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CRONACA Transennata l’area attorno al campanile della chiesa

IN BREVE

S. Michele, mattoni in bilico

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia
Riunione e “Porte aperte”

vi precauzionali l’area, in
attesa di risolvere il
problema.

Nei giorni scorsi è
stata transennata
l’area intorno al
campanile della
chiesa di San
Michele.
Il
provvedimento è
stato adottato una
settimana fa su segnalazione del parroco
don Giuseppe Brunato.
Che cosa è successo? Due
grandi mattoni d’angolo, subito al di sotto del tetto del campanile, si sono spostati a causa
del cedimento della malta. Temendo che possano cadere, si
è deciso di chiudere per moti-

Sul posto intanto,
don Brunato e l’ingegner Giuseppe

Il campanile di San Michele con i due mattoni sporgenti

Pistone, docente del Politecnico di Torino e
nostro concittadino,
hanno effettuato un
sopralluogo per valutare la situazione.
Nei prossimi
giorni sarà effettuato un intervento di
messa in sicurezza: i mattoni saranno risistemati con il
ripristino della malta e l’area
chiusa tornerà accessibile.
Il campanile della chiesa di
Cavallermaggiore, con i suoi
36 metri circa, è l’edificio più
alto della nostra città.
L.M.

TRADIZIONE Domenica torna la benedizione, festa popolare molto sentita

Animali in piazza per Sant’Antonio abate
Domenica 18 gennaio in
piazza Vittorio Emanuele II, verso le ore 12 (al termine della S.
Messa delle 11.15 in San Michele) il nostro parroco don Giuseppe Brunato, in occasione
della festa di S. Antonio Abate,
che ricorre il 17 gennaio, impartirà la tradizionale benedizione
agli animali.
La cerimonia religiosa è curata dalla Confraternita di S.
Rocco, che tra l’altro possiede
anche una antica statua di S. Antonio eremita opera dello scultore Plura. Coloro che posseggono cavalli, pony, cani, gatti, e
altri animali domestici sono invitati a portarli con sé in piazza.
Secondo la tradizione,
Sant’Antonio Abate, è il protet-

tore degli animali, in particolare
di quelli delle campagne. Le immagini sui caledari di un tempo
lo mostravano coperto da un
lungo mantello, con un bastone
dotato di campanella, proprio
in compagnia di cavalli, pecore,
cani, galli, galline, mucche e dell’immancabile maialino. Questo
ruolo di patrono degli animali
gli venne assegnato nei secoli
del Medioevo. S. Antonio Abate visse, però, in Egitto come
monaco eremita, tra il terzo e
il quarto secolo dopo Cristo.
Era famoso per le furibonde
lotte contro i demoni che si
presentavano al suo cospetto
per tentarlo.
In occasione della benedizione la Confraternita di San

INFANZIA Archiviata

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 17, si tiene una riunione con le insegnanti della scuola dell’Infanzia statale presso i locali di viale Galilei n.
1. L’incontro è rivolto ai genitori dei bambini nati dal 1° gennaio 2012
al 30 aprile 2013 che inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia. Si ricorda che le iscrizioni alle scuole sono aperte dal 15 gennaio
al 15 febbraio. La Scuola dell’infanzia organizza inoltre “Porte aperte”
dal 19 gennaio al 24 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 11.30. «Sarà
un’occasione – affermano le insegnanti – per conoscerci, giocare e
divertirci insieme alla scoperta della scuola dell’Infanzia».

Elezioni alla Pro Loco
Si rinnova il direttivo
Domenica 18 gennaio dalle ore 9 alle 12.30 presso l’ala comunale si
svolgono le elezioni per il nuovo direttivo della Pro Loco di Cavallermaggiore, ormai assente dall’estate scorsa. Potranno votare tutti gli
iscritti alla Pro Loco: il tesseramento è aperto presso l’ala comunale nelle serate di mercoledì 14 e venerdì 16; sabato 17 dalle 9 alle
12; la mattina di domenica 18 (in quest’ultimo caso si potrà votare ma
non candidarsi). Avranno inoltre diritto di voto tutti i consiglieri comunali e i presidenti delle associazioni cavallermaggioresi. L’assessore Davide Sannazzaro convocherà i più votati per la formazione del
direttivo già lunedì sera, 19 gennaio.

Kit per la raccolta rifiuti
in distribuzione presso l’ala
Presso l’ala comunale di piazza Vittorio Emanuele II saranno distribuiti in tre giornate diverse i sacchetti per l’immondizia ed il kit per
la raccolta differenziata dei rifiuti: venerdì 16 gennaio, in serata, dalle ore 20.30 alle ore 22.30; sabato 17 gennaio dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30; lunedì 19 gennaio dalle ore
8.30 alle ore 12.30.

Messa a San Sebastiano
In occasione della festa patronale
La benedizione dello scorso anno, sempre in piazza San Michele

Rocco di Cavallermaggiore ha
preparato per il 2015 un nuovo calendario dedicato al Santo, che sarà distribuito a chi lo
desidera in cambio di un’offer-

ta libera. Si potrà ritirare in
piazza o anche nei giorni successivi presso i membri della
Confraternita.
L.M.

con successo la recita natalizia dei bambini

Iscrizioni aperte all’asilo “Borrone”
In occasione del Natale appena trascorso, i bambini dell’asilo Borrone hanno realizzato una
recita molto apprezzata dalle famiglie, divisa in due momenti, uno
riservato ai più grandi ed uno ai
più piccoli.
Se si ammala la renna Gertrude è un bel guaio, perchè lei è
una delle renne della slitta di Babbo Natale e le altre da sole non
riusciranno a trascinare quel pesante carico. E i bambini di tutto
il mondo aspettano i regali...
«Questa la storia – spiegano i responsabili dell’asilo – portata in
scena dai bambini più grandi del
Borrone, gli Orsetti, che hanno interpretato renne, gnomi e un autorevole Babbo Natale. I più piccoli invece, gli Scoiattoli e i Pulcini hanno
proposto la rappresentazione della
Natività».
Successo garantito grazie al-
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Martedì 20 gennaio, alle ore 20.30, sarà celebrata una Santa Messa
nella chiesa di San Sebastiano, in via Roma. Il santo è uno dei quattro
patroni di Cavallermaggiore (gli altri sono la Beata Vergine delle Grazie, San Giorgio e San Rocco). Al termine della funzione, rinfresco
per i partecipanti presso il Centro incontri di via Solferino.

Fermato un ragazzo
in possesso di hashish
I Carabinieri di Cavallermaggiore hanno fermato sabato scorso, nel
pomeriggio, un ragazzo di 21 anni residente in città trovato in possesso di 2 grammi di hashish. il giovane è stato segnalato come assuntore di stupefacenti alla Prefettura.

Pd: intervento di Baradello
«D’accordo con la minoranza»
Pier Luigi Baradello, responsabile locale del Partito Democratico, interviene questa settimana sulle colonne del Saviglianese trattando il
tema del rilancio del territorio e della città; appoggia inoltre la richiesta espressa dalla minoranza di rivedere le deleghe (ovvero gli
incarichi) all’interno della Giunta comunale. Lettera a pag. 16.

Sportello unico per l’edilizia
Pratiche per via telematica

Un momento della recita messa in scena dagli Orsetti, i bambini più grandi dell’asilo Borrone

l'impegno delle insegnanti, alla cura nei costumi e naturalmente alla spontaneità dei bambini. Infine,
tutti insieme hanno dato un piccolo saggio di ciò che hanno imparato nel corso di motricità

svolto da Piera Bertola. Non poteva mancare Babbo Natale, che
ha portato a tutti i bambini un
piccolo regalo e la merenda offerta a grandi e piccini.
Terminate le feste, si pensa

già al futuro. I responsabili informano infatti che sono aperte le
iscrizioni all’asilo Borrone per i
bambini nati entro il 30 aprile
2013 per l'anno scolastico 20152016.

Venerdì 19 dicembre, presso la sala consiliare, l’amministrazione comunale ha presentato, con i tecnici della Technical Design che lo hanno curato, il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). «Si tratta di
una tappa importante – spiega Cristian Esposito della Technical Design – verso la semplificazione dei procedimenti che la legge ha imposto agli enti pubblici a partire da qualche anno. Grazie al nuovo
sportello on-line, le pratiche relative all’edilizia residenziale potranno essere presentate telematicamente, in modo semplice e sicuro,
attraverso l’inoltro via posta elettronica certificata di documenti in
formato “pdf” firmati digitalmente, con un notevole risparmio di tempo, carta e denaro per tutti». Gli sportelli digitali sono diventati legge nel settembre del 2010.

