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Ieri l’ultimo commovente abbraccio al farmacista
di Zubiena Carlo Giovanni Ponghetti morto a 59 anni

CAMPIGLIA CERVO L’annuale festa delle penne nere ha preso il via domenica scorsa alle 10 con il tradizionale alzabandiera

In tanti al consueto raduno degli alpini della Valle Cervo

ZUBIENA (po m)E’ stato cele-
brato ieri alle 11 nella chiesa
parrocchiale San Nicolao di
Settime d'Asti il funerale di
Carlo Giovanni Ponghetti, il
dottore farmacista mancato
a l l’età di 59 anni.

La sua era una figura molto
nota a Zubiena. Per oltre 20
anni era stato dietro al ban-
cone della farmacia del pae-
se con serietà e competenza.
Molti sono coloro che in que-
ste ore tristi lo ricordano con
tanto affetto. Oltre che un
farmacista era considerato
una figura amica nei con-
fronti dei clienti. Si curava
dei problemi di tutti, nel li-
mite del possibile si faceva in
quattro per trovare sempre
una soluzione, dava i giusti
c o n sig l i .

L’uomo era rimasto vedovo
qualche anno fa dopo la
morte prematura della mo-
glie, farmacista anch’e ssa.

«Era una persona di gran
cuore, molto rispettosa della
gente – commenta il sindaco
Davide Basso – Sempre in
prima linea ad aiutare i no-
stri cittadini. Mi stringo al
dolore della famiglia e di suo
figlio Andrea. La sua pre-
senza mancherà a tutti noi».
Alle sue parole, fanno eco

anche quelle del consigliere
re gionale Michele Mosca:
«La scomparsa del dottor
Ponghetti ha colto tutti come
un fulmine a ciel sereno -
commenta -. Era una per-

sona disponibile, pur non
essendo nato a Zubiena, si
era integrato perfettamente
con il tessuto sociale. Ero
stato in farmacia poche set-
timane fa ed avevo notato

che lui non era presente, mai
avrei pensato che stesse mol-
to male. Mi spiace veramente
t a nto » .

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Un recente pri-
mo piano del
farmacista di
Zubiena Carlo
Giovanni Pon-
ghetti scom-
parso all’età di
soli 59 anni

Rifacimento dei bagni
nella primaria di Candelo

CANDELO (pom)Hanno preso il via nei
giorni scorsi i lavori relativo al rifa-
cimento dei servizi igienici della scuola
media di Candelo. Si tratta di un in-

tervento programmato, realizzato grazie
all'avanzo di amministrazione, che si va
ad aggiungere alla sostituzione dei ser-
ramenti già parzialmente effettuata e in

fase di completamento. Gli interventi
scolastici, erano tra i punti più im-
portanti previsti dall’a m m i n i st raz i o n e
G elone.

Alcune immagini scattate domenica da Giuliano Fighera durante il
raduno degli alponi della Valle Cervo

CAMPIGLIA CERVO ( pom) D o-
menica scorsa, la sede degli
Alpini di Campiglia Cervo
ha ospitato il consueto ri-
trovo delle penne nere.

La giornata ha preso il via
alle 10 con il tradizionale

alzabandiera che si è tenuto
a ridosso del cippo dedicato
alle Penne Nere nella piaz-
zetta di fronte alla sede.

Un ora più tardi è av-
venuto il ritrovo nella chie-
sa parrocchiale dov’è stata

officiata la Santa Messa,
nella quale sono stati ri-
cordati con affetto di tutti
gli Alpini del gruppo pur-
troppo andati avanti.

Dopo la celebrazione,
quindi alle 12,15 è avvenuta

la deposizione della Corona
d’Alloro sulla lapide che si
trova a dirimpetto del pa-
lazzo municipale. Un mo-
mento per ricordare i caduti
di tutte le guerre.

A seguire, alcuni dei par-

tecipanti, si sono avviati a
piedi verso il Santuario di
San Giovanni d’A nd o rn o
lungo la strada delle Cap-
pelle (“Ur tusch”).

Il pranzo è stato libero e si
è consumato alla Locanda

del Santuario.
Per il rientro a Campiglia,

gli alpini sono scesi lungo la
strada pedonale che passa
per le frazioni di Santa Ma-
ria di Pediclosso e Oretto
Super iore.

I N I Z I AT I VA

Istituito un concorso di idee
per l’ex Società operaia

CAMPIGLIA CERVO (pom)Al via il bando per la quali-
ficazione di una parte dello stabile e delle pertinenze
esterne dell'edificio dell'ex Società Operaia di Mutuo
Soccorso del paese. L'edificio di proprietà dell'Unione
Montana Valle del Cervo è gestito in comodato d'uso dal
Comune di Campiglia Cervo che dalla sua unificazione
ha perseguito l'intento di farne il punto di riferimento
sociale della collettività.

Dopo la realizzazione
della sala consigliare de-
dicata alla figura di G io-
vanni Machetti (nella fo-
to a fianco), al pian ter-
reno, inaugurata nel no-
vembre 2017, e la recente
riqualificazione dello sta-
bile con il rifacimento
della facciata, degli infissi
e degli impianti al primo
piano (adibita a sede del
gruppo Alpini) ed è in via
di allestimento il Museo
della Soms, l'amministrazione pensa alla riqualificazione
del piano seminterrato che presenta un ampio spazio
esterno ed un salone interno ora inutilizzati.

La consegna dei documenti relativi al bando, e degli
elaborati, dovrà avvenire entro le 12 del 15 ottobre al
Comune. Chi fosse interessato si può consultare il bando
pubblicato sul sito del Comune di Campiglia Cervo.
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Ermanno Sola


