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C’è un bando

Canelli cerca
un’opera
artistica
per la rotonda

Un’opera artistica nella ro-
tatoria centrale di Canelli:
il Comune, in collaborazio-
ne con la Banca d’Asti, ha
indetto un concorso per
cercare progetti e propo-
ste da presentare entro il
prossimo 30 novembre. 

Il bando è disponibile
sul sito www.comune.ca-
nelli.it, insieme a tutta la
documentazione neces-
saria. Caratteristiche
principali richieste, l’uti-
lizzo di materiali difficil-
mente deteriorabili e dai
costi di manutenzione
contenuti. 

Tema, ispirato alla città
spumantiera, alla sua sto-
ria e alla tipicità delle sue
produzioni. Costo massi-
mo dell’opera, 30 mila eu-
ro. Le proposte saranno
selezionate da una giuria
di esperti, mentre la giun-
ta comunale sceglierà
quella da realizzare. [GA. F.]
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L
a vendemmia non è an-
cora incominciata, ma
l’Associazione Valle Bel-

bo Pulita ha già dato il via alla
sua azione di monitoraggio
per salvaguardare il Belbo e i
suoi affluenti dagli scarichi
abusivi che hanno il loro picco
di incidenza nel periodo di
raccolta dell’uva. L’azione del
gruppo di tutela ambientale
guidato da Gian Carlo Scarro-
ne, ha preso il via nel 2008
proprio in seguito a quel gene-
re di episodi e da allora è pro-
seguita in modo costante, tan-
to da diventare punto di riferi-
mento, non solo in Valle Belbo,
sia per i cittadini che per le
istituzioni. «Anche quest’an-
no, in collaborazione con as-
sessorato all’Ambiente del
Comune di Canelli, Gruppo
volontari Protezione civile
Canelli, Polizia municipale,
Associazione Nazionale Cara-
binieri in congedo di Canelli e
Castagnole Lanze, Valle Belbo
Pulita organizza un gruppo di
intervento per segnalare
eventuali situazioni di inqui-

l’attività di Vigilanza di Arpa
Piemonte sul territorio e in par-
ticolare nel bacino idrografico
del torrente Belbo. L’Associa-
zione ricorda che Arpa Piemon-
te garantisce un servizio di
pronta reperibilità che copre
tutto il territorio della Regione
Piemonte, in ogni giorno del-
l’anno per 24 ore al giorno». 

Invece, negli orari non coper-
ti dal servizio, ossia dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 8 e nelle
giornate di sabato, domenica e
festivi, la segnalazione va fatta
al 118, che a sua volta attiverà
l’operatore Arpa. Istituzioni e
associazioni che collaborano
con Valle Belbo Pulita, sono a 

Le
«sentinelle»

Gian Carlo 

Scarrone con 

alcuni volon-

tari dell’asso-

ciazione Valle 

Belbo Pulita

namento delle acque», fanno
sapere in un comunicato con-
giunto Scarrone e il suo vice,
Umberto Gallo Orsi insieme ad
Alberto Maffiotti, direttore di
Arpa Piemonte Sud Est Asti-
Alessandria. 

Gli obbiettivi

«Scopo dell’iniziativa – prose-
gue la nota congiunta - è identi-
ficare la presenza di un inqui-
namento ambientale e procede-
re all’immediato rilievo e al-
l’eventuale richiesta di inter-
vento degli Enti competenti.
Valle Belbo Pulita offre il pro-
prio supporto volontaristico e a
valore locale, nell’ambito del-

Nel periodo della vendemmia

In Valle Belbo tornano
le sentinelle dei fiumi
Collaborazione volontari e Arpa per segnalare casi di inquinamento

loro volta a disposizione tutti i
giorni della settimana, sabato e
domenica compresi, per riceve-
re le segnalazioni. 

I numeri da contattare

Oltre a quelli degli uffici comu-
nali e dei vigili, quelli di Vbp
(0141/823.093; 0141/824.273;
320/187.89.48; 331/525.96.36;
347/431.37.72; 333/929.25.02;
339/837.03.96; 338/610.93.06;
347/366.00.46), Protezione civi-
le (335/144.69.57) e Carabinieri
in congedo di  Canell i
(340/301.94.32) e, per la Val Ti-
nella, di Castagnole Lanze
(338/155.39.96).
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GAIA FERRARIS

CANELLI

il caso

Domenica

Una pedalata
per aiutare
l’Oncologia
del Massaia

La solidarietà viaggia su due
ruote, domenica 4 tra Asti e
Canelli, con l’ottava Pedalata
Amica organizzata da Acsi
Settore ciclismo, Astro e Pro-
getto Vita a sostegno del vo-
lontariato in Oncologia. Il ri-
trovo è fissato alle 9 nel par-
cheggio esterno del Cardinal
Massaia. La pedalata di grup-
po, 70 chilometri circa di per-
corso, è aperta a tutti (casco
obbligatorio) e vale anche co-
me prova di campionato pro-
vinciale di Cicloturismo. Iscri-
zioni (10 euro) alla segreteria
Astro oppure prima della par-
tenza. Info: 0141/486.608 e
348/289.32.75.
Con i fondi provenienti dalle
iscrizioni, progetti per l’Onco-
logia dell’Ospedale Massaia di
Asti diretto da Franco Testo-
re. Prevista la pausa «di rifor-
nimento» a Canelli. Il percor-
so complessivo si svolge tra gli
splendidi scenari della collina
astigiana. [GA. F.]
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Il centro di Canelli«Pedalata amica»


