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Alessandria - Dintorni

Parco della Rimembranza, rinvio
l

Il rifacimento a Cuccaro è stato rimandato
al prossimo anno

Cuccaro Monferrato
_ Il progetto ‘Parco Rimembranza’ è stato rinviato.
La causa? «Ritardi burocratici (Sovrintendenza ai Beni Culturali, Forestale, delibera del Comune) - spiega
Pietro Canepa, del Comitato
costituito recentemente per
la realizzazione dell’iniziativa
-, che non ci rilascia il via a

procedere in tempo utile per
svolgere il programma di lavori da mesi predisposto. Il
progettato rifacimento del
Parco della Rimembranza resta rinviato alla primavera
2015 (25 aprile), anche se la
lapide in bronzo, già disponibile, verrà inaugurata domenica 5 ottobre prossimo, nel
71° anniversario dell’eccidio
di Trilj, quando i tedeschi
massacrarono il colonnello
Pietro Mazza, con altri 45 ufficiali italiani (1° ottobre
1943). Ma la novità, impor-

tante e drammatica, è l’arrivo
del parassita del bosso che,
dopo aver fatto strage a Fubine e a Camagna, ha attaccato anche la siepe perimetrale e le aiuole del nostro
Parco della Rimembranza
(un pericolo di cui ci aveva
già allertato l’architetto Pozzi

Intanto domenica 5
ottobre sarà inaugurata
la lapide in bronzo che
ricorda i caduti

Ecco la nuova lapide,
decorata da artistiche
sculture, e con i nomi
dei Caduti immortalati
nel bronzo che verrà
inaugurata a ottobre

di Biella). Secondo gli esperti,
se vogliamo evitare assurdi
trattamenti a ritmo mensile,
le siepi di bosso, che da secoli
adornano giardini e cimiteri,
devono essere eliminate. Il
che significa che, dinanzi a
un Parco molto simile a un
campo arato, l’iniziativa promossa dalle famiglie dei Caduti non è più un’opzione, ma
una inderogabile necessità,
che coinvolge tutta la comunità. In primis, le istituzioni».
I.P.

l

Per lavori di edilizia
scolastica. Si spera nel
decreto Sblocca Italia

Basaluzzo

In bicicletta, con il vescovo
Pellegrini al santuario
l Anche monsignor Gallese ha raggiunto Castellazzo

sulle due ruote, con oltre settanta pedalatori
sul piazzale e poi per le confessioni e la
funzione religiosa. Il vescovo si è unito
_ I pellegrini sulle due ruote almeno anche a chi ha consumato il pranzo nelsettanta, di tutte le età, i bambini ad a- l’area attrezzata, prima di aprire l’asprire il corteo, ma anche genitori e non- semblea diocesana, momento di conni e gruppi di amici. E il vescovo Giudo fronto e di programmi, inizio del nuovo
Gallese, che alla fine ha accettato l’in- cammino della comunità. E la delegavito degli amanti delle due ruote, e de- zione castellazzese del Fai ha ricevuto i
gli ‘Amici delle bici’, per raggiungere complimenti per le visite guidate al
Castellazzo pedalando per il pellegri- santuario. Al pomeriggio di sabato
naggio diocesano che ha inaugurato il molti hanno partecipato al taglio del
nuovo anno pastorale. Per questo ‘viag- nastro di ‘Castellazzo Bort’, la 47ª Galgio’ il vescovo non ha rinunciato certo leria Gamondio, in Santo Stefano, queal suo abito talare, ma si è presentato st’anno dedicata a Mario Bortolato, con
con brompton e cuffiette per ipod. E, u- oltre 220 opere del vignettista e disena volta arrivato a Castellazzo, ha salu- gnatore, presente al taglia del nastro.
tato tutti, portandosi appresso la sua L’esposizione sarà visitabile anche nei
bici pieghevole, per poi ricomparire prossimi due weekend, fino al 28, sabacon i paramenti sacri, per celebrare la to e domenica dalle 16 alle 22. Dopo il
messa nel santuario della Beata Vergi- successo di partecipazione al burraco
ne della Creta e delle Grazie, la ‘casa’ di ieri sera, con finalità benefiche, si avdella patrona dei Centauri. Per Castel- vicina il gran finale del Palio, con i Giolazzo il pellegrinaggio è anche una tap- chi in piazza, domenica, con staffetta a
pa del ‘Settembre’, in cui il paese dimo- piedi e gimcana motociclistica. Venerstra, una volta di più, la sua vocazione dì due eventi: la proiezione del film ‘La
turistica e la sua vocazione
grande guerra’, dopo l’apall’accoglienza, grazie alplauditissimo reading con
Si
lavora
ai
l’attività e alle iniziative
le lettere dal fronte di Paoprossimi lo Benucci, Gianluca D’Acdella Pro loco e delle altre
associazioni. Una buona appuntamenti del quino e Errico D’Andrea.
partecipazione agli ap‘Settembre’: ‘La E, al parco San Fracesco,
puntamenti religiosi del
the wall’ in conGrande
Guerra’ e ‘Outside
mattino, arrivi da tutte le
certo, tributo ai Pink Floyd
‘Outside the wall’ con finalità benefiche.
parrocchie della diocesi,
Mimma Caligaris
già alle 10 per l’accoglienza

Castellazzo

Per la depurazione
delle acque reflue
della Valle Orba

Basaluzzo
_ La nuova assemblea del Consorzio di depurazione delle acque reflue della Valle Orba con
13 voti su 15 (una scheda bianca
ed un voto ad Alessandro Moncalvo) ha eletto alla presidenza
Francesco Giuseppe Carboni,
che inizia il suo secondo mandato alla guida del consiglio direttivo, formato dal vicepresidente Gianfranco Ludovici, Stefano Cavanna, Maurizio Lanzavecchia, Mauro Ambrogio Torriani. Cinque delegati per cinque Comuni fondatori: Basa-

L’assemblea del Consorzio

Pubblicato a Boston.
Autori Paolo Pochettino e Gayle Ridinger

Bassignana
_ Sulla base dei diari del bisnonno di Bassignana nasce
un libro pubblicato da un editore di Boston, la Dante University Press, che porta il
lettore attraverso una lunga
epopea che passa attraverso
le battaglie del Risorgimento
per arrivare ai nostri giorni.
’The secret price of history’ è il
titolo del libro, scritto da Paolo Pochettino, insieme alla
moglie Gayle Ridinger, professoressa di inglese a Vercelli
presso l’Università del Pie-

monte Orientale. Un romanzo che affronta due aspetti
molto importanti per il nostro
territorio nell’Ottocento: la
partecipazione di tanti giovani patrioti alle battaglie per
l’Unità nazionale e l’emigrazione verso le Americhe. «Il libro - spiega Pochettino - è basato, nella sua parte storica,
sui ricordi e sulle storie della
bassa alessandrina che mi
raccontava mia nonna (bassignanese, mentre mio nonno
era alessandrino) e sui diari
del bisnonno che ho ritrovato
recentemente. E sul fatto che
molte persone alla fine del
1800 sono emigrate assieme
da Bassignana a Memphis per
fare i formaggiai».

:

PREDOSA

Rapetti delegato
dei comuni
__Il sindaco di Predosa
Giancarlo Rapetti è il nuovo delegato dei Comuni
dell'Ovadese presso l'assemblea dell'Ato 6. La designazione del neo sindaco ed ex presidente del
Comitato Il Popolo dell'Acqua, a rappresentare l'area dell'Orba nell'Ambito
Territoriale Ottimale per
l'organizzazione del servizio idrico integrato - Ambito 6, è avvenuta nei giorni
scorsi ad Ovada in occasione della riunione di zona dei sindaci. (D.T.)
LU MONFERRATO

Ricordando suor
Angela Vallese
Anche il vescovo in bici al pellegrinaggio diocesano a Castellazzo

luzzo, Capriata d'Orba, Castelletto d'Orba, Predosa, Silvano
d'Orba. L'impianto dal 1994 depura le acque reflue dei comuni
soci e di 12 comuni dell'Ovadese
e della val Lemme e le trasforma
in terra da giardino. Il consiglio,
formato da tre rappresentanti
per Comune, due indicati dalla
maggioranza e uno dall'opposizione, si rinnova ogni 5 anni. All'interno dell'assemblea Basaluzzo è rappresentato dal sindaco Ludovici e dal consigliere comunale di maggioranza Davide
Silvano, dal consigliere di opposizione Gian Paolo Ragno. I delegati di Capriata, oltre al presidente Francesco Carboni, sono
Alessandro Moncalvo ed Enrico
Vecchione. Castelletto confer-

ma Stefano Cavanna e Rosanna
Zenner, nuova nomina per il capogruppo di opposizione Paolo
Cazzulo. A Predosa due conferme: l'ex sindaco Giancarlo Sardi e Maurizio Lanzavecchia a
cui si affianca il consigliere di
magigoranza Gabriele Pastorini. Silvano schiera il vicesindaco Giuseppe Coco e due neo eletti: oltre a Torriani di maggioranza, Massimo Carlini di minoranza, a cui passa il testimone Igor Albani, delegato uscente insieme a Giorgio Pampuro,
Lorenzo Repetto, Daniele Poggio, Lorenzo Arecco. Essendo
legato al rinnovo dei consigli comunali, il consiglio del Consorzio, ha anche un significato politico. «Qui esiste solo l'avveni-

re dell'impianto, a prescindere
dalle appartenenze» commentano i veterani Ludovici, Sardi,
Coco e il presidente Carboni,
che non era candidato alle ultime elezioni. Nei primi cinque
anni ha realizzato investimenti
per 1,5 milioni di euro e un utile
di quasi un milione di euro, a disposizione dei comuni per nuove opere. «Ho accettato la ricandidatura come premio alla gestione – dice Carboni - il largo
consenso è la fiducia che serve
per affrontare un futuro difficile con una visione unitaria. Agiremo come sempre a compenso
zero con oculatezza e trasparenza, nell'interesse della popolazione».
Daniela Terragni

Bassignana, romanzo dal diario del bisnonno
l

Flash
dai paesi

.............................................................................................

Carboni presidente del Consorzio
l

Il libro si svolge su due piani e con due stili diversi. C'è
un romanzo storico con tre
protagonisti, Goffredo formaggiaio in Bassignana, Sandor disertore ungherese dell'esercito austroungarico dopo Novara ed Eleonora nobile
romana ribelle, che si conoscono e partecipano alla difesa della Repubblica Romana
del 1849. Attraverseranno tutta la storia del Risorgimento
italiano e della Guerra Civile
americana inseguiti dai sicari
di Napoleone III che vogliono
entrare in possesso di un medaglione trovato durante il
bombardamento
francese
della chiesa di San Pietro in
Montorio nella città eterna.

L’altra parte del libro è un
noir moderno che ruota intorno a un medaglione legato a
fatti molto antichi, per avere
il quale vengono commessi
delitti e violenze con un corrotto palazzinaro americano
di incerta origine e lo Ior tra i
protagonisti della vicenda.
«Ho cercato - dice Pochettino
- di metterci dentro il senso
del fiume, il gusto degli agnolotti (c'è persino la ricetta) e il
vino che bevono i re (il Barolo
secondo una definizione di
mio nonno). Se il libro avrà
successo negli Usa, ci sarà
qualcuno in più a venire ad Alessandria e ad amare le sue
cose».
Alberto Ballerino

Basaluzzo aspetta
300 mila euro

__Giovedì ci sarà, a cento
anni dalla scomparsa, il ricordo di suor Angela Vallese nella sua Lu, da cui
partì per l’America Latina.
Nell'occasione sarà presente la Madre Generale
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Yvonne Reungoat.
Alle 8.30, è previsto l'arrivo da Mornese alla chiusura degli esercizi spirituali,
di oltre 200 suore Capitolari. Alle 9, Celebrazione
Eucaristica in Santa Maria
Nuova presieduta da monsignor Alceste Catella e al
termine presentazione delle ‘Lettere di Madre Angela Vallese’ da parte di suor
Maria Vanda Penna. Alle
10.30 visita alla casa nativa di suor Angela Vallese
e scoprimento della nuova
lapide e visita alla Chiesa
di San Nazario dove suor
Angela venne battezzata.
Alle 11.15 incontro di Madre Generale Yvonne
Reungoat con la ComunitÃ
FMA di Lu. Alle ore 11.30
buffet-pranzo presso il Salone dell'oratorio offerto
dalla comunità luese. Alle
12.15 sosta dinanzi alla
casa natale del Beato don
Filippo Rinaldi. Alle 12.30
commiato e partenza per
Roma, dove il 19 e 20 settembre ci sarà la presentazione del Capitolo generale e lunedì l'inizio ufficiale del Capitolo generale
XXIII.

La scuola di Basaluzzo

dei finanziamenti, i lavori
prenderanno il via nel
2015» dice con soddisfazione il sindaco Daniele
Poggio. Per gli altri comuni non è solo questione di
attesa. In ballo c’è un miliardo di euro che andrà
ad un secondo blocco di
mille Comuni, per gli altri
3 mila Comuni sono previste altre misure da scandagliare all'assemblea dell’Anci.
D.T.

Servono interventi
per la palestra, per
sostituire i pavimenti
in tutte le aule e per
rifare i servizi igienici

Fubine, festa con gli allievi

Il giorno del karate
__Partecipazione ed entusiasmo, sabato, a Fubine
per la festa del karate,
con protagonisti gli allievi
della NaKaRyu, scuola di
Casale, con molti distaccamenti, tra cui quello fubinese. Nell’occasione c’è
stato anche il passaggio di
cintura di molti allievi (nella foto col sindaco Dina
Fiori). La manifestazione,

promossa da Mauro Cazzulino, è stata impreziosita
dalla presenza dell’Accademia Kodokan di Alessandria (coi maestri Nando
Magarotto e Davide Cozzo)
che ha proposto esibizioni
di kendo e aikido. E domenica, 400 persone hanno
affollato Villa Remotti per
il concerto della rassegna
Piano Echos: un trionfo.

.............................................................................................

BASALUZZO

Nuovi corsi
di karate
__ Al via i nuovi corsi di
karate. Il lunedì e mercoledì dalle 18,30 alle 19,30
presso la palestra della
scuola si svolgeranno corsi
differenziati per bambini,
ragazzi e adulti. Dal 10
settembre sono iniziate lezioni di prova gratuite.
(D.T.)
.............................................................................................

PREDOSA

Doposcuola
con laboratorio

Il libro pubblicato a Boston

_ Il decreto Sblocca Italia
fa sperare le piccole scuole. Oggi martedì 16 settembre all’Anci si discutono le
misure di intervento. Il
nuovo anno scolastico è iniziato ieri, ma per i lavori
di edilizia scolastica c'è
ancora da aspettare. Basaluzzo è in lista d’attesa.
Servono 300 mila euro per
ristrutturare la palestra
nel piano seminterrato, sostituire i pavimenti in tutte le aule e rifare i servizi
igienici per studenti ed insegnanti. «Abbiamo presentato il progetto, ma saranno finanziati prima i
progetti già formalizzati
nell'anno scolastico 20122013- spiega il sindaco e
delegato Anci Gianfranco
Ludovici – monitoriamo
continuamente il dialogo
con le istituzioni, ma i primi benefici dell' allentamento del Patto di stabilità non si avranno prima
del 2015». Fra i comuni già
ammessi ai finanziamenti
c'è Capriata d'Orba. Qui la
deroga al Patto si stabilità
vale 185 mila euro, destinati al rifacimento del tetto e della facciata della
scuola elementare e media, dove saranno anche adottati nuovi serramenti a
risparmio energetico. «Il
progetto, già presentato, è
stato ammesso nella lista

__ Dal 22 settembre doposcuola a 50 euro al mese
per due pomeriggi a settimana con personale specializzato, più il venerdì
gratis con il laboratorio
culturale a cura dei volontari. Per info e adesioni rivolgersi agli uffici del Comune 0131 71224. (D.T.)

Altavilla, in 210 alla camminata

Grappe e sentieri
__Ben 210 persone hanno
partecipato, domenica, alla
tappa altavillese di ‘Camminare il Monferrato’. Un
percorso inedito ha atteso
i camminatori, che hanno
avuto modo anche di apprezzare le grappe delle
due distillerie Mazzetti e di
ammirare il Museo delle

tranvie e la chiesetta di
Molignano. A fare da guida,
Anna Maria Bruno, accolta
dal sindaco Arrobbio e dall’assessore Traverso. Il
percorso è stato tracciato
da Angelo Bozza. Le offerte
raccolte sono state destinate a un progetto dedicato a una scuola del Benin.
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