenza che è avvertita sul
territorio», dopo la Spesa sospesa, la Caritas
della vicaria di Cherasco ripropone l’iniziativa,
questa volta per il materiale scolastico. «Fino
al 15 ottobre in due punti vendita di Narzole

sarà possibile comprare oggetti di cancelleria
e lasciarli in un carrello. Spesso diamo per
scontato che tutti vadano a scuola con
l’occorrente, a volte chiedere ad altri è fonte
di vergogna per le famiglie in difficoltà».
Per questo tipo di esigenza la Caritas si
è già attivata comprando cartelle e libri.  d.g.

Il 19 settembre il vescovo di Alba Marco Brunetti ha amministrato la Cresima ai ragazzi di Narzole.

ASSOCIAZIONI

M Il gruppo Alpini di Bra,
coordinato dal capogruppo
Antonino Ciancia, ha vendu-
to le orchidee in piazza per
raccogliere fondi da destina-
re alla lotta contro la malnu-
trizione infantile, promossa
dall’Unicef. Il ricavato della
vendita garantirà l’acquisto
di 60 bustine di alimenti te-
rapeutici per curare i bambi-
ni colpiti da malnutrizione

cronica o acuta. E dopo la di-
stribuzione dei pregiati fiori,
in serata, la partecipazione
alla kermesse Pro loco in cit-
tà, con la preparazione di
un’enorme polentata. Dalla
loro postazione le Penne ne-
re hanno servito centinaia di
porzioni di polenta, condita
con salsiccia e gorgonzola.
Per avere maggiori informa-
zioni sulle attività del grup-
po, ci si può rivolgere alla se-
greteria il giovedì sera nella
sede di via degli Alpini.  v.m.
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Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “La settimana del pianeta
Terra”, il Comune di Cherasco, con il patrocinio dell’associazione
Cherasco cultura e del museo naturalistico Segre, promuove
sabato 10 ottobre una “Camminata nel tempo” con meta il rio
Crosio, dove attraverso le varie stratificazioni geologiche si può
risalire a una storia lunga 5 milioni di anni. Nell’occasione
sarà dedicato il sentiero della zona al cheraschese Piergiorgio
Rossetti, geologo, docente dell’Università di Torino e guida
alpina, scomparso improvvisamente lo scorso anno all’età
di 62 anni. Il ritrovo è previsto in piazza del Municipio alle 9.
Per partecipare occorre prenotarsi al numero 0172-42.70.50
o mandare una mail a turistico@comune.cherasco.cn.it.  c.l.
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Il Consiglio comunale
ha affrontato diversi
argomenti oltre a due
variazioni di bilancio

S
olidarietà al governatore
del Piemonte Alberto Ci-
rio per i volantini intimi-

datori apparsi a Torino. L’ha
espressa, a nome del Consi-
glio comunale di Cherasco, il
presidente Massimo Rosso
durante l’ultima seduta svol-
tasi la scorsa settimana.

Non è mancato l’aggiorna-
mento Covid-19: il sindaco
Carlo Davico informa che so-
no 4 i positivi, ormai da un
mese, ringraziando inoltre la
ditta Vr Srl, che ha sede nei
pressi del casello autostrada-
le, la quale ha donato al Co-
mune tre macchine per la sa-
nificazione degli ambienti. Le
scuole sono partite nel miglio-
re dei modi, ha aggiunto il
presidente Rosso (delegato al-
la scuola), grazie a un impor-
tante lavoro di gruppo. Per il
momento non sono segnala-
te problematiche Covid-19.

Per quanto riguarda le ope-
re pubbliche, si sta ultiman-

do il recupero della cappella
di San Giacomo, mentre i la-
vori al museo Adriani termi-
neranno la prossima prima-
vera. Il vicesindaco Claudio
Bogetti ha parlato della cir-
convallazione al centro stori-
co: la pubblicazione del ban-
do dei lavori ha sbloccato
l’opera, da realizzarsi entro
un anno e mezzo. Rispetto al
primo accordo di program-
ma, la quota versata dal Co-
mune si è drasticamente ri-
dotta da un milione e 300mi-
la a 150mila euro. Buona par-
te dell’ammontare complessi-
vo di 8 milioni e mezzo pro-
viene dai fondi Crosetto.

«Questo intervento cambierà
in meglio il volto della città»,
aggiunge Bogetti, «avremo la
possibilità di chiudere anche
le vie principali Vittorio Ema-
nuele e Cavour per le manife-
stazioni. Il tratto di strada pro-
vinciale passerà al Comune,
dovremo iniziare a pensare a
fare degli interventi e imma-
ginare la città in futuro».

Si è poi proceduto a due va-
riazioni di bilancio necessa-
rie per coprire le spese di rior-
ganizzazione degli edifici sco-
lastici e ad acquisire alcuni
contributi ricevuti da ministe-
ri e fondazioni bancarie. Il vo-
to è stato unanime.  c.l.

BANCA DI CHERASCO

“Prevenzione e sicurezza
del condominio, adempimen-
ti a cura dell’amministrato-
re” è il titolo del seminario
che la Banca di Cherasco
ospiterà venerdì 9 ottobre
(inizio alle ore 14) nel pro-
prio auditorium di via Bra 15
a Roreto. A organizzarlo l’As-
sociazione periti industriali
di Cuneo (Apic) e l’Associazio-
ne nazionale amministratori
condominiali e immobiliari
provinciale di Cuneo (Anaci).
La partecipazione è subordi-
nata all’iscrizione all’indiriz-
zo associazione.periti.cuneo
@gmail.com, specificando
nome, cognome e ordine di
appartenenza. Un’occasione
per ricevere utili informazio-
ni da tecnici ed esperti del
settore, ottenendo inoltre
crediti formativi.

Il responsabile dell’area
commerciale di Banca di
Cherasco, Danilo Rivoira:
«Prevenzione e sicurezza
nei condomìni sono temati-
che importanti da sviluppa-
re per comprendere gli effet-
tivi adempimenti per gli am-
ministratori. Il seminario sa-
rà un’ottima opportunità
per approfondire questi

aspetti sotto diverse prospet-
tive professionali, viste an-
che le agevolazioni del super-
bonus del 110 per cento».

La banca si rivolge poi an-
che ai propri soci, proponen-
do alcune iniziative culturali
per la stagione autunnale,
estese a parenti e amici: una
gita a Savona per visitare la
fortezza del Priamar (7 no-
vembre) e due percorsi sera-
li a Torino per scoprire la
sua anima noir (17 ottobre) e
la rassegna “Luci d’artista”
(12 dicembre). Per informa-
zioni e adesioni rivolgersi
presso le filiali.  c.l.

Il manifesto dell’economia elicoidale

CRESIMA A NARZOLE

UNA VOLTA RIGENERATI
GLI OGGETTI VENGONO
MESSI IN VENDITA A
PREZZO SIMBOLICO

L’inaugurazione del Centro del riuso si è svolta lunedì 28 settembre.

Il gruppo Alpini tra orchidee e polenta

A Bescurone la festa del Rosario

Prevenzione e sicurezza
all’interno dei condomìni
e il superbonus del 110%

CARITAS
UN INVITO
A DONARE
CANCELLERIA

Danilo Rivoira è il responsabile
dell’area commerciale della banca.

BREVI

CHERASCO

DONAZIONI CON AVIS
La sede Avis di largo Möckmühl
sarà pronta, sabato 11 ottobre,
ad accogliere i donatori per la
giornata di raccolta del sangue
intero, con orario 7.30-12. Per
aderire comunicare un mes-
saggio al 331-96.87.644 via te-
lefono, Sms o WhatsApp mer-
coledì e venerdì (orario 19-21)
e sabato tutto il giorno, o via
e-mail all’indirizzo avischera
sco2005@gmail.com.  c.l.

CHERASCO

RUOTE D’EPOCA
Domenica 11 ottobre appassio-
nati di veicoli d’antan si ritro-
veranno in piazza del Munici-
pio per partecipare al Raduno
d’autunno promosso dal club
Ruote d’epoca Cherasco. Previ-
sto un tour nella Granda (par-
tenza ore 9.45), con tappa allo
stabilimento Valgrana di Scar-
nafigi e pranzo al Palaexpo
(ore 13). La quota di partecipa-
zione è di 10 euro, più altri 35
per il pranzo. Per contatti:
340-29.11.945 (Andrea).  c.l.

CHERASCO

LIBRO SOTTO I PORTICI
I portici di palazzo Mantica
ospiteranno domenica 11 otto-
bre (ore 15.30) la presentazio-
ne del libro La vita trascorsa
scritto da Ivana Gianmoena,
con illustrazioni di Maura Boc-
cato. Undici racconti per altret-
tante protagoniste, finestre
aperte sul mondo femminile.
Prenotarsi al 328-71.24.232.  c.l.

Si riunisce oggi martedì 6 ottobre, alle 18, il Consiglio comunale
convocato dal presidente Fabio Bailo. All’ordine del giorno,
dopo le interrogazioni dei consiglieri, la mozione presentata
dai gruppi di maggioranza relativa all’elettrificazione delle
tratte ferroviarie Bra-Cavallermaggiore e Saluzzo-Savigliano
e due variazioni al bilancio di previsione. È possibile
seguire in streaming il Consiglio sul sito Internet del Comune.

VARIAZIONI
DI BILANCIO
IN CONSIGLIO
COMUNALE

UNA CAMMINATA RICORDANDO PIERGIORGIO ROSSETTI

Centro del riuso ridà vita agli oggetti

La ditta Vr Srl ha donato al Comune tre macchine per la sanificazione.

Salone del gusto e Terra madre:
sei mesi di eventi fisici e digitali


