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Il “Patto per la mobilità ed il trasporto pubblico” prevede la riattivazione della Saluzzo - Savigliano

Da dicembre riparte il treno
All’inizio del 2019 è previsto l’avvio del cantiere per il Movicentro
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Sono qui
per il

sangue
Ore 6,15 di un martedì,

primo piano dell’ospeda-
le cittadino, ala vecchia,
al fondo del lungo corrido-
io intravedo la porta chiu-
sa del laboratorio analisi
e alcune persone in atte-
sa. Mi avvicino ed una si-
gnora mi informa che
sono il settimo della fila.
Nemmeno il tempo di rin-
graziare e quella che sarà
per tutti la “capo fila” ri-
volge l’attenzione ai nuo-
vi venuti, un papà con il
figlio ai quali annuncia:
siete l’ottavo… anzi otta-
vo e nono quando viene a
sapere che entrambi si
sottoporranno al prelievo
del sangue.

Quindici minuti, ore
6,30, e siamo arrivati a
venti, la maggior parte
sono anziani, desiderosi
di chiacchierare, raccon-
tare, scambiare impres-
sioni. Al mio fianco si sie-
de una giovane ragazza
preoccupata per la lunga
fila e la necessità di arri-
vare al lavoro in tempo.
“Ma tutti questi anziani
non potrebbero venire più
tardi?” sussurra. Un an-
ziano, che con fierezza
manifesta la sua età, 86
anni, e un ottimo udito re-
plica: “Brava lei, io sono
qui per il sangue, poi devo
portare un nipote alle ele-
mentari e l’altro alle me-
die; giornale, caffè con gli
amici (pochi), spesa al su-
permercato e ritorno a
casa veloce perché la
moglie deve cucinare:
soddisfatta!”.

Ore 6,45, siamo una
trentina. Arrivano le im-
piegate del laboratorio,
aprono e tutti si precipita-
no per prendere il nume-
rino. “Alt! Fermi tutti, nes-
suno faccia il furbo, le
posizioni le sapete e chi
cerca di fregare dovrà ve-
dersela con me!”.

Ore 7, puntuali le infer-
miere iniziano i prelievi.
Un quarto d’ora dopo col
mio numero sette ho ter-
minato. In quel momento
siamo a 55 presenti. La
“capo fila”, entrata al pre-
lievo col suo numero 1, è
ancora presente e saluta
ad uno ad uno quelli che
ha conosciuto. Alle 10,30,
curioso di leggere sul di-
splay dell’accettazione
quanti si sono sottoposti
al prelievo, torno in ospe-
dale e leggo il numero 169.

Dopo l’esperienza ri-
penso ai molti anziani in
coda, ai loro discorsi, ai
racconti, capisco che
anche un ambiente così
particolare può divenire
un polo di aggregazione.

Non so dire se c’è una
morale in questo raccon-
to, ma l’episodio mi è tor-
nato alla mente mentre
leggevo uno scritto di
Papa Benedetto XVI: «La
qualità di una società si
giudica anche da come gli
anziani sono trattati, dal
rispetto e dal posto loro
riservato nel vivere co-
mune».

lorenzo francesconi MARTEDI’ 19 SI È SVOLTA LA SFILATA PER I RAGAZZI DELL’ORATORIO DON BOSCO
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Voto per la fusione
Urne aperte nei due comuni dalle 8,30 alle 20

pag. 14

SABATO IN VALLE VARAITA
Un monumento
per Scarponi sul
Colle dell’Agnello
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SALUZZO - Sul fronte
del trasporto pubblico
locale la notizia delle riat-
tivazione della linea Sa-
luzzo-Savigliano rimbal-
zava già da qualche gior-
no in città, da quando gio-
vedì 14 giugno, presso la
sede delle Provincia di
Cuneo, è stato firmato il
“Patto per la mobilità ed il
trasporto pubblico”.

Buone notizie per il
capitolo riservato al sa-
luzzese in cui viene ap-
punto citata la “Riattiva-
zione del servizio ferro-
viario linea Saluzzo - Sa-
vigliano con cadenza-
mento orario”.

Il documento firmato
dai sindaci della 7 sorel-
le, tra cui quello di Saluz-
zo Mauro Calderoni (che
rappresenta la provincia
di Cuneo nel consiglio di
amministrazione del-
l’Agenzia della mobilità
Piemontese) conferma
che da dicembre di que-
st’anno tornerà il treno a
Saluzzo. Non sono an-
cora stati resi noti alcuni
dettagli fondamentali a
corollario della notizia,
ovvero se la riattivazione
avverrà con l’entrata in
vigore dell’orario inver-
nale, quante corse al gior-
no ci saranno e con qua-
le cadenza verranno pro-
poste, se il servizio sarà

attivo tutto l’anno.
Sollecitato su questi

interrogativi il sindaco
preferisce confrontarsi
con i tecnici regionali pri-
ma di dare delle risposte
precise.

Non sembrano inve-
ce esserci dubbi su tem-
pi e modalità del Movi-
centro: «Il progetto è già
all’attenzione della so-
printendenza e di Rfi -
dice Calderoni -. Poi ci
sarà la verifica Vas (valu-

tazione ambientale stra-
tegica, ndr), per cui pos-
siamo prevedere un ini-
zio lavori per metà del
2019, ovviamente se tut-
to fila liscio».

Come sarà garantito
il collegamento con l’at-
tuale stazione dei bus, in
attesa della realizzazio-
ne del Movicentro?

«Già al momento in
corso Roma passano tut-
te le corse per Cuneo e
Torino e col nuovo siste-

ma di biglietteria integra-
ta Bip che non distingue
più tra abbonamenti ur-
bani ed extraurbani ogni
utente può prendere il
mezzo per le direttrici
principali o per l’autosta-
zione. La riqualificazio-
ne della piazza della sta-
zione avverrà in contem-
poranea con la realizza-
zione del Movicentro
perché è funzionale al
progetto».

fabrizio scarpi

la vignetta di
Gianni
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SABATO 23
Marcia da
Staffarda
a Prà d’Mill
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BARGE
Il dirigente
Bottiroli in
pensione?
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MATURITA’
Il giorno prima
dell’esame
di 7 studenti
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SALUZZO
C’è Fermento,
quattro giorni
con la birra
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BUSCA - Residenti di Busca e Valma-
la alle urne, domenica 24 giugno, dalle
8,30 alle 20, per il referendum popolare
consultivo sulla proposta di incorpora-
zione del Comune del santuario mariano
(piccolo per numero di abitanti, ma gran-
de per superficie territoriale) nella città di
Busca.

“Siete voi favorevoli alla fusione per
incorporazione del comune di Valmala
nel Comune di Busca?” é la domanda
alla quale i 7.800 cittadini di Busca e le
poche decine di residenti di Valmala sono

chiamati a rispondere. Il risultato del refe-
rendum sarà valido indipendentemente
dal numero di votanti, ma l’esito non sarà
vincolante per le due amministrazioni co-
munali in quanto si tratta di referendum
consultivo.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiu-
sura delle urne, alle 20, e in serata si
saprà qual é l’orientamento delle due
comunità.

EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO Da venerdì a domenica si svolge “Solstizio”Da venerdì a domenica si svolge “Solstizio”Da venerdì a domenica si svolge “Solstizio”Da venerdì a domenica si svolge “Solstizio”Da venerdì a domenica si svolge “Solstizio”

Acceglio, turismo dolce
Ospiti illustri per una tre giorni di scelte sostenibili

ACCEGLIO - Il turismo
dolce abita in alta valle
Maira, almeno da vener-
dì 22 a domenica 24 giu-
gno. Acceglio ospiterà la
prima edizione di “Solsti-
zio”, tre giorni di appunta-
menti per celebrare non
solo il passaggio dalla
primavera all’estate, ma
soprattutto l’orgoglio del
turismo sostenibile, ri-
spettoso dei luoghi e dei
tempi della montagna.

Saranno presenti
ospiti eccellenti: gli scrit-
tori Paolo Cognetti, vinci-
tore del Premio Strega
2017, ed Enrico Caman-
ni, alpinista, tra gli ispira-

tori della rete Sweet Moun-
tains; i musicisti Sergio
Berardo (voce Lou Dal-
fin), Madaski (fondatore
Africa Unite), Remy Boni-
face (erede con il fratello
Vincent di una stirpe di
musicisti) ed una quindi-
cina di “testimoni”. “Sol-
stizio” si apre venerdì 22
giugno alle 16,30 con una
tavola rotonda e rappre-
senta una vetrina per far
conoscere la Val Maira
ad escursionisti, alpinisti
e agli appassionati di bel-
lezze naturalistiche con
l’organizzazione di nu-
merosi itinerari alla sco-
perta della valle.

Domenica 24 giugno,
alle 16,30, ultimo atto
della tre giorni, sarà pre-
sentato il “Manifesto per
il turismo dolce”, un do-
cumento che riassume
filosofia e caratteristiche
di un tipo di turismo che
“non danneggia l’am-
biente ma lo valorizza,
non urla ma dialoga e
cresce lentamente con la
possibilità di fermarsi,
correggere e ripartire su
nuovi sentieri”.
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PIAN DEL RE
Limitazioni
alla salita
delle auto


