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venerdì 3 luglio la cerimonia all’Antico palazzo comunale di Saluzzo

Boero cittadino onorario
Partigiano, fu sindaco di Verzuolo e colonna del Cai

la vignetta
di gianni audisio

Poveri
noi!

Mario Banchio
In questi giorni le at-

tenzioni sono tutte ri-
volte alle vicende finan-
ziarie e monetarie del-
la Grecia. C’è grande
preoccupazione nei
mercati internazionali,
si temono i riflessi sul-
le altre economie con-
tinentali, qualcuno si
chiede se anche noi,
che tanto diversi dalla
Grecia non siamo, do-
vremo fare la coda al
bancomat per ritirare
60 euro alla volta. In-
somma siamo tutti
molto preoccupati dal-
le manovre di Tsipras
e Varoufakis che ormai
conosciamo come i no-
stri compagni di ban-
co.

Ma qualcuno si pre-
occupa dei greci? Per-
ché le vere vittime mi
pare siano loro. Saran-
no i tanti, tantissimi (si-
curamente troppi) di-
pendenti statali e pen-
sionati ad avere la vita
difficile se già non ce
l’hanno da qualche
anno a questa parte.
Già, perché la crisi gre-
ca non è spuntata oggi,
in modo casuale. Ha
radici antiche, ben pro-
fonde e anche ben note
agli altri partner euro-
pei. E questo forse spie-
ga anche la prudenza
con la quale stanno
trattando la materia.

Ma, come dicevo
prima, le vere vittime
sono i greci il cui livello
di povertà sta aumen-
tando vertiginosamen-
te. E se tutto questo ci
sembra lontano, vi in-
vito caldamente a dare
una veloce occhiata a
“La povertà alimenta-
re in Italia”, un’indagi-
ne curata da Giancarlo
Rovati e Luca Pesenti
dell’Università Cattoli-
ca di Milano sul feno-
meno della povertà in
Italia e sull’attività in
Italia del Banco alimen-
tare. Non è necessario
consultare nessun libro
o nessun noioso rap-
porto (ma non è vietato,
se qualcuno vuole ap-
profondire, il libro si in-
titola “Food poverty,
food bank. Aiuti alimen-
tari e inclusione socia-
le” ed è edito da Vita e
Pensiero). Sul sito del
Banco alimentare si
può sfogliare, in pochi
minuti, un’infografica
che riassume i dati più
eclatanti. Che sono
questi: 9 milioni di per-
sone in Italia si trovano
in stato di povertà di
cui ben 6 milioni in sta-
to di povertà assoluto
(meno di 800 euro al
mese per nucleo fami-
liare); circa il 50% di
quanti si rivolgono alle
strutture di aiuto sono
italiani ed è un dato in
forte crescita negli ul-
timi anni; nella fascia
dei bambini e ragazzi
(0-17 anni) l’incidenza
della povertà è quadru-
plicata dal 2007 ad
oggi; il 66% delle strut-
ture caritative conven-
zionate con il Banco ali-
mentare non sarebbe
in grado di aiutare un
numero maggiore di
persone; in Italia 14
famiglie su 100 non
possono permettersi
un’alimentazione equi-
librata (in Grecia sono
il 13,8%, in Francia il
7,4, in Spagna il 3,5).

Sono dati impres-
sionanti che danno
conto di un fenomeno
che tende ad essere
sottovalutato ma che
ci deve interrogare
ogni giorno e di fronte
al quale non possiamo
rimanere indifferenti.
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SALUZZO – Un consi-
glio comunale straordina-
rio per conferire la cittadi-
nanza onoraria al parti-
giano di Verzuolo Angelo
Boero. La cerimonia è
prevista per venerdì 3 lu-
glio alle 17.45 presso il
salone d’onore dell’Anti-
co palazzo comunale di
via Salita al Castello. Clas-
se 1922, Boero durante
la lotta di Resistenza era
conosciuto con il nome di
battaglia “Edelweiss”, con
il quale operò in tutta la
Valle Varaita. Il suo nome

non è però solo legato
alla lotta partigiana, ma
anche all’amministrazio-
ne comunale di Verzuo-
lo, dove è stato sindaco
nella lista della Democra-
zia Cristiana dal 1965 al
1970. «Alpinista e tra i
fondatori del soccorso al-
pino – spiega il presiden-
te del consiglio comuna-
le di Saluzzo, Andrea
Momberto – è stato anche
una delle colonne del Cai,
oltre a ricoprire per anni il
ruolo di insegnante pres-
so l’Afp di Verzuolo». Du-

rante la seduta del 3 lu-
glio, interverranno il con-
sigliere regionale Paolo
Allemano, da cui parte la
proposta della cittadinan-
za onoraria, Piero Balbo
dell’Anpi di Verzuolo, che
traccerà un profilo della
figura di Edelweiss e Aldo
Galliano, che approfon-
dirà la parte della sua vita
come amministratore e
membro del soccorso al-
pino. «All’incontro – con-
clude Momberto – sono
stati invitati anche 21 figu-
re della nostra zona che si

spesero a vario titolo nel-
la lotta partigiana. A loro
gli amministratori dei vari
comuni consegneranno
un attestato dei luoghi
dove hanno combattuto».
Tra gli invitati figurano
Maria Airaudo di Luser-
na, Pietro Airaudo di Lu-
serna, Aldo Allocco di Ca-
rignano, Giovanni Barre-
ri di Paesana, Lorenzo
Bonetto di Verzuolo, Vin-
cenzo Grimaldi coman-
dante Bellini di Novara,
Isacco Levi di Moretta,
Plinio Pintor Pinna di To-
rino, Elio Righi di Acqui
Terme, Aldo Rinaudo di
Savigliano, Carlo Rosso
di Busca, Giovanni Torre
di Verzuolo, Pietro Valfrè
di Saluzzo, Vittorio Alla-
dio di Saluzzo, Emanue-
le Ambrogio di San Roc-
co Castagnaretta, Rena-
to Botta di Manta, Dome-
nico Garzino di Saluzzo,
Ernesto Marocco di Man-
ta, Guido Roasio di Tori-
no, Nino Antonio Taglia-
no di Saluzzo, Manlio Vi-
neis di Saluzzo. Una bel-
la occasione per ritrovar-
si tutti insieme dopo tanti
anni e celebrare la Resi-
stenza. Alla cerimonia è
prevista la partecipazio-
ne del presidente della
Regione Sergio Chiam-
parino.

fabrizio scarpi

VILLANOVA SOLA-
RO - Sarà la prestigiosa
sede del Castello dei
Solaro ad ospitare mar-
tedì 7 luglio alle 18 l’as-
semblea annuale 2015
di Confindustria Cuneo.

L’incontro, dal titolo
evocativo “Expo: quo
vadis?”, si preannuncia
come una riflessione, dal
punto di vista degli im-
prenditori, sulla più gran-
de manifestazione orga-
nizzata dal nostro Pae-
se, che ospita il mondo
intero.

Il filo conduttore del-
l’evento, il cui mattatore
sarà il professor Vittorio
Sgarbi, invitato a tenere
una lectio magistralis sul

tema, infatti è il duplice
interrogativo su cosa
hanno lasciato in eredità
le esposizioni universali
degli ultimi due secoli,
dalla Tour Eiffel in poi, e
su cosa lascerà all’Italia
l’Expo 2015 di Milano.

Ad aprire i lavori sarà
il presidente di Confin-
dustria Cuneo, Franco
Biraghi, che nella sua
relazione tesserà un elo-
gio bipartisan di due fiori
all’occhiello dell’econo-
mia provinciale, l’agri-
coltura e l’industria agro-
alimentare cuneese, in
quanto la prima ha forni-
to alla seconda i prodotti
d’eccellenza per poter
decollare, mentre il set-

INCONTRO INCONTRO INCONTRO INCONTRO INCONTRO  Martedì 7 luglio al Castello dei Solaro a Villanova

L’Expo visto da Sgarbi
Il critico all’assemblea annuale Confindustria

FOTOGRAFIE IN MOSTRA ALLA MUSSO
Donne dietro un velo
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L’artista saluzzese Caterina Rinaudo ritratta da
Aldo Galliano (particolare)

tore secondario ha con-
sentito al primario di far
prendere il volo alle pro-
duzioni cuneesi portan-
dole sulle tavole di tutto il
mondo.

A fare da intermezzo
tra la relazione del presi-
dente e la lectio magi-

stralis di Sgarbi verrà pro-
iettato il cortometraggio
“Viaggio in Expo”, realiz-
zato appositamente dal-
la redazione di “Provin-
cia Oggi” inviata a Mila-
no per conto di Confin-
dustria Cuneo per realiz-
zare un reportage gior-
nalistico volto a scovare
le tracce cuneesi a Mila-
no e a sfatare altri luoghi
comuni sull’Expo 2015.

Durante l’assemblea
2015 di Confindustria
Cuneo a Saint Gobain
spa verrà consegnato un
riconoscimento per i 350
anni dalla fondazione che
festeggia proprio que-
st’anno.

p. b.
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Saluzzo a Poste chiuse
SALUZZO – Una settimana senza ufficio postale.

É l’inedita esperienza che i saluzzesi affronteranno
la prossima settimana: da lunedì 6 a sabato 11 luglio
infatti l’ufficio saluzzese di via Peano 1 sarà chiuso al
pubblico per consentire alcuni interventi di manuten-
zione che dovrebbero migliorarne l’accoglienza e la
funzionalità.

Nelle giornate di chiusura Poste italiane consiglia
di rivolgersi agli uffici dei paesi vicini, in particolare
l’ufficio postale di Manta, via Valerano 10, (orario
8.20 – 13.35 da lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle
12,35 il sabato) e quello di Savigliano, corso Nazario
Sauro 1, che effettua il doppio turno (orario 8.20 –
19.05 dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 12,35 il
sabato). L’ufficio di Saluzzo sarà riaperto regolar-
mente lunedì 13 luglio con i consueti orari.

In regalo con il Corriere di questa settimana un inserto speciale
di 20 pagine con tutti gli appuntamenti di luglio nelle valli Po,
Varaita, Maira. Senza dimenticare i tanti momenti di incontro
e svago proposti a Saluzzo. Con il Corriere del 30 luglio sarà
distribuito un analogo inserto con gli appuntamenti di agosto

Angelo Boero

Vittorio Sgarbi

ALSAZIA ALSAZIA ALSAZIA ALSAZIA ALSAZIA      Dal 22 al 25 ottobre il tradizionale viaggioDal 22 al 25 ottobre il tradizionale viaggioDal 22 al 25 ottobre il tradizionale viaggioDal 22 al 25 ottobre il tradizionale viaggioDal 22 al 25 ottobre il tradizionale viaggio

In gita con il Corriere
Sono già iniziate le preno-

tazioni per la gita del Corriere
edizione 2015. La meta scelta
è l’affascinante regione fran-
cese dell’Alsazia con qualche
puntatina lungo i laghi della
Svizzera. Il viaggio, in program-
ma da giovedì 22 a domenica
25 ottobre, accompagnerà i
partecipanti alla scoperta del-
la storica regione dell’Alsazia,
nota per i suoi
vini e suoi pit-
toreschi pae-
saggi ma an-
che per il suo
capoluogo,
Strasburgo,
sede del Par-
lamento eu-
ropeo. Stra-
sburgo sarà il
punto di rife-
rimento del
viaggio con
la sistemazio-

ne in hotel. Da Strasburgo par-
tiranno le escursioni nei dintor-
ni e nella città. Durante i viaggi
di andata e ritorno, si potranno
ammirare le cittadine svizzere
di Lucerna e Montreux. Un’otti-
ma occasione per conoscere
un angolo d’Europa poco noto
ma molto ricco di storia.

La quota di partecipazione
riservata agli abbonati è di 510

euro, per tut-
ti gli altri 530
euro, sup-
p l e m e n t o
camera sin-
gola 120
euro. La gita
viene effet-
tuata grazie
alla collabo-
razione del
pool di agen-
zie che rac-
coglieranno
le iscrizioni.

Abisko Viaggi (0175.248389)

Esse Viaggi (0175.47113)

Godot Viaggi (0175.47258)

Deltaplano Viaggi (0175.85666)

Monviso Viaggi (0171.943503)

Iguazù Viaggi (0175.343986)
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