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VERZUOLOVERZUOLOVERZUOLOVERZUOLOVERZUOLO     Provvedimento precauzionale dopo delle verifiche tecnice

Aule chiuse all’Itis
Parte degli studenti trasferiti al Denina a Saluzzo

la vignetta di
Gianni
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SALUZZO
Sala intitolata
a monsignor
Giulio Einaudi

È strano che nessun
politico, con il consueto
italico ingegno, abbia
pensato di sfruttare in
chiave elettorale quella
percentuale di possibili
astensionisti che i son-
daggi danno vicino al 30
per cento. Un pacchet-
to che farebbe gola a
chiunque e con il quale,
aggiungendo le schede
bianche della prossima
consultazione, si po-
trebbe avvicinare al fa-
tidico 40 per cento utile
per governare. Il partito
degli astensionisti po-
trebbe dare vita ad un
governo fantasma.

Al di là dell’ironia non
condivido la scelta di
non votare. Non mi con-
vincono coloro che sca-
ricano questo esercizio
democratico afferman-
do di non sentirsi rap-
presentati o di non ave-
re le idee chiare. E tanto
meno quelli che scelgo-
no i luoghi comuni del
tipo “inutile votare, tan-
to sono tutti ladri” oppu-
re “non cambierà mai
nulla”. Pensieri che ri-
corrono in particolare
nei giovani, tra i quali
serpeggia maggior-
mente la scelta asten-
sionistica. Se avvicinar-
si alla politica è per que-
sti ultimi un esercizio
scomodo, difficile, poco
incoraggiante, allo stes-
so modo elaborare le
proprie idee, scegliere
ed esercitare il diritto di
voto è un passaggio irri-
nunciabile per chi è chia-
mato ad essere prota-
gonista del futuro del
nostro paese.

Alla base di ogni de-
mocrazia c’è il diritto do-
vere del voto, strumen-
to che permette ai citta-
dini di eleggere i propri
rappresentanti in parla-
mento. Il diritto di voto è
garantito dall’articolo
48 della Costituzione, il
quale afferma che “il suo
esercizio è dovere civi-
co”. Aggiungerei che è
anche un dovere utile
ed è l’unico modo per il
cittadino per fare pesa-
re le proprie idee. Ri-
nunciarvi, a mio avviso,
è una scelta sbagliata
seppur legittima.

È pur vero che motivi
per scegliere l’astensio-
nismo la politica ne of-
fre sempre molti. Primo
fra tutti la riforma della
legge elettorale che
l’unanimità dei parla-
mentari dava per indi-
spensabile: il risultato è
stato l’ennesimo inciu-
cio frutto di veti incro-
ciati, personalismi e
scelte poco chiare. Una
legge i cui effetti gli stes-
si ideatori non sanno
prevederne gli effetti.
Avere la certezza di un
vincitore dopo il 4 mar-
zo appare poco credibi-
le e lo spettro dell’enne-
simo governo tecnico è
quanto meno desolan-
te.

Certo la forza della
democrazia sta nella
possibilità che viene of-
ferta a tutti di esprimere
il proprio voto e non nel
numero di quanti vanno
a votare. Ciò non toglie
che esercitare l’eserci-
zio del voto sarebbe il
segnale forte che i citta-
dini pretendono di più
dalla politica: chiarez-
za, onestà e governabi-
lità. La democrazia ha
bisogno di indirizzi chia-
ri, scelte coraggiose,
garanzie che uno stato
di astensionisti non po-
trebbe dare.

lorenzo francesconi

Voto,
dovere
utile
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ufficiale la sede del 2018

Concerto
di ferragosto
a Pian Munè
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TORRE S. GIORGIO
Clandestini
nascosti
in un tir

VERZUOLO - Due
giorni di stop forzato dal-
la scuola per consentire
una serie di verifiche tec-
niche presso l’istituto Ri-
voira di Verzuolo. Lune-
dì 29 e martedì 30 gen-
naio gli alunni sono ri-
masti a casa, in attesa
che fossero completati
alcuni approfondimenti
sulla struttura di via don
Orione. La decisione è
stata presa da Provincia,
direzione scolastica e
Comune, e ha interessa-
to i 279 alunni che fre-
quentano le 12 classi
della scuola.

A mettere in allarme
le istituzioni sono stati
una serie di controlli le-
gati al progetto di am-

pliamento che interesse-
rà nei prossimo mesi
l’edificio e che porterà al-
l’affiancamento di un
blocco con tre nuove aule
per un totale di 500.000
euro finanziamento. L’at-
tenzione dei tecnici si è
soffermata sui pilastri, e
in particolare sul mate-
riale con cui sono stati
costruiti, che potrebbe
non essere rispondenti
alla normative sull’edili-
zia scolastica. Il condi-
zionale è ancora d’obbli-
go fino almeno a fine set-
timana, quando si avran-
no i risultati delle prove
effettuate in questi giorni
dagli ingegneri strutturi-
sti dello studio Gaiotti,
sotto l’egida dell’ing.
Claudio Dogliani della
Provincia.

Le prime buone noti-
zie sono arrivate dai so-
lai, che sembrano aver
superato le prove di cari-
co da 300 kg/ mq. Sono
ancora al vaglio degli
esperti i carotaggi di cal-
cestruzzo e le barre di
acciaio, su cui sono state
effettuate prove di labo-
ratorio sui materiale pres-
so la Engineering Con-
trols di Cuneo. Infine gli
accertamenti hanno por-
tato a prove ad ultrasuo-
ni per vedere consisten-
za del calcestruzzo e alla
messa a nudo dei ferri,
dei travi e dei pilastri per
verificarne diametro, nu-
mero e posizione.

Mercoledì 31 genna-
io la scuola è tornata ope-
rativa, e sono ripatire le

lezioni per le classi quar-
te e quinte. Da giovedì 1°
febbraio tornano in aula
anche tutte le altre classi,
nella sede provvisoria del
Denina in via della Chie-
sa a Saluzzo.

«Tutti gli insegnanti e
il personale Ata - dice il
preside Antonio Colom-
bero - hanno provveduto
con le loro energie ed il
loro tempo a spostare
arredi, materiale, labora-
tori, con un lavoro di
squadra impegnativo e
ben organizzato. I ragaz-
zi dei primi tre anni po-
tranno così continuare il
loro percorso formativo,
con lo stesso orario adot-
tato finora, per alcune
settimane, in attesa di
tornare a Verzuolo».

Colpiti i mezzi del Consorzio Monviso Solidale

Auto in fiamme
A Saluzzo, Fossano e Savigliano

PAESANA
Acqua Eva,
il Monviso
nelle
bottiglie
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CALCIO
Pro Dronero
leader
in eccellenza
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ELEZIONI
Liste senza
saluzzesi
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PAESANA - Ora ha il
crisma dell’ufficialità.
Dopo le anticipazioni di
fine 2017, lunedì 29 gen-
naio è stato annunciato
che il Concerto di Ferra-
gosto del 2018 (giunto
alla 38ª edizione) si terrà
a Paesana, e precisa-
mente a Pian Munè, nel
cuore del Parco del Mon-
viso.

La location esatta non
è stata ancora definita,
ma è probabile che il sito
sia quello del Fontano-
ne, al cospetto del Re di
Pietra.

La decisione è stata
annunciata al termine di
un incontro che ha visto
presenti i rappresentanti
della Regione Piemon-
te, Parco del Monviso,
dell’Unione Montana dei

Comuni del Monviso,
Camera di Commercio
Atl Cuneo, Fondazione
Crc.

Il concerto, lo ricordia-
mo, gode della diretta
Rai, e l’evento si presen-
ta dunque come una
grande vetrina per tutto il
territorio legato al Monvi-
so.
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CASA DI RIPOSO
Barge
aumenta
le rette
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CARNEVALE A SALUZZO
Investitura
e sfilata
degli oratori

Consorzio, che si trova-
va parcheggiata in via
Craveri. Il rogo ha creato
danni anche ad un’altra
Saxo di proprietà del
Consorzio, che si trova-
va nei pressi.

Infine a Savigliano, in
corso Roma, i malinten-
zionati hanno rotto i vetri
di una Fiat Panda del
Monviso Solidale.

Il presidente Gianpie-
ro Piola ha presentato
denuncia ai carabinieri
delle tre città. Il conto to-
tale dei danni si aggira
sui 20 mila euro.

SALUZZO - Attacco al
Consorzio Monviso Soli-
dale. È di tre auto brucia-
te e una con i vetri in fran-
tumi la conta dei danni
dei raid che nella serata
di lunedì 29 gennaio ha
colpito le tre sedi del
Consorzio a Saluzzo,
Fossano e Savigliano. Gli
atti vandalici sono stati
commessi tra le 20.30 e
le 22.30.

Secondo i primi accer-
tamenti, la prima ad an-
dare a fuoco sarebbe sta-
ta la Fiat Panda parcheg-
giata in via Alessi, nei
pressi della sede di Sa-
luzzo. Poco dopo a Fos-
sano è stata data alle fiam-
me una Citroen Saxo,
sempre di proprietà del

Veriche tecniche nelle aule dell’Itis di Verzuolo
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DEMOGRAFIA
Le valli
sempre più
spopolate

DOMENICA 4 FEBBRAIO GIORNATA PER LA VITA


