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Carcare

Roccavignale pioniera
ecco la prima colonnina
per le auto elettriche

Due strade
ora passano
al Comune

Piazza Pertini Oggi la festa
riapre il centro in memoria
commerciale
di Patetta

rifornimento. Quindi si promuove il nome di Roccavignale, ma non solo: per fare un pieno (ieri i primi utenti) servono
circa 2 ore, tempo che si può
trascorrere visitando il paese,
entrando nei bar, servendosi
dei nostri uffici e servizi, o magari preferendo questa zona
ad altre per un pernottamento
vista la comodità». Utilizzare
la colonnina è facilissimo: «Basta dotarsi di una specifica tessera magnetica dell’Enel,
grossa come un bancomat,
passarla sulla colonnina e collegare lo spinotto. L’importo
della spesa verrà addebitato
direttamente sulla bolletta di
casa, ed il costo di un pieno è di
circa 2 euro».

Via Barrili e via Del Collegio,
direttrici principali del centro di Carcare, passano ufficialmente dalla competenza
provinciale a quella comunale. E’ quanto stabilito in un incontro che si è svolto nella
mattinata di ieri tra l’amministrazione carcarese e Palazzo
Nervi: un atto formale che
completa un lungo iter, avviato tre anni fa dalla Giunta Bologna, e mirato a rendere più
sicuro e a misura d’uomo il
centro del paese. «Nell’incontro con la Provincia è stato
formalizzato il passaggio alla
competenza comunale di via
Del Collegio, tra la rotonda
del castello di Quassolo e l’incrocio di fronte al liceo Calasanzio, e di via Barrili, sempre dall’incrocio del liceo e sino agli ultimi civici, subito
prima dell’incrocio in direzione di Plodio e Pallare – spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici,
Christian De Vecchi -. Il Comune, cui ora spetteranno le
competenze sulle manutenzioni, completa così il percorso di miglioramento della sicurezza, avviato nel 2016 con
il restyling dei collegamenti
pedonali e delle aree gioco di
via Barrili, la realizzazione
dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati e dei nuovi
tratti di pista ciclabile. E in
futuro vi saranno certo margini per ulteriori miglioramenti». Nella stessa ottica,
tutti i mezzi pesanti sono stati
deviato sulla variante del Mulino, alleggerendo così il traffico dal centro abitato. [L. MA.]

Un brindisi aperto a tutti i
carcaresi, per salutare la
riapertura dopo i lavori di
rinnovo dei locali. Grande
festa, domani dalle 16,30 a
Carcare, per la Galleria
Commerciale di piazza Pertini, che riapre ufficialmente i battenti dopo gli interventi di restyling e ammodernamento del punto vendita Conad e delle altre attività. «La Galleria Commerciale riaprirà da domani a
pieno regime, con tutti i
punti vendita ristrutturati spiegano i responsabili -, e
per festeggiare ha organizzato una merenda offerta a
tutta la clientela, che si
svolgerà a partire dalle
16,30. Ad accompagnare le
degustazioni e il brindisi, ci
sarà anche un gonfiabile
per tutti i bambini, che rimarrà a disposizione gratuitamente anche venerdì e
sabato pomeriggio, dalle 15
alle 19».
Centro commerciale tra i
più longevi della Val Bormida, la Galleria Commerciale
di Carcare ha aperto originariamente i battenti nel
novembre del 1992, e saluterà dunque a breve i suoi primi venticinque anni di attività. Gli ultimi lavori, iniziati alla fine di agosto, hanno
consentito un ammodernamento anche per diversi dei
punti vendita: la cerimonia
ufficiale di taglio del nastro,
che precederà il pomeriggio
di festa, si svolgerà nella
mattinata di domani. [L. MA.]

Oggi, a Cairo, un convegno a livello nazionale per celebrare
Federico Patetta. Dopo la messa a San Lorenzo, alle 9, vi sarà
lo scoprimento di una lapide
commemorativa di Patetta a
Palazzo Scarampi, ovvero
quello che fu la sua abitazione;
quindi ci si trasferirà nel teatro
di Palazzo di Città per il Convegno, al quale parteciperanno
anche gli eredi della famiglia
Patetta. Si alterneranno studiosi di chiara fama venuti da
Roma e dall’Università di Torino. La professoressa Elisa
Mongiano, vicedirettrice del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, illustrerà il ruolo fondamentale che ha avuto il prof.
Patetta nello studio della storia
del diritto. La prof.ssa Mongiano è una profonda conoscitrice
di Patetta; fra l’altro è l’autrice,
per l’enciclopedia Treccani
della voce “Patetta” del Dizionario Bibliografico degli Italiani illustri.Quindi il direttore
degli Archivi della Biblioteca
Vaticana illustrerà la ricchissima collezione di pergamene,
codici e manoscritti del Fondo
Patetta; ed altri studiosi entreranno nel merito e nei colelgamenti con la storia locale
.Concluderà i lavori la relazione di LoRenzo Chiarlone
che parlerà di «Ricordi inediti
di F. Patetta, fra quotidianità e
collezionismo». Nel pomeriggio visita alla mostra nella Saletta di via Buffa della Fondazione Bormioli, promotrice
delle celebrazioni; e visita al
[M. CA.]
Convento.
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Svolta
Il Comune di
Roccavignale
punta sull’energia
pulita
e installa
una colonnina di ricarica
pubblica
di auto
elettriche

MAURO CAMOIRANO
ROCCAVIGNALE

Roccavignale pensa al futuro e investe in energia pulita. Il paesino valbormidese
si conferma pioniere, installando una colonnina per ricaricare le auto e le moto
elettriche. Si chiama «Pole
station 3g», è stata installata dall’Enel per il Comune di
Roccavignale che ne è il proprietario (costo 6 mila euro
più le opere accessorie), ed è
dotata di due bocchette, una
da 44 kw per una ricarica
veloce delle automobili e
una da 3 kw per le moto.
Fautore di questa novità è
l’attivissimo sindaco Amedeo Fracchia. «La colonnina
di Roccavignale è in una po-

sizione davvero strategica.
Credo che sia doveroso per le
pubbliche amministrazioni
investire in questa tecnologia
che diventa di supporto all’acquisto delle auto ibride o elettriche, ovvero al futuro e ad
una mobilità più sostenibile.
Anzi, auspico che altri Comuni vicini seguano la nostra via
e si possa proporre una vera e
propria rete in tal senso».
Un investimento che è anche un’operazione di marketing. Prosegue il sindaco:
«Queste colonnine pubbliche
sono visibili da un’apposita
app chiamata “E-go” che permette di sapere dove sono installate, e se sono occupate
tra quanto si libereranno, e si
può addirittura prenotare il
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