
n TORINO

UN “GIALLO” OMAGGIO 

ALLA VALLE VARAITA

È arrivato in libreria “Ombre
sulla valle-Sara Audisio inda-
ga in Val Varaita” (nella foto
5, la copertina) di Graziella
Costanzo, pubblicato da
“Neos edizioni”. Si tratta di
un romanzo “giallo” ambien-
tato in Valle Varaita: un’in-
dagine su due fatti di crona-
ca avvenuti in borgata
Meletto, poco lontana da
Sampeyre. Corredato da
una serie di fotografie in
bianco e nero, il libro vuole
anche essere un omaggio
alla Valle Varaita e alle sue
tradizioni.

n ROMA

ALBA, SANTO STEFANO BELBO 

E VICOFORTE: “SPIGHE VERDI”!

Nella sede nazionale di
Confagricoltura, a Roma,
so  no state assegnate le “Spi -
ghe verdi 2019”, riconosci-
mento indetto da Fee (Foun -
dation for environmental e -
ducation) Italia e assegnato
ai Comuni rurali così come
la “bandiera blu” viene con-
ferita alle località turistico-
balneari. Il Pie mon te, insie-
me alla Toscana e alle
Marche, guida la classifica
delle località premiate, con
sei Comuni. Tre sono in
Granda: Alba (al terzo rico-
noscimento consecutivo),
Santo Stefano Belbo e
Vicoforte. Nel complesso,
per questa quarta edizione,
sono 42 le località rurali che
potranno fregiarsi del ricono-
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scimento. Nella foto 6, l’as-
sessore comunale di Alba
Elena Boschiazzo con Clau -
dio Mazza, presidente “Fee
Italia”. 

n FOSSANO

TENNIS TAVOLO: DUE ARGENTI

PER ALBERTO MONDINO

Il fossanese Alberto Mon -
dino ha vinto due medaglie
d’argento agli europei di
tennis tavolo Fisdir tenutosi a
Tampere (Finlandia). In com-
pagnia del trevigiano
Matteo Giomo ha ottenuto
l’argento nel doppio maschi-
le e nella prova a squadre
nazionali con l’oro sfuggito
per un soffio (foto 7). L’atleta
fossanese rivolge un sincero
ringraziamento ai tecnici
federali Federico Puglisi e
Marzia Bucca, al tecnico
fossanese Alessio Ricci e alla
Cassa di risparmio di
Fossano che ha sponsorizza-
to lo “stage” di preparazio-
ne nella città degli Acaja. Il
prossimo appuntamento sarà
nel 2020 in Turchia per i
mondiali “Global games”.

n BRA

IL MUSEO DELLA BICICLETTA

HA UNA NUOVA SEGNALETICA 

A Bra è arrivata una nuova
segnaletica stradale e ri -
guarda il Museo della bici-
cletta. È stata realizzata af -
finché non passi inosservata
l’esistenza e la possibilità di
visitare una testimonianza
storica del mezzo a pedali.
Il pannello (foto 8, con i due
volontari che hanno lavorato
per la sua sistemazione,
Giovanni Barbero e, a de -
stra, Stefano Milanesio) ser-
virà a indirizzare un più va -
sto pubblico verso il com-
plesso museale di corso
Mon viso 25, presso “Bra
servizi”, dove sono conser-
vati cimeli che parlano del

ciclismo di tutti i tem pi. «Sono
molto soddisfatto», dichiara
Luciano Cra vero, ideatore e
presidente del Museo della
bicicletta, «perché trovo sem-
pre dei volontari e dei soci
che mi aiutano a migliorare
la struttura dell’allestimento».
Per avere più informazioni:
tel. 333-6567315.
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n LA MORRA

LA COMMEMORAZIONE 

DELL’ECCIDIO A CEREQUIO

Il sindaco di Cherasco, Clau -
dio Davico, ha guidato la
delegazione cheraschese
che ha voluto commemorare,
anche quest’anno, l’eccidio
che si compì il 29 agosto
1944 in borgata Cerequio

di La Morra, dove oggi c’è
una lapide che riporta ventot-
to nomi. Tredici di questi
erano cheraschesi, morti
sotto i colpi dei tedeschi.
Alla commemorazione erano
presenti anche le delegazio-
ni di bersaglieri e alpini, cit-
tadini, am ministratori e il sin-
daco di La Morra, Maria -
luisa Ascheri, che ha ricorda-
to come in diversi momenti
dell’anno vengano ricordati i
partigiani uccisi a Cerequio.
Commovente il ricordo del-
l’alpino Costanzo Bosco: «A -
vevo 15 anni e ho messo
quei poveri resti nelle casse;
è stato un massacro, una
scena indescrivibile». La sen-
tita cerimonia è terminata
con la preghiera guidata dai
parroci di Cherasco, don
Angelo Con terno, e di La
Mor ra, don Massimo Scotto.  
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