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Bra e territorio

NARZOLE / 2

! L’associazione Narzole20
ha organizzato una serata di
festa per ringraziare i nume-
rosi volontari che si sono im-
pegnati, con diversi ruoli e
mansioni, per la buona riu-
scita della rievocazione stori-
ca di fine settembre.

Nel corso dell’incontro, so-
no stati anche premiati i vin-
citori del concorso fotografi-
co organizzato durante
l’evento. Il premio del pubbli-
co, grazie al maggior nume-

ro di “mi piace” ottenuti sul
social network Facebook, è
stato assegnato alla narzole-
se Serena Sarotto.

Il premio della giuria (a cu-

ra del fotografo di Bene Va-
gienna Enzo Alessandrini) è
andato invece alla concor-
rente torinese Laura Fedi.
 Erica Asselle

Il Coderdojo Langhe e Roero dà appuntamento
per sabato 4 novembre a Roreto di Cherasco.
Il Coderdojo è un movimento internazionale
che nasce e si diffonde su base volontaria e
gratuita. Si propone di insegnare ai bambini il
linguaggio della programmazione al computer.
La parola è composta da “coder”, cioè chi

scrive programmi, e “dojo”, un termine
giapponese che indica il luogo dove ci si allena
per apprendere le arti marziali. Dalle 15 alle
17.30 alla Bme di Roreto in via Savigliano 6/b5
sono invitati i bambini dai 7 ai 14 anni. Per
iscriversi consultare la sezione “Laboratori”
del sito www.coderdojolangheroero.it.  a.r.

Orari prolungati nei cimiteri di Bra in
occasione delle ricorrenze dei Santi
e dei defunti. Nei tre cimiteri di viale
Rimembranze, Bandito e Pollenzo,
aperture al pubblico dalle 8 alle 18
fino a sabato 4 novembre. Maggiori
informazioni allo 0172-41.23.26.
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! Cherasco è una città di
cultura, anche nella pro-
mozione al di fuori dei
propri confini. Nel dicem-
bre 2015 nella cittadina si
tenne il convegno storico
dal titolo “Il Regno sardo
dalla Restaurazione al Me-
diterraneo. 1815-2015, un
bicentenario”.

Gli atti sono stati pubbli-
cati in un volume, edito
da Aracne, che verrà pre-
sentato in due sedi presti-
giose di Torino e Roma.

Mercoledì 8 novembre
(alle ore 17) toccherà a pa-
lazzo Lascaris a Torino, se-
de del Consiglio regiona-
le: interverrà Umberto Le-
vra, presidente del Museo
nazionale del Risorgimen-
to, con introduzione del-
l’ambasciatore Luigi Vitto-
rio Ferraris.

Giovedì 23, invece, sarà
la volta della sala alessan-
drina dell’Archivio di Sta-
to a Roma, con l’interven-
to dell’esperto Carlo Ma-
ria Fiorentino e del coauto-
re del volume Edoardo
Gautier di Confiengo.  c.l.

Lorella Alessandria Rolfo

Il centro d’incontro cerca
forze nuove per il futuro

Il Comune
indice una
gara per
13 tombe
storiche
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! La giornata dell’unità
nazionale e delle forze
armate verrà celebrata
a Cherasco domenica
5 novembre. I cittadini
sono invitati a confluire
in piazza del Municipio
per le ore 10.15 (interverrà
la banda musicale
Monsignor Calorio). Dopo
la partecipazione alla
Messa delle ore 10.30
nella chiesa di San Pietro,
il corteo raggiungerà il
palazzo comunale, dove
saranno collocate le
corone d’alloro alle lapidi
di partigiani, vittime civili
e deportati. La cerimonia
di omaggio, preceduta
dall’alzabandiera, verrà
effettuata anche al
monumento ai caduti. A
Roreto l’iniziativa si terrà
la domenica successiva,
12 novembre. I caduti
saranno anche ricordati
durante le funzioni che
si svolgeranno mercoledì
1° novembre nei cimiteri
delle altre frazioni.
Il IV novembre è però
indissolubilmente legato
alla fine della prima
guerra mondiale. Virginio
Bertolotti tratterà delle
vicende di questo evento
storico nel prossimo
incontro dell’Università
popolare di venerdì

3 novembre (ore 20.45),
dal titolo “Vita di trincea.
Un aspetto drammatico
della guerra 1915-1918”.
La serata si svolgerà
nell’auditorium civico in
via San Pietro. La navetta
comunale di collegamento
partirà da Roreto, alle
ore 20.30, di fronte alla
chiesa parrocchiale.
Il centenario della fine
della grande guerra, nel
2018, potrebbe costituire
un’occasione per
realizzare un’opera di
restauro del monumento
ai caduti, oggetto di
annuali cerimonie
ufficiali, ma dimenticato
nella conservazione
del suo decoro.  c.l.
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! La comunità
narzolese celebrerà
domenica 5 novembre
le tradizionali
commemorazioni
dei caduti di tutte le
guerre. Alle 10.30 ci si
ritroverà nel cortile del
palazzo comunale per
la partenza del corteo
che andrà a deporre
le corone d’alloro ai
monumenti ai caduti,
accompagnato dalla
Filarmonica narzolese
e dalle associazioni,
con labari e gonfaloni,
con i rappresentanti
delle istituzioni.
A seguire, presso il
monumento degli
Alpini in piazza Papa
Giovanni XXIII, sarà
celebrata la Messa.  e.a.

Un volume sul Regno sardo
presentato a Torino e a Roma

L’UNITRE
VENERDÌ 3
VA IN VISITA
AL MUSEO DEL
GIOCATTOLO

Incontro dei
macchinisti

Tradizionale appuntamento
annuale (il 59° ) per i
componenti dell’“equipaggio
treno” (macchinisti e
capitreno), residenti a Bra
e dintorni. Dopo il ritrovo
sul piazzale della stazione
ferroviaria braidese, i
partecipanti si sono trasferiti
in un ristorante albese dove
si sono svolte gare alle carte
e alle bocce. Hanno poi fatto
seguito il pranzo e la
consegna della medaglia
d’oro ai colleghi ferrovieri
che hanno raggiunto la
pensione, ovvero Pietro
Renda, Vincenzo Romano
e Vincenzo Gargana.

SCUOLE

! Un gemellaggio di lungo
corso quello tra le classi
dell’indirizzo turistico del-
l’istituto superiore Guala di
Bra e gli allievi del liceo lin-
guistico di Staufen, che da
ben 11 anni hanno la possibi-
lità di sperimentare l’interes-
sante esperienza formativa
di uno scambio scolastico
all’estero. Il gruppo di stu-
denti tedeschi, che in Germa-
nia imparano anche l’italia-
no, è stato ricevuto dal sinda-
co di Bra Bruna Sibille, che
ha ricordato l’importanza di

quest’esperienza e invitato i
ragazzi a scoprire il territo-
rio e le sue eccellenze. Il
gruppo si è fermato a Bra
una settimana e ha visitato
la mostra dedicata alla pop
art a palazzo Mathis, i capola-
vori del Barocco piemontese
presenti in città e i musei ci-
vici. In primavera toccherà
agli studenti braidesi essere
ospiti a Staufen.

ASSOCIAZIONI

! I due club Lions cittadini
riceveranno – nella serata di
venerdì 3 novembre – la visi-
ta del governatore del Di-
stretto 108Ia3. Gian Costa,
del Lions club Acqui Terme
Host, che succede a Mauro
Bianchi, sarà al ristorante Il
principe dell’hotel Cavalieri,
a partire dalle 18, per incon-
trare i direttivi del club Bra
del Roero (presieduto da Lo-
rella Alessandria Rolfo) e del
Bra Host (presieduto da Val-
ter Manzone), oltre ai giova-
ni del Leo club braidese.

Durante questi incontri i di-
rettivi dei sodalizi braidesi il-

lustreranno i progetti già rea-
lizzati e quelli in corso, con
una particolare sottolineatu-
ra al service condiviso anche
con il club di Cherasco, a favo-
re dell’acquisto dell’autopom-
pa per i Vigili del fuoco volon-
tari di Bra. A seguire il mo-
mento conviviale, che sarà
preceduto dal discorso pro-
grammatico del governatore.

Nella serata di giovedì 2
novembre, i soci dei tre club,
dei Rotary e dei Leo si daran-
no appuntamento nella chie-
sa dei Battuti bianchi per par-
tecipare alla Messa celebrata
in memoria dei defunti.  e.a.
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Nel capoluogo premi
ai soci più anziani. In
programma una gita
alla sagra di Imperia

Il centro d’incontro del ca-
poluogo cerca nuove for-
ze. Giovedì scorso è stata

convocata l’assemblea, mo-
mento d’incontro per fare il
punto della situazione e indi-
viduare le persone disponibi-
li a impegnarsi nel prossimo
triennio di gestione.

Le attività sociali però non
si fermano. La sede ha ospi-
tato la premiazione dei soci
decani: tra i novantenni Gio-
vanni Alpozzi, Giuseppe Ma-
rengo, Virginio Marengo, An-
na Vajra e Anna Sarotto. Se-
guono quanti hanno compiu-
to ottant’anni: Giuseppina
Agnello, Teresio Bernocco,
Aldo Bernocco, Cesare Bolla-
no, Luciana Borra, Gian Car-
lo Colli, Romano Garino, An-
gela Panero, Margherita Cap-
pa. Di recente è stata orga-
nizzata una gita al santuario
della Madonna di Mombiro-
ne a Canale, accompagnati
dal parroco don Angelo Con-
terno, che nel centro roerino
ha svolto 17 anni di servizio

sacerdotale. Sabato 11 no-
vembre è stata anche orga-
nizzata una gita alla Sagra
dell’olio a Imperia: per iscri-
versi rivolgersi al centro.

Questo invece il calendario
di novembre dei Pomeriggi
insieme, promosso dall’asso-
ciazione L’arcipelago in colla-
borazione con l’Asl Cn2. Lu-
nedì 6 novembre “Teniamo
allenata la mente”, 13 novem-
bre “Giochiamo insieme”, 20
novembre “Ricordi e speran-
ze nella poesia” con Madì
Drello, 27 novembre “Il pro-

fumo dell’anima” con Stefa-
nia Rossi. Gli incontri inizie-
ranno alle ore 14.30 nei locali
del centro d’incontro, con in-
gresso da via Carlo Alberto.

Il cinema Galateri, con la
rassegna Cinema d’argento,
continua a proporre serate al-
ternative per chi è un po’
avanti con gli anni. Lunedì 6
novembre, alle 20.30, verrà
proiettato Famiglia all’improv-
viso. Istruzioni non incluse,
film di Hugo Gélin, comme-
dia che tratta il tema di una
paternità inaspettata.  c.l.

CIMITERO

! C’è tempo fino al 28
novembre per presenta-
re in Comune le offerte
per tredici tombe stori-
che del cimitero urbano
di piazzale Boglione. La
gara per la concessione
novantanovennale del-
le aree riacquistate dal-
l’Amministrazione co-
munale della città della
Zizzola riguarda dieci
zone al primo esperi-
mento di gara e tre ulte-
riori già oggetto di pre-
cedenti gare, ora pre-
sentate con riduzione
del 10 per cento dell’im-
porto a base d’asta.

La descrizione som-
maria e fotografica dei
lotti, le relative basi
d’asta, il bando di gara
e tutta la documentazio-
ne utile sono pubblicati
sul sito dell’Ammini-
strazione comunale,
all’indirizzo www.co
mune.bra.cn.it, nella se-
zione “Bandi, gare e av-
visi”. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio con-
tratti comunale al nu-
mero 0172-43.82.16.
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! Aspettando la trentesima
edizione del Concorso nazio-
nale di fotografia, Cherasco
continua a legarsi a eventi
del settore. Dopo il Cherasco
photocontest, proposto in oc-
casione della manifestazione
“Nel giardino del castello”, è
ora la volta di una mostra col-
lettiva organizzata dal circo-
lo Cuneo fotografia, ospitata
nella chiesa di San Gregorio
dal 3 al 19 novembre.

“Sport e dintorni” è il tito-
lo dell’esposizione che ha fat-
to già tappa a ottobre in pa-
lazzo Santa Croce a Cuneo.
Venti fotografi hanno rac-
contato gli sport più dispara-
ti, da quelli praticati dagli ap-
passionati agli agonisti, spes-
so sconosciuti. Orari d’aper-
tura: venerdì 17-19, fine setti-
mana 15-19 (ingresso libe-
ro). Inaugurazione venerdì 3
novembre alle ore 18.

Vi è poi un cheraschese che
si sta distinguendo per gli
scatti d’artista con il proprio
smartphone. Si tratta di Sil-
vio Genesio, giunto terzo al
concorso fotografico su Insta-
gram #grandelagranda 17.
La sua foto faceva parte del-
la rosa di trenta opere sele-
zionate tra le 2.500 parteci-
panti, in base al numero dei
“mi piace”. La motivazione
recita: «Una foto a chilome-
tro zero che è stata partico-
larmente gradita per l’atmo-
sfera intima e raccolta, da
salotto di città che invita a
uscire per il passeggio sul
far della sera».  c.l.

Cerimonie e una conferenza storica
per celebrare la festa del IV novembre

Il depuratore lavora ora il 30 per cento in meno, ma i residenti di zona La Bassa lamentano puzza e rumori.

RORETO
UN CORSO
DI COMPUTER
PER RAGAZZI

Un solo appuntamento questa settimana
all’Unitre. Venerdì 3 novembre i corsisti
saranno accompagnati in visita al Museo
del giocattolo, ospitato nei locali della
biblioteca civica di via Guala. A guidare il
gruppo un rappresentante dell’associazione
Respiro. Informazioni allo 0172-43.12.81.  v.m.

FERROVIERI

Studenti dalla Germania

I Lions club braidesi incontrano il governatore Costa
e ricordano i soci defunti partecipando a una Messa

INFRASTRUTTURE

L’obiettivo è mandare
tutte le acque reflue
di Bra all’impianto
di Canove di Govone

«Iun recente incontro
fra Ato acqua e società
Sisi (che gestisce il de-

puratore di Govone, ndr), ab-
biamo verificato come i recen-
ti lavori – in previsione del
collegamento completo della
rete fognaria di Bra con il de-
puratore di Canove di Govo-
ne – abbiano iniziato a sgra-
vare in parte il depuratore
braidese. Un traguardo mol-
to importante, da diversi pun-
ti di vista, frutto di un lavoro
che dura da molto tempo e
che non è ancora concluso».

Così il primo cittadino Bru-
na Sibille, analizzando l’at-
tuale situazione del depura-
tore cittadino. Che al momen-
to è stato sgravato di un 30
per cento del suo lavoro, an-
che se è ancora lontano il
tempo – se mai succederà, co-
me lamentano i residenti –
della sua totale dismissione.

Giovanni Fissore, presi-
dente del quartiere La Bassa,
dove ha sede l’impianto, ha
seguito passo passo l’evolu-
zione di questa vicenda, che
dura ormai da quasi 40 anni.
Commenta: «Al momento,

anche se il depuratore ha so-
lo più un 70 per cento del
suo carico di lavoro, è torna-
to a essere molto rumoroso
e a emettere dei miasmi mol-
to fastidiosi. Lo abbiamo su-
bito fatto rilevare all’assesso-
re all’ambiente Sara Crave-
ro, che ha promesso di occu-
parsi del caso». Poi aggiun-
ge: «I lavori che permette-
ranno di allacciare tutta la re-
te fognaria braidese (acque
nere) al depuratore di Govo-
ne, procedono a rilento. E la

nostra vita continua a essere
assai complicata dalla sua
presenza».

Giuseppe Vivaldi, presi-
dente di Sisi, spiega: «Parlan-
do con gli amministratori
che hanno sempre seguito
con attenzione questo gravo-
so problema, si è scelto di
mandare le acque reflue a
Govone, evitando quindi inu-
tili e dispendiosi lavori di
manutenzione su un impian-
to ormai obsoleto come quel-
lo della Bassa».

Il progettista, l’ingegner
Fabrizio Saglietto, conclu-
de: «Questo intervento per-
metterà anche di risolvere
alcuni problemi sulle con-
dutture esistenti, come quel-
la che arriva dal Comune di
Pocapaglia, che ha diametri
ormai insufficienti. Nella va-
lutazione delle offerte delle
imprese si terrà conto sia
della qualità dei materiali
proposti, sia del cronopro-
gramma dei lavori».
 Valter Manzone

Un momento del ringraziamento
dei numerosi volontari che il 17
settembre hanno fatto tornare
Narzole nel periodo del Barocco.

BREVI

ASSOCIAZIONI

AMICI DEI MUSEI
COMPIE VENT’ANNI
L’associazione Amici dei mu-
sei compie vent’anni e li fe-
steggia con una Messa in me-
moria di padre Ettore Molina-
ro (nella chiesa dei Battuti
bianchi, alle 12) e un pranzo so-
ciale al ristorante Badellino,
domenica 5 novembre. Per
motivi organizzativi, coloro
che intendono aderire alla fe-
sta sono pregati di telefonare
al museo civico Craveri al nu-
mero 0172-41.20.10, inviare
un’e-mail all’indirizzo craveri
@comune.bra.cn.it o fare rife-
rimento direttamente al presi-
dente Adalberto Bianchi (tele-
fono 340-80.47.411).  v.m.

COMUNE

ASSUNZIONE DI
UN TECNICO
Scade il 9 novembre il termine
per la presentazione delle do-
mande di partecipazione al
concorso, indetto dal Comu-
ne, per un posto da tecnico del
settore urbanistica. Le candi-
dature possono essere inviate
all’ufficio protocollo del Comu-
ne, tramite raccomandata op-
pure posta certificata a comu
nebra@postecert.it. Per infor-
mazioni e ritiro del bando è
possibile rivolgersi all’ufficio
personale e organizzazione
(telefono 0172-43.82.15). Tutti
gli atti del concorso (bando,
modulistica, graduatorie) so-
no pubblicati nella sezione
“Personale: selezioni” (sottose-
zione concorsi) del sito Web
www.comune.bra.cn.it.  v.m.

ASSISTENZA

COME RICHIEDERE
LA CARTA SIA
Agli sportelli della ripartizione
socio-scolastica comunale
(piazza Caduti per la libertà 18)
si possono ritirare i moduli per
richiedere la carta Sia (Soste-
gno per l’inclusione attiva),
che consente a coloro che han-
no un indicatore Isee inferiore
a tremila euro di ricevere una
carta di pagamento per acqui-
sti in negozi, farmacie e super-
mercati o negli uffici postali
per pagare le bollette elettriche
o del gas. I moduli compilati
devono poi essere riconsegna-
ti allo sportello dei servizi alla
persona nei seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
12.45, mentre il sabato dalle 10
alle 12 e il martedì e giovedì dal-
le 15 alle 16. Informazioni al nu-
mero 0172-43.05.13.  v.m.

Domenica 5
corone d’alloro
e una Messa
per ricordare i
caduti in guerra

Il ringraziamento
dei tanti volontari
e la premiazione
dei bravi fotografi
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CIMITERI
PROLUNGATI
GLI ORARI DI
APERTURA PER
OGNISSANTI

Anche il centro d’incontro di Roreto recentemente ha fatto festa
organizzando un pranzo dedicato in particolare ai suoi tesserati.

GLI SCAMBI CULTURALI
INSTAURATI CON GLI
ALLIEVI DEL GUALA
DURANO DA 11 ANNI

Il monumento ai caduti ha
necessità di essere restaurato.

BREVI

RORETO

LETTURE IN INGLESE
DEDICATE AI BAMBINI
Proseguono alla biblioteca ci-
vica di Roreto i laboratori di
lettura in inglese per i più pic-
coli, il lunedì pomeriggio dalle
16.45. Il 7 novembre il titolo è
“The top and the bottom”. Per
prenotarsi contattare Daniela
(telefono 333-40.47.601).  c.l.

CHERASCO

UNA GIORNATA
NELLA NATURA
Saranno aperte sino al 10 di-
cembre le iscrizioni al laborato-
rio “Il sentiero della natura”, or-
ganizzato dall’ecovillaggio La-
casarotta, presso la sede dell’or-
ganismo agricolo Nuove rotte
in frazione Vergne di Narzole.
Il laboratorio si terrà sabato 16
dicembre dalle 10 alle 17.30; è
rivolto a quanti vogliono “conti-
nuare a parlare con la natura”.
Per informazioni su costi e
iscrizioni scrivere a cesarebar
torelli@gmail. com.  c.l.

CHERASCO

PER SCOPRIRE
LA FAUNA LOCALE
All’inizio del prossimo anno il
museo naturalistico Giorgio
Segre, in collaborazione con
Cuneo birding e Cherasco cul-
tura, organizza un corso per
conoscere i volatili del territo-
rio. Saranno previste, tra i me-
si di gennaio e febbraio, cin-
que lezioni teoriche dedicate a
singole specie e due uscite sul
campo. Interverranno natura-
listi ed esperti. Per informazio-
ni rivolgersi a Bruno Tibaldi
(telefono 360-67.85.34).  c.l.

Dal depuratore ancora disagi

Venti fotografi raccontano lo sport
La
fotografia
di Silvio
Genesio
giunta
terza al
concorso
su
Instagram.

cantstampa


emartini



