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SALUZZO. I RISULTATI DEI TAVOLI DI LAVORO

Monviso “riserva Unesco”
A Roma il primo dossier
ANDREA GARASSINO
SALUZZO

Mercoledì i responsabili della
candidatura del Monviso a «riserva Mab Unesco», acronimo
di «man and biosphere», uomo
e biosfera, saranno a Roma nella sede del comitato nazionale
dell’Agenzia Onu per l’educazione, la scienza e la cultura.
Presenteranno il risultato
dei «tavoli di lavoro» che si sono tenuti a Saluzzo l’altra settimana, a cui hanno partecipato
numerose amministratori del
territorio che circonda il «re di
pietra». Il confronto ha riguar-

Un «tavolo di lavoro» per proporre la candidatura del Monviso

SALUZZO. QUARANTUNO CENTAURI

Don Luca
e don
Claudio

Moto-pellegrinaggio
guidato da due preti
Lunedì mattina alle 8 il ritrovo è fissato di fronte al
duomo di Saluzzo, in corso
Italia, per una foto. Sarà il
momento della partenza
del primo moto-pellegrinaggio diocesano da Saluzzo al Vaticano.
Ad organizzarlo, in occasione del Giubileo per i cinquecento anni della diocesi
di Saluzzo sono i parrocicentauri di Sampeyre, don
Luca e Claudio Margaria,
che sono anche fratelli, in

concomitanza con il pellegrinaggio «classico» in bus che
si tiene proprio la prossima
settimana.
«Siamo un gruppo di quarantuno persone – dice don
Luca – e tutti si sono rivelati
particolarmente entusiasti
di partire. Di solito faccio
viaggi soltanto con mio fratello, mentre questa volta
siamo tantissimi. Ci auguriamo che tutto vada bene. Anche il vescovo si è detto molto contento di questa inizia-

dato tre macro-temi: energie rinnovabili, turismo sostenibile e
produzioni primarie. «Abbiamo
illustrato nuove pratiche che i
Comuni interessati potrebbero
iniziare a portare avanti – dice
Paola Baravalle, referente dell’iniziativa per il Parco del Po che
è l’ente promotore – come, ad
esempio, l’adesione al “Patto dei
sindaci” sull’uso più efficiente
delle rinnovabili, o l’ingresso dei
vari municipi nella Carta europea per il turismo. Inoltre, la “tre
giorni” al resort San Giovanni
per i tavoli di lavoro è stata l’occasione per ascoltare esempi di
azioni già in atto e che potrebbero essere diffuse».
Il dossier di candidature per
il Monviso sarà presentato entro
il 30 settembre. Dell’iniziativa dovrebbero far parte 87 Comuni,
cioè quelli del Parco del Po cuneese, quelli lungo l’asta del fiume e
quelli che rientrano nel Pit Monviso. A settembre una delegazione parteciperà al «World tourism expo» che si tiene ad Assisi.

I fratelli
parroci
e centauri
partiranno
lunedì
mattina
da Saluzzo

tiva che permette a persone
che probabilmente non
avrebbero raggiunto Roma
diversamente, di partecipare al pellegrinaggio».
I protagonisti del viaggio
spirituale in motocicletta

mercoledì mattina saranno
a Roma e parcheggeranno
le «due ruote» proprio di
fronte a San Pietro per
un’altra fotografia ricordo.
Poi è previsto il ritorno in
Piemonte.
[A. G.]

In breve
Brossasco

Variazioni di bilancio
in Consiglio comunale
Mercoledì, in municipio, si riunirà il Consiglio comunale di Brossasco. L’assemblea è fissata alle 21. All’ordine del giorno della seduta la discussione sulle prime due variazioni al bilancio
e sulla sistemazione di una
nuova aiuola sparti-traffico
in via Roma.
[A. G.]

I

Saluzzo

Oggi i funerali
di ex intarsiatore
Oggi alle 16,30, in duomo, si svolgeranno i funerali
di Giuseppe Foglio. Aveva 79
anni. È morto l’altra notte all’ospedale di Saluzzo. Era un
intarsiatore in pensione. Per
anni aveva lavorato nella storica ditta saluzzese «Amleto
Bertoni». Foglio lascia la moglie Pasqualina Piosso e i figli Flavio, Guido e Marialuisa. Dopo la funzione la salma
sarà tumulata nel cimitero
cittadino.
[A. G.]

I

Saluzzo

Al Rotary si parla
di fascino del mistero
«Il fascino indiscreto
del mistero (inganni dell’occulto)» è il tema della relazione che si terrà lunedì prossimo (appuntamento dalle
20), durante la conviviale del
Rotary club di Saluzzo in
programma al ristorante
«Interno 2» di via Martiri
della Liberazione. All’incontro interverrà il professor
Silvano Fuso, responsabile
educazione del Cicap (Comitato italiano per il controllo
delle affermazioni sul paranormale) e segretario regionale del Cicap Liguria. [A. G.]

I

BAGNOLO

Controlli
dopo la morte
dell’operaio
cinese
Lin Quanfang, 54 anni, di nazionalità cinese, era assunto con
un contratto a tempo indeterminato dalla ditta «Bfp–Bruno
Franco Paolo e soci» di Bagnolo. È morto lunedì alle 17,40,
schiacciato da un lastrone di
pietra di Luserna dal peso di un
quintale e mezzo, all’interno
del magazzino aziendale. Era
alla nona ora di lavoro (straordinario).
È quanto emerso dai controlli dei carabinieri del Nucleo
ispettorato del lavoro e dai funzionari del Servizio ispezione
della direzione territoriale del
lavoro di Cuneo.
«Proprio l’attività di straordinario e la regolarità del rapporto di lavoro instaurato – dicono i carabinieri e i funzionari
- è stata oggetto di accurato
controllo da parte degli ispettori che stanno accertando l’osservanza delle regole contrattuali e delle normative da parte
dell’azienda, anche in relazione
al rispetto della disciplina in tema di orari di lavoro dei dipendenti».
Il sopralluogo effettuato a
Bagnolo è definito di «routine»:
«L’intervento si inserisce nella
normale attività di vigilanza
dell’ufficio territoriale del lavoro. Nello specifico, come da precise disposizioni impartite dal
ministero del Lavoro, il controllo è stato svolto a seguito di un
infortunio mortale». La salma
dello scalpellino cinese è stata
composta nelle camere mortuarie di Saluzzo. Con ogni probabilità sarà cremato.
[A. G.]

