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Il paese della valle Gesso è gemellato con i francesi e la vittima era una guida alpina del parco del Mercantour

Entracque in lutto per Gourdel
La guida alpina di Saint Martin Vesubie barbaramente ucciso dall’Isis in Algeria

Limone dice no alla copertura della rampa del garage

Una serpentina
per San Sebastiano

Limone Piemonte  - 
(gber). La nuova amministra-
zione comunale archivia dei-
nitivamente il progetto di co-
pertura della rampa del par-
cheggio interrato di piazza 
San Sebastiano realizzato dai 
suoi predecessori. 

L’ex sindaco Francesco Re-
velli aveva immaginato per 
l’accesso all’autorimessa una 
tettoia a due falde con man-
to di copertura “a scandole” in 
vetro temprato e stratiicato. Il 
progetto, all’interno del quale 
erano comprese anche le tet-
toie di alcune scale pubbliche, 
era giunto alla fase esecutiva 
ed era quindi pronto per l’ap-
palto.

La soluzione individuata 
non piaceva però all’opposi-
zione guidata dall’attuale sin-
daco Angelo Fruttero perché, 
a suo dire e dei colleghi, trop-

po impattante e poco econo-
mica. Per questo il progetto 
della vecchia amministrazio-
ne è stato abbandonato ed è 
stato scelto di dotare la ram-
pa di accesso all’autorimes-
sa di una serpentina ad acqua 
calda, riscaldata e convoglia-
ta mediante una caldaia a gas 
metano. Il progetto e la dire-
zione dei lavori è stata afidata 
al perito industriale Domenico 
Taranto, dello studio associato 
InArchIS di Cuneo. L’interven-
to ha un costo di circa 39 mi-
la euro e dice Guido Pettavino, 
assessore ai lavori pubblici: 
“Stiamo predisponendo la ga-
ra per individuare la ditta che 
realizzerà l’impianto. Il lavoro 
sarà ultimato prima dell’inver-
no e in questo modo evitere-
mo di dover sistemare l’antie-
stetica e costosa copertura che 
veniva messa gli anni scorsi”. 

Entracque - (mm). Ha su-
scitato rabbia, dolore e com-
mozione in tutto il mondo la 
tragica ine della guida alpina 
francese Hervé Gourdel bar-
baramente ucciso dai grup-
po islamico dell’Isis in Algeria 
lo scorso 24 settembre. Dolo-
re e commozione anche a En-
tracque, paese gemellato con 
Saint Martin Vesubie, il pae-
se che dal 1987 ospita “L’Esca-
pade - Les guides du Mercan-
tour”, l’uficio delle guide alpi-
ne che aveva in Hervé Gourdel 
una delle anime. Sin dalle pri-
me ore dopo la notizia del se-
questro, avvenuto domenica 
21 settembre, dal piccolo cen-
tro cuore del Mercantour si 
sono levati appelli per la libe-
razione della guida alpina che 
si trovava in Algeria con alcuni 
amici per delle escursioni. Do-
po la diffusione del video del-

la drammatica decapitazione 
di Hervè Gourdel si sono svol-
te a Saint Martin Vesubie, co-
me in tutta la Costa Azzur-
ra e in gran parte della Fran-
cia, numerose manifestazio-
ni per ricordare la guida alpi-
na amata e conosciuta in pa-
ese. Accanto al sindaco Hen-
ry Giuge, che lo scorso 31 ago-
sto è stato ospite di Entracque 
per la cerimonia di gemellag-
gio, si sono stretti alla famiglia 
di Hervè Gourdel silando per 
le vie del paese Eric Ciotti, de-
putato e presidente del Consi-
glio Generale delle Alpi Marit-
time, Christian Estrosi, depu-
tato e sindaco di Nizza, e tutta 
la popolazione di Saint Martin 
con tanti volti in lacrime sgo-
menti per la tragica morte di 
quello che tutti consideravano 
un compaesano. Nelle imma-
gini comparse sui quotidiani 

Sabato protagonisti i polentai di Bagnasco ma venerdì prologo in teatro

Festa della polenta alla “moda veia”
Gianluca Barale da presidente 
a commissario del Parco

Valdieri - (mm). Gianluca 
Barale con l’ultimo consiglio 
direttivo del 25 settembre, ha 
chiuso la sua esperienza al-
la presidenza del Parco Natu-
rale delle Alpi Marittime ma 
da lunedì 29 settembre ha ini-
ziato quella di commissario 
dell’ente. 

“Ringrazio vivamente - di-
ce Gianluca Barale - i membri 
del consiglio direttivo che con 
impegno e passione hanno 
collaborato con me e con gli 
ufici del Parco in questi anni 
dificili soprattutto dal punto 
di vista economico. In questa 
fase continueremo a portare 
avanti i nostri progetti legati 
allo sviluppo del turismo e al-
la tutela del paesaggio in gran 
parte inanziati con fondi eu-
ropei. Fondi ai quali cerche-
remo di continuare ad attin-
gere grazie anche alla capaci-
tà progettuale che, negli an-
ni, ha fatto del Parco Natura-
le delle Alpi Marittime un mo-
dello da imitare ed un punto 
di riferimento per numerose 

altre aree protette. Continue-
remo, in particolare, a porta-
re avanti con impegno ed en-
tusiasmo la candidatura del 
nostro territorio a patrimonio 
mondiale dell’Unesco. L’au-
spicio è quello di condurre 
in porto questi progetti e che 
anche in futuro il nostro Par-
co, da tutti riconosciuto co-
me esempio da seguire, man-
tenga la sua identità, un’iden-
tità che coincide con un terri-
torio ricco di bellezze natura-
li, di eccellenze gastronomi-
che e di strutture uniche nel 
loro genere. Ciò senza dimen-
ticare l’importanza strategica 
del Parco grazie ai suoi rap-
porti ed ai progetti in essere 
con il Parco francese del Mer-
cantour con il quale è di fatto 
nato un vero e proprio Parco 
transnazionale”. 

Gianluca Barale manterrà 
la carica di commissario del 
Parco Naturale delle Alpi Ma-
rittime sino all’entrata in vi-
gore di una nuova riforma dei 
parchi da parte delle Regione.

Robilante - (gber). Alla po-
lenta, dal 3 al 5 ottobre, Robi-
lante e la sua Proloco dedica-
no una festa da undici anni. 
La polenta, nei tempi passa-
ti, era il piatto che non manca-
va mai sulla tavola. Ora la po-
lenta è diventata un elemen-
to di tipicità, cucinata rigoro-
samente con mais macinato a 
pietra e alla “moda veia”.

“La festa oltre che un ap-
puntamento gastronomico - 
spiegano quelli della Proloco - 
è un momento di incontro con 
altre realtà di tradizione con-
tadina, allo scopo di confron-

tarsi partendo da temi riguar-
danti le farine, i vari modi di 
preparare la polenta, l’abbina-
mento con altri cibi, per arri-
vare ad uno scambio di cono-
scenze sulle proprie tipicità 
culturali”. Proprio per questo 
sabato 4, alle 18.30, sono ospi-
ti i polentai di Bagnasco, che 
prepareranno la loro famo-
sa polenta saracena, a base di 
patate e farina. Dopo cena è in 
programma la serata danzante 
con musica di vari generi a cu-
ra di Banda Quadra. Domeni-
ca la polenta si accompagnerà 
al cinghiale a pranzo e alla se-

Valdieri - (mm). La val-
le Gesso protagonista del-
la trasmissione televisiva 
“Geo&Geo” con una puntata 
dedicata alla riserva di pesca 
del Gesso della Regina. Nel 
corso della puntata, in onda 
venerdì 3 ottobre dalle 15.50 
alle 18.55, il giornalista natu-
ralista Emanuele Biggi, che 
afianca nella conduzione del 
programma Sveva Sagramo-
la, intervisterà Simone Ardigò 
e Cesare Puzzi di “G.R.A.I.A. 
Srl” (Gestione e Ricerca Am-
bientale Ittica Acque di Va-
rese) mentre l’associazione 
sportiva dilettantistica “Pesca 
Promotion” di Santo Stefano 
Belbo, illustrerà le principa-
li tematiche ambientali lega-
te alla riserva e, in particolare, 
al progetto Psr realizzato su 
un bando del “Gal Valli Gesso 
Vermenagna Pesio”, co-inan-
ziato con fondi europei e de-
dicato alla creazione di un ru-
scello vivaio sul torrente Ges-
so per la reintroduzione del-
la Trota Marmorata e del Te-
molo Padano. La puntata ve-
drà anche la partecipazione 

Il Museo della isarmonica
ROBILANTE - (gber). Questo i-
ne settimana è in programma 
l’apertura straordinaria del 
Museo della isarmonica del-
la musica e dell’arte popolare 
in occasione della festa della 
polenta. Gli orari per visitar-
lo: sabato 4, dalle 15 alle 18, e 
domenica 5, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.

Mostra di pittura
ROBILANTE - (gber). Sabato 4 
e domenica 5 ottobre, Grazia 
Giana e Laura Vinai, presen-
tano la mostra di pittura “Sto-
rie di terra, storie di parole”. 
Le opere sono esposte nella ex 
confraternita con orario: sa-
bato 15-19 e domenica 10-19.

Serate gastronomiche
VERNANTE - (gber). Al rifugio 
L’Albergh a Palanfrè venerdì 
3 e sabato 4 è protagonista la 
bagna caoda con verdure. Per 
informazioni: Silvana tel. 340 
6973954.

APPUNTAMENTI

francesi e sui social network le 
immagini del dolore e alcuni 
volti cari agli entracquesi, volti 
di un’amicizia resa più solida 
con la firma nell’agosto 2013 
di un gemellaggio tra i due co-

muni uniti da storia, tradizio-
ni e dalle montagne. Le stesse 
montagne tanto care all’alpini-
sta Hervè Gourdel, vittima in-
nocente di una incomprensibi-
le follia.   

ra alla salsiccia. Nel pomerig-
gio la Fabbrica dei suoni orga-
nizza un laboratorio musicale 
per i bambini, mentre gli adul-
ti potranno approfondire le lo-
ro conoscenze sul miele degu-
stando varie qualità e ascol-
tando le spiegazioni di Er-
manno Giordanengo, tecnico 
AsProMiele Piemonte. Alle ore 
21 comincia la serata di cou-
rente e balet con Dario, Ma-
nuel e Roby. Fa da prologo al-
la festa lo spettacolo “La pen-
sion” della compagnia Sensa 
libret di Boves nell’ex confra-
ternità, venerdì 3, alle ore 21. 

La valle Gesso ospite di “Geo & Geo” in onda su RaiTre
di Giuseppe Canavese, neo 
Direttore del Parco Naturale 
delle Alpi Marittime, che illu-

strerà ai telespettatori il pro-
getto europeo Life “WolfAlps” 
dedicato al Lupo.

Giungono gli sposi NICOLA ASTEGIANO e LUCIA TOSELLO 
di Limone Piemonte, il 25 settembre,

al loro 60° ANNO di gioia e di vita insieme.
Tanti cari auguri e felicitazioni vivissime dai loro figli

Adriano, Mario, Vanna, Sergio, genero, nuore e dai cari nipoti.

NOZZE DI DIAMANTE


