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la vignetta
di gianni audisio

 il 6 e 7 maggio consultazione amministrativa

Elezioni con tanti ex
Si vota a Barge, Bagnolo, Murello ed Elva

fallimento Neograf Moretta

Sequestrate
due ville

MORETTA – Immobili della Neograf di Moretta
posti sotto sequestro. Nei giorni scorsi, la Guardia di
Finanza di Saluzzo, nel corso delle indagini  sul caso
dell’azienda di Moretta fallita nell’agosto 2009, ha
sottoposto a sequestro preventivo due ville del valore
complessivo di circa 1,5 milioni di euro, appartenenti
alla famiglia dell’amministratore dell’azienda spe-
cializzata nella stampa su carta metallizzata. Il prov-
vedimento è arrivato su decreto del Gip Alberto
Boetti. Le indagini, coordinate dal procuratore Cristi-
na Bianconi, avevano portato nel corso del 2010
all’arresto di 7 persone con l’accusa di bancarotta
fraudolenta distrattiva, per aver contribuito ad aggra-
vare la crisi economica che aveva colpito l’azienda.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le liquidità
accumulate a discapito delle aspettative dei creditori
della società erano state trasferite alla convivente
dell’amministratore, che aveva poi acquistato ad un
prezzo molto conveniente e intestato a proprio nome
le due ville oggetto del sequestro, precedentemente
di proprietà di una società immobiliare riconducibile
al compagno.

SALUZZO
Si presenta
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Domenica 6 e lunedì 7
maggio numerosi comuni
sono chiamati a rinnovare
le loro amministrazioni.
Nel Saluzzese si vota a
Barge, Bagnolo, Murello
ed Elva ma in tutta la pro-
vincia di Cuneo ci sono
altri 13 Comuni interessa-
ti: Cuneo, Mondovì, Borgo
San Dalmazzo, Racconi-
gi, Bene Vagienna, Bastia
Mondovì, Cissone, Frabo-
sa Soprana, Monastero
Vasco, Monterosso Gra-
na, Rittana, Salmour e
Sambuco.

C’è molta attesa per i
risultati di Cuneo dove

SALUZZO – Una mobilitazio-
ne di massa contro la soppres-
sione della Saluzzo Savigliano.
È del primo cittadino saluzzese
Paolo Allemano, all’indomani
dell’assemblea dei sindaci del
23 aprile, l’idea di organizzare
una grande manifestazione per
sabato 26 maggio. Una sua let-
tera rivolta ai 36 sindaci della
consulta invita tutti a partecipare
al presidio che avrà luogo a par-
tire dalle 10 davanti alla stazione
di Saluzzo, per un’azione dimo-
strativa che potrebbe essere la
prima per evidenziare che il sa-
luzzese non accetterà supina-
mente ulteriori tagli di servizi
essenziali. Intanto parallelamen-
te all’iniziativa istituzionale, l’as-
sessore Mauro Calderoni si è
fatto promotore di una raccolta

sono ben otto i candidati
alla carica di Sindaco con
21 liste al seguito. Con-
clusi i due mandati di Al-
berto Valmaggia il centro-
sinistra dopo le primarie
vinte da Pierluigi Garelli si
è spaccato e la parte fede-
le al sindaco uscente ha
presentato e sostenuto un
proprio candidato, Fede-
rico Borgna mentre la Lega
ha lanciato in pista l’as-
sessore regionale all’Agri-
coltura Claudio Sacchet-
to e il Pdl sostiene Marco
Bertone. Lotta incerta e
che si risolverà quasi cer-
tamente al ballottaggio del

20 e 21 maggio.
C’è poca suspence ad

Elva dove il candidato è
uno solo, il sindaco uscen-
te Laura Lacopo e poca di
più a Murello dove il sin-
daco uscente Giovanni
Miniotti si ripresenta con i
suoi amministratori affron-
tando una lista della
“Fiamma tricolore” i cui
componenti sono tutti sco-
nosciuti in paese.

Diverso il discorso per
Barge e Bagnolo. In que-
st’ultimo paese sono ben
quattro i candidati che si
contendono l’eredità di
Flavio Manavella che ha
concluso il secondo man-
dato affidando la continui-
tà al suo assessore Fabio
Bruno Franco. A sfidarlo
altre tre liste civiche gui-
date da Pierluigi Comba,
Maurizio Comba e Diego
Ghinaudo. Nel 2007 Fla-
vio Manavella ottenne il
55,8% contro il 28,8% di
Francesco Beriachetto,
l’8,1% di Pierluigi Comba
e il 7,3% di Elio Ribotta.

A Barge il confronto è a
tre ed assume una più vi-
vace coloritura politica: il
sindaco uscente Luca
Colombatto torna a chie-
dere la fiducia degli eletto-
ri puntando su assessori e
consiglieri uscenti. L’alter-
nativa è rappresentata da
Mario Picco, ex sindaco
del paese e da Nadia
Beltramo esponente del-
la Lega Nord. Proprio la
Lega è stata al centro del-
le polemiche: i vertici loca-
li del movimento (Gianna
Gancia presidente della
Provincia e Roberto Cota,
governatore del Piemon-
te) hanno infatti appog-
giato la candidatura di
Luca Colombatto, non
iscritto, snobbando quel-

la della Beltramo espres-
sione della sezione loca-
le.

Cinque anni fa Luca
Colombatto ottenne il
38,9% dei voti contro il
29,5% di Pier Paolo Agù,
il 18% di Mario Picco, il
10,1% di Piercarlo Rosi e
il 3,6% di Marco Gattinoni

Con queste elezioni
entrano in vigore le nuove
norme sulle composizioni
dei Consigli comunali:
Barge e Bagnolo elegge-
ranno 10 consiglieri oltre
al Sindaco (fino ad ora
erano 16), Elva e Murello
6 consiglieri (erano 12).

Serie C!
VOLLEY: BIANCOBLU PROMOSSE
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SANITÀSANITÀSANITÀSANITÀSANITÀ     Carlo Marino alla Federazione

Manager all’Asl
Gianni Bonelli alla guida di CN1
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VILLANOVA SOLARO
Danilo Ronco tenta
il difficile passaggio
a Nord-Ovest

firme trasversale tra le forze po-
litiche locali, chiedendo l’ade-
sione di tutti gli schieramenti, da
destra a sinistra. Sabato 5 mag-
gio in piazza Cavour di fronte
all’ala del mercato si potrà firma-
re per mantenere la Saluzzo Sa-
vigliano e andare così ad incre-
mentare le 1000 firme raccolte
nei mesi scorsi dai giovani di
Futuro e Libertà coordinati da
Francesco Piccat, che sono stati
tra i primi a mobilitarsi sulla piaz-
za per sensibilizzare la popola-
zione su questo delicato argo-
mento.

fabrizio scarpi

È Gianni Bonelli, 43
anni, il nuovo direttore
generale dell’Asl CN1.
Lo ha nominato la setti-
mana scorsa la Giunta
regionale. Con lui sono
stati nominati tutti i ma-
nager della Sanità in
Piemonte. Per quanto
riguarda la provincia di
Cuneo all’Asl CN2 è sta-
to riconfermato Giovan-
ni Monchiero mentre la
guida dell’Aso S. Croce
e Carle di Cuneo è stata
affidata a Giovanna Ba-
raldi. Amministratore
della Federazione per il
Piemonte Sud Ovest

SPETTACOLO
Marta Giuliano ballerina
del Giro d’Italia 2012
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(che avrà un ruolo di
gestione organizzativa,
logistica e informatica
dell’Asl) è stato nomina-
to Carlo Marino.

Gianni Bonell i, di
Casale Monferrato,
dopo la laurea in Econo-
mia alla Bocconi ha con-
seguito una specifica
formazione in materia
sanitaria. È stato dipen-
dente dell’Asl di Biella
dal 1998 al 2006, poi a
Vercelli e, negli ultimi
anni è stato direttore am-
ministrativo prima all’Asl
di Alessandria e poi a
quella di Alba-Bra.
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Sindaci in piazza
Manifestazione e raccolta firme per il treno


