VALLI PO BRONDA INFERNOTTO
PAGNO | I RAGAZZI SI FANNO LA BIRRA

Giovedì 12 marzo 2015

21

BAGNOLO E BARGE | UNA LETTERA PER RICHIEDERE ATTENZIONE SULLA TRATTA

Filiale giovane “Assessore, ascoltaci”
del C’è Fermento L’appello sulla ciclabile
PAGNO | Si è svolta lunedì 2 birrificio gli Antagonisti di Melmarzo, nella sala comunale di le.
Pagno, la prima edizione del A questo evento sono stati abbiPre-fermento, evento organiz- nati altri corsi relativi allo stesso
zato dallo Yepp Monviso. Un argomento, i quali permetteranprogetto è stato ideato per ren- no ai giovani tra i 18 e i 30 anni di
riscoprire il medere più accessibile ai giovani delle Collaborazione con stiere di Mastro
Uno tra
valli il progetto
l’evento saluzzese Birraio.
i tanti corsi rela“C'è
Fermento
tivi al C'è Fertutto l'anno”.
Durante la serata gli organizza- mento è ad esempio quello di
tori hanno spiegato come pro- design, destinato a progettare
durre un'ottima birra in casa tra- gagdet che saranno disponibili
mite un semplice kit. Dopo la in un apposito stand durante
spiegazione teorica, è stata ef- l'evento. Il corso in questione safettuata una prova pratica e la rà per i ragazzi da 15 a 25 anni e
birra prodotta verrà assaggiata il costo sarà di 30 euro.
dai partecipanti il 18 aprile. Ha
Alessandra Panero
collaborato a questo progetto il

LA FOTO SCATTATA SULLA PROVINCIALE

Il capriolo fa capolino in strada
CRISSOLO | Foto curiosa inviataci da una nostra lettrice
che, lungo la Provinciale dell’alta valle Po, la scorsa settimana si è imbattuta in un capriolo per nulla intimorito dalla civiltà.
L’animale stava passeggiando
tranquillamente sulla strada.

ISCRIZIONI APERTE AL WORKSHOP

Ostana, libertà con il cinema
OSTANA | Fino al 15 aprile sono aperte le iscrizioni al workshop “il
documentario del vero è la libertà”, organizzata dalla scuola di Cinema L’Aura fondata dai registi Giorgio Diritti e Fredo Valla. Che spiegano: «Vogliamo formare autori cinematografici capaci di osservare la realtà e trasportarla in un racconto attento, autentico e personale. Se pensate di avere una storia da raccontare e volete imparare a
farlo insieme a noi con parole e immagini, vi aspettiamo al workshop». laurascuoladiostana@gmail.com; 328-5710547.

PRO LOCO
VAL BRONDA
SI RIPARTE

SI RIBALTA
IL TRATTORE:
118 A BARGE

A Castellar le elezioni,
Brondello prova a fare
squadra con in vicini

A.B. agricoltore 48enne
lavorava in zona Assarti
Ferite al volto e torace

BRONDELLO&CASTELLAR | Obiettivo, costituire dei
gruppi comunali di Pro loco ma
cercare di favorire una collaborazione di territorio. A Castellar
la Pro loco invita i tesserati alle
votazioni del nuovo consiglio
direttivo. Urne aperte dalle
10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17 sotto il gazebo di via Maestra.
Giovedì 19 invece è previsto un
incontro a Brondello per valutare se ci sono i presupposti per
formare un nuovo gruppo di volontari. Spiega il sindaco Flavio
Secco: «Il comune sarà presente
con due consiglieri: uno di minoranza e uno di maggioranza.
Ringrazio il gruppo di opposizione per aver accolto la proposta, in tema di collaborazione
per le attività in paese, sia di trasparenza sia di gestione».
L'auspicio del primo cittadino è
che possano entrare nel gruppo
nuove leve: «Avere dei giovani
impegnati nella vita sociale è
una garanzia per il futuro. Resta
salda comunque l'intenzione da
parte nostra di fare rete con le altre Pro loco della valle per potenziare le rispettive capacità».

BARGE | Incidente sul lavoro
a Barge lunedì pomeriggio.
Un agricoltore, A.B., 48 anni,
è rimasto ferito in modo grave
in seguito al ribaltamento del
trattore su cui stava operando.
L'incidente è avvenuto in un
campo in via Beltramone, in
regione Assarti, sul territorio
comunale di Barge.
L'uomo stava lavorando a bordo del mezzo agricolo quando,
probabilmente a causa di un
avallamento del terreno, il trattore si è inclinato fino a ribaltarsi. L'agricoltore non ha fatto
in tempo a scendere e allontanarsi, ed è rimasto schiacciato
dalla motrice.
Immediato l'allarme dato da
alcuni testimoni oculari. Sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco di Saluzzo e un'equipe medica del 118 che ha provveduto alle prime cure.
L'agricoltore è stato ricoverato
in ospedale a Cuneo con codice giallo.
Non è in pericolo di vita, al
momento dell’ingresso respirava autonomamente, ma ha
riportato ferite al volto e lesioni al torace e alle braccia.
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BAGNOLO E BARGE
Elio Cogno
La lista dei firmatari della nuova missiva diretta all'assessore
ai trasporti della Regione Piemonte è lunga e costituita da
persone che tengono in primo
luogo al territorio in cui vivono. Non a caso il primo firmatario è proprio il sindaco di Bagnolo, Fabio Bruno Franco,
che ha fatto della pista ciclabile un punto fermo nella sua
azione di governo.
Con lui, nella lettera per l'assessore Francesco Balocco, ci
sono anche Gianfranco Latino
assessore all'ambiente di Bagnolo, Elisabetta Roberti presidente del Circolo di Legambiente di Barge, Davide Gay
presidente di Legambiente Valepllice, Marco Facioli della
Guardia nazionale Aeza, Flavio Fantone presidente dell'associazione Salvaciclisti di Pinerolo, Massimo Tocci del
Fiab Torino bici e dintorni,
Bartolomeo Piccato degli
Amici degli equini Valli del
Monviso, Aldo Peinetti del Veloce Club Pinerolo e Jacques
Silano, responsabile del gruppo dedicato alla pista ciclabile
Bricherasio-Barge nato spontaneamente su Facebook.
Una vera e propria squadra
che, in modo accorato, chiede
all'assessore Balocco di accendere le luci dei riflettori sull'ex-sedime ferroviario, portando a termine un progetto
ben preciso e ben definito, ormai da diversi anni nelle intenzioni dei bagnolesi e del sindaco Bruno Franco.

La pista ciclabile realizzata dalla Provincia di Torino si ferma al confine tra Bibiana e Bagnolo

«E' opinione largamente condivisa - scrivono - che la realizzazione di percorsi dedicati alla mobilità su bicicletta, oltre a
rispondere a un'esigenza sempre più diffusa tra i cittadini,
rappresenti un fattore di sviluppo locale dalle straordinarie potenzialità. Esistono molteplici esempi virtuosi a sostegno di questa tesi».
La lettera prosegue quindi con
una piccola cronistoria dei fatti, ormai ben noti nell'Infernotto: la Provincia di Torino ha
trasformato in pista ciclabile il
sedime sui cui poggiavano i binari, ma la cosa si interrompe
tra Bibiana e Bagnolo, all'inizio del territorio di competenza della Provincia di Cuneo.
«Negli ultimi anni - prosegue
la lettera inviata a Balocco - il
Comune di Bagnolo ha contattato ripetutamente le Ferrovie

dello Stato cercando di trovare
una soluzione che fosse compatibile con le disponibilità finanziarie del Comune e che
consentisse di continuare
l'opera. Possiamo però affermare che il risultato è stato
semplicemente desolante. In
anni di inutile trattativa le FS,
manifestando la volontà di
vendere, hanno risposto ufficiosamente che è loro interesse "valorizzare" velocemente
il bene di loro proprietà (la rateizzazione della vendita sul
lungo termine sarebbe pertanto da escludere), senza peraltro giungere a formulare una
precisa richiesta economica».
Il risultato è sotto gli occhi di
tutti: rovi, arbusti e addirittura
alberi che invadono la ferrovia, strutture della stazione e
dei caselli fatiscenti e in parte
crollate, occupazione abusiva

GRANDE SUCCESSO GLI SCORSI ANNI, L’ESPERIENZA SARÀ RIPETUTA

English Campo a Bagnolo da 15 al 19 giugno
Giornata di iscrizioni a scuola mercoledì 18
BAGNOLO | Saranno disponibili sino al 30 aprile le iscrizioni alla 32esima edizione dell'English
Camps, che a seguito dell'incontro d'orientamento per i genitori tenutosi mercoledì 10 dicembre,
torna anche nel 2015 dopo il grande successo partecipativo degli scorsi anni.
Si terrà dal 15 al 19 giugno nella scuola San Giovanni Bosco di Bagnolo, per tutti gli studenti di
scuole primarie e secondarie di primo grado. Organizzato dalla Acle, dalla World Tefl Accrediting
Commission e accreditato dal Miui, l'English
Camps avrà come istruttori dei laureati (o laureandi) provenienti da diversi paesi inglesi, che attraverso coinvolgimento e amicizia elimineranno
le inibizioni dei partecipanti e permetteranno una
fruizione spontanea e piacevole dei contenuti.
Spiega il dirigente scolastico Nicola Rossetto:

«Tutto si basa sulla suddivisione in gruppi di 1015 persone per ciascun insegnante, con obiettivo il
miglioramento della pronuncia, la comprensione
del lessico e soprattutto l'interculturalità».
La quota d'iscrizione è di 50 euro. Se all'English
Camps parteciperanno due fratelli, la famiglia potrà avvalersi di uno sconto di 15 euro.
Per iscrizioni successive al 27 marzo la quota aumenterà di 20 euro.
La Camp Director Borgognone (338-1919064)
sarà disponibile per iscrizioni anche mercoledì 18
marzo dalle 16,30 alle 18 nella scuola primaria del
capoluogo.
Per ulteriori informazioni visitare www.acle.it, il
canale Aclevideos di Youtube, la pagina Facebook ufficiale o rivolgersi al numero verde 800-598880.

BAGNOLO, LE PRIME MEDIE IN GITA A FIRENZE

BAGNOLO | Gita culturale a Firenze per le
tre classi prime della scuola media di Bagnolo che, accompagnate dal dirigente scolastico
Nicola Rossetto e dalle prof. Alma Peone, Irene Rizzo e Marilina Di Domenico, sono anda-

te alla scoperta delle bellezze storiche fiorentine. Una gita di cultura ma anche di divertimento con spazio per giochi e allegria in un
mix appositamente studiato per rendere indimenticabile l’esperienza.

di una parte del sedime.
«L'appello che le rivolgiamo, è
quello di farsi promotore di
un'iniziativa che imponga alle
Ferrovie dello Stato, di rispondere chiaramente, positivamente e in tempi certi all'istanza, senza pretendere soldi che
eticamente non sono dovuti in
tempi che non sono compatibili con la disciplina di bilancio a
cui la pubblica amministrazione è assoggettata».
La lettera si chiude quindi con
un appello a un incontro urgente in cui poter discutere
concretamente il futuro della
tratta, accompagnato da un invito per la biciclettata che si
svolgerà il prossimo 5 settembre, di cui una parte proprio
sull’ex sedime, ripulito dai volontari di Legambiente durante la manifestazione “Puliamo
il Mondo”.

IN BREVE

Pesca a Barge:
“semina” il 14
BARGE | La Società pescatori di Barge ci riprova: dopo
aver annullato la prima data
prevista per la semina delle
trote, in programma lo scorso 21 febbraio, i pescatori
procederanno con la semina
domenica 14 marzo. I tesserini di pesca per il 2015 sono
disponibili in via Carle Costanzo da Aldo Neve.

Tutti all’Unitre:
il calendario
BARGE | Proseguono le
iniziative a cura dell'Unitre
di Barge che nel mese di
marzo ha già messo in campo la prima lezione del laboratorio di bricolage a cura di
Maria Teresa Banchio, laboratorio che tornerà protagonista nei pomeriggi di lunedì 16 e 23 marzo. Giovedì
12 invece ci sarà la seconda
parte di “Calvino e la Riforma” a cura di Adelio Cuccureddu e del pastore Giorgio
Tourn.
A questi incontri, tutti a ingresso gratuito, alle 15,30
all'interno della sede Unitre
di piazza San Giovanni, si
aggiunge mercoledì 18 “Il
fascino delle piante acquatiche” con Mariela Manero.

