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BARGE Aperto il tesseramento, numerose le iniziative

Barge: Biblioteca
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contro l’ipotesi di ritocco dei diritti escavazione

Al passo con i tempi Due mostre No a nuovi rincari
L’attività della Società di Mutuo Soccorso
BARGE – Ha riscosso apprezzamento dai
partecipanti la gita proposta dalla Società
Operaia, svoltasi domenica 12 luglio. La Brigue-Saorge, in Valle
Roya è stata la meta
prescelta, con la visita
alla cappella di Notre
Dame des Fontaines a
La Brigue, con gli affreschi di Giovanni Canavesio e dipinti di Giovanni Balison, e poi
tappa nel borgo di Saorge.
Intanto, con il mese
di luglio, la Società operaia di beneficienza e
mutuo soccorso tra gli
operai di Barge lancia la
nuova campagna tesseramenti per l’anno 2015.
E’ intenzione del
nuovo direttivo adoperarsi per ricreare, almeno in parte, quelle
aspettative proprie della Società Operaia e che
avevano dato una forte
connotazione all’associazione stessa.
Il direttivo intende riproporsi, durante alcune delle principali manifestazioni locali, al
pubblico illustrando
quelle che sono le linee fondanti della
S.o.m.s. e divulgando
le principali linee programmatiche dell’associazione stessa per
il prossimo triennio.
«Innanzi tutto, quale segno di innovazio-

La gita a La Brigue-Saorge (Francia) che si è svolta lo scorso 12 luglio
ne e cambiamento, con
il tesseramento 2015,
costo annuale euro
15,00, verrà fornita agli
aderenti una nuova tessera con un formato
più consono al nuovo
millennio, alla quale
sarà affiancata una tessera nominativa della
Società Mutua Pinerolese, che dà diritto, per
i tesserati in regola, ad
usufruire di tariffe agevolate per visite specialistiche presso numerosi centri medici; attivare delle serate a tema
circa la necessità di assistenza che sempre
più si avverte nel settore della terza età con la
partecipazione
di

Bagnolo: dietro la caserma

esperti ed addetti ai lavori del settore stesso;
un ulteriore punto di attenzione è l’aumentata
e stretta collaborazione con la Società Mutua
Pinerolese al fine di offrire, viste le sempre
maggiori restrizioni
provenienti dal settore
pubblico, possibilità di
assistenza domiciliare
e/o ospedaliera agli
aderenti; risvegliare,
per quanto possibile, lo
spirito di aggregazione che aveva fatto della
S.o.m.s un valido strumento, complementare, di sussistenza; sempre con finalità socializzanti ed aggregative
sono e saranno avvia-

te, durante l’anno in
corso delle attività varie: corso di balli occitani, visite storico-culturali a varie località
piemontesi e non. Verrà riproposta la visita
alla Torino Medievale e
Romana, una scampagnata nel Monferrato
con visita alla tomba di
Aleramo e degustazione di prodotti tipici del
territorio, un’escursione, per ammirare le ardite evoluzioni della
strada ferrata, che da
Cuneo conduce a Ventimiglia-Nizza Marittima e ritorno» spiegano
i vertici della Società
Operaia di Barge.
daniele isaia

per le Golosità
BARGE - In occasione
della manifestazione
“Golosità del Monviso”,
presso la Biblioteca “Ginotta” di Barge, nella
Sala “Geymonat”, sarà
allestita la mostra fotografica “Per orizzonte le
Alpi, per confine il cielo.
La strada militare Crissolo-Pian del Re”, che
raccoglie il materiale fotografico dell’ingegner
Carini, confluito nell’omonimo volume, presentato la scorsa settimana.
I pannelli propongono immagini dei momenti più significativi
della costruzione della
strada, avvenuta alla fine
degli anni ’30, ma anche
dei paesaggi dell’alta
Valle Po che la caratterizzano: il Monviso, il Buco
di Viso, il Passo delle
Traversette.
Contemporaneamente, al secondo piano della Biblioteca, saranno esposti tutti gli elaborati del concorso di
scrittura creativa “Cibi
per... tutti i gusti”, svolto
in collaborazione con gli

Mostra fotografica
allievi dell’Istituto Comprensivo, nell’ambito
della campagna nazionale di promozione della
lettura “Maggio il mese
dei libri”.
Le mostre saranno
aperte al pubblico da giovedì 23 luglio a martedì
28 luglio, tutti i giorni in
orario serale, dalle ore
20.30 alle ore 22; domenica 26 luglio anche dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle 16 alle 19 e lunedì
27 luglio, dalle ore 10
alle ore 12.

BARGE

Festa di S.Giacomo al Castello
Proseguono gli appuntamenti estivi con le
ricorrenze presso le cappelle. Venerdì 24 luglio
è in programma la festa di San Giacomo al
Castello. Alle ore 20.30 la fiaccolata e alle ore
21.00 la S.Messa.

Cavatori ricevuti in Regione
BAGNOLO – I paventati rincari dei diritti di
escavazione sono stati
al centro dell’attenzione
di alcune riflessioni che
l’Unione Cavatori di Bagnolo P.te ha illustrato lo
scorso 7 luglio a Palazzo
Lascaris a Torino.
L’audizione ha visto
presenti il presidente del
Consiglio regionale
Mauro Laus, il vice presidente della Giunta regionale Aldo Reschigna,
oltre ai vertici dell’Unione Cavatori: il presidente Carlo Palmero ed il
segretario Alessandro
Bizzotto, in rappresentanza di tutti gli operatori
dei comparti lapidei della Pietra di Luserna, della Quarzite di Barge e
della Pietra di Perosa,
assieme ai colleghi di
Asso Graniti VCO,
Consorzio Pietra di
Luserna di Rorà, Confartigianato Piemonte,
Alessandria, Cuneo e
Verbano Cusio Ossola.
I rappresentanti dei
cavatori hanno sottolineato ed evidenziato con più
interventi le varie problematiche di settore rimarcando unitariamente la
necessità di non introdurre rincari di sorta ai diritti
di escavazione nel medio e lungo termine.
«A giustificazione di
questo si è posto in evidenza la pesante crisi
che attanaglia il settore,
la necessità che nei la-

BARGE Le intemperanze non hanno tuttavia turbato il clima di festa

Strada
VandaliinazioneaBriccoPelata
a senso unico Deprecabili atti verificatisi nella notte tra sabato e domenica

La strada tra la caserma dei carabinieri e piazza Paire
BAGNOLO – Sono in
avanzata fase i lavori di
completamento della
struttura che sorge tra la
Piazza Sen. Paire e la
caserma dei carabinieri.
Considerata l’opportunità di aprire al traffico veicolare tale area, stante
la ridotta larghezza del
tratto in questione, si è
reso necessario limitare il traffico in un solo
senso di marcia.
Pertanto il comandante della Polizia Municipale ha pubblicato
un’ordinanza con la qua-

le si istituisce un senso
unico di marcia nell’area
esterna di Piazza Paire
lato caserma, consentendo la circolazione stradale da Via Rossini alla
perimetrazione di Piazza
Paire lato ovest (strada
di collegamento da un
lato Via Leopardi e dall’altro Via Puccini). Contestualmente è stato disposto anche uno “Stop”
con la posa di apposita
segnaletica al termine
della stradina, prima
dell’immissione nella
suddetta perimetrale.

BARGE – E’ stata funestata da una serie di
atti vandalici la tradizionale festa commemorativa dei caduti civili e
partigiani bargesi 19431945, che si è svolta
nell’ultimo fine settimana in località Bricco
Pelata.
Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio alcuni individui, probabilmente attorno alle
2.00 di notte, hanno rotto uno steccato di un
campo di patate, hanno
distrutto in parte i cartelli che alcuni volontari
avevano disposto lungo la strada per indicare la via; gli stessi cartelli sono stati trasportati e riposizionati sulla
strada della Colletta
verso Paesana; lungo
la strada che dalla frazione Gabiola porta al
Bricco Pelata hanno
creato delle barricate
stradali composte da
grosse pietre, rami,
tronchi di albero, tutto
materiale trovato in loco.
«Uno spiacevole

Un momento della commemorazione dei caduti a Bricco Pelata
avv e n i m e n t o , p e r i l
quale non abbiamo
particolari sospetti. Sicuramente si dovrebbe trattare di qualcuno
che alla sera era presente alla festa. Molto
probabilmente si tratta di una “marachella”
un poco portata all’estremo, ma può an-

che essere un risentimento di gelosia, ripicca o semplice cattiveria. Chissà… Comunque è stata fatta denuncia al comando dei carabinieri» ha spiegato
il presidente dell’Associazione Bricco Pelata Luca Rossetto.
Al di là di questo de-

BARGE Già un paio di “uscite” con accompagnatori e volontari

Attività estive per gli ospiti
Le iniziative della Casa di riposo “Don E.Uberti”
BARGE – L’estate è
iniziata anche nella Casa
di riposo “Don Ernesto
Uberti”, con una serie di
uscite e gite, alcune già
effettuate altre in programma.
“Mercoledì 24 giugno
siamo andati a Saluzzo
a mangiare il gelato presso la gelateria “Loreana”
e abbiamo fatto una passeggiata in Corso Italia,
concludendo con una
breve visita al duomo.
Prima ancora, il 14 aprile
eravamo andati con gli
ospiti al castello di Pralormo a visitare la rassegna “Messer Tulipano”
per ammirare il parco
con i coloratissimi tulipani” spiega l’animatrice

Gita a Pralormo per alcuni ospiti della Casa di riposo “Don Uberti” di Barge
Maria Cristina Vottero.
Altri appuntamenti
sono già previsti: il 7 set-

tembre si andrà, come
tradizione da alcuni anni,
a mangiare la polenta

presso l’agriturismo del
parco “Stella del Po” di
Paesana, località Ghiso-

la. Infine per l’autunno è
previsto un pranzo presso una trattoria del paese a base di fritto misto.
“Le uscite, le gite rientrano nel progetto educativo che viene portato
avanti durante l’anno
presso la struttura. Rappresentano un momento
di socializzazione tra gli
ospiti direi straordinario
perché si svolge all’esterno della struttura; inoltre
è indispensabile che gli
ospiti mantengano un
contatto con la realtà
esterna alla Casa di riposo. Infine rappresentano
per gli anziani un momento do svago” conclude Maria Cristina Vottero.
d.i.

precabile episodio, la
festa si è svolta con successo, alla presenza di
numerose autorità: dal
vicario don Mario Peirano al sindaco Luca Colombatto, al vice sindaco Ivo Beccaria, ad altri
assessori, rappresentanti di associazioni, la
Croce Rossa e tanta

gente comune intervenuta per questo momento di ricordo.
Grande interesse ha
suscitato la presentazione del progetto di recupero e conservazione del sito “Bricco Pelata”, si cui abbiamo dato
conto sulla scorso numero del Corriere.
«Ci stiamo muovendo a piccoli passi, ma
ben saldi e piazzati.
La cordata, necessaria
per realizzare il progetto, a poco a poco
sta forgiando i propri
anelli: l’Associazione
Bricco Pelata (come
capo fila e coordinatore), il Comune (nella
veste istituzionale e
tecnica, infatti
la fattibilità del progetto è già autorizzata),
tanti volontari che hanno già dato la propria
disponibilità. Certo ci
vogliono ancora forze e
risorse economiche,
ma chi ben inizia…» aggiunge soddisfatto il
presidente Rossetto.
d.i.

BAGNOLO

Festa di Sant’Anna
Fine settimana di funzioni in occasione della
festa di S.Anna presso la sua cappella. Giovedì
23 luglio, alle ore 20.30, recita del S.Rosario.
Venerdì 24 luglio, alle ore 20.30, S.Messa.
Lunedì 27 luglio, alle ore 10.00, S.Messa in
suffragio dei defunti della zona.

BARGE

Pellegrinaggio a Crissolo
Dopo il pellegrinaggio al Santuario di Valmala, che
si è tenuto lunedì 20 luglio, altro appuntamento per
la comunità bargese. Domenica 26 luglio pellegrinaggio al Santuario di San Chiaffredo di Crissolo
con mezzi propri. Alle ore 16.00 S.Messa e, a
seguire, merenda sinoira in compagnia.

BAGNOLO

Ultimo “Cinema in piazza”
Giovedì 23 luglio, alle ore 21.30 in Piazza Sen. Paire,
sarà proposta l’ultima delle tre serate con “Cinema
in Piazza” a cura dell’assessorato alla cultura del
Comune di Bagnolo P.te. “Amore, cucina e curry”
il titolo della pellicola proiettata, per la regia di
Lasse Hallstrom con Helen Mirren, On Puri.

vori pubblici ci sia maggiore attenzione verso le
produzioni del territorio,
che le produzioni del territorio costituiscono un
bacino di posti di lavoro
non altrimenti rimpiazzabile. Oltre a questo, è
stato chiesto di sviluppare un sistema autorizzativo che garantisca continuità operativa alle
aziende del settore.
In un clima assai costruttivo la Presidenza
del Consiglio ed il Vicepresidente della Giunta
Regionale, nel prendere
atto delle richieste inoltrate e dimostrando assoluto interesse per
quanto detto dai relatori,
hanno confermato il proprio impegno a sottoporre tali problematiche ai
rispettivi Consigli» hanno sottolineato il presidente ed il segretario

dell’Unione Cavatori di
Bagnolo P.te.
Carlo Palmero e Alessandro Bizzotto hanno
voluto ringraziare il Presidente del Consiglio
regionale, il Vice presidente della Giunta regionale, l’assessore Alberto Valmaggia ed il consigliere Gian Luca Vignale, oltre agli altri consiglieri intervenuti.
d.i.

BAGNOLO

Silver Pin
Nuovo appuntamento, sabato 25 luglio,
alle ore 21.00, con
musica e karaoke al
“Silver Pin” di Via
Cave. La serata è ad
ingresso gratuito.
Possibilità di cena.
Info: 340-2762579.

BARGE

Aggiudicati i lavori
per il campo da calcetto
Sarà la ditta Costrade srl di Saluzzo ad occuparsi dei lavori di realizzazione del campo da
calcetto comunale presso gli impianti sportivi di
Via Azienda Moschetti.
Lo ha reso noto il Comune di Barge ufficializzando l’aggiudicazione di detto intervento, a
fronte di un ribasso pari al 12,59% sul prezzo a
base di gara di 12.115,00 euro e dunque per un
importo di affidamento pari a 11.335,81 euro.
Sei le ditte invitate all’appalto, due quelle che vi
hanno partecipato. I lavori consistono nelle
operazioni di demolizione, scavi, muri in pietra,
riempimenti e sottofondi per il nuovo campo da
calcetto che l’amministrazione intende costruire nell’area degli impianti sportivi.

BAGNOLO

Alpini a Madonna della Neve
Come ormai da tradizione ultra trentennale per
l’ultima domenica del mese di luglio, al Santuario della Madonna della Neve, domenica 26,
si terrà il Ritrovo annuale degli Alpini del
Gruppo di Bagnolo Piemonte.
Il programma della giornata prevede: alle ore
10.30 il ritrovo dei partecipanti presso il Santuario,
alle ore 11.30 la deposizione di un omaggio
floreale all’urna contenente terra proveniente dalle
sponde del fiume Don (Russia), dove perirono
molti giovani bagnolesi durante la tragica ritirata
del gennaio 1943, collocata all’interno del Santuario; seguirà la lettura della preghiera dell’alpino.
Alle ore 12.30 il pranzo sociale presso il tendone
allestito sul piazzale retrostante il santuario.
Per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione per il pranzo presso i responsabili del
Gruppo telefonando ai numeri: 0175-391286,
0175-391144, 0175-391585, 0175-392665.

