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In piazza Giustizia e Libertà e nei pressi del Centro Socio Assistenziale San Michele, oltre al Centro polisportivo

Entracque, comune cardioprotetto
Installati due defibrillatori in due totem nelle piazze del centro del paese

Importante appuntamento della stagione off-road

Nel fine settimana 
parte la Via del sale

Entracque - (mm). Con 
l’installazione di due deibril-
latori, installati in altrettanti 
totem allestiti in piazza Giu-
stizia e Libertà e nei pres-
si del Centro Socio Assisten-
ziale San Michele, è partito 
il progetto dell’Amministra-
zione Comunale che vuole fa-
re di Entracque uno dei primi 
comuni “cardioprotetti”. Ol-
tre al centro storico del paese, 
anche il Centro Polisportivo è 
stato fornito di un deibrillato-
re portatile che garantirà una 
maggior sicurezza sia per gli 
utenti della piscina e del cen-
tro di fondo che per quanti 
raggiungono Entracque in oc-
casione di eventi e manifesta-
zioni sportive.

Ad aumentare l’eficacia del-
le tre apparecchiature il co-
stante monitoraggio della lo-
ro posizione attraverso un si-
stema Gprs ma, soprattutto, il 
collegamento con il sistema di 
emergenza territoriale del 118 
per garantire un più rapido ed 
eficace soccorso.

I dati relativi agli attacchi 
cardiaci sono impietosi: ogni 
anno ne sono vittima oltre 400 
mila persone in Europa di cui 
circa 70 mila nel nostro Paese. 
Solo un rapido intervento può 
dare alle vittime degli attacchi 
cardiaci una maggior speran-
za di sopravvivenza, rapido 
intervento non certo sempre 

possibile per chi vive ad ol-
tre 20 chilometri dal più vici-
no presidio medico e il tempo 
minimo per essere raggiunti 
da un’autoambulanza è di cir-
ca mezzora. 

Per fare sì che il già eleva-
to numero di vittime non sia 
destinato a crescere e per au-
mentare le possibilità di so-
pravvivenza di chi viene col-
pito da un attacco cardiaco, il 
Comune di Entracque ha de-
ciso di investire diecimila eu-
ro, una piccola parte del pro-
prio bilancio, per dotare il pa-
ese di tre deibrillatori. 

La deibrillazione precoce è, 
infatti, l’unica terapia possibi-
le in caso di arresto cardiaco. 
Le vittime di un attacco car-
diaco si trasformano troppo 
spesso in morti silenziose, che 
salvo in alcuni casi non fan-
no notizia, ma il cui numero 
equivale, però, a quello di un 
disastro aereo quotidiano. 

La causa principale dell’ar-
resto cardiaco è la ibrillazio-
ne ventricolare: il cuore “vi-
bra” e batte in modo irregola-
re, non pompando più sangue 
come in condizioni normali. É 
decisamente raro che il batti-
to del cuore si regolarizzi da 
solo e che il muscolo cardiaco 
ricominci a muoversi nel mo-
do giusto. Solo il deibrillato-
re, trasformando con una sca-
rica elettrica un’aritmia mali-

Limone Piemonte  - 
(gber). La Via del sale per la 
bellezza del tracciato e an-
che per l’ottima organizzazio-
ne negli anni ha saputo con-
quistare gli appassionati del-
la mountain bike diventando 
tra gli appuntamenti più atte-
si dell’intera stagione off-ro-
ad. Questo week-end centina-
ia di bikers (a inizio settimana 
gli iscritti erano già oltre 600) 
raggiungeranno l’alta Verme-
nagna per cimentarsi in una 
o più prove del programma di 
gare. Domenica 29 sono a ca-
lendario le quindicesime edi-
zioni della Gran fondo e della 
Media fondo. 

“I tracciati a causa dell’inne-
vamento prolungato e ancora 
consistente - spiega Elio Bot-
tero promoter della manifesta-
zione - sono stati leggermente 
variati e accorciati nella parte 

più in quota”. Lo sviluppo dei 
due percorsi sarà più breve di 
circa 7 km, rispetto le prece-
denti edizioni, mentre resterà 
invariato il dislivello rispetti-
vamente di 1950 m e 1100 m. 
Gli atleti gareggeranno quin-
di su due anelli di circa 38 e 
23 km che saranno comunque 
molto impegnativi e diverten-
ti. Particolarmente spettacola-
re sarà un passaggio, da attra-
versare a piedi in una trincea 
di neve, alta alcuni metri, sca-
vata dai volontari tra il Becco 
Rosso (ultimo ristoro) e il Col-
letto Campanin.

Per i più piccoli, sabato 28 
giugno, grande opportunità di 
mettersi alla prova con la tra-
dizionale Baby cup. L’appun-
tamento, bello anche da ve-
dere, è alle ore 15 sul Piazza-
le Nord. Sempre sabato, ma a 
Vernante, si svolge tra gli even-
ti collaterali alla Via del sale la 
“Mtb Grand Tour”, gara a cro-
nometro organizzata dall’Asc 
Libertas Uisp.

La prova del circuito regio-
nale si disputerà sul tracciato 
delle piste di fondo del Mun-
tas e garantirà posizioni di pri-
vilegio nella griglia di partenza 
della gara Via del Sale del gior-
no dopo. Informazioni: www.
cuneobicilibertas.it, tel. 347 
6794038.

La quota d’iscrizione alla 
Via del Sale è di 30 € sino a ve-
nerdì 27 giugno, mentre saba-
to 28 e domenica 29 sarà pos-
sibile partecipare a 35 €. Tutti 
gli iscritti avranno diritto all’e-
sclusivo pacco gara compo-
sto da uno zaino tecnico mul-
tisport contenente prodotti ali-
mentari, integratori, gadget e 
buoni sconto. 

Lungo week-end di musica con Lhi Balos, Lou Tapage, Roussinhol e Ciansunier e buone birre

Troll di Vernante in festa: seconda edizione 
Vernante - (gber). La festa 

del decennale del birriicio ar-
tigianale Troll che si è celebra-
ta lo scorso anno è andata alla 
grande e “Quando le cose piac-
ciono – dice Andrea Cappelle-
ro, socio del Troll – bisogna ri-
farle. La passata edizione è 
stata una festa partecipata, or-
dinata che non ha creato pro-
blemi e ha fatto lavorare l’inte-
ro paese”.

Tra venerdì 27 e domenica 
29 giugno se sarà conferma-
to il successo del 2013, come è 
probabile, arriveranno in Val-

le Grande migliaia di visitato-
ri per ascoltare musica dal vi-
vo, per degustare le 24 birre 
artigianali disponibili e per ap-
prezzare la buona cucina che 
annovera molti prodotti del 
territorio.

La seconda edizione di 
“Troll in festa” comincia ve-
nerdì 19, con l’apertura di 
punti ristoro e mescita birra, 
alla sera musica irish-folk con 
il concerto de “Lhi Balos” e a 
seguire il folk rock de i “Lou 
tapage”. Sabato 28 il quartier 
generale della festa apre i bat-

tenti alle ore 12. Alle ore 21, 
sale sul palco la “Banda fratel-
li” cui subentrerà, dalle 22.30, 
l’ormai mitico gruppo di mu-
sica reggae “Crazy power flo-
wers”. Domenica, dalle 12, ga-
stronomia e degustazione di 
birre mentre dal primo pome-
riggio entra in scena la musica 
tradizionale con i Roussinhol. 
Alle 20.30, inizia a suonare la 
formazione locale “I Ciansu-
nier” che presenterà il reperto-
rio di canzoni da osteria.

Per chi non vuole perder-
si neppure un minuto della 

grande festa e restare in com-
pagnia sono rese disponibili 
due aree per il campeggio libe-
ro, una accanto al locale e l’al-
tra leggermente più lontana. 
Sistemazioni più confortevo-
li si possono trovare in struttu-
re ricettive dei dintorni a prez-
zi convenzionati scrivendo a 
birreriatroll@gmail.com o te-
lefonando allo 0171 920143. 
Per raggiungere il Troll gli or-
ganizzatori consigliano di usa-
re la navetta gratuita che fa-
rà spola tra i parcheggi di Ver-
nante e il locale.

BREVI

Museo isarmonica 
aperto per l’estate
ROBILANTE - (gber).  Museo del-
la fisarmonica, della musica 
e dell’arte popolare locale sa-
rà aperto per la visita ogni do-
menica mattina di luglio e ago-
sto ore 10-12. È una delle pri-
me iniziative della nuova ammi-
nistrazione. L’apertura sarà ga-
rantita da volontari dell’associa-
zione Multiservizi che già ope-
ra in diversi settori della vita cit-
tadina. Si potrà visitare il mu-
seo anche in altri orari e periodi 
su prenotazione telefonando a 
uno dei volontari: 0171 789116; 
3477875025; 3482484890.

Cinque per mille al 
Comune di Robilante
ROBILANTE - (gber). Per l’anno 
d’imposta 2011 il Comune ha ri-
cevuto dal Ministero il cinque 
per mille dell’Irpef pari a 846,55 
€. La somma destinata al inan-
ziamento delle attività sociali 
del Comune sarà utilizzata a co-
pertura parziale delle spese re-
lative le attività svolte tramite 
la Comunità montana delle Al-
pi del Mare che per l’anno 2014 
ammontano a 57.264 euro.

Iscrizioni alla Proloco 
per il nuovo consiglio
ROCCAVIONE - (gber). In vi-
sta del rinnovo del consiglio 
direttivo della proloco ripar-
te la campagna di tesseramen-
to 2014. Le iscrizioni si ricevo-
no presso l’uficio anagrafe e in 
diversi esercizi commerciali del 
paese. Il costo della tessera è di 
5 € e permette di partecipare 
all’elezione del nuovo direttivo 
durante l’assemblea straordina-
ria che si svolgerà entro il me-
se di luglio.

gna, riesce far ripartire il cuo-
re se c’è ibrillazione ventrico-
lare aumentando, entro 3 mi-
nuti, la percentuale di soprav-
vivenza di circa il 75%. Per-
centuale destinata a diminui-
re di circa il 10% con il passa-
re di ogni minuto. Il 94% delle 
vittime di arresto cardiaco, di-
cono le statistiche, muore pri-

ma di raggiungere l’ospedale. 
“E’ una iniziativa fortemen-

te voluta dall’Amministra-
zione comunale – dice il sin-
daco di Entracque Gian Pie-
tro Pepino -. L’installazione 
di tre deibrillatori ci consen-
te di dare una buona coper-
tura sull’intero territorio. Nel 
mese di luglio si terrà il primo 
corso di preparazione alle tec-
niche di primo soccorso e uso 
del deibrillatore con 24 parte-
cipanti tra dipendenti comu-
nali, operatori della casa di ri-
poso e alcuni esterni. A questo 
corso ne seguiranno altri con 
l’obiettivo di formare il mag-
gior numero possibile di citta-
dini. Vogliamo che gli Entrac-
quesi e i turisti che frequen-
tano il nostro paese possa-
no sentirsi più sicuri e dispor-
re dei migliori servizi, in par-
ticolare in questo delicato set-
tore”.

I deibrillatori acquistati dal 
Comune di Entracque, pro-
dotti dalla Cardiac Science di 
Piacenza, azienda leader nello 
sviluppo, promozione e com-
mercializzazione di deibrilla-
tori esterni automatici e semi-
automatici, sono stati siste-
mati all’interno di due appo-
siti totem di colore arancione 
allarmati e dotati di sistema 
Gprs per garantire alla centra-
le operativa del 118 una loro 
rapida localizzazione.

Valdieri - (mm). Domeni-
ca 29 giugno, a partire dalle 9, 
Valdieri ospita un evento spe-
ciale dedicato al mondo della 
pesca ed in particolare ai più 
piccoli che per la prima vol-
ta vi si avvicinano. Assistiti da 
un gruppo di esperti, potranno 
partecipare a un’operazione di 
forte qualità naturalistica con 
la “semina” nel torrente Gesso 
di avannotti e vivere una gior-
nata con l’animazione delle 
guide naturalistiche. Per tutta 

la giornata genitori e igli po-
tranno sperimentare insieme 
agli esperti della Riserva di pe-
sca dell’Associazione Sportiva 
Pesca Promotion il Gesso della 
Regina “Flyfishing - Valdieri” 
le varie tecniche di pesca tra 
le quali quella a mosca, la più 
spettacolare di tutte. Per l’oc-
casione l’organizzazione met-
te a disposizione dei parteci-
panti un pacchetto promozio-
nale al prezzo di 15 euro che 
comprende la tessera associa-

Terme di Valdieri - (mm).
Da sabato 28 giugno ino al 14 
settembre camminare in valle 
Gesso, vero regno dell’escur-
sionismo e alpinismo cune-
ese, sarà più facile e interes-
sante. 

Il Parco Naturale delle Al-
pi Marittime, nell’ambito del 
Progetto Alcotra Turismo 
“I Parchi naturali delle Al-
pi meridionali s’impegnano 
per l’ecoturismo” mette, in-
fatti, a disposizione di chi va 
per i monti un servizio unico 
e facile da usare: il minibus 
a chiamata. Il servizio sarà 
particolarmente utile per chi 
vuole fare una traversata in 
quota oppure desidera muo-
versi da una località turistica 
all’altra senza usare l’auto. Di-
verse sono le possibilità a di-
sposizione: si può, ad esem-
pio, partire a piedi da Terme 
di Valdieri, salire al rifugio 
Morelli attraversare il Colle 
Chiapous e scendere al Lago 
Rovina. Con una prenotazio-
ne telefonica (per avere il ser-
vizio garantito si consiglia di 

farla 24 ore prima) la navetta 
arriva a recuperare, all’orario 
concordato, gli escursionisti e 
li riporta alle Terme di Valdie-
ri, il tutto al prezzo di 12 eu-
ro. Il servizio di bus navetta a 
chiamata è attivo dalle 8 alle 
18 ed è svolto dalla ditta Audi-
sio di Entracque. 

Sempre per dare un servi-
zio ai visitatori del territorio e 
promuovere la mobilità dolce, 
nei giorni festivi dei mesi di 
luglio e agosto, il Parco ha af-
idato l’incarico alla ditta Be-
nese di effettuare un ulteriore 
collegamento Cuneo-Terme 
di Valdieri con una corsa al 
mattino e una al pomeriggio. 
La partenza è alle 7.40 (ritor-
no da Terme 8.40) da piaz-
za Foro Boario e con imbar-
chi presso tutte le altre ferma-
te effettuate dal servizio di li-
nea nei giorni feriali con pas-
saggio però anche da Entrac-
que. La corsa pomeridiana 
con partenza da Cuneo è al-
le ore 16.40 (ritorno da Terme 
17.30). Il costo del biglietto a 
tratta è di 4,10 euro. 

Valdieri - (mm). È on line il 
nuovo sito www.lifewolfalps.
eu, il portale ricco di infor-
mazioni utili sul lupo per alle-
vatori e naturalisti. Life Wol-
falps è un progetto europeo 
che coinvolge enti e istituzio-
ni a livello dell’intero arco al-
pino con l’obiettivo di realizza-
re e coordinare azioni di con-
servazione della popolazione 
alpina di lupo, attualmente in 

naturale espansione da ovest a 
est. Dodici sono i partner che, 
insieme ai sempre più nume-
rosi supporter di progetto, da 
qualche mese lavorano ianco 
a fianco: cinque parchi, le re-
gioni Lombardia e Veneto, la 
Provincia e il Museo di Scien-
ze naturali di Trento, il Corpo 
Forestale, il Parco del Triglav 
e l’Università  di Lubiana. Il si-
to è stato pensato e ideato per 

fornire informazioni utili sul 
lupo, per monitorare la spe-
cie e lavorare sulla prevenzio-
ne degli attacchi al bestiame 
domestico, per dare un contri-
buto nella lotta al bracconag-
gio, incoraggiare l’ecoturismo 
wolf-friendly e diffondere una 
conoscenza scientifica e og-
gettiva della specie lupo. Una 
newsletter informerà periodi-
camente gli iscritti.

tiva di Pesca Promotion vali-
da per il 2014, l’eventuale uti-
lizzo di materiale per la pesca 
e il prelievo di tre trote nel la-
ghetto. Alle 15 sarà inaugura-
to, nell’area della Pro Loco di 
Valdieri, il nuovo straordina-
rio Parco avventura dove bam-
bini e adulti potranno divertir-
si arrampicandosi salendo su 
passerelle aree e cimentarsi in 
equilibrismi a il d’aria. L’even-
to è organizzato da Parco, Asd 
Pesca Promotion e Comune.

Valdieri, il nuovo Parco avventura e la pesca per tutti Minibus a chiamata per le escursioni

Il lupo da conoscere per allevatori e naturalisti


