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pesio - bisalta
Grande partecipazione alla due giorni di sport, amicizia, fair-play

Beinette ha ricordato i giovani scomparsi
BEINETTE - (m.g.) - “Lo sport in

testa e voi nel cuore”: in tanti hanno
voluto partecipare, con questo mes-
saggio ben impresso in mente, sabato
e domenica alla manifestazione in me-
moria di sette giovani beinettesi pre-
maturamente scomparsi. 

«Siamo estremamente felici per la
grande affluenza di persone allo spet-
tacolo di sabato e per la numerosa

partecipazione ai giochi di domenica –
dicono gli organizzatori -. Ringraziamo
la Proloco per l'aiuto fondamentale e
prezioso e tutte le persone che hanno
voluto in qualche modo aiutare.  Rin-
graziamo le famiglie dei ragazzi che
abbiamo ricordato (Gabriele Chesta,
Maurizio Claro, Tonino Sambataro,
Alex Roggero, Simone Fresia, Mauro
Galliano, Marco Taverna) per l'aiuto ed

il sostegno. Grazie a chi (ditte, com-
mercianti e famiglie) ha contribuito a
far si che queste due giornate potes-
sero realizzarsi nel migliore dei modi». 

Sabato sera, in piazza lo spettacolo
Dandelion a cura delle “Cadute dalle
nuvole”, Simona e Rachele, che hanno
fatto sognare il pubblico con le loro
acrobazie e la loro grazia. Domenica,
una giornata memorabile: ragazzi,

adulti e anziani, tutti riuniti nel diverti-
mento all'insegna dello sport, dellʼami-
cizia e del fair play. La chiusura ancora
agli organizzatori: «Siamo commossi
per il sostegno che abbiamo ricevuto
e la partecipazione sentita di tutti. Spe-
riamo che la manifestazione negli anni
cresca e si migliori sempre, nel ricordo
dei nostri cari amici! Arrivederci al
2015». 

Giovedì presentazione dei dati di “Wolfalps”

Quanti sono i
lupi sulle nostre
montagne?
CHIUSA DI PESIO - Quanti sono i lupi sulle nostre monta-

gne? Toccherà anche il Parco del Marguareis e lʼOasi Crava
Morozzo la presentazione del progetto “Life Wolfalps”, in pro-
gramma giovedì pomeriggio, alle ore 14.30 a Torino (in corso
Stati Uniti 21). Un tema, quello del lupo, sempre dʼattualità nelle
nostre vallate. Con gli avvistamenti, anche a quote basse, che
si sono succeduti nel corso dellʼestate. Un attacco ad un gregge
si è verificato allʼinterno del Parco del Marguareis, mentre alcuni
pastori dicono di essersi imbattuti nel predatore sul Mortè o in
frazione Vigna. 

Lʼincontro di giovedì servirà anche a fare un poʼ di chiarezza
sul fenomeno. Quanti sono i lupi sulle Alpi? Da dove arrivano e
perché stanno ricolonizzando lʼarco alpino? Sono pericolosi per
lʼuomo? Esistono dei sistemi per prevenire gli attacchi al be-
stiame? Qual è il ruolo del progetto Life Wolfalps? Il lupo è un
animale che solleva ovunque domande e discussioni: a questi
e altri interrogativi sul ritorno del predatore rispondono con i
loro interventi i docenti Luigi Boitani e Francesca Marucco, zoo-
logi che da anni studiano il lupo in Italia e nel mondo.

Unʼoccasione per conoscere nei dettagli Life Wolfalps e il
ruolo del Corpo Forestale dello Stato nella conservazione del
lupo in Italia sono inoltre i contributi rispettivamente di Giuseppe
Canavese, direttore dellʼEnte coordinatore del LIFE Wolfalps e
Raffaele Manicone, dirigente presso lʼIspettorato generale del
Corpo Forestale di Roma. Un incontro da non perdere per at-
tingere da fonti specializzate informazioni aggiornate, oggettive
e imparziali, per soddisfare dubbi e curiosità sul lupo.

Particolarmente colpita, a Boves, la frazione Rivoira

Nubifragio alle pendici della Bisalta,
la grandine distrugge i raccolti
BOVES - (m.g.) - Alle pen-

dici della Bisalta si fa la conta
dei danni. Un violento nubifra-
gio ha colpito, venerdì pome-
riggio, unʼarea piuttosto vasta.
I “disastri” maggiori a Boves,
in frazione Rivoira. Ma anche
la frazione Castellar, oltre che
la zona di San Lorenzo, a Pe-
veragno, sono state toccate
dallʼennesimo fenomeno di
unʼestate quanto meno biz-
zarra. 

A Rivoira 20-30 centimetri di
grandine che hanno spazzato
via tutto: fagioli, mais, frutteti.
Numerosi gli allagamenti, con
richieste di intervento dei Vigili
del Fuoco. Danni anche alle
abitazioni, con qualche tetto
scoperchiato. 

Le ferite maggiori, e più dif-
ficili da rimarginare, sono
quelle che riguardano i rac-
colti. «Purtroppo il fenomeno
di venerdì è solo lʼultimo in or-
dine di tempo - spiega Mas-
simo Meineri di Coldiretti - e
per ora è difficile dire a quanto
ammontino esattamente i
danni. Sono stati distrutti i fa-
gioli, in pieno periodo di rac-
colta. E per quanto riguarda i
frutteti, il problema è che la
grandine è andata a danneg-
giare la stessa struttura delle

Opera di ristrutturazione voluta dall’amministrazione Busciglio

Beinette: è in funzione la fontana
del Monumento ai Caduti
BEINETTE – (m.g.) - È en-

trata in funzione in questi
giorni la “nuova” fontana vicino
al monumento ai Caduti a Bei-
nette, allʼangolo tra Via Vitto-
rio Veneto e Via Mario Rosso..
I lavori sono stati ultimati, e re-
stano da realizzare soltanto al-
cuni ritocchi. La
riqualificazione è stata forte-
mente voluta dallʼamministra-
zione Busciglio. 

La fontana era stata co-
struita una ventina dʼanni fa,
con marmi dellʼepoca, ormai
datati. Più dʼuno si stavano
scollando e rischiavano di es-
sere anche pericolosi per lʼin-
columità in particolare di
bambini. Inizialmente lʼidea
era di rifarla completamente,
con una spesa che la prece-
dente amministrazione aveva
quantificato in circa 37.000
euro. Stante i tempi di crisi, il
neo-sindaco Busciglio ha pen-
sato invece ad una ristruttura-
zione, con una spesa di circa

12.000 euro. La fontana è
stata spogliata completa-
mente dei precedenti marmi, e
rivestita in pietra di Luserna. Si
è proceduto al rifacimento del-
lʼimpermeabilizzazione della
vasca e alla sostituzione di
pompe e filtri per il riciclo del-
lʼacqua. Dal lato marciapiede,
la “fontanina” di ghisa è stata
sostituita da una pietra spac-
cata (sullo stile di quelle che si
vedono in montagna), con una
pompa in mezzo, dalla quale
esce acqua potabile. I lavori di
muratura sono stati eseguiti
dalla ditta Fratelli Roggero,
quelli elettrici dalla ditta Vale-
rio Musso e quelli idraulici
dalla ditta Termoimpianti di
Sergio Caula.

«Lʼintervento servirà a ri-
qualificare tutta lʼarea del Mo-
numento ai caduti, nella via
centrale del paese», commen-
tano con soddisfazione il sin-
daco Busciglio e lʼassessore
Franchino. 

Pescata a 
Montanera 
trota gigante
MONTANERA – Una trota da re-

cord. Lʼha catturata Luca Sanino,
pescatore di Consovero, con la col-
laborazione di Walter e Ambra. Una
fantastica marmorata di oltre cinque
chili (per la precisione 5,236 kg), pe-
scata proprio a Montanera. 

Beinette: serate per 
il “porta a porta”
BEINETTE – Sono state spedite in questi giorni alle fa-

miglie beinettesi le comunicazioni per gli incontri in vista del
passaggio alla raccolta rifiuti “porta a porta”. Saranno varie
le serate, sia  informative che di distribuzione dei kit. Se
qualcuno avesse ricevuto la comunicazione, può rivolgersi
in Comune allʼufficio tributi.  

Grande la soddisfazione degli organizzatori

Fiera agricola a Chiusa:
un successo nel successo

CHIUSA DI PESIO - Un successo nel suc-
cesso. Una settimana fa, su queste colonne,
riferivamo dei numeri da record della manife-
stazione “Ciusa Duvarta”. Dicevamo del pieno
di consensi anche della fiera agricola, che ha
visto una nuova collocazione degli stand con-
tadini lungo viale IV novembre, alle porte del
paese. Una scelta di successo che ha incon-
trato il parere favorevole di migliaia di visitatori
che hanno trascorso la domenica di festa in
Valle Pesio. La fiera agricola è sempre meta di
famiglie e amanti degli animali che possono
approfittare della manifestazione per accarez-
zare gli animali della fattoria come vitelli, ca-
valli, mucche e maialini. Tra i vari animali
presenti i visitatori hanno potuto anche vedere

alcuni curiosi insetti tra questi lʼinsetto stecco e
lʼinsetto “foglia secca”. Oltre venti gli espositori
presenti alla fiera agricola, tra questi anche
lʼassociazione trattori dʼepoca che nel pome-
riggio di domenica ha mostrato ai presenti la
mietitura con mietitrebbia antichi. Uno spetta-
colo affascinante che ha conquistato i presenti.
«Non ci resta che ringraziare tutti i nostri colle-
ghi e i volontari che hanno reso possibile que-
sta manifestazione – ha commentato uno degli
organizzatori Pierluigi Ravera -. Eventi di que-
sta portata sono preziosi per mostrare un
pezzo del nostro mondo contadino. Mestieri
che vanno scomparendo, forse perché troppo
faticosi, ma che sono la base dellʼeconomia ita-
liana».

CHIUSA DI PESIO - I dati non sono ancora
definitivi, ma in alcune vallate, la più piovosa
estate degli ultimi ventʼanni si è tradotta in un
calo del 40, 50, fino al 70% delle presenze e
dei fatturati. Valli di Lanzo, Canavese, Biellese,
vallate cuneesi: da tutti i territori, Uncem riceve
segnalazioni e dati preoccupanti, per certi versi
pericolosi. 

Non ci sono solo la crisi e il calo dei consumi
a pesare sulle strutture ricettive, ristoranti,
hotel, rifugi alpini. Il maltempo ha compro-
messo notevolmente la stagione e gli operatori
hanno chiesto negli ultimi giorni a Uncem, Cai,
Regioni, Comuni e ad altri soggetti istituzionali
di intervenire. 

«I dati sono drammatici in molte aree mon-
tane del Piemonte– spiega il presidente
Uncem Piemonte Lido Riba – direi quasi peri-
colosi, visto che una stagione persa si traduce
in meno posti di lavoro, mini fatturati e anche in
strutture che chiudono, per sempre, con pro-
prietari e gestori che ʻabbandonanoʼ il territo-
rio. La nostra proposta? Individuare, nelle
Terre Alte, degli sgravi fiscali per le imprese del
settore turistico-ricettivo. È una questione sulla
quale insistiamo da tempo: non servono aiuti a
pioggia un poʼ di qua un poʼ di là. Serve un pro-
getto integrato per il turismo nelle aree mon-

tane piemontesi e un piano di incentivi, come la
detassazione appunto, che permettano alle im-
prese di restare nelle Terre Alte». Uncem sot-
toporrà la questione allʼassessore regionale al
Turismo Parigi e ai Parlamentari piemontesi.
Da tempo il Parlamento lavora sulla possibilità
di “zone franche montane”. 

“Le regioni autonome oggi possono garan-
tire una forte detassazione per i rifugi e per chi
lavora sul fronte turistico-ricettivo – evidenzia
Riba – Il Piemonte da solo certo non può farlo
e ha bisogno di precise indicazioni da Roma.
Come avevamo evidenziato nel 2009, dopo le
forti nevicate di quellʼinverno, quegli eventi me-
teorologici non sono straordinari. Possono ve-
rificarsi di nuovo e causare nuovamente
problemi. Così è per le stagioni fortemente pio-
vose. Dunque più che a uno stato di calamità
per questa stagione, che comunque molti Co-
muni hanno giustamente chiesto, bisogna pen-
sare a provvedimenti stabili. Siamo pronti a
lavorare con il Consiglio regionale e con i nostri
rappresentati in Parlamento. La defiscalizza-
zione compensa unʼorganizzazione diversa dei
servizi pubblici, incentivando la residenzialità e
la ricettività. Perdere punti sul settore turistico,
vuol dire compromettere il più grande com-
parto economico della montagna”. 

Lo chiede l’Uncem che si rivolge a Regione e Parlamento

“Individuare sgravi iscali
per ristoratori, rifugi alpini”

piante. Il che potrebbe portare a una minor produzione
negli anni successivi. Cʼè un danno diretto, la perdita
del frutto, ma anche gravi ricadute sul futuro. Que-
stʼestate ha visto, purtroppo, un lunghissimo susse-
guirsi di eventi calamitosi. La zona pedemontana
cuneese è stata tutta toccata. Non cʼè Comune che ne
sia uscito indenne, da Pianfei a Dronero». 


