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beinette      Attivato dalla Technical Design il nuovo “sportello digitale”

Pratiche edilizie 
online: ora si può
Il sindaco: “Vogliamo ridurre al minimo la burocrazia”

 BEINETTE

Mercoledì scorso, presso Mercoledì scorso, presso 
il salone polivalente di Bei-il salone polivalente di Bei-
nette, è stato presentato dal-nette, è stato presentato dal-
l’Amministrazione comunale l’Amministrazione comunale 
e dai tecnici della Technical e dai tecnici della Technical 
Design il nuovo “Sportello Design il nuovo “Sportello 
unico dell’edilizia”, un por-unico dell’edilizia”, un por-
tale online che permette di tale online che permette di 
presentare ogni istanza le-presentare ogni istanza le-
gata all’edilizia privata per gata all’edilizia privata per 
via telematica, evitando di via telematica, evitando di 
recarsi di persona presso gli recarsi di persona presso gli 
ui  ci comunali. Il saluto del ui  ci comunali. Il saluto del 
sindaco Lorenzo Busciglio sindaco Lorenzo Busciglio 
ha dato il via all’incontro, un ha dato il via all’incontro, un 
pomeriggio di informazio-pomeriggio di informazio-
ne e formazione organizzato ne e formazione organizzato 
dal geometra Daniele Musso dal geometra Daniele Musso 
dell’ui  cio tecnico comunale dell’ui  cio tecnico comunale 
a vantaggio degli oltre cen-a vantaggio degli oltre cen-
to professionisti intervenuti. to professionisti intervenuti. 
«Questa Ammin«Questa Amministrazione istrazione 
intende portare avanti il per-intende portare avanti il per-
corso verso l’informatizza-corso verso l’informatizza-
zione non soltanto perché è zione non soltanto perché è 
la normativa a imporlo, ma la normativa a imporlo, ma 
anche perché crediamo che anche perché crediamo che 
un’autentica digitalizzazio-un’autentica digitalizzazio-
ne dei processi in cui la carta ne dei processi in cui la carta 
sparisce per davvero, senza sparisce per davvero, senza 
che l’utente debba presenta-che l’utente debba presenta-
re le pratiche due volte: onli-re le pratiche due volte: onli-
ne e per via tradizionale, sia ne e per via tradizionale, sia 

un passo in avanti verso la un passo in avanti verso la 
semplifi cazione e la velociz-semplifi cazione e la velociz-
zazione dei procedimenti. zazione dei procedimenti. 
Solo in questo modo ci gua-Solo in questo modo ci gua-
dagnano tutti: gli ui  ci, i li-dagnano tutti: gli ui  ci, i li-
beri professionisti e i cittadi-beri professionisti e i cittadi-
ni, con un netto risparmio in ni, con un netto risparmio in 
termini di tempo e denaro», termini di tempo e denaro», 
ha spiegato il sindaco Busci-ha spiegato il sindaco Busci-
glio. Successivamente Marco glio. Successivamente Marco 
Martini di Technical Design Martini di Technical Design 
ha illustrato prima le dota-ha illustrato prima le dota-
zioni tecniche e i requisiti zioni tecniche e i requisiti 
di autenticazione necessa-di autenticazione necessa-
ri per accedere allo “Spor-ri per accedere allo “Spor-
tello”, quindi ha proposto la tello”, quindi ha proposto la 
simulazione in diretta della simulazione in diretta della 
presentazione di una vera presentazione di una vera 
S.C.I.A. edilizia (Segnala-S.C.I.A. edilizia (Segnala-
zione certifi cata di inizio at-zione certifi cata di inizio at-

tività). «Se si capisce fi n da tività). «Se si capisce fi n da 
subito come orientarsi sul subito come orientarsi sul 
portale, dove recuperare le portale, dove recuperare le 
informazioni di volta in volta informazioni di volta in volta 
necessarie, come fare ad au-necessarie, come fare ad au-
tenticarsi velocemente e sen-tenticarsi velocemente e sen-
za intoppi, allora presentare za intoppi, allora presentare 
le istanze online diventa una le istanze online diventa una 
procedura pratica e veloce – procedura pratica e veloce – 
consiglia Martini –. La stra-consiglia Martini –. La stra-
grande maggioranza degli grande maggioranza degli 
utenti ha qualche problema utenti ha qualche problema 
al primo accesso anche per-al primo accesso anche per-
ché, secondo le nostre sta-ché, secondo le nostre sta-
tistiche, soltanto l’1% degli tistiche, soltanto l’1% degli 
utilizzatori dutilizzatori dello “Sportello” ello “Sportello” 
legge le istruzioni prima di legge le istruzioni prima di 
provare a inserire una prati-provare a inserire una prati-
ca. Gli incontri come questo ca. Gli incontri come questo 
servono proprio per rime-servono proprio per rime-

diare alla nostra “allergia alle diare alla nostra “allergia alle 
istruzioni” e per chiarire fi n istruzioni” e per chiarire fi n 
da subito i dubbi dei profes-da subito i dubbi dei profes-
sionisti in merito a questioni sionisti in merito a questioni 
tecniche come la Posta Elet-tecniche come la Posta Elet-
tronica Certifi cata, la dele-tronica Certifi cata, la dele-
ga o procura speciale, e altro ga o procura speciale, e altro 
ancora». Lo “Sportello unico ancora». Lo “Sportello unico 
digitale” sviluppato dalla Te-digitale” sviluppato dalla Te-
chnical Design andrà ad in-chnical Design andrà ad in-
tegrarsi perfettamente con il tegrarsi perfettamente con il 
programma GisMaster già at-programma GisMaster già at-
tivo presso il Comune di Bei-tivo presso il Comune di Bei-
nette: si tratta di un software nette: si tratta di un software 
ai  dabile, ai  nato grazie alla ai  dabile, ai  nato grazie alla 
consulenza, alle critiche e ai consulenza, alle critiche e ai 
consigli dei professionisti che consigli dei professionisti che 
hanno permesso di migliora-hanno permesso di migliora-
re negli anni la qualità del re negli anni la qualità del 
prodotto.prodotto.

L’incontro di presentazione del nuovo “Sportello unico dell’edilizia”L’incontro di presentazione del nuovo “Sportello unico dell’edilizia”

beinette

Mariuccia spegne 100 candeline
Venerdì in Casa di riposo a Venerdì in Casa di riposo a 

Beinette c’è stata una grande Beinette c’è stata una grande 
festa, in onore della signora festa, in onore della signora 
Maria (Mariuccia) Salvatico, Maria (Mariuccia) Salvatico, 
arrivata all’invidiabile tra-arrivata all’invidiabile tra-
guardo dei 100 anni. La si-guardo dei 100 anni. La si-
gnora Mariuccia, vedova Bor-gnora Mariuccia, vedova Bor-
gna, è nata a Pamparato il 13 gna, è nata a Pamparato il 13 
febbraio del 1915, ha tre fi gli, febbraio del 1915, ha tre fi gli, 
quattro nipoti e sei pronipoti e quattro nipoti e sei pronipoti e 
dal 2011 è ospite della Casa di riposo “Casa Nostra”. Alla festa in suo onore hanno parteci-dal 2011 è ospite della Casa di riposo “Casa Nostra”. Alla festa in suo onore hanno parteci-
pato anche il sindaco di Mondovì, Stefano Viglione, e il sindaco di Beinette, Lorenzo Busci-pato anche il sindaco di Mondovì, Stefano Viglione, e il sindaco di Beinette, Lorenzo Busci-
glio. Si desidera ringraziare tutto il personale della Casa di riposo e l’Associazione di volon-glio. Si desidera ringraziare tutto il personale della Casa di riposo e l’Associazione di volon-
tariato “Gli Amici degli anziani” che hanno permesso la buona riuscita della festa.tariato “Gli Amici degli anziani” che hanno permesso la buona riuscita della festa.

Grande festa dei volontari 
in Casa di riposo

Come tutti gli anni è stata fi ssata, per domenica 8 febbraio, la festa dei volontari, alla Come tutti gli anni è stata fi ssata, per domenica 8 febbraio, la festa dei volontari, alla 
Casa di riposo beinettese “Casa Nostra”, con messa mattutina in parrocchia e pranzo insie-Casa di riposo beinettese “Casa Nostra”, con messa mattutina in parrocchia e pranzo insie-
me, nella struttura. Un momento di gioia e socializzazione per coloro (hanno aderito in ol-me, nella struttura. Un momento di gioia e socializzazione per coloro (hanno aderito in ol-
tre una settantina) che tanto si son dati da fare per una struttura che, grazie all’aiuto di tan-tre una settantina) che tanto si son dati da fare per una struttura che, grazie all’aiuto di tan-
ti, rappresenta adesso una vera e propria “eccellenza” nel settore. Per una volta i volontari ti, rappresenta adesso una vera e propria “eccellenza” nel settore. Per una volta i volontari 
non hanno lavorato, ma sono stati “serviti”, seduti ai tavoli. L’atmosfera carnevalesca ha vi-non hanno lavorato, ma sono stati “serviti”, seduti ai tavoli. L’atmosfera carnevalesca ha vi-
sto in “Casa Nostra” inoltre, venerdì 13 febbraio, lo svolgimento della “Festa dei compleanni sto in “Casa Nostra” inoltre, venerdì 13 febbraio, lo svolgimento della “Festa dei compleanni 
e di carnevale». In particolare ci si è stretti intorno, oltre che a tutti gli ospiti nati nei mesi di e di carnevale». In particolare ci si è stretti intorno, oltre che a tutti gli ospiti nati nei mesi di 
gennaio e febbraio, a Maria Salvatico, arrivata al traguardo dei cento anni di vita.gennaio e febbraio, a Maria Salvatico, arrivata al traguardo dei cento anni di vita.

pro loco     Numerosi gli eventi

Pianfei: presentato 
il programma 2015

 PIANFEI

Il 12 febbraio la sala con-Il 12 febbraio la sala con-
siliare del Comune di Pianfei siliare del Comune di Pianfei 
ha ospitato l’annuale assem-ha ospitato l’annuale assem-
blea dei soci della Pro loco. blea dei soci della Pro loco. 
Nel corso dell’assemblea è Nel corso dell’assemblea è 
stato approvato il bilancio stato approvato il bilancio 
consuntivo 2014 e deliberato consuntivo 2014 e deliberato 
quello preventivo 2015. Suc-quello preventivo 2015. Suc-
cessivamente il presidente cessivamente il presidente 
della Pro loco, Marco Valla-della Pro loco, Marco Valla-
ti, ha presentato il calendario ti, ha presentato il calendario 
delle manifestazioni pian-delle manifestazioni pian-
feiesi per l’anno in corso. An-feiesi per l’anno in corso. An-
che per il 2015 sono innume-che per il 2015 sono innume-
revoli le iniziative promosse revoli le iniziative promosse 
dalla Pro loco e si parte già a dalla Pro loco e si parte già a 
marzo con la partecipazione marzo con la partecipazione 
al programma di intratteni-al programma di intratteni-
mento televisivo di Telecupo-mento televisivo di Telecupo-
le “Ballando le Cupole”. Il 31 le “Ballando le Cupole”. Il 31 
maggio viene riproposta, per maggio viene riproposta, per 
gli amanti della natura, la gli amanti della natura, la 
Mangiandando, camminata Mangiandando, camminata 
ecogastronomica per i bo-ecogastronomica per i bo-
schi di Pianfei. Il 16 e 17 giu-schi di Pianfei. Il 16 e 17 giu-
gno sarà la volta invece del gno sarà la volta invece del 
Palio dei rioni; si proseguirà Palio dei rioni; si proseguirà 
il 18 giugno con il 2° torneo il 18 giugno con il 2° torneo 
di calcio-balilla organizzato di calcio-balilla organizzato 
in collaborazione con la co-in collaborazione con la co-
munità Hobbles Valdocco. Il munità Hobbles Valdocco. Il 
20 giugno pomeriggio, con-20 giugno pomeriggio, con-
test con gara di ballo di break test con gara di ballo di break 
dance organizzato presso il dance organizzato presso il 
locali della comunità Hob-locali della comunità Hob-
bles Valdocco. Il 21 giugno ri-bles Valdocco. Il 21 giugno ri-
torna la Fiera di San Giovan-torna la Fiera di San Giovan-
ni con la Sagra del grano: per ni con la Sagra del grano: per 
l’occasione si potranno degu-l’occasione si potranno degu-
stare le gustose porchette. Il stare le gustose porchette. Il 
24 giugno si prosegue con la 24 giugno si prosegue con la 
gara podistica e la polentata gara podistica e la polentata 
di San Giovanni preparata di San Giovanni preparata 
dagli Alpini e seguita dalla dagli Alpini e seguita dalla 
grande serata danzante con grande serata danzante con 
l’orchestra di Sonia de Ca-l’orchestra di Sonia de Ca-
stelli. Il 28 giugno serata tea-stelli. Il 28 giugno serata tea-
trale. Dal 2 al 5 luglio torna, trale. Dal 2 al 5 luglio torna, 
nella tensostruttura allestita nella tensostruttura allestita 
nell’area sportiva del paese, nell’area sportiva del paese, 
il “Pianfest”, la 7ª festa della il “Pianfest”, la 7ª festa della 
birra e della buona musica birra e della buona musica 
dedicata ai giovani. Gli ap-dedicata ai giovani. Gli ap-

puntamenti  proseguono nel puntamenti  proseguono nel 
mese di luglio con il torneo di mese di luglio con il torneo di 
calcetto. Nel mese di agosto calcetto. Nel mese di agosto 
per i festeggiamenti di San per i festeggiamenti di San 
Magno, dal 6 al 10, vengono Magno, dal 6 al 10, vengono 
proposte le grandi serate al-proposte le grandi serate al-
l’insegna della buona cucina l’insegna della buona cucina 
e della buona musica. Le ma-e della buona musica. Le ma-
nifestazioni si concluderan-nifestazioni si concluderan-
no ad ottobre con la grande no ad ottobre con la grande 
polentata e festa delle Asso-polentata e festa delle Asso-
ciazioni. Per maggiori infor-ciazioni. Per maggiori infor-
mazioni telefonare al nume-mazioni telefonare al nume-
ro 366-8719215 o visitate il ro 366-8719215 o visitate il 
sito sito www.pianfei.cowww.pianfei.com.

pro loco pianfei
Tour delle Marche
La Pro loco di Pianfei in La Pro loco di Pianfei in 

collaborazione con l’agenzia collaborazione con l’agenzia 
Tour74 propone il tour inte-Tour74 propone il tour inte-
ressante nel cuore delle Mar-ressante nel cuore delle Mar-
che tra arte e poesia dal 1º al che tra arte e poesia dal 1º al 
3 maggio in pullman GT. Il 3 maggio in pullman GT. Il 
tour farà tappa a Bologna per tour farà tappa a Bologna per 
poi proseguire per Pesaro, poi proseguire per Pesaro, 
Urbino, Fermignano, Urba-Urbino, Fermignano, Urba-
nia e Gradara. Partenza pre-nia e Gradara. Partenza pre-
vista il mattino del 1º maggio vista il mattino del 1º maggio 
da Pianfei e rientro il 3 mag-da Pianfei e rientro il 3 mag-
gio. Per info e prenotazioni gio. Per info e prenotazioni 
contattare la Pro loco al 366-contattare la Pro loco al 366-
8719215.8719215.

Pianfei “De.Co.”: 
regolamento ok!

Da alcuni giorni anche Da alcuni giorni anche 
Pianfei ha un regolamento Pianfei ha un regolamento 
ui  ciale per l’istituzione del-ui  ciale per l’istituzione del-
la “De.Co.”, cioè la denomina-la “De.Co.”, cioè la denomina-
zione comunale relativa alla zione comunale relativa alla 
valorizzazione delle attività valorizzazione delle attività 
agro-alimentari tradiziona-agro-alimentari tradiziona-
li locali. Il testo che è stato li locali. Il testo che è stato 
stilato ed approvato. È com-stilato ed approvato. È com-
posto di 12 articoli ed è nato posto di 12 articoli ed è nato 
dall’esigenza dell’Ammini-dall’esigenza dell’Ammini-
strazione comunale di do-strazione comunale di do-
tarsi di un regolamento per tarsi di un regolamento per 
la valorizzare e promuovere i la valorizzare e promuovere i 
prodotti d’eccellenza del ter-prodotti d’eccellenza del ter-
ritorio.ritorio.

pianfei     Pomeriggio di festa in Oratorio

Carnevale abbinato
a San Valentino...

 PIANFEI

Sabato 14 febbraio l’Ora-Sabato 14 febbraio l’Ora-
torio di Pianfei ha ospitato torio di Pianfei ha ospitato 
la festa di carnevale, dettata la festa di carnevale, dettata 
quest’anno da più occasioni. quest’anno da più occasioni. 
Per qualche settimana era Per qualche settimana era 
girato in paese un invito con girato in paese un invito con 
un fumetto che ritraeva 13 un fumetto che ritraeva 13 
personaggi della Walt Di-personaggi della Walt Di-
sney immortalati in una foto sney immortalati in una foto 
di gruppo. Sabato all’ingresso di gruppo. Sabato all’ingresso 
dell’Oratorio i cartoni si sono dell’Oratorio i cartoni si sono 
“animati” con i volti degli ani-“animati” con i volti degli ani-
matori che hanno accolto i matori che hanno accolto i 
bambini in maschera. Per-bambini in maschera. Per-
ché questa scelta? Semplice. ché questa scelta? Semplice. 
Oltre al Carnevale bisognava Oltre al Carnevale bisognava 
festeggiare il compleanno di festeggiare il compleanno di 
Simone (che tutti chiamano Simone (che tutti chiamano 
Pippo) e quale augurio mi-Pippo) e quale augurio mi-
gliore potevano trovare i suoi gliore potevano trovare i suoi 
amici se non quello di aiutar-amici se non quello di aiutar-
lo a immedesimarsi meglio lo a immedesimarsi meglio 
nel personaggio e spegnere nel personaggio e spegnere 
le 19 candeline con gli abiti le 19 candeline con gli abiti 
della Disney? La ricorrenza della Disney? La ricorrenza 
di San Valentino invece è sta-di San Valentino invece è sta-
ta sottolineata dalle lacrime ta sottolineata dalle lacrime 
di scena di Topolina e di Pa-di scena di Topolina e di Pa-
perina che per tutto il pome-perina che per tutto il pome-
riggio sono state in ansia per riggio sono state in ansia per 
i rispettivi fi danzati Topolino i rispettivi fi danzati Topolino 
e Paperino spariti misteriosa-e Paperino spariti misteriosa-
mente tanto da far pensare ad mente tanto da far pensare ad 
un rapimento in piena regola. un rapimento in piena regola. 
Un commissario di Polizia è Un commissario di Polizia è 
intervenuto con interrogato-intervenuto con interrogato-
ri e ha tentato di farsi un’idea ri e ha tentato di farsi un’idea 
dell’accaduto. I vari perso-dell’accaduto. I vari perso-
naggi hanno dovuto chiarire naggi hanno dovuto chiarire 
la loro posizione, fornire ali-la loro posizione, fornire ali-
bi e giustifi carsi per non fi ni-bi e giustifi carsi per non fi ni-
re nella lista dei sospettati. È re nella lista dei sospettati. È 
toccato ai bambini, attraver-toccato ai bambini, attraver-
so vari giochi proposti, indi-so vari giochi proposti, indi-

viduare il colpevole. I punti viduare il colpevole. I punti 
accumulati, tramutati in mo-accumulati, tramutati in mo-
nete “paperi d’oro” venivano nete “paperi d’oro” venivano 
consegnati a Zio Paperone, consegnati a Zio Paperone, 
assetato di denaro, in cambio assetato di denaro, in cambio 
di informazioni e indizi. Gli di informazioni e indizi. Gli 
intervenuti sono stati anche intervenuti sono stati anche 
più bravi degli investigatori più bravi degli investigatori 
dei fi lm e dei programmi di dei fi lm e dei programmi di 
inchiesta e alle 16.30 il nome inchiesta e alle 16.30 il nome 
del colpevole è stato urlato del colpevole è stato urlato 
a squarciagola: Archimede! a squarciagola: Archimede! 
Ebbene sì, braccato, ha am-Ebbene sì, braccato, ha am-
messo di aver rapito Paperino messo di aver rapito Paperino 
e Topolino per provare la sua e Topolino per provare la sua 
macchina della  verità. La pu-macchina della  verità. La pu-
nizione per tale reato, però, nizione per tale reato, però, 
l’ha già scontata perché i due l’ha già scontata perché i due 
amici devono averlo fatto di-amici devono averlo fatto di-
ventare talmente matto che ventare talmente matto che 
in serata ha promesso di re-in serata ha promesso di re-
stituirli alle rispettive “fi dan-stituirli alle rispettive “fi dan-
zate”. Salvi i due personaggi zate”. Salvi i due personaggi 
e salvo anche San Valentino! e salvo anche San Valentino! 
Il pomeriggio ha ancora avu-Il pomeriggio ha ancora avu-
to una parentesi mangereccia to una parentesi mangereccia 
con la gara delle torte, natu-con la gara delle torte, natu-
ralmente a tema Disney, pre-ralmente a tema Disney, pre-
parate da mamme, nonne e parate da mamme, nonne e 
ragazzi. Una ventina le rea-ragazzi. Una ventina le rea-
lizzazioni tutte piacevoli alla lizzazioni tutte piacevoli alla 
vista, ma soprattutto al gu-vista, ma soprattutto al gu-
sto. La battaglia dei corian-sto. La battaglia dei corian-
doli è stato l’ultimo atto di doli è stato l’ultimo atto di 
questo pomeriggio andato in questo pomeriggio andato in 
onda con semplicità, che ha onda con semplicità, che ha 
visto partecipi bambini e ge-visto partecipi bambini e ge-
nitori all’insegna della sim-nitori all’insegna della sim-
patia e dell’amicizia. Lunedì patia e dell’amicizia. Lunedì 
il gruppo, uscito dalle pagine il gruppo, uscito dalle pagine 
dei fumetti, ha fatto visita ai dei fumetti, ha fatto visita ai 
bambini della Scuola mater-bambini della Scuola mater-
na “Gandolfi ” per vivere an-na “Gandolfi ” per vivere an-
che con loro un momento di che con loro un momento di 
festa. festa. 

pianfei     Create due nuove “App” per l’accesso ai servizi

La BCC diventa “smart”
La BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi ha pre-La BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi ha pre-

sentato due nuove “App” per smartphone e sentato due nuove “App” per smartphone e 
tablet che permettono al tempo stesso di ef-tablet che permettono al tempo stesso di ef-
fettuare le principali operazioni bancarie in fettuare le principali operazioni bancarie in 
assoluta libertà e di conoscere in anteprima assoluta libertà e di conoscere in anteprima 
tutte le novità e le iniziative messe a pun-tutte le novità e le iniziative messe a pun-
to per soci e clienti. Le due App, “Simply-to per soci e clienti. Le due App, “Simply-
Mobile” e “BCC Pianfei” sono disponibili Mobile” e “BCC Pianfei” sono disponibili 
per i sistemi più dif usi che utilizzano IOS per i sistemi più dif usi che utilizzano IOS 
o Android e si possono scaricare gratuita-o Android e si possono scaricare gratuita-
mente dal sito mente dal sito www.pianfeieroccadebaldi.www.pianfeieroccadebaldi.
bcc.ibcc.it. “Simply Mobile” permette di accede-. “Simply Mobile” permette di accede-
re al proprio conto corrente per ef ettuare la re al proprio conto corrente per ef ettuare la 
maggior parte delle operazioni che normal-maggior parte delle operazioni che normal-
mente si fanno allo sportello, senza code né mente si fanno allo sportello, senza code né 
tempi di attesa: verifi care saldo e movimenti tempi di attesa: verifi care saldo e movimenti 

conto, disporre bonifi ci, ricaricare cellulari e conto, disporre bonifi ci, ricaricare cellulari e 
carte prepagate, pagare bollettini e deleghe, carte prepagate, pagare bollettini e deleghe, 
ecc. Comodo ma anche sicuro, garantisce i ecc. Comodo ma anche sicuro, garantisce i 
migliori livelli di sicurezza, operando con migliori livelli di sicurezza, operando con 
i medesimi codici di accesso utilizzati per i medesimi codici di accesso utilizzati per 
l’Home Banking, e prevede due livelli di l’Home Banking, e prevede due livelli di 
protezione con elevati standard crittografi -protezione con elevati standard crittografi -
ci. Le funzioni dispositive prevedono inoltre ci. Le funzioni dispositive prevedono inoltre 
ulteriori sistemi di sicurezza quali l’innova-ulteriori sistemi di sicurezza quali l’innova-
tivo sistema basato su QR Code Plain Pay. tivo sistema basato su QR Code Plain Pay. 
La App “BCC Pianfei” permette agli utenti La App “BCC Pianfei” permette agli utenti 
di rimanere sempre in comunicazione con di rimanere sempre in comunicazione con 
la Banca per scoprire tutte le iniziative so-la Banca per scoprire tutte le iniziative so-
ciali quali convegni, corsi, appuntamenti ciali quali convegni, corsi, appuntamenti 
culturali ed informarsi sulle novità in cam-culturali ed informarsi sulle novità in cam-
po bancario: agevolazioni, incentivi, fi nan-po bancario: agevolazioni, incentivi, fi nan-

Grande festa a Pianfei, grazie al Moro e alla sua Corte
Riceviamo e pubbli-Riceviamo e pubbli-

chiamo: chiamo: Un grazie di cuo-Un grazie di cuo-
re all’organizzazione del re all’organizzazione del 
Carnevale di Mondovì, al Carnevale di Mondovì, al 
presidente Enrico Natta, al presidente Enrico Natta, al 
Moro e a tutta la sua Corte Moro e a tutta la sua Corte 
per aver allietato con la loro per aver allietato con la loro 
presenza, il pomeriggio del-presenza, il pomeriggio del-
la Casa di riposo di Pianfei. È la Casa di riposo di Pianfei. È 
stato a tratti davvero commovente vedere quanta gioia, spensieratezza e voglia di divertirsi stato a tratti davvero commovente vedere quanta gioia, spensieratezza e voglia di divertirsi 
c’erano. Il Carnevale deve essere anche questo, deve essere soprattutto questo, goliardia e c’erano. Il Carnevale deve essere anche questo, deve essere soprattutto questo, goliardia e 
libertà di divertirci, e per noi, grazie alla presenza del Moro, è stato proprio così. libertà di divertirci, e per noi, grazie alla presenza del Moro, è stato proprio così. 

L’Amministrazione comunale di Pianfei

RSU alla Adler Evo di Pianfei: conferme Cgil
Riceviamo e pubblichiamoRiceviamo e pubblichiamo: Si sono svolte mercoledì 11 febbraio le elezioni per il : Si sono svolte mercoledì 11 febbraio le elezioni per il 

rinnovo delle RSU nello stabilimento Adler Evo di Pianfei. La Fillea Cgil, categoria che rinnovo delle RSU nello stabilimento Adler Evo di Pianfei. La Fillea Cgil, categoria che 
rappresenta i lavoratori del settore, si è riconfermata il primo sindacato all’interno del-rappresenta i lavoratori del settore, si è riconfermata il primo sindacato all’interno del-
l’azienda ottenendo 124 voti, pari al 64% degli elettori e la conseguente elezione di quattro l’azienda ottenendo 124 voti, pari al 64% degli elettori e la conseguente elezione di quattro 
delegati su sei. L’ottimo risultato ottenuto premia il lavoro svolto, in questi anni di crisi e delegati su sei. L’ottimo risultato ottenuto premia il lavoro svolto, in questi anni di crisi e 
dii  coltà, dai delegati presenti e riconfermati. La Fillea Cgil ringrazia i lavoratori tutti per dii  coltà, dai delegati presenti e riconfermati. La Fillea Cgil ringrazia i lavoratori tutti per 
la fi ducia espressa con il voto. Il risultato conseguito sprona a proseguire il percorso per la fi ducia espressa con il voto. Il risultato conseguito sprona a proseguire il percorso per 
la difesa e la tutela dei lavoratori. Cogliamo l’occasione per augurare alla nuova delegata la difesa e la tutela dei lavoratori. Cogliamo l’occasione per augurare alla nuova delegata 
eletta ed ai riconfermati buon lavoro.eletta ed ai riconfermati buon lavoro. La Segreteria provinciale Fillea Cgil

Torna a teatro 
“Tut per na Rupia!”

Continuano gli appuntamenti (sempre Continuano gli appuntamenti (sempre 
serali e pomeridiani, ore 21 e ore 15) con la serali e pomeridiani, ore 21 e ore 15) con la 
locale Compagnia beinettese “Gli Amici del locale Compagnia beinettese “Gli Amici del 
Teatro”, con la nuova commedia, comica e Teatro”, con la nuova commedia, comica e 
brillante in piemontese, in tre atti: “Tut per brillante in piemontese, in tre atti: “Tut per 
na Rupia!”. Le prossime rappresentazioni na Rupia!”. Le prossime rappresentazioni 
sono in programma sabato 21 e domenica sono in programma sabato 21 e domenica 
22 febbraio nel teatro parrocchiale di Bei-22 febbraio nel teatro parrocchiale di Bei-
nette.nette.

Iscrizioni ai “campeggi”
 di Prazzo

Sono aperte per i beinettesi le iscrizioni Sono aperte per i beinettesi le iscrizioni 
ai “campeggi” estivi parrocchiali montani, in ai “campeggi” estivi parrocchiali montani, in 
Valle Maira, a San Michele di Prazzo. I “cam-Valle Maira, a San Michele di Prazzo. I “cam-
peggi”, distribuiti su vari turni, prenderanno il peggi”, distribuiti su vari turni, prenderanno il 
via a fi ne giugno (ad agosto per le famiglie).via a fi ne giugno (ad agosto per le famiglie).

Maria Tv: dedicato agli 
Oratori Italiani, replica H2O 
“Negli ultimi due mesi – dicono da Ma-“Negli ultimi due mesi – dicono da Ma-

ria Tv con sede a Beinette – abbiamo rice-ria Tv con sede a Beinette – abbiamo rice-
vuto oltre 250 mail che ci chiedevano di vuto oltre 250 mail che ci chiedevano di 
mettere in onda la replica dell’Happening mettere in onda la replica dell’Happening 
H2O di Assisi dove si erano dati appunta-H2O di Assisi dove si erano dati appunta-
mento gli Oratori italiani dal 4 al 7 settem-mento gli Oratori italiani dal 4 al 7 settem-
bre 2104. La diretta in streaming tv aveva bre 2104. La diretta in streaming tv aveva 
raccolto oltre 14 mila contatti unici. Per ri-raccolto oltre 14 mila contatti unici. Per ri-
spondere a tutte queste richieste abbiamo spondere a tutte queste richieste abbiamo 
preparato la replica di sabato 6 settembre preparato la replica di sabato 6 settembre 
(durata 4 ore ma si può andare avanti e in-(durata 4 ore ma si può andare avanti e in-
dietro con il mouse scegliendo la parte che dietro con il mouse scegliendo la parte che 
più interessa). Clicca più interessa). Clicca http://streaming.ma-http://streaming.ma-
riatv.it/h2riatv.it/h2o”. ”. 

Gli Oratori che intendono mettere sul Gli Oratori che intendono mettere sul 
proprio sito questa replica, possono richie-proprio sito questa replica, possono richie-
dere (gratuitamente) a Maria Tv dere (gratuitamente) a Maria Tv upport@upport@
mariatv.imariatv.it i codici  necessari. i codici  necessari.

imac
Evidenziato

imac
Evidenziato


