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Altro servizio a pag. 6

allo studio i provvedimenti per la difesa delle colture

Attenti a quella cimice
Allarme per la frutticoltura saluzzese

Si chiama Halyomor-
pha halys l’ultima minac-
cia per i frutteti del saluz-
zese, ma è più comune-
mente conosciuta come
“Cimice asiatica”. L’allar-
me giunge dal CReSO, Il
Consorzio di Ricerca e
Sperimentazione per l’Or-
tofrutticoltura Piemontese,
che sta monitorando la si-
tuazione, lavorando a
possibili soluzioni.

Tra i fastidiosi anima-
letti che, soprattutto nei
mesi invernali, si trovano
sempre più comunemen-
te anche in casa, si na-
sconde ora anche questo,
che si può distinguere
dagli altri solo ad un’atten-
ta valutazione e per alcu-
ne caratteristiche cromati-

che (ha un colore grigio –
marrone), ma che ha iden-
tiche dimensioni, tra i 12
ed i 17 millimetri. Proviene
dall’Asia orientale ed è
stata segnalata per la pri-
ma volta in Europa nel
2004; dal 2013 è presente
in Piemonte, “avvistata” (lei
ed i suoi effetti) su un im-
pianto di nettarine nella
zona di Cuneo. Le conse-
guenze sono devastanti
per le colture in generale:
la cimice punzecchia i frut-
ti per nutrirsi e provoca agli
stessi delle malformazio-
ni nella crescita che li fan-
no immediatamente di-
ventare prodotto di scarto.

Se nel 2013 la presen-
za è stata limitata ad alcuni
pescheti nell’areale cune-

ese, l’anno scorso è au-
mentata la presenza e si è
“allargata” anche al saluz-
zese; quest’anno la situa-
zione è diventata emer-
genza, considerando che
la cimice ha incrementato
il proprio interesse anche
per pere, mele e kiwi, inte-
ressando praticamente
quasi tutto il paniere delle
nostre produzioni fruttico-
le. Difficile ipotizzare per-
centuali di danno, ma in-
tanto il CReSO è corso ai
ripari, studiando il compor-
tamento del nuovo insetto
per trovare valide soluzio-
ni, senza ricorrere ad in-
terventi chimici che fareb-
bero svanire tutti gli sforzi
degli ultimi decenni per
produzioni sempre più

ecosostenibili e con resi-
dui di fitofarmaci tendenti
allo zero. In attesa di riu-
scire ad inserire sul territo-
rio l’”antagonista natura-
le” della “cimice asiatica”,
una delle soluzioni già
sperimentate è quella di
estendere gli impianti an-
tigrandine anche al peri-
metro dei frutteti, per impe-
dire fisicamente all’inset-
to di entrarvi, mentre si
guarda con preoccupazio-
ne ad areali già colpiti,
come i frutteti delle provin-
ce di Bologna e Modena,
per i quali è stato richiesto
lo “stato di calamità natu-
rale”.

o. f.

uno dei ladri ferito dai carabinieri

VILLANO-
VA SOLARO –
Un gruppo di
malviventi nella
notte fra marte-
dì 1 e mercoledì
2 settembre ha
letteralmente
estirpato, ser-
vendosi di un
carro attrezzi,  il
bancomat della
locali filiale del-
la banca Popo-
lare di Novara
in piazza Vitto-
rio Emanuele II
ed è fuggito. È
scattato imme-
diatamente l’al-
l a r m e d e l l a
Compagnia dei
carabinieri di
Savigliano edu-
na pattuglia del-
l’arma ha inter-
cettato i ladri a
Moretta. Questi,
nel tentativo di
fuggire hanno lanciato alcuni og-
getti (arnesi da scasso e un pe-
sante piccone che sono poi stati
repcuperati) verso i militari e si
sono diretti verso Polonghera.
Qui il mezzo con la cassaforte,
dopo un tentativo di speronamen-
to dell’auto dei carabinieri e una
sparatoria, è stato abbandonato
e i malviventi hanno cercato di
allontanarsi con un’altra vettura
che si era nel frattempo affianca-
ta e poi a piedi nei campi. Quando
i carabineiri si sono avvicinati al
veicolo hanno rinvenuto uno di
ladri, rimasto ferito, e lo hanno

sradicato

Bancomat
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ECCLESIALE
Don Marco
Tallone
diventa
prete

immediatamente soccorso.
Il giovane, un ventenne rom
residente nel campo di via
Germagnano a Torino, è sta-
to ricoverato al Cto di Torino
dove si trova in stato di arre-
sto. I militari proseguono le
indagini per identificare e
fermare i suoi complici.

La refurtiva è stata recu-
perata e consegnata ai re-
sponsabili dell’istituto ban-
cario, la direttrice Manuela
Peano (responsabile anche
di Moretta) e l’impiegato
Gian Piero Civalleri.

Don Marco Tal-
lone, 25 anni, di Bu-
sca, sarà ordinato
prete sabato 12 set-
tembre nella Catte-
drale di Saluzzo.
Sono passati oltre
quattro anni dall’ul-
tima ordinazione
avvenuta in diocesi
nel 2011. Per l’oc-
casione il Corriere
presenta una pagi-
na, realizzata con il
Centro diocesano
vocazioni, per riflet-
tere sull’essere
prete oggi e per in-
vitare tutti alla tre
giorni di preghiera
per don Marco e per
le vocazioni.

REVELLO –  Cecilia Craveri
aveva 20 anni, un sorriso conta-
gioso e una grande passione
per la montagna, trasformata in
una prospettiva per il suo futuro
e il suo lavoro quando, due anni
fa, aveva deciso di iscriversi al-
l’Università di Scienze Geologi-
che. È scomparsa nella notte tra
lunedì 31 agosto e martedì 1
settembre nella sua casa di Re-
vello, colpita da una “morte car-
diaca improvvisa” che dovrà es-

Si alza il sipario sulla 5ª edizione
del Fantacorriere, il gioco che in questi
anni è divenuto un autentico tormento-
ne per centinaia di lettori, concorso
che può vantare un montepremi di
oltre 9.200 euro ed è pronto a distribu-
ire 362 premi.

Le iscrizioni al nuovo campionato,
che per noi comincerà con la 3ª giorna-
ta della serie A di calcio (in calendario
sabato 12 e domeni-
ca 13 settembre),
apriranno alle ore 18
di venerdì 4 settem-
bre.

Da quel momen-
to i fantallenatori po-
tranno formare la loro
squadra (3 portieri, 8
difensori, 8 centro-
campisti, 6 attaccan-
ti) con un budget a
disposizione di 230

settembre e ottobre in città all’insegna della cultura

C’è l’Autunno saluzzese
Si inizia con S. Chiaffredo, la fiera, la Meccanica agricola

SALUZZO – San
Chiaffredo e Settembre
Saluzzese, un binomio
che da sempre regala
alla città una serie di ap-
puntamenti imperdibili.
Con la festa patronale
della prima settimana del
mese si apre un ricco
calendario di eventi che
hanno come filo condut-
tore la cultura. A onor del
merito va però sottoline-
ato come da qualche
anno a questa parte non
sia solo il settembre a
regalarci emozioni e di-
vertimento. La città è viva
per gran parte dell’anno,
come hanno dimostrato i
mesi scorsi, ad esempio
il giugno appena passa-
to, molto apprezzato da
residenti e turisti per la
quantità e qualità degli
eventi. Il presidente del-
la Fondazione Bertoni
Enrico Falda, parla di
“Autunno Saluzzese” per
definire i vari appunta-
menti che spaziano dal-
la musica allo sport, dal-
la fiere alla storia. Filo
conduttore, come detto
sarà la cultura che vivrà il
suo culmine a fine otto-
bre con la chiusura del
festival Occit’Amo e la
sua “Uvernada”, ospita-
ta per la prima volta in
città. Tra le novità più

salienti da segnalare ol-
tre alla seconda edizio-
ne del Busker festival, ri-
servato agli artisti di stra-
da (in programma nei
sabati 12, 19 e 26 set-
tembre), il ritorno del pa-
lio degli asini di San
Martino. La competizio-
ne che ha vissuto mo-
menti di gloria a cavallo
degli anni ‘80 e ’90, rivive
grazie all’impegno degli
sbandieratori di San
Martino e del suo presi-
dente Davide Fino. Sa-
luzzo a settembre è an-
che capitale dell’agricol-
tura e della zootecnia. A

ricordarci questa voca-
zione ci sarà come al
solito la 68ª edizione
della Mostra della Mec-
canica Agricola, che per
il settimo anno può van-
tare la qualifica di “nazio-
nale”. Novità: l’inaugura-
zione è stata spostata dal
venerdì sera al sabato
mattina. Il 5 settembre
alle 10 è previsto, infatti,
il taglio del nastro con
l’apertura degli stand che
rimarranno aperti per 3
giorni. In un totale sono
35 mila mq dell’area
espositiva occupati da
più di 170 aziende oltre a

numerosi stand istituzio-
nali e di categoria. La
mostra scandirà la 3 gior-
ni di San Chiaffredo, con
il gran finale di lunedì 7
settembre, giorno in cui
la città sarà blindata per
la fiera lungo le vie del
centro. Martedì 8 alle
21.xx sono invece previ-
sti i fuochi artificiali al Foro
Boario, momento che per
molti saluzzesi segna un
vero e proprio capodan-
no di colori e divertimen-
to.

fabrizio scarpi
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Dolce Cecilia...
sere confermata dall’autop-
sia. I funerali saranno cele-
brati giovedì 3 settembre alle
ore 15.30 presso la parroc-
chia revellese: lascia il papà
Paolo, la mamma Rosanna
Balangero e le sorelle Ma-
ria e Beatrice.

fantamilioni, cui si aggiungono i 20
fantamilioni messi a disposizione dal
coupon che si trova a pagina 25, da
compilare e consegnare in redazione
(via Parrà, 9). Le quotazioni dei gioca-
tori sono stabilite a livello nazionale.

Per partecipare al Fantacorriere
2015-2016 sarà sufficiente collegarsi
al sito www.corrieredisaluzzosport.it
(o recarsi presso la nostra redazione)

e seguire le indica-
zioni per iscriversi o
rinnovare il proprio
account. Sul sito in-
ternet, oltre al rego-
lamento completo e
al dettaglio dei pre-
mi in palio, ogni set-
timana sarà possibi-
le consultare in tem-
po reale i risultati dei
campionati delle no-
stre discipline.

Cecilia Craveri

COSTIGLIOLE SALUZZO
12 anni di scavi
sul sito romano

iscrizioni da venerdì 4, montepremi a 9.200 euro

Fantacorriere:
pronti, via


