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ceva - alto tanaro

Grazie a Regione e Fondazione Crc

Bagnasco: in arrivo 243 mila euro
per interventi sugli ediici scolastici

Si trasformano in insegnanti per i bimbi

Vigili del fuoco nella scuola

dell’infanzia di Bagnasco

BAGNASCO - (m.b.) - Una mattinata emo-
zionante quella vissuta giovedì dai bambini e
dalle maestre della Scuola dellʼInfanzia di Ba-
gnasco. Il racconto di Rosanna Rossotti: «Per
qualche ora lʼaula si è trasformata in laborato-
rio, grazie a due insegnanti davvero speciali: i
vigili del fuoco Angelo Viada e Silvio Amerio
che, attraverso alcuni divertenti cartoni animati
proiettati su un grande schermo, hanno illu-
strato le regole essenziali della buona pratica
del rispetto delle misure di sicurezza nelle si-
tuazioni di vita quotidiana e di gioco. Emozio-
nante lʼinterazione con i bambini che, guidati in
modo coinvolgente, hanno dimostrato inte-
resse ed espresso considerazioni spontanee e
sensate. Che dire poi del momento magico
della “vestizione” del mitico casco dei pompieri.

Questa esperienza si inserisce nel processo
formativo che inizia già  in età prescolare e che
prevede lʼavvio della promozione dellʼeduca-
zione alla sicurezza e alla cittadinanza, anche
con la conoscenza diretta di figure dallʼimpor-
tante funzione sociale come quella dei vigili del
fuoco. Il signor Viada, presidente dellʼAssocia-
zione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cuneo,
è lʼanimatore e divulgatore di questa campa-
gna di sensibilizzazione e prevenzione. I bam-
bini, e le loro famiglie e tutto il personale della
scuola ringraziano calorosamente i signori
Viada e Amerio, lʼAssociazione dei Vigili del
Fuoco di Cuneo (anche per il materiale fornito)
e Fabio Roberi, presidente dellʼassociazione
“Ragazzi di Bagnasco” che ha collaborato alla
realizzazione dellʼincontro».

BAGNASCO - (m.b.) -
Sono due i contributi che Re-
gione Piemonte e Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo
hanno destinato nei giorni
scorsi a interventi sulle scuole
di Bagnasco. «Si tratta di due
consistenti finanziamenti che
ci permetteranno di proseguire
il lavoro fatto sulle scuole»,
spiega il sindaco Maria Ade-
laide Tiboldo. Ammonta a 186
mila euro il finanziamento re-
gionale da destinare alla ri-
strutturazione e restauro
conservativo dellʼedificio. Il
sindaco: «Lʼintervento consi-
sterà nellʼesecuzione di opere
strutturali e non strutturali per
adeguare il fabbricato alla nor-
mativa antisismica. Sarà ripri-
stinato il tetto con la
sostituzione del manto di co-
pertura e verranno tinteggiati
gli interni». Il contributo di
57.000 della Fondazione Crc
sarà invece destinato a lavori
di riqualificazione energetica.
Tiboldo: «Prevista la coibenta-
zione del solaio sottotetto e
del perimetro, con lʼinstalla-
zione di contropareti interne».
Entrambi i contributi saranno
integrati con fondi comunali.
«Presenteremo i progetti
anche allʼattenzione della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri - precisa il sindaco -, in
risposta alla lettera con cui il
presidente Renzi ha chiesto a
tutti i sindaci di segnalare le
scuole che necessitano di in-
terventi. Questi ulteriori lavori
si aggiungono alla serie di in-
terventi realizzati nel corso
degli anni, dalla sostituzione di
tutti gli infissi, alla realizza-
zione del parco giochi esternoCeva: due gemelline a Mollere,

una frazione in festa
CEVA - (se.r.) – Mollere, frazione

di Ceva da cui dista circa 4 chilome-
tri. I suoi abitanti (poco meno di un
centinaio) nei giorni scorsi hanno fe-
steggiato un evento: la nascita di due
gemelli. Hanno allietato la famiglia di
mamma Giorgia Bellone e di papà
Marco Centenero, insieme alla pic-
cola Viola. Domenica, nel reparto di
Ostetricia- Ginecologia dellʼOspedale
Santa Croce di Cuneo, con lʼassi-
stenza dellʼequipe medica del dottor
Savino sono nate, con parto naturale
due bambine. Alle 7,47 è nata Mar-
tina che alla nascita registrava un peso di 2,38 kg e dopo alcuni minuti, alle ore 7,58, è nata la
sorellina Lia con un peso di 2,12 kg. I genitori vogliono ringraziare la dottoressa Giacchello di
Mondovì e il dottor Spagna di Cuneo per lʼassistenza ricevuta durante il periodo di gravidanza
e tutti i medici e personale medico per le cure ricevute durante il parto. Lʼassessore alle Mani-
festazioni del Comune di Ceva Andrea Mozzone anchʼegli residente a Mollere, appresa la noti-
zia, a nome di tutta la comunità, intende porgere sia ai genitori, alla piccola Viola e ai nonni,
Michelina e Renato, i più sentiti auguri e congratulazioni. «Un evento – dice Mozzone - che
porta una nuova ventata di vita e di speranza per il futuro della nostra piccola comunità».

Nella foto: le due gemelline, Lia e Martina

A Ceva successo per l’incontro
“Chi ha paura del lupo?”

CEVA - (se.r.) - Con lʼincontro “Chi ha paura del lupo?” lunedì sera a Ceva presso la caserma Giu-
seppe Galliano sede del Centro di Formazione del Corpo Forestale dello Stato si è dato spazio
anche alla popolazione. Il tutto nellʼambito del corso di due settimane che vede presenti a Ceva
esperti di tutto lʼarco alpino, per discutere del tema e studiare il fenomeno, coinvolto nel progetto quin-
quennale “Life WolfAlps”. A porgere il saluto di benvenuto agli ospiti della serata, è stato il respon-
sabile del Centro di Formazione di Ceva Stefano Anania, presente il Comandante Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato Paolo Salsotto ed il sindaco di Ceva Alfredo Vizio. Tra i relatori che
hanno argomentato, il consigliere del Parco Naturale del Marguareis Luca Robaldo, il poeta dialet-
tale Nicola Duberti, Giuseppe Canavese, responsabile coordinatore del progetto “Life WolfAlps” e il
responsabile scientifico del progetto, Francesca Marucco, una delle massime esperte del “lupo”, da
ventʼanni ne segue i movimenti e le sorti sul territorio nazionale. 

Conferenza del professor Intagliata a Cengio

Da Ceva alla val Bormida: presentati
piatti e menù nell’antica Roma
CENGIO - (se.r.) - Nei

giorni scorsi il professor Aldo
Intagliata, docente del Liceo
scientifico di Ceva, ha tenuto
al “Palazzo Rosso” di Cengio
una brillante conferenza sugli
usi alimentari a partire dalla
Roma arcaica fino alla caduta
dellʼimpero Romano. Intagliata
ha iniziato dagli aperitivi ro-
mani e greci ed è poi passato
ad illustrare gli antipasti, i
primi, i secondi ed i dolci. Oltre
ai cibi, si è parlato di suppel-
lettili. Tanti gli aneddoti sulla la
storia dei piatti ed è stato
anche sviluppato il tema degli
usi alimentari, una chiave per
illustrare gli usi e costumi della
civiltà romana. Al termine della
conferenza, lo chef Paolo Pa-
varino del Ristorante “Italia” di
Ceva insieme ad Andrea
Basso, neo campioni italiani,
hanno offerto due ricette pre-
parate con il professor Inta-
gliata: una focaccia mille erbe
e un dolce a base di fichi,
menta, yogurt e miele, molto
apprezzati dai numerosi inter-
venuti. La lezione ha suscitato
un interessante dibattito ri-
guardante molti aspetti della

civiltà latina. La conferenza è
stata inoltre arricchita con pro-
iezioni riguardanti la cucina ro-
mana realizzate dal
presidente Ezio Calvo del Co-
mitato Culturale “Via Marenco”
di Ceva e dal un filmato realiz-
zato dallo Studio Tecnico del
geometra Tiziano Calvo di

Ceva. Il Comune di Ceva, rap-
presentato da  Giorgio Go-
nella, ha illustrato insieme al
presidente Ezio Calvo una
serie di itinerari cebani suddi-
visi per percorsi storici - arti-
stici - letterari. Un
ringraziamento particolare a
Isaac Carrara di Garessio in-

tervenuto vestito con una
splendida armatura romana
da vice centurione ed alla pro-
fessoressa Daniela Olivieri per
il coordinamento dellʼiniziativa. 

Nella foto, il gruppo dei
cebani a Cengio col profes-
sor Intagliata

Presentato al Gal Mongioie

Sale San Giovanni, progetto per il
restauro della Pieve di San Giovanni
SALE SAN GIOVANNI - (se.r.) - La Giunta comunale di Sale San

Giovanni ha deliberato di presentare al Gal Mongioie la scheda tec-
nica dʼinteresse per lʼintervento denominato “Completamento lavori
di risanamento e restauro conservativo Pieve di San Giovanni Bat-
tista”. I lavori dovranno terminare entro il 31 dicembre 2014, pena la
perdita del contributo. Esiste inoltre lʼimpegno dellʼAmministrazione
nel cofinanziare lʼopera nei termini previsti dal Bando. Un progetto da
circa 40 mila euro. 

La Giunta ha anche deliberato di  aderire simbolicamente allʼini-
ziativa che vedrà la realizzazione di un monumento che riprodurrà il
celebre “I Carabinieri nella tormenta” in occasione del Bicentenario
della Fondazione dellʼArma dei Carabinieri e che sarà collocato in
Roma allʼinterno dei giardini di via del Quirinale e di dare atto che
purtroppo il bilancio comunale non consente di conferire alcun con-
tributo per intendendo esprimere la propria solidarietà allʼiniziativa. 

Torresina, aggiornato il gruppo
comunale di Protezione Civile 
TORRESINA - (se.r.) - La Giunta comunale di Torresina,

preso atto che sono state presentate quattro domande di di-
missioni dal gruppo comunale di Protezione Civile ha ag-
giornato la composizione del Gruppo Comunale dei volontari
di Protezione Civile di Torresina. La nuova squadra sarà
composta dal sindaco Renata Dalmazzone, nominata capo
gruppo responsabile, oltre che da Giovanni Mario Ricca, Ga-
briele Bado, Andrea Prandi, Domenico Mollo, Secondo Lan-
ghetti, Bruno Guffanti, Massimo Langhetti  ed Elvio Ricca. 

con la realizzazione della pa-
vimentazione in autobloccanti
nellʼarea antistante, allʼinstal-
lazione dellʼascensore, al rifa-
cimento della pavimentazione

della palestra e della coper-
tura lungo la falda del tetto sul
lato della statale, alla tinteg-
giatura delle pareti esterne, al
potenziamento della cucina

alla luce delle esigenze degli
alunni del tempo prolungato,
sino al ripristino delle uscite di
sicurezza». 

Fatta brillare la bomba di Priola
PRIOLA - (m.b.) -

Sono stati gli artificieri
del 32º Reggimento del
Genio guastatori di To-
rino a far “brillare” ieri
mattina la bomba da ar-
tiglieria, un “proietto” da
mortaio della seconda
guerra mondiale, trovata
giorni fa da un contadino
a Priola, semisepolta in
un campo nella frazione
Casario. I militari, seguiti
da carabinieri, vigili del
fuoco e 118 di Garessio,
hanno fatto esplodere
lʼordigno clibro 88 milli-
metri nelle cave di Ba-
gnasco. 

Nella foto: uno degli
artificieri accanto alla
bomba inesplosa

Premio “Fedeltà associativa” e “Nuova 
imprenditoria artigiana” della zona di Ceva
CEVA - (se.r.) - Sabato alle 20 allʼHotel - Ristorante “Sanremo” di San Bernardino di Ceva, si

svolgerà la Festa degli Artigiani della zona di Ceva giunta questʼanno alla sua XXIII  edizione.
Sarà un momento di forte aggregazione e dʼintesa nellʼambito della vita associativa dove, vista
la partecipazione dei vertici dirigenziali di Confartigianato provinciale, sarà possibile lo scambio
di pareri ed opinioni evidenziando i problemi in merito alla gestione dellʼattività delle aziende. Du-
rante la manifestazione sarà lʼoccasione di consegnare alcuni attestati di “Fedeltà Associativa”
ad artigiani che hanno raggiunto il traguardo dei 35 anni di iscrizione associativa e ad alcuni
giovani che recentemente sono entrati a far parte della grande famiglia di Confartigianato-Im-
prese-Cuneo. Seguirà una serata danzante durante la quale verranno distribuiti a sorteggio,
premi per tutti. Per informazioni e adesioni telefonare alla sede di Confartigianato Ceva, piazza
Gandolfi,18  - tel.0174.701250.


