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STASERA A GARESSIO

Dibattitosullamontagna
anteprimadi“Aclinfesta”

«La montagna che vive. La
voce degli amministratori e
dei volontari». È il convegno
di stasera, alle 20,45, alla
«Casa dell’Amicizia» aGares-
sio, primo appuntamento
nell’ambito di Aclinfesta 2015
in programma domenica al
Parco delle Fonti San Ber-
nardo. «Un’occasione di con-
fronto tra amministratori di
piccoli Comuni, rappresen-
tanti di circoli e del volonta-
riato - spiega il presidente
provinciale delle Acli, Giu-
seppe Andreis - sulle difficol-
tà non indifferenti che i cen-
tri minori e marginali affron-

tano in un periodo di crisi eco-
nomica e finanziaria».
Al tavolo dei relatori l’asses-

sore regionale Alberto Valmag-
gia (Montagna), il presidente
della Provincia e primo cittadi-
no di Cuneo, Federico Borgna.
Il sindaco di Garessio, SergioDi
Steffano: «Viviamo un momen-
to molto delicato in valle Tana-
ro: uno spopolamento dovuto
alla diminuzione dei posti di la-
voro nelle industrie e alla chiu-
sura, per vari motivi, degli al-
berghi del territorio. Per questo
ospitiamo volentieri le Acli per
aprire un dibattito e cercare di
individuare soluzioni».

Programma di domenica
Cresce, intanto, l’attesa per
«Aclinfesta», appuntamento
che si svolge ogni 2 anni e che
torna a Garessio dopo l’edizio-
ne 2013 al Castello di Casotto.
Il ritrovo alle 10,30, al Parco
delle Fonti San Bernardo, con
gli interventi del presidente
Andreis, del sindaco di Steffa-
no, quindi di Massimo Tarasco
(presidente regionale), Stefa-
no Tassinari (vice presidente
nazionale) e Andrea Olivero,
viceministro dell’Agricoltura,
già presidente provinciale e
nazionale delle Acli. Almattino
sarà consegnato il «Simbolo
d’oro Acli» ad alcuni soci che si
sono distinti nell’impegno so-
ciale. Seguiranno la messa e il
pranzo (20 euro, bambini 10,
info allo 0171/452611).
Nel pomeriggio festa, ani-

mazione e intrattenimenti
musicali. [MT. B.]

I
l comico Macario, che vi fe-
ce tappa più volte, anche
con una prima nazionale,

l’ha battezzato «bomboniera».
Velluti rossi, decorazioni dora-
te. Idipinti sul soffitto. Il lampa-
darioagocce. I treordinidipal-
chi.Unpiccolo gioiello dall’acu-
stica straordinaria. Il teatro
«Carlo Marenco», cuore pul-
sante della cultura cebana. Per
lui è arrivato il quarantesimo
compleanno. O meglio, i qua-
rant’anni da quando, il 29 giu-
gno1975, l’allorapresidentedel-
la Provincia Mario Martini e il
ministro Adolfo Sarti ne inau-
gurarono la riapertura dopo il
maxi restaurodel ’74-75.
Il «Marenco»èstatocostru-

ito nel 1861. La consolidata tra-
dizione di appassionati e filo-
drammatici aveva reso insuffi-
ciente la sala Bergallo. Dopo
qualche vicissitudine, il muni-
cipio ha acconsentito a realiz-
zare una nuova struttura nelle
ex carceri, con il contributo

e i proprietari rinunciano gratui-
tamente al loro diritto. Così si
apre un cantiere che vede coin-
volti tanti volontari. Fra tutti, va
citatoNandoAlciati, registadella
filodrammatica finoallamorte.E
il sindaco Stefano Prato, che ha
creduto tanto nell’opera di quei
«capitani coraggiosi».
Dal 1975, accanto a Riccardo

Luciano nella direzione si affian-
caAldoViora, cheha legato tutta
la vita, a tutt’oggi, al teatro.Gli al-
tri direttori «storici» sonoMario
BarraeManuelAlciati.

«In prima fila»
Con loro la «festa» dedicata al

della Società Filodrammatica e
vendita dei 41 palchi. Tutti ac-
quistati da famiglie della città,
che ne rimangono proprietarie
fino alla chiusura. Perché dopo
stagioni di grande attività, alter-
nate ad altre buie, negli Anni
Sessanta il teatro viene utilizza-
tocomecinemaepoi, complice il
degrado, le luci si spengono.
Si deve alla ferrea tenacia di

«Dado»Luciano,negliAnni ’70, il
sorgere di un dibattito sull’im-
portanza di restituire il «Maren-
co» alla città. Ma c’è il problema
deipalchiprivati, dovenonsipuò
intervenire. Dado riesce a farne
unaquestionedi coscienzacivica

Il “Marenco” festeggia
40annidalla riapertura

Ceva, domani la presentazionedel libro sulla storia del teatro
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Il teatro
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CEVA

Evento

compleannodel «nuovo»Maren-
co, domani, alle 17,30: in teatro si 
presenta il libro «In prima fila.
Quarant’anniepiùdistorieevolti
del Marenco» (Araba fenice),
scritto per l’occasione dalla gior-
nalista de LaStampa, Paola Sco-
la, che dialogherà con Luciano,
Viora, Barra eAlciati su aneddo-
ti, volti, personaggi e sogni legati
al gioiello cebano. Perché sul pal-
co, dal ’75 a oggi, si sono alternati
quasi tutti i più grandi nomi del
teatro italiano e tante promesse
diventate realtà. Il Marenco, poi, 
ha ospitato convegni, premiazio-
ni, assemblee, scuole di danza e
musica.LaCulturaaCeva. [R. C.]

DIBATTITO E POLEMICHE A PAMPARATO

“Orasmetteteladicriticarci
perchénonvogliamoi lupi”
Replica: “Convivenzapossibile”

«Siamo stanchi di essere criti-
cati perché non apprezziamo
la presenza dei lupi: io non co-
nosco un solo compaesano
che sia contento della loro
proliferazione nelle nostre
valli». È lo sfogo di Andrea
Giaccone, 57 anni, artigiano di
Pamparato, una vita passata
in Valle Casotto a intagliare il
legno e a scolpire. Una decina
di giorni fa erano stati scoper-
ti quattro cuccioli di lupomor-
ti a Pamparato – l’autopsia in
corso deve ancora verificare
le cause del decesso – e lo
scorso febbraio un esemplare
adulto era stato avvistato più
volte vicino alle case del pae-
se. La presa di posizione di
Giaccone è maturata pochi
giorni fa, dopo che i responsa-
bili del progetto «Life wolfal-

ps» si erano proposti d’incon-
trare la gente del paese, per da-
re consigli su come rapportarsi
con il lupo e al sua presenza.
«Vogliono spiegarci come vive-
re nelle nostre montagna – con-
tinua Giaccone - . Non nascon-
diamoci dietro a un dito: la pre-
senza eccessiva dei lupi è un
problema per le nostre comuni-
tà d’alta valle. Di villeggianti
che vengono in valle a soggior-
nare per vedere i lupi noi non ne
abbiamo ancora visti».
Giuseppe Canavese, respon-

sabile del progetto «Life wolfal-
ps»: «Non neghiamo che ci sia-
no dei problemi, ma la convi-
venza con il lupo è possibile –
tra l’altro è una specie protetta -
ed è compatibile con il territo-
rio: spetta alle istituzioni forni-
re delle soluzioni». [EM. B.]

A febbraio
Vicino

al centro
del paese
era stato

visto
e fotografato

un lupo
Dieci giorni fa

sono stati
scoperti

4 cuccioli
morti

PORTATIDAALBERTOCIRIOALPARLAMENTOEUROPEO

Venti sindacidellaGrandaaBruxelles«a lezionedi fondiUe»
�L’obiettivo è far fruttare i soldi del «forziere»
Europa, per anni inutilizzati. Di qui l’idea dell’eu-
rodeputatoAlbertoCirio:portare i sindacidelCu-
neeseaBruxelles,a scuoladi fondiUe. Inautunno
eranostati iprimicittadinidi LangaeRoero.Oraè

toccato ai rappresentanti del Monregalese e del
Cebano. Più alcuni centri come Boves, Garessio,
Carrù. In tutto una ventina di amministratori: dalle
due Frabose a Magliano Alpi, da Roccaforte Mon-
dovì a Montezemolo e Sale Langhe. [C. V.]


