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le vittime sono di Biella, Borgone di Susa e Rubiana

Tre morti sul Monviso
Due incidenti a poche ore di distanza

PODISMO A SALUZZO
Sport e solidarietà
“Tra le antiche mura”
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ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI  Costigliole nel segno della continuità

Allisiardi sindaco
La lista guidata dal vicesindaco arriva al 64,4%
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Riapre l’Agnello

CRISSOLO – Tre mor-
ti in appena 48 ore. Si
tinge di tragico questo
inizio di stagione sul mas-
siccio del Monviso, dove
nelle giornate di lunedì e
martedì scorsi sono pre-
cipitati e deceduti tre alpi-
nisti.

Il primo, Massimo Ca-
nella, 59enne di Biella, si
trovava sul Re di Pietra
assieme al figlio Nicolò
di 20 anni e (pare) con
altri due compagni di
cordata. Avevano rag-
giunto i 3841 metri della
vetta percorrendo la
“Nord”, prima di decide-
re di scendere lungo la
via normale, la “Sud”.
Giunti in prossimità del
bivacco Andreotti, a cir-
ca 3300 metri di quota,
Canella è scivolato pre-

cipitando per qualche
centinaio di metri a valle.
Sotto choc il figlio, che ha
assistito alla scena e che
ha atteso i soccorritori pro-
prio al bivacco.

Difficili le operazioni di
soccorso. In quota c’era
nebbia e l’elisoccorso del
118 non ha potuto spin-
gersi oltre i 2800 metri di
quota. Le squadre a piedi
del soccorso alpino (par-
tite da Crissolo e da Ca-
steldelfino) raggiungono
l’alpinista, ormai cadave-
re, nel tardo pomeriggio
di lunedì. Dopo aver mes-
so in sicurezza la salma,
attenderanno il recupero
con l’elicottero che verrà
effettuato nella prima
mattinata di martedì 2 giu-
gno.

Passano poche ore

dalla conclusione del-
l’intervento quando agli
instancabili uomini del
soccorso alpino giunge
un nuovo allarme.

Due escursionisti, il
sessantenne Franco
Candetti di Rubiana e il
cinquantenne Marino
Ambrosia di Borgone di
Susa, sono precipitati da
una cresta di Punta Ve-
nezia (3095 metri). Di loro
i soccorritori troveranno
tracce (una piccozza e
un bastoncino) in vetta.
Questa volta ad assiste-
re alla tragedia (avvenu-
ta sul versante est della
montagna) due francesi.

Come nel caso di Ca-
nella, a causa del meteo
negativo l’elisoccorso
non può raggiungere in
prima battuta i due, quin-

di saranno ancora una
volta le squadre a piedi
del soccorso alpino a
perlustrare per prime la
zona. Gli esperti riusci-
ranno quasi subito a cir-
coscriverla, ma a causa
della vastità e dell’infittir-
si della nebbia in serata
rientreranno, sospen-
dendo le ricerche. Serve
l’elicottero, in quanto da
terra è impossibile indi-
viduare le vittime. E così,
mercoledì mattina, intor-
no alle 7.30 da Torino è
decollato l’elicottero del
118 che ha fatto campo
base a Pian della Regi-
na. Sarà l’equipaggio del
velivolo a notare i corpi
dei due alpinisti, ormai
privi di vita, e a portarli a
valle.

Franco Candetti e

Pulci
e affari
nelle vie
del centro
storico

GRANDE SUCCESSO DELLO SVUOTACANTINE A SALUZZO
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SALUZZO
Parco
intitolato
al professor
Gullino
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SALUZZO
Da sabato 6
bookshop
in Castiglia
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CAVOUR
Notte
bianca
con Messa
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Marino Ambrosia, colle-
ghi di lavoro alla Irem di
Borgone di Susa, erano
amici da tanto tempo e
condividevano la passio-
ne per la montagna. Tutti
e due erano alpinisti
esperti e prudenti, secon-
do le dichiarazioni degli
amici valsusini del Cai.

nicolò bertola Franco Candetti Marino Ambrosia

Uno dei tanti interventi
dei volontari del

Soccorso alpino con
l’elicottero del 118

foto di
Pietro
Battisti

BUSCA
Pienone alla Fiera di maggio

IL 6 E 7 LA FIERA A DRONERO
Profumo di acciughe...

Il conto alla rovescia è terminato e il sipario si può
alzare. Il giorno della grande festa finale del Fantacor-
riere è arrivato. Con l’ultima giornata del campionato di
calcio di serie A si è conclusa la quarta edizione del
concorso che ha entusiasmato oltre 800 fantallenatori
per 9 mesi, e ora è tempo di svelare i nomi dei vincitori.

L’appuntamento è per  giovedì 4 giugno, alle 21.15,
sotto l’ala di piazza Cavour, a Saluzzo, per due ore
(aperte a tutti e con ingresso libero) tutte da ridere e da
gustare, con lo spettacolo firmato dai comici di Colorado.

Il panettiere Stefano Chiodaroli presenterà lo spetta-
colo “Sono rimasti solo i grissini” e, con lui, protagonisti
sul palco, i comici Mauro Villata ed Enrico Luparia;
saranno proprio loro a premiare i vincitori di giornata e
i primi 45 della classifica generale. Ricordiamo che il 1°
classificato dell’edizione 2014-2015 del Fantacorriere
vincerà uno scooter Hupper Montecarlo del valore di
1.200 euro; un buono Viaggio andrà al 2° classificato, un
altro scooter al 3°, un calcetto professionale al 4°, un
tavolo da ping pong al 5°, per continuare con ricchi e
ambiti premi. Sorrisi, divertimento, premi, ma anche
solidarietà: la serata, infatti, sarà anche l’occasione per
promuovere una raccolta fondi a favore delle popolazio-
ni del Nepal colpite dal terremoto. E, per l’occasione,
salirà sul palco anche Lakpa, sherpa nepalese di Nun-
thala, paese a cui saranno destinati gli aiuti della serata
e della raccolta promossa dal Corriere in collaborazione
con il Progetto Nepal Mario Vallesi.

SERATA FANTACORRIERE
DIVERTIMENTO
E AIUTO AL NEPAL

COSTIGLIOLE –
Nessuna sorpresa
dalrisultato delle vota-
zioni amministrative di
domenica 31 maggio
scorso: nell’unico Co-
mune saluzzese dove
si votava ha vinto
l’esponente dell’Ammi-
nistrazione uscente, il
vicesindaco Livio Alli-
siardi, (nella foto) con
una percentuale del
64,47%.
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PONTECHIANALE –
Da sabato 6 giugno tor-
na ad essere percorribi-
le la strada del passo in-
ternazionale del Colle
dell’Agnello che collega
l’Italia al Queyras france-
se e per la Valle Varaita
ed il Saluzzese si riapre
una prospettiva di traffi-
co veicolare tra i due ver-
santi che porta un po’ di
vitalità al nostro commer-
cio.

Ricordiamo che il
Colle raggiunge un’al-
tezza di 2.748 metri s.l.m.
e che da Pontechianale
si raggiunge il passo in
14 km., mentre ce ne vo-
gliono 29 per arrivare al
primo villaggio francese
di Fontgillarde.

pag. 18Una passata edizione della
Fiera degli acciugai di Drone-
ro

DIOCESI
La morte
di don Natale
Gottero
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Don Natale Gottero


