
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 9  giugno 2016giovedì 9  giugno 2016giovedì 9  giugno 2016giovedì 9  giugno 2016giovedì 9  giugno 2016
11111,30,30,30,30,30 euro euro euro euro euro

anno CIV - n. 23anno CIV - n. 23anno CIV - n. 23anno CIV - n. 23anno CIV - 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� ������ ��			�

��	�


mobilitazione dopo la scelta di Villafrancamobilitazione dopo la scelta di Villafrancamobilitazione dopo la scelta di Villafrancamobilitazione dopo la scelta di Villafrancamobilitazione dopo la scelta di Villafranca

Zone L2, Moretta frena
Il Sindaco teme ripercussioni sul commercio

pagg. 8 e 9
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MORETTA - C’è mol-
ta attenzione da parte del
sindaco di Moretta Ser-
gio Banchio, sulla vicen-
da che vede interessato
il vicino comune di Villa-
franca Piemonte e la ven-
tilata modifica al piano di
commercio, con l’indivi-
duazione di due aree di
insediamento commer-
ciale L2, con superficie
complessiva di circa
50mila metri quadri, nel-
la zona dell’ex Purgato-
rio e sulla circonvallazio-
ne per Vigone. Tanto
dall’aver convocato per
mercoledì 8 giugno alle
21,15 (mentre andiamo
in stampa) in biblioteca a

CUNEO – Oltre
15 mila km percor-
si in un anno per il
tragitto casa scuo-
la. Il 6 giugno, pres-
so il Movicentro di
Cuneo, il consor-
zio Granda Bus, ha
premiato 5 studenti
stakanovisti dei
trasporti, che si
sono piazzati al
primo posto nella specia-
le classifica degli utilizza-
tori del servizio pubblico
per raggiungere l’istituto
di appartenenza. In que-
sta graduatoria figurano
anche 3 saluzzesi: Vale-
rio Levet di Bellino, stu-
dente all’Itis di Cuneo, Mar-

Appena rientrata da Milano, dove ha
partecipato alla Fiera Sì Sposa Italia con
la Collezione 2017, la fashion designer
Alessandra Rinaudo si prepara a nuo-
ve sfide. La direttrice creativa di Nicole
Fashion Group sta infatti realizzando gli
abiti da sposa per la nuotatrice Tania
Cagnotto che a settembre dirà sì a Ste-
fano Predolin e per Georgette Tra Lou,
compagna del calciatore camerunense
Samuel Eto’o che sposerà il 14 giugno
prossimo a Bergamo. Sono ancora top
secret i dettagli sul modello e sulla stoffa
che le due celebrities hanno scelto per
il loro abito, ma si tratterà sicuramente di
creazioni di alta classe e gusto secondo
lo stile che da sempre contraddistingue
la maison cuneese tra le più famose al
mondo. Uno stile che abbina sapiente-
mente sobrietà ed eleganza: la sposa

Alessandra Rinaudo mostra una bellez-
za sofisticata, una preziosità suggerita,
mai ridondante o eccessiva. Il risultato è
rappresentato da modelli unici e origina-
li, studiati e confezionati ad arte per ve-
stire la femminilità di una donna che
ambisce all’eccellenza stilistica, che ado-
ra distinguersi e vestire la raffinatezza
più pura, che ama la storia di ogni detta-
glio capace di rendere unico un abito.
Perché, come ribadisce nelle sue inter-
viste Alessandra Rinaudo, ogni abito è
come un’opera d’arte basata su due
fondamentali motivi ispiratori: ricerca e
fantasia. Ogni modello è realizzato con
tessuti italiani di altissima qualità come
sete, organze e pizzi che rappresentano
un vero e proprio elogio all’eleganza e
all’italian style.

k. b.
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Vestiti per le spose vip

la vignetta
di gianni audisio

Moretta, un incontro con
i commercianti morettesi
per esternare le sue pre-
occupazioni.

«L’eventuale apertu-
ra a spazi commerciali
così ampi - ci dice Ban-
chio - potrebbe dar vita
ad insediamenti sicura-
mente pericolosi per il
piccolo commercio dei
paesi vicini. Nel caso di
Moretta, per cercare di
tutelare il commercio lo-
cale, avevamo a suo tem-
po limitato le superfici
commerciali delle aree
L1 con un massimo di
mille metri quadri per sin-
golo insediamento. Qui
non parliamo neanche

più dei 1.000 metri qua-
dri del Maxisconto che
aveva aperto a Moretta e
che già ci pareva gran-
de, ma addirittura di
3.500 metri quadri con
destinazione non ali-
mentare oltre a 1500 ali-
mentari per una delle due
zone, 2.500 no food +
1500 metri quadri alimen-
tari per l’altra area del-
l’ex Purgatorio. Ritengo
che i problemi, ad esem-
pio di viabilità, debbano
essere affrontati anche a
livello provinciale per il
potenziale traffico che
potrebbe venire a gene-
rarsi con centri commer-
ciali simili».

Al di là delle giustifi-
cate preoccupazioni di
Comuni, associazioni di
categoria e commercian-
ti, appare quanto meno
incomprensibile econo-
micamente l’ipotesi del-
l’interesse da parte di
qualche grande catena
di distribuzione, per
l’apertura di un Centro
Commerciale così gran-
de, vista la contempora-
nea presenza di tali
strutture a limitata di-
stanza: Saluzzo e Pine-
rolo. Per di più su una
territorio dove la densità
di popolazione non è
così alta. 

a. fauda

cella Scalvini di Paesana
del liceo Musicale di Cu-
neo e, Alessia Caranzano
di Acceglio che frequenta
la scuola agraria Virginio
Donadio di Cuneo.

L’esempio di Marcella
rende bene l’idea della vita
da pendolari di questi ra-

gazzi. 15 anni,
frequenta la clas-
se I e parte da
casa alle 6.15,
cambia il pullman
a Saluzzo e arri-
va a Cuneo alle
8.10. Quasi 4 ore
di viaggio al gior-
no per studiare
che si sommano
al tempo scuola,

per un impegno davvero
considerevole. Oltre a loro,
il bip, il sistema di biglietta-
zione elettronica, che con-
sente di analizzare l’utiliz-
zo dei servizi erogati ha
individuato altri 2 studenti
cuneesi: Elena Serrau di
Narzole e Francesco Bel-
mondo di Vinadio. Il pre-
mio consegnato ai ragaz-
zi è simbolico: un’esten-
sione gratuita nel periodo
estivo dell’abbonamento
“Granda Bus No limits”,
l’iniziativa rivolta agli stu-
denti Under 20 che avran-
no la possibilità di viaggia-
re in tutta la provincia di
Cuneo, senza alcun limi-
te, a 9,99 euro, dal 12 giu-
gno al 4 settembre.

«Un modo per soddi-
sfare le esigenze dei più
giovani, andando incon-
tro al loro portafoglio e alle
loro necessità di movimen-
to» spiega Clemente Gal-
leano, presidente del Con-
sorzio Granda Bus.

SUPERMOTO
Week end mondiale
al Kart planet di Busca

Nelle pagine
interne
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Stagionali in cascina
Approvata la legge proposta da Allemano

in lutto per Giovanna Zetti

Elezioni: gli
11 sindaci

Potrebbe essere dav-
vero l’occasione per dare
una svolta al problema
dei migranti stagionali
della frutta. Mercoledì 8
giugno la Commissione
legislativa della Regione
Piemonte ha approvato
la legge che, modifican-
do la normativa urbanisti-
ca regionale, consentirà
agli imprenditori agricoli
di recuperare strutture
inutilizzate all’interno del-
le loro aziende, fino ad un
massimo di 200 metri
quadri, per la sistemazio-
ne temporanea dei sala-
riati stagionali. La super-
ficie sarà ricavabile da
manufatti già esistenti
anche non residenziali o
da prefabbricati. La leg-
ge ha accolto anche al-
cune delle proposte avan-
zate nelle consultazioni
on line da Coldiretti e Con-
fcooperative Piemonte.

Il provvedimento do-
vrebbe rappresentare un
aiuto per le aziende agri-
cole che vengono messe
nelle condizioni di allog-
giare dignitosamente gli
stagionali. «Se il picco di
migranti stagionali in coin-
cidenza con la raccolta
della frutta sarà superio-
re alla possibilità di allog-
giamento presso le azien-

de, – commenta il consi-
gliere regionale Paolo
Allemano cui si deve la
paternità delle legge - enti
pubblici o associazioni
convenzionate con gli
stessi potranno allestire
dei campi di accoglienza
fino a 2 mila metri quadri,
interventi per i quali la Re-
gione potrà concedere a
bando contributi fino ad

La morte di Giovanna Zetti, candidata sindaco a
Martiniana, la mattina del 5 giugno, ha caratterizzato
la giornata elettorale in valle Po. Sono così passati in
secondo piano i risultati che non hanno comunque
causato scossoni particolari: a Martiniana rieletto
Bruno Allasia, a Oncino affermazione dell’ex sindaco
Mario Bianchi, a Crissolo il nuovo sindaco è Fabrizio
Re, per un solo voto di scarto.

Poche sorprese dalla mini tornata elettorale del 5
giugno in valle Varaita. La sfida che sembrava più
incerta, quella fra Amorisco e Fino per il Comune di
Sampeyre, si è risolta con una vittoria schiacciante
del primo, già sindaco di Valmala, Brossasco e Ca-
steldelfino. Un po’ più di suspence a Pontechianale
dove l’ha spuntata Oliviero Patrile ed a Frassino dove
la vittoria è andata a Roberto Ellena: in tutti e due i casi
per soli 8 voti. A Casteldelfino vittoria schiacciante di
Alberto Anello così a Melle per Giovanni Fina.

In valle Maira riconferma per Livio Acchiardi a
Dronero e bella affermazione a Prazzo di Denisia
Bonelli, anche lei già sindaco in passato.

A Casalgrasso l’unica lista in lizza, guidata da
Egidio Vanzetti ha dovuto aspettare soltanto che
venisse raggiunto il quorum per rendere valida l’ele-
zione.
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Pendolari da record
Cinque studenti premiati da GrandaBus

Alessia Caranzano, Marcella Scalvini e
Valerio Levet

un massimo di 25 mila
euro».

«Un grande salto di
qualità rispetto al pas-
sato – conclude Paolo -
dove Comuni e associa-
zioni si trovavano a far
fronte all ’aff lusso di
centinaia di migranti,
senza che ci fossero as-
sunzioni di responsabi-
lità ad altri livelli, se non
in termini di ordine pub-
blico. Una legge che
non ha precedenti in Ita-
lia, approvata con il coin-
volgimento di tre asses-
sorati regionali e l’ap-
porto di tutti i gruppi con-
siliari. Parliamo di mi-
gliaia di persone che
incontrano migliaia di
aziende agricole, un
mondo che la terra con-
nette e che è compito
delle istituzioni trasfor-
mare in opportunità di
crescita per tutti».

Tutte
le foto

dei maturi
2016

SCUOLE SUPERIORI DI SALUZZO, BARGE, VERZUOLO

La classe VA del liceo Bodoni di Saluzzo La classe VB dell’Istituto Denina di Saluzzo

La futura moglie del calciatore Eto’o con Alessandra
Rinaudo; a destra Tania Cagnotto

Savigliano
Sindaco
a giudizio

E’ stato rinviato a giu-
dizio, lunedì 6 giugno, il
sindaco di Savigliano
Claudio Cussa per il caso
delle “firme false” alle ul-
time elezioni comunali
saviglianesi del 2014. Lo
ha deciso il Gup del Tri-
bunale di Cuneo Alberto
Boetti che ha fissato la
prima udienza al prossi-
mo 25 ottobre.

Due sono i capi di im-
putazione di cui deve ri-
spondere il primo cittadi-
no saviglianese: come
incaricato di pubblico
servizio, avrebbe certifi-
cato firme senza la pre-
senza degli interessati e
anche firme di persone
che poi le avrebbero di-
sconosciute.

Cussa ha sempre det-
to che in caso di rinvio a
giudizio si sarebbe di-
messo dalla carica. In tal
caso la Prefettura di Cu-
neo nominerà un com-
missario prefettizio che
dovrà “traghettare” la cit-
tà di Savigliano alle pros-
sime elezioni comunali.
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