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CALCIO PRIMA CATEGORIA
Salvezza conquistata
per Olimpic Saluzzo e Scarnafigi

pag. 40Olimpic-Tre Valli: il gol di Bordino per la salvezza dei saluzzesi
(foto Roasio)

Sono aperte le iscrizioni, presso le agenzie convenzionate
che trovate qui sotto, al viaggio del Corriere 2017, destinazione
Corsica.

Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre la gita promossa dal
Corriere in collaborazione con alcune agenzie di viaggio raggiun-
gerà la Corsica, incantevole meta ricca di bellezze storiche e
naturalistiche. Il viaggio avrà inizio al mattino con il trasferimento
in autobus al porto di Vado per l’imbarco verso l’isola francese.
Dopo l’arrivo a Bastia inizierà il tour dell’isola con visite in
numerose località turistiche tra cui Corte, Calvi, Bonifacio,
Bastia per citarne solo alcu-
ni. I pernottamenti avverran-
no in hotel sulla costa.

La quota di partecipazio-
ne per gli abbonati è di 525
euro (545 per i non abbonati)
e comprende il viaggio, il per-
nottamento in hotel, i pasti
dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo gior-
no.

Abisko Viaggi (0175.248389)

Esse Viaggi (0175.47113)

Godot Viaggi (0175.47258)

Iguazù Viaggi (0175.343986)

Monviso Viaggi (0171.943503)

LE ALE ALE ALE ALE AGENZIEGENZIEGENZIEGENZIEGENZIE

in gita con il Corriere dal 12 al 15 ottobre: iscrizioni aperte

Corsica
Mare,
sole
e storia...

SALUZZO - Lunedì 29 maggio alle 20,30 sarà cele-
brata nel Duomo cittadino la Messa di trigesima per
monsignor Diego Bona, già vescovo di Saluzzo.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

lunedì 29 maggio in Duomo
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SALUZZO – 22ª edizione di “Saluz-
zo Arte” nel segno del rinnovamento.
Non più una manifestazione a sé stan-
te, ma articolata e strutturata, con alcu-
ne novità introdotte dagli organizzatori
cuneesi dell’Associazione Art.ur, che
affiancano gli storici curatori Paolo In-
fossi e Roberto Giordana. Le novità
riguardano principalmente l’inserimen-
to nel format di Start, che racchiude le
tre proposte espositive per il mese di
maggio: Antiquariato, Artigianato e
appunto l’Arte. Il Premio Matteo Olive-
ro, giunto alla sua 39ª edizione, diventa
il “concorso” con premio “Start/Premio
Matteo Olivero”, incentrato sui “Pae-
saggi in movimento”. Il
premio sarà consegnato
presso l’Antico Palazzo
Comunale, luogo in cui si
svolgerà l’inaugurazione
sabato 27 maggio alle 10.
Alle 11.30 tutti in Fonda-
zione Bertoni, per il taglio
del nastro di Start/Mostra
di arte contemporanea.
Nelle antiche scuderie

RASSEGNARASSEGNARASSEGNARASSEGNARASSEGNA     In caserma e all’Antico palazzoIn caserma e all’Antico palazzoIn caserma e all’Antico palazzoIn caserma e all’Antico palazzoIn caserma e all’Antico palazzo

I giorni dell’arte
l’Associazione Art.ur apre il percorso
con le proposte già sperimentate in
occasione della mostra di Antiquariato.
La sezione Spazio Aperto si declina in
tre sezioni espositive dedicate ad artisti
emergenti, accanto a firme del panora-
ma artistico nazionale. La rassegna si
conclude con gli stand dedicati ai vinci-
tori delle due sezioni del Premio Olive-
ro 2016 Marina Tabacco di Moncalieri
e Giancarlo Laurenti di Carignano, ol-
tre a 22 mostre personali.  Saluzzo Arte
rimarrà aperta fino al 4 giugno. Ingres-
so 7 euro, Ingresso ridotto euro 5. Orari:
Antico Palazzo Comunale, giovedì, ve-
nerdì, sabato e domenica dalle 10 alle

13 e dalle 14 alle 19. Fon-
dazione Amleto Bertoni: il
giovedì e venerdì dalle
16.30 alle 19.30 e sabato
e domenica dalle 10.30
alle 19.30.

SALUZZO
Proposte
d’estate

pagg. 8/9

Il card. Gualtiero Basset-
ti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve, succede
al card. Angelo Bagnasco
alla guida della Cei (Confe-
renza episcopale italiana).
La nomina è stata ufficializ-
zata mercoledì 24 maggio
da Papa Francesco.

Nato nel 1942 in una fra-
zione del Comune di Marra-
di (Fi), è stato ordinato sa-
cerdote il 29 giugno 1966.
Dopo i primi anni di ministe-
ro, nel 1992 diventa vicario
generale dell’arcidiocesi di
Firenze. Due anni dopo vie-

SALUZZO
Vegani
contro Meat
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SALUZZO
Nasce la
birra Bodoni
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CHIESACHIESACHIESACHIESACHIESA     Il cardinale di Perugia succede a BagnascoIl cardinale di Perugia succede a BagnascoIl cardinale di Perugia succede a BagnascoIl cardinale di Perugia succede a BagnascoIl cardinale di Perugia succede a Bagnasco

Bassetti alla Cei
ne eletto da Giovanni Paolo
II vescovo di Massa Maritti-
ma-Piombino. Nel 1998 è
trasferito alla diocesi di Arez-
zo-Cortona-Sansepolcro.
Nel 2009 papa Benedetto
XVI lo nomina arcivescovo
di Perugia-Città della Pieve
e, il 29 giugno 2010 nella
Basilica di San Pietro a
Roma, riceve il pallio, inse-
gna propria degli arcivesco-
vi metropoliti. Nel 2014 papa
Francesco lo crea cardina-
le.

E’ stato vice presidente
della Cei dal 2009 al 2014.Il card. Bassetti

Messa
per don Diego

la vignetta
di gianni audisio

CRCRCRCRCRONAONAONAONAONACCCCCAAAAA 9 funzionari raggiunti da misure caut9 funzionari raggiunti da misure caut9 funzionari raggiunti da misure caut9 funzionari raggiunti da misure caut9 funzionari raggiunti da misure cautelari restrittivelari restrittivelari restrittivelari restrittivelari restrittive della libere della libere della libere della libere della libertàtàtàtàtà

Tenda: stop alla nuova galleria
La Procura di Cuneo ha messo sotto sequestro il cantiere

Terremoto sulla costru-
zione della nuova galleria
del colle di Tenda, il cosid-
detto Tenda bis. Nella gior-
nata di mercoledì 24 mag-
gio la Guardia di Finanza
di Cuneo, con il coordina-
mento della Procura della
Repubblica cuneese, ha
eseguito 9 misure caute-
lari restrittive della libertà
personale (tra cui 5 arresti
domiciliari, 2 obblighi di
dimora e 2 divieti di dimo-
ra) e la notifica di 17 avvisi
di garanzia, nei confronti

di alcuni soggetti coinvolti
- a vario titolo - nella realiz-
zazione del tunnel Tenda
Bis. Tutti sono indagati per
i reati di furto aggravato,
frode in pubbliche fornitu-
re e detenzione illecita di
materiale esplodente.

Sono agli arresti domi-
ciliari Antonino Froncillo,
direttore tecnico di cantie-
re e dipendente della Gran-
di Lavori Fincosit; Antonio
Palazzo, capocantiere e
dipendente della Grandi
Lavori Fincosit; Luigi Man-

sueto, operaio di cantiere
e dipendente della Galle-
ria di Tenda Scarl; Nun-
ziante De Rosa, operaio
di cantiere e dipendente
della Grandi Lavori Finco-
sit S.p.A; Vincenzo D’Ami-
co, direttore dei lavori (con
funzione di controllo)
Anas.  Obbligo di dimora,
invece, per Claudio Euse-
bio, responsabile area
cantieri del Nord Italia per
la Grandi Lavori Fincosit e
Sergio Scarpelli, contabi-
le di cantiere della Grandi
Lavori Fincosit. A Dome-
nico Belcastro, consulen-
te esterno della Italconsult
e Giovanni Di Chiara, an-
ch’egli consulente ester-
no della Italconsult è stato
invece notificato il divieto
di dimora.

Le indagini, svoltasi
anche sul territorio france-
se con il supporto della
Gendarmeria di Marsiglia,
hanno portato al seque-
stro probatorio dell’intero
cantiere su entrambi i ver-
santi, nonchè al comples-
so delle opere di conteni-
mento antistanti il tratto di
tunnel attualmente percor-
so dalle autovetture.

L’indagine della Guar-
dia di Finanza, partita a
settembre dello scorso
anno, ha fatto emergere
un sistema di vendita oc-
culto di manufatti in ferro e
acciaio destinati alla co-
struzione della nuova gal-
leria del Tenda, prove-
nienti dal cantiere di Limo-
ne Piemonte. Grazie an-
che a intercettazioni tele-
foniche è stato possibile
contestare ad alcuni sog-
getti che operavano nel
cantiere l’esecuzione di

numerosi e reiterati delitti
contro il patrimonio, in par-
ticolare l’illecita sottrazio-
ne per la successiva ri-
vendita di una serie di
manufatti ed elementi
strutturali in meta. A loro
carico anche una serie di
condotte fraudolente ai
danni del cantiere su en-
trambi i versanti: condot-
te riconducibili ai reati di
frode nelle pubbliche for-
niture.  Secondo gli inve-
stigatori, una pluralità di
opere e di lavorazioni

sono state eseguite se-
condo modalità difformi
al progetto esecutivo, uti-
lizzando materiali e ma-
nufatti di bassa qualità,
con la complicità di chi
era deputato a controlla-
re il corretto avanzamen-
to dei lavori.

Limitatamente al peri-
odo delle indagini, è stata
accertata la sottrazione di
200 tonnellate di materia-
le ferroso dal cantiere, cor-
rispondente ad un valore
quantificato in oltre 100

mila euro, che poi è stato
rivenduto a soggetti rac-
coglitori di metallo ope-
ranti nelle provincie di
Cuneo e Torino.

La Procura di Cuneo
ha già disposto una serie
di consulenze per accer-
tare se, nelle opere già
realizzate, sia stato im-
piegato materiale di scar-
sa qualità o in misura in-
feriore al dovuto ed even-
tualmente mettere in si-
curezza l’intera area.

p. b.

BUSCA
C’è la Fiera
di maggio
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