
Le amministrazioni valbormidesi rispondono alle proteste e alle lamentele dei cittadini. Il comune di Cairo 
destinerà 550 mila euro per un piano asfalti, Cengio investirà 270 mila euro in lavori stradali
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Si vive in "un oceano informatico e
velocissimo nella lotta di onde e
nella bonaccia sonnacchiosa". Anche
nel campo dell'informazione. Basta
sfogliare i giornali, assistere alle tra-
smissioni televisive, correre su mail,
scrivere messaggi, usare whatsapp
per accertare un mondo straordinario
di comunicazione. E' veramente una
rivoluzione per velocità, presenza
in tempo reale, espressioni di giudizi
o di impressioni. A volte in un botta
e risposta impressionanti. Si va dalla
politica all'economia, dalle interviste
al reportage, dalla cronaca alla
cultura, dalle mostre agli spettacoli,
dallo sport  agli avvenimenti pro-
vinciali e regionali. Una girandola
di notizie e di approfondimenti che
dovrebbero arricchire, aumentare le
conoscenze, aggiornare la marcia
quotidiana. Più "saperi", maggior
libertà. Strumenti più completi per
capire che un tempo non esistevano.
In realtà il progresso ha segnato tra-
guardi eccezionali nella medicina,
nelle scienze, nell'automatizzazione
dei processi produttivi, nelle sinergie
di studi e progetti e in numerosi
altri settori.
Questa è una constatazione vera,
documentabile e verificabile. Le
potenzialità, le scoperte e le comodità
odierne superano di gran lunga i
precedenti periodi storici, hanno
vinto condizioni da "malora" e di
disperazione. Almeno nel nostro
raggio di azione e di vita.  C'è crisi,
è vero. Morale e di valori. Ma le
possibilità e le opportunità sono cre-
sciute anche se, da tempo, emergono
drammatiche realtà personali, fa-
miliari e sociali: lavoro, produzione,
sicurezza e certezze a fronte di
periodi segnati dalla crisi e dall'in-
differenza. Ci saranno delle ancore
di salvezza? E dove?  In noi stessi,
nelle nostre convinzioni e solidità
etiche e culturali. All'esterno con la
sensibilità umana e la solidarietà,
con l'educazione e l'impegno civico
di collaborazione e di servizio. Per
il bene comune. "E' libero chi sceglie
il bene anche se costa fatica" dice
Papa Francesco. Merita concretizzare
il messaggio che raggiunge tutti
grazie al progresso informatico e
comunicativo. Ognuno faccia la sua
parte.  Con coraggio e umiltà.

l’eDitoRiale

“Bene”

di Franco Fenoglio Buche nelle strade, si corre ai ripari

cultuRa

tagLio deL nastro
aLLa panchina “xxL”
di roccaVignaLe

La valle ospiterà una delle creazioni
di Chris Bangle presso una location
panoramica in linea con le aspira-
zioni del designer

cultuRapiemonte

SpoRt

eLezioni
a santo steFano B.,
monesigLio, prUnetto 
e pezzoLo
Il 5 giugno quattro paesi della
Val Bormida e Valle Belbo an-
dranno alle urne per eleggere il
Sindaco e i consiglieri comunali

piemonte

Cambio ai vertici alla Cassa di
Risparmio di Cuneo con  elezioni
che hanno registrato una diffe-
renza di un solo voto

A Cengio tornano per il terzo anno i
writers per colorare i muri di Località
Isole mentre Carcare indice un bando
per dipingere il Palazzetto dello Sport
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cAiRo MonTenoTTe

La struttura è stata ceduta in comodato
d’uso dal Comune all’Associazione
di volontariato

cAiRo MonTenoTTe

centraLe a Bio masse
si Va aL consigLio di stato?
Non è escluso un accordo che po-
trebbe variare su molteplice aspetti. 
Intanto il comune si prepara alla
eventuale battaglia davanti al C.d.S.

Dalla fine del mese in commercio

“confine”
la nuova birra

made in Val Bormida
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cengio

conVegno 
sUL tUmore  aL seno
“insieme siamo più Forti”
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Le interviste
di fine stagione

Alla chiusura del campio-
nato regolamentare di Ec-
cellenza e Promozione i tec-
nici della Cairese e del Bra-
gno, Matteo Giribone e Cri-
stian Cattardico, raccontano
e analizzano pregi e difetti
della stagione 2015/16

La VaL Bormida si coLora
con La street art

La paLazzina 
deL giUdice di pace
ospiterà iL  circoLo
“don pierino”

Fondazione crc
presidente
gian domenico genta

A pAginA 11

L’Associazione “Cuore di donna” or-
ganizza un incontro dedicato alla salute
e alla prevennzione con l’intervento
dell’Assessore Sonia Viale

L’Acqua Minerale di Calizzano
vola in serie B


