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Sopralluogo della Regione a Cairo

Cairo M.

Servono dodici milioni
per mettere in sicurezza
il letto del fiume Bormida

“Da Luciano” Nel Chianti
nella guida
la corsa
di Vanity Fair di Berruti

Weekend
con le prime
castagnate

dal bacino artificiale di San
Giuseppe, dove per dragare e
stoccare i fanghi si arriverà a
una spesa di circa 2 milioni di
euro; al ponte degli Aneti.
Senza accedere a specifici finanziamenti sarebbe impossibile intervenire».
Parallelamente al piano generale e ai grandi interventi, si
sta poi predisponendo un piano
che sarà, invece, coperto, almeno in parte, da fondi comunali
(55 mila euro). Lo studio, sempre affidato a Lo Faso, si incentra su rio Chiappella, l’unico di
cui c’è certezza di intervento e
sui ponti di Curagnata; quello
lungo via Brigate Partigiane,
all’ingresso della zona commerciale e il ponte degli Aneti.

«Da Luciano», in piazza della
Vittoria, a Cairo, tra le migliori trattorie della Liguria.
Grande soddisfazione per
Guido Germone che, quasi
vent’anni fa ha raccolto il testimone appunto dal padre,
Luciano.
A decretare che la trattoria cairese meritasse di entrare nel gotha dei sapori tradizionali più caratteristici e
prelibati, la prestigiosa rivista Vanity Fair nell’apposita
rubrica dedicata, appunto,
alle eccellenze gastronomiche delle varie regioni di Italia. Quattrodici, in tutto,
ognuna con la sua peculiarità, e quella che da oltre 60
anni distingue «Da Luciano»
è la pizza al tegamino e la famosa farinata, fatta, però,
non alla maniera ligure, ma
alla maniera acquese, più
spessa e morbida.
Il nome di Germone e del
suo locale è indissolubilmente legato a Cairo sin da quel
settembre del 1954, quando
Luciano aprì il piccolo locale
sulla piazza principale, prima coadiuvato dalla sorella,
e poi dalla moglie Floriana,
personaggio indimenticabile come il marito, scomparsa nel 1996. Nel 1999 era
quindi subentrato il figlio
Guido, che ha proseguito
l’attività attraverso un azzeccato mix di passione, tradizione famigliare ed innovazione. Nel 2013, poi, l’idea
di aggiungere nuovi, suggestivi, spazi all’originaria saletta da 16 posti.
[M. CA.]

Ciclisti da tutto il mondo,
uniti nel ricordo di Luciano
«Lucky» Berruti. Si svolgerà
tra oggi e domenica, nella cittadina toscana di Gaiole in
Chianti, l’edizione 2017 dell’«Eroica», la storica manifestazione organizzata dal patron Giancarlo Brocci e dedicata al ciclismo d’epoca.
Un’edizione, quella del 2017,
che sarà in omaggio alla figura di Berruti, storico patron
del Museo della bicicletta di
Cosseria,
tragicamente
scomparso lo scorso 13 agosto mentre pedalava lungo le
strade di Bormida, e da molti
anni uomo immagine proprio dell’«Eroica», per la
quale aveva fatto in prima
persona da ambasciatore in
tutto il mondo.
Nel ricordo di «Lucky»
Berruti, dunque, sarà presentato un libro, ricco di un
ampio corredo fotografico,
che raccoglie racconti ed
aneddoti dello stesso Giancarlo Brocci e del figlio di Luciano, Jacek. Inoltre, a Luciano Berruti sarà ufficialmente
dedicato il primo tratto di
strada bianca dell’«Eroica»
(il percorso permanente di
209 chilometri sulle colline
del Chianti). Domani poi, a
partire dalle 11,30, è prevista
l’apertura alle ex Cantine Ricasoli di una mostra di pittura dell’artista Miguel Soro
Garcia, sempre dedicata alla
figura di Berruti, e una proiezione di fotografie dell’«eroico» sulla facciata del Comune di Gaiole in Chianti. [L. MA.]
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Si aprirà questo weekend, in
Val Bormida, la stagione delle castagnate. Nonostante la
siccità che negli ultimi mesi
si è fatta duramente sentire
anche nell’entroterra, i produttori ostentano ottimismo
per quel che riguarda la situazione dei castagneti. «C’è
frutto in abbondanza - ha
spiegato il responsabile del
presidio della castagna essiccata nei tecci di Calizzano e
Murialdo, Luca Ghisolfo -, e i
rami sono carichi di ricci, anche se quest’anno, per quel
che abbiamo potuto vedere,
le castagne saranno leggermente più piccole, forse per
effetto della scarsità di acqua. Tuttavia il frutto è sano,
e questa è una cosa molto importante. Siamo insomma ottimisti per quel che riguarda
il raccolto». Una buona notizia, per una produzione che
negli ultimi anni è riuscita a
risollevarsi quasi completamente dopo i gravi problemi
dovuti all'infestazione del Cinipide Galligeno, oggi di fatto
superati. Ad aprire la stagione delle feste di paese, invece, sarà domenica la Pro Loco di Plodio, che dalle 14,30
proporrà al pubblico la 29°
edizione della sua castagnata, con tante specialità.
Tra gli appuntamenti in
arrivo nelle prossime settimane, da non mancare saranno poi quelli già annunciati con la castagnata di
Bormida e con la tradizionale
«Festa d’Autunno» di Calizzano, entrambe il prossimo
15 ottobre.
[L.MA.]

In piena
Il fiume Bormida durante
la piena che
lo scorso
autunno
aveva provocato numerosi allagamenti
in tutta
la Valle

MAURO CAMOIRANO
CAIRO M.

Per mettere in sicurezza il
Bormida nel tratto cairese
servirebbero dai 10 ai 12 milioni di euro. Questo il responso del piano generale di messa in sicurezza che il Comune
sta redigendo, oggetto anche,
di un sopralluogo congiunto
con i tecnici della Regione.
Obiettivo, predisponendo il
piano e magari i progetti definitivi, accedere ai finanziamenti previsti dalla misura
“Italia Sicura”.
Spiega, infatti, il vice sindaco, Roberto Speranza: «Secondo i dati della “Struttura
di missione contro il dissesto
idrogeologico” della Presidenza del Consiglio, ci sono

7,7 miliardi di euro da spendere
entro il 2023. Finora, però, la
cifra concretamente spesa sul
territorio per il Piano “Italiasicura” lanciato dal governo
Renzi nel 2014, è appena dell’1,5%, ovvero poco più di 114
milioni. Da qui la necessità di
predisporre un piano, ed eventuali progetti, per poter accedere a quei finanziamenti. Il sopralluogo dei tecnici della Regione è stato quindi necessario
perchè è loro la competenza
sugli alvei del Bormida».
Il piano, a cura dell’ingegnere Lo Faso, in forza al Comune, continua Speranza, «riguarderà tutta l’asta fluviale,
da Curagnata a Ferrania sino
a Rocchetta di Cairo. Le criticità sono molte, ed onerose:

Cosseria

Val Bormida

