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Ritratti di donne
L’8 marzo lontano dalla retorica

la vignetta
di gianni audisio

REVELLO – I revellesi
da giorni sono in attesa
della bolletta Aigo, azien-
da intercomunale che ge-
stisce le acque in questo e
in altri nove Comuni del
territorio (Manta, Lagna-
sco, Brossasco, Venasca,
Frassino, Rossana, Pia-
sco, Sampeyre, Ponte-
chianale).

Sono in attesa, perché
il pagamento di questa
bolletta, valida come sal-
do per l’anno 2015, dove-
va essere effettuato entro
il 22 febbraio, ma a oggi gli
utenti non hanno ancora
ricevuto la documentazio-
ne. Si sono rivolti alle po-
ste, ma l’ufficio revellese
non è competente, visto
che il servizio è stato affi-

C’è un anche po’ di
Saluzzo nel Premio
Oscar meritatamente as-
segnato ad Ennio Morri-
cone dalla Academy of
Motion Pictures Arts and
Sciences nell’ultima edi-
zione della Notte degli
Oscar svoltasi a Los An-
geles domenica scorsa.

Tra le figure fonda-
mentali dello staff del
maestro premiato per
“The Hateful Eight” spic-
ca Fabio Venturi, il fonico
che da oltre 20 anni se-
gue Morricone in studio,
dove nascono alcune
delle più grandi colonne
sonore della storia del
cinema, e oggi anche nel
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Bollette in ritardo
Ma non ci saranno sanzioni

dato dall’Aigo a un’azien-
da privata, la “Nexive” di
Savigliano.

Quando arriveranno le
bollette? E come faranno
a rimanere esenti da mora
gli utenti che, per forza di
cose, pagheranno oltre il
termine indicato sulla bol-
letta?

La spiegazione arriva
direttamente dai vertici
Aigo: «nei prossimi giorni
la nostra azienda verrà
assorbita dall’Acda Cune-
ese: questo cambio ci ha
costretti a fatturare con-
temporaneamente il sal-
do relativo al 2015 a tutti gli
utenti di tutti i Comuni. Un
lavoro enorme, che ha
causato ritardi sia in fase
di preparazione delle fat-
ture, sia, di conseguenza,
in fase di stampa e spedi-
zione. Gli utenti non corro-
no nessun rischio di mora:
una volta ricevuta la bol-
letta, sarà sufficiente pa-
garla entro il quindicesi-
mo giorno e la procedura
risulterà corretta».

s. c.

BAGNOLO
Sono 36
le cave
decadute
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SCI ALPINO
Doppio oro per il saluzzese
Paolo Bonardo in SuperG

Il saluzzese
Paolo Bonardo
nella discesa
libera di Pila
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Eco di un Oscar lontano

Tre donne si raccontano.
Tre esperienze molto diver-
se ma legate fra di loro da un
invisibile motivo condutto-
re. Tutte e tre queste donne,
madri di famiglia, hanno
sentito il bisogno di comuni-
care. Luisa, insegnante di
scuola primaria con un pas-
sato da cantautrice l’ha fatto
attraverso le canzoni e la
musica; Adriana, infermiera
e mamma affidataria ha con-
segnato le sue emozioni e i
suoi ricordi alla carta stam-
pata scrivendo un libro; Ele-
na, fotografa professionista
che vive all’estero, ha usato
il mezzo che le è più conge-
niale, la fotografia.

Tutte e tre hanno sentito
questa necessità, di comu-
nicare qualcosa. A chi stava

loro vicino, agli amici, al
mondo. Un’esigenza inte-
riore che racconta della loro
sensibilità e della loro forza.
Qualità tipicamente femmi-
nili. Per questo motivo vi
proponiamo queste tre in-
terviste in occasione dell’8
marzo, giornata tradizional-
mente dedicata alle donne
e spesso occasione per re-
torica fuori luogo.

Crediamo che questi tre
racconti di vita restituiscano
delle donne un’immagine
autentica, seria e apprez-
zabile, lontana dall’eroismo
ma anche dalla superficiali-
tà.

suo tour
mondiale
in corso,

Ventu-
ri è un ex
a l l i e v o
d e l l a
S c u o l a
APM di
Saluzzo, :
nato a
M o n t e -
varchi e
diploma-
to in flauto
traverso presso l’Istituto
Musicale L. Boccherini di
Lucca, ha frequentato i
corsi della Scuola di Alto
Perfezionamento Musi-
cale di Saluzzo per spe-

cializzarsi in seguito nel-
la registrazione di colon-
ne sonore, incluse quel-
le dei premi Oscar 1996
“Il postino” con musiche
di Luis Bacalov ed del

1999 “La vita è bella” di
Nicola Piovani.

Diventato collabora-
tore di Ennio Morricone,
Fabio Venturi ha curato
tramite la sua azienda
“Borgo del suono”, l’or-
ganizzazione completa
della registrazione del-
la colonna sonora di “The
Hateful Eight” dalla re-
gistrazione a Praga del-
l’orchestra CNSO al
missaggio presso il “Fo-
rum Music Village” di

Roma, lo studio fondato
nel 1969 da Morricone,
Luis Bacalov, Piero Pic-
cioni e Armando Trovajo-
li.

m. j.
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SALUZZO
La rete di Attiviamoci
ha fatto centro
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in gita con il Corriere dal 6 al 9 ottobre

Dal 6 al 9 ottobre
Roma accoglierà, insie-
me a moltissimi altri pel-
legrini giunti da tutto il
mondo pe ril Giubileo
della misericordia, anche
i partecipanti alla tradi-
zionale gita del Corriere
che quest’anno si è indi-
rizzata propria alla Città
eterna.

La partenza è previ-
sta per giovedì 6 ottobre
con sosta al Parco dei
mostri di Bomarzo e l’ar-
rivo a Roma in serata; la
mattinta di venerdì 7 otto-
bre sarà interamente
dedicata alla Città del
Vaticano con la visita alla
Basilica di San Pietro e il
passaggio alla Porta
Santa, nel pomeriggio
visita guidata di Roma:
Foro Romano, Piazza del
Campidoglio, Altare del-
la Patria e Piazza Vene-
zia. Sabato 8 intera gior-

nata dedicata alla visita
guidata di alcuni monu-
menti della capitale qua-
li Piazza di Spagna, Tri-
nità dei Monti, Fontana di
Trevi, Pantheon e Piaz-
za Navona; nel pomerig-
gio visita alle Basiliche
papali Santa Maria Mag-
giore e San Giovanni in
Laterano infine tour pa-

noramico per ammirare
il Circo Massimo e le
Terme di Caracalla. Pri-
ma della cena celebra-
zione della Messa nella
chiesa di Nostra Signoi-
ra di Guadalupe adiua-
cente all’hotel Ergife Pa-
lace dove pernotterà l’in-
tero gruppo dei parteci-
panti. Domenica 9 infine

dopo la mattinata libera
e la partecipazione alle
12 in piazza San Pietro
all’Angelus del Papa
parttenza per il ritorno a
Saluzzo.

La quota individuale
di partecipazione per gli
abbonati al Corriere di
Saluzzo è di 570 euro,
per tutti gli altri 590 euro

per
il Giubileo

A Roma

Non avete ancora 
rinnovato l’abbonamento 
al Corriere per il 2016?
AFFRETTATEVI!
Questo è l’ULTIMO NUMERO che viene 
inviato a chi non ha ancora rinnovato

ABBONATI
AL CORRIERE DI SALUZZO

PREZZO BLOCCATO A 45€
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SALUZZO
Nido:
la Coop
ora paga
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BAGNOLO - È
preoccupante la cri-
si delle cave di pie-
tra che sta investen-
do Bagnolo: sono
infatti 36 le cave de-
cadute con un man-
cato introito per il
Comune che arriva
a circa 235.000 euro.
E la situazione po-
trebbe ancora peg-
giorare.

L’Ergife Palace hotel di
Roma ospiterà tutti i

partecipanti alla gita


