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«Fabulando» con la luna, in collina
In collaborazione con l’associazione Chamin, il Bar Portico di
Boves organizza «”Fabulando” con la Luna: leggende del cielo
– in cammino di notte sulle colline bovesane...». Il programma
prevede ritrovo al Bar Portico alle 19,30 di venerdì 15 novem-
bre, con equipaggiamento ed abbigliamento adeguato per
escursione autunnale notturna collinare su sentiero (pila fron-
tale, borraccia...). Al rientro, alle 22,30, vi sarà buffet (e degu-
stazione di vini «Ca’ Bianca») al Bar Portico. Il tutto sarà ad un
costo di 20 euro, con prenotazione e versamento di caparra di
10 euro entro mercoledì 13 novembre. L’iniziativa avrà luogo
solo con un minimo di quindici iscritti.

Cambiamenti nel clero bovesano
Ormai è ufficiale: il parroco di Rivoria, che, oltre a ricoprire in-
carico diocesano legato ai pellegrinaggi, regge, da anni, anche
la cappella di San Mauro, è stato destinato ad occuparsi delle
parrocchie cuneesi di Madonna delle Grazie (rimasta priva di ti-
tolare, deceduto), Bombonina e Tetti Pesio. Dovrebbe essere
sostituito (l’ufficializzazione è in queste ore) dall’attuale retto-
re della cappella bovesana di Sant’Anna, don Martino Pellegri-
no, fratello dell’ex sindaco Luigi, recentemente pensionatosi
dopo una vita da stimato (e preparatissimo) docente liceale.
Don Pellegrino continuerà ad occuparsi, anche, di Sant’Anna…
Altre novità sono attese…

Lutti nei giorni dei morti
Nei giorni di fine ottobre due lutti, quasi contemporanei, han-
no colpito Boves, in due suoi personaggi molto noti, entrambi
sepolti nel pomeriggio di sabato 2 novembre, con grande par-
tecipazione. Proprio la sera di «halloween» è spirato Gian Ma-
rio Agosto, classe 1952, langarolo di Dogliani (ove è stato se-
polto), da anni residente a Mellana. Segretario della Democra-
zia Cristiana nel paese langarolo e sindacalista agricolo della
Coldiretti (protagonista di battaglie, ai tempi di Natale Carlot-
to, per la vendita diretta sui mercati dei capi bovini da parte
degli allevatori, non limitandola ai negozianti), finì ai piedi del-
la Bisalta per una sua esperienza lavorativa, prima della pen-
sione (nel 2009), nel locale campo sperimentale CReSO, coi
piccoli frutti. Attivissimo anche a Mellana, nel gruppo parroc-
chiale, tra i fondatori dell’attuale comitato frazionale «Sotto il
campanile» (che mensilmente discute di varie problematiche,
locali e non), come ben il-
lustrato dal parroco don
Beppe Laugero durante la
cerimonia funebre, mai eb-
be paura nel portare avanti
con decisione il proprio im-
pegno civile, i progetti del
quale era convinto, senza
temere conflitti. Molti ricor-
dano il suo impegno verso
le coltivazioni di monastero
di Bagnolo Piemonte, le
sue fotografie scattate lun-
go il torrente Gesso ed
esposte alla festa frazionale
di due anni fa… Feroce e
veloce male lo ha portato
via in pochi giorni. Lascia la
moglie Laura Calcagno, im-
piegata Coldiretti, ed il figlio
geometra Gianluca. Luciano
(per i tanti amici Lucio)
Mondino, bovesanissimo
artigiano carrozziere sin da
ragazzo (lavorava alla Auto-
car di Via Peveragno), per-
sona mite e gentile, senza
mancare di acume ed iro-
nia, di un guardare il mon-
do divertito, col sorriso, e di
un saper assaporare la vita,
è stato portato via, in pochi
mesi, ad appena cinquanta-
quattro anni, dallo stesso male incurabile che aveva stroncato,
un anno fa, il fratello Luigi, di cinque anni maggiore. Sempre è
stato amorevolmente accudito, nella malattia, dalla cognata
Adelina (lascia anche la madre Margherita Bongiovanni).

NOTIZIE IN BREVE

Invaso: gli ecologisti rispondono
Riceviamo e pubblichiamo comunicato di associazioni ambientaliste, dopo lettera dell’Amministrazione comunale

La lettera ricevuta dall’Ammini-
strazione e da noi pubblicata lo
scorso numero, dopo aver fatto lo
stesso con la notizia di interpel-
lanza del Consigliere regionale Fa-
brizio Biolè, perplesso riguardo la
grande opera irrigua in progetto, e
prossima all’inizio dei lavori di
realizzazione, in Valle Colla, ha
suscitato reazione di varie asso-
ciazioni ambientaliste, che si son
sentite chiamate in causa e ci han-
no inviato il seguente comunicato
di puntualizzazione. La vicenda,
che è stato il primo scoglio incon-
trato dalla Amministrazione di
Mario Giuliano, nei primi mesi,
prima ancora della spaccatura
della sua maggioranza originaria,
si trascina, quasi persecuzione, sin
alla fine del suo mandato…

«In riferimento al comunicato
dell’Amministrazione Comunale
di Boves in merito all’invaso da
realizzare tra Rivoira e Castellar
pubblicato su “La Bisalta” del 1°
novembre, le Associazioni Le-
gambiente, Pro Natura e Forum
del paesaggio respingono le accu-
se di pressapochismo e di super-
ficialità nell’affrontare le temati-
che relative al progetto. Intanto si
precisa che la posizione delle As-
sociazioni non è mai a sostegno
degli interessi di un privato, ma a
difesa dell’Ambiente e della col-
lettività. Da anni seguiamo gli svi-
luppi del progetto in questione e
prima di intervenire pubblica-
mente non solo abbiamo ap-
profondito la documentazione
progettuale, ma ci siamo consul-
tati con esperti del settore. Può
essere utile per i lettori conoscere
una breve cronistoria dell’evolu-
zione dei progetti, basata su do-
cumenti pubblici a disposizione
di tutti. Da almeno trent’anni le
Amministrazioni Comunali di
Boves si sono interessate al pro-
blema delle acque della zona di
Rivoira, in relazione al loro uso
agricolo. 

I momenti progettuali salienti
sono stati i seguenti:

Il progetto di massima della di-
ga di San Giacomo, nel 1984, pre-
vedeva un invaso della capacità di
680.000 metri cubi. Sono state in-
vestite ingenti risorse economi-
che per eseguire sondaggi, rilievi
aerofotogrammetrici, progetti, in
un sito che era chiaramente non
idoneo in quanto interessava un
versante instabile, come in segui-
to confermato dal vigente Piano
Regolatore Generale Comunale di
Boves.

Il progetto preliminare del baci-
no di Tetti Sablè, nel 2004, preve-
deva un invaso della capacità di

LA PROSSIMA VOLTA…

Per assoluta mancanza di spazio dobbiamo rinviare la
pubblicazione di vari pezzi, tra cui quello delle celebra-
zioni del «4 novembre», intense, assolate, «istruttive»
(protagonisti, nella foto, gli Alpini bovesani), e quello sul
consiglio comunale di fine ottobre, che, tra le solite que-
stioni economiche ha visto la premiazione di sportivi lo-
cali, arrivati a vertici mondiali...

18.600 metri cubi.
Nel 2009 in risposta al “Bando

per il programma triennale 2007 -
2009 di finanziamento a favore
dei consorzi gestori dei compren-
sori di irrigazione per la realizza-
zione di infrastrutture irrigue di
importanza strategica” della Re-
gione Piemonte,  venne ntato un
progetto ritenuto adeguato a rice-
vere i finanziamenti previsti, che
è stato oggetto di una serata pub-
blica il 25 gennaio 2012 al Teatro
Borelli di Boves, visibile al se-
guente
indirizzowww.youtube.com/wat-
ch?v=LaW05VQ3ilY. Tale progetto
venne giudicato vincente nelle
procedure di assegnazione del
bando nonostante alcune impre-
cisioni (a nostro giudizio). Il baci-
no veniva ubicato in una zona in
seguito classificata in classe 3b
(conoide attiva) dalla variante al
Piano Regolatore Generarle adot-
tata dal Comune di Boves nell’a-
gosto 2013. Inoltre il progetto
conteneva dati lacunosi riguardo
la profondità della falda e non ci-
tava la presenza di cinque pozzi
già esistenti.

Esso recitava: “La relazione alle-
gata stima la presenza di un sub-
strato roccioso a profondità supe-
riore ai dieci e di un livello di falda
attestabile su tredici-quattordici
metri sotto il p.d.c. (di profon-
dità)”, affermazione non corri-
spondente al vero e verificabile in
base ai dati dei cinque pozzi esi-
stenti. Tale affermazione è stata
decisamente smentita dalle inda-
gini eseguite a cura del Consorzio.
Non prevedeva in modo dichiara-
to nessun intervento di rinatura-
lizzazione dell’opera, in aperto
contrasto con le raccomandazio-
ni in merito della Regione Pie-
monte. Infatti nel testo veniva pa-
lesemente specificato che: “la va-
sca in parola è stata concepita
con l’intento di massimizzare il
volume disponibile. Pertanto si è
scelta una forma aderente ai con-
fini del terreno disponibile e si so-
no escluse iniziali ipotesi di forme
planimetriche pseudo-naturali,
che avrebbero comportato mino-
re capacità di invaso”. il progetto
recitava: “si prevede, posta attiva
del quadro, la cessione del mate-
riale scavato (30.000 metri cubi),
con un ricavo di 2 euro per metro
cubo”,, quindi, l’intenzione di
esercitare, seppure in modo tem-
poraneo, una attività estrattiva,
che pertanto implicava la neces-
sità di una autorizzazione di Valu-
tazione di Impatto Ambientale.

Come è risaputo, in seguito alle
osservazioni dei cittadini il pro-

getto venne sostanzialmente mo-
dificato per dare origine ad un se-
condo Preliminare del giugno
2012. questo secondo progetto il
bacino è riubicato e la sua super-
ficie aumentata da 11.100 metri
quadri a 14.400 metri quadri. 

Questo secondo progetto preli-
minare è servito da base per la re-
lativa variante del Piano Regola-
tore e per le procedure di espro-
prio, che vengono comunicate ai
proprietari dei terreni con Racco-
mandata del 2 luglio 2012 ed è
stato discusso in una serata pub-
blica al Teatro Borelli di Boves il
20 settembre 2012 visibile al se-
guente indirizzo
www.youtube.com/watch?v=3gm
IVlKKBDY. Nell’ottobre 2012 vie-
ne presentato il Progetto definiti-
vo che non differisce in termini di
approfondimento dal secondo
Progetto preliminare: le Relazioni
illustrative sono sostanzialmente
identiche. Nelle ultime due ver-
sioni sparisce la vendita del ma-
teriale di scavo e non vengono
date informazioni circa il suo uti-
lizzo. 

Il Progetto definitivo è sostan-
zialmente diverso da quello vinci-
tore del Bando Regionale, in
quanto la posizione del bacino e
la sua superficie totale sono va-
riati, il quadro economico pure, il
materiale estratto non viene più
venduto. Infine la rete di irriga-
zione a pioggia viene drastica-
mente ridimensionata, e le som-
me a disposizione passano da
208.594 euro a 137.331 euro. In
data 4 luglio 2013 il Comune de-
termina l’esclusione del progetto
dalla procedura di VIA a seguito
dell’esame dei contributi tecnici
degli Enti invitati. Il Procedimen-
to di Verifica di Via è stato conclu-
so senza contestuale convocazio-
ne della conferenza di servizi. Vi-
sta la tipologia di opera e le osser-
vazioni pervenute dal territorio la
scelta dell’Amministrazione Co-
munale di non utilizzare la confe-
renza dei servizi come momento
di consultazione e formalizzazio-
ne dei contributi dei soggetti in-
dividuati (ex articolo 14 della Leg-
ge 241 del 1990), pur nella sua le-
gittimità, limita sostanzialmente
la possibilità di integrare i pareri
resi dai soggetti e, con ciò, la pos-
sibilità di individuare eventuali
alternative sostenibili e soluzioni
efficaci dal punto di vista am-
bientale. Pur constatando che da
un punto di vista formale le pro-
cedure stanno avanzando in mo-
do corretto, rimaniamo comun-
que con le nostre perplessità e ri-
cordiamo che:

- lo studio dell’ARPA si conclu-
de dicendo: “gli approfondimenti
richiesti lasciano senz’altro aper-
ta una più coerente via di giudizio
se affrontati in seno ad un proce-
dimento di valutazione di impat-
to ambientale”, vale a dire che sa-
rebbe stato più corretto e rispet-
toso degli interessi della colletti-
vità avviare il procedimento di va-
lutazione; - la stessa ARPA sotto-
linea che: “non pare
sufficientemente motivata la ne-
cessità di realizzare un invaso ir-
riguo, anche per ammissione del
proponente stesso, laddove affer-
ma che la capacità di tale riserva
è dettata più dalla disponibilità di
spazi adeguati al contenimento
della stessa che dall’analisi del
fabbisogno irriguo delle colture
da irrigare”;

- non sono stati eseguiti ade-
guati studi idrogeologici nella
nuova ubicazione del bacino e lo
scavo previsto interferisce con la
falda freatica. Come considera-
zione finale ribadiamo che siamo
del tutto favorevoli a che il pro-
blema dell’irrigazione della zona
di Rivoira venga risolto e si so-
stenga la tesi del risparmio idrico
e dell’uso sostenibile della risorsa
acqua. Si ravvisa però che il Pro-
getto in questione, arrivato ormai
alla versione esecutiva, non rap-
presenta una soluzione consona,
per motivi tecnici, ambientali ed
economici. In particolare ricor-
diamo che il bacino in progetto
prevede un utilizzo improprio di
una area irrigua, rilevante dal
punto di vista ambientale, pae-
saggistico ed antropico. Inoltre a
fronte di un bacino previsto e pre-
finanziato, interessante una su-
perficie di circa 11.000 metri qua-

dri, ne viene eseguito uno di
14.400 metri quadri   esproprian-
do terreni per circa 27.000 metri
quadri, con un completo stravol-
gimento dei parametri inizial-
mente dichiarati. Pertanto rite-
niamo utile ridimensionare dra-
sticamente il bacino, o per lo me-
no riportarlo in termini di super-
ficie alle dimensioni originarie, e
impiegare i fondi risparmiati per
aumentare, già nella prima fase,
la rete di adduzione. Un bacino di
tale dimensione, non utilizzato
per almeno dieci mesi l’anno,
rappresenta un spreco di territo-
rio e di risorse.

Inoltre non sono stati presenta-
ti i costi di gestione di tale bacino
e delle opere accessorie, per cui il
progetto manca di una sua giusti-
ficazione economica». Nel comu-
nicato si sostiene che l’area
espropriata non è irrigua, sebbe-
ne sia attraversata dalla bealera
che dovrebbe alimentare il baci-
no!  Inoltre si precisa in modo del
tutto immotivato che “ai fini am-
bientali si tratta di terreni comu-
ni e senza alcun particolare pre-
gio vista anche la loro posizione
geografica”. Qualsiasi terreno
agricolo ha richiesto migliaia di
anni per essere realizzato e la fa-
tica di intere generazioni e per
questo va rispettato. Si sostiene,
inoltre, che i pozzi non sono per-
messi, quando la legge vigente re-
cita chiaramente che i pozzi sono
ammessi come sostegno all’irri-
gazione a pressione. La recentis-
sima strage immotivata di casta-
gni secolari, che ha in qualche
modo anticipato l’inizio dei lavo-
ri per il bacino, è un triste segnale
di un modo sbagliato di intendere
la cosa pubblica e l’ambiente».

Gian Mario Agosto

Luciano «Lucio» Mondino

Quando leggo da vicino 
ho difficoltà
a mettere a fuoco.
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