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Andonno,
inaugurazione
area sportiva

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

Andonno - (mm). Sarà
inaugurata domenica 15 luglio la nuova area sportiva di
Andonno realizzata nell’ambito del progetto “Giovani protagonisti: un tempo per…”, con
il finanziamento e il patrocinio
della Fondazione Crc.
L’area è intitolata ad Armando Rosso, giovane andonnese
nato il 15 settembre 1927, fucilato a Roccasparvera dai nazisti 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 terza elementare). Alle 12 il taglio
del nastro da parte del sindaco
di Valdieri Giacomo Luigi Gaiotti e l’inaugurazione ufficiale
dell’area.
Nel pomeriggio ultime partite 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 street food.

Entracque - (mm). “+ Famiglia”: è il progetto dell’amministrazione comunale che
prevede bonus per i nuclei familiari con minori.
L’iniziativa nasce dalla volontà di garantire un futuro alla valle che, come tutte
le aree montane, subisce un
progressivo spopolamento e
invecchiamento della popolazione.
Questo trend negativo negli
ultimi anni ha colpito anche
Entracque, nonostante in paese siano presenti tutti i principali servizi (circa quaranta esercizi commerciali e una
rete di servizi, strutture e opportunità 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’istituzione di un “bonus trasloco”, consistente in un contributo annuale di 1.500 euro

(erogabile per un massimo di
tre annualità scolastiche) per
ogni nucleo familiare con almeno un figlio minore che si
trasferisca a Entracque mantenendovi la residenza per almeno cinque anni e iscrivendo il bambino nelle scuole
aventi sede nel paese.
Il contributo verrà erogato
in due rate di 750 euro ciascuna rispettivamente entro il 15
settembre ed entro il 30 giugno di ciascun anno, previa
verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti.
Potranno accedere al “bonus trasloco” i nuclei familiari con figli minori non ancora iscritti nelle scuole del paese, che hanno la residenza
in Italia da almeno tre anni e
in possesso di una certificazione Isee in corso di validità
che rispetti certi parametri, a
seconda del numero di figli a
carico.
“L’istituzione di un contributo economico e l’avvio di

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

Deceduto a Parigi
il marito
di Maria Pia di Savoia

Valdieri - (mm). Venerdì 13 luglio, alle 21, nella sede del Parco naturale delle Alpi Marittime, si terrà un incontro pubblico, promosso
dall’amministrazione comunale di Valdieri, per un aggiornamento sulla ricerca di
acque termali nel capoluogo.
All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’assessore regionale Alberto Valmaggia, il
presidente della Fondazione

Sant’Anna di Valdieri - (mm). È deceduto a Parigi, all’età di 92 anni, il principe Michele di Borbone - Parma, marito della principessa Maria Pia di Savoia, primogenita dell’ultimo re d’Italia Umberto II e della regina Maria Josè. Militare, ufficiale nell’ordine della Légion
d’Honneur, il principe Michele di Borbone, fratello della
regina di Romania Anna, era

1.500 euro per chi si trasferisce a Entracque

Quiz, musica, mercatini...

Una settimana
di appuntamenti
“Bonus trasloco” per le famiglie con almeno un figlio da iscrivere nelle scuole del paese a Entracque

Crc Gianni Genta, i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nel progetto sin dalla firma del primo accordo di programma e, soprattutto, i tecnici della ditta Nigro Group
e del Comune di Valdieri che
hanno seguito passo dopo
passo la ricerca esplorativa.
Nell’occasione verrà presentata la prima relazione tecnica con i risultati delle ricerche
effettuate fino ad oggi.

nuovi servizi a favore di nuclei familiari con figli minori
che trasferiscano la residenza
in Entracque - dice il sindaco
Gian Pietro Pepino - mira ad
agevolare il rientro dei molti entracquesi che hanno abbandonato la montagna a favore dei centri urbani di pianura e a favorire l’arrivo di
nuovi nuclei familiari interessati a sperimentare le prerogative positive della vita in un
contesto montano, ma dotato
di servizi efficienti per l’infanzia e le famiglie”.
Importanti anche le novità
per le famiglie già residenti a
Entracque.
La giunta comunale ha infatti previsto un “bonus bebè”
di 1.000 euro alla nascita di
un bambino o, nell’ipotesi di
adozione, di un minore di cinque anni (a condizione che
la famiglia mantenga la residenza in paese per cinque anni) e un contributo di 300 euro annui per ogni bambino in

età compresa tra uno e cinque
anni.
Il Comune garantirà, inoltre, anche per i prossimi anni scolastici, servizi di elevata
qualità, come i corsi di lingua
inglese gratuiti nelle scuole
dell’infanzia e primaria, il doposcuola gratuito per la scuola primaria e il servizio mensa
scolastica tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) a tariffe convenzionate contenute.
Il testo integrale del bando “+ Famiglia” è disponibile
sul sito Internet del Comune
di Entracque, dove potrà essere scaricato anche il modello
per la presentazione delle domande.
Per agevolare le famiglie
che decideranno di trasferirsi a Entracque nella gestione
di qualsiasi problematica inerente al trasferimento stesso,
è disponibile un apposito ufficio comunale (per informazioni telefonare al numero
0171-978108).

molto attivo con l’Associazione internazionale Regina Elena. Nell’estate del 2010 partecipò, con la principessa Maria Pia e i principi Serge e Di-

mitri di Jugoslavia, all’annuale festa in onore della regina
Elena a Sant’Anna di Valdieri
soggiornando per alcuni giorni alle Terme Reali di Valdieri.

Entracque - (mm). Sono tanti gli appuntamenti in
programma a Entracque nella settimana che porta nella 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 piazzale del Viver, primo appuntamento estivo con il divertente
“Quiz Game”. Sabato 14, dalle 16 in piazza San Marcellino Champagnat, “Street Fest”
con musica, birra e “street food” in attesa del concerto serale (dalle 21) dei Ciansunier.
Domenica 15, per tutta la giornata, l’associazione Pro Loco Entracque Eventi, che in collaborazione con
i commercianti e gli esercenti propone un ricco calendario di eventi, organizza, per
le vie del centro, un mercatino-esposizione di forme d’arte, hobbistica, ingegno e creatività con la partecipazione di
Barba Brisiu, l’uomo dei “Ciciu 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 piazza Giovanni XXIII) Gianni
Secondo con il suo spettacolo
“Chitarra & Voce” con i grandi successi della musica italiana. Mercoledì 18, in collaborazione 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.

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

Mandaci le tue foto per
il calendario La Guida 2019
La Guida rilancia anche quest’anno la sfida
ai suoi lettori-fotografi per il calendario del prossimo 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 oltre il 15 settembre 2018 e devono essere consegnate direttamente presso la redazione o
all’indirizzo e-mail calendario@laguida.it.

Lago Camoscere e Monte Chersogno

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.

(foto di Barbara Bertaina)

Portici Abazia di Staffarda

Preferibilmente paesaggi, città, paesi, folklore
nelle diverse stagioni dell’anno.
Se compaiono volti o persone, le immagini
devono essere accompagnate dall’autorizzazione scritta dei fotografati con liberatoria per
l’eventuale pubblicazione. Ogni immagine deve essere accompagnata da una precisa indicazione 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.

(foto di Luca Bruno)

Questo non è un concorso: non prevede alcun tipo di premio o di riconoscimento economico ma soltanto ed esclusivamente la pubblicazione sul Calendario delle immagini scelte e
la eventuale pubblicazione in successive pagine de La Guida.
In tutti i casi, sia sul Calendario che su altre
pagine o pubblicazioni de La Guida, sarà esplicitamente riportato il nome dell’autore e l’indicazione del luogo. Le immagini pervenute non saranno restituite in nessun caso.

Entracque, sorge la luna

(foto di Maddalena Veronese)

