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Bra e territorio

BREVI
ASSOCIAZIONI

AMICI DEI MUSEI
COMPIE VENT’ANNI
L’associazione Amici dei musei compie vent’anni e li festeggia con una Messa in memoria di padre Ettore Molinaro (nella chiesa dei Battuti
bianchi, alle 12) e un pranzo sociale al ristorante Badellino,
domenica 5 novembre. Per
motivi organizzativi, coloro
che intendono aderire alla festa sono pregati di telefonare
al museo civico Craveri al numero 0172-41.20.10, inviare
un’e-mail all’indirizzo craveri
@comune.bra.cn.it o fare riferimento direttamente al presidente Adalberto Bianchi (telev.m.
fono 340-80.47.411).

COMUNE

ASSUNZIONE DI
UN TECNICO
Scade il 9 novembre il termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, indetto dal Comune, per un posto da tecnico del
settore urbanistica. Le candidature possono essere inviate
all’ufficio protocollo del Comune, tramite raccomandata oppure posta certificata a comu
nebra@postecert.it. Per informazioni 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) sono pubblicati nella sezione
“Personale: selezioni” (sottosezione concorsi) del sito Web
www.comune.bra.cn.it. v.m.

CIMITERI
PROLUNGATI
GLI ORARI DI
APERTURA PER
OGNISSANTI

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.

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

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.

Dal depuratore ancora disagi
INFRASTRUTTURE
L’obiettivo è mandare
tutte le acque reflue
di Bra all’impianto
di Canove di Govone

CIMITERO

«I

un recente incontro
fra Ato acqua e società
Sisi (che gestisce il depuratore di Govone, ndr), abbiamo verificato come i recenti lavori – in previsione del
collegamento completo della
rete fognaria di Bra con il depuratore di Canove di Govone – abbiano iniziato a sgravare in parte il depuratore
braidese. Un traguardo molto importante, da diversi punti di vista, frutto di un lavoro
che dura da molto tempo e
che non è ancora concluso».
Così il primo cittadino Bruna Sibille, analizzando l’attuale situazione del depuratore cittadino. Che al momento è stato sgravato di un 30
per cento del suo lavoro, anche se è ancora lontano il
tempo – se mai succederà, come lamentano i residenti –
della sua totale dismissione.
Giovanni Fissore, presidente del quartiere La Bassa,
dove ha sede l’impianto, ha
seguito passo passo l’evoluzione di questa vicenda, che
dura ormai da quasi 40 anni.
Commenta: «Al momento,

Il Comune
indice una
gara per
13 tombe
storiche

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

anche se il depuratore ha solo più un 70 per cento del
suo carico di lavoro, è tornato a essere molto rumoroso
e a emettere dei miasmi molto fastidiosi. Lo abbiamo subito fatto rilevare all’assessore all’ambiente Sara Cravero, che ha promesso di occuparsi del caso». Poi aggiunge: «I lavori che permetteranno di allacciare tutta la rete fognaria braidese (acque
nere) al depuratore di Govone, procedono a rilento. E la

nostra vita continua a essere
assai complicata dalla sua
presenza».
Giuseppe Vivaldi, presidente di Sisi, spiega: «Parlando con gli amministratori
che hanno sempre seguito
con attenzione questo gravoso problema, si è scelto di
mandare le acque reflue a
Govone, evitando quindi inutili e dispendiosi lavori di
manutenzione su un impianto ormai obsoleto come quello della Bassa».

Il progettista, l’ingegner
Fabrizio Saglietto, conclude: «Questo intervento permetterà anche di risolvere
alcuni problemi sulle condutture esistenti, come quella che arriva dal Comune di
Pocapaglia, che ha diametri
ormai insufficienti. Nella valutazione delle offerte delle
imprese si terrà conto sia
della qualità dei materiali
proposti, sia del cronoprogramma dei lavori».

! C’è tempo fino al 28
novembre per presentare in Comune le offerte
per tredici tombe storiche del cimitero urbano
di piazzale Boglione. La
gara per la concessione
novantanovennale delle aree riacquistate dall’Amministrazione comunale della città della
Zizzola riguarda dieci
zone al primo esperimento di gara e tre ulteriori già oggetto di precedenti gare, ora presentate con riduzione
del 10 per cento dell’importo a base d’asta.
La descrizione sommaria e fotografica dei
lotti, le relative basi
d’asta, il bando di gara
e tutta la documentazione utile sono pubblicati
sul sito dell’Amministrazione comunale,
all’indirizzo www.co
mune.bra.cn.it, nella sezione “Bandi, gare e avvisi”. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio contratti comunale al numero 0172-43.82.16.

Valter Manzone

ASSISTENZA

Studenti dalla Germania

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 (Sostegno per l’inclusione attiva),
che consente a coloro che hanno un indicatore Isee inferiore
a tremila euro di ricevere una
carta di pagamento per acquisti in negozi, farmacie e supermercati o negli uffici postali
per pagare le bollette elettriche
o del gas. I moduli compilati
devono poi essere riconsegnati 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 dalle 15 alle 16. Informazioni al nuv.m.
mero 0172-43.05.13.

FERROVIERI

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 dell’istituto superiore Guala di
Bra e gli allievi del liceo linguistico di Staufen, che da
ben 11 anni hanno la possibilità di sperimentare l’interessante esperienza formativa
di uno scambio scolastico
all’estero. Il gruppo di studenti tedeschi, che in Germania imparano anche l’italiano, è stato ricevuto dal sindaco di Bra Bruna Sibille, che
ha ricordato l’importanza di

GLI SCAMBI CULTURALI
INSTAURATI CON GLI
ALLIEVI DEL GUALA
DURANO DA 11 ANNI
quest’esperienza e invitato i
ragazzi a scoprire il territorio 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 capolavori del Barocco piemontese
presenti in città e i musei civici. In primavera toccherà
agli studenti braidesi essere
ospiti a Staufen.

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

Lorella Alessandria Rolfo

! I due club Lions cittadini
riceveranno – nella serata di
venerdì 3 novembre – la visita del governatore del Distretto 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 incontrare i direttivi del club Bra
del Roero (presieduto da Lorella Alessandria Rolfo) e del
Bra Host (presieduto da Valter Manzone), oltre ai giovani del Leo club braidese.
Durante questi incontri i direttivi dei sodalizi braidesi il-

lustreranno i progetti già realizzati e quelli in corso, con
una particolare sottolineatura al service condiviso anche
con il club di Cherasco, a favore dell’acquisto dell’autopompa per i Vigili del fuoco volontari di Bra. A seguire il momento conviviale, che sarà
preceduto dal discorso programmatico del governatore.
Nella serata di giovedì 2
novembre, i soci dei tre club,
dei Rotary e dei Leo si daranno appuntamento nella chiesa dei Battuti bianchi per partecipare alla Messa celebrata
in memoria dei defunti. e.a.

