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BREVI DALLA CITTÀ

Incidente stradale a Solere
coinvolti auto e camion
Lunedì 14 maggio, poco prima delle ore 8 in località Solere, nei
pressi del ponte sul Maira, si è verificato un incidente stradale.
Coinvolti un camion Iveco 100, condotto da un 60enne di Rocca
de Baldi e una Fiat Croma con alla guida un 51enne di Saluzzo.
Sul posto, per i rilievi, una gazzella del Nucleo Radiomobile della
Compagnia di Savigliano.

Autocarro si ribalta
sulla provinciale per Saluzzo

Lunedì 14 maggio, poco prima delle ore 13, sulla strada provinciale
per Saluzzo, un autocarro si è ribaltato in un campo vicino alla sede
stradale. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con squadre da Saviglia-
no e Saluzzo per fare assistenza al recupero in quanto il mezzo pe-
sante trasportava ossigeno, sostanza infiammabile, e ne aveva ancora
all’interno. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Carabi-
nieri di Savigliano per controllare la viabilità e gli operai della Pro-
vincia per il ripristino della sede stradale.

Centauro finisce nel prato
all’altezza della Cavallotta
Venerdì 11 maggio, po-
co prima delle ore 24
sulla strada provincia-
le all’altezza della Ca-
vallotta, una motoci-
cletta condotta da un
22enne cebano è usci-
ta di strada. Sul posto i
Vigili del fuoco con
squadre da Savigliano
e Saluzzo, i Carabinie-
ri di Savigliano e il 118 che ha trasportato il centauro ferito al Pron-
to soccorso dell’ospedale SS. Annunziata.

Scontro tra furgone e bici
Un’anziana all’ospedale
Venerdì 11 maggio, poco dopo le ore 11, in via Becco d’Ania, nei pres-
si della piscina comunale, una 69enne saviglianese, mentre stava tran-
sitando in biciletta, è stata urtata da un furgone Peugeot condotto
da un concittadino 65enne. Sul posto gli agenti della Polizia locale e
il 118 che ha trasportato la ciclista, con lievi lesioni, al Pronto soc-
corso dell’ospedale SS. Annunziata.

Il camion trasportava ossigeno, sostanza infiammabile

Giuseppe Tosco, Letizia Gros-
so, Alice Ariaudo, Enrico Andreot-
ti dell’Eula di Savigliano e Racco-
nigi sono stati premiati, insieme
ad altri 24 studenti della Granda,
quali vincitori della XX edizione
del concorso “Progettare e lavo-
rare in sicurezza”.

L’iniziativa è promossa dal-
l’ente Scuola edile di Cuneo in
collaborazione con gli istituti tec-
nici per geometri di Alba, Bra, Ce-
va, Cuneo, Mondovì e Saluzzo. Ai
premiati sono state consegnate
borse di studio del valore di 300,
200, 150 e 100 euro, per un to-
tale di 5.250 euro. 

La prova finale del concorso,
svoltasi su piattaforma digitale, è
stata sostenuta da 190 studenti
delle 10 classi quinte partecipan-
ti, mentre sono stati 458 gli stu-
denti (26 classi) coinvolti nel cor-
so dell’anno scolastico 2017/18
dalle attività della Scuola edile
provinciale. Il concorso si propo-

ne di promuovere la cultura sul-
la sicurezza nelle scuole, con l’o-
biettivo di preparare gli studenti
ad entrare nel mondo del lavoro
con la consapevolezza dei rischi e
delle necessità di evitare gli infor-
tuni e le malattie professionali,

tutti temi fondamentali per la
presidenza della Scuola edile
composta da Confindustria-An-
ce Cuneo, Confartigianato Impre-
se Cuneo, Cgil-Fillea, Cisl-Filca e
Feneal-Uil.

Alla premiazione sono inter-

venuti, tra gli altri, l’assessore al
Bilancio e alle Attività produttive
Michele Lovera, il vicedirettore
della Camera di Commercio di
Cuneo Patrizia Mellano e il diri-
gente scolastico dell’Arimondi-
Eula Luca Martini. 

Progettare e lavorare in sicurezza
SCUOLA Studenti dell’Arimondi-Eula sono stati premiati al concorso

Gli studenti dell’Arimondi-Eula alla premiazione del concorso, avvenuta in città venerdì scorso

Cresce la cultura del riuso
AMBIENTE Progetto Italia-Francia sulla gestione dei rifiuti

Ci saranno anche a Saviglia-
no iniziative di sensibilizzazione
per il riuso dei prodotti.  È una
delle iniziative previste dal nuo-
vo progetto transfrontaliero
“In.Te.Se.” che unisce prevenzio-
ne, riuso e riciclo quali principi
su cui basare il modello innovati-
vo di gestione dei rifiuti da appli-
care nell’area alpina e in pianura
tra Italia e Francia.

Partner del progetto sono il
Consorzio rifiuti Csea di Saluz-
zo-Savigliano-Fossano (capofi-
la), insieme al Consorzio albese-
braidese servizi rifiuti, la coope-
rativa Erica di Alba, alcuni Co-
muni francesi del  Guillestrois,
del Queyras, dei Pays des Ecrins
e lo Smitomga, il sindacato mi-
sto intercomunale di trattamento
dei rifiuti urbani del Guillestrois
e dell’Argentiérois.

Innovazione, economia cir-
colare e servizi su misura sono
alcuni dei capisaldi dell’iniziati-
va. Pertanto, nei tre anni di pro-
getto verranno sperimentate quat-
tro tipologie di servizio innova-
tivo: un servizio di ritiro rifiuti a
chiamata, un servizio con “caset-
ta” per la raccolta differenziata
con badge o codice fiscale per
l’accesso, la promozione del
compostaggio individuale e col-
lettivo, la gestione di “centri del
riuso” con tracciabilità dei beni
conferiti. In Francia la pratica del
riuso è assodata ormai da anni.
Le ressourceries oltre ad essere
luoghi in cui si promuove la cul-
tura del riutilizzo dei beni, sono

luoghi di incontro e di animazio-
ne. Proprio dalla condivisione di
queste metodologie con i partner
francesi nasceranno dei nuovi
atélier del riuso oltralpe e nuovi
“centri del riuso” in Italia. Il pri-
mo sarà a Bra, nei pressi dell’at-
tuale centro di raccolta rifiuti:
sarà destinato a tessili, legno, in-
gombranti. In parole povere, vi
finiranno quei beni che – maga-
ri dopo un’aggiustatina – potran-
no ancora essere utilizzati. Così,
non finiranno in discarica ad au-
mentare la massa di rifiuti.

Oltre a quello di Bra, altri
centri saranno aperti temporanea-
mente durante l’anno: a Saviglia-

no, a Saluzzo e a Fossano. Qui
non ci sarà un vero e proprio
stoccaggio di merci, ma un pun-
to informativo e di sensibilizza-
zione.

Il progetto prevede anche
che, nelle aree disperse e a forte
attrazione turistica, vengano spe-
rimentati nuovi sistemi di gestio-
ne dei rifiuti, anche con sinergie
tra i vari Comuni nell’affrontare
lo stesso problema sia ambienta-
le che economico, sia per quan-
to riguarda gli imballaggi che i
rifiuti organici. Questi ultimi ver-
ranno gestiti con il compostaggio
domestico (ad esempio a Caval-
lerleone, dove non è prevista la

raccolta organica a domicilio) e
comunitario: tra queste sono sta-
ti individuati anche i rifugi Quin-
tino Sella (Crissolo) e Vallanta
(Pontechianale).

«Il problema dei rifiuti – è
stato detto durante la presentazio-
ne del progetto a Saluzzo, la scor-
sa settimana – è un problema di
cultura, di programmazione, di
governo. Due sono le sfide di
questo progetto: da un lato for-
nire un servizio su misura, dal-
l’altro promuovere il riutilizzo,
ovvero recuperare i beni per far
sì che diventino rifiuti il più tar-
di possibile». 

Paolo Biancardi

Un “centro del riuso” in Francia. Presto ce ne sarà anche uno a Bra: più si riutilizza, meno rifiuti si fanno 
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ASSOCIATO ALLA FIPEG

La moto sulla quale viaggiava un cebano 


