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Interramento dei binari: se n’è 
parlato in Consiglio comunale 

Bra ha detto addio 
alla Polfer
BRA. Il posto della poliz-
ia ferroviaria nella stazione 
di Bra ha chiuso lo scorso 
mercoledì, 30 giugno, alcune 
settimane prima di quanto 
era stato annunciato a inizio 
anno. E i quattro agenti in 
servizio avevano ricevuto in 
primavera un documento 
dove si spiegava che sarebbe-
ro stati “trasferiti” nelle sedi 
più vicine: Cuneo, Torino, 
Asti. Ma tutti hanno scelto 
di andare fuori provincia: tre 
a Torino, uno ad Asti. Così, 
come denunciato dal sinda-
cato di polizia Siulp, restano 
solo 7 agenti della Polfer in 
provincia, tutti negli uffici al 
binario uno della stazione di 
Cuneo.   n Pag. 4

CHERASCO. Un mondo di 
volontari: Cherasco Eventi       
 n Pag. 29

CHERASCO: la circonvallazione 
procede spedita   
                                               n Pag. 28

CHERASCO Ora Agricola 
compie 50 anni e 
inaugura un nuovo 
stabilimento           n Pag. 18

Buono o bello? L’indice di 
gradimento che cambia
 n Pag. 10

Il cielo in una stanza, le       
riflessioni di frate Carlo    
 n Pag. 19
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n Pag. 30

La scuola per 
borsaioli del 
Balon

L’ultima seduta del 
Consiglio comunale, 
diretta dal vicepresi-

dente Sergio Panero, ha visto la 
discussione di dodici interrogazi-
oni presentate dalla minoranza. 
Molte di queste miravano a met-
tere in luce criticità o carenze 
di manutenzione in alcuni punti 

della città o nelle aree limitrofe, 
tra cui la pavimentazione con i 
“sampietrini” del centro storico, 
i marciapiedi di viale Nogaris, 
le strade Terrapini e Pennacini 
a Bandito. A tener banco tra le 
interrogazioni quella in cui la 
minoranza ha chiesto alla Giun-
ta di spiegare le ragioni tecniche 

dell’abbandono del progetto di 
interramento dei binari della 
ferrovia. 

“Si tratta di una scelta che rap-
presenta un momento di forte 
discontinuità con il passato”, 
ha sottolineato Davide Tripodi 
a nome di tutta la minoranza. 
“Il progetto originale, - ha rep-
licato il sindaco Gianni Fogliato, 
- avrebbe certamente permesso 
di risolvere tutti i problemi e di 
ricucire le due parti della città. 

Tuttavia, consapevoli che la 
crisi finanziaria ha reso più diffi-
cile trovare finanziamenti, abbia-
mo valutato soluzioni alternative 
in sinergia con Rfi e si è pensato 
a un sottopasso viario a doppia 
canna e uno ciclopedonale. Per 
realizzare l’intervento sono sta-
ti chiesti i fondi del Recovery 
plan”.      

Nella massima assemblea cittadina la risposta a 12 interrogazioni della minoranza 

BRA. La seduta del Con-
siglio comunale tenutasi in 
modalità telematica nella ser-
ata di ieri, martedì 29 giug-
no 2021, ha visto come argo-
mento centrale le importanti 
novità introdotte dalle recenti 
norme nazionali in tema di 
raccolta rifiuti. 

L’assemblea è stata così chi-
amata ad approvare i nuovi 
regolamenti comunali sulla 
gestione della raccolta dei 
rifiuti, sulle modalità oper-

Nuove regole per la tassa rifiuti
ative dei centri di raccolta e 
sull’applicazione della tassa 
rifiuti aggiornato alle novità 
previste dal Decreto legislativo 
116 del 2020 che ha eliminato 
dalla nostra classificazione na-
zionale la categoria dei “rifiuti 
speciali assimilati agli urbani”. 

L’assemblea ha esaminato 
anche il nuovo piano finan-
ziario della Tari, oggetto di 
una radicale modifica nell’im-
postazione. n Pag. 25

n Pag. 17

Stop al consumo 
del territorio

Porte aperte per l’estate 
al WiMu di Barolo

Monopattini elettrici: siamo pronti 
ad accogliere la nuova moda? 
L’uso del monopattino 

elettrico si sta tras-
formando da moda a 

vera e propria un’opportunità: 
numerosissime sono infatti le 
città italiane in cui sta impazzan-
do il monopattino, vie e piazze 
piemontesi di stanno riempien-
do di mezzi elettrici da affittare 
per spostamenti comodi e veloci. 
A ben guardare però, l’acquisto 

di un monopattino non costitu-
isce solamente un vezzo estetico 
ma un’opportunità che viaggia 
verso un comportamento di “re-
sponsabilità ecologica” adatto al 
nostro tempo. 

Certo, si cadrebbe nell’ac-
cusa di cecità se si dicesse che 
tutti coloro che acquistano un 
monopattino o un qualsiasi ve-
icolo elettrico siano cittadini at-

tenti alle questioni ambientali, 
ma la direzione intrapresa da 
privati e pubbliche amministrazi-
oni si sta dimostrando vincente. 
Quella del monopattino elettrico 
dunque, più che una moda è una 
questione aperta: la svolta green 
costituisce un passaggio che da 
anni si tenta di corroborare an-
che in Italia.
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Mi accomodo in pol-
trona. Per qualche 
ora mi terranno 

compagnia le pagine di un 
vecchio libro su cui l’autore ha 
impresso storie, misteri e leg-
gende di Torino; spettri, fantas-
mi, vecchie dimore, detti popo-
lari e cronache risalenti alla 
metà del 1800. Mi piacciono 
molto questi generi di letture, 
in parte perché legati alla mia 
città nativa e in parte perché 
hanno il potere di portarmi con 
la fantasia ad accarezzare l’idea 
di essere anche io parte inte-
grante di quel periodo.

Forse noi tutti, socchiuden-
do gli occhi, almeno una volta 
abbiamo pensato di vivere in 

un’altra epoca rapiti dal fascino 
di luoghi ed azioni che la sto-
ria ci ha consegnato. Un epoca 
di cui abbiamo sentito parlare, 
letto dei libri, visto film sapien-
temente interpretati da validi 
attori magistralmente diretti 
da grandi registi.

Momenti del passato dei 
quali vorremmo respirarne 
i lati belli, armoniosi, carichi 
di passione e innamoramen-
ti da favola. Ma la storia si 
ripete sempre, come mi dice-
va l’insegnante di lettere alle 
scuole medie, e per tale ragi-
one ogni epoca ha avuto i suoi 
momenti positivi e negativi, 
chiari e scuri, da ricordare e da 
dimenticare.

Sfoglio il mio libro con avid-
ità letteraria, le pagine hanno il 
piacevole odore della carta in-

vecchiata e nel susseguirsi del-
le situazioni raccontate dallo 
scrittore mi imbatto nella scu-
ola per borsaioli, a conferma 
di quanto appena detto tutto si 
ripete e la vita vissuta da tanti 
soggetti ai margini della legal-
ità non ha epoca.

Il borseggio è antico come 
l’uomo e nel suo essere deplor-
evole e illegale ha qualcosa di 
artistico, di grande scaltrezza, 
di notevole capacità e sangue 
freddo: non si può essere un 
borsaiolo improvvisato, bi-
sogna studiare ed applicarsi, 
con costanza e serietà, per-
severanza e intuizione dando 
sempre l’impressione di es-
sere delle brave persone.

Siamo dunque nella pri-
ma Capitale d’Italia, l’anno 
è il 1864, quando un tale di 

nome Francesco Pignata so-
prannominato “Cichin” in 
uno scantinato di via Borgo 
Dora all’odierno numero 6, 
fonda la scuola per borsaioli. 
Se pensate che gli allievi sia-
no pochi vi sbagliate di grosso, 
non solo, il maestro è decisa-
mente pignolo ed esige dai suoi 
adepti molto impegno obbli-
gandoli ad esercitarsi per ore 
e ore. 

Ha costruito un manich-
ino rotante munito di molti 
campanelli con il quale gli 
studenti del furto devono im-
parare ad estrarre qualsiasi 
cosa dalle tasche senza farli 
suonare.

Ma attenzione, ho detto che 
anche i borsaioli devono studi-
are e non solo la pratica ma an-
che la teoria che gioca un ruolo 
fondamentale per il buon svol-
gimento dell’attività. Il Pigna-
ta a tale scopo non tralascia 
le lezioni teoriche con le quali 
insegna agli aspiranti diplomati 
del borseggio come imparare a 
conoscere le persone danarose, 
come districarsi in mezzo alla 
gente e riconoscere al tempo 
stesso i poliziotti e le guardie.

Dopo le prime lezioni il 
maestro porta gli allievi nei 
mercati e capisce subito dal 
loro comportamento se sono 
idonei alla tipologia di studi, 
se sono dei potenziali laureati e 
se è meglio che cambino ate-
neo. Passano gli anni e per mol-
to tempo la scuola procede sen-
za intoppi nella sua attività fino 
a quando, grazie ad una soffiata 
alla polizia, succede qualcosa.

In realtà lo scantinato è 
mascherato molto bene e le 
ricerche poliziesche non dan-
no esito positivo ma mettono 
in allarme il Cichin che preferi-
sce per sicurezza trasferire la 
sede scolastica. Viene dunque 
spostata nelle vecchia via degli 
Straccivendoli, ora Goffredo 
Mameli al numero 10, sempre 
in cantina ma con una uscita di 
sicurezza nella casa vicina.

Il Pignata invecchia e passa 
il testimone al figlio Nicoli-
no, abilissimo borseggiatore, 
che oltre a continuare con l’at-
tività di famiglia si ingegna e 
inventa il trucco del braccio al 
collo. Parlo di quella tecnica 
che consente al ladro di lavora-
re in tranquillità in mezzo folla 
allontanando qualsiasi sospet-
to. Nicolino ha fantasia da ven-
dere, si organizza e crea dei veri 
gruppi di lavoro.

La sinergia è di rigore, c’è 
chi ruba e passa subito la re-
furtiva ad un collega in modo 

tale che se viene fermato dalla 
polizia non ha nulla addosso. 
C’è chi studia la potenziale vit-
tima, chi mette le mani nelle 
tasche, chi nasconde e prote-
gge.

Questo strano lavoro da bor-
saiolo viene chiamato in gergo 
“tira loje”, fondamentale è l’uti-
lizzo dell’indice e del pollice 
che uniti diventano delle pinze 
capaci di penetrare fino al fon-
do delle tasche dei mal capitati. 
Anche i vari borsaioli hanno dei 
soprannomi in base alle loro 
capacità, c’è il “lesto” solita-
mente un soggetto molto abile, 
il “lofio” chi non riesce e fal-
lisce; il mingherlino “schisset” 
e il robusto “ciciu, tor”.

Alla scuola dei Pignata si in-
segna a pinzare i portafogli ma 
anche a tagliare con un colpo 
netto la stoffa degli abiti al 
livello delle tasche, gli arnesi 
utilizzati per questa operazi-
one sono di fabbricazione della 
mala. 

Si tratta di coltelli dalla 
lama affilatissima e molto cor-
ta in modo da poterli nascon-
dere facilmente, il taglio che 
offrono è talmente preciso che 
quasi nessuno se ne accorge. 
Sono chiamati “saccagni” ter-
mine derivato dai borsaioli 
francesi “saccagner” e a Torino 
è il mezzo con il quale i nostri 
ladri fanno ottimi bottini spe-
cialmente durante le fiere e le 
esposizioni internazionali.

Gli allievi non sono solo 
maschi, anzi, a fine corso 
sono quasi sempre in mag-
gioranza le donne rispetto agli 
uomini a laurearsi. Bisogna 
essere operativi tutti i giorni 
perché un giorno d’ozio manda 
tutto in fumo e tre portano di-
rettamente in prigione. Mai 
perdere l’allenamento!

Questi specialisti del prelievo 
illegale agiscono nei momen-
ti di affollamento dei nego-
zi, agli ippodromi, nei caffè, 
nei teatri e poi ci sono i primi 
tram. Individuano la vittima, 
cercano portafogli e orologi, 
lavorano sempre in gruppo, 

sono minuziosamente organiz-
zati per potere fuggire in ogni 
momento e sono abilissimi 
nel passarsi di mano in mano 
la refurtiva.

Le donne sono bravissime a 
fare cadere il guanto davanti 
ad un gentiluomo che subito 
si china per raccoglierlo, ed 
è in quel preciso istante che i 
complici in pochi secondi ta-
gliano e prelevano. Se poi la 
vittima viene derubata per 
via delle avance galanti della 
borseggiatrice mai e poi mai si 
sogna di chiamare la polizia, la 
moglie lo castigherebbe ancora 
più dolorosamente.

La scuola dai Pignata è la 
scuola del Balon, siamo a due 
passi dal grande mercato di 
Porta Palazzo mentre in cit-
tà nel frattempo ne sono nate 
altre sull’onda del successo di 
Cichin. Un altro borsaiolo 
dalla fervida fantasia è Paolo 
Garis detto “Paolino”, ha ideato 
e inventato altri ferri del mes-
tiere, corti forbici, lamette pro-
tette da un turacciolo, arnesi 
adeguati per tagliare catenine e 
borsette. Ma il suo capolavoro è 
un anello dotata di una picco-
la lama nel castone che con una 
semplice pressione esce e taglia 
ogni stoffa.

Il borsaiolo è un mestiere 
serio qui al punto che i borseg-
giatori e le borseggiatrici 
sono raggruppati in una asso-
ciazione che, pur essendo ille-
gale, rispetta regole e norme. 
I ladri si aiutano tra di loro, 
provvedono a procurare un av-
vocato a chi è in prigione e non 
tralasciano di sostentare mog-
lie e figli mentre il collega non 
può lavorare.

Una storia del passato che 
di certo non si è mai interrot-
ta, sono cambiati i tempi e i 
metodi, ora si parla di scippi 
veloci e fuggitivi, ma le mani 
sono sempre all’opera. Per ora 
basta, chiudo il bellissimo li-
bro che porta la firma di Alber-
to Fenoglio, anche io oggi ho 
borseggiato, ho rubato a lui una 
storia della mia Torino.

STORIE DA RACCONTARE2 6 luglio 2021

La scuola per borsaioli del “Balon”

La storiella
 della Buonanotte

Le insidie del Balon

Fa freddo, è mattina presto. Gli ambulan-
ti trafficano intorno alle loro bancarelle 
sistemando ortaggi e verdura. Isabella 

passa in mezzo a quelle persone inosservata e 
svelta ruba un’arancia. Se la infila nella tasca 
della giacca da uomo di almeno due taglie in 
più della sua. Si veste sempre da ragazzo per 
dare meno nell’occhio. Non le spiace indossa-
re indumenti maschili sono molto più comodi 
di quelle odiose gonne lunghe e le sottovesti 
che le ragazze della sua età sono costrette 
ad indossare.  Il pensiero va al frutto appena 
rubato e soddisfatta pensa già a gustarselo 
nel suo nascondiglio segreto. Per ora le tocca 
lavorare. Il suo capo non fa sconti, pretende 
sempre tutto il bottino in cambio di un posto 
dove dormire, un misero piatto di minestra e 
quando va bene un pezzo di pane e formaggio.
Sotto il cappellaccio di lana le prude terribil-
mente la testa, volevano tagliarle i suoi bel-
lissimi capelli lunghi e neri, ma lei preferisce 
nasconderli tutti dentro la pesante cuffia in 
compagnia di una prolifera colonia di pidocchi.
Cammina svelta in direzione del Balon., All’in-
terno del mercato coperto si fanno i migliori 
affari e lei può spennare a dovere gli ignari av-
ventori. E ’bravissima a sfilare portafogli dalle 
tasche degli uomini e borsellini ricamati dalle 
borsette delle madame. Di solito vanno al mer-
cato le serve delle casate signorili, ma sono 
sempre ben rifornite di denaro in quanto inca-
ricate di comprare la merce migliore. Arriva il 
pesce dal mare, gustose acciughe sotto sale e 
baccalà che lei ha assaggiato una sola volta cu-
cinato con le patate. Quello era stato il pasto 
più buono che avesse mai fatto offerto dalla 
Chiesa che, quotidianamente, tenta di portarla 
sulla retta via in tutti i modi. Le piacerebbe 
andare a scuola e vivere in una famiglia per 
bene magari con dei fratelli e sorelle, ma il 
mondo le ha donato una vita da orfana fuggi-
tiva. Da quell’orfanatrofio sognava di scappare 
da quando aveva all’incirca quattro anni ed a 
dieci ce l’aveva fatta. La libertà era dura-
ta poco però. Isabella era finita nelle grinfie 
del capo della banda di ladruncoli più famosa 
di tutta Torino. Ora frequenta sì una scuola, 
ma per imparare malizie e trucchetti per de-
rubare i malcapitati. Si crede molto brava e lo 
è perché ogni colpo che tenta va a buon fine. 
Ogni tanto un gendarme l’acciuffa, ma Isabella 
ha affinato anche un’arte speciale che le per-
mette di divincolarsi e correre tra i vicoli più 
veloce di una volpe. Quando è costretta alla 
fuga ha imparato a memoria tutta una serie di 
percorsi che la portano dritta al suo nascondi-
glio segreto. Si tratta di un sottoscala che si 
trova all’interno di un cortile di un palazzo del 
centro. Il cortile è illuminato solo in parte e la 
scala è in disuso e mezza diroccata. Al di sotto 
però c’è un piccolissimo stanzino con tanto di 

porta. Isabella lo scoprì dopo aver rubato il 
borsellino ad una vecchietta. Presa dal rimor-
so l’aveva seguita per restituire il maltolto. Il 
viso di quella donna anziana era dolce, ma mol-
to triste. Quando la ladruncola aveva aperto 
il portamonete liso aveva trovato solo pochi 
centesimi ed aveva immaginato che la poveret-
ta quella sera non avrebbe bevuto il suo latte. 
Infatti abita in quel cortile, in una stanzetta a 
piano terra e per vivere raggranella pochi soldi 
facendo le pulizie. Isabella la spiò a lungo quel 
giorno e poi presa dal rimorso le lasciò quan-
to le aveva rubato più altri spiccioli. Uscendo 
notò lo stanzino nel sottoscala e decise che 
sarebbe diventato il suo castello incantato. 
Con la fantasia tutto può accadere. Isabella si 
reca sempre più spesso nel suo posto specia-
le, Ci sta appena seduta e può vedere fuori da 
un buco fatto nella minuscola porta. Qualche 
volta viene a farle compagnia un gatto. Se è 
giorno spia il via vai del cortile. La vecchina 
curva con lo spazzolone, le signore che torna-
no dal Balon con le sporte della spesa, bambini 
che giocano a nascondino. Sui balconi i panni 
sventolano al pallido sole e spesso qualcuno si 
reca alla latrina in comune vicino allo scalone 
del blocco principale. Uno degli inquilini pos-
siede una bicicletta. Isabella ha già messo gli 
occhi addosso a quel trabiccolo, il capo le da-
rebbe sicuramente un premio, ma deve impa-
rare ad andarci e le sembra un’ardua impresa. 
Mentre progetta il suo prossimo colpo, seduta 
a gambe incrociate nell’atto di accarezzare il 
gatto, all’improvviso la porta si apre e davan-
ti a lei un carabiniere, dall’alto dei suoi baffi, 
urla “Finalmente ti ho acciuffato birbante di 
un birbante” Isabella non fa in tempo a fare 
nessun movimento che si ritrova presa per la 
cuffia e in un lampo è palese che è una ragaz-
za visto che i lunghi capelli si sparpagliano su 
tutta la giacca.
“Signore, si sbaglia, questa è mia nipote, è lì 
perché è in castigo, oggi non mi ha aiutata nel-
le faccende”
Il militare stupito la lascia andare ed ancora 
più stupita è Isabella incredula del fatto che è 
stata salvata dall’arresto proprio dalla vecchi-
na che aveva derubato senza pietà”
“Vieni cara adesso andiamo a casa” L’uomo 
le guarda attorcigliandosi i baffi e dopo uno 
sbuffo gira i tacchi e se ne va.
“Grazie”
“Se vuoi puoi restare davvero con me, non è 
vita quella che fai”
La vecchina ha sempre saputo di lei ed ora le 
offre una possibilità.
“Non è poi così brutto lavorare per guadagnar-
si onestamente da vivere”
Isabella annuisce ed insieme entrano in casa. 
Poco dopo apre al gatto che instancabile mia-
gola dietro la porta.

di Angela PRESTIANNI

di  Fabrizio SALCE
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Dimagrimento - Estetica

fino a -5KG 
in 5 settimane

10 trattamenti a 

200€
+ 10 pedane vibranti

fino a -10KG 
in 10 settimane

20 trattamenti a 

350€
+ 20 pedane vibranti

centro estetico 
ITALIANO | PIEMONTESE

PROMO CORPO
3 trattamenti | fino a -2kg 

Per i nuovi clienti
la prima sedutaUna zona corpo: 27€

Baffetti: 10€ costa la metà!

Epilazione laser

Manicure: 12€
Pedicure: 20€

Manicure e Pedicure

Da 30 minuti: 20€   
Da 55 minuti: 35€

Massaggi

Gamba completa: 18€
Gamba completa +inguine completo: 20€

Ceretta

Pulizia viso: 20€
Trattamento d’urto: 40€ 
PROVA TRATTAMENTO:  25€

Trattamenti viso

 

Percorso 5 trattamenti 
+ 1 omaggio: 200€

BRA,Roreto di Cherasco - Via Cuneo 41 | T. 0172 49 53 75 | www.sanybei.com

Un’ora / 2 persone: 25€
Due ore / 2 persone: 45€

Spa privè*

Doccia: 6€
Lettino: 8€

Solarium

Trifacciale: 5€

Semipermanente: 20€

Massaggio di coppia: 50€
La SPA comprende:  piscina, vasca idromassaggio,
sauna finlandese, bagno turco, ecc...

49€ + 3 pedane vibranti

acquistabili soltanto una volta

Torna in forma estateper l’

Dall’interramento dei binari al progetto di realizzare due sottopassi per togliere il passaggio a livello 

Ricucire la città: minoranza chiede le 
motivazioni di una scelta diversa 

BRA. Si è tornati a parlare 
del superamento del passag-
gio a livello alla stazione fer-
roviaria nell’ultimo Consiglio 
comunale con l’interrogazione 
firmata dai consiglieri di mi-
noranza Davide Tripodi, Mar-
co Ellena, Giuliana Mossino, 
Luca Cravero, Sergio Panero. 
“Visto l’’evidente e radicale 
mutamento di posizione da 
parte di questa Amministrazi-
one in relazione al progetto di 
realizzazione dell’interramen-
to dei binari per l’eliminazi-
one del passaggio a livello di 
piazza Roma – ha illustrato il 
consigliere Tripodi - e la scelta 
di affidare uno studio di fat-
tibilità ad un professionista 
esterno, per la realizzazione 
di un progetto alternativo in 
cui si preveda non più l’in-
terramento dei binari ma la 
realizzazione di un doppio 
attraversamento sotterraneo 
(pedonale e automobilistico) 
nell’area della stazione fer-
roviaria chiediamo le mo-
tivazioni tecnico-politiche di 
tale scelta”. Tripodi lamenta 
anche una informazione “tar-

diva” di questo cambio: “La 
notizia di questo abbandono 
del progetto di interramento 
dei binari è stata errata sia 
nel metodo che nel merito. 
Questa notizia l’abbiamo let-
to sui social e giornali e poi 
successivamente comunicata 
in commissione. Si tratta di 
uno dei progetti più impor-
tanti, portato avanti da tante 
amministrazioni, anche per 
rispetto istituzionale sarebbe 
stato opportuno seguire un 
certo iter, visto e considerato 
che questa scelta è stata una 
riflessione che durava da mol-
to tempo. E noi continuavamo 
ad esserne ignari”. 

A rispondere il sindaco Gi-
anni Fogliato: “Nel program-
ma amministrativo veniva 
evidenziato che il progetto di 
interramento dei binari rima-
neva la soluzione che avreb-
be potuto non solo risolvere 
il problema di traffico ma 
avrebbe prodotto una trasfor-
mazione urbanistica della cit-
tà, ricucendo completamente 
l’Oltreferrovia con il centro 
cittadino. Consapevoli del 
drastico cambiamento, anche 
a seguito della forte crisi eco-
nomico-finanziaria mondiale, 

della finanza pubblica per tut-
ti gli enti, che ha reso molto 
più difficile reperire cofinan-
ziamenti importanti e del 
permanere per diversi anni 
del patto di stabilità interno, 
si cercavano anche altre vie 
per ricongiungere le due parti 
della città. Sempre nel pro-
gramma veniva evidenziata 
l’intenzione di realizzare un 
nuovo sottopasso ciclo-pedo-
nale collegato con i giardini 
di piazza Roma. Negli ultimi 
dodici mesi l’Amministrazi-
one ha condotto un continuo 
e profiquo lavoro con Rfi per 
valutare soluzioni alternative 
all’interramento dei binari in 
corrispondenza della stazione 
ferroviaria al fine di studiare 
insieme la possibilità di col-
legare le due parti della cit-
tà. Sinergia con RFI che va 
avanti da diverso tempo e che 
ha portato all’ampliamento 
del parcheggio di via Vittorio 
Veneto, in precedenza, con 
l’Amministrazione Sibille la 
ristrutturazione della stazi-
one, la realizzazione della 
Ferrovia Metropolitana, la 
trasformazione della stazione 
di Bandito, l’elettrificazione 
della Bra-Alba. Si è concorda-

to di procedere a sviluppare 
un progetto che, da una par-
te consenta di sopprimere il 
passaggio a livello e dall’altra 
offra un collegamento e una 
ricucitura tra le due parti del-
la città con l’esecuzione di un 
sottopasso carrabile e di uno 
ciclo-pedonale che compor-
ti minori esborsi economici. 
L’obiettivo progettuale com-
porta la realizzazione di un 
sottopasso viario a doppia 
canna e la realizzazione di un 
sottopasso ciclo-pedonale che 
arrivi fino ai giardini di piaz-
za Roma rendendo più facile 
l’attraversamento pedonale e 
più fluido il traffico veicolare 
in quell’area. Il piano finan-
ziario ipotizzato in parte con 
intervento di RFI con i fondi 
di programma di chiusura 
dei passaggi a livello, in parte 
chiedendo la compartecipazi-
one di enti superiori, in parte 
con intervento comunale. E’ 
stato richiesto l’inserimento 
del progetto dei due sotto-
passi nei progetti finanziati 
con il Recovery Fund. Al fine 
di acquisire possibilità per il 
reperimento di cofinanzia-
menti è necessaria una pro-
gettazione a livello prelimin-

are che consenta di definire 
le opere e quantificare con 
sufficiente buona approssi-
mazione l’importo comples-
sivo della spesa. Si è deciso di 
affidare la progettazione di 
fattibilità tecnica ed econom-
ica , la consulenza geologica 
e il rilievo topografico ad una 
società di ingegneria in pos-
sesso dei necessari requisiti 
tecnico-professionali e avente 
maturato significative espe-
rienze anche in ambito fer-
roviario, avvalendosi anche 
del precedente studio di inter-
ramento dei binari. Appena 
pronto lo studio di fattibilità 
sarà presentato nella com-
missione Lavori Pubblici”. 

Sulla mancata informazi-

one, il primo cittadino: “Il con-
fronto con RFI è avvenuto in 
un anno difficilissimo, la pan-
demia ha reso complicati gli 
incontri e allungato i tempi. 
Si è scelto di comune accordo 
la strada di lavorare intens-
amente ma di evidenziare 
all’esterno solo nel momento 
in cui si poteva intravedere 
una strada di realizzazione”. 
Tripodi non soddisfatto del-
la risposta, ha incalzato so-
prattutto sul “cambiamento 
di idee” dall’interramento dei 
binari al sottopasso: “C’era 
gente che ci credeva in quel 
progetto. La crisi economica 
c’era già nel 2008-2009, noi 
già allora chiedavamo di val-
utare strade alternative”. 

di  Marisa QUAGLIA

BRA. La “situazione dei 
sanpietrini” in alcune vie del 
centro storico è stata ogget-
to di interrogazione nell’ul-
tima seduta della massima 
assemblea cittadina da parte 
dei consiglieri di minoranza  
Davide Tripodi, Marco Elle-
na, Giuliana Mossino, Luca 
Cravero, Sergio Panero. I fir-
matari hanno chieso “se sono 
in programma interventi di 
manutenzione dei vari trat-
ti viari in cui è presente tale 
pavimentazione a tutela de-
lal sicurezza e del decoro ur-
bano”. Tripodi: “I sanpietri-
ni senza una manutenzione 

costante e attenta possono 
diventare pericolosi per au-
tomobilsiti, ciclisti e pedoni. 
Inoltre siamo venuti a cono-
scenza di un fatto in cui un 
pezzo di questo porfido ha 
urtato come un proiettile 
una vetrina di un’attività 
commerciale”. 

A rispondere l’assessore 
ai Lavori Pubblici Lucia-
no Messa: “La scelta della 
posa dei sanpietrini al posto 
dell’asfalto è una scelta es-
tetica, che meglio si integra 
nel contesto del centro stori-
co. E’ ovvio che tale materi-
ale sia maggiormente deli-

Sanpietrini, belli ma 
impegnativi cato, soprattutto nei tratti 

viari aperti al traffico. Ne 
consegue che sono neces-
sari periodici interventi di 
ripristino. L’Amministrazi-
one opera con due sistemi: 
con ditte specializzate quan-
dol’intervento è particolar-
mente esteso e con i can-
tonieri nelle situazioni più 
puntuale. 

Un intervento che si sta 
facendo con la ditta e che 
era in programma è il ri-
pristino dei sanpietrini nel 
marciapiede del terzo trat-
to di via Vittorio Emanuele. 
Ultimamente abbiamo fatto 
altri interventi importanti 
come in piazza XX Settem-
bre e sul perimetro di piazza 
Carlo Alberto.”                m.q. 
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Chiuso il posto di polizia ferroviaria 
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BRA. Il posto della poliz-
ia ferroviaria nella stazione 
di Bra ha chiuso lo scorso 
mercoledì, 30 giugno, alcune 
settimane prima di quanto 
era stato annunciato a inizio 
anno. E i quattro agenti in 
servizio avevano ricevuto in 
primavera un documento 
dove si spiegava che sarebbe-
ro stati “trasferiti” nelle sedi 
più vicine: Cuneo, Torino, 
Asti. Ma tutti hanno scelto di 
andare fuori provincia: tre a 
Torino, uno ad Asti. 

Così, come denunciato dal 
sindacato di polizia Siulp, 
restano solo 7 agenti della 
Polfer in provincia, tutti neg-

li uffici al binario uno della 
stazione di Cuneo. 

Per controllare circa 310 
km di linee. Sempre a fine gi-
ugno avevano chiuso gli uffici 
della polizia ferroviaria di Or-
bassano, secondo un piano di 
“razionalizzazione” di cui si 
parlava da fine 2020 ma che è 
stato ufficializzato solo a feb-
braio.  Ma i locali per ospi-
tare un nuovo posto di polizia 
ferroviaria nella stazione di 
Fossano sono pronti da tem-
po (almeno all’esterno, men-
tre mancano allacciamenti ai 
servizi e arredi dentro) e non 
saranno ancora utilizzati per 
chissà quanto tempo.

Il senatore della Lega Gi-
orgio Bergesio, che è anche 
consigliere comunale di mag-

gioranza a Fossano, aveva 
presentato un’interrogazi-
one al ministro dell’Interno 
Luciana Lamorgese. Spiega 
il senatore leghista: “Avevo 
chiesto al ministro di chiari-
re come intende garantire 
la sicurezza dei cittadini e 
degli operatori.  L’esigenza 
di un presidio di polizia fer-
roviaria a Fossano non è più 
rinviabile, consideratala la 
posizione strategica e l’alto 
numero di passeggeri che si 
riversano quotidianamente 
nella stazione. Sulle linee 
che si incrociano a Fossano 
(verso Torino, Cuneo, Mon-
dovì e Liguria, ndr) troppo 
spesso ai tanti cittadini on-
esti si mescolano spaccia-
tori e gruppi di balordi che 

male reagiscono ai legittimi 
controlli del personale fer-
roviario”

Il segretario provinciale Si-
ulp Alessandro Digeronimo: 
“Con la chiusura della strada 
per il Tenda e i problemi ai 
treni in val Roya, molto traf-
fico ferroviario, soprattutto 
in estate, si è riversato sulla 
linea ferroviaria Torino-Fos-
sano-Savona, considerata da 
tempo una delle più critiche 
d’Italia. Aver perso un presi-
dio è un impoverimento e un 
problema”. 

Proprio a febbraio anche 
l’amministrazione comunale 
braidese si era detta contraria 
alla chiusura. Il sindaco Gi-
anni Fogliato aveva inviato 
una lettera al prefetto di Cu-

neo Fabrizia Triolo esprimen-
do “grande apprensione per 
il venir meno di personale in 
divisa, deputato alla sicurez-
za, in un punto nevralgico 
della nostra città, frequen-
tato tutti i giorni oltre che da 
molti viaggiatori, da tantis-
simi studenti”. 

Ancora: “La presenza 

delle forze dell’ordine alla 
zona stazione ferroviaria e 
al Movicentro è indispens-
abile per prevenire fenome-
ni negativi che potrebbero 
sconfinare in episodi di mi-
crocriminalità e coinvolge-
re in particolare i giovani”. 
Ma l’appello non è evidente-
mente servito.  

di  Lorenzo BORATTO

Le condizioni del sottopasso sulla provinciale 
verso Pocapaglia 

Il ricordo di don Enzo Casetta in Consiglio 
comunale

BRA. I consiglieri di mi-
noranza hanno presentato 
un’interrogazione sullo stato 
di degrado del ponte/sotto-
passo sulla provinciale verso 
Pocapaglia. 

Marco Ellena: “Si trova 
probabilmente nel Comune 
di Pocapaglia ma è fonda-
mentale collegamento tra 
Alba e Bra in quanto sopra 
passa la strada provinciale 
oltre alla ferrovia. La situ-
azione è abbastanza di de-
grado”. Inoltre: “Sollecitia-
mo anche l’asfaltatura del 
tratto di strada tra Bra e 
Pocapaglia”. 

A rispondere l’assessore 

Luciano Messa: “Conosco 
bene la situazione. Effettiva-
mente è un ponte che si trova 
nel Comune di Pocapaglia e 
quindi in prima battuta ab-
biamo interessato questa 
Amministrazione che ci ha 
confermato che da diverso 
tempo hanno contatti con 
la Provincia e con RFI a cui 
hanno inviato una serie di 
comunicazioni per denunci-
are alcuni distacchi. 

A seguito di questi distac-
chi è stato posta anche una 
rete per evitare cadute sulla 
strada. Abbiamo inoltre sa-
puto che nei primi mesi del 
2021 RFI e Provincia hanno 

effettuato un sopralluogo a 
seguito delle comunicazioni 
arrivate dal Comune di Po-
capaglia. RFI e Provincia 
sono consapevoli del proble-
ma. Il Comune di Pocapaglia 
però non è a conoscenza del-
le tempistiche di intervento. 
Abbiamo quindi deciso di 
attivarci anche noi con RFI 
che ci ha comunicato che è 
disponibile ad effettuare ul-
teriori sopralluoghi e inter-
venti”. 

Per quanto riguarda l’as-
faltatura, Messa: “Anche su 
questo faremo opportuna 
segnalazione alla Provincia”.    
 m.q. 

BRA. Nell’ultimo Consiglio 
comunale il sindaco Gianni 
Fogliato, in apertura, ha volu-
to ricordatare la figura di don 
Enzo Casetta, scomparso il 14 
giugno, per 22 anni parroco 
a Bra.  “Credo che don Enzo 
abbia scritto una pagina im-
portante della nostra città, 
sia per la comunità religiosa 

che per quella civile – ha det-
to il primo cittadino. - Amava 
nei suoi interventi ricordare 
il numero 3; 3 esempi face-
va, 3 riflessioni, 3 impegni. 
Anche a me è piaciuto ri-
cordarlo con tre parole che 
forse caratterizzano la sua 
personalità: semplice, uma-
no, attento. Sono tre aspet-

ti che, avendolo conosciuto 
bene, hanno sempre carat-
terizzato il suo cammino fra 
di noi. Un cammino che ha 
visto bussare a tante porte, 
che l’ha portato a dialogare 
con tante persone, che l’ha 
portato a cercare sempre 
l’incontro e mai le polemiche 
o lo scontro. Credo che la sua 
vita sia un esempio anche 
per noi, nel nostro operare 
per la comunità civile”.    
               m.q.

Parcheggio dell’ex ospedale: necessaria manutenzione 
n BRA. Nell’ultima seduta della massima assemblea cittadina si è parlato anche del par-
cheggio dell’ex ospedale Santo Spirito, ora Casa della Salute. I consiglieri di minoranza 
lamentano “lo stato di palese degrado. La situazione riguarda la scarsa manutenzione 
del verde e dei parcheggi con relativi abbandoni di rifiuti”. Dai banchi della minoranza, 
Marco Ellena: “Anche se non c’è più l’Ospedale, il parcheggio serve in quanto ora c’è la 
Casa della Salute. Chiediamo che venga fatto almeno un intervento di ordinaria manuten-
zione”. 
A rispondere l’assessore  Luciano Messa: “Il parcheggio è in gestione all’ASL CN2. Abbi-
amo sentito il loro ufficio 
tecnico e ci hanno rispos-
to che l’ASL provvederà a 
breve a far eseguire la 
manutenzione del verde e 
la pulizia del parcheggio 
contestualmente alla già 
programmata realizzazi-
one di un accesso dedica-
to al centro prelievi attra-
verso il passo carraio 
pedonale di corso San 
Secondo”.                     m.q. 
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Isadora Mendes Panero e il viaggio 
tra Inferno, Purgatorio e Paradiso

FRESCHI
FESTEGGIAMO I

DAL 28 GIUGNO ALL’ 11 LUGLIO 2021

Cercali nel tuo punto vendita di fiducia, sono 
segnalati con “Prezzo Ribassato”.

A
TT

IV
IT

À
 V

A
LI

D
A

 E
SC

LU
SI

VA
M

EN
TE

 
SU

I P
RO

D
O

TT
I C

O
N

TR
A

SS
EG

N
A

TI

ABBIAMO RIBASSATO
I PREZZI DI OLTRE

1.000 PRODOTTI SELEX.
LA QUALITÀ DI SEMPRE

 A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI.

mymercato.it

seguici su

facebook.com/myMercato

e tante 
altre offerte!

Partire per un viaggio ci 
emoziona. In ogni viag-
gio, con qualsiasi mezzo 

lo facciamo, c’è un momento in 
cui dobbiamo staccarci definiti-
vamente dal posto in cui siamo: 
l’ultimo bacio, l’ultimo abbrac-
cio. Chiudere definitivamente la 
porta di casa con tutte le man-
date della serratura, dopo aver 
controllato per l’ultima volta che 
tutto sia a posto. Il viaggio può 
ripetersi tutti i giorni, per tutta 
la vita, sempre uguale, mentre 
andiamo a fare sempre lo stesso 
lavoro, oppure può essere una 
volta sola, senza ritorno, per un 
luogo sconosciuto. Può essere 
il viaggio che si fa d’estate per 
andare in vacanza o per tornare 
al paese di origine, oppure quello 
che si fa ogni tanto per andare a 
trovare amici o parenti lontani.  
Il poeta francese Edmond Har-
aucourt, le cui opere sono poco 
conosciute, è diventato famoso 
in tutto il mondo per la frase: 
“Partire è un po’ morire”, che 
fa da incipit alla poesia La can-
zone dell’addio. Questa frase è 
così famosa che tutti credono sia 
semplicemente un detto popo-
lare, e questo a discapito del 
nostro poeta Edmond, che così 
rischia di essere ingiustamente 
dimenticato. Isadora Mendes 

Panero ha la mamma brasiliana, 
il papà piemontese e una storia 
di quelle che quasi ogni famiglia 
italiana conosce: una partenza, 
degli addii, incontri, ritorni. Il 
nonno di Isadora viveva nella 
Borgata Molino di Verduno. Un 
giorno, per puro caso, un fo-
tografo scattò quella foto con un 
bambino e qualche pecora, pri-
ma della guerra, quando il ponte 
c’era ancora. Quel bambino era 
il nonno Panero e la foto ci rac-
conta le radici di questa artista 
italo-brasiliana che oggi vive a 
Bra.  La saudade per il Brasile è 
fatta di ricordi, immagini, colori, 
profumi, suoni che hai vissuto 
dall’altra parte del mondo, dove 
hai metà delle tue radici che si 
incontrano con quelle della fa-
miglia paterna, col nonno che 
da bambino portava le pecore al 
pascolo per la strada polverosa, 
il fiume, il mulino.E col Brasile 
negli occhi, Isadora guarda Bra 

dal punto di vista del ponte di 
Pollenzo e scopre che su per la 
collina, fino al centro e poi an-
cora su, fino alla Zizzola, ci pos-
sono stare l’inferno, il purgatorio 
e il paradiso così come appaiono 
su certe antiche copie della Divi-
na Commedia: sezionati a metà, 
aperti per poterne osservare l’in-
terno. A Pollenzo, dove il viaggio 
inizia, c’è l’Inferno: un vecchio 
mulino, un ponte di corde ta-
gliate, come a dire ”Lasciate 
ogni speranza voi ch’entrate”. 
E il viaggio agli Inferi, per attra-
versare poi il Purgatorio fino al 
Paradiso della Zizzola, segue una 
sovrapposizione della mappa 
della Commedia a quella di Bra, 
nella quale le coincidenze non 
sono solo nell’architettura ma 
anche nelle persone, nei luoghi, 
nei bar, davanti a una chiesa. 
Quello di Dante è un viaggio nel 
mondo dell’aldilà, ma in effetti 
ogni volta che si parte, un po’ 
si muore: “Lo sa signor Fellini, 
una volta facevo un numero con 
un mio compagno che si chia-
mava Frù-Frù. Si faceva finta 
che lui era morto. Io entravo in 
pista e dicevo:-dov’è Frù-Frù? 
– Ma non lo sai? – mi diceva il 
direttore – è morto! Ma come 
è morto! – dicevo io – mi deve 
restituire le dieci salsicce e la 
candela che ci ho prestato l’anno 
scorso? – Ebbene è morto! – mi 
diceva il direttore. –Dove pos-
so trovarlo? Dico io. – Ma che 
cretino! Ti dico che è morto! – 
Allora io che non mi davo per 
vinto … mi mettevo a suonare 
una canzone molto triste …” 
(Federico Fellini, “I clowns”, 
1970). Un clown può ridere di se 
stesso e anche della morte, e può 
giocare con i vivi dal mondo dei 
morti, come in fondo fece Dante. 

“ L a  D i v i n a  C o m m e d i a 
braidese”, attraverso 66 tele che 
saranno esposte alla Zizzola per 
tutti i sabati e le domeniche di 
luglio, ci farà viaggiare in una 
Bra inedita che si racconta pren-
dendo in prestito il mondo fan-
tastico della Divina Commedia. 

Nel 700° anniversario della 
scomparsa di Dante Alighieri, i 
cittadini braidesi potranno fare 
il loro viaggio agli Inferi incon-
trando strade, luoghi, persone 
conosciute. Prima della pan-
demia - che a lei non ha cambia-
to quasi nulla - Isadora ha fatto 
un viaggio di ricerca e di lavoro 
lungo 2 anni: una sorta di viag-
gio metafisico per scoprire qual-
cosa che esiste ma che noi miseri 
mortali possiamo avere il privile-
gio di vedere solo attraverso gli 
occhi dell’artista. Incontriamo il 
conte Ugolino, tessitore di tradi-
menti e intrighi di palazzo, in via 
Cavour: da Arpino avviene un 
famoso avvelenamento mentre 
Catone si suicida con una semi-
automatica. Incontriamo una 

Francesca italiana con un Paolo 
africano. Quando si arriva al 
XXXI canto dell’inferno, quan-
do Dante e Virgilio si dirigono 
verso il IX cerchio, quello dei 
giganti immersi nella roccia fino 
al busto, poco distante da Sata-

na, incontriamo Tifeo (o Tifone, 
che dir si voglia), il gigante che 
aveva combattuto contro Zeus e 
da lui era stato scagliato contro 
la Sicilia: ancora oggi la sostiene 
col suo corpo, posizionato con la 
testa verso est e i piedi a ovest. 

Tifeo ha le braccia tese e sost-
iene Messina con la mano destra, 
Pachino con la sinistra; Trapa-
ni gli sta appoggiata sui piedi. 
Catania è la sua testa, la bocca 
è il cono dell’Etna e quando si 
infuria vomita fuoco e lava. Se il 

gigante cerca di liberarsi, la ter-
ra trema. E questo sbuffare del 
gigante sbruffone il cui nome, 
Tifeo, significa “fumo stupefa-
cente”, diventa l’atto di passare 
uno spinello, ovviamente collo-
cato all’Inferno.

di  Giovanni FORESTI
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30 anni di Vermouth di Torino
POLLENZO. Il 24 giugno, 

in concomitanza con i festeg-
giamenti per il Santo Patro-
no di Torino San Giovanni, 
un’altra celebrazione è av-
venuta presso la prestigiosa 
sede della Banca del Vino di 
Pollenzo: la Grande Degus-

tazione del Vermouth di To-
rino.

E’ stata l’occasione per 
celebrare il trentennale 
dell’identificazione geografi-
ca del Vermouth di Torino, 
lo storico aperitivo torinese, 
il cui nido ancestrale è il 
Piemonte. La fama è indis-
solubilmente legata al terri-
torio piemontese, noto e co-

nosciuto nel mondo, per la 
tradizione e la storicità della 
produzione.

Un incontro degustativo 
con 53 etichette, illustrate e 
moderate da Roberto Bava e 
Pierstefano Berti, rispettiva-
mente Presidente e Direttore 
del Consorzio per annoverare 
tra le eccellenze sabaude un 
prodotto icona del capoluogo 
piemontese: il vino aromati-
co più famoso al mondo, con 
trecento anni di storia.

Partendo da uno o più pro-
dotti vitivinicoli italiani: il 
vino, con l’aggiunta di alcol, 
spezie e erbe, principalmente 
Artemisia, sapientemente 
dosate, si diede vita a questo 
meraviglioso prodotto nato 
nel XVIII secolo ai piedi delle 
Alpi e apprezzato alla corte 
reale dei Savoia, che con-
tribuirono a sviluppare una 
vera e propria aristocrazia 
di vermuttieri che furono i 
primi diffusori a livello inter-
nazionale di questa magnifi-
ca eccellenza. Nel corso degli 
anni si è assistito all’evoluzi-
one delle tecniche di lavora-
zione pur mantenendo quelle 
più antiche, preservandone e 
valorizzandone la produzione 
tradizionale d’origine.

Il regolamento che ha rico-
nosciuto ufficialmente il Ver-
mouth di Torino è stato pub-
blicato il 14 giugno 1991 con il 

Regolamento CEE n. 1601 nel 
quale furono stabilite regole 
generali per i vini aromatiz-
zati. 

Ma solo nel 2019 è nato 
il Consorzio per volontà dei 
produttori di Vermouth che, 
consapevoli della necessità di 
una regolamentazione, hanno 
definito insieme un disciplin-
are di produzione approva-
to dal Decreto del 22 marzo 
2017, con cui il Ministero del-
le Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali ha regolamen-
tato l’indicazione geografica 
Vermut di Torino/Vermouth 
di Torino. Il Consorzio che at-
tualmente riunisce 23 Soci ha 
per scopo principale la tutela, 
la promozione, la valorizzazi-
one, la vigilanza e la cura gen-
erale degli interessi della IG 
“Vermouth di Torino”.

 Il Consorzio svolge nei 
confronti di tutti i soggetti 
sottoposti al controllo della 
IG “Vermouth di Torino”, 
attività di valorizzazione e 
promozione della denom-
inazione e dei marchi con-
nessi, attività di tutela e cura 
degli interessi della denom-
inazione e di informazione 
del consumatore, attività di 

vigilanza, nonché ogni altra 
attività e/o funzione attribui-
ta, delegata o consentita dalla 
normativa vigente.

Il Consorzio del Vermouth 
di Torino è l’organo che val-
orizza, promuove e tutela la 
denominazione e i marchi a 
esso collegati, la sede legale è 
a Torino con uffici operativi 
ad Asti.

di Marina PRIOLO 

Pollenzo, luogo della celebrazione

Roberto Bava 

La platea degustatori

Pierstefano Berta 
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Taxi a due piazze, la divertente 
commedia a Palazzo Traversa 

BRA. Che sia difficile, se 
non impossibile, stare con 
due piedi in una staffa o, 
peggio ancora, in una scar-
pa, è risaputo e ce lo dimostra 
“Taxi a due piazze”, un classi-
co della commedia brillante, 
che a Bra sarà messo in scena 
dall’associazione culturale Il 
Teatro del Poi domenica, 11 
luglio alle 21, presso il cortile 
di Palazzo Traversa. Diretti 

dal Leonardo Poppa, sul pal-
co vedremo Carla Stefanelli, 
Donatella Poggio, Alessan-
dra Aprile, Beppe Incarbona, 
Matteo Il Grande, Andrea 
Caldi, Vittoria Morino, Me-
lissa Marangon e Giovanni 
Fantino. Il costo del biglietto 
è di 20 euro.

Info e prenotazioni: Uf-
ficio Cultura e Turismo del 
Comune 0172 430185, turis-
mo@comune.bra.cn.it.

John Smith (Mario Rossi 
nella versione italiana), un 

tassista londinese, conduce 
una doppia vita: ha infatti 
due mogli, Mary e Barbara, 
che vivono in due luoghi di-
versi della città, e che non 
sospettano delle assenze del 
proprio marito, poiché il suo 
lavoro lo porta a essere fuori 
casa anche nei giorni festivi. 
All’inizio della rappresentazi-
one le due donne, ciascuna 
all’insaputa dell’altra, tele-
fonano al rispettivo commis-
sariato di polizia di zona per 
denunciare la scomparsa del 
marito. Questi, in effetti, è ri-
coverato in ospedale a seguito 
di un’aggressione subita per 
difendere un’anziana signora 
da alcuni teppisti. Nella con-
fusione aveva dato inavverti-
tamente alla polizia entrambi 
gli indirizzi delle sue abitazi-
oni, e poco dopo un funzion-
ario delle forze dell’ordine lo 
riaccompagna in quello dove 
convive con la moglie Barba-
ra, in cui si presenta con una 
vistosa fasciatura al capo. Da 
quel momento inizia il gio-
co degli equivoci e la serie di 
bugie che il tassista escogita 
per difendere il segreto della 
sua bigamia. La pièce, scrit-
ta da Ray Cooney nel 1983, 
viene allestita per la prima 
volta a Londra il 18 marzo 

dello stesso anno. La versione 
italiana, tradotta e curata da 
Iaia Fiastri, ha debuttato al 
teatro Sistina di Roma il 30 
marzo 1984 diretta da Pietro 
Garinei e interpretata tra gli 
altri da Johnny Dorelli. “Il ti-
tolo originale (Run for your 
wife)”, spiega Beppe Incar-
bona, co-fondatore del Te-
atro del Poi, “esprime mag-
nificamente, sintetizzandola 
in quattro parole, la trama 
della storia: il protagonista 
è il taxista Mario Rossi, un 

uomo dal nome più banale 
dell’universo, l’aspetto sos-
tanzialmente ordinario, con 
un lavoro comune ed una 
vita dannatamente semplice: 
bella casa, moglie innamo-
rata, abitudini consolidate, 
un’esistenza apparentemente 
tranquilla se non fosse per il 
fatto che…l’ha moltiplicata 
per due!” . Nell’approcciarsi 
al testo di partenza, la com-
pagnia ha deciso di comp-
ierne un adattamento molto 
fedele: “abbiamo apportato 

unicamente alcune piccole 
attualizzazioni e riferimenti 
più precisi alla nostra città. 
Un taxi a due piazze trae il 
suo fascino nel grande rit-
mo e frenesia su cui si basa, 
nonché dalla sua dimensione 
corale: siamo infatti nove 
attori tutti sempre in scena 
contemporaneamente. Pri-
vo di qualunque volgarità, 
è dunque adatto per tutta la 
famiglia, per una durata di 
circa 90 minuti con un inter-
vallo “ conclude Incarbona. 

Le tensioni che attraversano il nostro 
tempo sono per buona parte deter-

minate dall’idea di libertà. Ma se i politici 
ritengono, che le leggi sui massimi sistemi 
devono essere dibattute solo nel chiuso del 
parlamento, francamente non ci siamo. Si 
creerebbe un solco tra sistema dei partiti e 
società difficilmente ricomponibile. E non è 
neppure il caso di pesare la qualità dei nos-
tri politici. E’ auspicabile che le leggi, prima 
di venire promulgate, siano precedute da un 
ampio dibattito nel paese. E senza il ricorso 
a forzature referendarie. In determinati casi 
la Chiesa si è permessa di inserirsi nel dibat-
tito. A volte l’ha fatto in modi non del tutto 
eleganti, e con pretese eccessive. La Chiesa 

ha una struttura gerarchica che non le con-
sente di esprimersi quale difensore della 
libertà in senso assoluto. Solo in senso rel-
ativo, nell’ambito della libertà religiosa. Ma 
non è fuori luogo il suo intervento. Ha ali-
mentato con vigore il dibattito su questioni 
di fondo, che altrimenti la politica avrebbe 
liquidato in un amen. Il dialogo, anche se 
aspro fa bene a tutti. Allo stato che si sves-
te dell’ipocrisia della neutralità. Alla Chiesa 
che si sveste del clericalismo.Comunque va 
rilevato come oggi il dissenso sia sempre più 
marginalizzato dalle istituzioni; la libertà di 
coscienza invisa al sistema dei partiti; e si 
spinge un po’ troppo sui diritti civili, e molto 
meno sui diritti sociali. Chissà perché?

Pace e bene Il frate

di  Luca SOTTIMANO

Roberta Comoglio ancora alla guida dei Battuti Neri 
n BRA. Roberta Comoglio ha ricevuto il terzo mandato alla guida dell’Arciconfraternita 
della Misericordia. Conferma anche per Silvia Gullino come vice presidente in seno al 
nuovo direttivo eletto all’unanimità dall’assemblea dei Battuti Neri, che si è svolta lunedì 
28 giugno nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato.

La rosa è stata completata dalla nomina di Davide Berrino (consigliere anziano), Alberto 
Bielli (consigliere), Valentina Clerico (tesoriere) ed Antonio Rostagno (segretario), le cui 
cariche sono state attribuite mercoledì 30 giugno nel corso della prima riunione ufficiale. 
Resteranno in sella per cinque anni, ovvero sino al 30 giugno 2026.

“Auguro al nuovo Consiglio direttivo – ha salutato don Giorgio Garrone - un buon 
cammino insieme e un proficuo lavoro. Sia sempre viva la costanza nella fede, la fermezza 
nella speranza e la perseveranza nella carità”.

Vivi apprezzamenti sono stati espressi per le opere di misericordia messe in atto, i 
restauri conservativi di statue e lampadari della chiesa e 
la custodia del patrimonio confraternale con l’istituzione 
dell’archivio storico. Il tutto frutto di una gestione che non si 
è mai arrestata ed è proseguita incessante nel pieno rispetto 
delle direttive anti-Covid, animata da profonda dedizione, 
responsabilità ed armonia, destinate a rinnovarsi, perché, 
spiega il presidente Roberta Comoglio: “Tanto è il lavoro 
svolto, ma tanto rimane ancora da fare”.

“Le quattro stagioni” di Vivaldi ai giardini del Belvedere 
n BRA. Sabato 10 luglio alle 21 presso i giardini del Belvedere va in scena il concerto op. VIII  
“Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi con L’Archicembalo, un progetto nato dal desiderio 
di Marcello Bianchi (violino e konzertmeister) e Daniela Demicheli (clavicembalo e direttore 
artistico) di dare vita ad un ensemble specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’e-
poca e su strumenti originali, del repertorio musicale dal Barocco al primo Classicismo.

Il concerto fa parte dell’ampio cartellone estivo “Bra città da Ri-vivere” promosso dal Comu-
ne di Bra ed è organizzata da  “Zizzola Turismo & Cultura”, associazione culturale nata a Bra 
nel 2016 come “Mousikon” che si interessa di musei, mostre, concerti, spettacoli, attività 
didattiche, manifestazioni, rapporti con teatri e realtà del territorio.

La serata ha il patrocinio e il contributo della Regione Piemonte, Comune di Bra, Fondazione 
CRC, Banca di Cherasco e vede come partner dell’iniziativa l’Associazione Pantheon di Ge-

nova, il gruppo Alpini di Bra, 
gli Amici del Giardino della 
Rocca e la chiesa di Sant’An-
drea dove, in caso di pioggia, 
si svolgerà il concerto. L’in-
gresso è libero ed è obbliga-
toria la prenotazione contat-
tando l’Ufficio del Turismo 
di Bra 0172 430185.
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L’azzurro della maglia della nazionale italia-
na è indirettamente legato al culto mariano 
dei Savoia, che erano accesi devoti di Maria. 
Il Blu Savoia, un azzurro intenso, colore uffi-
ciale della monarchia deriva infatti dal colore 
del manto della Vergine che nell’iconografia 
tradizionale è di colore azzurro.
 (Anonimo)

La scuola salesiana per-
segue da vari anni il 
potenziamento della 

lingua inglese, anche con sog-
giorno all’estero, che quest’an-
no non è stato possibile causa 
Covid. Considerata l’esperien-
za positiva del passato, è stato 
riproposto il corso intensivo di 
inglese con insegnanti madre-
lingua, laureati e con esperien-
za di insegnamento nelle scuo-
le medie salesiane di Valsalice 
e Valdocco a Torino. 

Le lezioni riproponevano nei 
contenuti e nel metodo i corsi 
di lingua frequentati da giova-
ni italiani nei paesi anglofoni.  

Il corso si è svolto da lunedì 
21 a venerdì 25 giugno pres-
so la scuola media salesiana. 
Hanno partecipato 79 ragazzi 
dalla quarta alla terza media 
divisi in gruppi di livello. 

Ogni gruppo era guidato da 
un docente madrelingua: Mark 
O’Callagan (Londra/Dublino), 
Nicole Hilton (britannica), 
Alexander Bosco (londinese); 
Chiara Noello, nostra docente 
di lingue di madre australiana, 
era responsabile del gruppo 
dell’elementare coadiuvata da 
un tutor titolato.

L’obiettivo principale è sta-
to imparare e migliorare sia la 
padronanza linguistica che la 
scioltezza nell’uso della lingua 
e la pronuncia. 

Partendo dalle conoscenze 

linguistiche di base già posse-
dute, è stata offerta ai ragaz-
zi la possibilità di utilizzare 
quanto sapevano in un conte-
sto fortemente comunicativo 
in interazione con insegnanti 
di inglese qualificati. 

Il programma era concen-
trato su attività di speaking e 
listening e volto al migliora-
mento della pronunciation, 
communication, fluency e vo-
cabulary.

La giornata iniziava con 
l’accoglienza dalle 7.30 alle 9 
con possibilità di gioco libero. 
Seguivano 3 ore di lezioni con 
intervallo. 

Dopo il pranzo e la ricrea-
zione altre 2 ore di lezioni fino 
alle 16. Chi voleva poteva fer-
marsi fino alle 17.30 per gioca-
re, leggere o svolgere i compiti 
delle vacanze.

Rispetto alle esperienze 
passate sono stati dimezzati i 
costi a parità di offerta didat-
tica e oraria, grazie al fatto che 
docenti e organizzazione era-
no gestiti direttamente dalla 
scuola senza intermediazioni 
esterne

Da un sondaggio proposto 
al termine dell’esperienza è 
emersa l’unanime soddisfa-
zione sia degli allievi che degli 
insegnanti. 

Un’esperienza utile e coin-
volgente: senz’altro da ripe-
tere.

Settimana inglese alla scuola media

Così si è espressa la pre-
sidente Fidae, Virginia 
Kaladich: “Le preoc-

cupazioni del Vaticano rispetto 
al ddl Zan sono reali e fondate: 
se infatti gli intenti della leg-
ge, cioè quelli di combattere 
i pregiudizi che penalizzano 
gli omosessuali e transessuali, 
possono essere condivisibili, ci 
sembra che nel corso del dibat-
timento parlamentare, il testo 
sia andato in una direzione 
molto diversa“. 

L’art. 7 della legge vorrebbe 
far entrare nei percorsi scola-
stici, anche delle scuole pri-
marie e secondarie di I Grado, 
iniziative contro l’omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la tran-
sfobia nella Giornata nazionale 
fissata ogni anno il 17 maggio. 

Visto che ancora non c’è 
uniformità di giudizi su cosa 
si possa definire il “genere”, 
come scuole cattoliche, riven-
dichiamo il diritto e la libertà 
di poter educare i ragazzi e i 
bambini al fatto che la fami-
glia umana è composta da un 
uomo e una donna, pur nel 
rispetto di tutte le altre situa-
zioni. 

Va fatta chiarezza: una 
scuola cattolica che non vuo-
le celebrare la Giornata del 17 
maggio, sarà libera o, a cau-
sa del suo rifiuto, è soggetta a 
sanzioni?”. 

Anche suor Anna Monia 
Alfieri, esperta in politiche 
scolastiche, ribadisce: “E’ do-
veroso contrastare qualsiasi 
forma di discriminazione, nel 

Controcorrente: A riguardo
alla legge Zan rispetto della dignità umana 

e del principio di uguaglianza; 
credo, tuttavia, che questo Ddl 
vada nella direzione opposta.

 Se, nell’intendimento del le-
gislatore, ci fosse solo la tutela 
della persona, sarebbe suffi-
ciente applicare la normativa 
esistente. 

Dalla Costituzione al Codice 
penale. Non esiste, pertanto, 
una lacuna normativa da col-
mare, in quanto il nostro or-
dinamento tutela già la vita, 
l’onore, l’incolumità delle 
persone, senza distinzione di 
sesso, religione, lingua, razza. 
Non ultimo, è prevista l’aggra-
vante per aver agito per motivi 
abietti e futili“.

In ambito educativo la prio-
rità spetta sempre ai genitori 
(Cost.art.30), che non devono 
subire l’imposizione di un’etica 
di Stato.
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Si svolta a Cuneo la 
scorsa settimana una 
prima manifestazione 

– in presenza - per chiedere 
impegni concreti su assisten-
za domiciliare e strutture per 

la terza età: era organizzata 
da sindacati, Acli e La bottega 
del possibile. 

Matteo Galleano, segre-
tario dei pensionati Cisl pro-
vinciali: “Le difficoltà delle 
case di riposo sono emerse 
con la pandemia, ma c’erano 
già prima: sono il risultato 

di anni di tagli. La salute 
è un diritto tutelato dalla 
Costituzione, ma in questo 
momento sulla non autosuf-
ficienza manca una legge 
regionale e manca pure una 
regia nazionale. La mobili-
tazione serve per contribuire 
a riorganizzare Rsa, servizi 
a domicilio, medicina di ter-
ritorio e telemedicina, centri 
diurni per anziani, case di 
cura. Servono soluzioni col-
lettive a un problema della 
società”. 

L’incontro si è svolto in 
presenza, all’aperto, per chie-
dere “una revisione dell’as-
sistenza per gli anziani, in 
particolare non autosuffici-
enti, che privilegi la domi-
ciliarità”. Nella mattinata è 
stato spiegato come durante 
la pandemia sono emerse le 
notevoli difficoltà incontrate 
dal sistema di assistenza agli 
anziani: una manifestazione 
estrema delle criticità e dei 
limiti del sistema territoriale 
dei servizi.  Una riforma nec-
essaria e urgente perchè in 
meno di 30 anni, nel Cuneese 
più che nel resto d’Italia, gli 
over 80 sono destinati a trip-
licare, diventando quasi un 
terzo della popolazione.

Lorenzo Cestari dei pen-
sionati Uil: “Questa è una 
battaglia culturale. E per la 
prima volta non sarà ques-
tione di soldi, ma di idee: 
avremo fondi ingenti grazie 

al Recovery Fund, con bandi 
dedicati proprio all’assisten-
za territoriale. Interventi che 
vanno ultimati entro il 2026, 
ma i progetti devono essere 
pronti per marzo 2022 per 
essere candidati”. Il 12 luglio 
ci sarà un primo confronto 
(via zoom) a livello regionale, 
per raccogliere idee, propos-
te, progetti. 

Il convegno ha analizza-
to la situazione critica delle 
case di riposo dopo un anno e 
mezzo di pandemia, mentre il 
sistema territoriale dei servizi 
sanitari è stato definito “in-
efficiente, inadeguato, poco 
solidale”. “Serve un nuovo 
modello di assistenza- ha 
detto Elio Lingua, presiden-
te provinciale Acli -. Le Rsa 
devono diventare centri mul-
tiservizi, seguendo a casa i 
propri assistiti finché sono 
autonomi. Deve accadere so-
prattutto in una società an-
ziana come la nostra e con 
famiglie poco numerose”.

di  Lorenzo BORATTO

In merito alla manifes-
tazione #Tuteliamogli 
anziani che si è svolta il 

30 giugno, scrivono dall’Ac-
li Cuneo: “Per il futuro degli 
anziani occorre costruire in-
sieme qualcosa di nuovo.

La rivendicazione del di-
ritto degli anziani ad essere 
curati e curati (nel limite del 
possibile) a domicilio potreb-
be essere una risposta con-
creta al diritto dei giovani a 
trovare un lavoro (dignitoso 
e capace di dare un senso alle 
loro esistenze .... non un mor-
tificante sussidio...).

La crisi pandemica ha 
toccato in maniera signifi-
cativa il sistema di strutture 
residenziali per anziani e ha 

messo in luce le fragilità, le 
opportunità e la necessità di 
cambiamento nel settore.

Non dimentichiamoci del 
volontariato nel nostro paese 
oltre 6 milioni sono le per-
sone che lo fanno coordinate 
in strutture organizzate.

Tanti volontari sono im-
pegnati con gli anziani, 
un impegno straordinario 
semplice, indispensabile, 
che deve essere riconosciuto 
come patrimonio di tutti.

Occorre raccogliere le in-
dicazioni fornite dalle case di 
riposo e dagli enti coinvolti 
a vario titolo, per costruire 
un modello di assistenza con 
nuove soluzioni residenziali 
per gli anziani della Granda, 

in modo che vengano presi in 
cura fin dall’inizio, non solo 
nel momento in cui non pos-
sono più stare a casa e devo-
no essere accolti in casa di 
riposo.

Le RSA devono diventare 
centri multiservizi, capaci 
di intercettare i bisogni nei 
vari settori di intervento, con 
un forte incremento delle 
prestazioni a domicilio, seg-
uendo l’anziano a casa fin 
che è autonomo, per arrivare 
all’accoglienza in struttura 
solo quando non è più auto-
sufficiente, e non può essere 
assistito a casa, anche per-
ché la nostra è una società 
di anziani, con famiglie poco 
numerose.

Occorre creare un percorso 
che passi attraverso quattro 
tappe fondamentali: prende-
re in cura l’anziano a domicil-
io quando presenta qualche 
necessità; fornire assisten-
za domiciliare quando i bi-
sogni aumentano; creare la 
possibilità di trascorrere la 
giornata in un centro diurno 
ben organizzato; accogliere 
l’anziano in RSA solo quando, 
dopo essere stato seguito a 
casa, è già abituato a ricev-
ere l’assistenza del personale 
assistenziale e sanitario del 
territorio e non si trova più 
catapultato improvvisamente 
in un ambiente e con perso-
nale che non conosce.

Per ottenere questo risulta-
to occorre puntare su un tipo 
di servizio sanitario mirato 
all’autonomia dell’anziano, 
investendo anche sulla for-
mazione di figure profession-
ali adeguate e magari usufru-
endo dei servizi a domicilio 
forniti da personale che non 
può lavorare fino a 65 anni in 
struttura, ma potrebbe essere 
impiegato nelle cure domi-
ciliari.

A questo punto dobbiamo 
chiederci: siamo preparati a 
questo cambiamento e quanti 
giovani sono interessati a in-
dirizzare il loro futuro profes-

sionale in ambito geriatrico? 
La pandemia ci ha insegnato 
che un cambiamento sanitar-
io e socio- assistenziale passa 
attraverso l’investimento sul-
la medicina territoriale (con 
un  forte rilancio del ruolo del 
medico di base).

A nome delle ACLI Reg.li, 

delle ACLI Prov.li e della FAP 
– Federazione Anziani e Pen-
sionati delle ACLI Regionali 
e Cuneesi diamo convintam-
ente l’adesione a lavorare per 
la tutela e per i diritti degli 
anziani e nello stesso tempo 
per i giovani”.                      c.s. 

Per tutelare gli anziani occorre costruire 
insieme qualcosa di nuovo 
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Stavo rileggendo con 
piacere un libro sulle 
origini delle religioni, 

quando mi sono imbattuto 
sul concetto che nella vita 
pare ci siano tre cose parti-
colarmente importanti: la po-
litica, il sesso e la religione. 
Pare anche, che proprio di 
questi tre argomenti, non se 
ne debba mai discutere e che 
ne siano i principali diretti 
interessati a trarne vantag-
gio dal non parlarne ovvero: 
i politici, coloro che vogliono 
sottomettere amanti e spose 
e i leader religiosi. 

Con pura ironia mentale e 
la voglia di sorridere mi è ve-
nuto da pensare a cosa non 
si tenda più menzionare nel 

mio settore di lavoro. Sono 
fondamentalmente un tele-
visivo. Di cosa non si parla 
più? Quale termine, espres-
sione, concetto non si ram-
menta più nel mio comparto 
operativo? Nella televisione? 
Trovato! “l’Indice di Gradi-
mento”.

Già, sentiamo sempre 
parlare di auditel, audience, 
share, dati di ascolto, ecc. ecc. 
E il gradimento?

Perché la gente guarda un 
determinato programma? 
Perché gli piace o perché 
non ha alternativa? Meglio 10 
spettatori “obbligati” o solo 
2 che si gustano la trasmissi-
one che hanno volutamente 
scelto? Eppure la TV di quan-
do ero bambino ne parlava 
spesso. Perché adesso non lo 
fa più?

Quando conducevo e diri-
gevo Agrisapori, programma 
televisivo, sapevo che chi ci 
guardava lo faceva perché 
eravamo un programma di 
gradimento, ce lo dicevano 
le persone che incontrava-
mo, i titolari e i tecnici delle 
emittenti che lo mettevano 
in onda, i produttori dove 
eravamo stati a registrare le 
puntate. Lo sapevamo perché 
non eravamo sulla grande TV 
ma su tante piccole antenne, 
motivo per cui se lo guardavi 
era perché ti piaceva. Forse 
piaceva per via del linguag-
gio popolare, per le tematiche 
scelte, per le tante immagini 
che usavamo montare a sup-
porto delle interviste, o forse 
semplicemente perché piace-
va. Dunque: “Gradimento”.

Facciamo un trasloco e por-
tiamo il concetto dalla TV al 
web e più precisamente alle 
foto dei piatti. Fotografiamo 
un piatto perché è di nostro 
“gradimento” o perché è bello 
e colorato? Perché ci piace o 
perché è ben presentato? Cre-
detemi, non è una domanda 
banale, ma una riflessione 
con una sua connotazione 
ben precisa. Quando scatti-
amo una foto ad una ricetta 
e poi la postiamo sul web, sui 
social in particolare, è perché 
ha soddisfatto il nostro palato 
o solo ed esclusivamente per-

ché crediamo che farà colpo 
su chi la vede e ci farà ottene-
re dei consensi, anzi, dei: “mi 
piace”. E, attenzione, non sto 
riflettendo se di quel piatto 
conosciamo gli ingredienti, 
magari la filiera di un taglio 
di carne, o i periodi di semina 
e di raccolta di un ortaggio, o 
il metodo di lavorazione di un 
formaggio, o ancora e più di 
tutto la salubrità del cibo che 
mangiamo.

Non vorrei essere frainte-
so, la mia non vuole assolu-
tamente essere una critica, è 
solo una condizione di pen-
siero che mi sorge dopo tanti 
anni passati a cercare di co-
municare il buono del nostro 
Paese e la bravura di alcuni 
produttori di eccellenze.

Durante il lockdown an-
che io ho ricevuto tramite 
WhatsApp i video di esalt-
azione di noi italiani: già, 

noi italiani, quelli che hanno 
una storia secolare, che fab-
bricano le auto più belle del 
mondo, che godono di una 
cucina invidiata da tutti. E 
allora perché compriamo le 
auto tedesche e abbiamo es-
erciti di giovani che fanno la 
fila davanti ai fast food? Per-
ché ordiniamo il cibo, sempre 
quelle quattro cose, da casa e 
non ci cuciniamo dei mani-
caretti? E poi, lasciatemelo 
dire una volta per tutte, vivi-
amo nel 2021 e non nel cele-
bre passato!!! La nostra vita 
non è condizionata da Dante 
o Leonardo ma piuttosto da 
una classe politica che da al-
meno 40 anni ha creato più 
danni che benefici. E sono 
gentile, non mi dilungo in 
proposito.

Torniamo al gusto di ciò 
che mangiamo, al piacere 
di conoscere, di essere curi-

osi e attenti mangioni, non 
lasciamoci condizionare da 
sublimi pubblicità che hanno 
il solo scopo di uniformarci 
anche nel palato. Acquisti-
amo leggendo le etichette 
dei prodotti, informiamoci, 
chiediamo quando non sappi-
amo, riprendiamoci il piacere 
di cucinare cose buone e non 
soltanto perché un virus ci 
obbliga a stare a casa.

Certo, è ovvio che di gen-
te che per fortuna cucina ce 
n’è ancora, ma mi pare che 
stiamo scivolandoci sopra 
prediligendo la comodità e, 
purtroppo, ciò che qualcuno 
vuole che mangiamo. Ecco 
perché anche una semplice 
fotografia di un piatto ha la 
sua importanza, e non sicur-
amente per i “like” dei social.

Buon gusto a tutti con pi-
atti buoni e programmi TV 
intelligenti.

di  Fabrizio SALCE

Sicurezza alimentare: stop a cibi pericolosi 
importati
Tutti i prodotti che 

entrano nei confini 
nazionali ed europei 

devono rispettare le stesse 
regole

I cibi e le bevande stranieri 

sono sei volte più pericolosi 
di quelli Made in Italy con il 
numero di prodotti agroali-
mentari extracomunitari con 
residui chimici irregolari che 
è stato pari al 5,6% rispetto 

alla media UE dell’1,3% e ad 
appena lo 0,9% dell’Italia. 
È quanto emerge dall’anali-
si della Coldiretti sulla base 
dell’ultimo rapporto EFSA 
nel sottolineare l’importanza 
della richiesta di Italia, Fran-
cia e Spagna di anticipare al 
2021 il rapporto sui livelli 
di pesticidi nei prodotti im-
portati previsto dall’accordo 
sulla riforma della Politica 
Agricola Comune (PAC).

“È necessario – affer-
ma Roberto Moncalvo, dele-
gato confederale di Coldiretti 
Cuneo – che tutti i prodotti 
che entrano nei confini nazi-
onali ed europei rispettino gli 
stessi criteri, garantendo che 
dietro gli alimenti, italiani 
e stranieri, in vendita sugli 
scaffali ci sia un analogo per-
corso di qualità che riguarda 
l’ambiente, il lavoro e la sa-
lute. Si tratta di principi da 
seguire anche nell’ambito de-

gli accordi commerciali inter-
nazionali dell’Unione Euro-
pea. Serve reciprocità come 
evidenziato in un recente 
pronunciamento della Corte 
dei Conti in cui si evidenzia 
il mancato rispetto nei cibi di 
provenienza extra-UE degli 
stessi standard di sicurezza 
UE sui residui di pesticidi. 
Per questo è anche necessa-
rio avanzare nel percorso per 
la trasparenza sull’obbligo di 
indicare la provenienza de-
gli alimenti in etichetta che, 
grazie alle battaglie della Col-
diretti ha raggiunto ormai i 
4/5 della spesa (dalla carne 
al latte, dall’ortofrutta fresca 
alle conserve di pomodoro, 
dai formaggi ai salumi), an-
che se non è ancora possibile 
conoscere l’origine per pro-
dotti come la frutta trasfor-
mata in succhi e marmellate, 
verdure e legumi in scatola o, 
zucchero”

“L’agricoltura italiana – ag-
giunge Fabiano Porcu, diret-
tore di Coldiretti Cuneo – è 
prima in Europa per valore 
aggiunto ma è anche la più 
green e può contare sulla 
leadership indiscussa per la 
qualità alimentare e la Pro-
vincia di Cuneo contribuisce 
a questa eccellenza con 11 

produzioni a denominazione 
d’origine tra DOP, IGP e i 
prodotti “Sigillo”, tutelando 
la biodiversità agricola ed 
investendo sulla distintività, 
condizione necessaria per 
distinguersi in termini di 
qualità delle produzioni ed 
affrontare così il mercato glo-
balizzato”.
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Peculato e truffa: ai domiciliari l’ex sindaco 
di Santo Stefano Roero Renato Maiolo
SANTO STEFANO ROERO. 
Tutto era iniziato nel 2019, 
con una segnalazione della 
Corte regionale dei Conti 
sul dissesto finanziario del 
Comune di Santo Stefano 
Roero: un milione e 325 mila 
euro di debito. Praticamente 
mille euro a residente. 
E il Comune sull’orlo del 
crack.  Così sono iniziati dagli 
accertamenti della Guarda 
di Finanza che ha scoperto 
che i soldi pubblici venivano 
usati per costruire opere che 
non servivano. E la scorsa 
settimana sono stati arrestati  
in 4, ai domiciliari, con le 
accuse di peculato, truffa 

aggravata ai danni dello Stato, 
turbativa d’asta. Sono l’ex 
sindaco Santo Stefano Roero 
Renato Maiolo (in carica 
dal 2004 al 2019 e che alle 
regionali due anni fa si era 
candidato come consigliere 
nei “Moderati” in appoggio 
a Sergio Chiamparino, ma 
ai suoi elettori aveva chiesto 
il voto disgiunto dando la 
preferenza ad Alberto Cirio), 
i l  segretar io  comunale 
Anna Maria Di Napoli (era 
anche segretario a Dogliani, 
Montaldo Roero, Priocca, 
Rodello ed è compagna 
del primo cittadino) e due 
professionisti, il geometra 
Giovanni Careglio e l’architetto 
Cinzia Gotta, quest’ultima 
tra l’altro è stata sindaco di 

Baldissero d’Alba dal 2004 al 
2014. L’inchiesta, coordinata 
dalla Procura di Asti ha portato 
alla luce un sistema di sprechi 
di denaro pubblico e condotte 
illecite che, negli ultimi 15 
anni, durante i diversi mandati 
dell’ex primo cittadino, “erano 
diventate prassi” e avevano 
portato al commissariamento 
nel settembre scorso. 
Nei confronti dei 4 indagati 
le Fiamme gialle hanno 
anche eseguito un sequestro 
preventivo di beni e valori per 
un ammontare complessivo di 
oltre 70mila euro. 
Il piccolo Comune del Roero 
in 15 anni aveva speso 
oltre 15 milioni di euro di 
finanziamenti statali. Secondo 
gli investigatori, i quattro 

avrebbero messo a punto un 
sistema fuorilegge per usare i 
contributi pubblici per opere 
edilizie come un’area camper 
tra il cimitero e il Palarocche, 
sprovvista di strada d’accesso 
o ancora l’accensione di 
u n  m u t u o ,  n o n o s t a n t e 
l’enorme dissesto, per la 
realizzazione di un nuovo 
campo sportivo, costruito su 
un altro già esistente e oggi 
ancora inutilizzato. Poi spese 
ingiustificate e gonfiate, per 
ottenere profitti per sé e per 
i professionisti coinvolti. E 
nelle gare vincevano sempre 
gli stessi. 
L ’ o p e r a z i o n e  è  s t a t a 
ribattezzata “Feudo” per 
la gestione padronale e 
medievale dei fondi pubblici. 

di  Lorenzo BORATTO

Due giovani braidesi arrestati per l’omicidio 
del muratore albanese

Recuperati documenti del valore di oltre 2  milioni di euro 

I carabinieri della Compagnia di Bra hanno 
arrestato nei giorni scorsi due giovani 
amici braidesi con le accuse di omicidio 

premeditato e occultamento di cadavere: 
sono Nicholas Luppino, 36 anni e Daniele 
Savoia, 23. Sono in carcere ad Asti e Cuneo. 
E negli interrogatori di garanzia, davanti ai 
magistrati, hanno detto che con l’omicidio loro 
non c’entrano.
I due sono accusati di aver ucciso dentro il 
circolo Arcobaleno di Bra (ora sotto sequestro, 
il locale era gestito da Luppino) Avenir Hysaj, 
34 anni, muratore albanese, che frequentava e 
conosceva i due ragazzi. Hysaj era scomparso 
domenica 21 febbraio, dopo aver accompagnato 
la madre a fare alcuni acquisti a Pocapaglia. 
Sarebbe dovuto tornare a prenderla, ma dopo 
averla lasciata nel piccolo paese del Roero di 
lui si era persa ogni traccia. Il suo cellulare era 
risultato spento già alle 15 di quel giorno. Le 
indagini dei carabinieri di Bra sono iniziate 
dopo la denuncia di scomparsa da parte 
della famiglia, che si era anche rivolta alla 
trasmissione tv “Chi l’ha visto”. 

La Procura di Asti non ha concluso gli 
accertamenti: ci sono altri indagati e potrebbe 
esserci almeno una terza persona coinvolta 
nell’omicidio legato a un debito per una partita 
di cocaina. Il cadavere dell’uomo era stato 
trovato ormai decomposto un mese dopo la 
scomparsa, nei boschi ai piedi di un dirupo alto 
20 metri alle Rocche di Pocapaglia. Erano stati 
i carabinieri a scoprire il cadavere il 19 marzo, 
avvolto in una coperta, con addosso documenti 
e le chiavi della sua auto, una Golf grigia. 
Ma la notizia era stata resa pubblica dopo 4 
giorni, dopo che l’autopsia aveva stabilito che 
Hysaj era morto per tre colpi di pistola calibro 
6,35 (l’arma non è ancora stata trovata), tutti 
sparati alla nuca: un’esecuzione. Gli inquirenti 
della Procura di Asti (il fascicolo è curato 
dal sostituto Simona Macciò) e i carabinieri 
hanno lavorato per ricollegare l’omicidio del 
muratore a quanto era accaduto esattamente 
un anno fa: il 30 giugno 2020 c’erano stati 
arresti e perquisizioni contro la “locale” della 
‘ndrangheta che si stava radicando proprio 
a Bra, scoperta in due anni di indagini dalla 

Direzione antimafia di Torino. Hysaj era stato 
tra le persone perquisite e le indagini sono 
concluse con una serie di rinvii a giudizio: 
a settembre inizierà il processo e tra gli 
imputati ci sono alcuni esponenti della prima 
generazione dei fratelli Luppino, tra cui il 
padre e gli zii di Nicholas. 
Gli avvocati dei due giovani (Renato Cravero 
del foro di Torino e Patrizio D’Agata del foro 
di Asti) hanno spiegato che i due assistiti sono 
entrambi incensurati e negli interrogatori 
hanno collaborato, ma hanno anche negato di 
c’entrare con l’omicidio. 
Dopo la “scomparsa” del trentenne le autorità 
albanesi, tramite l’Interpol, aveva informato 
i carabinieri che in un bar di Tirana alcuni 
pregiudicati avevano detto che Hysaj fosse 
stato “ucciso a Torino” per una questione di 
droga. I militari avevano così iniziato a sentire 

parenti, amici e conoscenti del muratore, ma ci 
sono state anche intercettazioni, pedinamenti, 
riscontri di tabulati telefonici e immagini ella 
videosorveglianza 
Il cadavere di Hysai era stato trasportato su 
una Porsche Mancan - di proprietà di una terza 
persona che ai carabinieri ha spiegato averla 
solo imprestata -, che a bordo aveva un Gps 
e che ha permesso di ricostruire nel dettaglio 
gli spostamenti di quei giorni. Alle 16,30 
del 22 febbraio l’auto si era fermata per 13 
minuti alle Rocche, dove il corpo dell’albanese, 
ormai morto, venne gettato in un dirupo. Non 
basta: l’8 marzo la Porsche viene portata in 
Georgia, passando da Balcani e Turchia. Per gli 
inquirenti è stata portata via dall’Italia “perché 
usata per trasportare il cadavere”.  l.b.

B R A .  T o r n e r a n n o  a l l a 
Biblioteca Reale di Torino, 
all’Archivio di Stato di Torino 
e al Castello di Racconigi 
i 1812 documenti antichi, 
recuperati dai Carabinieri 
del Nucleo per la Tutela 
del Patrimonio Culturale di 
Torino in collaborazione con 
la Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografica del Piemonte e 
della Valle d’Aosta, all’interno 
dei locali dell’Arciconfraternita 
della Misericordia, i “Battuti 
Neri” di Bra. Il materiale 
archivist ico,  dal  valore 
economico stimato in oltre 2 
milioni di euro e proveniente 
dall’Archivio di Corte dei 
Savoia, è costituito per lo più 
da lettere di principi e sovrani, 
da foto, ritagli di giornale e 
bigliettini di varia natura: 
documenti ufficiali e materiale 
personale che, nel corso di 
molti decenni, sono stati 
sottratti a importanti istituti 
di conservazione pubblici del 

Piemonte.
L’ incredibile  scoperta è 
avvenuta grazie alla scrupolosa 
opera di inventariazione 
che la nuova presidenza 
dell’Arciconfraternita aveva 
iniziato nel 2012, appena 
insediatasi ,  proprio nel 
corso delle verifiche sui beni 
di proprietà. I controlli e gli 
accertamenti successivi, svolti 
dai militari specializzati del 
Comando TPC, dal Nucleo 
Operativo della Compagnia 
di Bra e dai funzionari del 
Ministero della Cultura, hanno 
consentito di individuarne 
la provenienza pubblica e lo 
straordinario interesse storico-
culturale dei documenti, 
r ivelando che l ’ indebita 
sottrazione era in corso da 
tempo, ad opera di ignoti 
collezionisti.  Le indagini, 
coordinate da
lla Procura della Repubblica 
di Torino, hanno consentito, 
inoltre, di identificare un 

confratello “infedele” che 
a l l ’ insaputa  degl i  a l tr i , 
a v e v a  s c e l t o  l e  s t a n z e 
dell’Arciconfraternita come 
luogo sicuro ed insospettabile 
per  nascondere l ’ intero 
patrimonio documentale. 
La collaborazione tecnico-
scientifica dei funzionari 
ministeriali, al termine di una 
lunga e minuziosa verifica dei 
documenti, ha permesso di 
stabilire come la sottrazione 
fosse mirata a ottenere i 
documenti più pregiati e rari 
degli archivi, riportanti le firme 
autografe di illustri personaggi 
di Casa Savoia, come Re 
Emanuele Filiberto, e di altri 
principi e sovrani europei, ad 
esempio, Caterina di Russia. 
Reperti unici e di notevole 
valore per i collezionisti del 
settore. Tutti i documenti 
sono stati sottoposti a confisca 
e restituiti allo Stato, conferiti 
per la custodia agli enti dai 
quali furono sottratti.
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Tre vittime nel fine settimana: una ventenne di S. Albano Stura e due motociclisti a Verzuolo e Venasca

Ancora morti sulle strade della Granda 
Nicole Allasia, 20 anni, di 

Sant’Albano Stura è una del-
le ultime vittime delle strade 
della Granda. L’incidente è 
avvenuto nella notte tra saba-
to e domenica a Montanera. 
Due auto, una Peugeot 208 e 
un’Audi A3 si sono scontrate 
frontalmente sulla provincia 
3. Sulla Peugeot viaggiavano 
due ragazze di Sant’Albano, 
Nicole e un’amica che è stata 
portata in gravi condizioni 
all’ospedale Santa Croce di 
Cuneo. Ferita, non in modo 
grave, la conducente dell’al-
tra auto, una ventitreenne di 
Peveragno. Altro incidente 

mortale si è verificato do-
menica 4 luglio, a Verzuolo 
verso le 10.30. L’auto di Luca 
Pittavino, 36 anni, residente 
a Verzuolo, ha terminato la 
sua corsa contro un muro. 
A nulla sono valsi i soccorsi 
dell’equipe del 188. L’uomo 
è morto sul colpo.

L’ultima vittima delle 
strade cuneesi è  un uomo 
di nazionalità argentina, ma 
residente a Venasca. E’ suc-
cesso ieri, lunedì 5 luglio, 
nellle prime ore del mattino. 
Coinvolte nel sinistro una 
moto e un’auto che si sono 
scontrate per cause ancora 
in via di accertamento a Ve-
nasca.

Salgono così a 21 i morti 

registrati nei primi sei mesi 
del 2021 sulle strade cuneesi. 
Un dato che riprende quelli 
della pre-pandemia. La pro-
gressiva ripresa degli sposta-
menti ha purtroppo riporta-
to nella norma il bilancio dei 
morti che era notevolmente 
diminuito nel 2019 e 2020. 

Nel 2019 infatti, nei primi 
sei mesi le vittime erano 
state 19 abbassandosi a 11 nel 
2020. Meno auto sulle strade 
provocate da lockdown e chi-
usure, meno incidenti. 

Dei dati 2021 due terzi de-
gli incidenti si sono verificati 
con l’auto e spesso in scontri 
con altri mezzi. Due i motoci-
clisti che hanno perso la vita, 
così come due ciclisti e due 

pedoni. 
Il mese più funesto è stato 

maggio che ha fatto registrare 
otto vittime. I dati sono for-
niti dall’Ufficio Stampa della 
Provincia di Cuneo che dal 
1998 monitora quotidiana-
mente la situazione. Negli 
ultimi dieci anni la media 
delle vittime sulle strade si è 
attestata intorno ai 45 morti 
all’anno. Fanno eccezione il 
2016 quando le vittime calar-
ono a 33 e il 2020, anno della 
pandemia, con 38. 

Tra le principali cause degli 
incidenti restano la velocità 
elevata, i sorpassi, le man-
cate predenze e la distrazione 
soprattutto legata all’uso di 
cellulari. 

di  Marisa QUAGLIA

Un tributo al presidente Luigi 
Einaudi a Celle di Macra

Con l’AIDO sul 
cuore in campo 
a Zurigo Una bella mattinata 

d’inizio estate. Un pic-
colo borgo, di nome 

Combe del Comune Celle di 
Macra, circondato da un lus-
sureggiante polmone verde e 
attraversato dalle fresche acque 
del torrente Intersile. In ques-
to pittoresco sito di montagna, 
nella giornata di sabato 26 gi-
ugno si è svolta una coinvol-
gente cerimonia avente come 
oggetto l’inaugurazione di una 
targa in onore di Luigi Einaudi, 
primo Presidente eletto della 
Repubblica Italiana.

L’evento risponde a una 
preziosa motivazione facente 
capo alle radici genealogiche di 
Einaudi, che allignano proprio 
in questa borgata. Era dunque 
necessario ricordarlo con una 
tangibile testimonianza fruibile 
da tutti e sicuro baluardo con-

tro un possibile scivolamento 
lungo il piano inclinato  ell’oblio 
che talvolta offusca la memoria 
storica.

Il progetto, da mesi ipotizza-
to, ha finalmente potuto svol-
gersi a fronte del venir meno 
dei condizionamenti dovuti alla 
pandemia, nel rispetto comun-
que della normativa ancora vi-
gente in materia. Sponsorizzata 
dal Comune di Celle Macra e 
realizzata con il finanziamento 
del Lions Club Busca e Valli, 
che l’ha assunta come proprio 
service, l’iniziativa ha fatto reg-
istrare uno svolgimento arti-
colato e contrassegnato da sig-
nificativi interventi, coordinati 
in sequenza da Valter Einaudi, 
promotore della cerimonia. I 
lavori sono stati preceduti dal-
la celebrazione di una Santa 
Messa all’esterno della locale 

Cappella, dedicata a San Mar-
tino, quindi avviati dal saluto 
del sindaco, che ha espresso il 
suo apprezzamento e ha breve-
mente delineato alcune linee 
operative dell’Amministrazione 
comunale.

Ha fatto seguito l’intervento 
del presidente del Lions Club 
Busca e Valli, Francesco Lerda, 
che ha illustrato gli obiettivi e 
la missione del Lionismo e le 
attività di servizio realizzate 
dal suo Club, soffermandosi 
poi sull’evento commemora-
tivo, asunto in tutte le sue fi-
nalità e articolazioni operative 
come specifico service. L’ini-
ziativa, infatti, rientra piena-
mente nel codice etico e negli 
scopi dell’Associazione, la cui 
dedizione al servizio prevede 
pure la necessità di “prendere 
attivo interesse al bene civico, 
culturale, sociale e morale della 
comunità”.

Successivamente, ha preso la 
parola Michele Girardo, pres-
idente di Zona del Distretto 
Lions 108 Ia3 e studioso del 
pensiero einaudiano. 

Prima di tutto, ha inteso 
ringraziare il Club di Busca 
per tutte le preziose attività 
programmate e svolte, nonché 
per il contributo offerto alla 
realizzazione della targa com-
memorativa. Ha poi delinea-
to alcuni fondamentali aspetti 
dell’operato culturale, politico e 
presidenziale di Luigi Einaudi e 
ha concluso la sua relazione con 

la lettura dei messaggi augurali 
della Governatrice distrettuale 
e del Presidente della Provincia 
di Cuneo. 

Il tutto corredato dalla dis-
tribuzione ai presenti di una 
sua pubblicazione (Libertà, gi-
ustizia e saggezza: l’orizzonte 
valoriale e operativo di Luigi 
Einaudi) rieditata, per questa 
occasione, dalla Provincia.

Quanto sopra senza dimenti-
care la mail, giunta in serata, di 
ringraziamento e di apprezza-
mento da parte dell’Ambascia-
tore Luigi Roberto Einaudi (che 
vive negli Stati Uniti), nipote 
del Presidente. La cerimonia, 
che ha fatto registrare la parte-
cipazione di un pubblico nu-
meroso, ha avuto come corona-
mento la scopertura della targa, 
posizionata su un pilastro del 
porticato della Cappella. Due gli 
attori (entrambi Einaudi di cog-
nome): la persona più anziana 
e quella più giovane tra il pub-
blico, per indicare simbolica-
mente la continuità memoriale 
tra passato, presente e futuro. 
L’operazione, dall’alto valore 
simbolico, è stata salutata con 
un lungo applauso, che ha 
testimoniato la deferenza e la 
gratitudine nei confronti di un 
personaggio illustre, radicato 
genealogicamente in loco, che 
ha apportato alla Repubblica un 
lodevole contributo di intelli-
genza, saggezza e dedizione, ali-
mentato da un’autentica vocazi-
one per la libertà e la giustizia.

La magia del “dono” è 
nuova occasione per 
far volare AIDO ad 

una prestigiosa competizione 
sportiva. Un’opportunità che in 
questa occasione viene regalata 
da due ambasciatrici di un gesto 
generoso e d’amore, Rebecca 
Piccolo e Ilaria Mileto che dal 
10 al 16 luglio prenderanno par-
te, con il logo di AIDO cucito 
sul cuore, al raduno prelimin-
are ai Campionati Europei di 
hockey su prato di Zurigo in-
dossando la divisa della nazi-
onale italiana.“Come Hockey 
Club Lorenzoni siamo davvero 
soddisfatti che la nostra feder-
azione, la FIH, abbia convocato 
due gioielli di famiglia ad un 
momento federale importante 
e di alto livello tecnico che 

vedrà anche il nostro. Massimo 
Anania nel ruolo di assistente 
allenatore” dice Silvia Brizio, 
motore e punto di riferimento 
dell’hockey braidese. Aggiunge 
il vicepresidente vicario  AIDO 
Piemonte Fabio Arossa: “Sa-
pere che i nostri colori saran-
no ancora una volta presenti 
in un ambito sportivo di livello 
internazionale, non può che 
inorgoglirci. Da tempo è noto 
che AIDO è realtà portafortuna, 
per questo a Rebecca ed Ilaria, 
ma anche alla Nazionale Itali-
ana tutta, il nostro tradizionale 
in bocca al lupo con l’auspicio 
che ancora una volta il podio 
porti in alto i colori della vita, 
ridando una speranza ai tanti 
malati in lista d’attesa per un 
trapianto.”    



L’uso del monopat-
tino elettrico si 
sta trasformando 

da moda a vera e propria 
un’opportunità: numerosis-
sime sono infatti le città ital-
iane in cui sta impazzando 
il monopattino, vie e piazze 
piemontesi di stanno riempi-
endo di mezzi elettrici da aff-
ittare per spostamenti comodi 
e veloci. A ben guardare però, 
l’acquisto di un monopattino 
non costituisce solamente un 
vezzo estetico ma un’oppor-
tunità che viaggia verso un 
comportamento di “respons-
abilità ecologica” adatto al 
nostro tempo. Certo, si cad-
rebbe nell’accusa di cecità se 
si dicesse che tutti coloro che 
acquistano un monopattino 
o un qualsiasi veicolo elettri-
co siano cittadini attenti alle 
questioni ambientali, ma la 
direzione intrapresa da pri-
vati e pubbliche amministra-
zioni si sta dimostrando vin-
cente. Quella del monopatti-
no elettrico dunque, più che 
una moda è una questione 
aperta: la svolta green cos-
tituisce un passaggio che da 
anni si tenta di corroborare 
anche in Italia. Tuttavia, abit-
uarsi al nuovo mezzo come 
fosse una bicicletta richiederà 
tempo e probabilmente leggi 
imperiose, come il prossimo 
ddl a riguardo la cui discus-
sione sarà prevista nel mese 
di luglio. Infatti, ecco uno 
tra i diversi problemi sulla 
micro-mobilità che i citta-
dini lamentano: “Nessuno 
si ferma, neppure sul mar-
ciapiede. Ci vorrebbe un 
po’ più di educazione. Inol-
tre i monopattini vengono 
parcheggiati in luoghi non 
consoni”, ammonisce Paolo 
Crosio di Cuneo. Sforzi virtu-
osi per una commistione tra 
ecosostenibilità ed educazi-
one sono però stati fatti, per 
esempio, nella città di Bra che 
ha applicato il suo modello di 
Città Slow. Il progetto di sper-
imentazione Zona 30 ha fatto 
di Via Umberto I una prima 
strada urbana ciclabile con il 
limite dei 30 km/h per bici-
clette e monopattini elettrici: 
è stata messa a dimora la seg-

naletica stradale con le rela-
tive prescrizioni della zona a 
velocità limitata, con l’obietti-
vo di omogenizzare le velocità 
di tutti gli utenti della strada, 
aumentando così la sicurez-
za e la convivenza dei pedo-
ni con i mezzi ecosostenibili 
ed anche tra i mezzi elettrici 
stessi. 

“È una piccola, grande 
rivoluzione slow quella che 
la città si appresta a vivere”, 
ha affermato l’assessore dele-
gato alla Mobilità sostenibile 
Daniele Demaria: si tratta di 
uno strumento fondamentale 
innanzitutto per potenziare 
la sicurezza di chi si muove 
nel centro storico in auto, a 
piedi o su due ruote. A Bra si 
continua dunque a lavorare 
per promuovere la mobilità 
sostenibile e far crescere la 
sensibilità dei braidesi con 
l’intento di incentivare sti-

li di vita più sani. A questo 
proposito, molte sono state 
le reazioni dei cittadini: tra 
loro alcuni si dicono sopresi 
della effettiva riuscita dell’ini-
ziativa, altri ancora rimango-
no perplessi ma, forse, sulla 
strada del convincimento. 
Caterina Pira, 27 anni, ex 
allieva dell’Università di Sci-
enze Gastronomiche di Pol-
lenzo, commenta: “La zona 
30 di Bra è funzionale per lo 
sviluppo di una mobilità più 
green. Il monopattino in tal 
senso può essere un ottimo 
mezzo di spostamento anche 
a Bra, è leggero, comodo e 
agile. A Torino ce ne sono 
già tantissimi in circolazione, 
sono sicura che anche a Bra 
prenderanno piede veloce-
mente”. 

Oltre all’intervento di sper-
imentazione della città di Bra, 
per prendere contezza della 
nuova sfida globale sull’am-
biente e sulla pratica della 
mobilità ecosostenibile, il Co-
mune di Cuneo ha aderito alla 
Rete dei Comuni Sostenibili 
(RCS), associazione nazionale 
aperta a tutti i comuni italiani, 
nata nel gennaio 2021 grazie 
all’iniziativa dell’Associazi-
one delle Autonomie Locali 
Italiane (ALI), città del Bio e 

Leganet. Gli intenti della Rete 
dei Comuni Sostenibili sono 
totalmente coincidenti con 
quelli dell’amministrazione 
comunale, già impegnata nel 

percorso: “Di pianificazione 
strategica Cuneo per lo svi-
luppo sostenibile” fa sapere il 
sindaco Federico Borgna. Lo 
scopo lungimirante dell’RCS 

intende accompagnare i co-
muni che aderiscono alla 
campagna verso i 17 obiettivi 
di sostenibilità dell’Agenda 
2030 e ai 12 del Benessere 
Equo e Sostenibile (Bes). Tra 
questi, non solo favorire la 
comunicazione tra i comuni 
sui temi in questione e dif-
fondere il marchio RCS ma 
anche misurare le politiche 
di sostenibilità e gli effetti 
delle scelte dei governi locali, 
ovvero contribuire a rende-
re consapevoli i cittadini e le 
imprese sui temi green. Ecco 
la via per un nuovo modello 
di sviluppo sostenibile di tipo 
corale tra cittadini, comuni, 
associazioni e imprese. 

A rendere concreti gli in-
tenti dell’amministrazione 
cuneese contribuirà anche 
la nuova startup Nolè del 
gruppo Bus Company: è in-
fatti disponibile, a partire dal 
1° luglio, un servizio di no-
leggio h24, di mezzi elettri-
ci, biciclette e monopattini. 
Noleggiare il mezzo sarà una 
procedura “facile e veloce”, 
rassicura l’amministratore 
delegato di Bus Company 
Enrico Galleano. Auto ibride 
(ad Alba, Saluzzo, Cuneo e 
presso lo scalo di Levaldigi), 
furgoni (Cuneo, Saluzzo), 
biciclette elettriche (Alba, 
Cuneo, Saluzzo) e presto an-
che monopattini elettrici. Bra 
e Cuneo si apprestano così a 
diventare sempre più green 
e a far decollare la mobilità 
sostenibile, intesa come nuo-
vo sentire comune verso un 
futuro ecologico. 
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Impazza la moda dei monopattini 
elettrici: la Granda è pronta ad 
accogliere la nuova moda? 

di  Giulia BELTRITTI

VENTI 
21

9 LUGLIO / 1 SETTEMBRE

VALLE STURA - PIANURA SALUZZESE 
VALLE MAIRA - VALLE VARAITA

VALLE PO BRONDA 
VALLE INFERNOTTO - VALLE GRANA 
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Una settimana da vivere in Granda con 
musica, teatro, cinema e divertimento

Martedì 6 luglio a Cer-
vere per Anima Festial all’An-
fiteatro dell’Anima concerto di 
Antonello Venditti. 

Info: www.animafesti-
val.it 

Mercoledì 7 luglio a Cu-
neo, alle 17,30, nel cortile della 
Biblioteca 0-18 per la rassegna 
“Incanti in città”, spettacolo 
“Di qua e di là. Storia di un pic-
colo muro”. Un appuntamento 
consigliato per i bambini dai 3 
ai 6 anni.

Info: www.melarancio.

com. 
A Mondovì mercoledì 7 lug-

lio “Doi Paset”, musica, spet-
tacoli, intrattenimenti e shop-
ping serale nel centro storico 
di Breo. 

Mercoledì 7 luglio da Lim-
one Piemonte escursione ad 
Entracque, dal paese alla diga, 
lungo i sentieri dei cambimenti 
climatici. Partenza alle 9. Info: 
www.limoneturismo.it

A Bra, nel cortile di Palaz-
zo Traversa mercoledì 7 luglio 
“Uomo-donna - istruzione per 
l’uso”, divertente commedia di 
Fiona Bettanini e Diego Ruiz. 
Regia di Pino Ammendola e 
Nicola Pistoia. 

A Cuneo, mercoledì 7 luglio, 
alle 17,30 nel cortile della Bib-
lioteca 0-18 spettacolo teatrale 
“Di qua e di là. Storia di un pic-
colo murod”. 

Ad Alba mercoledì 7 luglio, 
alle 21, al TReatro all’Arena 
“Non solo donne” con Simona 
Colonna Trio. 

Giovedì 8 luglio a Pam-
parato arriva il Festival dei 
Saraceni con “viaggio intorno 
a Dante”, alle 21 presso l’Or-
atorio di S. Antonio. Sul palco 
Elena Bertuzzi, soprano e voce 

recitante e Massimo Marchese 
al liuto. 

Ad Alba per la rassegna 
“Giobia Fest, I Giovedì d’estate 
in piazza Pertinace” giovedì 8 
luglio dalle 20,30 tre punti di 
attività: alcune postazioni di 
videogiochi, un angolo dedica-
to allo sport, mentre il portico 
della chiesa è animato con let-
ture e musica. 

A Savigliano giovedì 8 luglio 
l’appuntamento è alle 21 in pi-
azza Turletti con Andrea Mar-
colongo e “La lezione di Enea, 
per la rassegna CuneiForme. 

Giovedì 8 luglio Vernante 
propone passeggiata con let-
ture dantesche “Alla torre di 

Ugolino”, escursione con ac-
compagnamento di una guida 
parco su strada asfaltata e mu-
lattiera con un dislivello di 200 
metri, Al punto di arrivo ci sarà 
la lettura, commento e accom-
pagnamento del canto XXXIII 
dell’Inferno. Il commento è di 
Valter Giordano, la lettura di 
Luca Occelli, i contributi mu-
sicali di Milena Punzi, Chiara 
Di Benedetto e Daniele Danzi. 

Ancora escursione giovedì 8 
luglio a Limone Piemonte in 
compagnia del geologo Enrico 
Collo al Colle di Tenda. 

Venerdì 9 luglio a Fossa-
no dalle 18 torna “It’s friday 
then...”, apertivi in via Roma.

Venerdì a Gaiola OccitAmo 
- Quante storie dietro  le pa-
role. Narrazioni per tutti alle 
11,30 al centro culturale La 
Gramigna. A Verduno venerdì 
9 luglio alle 21 il castello ospi-
ta il concerto di inaugurazione 
della nuova stagione di “Suoni 
dalle colline di Langhe e Ro-
ero”. Info: www.albamu-
sicfestival.com. 

Venerdì 9 luglio ad Alba, al 
Teatro all’Arena “Partenza in 
salita” con Corrado e Camilla 
Tedeschi. L’Anfiteatro dell’An-
ima di Cervere venerdì 9 lug-
lio si anima con il concerto di 
Francesco De Gregori, mentre 
a Savigliano alle 21 va in scena 
“Rien ne va plus”, alle 21, in pi-
azza Turletti con la Compagnia 
Voci Erranti. 

A Sommariva del Bosco ven-
erdì 9 luglio il Consorzio I 4 
Cantoni di Sommariva Bosco, 
che raggruppa le principa-
li attività del commercio del 
comune roerino,  propone la 
tredicesmia edizione dell’even-
to Sommariva in 500. Espo-
sizione di autovetture Fiat 500 
in Piazza Roma e via Vittorio 
Emanuele, prodotti tipici in 
degustazione in collaborazione 
con le attività commercili del 
settore food e wine aderenti 
al Consorzio Dalle 18 alle 24. .

Da venerdì 9 a domenica 
18 luglio è festa a Castellet-
to Stura dove si celebra San 
Magno. Si inizia il 9 luglio alle 
19,30 con gli aperitivi in con-
solle per proseguire sabato 10 
luglio con la cena sotto le stelle. 
Domenica 11 luglio a partire 
dalle 20 Finale Euro 2020. 
Si prosegue venerdì 16 luglio 
a partire dalle 21 con Young 
Music Festival, sabato 17 luglio 
con il concerto de “La Crisi” e 
domenica 18 luglio con Live 
Aid. Tutti gli eventi si svolgono 
in piazza Nuova. 

Dal 9 all’11 luglio a Cher-
asco va in scena il grande circo 
con “La Belle vie”. 

Ad Alba sabato 10 luglio 
alle 21 per la rassegna Colli-
sioni arriva Patty Smith Quar-
tet. Sempre nella capitale del-
le lange nel pomeriggio va in 
scena “Festa dei vini autoctoni 
del Piemonte”. Il centro storico 
accoglie un pomeriggio di de-
gustazioni a cielo aperto. 

Ancora ad Alba sabato 10 

luglio, alle 15 e alle 17, “Si-
bille, fantasmi e marmellata 
di pesce”. Partenza dal Museo 
Diocesano e termine al museo 
civico Eusebio. 

A Manta sabato 10 luglio alle 
17 nel giardino della Bibliote-
ca presentazione del libro di 
Noemi Farinasso “La pietra 
del sangue”, mentre Bellino, 
alle 21,30 propone l’apertura 
dell’Osservatorio astronomico 
di borgate Celle. Esperti astro-
fili guideranno nell’osservazi-
one astronomica e nel riconos-
cimento delle costellazioni. 

Nel Roero, sabato 10 luglio 
alle 18, a Canale Nuova Biblio-
teca all’Aperto e presentazione 
del libro “Pierino porcospino” 
di Paolo Pera presso la Collina 
Giaconi di Madonna dei Caval-
li. A Racconigi alla Soms spet-
tacolo “L’uomo tigre” di e con 
Andrea Kaemmerle. 

Il Festival dei Saraceni saba-
to 10 luglio fa tappa a Mondo-
vì: alle 21 in Sala Ghisleri il vir-
tuosismo orchestrale del tardo 
barocco italiano con i giovani 
dell’Accademia Monti Regalis 
diretti da Enrico Onofri. 

Sabato 10 luglio Borgo San 
Dalmazzo, alle 18,30, accoglie, 
nel  parco Tesoriere il Teatro 
dell’ERba Matta che presenta 
“Il gatto con gli stivali. Info: 
www.melarancio.com

I Giardini del Belvedere di 
Bra sabato 10 accolgono gli 
Archicembalo che presentano  
“Le quattro stagioni di Vivaldi” 
mentre l’antico Teatro Roam-
no di Bene Vagienna, alle 21,15 
accoglie le Ferie d’Agusto con 
Germana ERba’s Talents. 

Ad Ormea vanno in scena le 
masche, alle 17 con la presen-
tazione del libro “Le masche 
tra noi” in pèiazza Nani. Alle 
21.15 proiezione filmati e pre-
sentazione dei gruppi popolari. 

Ancora Dante per il sabato 
pomeriggio di Rossana. Alle 15 
in borgata Bessè “Flora dan-
tesca” conn Rosella Pellerino. 
Lettura di passi dedicati alle 
piante dalla traduzione occita-
na di Dante di Jan Roche. 

Continua “Passeggia a Cher-
asco”, il sabato sera nella Città 
delle Paci con artisti di strada, 
maghi, musicisti, teatranti, in-
trattenimento per bambini. 

A Rittana sabato 10 luglio ar-
riva OccitAmo con “Emigranti 
Espress”, spettacolo teatrale di 
e con Mario Perrotta in collab-
orazione con il festival Borgate 
dal Vivo. Appuntamento alle 19 
in borgata Paraloup. 

Ancora masche per la dome-
nica pomeriggio di Ormea con 
la sfilata allgorica nel centro 
storico. 

Domenica 11 luglio ad 
Alba il museo civico “Federico 
Eusebio” propone “Famiglie al 
Museo”, una caccia al tesoro 
nelle suggestive sale. 

A Barge domenica 11 luglio, 
alle 17, in località Certosa di 
Montebracco va in scena Jazz 
Visions con Caterina Accorsi 
Trio. 

Domenica 11 luglio a Lim-
one Piemonte escursione per 
bambini. Info: www.limon-
eturismo.it. 

Ad Ormea domenica 11 lug-
lio è tempo di Antiquariato del 
cuore, mercatino dell’antiquar-
iato e del riuso nelle vie del 
centro storico dalle 9 alle 19. 

Domenica 11 luglio il Festival 
dei Saraceni fa tappa a Pam-
parato, alle 17, all’Oratorio di 
S. Antonio con lo spettacolo 
conclusivo del Summer Cam-
mp 2021. A Mondovì il Festival 
dei Saraceni domenica 11 lug-
lio alle 19, in piazza Maggiore, 
propone “Music Y Color - Canti 
e danze della Sierra Ecuador-
iana”. In borghata Paraloup 
domenica 11 luglio, per OccitA-
mo” c’è Aubada, la prima alba 
per salutare il festival che arri-
va con i QuBa Libre alle 6,30. 

A Barolo domenica 11 luglio 
porte aperte al WiMu, il Museo 
del Vino ospitato nel castello 
con l’appuntamento per le Fa-
miglie. 

Vinadio domenica 11 luglio 
ospita OccitAmo; alle 10 al 
Forte Albertino laboratorio di 
tessitura con telaio e cornice 
a cura di Paola Zuliani. Alle 
14,30 Destacha la danca, balli 
occitani con Daniela Mandrile. 
Alle 16 Bidaia in concerto. 

Come un libro. Piccolo fes-
tival tra libri, bimbi e natura 
nelle Terre di Mezzo di Octa-

via. E’ la proposta per domen-
ica 11 luglio a Polonghera: alle 
17 nel giardino del comune 
presentazione del libro di Ce-
lestino Tuninetti “La bambina 
e la ghianda”, un appuntamen-
to per tutta la famiglia. 

Domenica 11 luglio ad Alba 
“Teatro aperto”, il sociale “Gi-
orgio Busca” apre le sue porte 
al pubblico alla scoperta del-
la sua storia e della struttura 
con il racconto di una guida 
intervallato dalle letture di un 
attore. 

A Bra domenica 11 luglio 
alle 21, nel cortile di Palazzo 
Traversa, “TAxi a due piazze”, 
commedia diretta da Leonardo 
Poppa. 

Lunedì 12 luglio, alle 21, 
a Monvodì in piazza “Teatro 
fra parentesi” di e con Marco 
Paolini, mentre l’Anfiteatro 
dell’Anima di Cervere ospita 
l’umorismo di Giuseppe Giaco-
bazzi. 

Una settimana anche all’in-
segna del cinema sotto le 
stelle. Ad Alba giovedì 8 luglio 
all’arena “Guido Sacerdote” si 
proietta “Nomadland”, mentre 
a Bagnolo Piemonte in piazza 
Senatore Paire “Il giorno più 
bello del mondo”. 

Le 500 protagoniste a Sommariva del Bosco 

Il WiMu delle famiglie

Giuseppe Giacobazzi all’Anima Festival
Il sabato sera Passeggia a Cherasco

Francesco De Gregori ospite all’Anfiteatro dell’Anima

OccitAmo a Paraloup



PERSONAGGIO6 luglio 2021 15

Il c.t. della Nazionale 
Femminile di Ciclismo 
Dino Savoldi, marte-

di 29 giugno ha diramato le 
convocazioni per le Olimpiadi 
in Giapppone e Elisa Balsa-
mo, campionessa su strada 
e su pista e testimonial delle 
Alpi di Cuneo parteciperà da 
protagonista alla sua prima 
Olimpiade. 

Da quando gareggia la 
23enne di Cuneo è etichettata 
“ragazza prodigio” del ciclis-
mo. Nel 2016 era ancora una 
juniores eppure già si parlava 
di una sua possibile parteci-
pazione all’Olimpiade di Rio 
de Janiero nel quartetto az-
zurro èlite dell’inseguimento. 
Nei test spesso i valori dell’al-
lora diciottenne Elisa erano 
all’altezza di quelle delle mi-
gliori èlite over 22 dell’Italia. 

Poi il c.t. preferì puntare su 
atlete più mature ed Elisa non 
andò a Rio. 

La Balsamo dovrebbe essere 
elemento cardine in ques-
to tipo di gare su pista e per 
prepararsi più intensamente 
e al meglio ha rinunciato al 
Giro d’Italia. “Sono contenta 
del mio rendimento su strada 
nella primavera 2021, soprat-
tutto nelle classiche al nord” 
commenta. 

Quest’anno oltre a vincere 
il Grand Prix Oetingen in Bel-
gio, è arrivata terza in Freccia 
del Brabante e Scheldeprijis, 
quarta alla Gand Wevelgem. 
Aggiunge: “Brabante e Gand, 
sono le gare che preferisco e 
forse quest’anno potevo anche 
ottenere un risultato miglio-

re”. 
Quindici giorni fa Elisa ha 

disputato il Campionato Ital-
iano in Puglia su percorso se-
lettivo (vinto da Elisa Longo 
Borghini). “Non sono arrivata 
tra le prime - puntualizza la 
Balsamo – poiché in questo 
periodo sto preparandomi 
intensamente in pista, im-
possibile andare forte in gare 
su strada ricche di salite. Per 
prepararmi all’impegno di 
Tokyo durante l’ultimo in-
verno ho lavorato molto in 
palestra. Spero sia stato un 
lavoro produttivo, da sempre 
sono di conquistare medaglie 
all’Olimpiade”. 

In queste settimane ha 
pedalato con le altre Azzurre 
al Velodromo di Montichiari: 
“Abbiamo provato partenze, 
velocizzazione e meccanismo 
nei cambi a fare l’andatura 
nell’inseguiento a squadre”. 
Elisa è Campionessa d’Europa 

in carica di omnium, madi-
son e inseguimento a squadre. 
“Prediligo madison e omnium 
perché si gareggia in grup-
po”. La Balsamo apprezza 
molto la pista anche per ques-
tioni sociologiche: “Nel ciclis-
mo su strada l’interesse per il 
settore maschile è molto supe-
riore rispetto al femminile. In 
pista invece non avverto dif-
ferenze: noi donne abbiamo 
eguagliato gli uomini”. 

Prosegue la preparazione 
della squadra femminile itali-
ana per le Olimpiadi e Tokyo è 
uno spartiacque della stagione 
senza dimenticare la strada: 
“L’ideale è conquistare alme-
no una medaglia a Tokyo e 
poi finire in bellezza, la stagi-
one su strada”. L’anno scorso 

a Plouay conquistò il Titolo 
d’Europa under 23 su strada. 
“Ora sono un èlite e farò di 
tutto per meritarmi un ruolo 
importante nella Nazionale 
per l’Europeo in Trentino e 
il Mondiale nelle Fiandre”. 
Elisa appartiene alla Valcar 
–Travel Service dal 2015, la 
prima stagione da junior.“La 
Valcar – precisa la ciclista 
– in questi anni mi ha con-
sentito di crescere senza as-
sillarmi e con le compagna di 
squadra c’è un magnifico rap-
porto d’amicizia: spesso non 
serve parlare, concordiamo 
le strategie con uno sguardo. 

Ho ricevuto offerte da squa-
dre importanti e più avanti 
deciderò se cambiare team o 
rimanere alla Valcar. 

L’importante è proseguire 
nel percorso di crescita, penso 
di avere ancora dei margini 
di miglioramento”. Nel 2022 
il clou della sua stagione sa-
ranno le corse World Tour su 
strada: “Oltre al Giro d’Italia, 
noi donne riavremo il Tour 
de France. Nei grandi Giri a 
tappe punterò a vincere la 
classifica a punti”.

NON  SOLO  GIRO 
D’ITALIA, MA 

SENSIBILIZZAZIONE  
STRADALE  CON  PAOLA 

GIANOTTI , LA SUA  
BATTAGLIA  PER  LA  SI-
CUREZZA  DEI  CICLISTI  
SU  TUTTE  LE  STRADE  

Al Giro Donne di è parla-
to di sicurezza stradale con 
Paola Gianotti, grazie all’as-
sociazione turistica Mondolè 
che ha aderito alla campagna 
promossa da Paola “Io rispetto 
il Ciclista”. 

La vita di questa atleta è il 
paradigma dell’evoluzione e 
del contagio. Paola ha abban-
donato la brillante carriera di 
consulente finanziario a Mi-
lamo, per prendere in mano i 
suoi sogni. La Gianotti, classe 
1981, originaria di Ivrea, è 
diventata così una fuoriclasse 
del ciclismo endurance. 

Detiene 4 Guinness World 
Record tra cui quello di donna 
più veloce al mondo ad aver 
circumnavigato il globo (144 
giorni), donna più veloce ad 
aver pedalato per 48 Stati de-
gli USA in 43 giorni e donna 
più veloce ad aver attraversato 
il Giappone in bici (9 giorni). 

Nel 2015 ha partecipato 

come unica donna della Red-
bull Transiberian Extreme, 
l’ultracycling più duro al mon-
do, in coppia con il vicentino 
Paolo Aste. I due hanno chi-
uso terzi, percorrendo 9.200 
km in 286 ore attraversando 
la Russia. 

Nel 2016 , la Gianotti è stata 
testimonial della campagna : 
“Bike The Nobel”, promossa 
da Rai Radio 2, e ha pedalato 
da Milano a Oslo portando ol-
tre 10.000 firme per candidare 
la bici a premio Nobel per la 
Pace. 

Dal 2018 è impegnata nella 
sicurezza stradale dei ciclisti. 
E’ un progetto che Paola ha 
inaugurato nel 2014 al suo ri-
entro dal giro del mondo, du-
rante il quale fu investita da 
una macchina. L’incidente le 
causò la frattura della quinta 
vertebra cervicale. 

Con Marco Cavorso, padre 
del ciclista Tommy, ucciso nel 
2010 a 14 anni in un incidente 
stradale , e a Maurizio Fon-
driest , campione mondiale di 
ciclismo ha fondato l’associ-
azione “Io rispetto il Ciclista” 
che invita i 7.904 Comuni ital-
iani a posizionare il cartello 
del rispetto del ciclista sulla 
strada. Nel 2018 e 2019 la Gi-
anotti ha lanciato il “Giro di 
Paola” in parallelo alla Corsa 
Rosa, apponendo i cartelli a 
ogni Comune di tappa. 

L’iniziativa è stata ripresa al 
Giro d’Italia 2021, anche se, 
per la pandemia Paola ha scel-
to di percorrere solo Piemon-
te, Lombardia, Veneto, Emil-
ia Romagna e Toscana. “Ogni 
35 ore muore un ciclista sulle 
strade italiane – spiega la ci-
clista dei record. - Dobbiamo 
intervenire. Quale migliore 
occasione se non posizionare 

i cartelli lungo le strade del 
Giro d’Italia?”. Nel 2020 ave-
va completato in bici il tour 
del Piemonte e della Toscana 
toccando oltre 120 comuni e 
collocando 800 cartelli. L’obi-
ettivo nei prossimi 2 anni è 
di portarli in tutta Italia, in-
vitando gli automobilisti a 
mantenere, in fase di sorpasso 
una distanza di 1,5 metri dal 
ciclista. 

PAOLA  IN  PIENA 
PANDEMIA,  SUI  
RULLI  A  SCOPO  

BENEFICO 
Non solo la sicurezza 

stradale. L’atleta eporediese è 
da sempre impegnata in altri 

eventi di carattere sociale. Ad 
esempio il 18 aprile 2020 , in 
piena emergenza pandemica 
per il Covid, Paola Gianotti ha 
pedalato per 12 ore in casa sui 
rulli, per raccogliere fondi a 
favore di chi ha bisogno. 

Con il ricavato l’atleta ha 
acquistato infatti, 10.600 
mascherine chirurgiche che 
sono state donate all’Osped-
ale Infantile “Regina Margher-
ita” di Torino e all’Ospedale 
di Ivrea. Un’altra prova da 
record chè è valsa a questa 
straordinaria atleta il quarto 
“Guinness World” come la 
prima donna al mondo che ha 
pedalato per oltre 366 km sui 
rulli in 12 ore. 

di  Massimo FIANDRINO
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Regione approva le linee di indirizzo per 
gli infermieri di famiglia e di comunità 
Su proposta dell’asses-

sore alla Sanità del 
Piemonte, Luigi Gene-

sio Icardi, la Giunta regionale 
ha approvato le linee di indi-
rizzo in materia di infermiere 
di famiglia e di comunità. 
“Coerentemente con la nuo-
va strategia di potenziamento 
dell’assistenza territoriale e 
domiciliare – spiega l’asses-
sore Icardi -, l’implementazi-
one della figura dell’infer-
miere di famiglia e di comu-
nità mira a promuovere mod-
elli organizzativi integrati, 
attività di prevenzione e pro-
mozione della salute, percorsi 
di presa in carico della cro-
nicità, in stretta correlazione 
con il Piano nazionale della 
cronicità e il Piano nazionale 
della prevenzione. Attraverso 
gli infermieri di famiglia e di 
comunità, l’obiettivo è mi-
gliorare l’appropriatezza del-
le prestazioni e l’integrazione 
territorio-ospedale-territorio, 
ridurre gli accessi impropri 
(codice bianco) al Pronto soc-
corso, ridurre la riammissione 
in ospedale a 30 giorni dopo 
la dimissione al domicilio, in-
crementare la partecipazione 
dell’utenza ai programmi di 
screening. Il sistema sanitario 
è chiamato ad anticipare i bi-

sogni dei pazienti e a seguirli 
in maniera continuativa lungo 
tutto il percorso assistenziale, 
secondo una sanità di inizia-
tiva integrata con i servizi 
sociali. Tutto ciò, tenendo in 
particolare conto il progres-
sivo invecchiamento della 
popolazione, l’incremento di 
persone con almeno una pa-
tologia cronica (40,8% della 
popolazione), le condizioni di 
co-morbidità in soggetti over 
settantacinquenni (66,6%) e 
la progressiva semplificazi-
one della dimensione e com-
posizione delle famiglie, con 
il 29,6% delle persone over 
sessantacinquenni che vivo-
no sole”. Il documento di in-
dirizzo approvato dalla Regi-
one scaturisce dallo specifico 
gruppo di lavoro costituito 
dalla Direzione Sanità regio-
nale, con il coordinamento 
dei Settori Sistemi organiz-
zativi e Risorse umane del 
Servizio sanitario regionale e 
del Settore Programmazione 
sanitaria e socio-sanitaria, la 
partecipazione degli Ordini 
delle professioni infermieris-
tiche, delle Università di To-
rino e del Piemonte Orientale, 
dell’Associazione infermieri 
di famiglia e di comunità (AI-
FeC) e di alcune Asl che in 

via sperimentale avevano già 
inserito tali professionisti sul 
campo.

L’Infermiere di famiglia e 
comunità (IFeC) ha come fo-
cus di interesse l’individuo, 
la famiglia, la comunità e la 
casa come ambiente in cui i 
membri della famiglia posso-
no farsi carico dei problemi 
di salute.

Si tratta di una risorsa pro-
fessionale che opera all’inter-
no del Distretto socio-sanitar-
io e si inserisce nell’organiz-
zazione territoriale aziendale 
quale ulteriore tassello di 
integrazione dei setting ter-
ritoriali.

Opera in stretta sinergia 
con i medici di medicina gen-
erale e tutti gli altri profes-
sionisti coinvolti nella gesti-
one della sanità territoriale, 
specie per quei casi in cui si 
rende necessaria la presa in 
carico negli ambulatori della 
cronicità a livello distrettuale 
o nelle Case della Salute o 
negli ambulatori associati.

L’azione dell’Infermiere di 
famiglia e comunità è arti-
colata su più livelli: ambito 
distrettuale, attraverso azi-
oni ed interventi all’interno 
della rete assistenziale del 
distretto in integrazione con 

gli altri professionisti; am-
bito individuale e familiare, 
attraverso interventi diretti e 
indiretti che hanno la persona 
e la famiglia come destinatari, 
con l’obiettivo di favorire la 
promozione e il mantenimen-
to della salute della persona 
attraverso il rafforzamento 
della sua autonomia e il man-
tenimento della persona al 
proprio domicilio evitando 
il ricorso alle strutture di ri-
covero; ambito comunitario, 
attraverso azioni rivolte alle 
comunità, all’interno di una 
rete di relazioni e connessioni 

formali e informali, con l’obi-
ettivo di favorire l’attivazione 
e l’integrazione tra i vari op-
eratori sanitari e sociali e le 
possibili risorse formali e in-
formali presenti sul territorio 
utili a risolvere problematiche 
inerenti i bisogni di salute.

Il titolo preferenziale per 
l’acquisizione delle competen-
ze in questo ambito è il master 
universitario di primo livello 
in Infermieristica di famiglia 
e di Comunità. Per coloro 
che non sono in possesso del 
master, saranno previsti dei 
percorsi formativi specifici 

di tipo regionale, progettati 
in collaborazione con gli ate-
nei piemontesi, necessari per 
l’acquisizione delle competen-
ze minime. A tal proposito, 
sarà costituito un comitato 
scientifico che coinvolgerà 
rappresentanti della Regione 
Piemonte, delle Università 
degli Studi di Torino e degli 
Studi del Piemonte Orientale 
e delle Aziende sanitarie per la 
formazione dei professionisti 
e per assicurare l’adeguatezza 
e la coerenza dei contenuti e 
delle metodologie del corso 
regionale.

Un nuovo bando della 
Fondazione CRC per 
gli “Spazi Outdoor”

La Regione aumenta i 
posti letto all’Hospice

Lunedì 12 luglio 2021 alle 16,30 si svol-
gerà il webinar di presentazione del 
nuovo bando promosso dalla Fonda-

zione CRC “Spazi Outdoor: sport nella natu-
ra e inclusione”, che fa riferimento alla sfida 
+Competenze per l’innovazione e il futuro e al 
tema “Ecosistema dell’Innovazione” del piano 
pluriennale 2021-2024. Il bando ha l’obiettivo 
di migliorare l’allestimento e la predisposizione 
di spazi outdoor, in modo che possano essere 
accessibili e utilizzati per percorsi motori e 
sportivi per tutti, proponendosi di coniugare 
insieme tre caratteristiche: sport outdoor e 
connessione con la natura; accesso agli spazi 
outdoor naturali anche a persone con disabil-
ità o limitazioni motorie; attrazione turisti-
ca e sportiva innovativa e sperimentale sulla 
provincia. La Fondazione CRC coinvolgerà la 
comunità nel processo di selezione dei contesti 
su cui intervenire al fine di verificare l’interesse 
diffuso della collettività e avere maggiori ga-
ranzie di manutenzione e sostenibilità futura. Il 
modulo di iscrizione al webinar di presentazi-
one del bando è disponibile sulla home page 
del sito www.fondazionecrc.it. A tutti gli iscritti 
verrà inviato via mail il link per poter parte-

cipare. Per il nuovo bando “Spazi Outdoor: 
sport nella natura e inclusione” la Fondazione 
CRC ha previsto un budget complessivo di 
350.000 euro e ogni progetto che verrà selezi-
onato potrà contare su un contributo da parte 
della Fondazione CRC fino ad un massimo di 
40.000 euro, corrispondenti all’80% del costo 
complessivo dell’iniziativa, e dovrà prevedere 
spese di comunicazione e spese di manutenzi-
one per almeno 3 anni di vita del luogo oggetto 
del contributo. Gli interventi dovranno essere 
localizzati in una delle 4 zone di principale 
intervento della Fondazione CRC: Albese, 
Braidese, Cuneese, Monregalese. Per parte-
cipare è previsto un percorso di candidatura 
in due fasi. La prima, semplificata, prevede 
la raccolta di “segnalazioni” degli Spazi Out-
door attraverso la presentazione di un numero 
limitato di informazioni ritenute rilevanti. Le 
segnalazioni idonee che verranno ammesse alla 
seconda fase riceveranno già un contributo di 
2.000 euro per essere sviluppate in progetti 
di dettaglio. La richiesta di candidatura alla 
prima fase deve essere presentata in formato 
elettronico mediante procedura ROL entro 
venerdì 18 settembre 2021. 

La Giunta regionale ha portato a 384 
lo standard regionale dei posti letto 
in hospice, a copertura del fabbisogno 

dei pazienti oncologici e non oncologici. “Per 
garantire adeguatamente l’attuale fabbisogno 
assistenziale in materia di cure palliative – 
spiega l’assessore Icardi – abbiamo aumentato 
dello 0,5 l’attuale standard di un posto letto 
hospice ogni 56 deceduti per tumore. La legge 
definisce il percorso assistenziale in materia di 
cure palliative e terapia del dolore tutelando il 
diritto del cittadino ad accedere a tali forme di 
assistenza nell’ambito dei livelli essenziali, a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale. 

Vanno garantiti il rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona, il bisogno di 
salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la 
qualità delle cure e la loro appropriatezza 
riguardo alle specifiche esigenze. Attualmente 
i posti letto hospice già operativi in Piemonte 
sono 190, ai quali aggiungiamo 115 posti già 
in programmazione, ed ulteriori 79 posti che 
verranno messi a bando a completamento del 
fabbisogno, equamente distribuiti in base ai 
parametri del territorio. E’ uno sforzo neces-

sario e doveroso per assicurare i fondamentali 
diritti alle persone nella fase terminale della 
vita”.

Dei nuovi posti aggiunti,11 sono in provincia 
di Cuneo all’Asl Cn1 e Asl Cn2.

La programmazione dei posti letto in hospice 
sarà coerente con i livelli essenziali ed uniformi 
di assistenza, fermo restando che l’autorizzazi-
one, l’accreditamento e la contrattualizzazione 
di tali posti dovranno necessariamente avveni-
re, fatte salve le procedure in corso, nel rispetto 
della programmazione sanitaria regionale e 
degli obiettivi economico-finanziari assegnati 
alle singole Aziende sanitarie regionali.  

Gli Hospice assicurano l’assistenza medica 
e infermieristica e la presenza di operatori 
tecnici dell’assistenza sette giorni su sette, sulle 
24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati 
per il controllo del dolore e dei sintomi, per la 
sedazione, l’alimentazione, l’idratazione e di 
programmi formalizzati per l’informazione, la 
comunicazione e il sostegno al paziente e alla 
famiglia, l’accompagnamento alla morte e l’as-
sistenza al lutto, l’audit clinico ed il sostegno 
psico-emotivo all’equipe.
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Un inesorabile consumo di suolo
di Domenico SANINO  
Pro Natura Cuneo Domenico Sanino, Pro Natura Cuneo: “Quanti, guardando 

un prato o un bosco, si chiedono che cosa è il suolo? Penso 
pochissimi. Eppure la “terra” non è solo la superficie su 
cui poggiamo i piedi; è la fonte della nostra vita. Il suolo 
è un involucro sottilissimo, una pellicola quasi invisibile 
che avvolge il nostro pianeta; sopra c’è l’aria; sotto le 
rocce. Nell’aria e nelle rocce non si vive. Invece il suolo 
è il supporto indispensabile per la vita, dai microrganismi 
all’uomo”. 

Quanti, guardando un 
prato o un bosco, si 
chiedono che cosa è 

il suolo? Penso pochissimi. 
Eppure la “terra” non è solo 
la superficie su cui poggiamo 
i piedi; è la fonte della nostra 
vita. Il suolo è un involucro 
sottilissimo, una pellicola 
quasi invisibile che avvolge 
il nostro pianeta; sopra c’è 
l’aria; sotto le rocce. Nell’aria 
e nelle rocce non si vive. In-
vece il suolo è il supporto in-
dispensabile per la vita, dai 
microrganismi all’uomo.

La “terra” si è formata in 
milioni di anni attraverso un 
lento processo di degradazi-
one delle rocce, grazie all’azi-
one combinata di acqua, aria, 
batteri, funghi ed altri mi-
crorganismi in un equilibrio 
mirabile, perfetto, ma fragile. 
Senza il suolo i vegetali non 
potrebbero crescere e, senza 
i vegetali, non ci sarebbero gli 
animali e l’uomo.

Per costruire 10 cm di suolo 
fertile occorrono circa 10.000 
anni. Quando una draga en-
tra in un campo porta via 
almeno 50 cm di suolo, ol-
tre 50.000 anni di storia del 
Pianeta!

Il suolo, dunque, è un 
“tesoro”, prezioso e raro; è 
“la” risorsa non rinnovabile, 
una ricchezza non presente 
ovunque, perché molte sono 
le zone del pianeta coperte 
dai ghiacciai o rese improdut-
tive dalle sabbie desertiche. 
Noi, fortunati, possediamo 
“il suolo”, quello vero, quello 
che produce. Il suolo, però, è 
come un organismo vivente 
che necessita di aria, acqua e 
nutrienti per stare in salute. 
I nostri padri, senza tante 
conoscenze, avevano capito 
la ricchezza e l’importanza 
della “terra” che rispettava-
no, curavano e, a volte, ven-
eravano. 

Il rapporto uomo/suolo, 
rimasto inalterato per seco-
li, ha subito negli ultimi de-
cenni un brusco mutamento: 
vaste superfici sono state co-
perte da cemento e asfalto, 
soffocandole per sempre; 
altre hanno dovuto soppor-
tare un’agricoltura intensiva, 
dominata dalla monocoltura, 
dal massiccio uso della chim-
ica, dalla mancanza dei mi-
crorganismi costruttori. Così 
molti di questi suoli sono 
andati perduti per sempre e 
quanto prima al loro posto ci 
sarà solo il deserto. 

Non sto esagerando o gio-

cando sul catastrofismo. E’ 
vero che, consentendo alla 
natura di operare, un giorno 
questi suoli potrebbero es-
sere recuperati, ma ciò non 
potrà che avvenire in tem-
pi che superano di molto la 
scala temporale umana, per 
cui, per noi, sono perduti 
per sempre! Il problema è 
tanto più grave perché sono 
le aree più fertili quelle che 
vanno incontro ai più vistosi 
processi di degrado, sia per 
le trasformazioni agrarie, sia 
per l’occupazione irreversi-
bile del suolo da parte di case, 
capannoni e strade. 

Uno studio nei campi col-
tivati a mais della Pianura 
Padana ha dimostrato che il 
suolo non respira più, ma sta 
subendo processi fermenta-
tivi anaerobici che da un lato 
distruggono la microflora 
e la microfauna e dall’altra 
contribuiscono a modificare 
il clima, con un rapido pro-
cesso di desertificazione del 
tutto simile a quello che in 
pochi secoli ha spinto il Sa-
hara fin quasi sulle coste del 
Mediterraneo.

La Pianura Padana, non di-
mentichiamolo, rappresen-
tava da sola quasi un terzo 
dei suoli considerati “ad alta 
fertilità” in tutto il bacino del 
Mediterraneo. Oggi una rap-
ida ed insensata urbanizzazi-
one e l’occupazione del suolo 
da parte di progetti infras-
trutturali faraonici l’hanno 
distrutta. 

Le conseguenze non sono 
solo estetiche o ecologiche. 
Siamo noi che stiamo moren-
do, a causa delle polveri sot-
tili e dell’inquinamento, i 
più elevati di tutta l’Europa! 
E tutto ciò sta avvenendo 
nell’indifferenza generale e 
con la complicità degli am-
ministratori, dei politici, e, 
a volte, anche dei media che 
parlano di tutto, ma rara-
mente dei rischi che corria-
mo distruggendo la “Madre 
Terra”.

Cementificazione della 
nostra provincia

Basta guardarsi attorno. 
Uscendo dalla città di Cu-
neo in qualsiasi direzione, la 
campagna, quella terra che i 
nostri avi con grande fatica 
hanno dissodato per creare 
terreni agricoli tra i più fertili 
al mondo, è ormai coperta da 
cemento: strade, case, capan-
noni; orribili capannoni spes-
so vuoti che oltre a sottrarre 
terreno all’agricoltura ed alla 
natura, deturpano in modo 
irreversibile il paesaggio.

I dati sono angoscianti: 
nonostante crisi economi-
che e pandemia in Italia ogni 
anno 250 mila ettari di terre-
no fertile vengono cementifi-
cati; dal 1950 ad oggi un’area 
grande quanto Piemonte e 
Lombardia è stata seppelli-
ta sotto il cemento. I piani 
regolatori e le varianti di tutti 
i Comuni della nostra Provin-
cia continuano a prevedere 
nuove urbanizzazioni. Ciò che 
più sorprende ed inquieta è il 
fatto che queste cementifica-
zioni continuano nonostante 
sia ormai diffusa la convinzi-
one che si è definitivamente 
chiuso quel periodo storico, 
nato nel dopoguerra, che ha 
riposto una parte considerev-
ole dello sviluppo del paese 
nel consumo del territorio. 
In altre parole, gli economisti 
più attenti considerano ormai 

superata l’equazione “mag-
gior consumo del territorio 
= maggior sviluppo”, ma i 
nostri amministratori sem-
brano non volerlo capire. Se 
ben gestito, l’attuale patrimo-
nio edilizio (nella sola città di 
Cuneo quanti sono i capan-
noni e gli alloggi vuoti?) può 
soddisfare ampiamente le es-
igenze abitative e produttive 
del nostro territorio. Ma se 
proprio, in futuro, sarà nec-
essario reperire nuove aree, 
si opti per le zone marginali, 
improduttive, di scarso va-
lore ambientale e lontane dai 
bei paesaggi del nostro paese, 
conservando per le generazi-
oni future la ricca terra pro-
duttiva della nostra pianura.

C’è un limite di non ritor-
no, superato il quale i nostri 
ecosistemi non saranno più 
in grado di rigenerarsi ed 
allora sarà il disastro, anche 
economico. La natura, la ter-
ra, l’acqua non sono risorse 
infinite. 

Grazie alla cementificazi-
one ed alle speculazioni sia-
mo al dissesto idrogeologico: 
basta una precipitazione un 
po’ più abbondante per met-
tere in ginocchio l’intera Pro-
vincia. Ma c’è di più: questa 
insensata cementificazione, 
oltre a compromettere in 
modo irreversibile il patrimo-
nio artistico e paesaggistico, 
fa perdere l’identità culturale, 

le peculiarità dei singoli terri-
tori, omologandoli tra di loro. 
L’ Italia è sempre stata ap-
prezzata per la sua storia, per 
l’arte, la cultura, il gusto, il 
paesaggio. Continuando così, 
chi avrà interesse a venire a 
vedere un uniforme e grigio 
territorio di cemento?

Parchi fotovoltaici
Un’altra forma di consumo 

di suolo è l’installazione di 
pannelli fotovoltaici diretta-
mente sul suolo. 

La produzione di energia 
elettrica da fonti alternative 
è certamente una importante 
scommessa per il futuro e 
dovrà sostituire i combus-
tibili fossili. Il fotovoltaico 
rappresenta un’indubbia 
opportunità, ma sfruttan-
do l’enorme superficie già 
cementificata dei tetti e dei 
capannoni. Questa è la via 
da seguire, non la copertu-
ra diretta del suolo! Non di-
mentichiamo che le piante in 
generale sono i più efficienti 
sfruttatori dell’energia solare 
con il processo della fotosin-
tesi clorofilliana attraverso la 
quale incamerano anidride 
carbonica e producono en-
ergia. Non energia elettrica, 
ma pur sempre preziosa en-
ergia! Gli impianti fotovol-
taici a terra, inoltre, riducono 
fortemente la biodiversità 
con conseguente impoveri-
mento progressivo del ten-
ore di carbonio nel suolo e 
della biomassa che li rende 
fertili. Si aggiunga a questo 
l’impossibilità per l’acqua 
piovana di raggiungere le su-
perfici coperte, causando una 
progressiva ed inarrestabile 
desertificazione.

Manifestazione 
nell’alta langa a difesa 

del suolo
Domenica 4 luglio si è 

svolta a Trezzo Tinella una 
manifestazione a difesa degli 
ambienti ancora incontam-
inati dell’Alta Langa e della 

ricca biodiversità di questo 
territorio, definito la “piccola 
Amazzonia”.

Organizzato dal Forum 
Nazionale Salviamo il Pae-
saggio, Pro Natura, Legam-
biente, Italia Nostra e tante 
altre associazioni locali, ha 
visto una grande partecipazi-
one, segno di una profonda 
sensibilità e del desiderio di 
mantenere intatto questo 
territorio. Hanno scritto gli 
organizzatori: “Su una del-
le più belle colline dell’Alta 
Langa, molto importante 
sotto l’aspetto naturalistico, 
teatro della esistenza e delle 
narrazioni fenogliane, nella 
parte più alta del paesaggio, 
presto sorgerà una grande 
cantina con le sue varie per-
tinenze e nei dintorni nuovi 
vigneti si stanno rapida-
mente diffondendo. Questo 
è solo l’inizio di un processo 
che prevedibilmente vedrà la 
diffusione, anche in alta col-
lina, della viticoltura inten-
siva che, con i suoi impianti 
e strutture, prenderà il posto 
di coltivazioni tradizionali, 
ambienti naturali e boschi, 
trasformando luoghi e pae-
saggi. 

L’Alta Langa, che è il nos-
tro polmone e preziosa ris-
erva di biodiversità, è infatti 
entrata nei piani di espan-
sione di imprenditori e im-
prese. 

Una moderna corsa 
all’oro, e l’oro sono, appun-
to, i suoi spazi, i campi, la 
natura e il suo microclima. 

In un tempo nel quale 
sono già forti gli effetti dei 
cambiamenti  cl imatici , 
e che registra purtroppo 
un’inarrestabile perdita di 
natura, con il consumo di 
suolo e di territorio, la ce-
mentificazione, la diffusione 
di monocolture intensive e 
la crescita di varie forme 
di inquinamento, occorre 
urgentemente mettere al 
centro di ogni decisione la 
salvaguardia della biodi-
versità e il pieno rispetto dei 
parametri della sostenibilità. 
Principi, questi, che sono i 
fondamenti delle strategie 
dell’Unione Europea. Quanto 
sta avvenendo in Alta Langa 
sembra però andare in altra 
direzione!” 

In questa fase storica è 
indispensabile l’impegno di 
tutti i cittadini per chiedere 
alle diverse istituzioni locali 
e nazionali programmi e azi-
oni di attenta salvaguardia 
della natura, del territorio, 
della cultura e delle identità 
dei singoli luoghi. 

Coltivazioni intensive nelle Langhe 

L’Alta Langa nel suo aspetto tradizionale Pannelli fotovoltaici al suolo 
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Ora Agricola compie 50 anni e 
inaugura un nuovo stabilimento

CHERASCO. Venerdì 9 lu-
glio, alle 17, la Ora Agricola 
di Cherasco celebra i suoi 50 
anni di attività con un mo-
mento istituzionale presso 
la sede di Roreto, dove ver-
rà inaugurato ufficialmente 
il nuovo stabilimento della 
linea “gelo”. Il programma 
prevede gli interventi degli 
amministratori dell’azienda 
avicola: il presidente Umber-
to Simoni, l’amministratore 
delegato Aldo Barale, gli am-
ministratori Franco Ambro-
gio e Oreste Massimino rac-
conteranno sotto diversi as-
petti cinque decenni di storia 
imprenditoriale. Dopo di loro 
prenderanno la parola l’as-
sessore regionale alla Sanità, 
Luigi Icardi e i rappresentanti 
istituzionali del territorio che 
interverranno prima del ta-
glio del nastro del nuovo sta-
bilimento e dei saluti finali. 
Il pomeriggio si svolgerà in 
assoluto rispetto dei proto-
colli anti Covid-19 e vedrà la 

presenza di un numero con-
tingentato di partecipanti.

“È per noi un orgoglio es-
sere qui a festeggiare l’im-
portante traguardo del mez-
zo secolo di attività – dichi-
ara Umberto Simoni -. Molta 
strada abbiamo percorso da 
quando nel 1971 mio zio Gi-
ancarlo Simoni, spinto dalla 
passione e da una visione per 
quei tempi pionieristica nel 
settore, fondò questa impre-
sa. Tanto abbiamo realizza-
to, ma ancora molto resta da 
fare, considerati gli scenari 
che si sono venuti a delineare 
in questi ultimi anni e che 
hanno visto la Ora Agricola 
affrontare le nuove sfide con 
capacità, coraggio e compe-
tenza per non far mancare 
mai, sulle tavole delle fami-
glie italiane, carni avicole di 
assoluta qualità, sane e cer-
tificate. Ci spiace solamente 
non poter condividere questo 
momento con tutte le nostre 
maestranze e i nostri alleva-

tori conferitori, che rappre-
sentano il motore di ogni 
nostro successo; purtroppo 
la pandemia ancora in atto, 
sebbene in forma meno vi-
olenta, ci impone di tenere 
alta la guardia e non consente 
di ritrovarsi numerosi come 
avremmo desiderato”.

“Dieci anni fa mai e poi mai 
avremmo creduto di arrivare 
oggi ad avere dati di crescita 
così positivi – aggiunge Aldo 
Barale -; tuttavia è proprio in 
quest’ultimo decennio che la 
Ora Agricola ha compiuto una 
vera e propria accelerazione, 
raddoppiando il fatturato e il 
numero di addetti impiegati. 
Questo è stato possibile grazie 
ad un Cda solido e compatto 
nel prendere decisioni impor-
tanti e a lavoratori mossi da 
una dedizione encomiabile. 
Soprattutto a loro va il grazie 
più sentito e con loro costru-
iremo le prossime tappe di 
sviluppo della Ora, fermi nel-
la convinzione che ciascuno 
ricopre un ruolo fondamen-
tale per raggiungere gli obi-
ettivi prefissati e per realiz-
zare un futuro importante per 
tutti”.

Ma facciamo qualche pas-
so indietro per capire com’è 
stato possibile tutto questo. 
L’avventura della Ora Agrico-
la ha inizio nel 1971, quando 
la FA.MA.AR.CO., ditta spe-
cializzata nella produzione 
avicola, acquisisce il macello 
situato nella ex Filanda Fa-
vole di Boves dando origine 
alla Pollo Ora (Organizzazi-
one Razionale Avicola). Suc-
cessivamente viene acquisi-

to il macello Pollo Alpino 
di Roreto di Cherasco e là 
si sposta tutta la macellazi-
one. Ideatore e artefice di 
questa operazione impren-
ditoriale è Giancarlo Simoni, 
considerato uno dei pionieri 
dell’avicoltura italiana. L’at-
tività si evolve sempre di più 
e la nascita nel 2000 della 
FAMAARCO Agricola, con at-
tività principali la produzione 
e la macellazione, è il preludio 
alla definitiva creazione della 
Ora Agricola, avvenuta nel 
2007 con la fusione tra FA.
MA.AR.CO Agricola e Pollo 
Ora. È la svolta definitiva che 
apre la strada a risultati im-
pensabili fino a qualche anno 
prima.

Ma è negli ultimi 10 anni 
che la Ora Agricola ha impres-
so una decisa accelerata al 
suo sviluppo, confermandosi 
saldamente la realtà avico-
la più importante del Nord 
Ovest del Paese, con oltre 80 
milioni di euro di fatturato 
nel 2020 e grazie ad una serie 
di programmati investimen-
ti che hanno praticamente 
rivoluzionato lo stabilimento 
che si affaccia su via Cuneo a 
Roreto di Cherasco e reso più 
efficiente ogni fase di produz-
ione. La struttura aziendale si 
presenta oggi più funzionale e 
rispondente alle necessità del 
mercato, che ha visto crescere 
ed evolversi i consumi di car-
ni avicole. È del 2018 l’ultima 
importante evoluzione con 
l’acquisto della struttura adia-
cente allo stabilimento in uso 
per farne la nuova ala gelo 
che sarà inaugurata proprio il 

9 luglio. Questo investimento 
ha compreso anche l’annesso 
cortile, dove è stato ricavato 
il parcheggio per i dipenden-
ti, migliorando così notevol-
mente la viabilità aziendale e 
di tutta l’area circostante.

Una crescita che si è affi-
ancata sempre alla costante 
attenzione nei confronti deg-
li oltre 400 dipendenti e tes-
timoniata dal contratto azien-
dale siglato nel 2020 dalla 
Ora Agricola, assistita dalla 
Confagricoltura di Cuneo, con 
tutti i sindacati che da un lato 
sancisce la centralità del mi-
glioramento continuo della 
sicurezza e dell’ambiente di 
lavoro e dall’altro riconosce 
il reale contributo di ogni sin-
golo lavoratore allo sviluppo 
della performance aziendale.

Le lavorazioni avvengo-
no in tempi stretti così che i 
prodotti possano essere dis-
tribuiti freschi agli operatori 
della Grande Distribuzione 
Organizzata, ai grossisti, 

alla ristorazione o ai piccoli 
rivenditori. Tra le numerose 
certificazioni di qualità di cui 
si può fregiare l’azienda, si 
ricorda in particolare la DTP 
116 per avicoli allevati senza 
antibiotici.

La Ora Agricola è special-
izzata nell’allevamento e pro-
duzione di carne avicola ed ha 
costituito una filiera a cui ap-
partengono circa 140 aziende 
agricole delle province di 
Cuneo, Torino e Asti, che ga-
rantiscono una produzione di 
circa 18 milioni di capi all’an-
no. Si tratta di aziende agri-
cole a carattere prettamente 
familiare, di dimensioni me-
dio-piccole, posizionate qua-
si tutte in ambienti collinari 
ideali per l’allevamento avi-
colo. La Ora Agricola è tra i 
soci fondatori del consorzio 
CAFI (Consorzio Allevato-
ri di Filiera Piemontesi), di 
cui detiene il marchio, ed è 
iscritta al Consorzio Avicolo 
Piemontese.

Stabilimento Ora Agricola

Umberto Simoni, Franco Ambrogio, Aldo Barale, Giancarlo Simoni 

I cibi e le bevande stranieri sono sei volte 
più pericolosi di quelli Made in Italy con 
il numero di prodotti agroalimentari ex-

tracomunitari con residui chimici irregolari 
che è stato pari al 5,6% rispetto alla media 
UE dell’1,3% e ad appena lo 0,9% dell’Italia. 
È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti 
sulla base dell’ultimo rapporto EFSA nel sot-
tolineare l’importanza della richiesta di Italia, 
Francia e Spagna di anticipare al 2021 il rap-
porto sui livelli di pesticidi nei prodotti impor-
tati previsto dall’accordo sulla riforma della 
Politica Agricola Comune (PAC).

“È necessario – afferma Roberto Moncalvo, 
delegato confederale di Coldiretti Cuneo – che 
tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali 
ed europei rispettino gli stessi criteri, garanten-
do che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in 
vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso 
di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e 
la salute. Si tratta di principi da seguire anche 
nell’ambito degli accordi commerciali inter-
nazionali dell’Unione Europea. 

Serve reciprocità come evidenziato in un re-

Tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed 
europei devono rispettare le stesse regole

Sicurezza alimentare, 
stop a cibi pericolosi 
importanti

Pac, al via la programmazione 
degli investimenti con la 
riforma

cente pronunciamento della Corte dei Conti in 
cui si evidenzia il mancato rispetto nei cibi di 
provenienza extra-UE degli stessi standard di 
sicurezza UE sui residui di pesticidi. 

Per questo è anche necessario avanzare nel 
percorso per la trasparenza sull’obbligo di in-
dicare la provenienza degli alimenti in etichet-
ta che, grazie alle battaglie della Coldiretti ha 
raggiunto ormai i 4/5 della spesa (dalla carne 
al latte, dall’ortofrutta fresca alle conserve di 
pomodoro, dai formaggi ai salumi), anche se 
non è ancora possibile conoscere l’origine per 
prodotti come la frutta trasformata in succhi 
e marmellate, verdure e legumi in scatola o, 
zucchero”.

“L’agricoltura italiana – aggiunge Fabiano 
Porcu, direttore di Coldiretti Cuneo – è prima 
in Europa per valore aggiunto ma è anche la più 
green e può contare sulla leadership indiscussa 
per la qualità alimentare e la Provincia di Cuneo 
contribuisce a questa eccellenza con 11 produz-
ioni a denominazione d’origine tra DOP, IGP 
e i prodotti “Sigillo”, tutelando la biodiversità 
agricola ed investendo sulla distintività, con-
dizione necessaria per distinguersi in termini 
di qualità delle produzioni ed affrontare così il 
mercato globalizzato”.

L’accordo sulla rifor-
ma della Politica 
Agricola Comune 

(PAC) è importante per 
consentire la programmazi-
one degli investimenti nelle 
aziende agricole italiane. È 
quanto afferma Coldiretti 
Piemonte nel commentare 
l’approvazione, da parte del 
Consiglio dei Ministri, del 
compromesso sulla riforma 
della PAC.

“E’ importante ora che 
anche il Parlamento Eu-
ropeo approvi la riforma con 
risorse che – evidenzia Ro-
berto Moncalvo, delegato 
confederale di Coldiretti 
Cuneo – per l’intero periodo 
2021-2027 ammontano a cir-
ca 50 miliardi di euro, di cui 
34 miliardi dal 2023 al 2027. 
Tra gli elementi significativi 
della riforma va sottolineato 
il tema della condizionalità 
sociale (obbligatoria a partire 
dal 2025, facoltativa fin da 
subito, dal 2023) e dei dir-
itti dei lavoratori sostenuto 
dalla Coldiretti che chiede di 

garantire adeguatamente i 
redditi degli agricoltori, pre-
miare comportamenti virtu-
osi in coerenza anche con il 
Piano Nazionale di Ripresa 
e di Resilienza (PNRR), di 
affrontare i danni provocati 
dai cambiamenti climatici e 
favorire il ritorno alla terra 
in atto nelle giovani gener-
azioni.”

“In questo senso – aggi-
unge Fabiano Porcu, diret-
tore di Coldiretti Cuneo – è 
importante che si compiano 
scelte coerenti e coraggiose 
in termini di trasparenza per 
il consumatore, estendendo 
a tutti i prodotti l’obbligo 
dell’indicazione del paese 
d’origine e respingendo 
sistemi di etichettatura nu-
trizionali fuorvianti come il 
Nutriscore. 

Positivo è l’avvio, nell’am-
bito della PAC, del dibattito 
relativo alle restrizioni alle 
importazioni extracomu-
nitarie vietando l’ingresso 
nell’Unione di prodotti che 
non rispettino gli standard 
intesi come regole di produz-
ione UE”. 
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Pontechianale: la storia del lago per 
immagini

di Luca Sottimano
“Black Widow”, dal fumetto 

al grande schermo 

Andiamo al cinema

Dopo due lunghi anni di assenza, torna sul grande schermo, in tutta la sua 
spettacolarità, l’Universo Cinematografico Marvel. Al Cinema Vittoria di Bra 
da mercoledì 7 luglio arriva “Black Widow”, la storia delle origini di Natasha 

Romanoff, alias Vedova Nera. Il personaggio, creato da Stan Lee, N. Korok (testi) e Don 
Heck (disegni), ha fatto il suo esordio nei fumetti nel 1964, mentre al cinema, interpreta-
to da Scarlett Johansson, è comparso per la prima volta in “Iron Man 2”, per poi prendere 
parte ad altri sei capitoli della saga. In questo suo primo film “in solitaria”, è costretta 
ad affrontare il lato più oscuro del suo passato, quando viene alla luce un pericoloso 
complotto. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, 
dovrà fare i conti con i suoi trascorsi da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di 
sé prima di entrare negli Avengers. 

Secondo lo sceneggiatore Eric Pearson, il continuo mistero dietro a questa figura era 
interessante sia per il pubblico che per i filmmaker. “Tra gli Avengers, credo sia quello 
che abbia rivelato meno informazioni su di sé da quando l’abbiamo incontrata”, af-
ferma. “In Iron Man 2 non era chi diceva di essere, scegliendo di non. non svelare la 
propria identità agli spettatori e agli altri personaggi. In Black Widow, esploreremo 
finalmente il suo passato e capiremo come mai era così restia a raccontarlo”.  Gli fa eco 
Scarlett Johansson: “Quando la vediamo negli altri film, Natasha appare spesso come 
una forza impenetrabile. È avventata e fuori controllo ma ha comunque un intelletto 
meraviglioso. Quali sono i suoi segreti? Cosa la rende vulnerabile? Sono entusiasta di 
mostrare la sua fragilità e la sua forza. Vive in un mondo maschile e per questo motivo 
si comporta in un determinato modo. Volevamo scoprire chi fosse davvero Vedova 
Nera”. Girato nell’estate del 2019 in tre diversi continenti nell’arco di 87 giorni, il film, 
diretto da Cate Shortland, vanta un cast d’eccezione: la candidata all’Oscar Florence Pugh 
nel ruolo di Yelena Belova; il premio Oscar Rachel Weisz interprete di Melina Vostokoff; 
il candidato al Golden Globe David Harbour nel ruolo di Alexei alias Red Guardian.

Pace e bene Frate Carlo

Il cielo in una stanza
MC6,1-6  

NO, NON PUO’ESSERE LUI

Quello dell’Incarnazione è un evento 
straordinario, che si attua nella 
potente debolezza di Dio. 

Infatti la novità della persona di Gesù ci 
disorienta. 

E’ Dio che in Gesù irrompe nel nostro 
quotidiano come vicino di casa, in un mix di 
potenza e debolezza. 

Ma non è il figlio di Maria, uno di umili 
origini? 

Eppure si mostra di una sapienza 
incredibile. 

Presumiamo di conoscerlo bene. 
Però c’è qualcosa che non torna. 
Incarna Dio, ma nel suo insegnamento 

rompe i nostri modi di relazionarci a Dio.
E’ questa sua singolarità così umile e 

sapiente insieme, che spacca le tradizioni 
degli uomini. 

Ma non spetta a Dio farci vedere Dio?

Le Parole 
     Dimenticate

di Paola Omodeo Zorini e Corrado Quadro

SCLINT (la “C” si legge “K”)

Quand ch’at rivi, fame na ciochinà sclinta! “Quando arrivi, fammi una scampanellata 
sonora!”; Cola fomna, a ȓ’ava pròpi na vos ësclinta, “Quella donna aveva proprio una 
voce squillante”, con an son ësclint, “con un suono argentino”.

Visto che la -c- dell’aggettivo sclint ha il suono duro della k, appare chiaro il suo legame con 
l’italiano squillante, che in molte occasioni può tradurlo. Ed ecco comparire parole molto simili, 
tra Francia, Spagna, Italia da un lato e Germania, Svizzera, Olanda, Inghilterra dall’altro. L’orig-
ine di questa famiglia viene individuata nel germanico *skilla, “campanella”, che in Francia dà 
luogo a diverse varianti: nel nord del Paese e in Belgio, fin dal XII-XIII secolo, si sviluppano 
molte versioni in -e-/-a-: da eschele a aichaule, da əšlęt a hhale, troviamo tutta una serie di nomi 
che indicano vari tipi di campanelle, da quelle al collo del bestiame a quella della messa o di un 
corteo funebre, fino alla écalette, una persona che parla continuamente e la esqualette, la ragan-
ella, quello strumento in legno che, ruotando su una parte fissa dentata, produce un suono simile 
al gracidare delle raganelle e a quello, molto più contemporaneo, del washboard, strumento 
percussivo nato nel XX secolo a New Orleans fatto con una tavoletta dentellata per il bucato che 
si suona facendoci scorrere sopra le dita con dei ditali o una bacchetta. Questa parte nordica 
della famiglia è legata al tedesco Schelle, “campanella”, Schall, “suono”, schallen, “risuonare” e 
all’olandese schel, “stridulo”, schelle, “suonare”.

E poi c’è il sud della Francia, tra la Nuova Aquitania a ovest e la Provenza ad est, dove troviamo 
testimonianze di forme in -i-, sempre per indicare vari tipi di campanelle: dal provenzale esqui-
la,  identico in spagnolo, all’italiano squilla. Se seguiamo sul Grande Dizionario della Lingua 
Italiana fondato da Salvatore Battaglia (UTET, Torino 1961-2009) le vicende di questo nome 
antico, ritroviamo la campana che dalla torre annunciava con la prima squilla l’inizio del giorno, 
oppure chiamava a raccolta i cittadini o li avvertiva di un pericolo, e molti altri suoni: quello delle 
greggi o delle mandrie scampanellanti; quello, sinistro, dei sonagli dei monatti; la tromba che 
annuncia il Giudizio Universale; il suono del campanello, di un cembalo o di una voce squillante 
o ancora, il verso acuto di un uccello, fino al “suono” della fama di una persona o di un’opera 
d’arte che riecheggia anche in luoghi lontani. Oltre al suono, il verbo squillare porta in sé anche 
l’energia del movimento: per descrivere il riaccendersi del fuoco da un tizzone che sembrava 
spento, Boccaccio scrive che “il foco fuor d’esso ne squilla”. Suono, movimento e vista: oltre ai 
significati sonori, la parola squillo indica un impeto di vitalità, il segnale di una svolta importante 
e anche un’intensa emissione luminosa, o il risalto di un colore che lo rende scintillante. La sin-
estesia è un tipo particolare di metafora che, in letteratura e in altre forme d’arte, avvicina stimo-
li sensoriali diversi, come l’”urlo nero” di Salvatore Quasimodo. Ebbene, sclint e la sua squillante 
famiglia portano in sé un senso di sinestesia permanente, quella vertigine che ci fa spegnere la 
musica quando vogliamo guardare meglio un’immagine, come se l’udito e la vista si fondessero 
insieme. In effetti, tutto è collegato: l’eva sclinta è l’acqua limpida e di certo, scendendo in casca-
ta, produrrà un suono cristallino, come quello del vin ësclint, un vino trasparente, versato in un 
calice sotto un cel ësclint, “cielo terso”, contemplato attraverso un vedȓi sclint, “vetro nitido”, 
in attesa di vedere una lun-a sclinta, una luna definita, senza aloni. Tutte immagini di pulizia e 
purezza che potrebbero addirittura farci pensare all’inglese clean, “pulito”, anche se la parentela 
non è certa. Se il suono è cristallino, la vista limpida e pulita, non possiamo che immaginare una 
persona sclinta, inappuntabile, solare, senza ombre né segreti, caidun ch’o ȓ’ha na ment ësclinta 
e na stòiȓa sclinta, “qualcuno che ha una mente lucida e un passato senza ombre”.

Sabato 10 luglio si 
presentano le 13 ba-
cheche che raccon-

tano come la diga ha cam-

biato il paese e la sua gente. 
La presentazione si terrà in 
due momenti liberi e aperti 
al pubblico: alle 10 presen-

tazione e taglio del nastro in 
piazza del Municipio; a se-
guire camminata e tour gui-
dato gratuito in compagnia 
di Paolo Infossi, autore del 
libro “La vallata sommersa”.

Il percorso, con posti-tap-
pa nelle zone più paesaggis-
tiche permette di scoprire sì 
i segreti ingegneristici della 
diga che ha rivoluzionato 
la vita dei residenti della 
zona (molti dei quali cost-
retti a cambiare abitazione 
negli anni ’40), ma anche 
di svelarne le ricadute so-
cio-economiche, con raccon-
ti personali e foto inedite.

La fattura delle bacheche, 

integralmente in legno, è 
stata pensata per un perfet-
to inserimento nel contes-
to alpino e la traduzione in 
francese e inglese intende fa-
vorire una fruibilità da parte 
di tutti i turisti. Il progetto 
è stato realizzato della Pro 
loco di Pontechianale, con 
il contributo di Enel Green 
Power, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Saluzzo, Bim 
Valle Varaita e Comune di 
Pontechianale.
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Assaporando in Oltrepò Pavese
L’Oltrepò Pavese è 

una terra che sin 
dalla Preistoria 

venne abitata. Si alternarono 
popolazioni Galliche e tribù 
di Liguri, per poi arrivare ai 
conquistatori Romani. Fu la 
vicinanza con Pavia che av-
vicinò questo ampio lembo 
di terra, ora Lombardia, ai 
Longobardi che scelsero pro-
prio Pavia come loro Capi-
tale. I secoli a venire, quelli 

relativi al Medioevo e poi 
all’età moderna furono l’am-
biente temporale che vide 
le famiglie nobiliari territo-
riali protagoniste di battag-
lie e scontri per il controllo 
di quello che ancora oggi è 
un punto nevralgico per gli 
scambi commerciali. Non di-
mentichiamo che da qui, da 
Varzi, partiva la via del sale 
che raggiungeva Sori a pochi 
chilometri da Recco.

Di quel lontano periodo 

troviamo ancora, come indis-
cussa testimonianza, numer-
osi castelli, Cigognola e Za-
vattarello, giusto per citarne 
alcuni. E poi, in un contesto 
storico più recente, gli eventi 
ci raccontano dell’annessi-
one dell’Oltrepò al Regno di 
Sardegna avvenuta nel 1741: 
motivo per cui l’Oltrepò è 
ancora oggi definito Antico 
Piemonte. Fu invece Federico 
I detto il Barbarossa a dargli 
tale denominazione legata al 
vecchio fiume un tempo chi-
amato Eridano.

Per quando riguarda il 
settore enologico l’Oltrepò è 
indubbiamente una terra ric-
ca sia in termini quantitativi 
che qualitativi. Tante le realtà 
produttive, le cantine, alcune 
storiche e di vino se ne pro-
duce veramente molto e di 
svariate tipologie utilizzando 
differenti vitigni. Il comparto 
annovera una Docg e sei Doc. 
L’Oltrepò Pavese Metodo 
Classico Docg ha ottenuto il 
suo riconoscimento a partire 

dalla vendemmia del 2007. E’ 
un uvaggio che comprende il 
pinot nero per un minimo del 
70% e altre uve come char-
donnay e pinot grigio fino ad 
un massimo del 30%.

Di grande importanza è il 
Pinot Nero che rappresenta 
la nobiltà viticola e che qui ha 
trovato le condizioni ottimali 
e la vocazione di un territo-
rio in grado di esaltarlo. Vini 
d’annata e riserve con almeno 
due anni di invecchiamento.

Ma questa è una parte di 
Lombardia che riserva tante 
soprese dal punto di vista 
enogastronomico al turista 
che la percorre. Impossibile 
non fare infatti tappa a Varzi, 
il vero regno del celebre Sal-
ame di Varzi Dop. Parliamo 
di un prodotto tradizionale 
della Valla Staffora. La sua 
qualità, genuinità e bontà 
dipendono dalla bravura e 
dall’esperienza degli abili 
salumieri artigiani. E’ un an-
tica ricetta che sposa in modo 
ottimale le condizioni clima-
tiche del luogo. La sua storia 
è molto probabilmente lega-
ta alla presenza Longobarda 
ma certamente la ricetta de-
finitiva è opera dei monaci 
benedettini che seppero affi-
narla a dovere. E’ un salame 
dolce e delicato con un retro 
gusto leggermente amarog-
nolo dovuto al periodo di sta-
gionatura. E’ doverosa l’as-
senza di un spiccata nota di 
aglio, mentre per la produz-
ione si utilizzano le parti mi-
gliori del suino. Nel piccolo 
borgo di Bosmenso a soli sei 
chilometri da Varzi, definito 
ormai il Borgo dei Salami, po-
tete trovarne una produzione 
a dir poco eccellente firmata 
da Marina Pochintesta. Sem-
pre nel borgo vi segnalo con 
piacere il ristorante Buscone 
dove assaporare le specialità 
locali abbinate con i vini del 
territorio.

Sia chiaro: ognuno ha i 
suoi gusti e le sue preferenze 
a tavola, ma per quanto mi 
riguarda un ottimo Salame di 
Varzi non può non sposare un 
altrettanto ottima Bonarda 
dell’Oltrepò Pavese. Un vino 
ottenuto da uve croatina, dal 
buon carattere e dalla beva 
accattivante, un vino che oggi 
si traduce in oltre venti mili-
oni di bottiglie.

Rimanendo in tema eno-
logico doverosa menzione 
spetta al Barbera, il grande 
vino rosso italiano. Qui ne 
troviamo di varie tipologie 
dalla più classica alla più tra-
dizionale. Vi segnalo un altro 
rosso piacevolissimo: Oltrepò 
Rosso, ottenuto da uve bar-
bera, croatina, vespolina, uva 
rara. Si esprime alla grande 
in modi differenti a seconda 
del terroir e in una zona cen-

trale del Comune di Canneto 
Pavese, in una sottozona, vi-
ene chiamato, e conosciuto 
al mondo, come Buttafuoco. 
Vino di grande struttura ido-
neo ai lunghi affinamenti.

Di altri vini vi racconterò 
tra poco, adesso invece vorrei 
aprire un brevissima paren-
tesi perché prima di tornare 
alle degustazioni enologiche, 
mi sono regalato una pausa 
con i ragazzi di Pekerhouse. 
Pekerhouse è un maneggio 
che non solo offre ospitalità 
ai cavalli ma anche alle per-
sone; una struttura dotata di 
stanze e dedita alla ricezione 
turistica dove, volendo, si 
possono anche vivere dei pic-
nic accompagnati nella natu-
ra sul carrozzino trainato dai 
cavalli. Un simpatico e rilas-
sante momento con i sapori 
del cestino dei prodotti locali, 
con le torte di mele pomelle, 
i biscotti della antico forno 
Azzaretti di Varzi e la sua 
storica torta di mandorle, il 
pane secondo tradizione, la 
micca di Voghera e Stradel-
la, le conserve con il miele e 
naturalmente pane salame e 
Bonarda.

Torta dolce alle mandor-
le ma anche il vino dolce: il 
Sangue di Giuda. Principal-
mente realizzato con croatina 
e barbera possiede una bassa 
gradazione, una splendida 
vinosità, una spuma pregia-
ta e delle caratteristiche note 
fruttate.

Ho citato il Castello di Za-
vattarello per secoli di propri-
età della famiglia Dal Verme 
e delle cui origini si hanno 
notizie già prima dell’anno 
mille. Nel corso del tempo 
subì due gravissimi incendi: 
nel 1747 durante la guerra di 
successione austriaca e nel 
1945 alla fine della seconda 
guerra mondiale, nel 1975 
venne definitivamente do-
nato al Comune dalla fami-
glia Dal Verme. Il maniero 
è ristrutturato e visitabile. 
Interessanti oltre alle sale 
nobiliari e alle stanze da let-
to c’è la cucina, la cantina e 
le prigioni: non si esclude la 
presenza di qualche fantas-
ma…ma qui lo dico e qui lo 
nego!

Sorridendo sui fantasmi del 
castello gioisco per gli altri 
vini che durante il mio viag-
gio di lavoro ho incontrato 
ed apprezzato. Per esempio 
vini come l’Oltrepò Pavese 
Riesling. Qui parliamo di uve 
riesling renano e riesling ital-
ico. Vini freschi, profumati, 
ricchi di aromi e dalla pia-
cevolezza elegante. Celebre 
su questa terra è l’anfratto 
territoriale definito proprio 
Valle del Riesling. Sono vini 
che amo in modo particolare 
e che vi consiglio di abbrac-
ciare in quanto espressioni 
enologiche davvero molto 
interessanti.

C’è poi l’Oltrepò Pavese 
Moscato che si evidenzia per 
la produzione di spumanti e 
vini frizzanti, la loro spicca-
ta aromaticità è pura testi-
monianza del territorio. Per 
quanto riguarda il comparto 
vino non posso non comple-
tare questo mio momento 
con il Cruasé. Lo definiscono, 
giustamente, il biglietto da 
visita della spumantistica na-
turale e di qualità rosa. E’ un 
metodo classico con almeno 
l’85% di uva pinot nero, el-
egante, raffinato, delizioso e 
ottimo compagno di momenti 
sereni e spensierati. 

Un Oltrepò Pavese ricco di 
cantine storiche e di qualità: 

Marchese Adorno, Tenuta 
Montelio, Tenuta Frecciar-
ossa, Cà di Frara, Torre degli 
Alberi sono quelle che ho vis-
itato durante questo viaggio, 
un’esperienza vissuta grazie 
al supporto e alla logistica 
curata dal Consorzio di Tu-
tela con il suo direttore Carlo 
Veronese.

Vi rubo ancora qualche at-
timo per raccontarvi un’ul-
tima tappa del mio tour, un 
frangente decisamente sim-
patico presso lo storico ris-
torante Selvatico datato 1912 
a Rivanazzano Terme. Una 
cena dai sapori dell’antica 
Roma abbinati ai vini di oggi, 
ricette rinvenute e studiate 
dagli storici in base agli scritti 
di Catone, Marziale, Orazio, 
Apicio. 

Piatti come il Moretum 
(tortino con formaggio di 
capra ed erbe), il Libum (fo-
caccina), l’Acetaria (insala-
ta con uovo e tonno), il Puls 
(polenta di farro condita con 
legumi), il Laganum (pastic-
cio di sfoglie farcite con ver-
dure e salsiccia) e poi l’Insice 
(polpette), il Pullos Farcitis 
(pollo disossato e farcito), 
l’Hollus Molle (purè di erbeg-
gi). L’Oxigarum Digestibile 
(salsa acida per la digestione) 
e infine l’Aliter Duclia (semo-
lino dolce). 

di  Fabrizio SALCE
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CICLISMO Due le tappe del Giro d’Italia Donne svoltesi in Granda: Fossano-Cuneo e Boves-Prato Nevoso

Calciomercato: tutti i movimenti di Bra, 
Fossano e Saluzzo

SERIE D Alfiero passa ai giallorossi. Briano nuovo mister granata. Merlano ancora blues

CUNEO. Si sono tenute ven-
erdì e sabato scorso le due tappe 
cuneesi del 32o Giro d’Italia 
Femminile. La prima, una cro-
no da Fossano a Cuneo, è stata 
vinta dalla squadra Trek-Sega-
fredo, con un tempo di 33’40” 
80 e alla media di 47,565 km/h. 
Alla statunitense Ruth Winder la 
prima Maglia Rosa. 

A 7”80 il team SD Worx 
dell’iridata Anna van der Breg-
gen, mentre, sul terzo gradino 
del podio a 39”40, il Team ital-
iano Alé BTC Ljubljana. Per il 
Team statunitense è un successo 
che ripete quello dell’edizione 
2020 e che quest’anno si aggiu-
dica anche la testa della classifi-
ca Maglia Azzurra, miglior ital-
iana, sulle spalle dalla tricolore 
Elisa Longo Borghini. Queste le 
parole della Maglia Rosa: “An-
cora non ci credo. Non me lo 

aspettavo proprio e non era in 
programma che io tagliassi la 
linea del traguardo per prima. 
Abbiamo solo pensato ad an-
dare più forte possibile. Sono fe-
lice, abbiamo fatto guadagnare 
tempo prezioso alla nostra 
leader, Elisa Longo Borghini”.  

La frazione che ha inaugura-
to l’edizione 2021 della gara a 
tappe più prestigiosa a livello 
internazionale, ha ospitato le 24 
migliori squadre al mondo che 
dal centro di Fossano fino a Cu-
neo hanno costeggiato il fiume 
Stura di Demonte, attraverso 
26.7 Km non particolarmente 
duri ma con la strada in progres-
siva salita. Ad avere la meglio è 
stato il Team guidato dalla due 
volte iridata su strada, Giorgia 
Bronzini che, fin dallo start, ha 
spinto sul gas registrando il mi-
glior intertempo 15’50” al km 13 

nonostante le due atlete Lucinda 
Brand e Tayler Wiles si siano 
staccate prima dell’arrivo. Per 
il Team statunitense un succes-
so che si ripete dopo la messa 
a segno della tappa di apertura 
nell’edizione 2020. Nella gior-
nata di sabato, invece, la lunga 
tappa di oltre 100 km da Boves a 
Prato Nevoso. Su un podio tutto 
SDW – Team SD Worx, l’irida-
ta si prende la vittoria di tappa 
in 2h 58’31 a 1’ 22” da Ashleigh 
Moolman-Pasio e a 1’51” da 
Demi Vollering. Quarto posto 
per l’italiana Marta Cavalli (FDJ 
Nouvelle-Aquitaine Futuro-
scope). Sulle spalle dell’iridata 
anche le Maglie Verde e Ciclami-
no. Si riconferma Maglia Bian-
ca Niamh Fisher-Black (SDW 
– Team SD Worx), Maglia Az-
zurra a Erica Magnaldi (WNT 
– Ceratiz – WNT Pro Cycling 

Team).La dichiarazione della 
vincitrice/Maglia Rosa Anna 
Van Der Breggen: “Il risultato è 
stato ottimo, con una salita dav-
vero difficile. È stata una grande 
sofferenza. Oggi ho cercato di 
prendere più tempo possibile, 
anche in previsione della tappa 
di domani che è più semplice 
da gestire. Fantastico che il mio 
team abbia conquistato l’intero 
podio”. Dopo il GPM di giornata 
(Gran Premio della Montagna di 
livello 3 a Colle del Morte) quan-
do mancano 34 km, si forma un 

gruppetto di quattro fuggitive 
composto da Elise Chabbey 
(CSR – Canyon//SRAM Rac-
ing), Kathrin Hammes (WNT 
Pro Cycling Team), Sofia Ber-
tizzolo (LIV – LIV Racing) e Co-
ryn Rivera (DSM – Team DSM), 
ripreso poi a 15 km dall’arrivo. 
Il gruppo di nuovo compatto 
all’inizio della salita che porta a 
Prato Nevoso, aumenta il ritmo 
e si fraziona. Quando mancano 
10 km dal gruppo, Niamh Fish-
er-Black tenta l’azione, seguita 
poi dalla cuneese Erica Magnal-

di. Anna Van Der Breggen non 
perde l’occasione e sferra l’attac-
co di giornata che la porterà alla 
conquista della tappa sfilando a 
Ruth Winder la testa della gen-
erale. L’olandese veste anche le 
Maglie Verdi e Ciclamino. Da 
mettere in evidenza il duello per 
il terzo posto, tra l’italiana Marta 
Cavalli,e l’olandese Demi Voller-
ing che ha poi avuto la meglio. 
Le cicliste si sono spostate poi 
nell’alessandrino per la tappa 
domenicale Casale Monferrato 
– Ovada. 

Una volta terminata ufficialmente la stagione 
per tutte e tre le cuneesi di Serie D, i rispettivi club 
hanno iniziato a muoversi sul mercato in vista 
del prossimo campionato. Ecco dunque le ultime 
novità.

Bra, pioggia di conferme. Massimo Bor-
relli nuovo vice presidente

Archiviata la stagione passata, il club di Ger-
manetti riparte in panchina da mister Floris. A 
sua disposizione ci saranno diversi giocatori già 
in giallorosso lo scorso anno: Alessandro Rossi, 
capitano e difensore classe 1994; Paolo Guerci, 
portiere classe 1993; Cristian Tos, difensore classe 
1988; Filippo Olivero, difensore classe 2001; Stefa-
no Capellupo, centrocampista classe 1988; Stefano 
Tuzza, centrocampista classe 1998; Luca Marchi-
sone, esterno offensivo classe 2001 e Alessio Sia, 
centrocampista classe 2002. 

Successivamente è arrivato il rinnovo anche per 
Zakaria Daqoune, centrocampista classe 2000; 
Filippo Magnaldi, difensore classe 2003 e Alberto 
Roscio, portiere classe 2002. Il primo nuovo ac-
quisto del Bra è invece Vincenzo Alfiero. 

Nato a Torino nel 1993, nella stagione 2020/2021 
appena conclusa (con la maglia del Fossano) ha 
messo a segno 14 gol in 20 partite. 

Tra Eccellenza e Serie D, negli ultimi, ha indos-
sato le casacche di Fossano, Pro Sesto, Borgaro, 
Canelli SDS e Pinerolo. 

Nel frattempo, la dirigenza ha accolto il nuovo 
vice-presidente Massimo Borrelli. 

Una recente chiacchierata con il presidente Gi-
acomo Germanetti è stata la “scintilla” per l’inizio 
di un nuovo percorso, insieme. 

Nuovo percorso e nuovo incarico che si faranno 
forza sul legame di amicizia coltivato in questi anni, 
tra Massimo e i colori giallorossi. 

Braidese classe 1977 e dipendente Slow Food 
Italia, ha nel suo “bagaglio” 21 anni di esperienza 
amministrativa in Comune (a Bra) dove ha ricoper-
to i ruoli di consigliere, assessore (anche allo Sport 
ndr) e vice-sindaco. 

Saluzzo, cambio in panchina: via 
Boschetto, arriva Briano

Dopo la scampata retrocessione, anche grazie 
all’eliminazione dei play-out, il Saluzzo saluta mis-
ter Riccardo Boschetto di comune accordo con 
l’allenatore. “Il presidente Boretto e tutta la società 
vogliono ringraziare mister Boschetto e il suo staff 
per il lavoro svolto in questi anni. Al mister vanno 
i migliori auguri per il proseguo della carriera” 
– ha comunicato il club granata. Boschetto arrivò 
sulla panchina del Saluzzo 28 mesi fa, salvando la 
squadra senza playout da una travagliata stagione 
in eccellenza che vedeva i marchionali nelle ultime 
posizioni in classifica. La stagione successiva, il 
successo in Eccellenza e il ritorno in Serie D 15 anni 
dopo l’ultima apparizione, infine la salvezza nel 
massimo campionato dilettantistico. Contestual-
mente, la società ha già annunciato il suo sostituto: 
si tratta di Mauro Briano, classe 1975, che può 
vantare al suo attivo più di 500 presenze da calci-
atore tra la Serie A (Torino 94-95) ed Eccellenza. 
Nell’ultima stagione da giocatore si è accasato alla 
Cheraschese, passando per Triestina, Reggina e 
Alessandria tra le varie. Come mister tanta es-
perienza tra le giovanili della Juventus e un pas-
saggio tra i professionisti come secondo di mister 
Marcolini nella stagione 2019-2020 con il Chievo 

Verona in Serie B. Nei prossimi giorni verranno 
anche ufficializzati i nuovi volti della rosa granata. 

Merlano punto fermo del Fossano
Giorgio Merlano vestirà la maglia blues e in-

dosserà la fascia da capitano anche nella stagione 
2021/2022. 

La prossima sarà la stagione numero cinque con 
la maglia del Fossano per il portiere classe ‘88, 
che nell’ultimo campionato ha onorato anche la 
fascia da capitano come pochi hanno e avrebbero 
saputo fare. Condottiero dentro e fuori dal campo, 
Giorgio ci ha messo il cuore e qualità umane, oltre 
a quelle tecniche, in una stagione particolarmente 
complicata, conclusa con il lieto fine. Il capitano ha 
raggiunto il traguardo delle 100 presenze in blues 
proprio in occasione dell’epica vittoria in casa del 
Gozzano, vittoria che ha regalato la matematica 
permanenza in Serie D alla formazione di mister 
Viassi. Dal 1o luglio, invece, il bomber Vincenzo 

Alfiero non è più un giocatore dei blues, passato poi 
al Bra. “La società tutta ringrazia l’attaccante per 
l’impegno e il contributo dato nel corso degli anni 
e gli augura le migliori fortune in ambito perso-
nale e professionale” – comunica il club. Intanto, 
patron Bessone ha annunciato di avere rinnovato 
per tre stagioni sportive (2021-2022, 2022-2023 e 
2023-2024) la collaborazione relativa alla Scuola 
Calcio con Juventus Football Club. A partire dal 1° 
luglio è iniziato così nel decimo anno consecutivo di 
sinergie tra la più scudettata società professionisti-
ca d’Italia e il Fossano. “Tutta la società è contenta 
e soddisfatta del rinnovo fino al 2024 perché sia-
mo convinti che la condivisione delle metodologie 
possa portare solo a risultati positivi. Al tempo 
stesso, siamo onorati di questi ulteriori tre anni e 
senza dubbio da parte nostra ci sarà il massimo 
impegno per poter raggiungere gli obiettivi comu-
ni insieme alla Juventus”  ha dichiarato Bessone. 



MONDOVI’. Tempo di una 
nuova conferma in casa Lpm 
Bam Mondovì: per Leah Har-
deman un altro anno in ross-
oblu. La schiacciatrice statu-
nitense, dopo un’annata positi-
va, proseguirà la carriera con il 
club monregalese. “Non vedevo 
l’ora di poter annunciare la mia 
conferma” - commenta sod-
disfatta la schiacciatrice - “Ho 

apprezzato ogni singolo mo-
mento del lavoro che ho svolto 
con la maglia dell’LPM BAM. 
Sono davvero molto felice di 
poter ancora lavorare con lo 
staff rossoblu: mi hanno aiuta-
ta davvero molto a migliorare 
e crescere come atleta, in una 
sola stagione. Sono anche mol-
to entusiasta di poter lavorare 
con Solforati per imparare la 

sua filosofia di gioco e comple-
tarmi sotto la sua guida. Non 
ho ancora avuto occasione di 
parlare direttamente con l’al-
lenatore, ma ho sentito grandi 
cose su di lui. L’Italia è la patria 
di grandi giocatori e allenatori 
di pallavolo, quindi so che im-
parerò molte cose da lui”. Guar-
dando al prossimo campionato, 
Leah Hardeman ha le idee mol-

to chiare, sia per quanto riguar-
da la carriera personale che per 
gli obiettivi di squadra: “Spero 
in questa stagione di diventare 
una giocatrice più forte e affi-
dabile, e vorrei rientrare negli 
USA dopo aver conquistato con 
l’LPM BAM Mondovì traguardi 
importanti. Adoro giocare in 
Italia. La competizione qui è 
davvero di alto livello. Sogno 
un giorno di poter giocare in 
Serie A1, ma so che devo an-
cora crescere come atleta e so 
che con Mondovì posso farlo”. 
Contestualmente, una nuova 
giocatrice è pronta ad indossare 
la maglia della LPM BAM Mon-
dovì: si tratta della centrale Mila 
Montani. Classe 1988, Montani 
porta nel team rossoblu un’es-
perienza decennale nei campi-
onati nazionali, dove ha messo 
a segno numerose promozioni. 
La nuova pumina ha infatti 
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VOLLEY A2-M Un giovane marchigiano in arrivo da Fano alla corte di coach Serniotti

Cuneo Volley, Tallone è un nuovo 
schiacciatore biancoblu

CUNEO. Un nuovo arrivo 
a Cuneo: è lo schiacciatore 
marchigiano, classe ’99, Ales-
sio Tallone. Nato e cresciuto 
nel vivaio della Virtus Fano, 
un fiore all’occhiello tra le 

scuole di pallavolo italiane, ha 
scelto il Club biancoblù come 
sua prima esperienza fuori 
casa. Un atleta determinato 
ad accrescere le sue capacità 
e a intraprendere questa sfida 

personale e professionale: “La 
scelta di venire a Cuneo, come 
prima stagione lontano da 
casa, è una scelta dettata dal-
la mia voglia di fare pallavolo 
e continuare a farlo ad alto 

livello, con dietro una società 
e un’organizzazione che mi 
permetteranno di svolgerlo 
qualitativamente al massimo. 
Sarà la mia prima esperien-
za in trasferta e significherà 

CUNEO. Si sta piano piano 
delineando il nuovo assetto 
dell’Associazione Calcio Cuneo 
1905 Olmo, la squNella gior-
nata di sabato scorso, l’A.C. 
Cuneo 1905 Olmo presieduta 
da Mauro Bernardi ha inau-
gurato i nuovi campi da Padel 
nella struttura di Piccapietra, 
dove solitamente si tengono 
gli allenamenti delle giovanili 
di calcio. “La società, duran-
te la pandemia, ha lavorato 

alacremente per portare an-
che a Cuneo uno sport che sta 
prendendo piede in maniera 
preponderante, il padel. Inol-
tre ringrazio i soci fondatori 
di Satispay i quali, nonostante 
il loro respiro internazionale, 
continuano ad avere un occhio 
di riguardo per il loro territo-
rio. Il padel è uno sport molto 
facile, si gioca in 4, è diver-
tente. La palla può rimbalzare, 
quindi permette a tutti di fruire 

abbastanza bene, non è uno 
sport fisicamente molto dis-
truttivo, ma gestibile da tutte 
le fasce d’età che lo praticano, 
dai 14 anni fino ai 70. La pan-
demia è stata un assist a questa 
attività. In questo periodo di 
Covid, con tutte le restrizioni, 
il padel è uno di quegli sport 
praticabili. Ha avuto un’esplo-
sione importantissima ed è in 
costante aumento. Una nuo-
va opportunità per il nostro 

PADEL Saranno gestiti dal nuovo Cuneo Olmo di Mauro Bernardi

Inaugurati i nuovi campi da Padel a 
Madonna dell’Olmo

VOLLEY A2-F La schiacciatrice si sta allenando negli USA, la centrale è pronta a tornare in A2

Hardeman ancora pumina, Mila 
Montani nuova centrale rossoblu

militato in molte squadre, da 
Collecchio (B1 e A2), a Parma 
(A2), Viserba (B1), San Giovan-
ni in Marignano (B2 e B1), 
Zambelli Orvieto (B1 e A2), per 
poi disputare le ultime stagioni 
a Castelbellino (B1) e a Volta 
Mantovana, con cui proprio ieri 
ha sfiorato la promozione in A2 
(fatale il Golden Set). La carri-
era di Mila Montani prosegue 
dunque a Mondovì, insieme a 
coach Matteo Solforati, a cui è 
legata anche nella vita da alcuni 
anni. Dopo due stagioni in B1, 
Montani torna quindi in Serie 
A2: “Fa sempre piacere, vuol 
dire che stai facendo qualcosa 
di buono e credo di avere an-
cora tanto da poter dimostrare 
e sarebbe bello togliermi qual-
che soddisfazione, proprio con 
Mondovì.” commenta la neo 
pumina. Mila Montani non na-
sconde l’entusiasmo per la nuo-

va stagione nel Monregalese: 
“Mondovì per me è sempre sta-
to “un pezzo di cuore”. Non ries-
co a spiegare questo affetto che 
ho sempre nutrito verso questa 
realtà sportiva. E’ una di quelle 
società che ti restano nel cuore, 
anche quando le incontri da av-
versaria. Innanzitutto ricordo 
i tifosi, che sono sempre stati 
onesti, super sportivi nei nos-
tri confronti e accoglienti. Ho 
conosciuto Paolo Borello, che 
è sempre stato molto gentile, 
riempiendomi di un affetto 
fuori dal comune. Quando mi 
hanno chiamata per giocare 
nella Lpm Bam Mondovì non 
ho potuto rinunciare. - proseg-
ue la nuova centrale - C’è tanta 
carica, tanta voglia di fare, e 
non vedo l’ora di incontrare le 
nuove compagne. Con il nuovo 
gruppo ci toglieremo tante sod-
disfazioni!”

tanto: è una sfida non solo 
sportiva, ma anche umana 
che credo sia arrivato il mo-
mento vivere. Sicuramente 
sarà importante l’ambiente 
che si verrà a creare così da 
poter lavorare al massimo in 
un bel clima di squadra. Sono 
alla ricerca di risposte sia a 
livello personale che sportivo 

territorio”. Hanno presenziato 
l’inaugurazione e la prima par-
tita l’assessore all’ambiente del 
Comune di Cuneo Dalmasso, il 
consigliere regionale Bongio-
anni, i rappresentanti di Sati-
spay (sponsor dell’iniziativa), 
la Fondazione CrC e la Banca 
Alpi Marittime e per l’Atl del 
Cuneese Rocco Pulitanò. Adra 
nata dagli accordi tra Cuneo e 
Olmo. I tifosi biancorossi, infat-
ti, dalla prossima stagione rive-
dranno un Cuneo di alto livello, 
nel campionato di Eccellenza. 
La società, presieduta da Mauro 

Bernardi, sta già organizzando 
la formazione per il prossimo 
anno. Partendo dalla panchina, 
è stato confermato l’allenatore 
olmense Michele Magliano, così 
come il suo secondo Gabriele 
Peano. Il primo nuovo gioca-
tore tesserato è invece Matteo 
Benso, esterno sinistro classe 
2001, che fa ritorno a Cuneo 
dopo qualche anno passato tra 
Juventus e Busca. Confermato 
anche capitan Giacomo Dal-
masso, che militerà ancora nel 
club cuneese insieme al bomb-
er Andrea Dalmasso. Insieme a 

loro anche i fratelli Magnaldi, 
Marco e Davide, che continua-
no il percorso iniziato all’Olmo 
con i Primi Calci. A difendere la 
porta sarà l’inossidabile Emilia-
no Campana, una certezza. Si 
aggiunge il nome di Edoardo 
Bernardi, in arrivo dalla Pro 
Dronero. Dunque ad ora si è 
formato un organico piuttosto 
giovane, con qualche “veterano” 
con tanta esperienza alle spalle. 
Si preannuncia dunque una sta-
gione molto interessante per la 
città di Cuneo, che sogna e mer-
ita palcoscenici più importanti. 

MONDOVI’. Comincia ufficialmente il 
mercato anche per il Synergy Mondovì. 
E lo fa dicendo addio alla maggior par-
te dei giocatori: il libero Filippo Pochi-
ni, il palleggiatore Pedro Luiz Putini, il 
centrale Alberto Marra, gli schiacciatori 
Luca Borgogno e Alessio Ferrini. 

Nuovo arrivo in panchina, dopo la 
partenza di coach Barbiero (accasatosi 
a Lagonegro): si tratta di Francesco De-

nora. Barese di nascita, ad Altamura ha 
guidato la squadra in Serie B, poi è stato 
a Lagonegro ed a Terni. 

La stagione scorsa in A3 nell’Aurispa 
Libellula Lecce. 

“Nella sua giovane ma spiccata carri-
era Francesco Denora vanta un ottimo 
curriculum in queste stagioni, anche 
nelle occasioni nelle quali è stato un 
ottimo secondo. Il VBC non si è lasciato 

sfuggire l’opportunità di avere come 
primo allenatore il bravo Francesco 
Denora. Per Francesco la grande op-
portunità di essere alla guida di una 
squadra in Serie A2 in una piazza pres-
tigiosa e dalla grande tradizione come 
Mondovì. Benvenuto Francesco e buon 
lavoro” - ha dichiarato la società mon-
regalese. Presto verranno svelati i nuovi 
volti del roster. 

VOLLEY A2-M In partenza da Mondovì Borgogno, Putini e Pochini. 

Denora è il nuovo allenatore dei galletti

e son sicuro che lontano dalla 
mia “comfort zone” e in una 
categoria superiore riuscirò 
a trovare”. Coach Serniotti 
ha commentato così il nuo-
vo acquisto: “Alessio è uno 
dei giovani più promettenti 
cresciuti a Fano negli ultimi 
anni; società tra le miglio-
ri da sempre in Italia nella 
cura del settore giovanile. 
Ha ancora ampi margini di 
crescita e siamo convinti si 
possa integrare bene nel nos-
tro gruppo”.
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CICAGNA (GE). Prosegue 
positivamente la stagione per 
i tre cuneesi impegnati nelle 
gare di ski roll. In occasione 
della Coppa Italia tenutasi a 
Cicagna il Liguria lo scorso 
sabato, i tre giovani hanno 
raggiunto nuovamente il po-
dio. Per quanto riguarda gli 
uomini, Emanuele Becchis 

dello Sci Club Alpi Marittime 
ha chiuso al primo posto 
dopo una lunga lotta con il 
grande rivale Michele Vale-
rio dell’U.S. Carisolo. Bronzo 
per l’altro Becchis, Frances-
co, che ha battuto Matteo 
Tanel. Emanuele raggiunge 
così quota 300 punti in testa 
alla classifica generale di Cop-

DUATHLON Il cuneese ha dominato nella gara, staccando i belgi Douglas e Martin

Alberto Demarchi è campione europeo 
junior di Duathlon

TARGU MURA (ROMA-
NIA). Il giovane cuneese Al-
berto Bartolomeo Demarchi 
fa sventolare in alto il Trico-
lore ai Campionati Europei di 
Duathlon di Targu Mures. In 
Romania, il portacolori della 
Cuneo 1198 domina la gara 

su distanza sprint riservata 
agli junior, conquistando il 
gradino più alto del podio 
della rassegna continentale 
davanti ai belgi Jack Doug-
las e Simon Martin. Una gara 
d’attacco e condotta sin dal-
le prime fasi quella del neo 

campione europeo juniores, 
sempre nel gruppetto di testa 
e abile nell’evitare una cadu-
ta in cui sono stati coinvolti 
gli altri due azzurri Daniele 
Gambitta (Magma Team), 
che ha chiuso al 9° posto, e 
Edoardo Leoni (Raschiani 

PALLAPUGNO I biancorossi ricevono il punto senza giocare e salgono a quota 5

Forfait medico per Vacchetto in Virtus 
Langhe – Cuneo

DOGLIANI. La gara di sa-
bato sera a Dogliani tra Bar-
bero Virtus Langhe e Acqua 
San Bernardo Cuneo, valevole 
per la nona giornata di campi-
onato, non si è svolta. A dare 
“disdetta” è stato il capitano di 
casa Paolo Vacchetto, che nella 
giornata ha subìto un incidente 
mentre era in moto: “Fortuna-

tamente andavo pianissimo 
– ha dichiarato - ma mi sono 
ribaltato a terra; ginocchio un 
po’ gonfio, mi fa un po’ male 
anche il collo, ma nulla di par-
ticolarmente grave, anche se 
ovviamente farò ancora altri 
accertamenti”. La squadra lan-
garola ha quindi dato il forfait 
medico, annullando l’incontro 

previsto alle 20.30. Alla Subal-
cuneo di Raviola va quindi un 
punto come da regolamento, 
mentre la Barbero Virtus Lang-
he non subirà penalizzazioni. 

SERIE A 
9ª GIORNATA

HANDBIKE L’atleta della P.a.s.s.o Cuneo è stato convocato per Tokyo

Diego Colombari vola alle Paralimpiadi

SKI ROLL Tutti e tre gli atleti cuneesi hanno chiuso le gare tra i primi tre

Ski Roll, i Becchis e Sordello ancora 
sul podio pa, precedendo Tanel (259). 

In ambito femminile, invece 
la giovane Elisa Sordello si 
è classificata seconda dietro 
Sabrina Borettaz dell’Amis de 
Verrayes. La classifica gener-
ale è molto accesa: la cuneese 
è preceduta di un punto da 
Elisa Rossato (241), mentre 
al terzo posto è presente Anna 
Bolzan. A fine luglio, invece, 
si terrà la Coppa del Mondo 
in Slovacchia, con una grande 
sfida tra i migliori del settore.

Triathlon Pavese), il quale 
non è riuscito a concludere 
la gara. Nella gara femmi-
nile, Vittoria Loschi (Torino 
Triathlon), quinta, è la mi-
gliore azzurra al traguardo; 
la seguono Doga Erman (Cus 
Pro Patria Milano), sesta, e 
Sofia Terrinoni (Minerva 
Roma), settima. Successo 
per Vittoria Possberg (Sui) 
davanti a Monika Bartol (Slo) 

e Dominika Peszleg (Hun). 
“Sono molto soddisfat-

to degli Europei dei nostri 
ragazzi, non soltanto per la 
bella medaglia d’oro con-
quistata da Demarchi, ma 
anche per la prestazione di 
squadra - sottolinea Fabio 
Pruiti, consigliere feder-
ale che ha accompagnato la 
delegazione italiana a Targu 
Mures - I nostri ragazzi han-

no affrontato al meglio un 
evento così importante, tutti 
volevano mostrare il loro va-
lore e hanno disputato una 
gara d’attacco. Inoltre, han-
no dimostrato tanta voglia 
di crescere e di mettersi in 
gioco, sfruttando al meglio 
l’occasione di questi Europei 
che rappresentano un pas-
saggio importante per la 
loro crescita”.

RISULTATI
Barbero Virtus Langhe - 

Acqua San Bernardo Subal-
cuneo 0-9 (forfait medico)

Alusic Acqua San Bernardo 
Merlese - Marchisio Nocciole 
Cortemilia 3-9

Tealdo Scotta Alta Langa - 
Augusto Manzo 9-4

Araldica Castagnole - Ro-
ero Isolamenti Canalese 8-9

CLASSIFICA: Pallapugno 

Albeisa*, Marchisio Nocciole 
Cortemilia 8, Barbero Virtus 
Langhe 6, 

Acqua San Bernardo Sub-
alcuneo, Roero Isolamenti 
Canalese 5, 

Olio Roi Imperiese* 4, 
Alusic Acqua San Bernardo 
Merlese, Tealdo Scotta Alta 
Langa, Augusto Manzo 2, 
Araldica Castagnole 1.

* NOTA di REDAZIONE

Al momento di andare in 
stampa è ancora da giocare 
una partita, quella program-
mata per il posticipo serale 
di lunedì 5 luglio: Pallapugno 
Albeisa – Olio Roi Imperiese.

Pertanto la classifica pub-
blicata in questa pagina e’ da 
considerarsi non definitiva in 
attesa del risultato del pos-
ticipo che completeranno la 
nona giornata.

CUNEO.  Diego Colom-
bari dalla Granda alle Para-
limpiadi. È il sogno di ogni 
atleta quello di partecipare 
alle Olimpiadi. Diego Colom-
bari, classe 1982, atleta della 
P.a.s.s.o. Cuneo ci è riuscito! 
Ha realizzato il suo sogno: è 
stato convocato con gli azzurri 

dell’Handbike. La notizia era 
già nell’aria da giorni, ma a 
darne la conferma è stato pro-
prio il Commissario Tecnico 
per il coordinamento del set-
tore del paraciclismo, Mario 
Valentini della Federazione 
Ciclistica Italiana. 

Dalla sua prima gara di 

esordio con la P.a.s.s.o. nel 
2010, ha bruciato tutte le 
tappe possibili, due volte 
campione Italiano nella gara 
in linea, 4 volte campione Ital-
iano sia nella Cronometro che 
in linea. Ha vinto il circuito 
europeo di EHC di Handbike 
nel 2014 e si è aggiudicato la 

ECCELLENZA Tanti i giocatori confermati tra gli olmensi
Prosegue il mercato del Cuneo Olmo
n CUNEO. Continua il calciomercato per il nuovo Cuneo Olmo che il prossimo anno affron-
terà il campionato di Eccellenza. Dopo la conferma di mister Magliano in panchina, sono 
tanti i rinnovi anche nella rosa dei giocatori: Giacomo e Andrea Dalmasso, Marco e Davide 
Magnaldi, Emiliano Campana, Samuele Bottasso, Paolo Armando, Simone Angeli e Andrea 
Marchetti. In arrivo invece Matteo Benso, esterno sinistro classe 2001, che fa ritorno a Cuneo 
dopo qualche anno passa-
to tra Juventus e Busca. Si 
aggiunge anche il nome di 
Edoardo Bernardi, in arri-
vo dalla Pro Dronero. Nei 
prossimi giorni verranno 
ufficializzati anche gli altri 
nomi del roster. 

Maglia Rosa del Giro d’Italia 
Handbike per 3 anni.Con la 
maglia azzurra ha disputato 
gare di coppa del mondo in 

Italia, Belgio, Olanda e il Mon-
diale Handbike in Sud Afri-
ca arrivando 5° nella gara in 
linea a 7° nella cronometro. 

Infine, in Portogallo, nel Gi-
ugno scorso si è aggiudicato 
la Medaglia d’Oro con il Team 
Relay nella staffetta Hand-
bike. Enorme festa dunque 
nella provincia Granda e in 
tutto il Piemonte per l’atle-
ta cuneese, grande festa per 
la sua famiglia e per tutti i 
sostenitori di Diego Colom-
bari.

GINNASTICA ARTISTICA Ventesimo posto per la squadra piemontese
Buoni risultati per la Cuneoginnastica ai Nazionali
n RIMINI. Con il punteggio di 18.2 la squadra Silver della Cuneoginnastica si piazza al ventes-
imo posto Nazionale, un grande risultato che premia atlete, tecnici e società. “La famiglia 
Cuneoginnastica chiude la stagione 2020/2021 felice e soddisfatta di tutti i settori impegna-

ti nelle varie specialità, il duro 
lavoro porta sempre grandi 
risultati” dichiara la dirigen-
za. Il prossimo appuntamen-
to è fissato per il 5 settembre, 
quando verrà inaugurata la 
“Casa della Ginnastica”.
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Week end europeo chiaroscuro 
per Arianna Barale 

MOTOCICLISMO La borgarina continua comunque ad accumulare esperienza per le prossime gare 

Sulla velocissima ed in-
sidiosa pista di Grobnjk 
Rijeka, situata in Croa-

zia, sulla quale si sono sfidati 
fino al termine degli anni ’90 
i miti del motomondiale, si è 
disputata la quarta prova del 
Campionato Europeo Femmi-
nile 300 SS, alla quale era pre-
sente anche la giovanissima 
pilota borgarina Arianna Bara-
le, in sella alla Yamaha 300 cu-
rata dal Team Trasimeno.

L’atleta cuneese nelle quali-
fiche, nonostante una scivolata 
di poco conto, prende subito 
confidenza con il tracciato, 
lungo 4.168,75 metri, largo 10 
e con 15 curve, percorso in sen-
so antiorario, sul quale, non 
avendoci mai girato era scesa 
in pista una decina di giorni 
prima per conoscerlo, facen-
do registrare il quattordices-

imo tempo.Le gare di questa 
trasferta, che prevedeva gara 
doppia, sono state costellate 
dalla sfortuna, che ha perseg-
uitato Arianna Barale. In gara 
uno, disputata al sabato, Ari-
anna riesce subito a prendere 
un buon ritmo, che le permette 
di superare due avversarie, 
che purtroppo la precedono 
nella volata decisiva, costrin-
gendola alla quattordicesima 
posizione. 

La gara è andata a Sara San-
chez (Kawasaki), che ha prece-
duto Beatriz Neila Santos (Ya-
maha), provenienti dal Mondi-
ale 300 cc. e l’italiana Roberta 
Ponziani (Kawasaki). Gara 
due, che vedeva la pilota del 
Moto Club Bisalta Drivers Cu-
neo ingarellata nel gruppetto 
che si contendeva l’undicesima 
posizione, viene interrotta dal-
la bandiera rossa a causa di un 
incidente. Al nuovo via il sur-
riscaldamento della frizione la 
costringe a partire in ultima 

posizione, con un grave ritar-
do, ma Arianna non molla e 
sfrutta i sei giri rimanenti per 
raggiungere un gruppetto di 
quattro avversarie, recuperan-
done tre in breve tempo. 

Il tempo era però tiranno, 
per cui Arianna, pur mettendo 
in mostra un bel ritmo, non ri-
esce ad andare oltre la dicias-
settesima posizione. 

In questa frazione la po-
sizione al vertice risultano 
invertire, con Beatriz Neila 
Santos davanti a Sara Sanchez, 
con la terza posizione che 
rimane saldamente nelle mani 
di Roberta Ponziani. “Posso 
dire che ho parecchio ram-
marico per come sono andate 
le cose, soprattutto in gara due 
- ha riferito Arianna Barale -, 
ma voglio vedere il lato buono 
del week end che mi ha vista 
abbassare notevolmente i tem-
pi sul giro e che mi ha ancora 
più avvicinata alle ragazze 
che partecipano al Mondiale 

e questo è per me motivo di 
grande orgoglio, essendo in 
assoluto la più piccola del lot-

to ed anche, di conseguenza, la 
meno esperta in mezzo a tante 
atlete abituate a gareggiare ad 
alto livello. E’ stata quindi una 
grande esperienza formativa, 
ringrazio gli sponsor ed il mio 
team, che mi permettono tutto 
questo”. 

Arianna Barale scenderà 
nuovamente in pista in occa-
sione della sesta e penultima 
gara della “Woomen European 
Cup”, che avrà luogo il 1° di 
agosto sul Misano World Cir-
cuit Marco Simoncelli di Mis-
ano Adriatico (RN).

Ginnastica ritmica: 
podio per la 
buschese Bertaina
La buschese Frances-

ca Bertaina, classe 
2004, si è classifica-

ta prima domenica 27 giug-
no, ai campionati nazionali di 
ginnastica ritmica a Rimini.  
Francesca, atleta dell’asd Gin-
nasticacuneo, ha fatto parte 
della squadra classificata prima 
nella prova insieme mista LD 
(squadra 3 cerchi e 4 clavette) 

e  ha ottenuto la qualificazione 
per gli individuali (individuale 
cerchio e individuale clavette) 
livello LC senior 1, in cui è ar-
rivata terza all around su 237 
atlete, passando in finale di en-
trambi gli attrezzi, tra le prime 
dieci ginnaste di ogni attrezzo 
(2° al cerchio su 165 e 4° alle 
clavette su 80), e nelle finali 
ha ottenuto il primo posto al 

di  Dario MALABOCCHIA

cerchio e il secondo posto alle 
clavette.La ginnasta buschese 
inoltre era in gara  nella squadra 
serie D livello LD (tipologia di 
gara in cui si sommano tre es-
ercizi differenti individuale/
squadra/coppia) che si è aggiu-
dicata la sesta posizione finale.  
Molti complimenti a lei da par-
te dell’assessore allo Sport Di-
ego Bressi a nome della Città. 

Buoni risultati per la Podistica 
Buschese

Venerdì 25 giugno,  alla cronoscata Dronero-Montemale la Podistica Buschese era 
presente e ha ottenuto ottimi risultati: Marcello Delfino 1°SM35,  Simone Gallo 2° 

Promessa, Matteo Vernetti 3° Senior, Gerbeti Amorin 2° Allievi e Edda Actis Alesina 3° 
SF50, Francesco  Italia 4° Allievi. 

TORINO. La formazione 
Under 13 della Libellula Ner-
ostellata Bra è campione re-
gionale. 

La laurea è arrivata dome-
nica pomeriggio a Torino, 
contro le rivali dell’Igor Vol-
ley Novara. 

Le braidesi, guidate da 
coach Martina Biestro, han-
no battuto le zanzare in tre 
set (15-25, 12-25, 21-25). Le 
ragazze sono state poi pre-
miate dal presidente regio-
nale della FIPAV Paolo Ma-
rangon.                               f.p. 

VOLLEY Le braidesi battono l’ostica Novara 
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Palazzo Garrone: “la priorità è quella 
di salvaguardare lo storico edificio” 

BRA. Il cambio di destinazi-
one d’uso dello storico Palazzo 
Garrone, un tempo lontano sede 
delle carceri, passando poi per 
sede scolastica, pretura, tribu-
nale, ufficio del giudice di pace, è 
stato oggetto di un’nterrogazione 
nell’ultimo Consiglio comunale 
a firma dei consiglieri di mi-
noranza Davide Tripodi, Marco 
Ellena, Giuliana Mossino, Luca 
Cravero, Sergio Panero. Ad il-
lustrare l’interpellanza Tripodi: 
“In merito alle dichiarazioni 
espresse dalla Giunta sulla vo-

lontà di destinare Palazzo Gar-
rone a servizi pubblici e non più 
ad attività turistico-ricettive e 
la partecipazione al bando di 
“rigenerazione urbana” in cui 
sono previsti lavori di riqual-
ificazione e messa in sicurez-
za della struttura” chiediamo 
se sarà realizzata un anuova 
modifica al piano regolatore e 
quali servizi l’Amministrazione 
intenderà trasferire in Palazzo 
Garrone”. A rispondere l’as-
sessore Anna Brizio: “Nel 2016 
c’è stata una variante al Piano 
regolatore per una variazione 
nella destinazione d’uso dello 
storico immobile. L’attenzione 

di questa Amministrazione si è 
orientata principalmente alla 
conservazione dell’immobile 
affinchè non subisca compro-
missioni data l’importanza che 
riveste sia in per quanto riguar-
da le caratteristiche storico-ar-
chitettoniche, sia per la strate-
gica ubicazione e al suo ruolo 
di cornice in piazza Caduti per 
la Libertà. Nella sua costante 
ricerca di opportunità fornite 
da bandi, l’Amministrazione ha 
colto immediatamente l’occa-
sione del bando “rigenerazione 
urbana”  indetto dal Ministero 
degli Interni per realizzarne la 
riqualificazione funzionale e la 

messa in sicurezza, una ma-
nutenzione straordinaria che 
rifunzionalizzi gli spazi, ripris-
tini l’ascensore, ammoderni gli 
impianti elettrici, idraulici, di 
riscaldamento, riveda la cop-
ertura. Oggi il Comune non 
sarebbe stato nelle condizioni 
finanziarie per poter sostene-
re i costi di riqualificazione, 
gli aspetti di come riutilizzare 
questa struttura saranno valu-
tati anche in relazione all’esito 
del bando”. Sul quesito su quali 
servizi si intendano dislocare, la 
Brizio ha precisato: “I tempi non 
sono maturi per indicare con 
precisione quali servizi potrebbe 

ospitare, prevalendo al momen-
to l’obiettivo di tutela del patri-
monio comunale. Le potenzial-
ità funzionali del Palazzo sono 
molteciplici. Alcune ipotesi in 
merito alle opzioni praticabili 
sono già state illustrate nella 
commissione nel maggio scorso 
e spaziano dai servizi socio-cul-
turali, educativi e didattici alla 
valorizzazione delle attività cul-
turali del territorio. Nell’attesa 
dell’esito del bando l’Amminis-
trazione continuerà a valutare 
le varie possibilità di utilizzo”. 

Anche sulla seconda doman-
da l’assessore ha risposto che 
dipenderà dall’esito del bando. 

Non soddisfatto Tripodi ha 
inclazato: “Una risposta trop-
po generica. Non è da ieri che 
questa Amministrazione opera 
all’interno del nostro territorio 
e governa la nostra città. Qui 
è prematura per scegliere cosa 
farne domani ma non è stato 
prematuro fare una modifica al 
piano regolatore di destinazione 
d’uso qualche anno fa”. 

SEI UN COMMERCIANTE 
CHE VUOLE AVVICINARSI AL 
MONDO DEL DIGITAL ?

SULLA PIATTAFORMA DELLA 
NUOVA ACCADEMIA DEL 
cOMMERCIO DI BRA

bra

VISITA IL SITO:
accedemianuovocommercio.it
e iscriviti ai nostri corsi dedicati

se sei già un associato ascom 
per te l’iscrizione è gratuita 

di  Marisa QUAGLIA

BRA. La seduta del Consiglio 
comunale ha visto come argo-
mento centrale le importanti 
novità introdotte dalle recenti 
norme nazionali in tema di rac-
colta rifiuti. L’assemblea è sta-
ta così chiamata ad approvare i 
nuovi regolamenti comunali sulla 
gestione della raccolta dei rifiuti, 
sulle modalità operative dei cen-
tri di raccolta e sull’applicazione 
della tassa rifiuti aggiornato alle 
novità previste dal Decreto legis-
lativo 116 del 2020 che ha elim-
inato dalla nostra classificazione 

nazionale la categoria dei “rifiuti 
speciali assimilati agli urbani”. 
In secondo luogo, il Consiglio ha 
esaminato anche il nuovo piano 
finanziario della Tari, oggetto di 
una radicale modifica nell’im-
postazione. Modifiche anche al 
regolamento per la gestione del 
servizio di raccolta secondo la 
modalità a “sacco conforme”. Per 
effetto dei positivi risultati otte-
nuti in sede di raccolta, con una 
forte riduzione della quantità di 
rifiuti indifferenziati, sono cam-
biati anche i pesi specifici alla 

base del calcolo degli eventuali 
sacchi aggiuntivi che gli utenti 
dovrebbero acquistare una volta 
finita la dotazione consegnata 
ad inizio d’anno. Per le utenze 
non domestiche, un vantaggio 
in termini di maggiori volumi 
disponibili, per tutti una riduzi-
one del prezzo. Riduzione anche 
nell’importo delle sanzioni per le 
violazioni del regolamento meno 
impattatanti sull’igiene pubblica, 
mentre vengono mantenute in-
alterate quelle legate all’abban-
dono di rifiuti per le quali, come 

detto dall’assessore all’ambiente 
Daniele Demaria, saranno in-
tensificati ulteriormente i con-
trolli che vedranno impegnati 
in prima linea gli agenti della 
Polizia municipale e dei Cara-
binieri forestali. Tutte le delibere 
sono passate con l’astensione 
della minoranza, che ha volu-
to comunque esprimere alcune 
“critiche costruttive”, come le 
ha definite Davide Tripodi (Bra 
Domani). Proprio Tripodi ha 
rimarcato come “in una città che 
vuole potenziare la sua vocazi-

one turistica sarebbe opportu-
no installare dei cestini pubblici 
per la raccolta differenziata”. 
Luca Cravero (Lega) ha invece 
sostenuto la necessità di “poten-
ziare i passaggi per la raccolta 
della plastica”. Entrambe le ip-
otesi sono state respinte dall’as-
sessore Demaria, che da un lato 
ha replicato come oggi si tenda a 
“ridurre l’uso dei cestini pubblici 
perché oggetto di atti vandalici”, 
e dall’altro ha sostenuto l’oppor-
tunità di “ridurre la produzione 
di plastica piuttosto che aumen-

Nuove regole per la Tassa rifiuti tare i passaggi della raccolta, e 
quindi i costi”. Per Marco Ellena 
(Lega), infine, sarebbe oppor-
tuno “discutere con il Coabser 
di una riduzione della tassa per 
premiare i cittadini braidesi a 
cui sono stati chiesti tanti sforzi”. 
Immediata la replica del sindaco 
Fogliato: “Negli ultimi anni c’è 
stata una riduzione della Tari 
pari al 20% per le famiglie e al 
10% per le imprese. Non sono 
briciole, soprattutto in un set-
tore a costi crescenti. Non mi 
piace fare paragoni con altre 
città, ma non dimentichiamo 
che tra noi e Alba c’è un divario 
di 1 milione di euro di spesa a 
vantaggio dei nostri cittadini”.
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BRA. Secondo appuntamento con la rassegna 
estiva “Cinema all’aperto”. Giovedì 8 luglio nella 
splendida cornice dei giardini del Belvedere della 
Rocca, in piazza Spreitembach, verrà proiettato il 
film di Fabio e Damino D’Innocenzo “Favolacce”, 
pellicola che si è aggiudicata 5 Nastri d’Argento, 
un premio ai David di Donatello e l’Orso d’argento 
per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino 
del 2020. 

Tutta la narrazione prende corpo da una voce 
narrante che parla di un diario trovato nell’immon-
dizia, da cui parte una storia vera, che vera non è, o 
forse sì. Una calda estate in un quartiere periferico 
di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune 
famiglie in cui il senso di disagio costituisce la 
cifra esistenziale comune anche quando si tenta di 
mascherarlo. I genitori sono frustrati dall’idea di 
vivere lì e non altrove, di avere (o non avere) un 

lavoro insoddisfacente, di non avere in definitiva 
raggiunto lo status sociale che pensavano di meri-
tare. I figli vivono in questo clima e ne assorbono 
la negatività cercando di difendersene come pos-
sono e magari anche di reagire. Una favola nera 
che racconta senza filtri le dinamiche che legano i 
rapporti umani all’interno di una comunità di fami-
glie, in un mondo apparentemente normale dove la 
rabbia e la disperazione sono pronte ad esplodere.

L’appuntamento successivo con il grande cine-
ma è per giovedì 15 luglio, quando verrà proiettato 
il docufilm di Giorgio Verdelli “Paolo Conte. Via 
con me”. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30. 
l costo del biglietto è di 3 euro. I posti sono lim-
itati ed è necessaria la prenotazione chiamando 
l’Ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 
0172 430185 o scrivendo a turismo@comune.
bra.cn.it. 

Al Cinema all’aperto 
nei giardini della Rocca 
si proietta “Favolacce”

Nicola Brizio presenta il 
suo “Michele antagonista”

BRA. Nell’ambito del nu-
trito novero di iniziative estive 
predisposte dal Comune di 
Bra, giovedì 8 luglio lo scrit-
tore Nicola Brizio sarà ospite 
sotto la Zizzola per presen-
tare il suo libro “Michele an-
tagonista” (edizione Leucotea). 
La serata si terrà nel cortile di 
Palazzo Mathis  a partire dalle 
21. A interloquire con l’autore 
sarà il presidente del Consiglio 
comunale Fabio Bailo. Albese 
di origine, Brizio si è fatto co-
noscere al pubblico per alcuni 
racconti e le sceneggiature dei 
cortometraggi “Moonlight Hotel 
,“Night at 12042”,“Sbocceranno 
i fiori a febbraio” e “Grandi di-
aloghi e pensieri sulla questione 

del lavoro” realizzati dal collet-
tivo Utopia Underground Film, 
del quale è tutt’ora un membro 
attivo. Dal 2016 al 2019 si è oc-
cupato di recensioni letterarie 
per il settimanale “Il Braidese”. 
È speaker radiofonico per la 
web-radio  BraOnTheRocks 
dove conduce settimanalmente il 
suo programma “Radical Nik”, 
approfondimento sul mondo del-
la letteratura e l’editoria indipen-
denti. Ha pubblicato due roman-
zi di narrativa: “Fame plastica” 
(uscito per Funambolo Edizioni 
nel 2017) e “L’ossessione del-
la  forma”  (uscito per Edizioni 
Leucotea nel 2019). Protagoni-
sta della sua ultima fatica let-
teraria è Michele Evani, autore 

misantropo e ipocondriaco im-
pegnato in maniera maldestra 
nella ricerca di sé stesso e della 
propria dimensione in un mondo 
che non sembra andargli a genio. 
Assistenti alcolizzate, ragazze 
tanto belle quanto libertine e 
produttori televisivi intenzionati 
ad ogni costo a trasformare il 
suo ultimo romanzo “Le consue-
tudini” in una sgangherata serie 
TV, queste e molte altre sono le 
situazioni nelle quali Michele 
inciamperà nel suo tortuoso e 
impervio percorso.
Ingresso gratuito con preno-

tazione obbligatoria all’Ufficio 
comunale Turismo e Cultura, 
tel. 0172 430185, turismo@
comune.bra.cn.it.
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BRA
Il settimanale del martedì

oggi

BRA. In aggiunta alle diverse 
iniziative avviate a favore dei 
giovani, il Comune di Bra pro-
cede ora con un nuovo progetto 
mirato all’inserimento lavora-
tivo di cinque under 35 affetti 
da disabilità attraverso lo stru-
mento del tirocinio extra-cur-
riculare. 

Si tratta del “Bando giovani 
con disabilità”, rivolto a giovani 

di età compresa tra i 18 e i 35 
anni residenti nel Comune di 
Bra, iscritti al Centro per l’imp-
iego nelle liste del collocamen-
to mirato previsto dalla legge 
68/99 e in condizione di disoc-
cupazione o inoccupazione.

Grazie alla collaborazione 
della Cooperativa Orso, il per-
sonale del Comune provvederà 
ad effettuare dei colloqui per-

sonali con i soggetti interessa-
ti onde individuare i contesti 
aziendali più adatti ai diversi 
profili. Quindi verranno ricer-
cate le aziende disponibili ad 
ospitare i tirocini, della durata 
di sei mesi ciascuno per 20 ore 
settimanali. Il Comune provve-
derà a pagare direttamente le 
indennità di tirocinio, mentre 
saranno a carico delle aziende 
le spese per responsabilità civi-
le, Inail, eventuali visite medi-
che, corso sicurezza lavoratori.

Gli interessati potranno pre-

sentare la propria candidatura 
fino al 20 luglio 2021 utiliz-
zando l’apposito modulo che è 
pubblicato unitamente al ban-
do sul sito www.comune.bra.
cn.it, sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso, 
e su www.bragiovani.it. È an-
che possibile richiederne l’invio 
via e-mail scrivendo a spal@
comune.bra.cn.it. La domanda 
di partecipazione, debitamente 
compilata e sottoscritta in orig-
inale, potrà essere spedita al 
Comune di Bra, Ripartizione 

servizi alla persona e culturali, 
piazza Caduti della Libertà 14 
in uno dei seguenti modi: con-
segna a mano presso l’Informa-
giovani negli orari di apertura 
dello sportello, dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12.45, il 
martedì e il giovedì dalle 14.30 
alle 16; invio tramite racco-
mandata; fax al numero 0172 
44333; PEC all’indirizzo co-
munebra@postecert.it; mail 
ordinaria a spal@comune.bra.
cn.it. Alla domanda deve essere 
allegata copia del documento di 

identità del dichiarante.
I Tirocini di Qualità sono 

promossi dal Comune di Bra 
in collaborazione con il Tav-
olo delle Attività produttive e 
la partnership della locale As-
com, di Api, Aipec, Coldiretti, 
Confagricoltura, Confartigia-
nato, Cna, Confcooperative, 
Confindustria, Legacoop, Cgil, 
Cis e Uil, Centro per l’impiego.

Info: Servizio Politiche 
Attive Lavoro0172 438241, 
spal@comune.bra.cn.it, 
www.bragiovani.it. 

BRA. Continua la stagione 
espositiva a Palazzo Mathis 
con la mostra personale di 
Patrizia Croce, dal titolo “I 
due volti dell’arte”. L’artista 
vincitrice della “Wab - Wom-
en Art Bra 2020”, propone un 
percorso artistico dal figurati-
vo all’astratto, a testimonian-

za di una carriera che mette 
radici nell’infanzia. Croce non 
è solo talento. La sua curiosità 
la spinge a spaziare dall’arte 
figurativa, all’iperrealismo, 
all’astrattismo, al materico. 
L’anima dell’artista non può 
essere imprigionabile: ha la 
necessità di restare libera di 
esprimersi all’infinito.

Come dice Vittorio Sgarbi: 
“Quadri di persone e di na-
tura, con gli uni a limitare al 
massimo la contaminazione 
degli altri, e viceversa, quasi 
che si tratti di due campi rad-
icalmente distinti. Così si po-
trebbe suddividere la produzi-
one pittorica di Patrizia Croce, 
facendo eccezione, probabil-
mente, per un solo tipo di sog-

getto, quello etnografico, con 
le persone che stabiliscono fi-
nalmente un rapporto organ-
ico con la natura quanto più 
si allontanano dal progresso 
moderno, e ancora di più dal 
mondo occidentale, come a 
paventare un distacco cruciale 
dal quale non siamo in grado 
di redimerci”.

L’esposizione inaugurata 
sabato 3 luglio è visitabile per 
tutto il mese il giovedì e il ven-
erdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 
15 alle 18, il sabato e la dome-
nica dalle 9 alle 12,30. Ingres-
so gratuito con prenotazione 
obbligatoria all’Ufficio comu-
nale Turismo e Cultura, 0172 
430185, turismo@comune.
bra.cn.it

A Palazzo Mathis la
personale di Patrizia 
Croce “I due volti dell’arte”

L’ingresso dei bimbi nella 
scuola dell’infanzia: 
seminario per genitori

BRA. Sono in pubblica visione gli atti relativi 
al Piano di recupero del patrimonio edilizio esis-
tente relativo agli immobili siti in via Provviden-
za 24-26. I documenti, pubblicati anche sul sito 
istituzionale www.comune.bra.cn.it (sull’Albo 
pretorio on line e sulla pagina dedicata all’Am-
ministrazione Trasparente – sezione Pianificazi-
one e Governo del Territorio - Strumenti Urban-
istici Esecutivi), potranno essere consultati on 
line e all’albo pretorio oppure, esclusivamente 
previo appuntamento telefonico, all’ufficio 
Segreteria di palazzo civico (0172 438217 - dal 
lunedì al venerdì in orario 8.45 – 12.45) o al 

Comando di Polizia municipale (0172 413744 - 
sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle 
9.30 alle 11.30) di via Moffa di Lisio.A partire 
dall’1 agosto e fino al 30 agosto compreso, chi-
unque potrà presentare osservazioni di pubblico 
e generale interesse, indirizzandole all’Ufficio 
Segreteria e depositandole all’ufficio Protocollo 
del Comune (su appuntamento, 0172 438326) 
o trasmettendole tramite PEC all’indirizzo co-
munebra@postecert.it. 

Info: Servizio comunale Urbanistica 
0172 438353,urbanistica@comune.bra.
cn.it. 

In visione gli atti di 
un Piano di recupero 
in via Provvidenza

BRA. Ultimo appuntamen-
to con i seminari informativi 
organizzati dall’Asilo Nido di 
Bra a sostegno dei genitori, in 
particolare di quelli che hanno 
bambini di età inferiore ai tre 
anni. 

Il nuovo incontro si terrà 
oggi, martedì 6 luglio, dalle 
17,30 alle 19,30 sulla piatta-
forma Zoom. La dott. Silvia 
Spinelli, psicologa e psico-
terapeuta, affronterà il tema 
molto delicato “Verso la scuola 
dell’infanzia”: che cosa può ai-

utare un bambino ad affron-
tare serenamente il passaggio 
verso la scuola dell’infanzia? 
Cosa dire? Cosa non dire? 
Quali pre-requisiti sono fon-
damentali per questa tappa di 
sviluppo? La partecipazione è 
gratuita e non è richiesta alcu-
na prenotazione. 

Per prendere parte al sem-
inario on line è necessario 
utilizzare il link https://
u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/85289418893 (ID ri-
unione: 852 8941 8893)

Divieto di sosta nel cortile delle 
Maschili per tutto il mese di luglio
n BRA. Hanno preso il via ieri, lunedì 5 luglio, alcuni 
importanti lavori di manutenzione straordinaria presso il 
cortile interno della scuola Rita Levi Montalcini di via 
Marconi, destinati a protrarsi per tutto il mese. L’inter-
vento riguarderà gli impianti tecnologici che sono presen-
ti al di sotto del terreno. Pertanto, nell’area limitrofa all’e-
dificio scolastico, che sarà recintata, verrà imposto un 
divieto di sosta fino al 31 luglio. L’area rimanente del cor-
tile sarà regolarmente fruibile.



posizione Valentina Maren-
go (Arcieri della Quercia – 
Cantarana C5) nelle Ragazze 
2008, con 448 punti.
Da citare però anche tutti gli 
altri risultati: Davide Rop-
pa (Arcieri Varian), Ragazzi 
2009, conclude in decima po-
sizione (437 punti); settima 
posizione per Elisa Tallari-
co (Arcieri Varian) tra le Rag-
azze 2009 (417 punti); Giada 
Marengo (Arcieri della Quer-
cia – Cantarana C5) è nona tra 
le Ragazze 2010 (375 punti); 
quinta posizione per Gabri-
ele Protto (Arcieri Clarascum) 
tra i Ragazzi 2011 (448 punti, 
con solamente un oro in meno 
del quarto classificato); in-

fine Cristian Sistopaolo (Oscar 
Oleggio Bellinzago) chiude in 
ottava posizione tra i Ragazzi 
2011 (400 punti).
Un applauso ai 3 tecnici re-
gionali, Marina Nicoletti, Clau-
dio Morano e Fabio Rovai, con 
il supporto di MariaPia Mar-
tino e di Giacomo “Mimmo” 
Galano.
“Con un’altra ottima prestazi-
one di squadra, il Piemonte ha 
portato a casa il Trofeo Pinoc-
chio 2021, il più bel risultato 
che si potesse ottenere in onore 
di Odilia Coccato, che tanto si 
è spesa per questo evento”, 
commenta il presidente regio-
nale Paolo Ferrero con in mano 
la coppa a fine gara. 

            Altre gare, altre 
medaglie

A Settimo Torinese nell’Inter-
regionale Camilla Di Pierno ha 
conquistato il bronzo nell’Arco 
Olimpico Junior Femminile, 
argento per Fabio Bogetti e 
bronzo per Simone Giacosa. 
Nell’Arco Olimpito Ragazzi 
femminile brillante vittoria di 
Emma Bergia che si è imposta 
di ben 20 punti sulla seconda 
classificata. Nell’Arco Olimpi-
co allievi nella seconda giorna-
ta di Settimo Torinese argento 
per Fabio Bogetti e bronzo per 
Alessio Ieni. 
Ad Alpignano nell’interre-
gionale argento per Camilla 
Pierno e Pio Pierno, bronzo 
per Alessio Ieni mentre Dan-
iele Bergia ha conquistato 
l’oro nell’Arco Nudo Master 
Maschile. 
Sempre ad Alpignano argen-
to per Daniele Abrate, Fabio 
Bogetti, Gelsomina di Michele 
mentre Adelaide Nicolosi si 
è piazzata al quarto posto 
nell’Arco Nudo. 
Meritato argento per la 
squadra Arco Compound Se-
nior Maschile formata da 
Federico Rivetti, Luca Capra e 
Mimmo Liccese.                  m.q. 
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CHERASCO. “I lavori per 
la realizzazione della cir-
convallazione stanno proce-
dendo speditamente”. Lo ha 
detto il vicesindaco Claudio 
Bogetti nell’ultima seduta del 
Consiglio comunale, smen-
tendo le voci circolanti sec-

ondo le quali i cantieri sareb-
bero fermi. 

“Nulla di più falso - spe-
cifica Bogetti - e non so da 
dove saltino fuori queste di-
cerie. Le macchine sono in 
movimento.  Stiamo segu-
endo puntualmente il can-
tiere affinchè venga rispet-
tato il cronoprogramma. 
La città ha bisogno al più 

presto di questa strada sia 
per ragioni di sicurezza che 
per salvaguardia del centro 
storico come per questioni 
ambientali”. 

Conclude: “Speriamo di 
poter vedere presto la città 
libera dal traffico che oggi 
la investe e quindi pensare 
anche ad una viabilità di di-
versa, più sostenibile”. 

di  Marisa QUAGLIA

 Le tele dell’artista braidese saranno esposte presso 
due delle più importanti filiali dell’Istituto 

Le opere di Franco 
Gotta alla Banca di 
Cherasco

Egea dona una bici 
elettrica al Comune 

Dall’8 luglio all’8 settem-
bre, infatti, sarà possibile 
visitare la mostra presso 

la sede di Banca di Cherasco a 
Roreto e presso la filiale Ag. 3 
di Bra di Banca di Cherasco in 
piazza Carlo Alberto. L’acces-
so sarà contingentato, come 
da normative, e sarà permes-

so negli orari di apertura della 
Banca (dalle 8.30 alle 13.20 e 
dalle 14.30 alle 16.30).Matteo 
Gotta, figlio dell’artista, raccon-
ta “Una vita tutta impregnata di 
“colore”, come le sue “tele” ar-
tistiche, dove prima di ogni al-
tro elemento stilistico, “vince” e 
si “esalta” il colore, espressione 
della vita e della passione, che 
deve esplodere, dentro ciascuno 
di noi. 
La sua arte pittorica, è sicura-
mente una poetica metafisica, 
intenta a creare suggestioni 
dell’Io. Egli, trasporta con 
grande intuizione, stati d’ani-
mo vissuti, all’interno delle 
sue opere pittoriche, suscitan-

do all’occhio dell’osservatore 
un’empatia emozionale. Il colo-
re impregnato nelle sue opere è 
un “totem” di energia e potenza 
che dona sollievo ai tormenti 
dell’anima umana, e la sua arte 
si sviluppa sempre e comunque, 
nella direzione della passione, 
dell’amore, del sentimento.”

“Sostenere il territorio non 
significa soltanto supportare le 
aziende e le famiglie nelle spese 
quotidiane e professionali, ma 
anche dare visibilità alle nostre 
realtà culturali e sociali - spiega 
Giovanni Claudio Olivero, pres-
idente di Banca di Cherasco. 
- Franco Gotta, eccellenza del 
nostro territorio, conosciuto a 
livello internazionale, rappre-
senta con naturalezza la realtà 
che ci circonda e le emozioni che 
più ci appartengono con le sue 
pennellate e i suoi colori”.

CHERASCO. Il Comune di Cherasco proseg-
ue sulla strada della sostenibilità e diventa 
sempre più “green”, anche con il sostegno del 
Gruppo Egea. 
Nel contesto del rapporto di fiducia tra le due 
realtà del Territorio, la multiutility albese ha 
donato al Comando di Polizia Municipale 
una moderna bicicletta elettrica per rendere 
più agevoli ed ecologici gli spostamenti degli 
Agenti in città.
L’azienda multiservizi conferma così il pro-
prio impegno in fatto di sostenibilità ambien-
tale e di attenzione alla tutela delle risorse, lo 
stesso impegno che esprime quotidianamente 
nell’erogazione di servizi e nella realizzazione 
di impianti che producono energia rinnova-
bile.
La bici a pedalata assistita va così ad aggi-
ungersi al parco mezzi in dotazione, gradual-

mente sempre più attento all’ambiente e alla 
mobilità sostenibile. 
L’utilizzo della nuova bicicletta renderà veloci 
e pratici gli spostamenti della Polizia Munic-
ipale all’interno della cittadina cheraschese, 
permettendo di risparmiare tempo e, soprat-
tutto, di contribuire alla riduzione del traffico 
e dello smog.
“Il reale senso di comunità si concretizza an-
che attraverso questi progetti - ha commen-
tato PierPaolo Carini, AD di Egea - Siamo 
onorati di poter, ancora una volta, dare il 
nostro contributo in questa direzione. 
L’ambiente e la sostenibilità sono la nostra 
priorità, unitamente alla digital innovation 
ed allo sviluppo inclusivo e stiamo lavoran-
do, passo dopo passo, anche attraverso pro-
getti come questo perché il nostro territorio 
possa diventare a breve Carbon Neutral”.

Non poteva esserci epilo-
go migliore, nonostan-
te i brividi sull’ultima 

freccia, per la rappresentativa 
del Piemonte che conquista la 
Fase Nazionale 2021 del Trofeo 
Pinocchio “Memorial Odilia 
Coccato” andata in scena ad 
Abano Terme (PD).
E mai come in questa edizione, 
la vittoria ha un sapore e un 
valore decisamente partico-
lare: questa era infatti la prima 
edizione dell’evento in memo-
ria proprio della ex presidente 
piemontese Odilia Coccato, 
prematuramente scomparsa a 
novembre 2019, che tanto ha 
dato per il movimento giovani-
le piemontese e nazionale.
E così a distanza di due anni 
finalmente anche i giovani ar-
cieri italiani sono tornati sulle 

linee di tiro per darsi battaglia 
nel torneo interamente a loro 
dedicato.
In virtù del regolamento 2021, 
rivisto a causa Covid, ogni del-
egazione regionale era com-
posta da otto arcieri delle clas-
si Ragazzi arco Olimpico (un 
maschile e un femminile), del-
le annate 2008, 2009, 2010 e 
2011.
Al termine delle 48 frecce di 
gara è così il Piemonte a spun-
tarla con 3357 punti, davanti 
all’Emilia Romagna (3347) e al 
Veneto (3323).
Nell’ultima edizione, disputata 
a Venaria Reale (TO) nel 2019, 
la compagine regionale aveva 
ottenuto solamente il quinto 
posto; l’ultimo podio invece era 
del 2018 (2ª posizione), men-
tre l’ultima vittoria del Trofeo 

era stata addirittura nel 2012.
Nelle undici edizioni (dal 2010 
a oggi) questa è la terza vittoria 
per il Piemonte che insegue il 
Veneto con il primato di cinque 
successi.
Ma, oltre alla classifica finale 
per Regioni (in gara 19 rappre-
sentative su 21 totali), ci sono 
anche ben 3 podi individua-
li per le “maglie verdi”.
Tra le Ragazze 2011, Aurora 
Polizzi (Arcieri Varian) con-
quista il terzo posto con 396 
punti. Per Aurora era la secon-
da gara in assoluto, dopo appe-
na la fase regionale disputata 
a fine maggio ad Alpignano. 
Bronzo anche per Giacomo 
Pino (DLF Alessandria), Rag-
azzi 2009, che chiude con 436 
punti.
Conquista invece la seconda 

Il Piemonte conquista
il Trofeo Pinocchio 2021

Tiro con l’Arco Ancora tante medaglie conquistate 
dagli arcieri del Clarascum in giro per l’Italia 

Fabio Bogetti Emma Bergia Federico Rivetti
Gabriele Protto il più giovane 
del Clarascum Squadra regione Piemonte
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“Cherasco Eventi” 
è la realtà che si 
occupa dell’or-

ganizzazione delle principali 
manifestazioni della città del-
le paci. “La sua fondazione 
risale a circa 10 anni fa, su 
iniziativa mia e dell’allora 
sindaco Claudio Bogetti, con 
l’obiettivo di renderla il brac-
cio operativo del Comune”, 
racconta il presidente Gi-
ancarlo Torta. 

“Nel corso del tempo, lo 
zoccolo duro, composto dalle 
6 persone che ne fanno parte 
continuativamente, è rimas-
to tale, ma poi ci sono tan-
ti altri che vengono a dare 
una mano occasionalmente. 

Ci occupiamo in particolare 
di mostre e mercatini: questi 
ultimi costituiscono l’evento 
più importante per Cheras-
co e sono tra i più rinomati 
dell’intera regione. Attirano 
infatti moltissimi appas-
sionati che ne riconoscono 
l’alta qualità, ottenuta gra-
zie ad una seria selezione da 
parte nostra degli espositori. 
Nel 2020, a causa dell’emer-
genza sanitaria, solo due, 
sui sette totali, si sono svolti; 
quest’anno siamo riusciti 
al momento a fare quelli di 

maggio e giugno, e speriamo 
di continuare”.

Con l’allentamento delle 
misure restrittive, le iniziative 
sono ripartite a pieno regime, 
sia per quanto riguarda i 
Grandi Mercati, che si stanno 
svolgendo nel pieno rispetto 

delle regole anti-Covid, come 
per le mostre d’arte. 

Una dei punti di forza 
dell’associazione è lo stretto 
legame con le strutture ricet-
tive del territorio. “ Il turis-
mo è importante per tutti e 
la possibilità di mangiare 
bene è una grande calami-
ta: il buon funzionamento del 
ristorante e dell’albergo ha 
diretti effetti su tutto il set-
tore. Organizziamo iniziative 
in sinergia con loro, come 
passeggia Cherasco, nata per 
incentivare gli esercizi com-

merciali cittadini: noi ci oc-
cupiamo della parte musicale 
e ludica, mentre i ristoratori 
propongono serata culinarie 
a tema, dal sushi alla paella 
.Anche quest’anno è in pro-
gramma: per 4 sabato sera, 
il 19 e il 26 giugno, il 3 e il 
10 luglio, dalle ore 18 nelle 
centrali via Vittorio Eman-
uele e parte di via Cavour e 
Garibaldi si esibiscono artisti 
di strada, maghi, musicisti, 
teatranti con intrattenimenti 
anche per i bambini. Tanti 
micro eventi da ammirare 
distribuiti su tutto il percorso, 
per permettere il distanzia-
mento sociale previsto dalle 
norme” conclude Torta. 

Claudio Bogetti, che at-
tualmente ricopre la cari-
ca di vice-sindaco ribadisce 
l’importanza di questa realtà. 
“Tutti i Comuni di un certo 
livello possono contare su as-
sociazioni che organizzano 
eventi: a Cherasco abbiamo 
avuto la fortuna di trovare 
da subito persone disponibili 
come Giancarlo Torta e tan-
ti altri volontari che a titolo 
gratuito offrono il proprio 
tempo per la città: come Am-
ministrazione li ringraziamo 
di cuore. Grazie anche a loro, 
la città è cresciuta molto nel 
corso degli anni, ed è oggi 
meta di moltissimi turisti. 
Accanto ad eventi che ormai 
fanno parte della tradizione, 
come i Mercati dell’Antiquar-
iato e del Collezionismo, un 
richiamo per appassionati 

non solo del territorio, ma 
anche di oltre confine, e le 
importanti mostre d’arte che 
si tengono nelle due sedi es-
positive, Palazzo Salmatoris 
e la chiesa di San Gregorio, 
negli anni si sono aggiunti 
altri importanti eventi, tutti 
di alta qualità “.

Per quanto riguarda i Gran-
di Mercati, il 2019 ha segna-
to un punto di svolta, come 
spiega Bogetti: “Abbiamo de-
ciso una riorganizzazione in 
cui sono scomparsi i mercati 
tematici e in calendario ab-
biamo inserito solo Grandi 
Mercati, uno al mese, dove 
si possono trovare oggetti di 
ogni tipo, dal mobile antico ai 
libri, dischi, abbigliamento, 
tessuto, attrezzi da lavoro e 
tanto altro ancora. La scelta 
è stata dettata soprattutto dal 
fatto che i mercati tematici 
avevano un numero inferiore 

di bancarelle e chi arrivava a 
Cherasco nelle domeniche di 
questi mercati non trovava 
la varietà e vastità di scelta 
rispetto ai Grandi Mercati 
che si svolgevano tre volte 
all’anno. Da qui la scelta di 
uniformare. I Grandi Mercati 
sono uno dei punti di successo 

del turismo nella nostra città 
essenzialmente per la grande 
attenzione che prestiamo nel 
selezionare gli espositori e poi 
perchè durante le domeniche 
dei mercati il centro storico è 
pedonalizzato e quindi tutti 
possono girare in assoluta 
libertà e sicurezza”. 

di  Luca SOTTIMANO

Lucio Fontana e l’annullamento della pittura a palazzo Salmatoris 
2017

Mostra di Luca Cassine a palazzo Salmatoris 2014

Lo sport nell’arte a palazzo Salmatoris 2012 Picasso e la sua eredità nell’arte italiana ottobre 2019

Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Lucio Fontana e l’annullamento della pittura a palazzo Salmatoris 2017

Dario Ballantini ,Identità artefatte a Palazzo Salmatoris  2016

Lo sport nell’arte a palazzo Salmatoris 2012

Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo

Picasso e la sua eredità nell’arte italiana ottobre 2019 
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Un’estate di normal-
ità per il WiMu di 
Barolo, che dal pri-

mo luglio è tornato con la 
consueta apertura 7 giorni 
su 7. Dopo un avvio parziale 
a causa della crisi sanitaria, 
il castello Falletti che ospi-
ta il Museo del Vino riapre 
i battenti dal lunedì alla do-
menica.

E’ quindi possibile accedere 
tutti i giorni agli spazi musea-
li, in orario di apertura dalle 
10,30 alle 19 (con ultimo in-
gresso alle 18), sempre seg-
uendo i protocolli applicati 
in ottemperanza al decreto 
ministeriale e le ordinanze 
regionali. Nello specifico, oc-
corre mantenere le distanze 

interpersonali di almeno un 
metro ed entrare muniti di 
mascherina. Gli accessi sono 
contingentati e all’interno 
del castello il percorso tra 
gli allestimenti si svolgerà in 
autonomia. E’ consigliata la 
prenotazione.

 
DOMENICA 11 

LUGLIO IL WIMU 
DELLE FAMIGLIE

Ogni seconda domenica 
del mese, poi, l’appuntam-
ento al Museo del Vino è con 
il WiMu delle Famiglie, l’ini-
ziativa dedicata ai più piccoli 
per scoprire gli allestimen-
ti dell’avveniristico museo 
accompagnati da mamma e 
papà attraverso un gioco di-

vertente nel pieno rispetto di 
tutte le normative anti con-
tagio. La prossima giornata 
per famiglie è in program-
ma domenica 11 luglio: le 
visite sono in modalità “fai-
da-te”, fruibili in sicurezza 
durante tutto l’orario di ap-
ertura del museo (dalle 10,30 
alle 19, ultimo ingresso alle 
18). Chi intraprenderà la 
visita nel castello Falletti po-
trà acquistare in biglietteria 
il Diario di Viaggio – proprio 
come quello su cui i viag-
giatori di un tempo appun-
tavano le cose più curiose e 
interessanti durante le loro 
avventure – che offre spunti 
e aneddoti sul museo, spazi 
per scrivere e suggerimenti 
per selfie speciali. Le fami-
glie potranno così divertirsi 
compilando ogni spazio del 
Diario con le impressioni 
suscitate dal moderno alles-
timento ideato dall’architetto 
svizzero François Confino: il 
paesaggio, il vino, la natura, il 
lavoro dell’uomo e tante altre 
curiosità.

Per il Diario di Viaggio, 
così come per tutti gli in-
gressi al Museo, gli accessi 
sono contingentati e scagli-
onati. E’ possibile verificare 
la disponibilità e prenotare 

scrivendo a prenotazioni@
barolofoundation.it oppure 
telefonando al numero 0173 
386697.

Per tutte le visite e attività 
all’interno del WiMu è obbli-
gatorio l’uso della mascheri-
na (eccetto i minori di 6 anni)

Ogni seconda domenica 
del mese il biglietto per le 
famiglie è speciale: per gli 
adulti 7 euro (rispetto ai 9 
dell’ingresso). Per i bambini 
gratuito fino a 5 anni, 1 euro 
da 6 a 14 anni per il primo fi-
glio, 3 euro dal secondo figlio 
in poi. In aggiunta, il costo 
per il Diario di Viaggio è di 
3 euro a gruppo familiare. I 

titolari dell’abbonamento To-
rino Musei sostengono solo il 
costo dell’attività.

L’attività è consigliata alle 

famiglie con bambini dai 6 ai 
12 anni.

Info: www.wimubaro-
lo.it.

WiMu di Barolo: apertura tutti i giorni e 
torna la domenica dedicata alle famiglie 
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