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UN BANDO REGIONALE METTE A DISPOSIZIONE 300 MILA EURO PER MOUNTAIN BIKE, DEPOSITI, OFFICINE E ATTREZZATURE

Valbormida .47

.

A PORTA SOPRANA

Arrivano fondi per il cicloturismo

I frati minori
sabato
tornano
Le piccole imprese che puntano sull’escursionismo possono ottenere il 50% degli investimenti a Cairo
MAURO CAMOIRANO

Un bando regionale per promuovere outdoor e cicloturimo finalizzato al sostegno
delle piccole e medie imprese
che gestiscono strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere aderenti a «Liguria Bike Club» o «Liguria
Hiking Club». Sono considerati ammissibili interventi rivolti all’accoglienza dei cicloturisti ed escursionisti (ad
esempio deposito bici, spogliatoi, acquisto di biciclette
da mettere a disposizione dei
turisti). La dotazione finanziaria totale è pari a 300 mila
euro. Le agevolazioni sono
concesse come contributo a
fondo perduto fino ad un
massimo del 50% dell’investimento totale ammissibile.
Commenta l’albergatore
Massimiliano Ferraro, del
bike hotel Maria Nella, di
Bardineto: «Noi non abbiamo aderito inizialmente a
questi “club di prodotto”
(praticamente una sorta di
circuito), anche se ora lo stiamo valutando. Ma, al di là di
questo, credo sia un’iniziativa molto positiva. Abbiamo
già puntato sul cicloturismo,
fornendo servizi specifici come una piccola officina per le
bici, un deposito chiuso, un
posto dove lavare le mtb o

MILLESIMO

Da domani
festa del tartufo
in piazza Italia
Conto alla rovescia
per la ventiduesima edizione della Festa nazionale del tartufo, che si
svolgerà a Millesimo da
domani a domenica. Al
centro della manifestazione il pregiato tubero,
indiscusso protagonista, anche attraverso il
tradizionale mercato in
piazza Italia, della rassegna organizzata dal
Comune in collaborazione con Regione, Associazione Nazionale
Città del Tartufo, Associazione dei tartufai e
tartuficoltori liguri,
Confcommercio, Centro integrato di via, Pro
loco e associazioni del
paese. Non mancheranno, però, gastronomia,
convegni, mostre, artigianato, tour guidati,
tornei, rievocazioni storiche, spettacoli itineranti e musica. [M. CA.]
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I boschi della Valbormida offrono ottimi percorsi per il cicloturismo

l’attrezzatura tecnica, un carrello porta bici per tour o recuperi. Le potenzialità della Val
Bormida sono immense, ma
siamo ancor agli inizi e dobbiamo innanzitutto saper promuovere il territorio. L’esempio di Finale Ligure, con la “24
Ore” e altre manifestazioni,
deve essere un modello. Ad
esempio da tre anni Bardineto
è un posto tappa della Alta Via

BILANCIO SEMPRE PIU’ POVERO PER IL COMUNE

Stage Race, proprio per valorizzare quel percorso».
L’«Outdoor Service» di Millesimo, che gestisce l’ostello
del Bric Tana e varie escursioni in mtb, invece, aderisce al
circuito, ma è abbastanza critico: «Ad esempio per aderire
a tutti gli effetti ai club di prodotto devi esporre il loro logo
che, però, non è ancora disponibile. Così come si offre un in-

vestimento a fondo perduto, sì,
ma del 50%, quindi se voglio
ottenere 15 mila euro, che è il
minimo per accedere al bando,
devo tirarne fuori altrettanti
di tasca mia e in questo momento per le piccola realtà è
impegnativo. Diciamo che è
positivo più che altro come segnale per chi sta già credendo
nelle potenzialità di questo tipo di turismo».

CENGIO TRE SARTE INSEGNANO LE NOZIONI DI BASE

Cosseria, pulizia strade Il Comune dà lezioni di cucito
per combattere la crisi economica
affidata agli alpini
Un’assemblea pubblica per
fare il punto sui primi cento
giorni della nuova amministrazione con il sindaco di
Cosseria Roberto Molinaro.
«Grazie alla convenzione stipulata con il gruppo Alpini e
finalizzata alla pulizia delle
strade, abbiamo analizzato la
situazione del bilancio, sottolineando come la drastica riduzione di trasferimenti statali abbia molto i margini di
manovra». Capitolo a parte
quello della scuola. «Sempre
a causa della mancanza di
fondi, si è infatti presentato

un problema sulla realizzazione del progetto per il secondo
pomeriggio settimanale – dice
ancora Molinaro -. Diverso il
discorso per la nuova area giochi del plesso, per la quale stiamo lavorando a stretto contatto con la Regione».
La serata è stata poi occasione per discutere anche del
nuovo progetto per la realizzazione di un consultorio psicologico comunale e di un centro
di assistenza fiscale. «Aspetti
che riteniamo importanti in
questo periodo così complesso
per il nostro territorio». [L. MA.]

A lezioni di sartoria per combattere la crisi. L’iniziativa è
del Comune di Cengio, e dell’assessore alle Politiche giovanili, Boris Arturi. In sostanza, tre esperte ex sarte
cengesi, a titolo gratuito, insegneranno le nozioni di base, dal semplice attaccare un
bottone a fare un orlo ai pantaloni, per poi aumentare il livello di difficoltà sino al taglio
di modelli magari per confezionarsi in proprio una gonna
o addirittura una giacca.
Spiega, l’assessore: «Una piccola parte di quella che una

Il Comune di Cengio

volta era “educazione domestica”, e che, in generale, era la capacità, di manualità e conoscenze, per occuparsi in pro-

prio di certi lavori, dai piccoli
interventi elettrici, al dare il
bianco, ad, appunto, fare l’orlo
ad un paio di pantaloni, che
mano a mano si è persa, ma
che, in tempi di crisi come questi, torna utile. L’idea è di rendere i partecipanti al corso,
che inizierà, gratuitamente, a
novembre presso il Centro Giovani nelle ex Scuole di Cengio
Genepro, autosufficienti almeno per quanto riguarda i piccoli problemi di sartoria. Se poi,
partendo da questa esperienza, nascerà qualche laboratorio di sartoria, meglio». [M. CA.]

Per un giorno, sabato, i Frati
Minori torneranno a Cairo
Montenotte per celebrare
gli ottocento anni dal passaggio di San Francesco in
Valle Bormida e per la prima
volta i Crocifissi lignei delle
Confraternite di tre Diocesi
parteciperanno a un evento
cairese.
I religiosi s’incontreranno alle 16 a Porta Soprana.
La delegazione francescana
sarà guidata da padre Guglielmo Bozzo, 92 anni, originario di Sori , già più volte
Ministro provinciale dell’ordine che terrà l’intervento
centrale nell’anfiteatro di
piazza Della Vittoria. Insieme a lui, il frate di origini
cairesi padre Germano Ivaldi, nipote del compianto
parroco don Vincenzo Gilardi e altri padri della Liguria.
Partendo da Porta Soprana, accompagnati dal sindaco, dal gonfalone e dalla banda musicale «Puccini» raggiungeranno piazza Della
Vittoria dove saranno accolti
dal vescovo di Acqui Terme,
Pier Giorgio Micchiardi e dal
vice parroco don Ico. Il parroco don Mario in questi
giorni sta compiendo il Cammino di Santiago di Compostela dove anche San Francesco giunse a conclusione del
suo viaggio nel 1214.
A far da cornice al corteo, i
rappresentanti delle Confraternite delle diocesi di Acqui
Terme, Genova e Savona-Noli con i loro crocifissi policromi. Da Porta Soprana il corteo percorrerà via Roma per
svoltare in via Palestro dove
è posta sul portone del civico
25 una antica formella in pietra arenaria che riproduce la
scena in cui San Francesco
riceve le stigmate.
La presenza del Poverello
di Assisi a Cairo è stata ricordata nei giorni scorsi da Lorenzo Chiarlone con il suo libro «Sul cammino di San
Francesco. Il convento di Cairo» che, come dice l’autore
vuole riscoprire e valorizzare l’itinerario percorso dal
Santo in compagnia di fra
Guglielmo da Quintavalle attraverso la Liguria e il Piemonte verso la Francia e la
Spagna, per raggiungere il
santuario di Santiago de
Compostela.
[G. P. C.]

