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Che fine ha fatto il Palio degli
asini di Quarto? Se lo saran-
no chiesto i tanti automobili-
sti che tutti i giorni, passano
sulla trafficata provinciale
della «ventina» o quanti rag-
giungono la frazione dai pae-
si vicini per fare la spesa.
Quest’anno, non sono infatti
apparsi gli abituali gagliar-
detti e bandiere sui balconi
delle contrade, né i grandi
striscioni che da almeno
trent’anni, annunciano lo
svolgimento della tradiziona-
le «cursa dij asu».
La risposta è semplice:

quest’anno, per la prima vol-
ta in due secoli, la manifesta-
zione non si farà. Il motivo:
problemi all’interno della Pro
loco, che si è sempre occupa-
ta della parte organizzativa.
Il presidente Natalino Nosen-
zo e il suo direttivo sono infat-
ti dimissionari. Anche a cau-
sa delle elezioni amministrati-
ve, il Consiglio di circoscrizio-
ne non ha pensato in tempo
ad accollarsi l’incarico per la
preparazione dell’evento.
Dalla sua istituzione, il Palio
ragliante si correva il lunedì
dopo la Pentecoste; in tempi
più recenti la manifestazione
era stata spostata alla prima
domenica di luglio. La sospen-
sione nonmancherà quindi di
far discutere gli abitanti del
paese e delle zone limitrofe.
Lo stop al Palio è già stato og-
getto di discussione lunedì se-
ra nella seduta del Consiglio
della ventina: «Quando abbia-

mo saputo della decisione di
far saltare la corsa - ha spiega-
to Enzo Stroppiana, presiden-
te di circoscrizione - era tardi
per fare i preparativi e richie-
dere tutti i permessi. Siamo di-
spiaciuti di interrompere un
evento che appassiona e richia-
ma numerosi visitatori, ma
non abbiamo potuto far altro
che prendere atto della situa-
zione». Il Palio degli asini però
non è l’unico problema che as-
silla gli abitanti di Quarto: a
settembre, la frazione non par-
teciperà al Festival delle Sagre
e da qualche giorno, è anche
chiuso il circolo «Tre stelle», di
proprietà e gestito dalla Pro lo-
co. «È l’unico punto di ritrovo
per gli anziani e alla sera, an-
che dei giovani. La Pro loco sta
vivendo un momento difficile:
ho chiesto al presidente di for-
malizzarmi le dimissioni quan-
to prima per poter riaprire il
circolo. Nel frattempo, la circo-
scrizione ha messo a disposi-
zione la sua sede per chi vuole
giocare a carte».
Nella frazione c’è poi chi

crede che solo coinvolgendo di
più i giovani, manifestazioni e
attività della ventina possano
avere un futuro: «Non siamo
riusciti a trasmettere la nostra
passione ai ragazzi - commen-
ta Mario Maiocco, paliofilo -
Noi siamo tutti over 50 e sen-
tiamo la mancanza della forza
giovane». Un appello che forse
qualcuno potrebbe raccogliere
per non far morire definitiva-
mente l’antica «cursa», motivo
di tradizione e d’identità per
un’intera comunità.

Circoscrizioni
Revignano e Sessant
Prime sedute
I Primi appuntamenti con
i nuovi parlamentini delle
Circoscrizioni. Domani alle
21 sono convocati i consigli di
Vaglierano-Revignano (al
centro civico in frazione Re-
vignano 110) e quello di Ses-
sant-Serravalle-Mombarone
(piazza Umberto I, frazione
Sessant).  [V. FA.]

Fisco
Benvenuto parla
ai commercialisti
IDomani alle 21 al risto-
rante Reale, incontro tecnico
su nuove scadenze fiscali pro-
mosso dal deputato de L’Uli-
voMassimo Fiorio, con gli or-
dini dei Dottori Commerciali-
sti e Ragionieri commerciali-
sti. Partecipa il senatore Ds
Giorgio Benvenuto, presiden-
te della commissione Finanza
del Senato, per dare delucida-
zioni sui nuovi adempimenti
fiscali.

Canelli
Degustazioni
all’Enoteca
I Per l’inaugurazione del
dehors estivo del ristorante
dell'Enoteca Regionale di Ca-
nelli e dell'Astesana, la Com-
pagnia del Gusto presenta
«Canelli da bere», aperitivo
con tre produttori in altret-
tanti appuntamenti. Sarà pro-
posta una selezione dei loro
vini in abbinamento agli stuz-
zichini preparati dal ristoran-
te. Primo appuntamento per
sabato 14 luglio dalle 19 con le
«Cantine Gancia». Sabato 21
sarà la volta dei vini di Casa
Coppo, per finire sabato 28 lu-
glio con le etichette di Miche-
le Chiarlo.  [GA. F.]

In breveQUARTO. SI INTERROMPE UNA TRADIZIONE LUNGA DUE SECOLI

Cancellata la corsadegli asini
Pro loco in crisi: addio anche al Festival delle Sagre, chiuso il circolo

L’asinella Nuvola Nera dopo il vittorioso arrivo alla corsa degli asini del 2005

I L’altra sera in Consiglio di cir-
coscrizione,si è saputo anchedella
perdita degli oneri di concessione
della cava dei Valenzani. Lo «scot-
to» per i disagi causati ad abitanti
e commercianti era stato quantifi-
cato in 100 mila euro, da utilizzarsi
per la realizzazionedioperepubbli-
che.«Conil cambiodellaconcessio-
ne - ha spiegato Stroppiana - si è
modificata anche la destinazione
d’uso: al contrario di adesso, pri-

ma si estraeva terra per realizzare
la Asti-Cuneo, quindi a utilità pub-
blica».L’exconcessionaria, l’impre-
sa «Isola» di Fano, ha però estratto
solo una parte della terra prevista
dall’autorizzazione (circa 35 mila
metri cubi su 250 mila). Quindi ha
dato disponibilità a versare un «ri-
sarcimento» di 16 mila euro. La
nuova concessionaria avrebbe do-
vuto accollarsi il resto (85 mila eu-
ro): «La ditta - ha chiarito il presi-

dente della ventina - paga già un
compenso a metro cubo al Comu-
ne e legalmente non possiamo
chiedere un di più». L’intenzione è
comunquedi richiedere la realizza-
zione di «opere di compensazio-
ne»: tra queste, far diventare per-
manente la serpentina rallenta-
traffico realizzata in prossimità del
cantiere sotto il ponte autostrada-
le di Quarto. Aggiungendoun pas-
saggio per i pedoni e le bici. [FI. M.]

Lavori di estrazione nella cava

La«beffa»dei risarcimenti

.
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