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Primato per Moretta
Differenziata: il Comune è arrivato al 75,6%

«I danni alle produzioni frutticole
sono ingenti, in alcuni casi la grandine
ha distrutto totalmente la produzione di
quest’anno e compromesso anche
quella del prossimo, per i danni arrecati
alle piante. La portata complessiva è
rilevante, perché ha colpito in modo
importante una delle principali realtà
frutticole della nostra zona». Graziano
Vittone, presso il Centro ricerche di
Manta di Agrion, ha convocato nella
mattinata di venerdì il coordinamento
dei tecnici frutticoli per fare il punto
della situazione dopo la violenta gran-
dinata che giovedì scorso, all’ora di
pranzo, ha colpito in modo violento il
saluzzese. Tre diverse riprese per qua-
si un’ora complessiva di grandine, con
chicchi grandi come noci, che ha im-
biancato terreni e strade e distrutto le
produzioni agricole: seminativi, ortag-
gi, ma soprattutto frutteti di pesche, mele,
kiwi e mirtilli. «Nella zona di Revello si

MORETTA - A pochi
mesi dall’inizio del “por-
ta a porta” per la raccolta
dei rifiuti Moretta ha con-
quistato, secondo i dati
provvisori di aprile diffusi
dal Consorzio Csea, il
primo posto tra i Comuni
aderenti al Consorzio
stesso. 75,6% la percen-
tuale di raccolta differen-
ziata raggiunta da Mo-
retta che ha scalzato dal-
la prima posizione il co-
mune di Piasco, da sem-
pre molto virtuoso in que-
sta particolare classifica,
fermo al 73,65 mentre
Racconigi (72,04%) e
Costigliole Saluzzo

la vignetta
di gianni audisio

Il colore della prima-
vera 2016? Non ci sono
dubbi: “il rosa”. Il saluz-
zese e l’intera provincia
Granda si sono vestiti a
festa per rendere omag-
gio al Giro d’Italia, e la
partecipazione è divenu-
ta “virale”. Così come suc-
cesso negli anni passati,
in occasione dei prece-
denti passaggi, il Giro si
conferma non solo come
uno degli eventi sportivi
più seguiti in assoluto, ma
quale autentica kermes-
se popolare, capace di
coinvolgere tutti.

La febbre da Giro è
altissima, l’attesa è dav-
vero alle stelle, e così le
vetrine dei negozi rendo-
no omaggio alle bici, i
festoni e i palloncini rosa
sulle strade e sulle roton-
de colorano il percorso,
le scuole dei vari paesi
interessati dal passaggio
dei “girini” organizzano il
tifo delle grandi occasio-
ni, i comuni mettono in
piedi pedalate in rosa,
cene e notti rosa.

L’aspetto agonistico,
la corsa vera e propria…
Arrivano dopo.

La carovana rosa ap-
proda in Piemonte gio-
vedì 26 maggio, con l’ar-
rivo di tappa a Pinerolo.
Ma il gran giorno saluz-
zese è in programma per
venerdì 27, con la frazio-
ne Pinerolo-Risoul, che
vedrà la carovana entra-
re in territorio saluzzese
attraverso Bagnolo e
Barge. Di qui a Envie e
Revello, per poi prose-
guire verso Saluzzo. Di
qui la corsa proseguirà
verso la Valle Varaita toc-
cando Manta e Verzuolo,
per poi svoltare verso
Piasco, attraversare i co-
muni di Venasca, Bros-
sasco, Frassino, Sam-
peyre e Casteldelfino
(dove è previsto il transi-
to all’interno del paese
stesso). A questo punto
inizierà l’ascesa al Colle
dell’Agnello che, con i
suoi 2744 m. slm., sarà
ancora una volta la Cima
Coppi del Giro d’Italia,
cioè il punto più alto toc-
cato dalle tre settimane
di corsa.

E, visto che le previ-
sioni meteo sembrano di-
screte, sarà proprio lun-
go la salita che da Ponte-
chianale porta al Colle
che si assieperanno i tan-
tissimi tifosi cuneesi, che
non vorranno perdersi
un’occasione così ghiot-
ta per godersi in diretta lo
spettacolo.

Ma le emozioni non
finiranno sul Colle del-
l’Agnello. Il giorno suc-
cessivo, infatti, la corsa
rientrerà in Italia con la
penultima, durissima,
tappa, da Guillestre a S.
Anna di Vinadio, con 70
km. di salita, roba da far

tremare i polsi.
E poi, la grande pas-

serella finale, in program-
ma domenica 29 mag-
gio, quando il Giro partirà
da Cuneo alla volta di
Torino, dove si conclu-
derà l’edizione n. 99.

Gli orari dei passag-
gi, le indicazioni sulla
chiusura delle strade e
tutte le curiosità relative
alle iniziative collaterali,
sull’inserto speciale al-
legato al Corriere di Sa-
luzzo.

Che vinca Nibali o no,
a questo punto ha poca
importanza, l’happening
“Giro d’Italia” è servito.

enrico miolano
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Senz’acqua calda
Dieci giorni di disagio alle Corti

Medaglie
70 anni

dopo

Resistenza

le prime valutazioni da parte dei tecnici agricoli

Violentissima grandinata
Danni ingenti nell’area frutticola di Revello e valle Bronda

CUNEO - Giovedì 2
giugno alle ore 11 e sa-
bato 11 giugno alle ore
10,30, saranno conse-
gnate, presso la Sala S.
Giovanni (via Roma 4 a
Cuneo), le “Medaglie
della Liberazione” conia-
te in occasione della ri-
correnza del 70° Anni-
versario della Guerra di
Liberazione e della Re-
sistenza concesse ai
partigiani, agli ex inter-
nati nei lager nazisti, ai
combattenti inquadrati
nei reparti regolari delle
Forze Armate ancora in
vita, nonché ai loro fami-
liari in caso di decesso o
impedimento.

Le “Medaglie della
Liberazione” verranno
conferite, nella cerimo-
nia del 2 giugno, a 61
cittadini della provincia
tra cui Giovanni Arnau-
do, Giovanni Bocca  e
Carlo Rosso, tutti e tre di
Busca.

Nella stessa occasio-
ne saranno consegnate
le Medaglie d’Onore con-
ferite a 4 cittadini della
provincia, di cui 3 alla
memoria concesse a cit-
tadini italiani ed ai fami-
liari dei deceduti che sia-
no stati deportati o inter-
nati nei lager nazisti nel-
l’ultimo conflitto mondia-
le. Tra questi, insignito
alla memoria Carlo Chiot-
ti  di Costigliole Saluzzo.

L’11 giugno verranno
conferite 55 medaglie di
cui 13 alla memoria. Tra
gli altri le medaglie sa-
ranno consegnate ad
Anna Aimar di Dronero,
Vittorio Alladio di Saluz-
zo, Angelo Boero di Ver-
zuolo, Lorenzo Bonetto
di Verzuolo, Bartolomeo
Foi di Cartignano, Mar-
gherita Foi di Dronero,
Domenico Garzino di
Saluzzo, Giovanni Ghio
di Cartignano, Giovanni
Mandrile di Dronero, Er-
nesto Marocco di Man-
ta, Giovanni Nan di Dro-
nero, Giovanni Torre di
Verzuolo, Enrico Torreri
di Dronero.

Tra gli insigniti alla
memoria: Emanuele
Ambrogio di Saluzzo,
Maria Bonetto di Manta,
Renato Botta di Manta,
Francesco Ferrione di
Dronero, Antonio Ta-
gliano di Saluzzo e Pie-
tro Valfrè Pietro (Saluz-
zo).

RIMOSSO A CARDÈ
Il ponte Bailey è volato via

coltiva quasi un terzo della produzione
peschicola del Piemonte, quasi total-
mente compromessa». L’epicentro si è
registrato in regione Paschero, ma in
generale le frazioni di Revello risultano
le più colpite, così come la bassa Valle
Po e la valle Bronda; l’evento grandini-
geno ha interessato, sia pur in modo
meno rilevante, tutta l’area circostante,
dalla periferia di Saluzzo fino ad Occa
di Envie e Barge, e tutta l’area pede-
montana fino a Caraglio. «Come inten-
sità della grandinata si può paragona-
re a quella dello scorso anno a Campi-
glione Fenile, ma in questo caso i danni
complessivi sono più ingenti perché
l’area frutticola colpita è ben più vasta».

Dove presenti, gli impianti antigran-
dine hanno preservato le produzioni
(anche se non totalmente) e non si
sono registrati cedimenti come acca-
duto in passato.

o. f. Servizi nelle pagine interne

SALUZZO – Dopo 10 giorni di
disagi è tornata la normalità pres-
so il complesso delle Corti. Dal 13
al 23 maggio le 150 utenze che
fanno parte del condominio sono
rimaste senza acqua calda sani-
taria. All’origine della serrata da
parte del gestore un contenzioso
su una serie di bollette non paga-
te. Dopo aver sanato il debito, il
condominio si è rivolto ad un le-
gale per capire se la decisione
interrompere il servizio da parte
della Aquae srl sia
legittima o meno.

(72,02%) sono gli unici
altri due Comuni che rie-
scono a superare la so-
glia del 70%.

I dati, ancora provvi-
sori, relativi all’intero

2015 davano Piasco al
primo posto con il 72,53%
davanti a Racconigi
(72,37%) e a Costigliole
(68,84%) mentre quelli,
definitivi, relativi al 2014
confermano Piasco net-
tamente davanti a tutti
con il 72,4% seguito da
Manta (64,5%) e Fossa-
no (64,4%).

Ora Moretta si è inse-
rita in questa bella batta-
glia di civiltà passando
dal 53,27% del 2015 a
questo stratosferico
75,5%. Ora tocca a Pia-
sco e, perché no, anche
agli altri Comuni, rispon-
dere.
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Pedalate in rosa
Giro d’Italia a Saluzzo e sull’Agnello

CARDÈ -  Martedì 24
maggio il ponte militare
Bailey che da 12 anni
collegava il Po nei pres-
si dello storico ponte in
muratura è stato rimos-
so. La struttura in ferro, lì
collocata nel 2004 per
permettere la circolazio-
ne durante i lavori di con-
solidamento dell’altro
ponte e rimasta attiva
fino al 2013, è stata sol-
levata e adagiata in un
prato circostante.

I lavori di smantella-
mento, a cura della Pro-
vincia, si concluderan-
no enmtro giugno, co-
steranno circa 70 mila
euro e prevedono an-
che la sistemazione
dell’area e delle spon-
de del fiume.

TRAGEDIA IN MONTAGNA
20 anni muore sul Viso
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Gioele
Dutto

GIOVEDì 2 GIUGNO
Festa
della
famiglia
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LA MIA BATTAGLIA
Cravero:
far
crescere
lo sport
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