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DIARIO

Mensa e bus
ultimi giorni
B AG N O LO Ultimi giorni a
disposizione per le fami-
glie bagnolesi per iscrivere
i propri figli ai servizi sco-
lastici messi a disposizione
dal l’amministrazione co-
munale di Bagnolo. Si trat-
ta della mensa e del tra-
sporto scolastico. Eventua-
li domande presentate ol-
tre il 28 febbraio saranno
prese in esame solo in caso
di posti ancora disponibili.
L’avvio del servizio è da
intendersi circa 15 giorni
dopo la presentazione e
accettazione delle doman-
de. Info: 0175-391121.

Fi na n z ia m e nt i
dal Comune
B A RG E Le associazioni e i
privati che intendano ri-
cevere finanziamenti da
parte della Giunta comu-
nale di Barge, dovranno
presentare entro il 26 apri-
le la richiesta negli uffici
comunali. Il bando e la re-
lativa modulistica necessa-
ria sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune
di Barge o all’Ufficio se-
greteria negli orari di aper-
tura. Le domande saranno
quindi vagliate dall’ammi-
nistrazione e verrà stilata la
lista dei beneficiari.

Alpini a Trento
le prenotazioni
B AG N O LO P re n o t az i o n i
aperte alle agenzie Polaris
Viaggi di Bagnolo e Re-
vello per il viaggio a Tren-
to in occasione della
91esima adunata degli al-
pini che culminerà dome-
nica 13 maggio con la sfi-
lata per le vie della città.
Partenza nella prima mat-
tina di venerdì 11 maggio
per la visita dei paesi at-
torno a Trento e le Do-
lomiti del Brenta. Info:
0175-348424.

CAVOUR Coinvolti 14 paesi tra Pinerolese e Cavourese, nell’ottica di esaltare la produzione locale con il turismo green

La Strada delle mele corre sul web
Una delle poche ciclabili con una mappa geolocalizzata e un’applicazione per smartphone

CAVOUR La consegna sabato 3

Libri ai neonati
con la Regione
C AVO U R Sabato 3 marzo, alle 10, tutti i nati nel
2017, ovviamente accompagnati da mamma e
papà, sono attesi in biblioteca per l’or mai
tradizionale appuntamento di Nati per leggere,
la festa che il Comune di Cavour dedica ogni
anno ai nuovi nati.

Grazie alla collaborazione della biblioteca
comunale, ad ogni bambino verrà donato un
piccolo libro, adatto per la lettura ad alta voce di
mamma o papà. È il “primo libro” della vita di
ogni bambino cavourese, quello che la bi-
blioteca vuole donare ad ogni neonato, fin dalla
tenera età.

« E’ importante leggere – spiega la biblio-
tecaria Antonella Ronchegalli – ma ancora più
importante è la lettura in se stessa, quella che va
“a d d e st rat a” fin da piccoli. Leggere un libro a
un bambino è un’esperienza formativa sia per il
piccolo, che impara a riconoscere la voce e
l’intonazione dei genitori, sia per i genitori
stessi». I libri sono donati dalla Regione Pie-
monte, nell’ambito del progetto Nati per leg-
gere, portao avanti già da diversi anni su tutto il
territorio regionale.

Nel corso della mattinata si terrà anche un
incontro formativo sul massaggio pediatrico
rivolto ai genitori, per imparare a “co ccolare” e
“st i m o la re” il proprio bambino attraverso l’ar te
del massaggio. Non mancheranno iniziative e
curiosità per i fratelli più grandi dei neonati,
che, durante la mattinata, potranno divertirsi
con alcuni laboratori e attività didattiche e
ludiche nello spazio della biblioteca dei bam-
bini.

l’invito all’iniziativa Nati per leggere è rivolto
a tutti i genitori cavouresi con un bambino nato
del corso del 2017.

DR

di Devis Rosso

C AVO U R La Strada delle Mele, il
percorso cicloturistico costituito
da decine di chilometri ciclovie
che si snodano lungo quattordici
comuni dell’area Cavourese e Pi-
nerolese, ha una “nuova casa”.
Proprio in queste settimane è stato
rinnovato e completamente ridi-
segnato, anche nei contenuti, il
sito internet della ciclostrada.

Più accattivante, più leggero, più
ricco di fotografie e video, ma
soprattutto più ricco.

«Grazie al prezioso contributo
della Regione e al lavoro della Pro
Cavour – spiega l’assessore alla
Cultura Daniele Salvai – oggi la
Strada delle Mele è ancora più
semplice da trovare e da percor-
rere. Grazie alle nuove tecnologie
oggi le nostre ciclabili sono tra le
poche in Piemonte a essere dotate
di un sito con cartina geoloca-
lizzata e di un’app scaricabile gra-
tuitamente su tablet e smartphone
che, proprio grazie alla geoloca-
lizzazione, ci guida lungo il per-
corso, ci aiuta a individuare le
bellezze artistiche del territorio e
le aziende frutticole disseminate
accanto alla strada delle mele».

«Il processo di riqualificazione e
promozione della Strada delle me-
le – aggiunge Dario Balangione,
consigliere con delega allo sport
del Comune di Cavour – ha preso il

via oltre un anno fa. Abbiamo
trovato nell’assessore regionale
Giovanni Maria Ferraris e negli

uffici regionali un valido supporto
per aiutarci a far crescere il pro-
getto. Abbiamo lavorato di con-

certo tra le amministrazioni del
territorio, facendo sinergia e tro-
vando nuove risorse. E dopo que-
sto primo step culminato con una
pedalata di amministratori lungo il
territorio della Strada delle mele in
occasione di Tuttomele, abbiamo
molte altre iniziative allo studio».

Il prossimo passo sarà la pre-
sentazione della nuova cartina
della Strada delle mele, aggiornata
e rivista grazie al lavoro della Pro
Cavou r.  

«Fondamentale – continua Sal-
vai – sarà il riconoscimento re-
gionale della Strada all’i nte rn o
della Rete ciclabile di interesse
regionale. L’obiettivo è che que-
st ’area venga finalmente ricono-
sciuta per la sua valenza ciclistica,
non solo a livello turistico, ma
anche a livello di mobilità so-
stenibile. Sono oltre vent’anni che
il Pinerolese lavora sulla rete ci-
clabile. Se la Regione inserirà le
direttrici ciclabili del Pinerolese
a l l’interno della rete regionale, po-
tremo in futuro partecipare a una
serie di badi dedicati alla mobilità
sulle due ruote. Siamo ottimisti –
concludono Salvai e Balangione –
perché abbiamo le carte in regola
per essere riconosciuti a livello
re gionale».

I circuiti ciclabili della Strada
delle mele sono reperibili sul si-
to stradadellemelepineroles e.it o
sulla app “Strada delle mele”.

HOME PAGE Il sito si presenta più snello e ricco di contenuti digitali per gli utenti

Incendio all’Itt, subito circoscritto
B A RG E Nessun ferito né intossicato
per l’incendio scoppiato nella mat-
tina di venerdì 23 febbraio all’Itt di
Barge. Intorno alle 6,15 del mattino
ha preso fuoco un tubo di area-
zione lungo 15 metri. L’incendio ha
interessato e danneggiato anche
un filtro-cassone posizionato sul
tetto dello stabilimento. Sulle di-
namiche stanno indagando i tec-

nici dell’az i e n da.
Il rogo è stato prontamente te-

nuto a bada dalla squadra di si-
curezza interna, supportata nel gi-
ro di qualche minuto da due squa-
dre dei vigili del fuoco di Barge e
Salu zzo.

La produzione è stata tempo-
raneamente sospesa per la sosti-
tuzione del tubo interessato.

CAVOUR Oltre 40 gli agricoltori che hanno partecipato all’i n c o nt ro

Il nocciolo sotto la Rocca, le prospettive

C AVO U R Nutrita partecipazione martedì scor-
so all’incontro promosso da Comune, Cifop,
Coldiretti e Agrion sulle prospettive e sulle
caratteristiche della coltivazione del nocciolo
a Cavour. Una quarantina di agricoltori e
frutticoltori hanno ascoltato con attenzione e

curiosità la relazione del tecnico Agrion in-
tervenuto nel corso della serata. La cori-
licoltura si sta diffondendo rapidamente an-
che nell’area cavourese, accanto alle tra-
dizionali colture di melo, kiwi, pero e piccoli
fr utti.

ENERGIE RINNOVABILI VISTE DAL VIVO

Le quinte di Bagnolo in visita
alle centrali Pralafera di Luserna

Al rientro in classe è stato chiesto loro di disegnare gli impianti visti

B AG N O LO Le classi quinte della
scuola elementare di Bagnolo
capoluogo, negli scorsi giorni,
hanno fatto visita alle centrali
Pralafera Energia di Luserna
S a n  G i ov a n n i .  L o  s c o p o
d e l l’uscita didattica era quello
di osservare da vicino come
fonti rinnovabili, come acqua e
legno, possano fornire energia.

I signori Merlo, proprietari
degli impianti,
hanno accom-
pagnato i ra-
gazzi nella visi-
ta sia della cen-
trale idroelet-
trica che della centrale a bio-
masse, capace di produrre
energia elettrica e acqua calda
per il teleriscaldamento.

Spiega il dirigente Nicola
Rossetto: «Gli studenti si sono
dimostrati molto interessati e
hanno seguito i signori Alberto
e Andrea che, con parole sem-
plici e con pazienza e com-

petenza, hanno spiegato il per-
corso dell’acqua e del cippato
fino alla produzione di energia.
I ragazzi sono stati entusiasti
per quanto hanno imparato e,
seppur con parole differenti, af-
fermano che è sempre interes-
sante poter vedere dal vero ciò
che si studia sui libri».

L’attività è quindi proseguita
nei giorni successivi in classe

con un’anali si
delle cose viste
e imparate e
con una serie di
disegni in cui è
stato chiesto ai

ragazzi di rappresentare grafi-
camente l’esperienza trascor-
s a.

La scuola ringrazia la fami-
glia Merlo per aver dedicato
un'intera mattinata all'acco-
glienza e visita guidata degli
allievi bagnolesiai suoi impian-
ti.

EC

La scuola ringrazia
la famiglia Merlo

BAGNOLO Sabato 3 marzo in scena al teatro Silvio Pellico

Tutti dal dottor Achille
B AG N O LO Sabato 3 marzo, alle
21 al teatro Silvio Pellico, sarà
in scena un classico della
commedia dialettale: "Achille
Ciabotto medico condotto".
Gli attori della “Co mpa n ia
teatral Carla S. di Torino”,
sapranno divertire il pubblico
con la commedia di Amen-
dola & Corbucci per la regia e
adattamento di Tremagi.

«A seguito di un incidente
d'auto – raccontano gli attori,
Maria Pia viene ospitata pres-
so l'ambulatorio del dottor
Achille Ciabotto, medico di
base. La perdita della me-
moria della ragazza e la sua
presenza, così appariscente,
mettono scompiglio nella
tranquilla vita di Achille, la
cui moralità è controllata dal-
la irreprensibile sorella Vir-
ginia. Nulla riesce a far tor-
nare la memoria alla giovane,
neanche l'arrivo del padre e
del fidanzato. Finché una not-
te. . . » .

Ulteriori informazioni sullo
spettacolo, e sull'intera ras-
segna, si possono trovare sul

sito www.enteteatro.it; pre-
notazioni all’indir izzo in-
fo@enteteatro.it oppure al

numero 331-8628359 (attivo
nella giornata dello spetta-
colo).

DA TORINO La compagnia teatral Carla S. salirà sul palco nel fine settimana

Tutti gli appuntamenti di Barge
B A RG E Sarà un anno ricco di
attività quello presentato la
scorsa settimana dal Comune di

Barge sul suo sito. Il calendario
degli eventi unisce gli eventi re-
ligiosi con le feste frazionali.


