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Lsu, da Rifreddo convenzione col Tribunale

Quartiere Gramsci, summit coi residenti

Mi muovo dunque sono... ginnici in mostra

CUNEO. Il Comune ha approvato la convenzione con il Tribunale di
Saluzzo che permette alle persone condannate per guida in stato
di ebbrezza di svolgere il lavoro di pubblica utilità. «Con questo atto - spiega il sindaco Cesare Cavallo - abbiamo scelto tra le aree di
possibile utilizzo del soggetto condannato i lavori di manutenzione, la tutela dell’ambiente e l’attività di assistenza agli anziani».

CUNEO. La Giunta comunale incontrerà venerdì i residenti del
quartiere Gramsci, dalle 21 nella sede del comitato. Durante l’incontro si farà il punto su piazza della Costituzione, riqualificazione a monte degli uffici finanziari, viabilità intorno allo stadio
Paschiero, scarsa illuminazione in via Gobetti, attraversamenti pedonali e ciclopiste.

MONDOVÌ. Da venerdì una mostra itinerante realizzata in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, viene ospitata nei locali
del Centro espositivo chiesa di Santo Stefano a Breo, con il titolo
«Mi muovo… dunque sono», tutto dedicato al rapporto tra scienza e
sport, che consentirà a grandi e piccini di sperimentare in modo diretto e avvincente le reazioni straordinarie del nostro corpo.

CONSIGLIO COMUNALE

Il bilancio spunta
le armi alla sinistra
Vittoria del fronte moderato: «Anche loro
non han potuto affossare il lavoro svolto»
ALESSANDRO ZORGNIOTTI

da Cuneo

Anteprima di campagna elettorale in Consiglio comunale, dove il bilancio presentato
dalla Giunta uscente viene approvato con i
voti o comunque con l’apporto di uno
schieramento più ampio di quello originario e, dato importante, più orientato al centro in coerenza con gli intendimenti del sindaco Alberto Valmaggia e degli assessori a
lui più vicini. «Anche se questo si realizza alla fine del mandato governativo – commenta il primo cittadino – non posso che rallegrarmi del fatto che il quorum con cui i documenti della nostra manovra finanziaria
sono passati, sia più ampio di quello della
maggioranza iniziale. Il nostro è un bilancio
previsionale che dovrà essere integrato a
metà anno dalla prossima Amministrazione, però fin da ora abbiamo inteso posizionare il suo baricentro sulla tutela dei servizi
al cittadino, a partire da quelli sociali, agendo in maniera equilibrata su Imu e Irpef e
chiedendo ragionevolmente alcuni sacrifici
in più sulle proprietà immobiliari sfitte e sulle fasce di reddito più alte. Attendiamo ora
che dal Governo ci arrivino gli attesi chiarimenti su Imu e trasferimenti erariali». Sulla
manovra si sono espressi i vari gruppi politici, tra cui dalle file della minoranza anche
il Pdl che, scontato il congedo di Nello Streri dal ruolo di capogruppo e la successiva
costituzione da parte di quest’ultimo del

gruppo Giustizia e Libertà in omaggio al suo
passato antifascista, ha comunque affrontato con serenità il dibattito. «Con l’amico
Streri il rapporto di collaborazione proseguirà – ha commentato il coordinatore cittadino del Popolo della libertà, Marco Bertone – tanto che in Consiglio resta il nostro
vicino di banco. Ne comprendiamo d’altra
parte la scelta, coerente con la sua storia
personale e politica e legata a una appurata
divergenza di vedute con alcune componenti del gruppo. Noi continueremo a impegnarci per far sì che le istanze del rinnovamento e della partecipazione giovanile,
peraltro in crescita, si coniughino con le storie e le esperienze di chi ha partecipato alla
vita e allo sviluppo della città. Vista poi l’imminenza della conclusione della legislatura
municipale, come Pdl abbiamo convenuto
di non nominare un nuovo capogruppo».
Aggiunge il collega Riccardo Cravero: «Il nostro ambito di riferimento resta il fronte moderato, e pur nelle divergenze di schieramento mi fa piacere che i miei emendamenti in materia di frazioni, cultura e trasporto pubblico locale, per quanto non approvati nelle votazioni finali, siano stati apprezzati anche da settori della
maggioranza». «Per quanto io abbia compiuto una scelta di congedo dal mio ex gruppo – commenta a sua volta Nello Streri, il
quale resta vicepresidente del Consiglio comunale – non cambia la mia visione critica
verso alcune scelte di bilancio compiute dal

centrosinistra uscente, il quale ha seriamente penalizzato la cultura con il rischio di
consegnarci una città meno turistica e meno vitale, votata alla routine e alla ordinarietà. Un paradosso da parte della ex maggioranza uscente, che rafforza ancora di più
la convinzione da parte mia di contribuire al
rafforzamento di un’area di centro che non
sia di mera testimonianza ma rappresenti,
per converso, una alternativa vincente a una
sinistra ideologica e passatista». «Sul bilancio, ferme rimanendo le perplessità di partenza – conclude Vincenzo Pellegrino, capogruppo uscente della lista civica Cuneo
Più, che partecipa alla alternativa di centro
promossa da Valmaggia – ho apprezzato il
senso di responsabilità da parte di tutti, e
anche l’estrema sinistra, nonostante alcune
gratuite provocazioni venute dai suoi rappresentanti e non raccolte dal resto del Consiglio né dalla Giunta, non ha potuto né voluto accollarsi l’onere di lasciare il Comune
in esercizio provvisorio. Noi, coerentemente con il nostro quinquennale mandato di
opposizione, abbiamo scelto di non partecipare al voto e di votare gli emendamenti
dell’amico Cravero. Adesso la partita si gioca sul fronte dell’urbanistica, dove il voto bipartisan per il riassetto del piazzale Inps, che
costruisce dove è già costruito promuovendo il restyling e salvaguardando il verde urbano, rappresenta un punto di forza e una
prova di validità del nostro programma».

LUNEDì LA RATIFICA DELLA NOMINA
Cravero (Pdl) entra in Consiglio provinciale:
«Impegno per la zona dell’Oltrestura»
CUNEO. Il collegio elettorale dell’Oltrestura torna rappresentato nella massima Assemblea elettiva provinciale. Il consigliere comunale
Riccardo Cravero, esponente del Popolo della libertà, subentra infatti nelle file della maggioranza in Consiglio provinciale, prendendo il posto del dimissionario Piero Sassone. La nomina, a cui lo stesso Cravero ha diritto in quanto primo dei non eletti, sarà ratificata
nel corso della seduta dell’Assemblea di corso Nizza convocata per
il prossimo lunedì. «Si tratta di un autentico onore, per me, tornare a
rappresentare questo vasto e vitale territorio del nostro comune in
Consiglio provinciale – commenta il rappresentante del Pdl – nel
quale le forze moderate e di centrodestra sono sempre state maggioritarie. Il mio impegno sarà tutto orientato a sollevare, nell’ambito delle competenze istituzionali della Provincia, questioni di primaria importanza, dalla difesa del territorio alla viabilità alle infrastrutture, per meglio realizzare gli obiettivi riguardanti la sicurezza
stradale e idrogeologica, lo sviluppo produttivo e irriguo e la tutela
ambientale. Nelle frazioni cuneesi risiede praticamente la metà degli abitanti del comune capoluogo, quindi occorre un livello di attenzione corrispondente a quello accordato alla realtà urbana cittadina». AZor

DA SAVIGLIANO
CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)
ESTRATTO BANDO GARA PROCEDURA
APERTA N. 1/2012

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni – A.S. 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015”
LOTTO A
CPV 60130000-8;
CAT. : 2;
CIG: 4032500C42
LOTTO B
CPV 60130000-8;
CAT. : 2;
CIG: 40325315D9
Aggiudicazione: ai sensi degli artt. 81,
comma 1, e 82, al prezzo più basso, determinato in base al costo giornaliero, con
riferimento al costo chilometrico per ogni
linea di servizio di ciascun lotto.
Durata
appalto:
31/08/2015

01/09/2012

–

Importo presunto annuo a base di
gara: Euro 240.000 (lotti A+B), Euro
170.000 (lotto A), Euro 70.000 (lotto B)
-I.V.A. esclusa
Importo presunto complessivo, comprensivo di eventuali opzioni: Euro
840.000 I.V.A.. esclusa
Subappalto: non consentito
Termine ricezione offerta: ore 12,00 del
07/05/2012
Data avvio operazioni di gara: ore 14,30
del 07/05/2012
Informazioni: Settore I “Affari Generali ed
Istituzionali” Tel. 0172 710220; Servizio Appalti/Contratti tel. 0172/710276 - 710233.
Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea:
15/03/2012
Il bando integrale di gara è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune,
sui siti internet www.regione.piemonte.it e
www.comune.savigliano.cn.it
Data:15/03/2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-Dott. Enzo ROMANOGP032712

La meccanizzazione verde ricuce
il solco con l’Est e punta sull’Ungheria
SAVIGLIANO. Ponte a Est in un
caso su tre. Nel settore della meccanizzazione agricola, questa
sembra essere la statistica conclusiva del momento più «continentale» della rassegna fieristica,
da poco conclusa, che nella città
del Pendolino ha richiamato nell’ultimo week-end circa 100mila
visitatori. Un evento preventivo
rispetto all’inaugurazione della
Fiera vera e propria ma che, dal
prossimo anno, potrebbe rappresentare un caposaldo della
stessa ancora più significativo.
Come spiega il presidente dell’Ente Manifestazioni saviglianese Martino Grindatto: «Su dieci
espositori italiani che hanno
aderito alle iniziative del “business to business” con potenziali
acquirenti di alcuni Paesi dell’Europa centro-orientale, tra cui
Repubblica Ceca e Bulgaria, almeno tre mi risulta che abbiano
già concluso dei contratti. Inoltre, la delegazione bulgara, nel
congratularsi personalmente
con i vertici della nostra Camera
di commercio per l’organizzazione degli eventi promozionali, ha
rimarcato semmai come ancora
pochi fossero i costruttori italiani
che avevano aderito agli stessi.

Una soddisfazione che ci sprona
ancor più sull’importanza di valorizzare questi momenti utili ad
accrescere le opportunità di interscambio con l’estero per le nostre eccellenze industriali e tecnologiche nel settore della modernizzazione dell’economia rurale dei Paesi emergenti». Secondo Grindatto, la via intrapresa è
quella giusta «e consente di far
conoscere, accanto alle più significative innovazioni prodotte dai

GRINDATTO
«Le delegazioni estere
chiedono più presenza
agli operatori italiani»
nostri costruttori in questo campo, anche il circostante territorio
in cui questi ultimi hanno sede,
con ritorni quindi di tipo turistico che rappresentano la missione del nostro Ente». L’iniziativa
svoltasi a Savigliano si integra peraltro con quella precedentemente organizzata a Cuneo, nella sede locale della Facoltà di
Economia coordinata dal professor Giuseppe Tardivo, sul tema

dei rapporti di tipo industriale e
commerciale con la specifica
realtà dell’Ucraina nel novero dei
progetti strategici per lo sviluppo
di filiere zootecniche, vitivinicole
e agroalimentari in questo Paese
dell’Est che si basa per l’80 per
cento su una economia di tipo
agricolo e che, per collocazione
geo-politica, spalanca di fatto le
porte del gigantesco mercato
russo e asiatico. Un evento, quello svoltosi nel palazzo Mater
Amabilis, promosso assieme al
gruppo Unicredit e che è culminato nella firma di una dichiarazione di intesa bilaterale tra
Confindustria, Confapi Cuneo e
le Associazioni di costruttori di
macchine agricole dei due Paesi
al fine di promuovere occasioni
di cooperazione, e per noi di
esportazione di macchinari, che
si potranno rafforzare ulteriormente nello sviluppo dei collegamenti ad alta velocità ferroviaria
di valenza europea (leggi: Tav),
nei quali il Piemonte deve però
essere, senza esitazioni, uno snodo strategico lungo il corridoio
continentale tra Lisbona e Kiev,
quest’ultima appunto la capitale
ucraina.
[AZor]

SABATO A SALUZZO

Venti per una... Castiglia
Mostra sull’arte dei 150
SALUZZO. Venti per una Castiglia, ovvero venti artisti per
una mostra appositamente progettata per gli spazi della Castiglia in collaborazione con la Città, che si inaugura sabato e
successivamente circuiterà in altre sedi italiane e straniere.
Organizza l’IGAV proponendo uno speciale progetto, curato
da Martina Corgnati e dedicato a venti giovani artisti italiani
emergenti e maestri affermati, uno per regione: Alis Filliol,
Piemonte; Matteo Attruia, Friuli Venezia-Giulia; Barbaragurrieri/group, Sicilia; Eleonora Beddini e Andrea Nevi, Umbria;
Claudio Beorchia, Veneto; Marco Bernardi, Lazio; Danilo Correale, Campania; Valentina Ferrandes, Basilicata; Dario Ghibaudo, Lombardia; Riccardo Giacconi e Andrea Morbio, Marche; Claudia Losi, Emilia Romagna; Mariella Manconi, Sardegna; Chicco Margaroli, Valle d’Aosta; Franco Menicagli. Toscana; Andrea Nicodemo, Molise; Paride Petrei, Abruzzo;
Agnese Purgatorio, Puglia; Christian Tripodina, Liguria; Wolfgang Zingerle, Trentino Alto Adige.

