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Diatriba Italia-Francia Mi hanno impedito di attraversare le mie montagne

Quel confine ‘rubato’
Bloccato sul Bianco l’alpinista Ginetto Pessina

Si parte alle ore 15 dalla piazzetta

Altavilla, domenica
c’è la passeggiata
di “Camminare”

San Giorgio: targa del sindaco
Dallera all’ex sindaco Zaccone

�� Domenica, durante l’inaugurazione della rassegna 
‘Quattro Passi tra i nostri vini di San Giorgio Monferrato 
il sindaco Pietro Dallera ha consegnato una targa all’ex 
sindaco Teresa Zaccone, attuale consigliere comunale 
di minoranza. “Per la buona collaborazione - ha spiegato 
Dallera - e il bene del paese”. 

Forneglio: sabato 12 serata teatrale 
con Blu-sclint all’interno del castello
L’oratorio San Sebastiano e il Comune di Serralunga 
di Crea organizzano sabato 12 settembre alle ore 21 
nel castello di Forneglio una serata teatrale con la 
compagnia Blu-sclint (grasse risate lacrime magre). 
Ingresso gratuito e rinfresco.

Franchini, domenica 13 settembre
si terrà la Festa dell’Anziano
� (mpr) - Domenica 13 settembre, alla frazione  
Franchini, come ormai consuetudine da diversi anni, 
verrà effettuata la Festa dell’Anziano. La santa messa 
alle 9,30 nella chiesa di San Defendente, alle 13 il 
pranzo, preparato dalla  Pro Loco, al quale oltre agli  
ultrasettantenni, sono stati invitati amici e parenti, per 
trascorrere una giornata in allegra compagnia.

Odalengo Piccolo, sabato sera
c’è l’apertura dell’Osservatorio
�� Sabato 12 settembre alle 21,30 apertura 

dell’Osservatorio Astronomico, con il gruppo astrofili 
Cielo del Monferrato. La Luna, di un giorno precedente 
alla Fase Nuova, non sarà visibile, pertanto ci saranno 
le condizioni favorevoli per osservare gli oggetti di 
debole luminosità posti al di fuori del Sistema Solare. 
Il pianeta Saturno sarà brevemente visibile ad inizio 
serata, in quanto ormai avviato al tramonto. In caso di 
cielo coperto le osservazioni saranno sostituite dalla 
presentazione di immagini astronomiche e da spiegazioni 
a tema. Info: 338-6834894.

Villanova, l’Arcivescovo di Vercelli
per la messa dedicata al patrono
�� (m.ros.) - Ricorre oggi, venerdì 11 settembre, la 

memoria liturgica di sant’Emiliano, patrono di Villanova 
Monferrato. Quest’oggi, alle 18, l’Arcivescovo di Vercelli, 
mons. Marco Arnolfo, presiederà la messa solenne in 
Chiesa parrocchiale in onore del santo cui parteciperà il 
Coro gregoriano “S. Emiliano” che proporrà i brani antichi 
in onore del patrono. Domenica 13 settembre, alle ore 
10.15, il parroco don Mario Fornaro presiederà la messa 
nella “festa esterna” cui farà seguito la processione 
per le vie del paese. Nel pomeriggio, alle 16, saranno 
celebrati solennemente i Secondi Vespri.

Coniolo: formato un nuovo gruppo
di guardie ambientali per il 
territorio
�� Il Comune di Coniolo ha formato un gruppo di guardie 

ambientali, grazie a una convenzione con Roberto 
Cappello, responsabile delle guardie ambientali di Casale. 
Grazie al pronto intervento del nuovo gruppo delle guardie 
ambientali, alla videosorveglianza dell’argine che collega 
Morano con Casale e la collaborazione con i Carabinieri 
di Pontestura, sono state identificate delle persone che 
avevano abbandonato dei sacchi di immondizia sull’argine 
del Po, sul territorio di Coniolo. I Carabinieri hanno 
segnalato l’episodio alle autorità preposte.

Terruggia: Writerruggia diventerà
un appuntamento annuale
�� Una trentina di artisti di Casale, Trino, Frassineto, 

Vercelli, Novara, Voghera, Alessandria, Asti, Milano, 
Torino, Treviso, Pescara, Lione hanno partecipato 
a Terruggia alla rassegna Writerruggia, Festival dei 
Graffitari. Visto il successo, l’appuntamento diventerà 
annuale.

Ginetto Pessina, alpinista di Terruggia, sul Monte Bianco

��  COURMAYEUR

La diatriba fra Italia e Francia 
di questi giorni legata ai con-
fini sul Monte Bianco, ha visto 
protagonista a sua insaputa Gi-
netto Pessina, vicesindaco di 
Terruggia provetto scalatore e 
alpinista. 
Beppe Gandolfo, cronista del 
TG5, ha intervistato Pessina 
chiedendogli un parere sulla 
querelle dei confini. 
È lo stesso Pessina che racconta 
quanto accaduto martedì sul 
gigante d’Europa: «Mi trovavo 
a Pontal d’Entrèves, frazione di 
Courmayeur, di buon’ora, so-
no salito sulla panoramicissi-
ma cabina rotante della nuova 
funivia e, dopo poco, eccomi a 
Punta Helbronner. Sono sceso 
velocemente, proiettandomi 
per accedere al ghiacciaio in-
tenzionato a fare la traversata 
de la Vallée Blanche, la giornata 
a quella quota era splendida, 
sotto, nuvole di condensazione 
coprivano Courmayeur». Ma, 
ecco la sorpresa: una transenna 
ha sbarrato l’accesso al ghiac-
ciaio. «Ho chiesto ad alcuni ope-
rai del cantiere in fase di sman-
tellamento, ma mi hanno rispo-
sto che i francesi avevano tran-
sennato l’accesso al ghiacciaio 
per la pericolosità e i crepacci. 
A questo punto, incavolatissi-
mo, mi sono arrampicato sulla 
parete di massi per attraversare 
la barriera fatta erigere dal sin-
daco di Chamonix». 
Sono sopraggiunte alcune per-
sone in abbigliamento non al-
pinistico, una delle quali si è 
avvicinata chiedendo a Pessi-
na cosa stesse facendo. «Più 
incavolato di prima, ho rispo-
sto che mi apprestavo a fare la 
traversata de la Vallée Blanche! 
Volevo proprio vedere chi mi 
impediva di camminare sul-
le mie montagne! Mie perchè 
non tollero venga arrogato un 
diritto di proprietà sul transito 

in montagna. Ignaro nella fo-
ga della presenza di una terza 
persona munita di telecamera 
e,  a mia insaputa, sono così fi-
nito in tivù».
Continua Pessina: «Il sindaco 
di Courmayeur Fabrizia Der-
riard, mia carissima amica, 
condivide con me la scorrettez-
za per la chiusura dell’accesso 
al ghiacciaio, anche perchè lo 
sbarramento è stato messo in 
territorio italiano! Pur ritenen-
do giusto il controllo degli ac-
cessi al ghiacciaio per impedire 
incidenti dovuti all’inesperienza 
o alla noncuranza nell’idoneo 
abbigliamento per affrontare 
l’alta montagna. Speriamo che 
questo evento serva a porre fine 
alla annosa diatriba sui confini! 
Secondo i transalpini il Rifugio 
Torino è su territorio francese... 
roba da matti».
Il sindaco di Chamonix ha 
bloccato l’accesso al ghiaccia-
io del Gigante dal rifugio Tori-
no, considerandolo in territo-
rio francese. La Regione Valle 
d’Aosta ha chiesto l’intervento 
del Governo. 
Sono riemerse polemiche anti-
che sull’interpretazione politi-
ca e cartografica dei confini di 
Stato. Il primo confine risale al 
1796, all’epoca dell’armistizio di 
Cherasco dopo la prima cam-
pagna napoleonica in Italia. 
In quel trattato tra Repubblica 
francese ai tempi del Direttorio 
e il Regno di Sardegna retto da 
Vittorio Amedeo III vennero 
definiti i confini tra Piemonte 
e Francia. Il confine è poi sta-
to portato sullo spartiacque, 
quindi in vetta al Bianco attra-
verso un altro trattato, quello 
del 1862. Adesso, le polemiche: 
che siano gli aspetti economici 
legati al turismo incrementato 
dalla nuova funivia ad aver cre-
ato invidia e fatto indispettire i 
sudditi della ‘Marianna’ sbar-
rando l’accesso?

Pier Luigi Rollino

��  ALTAVILLA

Il terzo appuntamento della 
stagione autunnale con Cam-
minare il Monferrato prenderà 
il via domenica 13 settembre 
da Altavilla Monferrato con un 
percorso CAI n° 762 inaugu-
rato nella scorsa stagione. La 
partenza sarà alle ore 15 dalla 
piazzetta antistante il Bar Doc 
in via Cavour con il ritrovo fis-
sato per le 14,45 nel piazzale a 
fianco alla chiesa parrocchiale. 
Interverrà il sindaco Massimo 
Arrobbio che porterà il salu-
to della comunità e illustrerà 
lo svolgimento della manife-
stazione. Accompagnati dalla 
guida Anna Maria Bruno, si 
passerà di fianco alla Chiesa 
Parrocchiale e percorrendo la 
“Balarissa” che corre sulle an-
tiche mura si raggiungerà via 
Vignazzo che scende portando 

alla Provinciale 51. Qui si attra-
versa e si intraprende Strada 
Cerreto che in breve porta in 
località Cittadella. Per strada 
Montecchio si risalirà poi per 
strada Pratochiuso e si rag-
giungerà la cappella di S. Gra-
to. Attraversata la provinciale si 
scenderà a Piazzo e per strada 
Cornetta, strada Solari e strada 
Monte si arriverà alla chiesa 
della B.V. Annunziata di Moli-
gnano in territorio di Vignale. 
Dopo una breve visita, si ritor-
nerà indietro fino alla discesa 
che porta a Pozzococito. Da 
qui, per via Principe Amedeo  
e poi per via Roma si ritornerà 
agevolmente  in paese. Il ristoro 
finale attenderà i partecipanti 
della camminata. Solo in caso 
di maltempo, per un’eventuale 
conferma, è possibile telefo-
nare domenica mattina, fra le 
11,30 e le 12,30, al 338-8448526.

Domenica 13 settembre L’originale rassegna abbina arte, cibo, vino

Coniolo, gli eventi di «Vin Quadro» 
��  CONIOLO

(m. m.) - Coniolo ospiterà domenica 13 settembre, dalle 9 fino 
alle 19, Vin Quadro, originale rassegna che abbina arte, cibo e vi-
no. L’esposizione, curata dall’associazione “Per gli amici dell’arte 
di Rolasco” di Gabriele Maria Taverna, raggruppa i quadri di nu-
merosi e valenti artisti. Nel corso della giornata verrà presentata la 
nuova birra “Cunio”, prodotta dal birrificio artigianale hobbistico 
“Trapulin” di Morano. È un’originale birra alle rose, omaggio al fiore 
che meglio rappresenta Coniolo, patria della nota mostra mercato 
florovivaistica Coniolo Fiori. Il Gruppo Alpini offrirà al pubblico il 
rinfresco, mentre sarà possibile pranzare e cenare al ristorante “Mi-
stero del Porto Vecchio” con assaggi di antipasti tipici della zona, 
agnolotti al sugo d’arrosto, brasato al Barbera, panna cotta ai frutti 
di bosco, vini della Tenuta La Tenaglia (euro 25, per prenotazioni 
occorre contattare i numeri 320-701917; 0142-408150). Dalle 15, 
il  laboratorio di pittura per i più piccini. Sarà infine presente un’e-
sposizione di automezzi storici dei Carabinieri, a cura del briga-
diere Marco Viada. Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di un 
defibrillatore e alla ristrutturazione del Monumento Alpini.

Presso il salone della Biblioteca Civica

Moncalvo: arte cacciana
e storia dei Gonzaga
nel convegno di sabato

Camminata, gastronomia, musica

Alla festa di S. Bononio
la frazione di Pozzengo
fa il pieno di allegria

�(c.g.) - L’arte dei Caccia, la 
storia gonzaghesca, gli statuti 
cittadini ed altri aspetti ancora 
della storia e dell’arte della città 
moncalvse saranno i veri pro-
tagonisti del pomeriggio cul-
turale di domani, 
sabato 12 settem-
bre, presso il Salo-
ne della Biblioteca 
Civica Montanari 
di piazza Buron-
zo. L’associazione 
“Guglielmo Caccia 
‘detto il Moncalvo’ 
e Orsola Caccia” 
onlus presieduta 
da Andrea Monti 
(nella foto) promuove infatti, 
dalle ore 16, un convegno dal 
titolo “Moncalvo al tempo dei 
Gonzaga” durante il quale si 
parlerà delle vicende della città 
durante il periodo di domina-
zione Gonzaga nell’occasione 
del 450° anniversario della re-
dazione degli statuti della Città 
di Moncalvo volume statuta-
rio in fogli di pergamena che 
è conservato nell’archivio sto-
rico del Comune e che è stato 
rieditato nel 2005, in occasio-
ne del 300° anniversario della 
concessione del titolo di città, 
da Antonio Barbato, Amalia 
Soligo e Alessandro Allema-
no. L’incontro sarà aperto da 
un intervento di Andrea Monti  
sulle “Attività economiche nel 
moncalvese tra il Cinquecento 
ed il Seicento” che, partendo 
degli statuti cittadini e dalle ri-
cerche compiute nell’ambito 
della sua tesi di laurea dedicata 
al castello di Moncalvo, rac-
conterà come già nel Cinque-
cento esistevano rigide norma-
tive che regolavano il commer-
cio cittadino con le botteghe 
che già all’epoca gremivamo 
via XX settembre, per i mon-
calvesi “La Fracia”. In seguito il 
presidente del “Circolo Cultu-
rale i Marchesi del Monferrato” 
Roberto Maestri presenterà il 
volume di Carlo Ferraris “Sto-

rie al femminile dei ducati di 
Mantova e del Monferrato”. Il 
convegno si concluderà con 
un nuovo intervento di Andrea 
Monti dal titolo: “Guglielmo e 
Orsola Maddalena Caccia: due 

grandi artisti nella 
Moncalvo dei Gon-
zaga” all’interno 
del quale il presi-
dente dell’associa-
zione dedicata ai 
due grandi pittori 
di Moncalvo rac-
conterà della sin-
golare vicenda di 
Guglielmo Caccia 
‘detto il Moncalvo’, 

maggiore esponente piemon-
tese della pittura della contro-
riforma, e della figlia Orsola 
Maddalena, rivalutata artista 
che, negli ultimi tempi, è sta-
ta scoperta ed apprezzata da 
critici e dal pubblico straniero.

�(ch.c.) - Camminata, gastronomia e musica sono stati i 
protagonisti della festa patronale dedicata a San Bononio in 
frazione Pozzengo lo scorso fine settimana. Tra i camminatori 
che hanno aderito all’escursione denominata “all’ombra delle 
colline della Valcerrina”, sono stati registrati partecipanti pro-
venienti dalle diverse province piemontesi, oltre ad una buona 
rappresentanza locale. Ad accompagnare il gruppo, dopo il sa-
luto del sindaco Maria Rosa Dughera, il vicesindaco Augusto 
Cavallo. Apprezzata la tappa ristoro nella piazza a Morsingo, 
dov’è stato allestito dai residenti un sontuoso rinfresco a base 
di bruschette, dolcetti e miele. Tra i partecipanti, anche il sin-
daco di Villamiroglio ed il vice di Rivarolo Canavese. In serata 
grigliata di carne all’aperto organizzata dal circolo Ancol con 
musiche anni ‘70 e ‘80. Cena in piazza con musica dal vivo an-
che sabato sera, con i fratelli Coggiola di Gabiano ai fornelli e, a 
seguire, angolo benefico con il Mercatino del nuovo e dell’usato 
di Mombello. Grande attesa per l’estrazione dei biglietti della 
lotteria, i cui premi sono stati offerti dai produttori ed esercenti 
della Valcerrina. La fortunata vincitrice del primo premio, un tv 
color led a 32 “, è stata Simona Quilico, premiata dal presidente 
del circolo Ancol organizzante la festa Franco Osta e dal socio 
Enzo Galetti. Conclusione domenica con la funzione religiosa 
officiata da don Armand, seguita dalla tradizionale benedizione 
dei trattori e dei mezzi agricoli, tutti lucidati a festa e sistemati 
nel piazzale della parrocchiale. La premiazione della fortunata vincitrice della lotteria

Un momento della cena che si è tenuta sabato sera

 Trasferta ad Asti tra cibo e i vini della “Douja d’Or”

-

-

-

-

di Portacomaro, Torta di castagne), Refrancore (Fagioli buoni 
di Refrancore con cotica e zampino, Finocchini e Zabaione, 
Finocchini e Moscato d’Asti) e Viarigi (Agnolotti alla moda di 
Viarigi conditi con sugo di arrosto). Sul fronte della sfilata l’at-
tenzione si concentra sui nuovi temi: Moncalvo rappresenterà il 
tradizionale mercato del giovedì mentre Viarigi descriverà l’ar-
rivo del rimedio alla grave patologia della vite che creò crisi in 
Monferrato alla fine dell’Ottocento: l’innesto. Anche Grazzano 
Badoglio rinnova “La processione del Venerdì Santo” mentre 
Calliano sceglie di rappresentare “Il matrimonio di un tempo”. 
Completano l’elenco Montiglio (L’acqua elemento essenziale 
di vita e di lavoro nel Monferrato agli inizi del ‘900), Refranco-
re (Il ciclo del fagiolo), Montechiaro (Le sarte), Portacomaro 
(‘l balun a brasal), Cunico (La vinificazione) e Castagnole (Un 
tempo a Castagnole Monferrato c’era…). Da oggi saranno aperte 
le porte della Douja d’Or presso il palazzo dell’Enofila di corso 
Felice Cavallotti. Anche qui le degustazioni parleranno anche 
monferrino: sono diverse le etichette del moncalvese e casa-
lese ad avere ricevuto premi al concorso. I produttori saranno 
inoltre premiati alla cerimonia di domani, sabato, alle ore 10 
presso il Teatro Alfieri. 

Festa di S. Antonio a Castelletto Merli
(c.g.) - Nel bicentenario della nascita di Don Bosco la borgata di Godio di Castelletto 
Merli ha celebrato la patronale dedicata a Sant’Antonio nella chiesa dove officiò le 
funzioni religiose anche lo stesso fondatore dei salesiani. La cerimonia è stata seguita 
dalla processione con la statua del santo e dal rinfresco finale.

PRESSO LA BORGATA GODIO L’OMAGGIO A DON BOSCO

Corsa nei sacchi, lancio delle uova, calcio a cinque

‘Torneo dei Rioni’: gare semiserie
svoltesi a Coniolo e Morano
(m. m.) - Si è protratto per l’intera giornata il “Torneo dei Rioni” 
svoltosi domenica a Coniolo. La gara,  semiseria, ha coinvolto molti 
bambini dal mattino fino a sera. La prima sfida si è svolta a Morano 
con il torneo di pesca, gara molto apprezzata e ben riuscita grazie 
all’organizzazione dei moranesi Vincenzo, Andrea, Eros, Simone e 
Benito. La competizione è poi proseguita a Coniolo con la corsa 
nei sacchi, il lancio delle uova, il tiro alla fune, il calcio a cinque ed 
altre prove a sorpresa. La vittoria, a pari merito, è stata assegnata 
al rione dei Cinghiali (Via Casale) e al rione dei Fagiani (Coniolo 
Alto). Al secondo posto i Pipistrelli di Cantone Zerbi, terze le Lepri 
di Coniolo Basso. “È stata una giornata divertente per grandi e 
piccini” ha detto il sindaco Enzo Amich.
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