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dal Comune, i volontari
hanno posato gli autobloccanti per circa 50 metri quadrati, in modo da agevolare
le manovre di entrata e uscita
dei mezzi. Sono state necessarie due giornate e mezza di
lavoro (foto 4).
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IL DOCUMENTARIO
DEL VERO SI STUDIA
IN QUEL DI OSTANA
Sino al 15 aprile sono aperte le
iscrizioni per l’edizione 2015
del workshop “Il documentario
del vero” organizzato nell’ambito della scuola “L’aura scuola di
cinema di Ostana”, ideata dai
registi Giorgio Diritti e Fredo
Valla. Il corso partirà il 4 maggio
e sarà costituito da tre moduli, il
primo dedicato alla scrittura, il
secondo alle riprese e il terzo al
montaggio e alla finalizzazione.
Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione e altro: tel.
328 5710547 o e-mail a laurascuoladiostana@gmail.com.
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 VERZUOLO
MICHELE QUAGLIA ALLA GUIDA
DEL CONDIFESA CUNEO
Michele Quaglia (foto 2),
frutticoltore di Verzuolo, è il
nuovo presidente del Condifesa Cuneo, il Consorzio di
difesa delle produzioni intensive della provincia di
Cuneo. È stato eletto durante
la prima riunione del nuovo
Consiglio d’amministrazione
del Condifesa Cuneo, nominato nell’assemblea dei soci.
Alla vicepresidenza sono
stati chiamati Bruno Porro,
viticoltore di Dogliani, Felice
Pietro Isnardi, viticoltore di
Castagnito, e Graziano Giacosa, frutticoltore di Savigliano. Il Comitato esecutivo
del Condifesa comprende
anche i consiglieri Giovanni
Arnaudo di Dronero, Giacomo Ballari di Barge e Valerio Bellonio di Racconigi.
Alla direzione è stato confermato Roberto Bernardi. Nella
foto 1: il nuovo Consiglio
d’amministrazione del Condifesa Cuneo ritratto al gran
completo.

 VERZUOLO
UN AIUTO ALLA “RIVOIRA”
ATTRAVERSO LA SOCIETÀ ISA
Alla presenza del viceministro alle risorse agricole Andrea Olivero, l’Istituto svilup-

po agroalimentare (Isa), la
società finanziaria del ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, e l’azienda ortofrutticola cuneese
di Verzuolo “Rivoira Giovanni
& F.”, rappresentata dall’amministratore delegato, Michelangelo Rivoira, hanno firmato un importante accordo di
investimento. L’Isa finanzierà
per 9 milioni di euro a tasso
agevolato (30% in meno
rispetto a quello di riferimento
bancario stabilito a 18 mesi)
il progetto di ampliamento
della struttura produttiva di
Verzuolo, il cui costo complessivo è di oltre 19 milioni
di euro. L’intervento prevede
la realizzazione di un nuovo
impianto di lavorazione e di
conservazione delle mele.
Nella foto 3, da sinistra: il
viceministro Andrea Olivero e
l’ad Michelangelo Rivoira.

 BARGE
SI PARLA DI ISLAM, OCCIDENTE
E TERRORISMO IN BIBLIOTECA
A Barge per stasera, giovedì
19 marzo, presso il salone
“Ludovico Geymonat” della
Biblioteca comunale “Michele Ginotta” sita in Via Monviso 1, con inizio alle 21, è in
programma la conferenza dal
titolo “Islam e occidente in
emergenza terrorismo”. Relatore d’eccezione dell’incontro, organizzato dall’Amministrazione comunale di Barge
in collaborazione con il Club
Unesco “Barge nei territori del
Monviso” e la Biblioteca
comunale “Michele Ginotta”,
sarà don Ermis Segatti, presbitero e docente universitario
operante in ambito umanistico e teologico.
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PROTEZIONE CIVILE: SISTEMATA
L’ENTRATA DELLA SEDE
I volontari del gruppo comunale di Protezione civile hanno provveduto al completo
rifacimento dell’entrata della
sede. Il ripristino era necessario in seguito agli scavi per
la posa dei tubi del teleriscaldamento effettuati due anni
fa. Con il materiale fornito

 19 marzo 2015  brevi per essere aggiornati su ciò che succede nella zona
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