
L’ ‘era Biden’ comincerà 
il 20 gennaio 2021, con il 
giuramento e l’insedia-
mento del 46° presidente 
degli Stati Uniti alla Casa 
Bianca. Ma l’ ‘era Trump’ 
ha già cominciato a sgre-
tolarsi, subito dopo che i 
Grandi Elettori hanno uf-
ficializzato, lunedì 14, la 
sconitta del magnate.

Anche il leader dei se-
natori repubblicani Mitch 
McConnell ha ormai rico-
nosciuto che gli Usa han-
no un nuovo presidente 
eletto, congratulandosi 
con Joe Biden.

Il passo di McConnell 
ha suscitato reazioni op-
poste, da parte di Biden e 
di Trump. Biden l’ha chia-
mato per ringraziarlo e ha 
avuto con lui una “buona 
conversazione” – dicono 
fonti dello staff del presi-
dente eletto -: i due, no-
nostante le divisioni poli-
tiche, sono legati da una 
vecchia e franca amicizia 
consolidata nei tanti anni 
– una trentina - trascorsi 
insieme al Senato.

Trump, invece, ha twit-
tato per l’ennesima vol-
ta: “Incredibili prove stan-
no emergendo sulle frodi 
nelle elezioni. Non ce n’è 
mai stata una frode così 
nel nostro Paese!”.

Altri segnali inequivo-
cabili che la partita dell’E-
lection Day, protrattasi 
per sei settimane, è inita 
sono state le congratula-
zioni a Biden arrivate dai 
leader più refrattari a rico-
noscerne la vittoria.

Per gli Stati Uniti, “è ora 
di voltare pagina”, ha det-
to Biden, subito dopo che 
il Collegio elettorale ave-
va confermato - senza sor-
presa alcuna - la sua vitto-
ria: 306 i Grandi Elettori a 
suo favore, 232 quelli per 
Trump – per essere eletti, 
ne servivano 270 -. Un ri-
sultato esattamente spe-
culare a quello del 2016.

Nel suo discorso, Biden 
ha denunciato i tentativi 
di Trump a rovesciare l’e-
sito del voto e ha invitato 
ad andare oltre: “In que-
sta battaglia per l’anima 
dell’America, la democra-
zia ha prevalso. Noi il po-
polo abbiamo votato. La 
fede nelle nostre Istitu-
zioni ha tenuto. L’integri-
tà del sistema elettora-
le resta intatta. E’ ora di 
voltare pagina, come ab-
biamo sempre fatto nella 
nostra storia, Per unirci. E 
per sanare le divisioni … 
Sarò il presidente di tutti 
gli americani”.

La ine della partita pre-
sidenziale, mugugni di 
Trump a parte, ha coinci-
so con l’inizio nell’Unio-
ne delle vaccinazioni an-
ti-Coronavirus: un doppio 
segnale di speranza e di ri-
nascita, nel Paese più col-
pito al Mondo in assolu-
to dalla pandemia, che su-
pererà i 17 milioni di casi 
in settimana e che ha già 
avuto oltre 305.000 vitti-
me, cento volte l’11 Set-
tembre 2001, un 11 Set-
tembre al giorno in que-
sto tragico dicembre.

di Giampiero
Gramaglia
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L’era Trump
già si sgretola
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Il meteorologo Luca Mer-
calli, presidente della So-
cietà meteorologica ita-
liana interviene giove-
dì 17 dicembre al conve-
gno sul tema “Un model-
lo per gestire i riiuti nel-
le aree disperse”, momen-
to conclusivo del proget-
to transfrontaliero “In.Te.
Se. Innovazione Territorio 
e servizi per una gestio-
ne sostenibile dei riiuti” 
con capofila il Consorzio 
servizi ecologia ambiente 
di Saluzzo e la partecipa-
zione di Consorzio Albese 
Braidese servizi riiuti, co-
op Erica di Alba ed alcuni 
partner d’oltralpe. Inter-
vengono per la Regione 
Piemonte Stefania Crot-
ta, alla guida della Dire-
zione ambiente, energia 
e territorio, e Andrea Bar-
babella, socio fondatore e 
membro del Consiglio di 
Susdef. Il convegno inizia 
alle 9,30 e può essere se-
guito sul sito uficiale del 
progetto (http://www.in-
teseinterreg.eu/ ) o sul ca-
nale YouTube di Erica o 
sulla pagina fb di Csea.

Gestione riiuti 
in aree disperse

TRASPORTI  Grazie alla generosa donazione dell’azienda Rivoira di Verzuolo

Un’auto per la Lega Tumori
VERZUOLO E’ stata 

consegnata martedì 15 
dicembre sul piazzale 
dell’azienda Rivoira di Fa-
licetto la nuova auto Kan-
goo in dotazione alla de-
legazione di Saluzzo del-
la Lega tumori, acquista-
ta grazie al generoso con-
tributo dell’azienda ver-
zuolese. Sarà utilizzata 
dagli autisti volontari del-
la Lilt per il trasporto dei 
malati verso i centri di cu-
ra e diagnostici.

Il parroco don Marco 

La consegna della nuova auto della Lega tumori presso la sede dell’azienda Rivoira

Gallo ha impartito la be-
nedizione sul mezzo e 
sugli autisti, alla presen-
za dei benefattori Piero 
e Michelangelo Rivoira, 
del segretario provincia-
le della Lega tumori Fran-
co Fortina e della fidu-
ciaria della delegazione 
di Saluzzo Rosalba Pase-
ro. «Ho conosciuto il pre-
zioso lavoro svolto dal-
la Lega tumori quando 
ero presidente del Rotary 
club» ha detto Miche-
langelo Rivoira. L’azien-

da di Falicetto è partico-
larmente attenta e ge-
nerosa nei confronti del-
le realtà che si occupano 
di sanità sul territorio: la 
scorsa primavera aveva 
destinato una cospicua 
somma all’Officina del-
le idee di Saluzzo a soste-
gno dell’ospedale cittadi-
no impegnato sul fronte 
dell’epidemia Covid.

La nuova Kangoo del-
la Lega tumori sostitui-
sce il vecchio Doblò a bor-
do del quale in una quin-

dicina d’anni gli autisti 
volontari avevano per-
corso circa 300 mila km. 
Nell’anno dell’epidemia 
Covid, la delegazione sa-
luzzese ha dovuto inter-
rompere numerose atti-
vità, ma il servizio di tra-
sporto dei malati onco-
logici (e dei partecipan-
ti all’attività di musicote-
rapia a Fossano) è quel-
lo che ha registrato il ca-
lo minore: ino a ine no-
vembre ne hanno usufru-
ito una trentina di perso-
ne, i viaggi sono stati 170 
e quasi 19 mila i km per-
corsi (nel 2019 i pazienti 
erano stati 25, 243 i viag-
gi e 21.893 km). Comples-
sivamente i volontari atti-
vi della Lega tumori di Sa-
luzzo sono 25, di cui 9 au-
tisti volontari. 

Da gennaio presso la 
sede Lilt in corso Roma 19 
a Saluzzo, oltre alle visi-
te senologiche sarà pos-
sibile effettuare anche vi-
site ginecologiche con il 
dott. Villasco; per preno-
tazioni telefonare allo 
0175/42344.

s. a.

La “Cuneo-Ventimiglia-Nizza; la ferrovia delle mera-
viglie” che collega la Granda al mare ce l’ha fatta: è 
prima nella classiica provvisoria (a conclusione del-
la votazione on line) tra i “Luoghi del cuore” del Fon-
do ambiente italiano. Ha ottenuto infatti 57.794 voti 
sopravanzando, proprio negli ultimi giorni, il Castello 
e parco di Sammezzano che si è fermato a 54.711 vo-
ti. Quest’ultimo si era classiicato primo in una recente 
edizione con 50.142 preferenze.
Se la classiica inale, comprensiva anche dei voti car-
tacei, confermerà quella provvisoria alla Cuneo-Nizza 
andranno 50.000 euro oltre ai 5.000 euro già incame-
rati per aver superato le 50.000 preferenze. 
La decima edizione del Censimento promosso dal Fai 
ha ottenuto un grande successo tra il pubblico sensibi-
lizzato alla scoperta e alla salvaguardia dei tanti beni 
storici artistici e paesaggistici del nostro paese che ver-
sano in stato di degrado o di abbandono e che grazie 
anche a questa iniziativa possono essere ricondotti al-
la fruizione pubblica. 

PRIMA LA CUNEO-NIZZA

CLASSIFICA PROVVISORIA CON VOTI ON LINE

50 anni di Condifesa
CONSORZIO  Per favorire il risarcimento da calamità naturali

3.500 imprese agricole associate a Cuneo

E’ morto nei 
giorni scorsi 
Fiorenzo Al-
fieri, 77 an-
ni, figura di 
spicco del-
la cultura, 
per 25 an-
ni assesso-

re del Comune di Torino. 
Nel settembre 2014 era 
stato chiamato a traghet-
tare l’associazione Mar-
covaldo di Caraglio ver-
so la Fondazione Artea. 
Nell’anno dell’Expo di Mi-
lano aveva inaugurato a 
villa Belvedere l’esposizio-
ne “Giardini preziosi in sa-
la da pranzo” e al Rocco-
lo di Busca la mostra foto-
graica “Sconinamenti”. 
«È una perdita per la poli-
tica, ma anche per il mon-
do culturale al quale ha 
dedicato buona parte del-
la sua vita» ha detto il pre-
sidente della Regione Al-
berto Cirio.

Alieri, uomo
di cultura

57.794 voti

CUNEO Il Consorzio di 
difesa delle produzio-
ni intensive (Condifesa) 
della Provincia di Cuneo 
compie 50 anni. Era sta-
to fondato il 13 dicem-
bre 1970 da 80 produtto-
ri agricoli; oggi sono 3500 
le Imprese Agricole asso-
ciate al Condifesa di Cu-
neo.

Lo scopo per cui è na-
to il Consorzio è quello 
di favorire il risarcimento 
dei danni provocati dal-
le calamità naturali alla 
imprese agricole, propo-
nendo forme assicurati-
ve economicamente so-
stenibili.

Il Condifesa permette 
agli imprenditori agrico-
li di rafforzare il proprio 

potere contrattuale, ac-
quisendo un peso speci-
ico di rilievo nei confron-
ti delle compagnie assicu-
rative.

Questo per quanto ri-
guarda l’accesso ai fon-
di pubblici messi a dispo-
sizione sia dallo Stato sia 
dall’Unione europea.

Alla luce degli attua-
li cambiamenti climati-
ci, anche il ruolo dei Con-
sorzi di Difesa si è conso-
lidato nel tempo. I valo-
ri assicurati sono cresciuti, 
passando da 214 milioni 
del 2015 ai 270 milioni di 
euro del 2019 con un au-
mento del 26 per cento 
cosi come sono aumen-
tati del 38 per cento negli 
ultimi 5 anni i premi assi-

curativi pagati dal Condi-
fesa di Cuneo.

Accanto alla difesa pas-
siva delle coltivazioni 
frutticole si è sviluppata 
anche la difesa attiva con 
l’acquisto e la sperimen-
tazione di cannoni anti-
grandine ad onde sono-
re e successivamente del-
le reti per una copertura 
totale di 1600 ettari ed un 
contributo regionale di 6 
milioni di euro.

Nell’ultimo decennio 
sono aumentate le im-
prese zootecniche per lo 
smaltimento delle carcas-
se animali. Ma lo zocco-
lo duro del Condifesa di 
Cuneo restano le imprese 
del settore frutticolo ed 
orticolo.

CUNEO Sono 6 mila i chili di pasta inora distribuiti da 
Coldiretti Cuneo alle diverse realtà di volontariato e 
beneicienza presenti sul territorio provinciale: Pane 
al Pane di Cuneo, Caritas di Fossano, San Vincenzo de’ 
Paoli, Centro Aiuto alla Vita, Mai+Sole e Papa Giovan-
ni XIII di Savigliano, Marta e Maria di Alba. La donazio-
ne è destinata alle famiglie bisognose e alle mense che 
offrono un pasto a chi, a causa della pandemia, ha per-
so il lavoro ed è costretto a chiedere aiuto. 
«L’iniziativa è promossa da Coldiretti e Campagna 
Amica per offrire un Natale sereno alle persone meno 
fortunate – spiega Roberto Moncalvo, delegato con-
federale di Coldiretti Cuneo – Ci troviamo di fronte ad 
una catastrofe sociale che non ha precedenti dal Do-

poguerra ad oggi. Per 
contrastarla è neces-
sario accelerare gli in-
terventi sul piano ali-
mentare, mirando a 
soddisfare le richie-
ste di aiuto dei nuo-
vi poveri. Non faremo 
mancare il nostro so-
stegno concreto per 
consentire ai più in-
digenti di gustare i 
prodotti della nostra 
agricoltura»

6 mila kg di pasta ai bisognosi
DISTRIBUITI DA COLDIRETTI CUNEO
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