
CAVOUR - Venerdì 21
settembre scorso, presso
il salone consigliare del
Comune, si è svolta una
conferenza stampa per
annunciare il campiona-
to italiano di ciclismo cro-
nometro “donne élite” e
“open uomini”, che si svol-
gerà il 4 ottobre e attra-
verserà i Comuni di Ca-
vour, Campiglione e Bi-
biana, percorrendo la
“Strada delle Mele”.

La “Strada delle Mele”
è un percorso di 143 km
percorribili in bicicletta
che collega diciassette
paesi del pinerolese e
permette di immergersi
interamente nello splen-
dido paesaggio locale,
gustarne a pieno le infini-
te sfaccettature e ammi-
rare le tante aziende che
costellano il territorio.

«Questo evento spor-

Lunedì 1° ottobre riprende il corso pomeridiano
di ginnastica dolce presso la palestra comunale
di Scarnafigi. Le lezioni, organizzate e coordi-
nate dal prof. Claudio Palmero, si svolgono nei
giorni di lunedì e giovedì dalle 16 alle 17.
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Sulla strada  delle mele
Presentazione della gara di sabato 4 ottobre

tivo è un’occasione stra-
ordinaria – ha affermato
il sindaco di Cavour Pier-
giorgio Bertone – e ve-
dere ciclisti di altissimo
livello gareggiare sulla
“Strada delle Mele” è un
sogno per quelli come
me che hanno sempre
combattuto per realizzar-
la. Tuttavia – lamenta
Bertone – rischia anche
di essere un evento uni-
co e irripetibile poiché,
nonostante l’impegno
costante del Comune di
Cavour, gli altri paesi
partecipanti al progetto
“Strada delle Mele”, sono
assai poco collaborativi
e a meno di un significa-
tivo cambio di  rotta il tuto
rischia di arenarsi e spa-
rire».

Meno pessimista è la
visione di Paolo Rosset-
to, sindaco di Campiglio-

ne Fenile, che rivendica
comunque tutte le inizia-
tive portate avanti grazie
alla collaborazione tra i
Comuni, le quali, forse
non saranno tantissime,
ma almeno c’è stato un
significativo migliora-
mento rispetto ad alcuni
anni fa.

Concorde con Ros-
setto è l’assessore allo
sport del Comune di Bi-
biana Samuel Boaglio,
che assicura che «Per
Bibiana lo sport è impor-
tantissimo e la giunta è
compatta per cercare di
diffonderlo sempre di più
sul territorio».

Secondo Giovanni
Maria Ferraris, assesso-
re allo sport della Regio-
ne Piemonte, questo
campionato italiano a
cronometro «è l’occasio-
ne perfetta par valorizza-

re e dare il giusto merito
a questo splendido terri-
torio e la “Strada delle
Mele è uno scenario ide-
ale per tutti gli atleti che
partecipano alla gara».

«Un ringraziamento –
continua Ferraris – è do-
veroso nei confronti del-
la “Rostese Rodman”,
società che organizza
l’evento, degli ammini-
stratori dei Comuni coin-
volti e della ProLoco di
Cavour, che grazie alla
propria assistenza per-
mette di realizzate questi
splendidi eventi».

«Organizzare questo
campionato – spiega il
presidente della “Roste-
se Rodman”  Massimo
Benotto – è un impegno
assai gravoso, soprattut-
to dopo aver appena fini-
to con la gestione dei
campionati femminili di
ciclismo su strada svolti-
si a giugno, tuttavia rin-
graziamo la Regione
Piemonte per l’occasio-
ne che ci ha concesso.
La politica della nostra
società – spiega – punta
a portare sul territorio
eventi di elevatissimo li-
vello, anche per permet-
tere ai più giovani di com-
prendere la bellezza di
questo sport e formare i
futuri campioni di doma-
ni».

«Siamo  fortunati – ha
affermato il consigliere
del comitato regionale
della Federazione Cicli-
stica Italiana Giovanni
Andreazzoli – poiché il
ciclismo è uno sport ab-
bastanza radicato sul ter-
ritorio e radicate sono
anche le associazioni di
volontariato, come la
ProCavour, che collabo-
rano con la Federazio-
ne, nell’organizzare
queste gare. Meritevole
di plauso è anche l’impe-
gno della Regione Pie-
monte, in particolare del-
l’assessore Ferraris, che
è sempre stato un inter-
locutore interessato e
disponibile. In questi
campionati di ciclismo
cronometro le categorie
saranno due, “donne éli-
te” e “uomini open”, che
comprendono professio-
nisti, élite senza contrat-
to e under 23.  Partenza
e arrivo della gara saran-
no entrambi a Cavour e,
in particolare, lo start sarà
dato in piazza Sforzini,
alle 13 per le donne e
alle 14 per gli uomini. Il
tragitto è di 20.5 chilome-
tri e sarà percorso una
volta dalle donne e due
dagli uomini».

matteo bertinetto

SCARNAFIGI

Corso di ginnastica dolce

LAGNASCO  – Parti-
rà a tutti gli effetti dal 1 di
novembre il nuovo ap-
palto per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, che
verranno ormai gestiti al
RTI (Raggruppamento
Temporaneo di Impre-
se) costituito dalla so-
cietà San Germano s.r.l.
di Pianezza, dalla Coo-
perativa Lavoratori Au-
siliari del Traffico (Coop.
L.A.T.) di Chieri e dalla
Proteo Società Coope-
rativa Sociale con sede
a Mondovì.

Pochi ma significativi
i cambiamenti che inte-
resseranno il Comune di
Lagnasco, con una ridu-
zione nella raccolta del-
l’R.S.U. che passerà da-
gli attuali due giorni a
settimana ad una solo,
ancora da definirsi.

Invariate invece le
modalità di raccolta di
carta e plastica, sempre
ogni quindici giorni, come
anche quelle del vetro,
sempre gestito tramite i
cassonetti, e quelle del-
l’organico.

Per quanto riguarda
la raccolta invece dei
vegetali sarà consegna-
to nei prossimi giorni a
coloro che possiedono
già il cassonetto o inten-
dono farne richiesta, il
calendario con i giorni di
raccolta indicati. Altre

LAGNASCO  – È sta-
ta inaugurata sabato 22
settembre scorso, all’in-
terno della splendida
cornice dei  Castel l i
Tapparelli e del “giardi-
no delle essenze”, la
mostra OmiNatura, al-
lestita grazie alla colla-
borazione fra l’associa-
zione Naturalmente In-
terconnessi, guidata da
Lena Scorneica, e il
centro diurno Le Nuvo-
le di Saluzzo, rappre-
sentato dalla coordina-
trice Maria Grazia Riz-
zo.

Tema principale del-
la mostra, come il titolo
riporta, è la connessio-
ne della natura con l’ar-
te, elementi unici ed es-
senziali per il benesse-
re della persona: «Il pro-
getto – ci fa sapere Ma-
ria Grazia – offre la pos-
sibilità di unire due ele-
menti essenziali per
ciascuno di noi: il con-
tatto con la natura, in un
luogo antico di assolu-
ta bellezza, e la creati-
vità artistica, che carat-
terizza i progetti di cura
e benessere che i cen-
tri diurni realizzano per
le persone che li fre-
quentano: l ’obiett ivo
che si pone è quello di
metterli a disposizione
di tutti».

L ’ i n a u g u r a z i o n e ,
con la simbolica aper-
tura dei cancelli del
giardino, ha visto la nu-
merosa partecipazione
dei molt i  art ist i  che
hanno avuto poi la pos-
sibilità di spiegare ai
partecipanti le proprie
opere.

«Grazie a questa
idea, in collaborazio-
ne con Maria Grazia,
abbiamo in t rapreso
questa bel l iss ima
esperienza già l’anno
scorso – ha continuato
Lena durante l’inaugu-
razione – Non avrei
mai immaginato di ri-
proporla quest ’anno
con un così elevato nu-
mero di partecipanti:
solitamente presento
come protagoniste le
piante del giardino, ma
oggi  sono le opere
esposte i veri protago-
nisti».

Ad allietare ancora
il caldo pomeriggio un
gruppo di percussioni-
sti, gli Una Voce: un
gruppo, nato da un pro-
getto di integrazione al-
l’interno dei centri di
accoglienza, che rac-
chiude giovani, prove-
nienti da vari stati afri-
cani, uniti dalla passio-
ne per la musica.

Emblematiche infine
le parole del Sindaco
Ernesto Testa che si è
complimentato con gli
organizzatori per la mo-
stra, con un particolare
ringraziamento a Lena
perché «Nonostante le
risorse limitate è riusci-
ta, con passione ed im-
pegno, a rendere una
meraviglia questo giar-
dino».

La mostra sarà aper-
ta tutte le domeniche,
dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 18, insieme con
i giardini ad ingresso
gratuito.

matteo gastaldi

LAGNASCO  - Aveva
aggredito con un barra di
metallo l’addetto della
raccolta rifiuti porta a
porta per un motivo ba-
nale: il contenitore della
carta era stato riposto nel
modo sbagliato. Giusep-
pe Ragusa, di Lagnasco,
è stato condannato dal
tribunale di Cuneo a due
mesi di reclusione per
lesioni. Il tribunale di
Cune lo ha invece assol-
to dalle accuse di minac-
ce e interruzione di pub-
blico servizio.

I fatti si riferiscono al
14 novembre 2015. I ca-
rabinieri, testimoni in
udienza,  avevano riferi-
to che quando erano in-
tervenuti  in via Ceirano,
avevano trovato la vitti-
ma a terra che lamenta-
va dolori alla gamba: «In-
dicava Ragusa a pochi

l’aggressione a Lagnasco nel 2015

Condannato
per lesioni

metri di distanza. Era
agitato, abbiamo dovuto
tenerlo a distanza, in
mano teneva una barra
di metallo per tirare giù le
tende».

La persona offesa
non è stata sentita per-
ché è nel frattempo de-
ceduta per altra causa.
Ma secondo la difesa,
che ha invocato l’appli-
cazione della legittima
difesa, fu il Ragusa  la
vera vittima: «Era stato
appena operato agli oc-
chi. Dopo che gentil-
mente aveva detto di
spostare il contenitore,
l’altro era sceso dal ca-
mion e continuava ad
andargli addosso e a
spintonarlo. I testimoni
hanno detto che fu ag-
gredito, ed infatti fu quel-
lo che ebbe la peggio».

monica bruna
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la mostra nel giardino dei Castelli di Lagnasco

“OmiNatura”
Una connessione tra natura e arte

dal 1°  novembre passa al R. T. I.

Raccolta rifiuti
Arrivano piccoli cambiamenti

novità in arrivo riguarde-
ranno invece l’amplia-
mento dell’orario di aper-
tura della discarica di
Manta, tutte le domeni-
che mattina dalle 9 alle
13, e la distribuzione dei
sacchetti per plastica,
R.s.u ed organico, che
verrà effettuata non più
dagli uffici comunali, ma
direttamente dalla ditta,
con una fornitura annua
per ciascuna famiglia: in

caso di necessità di ulte-
riori scorte si potrà fare
riferimento all’isola eco-
logica.

La distribuzione dei
cestini per la carta e l’or-
ganico rimarrà ancora in
mano agli uffici comuna-
li: a partire da inizio otto-
bre infine, verranno di-
stribuiti i dépliant con tut-
te le informazioni e i gior-
ni di raccolta.

matteo gastaldi

L’inaugurazione di sabato scorso

L’associazione Cresciamo Insieme, in collabo-
razione con Pro Loco e Comune, hanno
organizzato un corso gratuito, gestito dalla
Monviso Salvamento Agency, per insegnare le
manovre e le azioni da intraprendere per la
disostruzione delle vie aeree di lattanti, bambini
e adulti.
Il corso, in programma per giovedì 4 ottobre alle
ore 20.30 all’interno della palestra comunale di
via Tapparelli, avrà una durata di circa 90
minuti ed affronterà una prima parte teorica di
prevenzione e trattamento degli alimenti e di
come intervenire in caso di necessità, con una
parte pratica su manichini per le manovre e
l’uso del defibrillatore.
L’appuntamento è pertanto rivolto a tutti coloro
interessati che potranno prenotarsi e richiedere
informazioni ad Adelaura Ponso, per l’associa-
zione Cresciamo Insieme, o a Lucetta Odasso,
per la Pro Loco.

m. g.

LAGNASCO

Giovedì 4 ottobre un corso
di salvamento

È attualmente mantenuto in coma farmacologi-
co il pensionato punto da una vespa nel
pomeriggio di lunedì. Erano da poco passate le
17 quando l’anziano, che in quel momento si
trovava in un bar del centro, dopo essere stato
punto, ha iniziato ad accusare i sintomi di
quello che è a tutti gli effetti uno shock anafilatti-
co. Soccorso immediatamente dai presenti e dal
personale medico intervenuto (due ambulanze
ed il dottor Roberto Lorenzetto), le operazioni di
rianimazione sono proseguite fino all’arrivo
dell’elisoccorso, atterrato sul campo sportivo,
che lo ha così trasportato in ospedale. Non si
hanno notizie ulteriori circa lo stato di salute
dell’anziano.

SAGRA DEI PESCATORI DI VILLAFRANCA

I risultati dei tornei di bocce
Nel lungo weekend
dedicato alla Sagra dei
Pescatori, sui campi
degli impianti sportivi di
via Aldo Moro si sono
disputate due importanti
gare. Sabato, la poule a
quadrette (categorie
CCDD – CDDD) con in
palio il trofeo “Comune
di Villafranca Piemonte
– Sagra dei Pescatori”
se la aggiudica la
quadretta composta da
Daniele Allasia, Mario
Cavigliasso, Rinaldo
Falco e Valerio Goletto,
vittoriosa in finale su

VILLAFRANCA

Pensionato punto da una
vespa: è grave

VILLAFRANCA -  Con
l’autunno ritornano gli ap-
puntamenti con la ginna-
stica e lo yoga proposti
dall’associazione Amici
del Po.  Il corso di ginnasti-
ca, al via venerdì 5 ottobre,
si concluderà a fine mag-
gio e prevede una lezione
settimanale di un’ora, il
venerdì sera dalle 19,45
alle 20,45 nella palestra
delle scuole elementari. Il
corso verterà su: condi-
zionamento aerobico,
stretching, rilassamento e
potenziamento con l’au-
silio di piccoli attrezzi.

Per quanti fossero in-
teressati, contattare Mat-
teo al 339 8308770. La
prima lezione è gratuita. Il
costo è di 7 euro per la
singola lezione, 22 euro
per l’abbonamento men-
sile, 52 euro per la formu-
la trimestrale e 122 euro
per quella annuale.

Sempre il 5 ottobre
prende il via “Radici per
volare”, undici lezioni di
yoga a cura di Camilla
Barbero, che si terranno
ogni venerdì dalle 17,30
alle 18,45 fino al 20 di-
cembre nel locale dell’ex
biblioteca in via Valzania.

Il costo è di 120 euro.
Per i bambini è invece
prevista la formula 5+5
(al costo di 80 euro totali,
40 con i soli primi cinque
incontri) con lezioni che

con gli Amici del Po di Villafranca

Ginnastica
e yoga

si terranno ogni giovedì,
a partire dal 4 ottobre, in
orario 16-17.

Per entrambe le pro-
poste è obbligatoria la
tessera “Amici del Po”.
Per informazioni e preno-
tazioni contattare l’inse-
gnante via e-mail:
camilla.barbero@gmail.
com

Luciano Ceaglio, Danilo Durbano, Franco Salvai e Carlo Saracco.
Lunedì si è invece disputato il memorial “Vincenzo Bonifanti”, una poule a
quadrette (AABC), con otto formazioni al via. Vince la quadretta Bertolotto
legno – Generali (composta da Grattapaglia, Grosso, Olivetti e Vignolo),
che ha la meglio in finale su quella del Bar Roma (Bertola, Capello,
Saluzzo e Scassa). Poule combattuta, avvincente e con un’ottima cornice
di pubblico, grazie anche alla presenza di campioni quali i pluridecorati
Luigi Grattapaglia e Denis Pautassi.       e. g.

Le finaliste della poule di lunedì - Memorial Vince nzo
Bonifanti

Trattamento di disinfestazione dei bruchi ameri-
cani in corso nel parco giochi comunale. Dopo
infatti alcune segnalazioni agli uffici comunali, è
giunta dall’amministrazione la decisione di
intervenire con appositi prodotti che sono stati
applicati già nella mattinata di lunedì 25: come
naturale conseguenza il parco giochi è stato
temporaneamente chiuso per alcuni giorni.

LAGNASCO

Trattamento di disinfestazione

unico salume piemontese che si può fregiare della Dop

C’era anche il pro-
sciutto Cuneo Dop tra i
protagonisti dell’edizio-
ne 2018 del Salone del
Gusto di Torino in pro-
gramma presso il Lingot-
to Fiere, dal 20 al 24 set-
tembre.

Lo stand del Consor-
zio, allestito all’interno del
padiglione 2, riservato
alla Regione Piemonte,
è stato realizzato con la
collaborazione della
Carni Dock di Lagnasco,
unico produttore del pro-
sciutto Crudo di Cuneo.

E’ stato aperto per tut-
ta la durata del Salone:
dal giovedì alla domeni-
ca. Il prosciutto è stato
servito in abbinamento
al pane prodotto dalla
Molini Bongiovanni spa
di Cambiano, che produ-
ce farine di grano tenero
di alta qualità, in una sor-
ta di gemellaggio alimen-
tare.

Nello stand sono stati
illustrati ai visitatori i van-
taggi dell’etichettatura
elettronica del prodotto.
Si tratta, infatti, dell’unico
prosciutto a denomina-
zione di origine protetta
che, di ogni singolo pro-
dotto,  consente di cono-
scere ogni dettaglio e in-

formazione sulla sua sto-
ria produttiva.

«Il Salone del Gusto
rappresenta la principa-
le manifestazione nel
settore food in Regione
Piemonte e per il Con-
sorzio di tutela e promo-
zione del Crudo di Cu-
neo è un appuntamento
irrinunciabile – afferma
Chiara Astesana, presi-
dente del Consorzio -
Condividiamo il tema
conduttore del Salone del
Gusto 2018 “Food for
change” – Cibo per il

cambiamento, ognuno di
noi, ogni giorno, sulla
nostra tavola, per il futuro
della terra. Torino rap-
presenta per il prosciutto
Crudo di Cuneo, unico
salume piemontese a
potersi fregiare del rico-
noscimento Dop, la prin-
cipale area di mercato
del prosciutto stesso con
oltre 120 punti vendita
(salumerie e macellerie)
e circa 30 ristoranti che
servono il nostro prodot-
to. Quest’anno, in parti-
colare, abbiamo celebra-

to il gemellaggio con la
Molini Bongiovanni, che
produce farine speciali
per fare del buon pane e
delle ottime focacce. Non
c’è infatti modo migliore
per gustare il prosciutto
Crudo di Cuneo se non
in mezzo a due buone
fette di pane o con una
focaccia. Ogni singolo
prosciutto è dotato, inol-
tre,  di un QR code che
contiene tutte le informa-
zioni sul percorso pro-
duttivo: dove è nato e
dove è stato allevato il

maiale, cosa ha mangia-
to, dove è stato trasfor-
mato, dove sono state
salate le cosce e dove e
per quanto tempo sono
state stagionate. Il QR
code può essere letto in
salumeria da ogni smar-
tphone o tablet. Chi non
avesse facilità d’uso del-
la moderna tecnologia
troverà tutte le informa-
zioni sulla carta d’identi-
tà/etichetta che accom-
pagna ogni singolo pro-
sciutto».

d.  v.

al Salone del Gusto

Crudo di Cuneo

VILLAFRANCA

Tennis:
Coccero
trionfa
Il tennista morettese
Gianluca Coccero,
tesserato del Tc Il
Valentino, trionfa nei
campionati pinerolesi
di quarta categoria,
che vedevano 67
iscritti al via. Nella
finale disputata
domenica, si è
imposto nettamente
contro Ettore Damia-
no, testa di serie
numero 8 nel tabello-
ne, con il punteggio di
6-2 3-0.


