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Turismo

SCUOLA La “nuova” Provincia accusa la vecchia amministrazione

la vignetta

Progetto dimenticato?

di gianni audisio

alternativo
Mario Banchio
La proposta di istituzione del Parco del Monviso, avanzata dalla Regione Piemonte, ha suscitato
e sta suscitando un profluvio di reazioni più o
meno composte da parte
di amministratori locali, associazioni di categoria,
singoli cittadini. Dell’argomento si è discusso e ancora se ne discuterà. L’assessore competente Valmaggia sostiene che il riordino dei Parchi regionali
offra “una straordinaria
opportunità per il territorio; il Parco, oltre alla natura, significa visibilità, turismo e sviluppo”.
A proposito di sviluppo e di montagna è uscito,
proprio in questi giorni, il
numero di marzo della rivista online Dislivelli – Ricerca e comunicazione
sulla montagna che presenta, a partire dall’editoriale di Enrico Camanni
“Un altro turismo è possibile?” un’inchiesta sul sostegno pubblico al turismo montano ed in particolare all’industria della
neve. Ricerca interessante e che ci racconta quanto
denaro sia stato e continui ad essere investito a
sostegno degli impianti
sciistici senza che alle
spalle vi sia una vera programmazione. La redazione della rivista ha ipotizzato di dirottare il 10%
delle risorse attualmente
distribuite per il turismo
intensivo e di utilizzarlo
per il cosiddetto turismo
alternativo ed ha chiesto
ad alcuni esperti di esprimersi su questa ipotesi.
La lettura delle risposte è
molto interessante: tra le
altre cose risalta l’importanza che viene data ai
residenti, all’ambiente,
alle proposte che riportino la cultura locale al primo posto come valore aggiunto.
Ho molto semplificato
(consiglio di leggere l’intera
inchiesta
su
dislivelli.eu) ma scorrendo quelle pagine mi è
sembrato che l’ipotesi
Parco con una gestione
oculata del territorio, mettendo magari da parte le
piccole patrie, con una
ipotesi di prospettiva che
vada aldilà delle conseguenze immediate, non
possa prescindere da
qualche ragionamento di
questo tipo pur nella consapevolezza che, nella
zona in questione, l’industria dello sci non ha mai
beneficiato di sfarzosi investimenti pubblici.

Bloccati da anni i lavori alla Musso per il liceo Soleri
SALUZZO - «Lavori
tenuti nel cassetto per
anni nonostante fosse
stato raggiunto un accordo di programma
con la Regione per la
loro realizzazione». Il
consigliere provinciale Milva Rinaudo in visita a Saluzzo insieme
al presidente Federico
Borgna punta il dito
contro il mancato completamento del liceo
Soleri Bertoni presso
la caserma Mario Musso. Un’opera da 1 milione 300 mila euro mai
eseguita nonostante fosse pronto un finanziamento da parte della Cr
Cuneo. «Mi sembra pazzesco che fino ad oggi
l’intervento sia stato ac-

Saluzzo rifà le piazze
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vuote?». Sotto accusa
l’asse Gancia–Cota, che
non avrebbe portato i frutti sperati per il saluzzese.
L’ex presidente della
Provincia di Cuneo Gianna Gancia si difende dalle accuse di aver temporeggiato: «Abbiamo fatto

la nostra parte, inserendo l’opera nel piano triennale. Come
tutti sanno i tempi
della macchina amministrativa sono lunghi tra progettazione
e appalti. Senza contare il fatto che il mio
mandato ha dovuto
far fronte a molte
emergenze, alluvioni in primis. La nuova
amministrazione, in
modo molto corretto,
sta portato avanti il nostro lavoro, raccogliendo i frutti di quanto fatto
prima da noi».
Sulla questione interviene anche l’ex sindaco di Saluzzo Paolo Allemano. «Tenere il cantiere aperto e continua-

re a scaldare la vecchia
sede del Bertoni di palazzo Solaro di Monasterolo ha pesato nel
tempo. Negli anni ho
avuto più volte garanzie
dall’ing. Novello della
Provincia che l’intervento di sistemazione sarebbe partito, dopo di che
inspiegabilmente tutto si
fermava. Con dispiacere penso che alla base
di questo ritardo ha pesato una decisione politica sovraordinata alla
struttura che non vedeva di buon occhio la collaborazione con Saluzzo. Questa cosa non mi
fa certo rimpiangere la
Provincia che ci siamo
lasciati alle spalle».
fabrizio scarpi
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Partono i lavori: prima in piazza Garibaldi poi in piazza Cavour 9 mesi, soffocata da un rigurgito di latte
SALUZZO – Prende il via il
grande cantiere di riqualificazione del centro città. Lunedì 9 marzo le transenne della ditta Costrade di Saluzzo delimiteranno il rialzo di piazza Garibaldi. In questa
prima fase sembra scongiurato il
rischio stallo per la circolazione,
visto che sarà chiusa al traffico
solo mezza carreggiata sul prolungamento di via Ludovico. Rimarrà anche al suo posto per
qualche settimana la fontana, il
cui trasloco è previsto solo in fase
avanzata dei lavori. Intanto cresce il partito dei dissenzienti sull’operazione spostamento. La
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raccolta firme va avanti e i promotori stanno valutando i prossimi passi da compiere per
convincere il sindaco Mauro
Calderoni a fare marcia indietro. Il 23 marzo prenderà invece il via anche la riqualificazione di piazza Cavour (affidato
alla ditta Sam spa di Monforte
d’Alba) con la chiusura a senso unico alternato di via Mazzini, dove partirà lo scavo per la
nuova pavimentazione.
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cantonato. L’unica spiegazione è che sia mancata la volontà di risolvere la questione. Possibile che noi in 4 mesi siamo
riusciti a portare a casa
già qualche risultato per
il territorio, pur in tempo
di casse completamente

in tanti si dichiarano contrari allo spostamento della fontana
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ABBONAMENTI

-1
Non avete ancora rinnovato l’abbonamento al Corriere per il
2015? Affrettatevi.
Questo è l’ultimo numero che viene inviato a chi non ha ancora
rinnovato.

ENVIE – Un piccolo paese distrutto da
un immenso dolore.
C’erano tutti, lunedì 2
marzo, a riempire di
lacrime, commozione
e incredulità le navate della parrocchia di
San Marcellino in occasione dei funerali
della piccola Mia Valt
Rubiolo, di appena 9
mesi, morta venerdì
scorso per un rigurgito di latte che le ha
ostruito le vie respiratorie mentre dormiva.
C’era la sua giovane mamma, Irene
Valt Rubiolo, c’era il papà
Alex Fantino, agente di
commercio originario di
Fossano, che da due anni
vivevano in un’abitazione in via Chiesa, scenario della tragedia.
Poco dopo la colazione, quella mattina, i due
genitori, come da abitudine, avevo messo a dormire la bambina: quando, circa mezz’ora più
tardi, si sono avvicinati al
lettino per svegliarla,
hanno subito notato qualcosa di strano e, avvertito il pericolo, hanno tentato di rianimarla con le
manovre di primo soccorso, forti dell’esperienza da volontari nella as-

sistenza pubblica. Nel
frattempo la chiamata al
118 che, però, una volta
giunto sul posto, non ha
potuto fare altro che constatare il decesso della
bambina.
Le pagine facebook
dei due genitori sono state invase da messaggi di
vicinanza e cordoglio e
la stessa Irene ha voluto
ringraziare tutti e ricordare il sorriso “splendido, sdentato e innocente” della sua Mia, volata
in cielo. Da dove, ora,
veglierà anche sulle sue
sorelline, Cora di 8 anni
e Andrea, 2 anni.
«Avevo conosciuto
Mia 7 mesi fa in occasio-

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)
Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mario Banchio - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 45; semestrale euro 30; estero normale
euro 140. Una copia euro 1,30 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa
CSQ - Erbusco (Bs) Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779
- Telefax 0175/490348 - O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 – 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687. Contatto: Grazia Briozzo

ne del suo battesimo – ha ricordato don
Domenico Ardusso durante l’omelia dei
funerali
–:
questa celebrazione non
è tanto per lei,
che non ha bisogno di un
suffragio, ma è
per noi che
siamo rimasti
qui, per rispondere ai
nostri interrogativi. Mia ha
appena sfiorato questo
mondo, la sua vita è stata
un breve e dolce soffio,
durante il quale non ha
avuto il tempo di scegliere, di sbagliare, di peccare. E ora questo angelo è
già nella vita nuova».
Le famiglie del paese, in accordo con le
maestre della scuola elementare, hanno dato vita
a un’iniziativa a sostegno dei genitori e delle
sorelle della piccola Mia
attraverso una raccolta
fondi.
La salma della bambina si trova ora nel cimitero di Revello, presso la
tomba di famiglia.
s. c.
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