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l’eco del chisone

CAMPIGLIONE FENILE 
- Ieri mattina, martedì 25, 
è stato finalmente aperto 
il cantiere per la riqualifi-
cazione sismica e termi-
ca alla scuola materna di 
Campiglione Fenile, ma già 
ci sono alcune mamme in 
rivolta perché i ponteggi e 
i lavori in corso creeranno 
inevitabilmente qualche 
mese di disagio al regola-
re svolgimento della gior-
nata scolastica, seppur si 
tratti di una sola classe. Il 
problema, sostengono le 
mamme, è che i 28 bambini 
sono stati costretti a spo-
starsi nella parte anteriore 
della scuola, dove c'è il lo-
cale cucina, mentre per la 
mensa è stata montata una 
tensostruttura nel cortile 
ma dove le temperature, 
all'ora di pranzo, sarebbero 
alquanto elevate nelle gior-
nate di sole.

«Le mamme sostengono 
che il capannone sia trop-
po caldo - dice il sindaco 
Paolo Rossetto; - è certa-
mente una condizione mo-
mentanea: le temperature 
dovrebbero presto cambia-
re e abbassarsi, quindi non 
c'è da preoccuparsi. Tutta-
via, abbiamo preso atto e ci 
scusiamo per il disagio, ma 
proprio non si poteva fare 
altrimenti: l'iter burocra-
tico ha fatto accumulare i 
ritardi e oggi le tempistiche 
sono queste».

È la ditta Maurino Anto-
nio di Luserna S. Giovanni 
ad eseguire i lavori di ri-
strutturazione, dopo aver 
vinto la gara di appalto con 
un ribasso del 16,29 per 
cento. L'importo comples-
sivo alla base della gara 
era di 160.640 euro; la ditta 
Maurino ha presentato una 
richiesta di 125.944 euro 
di opere più oneri per la 
sicurezza del cantiere (non 
soggetti a ribasso) e pari a 
10mila euro. Il totale delle 
opere appaltate ammonta-
no dunque a 136.131 euro 
che saranno coperti dal 
finanziamento Regionale 
per 187.272 euro (serviti 
anche per la progettazio-

ne dell'intervento) e per 
la restante parte con fondi 
propri del Comune di Cam-
piglione Fenile. Le somme 
necessarie alla realizzazio-
ne delle opere risultano già 
appositamente stanziate 
sul Bilancio per l’esercizio 
2018. Soddisfazione per 
il sindaco e la sua Giunta 
che portano a casa un bel 
risultato a pochi mesi del-
le nuove elezioni: «Siamo 
orgogliosi del nostro ope-
rato, è stato un lavoro di 
squadra che va a beneficio 
del paese. Personalmente, 
non ho ancora deciso se 
mi ricandiderò ma va da 
sé che questo resta un bel 
progetto di cui Campiglio-

ne aveva bisogno da tempo 
per i suoi ragazzi. Entro il 
2019, stessa riqualificazio-
ne cambierà il volto anche 
all'edificio della scuola ele-
mentare». 

Ma veniamo ai nume-
ri: per la scuola materna, 
il progetto complessivo 
ammonta a 240mila euro. 
Rossetto: «Una seconda 
tranche di lavori, per un 
importo di 50mila euro più 
altri 29mila per pavimenti 
e bagni, sarà affrontata più 
avanti. Per ora, questo can-
tiere dovrebbe chiudersi a 
gennaio e comprenderà il 
rifacimento di tetti, colon-
ne, travi in cemento. Per 
la parte termica, invece, è 
già previsto anche un nuo-
vo cappotto perimetrale». 
Un bell'investimento per 
una sola sezione. «Fino allo 
scorso anno, le sezioni era-
no due poi i numeri sono 
calati con l'apertura della 
materna a Bibiana. Siamo 
certi che si tratti di una fles-
sione momentanea, com-
plice anche un edificio, il 
nostro, che aveva bisogno 
di cure». Stesso progetto di 
riqualificazione riguarda la 
scuola elementare, con un 
preventivo di 280mila euro. 
Il sindaco conclude: «Qui 
sarà più complesso gestire 
cinque classi, ecco perché 
il cantiere partirà sicura-
mente in estate».

Manuela Miè

Campiglione Fenile: martedì 25 è stato aperto il cantiere

Scuola materna sotto i ferri
Le mamme contestano il capannone della mensa

A distanza di quasi due anni dall'alluvione che, nel 
novembre 2016, colpì i paesi che si affacciano sul fiume 
Po, qualcosa si muove. "Con delibera del Consiglio dei 
Ministri dello scorso 6 settembre sono state definite le 
procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio 
privato a seguito delle calamità naturali che si sono veri-
ficate nel novembre 2016 sul territorio della Regione Pie-
monte, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergen-
za e completata la ricognizione dei fabbisogni", è l'avviso 
pubblico, a firma del sindaco Giuseppe Reitano, apparso 
nei giorni scorsi sul sito del Comune di Cardè, dove si 
possono trovare anche i moduli per le relative pratiche. 
Possono presentare domanda per avere i contributi sola-
mente coloro che, a suo tempo, avevano segnalato i dan-
ni subiti. A Cardè furono 17 le schede depositate per gli 
eventi del 23 e 24 novembre 2016. Le domande dovranno 
essere consegnate entro il 22 ottobre. P.G.

CARDÉ: DANNI ALLUVIONE

Villafranca: grande successo per la Sagra dei pescatori

In 8mila per i i fuochi d'arti� cio sul Po
Presentata la nuova "pescadoira" - I vincitori dei concorsi

VILLAFRANCA - Gran-
de successo di pubblico 
per l'edizione 2018 del-
la Sagra dei Pescatori, 
organizzata da Ammini-
strazione comunale e Pro 
Loco in collaborazione 
con associazioni e gruppi 
locali. «Sono stati circa 
8mila gli spettatori alla 
serata dei fuochi artificia-
li sul fiume Po», commen-
ta il presidente degli Ami-
ci del Po, Beppe Galfione. 
Tanta folla anche nella 
giornata di domenica, 
caratterizzata da nume-
rosi eventi. Il bel tempo, 
con temperature da pie-
na estate, ha contribuito 
ma all'origine sta indub-
biamente il gran lavoro 
degli organizzatori e dei 
numerosi volontari. Da 
registrare anche qualche 
malumore espresso dai 
residenti nel centro stori-
co per le lunghe chiusure 
e da parte di alcuni eser-
centi commerciali che 
si dicono sfavoriti dalle 
scelte dell'Amministra-
zione.

Nel corso della ceri-
monia d'inaugurazione 
della Sagra è stata pre-
sentata la nuova Pesca-
doira, figura femminile 
del Carnevale villafran-
chese, a fianco del Pesca-
dor, Andrea Festa. Si trat-
ta della neo diciottenne 
Sofia Claretto: subentra 

a Martina Allasia, che la-
scia il ruolo dopo nove 
anni. È stata la vetrina del 
negozio di abbigliamento 
per bambini "L'arcobale-
no"di Antonella Isoardi in 
via Roma ad aggiudicarsi 
la 3° edizione del concor-
so "Pesci in vetrina". Pre-
miazione effettuata da 

Giosuè Aloi, sindaco del 
Consiglio comunale dei 
Ragazzi e Ragazze, i cui 
membri sono stati i giura-
ti del concorso. È andato 
al pittore Pierantonio Ma-
sotti il premio per l'eccel-
lenza villafranchese 2018. 
«Masotti è ambasciatore 
dell'arte nel mondo», ha 

spiegato il sindaco Mari-
na Bordese al momento 
della premiazione. Attual-
mente sue opere sono in 
mostra in Russia. Sabato 
scorso si è svolta pure 
la premiazione della 19ª 
edizione del Concorso 
Fotografico, organizzato 
dalla biblioteca comuna-

le "G. Reinaldi". «Alla se-
zione generale, che aveva 
per tema "Punti di vista", 
hanno concorso 40 par-
tecipanti con un totale di 
142 fotografie», precisa il 
presidente della bibliote-
ca, Fabrizio Elia. La giuria 
ha assegnato la palma 
della vincitrice a Rosa 
Camilleri di Collegno 
con l'opera "A vista d'oc-
chio"; al secondo posto 
Giovanna Del Bufalo di 
Catania con la fotografia 
dal titolo “Due e mezzo” 
che si aggiudica anche il 
premio per la fotografia 
giunta da più lontano, e 
terza Erica Castagno di 
Bagnolo con “Alti pensie-
ri”. Miglior foto in bianco 
e nero “Triplo punto di 
vista” di Luciano Pratesi 
di Collegno. Segnalazione 
speciale della giuria per 
Roberto Assale di Aosta 
con “Dalla mongolfiera". 
I partecipanti più giovani 
sono stati Francesco Elia 
e Riccardo Pasquinelli, 
rispettivamente di 7 e 9 
anni. Miglior fotografia 
villafranchese ex aequo 
"Il mio bicchiere" di Luigi 
Umberto Casetta e "Sotto 
l'EXPO" di Roberto Pa-
squinelli. Il Club fotogra-
fico con maggior nume-
ro di presenze, il locale 
“Scattiamo un Po” con 
sette partecipanti. 

Paolo Groppo

VILLAFRANCA - Istantanee dalla Sagra: In senso orario, gli sbandieratori di Asti che hanno ani-
mato la sfilata di domenica, Sofia Claretto, la nuova "Pescadoira", con il "Pescador" Andrea Fe-
sta, il pittore Masotti con la sindaca Bordese,  Antonella Isoardi vincitrice del concorso vetrine. 
 [FOTO ALICE BALLARI] 

VILLAFRANCA - L'as-
semblea generale dei soci 
dell’Unitre ha di recente ap-
provato il programma delle 
attività per l'imminente av-
vio dell'anno accademico. 
Un cartellone, presentato 
dal direttore dei corsi Ange-
lo Lanzavecchia, che spazia 
dalla conoscenza delle valli 
occitane attraverso il ballo 
alla novità del corso di lin-
gua araba tenuto da Erica 
Camurati. Intanto si è già 
avviato il corso di scacchi, 
tenuto da Federico Mella-
no, che prevede 20 incontri 
ogni venerdì dalle 17 alle 
19. «La prima ora è dedica-
ta all'apprendimento degli 
aspetti teorici del gioco e 
delle mosse base che lo 
caratterizzano, la seconda 
al gioco pratico. Le lezioni 
sono rivolte anche ai ragaz-
zi della scuola dell'obbligo», 
spiega Lanzavecchia. Nel 
corso della serata, condotta 
dal presidente Adriano Ai-
raudo, sono stati deliberati 
anche gli adempimenti di 
carattere economico con 

i bilanci consuntivo e pre-
ventivo. «A fronte di entra-
te per 7.522 euro, le spese 
sono state di 2.287, con un 
avanzo di gestione di 2.535 
euro» ha spiegato il tesorie-
re Caterina Partiti nella sua 
relazione. Le iscrizioni si 
ricevono dal 27 settembre 
al 9 ottobre, il martedì e gio-
vedì, dalle 16,30 alle 18 nella 

sala lettura della biblioteca 
comunale in via Valzania 10 
e, in seguito, in occasione 
degli incontri in calendario. 
La quota associativa è di 25 
euro e consente la parteci-
pazione a tutte le iniziative 
in programma, nei limiti dei 
posti disponibili per i singoli 
corsi e laboratori. L'anno ac-
cademico sarà inaugurato 

martedì 9 ottobre, alle 21, 
nella Sala di via Valzania 10, 
ospitando una tavola roton-
da alla quale parteciperan-
no Paolo Berruti, Michela 
Milanesio e Lucia Marocco, 
quest'ultime neolaureate in 
Medicina, sul tema "Comu-
nicare il cancro: angosce, 
speranze e certezze".

P. G.

Presentato il programma: iscrizioni dal 27

A Villafranca Unitre multietnica

con lingua araba e balli occitani
VILLAFRANCA - Yoga, 

ginnastica e kajak sono le 
proposte degli Amici del Po. 
Da giovedì 5 ottobre nell'ex 
biblioteca di via Valzania 10, 
corso di yoga con Camilla 
Barbero. Info e prenotazioni 
camilla.barbero@gmail.com. 
Nella palestra della scuo-
la primaria, ginnastica per 
adulti il venerdì dalle 19,45 
alle 20,45. Info: Matteo (339 
830.8770). In collaborazione 
con la scuola di canoa Free 
Flow, lezioni di kayak e di-
scese guidate. L'attrezzatura 
è fornita dall'organizzazione. 
Info e prenotazioni: France-
sco Salvato (340 654.1843 
mail: info@freeflowkayak.it). 
Il Centro ginnico “La fonta-
na” di via Valzania 6/A orga-
nizza corsi di danza Hip hop 
per bambini e ragazzi. Info: 
389 009.4937. Dal 2 ottobre 
l'Asd “DanceSport Tattoo” 
di Cercenasco organizza un 
corso di zumba nella pale-
stra della scuola primaria di 
Villafranca, ogni martedì alle 
19,30. Info e iscrizioni: Simo-
na Tealdi (331 985.6589).

Corsi in partenza

Tutto quanto

fa sport a

Villafranca

Cavour: tricolori di ciclismo a cronometro

Professionisti sulla Strada delle mele
Il sindaco: «Per i trattori divieto assoluto di circolazione»

CAVOUR - «I Campionati 
Italiani di ciclismo a crono-
metro che si correranno il 
4 ottobre sulla Strada delle 
Mele avranno un livello tec-
nico elevato e spettacolare, 
perché assicurati dalla pre-
senza dei professionisti che 
si cimenteranno su un per-
corso impegnativo e ricco 
di fascino». Sono queste le 
prime dichiarazioni di Mas-
simo Benotto, presidente 
della società ciclistica Ro-
stese durante la conferenza 
stampa che si è svolta a Ca-
vour venerdì 21.

Nell'elenco dei parte-
cipanti ci sono già alcuni 
nomi importanti, come i 
piemontesi Fabio Felline e 
Jacopo Mosca di Osasco, 
Gianni Moscon campione 
uscente, e Manuel Quinza-
to; una quarantina in totale, 
oltre una quindicina di don-
ne Elite. 

La gara, inserita dalla Fe-
derazione Ciclistica in una 
data abbastanza scomo-
da (appena quattro giorni 
dopo i Mondiali), rischiava 

di saltare per la mancata 
presentazione di una città 
e un ente candidati all'orga-
nizzazione. Tutto si è inve-
ce risolto (ad inizio settem-
bre) con l'impegno assunto 
in extremis dalla Rostese; 
un grazie particolare, ov-
viamente, Benotto lo ha ri-
volto al sindaco Piergiorgio 
Bertone che aveva subito 
dato la massima disponibi-
lità.

«Qualcuno da Torino ha 
fatto un grande lavoro per 
noi - ha sottolineato Berto-
ne - la mia riconoscenza va 
soprattutto all'assessore re-
gionale Ferraris che ha pen-
sato in modo positivo e pro-
positivo al territorio e ha 
mantenuto un impegno pre-
so, quando decidemmo di 
rilanciare le nostre ciclabili. 
Non avrei mai pensato che 
Cavour e i Comuni limitrofi, 
uniti nel progetto “Strada 
delle Mele”, avrebbero avu-
to un'opportunità di questo 
tipo, che non dovrà essere 
una manifestazione isolata. 
Adesso tocca a noi “fare si-

nergia” e impegnarci». Uni-
ca preoccupazione, i trat-
tori in transito in un giorno 
feriale. «Giovedì 4, i mezzi 
non potranno transitare: a 
breve emetterò un'ordinan-
za di divieto di circolazione 
lungo le strade interessate 
dalla corsa».

Paolo Rossetto, sindaco 
di Campiglione Fenile, ha 
garantito la massima col-
laborazione: «Un evento di 
questa levatura per noi è 
motivo di orgoglio: la cor-
sa ci passa dentro il paese, 
Campiglione non è poi così 
conosciuto e quindi per noi 
è doppiamente importante. 
Dobbiamo fare squadra, 
questo è un evento che ci 
mette tutti in campo a fian-
co a chi da sempre dà pro-
fusione alle energie come la 
Pro Cavour».

Presente Giancarlo Can-
gialosi, vicepresidente Pro 
Loco, che ha confermato il 
massimo coinvolgimento 
di tutti i volontari: «La no-
stra è un'associazione che 
lavora per il territorio di 

Cavour e in generale per 
tutto il Pinerolese. La “Stra-
da delle Mele” è un proget-
to nato circa dodici anni 
fa che coinvolge e collega 
diciassette Comuni. È un 
progetto nel quale credia-
mo molto che trarrà sicuri 
benefici dalla manifestazio-
ne in programma il 4 otto-
bre, cui partecipiamo con 
grande entusiasmo».

La conferenza si è chiu-
sa con i saluti di Giovanni 
Maria Ferraris, assessore 
regionale allo Sport: «Sport 
e territorio sono da sempre 
il binomio della mia politi-
ca: un binomio che trova la 
sua massima espressione 
negli sport all'aperto come 
il ciclismo, popolare e ama-
to da tutti. I campionati 
alle porte valorizzeranno 
il territorio, i suoi profumi 
e sapori particolari, pro-
prio come accaduto l'anno 
scorso quando abbiamo ac-
colto nella nostra Regione 
varie prove dei Campionati 
Italiani».

Manuela Miè

Brevi

Cardé: mercoledì 26 Consiglio
Oggi, mercoledì 26 (ore 19), Consiglio comuna-
le a Cardè. All'ordine del giorno i punti relativi al 
bilancio consolidato esercizio 2017 e una varia-
zione al bilancio di previsione 2018-2020.

Cardé: si cercano nonni vigile
Sono una decina i nonni vigili inseriti nella gra-
duatoria predisposta dall'Amministrazione di 
Cardé e che attualmente curano il servizio di 
pre-ingresso alle ore 7,45 che coinvolge una 
ventina di alunni della scuola primaria. Le porte 
per nuovi volontari sono sempre aperte, fanno 
sapere dal Municipio: «Il nonno vigile rappre-
senta una figura amica sia per i bambini che 
possono contare sulla presenza davanti alla 
scuola di una figura amica, sia per i genitori.

Cavour: schianto frontale, 4 feriti

Uno schianto violento nella notte tra domenica 
e lunedì ha visto coinvolte due autovetture che 
viaggiavano sull’ex Statale 589. Uno scontro 
frontale nel territorio di Cavour, poco dopo la 
mezzanotte, tra una Ford Fiesta che procedeva 
verso Pinerolo e una Dacia Sandero che viag-
giava nell’altro senso di marcia. Dai primi rilievi 
pare che un 30enne residente a Pinerolo che 
rientrava da una festa di matrimonio, avrebbe 
superato due Tir che trasportavano suini. Una 

manovra azzardata che si è conclusa con un 
frontale. Tra i feriti, oltre al pinerolese traspor-
tato al Cto, anche la coppia di 35enni boliviani 
che viaggiavano sulla Dacia e il loro figlio, un 
bimbo di otto anni trasportato in elisoccorso 
presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. 
Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. 
Sull’episodio indagano i Carabinieri della Com-
pagnia di Pinerolo.

Moretta: festa in fraz. Prese
Domenica 30 settembre si celebrerà la festa 
della chiesetta di Santa Lucia in frazione Prese 
a Moretta. Alle ore 15,30 il rosario, alle ore 16 la 
Messa celebrata da don Paolo; seguirà un rin-
fresco e un momento di festa.

Moretta: Consiglio comunale
Mercoledì 26 alle ore 21 si svolgerà il Consiglio 
comunale. I principali punti all’ordine del giorno 
sono l’approvazione del Dup (Documento Uni-
co di Programmazione) e la settima variazione 
di bilancio.

Moretta: Lectio divina
Venerdì 28 alle ore 21 nei locali dell’oratorio di 
Moretta si svolgerà una Lectio divina sul tema 
“Rabbuni, che io veda di nuovo” (Marco 10, 46-
52).

Moretta: pescatori
Domenica 30 l’Associazione Pescatori di Mo-
retta organizza la prima edizione del Memorial 
Pietro Coccolo, ex presidente dell’associazione 
prematuramente scomparso. Ritrovo alle ore 8 
nella sede, seguirà il pranzo sociale.

Osasco: corso uso dei defibrillatori
Lunedì 1° ottobre, alle 18 in sala consiliare, il 
Comune di Osasco organizza un corso di for-

mazione per l’utilizzo dei defibrillatori semi au-
tomatici esterni, tenuto da operatori della Croce 
Verde di Pinerolo. L'obiettivo è trasmettere e 
certificare le competenze teoriche e pratiche 
per assicurare un corretto utilizzo degli appa-
recchi. Per accedere alla lezione è necessario 
prenotarsi presso la segreteria comunale, ver-
sando contemporaneamente un contributo di 
40 euro.

Villafranca: donazione sangue
Si terrà sabato 29, dalle 8,30 alle 11, nell'autoe-
moteca presso la Bocciofila di via Aldo Moro, 
un prelievo di sangue (plasma) organizzato dal-
la locale sezione dell'AVIS.

Villafranca: Cenerentola al Castello

Domenica 30 ultima apertura annuale del par-
co e delle sale del Castello di Marchierù, in fra-
zione S. Giovanni 77. È una delle dimore stori-
c h e 
private che fanno parte del circuito ADSI "Iti-
nerario delle Dimore storiche del Pinerolese" 
e di "Castelli e Dimore storiche fuori Torino", 
promosso da Turismo Torino e Provincia. Visite 
guidate ore 10-11-12 e, nel pomeriggio, alle 15 
e alle 16, il Gruppo storico "Nobiltà sabauda" 
di Rivoli animerà l'antico maniero con modi e 

presenze d'altri tempi. Alle 17 metterà in scena 
la pièce teatrale in costume "Cenerentola". La 
famosissima storia giunge nella fiabesca cor-
nice del castello rivisitata da Davide Motto e 
diretta da Andrea Vespoli e Lucia Esposito. Al-
le 18, nelle scuderie, merenda sinoira con de-
gustazione di piatti locali proposti dall'agrituri-
smo "La Vecchia Fattoria". Info e prenotazioni: 
339 410.5153; segreteria@castellodimarchieru.it.

Villafranca: serata del Toro Club
Serata or-
g a n i z z a t a 
dal locale 
Toro Club 
"Lido Vieri" 
e dedicata 
a due icone 
del tifo gra-
nata: Gigi 
Meroni ed 
E m i l i a n o 
Mondonico, 
giovedì 20 
nella Sala 
Unitre di via Valzania 10. Il giornalista e scrit-
tore Beppe Gandolfo ha tratteggiato la vita 
sportiva e la vicenda umana dei due numero 
7 che vestirono la maglia del Toro. L'occasio-
ne è stata offerta dalla presentazione dei libri 
"Tutto il Toro del Mondo" e "Meroni, l'artista 
campione", entrambi editi da Priuli & Verluc-
ca. Nella foto: il giornalista Beppe Gandolfo, il 
primo a sinistra, con il direttivo del Toro Club, 
presieduto da Cristina Pifferi.

Cappella Missione nel FAI
Non si è fermata la raccolta di voti per i "Luoghi 
del cuore", il censimento dei luoghi italiani da 
non dimenticare. "Voti che hanno superato il 

mezzo milione, considerando sia quelli online  
che quelli cartacei. Sono già più di 30mila i luo-
ghi votati in tutta Italia, che compongono la ge-
ografia spontanea degli italiani in questa nona 
edizione del progetto: chiese, castelli, palazzi 
storici, ma anche luoghi insoliti", si legge su 
www.fondoambiente.it. Tra i siti locali l'unico a 
comparire è la Cappella di Missione che, con 
soli 2 voti, al momento si colloca al 21.136° po-
sto. Per votare c'è tempo sino al 30 novembre.

Villafranca: scrutatori e presidenti
Si possono presentare entro il 31 ottobre le 
domande per essere inseriti nell'Albo dei pre-
sidenti di seggio ed entro il 30 novembre in 
quello degli scrutatori. I moduli si possono 
ritirare all'Ufficio elettorale, in Comune a Vil-
lafranca.

Villafranca: nuove divise majorettes
In occasione della sfilata per la Sagra le majo-
rettes della banda musicale S. Cecilia hanno 
inaugurato le nuove divise.

Villafranca: campioni di Triun
Diego Simondi e Sandro Lorenzetto sono i nuo-
vi "campioni del mondo" di Triun, un antico gio-
co di carte le cui regole si tramandano oralmen-
te. Il 
torneo si è svolto giovedì 20 sui tavoli verdi del 
Bar Bocciofila, dove giornalmente si ritrovano 
gli appassionati. In finale hanno sconfitto la 
coppia composta da Agostino Tuninetto e Val-
ter Milanesio, entrambi già campioni in passato. 

Casalgrasso conquista con i "tajarin"
Una sagra golosa e gustosa quella andata in 
scena lo scorso weekend a Casalgrasso. Per-
ché i "tajarin", serviti con mille diversi condi-
menti, piacciono davvero a tutti. 
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MORETTA, SCUOLE: CANTIERE PER LA MENSA
MORETTA - Proseguono i lavori per la re-
alizzazione della nuova mensa alla scuo-
le elementari. Entro metà ottobre dovrà 
essere completata la copertura, i muri 
perimetrali entro la � ne di ottobre. Il � ne 
lavori è previsto per � ne febbraio. Durante 
la realizzazione delle fondamenta è stato 
necessario compiere una variazione d’o-
pera. I documenti relativi all’edi� cio che 
ospitava la Croce Rossa parlavano di un 
vespaio riempito di cemento, demolendo 
si è scoperto che era invece vuoto, è stato 
quindi necessario riempirlo con materiale 
ghiaioso. La variazione in corso d’opera 
ha visto un aggravio di 16mila euro; for-
tunatamente il ribasso d’asta non ha reso 
necessario l’impegno di maggiori spese di 
quelle previste ad inizio cantiere.


