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Si è riunita in Comune
nella mattinata di sabato
15 la nuova Commissione
Gemellaggio, che ha l’o-
biettivo di mantenere ed
istituzionalizzare i rapporti
tra la città di Chiusa di Pe-
sio e quella francese di
Cuges-les-Pins.

Cuges-les-Pins è un co-
mune francese di 4.884
abitanti situato nel diparti-
mento delle Bocche del
Rodano della regione della
Provenza-Alpi-Costa Az-
zurra. Il legame con Chiu-
sa di Pesio nasce per la lo-
cale tradizione della lavo-
razione artigianale della
ceramica - tramite anche il
coinvolgimento di Auba-
gne e Manufatto Monrega-
lese - e perchè molti abi-
tanti di Cuges e delle zone
limitrofe sono nipoti di
migranti italiani di Chiusa,
Roccaforte, Villanova, Ra-
stello. A partire dal 2011, il
Comune di Chiusa di Pesio
ha intrattenuto rapporti
con la località francese,
con la presenza di delega-
zioni chiusane a Cuges in
occasione delle festa di Sa-
int Eloi del primo fine set-
timana di agosto e della
Festa dei mestieri in pro-
gramma ametà settembre;
altrettanto hanno fatto
esponenti e cittadini del
Comune francese, che ne-
gli ultimi anni si sono re-
cati in Valle Pesio più vol-
te, in occasione della Festa
Patronale di Sant’Antoni-
no e della Festa del Mar-
rone, ma anche per com-
piere l’itinerario del giro
del Marguareis o come
tappa di un tour con auto-
mobili d'epoca.

Oggi l'Unione Europea
promuove i processi d'inte-
grazione di Paesi membri e
promuove la cittadinanza
attiva, in un'ottica di dialo-
go interculturale. Per que-
sto motivo, in occasione di
Ciusa Duvarta 2014, i Sin-
daci insieme ad ampie de-
legazioni di entrambe le
comunità, si sono trovati
nella sala del Consiglio Co-

munale di Chiusa Pesio
per rendere noto alla po-
polazione l'intento di sigla-
re a breve un accordo isti-
tuzionale. L’Amministra-
zione di Chiusa di Pesio,
con delibera del Consiglio
Comunale, ha istituito una
Commissione volta proprio
a mettere in piedi il gemel-
laggio, delegando il Consi-
gliere Comunale Mamino
Raffaella in vece del sinda-
co Bussi Sergio, composta
da rappresentanti del Con-
siglio Comunale (Ferrero
Margherita, Bergese Dona-
to, Carlevaris Mauro), di
Chiusa Antica (Baudino
Renato), dell'Istituto Com-
prensivo di Chiusa di Pesio
e Peveragno (Banchio Pao-

la), della Pro Loco Turismo
In Valle Pesio (Giorgetti Si-
mone e Cavagnero Mark),
dell’Associazione Amici Al-
ta Valle Pesio (Gerbotto
Giuseppe), del Parco Natu-
rale del Marguareis (Erbì
Armando), dell'associazio-
ne Famiglie a Colori (Riel-
lo Francesca e Ponzo Vi-
viana), dell'Associazione
Commercianti (Dutto Lau-
ra), ed allargabile a tutte le
associazioni ed i cittadini
disponibili a collaborare.

La scorsa primavera, la
scuola secondaria di I gra-
do ha già intrapreso un’e-
sperienza di gemellaggio
in tal senso, accogliendo
un gruppo di ragazzi pro-
venienti da Gémenos, pae-

se nel quale è presente il
«collège» frequentato dagli
studenti di Cuges-les-Pins.
Lo scambio continuerà ad
aprile 2015, quando un
gruppo di 50 ragazzi delle
scuole medie di Chiusa si
recheranno in Francia.
L'idea emersa durante la
riunione della Commissio-
ne è quella di firmare l'ac-
cordo istituzionale di ge-
mellaggio a Cuges alla pre-
senza dei ragazzi chiusani.
Partiranno quindi in segui-
to attività di interscambio,
accoglienza, eventi promo-
zionali e culturali, cui
prenderanno parte delega-
zioni dei due paesi, per
mettere in piedi il progetto
gemellaggio, che sicura-

mente rappresenterà
un’ottima occasione per
partecipare a bandi Euro-
pei ed ottenere quindi fi-
nanziamenti e certificazio-
ni di alto livello, ma servirà
soprattutto a ravvivare nel-
le due comunità la voglia
di mettersi in gioco per
promuovere il proprio ter-
ritorio, organizzare festivi-
tà e ricorrenze più aperte
alla presenza di comunità
anche estere, ma anche
per mettere mostra le pro-
prie peculiarità ed allo
stesso tempo imparare
dalla comunità «gemella»
competenze ed atteggia-
menti, per cercare di apri-
re ulteriormente i reciproci
orizzonti.

Saranno presto installati supporti di ultima generazione su 32 punti luce per verificare la possibilità di ridurre i consumi energetici

Illuminazione pubblica: sperimentazione di lampade LED

NOTIZIE IN BREVE

Il risparmio energetico è uno
dei punti cardine per la pianifica-
zione del futuro in chiave sosteni-
bile. Anche a Chiusa di Pesio si
cerca di lavorare in tal senso: ad
esempio, già da qualche anno so-
no stati messi in atto interventi
per l’efficentamento energetico
del riscaldamento degli edifici
scolastici, così come è stato con-
cesso il posizionamento di pan-
nelli fotovoltaici su edifici pubbli-
ci, con lo scopo di produrre ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili.

Presto si avvierà, tuttavia, un
nuovo progetto che potrebbe por-
tare una forte diminuzione dei
consumi di energia elettrica a ca-
rico del Comune, senza che però
ciò influisca sui servizi erogati. In
materia di illuminazione pubbli-
ca, infatti, è in procinto di essere
avviata una sperimentazione che
coinvolgerà 32 punti luce situati
sulla Strada Provinciale 42, ovvero
la direttrice che dall’imbocco del
paese nei pressi dell’Opera Mauro
porta verso l’Alta Valle passando
davanti al cimitero.

Attualmente, l’impianto di illu-
minazione pubblica comunale
chiusano comprende circa 1.100
punti luce di vecchia concezione,
con installate lampade a vapori di

sodio e a vapori di mercurio ad
alta pressione. Le nuove tecnolo-
gie oggi a disposizione, tra cui
spicca il LED, consentono consu-
mimolto più ristretti e prestazioni
molto più efficenti rispetto ai si-
stemi adesso adottati. Basti pen-
sare che alcune lampadine LED
arrivano a consumare cinque o sei
volte meno rispetto alle lampade
di vecchia concezione per illumi-
nare con la stessa intensità. Inol-
tre, i migliori supporti attualmente
sul mercato arrivano ad avere una

durata di funzionamento di oltre
100mila ore.

Con queste premesse, cui van-
no aggiunti naturalmente gli
obiettivi che molte realtà come
quella chiusana si stanno ponen-
do, ossia la diminuzione delle
emissioni di gas serra, oltre che
soprattutto un abbattimento dei
costi vivi relativi al consumo
energetico ed alla manutenzione
degli impianti di illuminazione
pubblica, che rappresenta una vo-
ce non poco incisiva sulle casse

comunali, la Giunta ha recente-
mete autorizzato la ditta Sun-
Project s.r.l. di Borgo San Dal-
mazzo a posizionare nei punti lu-
ce citati in precedenza lampade a
tecnologia LED, corredate di una
serie di contatori che misureran-
no l’effettivo consumo portato
dall’accensione delle stesse. La
sperimentazione, che non preve-
de costi a carico dell’Ente e non
vincola all’aquisto di supporti di
alcun genere, sarà utile per piani-
ficare un nuovo piano energetico
volto ad abbattere il costo dell’il-
luminazione pubblica chiusana.
Eventualmente, al termine del pe-
riodo di prova, il Comune avrà fa-
coltà di far rimuovere gli impianti
sperimentali a spese della ditta,
oppure di mantenerli corrispon-
dendo la cifra di 11.940 Euro più
IVA. Naturalmente la decisione
sarà presa in base ai valori di
consumi registrati prima e dopo il
posizionamento delle lampade a
tecnologia LED, certo è che se si
procedesse in questa direzione a
guadagnarci sarebbe non solo il
bilancio comunale in prospettiva
futura, ma anche l’ambiente, vista
la nocività delle sostanze conte-
nute nei supporti di vecchia con-
cezione attualmente in uso.

Furti in paese
Si sono verificati nelle ultime settimane una serie
di furti in paese. Dopo l’incursione di alcuni mal-
viventi che avevano portato via del rame dal ci-
mitero del capoluogo, anche nell’area artigianale
e nel concentrico sono stati compiuti furti e ten-
tativi di rapine. Le raccomandazioni per prevenire
questo genere di atti sono le consuete. Chiudere
porte e finestre, inserire eventuali allarmi ed di
notte accendere le luci esterne alle abitazioni. Se
si sentono sirene di allarmi o rumori sospetti da
abitazioni e aziende vicine, oppure se si nota la
presenza di insoliti furgoni o veicoli il consiglio è di
chiamare immediatamente il 112 o la locale sta-
zione dei Carabinieri.

Arma dei Carabinieri in festa
Domenica 23 novembre alle ore 11,00 verrà
inaugurato il nuovo pannello dell'Ecomuseo dei
Certosini davanti alla ex caserma reale dei carabi-
nieri in piazza Carlo Ferrero. L'iniziativa è inserita
nei festeggiamenti della «Virgo Fidelis» e del bi-
centenario dell'arma dei Carabinieri. Il programma
prevede alle ore 10,00 la Santa Messa e il ritrovo
alle 11,15 presso la piazza Carlo Ferrero con il
saluto delle autorità civili e militari. Sarà presente
la locale sezione dei carabinieri in congedo. Se-
guirà rinfresco alle presso l'albergo Cannon d'oro.
In caso di pioggia tutto si terrà presso la sala
consiliare.

Secondo me... il lupo
I partner del progetto Life WOLFALPS promuovo-
no un concorso di disegno dal titolo “Secondo
Me…il lupo”. I partner di progetto LIFEWOLFALPS
hanno inserito quest’azione al fine di coinvolgere
anche i bambini nel progetto e per avere un’i-
stantanea concreta della percezione dell’animale
per questa fascia di età. Oltre all’elaborato sono
anche richieste 3 parole chiave associate al tema
LUPO. Verranno ammessi disegni realizzati a ma-
no libera con qualunque tecnica (matite, penna-
relli, pastelli a cera, tempere, acquarelli), nonché
tecniche miste quali collage, decoupage etc. Il
concorso ammette anche disegni che riportino
piccole parti di testo (max 5 parole). In premio,
per tutti i partecipanti, saranno messi a disposi-
zione in-
gressi gra-
tuiti in cen-
tri faunisti-
ci, parchi
naturali e
m u s e i ,
mentre per
i 5 finalisti,
la loro fami-
glia o la lo-
ro classe ci
sarà la pos-
sibilità di
vincere un
weekend
fra natura e
cultura con escursioni e attività di monitoraggio
sul lupo. Infatti si potrà partecipare come singolo
oppure, sempre come singolo, in un progetto di
classe. Scegliendo questa seconda preferenza, in
caso di vittoria, il premio sarà esteso alla classe
intera. La partecipazione al concorso è gratuita: i
partecipanti dovranno inviare in un'unica busta il
modulo di partecipazione debitamente compilato
in tutte le sue parti da parte di un genitore o
adulto esercente la parentale potestà, in nome e
per conto del proprio figlio. Il concorso terminerà
il 20 aprile 2015. Una selezione dei disegni verrà
esposta al MUSE – Museo delle Scienze di Trento.
Per partecipare scaricare e leggere attentamente il
bando e il modulo di iscrizione disponibili sul sito
www.lifewolfalps.eu o contattare il Parco naturale
del Marguareis che fornirà tutte le informazioni su
concorso.

Bisalta vincente
BISALTA-VILLANOVA 2-1
MARCATORI: pt 33’ Dalmasso (B); st 17’ Berga-
masco (V), 46’ Villani (B).
BISALTA: Parodi, Gallo, Manes, Giampapa, M.
Bottasso, Adelloui, Tallone (12’ st Quaranta), Ghi-
baudo (20’ st Bertolino), Sheu (28’ st Villani),
Franco, Dalmasso. A disp. Revello, Saviani, L. Bot-
tasso, Cora.
VILLANOVA CUNEO: M. Musso, Man. Bellintani,
Pagliano, D’Angelo (48’ st Spanò), Mar. Bellintani,
Martinengo, Conte, S. Guida, Boeti, Bergamasco
(40’ st Avagnina), Biale (32’ st Jania). A disp. Giffra,
Pedrazzi, Lafleur. All. Mellano.
NOTE: espulso Boeti (40’ st) per somma di am-
monizioni. Ammonito Martinengo.
Brutta delusione per il Villanova, che sfiora l’im-
presa del pareggio contro il Bisalta e subisce in-
vece l’ennesima sconfitta a pochi secondi dal fi-
schio finale. Nel primo tempo gli uomini di Mel-
lano stanno forse troppo chiusi, ma riescono in
ogni caso a tenere fino al 33’, quando Dalmasso
porta i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa,
il pareggio di Bergamasco: il numero dieci giallo-
rosso riceve palla da destra e insacca lasciando
immobile Parodi. Da quel momento la partita
prende un altro ritmo, con il Bisalta chemesso alle
strette spinge fino al 46’, quando Villani con un
gran colpo riporta i suoi in vantaggio tra la delu-
sione dei ragazzi di Mellano, che avrebbero meri-
tato per lo meno il pareggio.

Si è riunita sabato scorso la Commissione che organizzerà le attività legate al prossimo accordo istituzionale

Verso il gemellaggio con Cuges-Les-Pins
La firma è ipotizzata per aprile 2015, in concomitanza con la visita degli studenti chiusani in Francia

A sinistra Raffaella
Mamino, Consigliere
Comunale delegato
dal Sindaco per
guidare i lavori della
Commissione
Gemellaggio. Sopra
una foto della
delegazione
chiusana in visita a
Cuges e a destra uno
scorcio della festa di
St. Elois nel paese
francese


