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La Valle Stura dedica una serie di manifestazioni all’Unità nazionale anche nel ricordo dei Garibaldini a Vinadio

I due Menardi, patrioti del Risorgimento a Roccasparvera
Francesco (universitario) partecipò ai moti del ’21, Giuseppe (militare) aderì alla Giovine Italia
Roccasparvera
La Valle Stura festeggia l'Unità, sia attraverso l'opera
dei personaggi più noti, quali Cavour, Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, che degli "eroi" originari della zona, quali Giuseppe Menardi di Roccasparvera
o Giacinto Bolleris di Demonte. Particolare attenzione
è rivolta ai fatti che hanno coinvolto la valle, come la
presenza dei Garibaldini nel forte di Vinadio e di Cavour presso lo Stabilimento Termale di Bagni. Un altro momento di rilievo riguarderà la Festa patriottica
in ricordo di Giuseppe Menardi, eroe mazziniano di
Roccasparvera, con la presenza della fanfara dei bersaglieri e di alcuni sindaci sindaci. A Roccasparvera i
fratelli Menardi Francesco e Giuseppe furono tra i

primi patrioti del Risorgimento. Francesco, studente universitario, partecipò ai moti del 1821, fu arrestato e
condannato al carcere che scontò in diverse città. Giuseppe, che aveva intrapreso la carriera militare, era furiere della Brigata Cuneo, che era nel presidio di Alessandria, dove prese parte alla rivolta del 1833 e,
come mazziniano aderente alla Giovine Italia, fu arrestato e condannato a morte e fucilato il 16 giugno
1833 in Alessandria con cinque commilitoni. A Roccasparvera, sulla piazza del Municipio, dal 1885 è murata una lapide che lo ricorda e recita: «A Giuseppe Menardi - Fucilato in Alessandria - il 16 giugno 1833 - Perché voleva la patria una e libera - Il Municipio di Roccasparvera - Che i martiri della patria non oblia- Pose il 7 giugno 1885».
r.b.

Giovedì 26 mag- TRA MAGGIO E GIUGNO Garibaldini”; venerdì 10 giugno,
gio, ore 21 a
Moiola, nel Circolo Saben, ore 21 a Roccasparvera, Sala
Gianluca Comba “Organizza- consiliare, Guido Olivero “Una
zione delle Pubbliche Ammini- famiglia di rivoluzionari: i Mestrazioni dall’Unità d’Italia”; nardi”; domenica 12 giugno,
martedì 7 giugno, ore 10 a Vi- ore 15 a Roccasparvera, Festa
nadio nel Forte Albertino, Gli I- patriottica in ricordo di G. Mestituti Scolastici di Demonte, nardi: eroe mazziniano, con la
Borgo San Dalmazzo e Cerva- presenza della fanfara dei bersca presentano i risultati del saglieri e dei sindaci di Alesprogetto “Alla scoperta della sandria, Arma di Taggia e dei
nostra Valle… sulle tracce dei Comuni della Valle.

Innovativa struttura realizzata dagli “Amici d’impronta” I giovani avvoltoi non sono ancora in grado di volare

Terapia con gli asini Ora da Spagna e Austria
Al Centro dei Colli di Moiola
Moiola

Cinzia Dutto, la titolare

sente anche Lorenzo Muller,
presidente di Chintana, per
illustrare le modalità di attuazione del progetto e i dettagli del finanziamento, otte-

Valdieri
Il Progetto internazionale
per la reintroduzione del gipeto nelle Alpi Marittime
continua e si cercano volontari per raccogliere dati
scientifici. Sabato 28 maggio
da un centro di allevamento
spagnolo e da uno austriaco
arriveranno due gipeti a Entracque, in alta Valle Gesso.
Gli avvoltoi non ancora in
grado di volare saranno sistemati in una cavità su una
parete rocciosa nel Vallone
della Barra. Per tutto il periodo in cui gli animali rimarranno nel loro “nido” e
nelle settimane successive è
necessario raccogliere informazioni sul loro comportamento. Un compito importante, che permetterà di ri-

Un posto di osservazione al Parco delle Alpi Marittime

cavare dati utili alla buona
prosecuzione del progetto
che, con la reintroduzione
del gipeto, ha l'obiettivo di
ristabilire un fondamentale
anello della catena alimentare all'interno dell'ecosistema delle nostre alpi. L’appuntamento per assistere al
rilascio è alle 9,30 a San Gia-

como di Entracque; alle
18,30 passeggiata da Entraque al Centro faunistico “Uomini e Lupi” con spuntino a
base di prodotti locali. In seguito si entrerà nel “Tunnel
del lupo” e si ritornerà a Entracque sul sentiero del lupo
con le pile. Stessi orari domenica 29.
r.b.

ALLEVATORI CAMPIONI DELLA RAZZA FRABOSANA-ROASCHINA PREMIATI

G

rande successo della mostra della pecora di
razza Frabosana-Roaschina che si è svolta
domenica scorsa nel paese della Valle Gesso.
Notevole la presenza di allevatori e pubblico
entusiasta a Roaschia. Ecco tutti i nomi dei
vincitori assoluti e di categoria.
Allevatore del campione della mostra:
Piergiorgio Basso; vicecampione: Giovanni
Luigi Martini; allevatore della campionessa. Andrea Gastaldi; vicecampionessa:
Aldo Macario.
Categoria maschi da 12 a 24 mesi d’età.
Campione: Aldo Bottero; riserva: Katia Cappellano. Categoria maschi oltre 24 mesi di
età. Campione: Piergiorgio Basso; riserva
Giovanni Luigi Martini.
ategoria femmine da 12 a 24 mesi d’età.

C

È stato inaugurato il 7 maggio
l’innovativo Centro per la terapia con gli asini, Asineria
dei Colli di Moiola. La struttura è stata realizzata dall’Associazione di volontariato
“Amici d’impronta”, che promuove e valorizza l’asino in
ambito turistico, naturalistico,
didattico, ricreativo e terapeutico, con il supporto della
società Chintana (che si è occupata di reperire le risorse
finanziarie necessarie e ha
seguito la realizzazione dei
lavori), della Regione Piemonte e della Comunità
Montana Valle Stura. L’ammontare complessivo dell’investimento è stato di oltre
294.000 euro.
Alla presentazione ufficiale
è intervenuta Cinzia Dutto,
proprietaria della struttura,
che ha raccontato come il
centro sia destinato sia ai diversamente abili, motori, cognitivi o non vedenti, sia alle
scuole, sia al turismo. L’Asineria è, infatti, un luogo in
grado di supportare la terapia per i ragazzi con handicap
mediante il contatto con gli
animali, ma anche dalla forte valenza turistica, da cui
partire per escursioni e dorso
di asino o in cui concedersi
un giorno di relax. Per gli studenti di ogni ordine e grado,
invece, sono stati attivati diversi laboratori didattici, che
li aiuteranno a conoscere e a
rispettare la natura e gli animali. Alla cerimonia era pre-

nuto grazie alla Legge Regionale n. 4 del 2000 che ha
coperto il 70% dell’ammontare totale investito.
Inoltre, a portare i saluti istituzionali, erano presenti alcune autorità locali: il sindaco di Moiola, Flavio Girodengo, l’assessore Brignone in
rappresentanza della Comunità montana Valle Stura,
l’avv. Vercellotti, presidente
dell’Azienda turistica locale
di Cuneo, e Livio Quaranta,
ex presidente della Comunità
montana, che ha visto nascere il progetto e ne ha seguito
l’evoluzione.
Per visite e ulteriori informazioni: www.improntaagricola.com. L’Asineria dei colli si
trova a Moiola, Provincia di
Cuneo, Tetti Tederei 21, tel.
0171 26 53 84.
r.b.

due gipeti a Entracque

Campionessa: Franco Fantino; riserva: Wilma Preve. Categoria femmine da 24 a
36 mesi d’età. Campionessa: La Bergeria
di Federico Desogus; riserva: Riccardo Marchisio. Categoria femmine oltre 36 mesi d’età. Campionessa: Andrea Gastaldi;
riserva Aldo Macario.
Primo migliore gruppo di 5 soggetti. Allevatore: Fratelli Bartolomeo e Gianfranco
(Nini) Martini di Boves.
Secondo migliore gruppo di 5 soggetti.
Allevatore: Giuseppe Pagliano di Montaldo Mondovì. Premio speciale del Comune di Roaschia al 1º gruppo più omogeneo
e meglio preparato allevatore Maria Maddalena Giorgis; 2º gruppo allevatore Giovanni Luigi Martini.
r.b.

L’appello di una mamma che ha visto rovinata la festa della sua famiglia e ha perso un po’ di fiducia nel prossimo

Chi ha rubato la macchina fotografica della Prima Comunione?
Lasciata incustodita dalla bambina al parco giochi di Roccasparvera, la digitale è subito sparita
Riceviamo e pubblichiamo
Domenica 15 maggio abbiamo festeggiato a Roccasparvera, assieme ai parenti, mia figlia e suo cugino che hanno ricevuto rispettivamente il sacramento della Prima Comunione e quello della Cresima. Mia figlia ha ricevuto in dono una macchina fotografica digitale e orgogliosa del suo regalo, anostra insaputa, l'ha portata al parco giochi per fotografare i cuginetti che giocavano a pallone. Nell'innocenza dei suoi 9 anni, l'ha
poi lasciata incustodita su un ta-

volo di pietra lì vicino, al quale,
poco dopo, si è seduto un gruppo di
persone (penso fossero due famiglie). Dopo un po’ mia figlia è arrivata da noi in lacrime ad informarci che la sua nuova macchina
fotografica era sparita. Ci siamo
subito recati fuori e, in seguito alle nostre domande, le persone sedute al tavolo hanno confermato
che la macchina fotografica era
stata vista lì, ma che dopo un po’,
non si sa come (!!!) era sparita e loro non avevano visto passare nessuno. Commossi dalla disperazione della bambina, e dopo avere

cercato la macchina fotografica in
terra, sotto gli alberi, e tutto dove
c'è stato possibile, abbiamo nuovamente chiesto la versione dei
fatti a queste persone. Alcuni di loro, che stavano giocando a pallone,
si sono sentiti sotto accusa, e ci
hanno minacciati addirittura di
prenderci a schiaffi! Ma nessuno
ha però avuto il coraggio di svuotare le tasche o le borse! Ne è seguita una breve discussione, cercando comunque di tenere toni pacati, anche perché noi abbiamo solo chiesto, ma mai accusato nessuno... nonostante tutto facesse

pensare alla colvolezza di qualcuno dei presenti.
La mia lettera non vuole comunque essere un'accusa, ma un semplice appello a chiunque abbia visto o sappia qualcosa, a mettersi
una mano sul cuore e a pensare
che c'è una bimba che sta soffrendo e che soprattutto, nonostante
abbia solo 9 anni, ha perso un po’
della fiducia che aveva nel mondo.
Certo, lei sicuramente ha commesso un grosso errore, ma non
sarebbe bello se imparasse invece che chiunque può sbagliare, ma
che chi ha il coraggio di ammette-

re i propri errori è degno di stima
e di perdono?
Chiedo quindi alla persona (e a chi
gli/le è vicino) che ha compiuto
questo gesto di rifletterci sopra e se
possibile di restituire la macchina
fotografica a mia figlia. Se avete
una coscienza rivolgetevi in redazione, grazie.
Desidero inoltre ringraziare chi mi
è stato vicino e mi ha sostenuta
durante la discussione. Grazie di
cuore per il vostro sostegno!
La mamma
di una bimba
addolorata e sfiduciata

