
14 MONREGALESE
PROVINCIA GRANDA

Venerdì 6 marzo 2015

Pavimentazione in lastre di pietra e porfido

Pianfei: lavori in corso per 

l’abbellimento di piazza Caduti
PIANFEI -

(m.g.) - Lavori in
corso, a Pianfei,
in piazza Caduti
che, secondo la
volontà dellʼam-
m in i s t raz ione
Turco, dovrà di-
ventare il vero
“salotto” del
paese. Gli ope-
rai della ditta
Emilio Baudino
Costruzioni di
Pianfei hanno
incominciato lu-
nedì la posa
della pavimenta-
zione. Una pavi-
m e n t a z i o n e
realizzata in parte in lastre di pietra e in
parte in porfido. Lʼopera punta a riqualifi-
care la piazzetta, abbellendola e creando
una zona di rispetto davanti al sagrato della
chiesa parrocchiale. 

Un progetto da circa 60.000 euro finan-
ziato grazie ad un contributo del Gal
Gesso-Vermenagna-Pesio. 

«I lavori dovrebbero concludersi entro
una decina di giorni - spiega il sindaco
Marco Turco -. Abbiamo creduto molto in
questʼopera, che vuole creare una piaz-
zetta-salotto per Pianfei, nella sua parte più
storica. E poi cʼera una necessità per la
parrocchia, prima uscendo dalla chiesa si

“finiva” subito nella strada. La zona di ri-
spetto che si va a creare è fondamentale
soprattutto in caso di matrimoni o funerali».
Con la realizzazione dellʼopera cambia
anche la viabilità: il tratto di piazza Caduti
diventa a senso unico, con direzione di
marcia verso piazza Vittorio Emanuele e
via Villanova.  

E intanto lʼamministrazione Turco pensa
già al futuro: «In sei mesi siamo riusciti a
completare questo primo tassello – con-
clude il primo cittadino -, nel libro dei sogni
cʼè anche lʼintervento sulla piazza grande,
piazza Vittorio Emanuele, speriamo che
presto possa trasformarsi in realtà». 

Carnevale: il grazie della Pro Loco di San Michele

SAN MICHELE MONDOVÌ – Spente le luci della ribalta (e nonostante qual-
che delusione per il mancato premio), il Gruppo Carnevale tramite lʼAssocia-
zione Turistica Pro Loco San Michele vuole ringraziare tutti coloro che si sono
impegnati nella realizzazione del carro e nella creazione dei vestiti, tramite il
lavoro diretto o la fornitura di materiali, attrezzature o locali. In particolare vo-
gliamo ringraziare calorosamente i fratelli Mattia Boetti (grafico) e Marco Boetti
(illustratore pubblicitario) di Mondovì per la maestria e la passione nel realiz-
zare i disegni, la famiglia Colombo per i locali concessi nella realizzazione del
carro, Prette Giuseppe Autotrasporti per il servizio dato, la famiglia Avico ri-
cami con la ditta A.L.A. ITALIA S.A.S per il loro solito contributo di stoffe e la
loro generosità, Silvio Aimone per la sua cortesia nel momento del bisogno,
Vittorio Ferrero per lʼaiuto dato, Merlino Carla e le mamme per la realizzazione
dei vestiti dei genitori e bambini, Giovanni Materiali Edili per il materiale messo
a disposizione, la famiglia Chiecchio Giorgio per la loro ormai famosa genero-
sità, Germone Daniele per il suo solito ed indispensabile contributo come elet-
tricista, lʼAmministrazione Comunale di San Michele Mondovì e tutti quelli che
ci hanno appoggiato e sostenuto. Infine vogliamo ringraziare tutti i partecipanti
e le persone che hanno sfilato ed hanno creduto in noi. 

Venerdì incontro fra il presidente Taravello e il commissario Giaccheri

Unione Valli Monregalesi:

come ripartire i mutui 

della Comunità Montana?

Nuove segnalazioni anche a Monastero - La spiegazione degli esperti

Una coppia di lupi a Pamparato, 

“a spasso” vicino al ponte Romano
PAMPARATO - (m.g.) -

Una coppia di lupi nel centro
abitato di Pamparato, a
pochi metri dalle case e dal
celebre ponte Romano. Si
moltiplicano, nelle ultime set-
timane, gli avvistamenti nel
Monregalese. 

Dopo lʼesemplare notato a
Roapiana quindici giorni fa,
sempre a Monastero gli altri
due casi più recenti, ai Gan-
dolfi e sulla collina di San Lo-
renzo, al confine con
Mondovì.

A Pamparato, mercoledì
scorso,  lʼanimale è stato
persino fotografato. Una cop-
pia di lupi è stata notata già
al mattino presto vicino alle
case. E non lontano sono stati trovati alcuni
resti di capriolo. Intorno alle 8, poi, una si-
gnora pamparatese ha osservato, dalla fi-
nestra della sua abitazione, un esemplare
a neanche 30 metri di distanza, in un prato
vicino al ponte Romano. Una volta sentitosi
osservato e disturbato (quando la signora
ha tirato su la tapparella di casa), lʼanimale
si è allontanato lungo il torrente.  Dellʼavvi-
stamento pamparatese si sono interessati
gli addetti della Vigilanza Faunistico-am-
bientale della Provincia di Cuneo.

«Se le segnalazioni si intensificano,
come mi sembra stia succedendo, è giusto
che qualcuno intervenga - dichiara il sin-
daco Fausto Mulattieri -. Quello che ha ge-
nerato un poʼ di preoccupazione è il fatto
che si sia trattato di un avvistamento plu-
rimo. La paura dellʼuomo nei confronti del
lupo è atavica, anche esagerata in alcuni
casi, ma ora il timore è che questi animali
insieme possano diventare più aggressivi.
Chiederemo un interessamento agli enti
preposti: la nostra gente comincia a porsi
delle domande».

Come si può spiegare questa “escala-
tion” di avvistamenti nelle ultime setti-
mane? A rispondere è la lupologa
Francesca Marucco (che segue il progetto
“Life WolfAlps”): «Nella zona del Monrega-
lese è presente un branco da tanti anni. Il
motivo delle segnalazioni in questo periodo
potrebbe essere molto banale: dʼinverno i
lupi scendono un poʼ più a valle. Inoltre,
con la neve si notano più facilmente le
tracce o magari il sangue di prede uccise».

Quanti sono gli esemplari di lupo in
zona? «Abbiamo ripreso il monitoraggio a
partire dallʼautunno scorso - risponde Da-
vide Sigaudo del Parco Naturale del Mar-
guareis -, dopo qualche mese riteniamo si
possa affermare con certezza la presenza
di due branchi stabili, uno in val Corsaglia
e uno in val Tanaro. Dalle tracce seguite
possiamo stimare un numero di circa cin-
que esemplari per ciascun branco. Que-
stʼinverno abbiamo notato una moria di
caprioli: tendono così a spostarsi più a
valle, e il lupo li segue». 

SAN MICHELE MON-
DOVÌ - (m.g.) -
«LʼUnione è pronta a
partire, con unità di in-
tenti, per il bene del terri-
torio»: parola del
presidente Gianrenzo
Taravello. Archiviata la
questione segretario (di
cui abbiamo detto diffu-
samente sullo scorso nu-
mero) - nei giorni scorsi
cʼè stato un incontro
chiarificatore fra Tara-
vello e il consigliere di
Pamparato Valsecchi
(che aveva in mano un
parere ministeriale e po-
neva dubbi sulla nomina
a segretario di Giampie-
tro Rubino) -, ora ci si
torna ad occupare della
difficile transizione dalla
Comunità Montana Alto
Tanaro Cebano Monre-
galese (a 41 Comuni)
alle nuove Unioni. Ve-
nerdì pomeriggio il presi-
dente Taravello
parteciperà ad un incon-
tro con lʼassessore re-
gionale Alberto
Valmaggia e il commis-
sario liquidatore Giorgio
Giaccheri. Rispetto a
quella che era stata la
prima ipotesi di riparto
dei mutui, i sindaci del
Monregalese avevano
predisposto un docu-
mento in cui si chiedeva
di ridiscutere il criterio
applicato, basato per il
70% sui chilometri qua-
drati di territorio e per il
30% sulla popolazione. 

Dellʼesito della riu-
nione si parlerà venerdì
sera, quando a San Mi-
chele è in programma il
comitato dei sindaci del-
lʼUnione Valli Monrega-
lesi. 

Sul tema interviene il
sindaco di Monastero di
Vasco, Giuseppe Zar-
cone: «Dovremo fare
molta attenzione in parti-
colare alla suddivisione
dei mutui residui. Non
vedo perché il mio Co-
mune si debba accollare,
per fare un esempio, il
mutuo per lo sferisterio
di Montezemolo. A mio
avviso ci deve essere un
punto fermo: i mutui con-
tratti dal “mostro” (così
Zarcone definisce la Co-
munità Montana a 41
Comuni, ndr) devono es-
sere divisi tenendo conto
del territorio su cui le

opere insistono. Quelli
preesistenti, invece, do-
vrebbero semplicemente
tornare in capo alle
Unioni che si richiamano
alle vecchie Comunità
Montana». 

«Zarcone sfonda una
“porta aperta” - aggiunge
sorridendo Taravello -:
vedremo gli esiti della
riunione di venerdì, rela-
zionerò immediatamente
ai colleghi sindaci». 

Intanto per lʼUnione ar-
riva una buona notizia:
una delle prime urgenze
del nuovo ente, la costi-
tuzione della centrale
unica di committenza,
viene a cadere. È stato
infatti prorogato al 1°
settembre lʼobbligo di
passare attraverso la
centrale per forniture e
servizi (e lo stesso vale
per gli appalti).

Giuseppe ZarconeGianrenzo Taravello

Uno dei lupi avvistati a Pamparato


