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M AM M A DI M AURA PANSA

Lutto per Catterina Sabena
Lutto nella famiglia del
Corriere di Saluzzo per la
scomparsa di Catterina
Sabena, mamma di Maura
Pansa dipendente del nostro
giornale.
90 anni, Catterina Sabena è
mancata all’affetto dei suoi
cari lunedì 24 settembre dopo
un ricovero presso l’ospedale
di Saluzzo. Casalinga della
frazione saluzzese di Ruata
Eandi, ha sempre rappresentato un punto di
riferimento molto importante per la sua famiglia,
con il suo carattere silenzioso e generoso,
sempre disponibile a fare qualcosa per gli altri.
Vedova da 10 anni di Andrea Pansa, ha trascorso la sua vita occupandosi della cascina.
I funerali sono stati celebrati mercoledì 26
settembre in Duomo. La salma è stata tumulata
presso il cimitero di Saluzzo. Catterina Sabena
lascia i figli Osvaldo con Irene Ferrato, Fulvio e
Maura con Valter Bossolasco e i nipoti Luca,
Fabio con Michela, Ilaria con Enrico e Andrea, il
fratello Piergiorgio con la moglie Ritina.

ERRATA CORRIGE

Tre studenti del Soleri Bertoni
Nel numero del Corriere della scorsa settimana
nella pagina della “Lavagna della scuola” è stato
pubblicato un articolo dal titolo “Lavoro a
Cambridge che emozione” con l’indicazione dei
sei partecipanti che erroneamente sono stati
indicati tutti come ex studenti del Bodoni.
Tre di essi, infatti, hanno frequentato il Liceo
Soleri Bertoni di Saluzzo: sono Debora Rondinelli, Cristina Roggero e Matteo Villosio.
Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati per
l’involontario errore.

CONSORZIO SEA Novità: isole ecologiche aperte la domenica mattina

Montagna di rifiuti da scalare
I gemelli Dematteis testimonial per una raccolta da record
SALUZZO - Dodici comuni che dal 1° ottobre
passeranno al porta a
porta, orario di apertura
più esteso per le isole
ecologiche, campane
per la raccolta rifiuti nei
comuni montani, serate
informative in varie zone,
106 mezzi tutti euro 6 o
elettrici in uso ai 135 dipendenti. Sono queste le
novità della raccolta rifiuti alla luce dell’ingresso del nuovo gestore, il
consorzio di aziende formato da San Germano,
Cooplat e Proteo.
L’occasione per presentare le novità è stata il
lancio della nuova campagna di comunicazione voluta dal Consorzio
Sea di Saluzzo, che vede
quali testimonial i gemelli
Bernard e Martin Dematteis, campioni della corsa in montagna, organizzata venerdì 21 settembre presso l’Antico Palazzo comunale. “Per una
differenziata da record”
è il titolo del lancio, per il
quale il presidente del
Consorzio, Fulvio Rubio-

accordo tra il Comune e la ditta Isiline

Super internet
Connessione in 3 plessi scolastici

Da sinistra Loredana Gentile della San Germano, i gemelli Bernard e M artin
Dematteis con il presidente Csea Fulvio Rubiolo, Valerie Roussette della San
Germano ed Elena Gallarato dell cooperativa Erica

lo, ha dichiarato: «Abbiamo scelto due campioni
del territorio, che hanno
scalato il Monviso stabilendo un record, per lanciare la scalata alla montagna dei rifiuti. Vogliamo raggiungere il 65% di
differenziata come ci
chiede l’Europa, ma non
è un traguardo: vogliamo superare questa percentuale con le novità

messe in cantiere».
«Siamo degli ecologisti convinti – hanno
commentato i gemelli di
Rore – e contribuire a
incentivare la cultura
ambientale ci ha stimolati ad accettare».
Estendendo il porta a
porta a 12 nuovi comuni
il totale di quelli serviti
dal servizio sale a 39 sui
54 che appartengono al

Open day nel veronese
per i kiwi di Dario M iretti
SALUZZO - Continua il periodo d’oro per il vivaista
Dario Miretti. Dopo 18 mesi vissuti alla grande in
seguito al lancio di Green Angel (la nuova varietà
di kiwi resistente alla batteriosi) che sta vivendo
una progressiva diffusione nella zona di Verona.
Sono già una quindicina gli impianti messi a dimora tra la primavera e l’inizio dell’estate, con una
marcata presenza nell’areale di Bussolengo-Pescantina, in provincia di Verona.
Sabato 29 settembre, nel territorio metà strada fra
il Garda e Verona, precisamente nella frazione
Arcé del comune di Pescantina, è in programma il
primo Open Day dedicato alle modalità di coltivazione di Green Angel. L’appuntamento è per le 10
nell’ex magazzino del borgo. Numerosi gli interventi annunciati. Dopo l’introduzione di Miretti che
racconterà il cammino fin qui compiuto dalla sua
nuova varietà, toccherà all’agronomo Matteo Monchiero di Ant-Net (Agroinnova, Università di Torino), illustrare i ripetuti protocolli di sperimentazione che hanno certificato la tolleranza di Green
Angel a Psa (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae).
«La selezione risulta anche indenne al fenomeno
della moria oggi al centro delle attenzioni - dice
Miretti -. Dalla presentazione abbiamo allevato e
distribuito oltre centomila piante e altre centomila
sono in preparazione nella maxi-serra allestita a
Saluzzo. Abbiamo anche una proiezione dei volumi produttivi che tra il 2019 e il 2020, alla Terza
Foglia, sono calcolati in 160-180 quintali a ettaro.
Siamo sulla buona strada ora ci stiamo concentrando su Verona dove c’è un forte interesse.
Qui più che altrove la sfida è decisiva in quanto
l’areale è storicamente vocato per l’actinidia, produzione strategica per la frutticoltura locale. L’opportunità offerta dalla nuova varietà può contribuire al rilancio di una coltura che dopo anni e anni
flagellati da batteriosi e moria stava rischiando di
essere abbandonata».

lore economico stimato di
circa 3.000 euro riconosce alla Isiline la facoltà di
inserire nel proprio materiale di comunicazione
(opuscoli, brochure, coupon, adesivi, ecc.) il logo
del progetto sponsorizza-

CASTELLAR

PAGNO - Discussione nel consiglio del 27 settembre

Ultimi atti
verso
la fusione
CASTELLAR - Ultimi
passaggi tecnici sulla
fusione con Saluzzo per
il Comune di Castellar,
che prepara le delibere
prima dell’invio finale in
Regione del progetto che
la vedrà incorporata a
Saluzzo.
Mercoledì 26 settembre i consiglieri comunali hanno preso atto dei
risultati del referendum
consultivo del 15 luglio. Il
quesito “Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, secondo quando previsto dalla
legge 56 del 2014?” aveva raccolto 109 preferenze, contro le 88 del no,
pari al 55,33%, contro il
44,67%.
Il consiglio ha approvato la relazione di progetto che sarà inviata a
Torino. L’ultima parola
passa alla Regione, chiamata ad approvare il disegno di legge che toglirerà Castellar dalle carte
geografiche. Il pronunciamento è previsto entro 2 mesi, l’incorporazione con Saluzzo dal 1°
gennaio 2019.

to denominato “Progetto
di connettività alle strutture comunali scolastiche”.
Il Comune dovrà inoltre
associare il marchio dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione del
servizio.

AL LICEO SOLERI BERTONI

Incontro con Claudio Giunta
“Come e perché insegnare letteratura” è il titolo
dell’incontro di formazione con il saggista e
filologo Claudio Giunta, in programma giovedì
27 settembre presso l’aula magna del liceo
Soleri Bertoni di via Traversa del Quartiere.
L’incontro è aperto a docenti, studenti e tutta la
popolazione.

DAL 1° OTTOBRE A SALUZZO

Corso di ginnastica dolce
Lunedì 1° ottobre riprende il corso pomeridiano
di ginnastica dolce presso la palestra della
scuola primaria “Mario Pivano” a Saluzzo. Le
lezioni si svolgono nei giorni di lunedì e giovedì
dalle 14,30 alle 15,30 sotto la guida di Claudio
Palmero e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle
15,30 alle 16,30 con Elisa Pretto.

venerdì al Palazzo dei Vescovi

SABATO 29 SETTEM BRE

SALUZZO - Internet
nella scuola primaria alla
velocità della luce. Il Comune di Saluzzo ha stipulato un accordo con la
ditta Isiline per la fornitura di una connessione
ad alta velocità nei plessi
dell’infanzia Ilaria Alpi di
via Barge, della primaria
Carlo Alberto Dalla Chiesa di via Antica Torino e
Mario Pivano di piazza
Dante. In gergo tecnico
si chiama “Ftth”, acronimo di Fiber to the home,
che indica la connessione in fibra ottica ad altissima velocità, realizzabile solo con un collegamento diretto tra la centrale e l’utente finale, senza passassi sui vecchi
doppini di rame, appannaggio della telefonia.
Le tre scuole potranno
contare su numeri da primato: fino a 1 Gigabit in
download e fino a 300
Megabit in upload per tre
anni. Tanto durerà il contratto di sponsorizzazione stipulato dal Isiline con
il Comune di Saluzzo, che
in cambio di un controva-

Ennesima proroga?

Consorzio. Per venire
incontro alle esigenze
degli utenti vengono
ampliati gli orari delle
sedici isole ecologiche:
in particolare apriranno
anche alla domenica
mattina quelle di Saluzzo, Manta, Piasco, Villafalletto, Savigliano, Fossano, Cavallermaggiore
e Racconigi. Nei comuni
montani verranno posi-

Volontari
a lezione
SALUZZO - Venerdì
28 settembre, alle 16
presso il Palazzo dei
Vescovi di Saluzzo aperto per la mostra “Cattedrale Contemporanea”,
si terrà la lezione della
dott.ssa Laura Facchin
dedicata alle culture figurative e architettoniche
della vicina Cherasco.
L’incontro è stato concepito in preparazione
della Giornata del Volontario per l’arte 2018 di
sabato 6 ottobre, in programma proprio a Cherasco. L’ingresso libero
all’antico Episcopio saluzzese consentirà, a
quanti lo desiderano, di
venire a conoscere la
realtà diocesana di volontariato culturale, attiva dal settembre del
2011.
La storica dell’arte
Laura Facchin è ricercatore presso l’Università
degli studi dell’Insubria
di Varese e Como. Nel
2016 è stata co-curatrice
e responsabile del catalogo della mostra Nel
segno dei Savoia. Che-

Etichette di Emidio M aero
Luca Serale
con Sergio
Blazina in
Russia

Per il nuovo ponte sul Bronda
PAGNO - Nuova proroga
in vista per i lavori del ponte
sul torrente Bronda per collegare la provinciale con il tratto
di via Bonanate che porta ai
nuovi lotti residenziali. Il consiglio comunale convocato
per il 27 settembre deciderà
se concedere ulteriore tempo
per completare l’opera alla
Fortale Proposte Immobiliari
di Boaglio Fabrizio.
Per l’opera si tratta di un
ulteriore ritardo che va a sommarsi agli oltre 2 anni e mezzo
di tempo extra già concesso
rispetto alle previsioni iniziali.
Nel 2018 e nel 2017 il costruttore aveva già ottenuto un prolungamento per completare il
lavoro. Nel luglio 2016 l’impresa aveva iniziato la realizzazione del muraglione di
contenimento dal lato delle
case. A febbraio dello scorso
anno era stata posizionata la
staccionata in legno che delimita il Bronda, mentre la strada di accesso era stata asfaltata e illuminata. È di qualche
settimana fa, infine, la posa
del nuovo ponte.
L’opera, una volta ultimata, sarà dismessa al comune
e diverrà pubblica.

PAGNO

Lavori in centro paese
nel torrente Comba San Grato
PAGNO - 40 mila euro per la
messa in sicurezza del torrente Comba San Grato.
Sono in corso i lavori di sistemazione del corso d’acqua che solca le vie centrali
di Pagno. Gli operai della
ditta Amt Piumatti di Saluzzo sono all’opera sul tratto
del corso d’acqua che interseca la strada provinciale
nella porzione compresa tra
il negozio di alimentari e il
bar. Qui la sezione dell’innesto sarà raddoppiata,
passando dai 50 cm iniziali
a circa un metro. Questo per
garantire il defluire dell’acqua senza problemi
anche nei periodi di maggiore portata.
Nei prossimi giorni le attenzioni degli operai si
sposteranno a monte, nei pressi della scuola dove
sarà sistemato la briglia selettiva sul torrente San
Grato. Il terzo intervento riguarderà, invece il ripristino delle spalle di attraversamento di un impluvio
laterale al torrente Bronda.
I lavori sono costati 28 mila euro più la parte di
progettazione e sono stati finanziati al 100% con
fondi Ato.

zionate le campane per
la raccolta e grazie al sistema di “easy” saranno
svuotate con un mezzo
dotato di braccio mobile.
Per quanto riguarda
l’informazione sono previste, tramite la Cooperativa Erica a cui è affidata la campagna pubblicitaria, 57 serate da metà
ottobre e a fine novembre nei vari comuni.
Alla presentazione di
Saluzzo sono intervenuti i rappresentanti della
Derichebourg San Germano, Valerie Roussette e Loredana Gentile,
che hanno evidenziato i
numeri dell’azienda: servizio in 145 comuni di 4
regioni per oltre 900 mila
abitanti. Presenti anche i
rappresentanti del Consorzio Flavio Tallone,
Paolo Gaboardi e Marco
Lerda che hanno ricordato come i 135 dipendenti sono stati assunti
dal nuovo gestore che si
è impegnato anche al rinnovo del parco macchine e dei cassonetti.
lorenzo francesconi

Vini in

Russia
I vini della cantina di Emidio Maero di Castellar sono sbarcati in Russia. Tra i prodotti del
territorio che l’assessore del comune di Cuneo,
Luca Serale, ha voluto portare nel corso della
visita a Bryansk c’erano infatti le etichette della
cantina “Nido di Bacco”. L’assessore, con il dott.
Mauro Prato
ed il prof. Sergio Michelangelo Blazina
dell’Ufficio
scolastico regionale del
Piemonte,
hanno rappresentato l’Italia
alla cerimonia
dei 75 anni della liberazione della città russa
posta a 400 chilometri da Mosca. Il 16 e 17
settembre sono stati accolti dal sindaco Vladimir
Hlimankov e dalla direttrice del Dipartimento
dell’istruzione Tatiana Kulescova.
Commenta Emidio Maero: «È stata una grande soddisfazione sapere che in questa importante missione diplomatica i nostri vini sono stati
apprezzati ed hanno ottenuto un grande successo».

PARROCCHIE

Don M arco Testa sabato
fa l’ingresso a Sant’Agostino
SALUZZO - Il cambio dei parroci in
tre delle quattro parrocchie di Saluzzo vivrà sabato 29 settembre il primo
ingresso: a S. Agostino don Marco
Testa (nella foto a fianco) celebrerà
la prima messa nella sua nuova
comunità alle ore 18.
Don Testa è nato il 5 novembre 1960
e ordinato sacerdote il 31 agosto
1985; era parroco di Santa Maria
della Scala in Verzuolo dal 29 ottobre 2009, parroco di Villanovetta dal 4 febbraio
2011, parroco dei SS. Filippo e Giacomo dal 1°
luglio 2014 e parroco di Falicetto dal 2016.
A gennaio di quest’anno è stato nominato vicario
generale della diocesi.
A S. Agostino prende il posto di don Bernardino
Giordano che era parroco dal 15 novembre del
2015 e che sabato scorso ha salutato la comunità
prima nella messa prefestiva e poi in una cena con
i parrocchiani.

I bambini di Sant’Agostino sabato scorso hanno salutato don Bernardino regalandogli un quadro della
parrocchia (foto M auro Piovano)

consegnata a Marianna Alessandrini

Nuova carta
a Castellar

rasco fortezza diplomatica. In virtù della sua profonda conoscenza dell’arte del territorio cuneese, collabora con la
Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di
Cuneo. Si occupa di collezionismo e relazioni
artistiche tra Piemonte,
Lombardia e Veneto dal
Sei all’Ottocento, mentre
da oltre dieci anni studia
l’attività italiana ed europea degli artisti delle valli dei laghi lombardo-ticinesi.

PRESSO IL CNOS FAP

Corsi serali per adulti di Lis
Sono aperte le iscrizioni presso la sede Cnos
Fap di Saluzzo per i corsi serali per adulti di Lis
(lingua italiana dei segni) base e pre-intermedio
di 50 ore, elementi di panetteria, pasticceria,
pizzeria ed elementi di pizzeria. I corsi sono
parzialmente finanziati per occupati e partita iva
e gratuiti per occupati con Isee da presentare in
originale e non scaduto inferiore a 10 mila euro.
Per informazioni: info.saluzzo@cnosfap.net; tel.
0175-248285 oppure passare in sede, in via
Griselda 8 a Saluzzo.

CASTELLAR - La
nuova carta
di identità
elettronica
arriva anche
a Castellar.
Nella mattinata di mercoledì 26
settembre la
prima residente a portarsi a casa il
nuovo documento è stata Marianna
Alessandrini
(a sinsitra
nella foto insieme all’impiegata del comune).
La carta nel nuovo formato costa 22 euro. Per
completare la prassi di
rilascio è necessario recarsi presso il Comune
muniti di carta di identità
in scadenza, fotografia in
formato tessera e tessera sanitaria. Il tutto richiede circa 15 minuti, dopo
di che la nuova carta di
identità elettronica verrà
rilasciata entro 6 giorni
lavorativi.

