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Leguardie di Wolfalps 
intervengono sull’attacco
all’alpeggio di Oncino

ERA UN CANE
IL PREDATORE
DEL VITELLO

ONCINO | Quello che ha attac-
cato e ucciso il vitello di Fabio
Barreri martedì scorso è stato un
cane. A dirlo è l'ufficio stampa
del progetto Life Wolfalps, in
seguito alla denuncia dell'alle-
vatore raccolta anche dalla Gaz-
zetta. Il veterinario dell'Asl,
competente nel verificare i dan-
ni sui domestici, ha effettuato il
sopralluogo nella stessa giorna-
ta della predazione e ha potuto
verificare, dalla tipologia delle
ferite riportate dal vitello, che
l'attacco è da imputare a un cani-
ne. Scrive Wolfalps: «In effetti
da un po' di tempo in zona era se-
gnalata la presenza di un cane
che aveva già attaccato alcune
pecore. Un fatto che dimostra
che il randagismo sia tutt'altro
che un problema risolto, anche
in Piemonte, e che dunque vada-
no predisposte ulteriori misure
per il controllo di questo feno-
meno». La constatazione che il
responsabile del “fattaccio” sia
un cane e non un lupo non can-
cella in alcun modo né il danno
subito dal pastore, né le soffe-
renze patite dal vitello e dalla
madre, ma - continua il comuni-
cato - ristabilisce se non altro la
verità rispetto a un episodio che
rischia come tanti altri di ali-
mentare tensioni nei confronti
del lupo che, se da un lato sono
giustificate dalla cattiva fama
della specie, consolidatasi nei
corso dei millenni, dall'altro in
tempi recenti sono state in più
occasioni alimentate ad arte.

Tre giorni di musica,
giochi e spettacolo 
nel weekend di Crissolo

MONDINE 
E FESTA 
DELLA BIRRA

CRISSOLO | Venerdì 1 ago-

sto Crissolo ospiterà il concer-
to de Le Mondine, trio femmi-
nile che ripropone dal vivo le
canzoni della tradizione pie-
montese. Cena e spettacolo
(con tavoli riservati fronte pal-
co) a 13 euro, spettacolo a in-
gresso libero. In caso di mal-
tempo la serata si terrà sotto la
nuova ala polifunzionale
Sabato 2 agosto si va “A tutta
birra”, la festa della birra itine-
rante per mangiare, bere e cam-
minare in giro in diverse tappe.
La prima è a La spiaggia (ore
19) per ritrovo e iscrizione con
un buffet di pane, salame e pro-
sciutto. La seconda alle 20 nel
Bar Monviso, la terza alle
20,45 nel Bar Visolotto, la
quarta alle 21,30 nel Club alpi-
no, la quinta alle 22,15 a La ca-
panna con salamella e costina
alla brace. La festa si protrarrà
durante la notte con dj set, birra
e cocktails; l'evento vede come
fornitore ufficiale Mistral Bir-
ra e richiede un'iscrizione di 20
euro, con prenotazione consi-
gliata: 393-3359136 e 340-
8506295. 
Domenica 3 infine, la Festa dei
bimbi alle 15,30 in piazzetta: a-
nimazione, palloncini, colore-
ria e musica. Alle 17 il Nutella
party gratis per tutti e dal matti-
no a Pian della Regina un’esi-
bizione di automodelli radio-
comandati off-road con Guido
Model-Bagnolo. Alle 10,30 le
qualificazioni e alle 14 le finali.

CASTELLAR | FERMATO DAL SINDACO DEMARCHI

Ritrovato
il fuggiasco
CASTELLAR | È stato ri-
trovato sulla collina di Ca-
stellar nel pomeriggio di sa-
bato Roberto Bianciotto, il
pinerolese di 52 anni scom-
parso una settimana prima
da Campiglione Fenile do-
ve viveva e lavorava in un
maneggio.
Bianciotto è seguito dal
Ciss di Pinerolo a causa di
un ritardo intellettivo me-
dio-grave. Non è nuovo a
fatti del genere, era già fug-
gito negli scorsi anni e ritrovato una
volta nella zona tra Saluzzo e Revello,
un'altra a Villafranca, un'altra nei pres-
si di Savigliano ed un'altra ancora vici-
no a Moretta.
Dopo un avvistamento a metà della
scorsa settimana a Barge il disabile è
stato visto, verso le 16,30 di sabato, da
alcuni abitanti nei boschi sulla collina
di Castellar che, spaventati, hanno
chiamato il sindaco Eros Demarchi.
L'uomo scappava ogni volta che veni-
va avvicinato da qualcuno e quando è
arrivato Demarchi si erano nuovamen-

te perse le tracce. Scenden-
do in auto il sindaco lo ha
ritrovato in prossimità del
castello, ma ancora una
volta Bianciotto è fuggito
spaventato correndo nel
bosco in direzione di Re-
vello (La Morra). 
Il primo cittadino ha quindi
chiesto aiuto a Marco Oc-
celli, che in quel momento
era a lavorare nei campi
sotto il castello, e ha avuto
modo di portarsi verso il

bosco, circoscrivendo così l'area. Nel
frattempo è stato chiamato il 112, i ca-
rabinieri sono intervenuti prontamente
inseguendo il fuggiasco. Una volta
preso, si è scoperta l’identità dell’uo-
mo. 
In attesa dell'arrivo del suo tutore, Al-
do Maffucci, è stato accompagnato al
ristorante Sarvanot per essere rifocil-
lato. Il fuggiasco è stato poi ricoverato
in osservazione nell'ospedale di Pine-
rolo.

Rifreddo,nuovi pannelli per turisti
RIFREDDO | Passando nei
pressi del monastero cister-
cense di Santa Maria della
Stella da alcuni giorni si pos-
sono vedere i nuovi pannelli
informativi che l'ammini-
strazione comunale ha fatto
sistemare per migliorare la
fruibilità turistico culturale
del bene. Spiega il sindaco
Cesare Cavallo:«L'interven-
to è stato seguito ancora dal-
l'ex assessore alla cultura E-
rika Mustazzu ma per alcuni
problemi dovuti all'installazione delle strutture
nel contesto si è concretizzato solo in questo pe-
riodo». 
«Viene presentato al visitatore un quadro gene-

rale della vita dei monaci e
fatto capire com'era la strut-
tura architettonica dell'anti-
co monastero - spiega Erika
Mustazzu - del quale oggi
purtroppo sopravvivono po-
chi resti. Inoltre con l'apposi-
zione degli stessi si è voluto
anche fare un richiamo ai
monasteri del Saluzzese con
una breve descrizione corre-
data di foto, in modo che il vi-
sitatore sia indirizzato verso
la scoperta dell'intero territo-

rio circostante». Per dare la possibilità anche ai
turisti stranieri di comprendere la storia e l'arte
dell'antica struttura i pannelli sono stati tradotti
in lingua inglese e in francese. 

Revello,la leva del ‘49 in festa

REVELLO | Festa grande per la classe di ferro 1949 di Revello. Hanno celebrato i 65 anni con la
messa di ringraziamento in parrocchia seguita dal pranzo. Una bella giornata tra brindisi e ricordi.

PAESANA | 8, 10, E 12 AGOSTO EMOZIONI IN MUSICA IN VALLE PO

Tris d’assi per Suoni dal Monviso
PAESANA | La decima edizione di Suoni
dal Monviso cala il suo “tris d'assi” propo-
nendo tre appuntamenti musicali molto di-
versi tra di loro, nel cuore di questa estate
meteorologicamente “capricciosa”.
Si comincia venerdì 8 agosto con il grup-
po “Triss & Co” che si esibirà, alle 21, sul
sagrato dell'antica parrocchiale di Pagno.
Tre voci e un pianoforte in uno spettacolo
musicale dal titolo “Canzoni da una Cap-
pelliera”, che presenta i più grandi succes-
si della musica leggera, “dagli anni '40 ai
giorni nostri”, debitamente riarrangiati per
trio vocale dal maestro Diego Longo, che si
esibirà al pianoforte accompagnando le
voci di Lucia Enrici, Monica Nurisio e Ste-
fania Enrici. 
E, parlando di emozioni forti, non si può
non pensare all'appuntamento di domeni-

ca 10 agosto quando, nel cuore dell'estate,
Suoni dal Monviso tornerà là dove ha spie-
gato le ali 10 anni fa, ovvero ai 2640 metri
del Rifugio Quintino Sella, proprio ai piedi
del Re di Pietra, per un appuntamento dav-
vero da non perdere. Per l'occasione, alle
12, si esibiranno il soprano Linda Campa-
nella e il basso Matteo Peirone, accompa-
gnati dall'ensemble di violoncelli “Dode-
cacellos” diretto dal maestro Andrea Al-
bertini.
Un concerto dal titolo emblematico “Dedi-
cato al Monviso”, nel quale verrà rivissuto
il “mito americano”: come lo vediamo noi
e come lo hanno vissuto i nostri zii e nonni,
100 anni fa.

A spiegarci il concerto sono proprio loro,
Linda Campanella e Matteo Peirone: «Par-
tiremo, insieme ai nostri emigranti, accom-
pagnati dalle musiche di Ennio Morricone,
e sbarcheremo tra le melodie di Villa-Lo-
bos e i “Musical“ classici. Faremo “cola-
zione da Tiffany” e cercheremo di salire
“over the rainbow” dove il cielo è sempre
azzurro. E , in omaggio a questo cielo, che
è anche il cielo delle nostre vette alpine e
del nostro Monviso, dedicheremo  alle
montagne la parte finale del nostro concer-
to».
A concludere il trittico d'agosto, ci sarà
l'appuntamento di martedì 12, alle 21, in
piazza Ferrero a Sanfront. Protagonista
dell'evento musicale sarà il quintetto d'ot-
toni “Spilimbrass”, composto da profes-
sionisti pluripremiati in diversi concorsi a
livello sia nazionale che internazionale:

Mirko Bellucco e Fabiano Cudiz alla trom-
ba, Andrea Corsini al corno, Antonello
Mazzucco al trombone e Mario Barsotti al
basso tuba.
L'originalita del repertorio del quintetto è
data appunto dall'ispirarsi alle più celebri
melodie della musica italiana, quella leg-
gera e tradizionale. Il tutto arrangiato ad ar-
te per gli SpilimBrass da Stan Adams, noto
arrangiatore e trombonista, componente
dell'Orchestra ritmica della Rai di Roma.
Per Suoni dal Monviso lo Spilimbrass pro-
porrà un “film concerto” nel quale il grup-
po farà da colonna sonora ad alcuni spezzo-
ni di “film muto” di Charlie Chaplin e di
Stanlio e Olio.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero,
occhio all’abbigliamento in quota.
Informazioni: telefoni 349-3362980, 349-
3282223. info@suonidalmonviso.it 

Pagno, riapre il chiosco con bocce

e campo da calcetto dalla chiesa

PAGNO | Ha riaperto il bar chiosco in via Comba San Gra-
to, di fronte alla chiesa parrocchiale, in gestione al Circolo
Acli. Numerosa la partecipazione all'apertura inaugurale.
Apertura tutti giorni dalle 18 a tarda serata. In funzione bar,
piccola ristorazione e accanto è possibile l’utilizzo degli
impianti sportivi: bocce alla lunga, bocce petanque, campo
polivalente calcetto/volley/tennis a prezzi convenzionati.
Previsti accordi per utilizzo struttura a gruppi in occasione
di eventi, feste, manifestazioni. Info : 340-4772102.

Strapaesana sabato 9 agosto

Iscrizioni alla 38esima edizione

PAESANA | Torna sabato 9 agosto la StraPaesana giunta
quest'anno alla sua 38esima edizione. Iscrizioni a 5 euro
nella sede della Proloco di piazza Vittorio Veneto. Il ritrovo
sarà alle 16,30 sul piazzale Fonti Alta Valle Po per la parten-
za prevista alle 17,30. Info: 338-4206543 oppure 0175-
987143.

IN BREVE

Rally test 
a Brondello

BRONDELLO | Dopo il
successo della passata edi-
zione, nella nuova location di
Brondello si terrà domenica 3
agosto la giornata di test per
vetture da rally. Grazie all'im-
pegno dell'amministrazione
comunale e della Pro loco del
piccolo paese della val Bron-
da, lo Sport Rally Team ripro-
pone la giornata di prove da
utilizzare anche come shake-
down pre Valli Cuneesi sulla
colletta (4 km). I test iniziano
alle 9  e terminano alle 18. Sa-
ranno 20 gli ufficiali di gara
dell'Aci Cuneo sul percorso,
con ambulanza, medico ane-
stesista a bordo e carro attrez-
zo. Sulla piazza di Brondello
sarà allestito il parco assi-
stenza.

Festa al rifugio
Giacoletti

CRISSOLO|Come ogni an-
no la prima domenica di ago-
sto si terrà la tradizionale fe-
sta del rifugio Giacoletti. Alle
11.45 la sezione Cai di Barge
offrirà un bicchiere di sangria
come aperitivo.  Il rifugio è
raggiungibile a piedi dal Pian
del Re in due ore circa se-
guendo il sentiero V17. Pos-
sibile pernottare il sabato se-
ra. Info: 0175-940104.  

Alpini di Ostana
la festa annuale

OSTANA | Domenica 10 a-
gosto si terrà l’annuale radu-
no degli Alpini di Ostana. Ri-
trovo in piazza fin dalle 8,30,
corteo in auto direzione Serre
per deposizione della corona
ai caduti; ammassamento e
sfilata per le vie del paese alle
10. Seguiranno alzabandiera,
saluti delle autorità e messa al
campo. Rancio alpino a 23
euro e ballo su palchetto con
Luca Panama Group. Cena e
danze anche la sera. 

IN BREVE

PAESANA | Due giorni a
Roma per il presidente del
Bacino imbrifero montano
del Po Gabriele Donalisio,
impegnato insieme all'Un-
cem a far passare delle nor-
me che garantiscano la rap-
presentanza della montagna.
Per lui, delegato di Federbim
(il consorzio nazionale in cui
il sindaco di Pagno rappre-
senta il Piemonte), quella di
metà settimana è l'ultima riu-
nione del mandato, dopo 5
anni di lavoro. 
Poi tornerà in valle per presiedere lunedì
4 agosto il Consiglio che convaliderà i
membri del direttivo e la nuova elezione
del presidente. Non sono annunciate
sorprese: dopo il dietro-front del sinda-
co di Sanfront Emidio Meirone, che por-
ta in appoggio a Donalisio l'ex sindaco
Silvio Ferrato, tutto sembra convergere
su una riconferma del presidente uscen-
te. Donalisio accede alle elezioni con al-
tri 4 membri in deputazione: oltre a Fer-
rato, Valter Casale (Paesana), Dario
Mattio (Oncino), Mauro Formiglia (Re-

vello). Hanno sottoscritto il
suo programma, conferman-
do di voler sostenere la can-
didatura anche Giancarlo Pa-
nero di Verzuolo, Romano
Bagnus di Bagnolo, Maria
Carla Ponsi di Rifreddo, Li-
vio Barra di Martiniana, Giu-
seppe Artusio di Piasco: 10
paesi sui 16 che compongo-
no il Bim, quasi un plebiscito
annunciato per Donalisio.
Lunedì dunque dall'urna di
via Santa Croce 4 a Paesana,

dove ha sede il Bim, non dovrebbero ar-
rivare sorprese.
I Bacini imbriferi montani sono stati isti-
tuiti negli Anni '50: incassano quote dei
sovraccanoni che paga chi possiede cen-
traline elettriche. Poi il Consorzio ripar-
tisce le quote tra i Comuni. Promuove  u-
na serie di progetti, il supporto alle  squa-
dre anti-incendi boschivi e di protezione
civile. Una quota poi in questi anni è sta-
ta accantonata per realizzare una centra-
lina sul rio Laità, tra Paesana e Ostana. 

NOMINE | LUNEDÌ LE ELEZIONI DEL VERTICE 

Bim, si punta
al Donalisio-bis

Andrea CaponnettoAnnamaria Parola

Il soprano Linda Campanella e il basso Matteo Peirone

Roberto Bianciotto Gabriele Donalisio


