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A chi il 5 per mille

la vignetta
di gianni audisio

VILLAFRANCA – Sono ancora in
fase di accertamento le cause che nella
mattinata di martedì 19 aprile hanno
provocato un maxi incendio presso
l’azienda agricola della famiglia Allasia
in frazione san Giovanni.

Le fiamme sono divampate dal tetto
di una delle stalle per l’allevamento dei
maiali e si crede che il rogo possa
essere stato generato da un corto cir-
cuito di un pannello fotovoltaico situato
proprio sulla copertura: «l’inagibilità
della stalla rende attualmente impossi-
bile determinare il numero dei maiali
morti per asfissia. Siamo riusciti a sal-
varne circa 300, quindi presumibilmen-
te ne abbiamo persi 700», spiegano i
titolari dell’azienda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del
fuoco di Pinerolo e Luserna: «il corto

circuito di un pannello, “aiutato” dalla
calda giornata e dall’arietta, in un attimo
ha incendiato completamente il tetto
della stalla. Da giovedì, sotto la direzio-
ne dell’Asl, cominceranno i rilievi e lo
smaltimento. Solo a quel punto potre-
mo avere dati esatti sulla moria dei
maiali».

L’azienda della famiglia Allasia nel
2012 aveva meritato l’appellativo di “vir-
tuosa” dopo la rimozione di 10 mila
metri quadrati di eternit sostituendo tale
copertura delle stalle con una nuova,
conosciuta come “sandwich” (con iso-
lante in schiuma poliuretanica). Proprio
il materiale di quest’ultima, una volta in
contatto con la parte sottostante del
pannello fotovoltaico, avrebbe provo-
cato l’immediato incendio di tutto il tetto.

s.c.

Stalla distrutta
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VILLAFRANCAVILLAFRANCAVILLAFRANCAVILLAFRANCAVILLAFRANCA     700 maiali muoiono nell’incendio

Vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio, a lato
l’alta colonna di fumo sprigionatasi dalla stalla

non è stato raggiunto il quorm

Il referendum sulle trivelle, proposto da nove Re-
gioni italiane per abrogare il provvedimento del
governo che concede agli impianti situati entro le
12 miglia marine di continuare nella loro opera
fino all’esaurimento del giacimento, è fallito. La
consultazione non ha infatti raggiunto il richiesto
quorum del 50% più uno di elettori e si è fermata
al 31,18% con una percentuale di Sì che ha
sfiorato l’86%. Tutto inutile.Analogo l’andamento
nelle urne del Saluzzese di cui vi proponiamo il
riepilogo.
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La mia battaglia...
Cosa fanno i consiglieri comunali
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Fallito
il referendum

CICLISMO AMATORI
Il 25 aprile, a Saluzzo
torna il GP Liberazione
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Cinque per mille: mentre inizia la
campagna per l’apposizione delle fir-
me in calce alle dichiarazioni dei redditi
l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i
risultati del 5 per mille relativamente al
2014. Sono oltre 50.000 i beneficiari in
tutta Italia suddivisi fra Onlus e volonta-
riato, Ricerca scientifica, Ricerca sani-
taria, Attività dei Comuni e Associazioni
sportive dilettantistiche.

La parte del leone la fa l’Associazio-
ne italiana per la ricerca sul cancro che
con oltre 66 milioni di euro guida la
classifica lasciando Emergency a 13
milioni e la Fondazione piemontese
per la ricerca cancro a 10 milioni.

Nell’ambito locale spicca la Fondazio-
ne per l’ospedale Alba-Bra che ha raccol-
to quasi 183 mila euro (prima in provincia)
davanti all’Associazione San Lorenzo
(Comunità Cenacolo) di Saluzzo  con
67.000 euro ed a Solidarietà e sviluppo
(Padri Cappuccini) di Fossano con
57.000 euro. Per quanto riguarda i Co-
muni spicca Cuneo (31° a livello nazio-
nale) con oltre 28.000 euro mentre nel
Saluzzese ha raccolto le maggiori scelte
fra i suoi cittadini il Comune di Busca con
poco più di 11.000 euro.

SALUZZO – La batta-
glia dei consiglieri comu-
nali di Saluzzo. Prende il
via questa settimana uno
nuovo spazio dedicato
alla scoperta dei rappre-
sentanti saluzzesi nel
parlamento cittadino, elet-
ti a metà del 2014. Duran-
te questi primi due anni di
mandato per cosa si sono
battuti? Che cosa hanno
chiesto, in concreto? E
cosa hanno ottenuto?
Queste alcune delle do-
mande che rivolgeremo
a tutti e 16 gli esponenti di
maggioranza e opposi-
zione. L’onore di aprire le
danze tocca a Daniela
Contin (Forza Italia), che
forte dell’esperienza ma-
turata nel corso della sua

seconda legislatura, rac-
conta i temi forti del suo
mandato, la sua battaglia
per tenere al minimo la
tassazione locale e le dif-
ficoltà incontrate a far pas-

sare le sue idee alla mag-
gioranza a volte anche ai
suoi colleghi di partito.
Nelle prossime settima-
ne sarà la volta di due
consiglieri eletti nella fila

del gruppo “Insieme si
Può”. Gianpiero Bravo
entrato in consiglio come
lui stesso dice “in punta di
piedi” in rappresentanza
delle frazioni e Donatella
Percoco, che come primo
approccio alla politica at-
tiva ha deciso di ascolta-
re, chiedere, riflettere, per
poi concentrarsi su diver-
si aspetti del programma
culturale della maggio-
ranza, seguendo le sue
inclinazioni naturali, che
da sempre la vedono im-
pegnata su questo fronte.

fabrizio scarpi
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APERTA FINO AL 1° MAGGIO
Saluzzo Arte:
in caserma
il racconto
della
bellezza

INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI VOLONTARI SALUZZESI
Famiglia
di profughi
pakistani
accolta
in città
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La coppia
pakistana

con due dei
quattro

figli

intervista al viceministro Olivero

Legalità
e dignità
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Il governo sta lavorando per un piano di interventi
e di accoglienza per i lavoratori immigrati voluto dal
ministro Poletti per superare il “fenomeno scandalo-
so dei ghetti presenti in alcune aree italiane”: è
previsto qualcosa anche per la situazione di Saluz-
zo?

Il Corriere lo ha chiesto al viceministro all’Agricol-
tura, il cuneese Andrea Olivero. a margine della
presentaZione della campagna “Buoni e giusti” di
Coop Italia lanciata per combattere
l’illegalità e lo sfruttamento nelle
filiere dell’agroalimentare.


