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il sindaco: «Troppe richieste bloccano gli uffici»

Stop alle interpellanze
Strappo istituzionale al comune di Brondello

pag. 3

SALUZZO
Percoco:
dare voce
alla
cultura

pag. 3
SALUZZO
La fassona
si mette
in mostra

pag. 8
VILLAFRANCA
Migranti:
vogliamo
poter dire
la nostra

pag. 23

MARTEDì 10 AL PALA CRS CON LA PRESENTAZIONE DEL CD

Negozi:
festa finale
con i Polifonici

Invitiamo tutti gli abbonati a controllare se l’in-
dirizzo che trovano stampigliato sul giornale cor-
risponde esattamente a quello di casa, sia nella
denominazione della via sia nel numero civico. In
caso non coincida vi preghiamo di segnalarlo al-
l’ufficio abbonamenti con una telefonata (tel. 0175-
42556) oppure inviando una e-mail all’indirizzo
abbonamenti@corrieredisaluzzo.it

La verifica si è resa necessaria a causa delle
regole sempre più stringenti adottate da Poste
italiane per la consegna della corrispondenza. In
caso di indirizzo non conforme infatti i giornali non
vengono consegnati.

Il concorso “Il Nego-
zio dell’Anno” sta per vi-
vere l’ultimo, attesissi-
mo, atto. Martedì 10
maggio, infatti, si terrà la
grande festa finale che
proclamerà i negozi più
votati delle rispettive
categorie e incoronerà il
“Negozio dell’anno”.

Il grandissimo suc-
cesso dell’iniziativa del
Corriere di Saluzzo, te-
stimoniato dagli oltre

43.000 tagliandi imbu-
cati in questi mesi, è sta-
to confermato dalla ri-
chiesta di biglietti per la
serata, biglietti che sono
andati esauriti in meno
di un’ora, tanto da indur-
ci a “spostare” l’evento
presso il più capiente
Pala Crs, sito al Foro
Boario di Saluzzo, ria-
prendo così la prenota-
zione dei posti.

A impreziosire la se-

rata (che vedrà presenti
i rappresentanti della
Cassa di Risparmio di
Saluzzo e dell’As.Com,
partner del concorso or-
ganizzato dal Corriere),
vi sarà il coro saluzzese
dei Polifonici del Mar-
chesato, che presente-
rà in anteprima il CD “Po-
lifonici 3.0”, realizzato in
occasione dei 30 anni di
fondazione dell’Associa-
zione Corale.

Nel corso della sera-
ta vi sarà, altresì, la pro-
clamazione dei vincitori
dei superpremi finali
(Una crociera sul Medi-
terraneo per 2 persone,
un TV Led 50”, uno Smar-
tphone Apple Iphone
5S) estratti tra tutti i ta-
gliandi pervenuti in que-
sti mesi in redazione e
presso le filiali della
Cassa di Risparmio di
Saluzzo.

L’appuntamento, da
non perdere, è per le ore
21 di martedì 10 mag-
gio, presso il Pala Crs.
Ricordiamo che l’ingres-
so è libero con prenota-
zione obbligatoria. I bi-
glietti gratuiti devono
essere ritirati, fino ad
esaurimento posti, pres-
so la Redazione del
Corriere di Saluzzo, via
Parrà, 9 a Saluzzo; tel.
0175 42556.

BRONDELLO – Il sin-
daco censura le mino-
ranze consigliari, non
ammettendo 11 interpel-
lanze al consiglio comu-
nale. Succede a Bron-
dello, in occasione della
seduta convocata per il
28 aprile. Mentre Costan-
zo Morello, firmatario
delle interrogazioni, scri-
ve in Prefettura per de-
nunciare il fatto, il sinda-
co Flavio Secco (nella
foto) giustifica l’operato
della sua Giunta: «Così
tante interpellanze fini-
scono per bloccare gli
uffici. I nostri impiegati

sono impegnati in
un lavoro ben più
importante che do-
cumentarsi per ri-
spondere a richie-
ste che alla fine
costituiscono più
che altro una di-
strazione dai veri
problemi».

Lo strappo isti-
tuzionale, sebbe-
ne sia stato subito ricuci-
to inserendo le interro-
gazioni di Morello nel
consiglio convocato per
il 10 maggio, non fa altro
che sottolineare una vol-
ta di più il clima rovente

la vignetta
di gianni audisio

che sta vi-
vendo la po-
litica del pa-
ese. Da qual-
che tempo a
questa par-
te, infatti, le
sedute del
consiglio co-
m u n a l e
sono teatro
di un batti-

becco serrato tra mag-
gioranza e opposizione
con toni spesso accesi e
sopra le righe.

senza contare che
l’amministrazione si tro-
va al centro di un delicato

processo che vede alla
sbarra il vice sindaco
Dora Perotto, con le ac-
cuse di turbativa d’asta,
falso, abuso d’ufficio e
violazione di domicilio, a
conclusione delle inda-
gini per la compravendi-
ta di un appezzamento di
terreno situato nel comu-
ne valligiano.

fabrizio scarpi

BASKET SABATO 7 MAGGIO
La CrSaluzzo alla “bella”
per conquistare la finale
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giovedì5 maggio alle 21,45 su Sky Arte

Saluzzo, arte & storia
Giovedì 5 maggio alle 21,45

sarà il Marchesato di Saluzzo ad
inaugurare la serie di filmati pro-
dotti per Sky Arte “Italie invisibili”
che raccontano di realtà straordi-

narie e poco conosciute della
nostra penisola. Il filmato, ricco di
immagini suggestive spazia da
Saluzzo a Manta, da Staffarda al
Monviso.

PERSONAGGI
Il buschese
Prezzemolo
star in tv
con i giochi
di una volta
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Controllate gli indirizziControllate gli indirizziControllate gli indirizziControllate gli indirizziControllate gli indirizzi
Avviso a tutti
gli abbonati

nel 1976 Saluzzo si mobilitò per aiutare il Friuli colpito dalla catastrofe

A 40 anni dal terremoto
pag. 6

pag. 9

40 anni fa, il 6 maggio 1976, un
terribile terremoto devastò il Friuli Vene-
zia Giulia distruggendo molti paesi  in
modo particolare nella zona a nord di
Udine e causando quasi mille morti.

Immediata fu la reazione dei friulani
che si rimboccarono le maniche inizian-
do la ricostruzione. A dar loro manforte
moltissimi volontari da ogni parte d’Ita-
lia. Anche Saluzzo fece la sua parte:
raccolta di fondi promossa dalla Diocesi
e dalla San Vincenzo e impegno diretto
dei volontari in particolare del gruppo

Alpini Monviso (i partecipanti, capeg-
giati dal dottor Del Pont, sono purtrop-
po tutti deceduti) e di lavoratori della
Mondial Piston guidati dal compianto
Nino Silvestro.

Lorenzo Francesconi ha raccolto le
testimonianze di chi partecipò in prima
persona alla gara di solidarietà per
raccontare il ruolo di Saluzzo in quella
triste circostanza.


