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Il comune intende acquisire l’area del consorzio agrario

Scuole: nuovo polo a Busca
Primaria e media insieme in corso Giolitti

L’incredibile storia del fratello di Sabine, 36enne ivoriana ospite a Saluzzo dei volontari delle parrocchie

Salvato dall’inferno della Libia
Rintracciato dal giornalista Quirico e rimpatriato in Costa d’Avorio
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SPETTACOLI
Estate con
Degregori,
Noemi
ed Allevi
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BARGE
Si celebra
il 55°
dell’Adas

la vignetta di
Gianni
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Eppur
si

muove

Mezza maratona africanaMezza maratona africana

Eppur si muove. Nel-
la sonnacchiosa politi-
ca cittadina le elezioni
dello scorso 4 marzo
sembrano aver risve-
gliato il sacro fuoco del-
la competizione in vista
della scadenza ammi-
nistrativa della prima-
vera 2019.

A cominciare dai le-
ghisti che, premiati dal
nuovo corso Salvini,
stanno intensificando la
ricerca in loco di un de-
gno candidato per il Pa-
lazzo civico. Per la veri-
tà non sembra correre
gran feeling con i segua-
ci berlusconiani, ma tan-
t’è, la riconquista del
potere saluzzese po-
trebbe mettere da parte
personalismi mai sopiti.

E che dire dei grillini
o pentastellati, che dir
si voglia. Forti del teso-
retto del 18 per cento
conquistato tra gli elet-
tori saluzzesi vogliono
dare corpo ad un grup-
po locale che fino ad
oggi brillava per assen-
za. Tenuto conto dell’in-
dicazione nazionale che
vuole i 5 Stelle ferrei nel
tenere le distanze con
la vecchia politica, quan-
to di quella percentuale
potrà essere trasferita
in una consultazione
amministrativa? È que-
sto il dubbio che parte,
ovviamente, dall’indivi-
duazione di una candi-
datura forte e credibile.

Tutto questo mentre il
primo cittadino scherza
da tempo su un suo se-
condo mandato: forse sì,
oppure puntare su una
figura femminile, auten-
tica novità per il quadro
cittadino? Intanto l’asse
di centrosinistra oggi al
potere sembra guarda-
re sempre più verso quel
centro che a livello na-
zionale è ormai sepolto.
Parafrasando vecchi
schemi, potremmo dire:
da Pd a PDc.

In standby i civici ora
sui banchi delle mino-
ranze consiliari, indeci-
si se virare verso un
cartello trasversale che
passi dai grillini, vivac-
chiare soli soletti verso
elettori senza patria op-
pure cogliere la palla al
balzo dell’accentramen-
to della maggioranza per
entrare in campo.

Insomma, eppur si
muove. Per Galileo era
la terra che a ragione
riteneva in movimento,
per la politica saluzze-
se sarà una maratona
lunga un anno.

lorenzo francesconi

Ordine
d’arrivo:

tutti i nomi
e i tempi

CERIMONIE
25 aprile:
celebrazioni
in tutto
il saluzzese
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SALUZZO - «In
Libia ci sono perso-
ne di tutti i tipi, ma
alcune non possono
essere definite esse-
ri umani» dice Sabi-
ne, ivoriana di 36
anni, da poco più di
un anno a Saluzzo. È
ospite dei volontari
delle parrocchie di
Saluzzo che si occu-
pano di lei e della sua
bambina, in attesa
che arrivi il riconosci-
mento dello status di
rifugiata.

«È un miracolo»
dice Sabine commuo-
vendosi alla notizia
che suo fratello è tor-
nato in Costa d’Avorio
dopo essere stato prigio-
niero per molti mesi in
Libia.

La storia del fratello di
Sabine, in effetti, ha del

miracoloso. Lui le telefo-
na ad ottobre, poi spari-
sce. I volontari saluzzesi
pensano di interessare
della questione il giorna-
lista Domenico Quirico,

che va in Libia e
dopo varie peripe-
zie riesce a farlo rim-
patriare.

Ora Sabine
aspetta notizie del
marito Oulai del
quale ha perso le
tracce sempre in Li-
bia nel corso della
loro traversata ver-
so l’Italia. Intanto stu-
dia l’italiano e accu-

disce la sua bimba di un
anno e mezzo.

BUSCA - Un
nuovo grande polo
scolastico sorgerà a
Busca in corso Gio-
litti, nell’area ora in
parte occupata dal-
la scuola media e in
parte dal Consorzio
agrario. Lo ha deci-
so l’amministrazio-
ne buschese forte
di un finanziamen-
to di oltre 3 milioni di
euro, recentemen-
te ottenuto dal Mini-
stero dell’istruzione
per adeguare gli
edifici scolastici cit-
tadini alla normati-
va antisismica.

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

municipio e quello della
media in corso Giolitti,
oppure costruire ex novo

un nuovo polo che com-
prenda entrambi gli ordi-
ni di scuola? È stata pre-

ferita la seconda opzio-
ne per la realizzazione
della quale è stato chie-
sto al consorzio agrario
di ricollocarsi in altra
zona, provvedendo da
subito a cambiare la de-
stinazione d’uso del-
l’area, da residenziale e
commerciale a servizi.

È presto per fare pre-
visioni su costi e tempi.
Intanto la Giunta è pronta
a scegliere tra cinque stu-
di professionali quello a
cui affidare la realizza-
zione del progetto di fat-
tibilità tecnica ed econo-
mica.L’attuale edificio della scuola media di Busca

pag. 19Intervenire sui vecchi
contenitori, quello della
primaria nei pressi del
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5 PER MILLE
Oltre duemila
hanno scelto
il “Cenacolo”
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ORTOPEDIA
Il dott. Bianco
primario
a Mondovì
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SALUZZO
Primo
incontro
nelle vicarie

Nuovo
look
per la
piazza

Nuovo
look
per la
piazza
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TORRE S. GIORGIO
A tavola
con il
Fritto misto


