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Il progetto “+ Famiglia” del Comune si integra con il “bonus bebè” per i nuovi nati e per i bimbi fino a 5 anni

1.500 euro per chi si trasferisce a Entracque
“Bonus trasloco” per le famiglie con almeno un figlio da iscrivere nelle scuole del paese

Entracque - (mm). “+ Fa-
miglia”: è il progetto dell’am-
ministrazione comunale che 
prevede bonus per i nuclei fa-
miliari con minori.

L’iniziativa nasce dalla vo-
lontà di garantire un futu-
ro alla valle che, come tutte 
le aree montane, subisce un 
progressivo spopolamento e 
invecchiamento della popola-
zione.

Questo trend negativo negli 
ultimi anni ha colpito anche 
Entracque, nonostante in pa-
ese siano presenti tutti i prin-
cipali servizi (circa quaran-
ta esercizi commerciali e una 
rete di servizi, strutture e op-
portunità per l’infanzia, per 
le famiglie e per la terza età) 
e nonostante la vicinanza a 
Cuneo, raggiungibile in circa 
mezz’ora.

Ecco allora che la giunta 
comunale ha approvato l’isti-
tuzione di un “bonus traslo-
co”, consistente in un contri-
buto annuale di 1.500 euro 

(erogabile per un massimo di 
tre annualità scolastiche) per 
ogni nucleo familiare con al-
meno un figlio minore che si 
trasferisca a Entracque man-
tenendovi la residenza per al-
meno cinque anni e iscriven-
do il bambino nelle scuole 
aventi sede nel paese. 

Il contributo verrà erogato 
in due rate di 750 euro ciascu-
na rispettivamente entro il 15 
settembre ed entro il 30 giu-
gno di ciascun anno, previa 
verifica della sussistenza dei 
requisiti richiesti.

Potranno accedere al “bo-
nus trasloco” i nuclei familia-
ri con figli minori non anco-
ra iscritti nelle scuole del pa-
ese, che hanno la residenza 
in Italia da almeno tre anni e  
in possesso di una certifica-
zione Isee in corso di validità 
che rispetti certi parametri, a 
seconda del numero di figli a 
carico. 

“L’istituzione di un contri-
buto economico e l’avvio di 

Entracque - (mm). So-
no tanti gli appuntamenti in 
programma a Entracque nel-
la settimana che porta nel-
la seconda metà del mese di 
luglio. Giovedì 12, dalle 21 
in piazza Giustizia e Libertà, 
animazione per bambini in 
compagnia del Mago Trabuk. 
Venerdì 13, dalle 21, sul piaz-
zale del Viver, primo appunta-
mento estivo con il divertente 
“Quiz Game”. Sabato 14, dal-
le 16 in piazza San Marcelli-
no Champagnat, “Street Fest” 
con musica, birra e “street fo-
od” in attesa del concerto se-
rale (dalle 21) dei Ciansunier.

Domenica 15, per tut-
ta la giornata, l’associazio-
ne Pro Loco Entracque Even-
ti, che in collaborazione con 
i commercianti e gli esercen-
ti propone un ricco calenda-
rio di eventi, organizza, per 
le vie del centro, un mercati-
no-esposizione di forme d’ar-
te, hobbistica, ingegno e crea-
tività con la partecipazione di 
Barba Brisiu, l’uomo dei “Ci-
ciu di legno” che realizzerà 
le proprie opere in piazza del 
Mercato. Dalle 16, in piazza 
Giovanni XXIII, una “Allegra 
merenda”.

Martedì 17, torna a esibirsi 
a Entracque (dalle 21 in piaz-
za Giovanni XXIII) Gianni 
Secondo con il suo spettacolo 
“Chitarra & Voce” con i gran-
di successi della musica italia-
na. Mercoledì 18, in collabo-
razione con l’associazione La 
Luna, mercatino notturno per 
le vie del centro.

Giovedì 19, dalle 21 nei 
giardini di via Barale, per la 
rassegna “Liscio in piazzetta”, 
appuntamento con Roby da 
Matti e la sua band. 

Acqua termale a Valdieri? Si rende 
nota la prima relazione tecnica

Andonno - (mm). Sarà 
inaugurata domenica 15 lu-
glio la nuova area sportiva di 
Andonno realizzata nell’ambi-
to del progetto “Giovani prota-
gonisti: un tempo per…”, con 
il finanziamento e il patrocinio 
della Fondazione Crc.

L’area è intitolata ad Arman-
do Rosso, giovane andonnese 
nato il 15 settembre 1927, fu-
cilato a Roccasparvera dai na-
zisti il 17 marzo del 1945. La 
giornata si aprirà alle 9 con il 
calcio a 5 (tornei per diverse 
fasce di età a partire dalla ter-
za elementare). Alle 12 il taglio 
del nastro da parte del sindaco 
di Valdieri Giacomo Luigi Ga-
iotti e l’inaugurazione ufficiale 
dell’area. 

Nel pomeriggio ultime par-
tite del calcio a 5 e torneo di 
“Green volley” (dalla prima 
media, iscrizione libera con 
squadre a sorteggio). Per tutta 
la durata della manifestazione 
sarà attivo un servizio di stre-
et food.

Sant’Anna di Valdie-
ri - (mm). È deceduto a Pari-
gi, all’età di 92 anni, il princi-
pe Michele di Borbone - Par-
ma, marito della principes-
sa Maria Pia di Savoia, pri-
mogenita dell’ultimo re d’I-
talia Umberto II e della regi-
na Maria Josè. Militare, uffi-
ciale nell’ordine della Légion 
d’Honneur, il principe Miche-
le di Borbone, fratello della 
regina di Romania Anna, era 

molto attivo con l’Associazio-
ne internazionale Regina Ele-
na. Nell’estate del 2010 parte-
cipò, con la principessa Ma-
ria Pia e i principi Serge e Di-

nuovi servizi a favore di nu-
clei familiari con figli minori 
che trasferiscano la residenza 
in Entracque - dice il sindaco 
Gian Pietro Pepino - mira ad 
agevolare il rientro dei mol-
ti entracquesi che hanno ab-
bandonato la montagna a fa-
vore dei centri urbani di pia-
nura e a favorire l’arrivo di 
nuovi nuclei familiari interes-
sati a sperimentare le prero-
gative positive della vita in un 
contesto montano, ma dotato 
di servizi efficienti per l’infan-
zia e le famiglie”.

Importanti anche le novità 
per le famiglie già residenti a 
Entracque.

La giunta comunale ha in-
fatti previsto un “bonus bebè” 
di 1.000 euro alla nascita di 
un bambino o, nell’ipotesi di 
adozione, di un minore di cin-
que anni (a condizione che 
la famiglia mantenga la resi-
denza in paese per cinque an-
ni) e un contributo di 300 eu-
ro annui per ogni bambino in 

età compresa tra uno e cinque 
anni.

Il Comune garantirà, inol-
tre, anche per i prossimi an-
ni scolastici, servizi di elevata 
qualità, come i corsi di lingua 
inglese gratuiti nelle scuole 
dell’infanzia e primaria, il do-
poscuola gratuito per la scuo-
la primaria e il servizio mensa 
scolastica tutti i giorni (dal lu-
nedì al venerdì) a tariffe con-
venzionate contenute.

Il testo integrale del ban-
do “+ Famiglia” è disponibile 
sul sito Internet del Comune 
di Entracque, dove potrà esse-
re scaricato anche il modello 
per la presentazione delle do-
mande.

Per agevolare le famiglie 
che decideranno di trasferir-
si a Entracque nella gestione 
di qualsiasi problematica ine-
rente al trasferimento stesso, 
è disponibile un apposito uf-
ficio comunale (per informa-
zioni telefonare al numero 
0171-978108). 

Valdieri - (mm). Vener-
dì 13 luglio, alle 21, nella se-
de del Parco naturale delle Al-
pi Marittime, si terrà un in-
contro pubblico, promosso 
dall’amministrazione comu-
nale di Valdieri, per un ag-
giornamento sulla ricerca di 
acque termali nel capoluogo.

All’incontro parteciperan-
no, tra gli altri, l’assessore re-
gionale Alberto Valmaggia, il 
presidente della Fondazione 

Crc Gianni Genta, i rappre-
sentanti di tutti gli enti coin-
volti nel progetto sin dalla fir-
ma del primo accordo di pro-
gramma e, soprattutto, i tec-
nici della ditta Nigro Group 
e del Comune di Valdieri che 
hanno seguito passo dopo 
passo la ricerca esplorativa. 
Nell’occasione verrà presen-
tata la prima relazione tecni-
ca con i risultati delle ricerche 
effettuate fino ad oggi.

Quiz, musica, mercatini...

Una settimana
di appuntamenti
a Entracque

Andonno, 
inaugurazione 
area sportiva

Deceduto a Parigi 
il marito
di Maria Pia di Savoia

mitri di Jugoslavia, all’annua-
le festa in onore della regina 
Elena a Sant’Anna di Valdieri 
soggiornando per alcuni gior-
ni alle Terme Reali di Valdieri.

La Guida rilancia anche quest’anno la sfida 
ai suoi lettori-fotografi per il calendario del pros-
simo anno. 

Invia le tue fotografie (fino a un massimo di 
quattro) alla nostra redazione. Fra tutte quelle 
che arriveranno, La Guida sceglierà quelle che 
andranno a formare il calendario 2019.

Le fotografie devono pervenire entro e non ol-
tre il 15 settembre 2018 e devono essere con-
segnate direttamente presso la redazione o 
all’indirizzo e-mail calendario@laguida.it. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo 
di quattro scatti.

Saranno accettate soltanto diapositive e 
fotografie digitali con caratteristiche tecniche 
di alta definizione: in formato .Jpg con qualità 
massima (non compressa) o in formato .Tiff, del 
peso non inferiore a 2 Mb.

I soggetti fotografati devono riguardare 
esclusivamente il territorio della provincia 
di Cuneo, dalle montagne alla Langa, alla 
pianura. 

Preferibilmente paesaggi, città, paesi, folklore 
nelle diverse stagioni dell’anno.

Se compaiono volti o persone, le immagini 
devono essere accompagnate dall’autorizza-
zione scritta dei fotografati con liberatoria per 
l’eventuale pubblicazione. Ogni immagine de-
ve essere accompagnata da una precisa in-
dicazione del luogo, dell’anno e del periodo 
dell’anno in cui è avvenuto lo scatto, dai dati 
completi dell’autore della fotografia: cognome, 
nome, indirizzo, numero di telefono.

Questo non è un concorso: non prevede al-
cun tipo di premio o di riconoscimento econo-
mico ma soltanto ed esclusivamente la pubbli-
cazione sul Calendario delle immagini scelte e 
la eventuale pubblicazione in successive pagi-
ne de La Guida.

In tutti i casi, sia sul Calendario che su altre 
pagine o pubblicazioni de La Guida, sarà espli-
citamente riportato il nome dell’autore e l’indica-
zione del luogo. Le immagini pervenute non sa-
ranno restituite in nessun caso.

Fotografa i paesaggi della provincia cuneese e invia a calendario@laguida.it

Mandaci le tue foto per 
il calendario La Guida 2019

Lago Camoscere e Monte Chersogno (foto di Barbara Bertaina) Portici Abazia di Staffarda (foto di Luca Bruno) Entracque, sorge la luna (foto di Maddalena Veronese)


