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In viaggio col «Totem & Tabù»
Ripartono in autunno, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti
dell’ultimo giovedì del mese, all’Auditorium Borelli, con imma-
gini dei viaggi, in ogni parte del mondo, dei soci del «Totem e
Tabù – Club di liberi viaggiatori». A ottobre, giovedì 31, poco do-
po il nostro arrivo in edicola,  toccherà ad immagini dal («Anime
e fango») di Oliver Migliore. L’ingresso è libero, informazioni si
possono trovare sul sito www.totemtabu.it (sempre segue rin-
fresco).

Halloween, con le masche
La Pro-Loco in collaborazione con le Consulte Giovani e Famiglie
e l’associazione commercianti «La Sporta» organizza la prima
rievocazione storica di Boves al tempo delle «masche» con tito-
lo, appunto, «La notte delle masche». Quattro saranno i luoghi
principali: la Piazza dei Gitani (Piazza Italia), dove giocolieri con
il fuoco, truccabimbi, maghi e cibo di strada accoglieranno i vi-
sitatori, soprattutto i più piccini. La Piazza delle Torture ricreata
in Piazza Borelli con vere macchine della tortura medievali con
i combattimenti di spade a cura del gruppo «I guardiani della
notte». Centro delle «masche» sarà piazza dell’Olmo, dove si ser-
viranno intrugli caldi e faranno ballare tutti i presenti con le dan-
ze occitane. La via del centro storico, Via Roma, sarà la Via del-
la Paura. Il centro cittadino sarà illuminato soltanto dalle fiac-
cole e dalle candele (con grosso risparmio energetico, oltretut-
to)... Scenografie e personaggi a tema animeranno la città. Ver-
ranno ricreati gli ambienti che da tradizione fanno paura: la can-
tina, la veglia funebre, la lettrice del futuro, l’alchimista. Alle
22,30 si terrà il rapimento della «masca» con il processo e l’in-
cendio, rogo, della stessa. Alle 23,30 partirà, al teatro Borelli, il
«Gran Veglione di Halloween» organizzato dalla Consulta gio-
vani di Boves: musica, ambiente tetro e tanto divertimento. Tut-
ta la serata sarà ad ingresso gratuito, il costume è gradito purché
a tema.

Halloween in Antica Osteria
Proseguono le esposizioni artistiche mensili in Antica Osteria di
Madonna dei Boschi di Boves.  Quella dei disegni, simpatici e
comunicativi, della monregalese Lucia Marin (titolo: «Mi hanno
steso»), continuerà per tutto novembre. 
Il locale propone, per il 31 ottobre, grande serata di «Hal-
loween», tra ambientazioni macabre, musica dei «Crazy Power
Flowers» ed interessante programma, «Mangiare da morire con
prezzi che ti fanno resuscitare» (gradita la prenotazione per ce-
na)... Informazioni si possono avere al 0171.380388 o sul sito
www.madonnadeiboschi.it. 

Festa al Rione di San Carlo
Come sempre, alle soglie dell’inverno, quando ormai i «Com-
mercianti» (de «La Sporta») stanno definendo il loro programma
natalizio, chiude la serie delle «Patronali» il rione di San Carlo
(ultimo momento il pomeriggio di domenica 3 novembre, con
esposizione ortofrutticola, asta, castagnata e vin brulé). Si partirà
già sabato 2 novembre, alle 14,30, con passeggiata tra le colli-
ne bovesane (negli stupendi colori della natura) e merenda fi-
nale. Domenica 3 novembre la Mostra Ortofrutticola aprirà alle
10, con alle 11 l’inaugurazione di quella dedicata agli «Amici del
rione». Dalle ore 10,30 e per tutta la giornata l’originale sculto-
re «Barba Brisiu», uno dei protagonisti di quasi tutte le feste lo-
cali dell’ultima stagione, realizzerà direttamente le opere in le-
gno modellate con le sue motoseghe. Alle 12 verrà offerto «Ape-
ritivo “San Carlo”». Si riprenderà alle 14 coi «Giochi per bambi-
ni e ragazzi con sorpresa». Dalle 15,30 vi sarà la «Distribuzione
di “mundai e vin brulè”» (ormai i caldarrostai del rione, prota-
gonisti di tutte le feste autunnali sin a Natale, sono i più noti di
Boves). Si chiuderà con la vendita all’asta dei prodotti ortofrut-
ticoli (i ricavati son sempre serviti a lavori di manutenzione e re-
stauro della bella cappella rionale) e «lotteria», oltre che con la
premiazione del tradizionale concorso di «torte», dolci e salate
(che si aspettano da chiunque voglia iscriversi). La Messa per ri-
cordare i defunti del Rione dell’ultimo anno è fissata per le 18 di
lunedì 4 novembre, giorno di San Carlo (Borromeo), della festa
delle «Forze Armate» e di celebrazione della vittoria al termine
della dura Prima Guerra Mondiale, nel 1918 (con il crollo delle
resistenze austro-ungariche lungo il Piave, a Vittorio Veneto).

Polenta al «Garb» (o «Gorp»)
Dopo lungo periodo «sabbatico» rispunta la «Associazione di Im-
pegno e Partecipazione», con alcuni suoi componenti ed il nuo-
vo nome «Ancora Impegno e Partecipazione», proponendo, con
poetico, comunicato, polentata, domenica 3, a pranzo, al rifu-
gio Garb (che chiamano «Gorp», traducendo la tradizionale fo-
netica bovesana), a cui lavori di recupero molto si son adoperati
in anni passati. Riportiamo l’intenso testo: «Con la pioggia o con
il sereno / Noi “al Gorp” saremo / se la polenta vuoi mangiare
/ companatico e vino / ti devi portare».

Celebrazioni del «IV Novembre»
Il 4 novembre, oltre che festa di San Carlo (Borromeo, vescovo
di Milano, di nobile famiglia con possedimenti tra Piemonte e
Lombardia, lungo le rive del Lago Maggiore, religioso simbolo
stesso della «Controriforma cattolica»), è anche anniversario del-
la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale (1918) e, di con-
seguenza, festa delle Forze Armate. L’appuntamento fissato dal-
l’Amministratori (quella attuale ha sempre dimostrato di tenere
molto al momento, più di quanto fatto da dei predecessori) è
per domenica 3 novembre, alle 10, in Piazza Italia, dal monu-
mento centrale, con deposizione di corone, intervento del sin-
daco, Mario Giuliano, e di esponenti della Scuola di Pace, mu-
sica della Banda «Silvio Pellico» (in passato rappresentata solo
da trombettiere, che eseguiva il «Silenzio»). Seguirà la parte re-
ligiosa, con Messa alle 11 in Parrocchiale di San Bartolomeo.

Apertura dei musei
Domenica 3 novembre, il Comune di Boves ed Assessorato al-
la Cultura ripropongono la mensile (generalmente la prima do-
menica del mese) apertura dei musei dalle ore 15 alle ore 17.
Saranno visitabili (ingresso libero) il Museo della Resistenza (in
Via Marconi 2, Municipio Vecchio, attuale sede della biblioteca),
a cura dell’Associazione «Equinozio d’autunno», del «Museo del
Fungo» (Via Moschetti 15 nella ex Filanda Favole, seminterrato),
a cura dell’AMBAC Cumino, del Museo della Castagna (Parco-
Cascina Marquet – località Madonna dei Boschi). Per informa-
zioni rivolgersi alla Biblioteca Civica (telefoni 0171.391834 o
0171.391850).

Pensionati a pagina 26 
Pensionati bovesani tra la grande fagiolata e i progetti di «Adu-
nata regionale» dei loro Circoli a Boves (servizi)...

NOTIZIE IN BREVE

Bacino: replica dell’Amministrazione
Riceviamo, dal Comune, e pubblichiamo appassionata ed articolata difesa delle decisioni prese in bassa Valle Colla

La presente per fare chiarezza su
quanto pubblicato in questi ultimi
tempi a firma del consiglier Fabri-
zio Biolè e di Legambiente, Pro
Natura e Forum del paesaggio.

Sono stupito che persone quali-
ficate si siano lasciate coinvolgere
in una posizione  che rappresenta
interessi personali, non conoscen-
do i termini dell’argomento; ed in-
dotte ad affermare cose non vere.

Innanzitutto il bacino verrà rea-
lizzato su normali fondi seminati-
vi, oltretutto non irrigabili e non
iscritti sul catasto irriguo.

Anche a fini ambientali si tratta
di terreni comuni e senza alcun
particolare pregio, vista anche la
loro posizione geografica.

Sebbene i brevi tempi iniziali
abbiano reso necessario predi-
sporre un preliminare semplifica-
to, la successiva fase di dibattito
pubblico ha dato spunti che sono
stati, praticamente tutti, recepiti. 

Solo due scelte, strategiche ed
operate dall’inizio, non si sono
modificate: in primis avere ab-
bandonato l’ipotesi di un invaso
lungo il Colla, in secondo luogo la
caratteristica dell’invaso di essere

CASTAGNI ABBATTUTI

Come prevedevano ecologisti locali, la realizzazione, pro-
gettata, dell’invaso-bacino ha portato la conseguenza del-
l’abbattimento, nella sua zona, anche non esclusivamente
sulla superficie che occuperà, di vari castagni storici, seco-
lari, in ottime condizioni, anche in questi anni di cinipide e
malattie varie... Tutto perfettamente regolare, autorizzato,
ma un vero peccato, paesaggisticamente... Varie polemiche
vi erano state sulle cifre pagate ai proprietari, diverse, a se-
conda che si trattasse di «boschi» o di terreni coltivabili...

PENNE NERE IN AUTUNNO

ARTIGLIERI BOVESANI A SALUZZO
Ben quattro componenti del gruppo di Boves, con gagliar-
detto, erano a Saluzzo, l’altra domenica, 20 ottobre, men-
tre a Cuneo dilagava la «Fiera del Marrone», al raduno an-
nuale degli artiglieri della «Taurinense», alla Caserma Mus-
so, uno di quei luoghi (ora utilizzato per iniziative comu-
nali) che ha fatto la storia delle «Penne Nere» in Provincia.
E ORA FILMATO SULLA «CUNEENSE» IN RUSSIA 
Venerdì 8 novembre, alle 21, gli Alpini bovesani invitano,
nella loro sede dei Cerati, Via Polveriera, ex scuole ele-
mentari, a proiezione su maxischermo di filmato, curato
da Giuseppe Mandrile, sulla tragica campagna in Russia,
durante la Seconda Guerra Mondiale, delle «Penne Nere»
della divisione «Cuneense», intitolato «Sulle orme dei no-
stri padri – Ripercorriamo il viaggio ... Per non dimenticar-
li» (durata circa trenta minuti). L’ingresso è libero, tutta la
popolazione è invitata (seguirà rinfresco).

I BAMBINI DELL’ASILO DI RIVOIRA

Ci commuovono i nostri sparuti lettori, per il loro affetto
e l’attenzione… Si accorgono persino delle virgole che
mettiamo, quando in difetto, o, come più spesso capita,
in eccesso… Figuriamoci se sfuggono i, purtroppo non
rari, sbagli di battuta, o, peggio del peggio, dell’errore su
un titolo o su una foto… In molti ci hanno segnalato, nel
fine settimana scorso, la presenza di due foto identiche,
nella seconda pagina bovesana, in commento alla noti-
zia della festa dedicata dai bambini della Scuola Mater-
na di Rivoira ai loro nonni… Comprensibilmente, si è
trattato di errore in fase di impaginazione, che ci ha pri-
vato, oltretutto, della immagine più significativa tra le
due (la fortuna è cieca, la scalogna ci vede benissimo)…
Poi, in effetti, un qualche rimedio è sempre possibile,
doveroso, una toppa si mette (come con questa inte-
grazione), scusandoci con l’amico fotografo, e nonno,
Michele Siciliano… Unica casa che non si recupera, pur-
troppo, è il prezioso spazio perso, per sempre…

ARTISTI BOVESANI ESPONGONO...

Attivissimo, in questo periodo, è il pittore Renzo Brunet-
to (famoso per le «battaglie», ma senza trascurare pae-
saggi di gran sensibilità ed efficacia), proveniente da Bor-
go San Dalmazzo (e dalla Valle Stura) ma da anni resi-
dente, e operante, a Rivoira di Boves. L’artista riesce, an-
che, a coinvolgere colleghi nelle sue iniziative. La prima
partecipazione è stata in collettiva a Savigliano (con de-
cina di opere), a fianco degli scultori Mara Moschini di
Gaiola e Giovanni «Gianni» Giordano di Fontanelle di
Boves (oltre che Riccardo Giraudo). Poi vi è stata ade-
sione alla collettiva nel complesso monumentale di San
Francesco, a Cuneo, inaugurata venerdì sera 28, visitabi-
le sin al prossimo 6 gennaio, in orario di apertura del
museo, con vendita benefica delle centotrentotto opere
esposte (a favore della Cooperativa organizzatrice «Mo-
mo» e della Associazione Amici Casa del Cuore. Qui il
suo vero capolavoro (al di là di un quadro di «battaglia»
offerto di ottima fattura offerto, spiegandoci che «Quan-
do regali qualcosa non deve essere brutto»), è stato riu-
scire a far partecipare il ritroso scultore-compositore Mi-
chel Pellegrino, di Fontanelle, classe 1930, con una del-
le recenti composizioni, (nella foto insieme ad un Gio-
vanni Gaggino in stupenda forma, davanti alla sua ope-
ra). L’iniziativa è una grande vetrina dell’arte cuneese, ed
anche occasione, per artisti ed addetti ai lavori di incon-
trarsi, salutarsi scambiare qualche considerazione. Dav-
vero copiosa è la partecipazione bovesana, con alcuni
dei suoi migliori esponenti nell’ambito artistico: dal pit-
tore Gino Baudino, allo scultore-compositore Giovanni
Maunero, «Mao», a Valeria Arpino...

sotto il filo del piano di campagna.
La prima scelta era dettata cer-

tamente dal perseguire una solu-
zione fattibile in termini di costi,
ma non solo. Sono da tenere in
conto valutazioni attinenti la sicu-
rezza, e per superare le fortissime
contrarietà degli abitanti della val-
le, e le difficoltà operative di ma-
nutenzione di una diga nel Colla.
Questo invaso doveva essere me-
no costoso e meno impattante. 

La seconda scelta riguardava il
modo di realizzazione: l’invaso
andava fatto tutto sotto il piano di
campagna; questo voleva dire che
non sarebbe stato visibile dall’in-
torno e del tutto rassicurante co-
me struttura. 

Lo scavo del bacino non costi-
tuisce attività di cava. A tale pro-
posito sono state chieste ed otte-
nute conferme dagli Uffici provin-
ciali preposti.

Per quanto attiene il valore del
materiale, questo non potrebbe
comunque essere ceduto gratuita-
mente al futuro Appaltatore. In
appalto si tiene infatti conto del
valore patrimoniale rappresenta-
to dal materiale stesso e tale im-

porto va a ridurre il compenso
previsto.

Seguendo le utilissime indica-
zioni del Settore Ambiente della
Provincia di Cuneo, nel bando di
gara si è richiesto ai concorrenti di
proporre siti e modalità di riutiliz-
zo del materiale di scavo che con-
sentissero sia di dare valenza po-
sitiva al riutilizzo, sia di ridurre gli
impatti di trasporto. 

In questi giorni la gara è in svol-
gimento. Il criterio di gara dava
comunque grande peso a questa
miglioria pertanto è da ritenersi
che i concorrenti che hanno pre-
sentato un’offerta abbiano trova-
to una soluzione adeguata; ed a
breve potrà essere nota e meglio
verificata la soluzione proposta.

Circa le interferenze con la falda,
il problema riguarda in particolare
la realizzazione dello scavo, in
quanto, secondo il monitoraggio
approntato da più di un anno nel
sito, i livelli di falda, che normal-
mente sono più depressi del fon-
do del bacino, si innalzano, a se-
guito di piogge perduranti nelle
stagioni piovose,  per circa 1 me-
tro al di sopra del fondo del baci-
no stesso. Questo comporta la ne-
cessità di operare lo scavo secon-
do un crono-programma adegua-
to, ovvero di munire il cantiere di
un adeguato sistema di depressio-
ne della falda. Non si tratta di
prassi «pericolosa» e «scupolosa-
mente da evitare». Chiunque lavo-
ri nel settore sa che vi sono tecni-
che consolidate (e non da pochi
anni) per operare. Peraltro nella
formazione di laghetti collinari e
montani l’interferenza con la pri-
ma falda non è inusuale.

Anche per questo aspetto, ter-
minata la gara, sarà nota la propo-
sta operativa redatta dal futuro
Appaltatore.

Nel corso dell’esercizio lo svuo-
tamento completo del bacino, an-
che per operazioni di manuten-
zione, comporterà la scelta, da
parte dei gestori, dell’adeguata
stagione per operare. I dati regi-
strati, comunque, hanno mostra-
to che nei mesi estivi la falda per-
mane depressa anche durante i
giorni di pioggia temporalesca.
Quindi l’utilizzo completo del ba-
cino, con gli accorgimenti del ca-
so, durante la stagione irrigua cri-
tica, sarà possibile.

Infine: la modellazione idrogeo-
logica ha mostrato come la pre-
senza del bacino, inteso come set-
to impermeabile superiore allo
scorrere della falda, sia in sostan-
za ininfluente rispetto al moto
della falda stessa.

Circa l’idrologia, uno tra gli sco-
pi non strutturali del progetto è di
consentire l’adeguato rilascio del
DMV (deflusso minimo vitale)
dalla opera di presa. Già questo
parrebbe essere un tema impor-
tante ed a favore. 

Le critiche di questi giorni tor-
nano sul tema della risorsa idrica
e dei tempi di utilizzazione irri-
gua.

Biolè riterrebbe meglio utilizza-
re «acqua corrente o pozzi», altri
vorrebbero solo lo scavo di nuovi
pozzi. Una facile soluzione, non
consentita.

L’acqua corrente, in piena esta-
te, non esiste; e tutte le politiche
ambientali della Regione Piemon-
te, da quando fu varato il Piano di
Tutela delle Acque, sono impron-
tate a limitare al massimo la con-
cessione di nuove derivazioni e
l’utilizzo di pozzi, che nel caso in
parola, oltre che non possibile per
legge, sarebbe anche un fattore di
esclusione dal finanziamento.

Infatti altra critica è legata alla
modesta durata della possibile
utilizzazione irrigua. I critici par-
lano di meno di due mesi. Ma
quello che sfugge ai detrattori è
che bastano quindici giorni per
cancellare il lavoro di un anno. 

Le critiche si concentrano quin-
di sul richiedere invaso di «ben al-
tre dimensioni», un «grande inva-
so», quando da anni si propongo-
no i piccoli bacini di collina e

montagna al posto delle grandi di-
ghe.

Con le attuali tecnologie, la ma-
nutenzione sarà di modesta en-
tità, come già verificato nel bacino
già esistente, poco lontano.

All’atto pratico, al momento, il
bacino è previsto quale soccorso
all’irrigazione in carenza di risor-
sa, ma nello spirito dei futuri
membri del consorzio irriguo, in
fase di costituzione, è previsto il
passaggio, progressivamente nel
tempo, all’irrigazione a goccia di
buona parte del territorio, con uti-
lizzo, quindi, del sistema per tutta

la stagione irrigua.
Bisogna inoltre considerare che

le rese produttive, dimostrate in
luogo con prove di irrigazione a
goccia su superfici consistenti,
hanno evidenziato rese dal 20% al
100% superiori alla produzione
attuale, non solo per i piccoli frut-
ti, ma anche per il mais, i fagioli e
le patate.
Con queste considerazioni l’Am-
ministrazione continuerà sulla
strada intrapresa, convinta di con-
tribuire in modo corretto e ade-
guato alle necessità agricole di
quel territorio. [C.S.]


