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Alessandria
Dintorni

Masio, camminata e visita alla torre
Camminata di 10 chilometri a Masio per il primo anno
di riconoscimento della zona come patrimonio Unesco.
Appuntamento domenica alle ore 16 sotto la torre, per
la passeggiata lungo il sentiero naturalistico A partire
dalle 14.30, inoltre, sarà possibile prendere parte alle
visite guidate al museo allestito all’interno della torre
medievale. Al termine merenda sinoira e degustazione
di Barbera. Per informazioni: 0131 799131.

Solero: case popolari e San Michele
Domenica a Solero, alle 18, si svolgerà l’inaugurazione del-
l’edificio che ospita 8 alloggi di Edilizia residenziale pubbli-
ca, case popolari, insomma. Alcuni appartamenti, 3, sono
già occupati, gli altri stanno per essere assegnati.Comune,
Comitato San Michele e Amici di Solero hanno contribuito
ad organizzare la semplice cerimonia. Che prevede un rin-
fresco al termine della messa che alle 17 don Mario Bian-
chi celebrerà in San Michele.(C.R.)

La Valle Bormida
in piazza per salvare
la sua acqua pura
MANIFESTAZIONE Domani a Sezzadio attese
migliaia di persone per dire ‘n o’ alla discarica,
all’Acna e anche allo smarino del Terzo valico

n Tre No molto evidenti sul vo-
lantino dei Comitati di base della
Valle Bormida per invitare alla
manifestazione di domani, saba-
to, a Sezzadio. Sono attese mi-
gliaia di persone dopo l’adesione
di 24 sindaci di altrettanti Comu-
ni della Valle, alessandrini e asti-
giani (tra i quali ci saranno Acqui,
Sezzadio, Terzo, Merana, Spigno,
Bistagno, Cortemilia, Cassine,
Orsara, Montaldo e la lista delle a
desioni è sempre in aggiorna-
mento), Ci sarà una rappresen-
tanza dei Comitati alessandrini
che si oppongono al terzo valico e
alla discariche per lo smarino. Ma
il capoluogo è rimasto finora so-
stanzialmente estraneo. Sindaci
che da mesi si sono coalizzati a di-

fesa della importante falda acqui-
fera, per battersi contro il rischio
di inquinamento da una possibile
discarica che dovrebbe sorgere a
Sezzadio. La manifestazione par-
tirà alle 15 da piazza della Libertà
e arriverà fino al sito di Cascina
Borio. Vicenda nota, passata per
le piazze e i tribunali amministra-
tivi, ma non ancora risolta, con
Cascina Borio sempre in predica-
to di diventare luogo che ospiterà
rifiuti. Ci sarannno oltre trenta
trattori, perché gli agricoltori me-
mori di quando i loro prodotti
non li voleva nessuno per timori
di inquinamenti, hanno aderito
alla lotta. Sono stati distribuiti ol-
tre ventimila volantini, sette sin-
daci hanno comunicato il pro-

gramma della manifestazione ai
loro cittadini con diversi sistemi.
È come sempre Urbano Taquias a
sottolineare i tre no: «Sono i No
alla discarica di Sezzadio; No al
progetto Enel Syndial per l’Acna
(che prevede di continuare una
bonifica che in Valle Bormida non
giudicano tale), No all’uso delle
cave per ospitare lo smarino del
Terzo valico. In tutto questo il
presidente della provincia Rita
Rossa non ci ha aiutato, anzi ci ha
ostacolato con le sue prese di po-
sizione e continuiamo a chieder-
ne le dimissioni». Comunque l’or -
ganizzazione della manifestazio-
ne, come delle precedenti lotte in
Valle Bormida, è apolitica, mette
insieme le esigenze delle popola-
zioni, i loro timori, legato anche a
anche a un passato che non è cer-
to molto lontano e che molti ri-
tengono stia riaffacciandosi.

n C.R.
c.romagnoli@ilpiccolo.net

Distribuiti
migliaia

di volantini
di invito a

partecipare
per

preparare
l’evento

Un’azione
pacifica ma

determinata
promossa

dai Comitati
di base

a difesa
dell’ambiente

CASTELLAZZO BORMIDA

Medicina, storia, arte
e la polenta degli alpini

n Il weekend più ricco di tutto
il Settembre Castellazzese. Ric-
co di eventi, ben sei tra questa
sera e domenica, un mix di sto-
ria, arte, medicina, tradizioni,
hobbistica e gastronomia, per
coinvolgere sempre più perso-
ne, i castellazzesi, certo, ma an-
che chi cerca, nel paese dei cen-
tauri, proposte di grande inte-
resse. Cronologicamente, la pri-
ma tappa sarà questa sera, nel
salone della casa di riposo San
Carlo, una conferenza organiz-
zata dall’associazione ‘Preven-
zione e salute a km zero’, tappa
di un ciclo di incontro ‘le malat-
tie dell’anziano’: alle 21 la rela-
zione di Aldo Bellora, responsa-
bile di geriatria del ‘Santi Anto-
nio e Biagio’, Aldo Bellora, su
‘Demenza e malattia di Alzhei-
mer’, preceduta, alle 20, dall’a-
pericena. Domani un traguardo
in doppia cifra per ‘Ricostruzio-
ni’, convegni storici su Gamon-
dio e Castellazzo. Edizione del
decennale, dalle 16,30, nella sa-
la consiliare, si parlerà di ‘Faci-

no Cane condottiero e signore’
che, più volte, cercò di conqui-
stare il paese con invasioni e
saccheggi, ma sempre respinto,
valorosamente, dai castellazze-
si. Interventi di Roberto Mae-
stri, Abdrea Scotto, Nadia Ghiz-
zi e Giorgio Marenco. Alla sera,
dalle 19.30,, nell’area attrezza-
ta, la ‘polenta degli alpini’, cena
in allegria con il gruppo locale
‘Mussa’ ai fornelli, menù a prez-
zo fisso (17 euro, 11 per i bambi-
ni), con antipasti, polenta servi-
ta con salsiccia e funghi, gor-
gonzola e brasato al barbera, e
dolci. Domenica ben tre appun-
tamenti: dalle 11, al laghetto di
Cascina Altafiore, un bel mo-
mento di integrazione promos-
so da Andeira, un laboratorio di
pittura con grigliata. dalle 8 alle
14, nell’area attrezzata, la 7ª edi-
zione della mostra - scambio di
radiotecnica. E, alle 18, la chiu-
sura della Galleria Gamondio,
dedicata da Piero Donadio.

n Mimma Caligaris

BOSCO MARENGO

Multe, il sindaco ribatte:
‘Illegittime? Non le tolgo’
n Il gruppo consiliare di mino-
ranza di Bosco Marengo chiede la
cancellazione delle sanzioni ele-
vate mediante l'autovelox posizio-
nato in corso Dante 1. Il capogrup-
po d Roberto Calcagni ed i consi-
glieri Nelso Montanari, Luigi Me-
lato hanno presentato un'inter-
pellanza al sindaco Gianfranco
Gazzaniga e alla giunta per fare
chiarezza sulle infrazioni stradali
rilevate il 6 maggio e il 30 luglio.
«Chiediamo – scrive Calcagni - se
intendano attivarsi per l’annulla -
mento di tutti i verbali contestati
per le violazioni commesse ante-
cedentemente all’apposizione
della segnaletica, precettante il li-
mite dei 50 Km/h, anche e soprat-
tutto al fine di disporre la restitu-
zione di quanto eventualmente
corrisposto dalle persone che si
sono viste notificare la sanzione
per la violazione del limite, non-
ché delle somme spese per i ricor-
si, in quanto tali somme risultano
percepite dall’Ente in maniera del
tutto illegittima e quindi indebi-
ta». Spiega che nei verbali viene
contestata l’inosservanza del limi-

te dei 50 ma è da ritenersi illegit-
timo. «Perché essendo il punto di
rilevazione al di fuori del centro a-
bitato ed in assenza di specifica se-
gnalazione– sottolinea Calcagni -
il limite non poteva essere indivi-
duato in quello ordinario urbano,
bensì in quello di 90 Km all’ora».
Per l'opposizione il fatto che l’am -
ministrazione comunale ha appo-
sto successivamente all'accerta-
mento del 30 luglio, la segnaletica
stradale precettante il divieto di
superamento dei 50 Km/h su tutto
corso Dante, «significa palese-
mente che prima della apposizio-
ne di tale segnaletica il limite non
era quello dei 50 Km/h e che tutti
verbali, perlomeno i 25 del 6 mag-
gio sono da considerarsi illegitti-
mi». «Sono un sindaco, non un vi-
gile – replica Gazzaniga - ho chie-
sto delucidazioni al responsabile
del servizio. Non ho intenzione di
cancellare le multe. Mi stupisce
che la sicurezza prima era un o-
biettivo da raggiungere e oggi di-
venta strumento di rivalsa».

n Daniela Terragni

DOMENICA

L’antiquariato e la cultura
n Domenica 27 in piazza a Bo-
sco Marengo tornerà la Mostra
mercato dell'antiquariato e
dell'usato. Dalle 9 esposizione
di bancarelle nel centro stori-
co. L'appuntamento della
quarta domenica del mese è or-
ganizzato dalla Pro Loco, che
propone possibilità di ristoro e
visita dei luoghi storici del pae-
se.
Sempre domenica dalle 16 alle
19, a Sezzadio, nella sede di Ar-
teMuse in via Remota, angolo
via Romita l'associazione cul-

turale ArteMuse organizza una
giornata di esibizioni artistiche
per presentare tre progetti cul-
turali ed i relativi corsi senza
limiti d'età: “A tempo di mu-
sica”, DanzArte, TeatroLab. In
caso di maltempo, la manife-
stazione si svolgerà al coperto.
L'associazione formata da gio-
vani volontari per per promuo-
vere l'arte in tutte le sue forme
aggrega i giovani e diventa cen-
tro d'incontro.

n D.Te.

Attese miglia di persone e adesione anche degli agricoltori

Dopo i giochi in piazza, ancora un weekend di eventi

FRASCARO

‘Frutti e buoi’, splendida iniziativa
la protesta degli animalisti, che ha certamente viva-
cizzato la giornata, non ha guastato ‘Frutti e buoi dei
paesi tuoi’, la grande manifestazione organizzata,
domenica scorsa, a Frascaro, grazie all’impegno del
Comune, in collaborazione con associazioni e im-
prenditori locali. È stata la consueta, piacevole ras-
segna dedicata agli amanti degli animali (foto): molti
gli spazi riservati ai bambini, le curiosità... Ricco an-
che il ventaglio di proposte enogastronomiche.

SALE

I coscritti si ritrovano per festeggiare
Buona vita ai coscritti di Sale che si sono ritrovati per fe-
steggiare i diciotto anni. Un allegro raduno, che ha avuto il
pregio di fare incontrare anche chi, pur salese, abita altro-
ve. Nella foto (di Peracchio), i coscritti in chiesa in compa-
gnia del parroco e del sindaco Pistone.

PARTECIPAZIONE
Anche le scuole con i palloncini
Parteciperanno anche le scuole. Si annunciano mille
palloncini con la scritta “No alla discarica” saranno
distribuiti a mamme e bambini, alunni e studenti del-
le scuole locali, fra cui Sezzadio e Rivalta. Alcuni sin-
daci annunciano interventi in alternanza ai rappre-
sentanti dei comitati, fra cui Sezzadio, Rivalta, Cas-
sine, Morsasco, Bistagno, Strevi. Si prevede una e-
norme concentrazione di persone. Oltre alle forze
dell'ordine schierate lungo il percorso, saranno all'o-
pera i volontari della Protezione Civile, che indiche-
ranno parcheggi alternativi in prossimità delle vie
d'accesso al paese. Il raduno dei partecipanti è pre-
visto dalle 14 e alle 15 inizierà la manifestazione che
si annuncia come una protesta pacifica, ma determi-
nata. (Daniela Terragni)


