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Alba, il Comitato del Centro storico protesta dopo molte segnalazioni
Il sindaco: potenziamo i controlli e rimetteremo i dissuasori divelti

“Basta auto posteggiate
nel Parco Tanaro
Il Comune faccia
rispettare i divieti”

D
i domenica al Parco
Tanaro con l’auto. È
la denuncia di nume-
rosi frequentatori

dell’area intorno alla fascia flu-
viale albese che, nei weekend
d’estate, hanno assistito a 
un’«invasione» di veicoli sui 
prati che costeggiano il fiume.
Dove l’accesso ai mezzi non è
autorizzato, ma il fenomeno di
chi infrange il divieto è diven-
tato piuttosto diffuso.

«Usino il parking esterno»
«Domenica scorsa saranno sta-
te almeno una quindicina di
auto, ma purtroppo il proble-
ma si trascina da mesi - spiega-
no dal Comitato di quartiere
del Centro storico, che ha rac-

colto le lamentele -. Abbiamo 
ricevuto tante segnalazioni de-
gli albesi che vanno a cammi-
nare e correre lungo il fiume. Il
Parco Tanaro è un luogo pub-
blico ed è bello che venga fre-
quentato, in particolare dalle
famiglie con bambini. Ma rigo-
rosamente rispettando le rego-
le, a piedi, senza accedere agli
spazi verdi con le auto. Anche
perché al suo ingresso c’è un 
comodo e ampio parcheggio».
Aggiunge Attilio Cammarata,
presidente del Comitato: «Si è
fatto tanto per cercare di riqua-
lificare l’area e chiediamo che
ora Comune e forze dell’ordine
controllino e vigilino. Anche
sul fronte del decoro e della si-
curezza: molti improvvisano
fuochi pericolosi al di fuori de-
gli spazi predisposti per i bar-
becue e non sempre vengono
rimossi tutti i rifiuti». 

Da anni l’Amministrazione è
impegnata in progetti e bandi
per la riqualificazione e valo-
rizzazione del Parco Tanaro,
un vero «polmone verde» per il
centro di Alba. Fra gli ultimi in-
terventi, la dotazione di giochi
per l’area ludica dei bambini, la
pista di educazione stradale
per i giovani in bici, un chiosco
di ristoro, tavoli da picnic com-
pleti di panchine e postazioni 
per i barbecue. «Abbiamo rac-
colto le segnalazioni dei citta-
dini e dato disposizioni alla po-
lizia municipale per maggiori
controlli - risponde il sindaco 
Maurizio Marello -. Oltre a ri-
badire il divieto, provvedere-
mo a ricollocare i dissuasori
che, molto probabilmente, nel-
le ultime settimane sono stati 
addirittura divelti». —
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N E L  W E E K E N D

Malati di Parkinson e medici
al trekking in Alta Langa

Da Sale San Giovanni a Parol-
do, «spinti dal respiro». Un
trekking di 13 chilometri tra
cielo e lavanda per la terza
edizione di «Walk for Parkin-
son’s», in programma sabato
e domenica in Alta Langa, tra
sentieri, mulattiere e panora-
mi capaci di regalare serenità
e bellezza agli escursionisti.
Compresi quelli delle Asso-
ciazioni italiane Parkinson,
che promuovono per il terzo
anno questa esperienza di
cammino «paziente e medi-
co» che ha già fatto tappa nel
Pavese e sulla via Francigena,
da Verres a Bard. 

Sul percorso ci saranno al-
cuni malati accompagnati da
fisioterapisti, psicologi, medi-
ci e volontari. «Perché il cam-
mino ha una funzione educa-
tiva e terapeutica, in grado di
risvegliare la nostra produzio-
ne di dopamina a km zero» 
spiega Massimiliano Iachini 
di Torino, 50 anni, la prima
diagnosi di Parkinson di origi-
ne genetica a 38 e, da allora, la
decisione che «in compagnia
la malattia si affronta me-
glio». «L’idea della camminata
- spiega - è per invogliarci noia
incontrare i nostri dottori e
tutte le figure fuori dallo stu-

dio medico». Il percorso si ar-
ticola in due giornate. Alla fi-
ne della prima parte, ospiti
dell’Agriostello delle Langhe a
Farigliano, è previsto uno
scambio di riflessioni e com-

menti durante. Al mattino, ri-
sveglio muscolare con lezione
di yoga e tai chi e poi tappa
sulla panchina viola di Chris 
Bangle». CR. B. —
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CRISTINA BORGOGNO

ALBA

IL CASO

Auto parcheggiate nel Parco nella foto diffusa dal Comitato

Una passata edizione di «Walk for Parkinson’s»

B R A ,  N E L L A  M A G G I O R A N Z A

Consigliere si dimette
“Impegni di lavoro”

Nel Consiglio comunale di 
Bra dell’altro giorno, il consi-
gliere di maggioranza Alber-
to Bergesio (Pd) ha comuni-
cato l’intenzione di dimetter-
si dall’assemblea. Un decisio-
ne motivata da nuovi impe-
gni professionali che 
trattengono il giovane, impe-
gnato nel settore dell’innova-
zione tecnologica, spesso 
fuori città. Nel corso del pros-
simo Consiglio, quando sa-
ranno formalizzate le dimis-
sioni, si procederà alla surro-

ga con il primo escluso della
stessa lista, Guido Gaia.

All’assemblea, con i voti fa-
vorevoli della maggioranza,
sono stati approvati il Docu-
mento unico di programma-
zione per il triennio 2019-
2021 e il bilancio consolida-
to. Il Consiglio ha dato l’«ok»
al nuovo schema di statuto
sociale dell’Ente Turismo
Langhe Monferrato e Roero 
che prevede l’ingresso di Asti
nella Atl. V. M. —
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D A L  P R I M O  O T T O B R E

Nomine e trasferimenti
nella Diocesi di Alba 

Nuove nomine e alcuni tra-
sferimenti, dal 1o ottobre, 
per la Diocesi di Alba. 

Il vescovo Marco Brunetti
ha comunicato la nomina di
monsignor Marco Mellino e
don Edoardo Olivero - dal
primo settembre vicario ge-
nerale della Diocesi e vicario
episcopale per il Clero, la pa-
storale e la formazione -
quali componenti del Colle-
gio dei consultori. Previste 
collaborazioni con laici e
diaconi per gli uffici liturgi-

co, catechistico e pastorale.
Per quanto riguarda i sacer-
doti, don Luca Bravo sarà vi-
cario parrocchiale di Cossa-
no Belbo e delle due parroc-
chie di Castiglione Tinella; 
don Domenico Bertorello as-
sistente ecclesiastico dell’as-
sociazione Amici sezione Al-
ba-Bra e don Emiliano Ra-
bellino membro del Cda del-
l’associazione Soggiorno Ac,
che gestisce la Casa diocesa-
na di Sampeyre. CR. B. —
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U N I V E R S I T À  D I  P O L L E N Z O

Slow Money, fondatore
incontra gli studenti

Inizia a pieno ritmo la «vita»
accademica dell’Università di
Scienze gastronomiche di
Pollenzo: dopo la trasferta to-
rinese per «Terra Madre», co-
mincia da questa settimana 
l’attività didattica per le 140
matricole del corso triennale
e della magistrale che nelle 
scorse settimane si sono sta-
bilite a Bra. I nuovi iscritti ar-
rivano, oltre che dall’Italia, 
da Austria, Brasile, Bulgaria,
Colombia, Cuba, Danimarca,
Ecuador, Etiopia, Germania,
Gran Bretagna, India, Israele,
Paesi Bassi, Russia, Stati Uni-
ti, Sudafrica, Svezia, Svizze-

ra, Turchia, Uganda, Ve-
nezuela.

Tra le attività parascolasti-
che in programma, oggi c’è 
l’incontro con Woody Tasch,
fondatore di Slow Money, or-
ganizzazione no-profit che
promuove l’economia a so-
stegno delle comunità ali-
mentari locali nel rispetto dei
principi di responsabilità e
sostenibilità. In aula magna,
alle 17, Tasch presenterà il li-
bro «Soil: notes towards the
theory and practice of nurtu-
re capital». L’evento è aperto
a tutti gli interessati. E. A. —
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All’Università pollentina è iniziata l’attività didattica

B R A ,  A R R E S T A T O

Preso con cannabis e armi
aggredisce gli agenti 

Ha aggredito gli agenti del-
la polizia municipale di Bra
che stavano eseguendo una
perquisizione in casa sua
dove era stata individuata
una piccola piantagione di
cannabis. 

Un cinquantenne braide-
se è stato arrestato: dovrà ri-
spondere di violenza a pub-
blico ufficiale, oltre che di
coltivazione e detenzione di
sostanze stupefacenti.

Anche un machete
Nel corso del controllo av-
viato nell’ambito di un’ope-
razione di prevenzione del 

consumo di droga in città,
infatti, gli agenti della muni-
cipale di Bra hanno scoperto
diverse piante di cannabis
coltivate in vasi e sostanze 
stupefacenti già essiccate in-
sieme a semi conservati in 
contenitori. Tutte le sostan-
ze illegali rinvenute sono
state poste sotto sequestro.

Nell’appartamento del-
l’uomo, già noto alle forze
dell’ordine per precedenti
specifici, sono stati trovati
inoltre una pistola giocatto-
lo priva di tappo rosso e un 
machete. R. S. —
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