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Langa

DIANO

M Il Gruppo comunale di
protezione civile ha compiu-
to vent’anni. L’importante an-
niversario è stato festeggiato
in occasione della tradiziona-
le cena di inizio anno. Era il
29 febbraio 1996 quando il
Consiglio comunale, guidato
dal compianto sindaco Gian-
franco Alessandria, deliberò
la costituzione del gruppo,
due anni dopo l’alluvione.

L’originario nucleo di vo-
lontari si è allargato, negli an-
ni, ad altri dianesi che hanno
dedicato tempo, energie e
competenze alla tutela dell’in-
columità pubblica e del terri-
torio. Durante la celebrazio-
ne il sindaco Ezio Cardinale
ha consegnato gli attestati di

riconoscimento al coordina-
tore Giovanni Tarasco e ai
fondatori ancora operativi:
Carlo Aimasso, Carlo Albrito,
Stefano Allasia, Pietro Bon-
giovanni, Piero Cagnasso,
Carlo Cane, Luca Casavec-

chia, Ercole Cavallo, Luigi De-
stefanis, Carlo Proglio, Mario
Proglio, Marco Salvano, Mar-
co Savigliano, Giuseppe Setti-
mo, Giovanni Taricco.

«Il 1994, anno dell’alluvio-
ne, non è così lontano da im-

pedirci di ricordare i disagi, i
danni, le sofferenze e i lutti
che portò quel tragico evento.
Ma come a volte accade, circo-
stanze nefaste fanno scaturi-
re il desiderio di aiutarsi, in
modo disinteressato. Fu così
che iniziò il nostro legame
con il Friuli (il gemellaggio
con Dolegna del Collio) che
con la sua Protezione civile e
i suoi volontari portò aiuto ai
dianesi», ha aggiunto il sinda-
co, ringraziando pubblica-
mente chi ha prestato e pre-
sta la sua opera per il bene
del paese.  Giorgia Barile

NIELLA BELBO

Il Comune rafforza

la videosorveglianza

dopo gli episodi

accaduti sotto Natale

U
na serie di furti consecu-
tivi nel periodo prenata-
lizio ha portato l’Ammi-

nistrazione comunale di
Niella Belbo, guidata dal sin-
daco Alberto Giacosa, a sce-
gliere di introdurre sistemi
di videosorveglianza nel pic-
colo paese dell’alta Langa.

«Abbiamo voluto garanti-
re maggiore sicurezza ai no-
stri cittadini anche a segui-
to degli avvenimenti acca-
duti a ridosso delle feste: si
sono verificati infatti nume-
rosi furti nella zona; tra que-
sti due a San Benedetto e
uno anche a Niella», ha spie-

gato il primo cittadino.
Le telecamere, tredici in

totale, sono dotate di un si-
stema per la lettura delle
targhe a raggi infrarossi
che permette loro di funzio-
nare anche in notturna.
Tre, in particolare, sono
programmate per una sor-

veglianza ad ampio raggio:
l’investimento di 11 mila eu-
ro ha consentito dunque di
“proteggere” i quattro prin-
cipali accessi al paese otte-
nendo anche un controllo
interno.

Prosegue Giacosa: «Au-
mentare la sicurezza era
parte del nostro program-
ma amministrativo e la si-
tuazione attuale ci ha porta-
ti alla decisione definitiva.
Auspichiamo che questo
possa essere un modo an-
che per incrementare le atti-
vità facendo sì che i gestori
si sentano più tutelati e al si-
curo. Due telecamere, in
particolare, che sono anda-
te ad aggiungersi a quella
già posta sulla banca, sorve-
gliano la piazza centrale del
paese, che ospita il maggior
numero di esercizi. Abbia-
mo pensato inoltre di tutela-
re meglio i bambini della
scuola dell’infanzia e della
scuola primaria, posizio-
nando uno dei punti di sor-
veglianza nei pressi dei due
istituti in località San Ber-
nardino».
  Debora Schellino

Primi passi e prime pedalate
per “SpassoCiclabile”,
associazione nata per
valorizzare le eccellenze del
territorio, da apprezzare in
bici o a piedi sui sentieri in
collina. E l’appuntamento di
Roddi, “A spasso con Babbo
Natale”, ha confermato
l’interesse per questa idea.
I numerosi partecipanti,
tra spuntini e degustazioni,
hanno apprezzato i territori
di Roddi, Verduno e Grinzane
Cavour. Per informazioni
sulla “SpassoCiclabile”:
017328.13.51, oppure
017249.58.64.  l.o.

Festa per i 20 anni della Protezione civile

FARIGLIANO

M Torna a guardare
al futuro l’ex Milano
Stampa, dichiarata
fallita nel 2008.
Gli oltre 7 mila metri
di capannoni e
magazzini, più terreno
a destinazione
produttiva, sono stati
venduti all’asta.
Ad aggiudicarseli, per
circa 125 mila euro,
è stato l’imprenditore
doglianese Andrea
Troia, titolare della
T. A. Energy di
Bonvicino e socio della
Olicom di Dogliani.
Prima del declino
la Milano Stampa
diede lavoro a circa 450
persone. Fondata da
Nicola Milano, per oltre
50 anni rivestì
un ruolo di primo
piano nell’editoria,
raccogliendo
commesse dalle
principali case.
«Per me è un onore
essermi aggiudicato
lo stabile; le idee
ci sono, ma
procederemo un passo
alla volta, secondo
le nostre possibilità,
facendo del nostro
meglio», promette
l’imprenditore
doglianese. Sui
progetti, per ora, Troia
mantiene il riserbo.
Si comincerà con la
bonifica dell’area.  e.p.

13 telecamere contro i furti

RODDI: OTTIMO DEBUTTO PER L’ASSOCIAZIONE SPASSOCICLABILE

IN BREVE

SERRALUNGA
CERCASI GESTORE
PER IL CASTELLO

È stato pubblicato il bando
di gara per l’individuazione
di un soggetto idoneo alla
gestione e valorizzazione
del castello. Il bando del
Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
ha durata triennale ed
è rinnovabile di ulteriori
tre anni. Il bando
è pubblicato sul sito
www.polomusealepiemonte.be-
niculturali.it.  e.p.

SERRALUNGA
ISTRUZIONI PER
LA DIFFERENZIATA

Da gennaio, la raccolta dei
rifiuti indifferenziati avviene
tramite l’uso obbligatorio di
sacchetti grigi distribuiti dal
Comune. I rifiuti dovranno
essere disposti per la raccolta
porta a porta nei giorni
e negli orari indicati
nell’apposito calendario,
consultabile anche sul sito
www.coabser.it nella sezione
“raccolta nei comuni”.   e.p.

TREZZO TINELLA
SI FESTEGGIA
SANT’ANTONIO

Domenica 24 si terrà la
tradizionale Festa di
Sant’Antonio, patrono della
parrocchia di Trezzo Tinella.
Alle 11.15 sarà celebrata la
Messa; a seguire, nel salone
consiliare, l’aperitivo offerto
dall’Amministrazione
comunale. Per l’occasione la
Pro loco preparerà il “Pranzo
del bollito”, con antipasti,
formaggi, dolci e vini locali.
È gradita la prenotazione
entro giovedì 21, chiamando
il numero 340-10.93.283
(Damiano).   si.fe.

RODELLO
ALL’UNITRE SI PARLA
DI RISPARMIO

La prossima lezione
dell’Università popolare della
terza età si terrà mercoledì
20, alle 15, in biblioteca.
Il docente Dante Roggero
parlerà di “Investimenti e
risparmio”. Per partecipare
all’Università si possono
contattare gli uffici comunali
(0173-61.71.07) oppure l’Arci
Bra (0172-43.12.81).   gio.ba.

RODELLO
AL VIA IL CORSO
DI DEGUSTAZIONE

Torna il corso di
degustazione vini
organizzato dal “Nomadi
fans club Corpo estraneo”
con l’enologo Luigi Bertini.
Il primo appuntamento
si terrà venerdì 22, alle 21,
in biblioteca. Il tema sarà:
“Il vino dell’altro
mondo-viaggio agli antipodi:
il vino della Nuova Zelanda”.
Per informazioni e iscrizioni
si può telefonare ai numeri:
335-65.18.305 (Roberto),
327-08.61.256 (Maurizio).
Il costo di partecipazione
al corso è di 80 euro.   gio.ba.

La premiazione del coordinatore Giovanni Tarasco.

PREMIATI

IL COORDINATORE

E I SOCI FONDATORI

ANCORA OPERATIVI

Milano Stampa
a un doglianese


