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turismo e sport    Le novità af rontate – Tutte le tarif e per le giornate sugli sci

Garessio 2000: 
al via la stagione invernale
Il 6 dicembre l’apertura della stazione sciistica al Colle Casotto

 GARESSIO

(a.b.) - Il 6 dicembre, con (a.b.) - Il 6 dicembre, con 
l’apertura degli impianti, par-l’apertura degli impianti, par-
te ui  cialmente la stagione te ui  cialmente la stagione 
2014-2015 di Garessio 2000. 2014-2015 di Garessio 2000. 
Pronto un pacchetto low cost Pronto un pacchetto low cost 
a misura di famiglia: 20 euro a misura di famiglia: 20 euro 
il costo del giornaliero per un il costo del giornaliero per un 
adulto e 15 euro il ridotto (i adulto e 15 euro il ridotto (i 
bambini fi no a 5 anni sciano bambini fi no a 5 anni sciano 
gratis). Per gli abbonamenti gratis). Per gli abbonamenti 
sottoscritti entro il 5 dicem-sottoscritti entro il 5 dicem-
bre: individuale adulto 250 bre: individuale adulto 250 
euro (ridotto 200 euro), per euro (ridotto 200 euro), per 
due persone 400 euro, per due persone 400 euro, per 
famiglie di tre personfamiglie di tre persone 550 e e 550 e 
per quattro 650 euro. «Oltre per quattro 650 euro. «Oltre 
a permettere a una famiglia a permettere a una famiglia 
di quattro persone di sciare di quattro persone di sciare 
con meno di 4 euro a testa con meno di 4 euro a testa 
– dice Luca Asteggiano, re-– dice Luca Asteggiano, re-
sponsabile degli impianti – sponsabile degli impianti – 
abbiamo ideato “Skifood”, un abbiamo ideato “Skifood”, un 
abbonamento ristorante che abbonamento ristorante che 
permette di pranzare al ri-permette di pranzare al ri-
storante, sulle piste, con una storante, sulle piste, con una 
spesa inferiore ai 5 euro. In spesa inferiore ai 5 euro. In 
questo modo una famiglia, o questo modo una famiglia, o 
anche un singolo, potranno anche un singolo, potranno 

sciare e pranzare spenden-sciare e pranzare spenden-
do 10 euro: il nostro modo do 10 euro: il nostro modo 
per rispondere alle dii  coltà per rispondere alle dii  coltà 
economiche del momento». economiche del momento». 
Oltre a quella del 6 dicem-Oltre a quella del 6 dicem-
bre, altra data da inserire in bre, altra data da inserire in 
agenda è quella dell’open day agenda è quella dell’open day 

fi ssato per il 19 gennaio: si fi ssato per il 19 gennaio: si 
potrà sciare gratis per l’in-potrà sciare gratis per l’in-
tero arco della giornata. Gli tero arco della giornata. Gli 
impianti di Garessio 2000 impianti di Garessio 2000 
sorgono sul sorgono sul Colle di Casot-Colle di Casot-
to, a quota 1.370 mt. Trenta to, a quota 1.370 mt. Trenta 
chilometri di pendii inneva-chilometri di pendii inneva-

ti dalle cui sommità la vista ti dalle cui sommità la vista 
spazia sul mare, dall’intero spazia sul mare, dall’intero 
Golfo ligure fi no alla Corsica. Golfo ligure fi no alla Corsica. 
Le undici piste, di cui cinque Le undici piste, di cui cinque 
facili, altrettante medie e una facili, altrettante medie e una 
più dii  cile, sono collegate da più dii  cile, sono collegate da 
tre skilift e una seggiovia bi-tre skilift e una seggiovia bi-

posto. Pista di neve fresca per posto. Pista di neve fresca per 
i free rider e, per gli amanti di i free rider e, per gli amanti di 
snowboarder, quest’anno si snowboarder, quest’anno si 
inaugura il nuovo snowpark, inaugura il nuovo snowpark, 
composto da 3 kick, 2 rail e composto da 3 kick, 2 rail e 
2 funbox, con assistenza co-2 funbox, con assistenza co-
stante dei rider di “Surprise stante dei rider di “Surprise 
Snowboarding”. Due i punti Snowboarding”. Due i punti 
di ristoro: “Il Capriolo”, alla di ristoro: “Il Capriolo”, alla 
partenza delle piste e, a 1.550 partenza delle piste e, a 1.550 
metri, la Baita del Roccasso-metri, la Baita del Roccasso-
ne, alla partenza della sciovia ne, alla partenza della sciovia 
Mussiglione raggiungibile Mussiglione raggiungibile 
attraverso la seggiovia Ber-attraverso la seggiovia Ber-
lino. Orario di apertura: 6-lino. Orario di apertura: 6-
7-8 dicembre e 13-14 dicem-7-8 dicembre e 13-14 dicem-
bre dalle 9 alle 16,30. Dal 20 bre dalle 9 alle 16,30. Dal 20 
dicembre al 6 gennaio 2015 dicembre al 6 gennaio 2015 
dalle 9 alle 16,30. Dal 10 gen-dalle 9 alle 16,30. Dal 10 gen-
naio all’8 febbraio: al sabato naio all’8 febbraio: al sabato 
e alla domenica dalle 9 alle e alla domenica dalle 9 alle 
16,30. Dal 14 al 22 febbraio: 16,30. Dal 14 al 22 febbraio: 
tutti i giorni, sempre dalle 9 tutti i giorni, sempre dalle 9 
alle 16,30. E infi ne, dal 28 alle 16,30. E infi ne, dal 28 
febbraio al 6 aprile al sabato febbraio al 6 aprile al sabato 
e domenica dalle 9 alle 16.30. e domenica dalle 9 alle 16.30. 
Per ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni 
consultare consultare info@garessio-info@garessio-
2000ski.i2000ski.it oppure telefonare  oppure telefonare 
a 338 6462694.a 338 6462694.

garessio    La più longeva dell’Alta valle

105 anni 
per Andreina 
Rossignoli

(a.b.a.b.) – Domenica 30 no-) – Domenica 30 no-
vembre Andreina Rossignoli, vembre Andreina Rossignoli, 
vedova Facchino, ha spento vedova Facchino, ha spento 
la sua 105° candelina festeg-la sua 105° candelina festeg-
giata dai parenti, nipoti, pro-giata dai parenti, nipoti, pro-
nipoti, amici e dal sindaco nipoti, amici e dal sindaco 
Sergio Di Stef ano che le ha Sergio Di Stef ano che le ha 
portato i saluti e gli auguri di portato i saluti e gli auguri di 
tutta la cittadinanza, conse-tutta la cittadinanza, conse-
gnandole un omaggio fl orea-gnandole un omaggio fl orea-
le. Nata a Pornassio, all’età di le. Nata a Pornassio, all’età di 
18 anni Andreina, detta Ines, 18 anni Andreina, detta Ines, 
si trasferisce a Garessio dove si trasferisce a Garessio dove 
conosce Mario, l’uomo che conosce Mario, l’uomo che 

sposerà e con cui condividerà sposerà e con cui condividerà 
72 anni di vita insieme. Oggi 72 anni di vita insieme. Oggi 
si gode l’af etto dei familia-si gode l’af etto dei familia-
ri e continua a vivere nella ri e continua a vivere nella 
sua casa di via Lepetit. Una sua casa di via Lepetit. Una 
donna dalle forti tempra, in donna dalle forti tempra, in 
buona salute, simpatica e dai buona salute, simpatica e dai 
modi gentili. Con i suoi 105 modi gentili. Con i suoi 105 
anni si aggiudica il gradino anni si aggiudica il gradino 
più alto tra i longevi dell’Alta più alto tra i longevi dell’Alta 
Valle Tanaro. Alle felicitazio-Valle Tanaro. Alle felicitazio-
ni di parenti e amici si uni-ni di parenti e amici si uni-
scono quelle della redazione scono quelle della redazione 
de “L’Unione Monregalese”.de “L’Unione Monregalese”.

garessio    Momento importante in Comune

Costituzione
ai neo maggiorenni

 GARESSIO

(a.b.) (a.b.) – «Con il compi-– «Con il compi-
mento della maggiore età si mento della maggiore età si 
diventa pienamente respon-diventa pienamente respon-
sabili della propria vita e si sabili della propria vita e si 
acquista un ruolo attivo nella acquista un ruolo attivo nella 
cosa pubblica. Siate i miglio-cosa pubblica. Siate i miglio-
ri artefi ci del vostro futuro e ri artefi ci del vostro futuro e 
attenti alla vita politica na-attenti alla vita politica na-
zionale e del vostro paese». zionale e del vostro paese». 
Così il sindaco Sergio Di Stef-Così il sindaco Sergio Di Stef-

fano, sabato pomeriggio 29 fano, sabato pomeriggio 29 
novembre, rivolto ai neo di-novembre, rivolto ai neo di-
ciottenni invitati nel salone ciottenni invitati nel salone 
comunale per la cerimonia comunale per la cerimonia 
ui  ciale della consegna della ui  ciale della consegna della 
Costituzione. L’occasione per Costituzione. L’occasione per 
rifl ettere insieme, presenti rifl ettere insieme, presenti 
anche gli amministratori di anche gli amministratori di 
Garessio e Priola con il sin-Garessio e Priola con il sin-
daco Luciano Sciandra, sul daco Luciano Sciandra, sul 
signifi cato del compimento signifi cato del compimento 
della maggiore età che defi -della maggiore età che defi -

nisce responsabilità e apre nisce responsabilità e apre 
le porte al diritto di voto. Di le porte al diritto di voto. Di 
Stef ano e Sciandra hanno Stef ano e Sciandra hanno 
stuzzicato un momento di stuzzicato un momento di 
confronto portando i giovani confronto portando i giovani 
uditori a rifl ettere sul proprio uditori a rifl ettere sul proprio 
ruolo all’interno della società ruolo all’interno della società 
e sul proprio futuro, invitan-e sul proprio futuro, invitan-
doli a partecipare attivamen-doli a partecipare attivamen-
te alla vita amministrativa te alla vita amministrativa 
del proprio paese. Hanno fe-del proprio paese. Hanno fe-
steggiato ui  cialmente i pro-steggiato ui  cialmente i pro-

pri 18 anni: Davide Amabile pri 18 anni: Davide Amabile 
di Priola e i garessini Davide di Priola e i garessini Davide 
Andreis, Pavel Antoci, Fran-Andreis, Pavel Antoci, Fran-
cesca Armano, Francescko cesca Armano, Francescko 
Bitraj, Remì Borgna, Saman-Bitraj, Remì Borgna, Saman-
tha Bottero, Luca Campero, tha Bottero, Luca Campero, 
Luca Canavese, Pietro Cana-Luca Canavese, Pietro Cana-
vese, Veronica Canavese, Mi-vese, Veronica Canavese, Mi-
chela Carrara, Sabrina Car-chela Carrara, Sabrina Car-
rara, Lia Colombo, Francesca rara, Lia Colombo, Francesca 
Crivella, Marta Dani, Noemi Crivella, Marta Dani, Noemi 
Esposito, Michela Eusini, Lo-Esposito, Michela Eusini, Lo-
renzo Faroppa, Carlotta Fa-renzo Faroppa, Carlotta Fa-
zio, Andrea Ferraris, Michele zio, Andrea Ferraris, Michele 
Festichino, Vanessa Frequen-Festichino, Vanessa Frequen-
ti, Nicola Gallizio, Solomiya ti, Nicola Gallizio, Solomiya 
Kogut, Carola Mazza, Raf ae-Kogut, Carola Mazza, Raf ae-
le Odasso, Federica Repetti, le Odasso, Federica Repetti, 
Ion Roman, Paolo Rubaldo, Ion Roman, Paolo Rubaldo, 
Doriano Salvatico, Alice Sap-Doriano Salvatico, Alice Sap-
pa, Giada Sciandra, Loris Se-pa, Giada Sciandra, Loris Se-
reno, Ivan Sibilla, Alessandro reno, Ivan Sibilla, Alessandro 
Sola, Flavio Tornatore e De-Sola, Flavio Tornatore e De-
metrio Vadda.metrio Vadda.

garessio
Auguri per 

i 18 anni!
Riceviamo e Riceviamo e 

pubblichiamo: pubblichiamo: 
Sabato 8 no-Sabato 8 no-
vembre sei di-vembre sei di-
ventata maggio-ventata maggio-
renne, nella foto renne, nella foto 
eccoti nel gior-eccoti nel gior-
no del tuo pri-no del tuo pri-
mo complean-mo complean-
no, perché per no, perché per 
noi sei sempre noi sei sempre 
la nostra picco-la nostra picco-
la! Con i più cari la! Con i più cari 
auguri di cuo-auguri di cuo-
re da parte di re da parte di 
papà, mamma, papà, mamma, 
fratello, nonni fratello, nonni 
e zii.e zii.

“terre alte”    Scuola forestale e Parco alla “Casa dell’Amicizia” 

Ecosistemi e gestione
del territorio alpino
Come abitare la montagna, con rispetto

 ORMEA

(a.b.) -(a.b.) - Prosegue, dopo l’in- Prosegue, dopo l’in-
contro del 27 settembre, il ci-contro del 27 settembre, il ci-
clo di conferenze “Il piacere di clo di conferenze “Il piacere di 
vivere le terre alte” voluto dal vivere le terre alte” voluto dal 
Parco naturale del Marguareis Parco naturale del Marguareis 
e dalla Scuola forestale per ri-e dalla Scuola forestale per ri-
scoprire il territorio monta-scoprire il territorio monta-
no, analizzandone mezzi e no, analizzandone mezzi e 
opportunità per un’economia opportunità per un’economia 
più ecologica e redditizia. E più ecologica e redditizia. E 
se l’appuntamento del 27, alla se l’appuntamento del 27, alla 
Scuola forestale, è stata occa-Scuola forestale, è stata occa-
sione per conoscere più a fon-sione per conoscere più a fon-
do l’attività dei pastori nelle do l’attività dei pastori nelle 
terre alte della val Tanaro e terre alte della val Tanaro e 
Alpi del Sud e per ascolta-Alpi del Sud e per ascolta-
re l’esperienza virtuosa che a re l’esperienza virtuosa che a 
Carnino ha portato alla nasci-Carnino ha portato alla nasci-
ta della prima Associazione ta della prima Associazione 
fondiaria italiana, il prossimo fondiaria italiana, il prossimo 
incontro sarà strumento per incontro sarà strumento per 
capirne di più sugli ecosiste-capirne di più sugli ecosiste-
mi e sulla gestione del terri-mi e sulla gestione del terri-
torio alpino. L’appuntamen-torio alpino. L’appuntamen-
to è per sabato 13 dicembre, to è per sabato 13 dicembre, 

questa volta ospiti della “Casa questa volta ospiti della “Casa 
dell’Amicizia” di Garessio dell’Amicizia” di Garessio 
sede del convegno “Equilibrio sede del convegno “Equilibrio 
tra le specie - Conoscere per tra le specie - Conoscere per 
meglio convivere”. «Provere-meglio convivere”. «Provere-
mo a far luce sui delicati equi-mo a far luce sui delicati equi-
libri che regolano gli ecosi-libri che regolano gli ecosi-
stemi delle nostre montagne stemi delle nostre montagne 
– spiegano gli organizzatori – spiegano gli organizzatori 
– e sui modi, palesi o nasco-– e sui modi, palesi o nasco-
sti, in cui le specie che le po-sti, in cui le specie che le po-
polano interagiscono fra loro. polano interagiscono fra loro. 
Un’occasione per aprire gli oc-Un’occasione per aprire gli oc-
chi sulla natura che ci circon-chi sulla natura che ci circon-
da, per capire come gestirla da, per capire come gestirla 
per trarne benefi cio senza di-per trarne benefi cio senza di-
struggerne l’equilibrio». Tan-struggerne l’equilibrio». Tan-
ti gli argomenti che verran-ti gli argomenti che verran-
no approfonditi da tecnici ed no approfonditi da tecnici ed 
esperti del settore nel corso esperti del settore nel corso 
della giornata. A cominciare della giornata. A cominciare 
dalle 9.30 circa, con interven-dalle 9.30 circa, con interven-
ti dedicati a prede e predatori, ti dedicati a prede e predatori, 
all’evoluzione degli ecosiste-all’evoluzione degli ecosiste-
mi, al dinamismo forestale e mi, al dinamismo forestale e 
al benessere animale. Nel po-al benessere animale. Nel po-
meriggio, dopo il buf et of er-meriggio, dopo il buf et of er-

to dai Rifugi delle Alpi Ligu-to dai Rifugi delle Alpi Ligu-
ri, focus sul ritorno del gipeto ri, focus sul ritorno del gipeto 
e del grifone sulle Alpi, sulla e del grifone sulle Alpi, sulla 
presenza del fagiano di monte presenza del fagiano di monte 
e, per fi nire, il contributo de-e, per fi nire, il contributo de-
dicato all’attualità sul ritorno dicato all’attualità sul ritorno 
naturale del lupo sulle Alpi.naturale del lupo sulle Alpi.

L’incontro si concluderà L’incontro si concluderà 
con uno spazio riservato al con uno spazio riservato al 
dibattito. «L’obiettivo della dibattito. «L’obiettivo della 
giornata – concludono gli or-giornata – concludono gli or-
ganizzatori – è unire le cono-ganizzatori – è unire le cono-
scenze e le forze per trovare scenze e le forze per trovare 
modelli di gestione del terri-modelli di gestione del terri-
torio rispettosi dell’ambiente, torio rispettosi dell’ambiente, 
partecipati e anche economi-partecipati e anche economi-
camente interessanti». Il ciclo camente interessanti». Il ciclo 
di conferenze si concluderà di conferenze si concluderà 
con l’ultimo appuntamento con l’ultimo appuntamento 
in programma a maggio 2015 in programma a maggio 2015 
dal titolo “Sorella acqua so-dal titolo “Sorella acqua so-
relle erbe”. Per maggiori in-relle erbe”. Per maggiori in-
formazioni: formazioni: scuolaforesta-scuolaforesta-
le@barufficevaormea.ile@barufficevaormea.it, , 
www.barui  cevaormea.it www.barui  cevaormea.it o o 
347.72.01.386347.72.01.386

iniziative     Concorso valido anche per Massimino sui decori natalizi alle case ed ai terrazzi

La Proloco si prepara al Natale 
con “AddobBagnasco” e l’Albero vivente

 BAGNASCO

(a.b.a.b.) - «Possono parteci-) - «Possono parteci-
pare tutti coloro che hanno pare tutti coloro che hanno 
un’abitazione nei Comuni di un’abitazione nei Comuni di 
Bagnasco e Massimino. Pas-Bagnasco e Massimino. Pas-
seremo a fotografare alberi, seremo a fotografare alberi, 
terrazzi, fi nestre addobba-terrazzi, fi nestre addobba-
ti e anche presepi, purché ti e anche presepi, purché 
tutto visibile dall’esterno. Le tutto visibile dall’esterno. Le 
immagini scattate verranno immagini scattate verranno 
poi valutate da un’apposita poi valutate da un’apposita 
giuria interna all’Associazio-giuria interna all’Associazio-
ne che attribuirà un punteg-ne che attribuirà un punteg-
gio in base al quale, la sera gio in base al quale, la sera 

del 20 dicembre, verranno del 20 dicembre, verranno 
premiati i vincitori». Così premiati i vincitori». Così 
il presidente della Proloco, il presidente della Proloco, 
Gabriele Sappa, illustrando Gabriele Sappa, illustrando 
la nuova iniziativa promossa la nuova iniziativa promossa 
dall’Associazione in vista del dall’Associazione in vista del 
Natale. Si tratta del concor-Natale. Si tratta del concor-
so “AddobBagnasco”, rivolto so “AddobBagnasco”, rivolto 
ai proprietari di case a Ba-ai proprietari di case a Ba-
gnasco e nel confi nante Co-gnasco e nel confi nante Co-
mune ligure di Massimino. mune ligure di Massimino. 
Chiunque voglia partecipa-Chiunque voglia partecipa-
re dovrà iscriversi versando re dovrà iscriversi versando 
la cifra di 2 euro presso i bar la cifra di 2 euro presso i bar 
e l’edicola di Bagnasco dal 6 e l’edicola di Bagnasco dal 6 

al 18 dicembre. Premi in pa-al 18 dicembre. Premi in pa-
lio: 150 euro in buoni ben-lio: 150 euro in buoni ben-
zina presso Agip di Nucetto zina presso Agip di Nucetto 
per il primo classifi cato, 50 per il primo classifi cato, 50 
euro in buono spendibile euro in buono spendibile 
presso i negozi di Bagnasco presso i negozi di Bagnasco 
per il secondo classifi cato e per il secondo classifi cato e 
un altro buono da 25 euro un altro buono da 25 euro 
da spendere nei quattro ri-da spendere nei quattro ri-
storanti di Bagnasco per il storanti di Bagnasco per il 
terzo classifi cato. La pre-terzo classifi cato. La pre-
miazione è fi ssata per il 20 miazione è fi ssata per il 20 
dicembre, serata che vedrà dicembre, serata che vedrà 
riproposta un’altra apprez-riproposta un’altra apprez-
zata iniziativa targata Pro-zata iniziativa targata Pro-

loco: l’Albero vivente. «Invi-loco: l’Albero vivente. «Invi-
tiamo chiunque interessato tiamo chiunque interessato 
a partecipare – aggiunge in a partecipare – aggiunge in 
proposito Sappa – a presen-proposito Sappa – a presen-
tarsi quella sera in piazza del tarsi quella sera in piazza del 
Municipio alle 20, munito Municipio alle 20, munito 
di torcia. Insieme saliremo di torcia. Insieme saliremo 
alla torre saracena e lì da-alla torre saracena e lì da-
remo vita all’albero di Nata-remo vita all’albero di Nata-
le luminoso. Nel frattempo, le luminoso. Nel frattempo, 
in piazza Corte Felix da cui in piazza Corte Felix da cui 
sarà possibile vedere l’albe-sarà possibile vedere l’albe-
ro, Babbo Natale attenderà ro, Babbo Natale attenderà 
l’arrivo dei bimbi: saranno l’arrivo dei bimbi: saranno 
loro i veri protagonisti del-loro i veri protagonisti del-

la serata potendo sceglie-la serata potendo sceglie-
re il colore con cui animare re il colore con cui animare 
l’Albero vivente». In caso di l’Albero vivente». In caso di 
maltempo la manifestazio-maltempo la manifestazio-
ne verrà rinviata. Per ulte-ne verrà rinviata. Per ulte-
riori informazioni scrivere riori informazioni scrivere 
a a prolocobagnasco@gmail.prolocobagnasco@gmail.
cocom, consultare la pagina , consultare la pagina 
facebook della Proloco di facebook della Proloco di 
Bagnasco oppure contattare Bagnasco oppure contattare 
il presidente al numero 348 il presidente al numero 348 
5322436. Il regolamento 5322436. Il regolamento 
del concorso “AddobBagna-del concorso “AddobBagna-
sco” è inoltre consultabile sco” è inoltre consultabile 
nei luoghi di iscrizione.nei luoghi di iscrizione.


