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Cuneo - (cgar). Il Comune eroga un contributo di 65.692
euro a sostegno dell’attività delle scuole dell’infanzia pari-
tarie, in base alla legge regionale sul diritto allo studio e al-
la libera scelta educativa. Alle materne attive nelle diverse
frazioni vanno 50.688 euro, mentre 15.004 euro sono de-
stinati a quelle nel concentrico di Cuneo città. All’asilo
“Don Basso” di Roata Rossi vanno 4.608 euro, così al “Ca-
nonico Cometto” di San Benigno e al “Don Barbero” di
Spinetta, alla materna “Don Stellino” di Madonna dell’Ol-
mo vanno 6.912 euro, così alla “Demichelis” di Madonna
delle Grazie, alla “Desmè” di Borgo San Giuseppe e alla
“Bersezio” di San Pietro del Gallo; alla materna “Autretti”
di San Rocco Castagnaretta va l’importo più elevato, 9.216
euro; per Cuneo centro i contributi sulla legge regionale
ammontano a 5.001 per l’asilo infantile cattolico, 3.000
euro per la “Sacra Famiglia” e la “Andrea Fiore”, 4.001 eu-
ro per l’asilo “Galimberti”.

Raduno Gruppo Alpini Oltregesso
Spinetta - (fr). Il gruppo Alpini di Spinetta-Oltregesso or-
ganizza per domenica 26 l’incontro annuale. Il program-
ma prevede alla 9 il raduno sul piazzale della chiesa di
Bombonina con l’iscrizione dei gagliardetti; alle 9.30 la
Messa in suffragio di tutti gli Alpini caduti e dei soci dece-
duti nell’ultimo anno. Dopo l’aperitivo il gruppo si spo-
sterà presso la sede polivalente di Spinetta per il pranzo so-
ciale (prenotazioni ai numeri 329-2156967, 0171-401935,
338-6600773). I partecipanti sono inviatati a indossare la
camicia della sezione.

Nuovo marciapiede in via Pertini
Cuneo - (cgar). Il Comune realizza un nuovo tratto di mar-
ciapiede in via Pertini, in prossimità della rotatoria di cor-
so De Gasperi (occupando in parte, 121 mq di proprietà
privata). Il costo del progetto è di 30.790 euro, di cui
12.844 euro come indennità d’esproprio in seguito alla di-
chiarazione di pubblica utilità.

Estate ragazzi e feste con La Cascina
San Rocco Castagnaretta - (cgar). Tempo d’estate an-
che per l’associazione La Cascina: la festa di giugno sarà
domenica 19 con la fragolata in compagnia e con un po-
meriggio di giochi organizzato dagli animatori dell’Estate
Ragazzi (sono invitati anche i partecipanti delle preceden-
ti edizioni, con le famiglie). L’Estate Ragazzi sarà invece
dal 18 luglio al 5 agosto, mentre le riunioni preparatorie
per gli animatori saranno il 22 giugno, il 6 e 13 luglio. In-
tanto con La Cascina è partito il progetto di acquisti soli-
dali (che destina il 5% della vendita di libri di testo e can-
celleria presso la cartoleria dell’associazione a un proget-
to nel Sud del mondo).

Ronchi e San Benigno, Estate Ragazzi
San Benigno - (dc). È iniziata lunedì 13 l’avventura del-
l’Estate Ragazzi per i bambini di Ronchi e San Benigno:
tre settimane di giochi e gite insieme per sancire una vol-
ta di più l’unità pastorale tra le frazioni.

Campeggio al Trofy
Madonna dell’Olmo - (dc). Finita la scuola fervono i pre-
parativi per i campeggi parrocchiali: dal 19 al 25 giugno
spetterà ai ragazzi di prima e seconda media inaugurare
l’esperienza in montagna con il soggiorno al rifugio Trofa-
rello.
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Per le materne
paritarie 65.000
euro dal Comune

Borgo San Giuseppe - E-
spansione edilizia, scuola, sicu-
rezza, viabilità e lavori pubblici
sono state le tematiche esamina-
te nell’incontro dei residenti con
la giunta comunale. Il Piano re-
golatore, come ha ricordato il
sindaco Alberto Valmaggia, pre-
vede una nuova espansione urba-
nistica dietro la residenza Bisal-
ta, la riqualificazione della zona
circostante la Brasserie e di quel-
la di fronte alla Citroën, con il
completamento dell’area ex Oli-
car. Nel mese di settembre po-
trebbero iniziare i lavori per la
realizzazione di 32 alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica in
un’ala del complesso residenziale
Bisalta, che saranno destinati agli
anziani con basso reddito. Con la
crescita della popolazione (circa
2.600 i residenti) si dovranno au-
mentare i servizi e sarà da valuta-
re la realizzazione di un nuovo e-
dificio scolastico per la scuola
primaria. Secondo il vicesindaco
Giancarlo Boselli le opere di ur-

banizzazione nel nuovo quartiere
residenziale intorno a Sportarea
hanno segnato un salto di qualità
notevole, ma non mancano i disa-
gi segnalati da alcuni residenti,
dovuti a cantieri sempre aperti,
ad aree verdi da completare o che
necessitano di manutenzione,
senza dimenticare i parcheggi
selvaggi e il transito automobili-
stico disordinato per mancanza
di una segnaletica adeguata. Un
altro problema è l’eccessiva velo-
cità degli automezzi che transita-
no nelle vie centrali del paese.
L’assessore alla viabilità Guido
Lerda ha promesso maggiori
controlli su via Savona, mentre
su via Bisalta, all’incrocio con
viale della Parrocchia, è possibi-
le la realizzazione di un attraver-
samento pedonale rialzato.

Il comitato ha avanzato diverse
richieste: anzitutto il completa-
mento dei lavori avviati; nei pros-
simi anni, per migliorare la sicu-
rezza sulle strade, un marciapie-
de sul lato est di via Vecchia Fer-

rovia fino all’altezza del semafo-
ro su via Spinetta, un marciapie-
de ciclabile dal semaforo alla ro-
tonda verso Boves, una ciclabile
su via del Borgo Gesso, l’elimina-
zione delle barriere architettoni-
che sui marciapiedi esistenti, una
pavimentazione antitrauma nel
parco giochi di via Giubergia, ol-
tre il completamento della piazza
in capo a Viale della Parrocchia,
atteso da anni, e un campo da
calcio libero nell’area a lato di via
Bossea. Borgo San Giuseppe avrà
due piste ciclabili di collegamen-
to con Madonna delle Grazie (in
fase di realizzazione) e Spinetta,
dalla rotonda della Citroën fino a
via della Ripa. Durante la serata
il pubblico ha anche preso atto
delle modifiche al trasporto ur-
bano con la soppressione delle
corse festive e l’istituzione del
servizio a chiamata (tel. 366-
9337904, negli orari 9-12.30 e
14.30-18.30, al costo di un euro a
corsa).

Franca Ramero

Roata Rossi - (fb). A conclusione della
stagione il gruppo sportivo del paese ha or-
ganizzato, sabato 4 nell’area degli impianti,
la “festa dello sport” che ha visto protagoni-
sti circa sessanta bambini di Roata Rossi e
San Benigno, tra i cinque e gli undici anni. I
ragazzi hanno partecipato insieme alle varie
attività, calcio e giochi creativi preparati dai
collaboratori dei due gruppi sportivi. Nell’oc-
casione, con grande entusiasmo, si sono sfi-
date in un torneo di pallavolo le squadre di
Roata Rossi, San Benigno e Madonna delle
Grazie under 16 (quest’ultima è risultata vin-
citrice). “Questo incontro tra i gruppi sporti-
vi di Roata Rossi e San Benigno - spiega uno
dei responsabili - è l’inizio di una collabora-
zione che vedrà le società sportive dei due
paesi impegnate insieme per la prossima sta-
gione sportiva nei settori giovanili del calcio,
conseguenza di un reciproco rispetto tra le
società e dell’unificazione di alcune classi e-
lementari dei due paesi. Ribadiamo quindi il
nostro impegno in questo delicato settore e ci
impegniamo a far sapere chi e come contat-
tare per chi fosse interessato al nostro proget-
to. Ringraziando tutti coloro che ci hanno
aiutati, ci diamo appuntamento per un’altra
bella stagione sportiva”.

Borgo San Giuseppe, nuovi alloggi alla residenza Bisalta e interventi per la viabilità

Espansione edilizia e sicurezza stradale
Roata Rossi e San Benigno
collaborano per lo sport

Il week end di sport, giochi e festa per otto paesi insieme

Palio delle Frazioni
A San Pietro del Gallo fino a domenica

San Pietro del Gallo - 
Prende il via il week end del
Palio delle Frazioni, che fi-
no a domenica sera unisce
ed entusiasma l’Oltrestura
con sport, giochi e iniziati-
ve, nel segno della pratica
sportiva ma anche dell’ag-
gregazione e dell’amicizia.
La sesta edizione viene di-
sputata a San Pietro del
Gallo, nell’area degli im-
pianti sportivi (campi di
calcio, volley e bocce oltre a
sferisterio, bocciofila e piaz-
za) che nelle scorse settima-
ne è stata preparata con en-
tusiasmo da tanti frazioni-
sti, per accogliere la manife-
stazione estiva che negli ul-
timi anni ha caratterizzato
sempre più la zona.

Le otto frazioni dell’Oltre-
stura, oltre a San Pietro del
Gallo, sono Passatore, Ma-
donna dell’Olmo, Roata
Rossi, San Benigno, Ron-
chi, Cerialdo e Confreria: in

totale un centinaio di perso-
ne coinvolte nei diversi gio-
chi per ciascuna frazione,
oltre a tanti familiari, amici
e frazionisti, per un week
end tutto colorato che con-
ta quindi migliaia di perso-
ne. Le partite sono di calcio
a cinque, volley, petanque,
tennis tavolo, calciobalilla,
scopa e belotte, per un tota-
le di 336 partite nei due
giorni; l’iniziativa si tiene
con il patrocinio di Comune

di Cuneo, comitato provin-
ciale Coni e Acli provincia-
li, con il contributo della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo (per
informazioni: www.palio-
frazioni.it).

Il programma della mani-
festazione prevede l’apertu-
ra venerdì 17 alle 21 con il
“quizzone” seguito dai gio-
chi popolari; sabato la pri-
ma metà di partite nelle di-
verse discipline, dalle 14 al-

le 21 (oltre all’animazione
per i bambini), e poi la festa
con il concerto della band
“Quinto Elemento” (ingres-
so libero); domenica le par-
tite, dalle 11 alle 18, e nel
pomeriggio anche il “Palio
dei Bambini”. Poi alle 19 la
premiazione e a seguire la
cena conclusiva.

Intanto la frazione si pre-
para a vivere anche la festa
patronale, nel fine settima-
na successivo, dal 24 al 27,

con serate gastronomiche e
musicali: il 24 cena di pollo
e poi concerto dei Deja Vu,
il 25 la paella e poi Abcd
Band, il 26 grigliata e liscio
con gli Scacciapensieri, il
27 la polentata e le musiche
di Dario & Ivano (prevendi-
te cene al circolo Acli e alla
panetteria Tesio); nei giorni
della festa, tra le iniziative,
ci sarà anche un banco di
beneficenza, a sostegno del-
le iniziative parrocchiali.

Arriva Subaru Trezia.
Da oggi, guida lei.

www.subaru.it

VENDITA - ASSISTENZA E RICAMBI

www.puntoauto-cuneo.it • e-mail:info@puntoauto-cuneo.it

CUNEO 
Via Castelletto Stura, 6 

Tel. 0171 346039

ALBA
C.so Piave, 146/A
Tel. 0173 283900

Concessionario Ufficiale:

Design all’avanguardia e un cambio innovativo,
per un’estetica del movimento.
Sono solo alcune delle caratteristiche della nuova Subaru Trezia. E poi, una posizione di guida rialzata, 
interni più spaziosi e ridotte emissioni di CO2: è la prima Subaru pensata per le donne che amano stare alla guida. 
Della propria vita e della propria auto. Senza rinunciare alla tecnologia e alla sicurezza di sempre.
Consumo medio l/100 km da 4,3 a 5,5; CO2 medio gr/km da 113 a 127. Scoprila in tutti gli showroom.

Oggi tua anche in 48 mesi (tan 3,5% - taeg 4,89%)*

Subaru consiglia:

*Importo massimo fi nanziabile € 15.000,00 in 48 rate da € 357,65. Assicurazione Credit Life, polizza vita + perdita impiego, di € 747,25 inclusa. 
Spese di istruttoria € 250,00 incluse. TAN 3,5%, TAEG 4,89%. Offerta valida fi no al 31/03/11. Salvo approvazione istituto erogante. Fogli informativi 
e Nota informativa della polizza obbligatoria disponibili presso le concessionarie aderenti.

,
30/06/11. 

IL CROSSOVER. MA DI SUBARU.
NUOVA XV
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www.subaru.it VIENI A SCOPRIRE
QUANTO TI PIACERÀ.

La taglia di un crossover, la linea filante di una 
coupé, la spaziosità e la driving experience di 
un SUV, ma con l’aderenza garantita dal Sym-
metrical AWD, il sistema di trazione integrale 
permanente Subaru. E con un ulteriore ed 
esclusivo fattore di stabilità: il baricentro ribas-
sato, il più basso della categoria. Soluzioni rese 
possibili da un punto di partenza che è unico: 
il motore boxer Subaru di ultima generazione. 
Ogni auto ha una ragione per essere scelta, 
raramente ne nasce una che le possiede tutte. 
Nuova Subaru XV: 1.600 Benzina, e 2.000 Die-
sel e Benzina.

Gamma XV: consumi l/100 km da 5,6 a 6,9 - 
emissioni CO2 gr/km da 146,0 a 160,0.
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€ 22.990 + IPT € 26.990 + IPT*

€ 29.990 + IPT

mod. 1.6 cc PREZZO PUNTOAUTO

PREZZO DI LISTINO

XV 2.0 T.D. TREND
a partire da

Roberto verano 
responsabile progetto 
HR Campus Granda

campuS GranDa apre
nuovi orizzonti

risorse umane ritorna l'evento di professione lavoro

Più di 1400 candidati, 
51 talenti selezionati, 
33 dei quali hanno 
poi trovato un’occu-

pazione e 30 aziende coinvolte. 
sono questi i numeri che descri-
vono il successo delle prime due 
edizioni di Hr campus Granda, 
l’innovativo progetto promos-
so da Professione Lavoro che 
mira a far incontrare giovani di 
talento della provincia di cuneo 
con le imprese del territorio 
affinché la valorizzazione delle 
risorse umane possa rappresen-
tare per le aziende una sfida dal 
cui successo dipenderà lo svi-
luppo economico dell’impresa. 
La terza edizione del campus, 
in programma a Pollenzo presso 
l'albergo dell'agenzia (univer-
sità di scienze Gastronomiche) 
il 26, 27 e 28 novembre, si 
articolerà in un vero e proprio 
confronto tra candidati e azien-
de e, novità della nuova edizio-
ne, in una serie di tre workshop 

in programma: il 10 ottobre 
alla mondo di Gallo d'alba 
(evento realizzato in collabora-
zione con i club Hr e admc di 
confindustria cuneo, per i quali 
interverranno, rispettivamente, 
il presidente roberto marza-
no e l'imprenditrice roberta 
ceretto); il 24 ottobre presso 
la merlo di san Defendente di 
cervasca; l'8 novembre presso la 
cassa di risparmio di Fossa-
no. il 22 novembre si svolgerà 
inoltre un main event presso la 
Ferrero di alba, dedicato alla 
valorizzazione delle competenze 
e delle esperienze degli over45. 
anche l’edizione di quest’anno 
sta ricevendo un riscontro de-
cisamente positivo dal versante 
aziende. Oltre a quelle citate, 
hanno già dato la loro adesione 
al progetto anche michelin, 
Ferrero Legno, Gec, Gino, 
Opm, Giletta, Fisioline. Per 
informazioni consultare il sito 
www.hrcampusgranda.it.  

“Quest’anno Hr campus 
Granda non vuole essere 
solo un meeting tra aziende e 
giovani talenti alla ricerca di 
un’occupazione - afferma ro-
berto verano, responsabile del 
progetto -, ma anche un format 
innovativo dove, attraverso 
workshop ed eventi specifici si 
possa sensibilizzare il territo-
rio affinché si attivino sempre 
di più tematiche di sviluppo 
organizzativo”. Hr campus 
Granda arriva quest’anno alla 
sua terza edizione. La prima si 
è svolta a novembre 2010 e ha 
visto la partecipazione di 26 
talenti, scelti tra 602 iscritti, e 
di 12 aziende. nel 2011 l’ini-
ziativa ha visto la partecipazio-
ne di nuove importanti realtà 
imprenditoriali: le imprese che 
vi hanno preso parte, infatti, 
sono salite a 18. stabile il nu-
mero dei talenti partecipanti, 
25, individuati su un bacino di 
ben 823 candidati. 

L'Agenzia delle Dogane ha spostato  
la sede operativa da Alba a Diano
Dal 1° ottobre la sede della Sezione Operativa Territoriale di Alba dell'Agen-
zia delle Dogane, dipendente dall'Ufficio delle Dogane di Cuneo, è operativa 
nel Comune di Diano d'Alba, in via Alba Narzole 7. Dalla stessa data ha 
cessato di essere operativa la vecchia sede nei locali di viale Torino, 14/1 e 
di corso Nino Bixio, 58. Invariato il numero di telefono e di fax 0173/364244.

Fondo rotativo Sbloccacrediti per  
le Pmi della Camera di commercio
Venerdì 19 ottobre alle ore 10, presso la sede della Camera di commercio di 
Cuneo, avrà luogo un incontro di approfondimento sulle modalità di acces-
so al Fondo Sbloccacrediti, progetto coordinato da Unioncamere Piemonte 
con il coinvolgimento degli enti camerali piemontesi, in collaborazione con 
Anci Piemonte e UniCredit. Obiettivo comune è supportare le piccole e me-
die imprese che, oltre ad affrontare un ciclo congiunturale negativo, oggi 
subiscono la lentezza dei pagamenti delle fatture, in particolar modo da 
parte della Pubblica Amministrazione. Attraverso la creazione di un Fondo 
rotativo di 10 milioni di euro a favore delle Pmi piemontesi che vantano 
crediti certificati da parte delle amministrazioni comunali, le Camere di 
commercio piemontesi intendono sostenere le imprese in una situazione 
che può generare un forte squilibrio di liquidità sino a comprometterne la 
solvibilità. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Tortora dell'Ufficio 
Ragioneria della Camera di commercio di Cuneo (tel. 0171/318731).

G r a n D a  n e W S

IL PROGRAMMA DI "HR CAMPuS GRANDA" 2012

Mercoledì 10 ottobre
GALLO D'ALbA 

(Mondo spa)
Workshop: “Marketing e innovazione tecnologica:  
modelli a confronto e nuove prospettive”

Mercoledì 24 ottobre
CuNEO 

(Merlo spa)
Workshop: “Perseguire l’eccellenza attraverso  
la leadership dell’era della conoscenza”

Giovedì 8 novembre
FOSSANO 

(Cassa di risparmio)
Workshop: “Cultura del benessere Organizzativo  
e comportamenti di prevenzione dei rischi in azienda”

Giovedì 22 novembre
ALbA 

(Ferrero spa)
Main event: “Risorse umane & Cinema”

Dal 26 al 28 novembre
POLLENzO 

(Albergo dell'Agenzia)
HR Campus Granda 2012


