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Emergenza 
criminalità nel 

Cebano: epilogo
Riceviamo e pubbli-Riceviamo e pubbli-

chiamo.chiamo. Innanzi tutto  Innanzi tutto 
volevo ringraziare tutti volevo ringraziare tutti 
quei cebani (e non) che mi quei cebani (e non) che mi 
hanno espresso solidarietà hanno espresso solidarietà 
per quanto mi è accaduto.per quanto mi è accaduto. 
Inoltre su “L’Unione Mon-Inoltre su “L’Unione Mon-
regalese” del n. 47 dell’11 regalese” del n. 47 dell’11 
dicembre leggo la seguen-dicembre leggo la seguen-
te dichiarazione rilascia-te dichiarazione rilascia-
ta, presumo, da persona-ta, presumo, da persona-
le competente: “…Questo le competente: “…Questo 
tipo di reato (furti in abita-tipo di reato (furti in abita-
zione) causa una vera e pro-zione) causa una vera e pro-
pria violenza psicologica pria violenza psicologica 
che si ripercuote per molti che si ripercuote per molti 
anni nella psiche del deru-anni nella psiche del deru-
bato…”. Allora penso che, bato…”. Allora penso che, 
avendo subìto anche una avendo subìto anche una 
minaccia con arma bianca, minaccia con arma bianca, 
io sia immerso in questo io sia immerso in questo 
turbine di violenza psico-turbine di violenza psico-
logica. Auguro pertanto a logica. Auguro pertanto a 
tutte le persone vittime di tutte le persone vittime di 
questo tipo di reato di man-questo tipo di reato di man-
tenere in futuro quella luci-tenere in futuro quella luci-
dità psichica tale da poter dità psichica tale da poter 
adempiere con equilibrio adempiere con equilibrio 
ed onestà ai doveri e diritti ed onestà ai doveri e diritti 
di ogni cittadino. di ogni cittadino. 

Claudio Ghisolfi , Ceva

ceva    A maggio le elezioni municipali: cosa si muove? – La situazione (ancora fl uida) nei paesi dell’alta Val Tanaro ormea   Primo passo per provare a riaprirlo

Un Comitato per la 
rinascita del cinema

 ORMEA

(a.b.) – (a.b.) – «Ci siamo incon-«Ci siamo incon-
trati il 21 dicembre e ci in-trati il 21 dicembre e ci in-
contreremo ancora nei contreremo ancora nei 
prossimi giorni. L’entusia-prossimi giorni. L’entusia-
smo è tanto, speriamo si rie-smo è tanto, speriamo si rie-
sca a trasformarlo in inizia-sca a trasformarlo in inizia-
tive concrete, capaci di far tive concrete, capaci di far 
rivivere il cinema». Roberto rivivere il cinema». Roberto 
Sappa, promotore della ri-Sappa, promotore della ri-
nascita del cinema parroc-nascita del cinema parroc-
chiale chiuso ormai da cir-chiale chiuso ormai da cir-
ca vent’anni e del gruppo ca vent’anni e del gruppo 
Facebook “Nuovo cinema Facebook “Nuovo cinema 
a Ormea”, prosegue nel suo a Ormea”, prosegue nel suo 
obiettivo. «Ci vorrebbero obiettivo. «Ci vorrebbero 
parecchi soldi – aggiunge –, parecchi soldi – aggiunge –, 
ma con un po’ di buona vo-ma con un po’ di buona vo-
lontà si può cominciare con lontà si può cominciare con 
gli interventi più grossi per gli interventi più grossi per 
poi pensare, poco per volta, poi pensare, poco per volta, 
a migliorie e alla sistemazio-a migliorie e alla sistemazio-

ne del riscaldamento». Pri-ne del riscaldamento». Pri-
mo passo: la formazione di mo passo: la formazione di 
un Comitato, nei prossimi un Comitato, nei prossimi 
giorni, per poi dare vita a giorni, per poi dare vita a 
iniziative concrete. «La pri-iniziative concrete. «La pri-
ma potrebbe essere la proie-ma potrebbe essere la proie-
zione di una vecchia pelli-zione di una vecchia pelli-
cola che abbiamo trovato in cola che abbiamo trovato in 
cabina. Siccome l’attrezza-cabina. Siccome l’attrezza-
tura è funzionante, la proie-tura è funzionante, la proie-
zione potrebbe rappresenta-zione potrebbe rappresenta-
re anche una speranza, uno re anche una speranza, uno 
stimolo al rilancio del no-stimolo al rilancio del no-
stro cinema». Il proposito stro cinema». Il proposito 
di quanti vorrebbero rivede-di quanti vorrebbero rivede-
re aprirsi le porte del cinema re aprirsi le porte del cinema 
è riuscire a sistemare la strut-è riuscire a sistemare la strut-
tura in modo tale da poterla tura in modo tale da poterla 
rendere di nuovo fruibile per rendere di nuovo fruibile per 
la comunità. Un luogo dove la comunità. Un luogo dove 
potersi incontrare facendo potersi incontrare facendo 
teatro oppure vedendo vecchi teatro oppure vedendo vecchi 
fi lm insieme. fi lm insieme. 

bagnasco
Ringraziamento per l’Ospedale

Riceviamo e pubblichiamo.Riceviamo e pubblichiamo. Grazie di cuore a tutta l’équipe del  Grazie di cuore a tutta l’équipe del 
reparto di Medicina dell’Ospedale di Ceva per le cure che sta pre-reparto di Medicina dell’Ospedale di Ceva per le cure che sta pre-
stando a mio papà Alfonso, con gentilezza e professionalità. Grazie stando a mio papà Alfonso, con gentilezza e professionalità. Grazie 
ai dottori Michele Berardi e Vito Meinero. Auguro a tutti buone fe-ai dottori Michele Berardi e Vito Meinero. Auguro a tutti buone fe-
ste.ste.

Patrizia Cora e famiglia

priola
Festa al palazzetto dello sport

per i bimbi della valle

(a.b.)(a.b.) – Belle le scenografi e e divertente lo spettacolo portato  – Belle le scenografi e e divertente lo spettacolo portato 
in scena, di fronte a un folto e caloroso pubblico di bimbi del-in scena, di fronte a un folto e caloroso pubblico di bimbi del-
la valle, sabato pomeriggio nel palazzetto dello sport di Priola la valle, sabato pomeriggio nel palazzetto dello sport di Priola 
in occasione della festa natalizia organizzata dalla Proloco. Un in occasione della festa natalizia organizzata dalla Proloco. Un 
pomeriggio in allegria con cantastorie, giocolieri, animatori e i pomeriggio in allegria con cantastorie, giocolieri, animatori e i 
maghi “Fortunello e Marbella”. Immancabile la succulenta me-maghi “Fortunello e Marbella”. Immancabile la succulenta me-
renda of erta dalla Proloco e accompagnata da caldo vin brulè renda of erta dalla Proloco e accompagnata da caldo vin brulè 
per i genitori. «Ringraziamo il Comune per la disponibilità del per i genitori. «Ringraziamo il Comune per la disponibilità del 
palazzetto dello sport – af erma Fulvio Colombo presidente palazzetto dello sport – af erma Fulvio Colombo presidente 
della Proloco – e tutti i collaboratori sempre attivi per la riusci-della Proloco – e tutti i collaboratori sempre attivi per la riusci-
ta delle feste. Auguri di buon anno a tutti».ta delle feste. Auguri di buon anno a tutti».

garessio
Iniziative per il sostegno al cinema

Domenica 5 gennaio, alle 19, presso il Kavarna Pub di Ga-Domenica 5 gennaio, alle 19, presso il Kavarna Pub di Ga-
ressio, si festeggerà il nuovo anno e la notte della Befana con la ressio, si festeggerà il nuovo anno e la notte della Befana con la 
“polenta superlativa” preparata da alcuni amici sotto il portico “polenta superlativa” preparata da alcuni amici sotto il portico 
del vecchio mulino. A seguire musica con dj Antenna. Il ricava-del vecchio mulino. A seguire musica con dj Antenna. Il ricava-
to sarà devoluto in benefi cenza al cinema Excelsior. Il tema del to sarà devoluto in benefi cenza al cinema Excelsior. Il tema del 
mantenimento del cinema registra in paese particolare sensibi-mantenimento del cinema registra in paese particolare sensibi-
lità. Dopo le iniziative dei commercianti e delle Associazioni, at-lità. Dopo le iniziative dei commercianti e delle Associazioni, at-
tuate anche nel corso della “Notte bianca”, durante la serata Cai tuate anche nel corso della “Notte bianca”, durante la serata Cai 
organizzata venerdì 27 dicembre e in occasione della cena e con-organizzata venerdì 27 dicembre e in occasione della cena e con-
certo di Capodanno alla “Casa dell’Amicizia” con il sound della certo di Capodanno alla “Casa dell’Amicizia” con il sound della 
“Mollica band”, si continua negli eventi volti a garantirne il fu-“Mollica band”, si continua negli eventi volti a garantirne il fu-
turo. E anche il Palio delle Borgate sosterrà la raccolta fondi per turo. E anche il Palio delle Borgate sosterrà la raccolta fondi per 
riuscire ad acquistare l’apparecchiatura necessaria al passaggio riuscire ad acquistare l’apparecchiatura necessaria al passaggio 
al digitale. In occasione della ciaspolata in programma sabato 11 al digitale. In occasione della ciaspolata in programma sabato 11 
gennaio, alle 17.30, verrà donato 1 euro per ogni partecipante.gennaio, alle 17.30, verrà donato 1 euro per ogni partecipante.

ormea
International art

(a.b.) – (a.b.) – Dal 27 al 29 dicembre la sala delle Meridiane ha Dal 27 al 29 dicembre la sala delle Meridiane ha 
ospitato la collettiva di pittura “International Art”. La mostra ospitato la collettiva di pittura “International Art”. La mostra 
ha raccontato l’arte e le diverse tecniche di tre pittori originari ha raccontato l’arte e le diverse tecniche di tre pittori originari 
dell’Italia, Svizzera e Albania: Marzia Mellano, Esther Luscher dell’Italia, Svizzera e Albania: Marzia Mellano, Esther Luscher 
e Leonhat Shestani, uniti nel sodalizio “International Art”. e Leonhat Shestani, uniti nel sodalizio “International Art”. 

ceva     Il 4 gennaio a Malpotremo, la mostra “Tra terra e mare” 

Gruppo interculturale: 
si opera per l’integrazione

 CEVA

(d.s.) –(d.s.) – Continuano con  Continuano con 
impegno e grimpegno e grande passio-ande passio-
ne le attività del Gruppo In-ne le attività del Gruppo In-
terculturale di Ceva. L’ulti-terculturale di Ceva. L’ulti-
mo grande progetto portato mo grande progetto portato 
a termine è sta termine è stato la festa dei ato la festa dei 
popoli organizzata la scor-popoli organizzata la scor-
sa primavera; in estate inve-sa primavera; in estate inve-
ce i volontari erano presenti, ce i volontari erano presenti, 
con una semplice, ma curata con una semplice, ma curata 
“bancarella”, allestita con fo-“bancarella”, allestita con fo-
tografi e, lavori e tografi e, lavori e disegni, alla disegni, alla 
giornata di presentazione dei giornata di presentazione dei 
vari Enti e gruppi  del terri-vari Enti e gruppi  del terri-
torio, organizzata dal Comu-torio, organizzata dal Comu-
ne. A settembre le varie atti-ne. A settembre le varie atti-
vità sono quindi entrate nel vità sono quindi entrate nel 
vivo gli incontri per mettere vivo gli incontri per mettere 
a punto nuove iniziative, an-a punto nuove iniziative, an-
che a seguito della conferma che a seguito della conferma 
del fi nanziamento del Pdel fi nanziamento del Pro-ro-
getto “Melt’in Ceva” da par-getto “Melt’in Ceva” da par-
te della Fondazione Cassa di te della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo per il Risparmio di Cuneo per il 
secondo anno consecutivo. secondo anno consecutivo. 
Con l’inizio dell’anno scola-Con l’inizio dell’anno scola-
stico è già ripartito il dopo-stico è già ripartito il dopo-
scuola per bambini stranieri scuola per bambini stranieri 
delle Elementari con dii  -delle Elementari con dii  -
coltà linguistiche, tenuto da coltà linguistiche, tenuto da 
operatori della Coooperativa operatori della Coooperativa 
Animazione e Territorio e da Animazione e Territorio e da 

volontari. Il Gruppo Inter-volontari. Il Gruppo Inter-
culturale cebano in collabo-culturale cebano in collabo-
razione con alcuni Enti del razione con alcuni Enti del 
territorio (Comune di Ceva, territorio (Comune di Ceva, 
Comunità montana Alto Ta-Comunità montana Alto Ta-
naro Cebanaro Cebano Monregalese- no Monregalese- 
Servizio Socio-assistenziale Servizio Socio-assistenziale 
Ceva, Consulta Giovanile di Ceva, Consulta Giovanile di 
Ceva, l’Istituto tecnico “Ba-Ceva, l’Istituto tecnico “Ba-
rui  ”, l’Istituto comprensi-rui  ”, l’Istituto comprensi-
vo “Momigliano” , l’Oratorio vo “Momigliano” , l’Oratorio 
“Borsi”, l’Associazione San “Borsi”, l’Associazione San 
Vincenzo e l’Anolf-Cisl), si è Vincenzo e l’Anolf-Cisl), si è 
accordato per fi ssare alcuni accordato per fi ssare alcuni 
appuntamenti signifi cativi appuntamenti signifi cativi 
che per ora sono in via di de-che per ora sono in via di de-
fi nizione. «Si cercherà anche fi nizione. «Si cercherà anche 
quest’anno – spiega Franca quest’anno – spiega Franca 
Ascheri, una delle referenti Ascheri, una delle referenti 
del progetto – di portare udel progetto – di portare un n 
messaggio di intercultura e messaggio di intercultura e 
di collaborazione a 360 gra-di collaborazione a 360 gra-
di su tutta la popolazione: di su tutta la popolazione: 
bambini e ragazzi saranno bambini e ragazzi saranno 
coinvolti in attività didatti-coinvolti in attività didatti-

che portate avanti dai loro che portate avanti dai loro 
insegnanti; i giovani saranno insegnanti; i giovani saranno 
invitati a rifl ettere sulla real-invitati a rifl ettere sulla real-
tà del diritto di cittadinanza tà del diritto di cittadinanza 
e sulla convivenza tra culture e sulla convivenza tra culture 
diverse con l’aiuto ddiverse con l’aiuto di un fi lm-i un fi lm-
documentario; per gli adul-documentario; per gli adul-
ti si sta pensando ad appun-ti si sta pensando ad appun-
tamenti di vario genere con tamenti di vario genere con 
percorsi di cucina multietni-percorsi di cucina multietni-
ca o altri laboratori interat-ca o altri laboratori interat-
tivi. Positiva e partecipata è tivi. Positiva e partecipata è 
stata anche la serata informa-stata anche la serata informa-
tiva organizzata dal Comune tiva organizzata dal Comune 
sulla raccolta porta a porta, sulla raccolta porta a porta, 
dedicata agli stradedicata agli stranieri che nieri che 
ancora avessero desiderato ancora avessero desiderato 
informazioni precise: l’etnia informazioni precise: l’etnia 
più presente, quella del Ma-più presente, quella del Ma-
rocco, ha avuto la possibilità rocco, ha avuto la possibilità 
di approfondire l’argomento di approfondire l’argomento 
grazie alla traduzione in lin-grazie alla traduzione in lin-
gua araba. L’appuntamento gua araba. L’appuntamento 
più vicino, è per il 4 gennaio: più vicino, è per il 4 gennaio: 
con gli amici di Malpotremo con gli amici di Malpotremo 

hanno allestito all’interno hanno allestito all’interno 
della Cappella dell’Assunta della Cappella dell’Assunta 
la mostra presepe “Tra ter-la mostra presepe “Tra ter-
ra e mare”; alle 16,30 fare-ra e mare”; alle 16,30 fare-
mo una chiacchierata mo una chiacchierata insie-insie-
me dopo la visione di un fi lm me dopo la visione di un fi lm 
sull’integrazione degli immi-sull’integrazione degli immi-
grati. Tante occasioni dunque grati. Tante occasioni dunque 
di confronto e di lavoro per di confronto e di lavoro per 
continuare insieme il percor-continuare insieme il percor-
so intrapreso di conoscenza e so intrapreso di conoscenza e 
collaborazione tra le diverse collaborazione tra le diverse 
culture presenti nella nostra culture presenti nella nostra 
cittadina. Il tempo che ci se-cittadina. Il tempo che ci se-
para dalla prossima “Festa para dalla prossima “Festa 
dei popoli 2014” dunque, ci dei popoli 2014” dunque, ci 
vedrà impegnati in tanvedrà impegnati in tante di-te di-
rezioni; come sempre ricor-rezioni; come sempre ricor-
diamo che il gruppo inter-diamo che il gruppo inter-
cultura è quanto mai “a porte cultura è quanto mai “a porte 
aperte” per chiunquaperte” per chiunque abbia e abbia 
idee da suggerire e portare idee da suggerire e portare 
avanti». Per informazioni si avanti». Per informazioni si 
può contattare Valentina al può contattare Valentina al 
334 1115354.334 1115354.

Al prossimo numero
Per assoluta carenza di spazio, ed anche per Per assoluta carenza di spazio, ed anche per 

un po’ di tempistiche scombussolate dalle festi-un po’ di tempistiche scombussolate dalle festi-
vità, siamo costretti a rinviare numerose cro-vità, siamo costretti a rinviare numerose cro-
nache di eventi natalizi nei paesi del Cebano e nache di eventi natalizi nei paesi del Cebano e 
dell’alta Val Tanaro. Troveranno posto sul pros-dell’alta Val Tanaro. Troveranno posto sul pros-
simo numero. Ci scusiamo con i lettori per l’in-simo numero. Ci scusiamo con i lettori per l’in-
conveniente.conveniente.

È già partita 
la corsa al Comune?

 CEVA

(red.) (red.) – Anche se siamo – Anche se siamo 
da poco entrati ui  cialmen-da poco entrati ui  cialmen-
te nell’inverno, la primave-te nell’inverno, la primave-
ra non tarderà ad arrivare... ra non tarderà ad arrivare... 
e con essa si avvicina il mo-e con essa si avvicina il mo-
mento in cui a mento in cui a CevaCeva – e in  – e in 
tanti altri paesi vicini – i cit-tanti altri paesi vicini – i cit-
tadini saranno chiamati a tadini saranno chiamati a 
eleggere il nuovo sindaco. In eleggere il nuovo sindaco. In 
un clima composto a Ceva un clima composto a Ceva 
qualcosa già si muove. In un qualcosa già si muove. In un 
insolito silenzio, alcuni nomi insolito silenzio, alcuni nomi 
sono già venuti fuori, senza sono già venuti fuori, senza 
conferma e senza smentita. conferma e senza smentita. 
Lorenzo Alliani, attuale con-Lorenzo Alliani, attuale con-
sigliere di opposizione pare sigliere di opposizione pare 
si possa candidare, così come si possa candidare, così come 
si è vociferato di un possibile si è vociferato di un possibile 
ritorno dell’ex-primo cittadi-ritorno dell’ex-primo cittadi-
no Davide Alciati. Ma anche no Davide Alciati. Ma anche 
l’attuale sindaco Alfredo Vi-l’attuale sindaco Alfredo Vi-
zio potrebbe ricandidarsi, vi-zio potrebbe ricandidarsi, vi-
sto che quello che sta conclu-sto che quello che sta conclu-
dendo è il primo mandato, e dendo è il primo mandato, e 
a norma di legge può ancora a norma di legge può ancora 
espletarne un secondo. Sem-espletarne un secondo. Sem-
brerebbe anche che i vari par-brerebbe anche che i vari par-
titi minori stiano pensando di titi minori stiano pensando di 
realizzare una propria lista con realizzare una propria lista con 
un proprio candidato sindaco. un proprio candidato sindaco. 
Non resta che attendere i pros-Non resta che attendere i pros-
simi mesi, infatti la storia ceba-simi mesi, infatti la storia ceba-
na delle elezioni insegna che i na delle elezioni insegna che i 
“colpi di scena” sono riserva-“colpi di scena” sono riserva-
ti alle ultime settimane prima ti alle ultime settimane prima 
della consegna delle liste in della consegna delle liste in 
municipio. La scorsa tornata municipio. La scorsa tornata 
elettorale aveva visto a Ceva tre elettorale aveva visto a Ceva tre 
liste in campo, mentre la pe-liste in campo, mentre la pe-
nultima addirittura cinque. In nultima addirittura cinque. In 
ogni caso, il sommesso fermen-ogni caso, il sommesso fermen-
to che si può già scorgere in cit-to che si può già scorgere in cit-
tà, non rappresenta altro che tà, non rappresenta altro che 
l’attaccamento di tante perso-l’attaccamento di tante perso-
ne alla propria città nonchè il ne alla propria città nonchè il 
desiderio di realizzare qual-desiderio di realizzare qual-
che cosa di bello e importante che cosa di bello e importante 
per Ceva, farla crescere e co-per Ceva, farla crescere e co-
noscere ancora di più.noscere ancora di più.

Nell’area cebana andran-Nell’area cebana andran-
no inoltre ad elezione no inoltre ad elezione Lese-Lese-
gnogno, , Sale LangheSale Langhe e  e Sale San Sale San 
GiovanniGiovanni, , ViolaViola, , Castellino Castellino 
TanaroTanaro, , MombarcaroMombarcaro, , Mon-Mon-
tezemolotezemolo, , MarsagliaMarsaglia, , Bat-Bat-
tifollotifollo, , ParoldoParoldo, , LisioLisio, , Sca-Sca-
gnellognello, , IglianoIgliano, , RoascioRoascio e  e 
TorresinaTorresina.

Cosa succede
in Valle Tanaro

“Bocce ferme” per quanto “Bocce ferme” per quanto 
riguarda la vita amministra-riguarda la vita amministra-

tiva del prossimo futuro nei tiva del prossimo futuro nei 
due centri principali della due centri principali della 
Valle Tanaro: a Valle Tanaro: a GaressioGaressio l’at- l’at-
tuale sindaco Renato Chinea tuale sindaco Renato Chinea 

evidenzia che «non siamo in evidenzia che «non siamo in 
campagna elettorale. Non ne campagna elettorale. Non ne 
abbiamo ancora parlato né abbiamo ancora parlato né 
abbiamo deciso nulla. Stia-abbiamo deciso nulla. Stia-

mo invece continuando a la-mo invece continuando a la-
vorare per il paese»; nessuna vorare per il paese»; nessuna 
dichiarazione in merito, in-dichiarazione in merito, in-
vece, dal primo cittadino di vece, dal primo cittadino di 
Ormea Ormea Gianfranco Benzo. Gianfranco Benzo. 
Scendiamo la valle e giungia-Scendiamo la valle e giungia-
mo a mo a PriolaPriola, dove il sindaco , dove il sindaco 
Luciano Sciandra dichiara: Luciano Sciandra dichiara: 
«Stiamo continuando a la-«Stiamo continuando a la-
vorare per il paese. Mi ritro-vorare per il paese. Mi ritro-
verò con la maggioranza per verò con la maggioranza per 
ragionare insieme e verifi ca-ragionare insieme e verifi ca-
re se c’è la volontà di andare re se c’è la volontà di andare 
avanti e continuare il lavo-avanti e continuare il lavo-
ro sin qui svolto». Qualche ro sin qui svolto». Qualche 
spunto più concreto arriva spunto più concreto arriva 

da da BagnascoBagnasco: «Al momento : «Al momento 
non è mia intenzione rican-non è mia intenzione rican-
didarmi – dice il primo citta-didarmi – dice il primo citta-
dino Maria Adelaide Tiboldo dino Maria Adelaide Tiboldo 
–, ma comunque ci incontre-–, ma comunque ci incontre-
remo con il gruppo di mag-remo con il gruppo di mag-
gioranza e ne discuteremo». gioranza e ne discuteremo». 
Infi ne, la... più piccola realtà Infi ne, la... più piccola realtà 
della Valle e dell’intero ter-della Valle e dell’intero ter-
ritorio: ritorio: Briga AltaBriga Alta. «Non ci . «Non ci 
siamo ancora incontrati con siamo ancora incontrati con 
la maggioranza per valutare la maggioranza per valutare 
quale scelta adottare – af er-quale scelta adottare – af er-
ma il sindaco Mario Zintilini ma il sindaco Mario Zintilini 
–. Per ora stiamo continuan-–. Per ora stiamo continuan-
do a lavorare per il paese».do a lavorare per il paese».

consiglio      Col “Manifesto dei sindaci” - Ripetitore Tv in tilt

Ceva dice “no” 
al gioco d’azzardo

 CEVA

(d.s.)(d.s.) – Sabato mattina si è  – Sabato mattina si è 
svolto l’ultimo Consiglio co-svolto l’ultimo Consiglio co-
munale dell’anno; all’ordine munale dell’anno; all’ordine 
del giorno c’erano solo 4 pun-del giorno c’erano solo 4 pun-
ti. È stata approvata la gestio-ti. È stata approvata la gestio-
ne associata della funzione ne associata della funzione 
“Progettazione e gestione del “Progettazione e gestione del 
sistema locale dei Servizi So-sistema locale dei Servizi So-
ciali e erogazioni delle relati-ciali e erogazioni delle relati-
ve prestazioni ai cittadini”. Si ve prestazioni ai cittadini”. Si 
prosegue dunque con l’attuale prosegue dunque con l’attuale 
gestione del Servizio socioas-gestione del Servizio socioas-
sistenziale, che è ai  dato alla sistenziale, che è ai  dato alla 
Comunità montana fi no alla Comunità montana fi no alla 
sua chiusura, per poi passa-sua chiusura, per poi passa-
re alla costituenda Unione. re alla costituenda Unione. 
Sempre durante la seduta il Sempre durante la seduta il 
Consiglio ha deciso di aderire Consiglio ha deciso di aderire 
al “Manifesto dei sindaci” per al “Manifesto dei sindaci” per 
la legalità contro il gioco d’az-la legalità contro il gioco d’az-
zardo. La votazione del docu-zardo. La votazione del docu-

mento è stata all’unanimità: mento è stata all’unanimità: 
tra le altre cose, il “manife-tra le altre cose, il “manife-
sto” prevede che al Comune sto” prevede che al Comune 
spetti un parere preventivo e spetti un parere preventivo e 
vincolante rispetto all’apertu-vincolante rispetto all’apertu-
ra dalle sale, nonché l’allon-ra dalle sale, nonché l’allon-
tanamento delle stesse dalle tanamento delle stesse dalle 
Scuole. A margine del Con-Scuole. A margine del Con-
siglio, anche se l’argomento siglio, anche se l’argomento 
non era all’ordine del giorno, non era all’ordine del giorno, 
si è parlato del problema del si è parlato del problema del 
“blackout” del ripetitore del-“blackout” del ripetitore del-
la RAI in frazione Malpotre-la RAI in frazione Malpotre-
mo, durato alcun giorni nel mo, durato alcun giorni nel 
periodo prima di Natale. A periodo prima di Natale. A 
causa della pioggia, per alcu-causa della pioggia, per alcu-
ni giorni cebani e gli abitanti ni giorni cebani e gli abitanti 
dei paesi che dipendono dal-dei paesi che dipendono dal-
la ricezione di Malpotremo la ricezione di Malpotremo 
non hanno potuto vedere le non hanno potuto vedere le 
tre reti RAI. Già fi n dalla vi-tre reti RAI. Già fi n dalla vi-
gilia il segnale era inesistente gilia il segnale era inesistente 

e il sindaco di Ceva Alfredo e il sindaco di Ceva Alfredo 
Vizio ha provveduto a segna-Vizio ha provveduto a segna-
lare il disservizio all’azienda, lare il disservizio all’azienda, 
sollecitandone la risoluzione sollecitandone la risoluzione 
in tempi brevi. La situazione in tempi brevi. La situazione 
si è sbloccata venerdì scorso si è sbloccata venerdì scorso 
dopo l’intervento dei tecnici dopo l’intervento dei tecnici 
che hanno provveduto al ri-che hanno provveduto al ri-
pristino del segnale. In molti pristino del segnale. In molti 
in Consiglio hanno af ermato in Consiglio hanno af ermato 
che una situazione del gene-che una situazione del gene-
re è assurda e che una piog-re è assurda e che una piog-
gia battente non può arrivare gia battente non può arrivare 
a causare un danno simile a a causare un danno simile a 
un’azienda, la RAI, che rap-un’azienda, la RAI, che rap-
presenta il servizio pubblico e presenta il servizio pubblico e 
che quindi dovrebbe riserva-che quindi dovrebbe riserva-
re ai cittadini, che pagano il re ai cittadini, che pagano il 
canone, un servizio impecca-canone, un servizio impecca-
bile. Alcuni hanno proposto bile. Alcuni hanno proposto 
anche di non pagare il cano-anche di non pagare il cano-
ne per protesta... ne per protesta... 

garessio
Al via il Palio delle 
Borgate sulla neve
Conto alla rovescia per Conto alla rovescia per 

l’avvio del Palio delle Borga-l’avvio del Palio delle Borga-
te nella versione invernale. Si te nella versione invernale. Si 
comincia giovedì 9 gennaio comincia giovedì 9 gennaio 
alle 18 al borgo Ponte con la alle 18 al borgo Ponte con la 
cerimonia inaugurale e a se-cerimonia inaugurale e a se-
guire il tiro al bersaglio con guire il tiro al bersaglio con 
le palle di neve. Venerdì 10 ci le palle di neve. Venerdì 10 ci 
si sposterà a Garessio 2000 si sposterà a Garessio 2000 
dove, alle 18, le borgate gares-dove, alle 18, le borgate gares-
sine, ospiti anche Pievetta e sine, ospiti anche Pievetta e 
Priola/Casario, si sfi deranno Priola/Casario, si sfi deranno 
nel “Curling… alla casalinga”. nel “Curling… alla casalinga”. 
Sabato 11, alle 10, sarà la vol-Sabato 11, alle 10, sarà la vol-
ta dello slalom parallelo con ta dello slalom parallelo con 
snowboard; alle 13.30 via alla snowboard; alle 13.30 via alla 
“Carrera invernale” con bob, “Carrera invernale” con bob, 
slittini e ogni mezzo di fan-slittini e ogni mezzo di fan-
tasia capace di percorrere la tasia capace di percorrere la 
discesa; alle 17.30 la ciaspola-discesa; alle 17.30 la ciaspola-
ta e alle 19.30 “Gran Galà del ta e alle 19.30 “Gran Galà del 
Palio” con premiazioni e pro-Palio” con premiazioni e pro-
va spettacolo. Nella giornata va spettacolo. Nella giornata 
conclusiva di domenica dedi-conclusiva di domenica dedi-
cata allo sci alpino: slalom gi-cata allo sci alpino: slalom gi-
gante alle 10 e staf ettona alle gante alle 10 e staf ettona alle 
17. Alle 20 le premiazioni. Per 17. Alle 20 le premiazioni. Per 
ulteriori informazioni www.ulteriori informazioni www.
paliodelleborgate.it info@paliodelleborgate.it info@
paliodelleborgate.it paliodelleborgate.it 


