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Inaugurata l’oasi naturalistica
“La Madonnina”
The inauguration of the
“La Madonnina” nature oasis
Domenico Bertolino,
Buzzi Unicem S.p.A.
Stabilimento di Robilante
Ambiente e territorio
Robilante plant
Environment and territory
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Sabato 17 maggio è stata inaugurata
una nuova oasi naturalistica, frutto
di un progetto intrapreso
dall’amministrazione comunale
di S. Albano Stura in collaborazione
con Unical, in una coltivazione
di cava nei pressi del fiume Stura,
di sua proprietà e con una superficie
di circa 100.000 m2.
On Saturday, May 17th,
a new nature oasis was inaugurated,
fruit of a project undertaken
by the town council of Sant’Albano
Stura in collaboration with Unical,
in a quarry mine near the Stura River
with an area of about 100,000 m2.

L’

iniziativa è “germogliata” nel 1996,
grazie ad una proposta della F.lli Napoli
S.p.A. (poi incorporata in Unical), si è sviluppata in accordo con l’Assessorato all’Ambiente del comune di S. Albano Stura, ed ha “fruttificato”. In particolare ha portato alla creazione di un’associazione naturalistica denominata “La Madonnina”, la quale, con un centinaio di soci - per buona parte giovani ed appassionati - ha in gestione
quest’area che deriva il suo nome da una
cappella campestre cara a tutti i santalbanesi, che si trova a poche centinaia di metri dal sito interessato al progetto di ripristino ambientale.
Sabato 17 maggio, il Sindaco Antonio Calcagno, ha accolto i numerosi partecipanti
convocati alle 11 presso il Salone Comunale, tra i quali una rappresentanza di alun-
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ni della Scuola Media di Sant’Albano accompagnati dalla prof.ssa Caramello (foto
1). Successivamente, uno dei promotori
dell’iniziativa, l’Assessore all’Ambiente Mauro Fissore, ha evidenziato le potenzialità
faunistiche del sito ricreato: “Siamo passati dalle circa quindici specie di uccelli che
frequentavano la monocoltura a pioppeto
prima presente sul terreno cavato alle attuali centocinquantasette specie, già avvistate presso i bacini, i canneti e gli ambienti
che sono parte del progetto”. Oltre a questo aspetto, l’Amministrazione Comunale
nella sua totalità, crede, oltretutto, nell’effetto positivo che un’area naturalistica di
questo livello (che al termine dei lavori ammonterà a circa 20 ettari) potrà avere sull’offerta turistica e sulla possibilità di far fiorire anche nuove attività ricettive e didatti-

Da sinistra/On the left:
Francesco Maccagno, Antonio
Calcagno, Gianpiero Napoli,
Gigi Buzzi, Mario Riu, Elio Dotta,
Domenico Bertolino, Mauro Fissore
e il Sindaco di Benevagienna.

che collegate. A tal proposito, è stato illuminante l’intervento della dott.ssa Gabriella Vaschetti, responsabile del Centro Cicogne di Racconigi (CN), che attualmente
accoglie circa 20.000 visitatori l’anno.
Tra le numerose autorità presenti, ricordiamo l’assessore Mario Riu in rappresentanza del Presidente della Provincia, il dott.
Gianni Boscolo per il Settore Parchi ed
Aree Protette della Regione e, tra l’altro,
direttore della rivista Piemonte Parchi, il
dottor Elio Dotta, coordinatore regionale
del Corpo Forestale dello Stato, l’avv. Giraudo, vice presidente nazionale della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) e Francesco Maccagno, Presidente dell’Associazione La Madonnina. Sono stati ricordati
anche i prematuramente scomparsi lo scorso anno, Enzo Faiazza, fondatore dell’As-
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sociazione La Madonnina, ed il progettista
dei capanni dell’Oasi, Gigi Quaglia, in onore dei quali, nel pomeriggio, è stata scoperta una targa ricordo.
Toccante e poetico l’intervento dell’ornitologo prof. Mimmo Ferro, presente in rappresentanza dell’attività di ricerca che studia i flussi migratori degli uccelli e che si basa sull’inanellamento degli stessi. “Questi
animali si sono dimezzati negli ultimi dieci
anni – ha detto con commozione – e le
condizioni di quelli catturati, e poi rilasciati
con l’anellino alla zampa, sono spesso critiche: dobbiamo considerare queste variazioni della natura come un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”. Come
cita, infatti, il bel pieghevole stampato dall’Associazione “ciò che accade agli animali, prima o poi accade anche all’uomo. Tutte le cose sono legate tra loro”.
Nei vari interventi - tra i quali quello del
prof. Oscar Casanova, coordinatore dell’attività didattica che si svolge presso un’altra Oasi appartenente al Gruppo, sul fiume Po a Ceretto di Carignano – sono
emerse le opportunità non solo faunistiche
di aree simili ma anche ricreative e didattiche, le quali rappresentano un nuovo ciclo
di vita di un territorio che, spesso, nel vi-

cino passato, l’intervento produttivo si limitava a sventrare.
Il discorso dell’ing. Enrico Buzzi, V.P. di Buzzi Unicem e Presidente di Unical, ha inteso rivolgere un invito a continuare sulla strada del recupero ambientale, sulla scorta
della collaborazione tra realtà amministrative locali ed imprese del settore, onde poter replicare iniziative positive come le due
Oasi promosse dal Gruppo Buzzi Unicem.
Al termine della mattinata ha avuto luogo
il passaggio ufficiale di proprietà dell’area
già completata, di circa 100.000 m2, dalla
Unical al Comune di Sant’Albano Stura (foto 3).
Nel pomeriggio, dopo il pranzo offerto dal
Comune e da Unical presso il ristorante La
meridiana di S. Albano Stura, si è svolta la
passeggiata condotta dalle due animatrici
dell’associazione, Tere Balocco e Laura
Morra, in collaborazione con le Guardie
Ecologiche della provincia di Cuneo. I soci della Madonnina, aiutati dall’ing. Gigi Buzzi, responsabile Unical per l’Area Piemonte, hanno illustrato le caratteristiche ambientali dell’area che, per il momento, è
aperta al pubblico ogni sabato e domenica
dalle ore 8 del mattino alle ore 19. A fine
giornata, non poteva mancare la merenda

con prodotti tipici di qualità: vini, formaggi
e salumi offerti dall’associazione O.N.A.S.,
Agrinatura, da Quinto Chionetti oltre che
dai Fratelli Pechennino, Marziano Abbona
ed i Poderi Einaudi.
Insomma, una bella giornata trascorsa in allegria e serenità nella natura, come dovremmo passarne più spesso.
Comune di S. Albano Stura,
Tel. 0172 67587 - Fax 0172 67587
Associazione Naturalistica
“La Madonnina”, Tel. 338 9152731
Internet: www.cuneobirding.it

T

his initiative “sprouted” in 1996,
thanks to a proposal of the F.lli Napoli S.p.A.
(later incorporated into Unical), growing in
concordance with the Environmental Councilor’s Office of the town of Sant’Albano Stura, and has now “bore fruit”. In particular, it
has led to the creation of a naturalistic association called “La Madonnina”, which, with
about a hundred members – mostly young
people and enthusiasts – manages this area
that derives its name from a country chapel,
dear to all the inhabitants of Sant’Albano and
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Sulla sinistra il Sindaco Antonio
Calcagno e il Presidente di Unical
Enrico Buzzi.
On the left Antonio Calcagno, Mayor
of S.Albano Stura and Enrico Buzzi,
Cherman of Unical.
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located a few hundred meters from the site
concerned by the environmental restoration
project.
On Saturday, May 17th the Mayor, Antonio
Calcagno, welcomed the numerous participants at 11:00 a.m. in the civic hall, among
which a delegation of the alumni of the
Sant’Albano Middle School accompanied by
Prof. Caramello (picture 1). Then, one of the
promoters of the initiative, the Environmental Councilor Mauro Fissore, highlighted the
faunal potential of the restored site: “We have gone from about fifteen species of birds
that frequented the monoculture of popular
trees, present before on the quarry ground,
to the current one-hundred-and-fifty-seven
species already sighted in the basins, reedbeds and habitats that are part of the
project”. In addition to this aspect, the Town
Council as a whole believes, moreover, in the
positive effect that a nature area of this level (at the conclusion of the works it will
amount to about 20 hectares) can have on
tourism and the possibility for new receptive
and related educational activities to thrive.
In this regard, there was an illuminating presentation by Dr. Gabriella Vaschetti, manager of the Stork Center of Racconigi (Cuneo)
that presently welcomes about 20,000 visitors each year.
Among the numerous authorities present,
there were Councilor Mario Riu on behalf of
the President of the Province, Dr. Gianni Boscolo for the Parks and Protected Areas Sector of the Region and Director of the “Piedmont Parks” magazine, Dr. Elio Dotta, re-
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gional coordinator of the Forest Rangers, Att.
Giraudo, national vice president of the LIPU,
Lega Italiana Protezione Uccelli/Italian League for the protection of birds, and Francesco Maccagno, President of the La Madonnina Association. Enzo Faiazza, founder of
the La Madonnina Association and Gigi Quaglia, designer of the Oasis arbors, both of
whom prematurely passed away last year,
were also commemorated with the uncovering of a memorial plaque in their honor.
The ornithologist Prof. Mimmo Ferro, present
on behalf of the research activity that studies the birds migratory movements based
on the ringing of the these birds, gave a touching and poetic presentation. “These animals – he said with emotion – have been
halved in the last ten years and the conditions of those captured, and later released
with the leg ring, are often critical: we should
consider these variations of nature as an
alarm signal that we cannot ignore.” As cited, in fact, in the nice leaflet printed by the
Association: “That which occurs to the animals, sooner or later happens also to
mankind. All things are connected.”
In the various speeches – among which that
of Prof. Oscar Casanova, coordinator of the
didactic activities that are carried out at
another Oasis belonging to the Group and
located on the Po River in Ceretto di Carignano – there emerged not only the faunal
opportunities of similar areas but also the recreational and didactic opportunities that represent a new cycle of life for a territory that
has often, in the recent past, been thwarted

by productive interventions. The remarks of
Eng. Enrico Buzzi, Vice-Chairman of Buzzi
Unicem and Chairman of Unical, were an
invitation to continue on the road of environmental recovery, with collaboration
between town councils and sector firms, so
as to replicate the positive initiatives like the
two Oases organized by the Buzzi Unicem
Group.
At the end of the morning there was the official property transfer of the completed area,
about 100,000 m2, from Unical to the Town
Council of Sant’Albano Stura (picture 3).
In the afternoon, after the lunch offered by
the Town Council and Unical at the La meridiana restaurant of Sant’Albano Stura, there was the excursion conducted by two volunteers of the Association, Tere Balocco and
Laura Morra, in collaboration with the Ecological Guards of the province of Cuneo. The
members of La Madonnina, with the aid of
Eng. Gigi Buzzi, Unical manager of the Piedmont Area, demonstrated the environmental characteristics of the area that, for the
moment, is open to the public every Saturday and Sunday from 8:00 a.m. to 7:00 p.m.
At the end of the day, we couldn’t miss the
snack with quality specialties of the area: wines, cheeses and cured pork meats offered
by the O.N.A.S. association, Agrinatura ,
Quinto Chionetti in addition to the Pechennino Brothers, Marziano Abbona and the Einaudi Estates.
All in all a pleasant day spent in nature, with
cheerfulness and tranquility, as we should definitely do more often.
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