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Eppur
si
muove

SALUZZO

Primo
incontro
nelle vicarie

Eppur si muove. Nella sonnacchiosa politica cittadina le elezioni
dello scorso 4 marzo
sembrano aver risvegliato il sacro fuoco della competizione in vista
della scadenza amministrativa della primavera 2019.
A cominciare dai leghisti che, premiati dal
nuovo corso Salvini,
stanno intensificando la
ricerca in loco di un degno candidato per il Palazzo civico. Per la verità non sembra correre
gran feeling con i seguaci berlusconiani, ma tant’è, la riconquista del
potere saluzzese potrebbe mettere da parte
personalismi mai sopiti.
E che dire dei grillini
o pentastellati, che dir
si voglia. Forti del tesoretto del 18 per cento
conquistato tra gli elettori saluzzesi vogliono
dare corpo ad un gruppo locale che fino ad
oggi brillava per assenza. Tenuto conto dell’indicazione nazionale che
vuole i 5 Stelle ferrei nel
tenere le distanze con
la vecchia politica, quanto di quella percentuale
potrà essere trasferita
in una consultazione
amministrativa? È questo il dubbio che parte,
ovviamente, dall’individuazione di una candidatura forte e credibile.
Tutto questo mentre il
primo cittadino scherza
da tempo su un suo secondo mandato: forse sì,
oppure puntare su una
figura femminile, autentica novità per il quadro
cittadino? Intanto l’asse
di centrosinistra oggi al
potere sembra guardare sempre più verso quel
centro che a livello nazionale è ormai sepolto.
Parafrasando vecchi
schemi, potremmo dire:
da Pd a PDc.
In standby i civici ora
sui banchi delle minoranze consiliari, indecisi se virare verso un
cartello trasversale che
passi dai grillini, vivacchiare soli soletti verso
elettori senza patria oppure cogliere la palla al
balzo dell’accentramento della maggioranza per
entrare in campo.
Insomma, eppur si
muove. Per Galileo era
la terra che a ragione
riteneva in movimento,
per la politica saluzzese sarà una maratona
lunga un anno.
lorenzo francesconi
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Il dott. Bianco
primario
a Mondovì
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Oltre duemila
hanno scelto
il “Cenacolo”
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Salvato dall’inferno della Libia

Rintracciato dal giornalista Quirico e rimpatriato in Costa d’Avorio
BARGE

Si celebra
il 55°
dell’Adas

Nuovo
look
per la
piazza
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SPETTACOLI

Estate con
Degregori,
Noemi
ed Allevi
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SALUZZO - «In
Libia ci sono persone di tutti i tipi, ma
alcune non possono
essere definite esseri umani» dice Sabine, ivoriana di 36
anni, da poco più di
un anno a Saluzzo. È
ospite dei volontari
delle parrocchie di
Saluzzo che si occupano di lei e della sua
bambina, in attesa
che arrivi il riconoscimento dello status di
rifugiata.
«È un miracolo»
dice Sabine commuovendosi alla notizia
che suo fratello è tornato in Costa d’Avorio
dopo essere stato prigioniero per molti mesi in
Libia.
La storia del fratello di
Sabine, in effetti, ha del

Da sinistra Sabine
e la sua bimba,
la volontaria
Adriana e un’altra
mamma africana
col bimbo

miracoloso. Lui le telefona ad ottobre, poi sparisce. I volontari saluzzesi
pensano di interessare
della questione il giornalista Domenico Quirico,

la vignetta di
Gianni

che va in Libia e
dopo varie peripezie riesce a farlo rimpatriare.
Ora
Sabine
aspetta notizie del
marito Oulai del
quale ha perso le
tracce sempre in Libia nel corso della
loro traversata verso l’Italia. Intanto studia l’italiano e accudisce la sua bimba di un
anno e mezzo.
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Il comune intende acquisire l’area del consorzio agrario

Scuole: nuovo polo a Busca Mezza maratona africana
BUSCA - Un
nuovo grande polo
scolastico sorgerà a
Busca in corso Giolitti, nell’area ora in
parte occupata dalla scuola media e in
parte dal Consorzio
agrario. Lo ha deciso l’amministrazione buschese forte
di un finanziamento di oltre 3 milioni di
euro, recentemente ottenuto dal Ministero dell’istruzione
per adeguare gli
edifici scolastici cittadini alla normativa antisismica.
Intervenire sui vecchi
contenitori, quello della
primaria nei pressi del





  



L’attuale edificio della scuola media di Busca
municipio e quello della
media in corso Giolitti,
oppure costruire ex novo

  

realizzato da Leonardo Web srl

un nuovo polo che comprenda entrambi gli ordini di scuola? È stata pre-

ferita la seconda opzione per la realizzazione
della quale è stato chiesto al consorzio agrario
di ricollocarsi in altra
zona, provvedendo da
subito a cambiare la destinazione d’uso dell’area, da residenziale e
commerciale a servizi.
È presto per fare previsioni su costi e tempi.
Intanto la Giunta è pronta
a scegliere tra cinque studi professionali quello a
cui affidare la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
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foto di pietro battisti

Primaria e media insieme in corso Giolitti

www.corrieredisaluzzo.it
ϵ

A tavola
con il
Fritto misto

ORTOPEDIA

L’incredibile storia del fratello di Sabine, 36enne ivoriana ospite a Saluzzo dei volontari delle parrocchie
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25 aprile:
celebrazioni
in tutto
il saluzzese

TORRE S. GIORGIO

giovedì 19 aprile 2018
1,50 euro

Ordine
d’arrivo:
tutti i nomi
e i tempi
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