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GEMELLAGGIO Donata al Comune una targa in ricordo del missionario Padre Mensa

Las Varillas vicina a Cavour
Visita di una delegazione argentina con la promessa di un prossimo viaggio in Sud America
di Devis Rosso
CAVOUR Occhi lucidi lunedì
mattina a Cavour in occasione
dell’arrivederci ai cugini argentini di Las Varillas. Dopo tre
giorni ai piedi della Rocca, la
delegazione sudamericana
composta da una ventina di
persone è partita alla volta di
Firenze. Gli argentini, gemellati con Cavour, trascorreranno
ancora due settimane in Italia,
tra Venezia e la Toscana, prima
di fare ritorno in Sudamerica.
Nel salutarsi non sono
mancati i ringraziamenti. Gli
argentini hanno apprezzato e
applaudito l’accoglienza dei
cavouresi, che hanno fatto conoscere a fondo il paese gemellato con la cittadina argentina da vent’anni. Accanto
ai momenti ufficiali, come
l’accoglienza e l’alzabandiera
con gli inni argentino e italiano, venerdì sera, o la posa
della targa nel ricordo di padre Lorenzo Mensa nella piccola chiesa dell’ospedale di
Cavour, non sono mancati i
tanti momenti di svago e di
allegria.
La delegazione argentina
era guidata dal sindaco della
cittadina in provincia di Cor-

PIAZZA SFORZINI L’accoglienza degli argentini con l’alzabandiera e l’inno di entrambe le Nazioni

doba, Daniel Chiocarello, accompagnato dalla presidente
della Società Italiana di mutuo soccorso locale, Alejandra
Gaido.
Ad accogliere i cugini a Cavour, alloggiati alla locanda la
Posta, è stata la vicesindaco
Donatella Scalerandi, affiancata dagli assessori Mauro
Chalvetto, Daniele Salvai e dai
consiglieri Balangione, Bocco
e Argentero, oltre ai rappresentanti dell’ass ociazione
Piemontesi nel Mondo Michele Colombino, Ugo Ber-

tello e Marco Buttigliero. Prezioso il lavoro di Sergio Besto,
che già in passato ha collaborato con il Comune e tenuto i contatti tra Argentina e
Italia, e del funzionario comunale Sergio Magnano.
Il sabato è stato dedicato
alla visita di alcune aziende e
al monumento dei Piemontesi nel Mondo a San Pietro
Val Lemina, mentre la domenica gli argentini hanno vissuto il calore cavourese con la
partecipazione alla messa, officiata da don Gianni Cari-

gnano, prima di spostarsi nella chiesetta della casa di riposo Ospedale, luogo dove ha
trascorso gli ultimi anni di vita
il missionario Lorenzo Mensa, padre spirituale della comunità italiana di Las Varillas.
Pomeriggio dedicato alla visita del paese e cena
dell’Espedita in bocciofila con
la musica di Dario Bruno.
Poi i saluti finali e la promessa, dei cavouresi di proseguire il gemellaggio con
una visita in Argentina tra
qualche anno.

CAVOUR I big del ciclismo nazionale si sfidano all’ombra della Rocca

La Crono sulla Strada delle mele
di Devis Rosso
CAVOUR Per la prima volta nella
storia del ciclismo Cavour è sede di
un campionato italiano professionistico. Giovedì 4 ottobre la Strada
delle Mele ospiterà la prova a cronometro élite maschile e femminile.
I corridori, una cinquantina in
tutto, affronteranno un percorso di
circa 20 chilometri che si snoda tra
le campagne di Gemerello, Campiglione Fenile e Bibiana, prima di
fare ritorno verso Cavour, compiere uno spettacolare giro intorno
alla Rocca e portare gli atleti in
centro paese.
Le donne dovranno percorrere
un solo giro, due per gli uomini.
Il percorso presenta un falsopiano non difficile sino a metà
prova per poi iniziare una lunga
discesa sino al traguardo. Un tracciato dunque favorevole agli specialisti capaci di mulinare un lungo rapporto. Le insidie però non
mancano, soprattutto nella prima
parte di tracciato, con strade strette e curve a gomito che costringeranno i ciclisti a rallentare per
poi rilanciarsi prontamente sui pedali.
«Sarà una vetrina importante
non solo per il paese – spiega il
sindaco Piergiorgio Bertone – ma
per l’intero comprensorio della
Strada delle Mele. Non a caso il
circuito è dedicato alla “Strada
delle mele”. Se abbiamo la possibilità di ospitare questa grande

GIANNI MOSCON Vincitore dei campionati italiani a cronometro 2017 e portacolori Sky

kermesse lo dobbiamo principalmente alla Regione e all’assessore
allo sport Giovanni Maria Ferraris,
che si è speso molto in questi anni
per promuovere il cicloturismo su
questo territorio».
La gara avrà una copertura giornalistica e televisiva importante,
con passaggi anche su Rai Sport e

sui principali media nazionali.
Le donne partiranno dalle 13
(una ogni minuto), mentre gli uomini (attesi circa 40 atleti dalle
principali squadre professionistiche del settore) prenderanno il via
dalle 14, con l’arrivo dell’ultimo
atleta attorno alle 15,20. Partenza e
arrivo saranno in piazza Sforzini.

Anno Mille e le attività per le scuole
CAVOUR Giovedì 20, alle 15, l’associazione culturale Anno Mille presenterà in abbazia Santa Maria le
attività didattiche rivolte alle scuole.
L’incontro è rivolto ai docenti delle
scuole del territorio.

Al termine sarà offerta una breve
visita guidata al complesso abbaziale e un coffee break nel parco
de ll’Abbazia. Per informazioni
334-9774348, oppure lab@abbaziasantamaria.it.

Gli argentini hanno donato a Cavour una targa per ricordare Padre Mensa

ANCHE NELL’INFERNOTTO C’È CARENZA

Carenza di medici, ci pensa la Regione
In Piemonte più borse di studio nel 2019
BARGE Dopo l’allarme lanciato negli
scorsi giorni per la carenza di medici
di famiglia a Barge e, in generale, in
tutto il Piemonte, è arrivata la risposta
della Regione. Il Piemonte avrà 68
posti in più nel prossimo corso triennale di Medicina generale al via in
autunno. A stabilirlo la Commissione
salute della Conferenza delle Regioni,
formalizzando il riparto delle risorse
del Fondo sanitario nazionale, 40 milioni di euro, che serviranno a finanziare 860 borse di studio supplementari per i medici di famiglia a
livello nazionale.
In Piemonte saliranno così da 119
a 187 le borse di studio di Medicina
generale (e di conseguenza i posti
disponibili) per il triennio
2018/2021. Ulteriori risorse saranno
poi stanziate direttamente dalla Re-

gione per l’organizzazione e l’avvio
dei corsi.
Sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta: «Abbiamo
mantenuto l’impegno che ci eravamo presi nelle scorse settimane
per fare fronte alla carenza di medici
di famiglia sul nostro territorio, uno
dei problemi che rischia di mettere
in difficoltà il sistema sanitario nei
prossimi anni».
Con il provvedimento, il Piemonte
si conferma una delle Regioni che
erogano un numero più elevato di
borse di studio di Medicina generale,
consolidando l’incremento deciso
dalla Giunta Chiamparino negli ultimi anni: nel triennio 2014/2017 le
borse sono state 80, per i trienni
2015/2018 e 2016/2019 sono state
110.

Festa per gli amici a quattro zampe a Cavour
CAVOUR Giornata dedicata agli amici a
quattro zampe domenica 16 settembre
alla Cascina Smiraglia di Cavour. Si
terrà il quinto memorial Jolanda Rista
e Franco Bogiatto, una rassegna cinofila aperta a cani di razza e meticci,
organizzata dal negozio
di toelettatura animali
Animal center di Cavour,
con la collaborazione
della Cascina Smiraglia e
del canile Rifugio di Cavour.
Il programma prevede l'avvio della
manifestazione al mattino, dalle 9,
con i primi giudizi alle 10. Dopo la

CE L’HAI LA FELPA VINCONO A MONTOSO

SECONDO E MARINA VINCONO LA LOTTERIA

BAGNOLO Sono state 5 le formazioni che si sono date battaglia
sul campo da beach volley di Montoso in occasione del torneo
a cura della ViviMontoso. A trionfare i “Ce l’hai la felpa” (Alessia
Romella, Andrea Mori, Federico ed Edoardo Bruno, Alessandro
Gavoino e Federica Prandini) seguiti da i Saviola e i Calzettoni
rossi a chiudere il podio.

B AG N O LO I
vincitori della prima edizione della
lotteria ViviMontoso sono Marina
Grosso e il
m a r i t o S econdo Bianco. L’estrazione, come da
tradizione al
Montoso, si è
svolta a Ferragosto durante il pomeriggio in
musica con
Enzo.

pausa pranzo (menù tipico all'agriturismo, prenotando al numero
0121-6112) dalle 14,30 dimostrazione
cinofila, seguita dalla sfilata e dalla
premiazione dei cani meticci. Spazio
invece ai campioni dalle 16 e show
finale alle 17,30. Giudice
della gara Emanuela Camia dell’alle vamento
Granpamir.
Saranno premiati i migliori cani di ogni sezione, ma ogni partecipante avrà un
omaggio. Per informazioni è possibile contattare il numero
366-7000439.

Domenica
5° memorial

Leda Zocchi e il nuovo anno

CAVOUR Come tradizione, anche quest’anno è stata l’amministrazione comunale a portare i saluti alle scuole in occasione del primo giorno di

lezione. Tante le novità dell’anno scolastico, a partire dalla
nuova dirigente scolastica, con
Leda Zocchi che sostituisce
Manuela Buosi, in pensione.

