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TENNIS CLUB PRONTO A PARLARE DEL FUTURO
Si svolgerà venerdì 15 luglio alle 18 presso i
locali del Tennis Club Bra di via Solferino, l'assemblea dei soci per parlare di vari progetti,
mentre è in pieno svolgimento la stagione sportiva, quest’anno affiliata “Dallo scorso – spiega il Segretario Biagio Boglione – per la prima
il bilancio si è chiuso in positivo dopo i lavori
che nel 2012 hanno rinnovato profondamente
tutta la struttura del Tennis Club Bra, e che
hanno permesso di riportarla nuovamente alla ribalda nel panorama tennistico e sportivo di
Bra. Si sono associati diversi nuovi Soci la maggior parte giovani unfer 30 e questo fa ben

“Salviamo
l’eccellenza”
della “Tonda”

“Salviamo
l’eccellenza”
della “Tonda”

sperare per il futuro del Tennis Club Bra”. Ciò
che tiene aperta la struttura è la presenza di Soci e le tessere consentono la manutenzione e
la gestione degli impianti, attualmente sono
una cinquantina, distribuiti tra giovani, molte
le entrate quest'anno e soci che da piu di quarant'anni frequentano il circolo. Il Direttivo è
attualmente composto da Lino FerreroFrancesco Bianco, Presidente, Piero Cravero, Vice Presidente, Biagio Boglione, Segretario, Sergio
Marola, Dino Tibaldi, Giancarlo Mattis. E' ancora
possibile associarsi per il proseguimento della stagione. Info: 345 7865453.
b.o.

CORTEMILIA

A MaglianoAlfieri
il Premio del Roero

Contro il rischio che la Tonda gentile perda l’unicità del
legame con il territorio che
le dà il nome, il GAL Langhe
Roero Leader promuove venerdì 15 luglio, a Cortemilia, l’incontro “Nocciola e
territorio: un binomio inscindibile”. L’appuntamento è in programma alle 21
nei locali della Chiesa conventuale di San Francesco
a Cortemilia. Saranno presenti Alberto Cirio, eurodeputato e presidente del GAL
Langhe Roero Leader, il vice
ministro all’Agricoltura Andrea Olivero e l’assessore
all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero, insieme a Roberto Bodrito, presidente dell’Unione Montana Alta Langa, i
consiglieri provinciali di Cuneo Marco Perosino e Anna
Maria Molinari, Ferdinando
Trisoglio, presidente del
Consorzio Tutela Nocciola
Piemonte, e Flavio Borgna,
presidente dell’Ente Fiera
della Nocciola. Porterà la
sua testimonianza anche
Cesare Giaccone del Ristorante "Da Cesare" di Albaretto della Torre.
b.o.
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MAGLIANO ALFIERI

L

a Giuria del Premio
Giornalistico del Roero
si è riunita nel Castello
di Magliano Alfieri
mercoledì 6 luglio e ha preso in
esame una cinquantina di elaborati tra pubblicazioni cartacee, filmati e pubblicazioni
web, individuando – sezione
per sezione – le produzioni migliori. Top secret sui nomi dei
vincitori, che saranno svelati
venerdì 22 luglio prossimo,
quando il Salone degli Stemmi
del Castello di Magliano Alfieri ospiterà la cerimonia di consegna dei Premi alla presenza
di autorità, giornalisti, pro-

duttori e tanti appassionati.
L’attività organizzativa dell’edizione n° 28 del Premio Giornalistico del Roero – iniziata a
settembre del 2015 – ha accelerato i suoi ritmi per giungere
nella seconda metà di luglio
alla proclamazione dei vincitori e alla consegna dei vari riconoscimenti.Avviato nel 1989
come esperienza pionieristica
di valorizzazione del territorio
del Roero, dei suoi prodotti e
delle sue espressioni, nelle prime 27 edizioni il Premio ha già
“valorizzato” la professionalità
di 160 giornalisti italiani ed esteri, contribuendo alla crescita di identità e di immagine di
questo mondo. Accanto al Pre-

mio, sono state selezionate nel
tempo alcune iniziative che
hanno amplificato la promozione dei prodotti del territorio.
Ricordiamo, tra le altre, “Il
Piatto per il Roero Arneis”, che
ha focalizzato l’efficace sinergia
tra il vino Roero Arneis e la
creatività della cucina. Quest’anno sarà il paese di Magliano Alfieri con il suo prestigioso Castello ad accogliere la
cerimonia di consegna del Premio Giornalistico del Roero,
riservato – come sempre - ad
articoli e servizi pubblicati su
quotidiani, settimanali, mensili, riviste tecniche e trasmissioni radiofoniche e televisive,
pubblicazioni web, editi in I-

A

tino / Attilio Bravi" che ad Arezzo, ai Campionati Nazionali
di Atletica Leggera il 9 e 10 luglio ha raccolto tre importanti risultati. Correndo in tre diverse
prove legate ai 100, 200 e 400
m, Marengo ritorna a casa con
tre medaglie d'oro al collo ed
il titolo di Campione d'Italia di
specialità. Sono davvero contento di questo importante risultato - dice il Presidente la
Sezione UNVS di Bra Giuseppe
Gandino. - Sandro merita questa storica "tripletta" che rende
onore e memoria ai due atleti a
cui è dedicata la realtà vetera-

UNVS Massimo Borrelli. - L'impegno da Lui profuso sulla pista
d'atletica della nostra città è
stato premiato ed un onore per
noi averlo come campione nella disciplina dello sport italiano
qual'è l'atletica leggera". "Indubbiamente un bel regalo questo titolo italiano utile a festeggiare il compleanno legato decimo anniversario di fondazione della Sezione UNVS di
Bra" - commenta il Segretario
Giuseppe Sibona - che ancora
una volta raccoglie un risultato
sportivo nazionale prestigioso
e di spessore.
b.o.

ERENDUM Spiegati dai promotori i motivi del dissenso

omitato per il “No” alla Riforma
è presentato al Cavour di Bra

mo e pubblichiamo

	
  

più votato dai cittadini) e moltiplicando, addirittura fino a dieci, i possibili procedimenti per l’approvazione di una legge. Parallelamente, non diminuiranno significativamente i costi della politica, come invece falsamente dichiarato in Aula dalla Ministra Boschi, in quanto la diminuzione delle spese
del Senato sarà solamente di circa il 9% (dati derivanti dalle stime effettuate dalla Ragioneria dello Stato). Lo stesso carattere “innovativo” della Riforma è fortemente incrinato dal fatto che essa rafforza il potere centrale a danno delle autonomie e dei cittadini,
che vedrebbero anche ridursi le possibilità
di partecipazione diretta, dal momento che
viene triplicato (da 50.000 a 150.000) il numero di firme necessarie per i disegni di legge di iniziativa popolare. Inoltre, combinan-

tuzionale, scritta in un’epoca in cui il primo
obbiettivo era impedire il riaffermarsi di regimi totalitari; ma non per questo siamo disposti ad accettare una riforma qualsiasi:
non basta cambiare, altrimenti rischieremmo
di finire “dalla padella nella brace”! Riformare la Costituzione è doveroso, come è doveroso però anche dire “No” al pasticcio istituzionale che si verrebbe a creare se la
proposta “Renzi Boschi” dovesse ottenere l’avallo del Referendum. er partecipare concretamente alle attività del “Comitato braidese
per il NO alla Riforma Costituzionale”, potete
contattarci all’indirizzo mail comitatobraperilno@gmail.com.
Paolo Bulgarini,
portavoce “Comitato braidese
per il NO alla Riforma Costituzionale”

	
  

