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la vignetta
di gianni audisio

Abisko Viaggi (0175.248389)
Esse Viaggi (0175.47113)
Ghione Viaggi (0175.47401)
Godot Viaggi (0175.47258)
Plane’s Tours (0175.490312)
Deltaplano Viaggi (0175.85666)
Monviso Viaggi (0171.943503)
Iguazù Viaggi (0175.343986)
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Budapest ci aspetta
Continua a raccogliere adesioni, la mèta pro-
posta per la gita del Corriere,  Budapest.
Il viaggio è in programma dal 10 al 14 ottobre
e tocca, dopo Vienna e Praga, il terzo gioiello
dell’impero asburgico.
Il programma del viaggio prevede la partenza
mercoledì 10 ottobre con sosta a Zagabria; il
giorno successivo, 11 ottobre, la visita di Za-
gabria e, durante il viaggio verso Budapest, il
lago Balaton, famosa attrazione turistica. Ve-
nerdì 12 e sabato 13 saranno dedicati alla
capitale con una escursione pomeridiana nella
“puszta”, la tipica pianura ungherese; in sera-
ta la celebrazione della Messa prefestiva. La
domenica il viaggio di ritorno. Saranno giorni
intensi alla scoperta di città, luoghi e paesaggi
poco noti ma ricchi di fascino.
La quota di partecipazione è fissata in 595
euro, gli abbonati del Corriere avranno diritto
ad uno sconto di 20 euro. Le prenotazioni sono
aperte presso le agenzie convenzionate che
pubblichiamo a fianco. Buona gita a tutti!

Mi chiamo Fabrizio
Roasio, sono detenuto
nel carcere di Saluzzo
dal 1° giugno 2009 per
scontare una condanna
definitiva a 30 anni di
carcere per aver cagio-
nato la morte di Maria
Rosaria Perricone, ge-
strice dell’albergo “Leon
d’oro di Casteldelfino.

Sono passati tre anni
da allora e mi sembra
ancora tutto così surrea-
le. In un battito di ciglia ho
distrutto la vita a molte
persone: la vittima, i suoi
famigliari, mio padre e
mia madre, mio fratello e
la mia. Non avrei creduto
possibile che proprio io,
che non avevo mai fatto
male ad una mosca fossi
capace di così tanto orro-
re.

Vengo da una fami-
glia di onesti lavoratori.
Mia madre casalinga e
mio padre (ora in pensio-
ne) operaio per più di 30
anni alla “Kimberly
Clark”. Sia io che mio fra-
tello siamo cresciuti con
dei sani principi e valori
insegnati da nostro pa-
dre. Ci ha sempre inse-
gnato che il più debole
va protetto, che bisogna
rispettare gli anziani e
vivere sempre nell’one-
stà e con il rispetto verso
gli altri. All’età di 19-20
anni ho scoperto il mon-
do dell’alcool e della dro-
ga e da allora la mia vita
è andata sempre più in
discesa, rimanendo
sempre più solo per poi
arrivare ad essere un to-
tale alcoolizzato.

Con questa lettera
vorrei poter comunicare
a tutti quei giovani che
abusano di sostanze al-
cooliche e stupefacenti
di riflettere perché all’ini-
zio sembra tutto bello,
sembra di appartenere
ad un altro mondo, ti sen-
ti come un re ma la realtà
è ben diversa.

Io che facevo parte di
questa brutta realtà mi
trovo qui a dover passa-
re la mia gioventù in car-
cere e perdere tutte le
cose belle che la vita ha
da offrire. Io da qua den-
tro non smetterò mai di
chiedere perdono ai figli
di quella poveretta ed ai
miei genitori per aver
causato così tanto dolo-
re. Spero in futuro di riu-
scire a perdonarmi ed a
cercare di volermi un po’
di bene (cosa che non ho
mai fatto fino ad ora).

Fabrizio Roasio

Giovani
attenti

all’alcool!

LA LETTERA ECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIAECOLOGIA      La consegna avverrà a Roma martedì 10 luglioLa consegna avverrà a Roma martedì 10 luglioLa consegna avverrà a Roma martedì 10 luglioLa consegna avverrà a Roma martedì 10 luglioLa consegna avverrà a Roma martedì 10 luglio

Ricicloni da record
Un premio da Legambiente per i nostri Comuni

PANE E NUTELLA A BUSCA
Un record da leccarsi le dita...

BUSCA - Festa grande per tutti, ma soprattutto
per i bambini sabato pomeriggio quando il centra-
le corso Umberto I è stato occupato dal maxi
panino con la Nutella: la misurazione ufficiale si
è fermata a 803 metri e 70 centimetri, frutto del
lavoro e dell’impegno di tanti, dai
panettieri ai volontari che si sono
alternati nella spalmatura. pag. 19

pag. 17

Provincia di Cuneo

Via Lauria
dalla Giunta

Mentre spuntano come fun-
ghi un po’ in tutti i paesi le “caset-
te dell’acqua”, Polonghera che
la casetta l’ha installata già nel
maggio 2011, può fare un primo
bilancio dell’iniziativa. Ed è un
bilancio più che lusinghiero. In
un anno infatti sono stati erogati
qualcosa come 115.000 litri di
acqua (naturale e gasata) che,
oltre al considerevole risparmio
per le tasche dei consumatori di
Polonghera, ha fruttato un in-
gente risparmio dal punto di vi-
sta ambientale se consideriamo

che i litri erogati significano il
mancato consumo di oltre
75.000 bottiglie pari a 2.600 kg.
di plastica che, tra produzione e
smaltimento, avrebbero prodot-
to una montagna di sostanze
inquinanti.

É un ottimo segnale di atten-
zione all’ambiente che trova so-
stenitori sempre più convinti un
po’ dappertutto. Dopo i Comuni
più piccoli che da tempo si sono
dotati di questo servizio (dove
l’acqua,naturale e gasata, vie-
ne venduta in media a 3 e 5 cent.

al litro) ora è la volta dei Comuni
più grandi. A Busca l’iniziativa è
stata lasciata ai privati, a Saluz-
zo è in cantiere  l’installazione
di quattro case dell’acqua così
come anche a Cuneo, a Barge
funziona da qualche tempo ed
è costante la coda di persone
che aspettano pazientemente il
loro turno per riempire le botti-
glie. Un vero e proprio fenome-
no culturale, dettato dalla ne-
cessità e soprattutto dalla con-
sapevolezza.

Altro servizio a pagina 22

CUNEO –
La notizia era
nell’aria da qual-
che tempo. Mer-
coledì 4 luglio la
presidente del-
la Provincia di
Cuneo, Gianna
Gancia, d’intesa
con i gruppi con-
siliari di maggioranza, ha
revocato l’incarico di as-
sessore provinciale a Giu-
seppe Lauria. Il provvedi-
mento è la conseguenza

SALUZZO – Comuni “Ricicloni”.
Questo l’appellativo di riconoscimen-
to che si sono meritati 8 centri che
fanno parte del Consorzio Sea per i
rifiuti. Martedì 10 luglio i rappresen-
tanti delle amministrazione di Saluz-
zo, Piasco, Costigliole, Manta, Ver-
zuolo, Savigliano, Fossano e Genola,
si recheranno a Roma per essere
premiati con una targa nell’ambito di
un’iniziativa lanciata da Legambien-
te. I magnifici 8 delle Granda si sono
distinti per aver superato quota 60%
di differenziata. «Un bel traguardo –
commenta con soddisfazione il presi-
dente del consorzio Fulvio Rubiolo –
che dovrà essere solo un punto di
partenza e uno stimolo a fare sempre
meglio». Rubiolo e un rappresentan-
te del cda Csea, saranno presenti a
Roma per ritirare anche un particola-
re riconoscimento destinato ai Con-
sorzi virtuosi. La cerimonia si svolge-
rà presso l’hotel del Quirinale.

fabrizio scarpi

delle pressioni
politiche del
gruppo consilia-
re Pdl, dopo che
Lauria si era
candidato a sin-
daco di Cuneo,
contravvenendo
agli accordi di
partito e per di

più ponendosi in contrap-
posizione con il candidato
individuato dal Pdl.

«Una scelta – ha com-
mentato la presidente Gan-
cia – assunta in modo col-
legiale, per consentire alla
squadra di governo di con-
tinuare il suo lavoro in modo
armonico ed efficace».

La Giunta provinciale
sarà così composta da
nove membri e non più da
dieci. Le deleghe già asse-
gnate a Lauria passano,
per quanto riguarda Sport,
Associazionismo e Volon-
tariato, all’assessore Ro-
berto Russo, mentre Politi-
che sociali, giovanili e fa-
miglia vanno all’assesso-
re Pietro Blengini, che as-
sume anche la delega al-
l’Attuazione del program-
ma di governo.

«A titolo personale –
conclude la presidente
Gancia – ringrazio Giusep-
pe Lauria per la collabora-
zione di questi tre anni».
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Meno bottiglie più ambiente

SALUZZO
Al capezzale
dell’ospedale
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10 e lode
alla Media
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BARGE
Multimedia
festival

La raccolta “porta a porta” dei rifiuti è alla base dei risultati record di
differenziata nel Saluzzese


