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Tutto sbagliato, tutto da rifare
Calderoni: «Ora è troppo tardi, non si può più cambiare»

Sarà il Segretario Generale del pro-
gramma MaB Unesco, il cinese Qunli
Han a sancire, con una cerimonia uffi-
ciale, la Riserva della Biosfera Tran-
sfrontaliera del Monviso riconosciuta in
forma definitiva il 12 giugno scorso
nella riunione annuale del MaB Une-
sco, tenutasi in Svezia. La simbolica
cerimonia avrà luogo domenica 6 lu-
glio al Colle dell’Agnello, punto simbo-
lico d’incontro tra Italia e Francia a 2748
metri d’altitudine Con lui sono attesi i

la vignetta
di gianni audisio

DOMENICA 6DOMENICA 6DOMENICA 6DOMENICA 6DOMENICA 6 Cerimonia al Colle per il MaBCerimonia al Colle per il MaBCerimonia al Colle per il MaBCerimonia al Colle per il MaBCerimonia al Colle per il MaB

Unesco all’Agnello

l’uomo non ha intenzione di tornare a casa

Ritrovato Scalerandi
Il cavourese era sparito un anno e mezzo fa

rappresentanti ufficiali del Governo Ita-
liano e del Governo Francese: il Ministro
all’Ecologia Ségolène Royal e il presi-
dente del Comitato MaB France Didier
Babin.

Il programma della manifestazione
prevede alle  11 circa la cerimonia uffi-
ciale al Colle dell’Agnello. La cerimonia
proseguirà poi presso il vicino Refuge
Agnel, dove è previsto un intrattenimen-
to musicale e un buffet a cura dei due
Enti Parco.

Il Segretario
generale

MaB
Unesco,

Qunli Han

SKY RUNNING
La paesanese Elisa Desco
è campionessa mondiale
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d’estate
Occasioni

Un inserto di 16 pagine in regalo con il Corriere
con tutti gli appuntamenti di luglio

a Saluzzo e nelle valli
26.100 EURO per l’allestimento

della biblioteca diocesana a Saluzzo

12.000 EURO per il campanile
della parrocchiale
di Cartignano

CARITÀ
70.000 EURO

per la Casa
di prima
accoglienza
Caritas
di Saluzzo

8 x mille
dove va
   l’ ?

i dati della Diocesi di Saluzzo

866 mila euro é la somma ricevuta dalla Diocesi di Saluzzo grazie
all’8 per mille destinato dai contribuenti alla Chiesa Cattolica al
momento della dichiarazione dei redditi:  386 mila euro sono stati
spesi per interventi caritativi; 258 mila euro per iniziative pastorali
e 222 mila euro per lavori e restauri  dei beni della Diocesi.

CULTURA
L’ELENCO DEGLI INTERVENTI A PAGINA 24

RESTAURIRESTAURI

Elisa Desco a braccia alzate al traguardo della
Mount Blanc Marathon

a pag. 31

Luigi Scalerandi

CAVOUR – Luigi
Scalerandi, l’agricol-
tore 45enne scom-
parso dalla sua casa
di Cavour lo scorso
21 dicembre 2012, è
stato ritrovato a Na-
poli, ospite presso
una struttura alber-
ghiera. La notizia è
arrivata alla famiglia
nel tardo pomeriggio
di martedì 24 giugno:
«abbiamo ricevuto
una telefonata dalla
procura di Napoli che
ci ha avvisati di aver-
lo rintracciato e con-
vocato in questura – spiega una
nipote –: Luigi è in salute, ma ha
detto di non voler tornare a casa».

Di Scalerandi non si avevano
notizie da quel 21 dicembre quan-
do, prima di uscire di casa, aveva
comunicato alla moglie di dover
sbrigare, prima a Pinerolo e poi a
Saluzzo, alcune pratiche relative
all’azienda agricola che gestiva
con il fratello. Ma con la sua Opel
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SALUZZO
Tanti bravissimi
all’esame di 3ª media:
le foto dei 10 e lode

Zafira non era più
rientrato e, dopo
aver ritirato 900
euro in banca,
acquistato un
sacco a pelo e
uno zaino e ab-
bandonato l’au-
to nei pressi del
parcheggio del
tribunale saluz-
zese, di lui era
sparita ogni trac-
cia.

«Per quattro/
cinque mesi
dopo la sua
scomparsa tutta

la famiglia ha continuato a
cercarlo in maniera attiva,
consapevoli e “aperti” a ogni
esito possibile – continua la
nipote –: adesso saperlo vivo
ci rincuora, anche se non sia-
mo ancora riusciti a metterci
in contatto diretto con lui, che
a oggi potrebbe essere ovun-
que».

s. c.
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SALUZZO
Alla scoperta
dei nuovi consiglieri
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VERZUOLO
Tromba d’aria: casa
senza tetto

SALUZZO – Piazza
Cavour vista dalle mi-
noranze. Lunedì 30 giu-
gno la coalizione che
ha sostenuto la candi-
datura di Carlo Savio
si è data appuntamen-
to per presentare la
controproposta al pro-
getto di riqualificazio-
ne di piazza Cavour.
«Con la gara in atto –
spiega Stefano Quaglia
(Saluzzo Crescerà) –
possiamo apportare
solo alcune modifi-
che». Il nuovo assetto
pensato per la piazza
si discosta di poco da
quello ideato dall’ing.
Giovanni Torretta, an-
che se le obiezioni del-
le liste di opposizione
sarebbero molte di più.
Il disegno prevede di
dividere la piazza in 3
tronconi. Il primo, pe-
donale, si affaccia su
via Silvio Pellico, e
comprenderebbe an-
che il parco giochi per
bambini, previsto da
Torretta accanto all’ala
di ferro. La seconda
porzione è rappresen-

tata dal parcheggio,
posizionato parallelo
all’ala. Infine l’ala di fer-
ro, dove rimane tutto
invariato, compresa la
viabilità nella zona con
il passaggio della auto
a senso unico tra la
struttura coperta e il
palazzo del Sole e la
strettoia nel collega-
mento con piazza Gari-
baldi. Secca la rispo-
sta del sindaco Mauro
Calderoni: «Un proget-
to esecutivo in appalto
non può essere modifi-
cato in modo sostan-
ziale, anche alla luce
del fatto che non è co-
erente con il prelimi-
nare del 2007. Se la mi-
noranza vuole dare dei
contributi costruttivi è
pregata di farlo nei
tempi giusti».

fabrizio scarpi


