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dogliani  Fu seriamente colpita dalle precipitazioni del 2011 – La Giunta approva una serie di progetti: i costi, 250 mila euro, fi nanziati dalla Regione

Si interviene per risistemare strada Santa Lucia
 DOGLIANI

(a.l.)(a.l.) –  – Il Comune di Dogliani Il Comune di Dogliani 
pone mano ad una delle grandi cri-pone mano ad una delle grandi cri-
ticità del suo sistema viario: la stra-ticità del suo sistema viario: la stra-
da comunale di Santa Lucia. Fu da comunale di Santa Lucia. Fu 
una delle più colpite a seguito delle una delle più colpite a seguito delle 
straordinarie precipitazioni del mar-straordinarie precipitazioni del mar-
zo e novembre 2011, piogge così in-zo e novembre 2011, piogge così in-
tense e rilevanti da compromettere tense e rilevanti da compromettere 
in più parti l’assetto viario dell’arte-in più parti l’assetto viario dell’arte-
ria stradale.ria stradale.

Per questo, la Giunta ha approvato Per questo, la Giunta ha approvato 
una serie di progetti preliminari, tut-una serie di progetti preliminari, tut-
ti volti a ripristinare la viabilità della ti volti a ripristinare la viabilità della 
strada. In seguito ad un sopralluogo strada. In seguito ad un sopralluogo 
ef ettuato dai funzionari tecnici del-ef ettuato dai funzionari tecnici del-

la Regione, su ampia segnalazione la Regione, su ampia segnalazione 
del sindaco Chionetti, che descrive-del sindaco Chionetti, che descrive-
va una importante serie di interven-va una importante serie di interven-
ti necessari su tutto il territorio, sono ti necessari su tutto il territorio, sono 
state individuate le opere più urgenti state individuate le opere più urgenti 
dagli stessi funzionari regionali. Ma dagli stessi funzionari regionali. Ma 
non solo, perché questi progetti sono non solo, perché questi progetti sono 
stati oggetto di fi nanziamento con stati oggetto di fi nanziamento con 
fondi dello Stato, gestiti dalla Regio-fondi dello Stato, gestiti dalla Regio-
ne Piemonte, e trasferibili ai Comuni ne Piemonte, e trasferibili ai Comuni 
dopo l’esecuzione dei lavori.dopo l’esecuzione dei lavori.

Entrando nello specifi co, si trat-Entrando nello specifi co, si trat-
ta di quattro interventi, tutti relativi ta di quattro interventi, tutti relativi 
a strada Santa Lucia, lungo il trat-a strada Santa Lucia, lungo il trat-
to che dal bivio con la strada di San to che dal bivio con la strada di San 
Giacomo arriva fi no al bivio con la Giacomo arriva fi no al bivio con la 
strada di località Gattoni.strada di località Gattoni.

«Si tratta di lavori molto impor-«Si tratta di lavori molto impor-
tanti – spiega il sindaco –, necessari tanti – spiega il sindaco –, necessari 
per il ripristino di una viabilità in tut-per il ripristino di una viabilità in tut-
ta sicurezza. Abbiamo monitorato la ta sicurezza. Abbiamo monitorato la 
situazione e siamo riusciti ad ottene-situazione e siamo riusciti ad ottene-
re i fondi necessari per gli interventi. re i fondi necessari per gli interventi. 
Si tratta di una somma importante, Si tratta di una somma importante, 
circa 250 mila euro, che vanno ad circa 250 mila euro, che vanno ad 
aggiungersi ai 640 mila euro investi-aggiungersi ai 640 mila euro investi-
ti in opere pubbliche realizzate o av-ti in opere pubbliche realizzate o av-
viate nel corso del 2013».viate nel corso del 2013».

Loc. Tec e Bric Abbona
Per ovviare ai fenomeni franosi, Per ovviare ai fenomeni franosi, 

si è optato per la realizzazione di si è optato per la realizzazione di 
una palifi cata di consolidamento una palifi cata di consolidamento 
del piano di appoggio del manto del piano di appoggio del manto 

stradale realizzata tramite pali tri-stradale realizzata tramite pali tri-
vellati. Per garantire un ei  ciente vellati. Per garantire un ei  ciente 
drenaggio delle acque, è prevista drenaggio delle acque, è prevista 
la realizzazione di tre trincee cor-la realizzazione di tre trincee cor-
redate di tubazione micro-fessu-redate di tubazione micro-fessu-
rata. Lungo la banchina di valle rata. Lungo la banchina di valle 
verrà installata una barriera di si-verrà installata una barriera di si-
curezza. Costo: 120 mila euro.curezza. Costo: 120 mila euro.

Bivio S. Giacomo
La criticità maggiore riguarda La criticità maggiore riguarda 

la cunetta, vista la rottura di alcuni la cunetta, vista la rottura di alcuni 
tratti del tubo di canalizzazione delle tratti del tubo di canalizzazione delle 
acque piovane, oltre alla vegetazione acque piovane, oltre alla vegetazione 
infestante, fattori che impediscono il infestante, fattori che impediscono il 
naturale defl usso. Per questo, dopo naturale defl usso. Per questo, dopo 
aver estirpato le erbacce, verrà realiz-aver estirpato le erbacce, verrà realiz-

zata una nuova cunetta, con muretto zata una nuova cunetta, con muretto 
di contenimento ad altezza variabile. di contenimento ad altezza variabile. 
Costo: 40 mila euro.Costo: 40 mila euro.

Loc. Vallero-Peracchia
Il tratto presenta un leggero Il tratto presenta un leggero 

cedimento su 40 metri lineari ed cedimento su 40 metri lineari ed 
una serie di fenomeni franosi a una serie di fenomeni franosi a 
valle della strada, oltre alla rottura valle della strada, oltre alla rottura 
parziale del tubo di canalizzazione parziale del tubo di canalizzazione 
delle acque piovane. Verrà realiz-delle acque piovane. Verrà realiz-
zata una palifi cata a doppia pare-zata una palifi cata a doppia pare-
te composta da correnti e traversi te composta da correnti e traversi 
in legno. Inoltre, si realizzerà una in legno. Inoltre, si realizzerà una 
barriera sempre in legno e si prov-barriera sempre in legno e si prov-
vederà a risistemare il tubo di ca-vederà a risistemare il tubo di ca-
nalizzazione. Costo: 25 mila euro.nalizzazione. Costo: 25 mila euro.

Loc. Cerri
La  strada è oggetto di un movi-La  strada è oggetto di un movi-

mento franoso che porta al ripetuto mento franoso che porta al ripetuto 
cedimento della carreggiata. Per ri-cedimento della carreggiata. Per ri-
solvere la situazione, verrà realizzata solvere la situazione, verrà realizzata 
una trincea drenante per la raccolta una trincea drenante per la raccolta 
delle acque a monte e conseguente delle acque a monte e conseguente 
alleggerimento e stabilizzazione del alleggerimento e stabilizzazione del 
versante instabile. Previsto anche un versante instabile. Previsto anche un 
consolidamento stradale, con la ri-consolidamento stradale, con la ri-
mozione di un muro collassato e suo mozione di un muro collassato e suo 
successivo riposizionamento previa successivo riposizionamento previa 
bonifi ca del corpo stradale. Le acque bonifi ca del corpo stradale. Le acque 
verranno raccolte tramite una trin-verranno raccolte tramite una trin-
cea con pozzetti e griglie e convoglia-cea con pozzetti e griglie e convoglia-
te con tubazioni interrate ai punti di te con tubazioni interrate ai punti di 
smaltimento. Costo: 70 mila euro.smaltimento. Costo: 70 mila euro.

dogliani
Concerto delle “Raviole al Vin” per Carnevale

La direzione della struttu-La direzione della struttu-
ra “Anni Azzurri” di Biarella a ra “Anni Azzurri” di Biarella a 
Dogliani organizza per dome-Dogliani organizza per dome-
nica 2 marzo, alle ore 15,30, nica 2 marzo, alle ore 15,30, 
un concerto delle “Raviole al un concerto delle “Raviole al 
Vin” per festeggiare il Carne-Vin” per festeggiare il Carne-
vale. Il noto gruppo corale, vale. Il noto gruppo corale, 
guidato dal cantastorie Luigi guidato dal cantastorie Luigi 
Barroero, si esibirà non solo per ospiti e parenti della Casa di Barroero, si esibirà non solo per ospiti e parenti della Casa di 
riposo, ma l’iniziativa sarà aperta a tutti gli interessati. I cittadi-riposo, ma l’iniziativa sarà aperta a tutti gli interessati. I cittadi-
ni doglianesi sono dunque invitati a partecipare all’evento.ni doglianesi sono dunque invitati a partecipare all’evento.

In Biblioteca si discute della crisi,
con il sociologo Mauro Magatti

Interessante proposta culturale pensata e organizzata da un Interessante proposta culturale pensata e organizzata da un 
gruppo di doglianesi volentgruppo di doglianesi volenterosi, in Biblieoteca “L. Einaudi”, erosi, in Biblieoteca “L. Einaudi”, 
con il patrocinio del Comune di Dogliani, sul tema “Dentro e con il patrocinio del Comune di Dogliani, sul tema “Dentro e 
oltre la crisi. Per non lasciarci rubare la speranza”. Il primo ap-oltre la crisi. Per non lasciarci rubare la speranza”. Il primo ap-
puntamento è fi ssato venerdì 28 febbraio, alle 21, in Biblioteca puntamento è fi ssato venerdì 28 febbraio, alle 21, in Biblioteca 
a Dogliani, con il prof. Mauro Magatti, sociologo ed economi-a Dogliani, con il prof. Mauro Magatti, sociologo ed economi-
sta, editorialista del “Corriere della Sera”, professore di Sociolo-sta, editorialista del “Corriere della Sera”, professore di Sociolo-
gia della globalizzazione e Analisi e Istituzioni del capitalismo gia della globalizzazione e Analisi e Istituzioni del capitalismo 
contemporaneo all’Università Cattolica di Milano. Interverrà contemporaneo all’Università Cattolica di Milano. Interverrà 
sul tema “Dentro e oltre la crisi economica: i fallimenti della sul tema “Dentro e oltre la crisi economica: i fallimenti della 
libertà e le vie del suo riscatto”. Seguiranno altre due serate, il libertà e le vie del suo riscatto”. Seguiranno altre due serate, il 
28 marzo, con il prof. Gian Enrico Rusconi; e l’11 aprile, con il 28 marzo, con il prof. Gian Enrico Rusconi; e l’11 aprile, con il 
prof. don Giovanni Ferretti.prof. don Giovanni Ferretti.

dogliani  Resta candidato sindaco

Chionetti smentisce la 
candidatura in Regione

 DOGLIANI

(a.l.)(a.l.) – Alcuni lo davano  – Alcuni lo davano 
tra i probabili ctra i probabili candidati del andidati del 
Pd alle prossime elezioni re-Pd alle prossime elezioni re-
gionali, ma Nicola Chionetti, gionali, ma Nicola Chionetti, 
sindaco uscente di Dogliani e sindaco uscente di Dogliani e 
in lizza per il secondo manda-in lizza per il secondo manda-
to, smentisce categoricamen-to, smentisce categoricamen-
te. Sosterrà il candidato del te. Sosterrà il candidato del 
Partito Democratico, Sergio Partito Democratico, Sergio 
Chiamparino, ma non corre-Chiamparino, ma non corre-
rà per una poltrona a Palaz-rà per una poltrona a Palaz-
zo Lascaris. «Conosco Sergio zo Lascaris. «Conosco Sergio 
Chiamparino – spiega Chio-Chiamparino – spiega Chio-
netti – e penso che sia la per-netti – e penso che sia la per-
sona giusta per rimettere in sona giusta per rimettere in 
sesto la nostra Regione, dopo sesto la nostra Regione, dopo 
tutto quello che siamo sta-tutto quello che siamo sta-
ti costretti a vedere e subire, ti costretti a vedere e subire, 
e soprattutto per tentare di e soprattutto per tentare di 
rilanciarla. Per questo moti-rilanciarla. Per questo moti-
vo avrà tutto il mio sostegno. vo avrà tutto il mio sostegno. 
Non ho però cambiato Non ho però cambiato idea idea 
sulla decisione annunciata sulla decisione annunciata 

ormai due mesi fa, cioè di ri-ormai due mesi fa, cioè di ri-
candidarmi a sindaco di Do-candidarmi a sindaco di Do-
gliani. Fare il consigliere re-gliani. Fare il consigliere re-
gionale è incompatibile con gionale è incompatibile con 
l’essere sindaco, secondo le l’essere sindaco, secondo le 
norme di legge. Penso di ave-norme di legge. Penso di ave-
re un compito da portare a re un compito da portare a 
termine a Dogliani, se i citta-termine a Dogliani, se i citta-
dini mi riconfermeranno la fi -dini mi riconfermeranno la fi -
ducia, e di poter dare un con-ducia, e di poter dare un con-
tributo più signifi cativo a casa tributo più signifi cativo a casa 
mia, che non altrove: insie-mia, che non altrove: insie-
me alla mia squadra mi sono me alla mia squadra mi sono 
occupato di cose concrete e occupato di cose concrete e 
credo che abbiamo ottenuto credo che abbiamo ottenuto 
risultati importanti. Adesso risultati importanti. Adesso 
non è il momento di mollare, non è il momento di mollare, 
se si crede nel futuro del no-se si crede nel futuro del no-
stro paese, ma di insistere sul stro paese, ma di insistere sul 
lavoro, sui servizi e sulla bel-lavoro, sui servizi e sulla bel-
lezza del nostro territorio. È lezza del nostro territorio. È 
quello che continuerò a fare, e quello che continuerò a fare, e 
per questo non sono in corsa per questo non sono in corsa 
per il Consiglio regioper il Consiglio regionale».nale».

dogliani  Banchetto dell’Amministrazione comunale, domenica

243 fi rme per una nuova
legge sul gioco d’azzardo

 DOGLIANI

(a.l.) (a.l.) – «Dogliani ha dimostrato da– «Dogliani ha dimostrato da che par- che par-
te sta!». Il sindaco Nicola Chionetti commen-te sta!». Il sindaco Nicola Chionetti commen-
ta con queste parole l’esito della raccolta fi r-ta con queste parole l’esito della raccolta fi r-
me, domenica mattina in piazza San Paolo, me, domenica mattina in piazza San Paolo, 
per la proposta di legge di iniziativa popola-per la proposta di legge di iniziativa popola-
re, promossa dalla “Scuola delle buone prati-re, promossa dalla “Scuola delle buone prati-
che”, che mira a regolamentare la dif usione che”, che mira a regolamentare la dif usione 
di scommesse, slot e videopoker, contrastare di scommesse, slot e videopoker, contrastare 
il gioco non autorizzato, impedire l’accesso il gioco non autorizzato, impedire l’accesso 
alla criminalità e il riciclaggio di denaro. Alla alla criminalità e il riciclaggio di denaro. Alla 
fi ne sono stati 243 i doglianesi che hanno ac-fi ne sono stati 243 i doglianesi che hanno ac-
colto l’invito dell’Amministracolto l’invito dell’Amministrazione comunale zione comunale 
per far sì che il gioco d’azzardo venga regola-per far sì che il gioco d’azzardo venga regola-
mentato in maniera trasparente ed ei  cace. mentato in maniera trasparente ed ei  cace. 
«Persone di tutte le età e tutte consapevoli dei «Persone di tutte le età e tutte consapevoli dei 
danni che questa piaga sta creando, anche a danni che questa piaga sta creando, anche a 
Dogliani – spiega Chionetti –. Noi non abbas-Dogliani – spiega Chionetti –. Noi non abbas-
siamo la guardia, anche perché la Legge attua-siamo la guardia, anche perché la Legge attua-
le non ci dà certo una mano a contrastare il fe-le non ci dà certo una mano a contrastare il fe-
nomeno, come nel caso della sala giochi sorta nomeno, come nel caso della sala giochi sorta 

nel centro storico. È davvero signifi cativo che nel centro storico. È davvero signifi cativo che 
tanti cittadini abbiamo espresso il loro pensie-tanti cittadini abbiamo espresso il loro pensie-
ro, invitando il Parlamento ad af rontare que-ro, invitando il Parlamento ad af rontare que-
sto problema perché in Italia ci sia una regola-sto problema perché in Italia ci sia una regola-
mentazione più seria e severa».mentazione più seria e severa».

dogliani  Sopralluogo della Commissione comunale e della Protezione civile

«Il rio Argentella potrebbe
esondare. Dobbiamo ripulirlo!»

 DOGLIANI

ProProsegue l’attenzione ver-segue l’attenzione ver-
so il territorio doglianese, so il territorio doglianese, 
un territorio delicato e pre-un territorio delicato e pre-
disposto ai problemi di tipo disposto ai problemi di tipo 
idrogeologico. Ad occupar-idrogeologico. Ad occupar-
sene anche la Commissione sene anche la Commissione 
sopralluoghi, nata all’inter-sopralluoghi, nata all’inter-
no del gruppo di Protezio-no del gruppo di Protezio-
ne civile, e che vede tecnici ne civile, e che vede tecnici 
e conoscitori del territorio e conoscitori del territorio 
controllare costantemente i controllare costantemente i 
punti più a rischio. Lo scorso punti più a rischio. Lo scorso 
22 febbraio, l’Ui  cio tecnico 22 febbraio, l’Ui  cio tecnico 
e la Commissione, insieme e la Commissione, insieme 
al gruppo di Protezione civi-al gruppo di Protezione civi-
le di Monforte d’Alba, hanno le di Monforte d’Alba, hanno 
ef ettuato un sopralluogo mi-ef ettuato un sopralluogo mi-
rato lungo il rio Argentella, rato lungo il rio Argentella, il il 
corso d’acqua che scorre lun-corso d’acqua che scorre lun-
go la provinciale tra Dogliani go la provinciale tra Dogliani 
e Monforte, la stessa rimasta e Monforte, la stessa rimasta 
chiusa a lungo per il crollo chiusa a lungo per il crollo 
di un ponte. Si è convenuto, di un ponte. Si è convenuto, 
così, di programmare un’eser-così, di programmare un’eser-
citazione tra la fi ne di marzo citazione tra la fi ne di marzo 

e la prima metà di aprile, «in e la prima metà di aprile, «in 
quanto la situazione in alcu-quanto la situazione in alcu-
ni punti è critica, a causa del ni punti è critica, a causa del 
materiale legnoso presente in materiale legnoso presente in 
alcuni punti del torrente, ma alcuni punti del torrente, ma 
soprattutto per la quantità di soprattutto per la quantità di 
materiale depositato a ridos-materiale depositato a ridos-
so dei ponti, che ha innal-so dei ponti, che ha innal-
zato il livello di scorrimento zato il livello di scorrimento 
dell’acqua, interferendo sul dell’acqua, interferendo sul 
normnormale regime idraulico», ale regime idraulico», 
come spiega il coordinatore come spiega il coordinatore 

del gruppo doglianese, Atti-del gruppo doglianese, Atti-
lio Pecchenino. L’intervento lio Pecchenino. L’intervento 
è urgente, perché lo straripa-è urgente, perché lo straripa-
mento del torrente potrebbe mento del torrente potrebbe 
causare ulteriori danni (per causare ulteriori danni (per 
altro già presenti) alle arca-altro già presenti) alle arca-
te dei ponti e sulle banchine te dei ponti e sulle banchine 
della strada provinciale. «Per della strada provinciale. «Per 
ef ettuare il lavori di ripulitu-ef ettuare il lavori di ripulitu-
ra dagli arbusti per tutta la ra dagli arbusti per tutta la 
lunghezza del rio necessite-lunghezza del rio necessite-
rebbero circa 100-120 volon-rebbero circa 100-120 volon-
tari, dislocati itari, dislocati in una ventina n una ventina 
di squadre – prosegue Pecche-di squadre – prosegue Pecche-
nino –. Per questo sarà coin-nino –. Per questo sarà coin-
volto il Coordinamento volon-volto il Coordinamento volon-
tari di Cuneo ed in particolare tari di Cuneo ed in particolare 
i gruppi dii gruppi di Protezione civile  Protezione civile 
del Com 2 di Alba, di cui fa del Com 2 di Alba, di cui fa 
parte Dogliani. Con il parere parte Dogliani. Con il parere 
della Commissione sopral-della Commissione sopral-
luoghi, più o meno nello stes-luoghi, più o meno nello stes-
so periodo, verrà ef ettuata, so periodo, verrà ef ettuata, 
con apposito macchinario, la con apposito macchinario, la 
solita pulizia dagli arbusti del solita pulizia dagli arbusti del 
torrente Rea, nel tratto che torrente Rea, nel tratto che 
interessa il concentrico».interessa il concentrico».

Intanto domenica prossi-Intanto domenica prossi-
ma i volontari di Dogliani sa-ma i volontari di Dogliani sa-
ranno impegnati in un altro ranno impegnati in un altro 
giro di sopralluoghi. «Si tratta giro di sopralluoghi. «Si tratta 
di di un appuntamento abituale un appuntamento abituale 
– spiega Barbara Ferrero, as-– spiega Barbara Ferrero, as-
sessore alla Protezione civile – sessore alla Protezione civile – 
che riteniamo importante per che riteniamo importante per 
permettere ai nuovi volontari permettere ai nuovi volontari 
di conoscere le zone a rischio di conoscere le zone a rischio 
e tutte le strade primarie e se-e tutte le strade primarie e se-
condarie di collegamento di condarie di collegamento di 
Dogliani (in caso di calami-Dogliani (in caso di calami-
tà potrebbe anche essere ne-tà potrebbe anche essere ne-
cessario percorrere sentieri), cessario percorrere sentieri), 
mentre i “vecchi” si possono mentre i “vecchi” si possono 
rendere conto di quella che rendere conto di quella che 
sia la situazione aggiornata. sia la situazione aggiornata. 
Sarà anche l’occasione per “vi-Sarà anche l’occasione per “vi-
sitare” alcune zone a rischio in sitare” alcune zone a rischio in 
tema di abbandono rifi uti e, tema di abbandono rifi uti e, 
nell’eventualità, di provveder-nell’eventualità, di provveder-
ne successivamente al ripristi-ne successivamente al ripristi-
no. Si  partirà dno. Si  partirà domenica mat-omenica mat-
tina, tina, alle 8».alle 8».

dogliani  Maria Cavavero ha cucinato per i vip la sala stampa del “Teatro Ariston”

La cucina di Langa al “Festival di Sanremo”
Nelle fotoNelle foto, la doglianese Maria Cavarero in-, la doglianese Maria Cavarero in-

sieme ad alcuni protagonisti del “Festival di San-sieme ad alcuni protagonisti del “Festival di San-
remo”. La signora Maria è titolare de “La cucina remo”. La signora Maria è titolare de “La cucina 
delle Langhe”, azienda alimentare, famosissima delle Langhe”, azienda alimentare, famosissima 
soprattutto per i “ravioli al plin”,  ed anche que-soprattutto per i “ravioli al plin”,  ed anche que-
st’anno, come da tempo ormai, ha provveduto a st’anno, come da tempo ormai, ha provveduto a 
nutrire con le prelibatezze langarole, gli stoma-nutrire con le prelibatezze langarole, gli stoma-
ci di tutta la “sala stampa” del teatro “Ariston”. ci di tutta la “sala stampa” del teatro “Ariston”. 
Nelle immagini, in cui è presente anche il nipo-Nelle immagini, in cui è presente anche il nipo-
te Luca, studente dell’Istituto Alberghiero, la si-te Luca, studente dell’Istituto Alberghiero, la si-
gnora Maria è con i cantanti Cristiano de Andrè, gnora Maria è con i cantanti Cristiano de Andrè, 
Noemi e Francesco Renga.Noemi e Francesco Renga.


