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Divieto di transito con il cattivo tempo e i ciclisti devono suonare il campanello

Limone-Monesi a senso unico 

Regolamento di fruizione della strada ex militare tra Italia e Francia
Limone - (gber). Il regola-

mento di fruizione della Li-
mone-Monesi, i cui lavori so-
no stati ultimati lo scorso au-
tunno, tra qualche giorno sarà 
inviato dalla Comunità mon-
tana Alta Valle Tanaro alle Re-
gioni Piemonte e Liguria per 
la valutazione d’incidenza. 
Una pratica che serve per ve-
rificare il potenziale degrado 
che possono provocare le atti-
vità umane a specie e habitat 
delle aree della Rete Natura 
2000 attraversate dall’ex stra-
da militare ristrutturata con 
un progetto europeo Alcotra, 
dell’importo di circa due mi-
lioni di euro, coordinato dalla 
Comunità montana.

Il regolamento, realizzato 
dallo studio Chintana di Tori-
no (costo: 10.516 euro) è sta-
to esaminato e approvato con 

osservazioni dai Comuni, dai 
Parchi e dalle Province di Cu-
neo e Imperia, interessate dal 
passaggio della strada. 

Dall’estate prossima la spet-
tacolare rotabile che per 39 
km cavalca i crinali tra Italia 
e Francia sarà aperta al transi-
to con passaggio a pagamento 
(sotto forma di contributo per 
la manutenzione) per i mez-
zi motorizzati e con norme di 
fruizione tali da garantire la 
conservazione del bene, la tu-
tela dell’ambiente e la sicu-
rezza degli utenti. Proprio per 
questo, come è scritto nel pro-
getto presentato a richiesta di 
inanziamento, il regolamento 
dovrebbe “risolvere, in un’otti-
ca di sostenibilità, i conlitti di 
fruizione e le incompatibilità 
che potrebbero generarsi tra 
differenti fruitori del territo-

Roccavione - (gber). La compagnia “Cous 
cous pien” (Alessia Bramardi, Irene Nuvoloni, 
Joussara De Souza Savoiardo e Simone Massa) 
martedì 10 febbraio, alle 14.30, di esibisce per i 
bambini delle scuole primarie. E lo fa portando 
sul palcoscenico del salone parrocchiale un gran-
de classico, la famosa iaba dei tre porcellini ma 
con una variante. Questa volta, infatti, è il lupo a 
raccontarla e allora tutto cambia e nulla è scon-
tato! Lo spettacolo intitolato “Lupesco dal bosco 
- Salviamo il lupo dallo stereotipo di brutto e cat-
tivo” è un invito a rilettere sul valore e sull’im-
portanza della tolleranza anche verso chi, spes-
so a torto, è sempre considerato il cattivo della si-
tuazione. La rappresentazione offerta dal Comi-
tato dei genitori, che ha raccolto i fondi necessa-
ri organizzando mercatini per vendere i lavoret-
ti fatti a scuola dai bambini, è inserita all’interno 
di un percorso didattico avviato dalle insegnan-
ti che collaborano con Life Wolfalps. Un proget-
to europeo che prevede al suo interno azioni di 
conoscenza e sensibilizzazione relative il ritorno 
naturale e la presenza del lupo sulle Alpi. 

BREVI

Palestra rinnovata
LIMONE - (gber). Nei giorni 
scorsi l’amministrazione ha 
inaugurato i lavori della pale-
stra delle scuole. La struttu-
ra era stata chiusa a dicem-
bre per motivi di sicurezza. 
Le opere per un importo di 
40.000 euro, hanno restitui-
to una struttura rinnovata a 
disposizione per l’educazio-
ne isica delle classi elementa-
ri, del liceo sportivo e per vari 
corsi in orario extrascolastico.

Tunnel aperto
LIMONE - (gber). Da questo 
mese ritorna alla normali-
tà il transito attraverso il tun-
nel di Tenda. Con l’ultima-
zione dei lavori necessari alla 
messa in sicurezza della galle-
ria e dell’esecuzione di opere 
di drenaggio delle acque sot-
terranee sono state sospese le 
chiusure notturne. Si circola 
quindi con passaggio a senso 
unico alternato.

Re-stare a casa
ROBILANTE - (gber). L’appun-
tamento di presentazione del 
progetto “Re-stare a casa” è 
stato rinviato a sabato 7 feb-
braio, alle 14.30, nella ex con-
fraternita.

Polentata di carnevale
ROBILANTE - (gber). Domeni-
ca 8, la Pro Loco organizza la 
polentata di carnevale in piaz-
za della Resistenza, alle 12. 
Tel. 347.8446208.

Scialpinismo e ciastre
LIMONE - (gber). La guida al-
pina Alessio Cerrina e Bot-
tero ski, sabato 7 inaugura-
no un programma di nove ap-
puntamenti di scialpinismo 
e ciaspolate in notturna. Kit 
di sicurezza fornito gratuita-
mente; l’attrezzatura può es-
sere noleggiata. Il 14 febbra-
io, notte di San Valentino con 
le ciastre. Informazioni: tel. 
329.2708075, 338.1164386.

Vittime o carneici a teatro
LIMONE - (gber). “Vittime o 
carneici” è il titolo dello spet-
tacolo a cura della compa-
gnia Libertheatrum che saba-
to 7, alle 21, sarà rappresenta-
to al Teatro Alla Confraterni-
ta. Ingresso libero ino a esau-
rimento posti.

APPUNTAMENTI

rio: da un lato, fra automobili-
sti, motociclisti, ciclisti, escur-
sionisti in transito sulla stra-
da, dall’altro, fra i turisti e le 
comunità locali”. Affermazio-
ni di principio che non sem-
brano essere state recepite 
nella loro integrità, per lo me-
no se le si legge con l’occhio di 
chi va a piedi o in bicicletta. Il 
regolamento, infatti, permette 
il passaggio tutti i giorni, salvo 
la chiusura del martedì (dalle 
9 alle 18), di 80 auto e 140 mo-
to. Numeri ritenuti esigui, se-
condo le osservazioni del Co-
mune di Limone (socio di Al-
pine Pearls, associazione che 
fa della riduzione del trafico 
la sua bandiera, con lo slogan 
“No car more fun”, “Nessuna 
auto, più divertimento”) e del 
Parco delle Alpi Liguri. 

Il volume di trafico, stabili-

to in funzione di una gestione 
economica della strada, non è 
forse esagerato se non si con-
centrasse su un arco tempo-
rale di poche ore e il tracciato 
non fosse in alcuni punti mol-
to ardito e pericoloso. Proprio 
per ragioni di sicurezza, tra la 
località “Gias della Perla” (la-
go) e la località “Plan Ambreu-
ge” (baita del pastore), nel Co-
mune di La Brigue, secondo il 
regolamento, il transito potrà 
avvenire unicamente a senso 
unico alternato dalle ore 5 al-
le 12.30 in direzione Monesi e 
dalle 13.30 alle 21 verso il Col-
le di Tenda. Una regolamen-
tazione del traffico che certo 
non mancherà di creare pro-

blemi. Uno tra i tanti è quel-
lo per chi pernotterà in quo-
ta (per esempio alla capanna 
Morgantini o al rifugio Don 
Barbera) e non potrà raggiun-
gere il Colle di Tenda se non 
partendo il pomeriggio. Tra 
le altre norme previste, alcu-
ne sono di dificile applicazio-
ne: ad esempio quella che vie-
ta l’accesso e il transito alla Li-
mone-Monesi in caso di av-
verse condizioni meteorologi-
che. 

Chi va in mountain bike 
sappia, invece, che ha l’obbli-
go di avere il campanello e di 
suonarlo “in corrispondenza 
di curve o dossi a visibilità ri-
dotta”!

Valdieri - (mm). Il Parco naturale delle Alpi 
Marittime si promuove in Germania e Olanda. 
Doppio appuntamento internazionale per il Par-
co che, nei giorni scorsi, ha partecipato, insieme 
all’Associazione Ecoturismo in Marittime, al Cmt 
The Holiday Exhibition di Stoccarda. A rappre-
sentare l’ente, che ha allestito uno stand nella se-
zione dedicata all’escursionismo e alla bicicletta, 
la guida naturalistica Roberto Pockay. Nell’ulti-
mo ine settimana il Parco era invece presente al-
la “Fiets en Wandelbeurs” ad Amsterdam. La pre-
senza ai due importanti eventi conferma il gran-
de interesse del Parco naturale delle Alpi Maritti-
me per Germania e Olanda, e un’ulteriore occa-
sione per promuovere e presentare la candidatu-
ra al Patrimonio mondiale dell’Unesco. Nel me-
se di febbraio il Parco naturale delle Alpi Marit-
time sarà anche protagonista di un reportage sul 
mensile Bergesteiger, la più importante rivista di 
settore tedesca. Il reportage presenta il territorio 
delle Alpi del Mare, un territorio che interessa le 
Marittime, il Mercantour, il Marguareis, le Alpi 
Liguri e i Giardini Hanbury.

Un grande girotondo per la pace 
con le riflessioni dei bambini
Roccavione - (gber). Mar-

tedì 20 gennaio gli alunni del-
la scuola primaria e seconda-
ria hanno fatto un grande “gi-
rotondo per la pace”, in segui-
to ai tragici e recenti eventi ac-
caduti in Francia. 

Spiegano gli allievi della 
classe quarta: “Ciascuno ha 
realizzato bigliettini con buo-
ni propositi, bandierine per la 
pace, simboli e poesie che poi 
sono stati appesi agli alberi. 

Un grande matitone di carto-
ne, preparato dai ragazzi del-
la secondaria, è stato posizio-
nato al centro del girotondo e 
una maestra ha letto le signi-
icative parole di Nelson Man-
dela: “Nessuno nasce odiando 
qualcun altro per il colore del-
la pelle, per il suo ambiente so-
ciale, la sua religione. Le per-
sone odiano perché hanno im-
parato a odiare e se possono 
imparare a odiare possono an-

che imparare ad amare, per-
ché l’amore arriva in modo più 
naturale al cuore umano che il 
suo opposto”.

“Dagli avvenimenti attuali - 
proseguono i ragazzi di Roc-
cavione - è nata la nostra esi-
genza di rilettere e capire che 

si può partire dal nostro pic-
colo per creare una catena di 
buoni sentimenti e di azioni di 
pace”.

Paolo Usai, maresciallo dei Carabinieri a riposo, fa il volontario a Vernante e compone versi

Il poeta tra le montagne della valle Vermenagna
Vernante - (gber). Paolo 

Usai, iglio di ferrovieri, ultimo 
di sei fratelli, a 18 anni è par-
tito da Sant’Antioco, attraver-
sando la Sardegna con il tre-
no a vapore. Arrivato sul “con-
tinente”, vestito con la divisa 
da sottufficiale dei Carabinie-
ri, ha cominciato a peregrina-
re in varie località del nord Ita-
lia. Un lavoro che ha svolto in 
anni dificili, caratterizzati da 
tensioni sociali e dal terrori-
smo. Dopo la pensione si è re-
centemente stabilito a Vernan-
te, fondando insieme ad Alber-
to Bertaina e ad altri amici la 
“Casa dell’amicizia e dell’ascol-

to”, di cui è vice presidente. 
Usai nutre una profonda 

passione per la poesia. Un’ar-
te che pratica con determina-
zione e costanza, con la pub-
blicazione di componimenti 
su giornali e riviste, alcuni dei 
quali hanno ottenuto premi e 
riconoscimenti; una parte sono 
riuniti nelle raccolte “Vento so-
litario” e “Il volto della vita”.

“A scuola - racconta Usai -, 
spesso, anziché seguire le le-
zioni, scrivevo sui quaderni dei 
pensierini poetici, alla mam-
ma che era una persona davve-
ro straordinaria, al mare e agli 
uccelli. Col passare degli anni, 

sentivo che la poesia mi richia-
mava e che le appartenevo”.

Poi, da grande, il militare. 
C’è poesia nel mestiere di cara-
biniere?

“Sì, perché stare vicino alle 
persone è uno scambio di be-
ne, di esperienze, di situazio-
ni particolari. Le vicende uma-
ne sono la mia principale fon-
te d’ispirazione. In parte sono 
legate alla mia famiglia, ai cari 
che ho perso prematuramente, 
tra questi mio nipote Angelo. 
Questa poesia ha ottenuto un 
riconoscimento speciale al Pre-
mio D’Annunzio 2013, a Città 
Sant’Angelo (Pescara)”.

Cosa signiica essere poeti?
“È sentire dentro un for-

te sentimento che ti tiene pri-
gioniero e che devi esprimere. 
Magari per mesi non si manife-
sta, poi ti rapisce, viene di get-
to e devi scrivere e continuare 
ino a quando non hai inito”.

È nato al mare e vive in 
montagna. Cos’è la natura per 
lei?

“È vita e bisogna avere per 
lei un grande rispetto. Se si vi-
ve bene con la natura si è più 
felici. La natura ci da nutri-
mento, non solo per il corpo 
ma anche per lo spirito. Ci aiu-
ta a progredire”.

Quali sono i suoi progetti?
“Sto frequentando il Teatro 

delle esperienze a Boves, per 
portare in scena alcune mie 
poesie e racconti”.

A Vernante cosa ha trovato 
di speciale?

“La gioia di vivere tra perso-
ne semplici”.

Teatro per bambini, se il lupo 
racconta la fiaba dei tre porcellini

Il Parco naturale delle Marittime 
si presenta in Germania e Olanda

Valdieri prepara il Carnevale alpino con 
la figura mitica dell’orso di paglia di segale
Valdieri - (mm). Presentata l’edizione 2015 del Carneva-

le alpino di Valdieri che, anche quest’anno, vedrà come pro-
tagonista l’ormai mitica igura dell’orso di paglia di segale. 
L’appuntamento con il Carnevale, organizzato dall’Ecomuseo 
della segale con il sostegno del Parco naturale delle Alpi Ma-
rittime e del Comune di Valdieri, è per sabato 21 e domenica 
22 febbraio, con una serie di eventi che saranno anche l’occa-
sione per presentare i risultati di una lunga attività di studio 
e di ricerca sul patrimonio culturale della media valle Gesso. 
Il primo appuntamento è per sabato 21, nella sede del Parco, 
con una conferenza sulle feste d’inverno nelle valli occitane. 
La serata, che rientra nell’ambito del progetto Sportello lin-
guistico occitano, sarà curata da Rosella Pellerino dell’asso-
ciazione Espaci Occitan. Domenica 22 escursioni e laborato-
ri per imparare a costruire un vero “ciciu” dell’orso di sega-
le, a cura delle guide naturalistiche dell’associazione Walden, 
visite alla mostra sul Carnevale alpino di Acceglio e al Mu-
seo del territorio. Nel pomeriggio, dopo la distribuzione di 
gnocchi curata dalla Pro Loco di Valdieri, canti popolari con 
i Ciantur d’Vudier e musica occitana con i Jouvarmoni, in at-
tesa dell’irruzione dell’orso di segale. Grande novità dell’edi-
zione 2015 del Carnevale alpino sarà la presenza di un altro 
orso mitologico: quello di Monpantero, in val di Susa.

Il 16 dicembre 2014 SILVIA 
MENARDO ha conseguito 
la Laurea in Finanza presso 
l’Università di Ginevra.
Auguri alla neo dottoressa.


