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Casa di Pietro Micca firmata la cessione
Pro loco impegnata
nella promozione

La Fanfara
degli alpini
in concerto

■ La foto a lato è stata scattata a
Trieste nel 1984, trentacinque anni
fa. E, proprio per ricordare il tren-
tacinquesimo anno di fondazione,
la Fanfara alpina di Pralungo ha
organizzato per sabato sera un con-
certo che sarà ospitato nel salone
polivalente del paese, in piazza
Salvo D’Acquisto.
L’appuntamento è alle 21. Le
penne nere ricorderanno coloro
che hanno fatto parte del gruppo e
gli anni trascorsi da quella data. 

PRALUNGO, SABATO PER IL 35° DI FONDAZIONE

APPROVATE LE TARIFFE, UGUALI
A QUELLE DELLO SCORSO ANNO

Ultimo Consiglio comunale per l’amministrazione
in carica, guidata da Patrick Forgnone, che ha con-
fermato le stesse tariffe di Imu, Tari e Tasi del
2018. «In questo ultimo mese e mezzo» spiega
Forgnone «completeremo gli ultimi interventi che
abbiamo in cantiere. Primo tra tutti la realizza-
zione del campo da calcetto di 15X9 metri che
sarà realizzato accanto al parco giochi della
piazza, destinato agli adolescenti. La “Piazza delle
relazioni” avrà così il suo completamento con gio-
chi per bimbi piccoli e adolescenti e con l’wi-fi gra-
tuito. Realizzeremo inoltre un piccolo anfiteatro».
Inaugurazione il 18 maggio con il saluto ai citta-
dini da parte del sindaco e dei consiglieri che non
si ricandideranno. Altri interventi in programma
da qui a fine mandato: l’ampliamento della cartel-
lonistica che indica i luoghi di pubblico interesse,
la realizzazione all’ingresso di municipio e scuole
di una cartina che indichi i luoghi del paese, rea-
lizzazione del “campo delle rose” per l’aspersione
delle ceneri in un’area del cimitero, la sistema-
zione delle aree ecologiche nel cimitero stesso.

Ultimo Consiglio

Sopra i parteci-
panti alla firma che
ha sancito il pas-
saggio della pro-
prietà della casa
dal Demanio al Co-
mune. A lato la
firma del sindaco
Forgnone sotto gli
occhi di “Pietro
Micca”, Roberto
Quartero

■ È stata firmata proprio nella casa di
Pietro Micca, alla presenza del notaio
Bilotti, la sdemanializzazione e quindi
il passaggio di proprietà dal Demanio al
Comune di Sagliano dell’immobile che
vide i natali dell’eroe piemontese. Il do-
cumento, siglato dall’architetto Di Lelio
e dal sindaco Forgnone, conclude un
lungo iter iniziato tre anni fa e che ha
portato alla ristrutturazione della casa,
grazie al finanziamento assicurato dalla
famiglia Varnero. Testimoni dell’atto
Roberto Quartero, il volontario che in
ogni occasione ufficiale, vestendo i
panni di Pietro Micca, porta il gonfa-
lone del Comune e Camillo Ferraro
Titin consigliere della Pro loco e impe-
gnato con l’associazione a garantire
l’apertura e la valorizzazione della casa-
museo.
«È una grande soddisfazione» spiega il
sindaco Patrick Forgnone «essere riu-
scito a concludere questa vicenda.«Gra-

zie all’impegno di tutta l’amministra-
zione, di Luca Forgnone, del vicesin-
daco Stefano Sartorello che ha ideato il
personaggio di Pietro Micca, il nostro
museo ha fatto grandi passi. Altri ne
farà in futuro perché vogliamo consoli-
dare un dato: i mille visitatori registrati
nel 2018 devono diventare la norma e
non un fatto eccezionale».
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