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BREVI
Ricorsi al Tar
PONTECHIANALE - A seguito dei ricorsi al Tar proposti
da alcune imprese agricole, il
municipio ha deciso di nominare suo difensore l’avvocato Paolo Scaparone di Torino.
I ricorsi riguardano i pascoli
comunali.

Marchio ravioles
SAMPEYRE - La giunta ha avviato la procedura presso la
Camera di commercio di registrazione del marchio delle
“ravioles della valle Varaita” e
della relativa ricetta.

Consiglio Sampeyre
SAMPEYRE - Si riunisce venerdì 12, alle 18, il consiglio comunale, per discutere sul ripiano del disavanzo straordinario e dell’incorporazione di
Aigo nell’Acda.

VALLE VARAITA, SALUZZESE

La Guida

“Il Papa del Monviso” è salito 118 volte in vetta, dove ha celebrato decine di Messe

APPUNTAMENTI

Premio Aimar a don Destre

Animali di montagna
BROSSASCO - Venerdì 12 alle 21, a Segnavia, si presenta
il libro “Animali di montagna
delle Alpi sud-occidentali” di
Stefano Fenoglio.

Sarà consegnato martedì 16 al Politeama Civico di Saluzzo
Saluzzo - Andrà a don Luigi Destre, parroco di Ostana
e di Crissolo, il “Premio Gianni Aimar, comunicare la montagna”, nato per ricordare lo
scrittore scomparso nel 2006,
collaboratore del “Corriere di
Saluzzo”. Il riconoscimento
verrà consegnato a don Luigi martedì 16 giugno, nel Politeama Civico, dove alle 21 ci
sarà una grande festa in onore dei suoi 80 anni (è nato a
Paesana il 21 giugno 1935),
con la presentazione del libro a lui dedicato e curato da
Enrico Miolano. Prevista anche l’esibizione dei “Polifonici del Marchesato”. Don Luigi
(per molti è il “Papa del Monviso”) è salito 118 volte sul
“Re di pietra” e ha accompagnato, nell’arco della sua vita,

duemila giovani in vetta. La
sua passione per la montagna
è enorme ed è un prete molto amato dalla gente. Il 16 settembre 1989 con don Luigi,
altri tre sacerdoti e una quarantina di persone, saliva in
vetta al Monviso anche monsignor Sebastiano Dho, primo
vescovo di Saluzzo a raggiungere il Monviso e a presiedere
una solenne celebrazione eucaristica benedicendo dall’alto tutta la diocesi. Anche l’attuale vescovo, mons. Giuseppe Guerrini, appassionato alpinista, è salito con don Destre più volte sul Monviso per
celebrare la Messa. Sul Monviso don Luigi ha celebrato 53
volte l’Eucarestia, ha unito in
matrimonio due coppie e confessato tante persone. Don

Luigi ha avuto una lunga amicizia con Gianni Aimar e insieme hanno realizzato libri
sulla storia della valle Po. Oggi don Destre cammina con le
stampelle, ma accetta serenamente la sua condizione, “anche se le scalate del Monviso
mi mancano molto”.
Don Luigi, che emozioni si
provano a celebrare la Messa
sul Monviso?
“Ah! Emozioni indescrivibili, impossibile raccontarle!
Tocchi con mano la presenza
di Dio”.
Sicuramente nella sua vita ha vissuto delle esperienze difficili: “Ho raccolto tanti giovani sfracellati, precipitati dal Monviso. Sono stato
capo del Soccorso Alpino per
27 anni. Tante volte ho dovu-

Iniziative all’Isola
to dare la triste notizia. Ricordo una signora di Centallo: io
non mi osavo ancora dirle che
suo figlio era morto. L’elicotterista ha fatto il segno della
croce, e lei ha capito. Quella
donna mi ha dato due schiaffi: “Perché mi ha imbrogliato? Non mi ha detto che mio
figlio è morto!”. Poi ci siamo
abbracciati, e abbiamo pianto
insieme”. Don Luigi è uomo
di grande umanità, capace di
condividere la vita, con le sue
gioie e i suoi grandi dolori.
Alberto Burzio

Sede Comunità
SAMPEYRE - Approvato il progetto preliminare di riqualificazione dell’edificio che ospitava la Comunità montana.
Spesa di 414.360 euro.

Camminata in contemporanea Allisiardi nomina la nuova
con festa di Santa Trinità a Rore giunta di Costigliole Saluzzo

Lavori alle scuole

BROSSASCO - Nelle casse comunali 771 euro, per l’affitto dei pascoli di Gilba Superiore, per il 2015, a Giovanni
Franco Barra, Pietro Danna e
Franca Bianco.

Sampeyre - (albu). Dispiacere fra gli abitanti di Rore,
perché l’evento “Una valle che
ri-suona” ha previsto una passeggiata proprio nel giorno in
cui nella borgata si festeggiava Santa Trinità, domenica 31
maggio.
Domenica 31 i partecipanti,
dopo l’esibizione di un quartetto d’archi nella parrocchiale di Rore alle 9, hanno raggiunto Becetto.
Poi la sosta a Dragoniere alle 11.30, dove nella chiesa della frazione ha suonato
l’Ensemble di flauti diretto da
Riccardo Cirri.
Nel pomeriggio alle 15 è
stata la volta dell’Ensemble di
ottoni guidato da Gian Rosario Presutti.
Un frazionista di Rore lamenta: “Non ne sapevamo

“Festa partigiana”
a Lemma, con libri,
giochi e tornei

Gli scout in festa domenica 14,
giardino intitolato a Baden Powell

Rossana - (albu). All’ecomuseo della Resistenza di
borgata Grossa di Lemma,
domenica 14 si svolgerà la 12ª
edizione della “Festa partigiana”. In mattinata sono previsti gli interventi di Livio Berardo (presidente dell’Istituto storico della Resistenza di
Cuneo e provincia), di Ughetta Bianciotto (presidente provinciale dell’Anpi) e del sindaco di Rossana Maurizio Saroglia. Saranno ricordate le figure di Ernesto, Luigi e Mario Casavecchia. Dopo il pranzo, giochi e tornei, la Messa al
campo (alle 16) e la presentazione dell’ultimo romanzo di
Riccardo Assom (nella foto),
edito da Primalpe: “Il Tempo del grano”. Chi suona strumenti musicali, è pregato di
portarli alla festa.

Saluzzo - (albu). Domenica 14 il “Gruppo scout Agesci
Saluzzo 1” invita tutta la città, gli ex scout, le famiglie, gli
scout di tutta la Granda all’intitolazione ufficiale del nuovo
“Giardino Robert Baden-Powell”, fondatore dello scoutismo nel 1907. L’evento si svolge nell’ambito di manifestazioni per celebrare il centenario dello scoutismo saluzzese. Il municipio ha accolto la
richiesta dei capigruppo Virginia Sabbatini e Pietro Fornetti di intitolare un’area verde cittadina al fondatore del
movimento scoutistico. Insieme è stato individuato il piccolo parco di fronte all’ex Istituto d’arte. Il giardino è stato
riqualificato negli anni scorsi dall’amministrazione comunale. Con l’intitolazione dell’area verde, gli scout di Saluzzo
si impegnano anche ad adottarla, mantenendola viva, valorizzandola, pulendola quando necessario, aiutando il Comune in interventi ordinari e
straordinari. Alle 18.30 di domenica è prevista la cerimonia
di intitolazione con la presenza del sindaco Mauro Calderoni e di altri esponenti di istituzioni e associazioni del territorio. Gli scout, simbolicamente,

SAMPEYRE - Dal Comune
6.458 euro all’impresa Bongiasca per la riparazione delle tubazioni dell’edificio delle
scuole e per la messa in sicurezza del portico di accesso.

Gestione esterna
BELLINO - Il municipio affida a
personale esterno la gestione
del museo delle meridiane e
dell’osservatorio astronomico.

Pascoli affittati

nulla e purtroppo molti di
noi, impegnati nell’organizzare i festeggiamenti di Santa Trinità, non hanno potuto partecipare alla camminata. Ma all’ufficio turistico della Comunità montana non
sanno che a Rore si festeggia
Santa Trinità?”.
Dino Matteodo, presidente del Bim del Varaita, tra gli
organizzatori dell’evento musicale di valle, afferma: “La
camminata da Rore a Becetto
con i saggi musicali rientrava nel programma del “Festival della montagna” di Cuneo.
Le date erano preordinate,
non le abbiamo decise noi. Lo
scorso anno il percorso era da
Melle a Frassino. Il prossimo
anno, se mai si farà, la camminata si svolgerà in un’altra
porzione della valle”.

come dono per le generazioni future e per ricordare i fratelli e le sorelle che non ci sono più, pianteranno una quercia, albero caro a Baden Powell. Alle 19, nel Giardino sarà celebrata una Messa dall’assistente ecclesiastico del gruppo scout di Saluzzo don Marco Gallo. Dalle 20, pic nic sotto le stelle in compagnia di tutti gli scout saluzzesi e delle loro famiglie. I capigruppo Virginia Sabbatini e Piero Fornetti invitano tutta la cittadinanza all’appuntamento: “Abbiamo pensato a un momento
conviviale nel verde, nello stupendo borgo medievale di Saluzzo, per trascorre una serata in compagnia di noi scout.
Ci piacerebbe molto incontrare tanti saluzzesi, famiglie con
i loro bambini, che vogliono
accostarsi anche solo per qualche ora al nostro mondo. Inoltre, vorremmo rivedere i tanti
ex scout della città, tutti coloro
che in questi cento anni hanno camminato per un tratto di
strada insieme a noi e chiediamo a tutti coloro che ancora
lo posseggono in qualche cassetto, di presentarsi con il fazzolettone”. In caso di pioggia,
l’intitolazione avverrà comunque. La Messa, invece, sempre
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Costigliole Saluzzo - (albu). Il nuovo primo cittadino
uscito vincitore dalle elezioni,
Livio Allisiardi, “a freddo” sottolinea che “la nostra è stata
una vittoria netta e chiara, come avevamo previsto. Pertanto
siamo soddisfatti”.
Se lo aspettava di vincere in
modo così netto?
“Sì, avevamo una squadra
molto valida, sotto ogni aspetto. Oltre alla continuità con la
precedente giunta, abbiamo
inserito persone nuove che si
sono inserite molto bene nel
nostro gruppo sin da subito”.
Perché i costigliolesi vi hanno premiati?
“Il lavoro fatto in questi ultimi anni per Costigliole è sempre stato riconosciuto dalla cittadinanza. Costigliole si è unita intorno a noi, con tantissi-

ma partecipazione”.
Il primo suo atto da sindaco?
“Sto cercando di capire se
è possibile avere spazi di spesa rispetto al patto di stabilità. Siamo un Comune virtuoso e abbiamo bisogno di poter
spendere i nostri soldi”.
Che rapporto intende avere con l’opposizione di Sergio
Brocchiero?
“Ho sempre cercato di unire,
lo farò anche questa volta”.
Allisiardi ha nominato la
nuova giunta: Milva Rinaudo
è vicesindaco, assessori Nicola
Carrino, Fabrizio Nasi e Claudia Monge Roffarello. La legge sulla parità di genere impone un numero uguale di donne
e uomini: Antonino Bertolotto,
terzo come preferenze, resta
fuori dall’esecutivo.

alle 19, in tal caso sarà a San
Giovanni. Se pioverà, il pic nic
sarà annullato. Nel mondo esistono 540 associazioni con più
di 28 milioni di scout e 10 mi-

lioni di guide, in 216 differenti Paesi. In Italia sono presenti più associazioni aderenti al
movimento scout, con circa
230.000 iscritti.

Il Comune ha erogato complessivamente 25.900 euro

FRASSINO - Sabato 13 giugno
all’Isola, alle 21, danze occitane con i “Nustres”. Domenica 14, aperitivo alle 19 con il
duo Marchetti–Perrone (voce
e chitarra).

I quadri di Olivero
SALUZZO - Domenica 14 in pinacoteca visita guidata (a 5
euro) alle opere di Matteo Olivero.

Hans Clemer
COSTIGLIOLE SALUZZO - Domenica 14 alle 15.30 (ritrovo a Palazzo Sarriod) visita guidata, costo 6 euro, alle
opere di Han Clemer, con assaggio di dolci. Prenotazioni:
333.4062819 e 0175.230121.

Quatt pass
VENASCA - Torna domenica
14 la passeggiata gastronomica nelle borgate, con partenza
dalle 9.15, ogni 30 minuti.

Visita guidata gratuita
a Saluzzo con sostegno
ai detenuti
Saluzzo - (albu). Scarpe
comode, cappellino per il sole e via alla scoperta della capitale dell’antico Marchesato. Anche quest’anno Biba
Bonardi, presidente di “Liberi dentro onlus” (assistenti volontari penitenziari) e vicepresidente di “Guide arte
identità ambiente”, offre una
giornata gratuita di guida turistica per raccogliere fondi
per le attività a sostegno dei
detenuti.
Domenica 14 giugno, alle
9.15, ritrovo a Saluzzo davanti al Duomo per vedere la cappella con il polittico di Hans
Clemer. Quindi salita a piedi attraverso il centro storico fino a piazza Castello. Alle
10.30, alla Castiglia, visita al
museo della civiltà cavalleresca. Discesa a piedi nella città bassa, lungo le antiche mura. Alle 13, pranzo alla trattoria “I Quat taülin”, con menù
a 15 euro . Alle 15 passeggiata
in corso Italia, piacevole isola
pedonale; visita alla Confraternita della Croce nera, i cui
confratelli assistevano i condannati a morte, un piccolo
capolavoro barocco. Alle 16
visita al museo della memoria
carceraria. Si può partecipare anche a solo una parte della giornata.
Iscrizioni: bibaeangelo@libero.it, 333.5297775.

Sampeyre, contributi alle associazioni

Sindaco di Rossana,
“soldi per i servizi”

Sampeyre - (albu).La
giunta ha stanziato d contributi per la realizzazione degli
eventi del 2015. All’Associazione Nosto Modo vanno 500
euro, 1.000 all’Associazione
Lu Rure, 4.000 all’Associazione Mireio, 7.000 al Comitato
che organizza la Fiera di San
Michele, 3.000 alla Pro Loco
di Becetto per il “Cianto viol”,
2.500 alla parrocchia per l’Estate Ragazzi, 600 ai priori

Rossana - (albu). Il sindaco ha scritto una lettera al
prefetto, ricordando che l’Italia è costituita soprattutto da
piccoli Comuni, nei quali “è
necessario mantenere i servizi essenziali. Servono i soldi”. Saroglia ricorda il continuo ricorso alle anticipazioni
di cassa, perché lo Stato paga in ritardo e propone che ai
rossanesi siano lasciati i soldi
trattenuti con le imposte.

per la festa patronale di San
Pietro e Paolo. 5.500 al Comitato della Baìo, 1.000 all’Associazione Lu Cunvent di Rore, 300 alla Bocciofila del Villar, 500 ai pescatori della valle
Varaita (riserva di Sampeyre).
Il totale dei contributi erogati è di 25.900 euro. Il municipio conta di spendere 12.500
euro per lo spettacolo pirotecnico, per l’illuminazione natalizia e di pubblicità.

