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Paesaggi e castelli
legati da arte e StoriaU

n fine settimana dedicato a
«Paesaggi e castelli» la rasse-
gna dedicata ai manieri, ai pa-

lazzi, alle ville, ai musei e ai giardini
dell’Alto Monferrato. Si inizia sabato,
con un convegno al Centro studi Kar-
mel di Cremolino, dedicato a Marghe-
rita Paleologo duchessa di Mantova e
Monferrato, in occasione dei 500 anni
della sua nascita. Tanti gli interventi:
dallo stemma Paleologo nello scudo
araldico gonzanesco alle leggende,
dalle autonomie mancate ai cardina-
li. Tra i relatori anche Louisa Parker
Mattozzi dell’University of Virginia.
Il convegno, organizzato dal circolo I
Marchesi del Monferrato e dal Co-
mune di Cremolino, vuole evidenzia-
re i punti di contatto tra il Monferra-
to e Mantova. Due realtà legate non
solo da due secoli di storia ma anche
dall'arte e dallo spettacolo. Gli aman-
ti dell'arte e della storia, al pomerig-
gio, potranno proseguire con la visi-
ta guidata ad Acqui, curata dall'as-
sessorato al Turismo. Il ritrovo è alle

15,30 in piazza Levi. Alle 18 a Carpene-
to, alla Casa dei leoni, concerto di chi-
tarra classica con Roberto Margaritel-
la: al termine Dolcetto. Alla sera tre
scelte: notte bianca ad Acqui; concer-
to delle Basse Frequenze al centro
San Rocco di Tagliolo; e a Cremolino,
sempre alle 21, al centro Karmel jazz
con il sestetto Jambalaya Six.

Domenica per tutto il giorno visite
guidate a castelli, palazzi, ville, mu-
sei, giardini. Al castello di Morsasco,
alle 18, il Fabbro armonioso si esibi-
sce in un concerto di musica barocca.
A Rocca Grimalda, alle 18, il Coro 40˚
propone musica popolare e jazz. En-
trambi i concerti sono gratuiti. A Car-
peneto, alla Casa dei leoni: «Io dipin-
go con il mouse», mostra di fotogra-
fia. Nel borgo e nel giardino di Trisob-
bio farinata e miasse. Sono inoltre
aperti i castelli di Castelnuovo Bormi-
da, Orsara Bormida, dove si può visi-

tare anche il museo, Rocca Grimalda
con il suo lussureggiante giardino e
poco distante dal caratteristico mu-
seo della maschera, Prasco con la sua
storica neviera, parco e cappella del
castello a Carpeneto, palazzo Schiavi-
na a Montaldo Bormida; museo pale-
ontologico Maini ad Ovada, museo ar-
cheologico di Ac-
qui; borgo e torre
di Visone.

A Molare riapre
Palazzo Tornielli,
che a marzo aveva
ospitato la contessa
Maria Luisa Tornielli di Crestvolant, il
vicepresidente del Parlamento euro-
peo donna Rodi Kratsa e il marito Apo-
stolos, ex ministro greco, la principessa
Aleksandra Obrenovic di Serbia, il con-
sole della Grecia Emanuele Stantzos,
l'assessore provinciale di Alessandria,
Gian Franco Comaschi, il sindaco di

Molare, Gianmarco Bisio, il presidente
dell'Associazione Castelli Aperti del
Piemonte, Guido Zerbino. Tutti aveva-
no apprezzato l'ospitalità monferrina e
sottolineato i legami storico-culturali
tra il Monferrato e la Grecia, in partico-
lare con la dinastia dei Paleologi.

Inoltre da venerdì a domenica: al
Grand hotel Nuove Terme di Acqui de-
gustazione dei vini del concorso enolo-
gico e sabato alle 21 al Teatro Verdi
saggio degli allievi della scuola di dan-
za Città di Acqui e Ovada, raduno del-
le Barchette. A Montaldo Bornida sa-
gra della farinata, alla scuola di musi-
ca Rebora, collettiva di pittura. Fran-
ca Mollo esperta di castelli e tra gli ide-
atori della rassegna, spiega: «Paesag-
gi e castelli è una iniziativa giunta alla
quarta edizione. Il fine è quella di far

conoscere le mera-
viglie naturali ed ar-
chitettoniche che ci
sono tra Acqui, Ova-
da e Tagliolo. Un ba-
cino ricco di storia,
architettura, leg-

gende, paesaggi. E’ un invito a venire
in questa terra e a innamorarsene». E’
rinviato a settembre invece in autun-
no la scuola di falconerai al castello di
Morsasco che era in programma dal
25 al 27 giugno. Info su «Paesaggi e ca-
steli» su www.castellipiemontesi.it:
334 3769833; 800 329329.

Evento
SELMA CHIOSSO

CREMOLINO

DANIELE PRATO
CASSINELLE

Un muratore di 42 anni, in
preda a un raptus, nel pri-
mo pomeriggio di ieri ha se-
minato il panico nel centro
di Cassinelle. Erano circa
le 13,30.

A.G., che vive da solo in
via Colombara, è arrivato
come una furia in piazza
San Defendente. Ha abban-
donato il camioncino e si è
diretto verso i negozi all’ini-
zio di via Roma. Ha solleva-
to alcuni vasi e li ha scagliati
contro le vetrine, mandan-
dole in pezzi. Domenica Fri-
sone, che abita nel condomi-
nio soprastante e gestisce
con il marito Lino la tabac-
cheria al piano terra, ha os-

servato la scena dal terraz-
zo, gridando all’uomo di fer-
marsi. Ma uno dopo l’altro i
vetri sono andati in frantu-
mi: prima quello del porto-
ne condominiale, poi le due
vetrine della tabaccheria.
Infine, con una grossa pie-
tra, l’uomo ha sfondato
quelle della Banca Sella.
Una donna è scesa per met-
tere in salvo l’auto ma l’uo-
mo l’ha schiaffeggiata, spez-
zandole gli occhiali. Anche
il parroco, don Giacinto,
che era in strada, è stato
colpito al volto. A quel pun-
to il muratore ha attraver-
sato la piazza, brandendo
una sedia recuperata da-

vanti alla tabaccheria. Ha
tentato di entrare in una ca-
sa ma l’anziana di 78 anni
che ci abita e in quel momen-
to era sola con i nipotini è riu-
scita a respingerlo. Lui, dopo
averla strattonata, ha sca-
gliato una pietra contro una
finestra del primo piano e si
è allontanato. Ferito al brac-
cio e grondante sangue, ha
raggiunto il Comune e prete-
so di consegnare dei docu-
menti, quindi è risalito sul ca-
mion. Arrivato in via Marco-
ni, si è schiantato contro un
altro veicolo carico di legna-
me, è sceso e con una spran-
ga ha distrutto parabrezza e
lunotto di due auto accanto a
casa. Poi si è allontanato a
piedi. La gente, terrorizzata,
non ha osato reagire.

Non è chiaro cosa abbia
scatenato la furia del mura-
tore, anche se pare avesse
già manifestato disagio. Sul

posto sono intervenuti i cara-
binieri di Molare, che hanno
trovato l’uomo nel suo depo-
sito per attrezzi in regione
Pobiano. I medici del 118 lo
hanno medicato, sedato e
trasferito all’ospedale di
Alessandria, dove è stato sot-
toposto a trattamento sanita-
rio obbligatorio.

GIANPIERO CARBONE
ARQUATA SCRIVIA

I residenti di Campora e Le
Vaie, intorno alla Cementir
di Arquata, annunciano nuo-
vi esposti contro le emissioni
del cementificio. Oltre alle
polveri e ai rumori, già ogget-
to di un procedimento pena-
le in corso a Novi Ligure, le
nuove proteste riguardano
gli odori. «Soprattutto nei fi-
ne settimane - affermano i
cittadini - un forte odore si-
mile allo zolfo causa mal di
testa, nausea e bruciori alla
gola e agli occhi. Il fenomeno
era già avvenuto lo scorso an-
no in estate ma stavolta è
molto più intenso, di giorno e
di notte. Cosa stiamo respi-
rando?». La situazione, affer-
mano, è già stata segnalata
all’Arpa, alla Provincia e al
Comune, che ha inviato i vigi-
li per effettuare un prelievo
di aria. «Dallo stabilimento -
dicono ancora - affermano di
non sentire alcun odore ma
qui lo percepiamo benissi-
mo, tanto che dobbiamo tene-
re le finestre chiuse e non
possiamo stare nei giardini».

A Campora abitano an-
che bimbi e persone con pro-
blemi di salute: «Mio marito
- afferma una donna - soprav-
vive grazie alle bombole d’os-
sigeno ma quando arrivano
questi odori mia figlia lo deve

portare a casa sua, a Varinel-
la». Dall’autorizzazione inte-
grata ambientale (Aia) rila-
sciata dalla Provincia risulta
che dai camini della Cementir
fuoriescano, tra l’altro, ossido
di azoto, ossido di zolfo e ani-
dride solforosa, nomi che pre-
occupano chi abita nelle vici-
nanze: «Nel rilasciare l’Aia al-
la Cementir le nostre case non
sono neppure state prese in
considerazione. Si parla del ci-
mitero ma non delle abitazio-
ni, neppure del campo da cal-

cio e del centro commerciale
Le Vaie». L’azienda replica:
«La situazione a noi non risul-
ta. Le nostre emissioni vengo-
no controllate dall’Arpa 24 ore
su 24 e rispettano i limite di
legge. L’azienda è inoltre og-
getto di uno studio della Pro-
vincia e dell’Arpa stessa sulle
emissioni. Abbiamo già speso
cifre consistenti per diminuire
le emissioni». Intanto lunedì al-
le 15 parte l’attività dell’Osser-
vatorio ambientale del Comu-
ne, che prenderà in considera-
zione ogni situazione critica,
Cementir compresa.

Ovada
Legambiente parla
di «nucleare e rischi»
I Stasera, alle 21, allo
Splendor, Legambiente orga-
nizza un incontro su «Ener-
gia nucleare: ne siamo davve-
ro sicuri?», con Adriano Pes-
sina, l’avvocato Francesco
Arecco, il professor Marzio
Bini, Gian Piero Godio, re-
sponsabile Energia Legam-
biente Piemonte ed Enzo
Bartolini, ex lavoratore a Ca-
orso. Modera il presidente
Giacomo Briata. [D. P.]

Ovada
Al Comunale si elegge
la prima Miss Cinema
I Stasera, alle 21,30, al Te-
atro Comunale, si terrà la pri-
ma edizione di Miss e Mr Ci-
nema. Sfileranno 30 ragazze
e ragazzi: le tre che saliran-
no sul podio saranno ammes-
se a Miss Vespaclub che si
terrà a luglio. [D. P.]

Trisobbio
«Di bere in meglio»
stasera in vineria
I Si conclude stasera a
Trisobbio «Di bere in me-
glio», organizzata dalla vine-
ria del Cavaliere in collabora-
zione con il Comune. Per pre-
notare: 0143 871274. [D. P.]

Ovada
Si raccolgono fondi
per la Croce Verde
I Tre giorni di festa, per
raccogliere fondi da destina-
re all’acquisto di una nuova
automedica. Parte stasera e
si concluderà domenica la
10ª sagra gastronomica «Un
weekend alla Croce verde»,
in largo 11 gennaio 1946. Il ri-
storante apre alle 19,30 con
specialità liguri e piemonte-
si, accompagnate dal Dolcet-
to. Collaborano la Pro loco di
Castelletto d’Orba, la Poli-
sportiva di Rocca e il Vespa
club di Ovada. [D. P.]

Acqui
Controlli gratuiti
di prevenzione
I Prosegue l’iniziativa «I
sabati della prevenzione or-
topedica» a Villa Igea di Ac-
qui. Domani visite gratis,
per i residenti, al ginocchio.
Info e prenotazioni allo 0144
310802. [R. AL.]

In breve

CONVEGNO

Visite guidate e a Cremolino
un seminario sulla contessa

Margherita Paleologo

La replica dell’azienda

«Le nostre emissioni

sono controllate

e rispettano i limiti»

CASSINELLE. UN MURATORE IN PIENO CENTRO

In preda a un raptus
schiaffeggia i passanti
e spacca le vetrine
Terrore in paese: danneggiata anche la banca
in frantumi i lunotti delle auto parcheggiate

Tabaccheria con vetrina sfondata. Sotto l’auto col finestrino in frantumi

ARQUATA. A CAMPORA E LE VAIE

Cementir, i residenti
pronti ad altri esposti
“Stop al cattivo odore”

Protesta alla Cementir di Arquata Scrivia

L’uomo è un muratore

di 42 anni: bloccato

è stato sottoposto

a ricovero coatto

.

Il castello di Cremolino
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