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IMPRESA Da un progetto di Matteo Roberto alla squadra di terra e aria per far decollare l’avventura

L’Italia vista dal cielo per 2800 km
Vacanza alternativa: in volo con il paramotore da Cavour a Pizzo Calabro e ritorno
di Elio Cogno
CAVOUR Un’avventura segnata dall’unione di tanti giovani
capitani coraggiosi, ognuno
con il suo talento, un gioco di
squadra per una vacanza alternativa all’insegna
dell’amicizia.
Si potrebbe riassumere
così la “Italian Expedition
2018”, un giro dell’Italia in
volo con 4 paramotori, 2800
chilometri di percorso,
quattordici giorni sospesi
tra cielo e terra.
Partenza l’11 agosto da
Cavour e un percorso che ha
toccato tutte le regioni d’Italia, scendendo lungo la costa tirrenica fino a Pizzo
Calabro, poi la risalita verso
la Puglia seguendo la costa
Ionica. Il viaggio è proseguito lungo la costa adriatica fino alla foce del Po, per
poi continuare il volo sulla
rotta di casa, con vista sulle
amate Alpi.
Insieme al pilota Matteo
Roberto di Bibiana, hanno
partecipato gli inglesi James
Borges e Jason Taylor e il

IL GRUPPO A PISA L’intero equipaggio con i motori del parapendio e le telecamere utilizzate per le riprese

DA CAVOUR Partenza l’11 agosto dalla Rocca e il volo lungo la costa

francese Lionel Payet. La
dotazione di volo dei piloti è
stata scelta con cura: ala
Reflex Wings e Raptor, telaio
Parajet Maverick, motore
Vittorazi Monster e elica
Eprops, una garanzia.
In accompagnamento, altri due piloti di supporto,
Evelin Tronnolone e Enzo
Martina che hanno aiutato
nelle riprese video, nella
pianificazione delle rotte e
nelle valutazioni meteoro-

Fondamentale il lavoro di
squadra: Eveline Tronnolone e Enzo Martina, piloti di
supporto, hanno aiutato
nella pianificazione delle
rotte e nelle valutazioni meteorologiche; altrettanto
fondamentale il lavoro del
team di terra che ha seguito
passo dopo passo i piloti,
percorrendo le strade sotto i
loro piedi.
«Abbiamo incontrato diverse realtà locali - spiegano

logiche. Insieme, il loro
"Ground Team" composto
da Marta Novarese (Moretta), Federico Rasetto (Bibiana), Elisa Perotti (Moretta) e Michele Chiappero
(Cavour), che via terra hanno seguito il percorso dei
piloti in volo.
Si tratta ufficialmente del
primo tour italiano in parapendio a motore: «Un'avventura coinvolgente che
speriamo possa servire da

incentivo per altri sportivi
"spericolati", ma non troppo».
Spiega il pilota Matteo Roberto, organizzatore
dell’iniziativa: «Il paramotore permette di volare lentamente, quindi ci si può
concentrare sul paesaggio e
ciò che ti circonda. Permette
un volo stabile, che ci ha
consentito di scattare fotografie durante tutti i nostri
voli».

CAVOUR Prime anticipazioni sulla rassegna in scena dal 10 al 18 novembre. La macchina organizzativa è già al lavoro

A novembre nuova edizione di Tuttomele con tante novità
CAVOUR Si è messa in moto la macchina organizzativa di Tuttomele.
L’edizione 2018 si svolgerà ai piedi
della Rocca da sabato 10 a domenica
18 novembre. Decine i volontari della
Pro Cavour al lavoro da settimane
per predisporre il programma e la
logistica dell’evento, la più grande
kermesse dell’anno a Cavour, che
richiama nella cittadina capitale delle mele decine di migliaia di visitatori.
Mentre nelle campagne prosegue
a pieno ritmo la raccolta frutticola
(ottima la qualità e la quantità del
prodotto), in paese si disegnano gli

spazi della rassegna, che si svilupperà lungo le principali vie e
piazze del paese.

Accanto agli eventi gastronomici
e agricoli, vero cuore della kermesse, Tuttomele si presenta come

CICLISMO La Strada delle mele pronta a ospitare la gara nazionale

I migliori cronomen a Cavour
CAVOUR Chi sarà l’erede di
Gianni Moscon, l’atleta del
Team Sky che lo scorso anno,
sul traguardo di Caluso si è
laureato campione italiano a
cronometro?
Sarà lo splendido tracciato
della Strada delle Mele a consegnare la maglia tricolore sulle spalle dell’atleta più veloce
contro il tempo, giovedì 4 ottobre, nel Campionato Italiano Open.
Spiega il sindaco Piergiorgio
Bertone: «L’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris – l’aveva promesso.
“Porterò sulla Strada delle Mele un grande evento”, ed è
stato di parola. Grazie al coinvolgimento della squadra di
ciclismo Rostese avremo la
possibilità di ospitare ai piedi
della Rocca un evento di carattere nazionale. Vogliamo fare bella figura,mostrare all’Italia la bellezza del nostro paesaggio e la professionalità organizzativa di cui siamo capaci».
Da qualche anno, a dire il
vero, la specialità della cronometro ha perso un po’ di
interesse. Pochi i ciclisti italiani che si specializzano nella
disciplina, tanto che la Federazione ciclistica italiana trova
sempre qualche difficoltà a
mettere in piedi il campionato.
Resta però sempre una competizione che assegna il titolo
di Campione d’Italia e che richiama su di sé l’attenzione
dei media nazionali, della
stampa e degli osservatori del
settore di mezzo mondo.

A Cavour si presenteranno
infatti i direttori tecnici e le
squadre del circuito pro Tour,
e scenderanno in strada una
quarantina di atleti che fanno
parte dei team più importanti
a livello internazionale, dalla
Sky alla Bmc, dalla Androni
alla Lampre.
È lecito dunque attendersi
una giornata di grande sport e
di grande passione sportiva. Il
comitato organizzatore si è già
messo al lavoro coinvolgendo
decine di associazioni, le forze
dell’ordine e centinaia di volontari. Saranno impegnati sul
percorso, che si snoderà tra
Cavour, Gemerello, Campiglione Fenile e Bibiana: un
anello di 20 chilometri che i

professionisti percorreranno
due volte (in meno di un’ora!)
prima degli applausi sul traguardo di piazza Sforzini.
« L’organizzazione spiega il
consigliere con delega allo
Sport Dario Balangione – sarà
importante. La gara prenderà
il via dalle 13 (con le donne) e
terminerà prima delle 17. Durante queste ore ci saranno
alcune inevitabili limitazioni
al traffico, ma siamo al lavoro
per ridurre i disagi e coinvolgere tutti in una grande
giornata di festa e di sport. Ci
piacerebbe avere una grande
presenza di bambini e delle
scuole del territorio. Darebbe
un tocco di colore straordinario all’evento».

una vetr ina commerciale di
prim’ordine. In centro torneranno
le bancarelle dedicate soprattutto ai
prodotti artigianali. Saranno affiancate dagli stand istituzionali e dalle
vetrine delle Pro loco gemellate con
Cavour (Sicilia e Sardegna in primis). La grande area fieristica “Nanni Vignolo” ospiterà invece i capannoni coperti e l’expo commerciale con centinaia di stand.
La Pro Cavour ha già aperto le
iscrizioni ad entrambe. Sul sito della Pro loco è possibile trovare e
scaricare i moduli per prenotare gli
spazi commerciali.

Casa di riposo in festa
tra fede e vecchi ricordi

CAVOUR Giornata di festa alla
casa di riposo Ospedale di
Cavour. Personale, ospiti e famigliari si sono ritrovati per
un pomeriggio in allegria
a l l’interno della struttura.

Hanno preso parte all’evento,
coordinato dal presidente della struttura, Antonino Smorto,
il parroco don Gianni Carignano e il consigliere comunale Dario Balangione.

Bagno di folla per il cinema all’aperto in piazza Sforzini
un buon inizio di anno scolastico. La partecipazione è
stata altissima, siamo davvero soddisfatti dell’iniziativa».
Tra il primo e il secondo
tempo è arrivata anche una
gustosa sorpresa. Grazie alla collaborazione con la ditta Gmi (che gestisce il servizio mensa alle scuole Primaria e Media) e alla cuoca
dell’asilo Rosanna Megliocco, è stato offerto a tutti i
presenti un delizioso buffet
con snack, torte e tramezzini dolci e salati.
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Contributo
per il bus
BARGE E BAGNOLO Ci sarà
tempo fino a giovedì 27
settembre per presentare
le domande di contributo
per il sostegno al trasporto
scolastico degli allievi delle scuole superiori. La Regione mette a disposizione
un contributo del valore
massimo di 120 euro per
gli studenti che hanno sottoscritto un abbonamento
annuale o abbiano caricato la tessera nominativa
con almeno 200 euro.
Le domande devono
essere consegnate agli
Uffici relazioni con il
pubblico dell’Un io ne
montana di Barge e Bagnolo e inoltrata ai rispettivi Comuni di residenza.

Barge, si balla
alla Mazzini

CAVOUR Buffet a sorpresa a metà film con la cucina della ditta che si occupa della refezione scolastica

CAVOUR Grande successo venerdì sera per l’iniziativa
“Cinema sotto le stelle” promossa dal Comune in collaborazione con Maurizio Sivora. Oltre 300 gli spettatori
in piazza Sforzini (tantissimi
bambini) che hanno trascorso la serata all’aperto gustandosi la visione di Oceania, uno dei più bei capolavori d’animazione Disney
degli ultimi anni.
Spiega il vicesindaco Donatella Scalerandi: «Abbiamo voluto dedicare una serata a bambini e ragazzi per
augurare idealmente loro

-: diversi dialetti, cibi, paesaggi. La cosa che più ci ha
colpiti è stata l’accoglienza
che abbiamo ricevuto da
parte di tutti: gli incontri
con le persone locali ci hanno permesso di dare un
valore aggiunto al nostro
viaggio, non solo di scoperta
del territorio, ma anche di
abitudini e tradizioni, sperimentando una serie di
rapporti di vera amicizia e
condivisione».

BARGE La palestra Mazzini
di Barge apre le sue porte
alla nuova stagione sportiva. Partire da lunedì 24
settembre in via Carducci
2 ci sarà la Baby-dance
(per i bambini dell’asilo e
di prima elementare) alle
17, la Junior Dance (per i
bambini dalla seconda alla quinta elementare) alle
18, la Teen Dance (per i
ragazzi delle medie e delle
superiori) alle 19 e la Senior Dance per gli adulti
alle 20.
Info: 0175-346860.

Sportello
per i cinesi
BARGE Lo Sportello di
mediazione culturale
messo a disposizione dai
Comuni di Barge e Bagnolo, dopo una prima
apertura a Bagnolo, proseguirà per due settimana a Barge. Lo sportello,
in cui sarà presente un
mediatore in lingua cinese, attivo dalle 9 alle 12,
è aperto nella sede comunale di Barge venerdì
21 e venerdì 28 settembre.

OCEANIA Numerosi i bambini in prima fila per il film d’animazione Disney

