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�La «Ice bucket challenge», letteralmente «sfida del secchiello
gelato» da versarsi addosso, è il tormentone dell’estate e serve a
raccogliere fondi per la ricerca sulla Sla. La «sfida» è stata raccolta
anche a Saluzzo da Luca Bertero e Roberto Veronese, due dei ge-
stori del «Turn over». Si sono rovesciati in testa l’acqua gelate ed
hanno nominato altre tre persone che hanno 24 ore di tempo per
farsi anche loro la doccia fredda. Tutto è stato postato su Insta-
gram e Facebook. [A. G.]

ASALUZZO

Docciagelataperaiutare laricercasullaSla
�Dopo quindici anni torna a Mondovì il Palio «Montis Regalis»
dei Rioni. Per annunciarlo sono stati esposti e appesi lungo corso
Statuto i vessilli dei nove quartieri rioni in gara. Fra i partecipanti ci
potranno essere concorrenti grandi e piccini. Difenderanno i colori
del proprio rione sfidandosi in varie competizioni, dalle corse nei
sacchi alle staffette di maglia ai ferri. Le gare si svolgeranno dal 4
all’8settembre, fattaeccezioneper i torneidi tennisdatavoloeboc-
ce, che inizieranno già lunedì. [Z. M.]

MONDOVÌ

Dopo15anni torna il «PaliodeiRioni»

il caso
MURIEL BRIA

ORMEA

“I canidaguardiacontro il lupo
sonoaggressivi epericolosi”

Ormea, allarmedel sindacoper i “maremmani”. Imargari: bisogna saperli gestire«P
rima ave-
vamo i l
“problema
l u p i ” .
Adesso ab-

biamo anche quello dei cani
da guardia. Prenderemo
provvedimenti, perché rite-
niamo ci sia pericolo per l’in-
columità delle persone». A
lanciare l’allarme è il sindaco
di Ormea, Giorgio Ferraris.
Nelle ultime settimane sui
monti intorno alla cittadina
dell’Alta Val Tanaro alcuni
esemplari di razzamaremma-
na, un tipo di pastore utilizza-
to dai margari per difendere i
pascoli dall’aggressione dei
lupi, sono stati protagonisti di
attacchi a escursionisti. Co-
stretti a una fuga precipitosa.

Gli ultimi «incontri ravvici-
nati» si sono verificati nel fine
settimana sul Pizzo d’Ormea.
Sabato una coppia di cani ha
morsicato al polpaccio un cor-
ridore. E alcuni escursionisti
hanno dovuto forzare il «po-
sto di blocco» costituito da
due animali, mentre domeni-
ca alpinisti hanno raccontato
di rinunciato alla gita verso la
vetta, perché spaventati.

Nonbasta: il 20 agosto sono
stati aggrediti due turisti con
un bambino, mentre a Vioze-
ne cani da pastore hanno at-
taccato una persona in paese.
Ferraris: «Più che legittimo,
daparte deimargari, adottare
contromisure contro gli attac-
chi dei lupi, ma occorre farlo

responsabilmente. Nel discipli-
nare che regola i contratti d’al-
peggio inseriremo clausole sul-
la gestione degli animali. E
prenderemo in considerazione
anche l’introduzione di penali».

«Non ci sono cani cattivi, ma
solo cattivi padroni - dice Gian
LucaGai, titolare del Rifugio di
Chionea -. A causa di qualcuno,
che non segue i propri animali
come dovrebbe, la situazione è
fuori controllo. Siamo demora-
lizzati: abbiamo denunciato la

gravità di questi fatti, ma per
ora nessuno si èmosso inmodo
efficace. Non è solo un danno al
turismo della valle, che sta co-
raggiosamente muovendo i
primi passi tra mille difficoltà,
ma anche un problema di pub-
blica sicurezza». Antonella
Gravagno, pastore con 50muc-
che al pascolo in località Biran-
co: «Siamo costretti ad avere i
maremmani per difendere gli
animali dai lupi, ma bisogna
saperli gestire. Io non lascio

mai soli i miei tre cani, quando
non sono legati».

Paolo Salsotto, comandante
provinciale Corpo Forestale:
«Siamo a conoscenza della si-
tuazione, in Val Tanaro e non
solo. È un problema di adde-
stramento. I maremmani sono
cani da guardia, per indole
portati a difendere le greggi.
Vanno seguiti da persone ade-
guatamente formate e consa-
pevoli della loro potenziale ag-
gressività».
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Arianna

Menzano

«Sonoanimalidaaddestrare
Occorrereagireconcalma»

Arianna Menzano è uno dei
veterinario del progetto «Li-
feWolfAlps».

Perché i maremmani sono
cosìdiffusi sugli alpeggi?

«Sono molto efficaci per la
protezione dagli attacchi da
lupo».

Quali le condizioni indi-
spensabili affinché svolga-
no il loro compito senza
manifestare aggressività
verso l’uomo?

«Sono cani da guardia. Van-
no addestrati. E i pastori de-
vono essere “formati” e pre-
senti. Nel 2004 il Progetto
Lupo Piemonte ha istituito,
nel ParcoOrsieraRocciavrè,
il Centro regionale per l’alle-
vamento dei cani da prote-
zione. Purtroppo solo una
piccola percentuale dei cani
è stato fornito dal Progetto o

ha seguito una corretta fase di
socializzazione. La maggior
parte proviene da cucciolate
distribuite direttamente dai
pastori ai colleghi».

Seunescursionistasi trovadi
fronte ad un cane da guar-
diania come deve compor-
tarsi?

«I cani sono predatori e reagi-
scono rincor-
rendo la pre-
da che si dà
alla fuga.
Quindi non
d o b b i a m o
fuggire e non
lanciamo pie-
tre o altro.
Fermiamoci,
invece, scendiamo eventual-
mente dalla bici e lasciamoav-
vicinare il cane parlando tran-
quilli, facendo capire che non
siamounaminaccia. Se il cane
non sembra convinto, indie-
treggiamo lentamente senza
girare la schiena e troviamo
un percorso alternativo. So-
prattutto, teniamoci lontani
da greggi e mandrie». [MU. B.]

LIDIA PRATO

Alpeggi
I pastori

maremmani
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MONDOVÌ. AIMO ALLA GORDON BENNET CUP

Il “capitanocoraggioso”
alla conquistadel cielo

John Aimo ci riprova. Per il
secondo anno l’«asso dei cieli»
monregalese parteciperà alla
Gordon Bennet Cup (rappre-
sentando con il pallone a gas
per il volo libero) l’Italia alla
più gloriosa competizione per
mongolfiere del mondo, nata
nel 1906. La gara internazio-
nale si svolgerà a Nancy, in
Francia, dal 29 agosto al 1o set-
tembre. Aimo partirà marte-
dì. «La Gordon Bennet è vali-
da come campionato del mon-
do per la lunga distanza - spie-

ga il pilota di Mondovì, presi-
dente di “Italia Nostra” -: vince
chi arriva più lontano in linea
retta. Il record è stato registra-
to negli Stati Uniti da un team
belga, che riuscì a coprire 3800
km in tre giorni di volo». E ag-
giunge: «Si potrà volare in qua-
si tutta l’Europa, ma verso Est
al massimo in Romania: in
Ucraina è vietato, visto il con-
flitto in corso». L’anno scorso
Aimo, incappato in un violento
temporale, fu costretto ad at-
terrare dopo un centinaio di
km, giungendo 14° su 19 equi-
paggi. «Nei palloni a gas, per ra-
gioni di sicurezza, dato che i vo-
li possono essere molto lunghi,
anche più giorni, ci devono es-
sere sempre due piloti. Quindi il
team Italia è Cisaro-Aimo. Con
me - conclude John - ci saranno
Enzo Cisaro di Milano, Salvato-
re Forgione di Mondovì e Paolo
Rizzi, milanese mio allievo».

EMMANUELE BO
MONDOVÌ

John Aimo sulla mongolfiera

PAMPARATO. PROGETTO FERMO DOPO IL SOPRALLUOGO

Inattesadelnullaosta
per costruire la centrale
È rimasta bloccata, in
«stand-by», la costruzione
della centrale a biomasse le-
gnose di Pamparato, intra-
presa all’inizio di luglio dalla
Sorgenia Bioenergy.

Poco meno di un mese fa
c’è stato un sopralluogo della
commissione della GSE di
Roma (Gestore Servizi Ener-
getici), da cui dipendono gli
incentivi per impianti di que-
sto genere. Il sindaco di Pam-
parato, Fausto Mulattieri:
«Per ora s’è fatto poco: i lavo-
ri alla centrale sono stati ap-
pena abbozzati. Attendiamo

il “nullaosta” dellaGSEche de-
ciderà se il progetto potrà an-
dare avanti così e subire delle
modifiche».

Situata in località Piana
Torre, ad un chilometro dal ca-
poluogo di Pamparato, la cen-
trale a biomasse produrrà
energia elettrica sfruttando il
cippato: scarti della lavorazio-
ne del legno forniti dalla Silva
Team di San Michele Mondo-
vì. «La realizzazione dell’im-
pianto è importante per una
realtà come la nostra - conclu-
de Mulattieri -: garantirà subi-
to alcuni posti di lavoro diretti

e darà un impulso all’indotto
dei taglialegna e boscaioli del
territorio».

Per quanto riguarda la vici-
na Val Corsaglia, la Provincia
sta invece valutando il rinno-
vo della centralina idroelettri-
ca di Torre Mondovì (potenza
superiore ai 1000 kilowatt),
proposta dalla Consulet di Sa-
vona. Fino al 6 ottobre sarà
possibile inviare osservazioni
in merito al progetto presen-
tato dalla ditta ligure, che in-
siste sui Comuni di Torre,
Montaldo e Vicoforte. Gian-
renzo Taravello, sindaco di
Torre Mondovì: «È una strut-
tura storica della zona, esiste
dal 1960 e si trova nel nostro
Comune, mentre il punto di
captazione dell’acqua è collo-
cata nella zona della Cartiera.
La convenzione con la Provin-
cia è scaduta e deve ora esse-
re rinnovata». [EM. B.]
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