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Morta in culla
9 mesi, soffocata da un rigurgito di latte

Non avete ancora rin-
novato l’abbonamen-
to al Corriere per il
2015? Affrettatevi.
Questo è l’ultimo nu-
mero che viene invia-
to a chi non ha ancora
rinnovato.
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ABBONAMENTI
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Turismo
alternativo

Mario Banchio
La proposta di istitu-

zione del Parco del Monvi-
so, avanzata dalla Regio-
ne Piemonte, ha suscitato
e sta suscitando un pro-
fluvio di reazioni più o
meno composte da parte
di amministratori locali, as-
sociazioni di categoria,
singoli cittadini. Dell’argo-
mento si è discusso e an-
cora se ne discuterà. L’as-
sessore competente Val-
maggia sostiene che il rior-
dino dei Parchi regionali
offra “una straordinaria
opportunità per il territo-
rio; il Parco, oltre alla natu-
ra, significa visibilità, turi-
smo e sviluppo”.

A proposito di svilup-
po e di montagna è uscito,
proprio in questi giorni, il
numero di marzo della ri-
vista online Dislivelli – Ri-
cerca e comunicazione
sulla montagna che pre-
senta, a partire dall’edito-
riale di Enrico Camanni
“Un altro turismo è possi-
bile?” un’inchiesta sul so-
stegno pubblico al turi-
smo montano ed in parti-
colare all’industria della
neve. Ricerca interessan-
te e che ci racconta quanto
denaro sia stato e conti-
nui ad essere investito a
sostegno degli impianti
sciistici senza che alle
spalle vi sia una vera pro-
grammazione. La reda-
zione della rivista ha ipo-
tizzato di dirottare il 10%
delle risorse attualmente
distribuite per il turismo
intensivo e di utilizzarlo
per il cosiddetto turismo
alternativo ed ha chiesto
ad alcuni esperti di espri-
mersi su questa ipotesi.
La lettura delle risposte è
molto interessante: tra le
altre cose risalta l’impor-
tanza che viene data ai
residenti, all’ambiente,
alle proposte che riporti-
no la cultura locale al pri-
mo posto come valore ag-
giunto.

Ho molto semplificato
(consiglio di leggere l’in-
tera inchiesta su
dislivelli.eu) ma scorren-
do quelle pagine mi è
sembrato che l’ipotesi
Parco con una gestione
oculata del territorio, met-
tendo magari da parte le
piccole patrie, con una
ipotesi di prospettiva che
vada aldilà delle conse-
guenze immediate, non
possa prescindere da
qualche ragionamento di
questo tipo pur nella con-
sapevolezza che, nella
zona in questione, l’indu-
stria dello sci non ha mai
beneficiato di sfarzosi in-
vestimenti pubblici.
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Progetto dimenticato?
Bloccati da anni i lavori alla Musso per il liceo Soleri

in tanti si dichiarano contrari allo spostamento della fontana

Saluzzo rifà le piazze
Partono i lavori: prima in piazza Garibaldi poi in piazza Cavour

FITWALKING E MARCIA

SALUZZO – Prende il via il
grande cantiere di riqualificazio-
ne del centro città. Lunedì 9 mar-
zo le transenne della ditta Costra-
de di Saluzzo delimiteranno il rial-
zo di piazza Garibaldi. In questa
prima fase sembra scongiurato il
rischio stallo per la circolazione,
visto che sarà chiusa al traffico
solo mezza carreggiata sul pro-
lungamento di via Ludovico. Ri-
marrà anche al suo posto per
qualche settimana la fontana, il
cui trasloco è previsto solo in fase
avanzata dei lavori. Intanto cre-
sce il partito dei dissenzienti sul-
l’operazione spostamento. La

SALUZZO - «Lavori
tenuti nel cassetto per
anni nonostante fosse
stato raggiunto un ac-
cordo di programma
con la Regione per la
loro realizzazione». Il
consigliere provincia-
le Milva Rinaudo in vi-
sita a Saluzzo insieme
al presidente Federico
Borgna punta il dito
contro il mancato com-
pletamento del liceo
Soleri Bertoni presso
la caserma Mario Mus-
so. Un’opera da 1 milio-
ne 300 mila euro mai
eseguita nonostante fos-
se pronto un finanzia-
mento da parte della Cr
Cuneo. «Mi sembra paz-
zesco che fino ad oggi
l’intervento sia stato ac-

cantonato. L’unica spie-
gazione è che sia man-
cata la volontà di risolve-
re la questione. Possibi-
le che noi in 4 mesi siamo
riusciti a portare a casa
già qualche risultato per
il territorio, pur in tempo
di casse completamente

vuote?». Sotto accusa
l’asse Gancia–Cota, che
non avrebbe portato i frut-
ti sperati per il saluzzese.
L’ex presidente della
Provincia di Cuneo Gian-
na Gancia si difende dal-
le accuse di aver tempo-
reggiato: «Abbiamo fatto

raccolta firme va avanti e i pro-
motori stanno valutando i pros-
simi passi da compiere per
convincere il sindaco Mauro
Calderoni a fare marcia indie-
tro. Il 23 marzo prenderà inve-
ce il via anche la riqualificazio-
ne di piazza Cavour (affidato
alla ditta Sam spa di Monforte
d’Alba) con la chiusura a sen-
so unico alternato di via Mazzi-
ni, dove partirà lo scavo per la
nuova pavimentazione.
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ENVIE – Un picco-
lo paese distrutto da
un immenso dolore.
C’erano tutti, lunedì 2
marzo, a riempire di
lacrime, commozione
e incredulità le nava-
te della parrocchia di
San Marcellino in oc-
casione dei funerali
della piccola Mia Valt
Rubiolo, di appena 9
mesi, morta venerdì
scorso per un rigurgi-
to di latte che le ha
ostruito le vie respira-
torie mentre dormiva.

C’era la sua gio-
vane mamma, Irene
Valt Rubiolo, c’era il papà
Alex Fantino, agente di
commercio originario di
Fossano, che da due anni
vivevano in un’abitazio-
ne in via Chiesa, scena-
rio della tragedia.

Poco dopo la colazio-
ne, quella mattina, i due
genitori, come da abitu-
dine, avevo messo a dor-
mire la bambina: quan-
do, circa mezz’ora più
tardi, si sono avvicinati al
lettino per svegliarla,
hanno subito notato qual-
cosa di strano e, avverti-
to il pericolo, hanno ten-
tato di rianimarla con le
manovre di primo soc-
corso, forti dell’esperien-
za da volontari nella as-

sistenza pubblica. Nel
frattempo la chiamata al
118 che, però, una volta
giunto sul posto, non ha
potuto fare altro che con-
statare il decesso della
bambina.

Le pagine facebook
dei due genitori sono sta-
te invase da messaggi di
vicinanza e cordoglio e
la stessa Irene ha voluto
ringraziare tutti e ricor-
dare il sorriso “splendi-
do, sdentato e innocen-
te” della sua Mia, volata
in cielo. Da dove, ora,
veglierà anche sulle sue
sorelline, Cora di 8 anni
e Andrea, 2 anni.

«Avevo conosciuto
Mia 7 mesi fa in occasio-

ne del suo bat-
tesimo – ha ri-
cordato don
Domenico Ar-
dusso duran-
te l’omelia dei
funerali –:
questa cele-
brazione non
è tanto per lei,
che non ha bi-
sogno di un
suffragio, ma è
per noi che
siamo rimasti
qui, per ri-
spondere ai
nostri interro-
gativi. Mia ha

appena sfiorato questo
mondo, la sua vita è stata
un breve e dolce soffio,
durante il quale non ha
avuto il tempo di sceglie-
re, di sbagliare, di pecca-
re. E ora questo angelo è
già nella vita nuova».

Le famiglie del pae-
se, in accordo con le
maestre della scuola ele-
mentare, hanno dato vita
a un’iniziativa a soste-
gno dei genitori e delle
sorelle della piccola Mia
attraverso una raccolta
fondi.

La salma della bam-
bina si trova ora nel cimi-
tero di Revello, presso la
tomba di famiglia.

s. c.

la nostra parte, inse-
rendo l’opera nel pia-
no triennale. Come
tutti sanno i tempi
della macchina am-
ministrativa sono lun-
ghi tra progettazione
e appalti. Senza con-
tare il fatto che il mio
mandato ha dovuto
far fronte a molte
emergenze, alluvio-
ni in primis. La nuova
amministrazione, in
modo molto corretto,

sta portato avanti il no-
stro lavoro, raccoglien-
do i frutti di quanto fatto
prima da noi».

Sulla questione inter-
viene anche l’ex sinda-
co di Saluzzo Paolo Al-
lemano. «Tenere il can-
tiere aperto e continua-

re a scaldare la vecchia
sede del Bertoni di pa-
lazzo Solaro di Mona-
sterolo ha pesato nel
tempo. Negli anni ho
avuto più volte garanzie
dall’ing. Novello della
Provincia che l’interven-
to di sistemazione sareb-
be partito, dopo di che
inspiegabilmente tutto si
fermava. Con dispiace-
re penso che alla base
di questo ritardo ha pe-
sato una decisione poli-
tica sovraordinata alla
struttura che non vede-
va di buon occhio la col-
laborazione con Saluz-
zo. Questa cosa non mi
fa certo rimpiangere la
Provincia che ci siamo
lasciati alle spalle».

fabrizio scarpi


