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Gazzetta Braidese

VARIAZIONI
DI BILANCIO
IN CONSIGLIO
COMUNALE

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.

Salone del gusto e Terra madre:
sei mesi di eventi fisici e digitali
TORINO
Slow food presenta la
tredicesima edizione
che, causa Covid, sarà
diffusa sui territori

S

ei mesi di eventi, oltre
duecento appuntamenti in Piemonte: la tredicesima edizione del Salone
del gusto si è presentata alla
stampa, a palazzo Lascaris,
mercoledì 30 settembre, in
attesa del convegno inaugurale di giovedì 8 ottobre nella sede delle Officine grandi
riparazioni (Ogr). «Una serie
di appuntamenti fisici e digitali», ha esordito Carla Coccolo, responsabile eventi di
Slow Food. «La piattaforma
on-line sarà il riferimento
per tutti i contenuti che, settimana dopo settimana, andranno popolando il palinsesto. 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 ottobre, agli eventi simultanei a

Bergamo e in Irpinia; sono
alcune delle tappe che precedono l’approdo alle giornate
del cibo, in programma a Napoli, dall’8 al 12 novembre.
Un antipasto per un evento globale perché «Terra madre è un grande momento di
confronto politico», precisa
Coccolo. Come? Lo ha spiegato Serena Milano, responsabile dei progetti biodiversità: «La geografa brasiliana

Larissa Bombardi ci spiegherà che il suo Paese consuma,
da solo, il 25 per cento dei pesticidi utilizzati a livello
mondiale: alcune sostanze,
prodotte nel vecchio continente, da noi sono illegali da
15 anni. Queste sostanze, utilizzate per la coltivazione
della soia, disboscando la foresta amazzonica, finiscono
nelle carni che possiamo
comprare quando dobbiamo

cucinare un arrosto. In questo modo il globale si intreccia col locale e mette al centro le comunità e le responsabilità delle loro scelte. Terra
madre tratterà questi temi al
di là dei confini, privilegiando gli ecosistemi».
Temi fatti propri anche
dall’assessore regionale all’agricoltura, Marco Protopapa: «Slow Food è riuscita a
trasformare cinque giorni di
festa in sei mesi di eventi
che sono il manifesto della
biodiversità». Di innovazione digitale ha parlato l’assessore torinese Marco Pironti:
«Abbiamo costruito scenari
nuovi, evitando di usare il
Covid-19 come una scusa»,
ha commentato. «Non si sono trasportati su un medium nuovo gli stessi eventi:
sono nati nuovi format. Non
aspettiamoci di tornare ai
vecchi paradigmi, sarà un anno diverso che ci lascerà in
eredità indicazioni utili per
gli appuntamenti futuri».
«Sarà un’edizione rivisitata: gli strumenti digitali ci
danno maggiori possibilità
per portare il Piemonte sotto i riflettori», il commento
di Vittoria Poggio, assessore
regionale alla cultura.

M Un Centro del riuso, sul
modello francese delle ressourceries, dotato di un sistema di schedatura di tutti i beni disponibili – consultabile
anche tramite l’App Wikiwaste – dove si possono trovare
“rifiuti” destinati al riutilizzo, perché ancora funzionali. Quello che si è inaugurato
la scorsa settimana in corso
Monviso (a fianco dell’ecocentro) è un servizio innovativo e volto a garantirne la
tracciabilità e migliorarne la
fruibilità anche da remoto.
Spiega l’assessore all’ambiente Daniele Demaria:
«Questo strumento consentirà anche ai residenti in aree
distanti o remote di vedere
da casa la disponibilità di
eventuali beni, con conseguente riduzione dell’impatto sulla mobilità e consentendo loro di prenotarli direttamente attraverso l’App, per
poi ritirarli su appuntamento». E aggiunge: «Il Centro
del riuso è il primo di questo
genere nella provincia di Cuneo, realizzato grazie al progetto Interreg Alcotra-Intese,
che unisce i territori dei consorzi Coabser e Csea, in collaborazione con le comunità
francesi Pays des Ecrins e
Guillestrois Queyras».
Il meccanismo di funzionamento di questo centro, che
favorisce il riutilizzo dei rifiuti (elettrodomestici, elettronica, ecc.), prevede il prelievo
di quelli destinabili al riutilizzo presso i 18 centri di raccol-

ta comunali e direttamente
presso le utenze in occasione del ritiro dei rifiuti ingombranti; dopo un apposito trattamento, i prodotti vengono
messi in vendita a un prezzo
simbolico. Il nuovo centro
del riuso braidese, aperto il
lunedì e mercoledì dalle ore

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
ASSOCIAZIONI
M Il gruppo Alpini di Bra,
coordinato dal capogruppo
Antonino Ciancia, ha venduto le orchidee in piazza per
raccogliere fondi da destinare alla lotta contro la malnutrizione infantile, promossa
dall’Unicef. Il ricavato della
vendita garantirà l’acquisto
di 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini colpiti da malnutrizione

cronica o acuta. E dopo la distribuzione dei pregiati fiori,
in serata, la partecipazione
alla kermesse Pro loco in città, con la preparazione di
un’enorme polentata. Dalla
loro postazione le Penne nere hanno servito centinaia di
porzioni di polenta, condita
con salsiccia e gorgonzola.
Per avere maggiori informazioni sulle attività del gruppo, ci si può rivolgere alla segreteria il giovedì sera nella
sede di via degli Alpini. v.m.

VIABILITÀ
M Le piste ciclabili sono
delimitate da due bande
di un giallo intenso, mentre a fianco ci sono i camminamenti pedonali, contrassegnati da sagome di
pedoni di colore bianco.
I tecnici del Comune
stanno operando sulle ciclabili cittadine, per renderle più sicure. L’assessore alla mobilità sostenibile
Daniele Demaria: «I tecnici stanno operando su due
percorsi ciclabili, uno per
senso di marcia, in corso
Monviso, su quello di viale
Rimembranze (a completamento della attuale corsia esistente), eseguendo
inoltre il collegamento

con il circuito esistente in
via Rolfo. Infine si completa il percorso ciclabile su
viale Madonna dei fiori,
per ottenere il doppio senso di marcia con la pista
già esistente, che è stata
adeguata agli attuali standard di sicurezza».
Intanto sono allo studio
nuovi percorsi di collegamento che consentano l’attraversamento del centro
città, anche alla luce della
recente normativa prevista
dal decreto Rilancio. Conclude Demaria: «L’idea è
avere un asse di attraversamento da Nord a Sud nella
città, agevole e sicuro per il
percorso ciclistico che in
prospettiva rappresenti un
unico percorso tra le frazioni Bandito e Pollenzo». v.m.

Davide Gallesio

Centro del riuso ridà vita agli oggetti
RIFIUTI E AMBIENTE

Piste ciclabili: si sta studiando
un percorso Bandito-Pollenzo

14.30 alle 17.30 su appuntamento (numero di telefono
0172-20.10.54) , oltre a essere un importante servizio
per i cittadini, pone l’attenzione sul tema del recupero
e della rimessa in commercio di beni usati, creando un
esempio concreto di economia circolare.
v.m.

A Bescurone la festa del Rosario
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.

