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Comprensorio
Appuntamento fissato per la mattinata di martedì 13 agosto nel salone della biblioteca civica
Trino, è stata convocata dopo un anno la Commissione sul Nucleare
�� (m.i.) - È stata convocata per martedì 13 agosto la Commissione speciale sul processo di disattivazione della centrale 

nucleare “Enrico Fermi” di Trino. A richiedere la convocazione al sindaco Daniele Pane sono stati i rappresentanti delle 
associazioni Legambiente, Pro Natura e il locale Comitato di Vigilanza sul Nucleare. Da un anno a questa parte, ovvero 
dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, la commissione non era stata mai convocata. La riunione è 
convocata per le ore 10 in biblioteca civica, con all’ordine del giorno l’elezione del presidente e del vice presidente.

Morano sul Po, sono iniziati i lavori
nell’area dell’arco simbolo del paese

�� (m.ros.) - Dopo che il Comune di Morano ha chiuso 
l’iter procedurale per la definitiva acquisizione dell’arco 
simbolo di Morano, sono iniziati i lavori di ripulitura 
dalle erbacce e rampicanti in vista di un progetto di 
riqualificazione dell’ingresso del paese. Nella mente del 
sindaco Luca Ferrari vi è la realizzazione di un museo 
multimediale #Heritageinabox, in collaborazione con 
l’Associazione Il Cemento, che racconti la storia e la 
vocazione industriale di Morano della lavorazione della 
marna presso gli stabilimenti del paese. Nella “scatola”, 
situata su un’area che verrà attrezzata a postazione 
green, saranno visionabili materiali e documenti legati 
al passato moranese. «L’arco è una parte di storia della 
nostra comunità e per questo motivo va ricordata con il 
rispetto che merita», conclude Ferrari. Nella foto, i primi 
lavori di pulitura.

Castagnole Monferrato: nel weekend
l’appuntamento “Ruchè sotto le stelle”
�� (al.an.) - Torna come ogni anno l’appuntamento 

culmine della Festa patronale di Castagnole Monferrato: 
“Ruchè sotto le stelle” organizzato dalla Pro Loco 
in collaborazione con il Comune e le Associazione 
di produttori di Ruche’. Andrà in scena domani sera, 
10 agosto, la tredicesima edizione dell’evento banco 
d’assaggio dedicato al vino Ruchè ai suoi produttori e alla 
gastronomia monferrina si terrà per tutta la notte di San 
Lorenzo presso il centro storico cittadino, nelle vie e cortili 
e Crutin della Miraja. Balli, musica, spettacoli e buon 
cibo ma non solo. Anche quest’anno la manifestazione 
sarà abbinata alla rassegna musicale Monferrato On 
Stage con il concerto di Chiara Civello Eclipse Trio che 
propone musica pop jazz nel bellissimo scenario del 
cortile dell’Asilo Regina Elena, di fine Seicento che allo 
scadere della mezzanotte sarà colorato da uno spettacolo 
pirotecnico. Alla presenza diretta dei produttori si potrà 
degustare il Ruchè, assaggiare piatti tipici del territorio 
a cura dei ristoranti locali e Pro loco, il tutto nella 
bellissima coreografia dei cortili del centro storico messi a 
disposizione dei cittadini castagnolesi per la serata.

Grana, si aprirà sabato 10 agosto
il programma della festa patronale
�(al.an.) - Al via sabato 10 agosto la Festa patronale 
di Grana presso il campo sportivo di via Serra Castello. 
Serate enogastronomiche accompagnate da giostre per i 
bambini, bancarelle e concerti, tutti a ingresso gratuito. 
Domani dalle 21 la discoteca mobile di Radio Vallebelbo 
farà ballare con la serata “F.m. Disco explosion e schiuma 
party”, domenica 11 alle ore 22 il gruppo Jovanotte, 
lunedì 12 la Shary Band, martedì 13 i Divina, mercoledì 
14 gli Explosion e a chiusura torna la discoteca mobile 
giovedì 15 agosto. La giornata di ferragosto inizierà già 
dalle 11.15 con la messa in parrocchia e dalle 12 l’asta 
delle torte e l’aperitivo. Dalle 16 la finale del trofeo 
Minipelota iniziato sabato 10 alle ore 10 e la grande 
serata dalle 19.30 con grigliata e specialità del territorio. 
Gli organizzatori ricordano che durante la festa si potrà 
mangiare nel padiglione ristoro al coperto.

Il progetto di Franco Trento nel ricordo del figlio

Un’associazione senza confini
che regala un sorriso ai bambini 
alla frazione Patro di Moncalvo

Mercoledì La commissione è stata in visita a Ponzano

Il marchio di qualità
dei “Comuni Fioriti”

La commissione di “Comuni Fioriti” in visita a PonzanoFranco Trento con i bambini e in basso con il figlio Matteo

��  PONZANO

Apprezzamenti per lo spirito di 
comunità, di collaborazione e di 
partecipazione. Questi i primi 
commenti a caldo espressi dalla 
Commissione giudicatrice per 
il Marchio di Qualità Comuni 
Fioriti 2019, in visita mercoledì 
scorso nel borgo monferrino, 
due volte patrimonio dell’U-
nesco, qual è Ponzano Monfer-
rato. Giunti di primo mattino, i 
tre giudici, Gabrielle Schetter, 
Maria Luisa Stenca, Andrea 
Spagnoli, sono stati accolti dal 
sindaco Paolo Lavagno e dai 
referenti di pro loco, circolo An-
col e gruppo Alpini del paese 
presso la sala municipale, dove 
si sono radunati una trentina di 
ponzanesi. Dopo due ore di pre-
sentazioni del Comune e delle 
attività che ivi si svolgono, con 
particolare attenzione alle pra-
tiche di educazione civica e di 
impegno quotidiano per il mi-
glioramento dalla qualità del-
la vita dell’ambiente e dei suoi 
abitanti, sono seguite numerose 
domande da parte della Com-
missione. In particolare, il pri-
mo cittadino ha illustrato i passi 
che la propria amministrazione, 
in concerto con i ponzanesi e 
con il prezioso supporto delle 
associazioni di volontariato pre-
senti, è riuscita a portare avanti 
concorrendo al raggiungimen-
to delle condizioni ideali di un 
Comune, dov’è bello e salutare 
viverci e dove sono gradevoli 
visite e soggiorni. Si è così par-
lato della raccolta differenziata, 

che grazie alla recente introdu-
zione del sistema “puntuale” 
è passata dal 60 all’80%; della 
bonifica dell’amianto, che ha 
oggi raggiunto quota 68%; di 
pulizia ordinaria e straordinaria 
del paese, grazie alle iniziative 
delle associazioni di volontaria-
to e al coinvolgimento dei resi-
denti. Rispetto alle aree verdi, 
sono state poi illustrate le sette 
location realizzate, ponendo a 
confronto le immagini fotogra-
fiche del “prima” e del “dopo”. 
Piazza Marconi, dov’è installata 
la vigna-aiuola; piazza Europa, 
recentemente inaugurata con 
la sua colorata aiuola pullulan-
te di giovani rose; piazza Unità 
d’Italia, situata nei pressi della 
sede della pro loco; l’area pres-
so il Circolo Ancol di Salabue; 
l’aiuola-giardino del Prete. È 
stato infatti dedicato al com-

pianto don Vincenzo l’angolo 
fiorito situato nei pressi della 
chiesa di Salabue, dove il prela-
to, fino a trent’anni fa, custodiva 
un piccolo e ordinato orticello, 
divenuto ricettacolo di erbacce 
dopo la sua morte, fintanto che 
ha preso vita la recente aiuo-
la-giardino così nominata “del 
prete”. Sarà proprio il Giardino 
del Prete, immagine di pace e 
beatitudine per i colori delle 
rose e dei gerani che vi hanno 
preso dimora, inframezzate da 
un selciato dov’è installata una 
panchina ai piedi di un ulivo 
che verrà presentato al concor-
so Comuni Fioriti. 
Altre aree fiorite di particolare 
pregio, sono quella situata in 
valle nei pressi del passaggio 
a livello e quella che adorna 
il torchio sistemato all’ingres-
so del paese. Durante la visita, 
la Commissione esaminatrice 
ha anche avuto l’opportunità 
di apprezzare le ville storiche 
del paese, dalla dimora Al Sag-
gitario a Il Cedro, dal Castello 
di Ponzano a Villa Larbar a Sa-
labue, allungandosi altresì nel 
suggestivo infernot dell’Azienda 
Agricola Alemat. Ultima tappa, 
tra le più attese, la visita alle sie-
pi di Bosso nel cimitero di Sala-
bue. Anche i camposanti rien-
trano tra luoghi di attenzione 
da parte della Commissione, 
in virtù di una forma di rispetto 
e considerazione dei defunti, 
le cui dimore sono parte inte-
granti della comunità. La visita 
si è così conclusa con un golo-
so apericena a base di prodotti 
monferrini, anche questi mol-
to apprezzati. Il verdetto verrà 
pronunciato il 10 novembre a 
Pomaretto (To) e, in quell’oc-
casione, il Comune di Ponzano 
saprà se avrà superato la prova 
per l’ottenimento del Marchio 
di Qualità, che resterà in vigore 
per i prossimi tre anni.

Chiara Cane

��  MONCALVO

“Quando si perde un figlio è co-
me se si fermasse il tempo: si 
apre una voragine che inghiotte 
il passato e anche il futuro”. Lo 
ha detto Papa Francesco du-
rante l’udienza del 17 giugno 
2015 nell’Aula Paolo VI a Ro-
ma. Franco Trento, artigiano 
edile della frazione Patro di 
Moncalvo, 57 anni il 27 ago-
sto prossimo, lo sa bene. Il 22 
settembre 2016 risponde alla 
telefonata che nessun padre 
vorrebbe ricevere: “Suo figlio 
ha avuto un’emorragia celebra-
re, è in coma”. Il 23 dicembre 
2017, dopo 457 giorni trascorsi 
in ospedale, Matteo muore a 25 
anni. Dopo il crollo inevitabile, 
Franco è riuscito ad affrontare 
il lutto grazie ai due figli avuti 
dalla seconda moglie Anna, Jo-
nathan e Giosuè di 8 e 6 anni. 
E grazie all’iniziativa dedica-
ta a Matteo che in poco più di 
tre mesi conta 8 mila iscritti in 
tutta Italia: il gruppo Facebook 
“Bambini e passione per Anima 
– li. Regaliamo a loro un sor-
riso, insieme per Matteo” che 
Franco ha aperto lo scorso 29 
aprile. L’idea è nata per caso, 
ripensando ai giorni in ospe-
dale accanto al figlio. «C’erano 
tanti bambini che trascorrevano 
molto tempo ricoverati e non 
potevano vedere le cose bellissi-
me che ci regala la natura, come 
ad esempio gli animali», spie-
ga Trento. Per caso una cono-
scente gli ha chiesto di portare 
alcune fotografie dei suoi ani-
mali tra cui le cicogne, i gufi e le 
gru coronate al figlio malato in 
ospedale. «Sono accorsi a vede-
re le foto tanti altri bambini che 
erano felicissimi di condividere 
insieme quel momento». Da lì 
la volontà, consigliato dal per-
sonale dell’ospedale, di farne 
un gruppo su Facebook in cui 
Franco ha coinvolto amici alle-
vatori, privati cittadini e fattorie 
didattiche oltre a due veterinari, 
Martina Chiappini e Claudio 
Aimone, e un etologo Pierluca 
Costa. «Nel gruppo i bambini 
o i genitori possono interagire 
direttamente con chi posta le 
foto e i video degli animali. Pos-
sono fare domande, sapere ad 
esempio che cosa mangia la gru 
nell’immagine, quanto dorme 
un gufo o quanto è alto l’asinello 
che stanno guardando in video. 
Tutto è originale, le immagini 
non sono prese dal web, ma fat-
te direttamente dagli allevato-
ri o da privati cittadini. Inoltre 
tutto è controllato: ogni imma-
gine, commento e interazione 
è verificato e sicuro per i bam-

bini». In questo modo chiun-
que abbia uno smartphone o 
un computer può iscriversi al 
gruppo e vedere scene di vita 
quotidiana in un allevamento 

Tradizione La manifestazione enogastronomica si terrà dal 23 al 25 agosto

Sagra dello Stufato d’Asino a Calliano
��  CALLIANO

A Calliano, nel cuore del Monferrato, si celebra la fine dell’estate 
con una sagra che porta alla ribalta il meglio della cucina loca-
le, ovvero la Sagra dello Stufato d’Asino è ideata ed organizza-
ta dalla Pro Loco e dal Comune di Calliano, in collaborazione 
con l’Unione di Comuni “Comunità Collinare Monferrato Valle 
Versa” e con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Unpli.
La Sagra si svolgerà nel cortile della Pro Loco in via Roma, nelle 
serate di venerdì 23 e sabato 24 agosto (con orario dalle 19 fino 
alle 22.30 per la distribuzione gastronomica e fino all’una di 
notte per il beverage) e domenica 25 agosto a pranzo alle 12 e a 
cena dalle 19 fino a esaurimento scorte. Durante la Sagra, oltre 
allo stufato d’asino, servito con la polenta, saranno disponibili 
anche i famosi agnolotti d’asino, i salamini sempre di asino e 
altri piatti tipici del territorio, preparati come sempre con amore 
e dedizione dai volontari della Pro Loco di Calliano.
La manifestazione sarà allietata da un ricco programma musi-
cale. Nel cortile della Pro loco durante le tre serate, alle 21, suo-
neranno rinomati gruppi di liscio. Venerdì 23 agosto si esibirà 

l’orchestra di Loris Gallo. Sabato 24 agosto sarà la volta dei Meo 
Tomatis e in piazza Marconi, dalle 22.30 ci sarà anche musica 
dal vivo con gli Oro Caribe. Domenica 25 agosto chiuderà la 
manifestazione Luca Panama. «La Sagra dello Stufato d’Asino 
- spiega il sindaco Paolo Belluardo - rappresenta un nuovo im-
portante appuntamento del calendario estivo di manifestazioni e 
si ripresenta con il vivo intento di portare nuovi flussi di visitatori 
nel paese, attratti dalle tipicità e dalla scoperta del territorio». 
«Nell’intento di soddisfare al meglio le aspettative del pubbli-
co - aggiunge il presidente della pro Loco di Calliano Claudio 
Coggiola - ci prepariamo ad accogliere le circa 10mila presenze 
che hanno caratterizzato la passata edizione». Per la Pro Loco 
di Calliano si tratta dell’ultimo grande appuntamento culinario 
prima della partecipazione al tradizionale Festival delle Sagre 
di Asti, quest’anno in calendario sabato 7 e domenica 8 settem-
bre. Venerdì 23 e sabato 24 agosto dalle 19 fino alle 22.30 per la 
distribuzione gastronomica e fino all’una di notte per il beve-
rage. Domenica 25 agosto, pranzo alle 12 e cena dalle 19 fino a 
esaurimento scorte. Info: 333-4612198 – info@prolococalliano.
it – www.prolococalliano.it

Da oggi, venerdì 9 a domenica 18 agosto

Fubine: Festa dell’Unità
con specialità culinarie
e spettacoli musicali

Il 10 e 11 nella ricorrenza di San Lorenzo

Il Ferragosto Caminese
con cena della festa, 
camminata e Aperistella

Iniziative da giovedì 15 a sabato 17

“Al dì d’la festa” di Rive:
patronale di Ferragosto
nell’area polifunzionale

��  CAMINO

(ch.c.) - È tutto pronto per il Ferragosto Caminese, che si terrà a 
cavallo della ricorrenza di San Lorenzo, per iniziativa della pro 
loco Caminsport in collaborazione con il Consiglio Pastorale 
San Lorenzo. Domani, sabato 10 agosto cena della festa con 
serata danzante in compagnia dell’orchestra Emozioni Band. 
Domenica 11 agosto, alle ore 11,15, messa con processione 
in onore del Santo Patrono, uno dei sette diaconi di Roma, 
martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall’Im-
peratore Valeriano. Alle ore 18, camminata naturalistica e, a 
seguire, Aperistella, aperitivo organizzato in collaborazione 
con il Consiglio Pastorale. L’evento culminerà con la visione 
celeste in compagnia del gruppo Astrofili Giovanni Celoria di 
Casale Monferrato. Per la camminata, il ritrovo è alle ore 18 
presso la sede della Pro Loco di via Roma, mentre la partenza 
è fissata per le ore 18,30. La camminata si snoderà lungo un 
percorso di circa 4 km per un’ora di percorrenza (costo eu-
ro 5). Alle ore 20 seguirà l’Aperistella a base di: tris la disfida 
della Bruschetta, affettato del Monferrato, duello di frittate di 
cipolle: Breme contro Tropea, cestino di peperoni agrodolci 
e fantasia, dolce delle Stelle, vini bianchi e rossi dell’Azienda 
Agricola Dellavalle, acqua e caffè (euro 15). Alle ore 22 osser-
vazione del cielo stellato dal sagrato della San Lorenzo. Info: 
333-8104846, 335-321455 e 339-2535543, oppure, scrivendo a 
camino.promotion@gmail.com

��  FUBINE

(m.ros.) - La sezione del Par-
tito Democratico di Fubine or-
ganizza, da oggi, venerdì 9, al 
18 agosto prossimo, la 43esima 
Festa dell’Unità, appuntamen-
to tradizionale nell’estate del 
paese monferrino.
Ogni serata, al tradizionale 
menù a base di specialità di 
carne e di pesce, si affianche-
rà una proposta gastronomica 
speciale. 
Venerdì 9 agosto: insalata di 
mare e spaghetti allo scoglio; 
a seguire si ballerà con Angelo 
Caravaggio. 
Sabato 10 agosto: polenta e 
cinghiale, polenta e fondu-
ta e, dalle 22, serata con gli 
Explosion. 
Domenica 11 agosto: acciughe 
in saor, pollo al forno; musi-
ca con Aloe Group. Lunedì 12 
agosto: rane fritte e lumache 

in umido; dopo cena musica 
reggaeton in birreria e i “Mam-
bo” sul palco, alle 22.30 grande 
spettacolo pirotecnico. 
Martedì 13 agosto: carne al-
la parrilla e, in birreria, Mojto 
Party; serata danzante con Jes-
sica Lopez. 
Mercoledì 14 agosto: ceci e 
cozze, frittatine di bianchetti; 
in birreria serata hawaiana e 
alla festa si ballerà con Vanna 
Isaia. Giovedì 15 agosto: ac-
ciughe in saor, stinco al forno; 
musica con Ricky Show. Vener-
dì 16 agosto: insalata di mare 
e paella e serata danzante con 
Paola Dami. Sabato 17 agosto: 
polenta e merluzzo, polenta e 
fonduta; “Capodanno in birre-
ria”, mentre al ballo a palchetto 
ci sarà Nunzia Tulipano. Do-
menica 18 agosto: rollata con 
fagioli saporiti; serata dan-
zante di chiusura con Mauri 
Davide.

��  RIVE

(m.ros.) - Il Comitato Festeg-
giamenti di Rive organizza “Al 
dì d’la festa” per la patronale 
di Ferragosto. 
Presso l’Area Polifunzionale, 
da giovedì 15 a sabato 17 ago-
sto, tre giorni di festa patroci-
nati dal Comune.
Giovedì prossimo, giorno del-
la festa dell’Assunzione, alle 
10 la messa solenne seguita 
dalla processione accompa-
gnata dalla Banda di Saluggia. 
Alle ore 19.30 apertura dello 
stand gastronomico (la spe-
cialità della serata sarà il cer-
vo alla birra) e serata musica-
le con l’orchestra Emozioni 
Band. Durante la serata so-
no previste esibizioni di Kung 
Fu, Taijiquan a cura dell’Ac-
cademia Shen Qi Kwoon Tai 
di Vercelli.
Venerdì 16 agosto, alle 11 ce-

lebrazione di una santa mes-
sa per ricordare tutti i defunti 
di Rive. 
Alle 19.30 lo stand gastrono-
mico proporrà come specia-
lità della serata il fritto misto 
alla piemontese. 
A seguire, serata “Happy party 
360” con Eporadio e festa del-
le leve 1998, 1999, 2000 e 2001.
Sabato 17 agosto, alle ore 15 
il torneo di Scala 40 a coppie 
fisse in memoria di Pinuccio 
Cerrone. 
Il ristorante all’aperto, dal-
le ore 19.30, proporrà come 
piatto della serata la trippa 
in umido. 
Dalle ore 21, musica con la 
Alex Biondi Band.
Tra gli altri piatti del menù ci 
saranno salame sotto grasso, 
lingua al verde, friciulin, bi-
stecche in carpione, panissa, 
agnolotti, gnocchi, grigliata, 
formaggi, panini e dolci.

o in una fattoria e commentare, 
chiedere informazioni e fissare, 
eventualmente, un appunta-
mento per conoscere dal vivo 
gli animali. Ad oggi sono 19 le 
fattorie e fattorie didattiche dal 
Lazio al Veneto, dal Trentino al 
Piemonte che hanno preso par-
te con entusiasmo all’iniziativa 
di Franco. 
In autunno l’idea di Franco non 
sarà solo più il gruppo di Face-
book ma si trasformerà in asso-
ciazione di promozione sociale 
no profit «così da poter avere un 
riconoscimento istituzionale – 
conclude Franco - e poter ope-
rare con i volontari che credono 
nel nostro progetto su tutto il 
territorio nazionale. E rimar-
rà sempre come oggi: per i più 
piccoli e per gli animali. In ri-
cordo di Matteo».

Alessandro Anselmo
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