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Cai di Barge

in assemblea

BARGE | Martedì 17 mar-
zo alle 21, nel centro socia-
le di via Bianco a Barge, si
terrà l'assemblea generale
ordinaria del Cai di Barge.
All'ordine del giorno ci sa-
ranno il tesseramento
2015, la nomina del presi-
dente dell'assemblea e di
tre scrutatori, la relazione
sull'attività sezionale, l'ap-
provazione del bilancio
consuntivo 2014 e preven-
tivo 2015, la designazione
del delegato elettivo. Sul si-
to www.caibarge.it sono
disponibili l'ordine del
giorno con il modulo da
stampare per eventuali de-
leghe e i bilanci preventivo
e consuntivo che verranno
illustrati durante l'assem-
blea.

Giorgio Merlo

a Bagnolo

BAGNOLO | Giorgio Mer-
lo farà tappa anche a Ba-
gnolo per presentare il suo
libro “Renzi e la classe diri-
gente”: appuntamento
mercoledì 18 marzo alle 21
nella biblioteca comunale
di via Andrea Borgia. Intro-
durrà la serata con l'autore
il primo cittadino Fabio
Bruno Franco.

Cena a Cardè

per la sclerosi

BARGE | Cena solidale in
favore dell'associazione
italiana sclerosi laterale
amiotrofica sabato 21 mar-
zo alla “Cucina della Val
Po” in via Ormea a Cardè.
A 30 euro, con ricco menù e
musica. Iscrizioni entro
mercoledì 18 marzo al 340-
8281249, oppure 349-
1637920 e nella tabacche-
ria di Crocera di Barge. 

Pro Montoso:

secondo atto

BAGNOLO | Alla fine per
la Proloco Montoso è stato
un nulla di fatto: nel giorno
di San Valentino i soci sono
stati chiamati a eleggere il
nuovo direttivo, ma non si è
fatto avanti nessuno. Il pre-
sidente Fabiano Balbo
Mussetto rimarrà alla guida
del gruppo pro tempore in
attesa che qualcuno si pro-
ponga. Prossima convoca-
zione e nuove elezioni sa-
bato 14 marzo alle 15.

Adas Barge:

festa a Envie

BARGE | Ultime possibili-
tà per iscriversi alla festa
annuale dei Gruppo dona-
tori di sangue di Barge, in
programma domenica 22
marzo. Il programma pre-
vede la messa in parrocchia
alle 10,30 e il pranzo al ri-
storante “Cabaret sull'aia”
di Envie. Prenotazioni en-
tro lunedì 16 marzo dal ca-
pogruppo Elio Trecco al
347-0489083 oppure da
Ferruccio Beltramo al 346-
7388937.

IN BREVECAVOUR | SCALERANDI: «DOBBIAMO DIFFERENZIARE DI PIÙ»

Novità e soluzioni:
è l’anno dei rifiuti
CAVOUR | «Nessuno di noi
vuole pagare di più in bolletta
rifiuti - dice Donatella Scale-
randi, assessore del Comune di
Cavour -. Eppure a volte ce ne
dimentichiamo quando buttia-
mo il sacco nel cassonetto. Lo
scorso anno abbiamo attestato
la percentuale di raccolta diffe-
renziata al 50 per cento. Ora pe-
rò, ed è la legge a chiederlo (ma
anche il bon senso civico) oc-
corre migliorare questo proces-
so». 
Parte da questi presupposti un
2015 in cui l'amministrazione
cavourese vuole portare novità
e ottimizzazioni al sistema di
raccolta e smaltimento rifiuti.
Una “campagna” fatta di molti
piccoli passi, iniziata già nei
mesi scorsi con monitoraggi e
incontri con Acea .
LE NUOVE BOCCHETTE

Il 2015 si è aperto con una novi-
tà negli ecopunti: i tradizionali
sportelli dei cassonetti della
plastica sono stati sostituiti da
un nuovo sistema di apertura.
Per gettare gli imballaggi in
plastica e metallo occorre inse-
rirli direttamente, uno alla vol-
ta, nel foro. Questa novità è sta-
ta introdotta con l'obiettivo di
migliorare la qualità della rac-
colta differenziata. Il nuovo si-
stema sta creando non pochi
problemi ai cittadini, perché
occorre rivoluzionare il modo
di conferimento della plastica.
ECCO I BORSONI 

«In Acea - spiega l'assessore
Donatella Scalerandi - sono a
conoscenza delle difficoltà ri-
scontrate. Ma ripetono che la
soluzione è l'unica percorribile
per migliorare la qualità dei ri-

fiuti. Per tale motivo nei prossi-
mi mesi a ogni nucleo famiglia-
re verranno distribuiti dei bor-
soni, forniti da Acea, per impo-
stare correttamente, già fra le
mura domestiche, la raccolta
differenziata».
La distribuzione verrà fatta ca-
sa per casa a cura del Comune.
«I rifiuti sono una materia com-
plessa da affrontare - continua
Donatella Scalerandi - per que-
sto assieme all'ufficio tecnico
comunale, alla polizia munici-
pale e a tutti i componenti del-
l'amministrazione, stiamo ana-
lizzando ogni voce e ogni
aspetto con il consorzio Acea».
I COSTI E LE SOLUZIONI

Al Comune, quindi ai cittadini,
il servizio rifiuti costa 650mila
euro all'anno. Un'articolata
macchina organizzativa per-

mette di gestire 32 ecopunti,
un'ecoisola, quattro passaggi
settimanali di raccolta, servizi
domiciliari di raccolta differen-
ziata, smaltimento di 2370 ton-
nellate di rifiuti ogni anno, cioè
425 kg a persona. Di questi 215
kg sono avviati al riciclo.
«Nel 2015 dedicheremo alla
questione rifiuti tempo ed ener-
gie - continua Scalerandi -. Av-
vieremo progetti con le scuole
per sensibilizzare i giovani sul
tema, daremo spazio ai mes-
saggi sul corretto conferimento
dei rifiuti, con manifesti e co-
municazioni, continueremo a
scambiare dati e informazioni
con Acea per migliorare ulte-
riormente i servizi e averne co-
sì un beneficio sui costi». 

CAVOUR | In occasione della XV Mostra mercato vivaistica e flo-
ricoltura organizzata dall'associazione Cavour in Fiore viene indet-
ta la prima edizione del Concorso letterario “Poesia in forma di Hai-
ku" 2015 dedicato al mondo della natura. 
Lo haiku è una forma di componimento poetico nato in Giappone
nel XVII secolo. È una poesia di soli tre versi, dai toni semplici, sen-
za titolo, che elimina fronzoli lessicali e retorica, traendo la sua for-
za dalle suggestioni soprattutto della natura.
«Quest'anno abbiamo voluto alternare al concorso di fotografia que-
sta iniziativa letteraria - spiega la presidente dell'associazione Emi-
lia Volpi - trovando anche la disponibilità, in qualità di presidente
della giuria, dello scrittore e poeta Aldo Berti. Un fiore all'occhiello
in più per Cavour in fiore. E la particolarità è che oltre agli altri pre-
mi, una improvvisata giuria di piazza, formata dal pubblico presen-
te alla premiazione del 3 maggio, assegnerà un ulteriore premio».
Le opere vanno inviate, esclusivamente via e-mail, a:
cavourinfiore@gmail.com, entro il 10 aprile.

Poesia Haiku: nuovo concorso
in occasione di Cavour in Fiore

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 APRILE VIA E-MAIL

Devis Rosso

La Squadra Antincendi boschivi
di Bagnolo ha ricevuto in dota-
zione un nuovo automezzo. Si
tratta di un Fiat 75 ACL 4x4 con-
segnato simbolicamente a Sa-
luzzo con una cerimonia sobria
e sostitutivo del vecchio Uni-
mog,donato negli anni Ottanta e
Novanta dalla Comunità Mon-
tana Valli Po, Bronda e Infernot-
to.
Il caposquadra di Bagnolo, Fa-
brizio Giaime ringrazia «il Con-
sorzio del Bim del Po e il Comu-
ne di Bagnolo per il sostegno ga-
rantito alla dotazione del mezzo,
oltreché il dottor Massimo Gul-
lino di Saluzzo per aver finan-
ziato l'intervento di verniciatura
con i colori e i loghi del Corpo
Aib».
L'autobotte è dotata di un serba-
toio di 1600 litri, di una serie di
nastri laterali con pompa ausi-
liaria ad alta pressione e 500 me-
tri di tubazione, di un gruppo
pompa posteriore  e di una torre
faro pneumatica orientabile. Il
mezzo si rivela senza dubbio al-
l'avanguardia per quanto con-
cerne i servizi e le emergenze
idriche da fronteggiare sul terri-
torio.
Il Consorzio del Bim del Po ha
inoltre ritenuto opportuno con-
cedere un contributo per la dota-
zione del nuovo veicolo in virtù
di una convenzione che verrà
sottoscritta a breve, in base alla
quale la squadra Aib di Bagnolo
garantisce di mettere a disposi-
zione il mezzo per il trasporto di
acqua in casi di emergenza idri-
ca nei comuni del territorio. Sot-

tolinea il presidente del Bim Ga-
briele Donalisio: «Rientra nelle
attività sostenute dal Bim l'aiuto
concreto alle locali squadre Aib.
Oltre al contributo annuale di
500 euro assegnato a ciascuna
squadra, quest'anno abbiamo
deciso per questo ulteriore con-
tributo finalizzato all'acquisto di
un mezzo che sarà a disposizio-
ne del territorio in caso di neces-
sità».
L'autobotte coprirà quindi le
emergenze dei 15 comuni delle
Valli Po, Bronda e Infernotto. È
il capo distaccamento Aib del-
l'area di base n°5,Claudio Rossa
a ricordare che il suddetto mez-
zo «potrà  garantire inoltre l'ali-
mentazione dei piccoli mezzi
impegnati nello spegnimento di
incendi, evitando loro di tornare
a valle per approvvigionarsi».

Il nuovo mezzo per l’Aib

BAGNOLO
Linda Arnaudo

AIB | PER LA SQUADRA ANTINCENDI

Nuovo mezzo 
per i bagnolesi

ROCCA IN“ROSA”

CAVOUR | La giornata della donna ha idealmente abbrac-
ciato la Rocca, domenica mattina, con la passeggiata non
competitiva che si è snodata lungo la ciclopista e che ha visto
la partecipazione di oltre 150 persone. Un successo la prima
edizione di Cavour cammina, organizzata dal Comune con la
partecipazione di AppleRun e Tribù in Movimento e il patro-
cinio di Svolta donna. Al termine della passeggiata in piazza
Sforzino si è tenuta una lezione di autodifesa a cura del mae-
stro di karate luca Cavallo e dell'associazione Dojo Gorin.

Dopo l'Albo Pretorio online, arriva un nuovo
tassello per completare il passaggio integrale di
tutte le procedure, dal cartaceo al digitale. Nei
prossimi giorni il Comune di Bagnolo attiverà in
questa direzione lo sportello unico digitale per
l'edilizia. 
Tutti i documenti dovranno essere prodotti dai
cittadini e dai professionisti in maniera digitale e
archiviati e conservati secondo le specifiche in-
dicate dalla nuova normativa. 
L'Ufficio urbanistica ed edilizia di Bagnolo, al
fine di ottemperare a quanto imposto dalla nor-
mativa, ha deciso di attivare il nuovo sportello
digitale che permette la creazione di un'unica in-
terfaccia telematica con la pubblica amministra-
zione. 
Spiegano gli impiegati comunali: «Coscienti
che il passaggio risulterà essere molto delicato e
impegnativo soprattutto nella prima fase, sia per
la pubblica amministrazione che per i professio-
nisti del settore, l'ufficio partirà con un periodo
sperimentale dall'1 aprile all'1 luglio».
In questo periodo di prova sarà ancora possibile
presentare le istanze in formato cartaceo, mentre
a partire dal mese di luglio verranno accettate
solo le pratiche inoltrate attraverso il nuovo por-
tale dello sportello unico digitale.
Il 18 marzo, alle 15,30 nella sala consiliare del
Comune, sarà presentato il portale e le relative
modalità di accesso agli operatori del settore
(geometri,architetti, ingegneri). Per l'occasione
parteciperà, oltre all'amministrazione comuna-

le, anche il responsabile del Servizio urbanistica
ed edilizia del Comune di Bagnolo e il persona-
le della ditta Tecnical Design che si occupa della
gestione del portale.
Commenta il sindaco Bruno Franco: «Con l'evo-
luzione del nuovo sportello unico digitale desi-
deriamo ulteriormente agevolare professionisti
e tecnici e offrire un servizio migliore ai cittadi-
ni. In futuro la progressiva riduzione dell'utiliz-
zo del materiale cartaceo e delle spese legate a
esso, il contenimento dei tempi di istruttoria del-
le pratiche, lo snellimento della burocrazia sen-
za diminuire la possibilità del controllo della
pubblica amministrazione, consentirà, oltre i
maggiori investimenti per la tutela del nostro
territorio, di agevolare le attività e le iniziative
dei cittadini e delle imprese, garantendo proce-
dure e tempi certi».
«La nuova piattaforma - continua - è solo l'ulti-
mo passo compiuto dall'amministrazione comu-
nale e dagli uffici per snellire le procedure in fa-
vore di professionisti, cittadini e l'amministra-
zione stessa. Altre procedure sono in cantiere e
verranno introdotte a breve. La digitalizzazione
ha delle ricadute positive concrete in termini di
semplificazione del procedimento, di trasparen-
za delle procedure e di riduzione dei tempi di ri-
lascio delle autorizzazioni. Inoltre, la capacità di
fare rete e di comunicare via web porta beneficio
anche all'amministrazione: ricorrere a strumen-
ti telematici comporta infatti uno snellimento
delle procedure burocratiche e quindi una mino-
re perdita di tempo e di energie per gli uffici, in
grado di lavorare con maggiore efficienza e tem-
pestività».

BAGNOLO
Elio Cogno

BAGNOLO | MERCOLEDÌ 18 LA PRESENTAZIONE IN COMUNE

Sportello per l’edilizia:
addio carta,si va sul web
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