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Bricherasio Nuovi progetti
contro il rischio idrogeologico
Un intervento verso la conclusione, altri in programma a inizio 2021
n B RI CHE RA SIO Con l’a u-
tunno torna in agenda la pre-
venzione al rischio idrogeolo-
gico, con alcuni interventi già
in corso e altri in fase di proget-
tazione. «A Cappella Moreri,
in strada Cesani Marciottina,
si sta lavorando alla realizza-
zione di un'alta scogliera :
u n’opera importante, del costo
di 58mila euro e quasi intera-
mente finanziato con fondi mi-
nister iali – spiega il sindaco
Ballari –. C'è poi la volontà, in
tempi brevi, di utilizzare alcu-
ne economie sui Piani di Ma-
nutenzione Ordinaria 2020/21
per effettuare una pulizia del
canale che costeggia i campi
sp ortivi». Sempre sul fronte
Pmo, sono poi stati approvati i
progetti definitivi per due
blocchi di interventi – p re su-
mibilmente al via a inizio 2022
-, uno in località Cappella Mo-
reri e uno sul Chiamogna: «Il

primo raggruppa tre differenti
opere, per 41.300 euro: la ma-
nutenzione e il ripristino del
canale di scolo con briglie selet-
tive lungo strada Cesani Gra-
nero, all'incrocio strada Cesa-
ni Sardegna, con messa in sicu-
rezza sulla sponda sinistra del
rio di qualche metro a monte
de ll’intervento in cui il bordo
strada è franato; il ripristino
d e l l’opera di sostegno di sotto-
scarpa della viabilità già og-
getto di cedimenti in strada Ca-
navero; e il ripristino dell’op e-
ra di sostegno di sottoscarpa
della viabilità stradale in stra-
da Alliaudo, nei pressi di Bor-
gata Cesano – specifica Ballari
-. Per il secondo blocco, due gli
interventi previsti: il ripristino
di tratti di scogliera lungo la
sponda destra del Chiamogna
in località Cascina Gioietta e C.
Giordanetto, per 22.500 euro».

CLAUDIA BERTONE

BREVI

BRICHERASIO
QUALITA’ DELL’ARIA, C’È
L’ORDINANZA DEL SINDACO
n Da ordinanza sindacale e in linea
con le direttive regionali, con sema-
foro antismog arancione sono in vi-
gore fino al 15 aprile alcuni divieti:
fra gli altri, l'uso di stufe sotto le 5
stelle e le combustioni all'aperto.

BRICHERASIO
LE AIB DELLA VAL PELLICE
IN ESERCITAZIONE
n Sabato 9 si è svolta l'esercitazio-
ne dell'area di base delle squadre
AIB della Val Pellice. L'evento era
mirato a far conoscere alle nuove
leve l'utilizzo delle attrezzature, dei
moduli antincendio e dei mezzi.

BRICHERASIO
AL VIA LE ISCRIZIONI
AI CORSI UNITRE
n Da lunedì 18, nella Sala Consilia-
re, in orario 15-17,30, sarà possibile
iscriversi al nuovo anno accademico
Unitre. Le adesioni proseguiranno
giovedì 21 (ore 10-12), lunedì 25 (15-
17,30), giovedì 28 (10-12).

Bricherasio Società di Mutuo
Soccorso, 150 anni di storia
Conta 220 soci che usufruiscono di diversi tipi di assistenza
n BRICHERASIO La Società
di Mutuo Soccorso è l'asso-
ciazione più antica di Bri-
cherasio: il 3 ottobre ha in-
fatti festeggiato i 150 anni di
fondazione.
«Si tratta di una società sto-
rica che non fornisce diretta-
mente assistenza ospedalie-
ra e domiciliare, ma si ap-
poggia alla Società Mutua
Piemonte di Pinerolo - ricor-
da la presidente Anita Ghi-
rardi -. Il nostro sodalizio
fornisce diversi tipi di assi-
stenza con costi diversi a se-
conda delle necessità del so-
cio, ovviamente con spese
inferiori a qualsiasi assicu-

razione trattandosi di attivi-
tà non a scopo di lucro».
Per i soci sono possibili, tra
le altre cose, visite con l’E c o-
colordoppler, «un servizio
possibile grazie ad una col-
laborazione decennale con i

medici dell’Ospedale Santa
Croce di Cuneo, controlli es-
senziali per la prevenzione
dell’ictus».
Il tesseramento annuale è
fattibile nei primi tre mesi
dell'anno, da gennaio a mar-
zo: «Attualmente i soci sono
220, un numero che speria-
mo aumenti» conclude la
presidente.
La sede di via Brignone, dove
è possibile ritrovarsi per
chiacchierare o per giocare a
carte, rimane aperta tutti i
giovedì mattina nel rispet-
tando delle norme anti Co-
vid in vigore.

LUCA PERRO

n B RI CH ER AS IO Un piccolo
risparmio sui buoni pasto e un
miglior progetto mensa: sono
queste le novità portate nell'Ic
Caffaro dalla ditta Sodexo Ita-
lia Spa, aggiudicataria del ser-
vizio di refezione scolastica
per il prossimo triennio. «Ter -
minato l'iter di concessione, so-
no poi state determinate le ta-
riffe per l'anno 2021/22, lieve-
mente inferiori a quelle del
2020/21 – spiega il sindaco Si-
mone Ballari -: la Sodexo, che
in estate ha partecipato alla
gara insieme ad altre due
aziende, ha infatti fornito un
discreto ribasso, che consente
di alleggerire un po' la spesa

per le famiglie. Il prezzo stan-
dard per il buono è ora di 4,46
euro, contro i 4,70 dello scorso
anno, e piccoli adeguamenti
sono stati fatti anche sulle fasce
Isee più alte». Oltre al ribasso,
in fase di aggiudicazione ha
avuto un peso importante il
progetto mensa sottoposto da
Sodexo, che porterebbe mi-
gliorie in termini di utilizzo di
prodotti bio e Km zero e sul
fronte dell'educazione ali-
mentare: «Un cambiamento
che nel complesso contribuisce
a fornire un progetto mensa
migliore sotto diversi punti di
v ista», conclude Ballari.

CLA. BER.

Bibiana Quei simpatici
salvadanai a forma di "Panda"
n Si trovano ormai in quasi tutti i negozi . I simpatici sal-
vadanai a forma di "Panda" sono stati realizzati da Gabriela
Obialero e dal marito: servono a raccogliere fondi per l'ac-
quisto di una nuova auto per il trasporto anziani comunale.

Foto Falco

Bibiana
Il Mercatino apre
la Sagra del kiwi
Domenica 17 in centro "Da la Crota al Sulè"
n BI BI AN A Il mercatino
dello scambio e del riuso in
programma domenica 17
costituisce un piccolo assag-
gio dell'imminente "Sagra
del kiwi", la rassegna autun-
nale che animerà il centro
bibianese nei giorni 22, 23 e
24 ottobre.
"Da la Crota al Sulè", così si
chiama l'evento organizzato
dalla Pro Loco, si svolgerà
per le vie e sulle piazze del
paese dalle 7 di mattina alle
18.
I documenti da scaricare e
compilare per partecipare
sono disponibili sulla pagina
Facebook ProLoco Bibiana.
Oltre alla domanda di parte-
cipazione, ogni partecipante
dovrà essere munito di Tes-
serino, documenti e Green
Pass. «Pur trattandosi di un

evento che si svolge in spazi
aperti, è obbligatorio essere
muniti di pass vaccinale o
tampone negativo - ricorda
Piero Caffaro, presidente
della Pro Loco -. Al momen-
to siamo soddisfatti della
partecipazione: abbiamo già
ricevuto 70 richieste, e sia-
mo vicini al completamento
dei numeri di bancarelle
previste in base al piano di
sicurezza, banchetti che tro-
veranno posto in piazza Vit-
torio Veneto e nelle vie limi-
trofe. Inoltre, sotto l’Ala co-
munale per chi lo desidera,
lo staff della Pro Loco servirà
pranzo a base di polenta,
spezzatino e salsiccia».
Per info e prenotazioni: Lui-
gi (0121 59.165), Pro Loco
(348 336.7322).

ANNA GOLZIO

Bricherasio
Chiuso Infopoint
Acea, per il badge
c’è l’Ufficio Tributi
n BR I CH E RA S I O Ha chiuso
sabato 9 l'infopoint Acea, dedi-
cato ai cittadini che ancora non
avevano ricevuto il kit per il
nuovo metodo di servizio rifiu-
ti. Da lunedì 11, pertanto, tutte
le utenze possono rivolgersi al-
l'Ufficio Tributi, previo appun-
tamento.
Poiché Acea ha provveduto a
distribuire una sola tessera per
nucleo famigliare, in Comune
si potrà anche richiedere l'e-
missione di eventuali copie o
duplicati in caso di smarri-
mento (costo 10 euro).

BRICHERASIO
NUOVI ORARI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE
n Questi i nuovi orari di apertura al
pubblico della biblioteca comunale:
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dal-
le ore 16,30 alle 18,30, e sabato dalle
ore 10 alle 12 . Info: 0121 302.971.

Bricherasio Buoni pasto meno
cari e nuovo progetto mensa


