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Venerdì 24 giugno 2016

Alessandria
Dintorni
IN BREVE
n Solero
C’è suor Martina
Domenica alle 11.15 in
chiesa, professione religiosa di suor Martina
Baesso, con le corali di
Solero e di Caselette. Poi
pranzo (0131 217219).

n Basaluzzo
Paella e sangria
Domani e domenica ‘paella & sangria’. Per le danze, latino americano e domenica Dany Group.

n Bosco Marengo
Mostra di pittura
Domenica a Santa Croce
terminerà la personale
‘Le quattro stagioni’ del
pittore Elio Monfrini. Orari: 10-12, 16-19.

n Quattordio
Open day al nido
Sabato 24, dalle 9 alle 13,
open day al micronido Info: 340 1852212

Bosco Marengo risparmia sul notaio

Casal Cermelli semina il cavolo Deco

«Grazie alla professionalità del segretario comunale,
Stefano Valerii, il Comune potrà fare a meno del notaio». Il sindaco di Bosco Marengo, Gianfranco Gazzaniga, durante l'assemblea del consiglio comunale ha pubblicamente ringraziato il dottor Valerii, che si occuperà
della rettifica dell'intestazione di un mappale relativo
alla proprietà Baluschi. La modifica, varata dal consiglio comunale, avverrà senza spese. (D.Te.)

l cavolo di San Giovanni, la varietà tipica di Casal Cermelli, che era in estinzione e dal 2015 si avvale della Denominazione comunale, è stato seminato mercoledì da Piero
Cermelli. Tra circa 15 giorni gli abitanti potranno trapiantare i germogli e a settembre si avrà il primo raccolto. La
coltivazione dei primi cavoli da seme è iniziata l'anno
scorso, alcuni cespi sono stati prelevati per il primo assaggio, preparato dalla Pro loco a novembre. (D.Te.)

Memorie ritrovate
Mostra dedicata
ai Callori di Vignale
CULTURA Domani, alle 17, si tiene
l’inaugurazione dell’esposizione. Secoli
di storia tra mappe e oggetti preziosi
n Secoli di storia rivivono con la
grande mostra ‘Memorie ritrovate. I conti Callori di Vignale’, che
domani, alle 17, viene inuagurata
a Palazzo Callori di Vignale Monferrato. In esposizione, documenti antichi, mappe, pergamene, carteggi, disegni, oggetti, abiti, porcellane, posate, cristalli, fotografie, menu, preziose lamine plumbee medievali, lettere autografe e
inedite di don Bosco, bolle pontificie, decreti ducali e imperiali. Una sezione è dedicata al territorio
e alla produzione vitivinicola, con
libri mastri settecenteschi, mappali, etichette antiche per le bottiglie di Grignolino e Barbera superiore, bandi campestri e documenti sull’attività produttiva,
progetti di restauro e adattamento delle cascine all’evoluzione del-

le colture e dell’allevamento. Curata dallo studio ‘La Ricerca’ di
Manuela Meni, la mostra è stata
fortemente voluta dal sindaco di
Vignale, Franco Ferrari. L’evento
è promosso anche da Regione,
Fondazione Piemonte dal Vivo,
Ministero per i Beni Culturali, Archivio di Stato di Alessandria,
Diocesi di Casale, eredi della famiglia Callori e castello di Giarole.
Importante è stata la collaborazione del direttore dell’Archivio di
Stato, Gianmaria Panizza, e di
Piercarlo Fantucci per le sue ricerche.
All’inaugurazione sarà presente
anche il conte Ranieri Callori di
Vignale, nato e cresciuto nel palazzo.
Domenica, alle 17, si darà un significato storico all’esposizione con
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la conferenza ‘I Callori con i Gonzaga – Nevers duchi di Mantova e
di Monferrato. Vignale e Mantova: sentimenti e strategie politiche nell’Italia del Seicento’ di Roberto Maestri, presidente dell’associazione culturale ‘I Marchesi
del Monferrato’. Il 3 luglio, sempre alle 17, ‘I ricordi di Casa Callori’, chiacchierata con gli eredi della famiglia Callori.

Carlo II Gonzaga Nevers sarà tra i personaggi rievocati
La mostra rimarrà aperta fino al
25 settembre. Si potrà visitare dal
venerdì alla domenica, dalle 17 alle 20. Aperture straordinarie sono
previste per giovedì 14 luglio e

mercoledì 24 agosto. Per visite
guidate occorre la prenotazione al
numero di telefono 339/3374077.
n Alberto Ballerino

LU MONFERRATO

CASTELFERRO

Festa dei rioni
e domenica
festival culinario

È rientrato nei ranghi
il livello del cromo

n Un weekend di “gusto” all’insegna della grande tradizione
culinaria piemontese e italiana
in programma a Lu Monferrato
questo fine settimana.
Si comincia stasera con la ‘Festa
delle frazioni e dei rioni luesi’,
evento che lo scorso anno riscosse successo, Dalle 19, al rione San Nazario, in via Cardinal
Bobba, verrà servito un aperitivo/degustazione con piatti preparati da uno dei sette ristoranti che partecipano all’iniziativa,
ovvero GouterCatering per Relais Palazzo Paleologi. Alle
20.30 concerto live del duo Just2, con diversi generi musicali.
In programma che offriranno
diversi generi musicali con il fine di proporre un’offerta variegata e duttile. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco luese e dai
ristoratori del paeese, si protrarrà per sette venerdì consecutivi, da oggi al 5 agosto.
Domenica invece, a Palazzo
Bobba, ecco ‘Sapori in collina’ ,
terza edizione del festival della
ristorazione luese. Dalle 20, aperitivo/degustazione con piatti dei ristoratori luesi: Relais
Palazzo Paleologi, Il Ristoro di
Lu, La Commedia della Pentola,
Ristorante Pizzeria La Trinità,
La Taverna del Torchio, Agriturismo La Fontana.

n I valori del cromo esavalente
nel pozzo del Retortino a Castelferro, frazione di Predosa, sono
rientrati sotto la soglia di attenzione di 5 microgrammi per litro
prevista dalla legge 152/2006 (testo unico in materia ambientale)
per le acque sotterranee.
«In conseguenza dell'intervento
di alimentazione parziale da
Predosa, le analisi effettuate da
Gestione Acqua sull'acqua distribuita a Castelferro e Mantovana rilevano valori di Cromo esavalente di molto inferiori a tale
soglia di 5 microgrammi per litro
– scrive in una nota il sindaco di
Predosa Giancarlo Rapetti - da
parte mia desidero ringraziare
l’Ato6 per l’interessamento e Gestione Acqua per gli interventi
effettuati».
Le analisi sono state eseguite da
Gestione Acqua, che periodicamente provvede ai campionamenti, oltre al monitoraggio che
Arpa garantisce per conto dell'Asl. Proprio dal controllo periodico dell'Arpa all'inizio del 2016 è
stata riscontrata la presenza di
Cromo VI nei rubinetti delle frazioni Castelferro e Mantovana.
Successivamente dai rilievi di Acos si è potuto constatare che il
Cromo era presente non nelle tubazioni ma alla fonte, dal 2015.
Da maggio la concentrazione di
Cromo VI sta scendendo sotto il
livello di 5 microgrammi per li-

n M.B.

tro, mediante miscelazione.
Il gestore, Gestione Acqua, ha attivato la condotta che unisce l'acquedotto di Predosa, esente da
cromo, a quello delle frazioni,
dove a gennaio le analisi dell'Arpa avevano rilevato la concentrazione di 7,5 microgrammi per
litro e a marzo di 5,5 microgrammi per litro. Questa soluzione
temporanea attraverso una captazione continua di almeno 3 litri al secondo da Predosa, permette di approvvigionare l'acquedotto di Castelferro e Mantovana al 40 per cento, riducendo
di quasi la metà la concentrazione di Cromo VI nei rubinetti. Il
calcolo è stato concordato a
monte da Comune, gestore e Arpa, Ato6.
Un nuovo pozzo
«La svolta definitiva sarà la perforazione di un nuovo pozzo», è
stata la richiesta del Comune a
Gestione Acqua, che valuterà la
collocazione a Mantovana o Castelferro. Non sarà un'opera immediata. «L'acqua è potabile,
non c'è mai stata emergenza – ha
già spiegato Rapetti -Per la potabilità vale il livello di Cromo totale, che qui è inferiore a 10 microgrammi per litro, a fronte di
un livello massimo consentito di
50 microgrammi per litro».
n Daniela Terragni

NELLE MIGLIORI CARTOLERIE

