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POLONGHERA –
L’azienda Omar-Comec
è una piccola, ma solida,
azienda Polongherese
fautrice di quelle pecu-
liarità imprenditoriali per
cui l’Italia è rinomata nel
mondo: un particolare
che non è sfuggito ai ser-
vizi giornalistici e che,
dopo la Fiera Eima 2018
di Bologna, ha portato a
Polonghera il dott. Raffa-
ele Bazzani, direttore del
palinsesto televisivo di
“Italia Economia”.

Nata nel 1980 ad opera
dei due giovani fondatori 
Sebastiano Novaresio e
Pietro Fumero, la Omar-
Comec ha saputo mante-
nere forte e inalterato il le-
game con il territorio, dan-
do gradualmente vita al-
l’attuale struttura organiz-
zativa e produttiva, specia-
lizzata nella fabbricazione
di componenti per la mec-
canizzazione agricola e in-
dustriale. 

Concretizzata la strut-
tura operativa ed ammi-
nistrativa, con l’aiuto im-
prescindibile delle mogli
Elda e Tonina, l’azienda
inizia il suo cammino di
crescita che nel tempo si

LAGNASCO – Nuo-
vo servizio di consegna
a domicilio, a partire dal-
lo scorso venerdì 9 no-
vembre, per l’azienda In
Cascina, gestita da Die-
go Gastaldi e sua sorella
Elisa, insieme con i loro
genitori.

Dopo l’inaugurazione
di questa estate e il suc-
cesso riportato in questi
mesi, i gestori hanno
deciso di ampliare i ser-
vizi per poter garantire
maggiore comodità e un
accesso anche a chi im-
possibilitato a recarsi
personalmente in nego-
zio.

Semplice il funziona-
mento di prenotazione:
basta infatti mandare un
messaggio via What-
sApp al numero 347
9444331 con la scritta
“Spesa – Nome e cogno-
me” per aderire senza
impegno al servizio.

In seguito si riceverà
tutti i martedì la lista di
prodotti e di offerte di-
sponibili per la settima-
na e, sempre mediante

LAGNASCO – Parti-
rà mercoledì 21 novem-
bre, dalle 9 alle 12 e dalle
13.30 alle 17.30, il primo
appuntamento del cor-
so di agricoltura biodi-
namica, gestito dall’as-
sociazione Biodinamica
Piemonte, in collabora-
zione con l’Asprofrut,
che metterà a disposi-
zione i propri locali per
le lezioni frontali.

Nei 5 appuntamenti
che si susseguiranno, si
tratterà di differenti ar-
gomenti, dalla concima-
zione, ai protocolli da se-
guire in questa tipologia
di coltivazione del terre-
no, dall’ottimizzazione
della tecnica colturale
alla corretta gestione
delle erbe e all’impor-
tanza degli insetti.

Dopo infatti gli incon-
tri, svolti negli scorsi anni
riguardanti l’agricoltura
biologica, l’Asprofrut ha
deciso di dare spazio
anche a questo nuovo
tipo di pratiche che, an-
che se lentamente, stan-
no trovando sempre più
aziende che utilizzano
questi metodi. Il docente
del corso, Fabrizio Dal-
di, ci spiega le principali
differenze rispetto al me-
todo biologico «L’agri-
coltura biodinamica si
differenzia sostanzial-

 Come ormai da tradizione si terrà
anche quest’anno la festa del ringra-
ziamento, organizzata dal gruppo
lagnaschese della Coldiretti, insieme
con il gruppo pensionati e la sezione
femminile Donne impresa. Domenica
18 novembre infatti, durante la S.
Messa delle ore 11, verrà dedicato un
momento di preghiera, come ringrazia-
mento per la stagione agricola ormai
conclusa. Una festa, questa, che negli
anni ha sempre riscontrato un gande
successo, dovuto a tutti coloro che
dedicano il loro tempo, in particolare
soprattutto Giovanni Cicotero, nell’or-
ganizzazione dell’evento.

LAGNASCO

Domenica 18 novembre
festa del ringraziamento

LAGNASCO

In 19 alla Cresima
Sono 19 i ragaz-
zi della terza
media che, nella
giornata di saba-
to 10 novembre
hanno ricevuto
dalle mani del
vescovo, mons.
Cristiano Bodo,
il sacramento
della conferma-
zione. A conce-
lebrare, oltre al
parroco don Gio-
vanni Barbero,
anche il parroco
di Manta, don
Giuseppe Ar-
naudo.

SCARNAFIGI -  Tra le
altre iniziative promosse
da Octavia, giovedì scor-
so 8 novembre, l’asso-
ciazione ha presentato
alla stampa locale due
nuovi progetti che coin-
volgono gli 11 Comuni
dell’associazione.

L’incontro, tenutosi a
Villafalletto,  si è aperto,
con i saluti del primo cit-
tadino, Giuseppe Sarci-
nelli, e con l’introduzio-
ne del presidente di Octa-
via e sindaco di Scarna-
figi, Riccardo Ghigo. In
particolare, sono stati
presentati i progetti “Octa-
via Smart” e “Animiamo
Octavia”.

Il primo è il progetto
finanziato dalla Fonda-
zione CRC, nell’ambito
del bando Comuni
Smart della provincia di
Cuneo, che punta a cre-
are un sistema integrato
di nuovi strumenti tecno-
logici per  innovare in
modo concreto le moda-
lità e opportunità di frui-
zione del territorio di
Octavia. In particolare,
esso prevede la creazio-
ne di un  circuito di noleg-
gio e ricarica di e-bike e

Il Centro Anziani e Pensionati di
Scarnafigi organizza una giornata di
festa in programma per  domenica 25
novembre. Alle 10, sarà celebrata la
Santa Messa in Parrocchia, con una
solenne cerimonia alla presenza del
labaro e delle autorità cittadine. Alle
12.30, tutti i partecipanti si  ritroveranno
ai tavoli della Bocciofila comunale,
sede del Centro,  per il pranzo sociale
che prevede un gustoso menù. Le
prenotazioni per il pranzo si raccolgono
entro  giovedì 22 novembre rivolgendo-
si ai membri del direttivo. La quota del
pranzo è di 25 euro a persona.

d. v.

SCARNAFIGI

Iscrizioni alla festa del
Centro Anziani L’Unitre di Scarnafigi organizza una gita ai mercatini di

Natale di Sordevolo e Ricetto di Candelo nel biellese, in
programma per domenica 2 dicembre. Il ritrovo è previsto
alle 6.45 in piazza Vittorio Emanuele con partenza alle 7.
In mattinata si visiterà il villaggio di Natale di Sordevolo
con le sue 22 casette di legno e le bancarelle del mercati-
no degli Angeli. Dopo il pranzo in ristorante, il pomeriggio
è dedicato alla visita del borgo medioevale di Ricetto di
Candelo con il suo mercatino di Natale. Per i bambini ci
sarà la possibilità di visitare la casa di Babbo Natale e
l’ufficio postale dove spedire le proprie letterine. La
partecipazione prevede un costo di 70 euro per un minimo
di 30 partecipanti o 60 euro con un minimo di 40 parteci-
panti. Le adesioni si raccolgono entro giovedì 22 novem-
bre versando una caparra di 20 euro. Per maggiori
informazioni contattare i responsabili Unitre Enrica 0175-
74282 o Nicola 0175-74581.

d.  v.

CON L’UNITRE DI SCARNAFIGI

Ai mercatini di Natale

mente da quella conven-
zionale per l’utilizzo di
sostanze che la natura
stessa produce, senza
utilizzare quelle di sin-
tesi. Per quanto riguar-
da invece il metodo bio-
logico, la principale dif-
ferenza si può trovare
nel metodo di fertilizza-
zione, con concime com-
pletamente compostato,
al fine di ottenere l’hu-
mus, ricco di sostanze
nutritive per la pianta, ed
in perfetto equilibrio con
essa».

I risultati, ha poi ag-
giunto Daldi, sono incre-
dibili e con costi relativa-
mente ridotti.

La partecipazione è
aperta a tutti, prenotan-
dosi presso gli uffici
Asprofrut o all’indirizzo
rmellano@naturaealimen-
ta.it, comunicando
nome, cognome e reca-
pito telefonico: per chi
volesse tuttavia è sem-
pre possibile effettuare
l’iscrizione direttamente
durante il primo incon-
tro.

un corso a Lagnasco con l’Asprofrut

Agricoltura biodinamica
Cinque incontri dal 21 novembre

Si terrà domenica 18 novembre la seconda
donazione annuale di sangue, organizzata dal
gruppo lagnaschese Adas. Dono!! Non so a
chi... ma so perché: questo lo slogan, rivolto in
particolare ai giovani, come incoraggiamento a
donare per la prima volta, oltre che a tutti coloro
che desiderano compiere un piccolo, ma
importante gesto. Come già per lo scorso
evento, anche in questa occasione il sangue
raccolto sarà donato a favore della banca del
sangue di Torino: gli interessati potranno
recarsi, digiuni, dalle 8 alle 11.30 presso la
residenza Don Eandi.

m. g.

DOMENICA 18 A LAGNASCO

Donazione di sangue Adas
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La Omar Comec  in tv
Il 50% della produzione ora va all’estero

Nella foto, da sinistra, Fabio, Elena, Marika, Paolo ed il dott. Bazzani

avvarrà del contributo dei
figli Marika Novaresio
(marketing manager) e
Fabio Fumero (Project
manager). La crisi di ini-
zio millennio non abbat-
te la Omar-Comec, anzi
ne esalta le potenzialità
tanto che dal 2010
l’export della produzio-
ne, interamente Made in
Italy, aumenta sino a rag-
giungere il 50% delle
vendite, toccando 18
paesi della comunità
Europea oltre che il Cile

e l’Uruguay.
Questa storia tutta

Polongherese, verrà pre-
sentata da Italia Chan-
nel canale 123 e da Sky
HD canale 912, e la po-
trete vedere nell’appun-
tamento proposto marte-
dì 20 novembre alle ore
21: famiglia, lavoro e tan-
ta passione, saranno tut-
to sommato gli ingredienti
di questa trasmissione,
ingredienti che Sebastia-
no e Pietro hanno saputo
coniugare per il proprio

interesse e per l’amore
del territorio.

Sebastiano si conge-
da quindi con un sentito
ringraziamento: «La
Omar Comec al comple-
to ringrazia la Regione
Piemonte e la Unionca-
mere di Commercio per il
sostegno ricevuto, ma
soprattutto per il grande
supporto che viene con-
tinuamente riconosciuto
alle aziende del nostro
splendido territorio.»

m. v.

un “museo multimedia-
le” dedicato a Octavia
che sarà allestito nell’ex
Chiesa della Confrater-
nita di Scarnafigi in piaz-
za Parrocchia.

Sarà anche sviluppa-
ta una app  che permette-
rà ai turisti  di accedere ai
vari sistemi in modo inte-
grato e di conoscere le
opportunità di visita e frui-
zione del territorio.

Il secondo  progetto,
realizzato  grazie al so-
stegno delle Fondazio-
ni Crc e Crt e Cr Saluz-
zo, mira al coinvolgi-
mento attivo del territo-
rio, inteso come resi-
denti, tessuto associa-
zionistico e operatori
commerciali, rendendo-
li protagonisti e parte
attiva del processo di
sviluppo territoriale di
cui Octavia, insieme ai
comuni soci, si è fatta
promotrice fin dalla sua
costituzione.

L’incontro è stata an-
che l’occasione per pre-
sentare il sito internet del-
l’associazione e un vi-
deo promozionale del
territorio di Octavia.

d.  v.

museo multimediale a Scarnafigi

Due progetti
per Octavia

SCARNAFIGI

Scarnafigi e Octavia presenti alla Fiera di Alba
Lo scorso fine settimana  anche Scar-
nafigi e l’associazione Octavia sono
stati tra i protagonisti della Fiera Inter-
nazionale del Tartufo Bianco d’Alba.
Per l’occasione, domenica mattina, 11
novembre, lo stand della Città dei For-
maggi e di Octavia è stato visitato da
una delegazione degli amministratori
scarnafigesi, con i membri della giunta
al completo, composta dal Sindaco
Riccardo Ghigo e dagli assessori An-
drea Unia e Francesco Hellmann che
hanno incontrato le autorità locali, tra i
quali il Presidente dell’Ente Fiera del
tartufo bianco di Alba, Lilliana Allena,
e anche l’eurodeputato Alberto Cirio.
Per tutta la giornata, i 10 Comuni del-
l’associazione (Cardè, Cavallerleone,
Faule, Manta, Murello, Ruffia, Villafal-

letto, Villanova Solaro, Vottignasco,
Torre San Giorgio e Scarnafigi), han-
no potuto far conoscere ai visitatori le
proprie produzioni tipiche, non solo
dell’agroalimentare, ma anche quel-
le artistiche e artigianali.
La partecipazione alla Fiera è stata,
possibile grazie alla collaborazione,
oltre che dei Comuni aderenti, delle
Pro Loco e  delle Confraternite, anche
dei tantissimi  produttori e artigiani
locali che, con le loro eccellenze,
danno lustro all’area di Octavia e con-
tribuiscono allo sviluppo economico,
sociale e turistico del territorio della
pianura cuneese. L’iniziativa ha rice-
vuto anche il contributo della Fonda-
zione Crc.

d.  v.

CAVOUR - Un tempo
uggioso ha accolto il pri-
mo weekend di “Tuttome-
le”, ma almeno, a diffe-
renza degli anni scorsi,
non ci sono state piogge
scroscianti e temporali a
spaventare i visitatori.

La 39ª edizione della
manifestazione è stata
ufficialmente inaugurata
sabato 10 in piazza Sfor-
zini; per l’ occasione ,
molte personalità del
paese e non, come il Sin-
daco di Cavour Piergior-
gio Bertone, il presiden-
te della ProCavour Mar-
cello Bruno, il deputato
leghista Gualtiero Caffa-
ratto, l’assessore allo
sport della Regione Pie-
monte Giovanni Maria
Ferraris, hanno tenuto
discorsi di saluto e rin-
graziamento.

Il Sindaco Bertone,
nonostante si ritenga ab-
bastanza soddisfatto del-
la riuscita di “Tuttomele”
e degli altri progetti svolti
negli anni del suo man-
dato, non risparmia qual-
che frecciatina ai suoi

colleghi degli altri paesi
che, a suo dire, non si
sono dimostrati partico-
larmente collaborativi e
alla ProCavour, con cui,
sebbene riconosca un
innegabile impegno,
sembra esistere qualche
frizione.

«Il tempo ha comun-
que giocato a nostro fa-
vore – ha affermato al
termine del weekend il
presidente della ProCa-
vour Marcello Bruno - e

anche grazie a questo
abbiamo sicuramente
avuto una buona parten-
za».

«Il pubblico ha rispo-
sto decisamente bene –
continua il presidente -
forse anche perché il fine
settimana è solitamente
dedicato a chi viene da
lontano, in particolare da
Torino, dove in mattinata
non pioveva e questo ha
invogliato molti a venire
fino a Cavour».

inaugurata Tuttomele a Cavour

Grazie al tempo clemente
Ora il programma entra nel vivo

VENERDI’ 16 NOVEMBRE A CAVOUR

“Pianeta Cibo” e i 100 anni
dalla Grande Guerra
Venerdì 16 novembre, in occasione della manife-
stazione “Tuttomele”, presso il Teatro Tenda di
Cavour si terrà “Pianeta Cibo: il consumo oggi -
esperienze dal mondo e immaginario del cibo”.
L’evento, promosso dai Comuni di Cavour e di
Pinerolo e dalla Regione Piemonte, inizierà a par-
tire dalle ore 9 e vedrà come relatori principali la
dott. Cristiana Peano, membro del Comitato scien-
tifico Slow Food, che tratterà il tema “Il bello ed il
brutto del consumo”, mons. Derio Olivero, vescovo
di Pinerolo, che presenterà “l’immaginario del cibo.
L’arte della tavola nei dipinti del Caravaggio”, il dott.
Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte,
che si occuperà dei “Dati sul consumo in Italia, come
consumiamo oggi e come possiamo consumare
meglio”, oltre ad alcuni produttori della zona. Gli
interventi saranno intervallati dalla musica folk del
gruppo “Eugenio in via di gioia”. L’incontro si ripro-
mette di informare e sensibilizzare sul consumo del
cibo dal punto di vista sanitario e nutrizionale, ma
anche da quello etico-ambientale. «Tuttomele ci è
parsa la cornice perfetta per lanciare questo impor-
tantissimo progetto – spiega l’assessore alla cultu-
ra Daniele Salvai - soprattutto perché la nostra
società è dominata da un consumo su scala globale
e quindi è necessario sviluppare nelle persone
maggiore curiosità e consapevolezza per le cose
che ci circondano e per i prodotti del territorio».
Sempre venerdì alle ore 21, presso il “Palatenda”
di Tuttomele si terrà il concerto spettacolo “La
Grande Guerra: nel vivo del ricordo”.
L’evento è stato organizzato per celebrare la ricor-
renza dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra
Mondiale e vedrà la partecipazione della banda
musicale San Lorenzo di Cavour, del coro parroc-
chiale di San Grato, del coro “San Siro” di Virle
Piemonte e del gruppo teatrale “attori it’s time”.
Lo spettacolo sarà diretto da Paolo Bollettinari.

sms, si potrà ordinare la
lista della spesa entro la
sera del giovedì: la con-
segna, completamente
gratuita, verrà invece
consegnata il venerdì
dalle 12 alle 14 e dalle 18
alle 20.

Inizialmente attivo so-
lamente a Lagnasco e
Saluzzo, al fine di poterlo

Anche quest’anno si
rinnova la proposta,
dopo il grande
successo passato,
della raccolta dei
bollini in tutti gli
esercizi commercia-
li di Lagnasco, dal
titolo “Commercianti
sotto l’albero”.
Per poter partecipa-
re al concorso è
sufficiente richiede-
re la tessera presso
qualunque esercizio
commerciale del
paese e, per ogni
10 euro di spesa
sostenuta, verrà
apposto un bollino:
una volta raccolti i
tutti i punti necessa-
ri potrà essere
imbucata nelle
apposite cassette di
raccolta.
Il concorso, valido
già dal 7 novembre
fino al 21 dicembre
si concluderà con
una grande estra-
zione, per poter
vincere i premi
messi a disposizio-
ne da ciascun
negozio, oltre ad
alcuni premi di
maggior valore.
«Dopo il successo
dello scorso anno ci
è sembrato opportu-
no riproporlo –
fanno sapere alcuni
esercenti – Le
modalità non sono
cambiate, come non
cambia l’appello a
tutti i lagnaschesi di
partecipare numero-
si all’iniziativa».
Un importante gesto
per poter sostenere
le piccole realtà del
paese.

m. g.

LAGNASCO

Avviato  il
concorso dei
commercianti

iniziativa di “In Cascina” a Lagnasco

Consegna a domicilio
Basta inviare la lista della spesa

provare prima solamen-
te nei comuni confinanti,
il servizio verrà esteso,
fanno sapere i gestori,
anche nelle altre zone
circostanti. Rimarrà sem-
pre a disposizione il per-
sonale nel punto vendita
in via Tetti Nuovi 7 a La-
gnasco.

matteo gastaldi

LAGNASCO

Tir carico di kiwi esce di strada

Nel tardo pomeriggio di lunedì 12 novembre un
tir per il trasporto della frutta, in particolare di
kiwi è ribaltato lungo via Savigliano. Dalle
prime ricostruzioni sembra che il conducente
del mezzo si sia spostato per evitare un altro
camion che proveniva in senso opposto,
quando improvvisamente la banchina è ceduta,
portandolo fuori strada. Immediato l’intervento
dei medici per valutare le condizioni del
conducente che, al momento, sembra non aver
riportato gravi ferite, e dei Vigili del Fuoco di
Saluzzo. Ancora nella mattinata di martedì sono
stati eseguiti alcuni lavori per poter riaprire la
strada, invasa dai materiali persi nella collisio-
ne, ed effettuare la bonifica del terreno, dopo lo
sversamento del gasolio contenuto nel mezzo.

m. g.


