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oggi
TURISMOSoprattutto con l’Expo tante le proposte inGranda, tra cui la visita aSaluzzoeaC’è fermentodi alcuni foodblogger

Colle e strade: si intervenga

Una lettera per porre
l’attenzione sull’im-
portanza e la necessità

della manutenzione della re-
te stradale del cuneese specie
in relazione alla costante pro-
mozione messa in campo per
via di Expo 2015. Questo
quanto diramato nei giorni
scorsi dal consigliere dell’Atl
Alberto Anello, il quale ha co-
sì richiesto alla Provincia in-
terventi celeri sui colli di con-
fine e pressioni sugli organi
sovra-provinciali affinché la
disagiata situazione della

Granda trovi risposte defini-
tive. “Tanto per fare un esem-
pio, sino allo corso anno, gra-
zie ad un documento d’intesa
con la provincia francese di
Gap e l’impegno di due ditte
private, del Bim e del Comu-
ne di Pontechianale il Colle
dell’Agnello apriva il 1° giu-
gno”, dichiara il consigliere,
“cosa succederà quest’anno
vista la riduzione dell’ente
provinciale e la mancanza di
fondi?”. “Al momento alcun
colloquio con la Provincia è
stato fissato”, dichiara il sin-

daco di Pontechianale Alfre-
do Campi, “confidiamo però
che l’ente prenda nuovamen-
te a cuore l’apertura del Colle
dell’Agnello così come negli
anni scorsi”. Oltre all’Agnel-
lo, nella missiva, il consiglie-
re Atl ricorda l’importanza
strategica anche del Colle
della Lombarda e la percorri-
bilità dell’Elva e del Vallone.
L’eco di Expo 2015, infatti, è
pronto farsi sentire. Già pro-
grammato dall’Atl, ad esem-
pio, un educational tour de-
dicato ad alcuni fra i più noti

food blogger che visiteranno
la città di Cuneo e quella di
Saluzzo. Nella Capitale del
Marchesato faranno tappa
pure al festival di C’è Fermen-
to organizzato dal 19 giugno
alla Musso dalla Fondazione
Bertoni. “Gustibus”, questo
il nome del pullman firmato
Chiesa Viaggi, viaggerà infat-
ti nel weekend del 20 e 21 giu-
gno. “Sul pullman, i food
blogger pranzeranno e cene-
ranno”, spiega Anello, “ci
stiamo per questo motivo
mettendo in contatto con i
produttori locali per propor-
re le eccellenze del territorio.
Puntiamo molto sul web”,
prosegue, “è un canale che
abbiamo visto funzionare
molto bene ad esempio per il

motoraduno dell’Agnellotref-
fen”. A Saluzzo, i food blog-
ger visiteranno anche i musei
della Castiglia, mangeranno
presso il Ristorante Corona
di Ferro e il locale Baladin e
dormiranno al San Giovanni
Resort. g.s.

Modulo 730 online
istruzioni per l’uso

SALUZZO

Sarà la valdostana De
La Ville ad occuparsi
dello spostamento
della fontana di piaz-

za Garibaldi. Una società coo-
perativa con un curriculum di
tutto rispetto, basti pensare
che tra il 2012 e il 2013 si è ag-
giudicata l’appalto dei lavori
relativi all’intervento di valo-
rizzazione del famoso Pont
d’Ael e che, sempre in questo
biennio, si è aggiudicata an-
che il primo stralcio di inter-
venti di restauro del Castello
di Quart. Numerosi i lavori
svolti direttamente con le So-
printendenze: in Piemonte,
ad esempio, ha operato nelle
sale interne del Castello di
Agliè e, a Torino, sulla faccia-
ta di Palazzo Madama.
“Credo che i saluzzesi possa-
no stare tranquilli”, commen-
ta il sindaco Mauro Caldero-

ni, “chi si è aggiudicato i lavo-
ri è abituato a lavorare su edi-
fici di epoca romana”.
Nonostante le polemiche del-
la minoranza e, nei mesi scor-
si, la raccolta firme di poco
più di un migliaio di cittadini
che si opponevano alla scelta,
la fontana verrà quindi posi-

zionata, sul rialzo triangolare
della stessa piazza Garibaldi;
l’operazione avrà inizio a par-
tire dalla metà di questo me-
se. Già predisposto, infatti,
anche lo spazio che occuperà.
Il bando aveva un valore a ba-
se di gara di 49mila 500 euro,
di cui 40mila per il restauro,

9mila per la ricollocazione e
500 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso). “Con
il ribasso presentato dalla De
La Ville”, conclude il sindaco,
“l’intervento costerà 34mila
euro di cui solo 4mila per lo
spostamento”.

GiuliaScatolero

Svelato chi sposterà la fontana
C O M U N A L I

Due liste a Costigliole Saluzzo
Sono
ufficialmente
due le liste
presentate a
Costigliole
per le
comunali del
31 maggio:
“Costigliole
Progetto Comune” e “Futuro
Comune”, oggi maggioranza.
Candidato sindaco della prima è
lo psicologo e psicoterapeuta
Sergio Brocchiero; della seconda
è Livio Allisiardi, ora vicesindaco.
Con Brocchiero corrono:
Maurizio Alliani, Monica
Argentini, Antonio Bunino,
Stefano Di Meo, Gianpiero
Ferrigno, Erika Genre, Giovanna

Ghirardi,
Alvaro Inaudi,
Raffaele
Pietrangelo,
Carlo Ravizza,
Stefano
Rovera e
Michele
Rubatto.

Con Allisiardi corrono: Milva
Rinaudo (oggi sindaco), Nicola
Carrino (assessore al bilancio),
Antonino Bertolotto (assessore al
commercio), Fabrizio Nasi,
Roberto Suffia, Claudia Monge
(consigliere), Laura Estienne,
Lucia Pettinà (consigliere), Ivo
Sola, Renato Giordanino, Mario
Rinaudo e Emmanuel Alby
(consigliere).

DE LA VILLE, COOPERATIVA VALDOSTANA abituata a lavorare su edifici di epoca romana, cambierà
il volto di piazza Garibaldi. Con il ribasso presentato l’operazione costerà 15mila 500 euro inmeno

Oggi, martedì 5 maggio, dalle
17 alle 19, nella Sala Assemblea
della CrSaluzzo, l’Agenzia delle
Entrate e il Comune
organizzano uno speciale
incontro aperto alla
cittadinanza incentrato sulla
compilazione del 730 online dal
titolo “La dichiarazione dei
redditi: istruzioni per l’uso”. Dal
15 aprile scorso, infatti,
abilitandosi al Fisconline, è
possibile scaricare la propria
dichiarazione dei redditi
precompilata. Per modificarla ci
sarà tempo sino a 7 luglio.
L’incontro di oggi aiuterà a
scoprire come apportare le
modifiche.

servizio a pagina 33

SABATO PARTE LA FESTA DEGLI SCOUT
Sabato e domenica iniziano i
festeggiamenti per il Centenario
dello scoutismo saluzzese. Quasi
1000 scout, componenti i 12
gruppi scout della Granda,
invaderanno Saluzzo. Due le
cerimonie di apertura e chiusura
entrambe previste in piazza
Vineis, alle 17 il sabato e alle 15 la
domenica. Qui verrà costruito
l’alzabandiera, simbolo
importante per il gruppo. Gli servizi a pagina 6

scout incentiveranno anche la
visita dei musei cittadini:
offriranno a bimbi e ragazzi
partecipanti all’evento uno sconto
del 50% sul biglietto per tre loro
famigliari. Uno sconto del 20%
invece sarà previsto in numerosi
bar e ristoranti presentando il
coupon che sarà distribuito nel
corso della due giorni.

SI RACCOLGONO FONDI PER IL NEPAL
Il Saluzzese ha avviato alcune
iniziative di solidarietà nei
confronti della popolazione
terremotata del Nepal. Lo ha fatto
il Cai Monviso che ricordando i
colleghi deceduti - l’istruttore di
alpinismo della Sat Renzo
Benedetti e i due tecnici del Cnsas
Oskar Piazza e Gigliola Mancinelli
- ha aperto il conto presso la
Banca Popolare di Sondrio –
Agenzia 21 di Milano - IBAN IT 76

W 0569601620000010354X93.
Iniziativa anche aMoretta, paese
dove anni fa vide il nepalese
Jangbu frequentare l'Istituto
Lattiero Caseario a Moretta con la
sua famiglia. Aperta quindi una
raccolta fondi sul conto
IT44B0690646690000000019160
intestato aMassimo Re.
Quest’ultimo è disponibile per
informazioni all’indirizzo
remassimo71@gmail.com.

DETENTORI DI ARMI: ENTRO OGGI IL CERTIFICATO
Oggi, 5 maggio, scade il termine
ultimo per la presentazione della
certificazionemedica rilasciata
dal servizio di medicina legale
dell’Asl Cn 1 per i detentori di
armi da fuoco che non risultano
avere in corso di validità un
porto d’armi o aver ottenuto un
titolo autorizzativo alla
detenzione negli ultimi sei anni
(decreto legislativo n. 121 del 29
settembre 2013). Il certificato

medico va esibito presso le
stazioni dei carabinieri del luogo
di residenza dove è possibile
anche avere maggiori
informazioni.
Nel caso in cui non venga
presentato il certificato, gli uffici
di Pubblica Sicurezza
provvederanno a notificare una
diffida affinché l’interessato si
adegui alla normativa nei
successivi 30 giorni.

I loghi delle due liste.

Sull’area già coperta con la pietra, lo spazio dove verrà inserita la fontana ora al centro di Piazza Garibaldi.

Il Colle dell’Agnello.

E’ la richiesta del consigliere dell’Atl Alberto Anello


