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la vignetta
di gianni audisio
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Si salva un tribunale
Oltre a Cuneo sopravviverà Alba o Saluzzo?Dovendo fare gli au-

guri per le ferie estive il
primo pensiero va a quan-
ti non possono permet-
tersele. In alcuni casi
perché il lavoro non pre-
vede soste: penso a chi
raccoglie frutta e a chi
alleva animali. Ma penso
anche a tutti i servizi so-
ciali, sanitari, di trasporti
… che non possono evi-
dentemente essere so-
spesi.  In alcuni casi non
è possibile permettersi
vacanze per motivi eco-
nomici: sono tanti quelli
che si accontentano di
una capatina domenica-
le al mare o in montagna.
E poi tanti anziani, tanti
malati che non si posso-
no muovere da casa.
Ritengo che sia dovero-
so anzitutto ricordare
coloro che sono tagliati
fuori dal giro delle vacan-
ze.

Agli altri, a chi riesce a
ritagliarsi qualche gior-
no o qualche settimana,
vorrei  rivolgere l’invito a
leggere.

Non intendo solamen-
te leggere libri: certo è un
modo intelligente per
impiegare il tempo e non
c’è che l’imbarazzo della
scelta, vi sono generi let-
terari per tutti i gusti e ora
il libro può essere acqui-
stato non solo in libreria
ma anche al supermer-
cato, alla posta o all’au-
togrill. Vi sono poi i mar-
chingegni elettronici: i-
pad… Un libro è un po’
una finestra sulla vita.  Mi
permetto solo di richia-
mare alla lettura del Li-
bro per eccellenza: leg-
gere di seguito il raccon-
to di un evangelista può
essere un’esperienza
che offre interessanti
sorprese.

Il mio invito a leggere
riguarda tutti i diversi libri
della vita: quello della
natura anzitutto, imparan-
do a guardarsi attorno, a
prestare maggiore atten-
zione a quanto ci circon-
da.   Spesso siamo con-
sumatori distratti e super-
ficiali di panorami splen-
didi. Osservare è diverso
da vedere, richiede mag-
giore attenzione, concen-
trazione, interesse.

Invito a leggere il gran-
de libro degli affetti fami-
liari. Avendo maggior
tempo potremmo, alme-
no in parte, investirlo nel
curare i rapporti, le rela-
zioni: una visita, una tele-
fonata, due parole… Con-
nesso al libro degli affetti
mi pare importante leg-
gere nel libro dei ricordi,
forse è un libro più age-
vole da legger da parte
delle persone anziane:
cercare di capire, con-
frontare il passato col
presente, riandare a vi-
cende ormai concluse da
tempo, richiamare volti,
nomi, vicende… può es-
sere utile a prendere
meglio le misure della
vita e a ringraziare.

Vi è poi il grande libro
del silenzio, dove si me-
scolano le pagine dei ri-
cordi e quelle dell’imma-
ginazione, le pagine dei
sentimenti e quelle della
pace interiore.

Sono libri che non ri-
chiedono di essere letti
distesi sulla sedia a sdra-
io o sotto un ombrellone.
Chiunque può cercare di
sognare, di ricordare, di
osservare con attenzio-
ne, di entrare in comuni-
cazione con gli altri.

Se ci pensiamo bene
la vita è intessuta di espe-
rienze semplici.  L’augu-
rio cordiale è che queste
settimane siano occa-
sione per conoscere e
capire meglio noi stessi,
gli altri, la vita.

Un augurio
e un invito

+ Giuseppe Guerrini

SCARNAFIGI –
Per il primo anno or-
fani del rito dell’am-
polla alle sorgenti del
Po i leghisti di Scar-
nafigi si consolano
con la discesa del
presidente Roberto
Cota, che da Torino
arriva in paese con il
seguito di stretti col-
laboratori. Una visita
“pastorale” alle attivi-
tà produttive della
zona, per intercessio-
ne di alcune amicizie
locali, che in tempo di
olimpiadi parte dalla
rotonda dedicata alle
imprese dei fratelli
Damilano. Martedì 31
luglio stupisce vede-
re così poca gente ad
accogliere il presi-
dente della regione
Piemonte: oltre al sin-
daco Mario Lovera,
ai giornalisti e ai Ca-
rabinieri ci sono solo
alcuni fedelissimi: il se-
gretario provinciale Ste-
fano Isaia, la presidente

Gianna Gancia, il consi-
gliere provinciale Paolo
Demarchi, il suo omolo-

go saluzzese Domenico
Andreis e il segretario
cittadino della Lega Gio-
vanni Tesio. Il tour di Cota
per rinsaldare le fila di un
elettorato leghista a ri-
schio sfaldamento dopo
la bufera che si è abbat-
tuta sul Carroccio in que-
sti mesi, tocca alcune
delle aziende più impor-
tanti: le officine Beccaria
e Fea, i caseifici Quaglia
e Valgrana prima di chiu-
dersi presso il nuovo asi-
lo. In tutte le tappe della
sua visita il presidente
chiacchera di politica non
risparmiando mazzate a
Monti: «Sono arrabbiato
nero perchè aumenta le
tasse, quando invece bi-
sognerebbe diminuire la
pressione fiscale. Prima
se ne va a casa meglio è
per tutti». Ma è quando
arrivano le telecamere
del tg regionale che il
presidente si trasforma
in “govern-attore”. Il suo
timbro di voce diventa
impostato, lo sguardo gli
si accende di una luce
nuova ed è pronto a ripe-
tere brevi spot studiati ad
arte, riuscendo a non
sbagliare nemmeno una
parola quando gli viene
chiesto il bis a causa di

alcuni problemi audio
durante la registrazione.
Interrogato sui tagli che

colpiscono il saluzze-
se il presidente si
schiera dalla parte del
territorio: «Purtroppo
finiscono per colpire
sempre noi del nord,
penalizzando realtà
come che quella del
tribunale di Saluzzo,
per fare un esempio,
senza tenere conto
delle sue peculiarità».
E sull’ospedale di Sa-
luzzo qual è la sua
posizione? «Sul pia-
no sanitario ci siamo
portati avanti bene,
tanto che ci hanno co-
piato anche a livello
nazionale. Saluzzo è
un presidio importan-
te da che dovrà mante-
nersi strettamente in-
tegrato con il Santa
Croce per continuare
a svolgere il suo ruolo
sul territorio».
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a Scarnafigi si è parlato di economia, territorio e... politica

Un giorno con il Governatore
Cota incontra le imprese e gli amministratori

a pag. 21
Roberto Cota, il sindaco di Scarnafigi Mario Lovera, Paolo Demarchi, Domenico Andreis
e Stefano Isaia alla rotonda olimpica dedicata ai fratelli Damilano

SALUZZO –
«Il tribunale di
Saluzzo non ha
bisogno di santi
in paradiso per
salvarsi dai ta-
gli». Parola del
presidente del-
l’ordine degli av-
vocati Maurizio
Bonatesta, che
reagisce così
alla notizia della
presa di posizio-
ne a favore di
Alba del senato-
re Tomaso Zano-
letti durante la
seduta della
commiss ione
Giustizia chia-
mata a pronunciarsi sulla questione
dei tagli. In settimana si sono aperti
alcuni spiragli per salvare almeno un
tribunale in provincia di Cuneo oltre al
capoluogo. Saluzzo, Alba e Mondovì
si giocano il rush finale per un posto in
paradiso. Mentre l’Italia dei Valori per
voce della senatrice Patrizia Bugna-
no e del consigliere regionale Tullio
Ponso dà per scontato che a spuntarla
sarà proprio Alba, puntando tutto sul
peso politico dei suoi parlamentari.
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Il Museo dei Santi del popolo di
Casteldelfino, ideato e voluto dall’eclet-
tico sindaco Domenico Amorisco con-
tinua a far discutere. A pochi giorni
dall’inaugurazione, avvenuta domeni-
ca scorsa alla presenza del vescovo
mons. Guerrini, il consigliere regionale
dell’Italia dei valori, Tullio Ponso ha
presentato un’interrogazione urgente
chiedendo alla Giunta e all’Assessore
competente “se la regione intenda, con-
siderati i presupposti di limitazione della
spesa pubblica, (…) rivedere lo stan-
ziamento di 150.000 euro a favore del
Comune di Casteldelfino”.

A strettissimo giro di posta è arrivata
la risposta dell’assessore alla Cultura,
Michele Coppola il quale afferma che
“non risulta nessun atto che confermi
un finanziamento di 150mila euro”.

Nella sua risposta l’assessore pre-
cisa che “l’intervento da 65.000 euro
(cui fa riferimento Ponso nell’interro-

gazione ndr) è inserito nel progetto G4
“Cultura des Hautes Terres” del Pit
“Monviso: l’uomo e il territorio” per la-
vori di completamento funzionale del
Museo en plein air di arte sacra nel
Comune di Casteldelfino”.

L’assessore infine chiede al consi-
gliere Ponso di “aiutarci a capire me-
glio dandoci gli elementi di cui è in
possesso per poter approfondire la
questione”.

Immediata la disponibilità di Tullio
Ponso: «La Giunta regionale si è di-
chiarata disponibile ad acquisire ulte-
riori approfondimenti circa il finanzia-
mento stanziato dalla Regione Pie-
monte, di 150mila euro, in favore del
museo di arte sacra “Santi del Popolo”
di Casteldelfino; sarà mia cura collabo-
rare con gli uffici dell’assessorato per
verificare la fondatezza dello stanzia-
mento, di cui al momento non risulte-
rebbe alcun atto».

Finanziamento:
Casteldelfino, interrogazione di Ponso (Idv)

c’è o non c’è?

RALLY
Conto alla rovescia
per il “Valli cuneesi”

Alle pagg. 49/50

Bonatesta non si dà però per vinto: «A
differenza degli altri centri della Gran-
da, Saluzzo può contare su eccellenze
di prim’ordine come il processo telema-
tico e sulle specificità di un territorio
disagiato».
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INSERTO IN REGALO CON IL CORRIERE
!
Agosto nelle valli

Buone
vacanze!

Questa settimana il
Corriere vi regala un
inserto di sedici pagine a
colori con tutti gli
appuntamenti nelle valli del
mese di agosto.
É un imperdibile
vademecum che ricorda
i tantissimi
appuntamenti nelle
vallate saluzzesi.
L’inserto è stato
curato da Lorenzo
Francesconi, Enrico
Miolano e Silvia
Campanella.
Con questo inserto
vi auguriamo
buone vacanze. Il
Corriere si ferma
per qualche
giorno. Tornerà
in edicola e nelle
case degli abbonati
giovedì 30 agosto.


