
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE:DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 Via Parrà, 9 - Saluzzo - Telefono 0175/42556 -Telefax 0175/490348 giovedì giovedì giovedì giovedì giovedì  5 giugno 2014 5 giugno 2014 5 giugno 2014 5 giugno 2014 5 giugno 2014
11111,30,30,30,30,30 euro euro euro euro euro

anno CII - n. 23anno CII - n. 23anno CII - n. 23anno CII - n. 23anno CII - n. 23

«TAXE PERÇUE» - «TASSA RISCOSSA» - ABBONEMENT POSTE - ABBONAMENTO POSTA - 12037 SALUZZO (ITALY)

redazione@
corrieredisaluzzo.it

www.corrieredisaluzzo.it
realizzato da Leonardo Web srl

Reg. Trib. di Cuneo n. 1029, del 7-7-1948 - ROC n. 1359 - Direttore responsabile Mario Banchio - Vicedirettore Giovanni Rovera. Abb. annuo euro 45; semestrale euro 30; estero normale
euro 140. Una copia euro 1,30 arretrati il doppio. C/C post. n. 16988123 intestato a: Sale e Luce società cooperativa - Via Parrà, 9 - Saluzzo (editrice). Fotocomposizione in proprio. Stampa
CSQ - Erbusco (Bs) Poste italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 NO/Cuneo - Pubblicità: CorMedia, Via Parrà, 9, Saluzzo, Tel. 0175/218779
- Telefax 0175/490348 - O.P.Q. s.r.l. 20124 Milano, via G.B. Pirelli 30, tel. 02/66992511, fax. 02/66992530 – 20128 Torino, via Carlo Giordana 3, tel. 011/5683687. Contatto: Grazia Briozzo

ISSN  2281-4604

� ������ ��			�

��	�


CRCRCRCRCRONAONAONAONAONACCCCCAAAAA Due gioDue gioDue gioDue gioDue giovvvvvani muoiono dopo uno scontrani muoiono dopo uno scontrani muoiono dopo uno scontrani muoiono dopo uno scontrani muoiono dopo uno scontro in moo in moo in moo in moo in motttttooooo

Tragedia a Sanfront
Entrambi frequentavano il liceo Bodoni a Saluzzo
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Tempo di esami
Tutte le foto dei maturandi
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SALUZZO
Giovedì 5
Premio Aimar
a Ghidoni

ATTUALITÀ
Australia:
la strada
non battuta
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ECCLESIALE
La gran festa
delle famiglie
al Cenacolo
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la vignetta
di gianni audisio

SALUZZO – La squa-
dra di Mauro Calderoni.
C’era molta curiosità alla
vigilia della nomine del
nuovo esecutivo chiama-
to a governare la città per
i prossimi 5 anni. Martedì
3 giugno il sindaco ha
svelato la composizione
della Giunta, che potrà
contare su alcune ricon-
ferme e una serie di volti
nuovi. Roberto Pignat-
ta e Alida Anelli conti-
nuano il lavoro già svol-
to nella giunta Allema-
no. La prima, assente
giustificata alla presen-
tazione, assume l’inca-
rico delle politiche del-
l’integrazione, eredi-
tando la delicata que-
stione migranti e conti-
nuando anche ad oc-
cuparsi di sociale e po-
litiche giovanili. Pignat-

ta, vista l’impossibilità di
uno suo passaggio alla
guida dell’Apm a causa
della legge Severino,
mantiene l’incarico alla
cultura. Tre le new entry
nell’esecutivo. A Franco
Demaria, viene affidato il
bilancio, incarico che
aveva già ricoperto nel-
l’amministrazione Qua-
glia. Il numero 2 della co-

alizione “Insieme si può”
sarà anche vice sindaco.
Francesca Neberti, viene
premiata per l’ottimo la-
voro svolto nel cda della
Bertoni, con l’assessora-
to alle attività produttive,
che comprende artigia-
nato, commercio e indu-
stria oltre all’agricoltura,
fiere e mercati succeden-
do di fatto a Cinzia Aimo-

ne. Infine Attilia Gul-
lino al suo debutto
assoluto in politica
porta a casa l’incari-
co nel settore del tu-
rismo, abbinato al-
l’istruzione e alle pari
opportunità. Calde-
roni tiene per sé le
deleghe di persona-
le, urbanistica, lavo-
ri pubblici e sport.
«Fare le scelte è sta-
ta un’operazione

molto difficile – ha spie-
gato il primo cittadino - sia
per la riduzione dei com-
ponenti, passati da 7 a 5,
sia per la legge Severino
che ha complicato il qua-
dro». Gli ultimi tasselli
della squadra di governo
saranno completi solo
dopo le nomine delle fon-
dazioni Bertoni e Apm. Per
la prima poltrona è in pole
position Enrico Falda, che
salvo colpo di scena do-
vrebbe succedere a Mi-
chele Fino. Per l’Apm al
momento sembra favori-
to il nome di Luca Ellena,
eletto nella fila della Citta
Democratica.

fabrizio scarpi

la coalizione ha annunciato la squadra di governo

Ecco la Giunta

del sindaco Calderonida sinistra Roberto Pignatta, Attilia
Gullino,  Mauro Calderoni,

Francesca Neberti, Franco Demaria

Vittorio Para Enrico Ferrato
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SALUZZO
Schianto
nella notte,
muore
ventiseienne
saluzzese

Roberto Ruffino

SANFRONT - Il sorriso
e la spensieratezza di Vit-
torio Para, il “biondino da-
gli occhi color ghiaccio”,
rivivranno in altre persone,
che grazie al suo cuore, al
suo fegato, ai suoi reni
hanno ora una nuova spe-
ranza.

Il suo ricordo, insieme a
quello del suo compaesa-
no e amico Enrico Ferrato,
“semplice, solare, impec-
cabile con la sua chitarra
tra le mani”, rimarrà indele-
bile nel cuore dei famiglia-
ri, degli amici, dei compa-
gni di classe: i due sanfron-
tesi, rispettivamente clas-
se 1996 e 1995, sono le
giovanissime vittime di uno
scontro a bordo di due moto
da cross che li ha coinvolti
nel pomeriggio di domeni-
ca 1° giugno a san Bernar-
do, borgata di Sanfront.

Un incidente cui han-
no assistito, poco lontano,
i coetanei che si erano ri-
trovati per una giornata di
festa, resa speciale dalla
presenza di alcune stu-
dentesse polacche ospiti
nell’ambito di uno scam-
bio culturale. Un incidente
che fin dai primi istanti non
ha lasciato speranze di in-
crociare ancora i loro
sguardi, di ridere e scher-
zare ancora con loro, come
fino a qualche minuto pri-
ma.

La passione per la
moto era comune a en-
trambi, così come entram-
bi frequentavano il Liceo
Bodoni di Saluzzo dove
Enrico, fra qualche setti-
mana, avrebbe affrontato
l’esame di maturità prima
di cominciare il suo per-
corso universitario nel set-
tore dell’odontoiatria, per
cui aveva già passato il
test. E i due ragazzi saran-
no insieme ancora una
volta, giovedì 5 giugno,
circondati dall’affetto del-
le rispettive famiglie, dei
tantissimi amici, coetanei,
compaesani e conoscenti
in occasione dei funerali,
che saranno celebrati alle
15.30 presso la parrocchia
di Sanfront.                  s. c.

Altro servizio a pag. 13

Mercoledì 4 giugno la Fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo ha reso
noto l’elenco dei benficiari del bando
“Infrastrutture scolastiche”: sono 23
enti per un totale di 1 milione e 108
mila euro.

Per quanto riguarda la scuola pri-
maria e secondaria 87.000 euro sono
andati al comune di Sampeyre per
lavori di manutenzione all’edificio che
ospita elementari e medie,68.950 euro
al comune di Dronero per la sistema-
zione dell’edificio dell’istituto com-
prensivo “Giolitti” e 30.100 euro al
comune di Saluzzo per la messa in
sicurezza dei solai della scuola “Fran-

cesco Costa”.
Per le scuole dell’infanzia 60.000

euro andranno al comune di Busca
per finanziare i lavori di una nuova
aula, 20.000 eueo al comune di La-
gnasco per l’iniziativa “Crescere” e
5.000 euro alla parrocchia di S. Chiaf-
fredo Busca per il sostegno della scuo-
la dell’infanzia paritaria.

«Il bando  conferma l’impegno del-
la Fondazione CRC a sostegno della
scuola – commenta il presidente della
Fondazione CRC, Ezio Falco – Con
questi contributi, si è voluto dare prio-
rità alla messa in sicurezza e riqualifi-
cazione delle strutture».

alle pagg. 8/9

SALUZZO – Sale la febbre da esame. La fine delle
scuole segna l’avvento delle prove di maturità per gli
studenti saluzzesi che frequentano il quinto anno delle
scuole superiori. Mercoledì 18 giugno tutti i candidati
sono chiamati alla prima prova: il tema di italiano.
Giovedì 19 giugno andrà invece in scena il secondo
scritto. Le modalità cambiano a seconda dell’indirizzo
scolastico, per questo le tracce sono differenziate e
anche la durata della prova è variabile. Come ogni
anno, anche nel 2014 il Miur ha stabilito le materie della
seconda prova. Dopo una pausa di qualche giorno per
ripassare i programmi e recuperare le energie psico-
fisiche, i maturando torneranno sui banchi di scuola
lunedì 23 giugno per sostenere la terza prova, l’unica
a non essere ministeriale. Il che vuol dire che materie,
domande e durata sono differenti a seconda dei vari
istituti, i cui consigli di classe hanno deliberato le
modalità. Circa una settimana dopo la fine degli scritti,
prenderà il via la sessione orale.

SALUZZO
All’oratorio
arriva
don Gion
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Don Giovanni Banchio
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Soldi per le scuole


