do Mistral che assicurò il collegamento Parigi-Nizza dal
GIOVEDÌ
1950 al 1982, quanto di esse27 GIUGNO 2019
re adibite al trasporto merci

prattutto uomini mentre una minoranza di donne partecipava alla lavorazione di cernita con impieghi all’esterno. Il giacimento sotto terra era

costituito da numerose gallerie percorse da carrelli e il tutto era collegato dai silos della stazione ferroviaria

di Bagnasco con una teleferica a carrelli sospesi adatta per le spedizioni
del prodotto. Durante il primo conflit-

rio. “Dal giorno alla notte. La miniera
di Nucetto” è dedicato al compianto
sindaco del paese Ivo Debernocchi e a
Remo Peirano.
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Costanzo, il muratore appassionato della sua valle
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nella lista dei manufatti degni di tutela e di interesse storico-artistico

“Dal giorno alla notte” è il documentario di Remo Schellino sul sito minerario di Bagnasco con i racconti di chi ha ancora estratto carbone

Immagini e testimonianze degli ultimi minatori di Nucetto

Costanzo, il muratore appassionato della sua valle
“Occorre creare occasioni di lavoro per i giovani”
“Sono nato a Levallois-Perret in Francia, alle porte di Parigi, il 31 ottobre 1930. I miei
genitori erano emigrati. Mia
madre si chiamava Caterina,
mio padre Costanzo faceva il

“No, per fortuna! Il pane
non mancava. Latte a colazione, a pranzo e a cena pastasciutta o polenta, la carne ogni
tanto, perché avevamo qualche gallina e qualche coniglio.

Frassino una volta e Frassino oggi?
“La gente non è cambiata:
ci sono tante brave persone.
Il paese ha perso abitanti, perché manca il lavoro e non ren-

Anna oggi ha qualche problema di salute e io cerco di sostenerla, bisogna accettare
quello che la vita ci riserva”.
Le sue figlie?
“Sono Caterina e Renata,

