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langa
Per parlare dei percorsi locali della scuola Anci

Il sindaco di Dogliani Chionetti
ha incontrato il ministro Kyenge

Ieriti: «Maggior controllo del territorio, la gente ha paura»

Telecamere mobili a raggi
infrarossi, il rimedio 
di Carrù contro i furti DOGLIANI - (f.trax) - Il sin-

daco di Dogliani Nicola Chio-
netti, nelle vesti di presidente
dellʼAnci Giovani, giovedì
scorso ha partecipato ad una
conferenza a cui erano pre-
senti il ministro dellʼIntegra-
zione Cécile Kyenge e il
sindaco di Torino nonché pre-
sidente dellʼAnci Piero Fas-
sino. Un appuntamento
“istituzionale”, quello andato in
scena nella sede dellʼAnci di
Roma, che è stato organizzato
per presentare il programma
dei prossimi percorsi locali
della Scuola Anci per ammini-
stratori under 35.  «Nel bien-
nio 2012-2014 - ha detto
Chionetti - saranno ben 3.500
i giovani amministratori coin-
volti in percorsi formativi. Oltre
al rinnovamento della classe
dirigente è importante capire
come si governa un Comune,
grande o piccolo che sia. Per

questo lʼattività promossa da
Anci e ministero è una esi-
genza primaria per chi vuole
occuparsi della cosa pubblica.
La scuola deve perciò anche
avere un risvolto politico, nel

senso che, oltre alle norme e
alle regole, deve mettere in
grado i giovani amministratori
di relazionarsi con i cittadini e
gestire il dialogo con loro.
Anche questo si impara con la

Nicola Chionetti con il sindaco di Torino
Piero Fassino e il ministro Kyenge

formazione». Dopo i buoni ri-
sultati ottenuti negli anni
scorsi, lʼAssociazione nazio-
nale dei Comuni, ha deciso di
incrementare, nel 2014, le
possibilità formative per gli
amministratori under 35. Di
qui la scelta di attivare 8 per-
corsi locali che saranno avviati
in altrettanti Comuni italiani tra
i quali anche quello di Cuneo.
«Avere amministratori prepa-
rati e formati - ha detto il mini-
stro Kyenge - è un vantaggio
per le città e quindi per tutta la
comunità nazionale. Voglio
fare i miei personali auguri ai
giovani che intraprenderanno
i percorsi formativi. A loro dico
che il ministero sarà sempre al
loro fianco per confermare
lʼimpegno, che sarà sempre
maggiore, verso le nuove ge-
nerazioni. Con Anci il rapporto
è stretto da tempo, mi auguro
che si rafforzi sempre più».

Domenica mattina la raccolta firme

Dogliani: sindaco e amministratori
in piazza contro il gioco d’azzardo
DOGLIANI - Domenica mat-

tina, dalle 9 alle 12,30, il sin-
daco di Dogliani Nicola
Chionetti e altri amministratori
saranno in piazza San Paolo
per raccogliere firme contro il
gioco dʼazzardo. Lʼobiettivo è
sostenere una proposta di
legge di iniziativa popolare in
grado di dare strumenti concreti
agli enti locali per prevenire e
contrastare un fenomeno che
impoverisce le famiglie e
manda in rovina le persone.
«Lʼamministrazione - dice Chio-
netti - non abbassa la guardia
perché questo è un problema
serio. Troppi si stanno rovi-
nando e la legge non ci sta
dando una mano. È importante
che i comuni e i cittadini alzino
lo sguardo su questo problema
e insieme alzino la voce perché
in Italia ci sia una regolamenta-
zione più seria e severa del
gioco dʼazzardo». 

Non è la prima volta che la
Giunta doglianese prende po-
sizione contro queste attività
ludiche dalla vincita incerta.
Basti pensare, per esempio,
alla “battaglia” per non far
aprire il centro scommesse
“Jolly Joker” di piazza della

Il matematico Luca Antonelli e Anna Cattaneo di Libera
nel corso della serata sul gioco d'azzardo di ottobre

Confraternita o allʼadesione al
manifesto per la legalità con-
tro il gioco dʼazzardo. Ad otto-
bre il sindaco ha perfino
organizzato una serata infor-
mativa in biblioteca dal titolo
“Quando il gioco diventa az-
zardo” a cui hanno partecipato
alcuni ragazzi dellʼassocia-

zione “Libera” contro le mafie,
un matematico del Cicap e un
dottore del Sert di Mondovì. 

Ora lʼultima iniziativa: una
raccolta firme per una legge a
“tutela della salute degli indivi-
dui tramite il riordino delle
norme vigenti in materia di
giochi con vincite in denaro e

giochi dʼazzardo”. Un atto for-
mato da 21 articoli pensato
per riordinare in un codice
unico le norme sul gioco dʼaz-
zardo necessarie per preve-
nire davvero le conseguenze
nocive di questo gioco. Chi vo-
lesse aderire può recarsi do-
menica mattina al gazebo di
piazza San Paolo o recarsi
personalmente in Comune,
fino allʼ8 marzo, presso lʼufficio
anagrafe (dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 13). «Il problema
- spiega lʼassessore alle Politi-
che sociali Barbara Ferrero -
tocca da vicino anche molti
doglianesi. È inutile negarlo. Il
guadagno facile ottenuto dai
gratta e vinci e dalle slot eccita
il giocatore che poi piomba
nella disperazione per le per-
dite economiche che ne deri-
vano. Alcune persone sono
entrate in un giro per cui sono
addirittura arrivate a dilapidare
la pensione in pochi giorni. Le
nostre iniziative in tal senso
proseguiranno a livello comu-
nale per quanto sia in nostro
potere. Occorre però una nor-
mativa nazionale con regole
serie e precise».

Federico Traxino

L’edificio donato al Comune dalla famiglia Ballauri-Occelli

Farigliano: entro aprile i lavori
alla cappella di San Nicola
FARIGLIANO - Non manca

molto allʼinizio dei lavori di re-
stauro della cappella di San
Nicola. Il 30 aprile scadrà il
termine perentorio assegnato
dal Gal Mongioie per lʼavvio
dellʼintervento al piccolo edifi-
cio romanico sito nellʼomo-
nima frazione sulla strada che
da Farigliano porta a Dogliani.
Entro quella data il Comune
dovrà indire la gara dʼappalto
e affidare i lavori alla ditta vin-
citrice per non perdere il con-
tributo di 41.254,32 euro
concesso dallʼente nellʼambito
della Misura 323 3c denomi-
nata “Investimenti materiali sul
patrimonio storico, architetto-
nico e culturale locale”. Lʼiter
progettuale si è concluso ve-
nerdì scorso quando la Giunta
fariglianese ha approvato il
progetto esecutivo, del costo
complessivo di 60.000 euro,
redatto dallʼarchitetto Claudia
Clerico di Alba. 

La cappella è stata donata
al Comune di Farigliano dalla
famiglia Ballauri-Occelli nel
2002. A quel punto lʼAmmini-
strazione ha potuto elaborare
un piano organico di restauro
che ha cercato di trovare una

soluzione allo stato di degrado
in cui versava la struttura e
preservare i preziosi affreschi
quattrocenteschi custoditi

lungo tutta la superficie interna
dellʼabside semicircolare e nei
risvolti dellʼarco trionfale. Di
qui un primo intervento di re-

stauro, avviato nel 2003 dagli
architetti Cesare Renzo
Romeo e Mauro Dadone, con
cui sono state consolidate le
murature perimetrali dellʼedifi-
cio e le superfici dipinte dan-
neggiate da infiltrazioni
dʼacqua e dissesti. Lo stesso
intervento prevedeva la demo-
lizione di una pesante soletta
in cemento armato posta nel
1984 sopra la volta dellʼaula e
la realizzazione di una barriera
esterna per isolare la costru-
zione dal contatto diretto con il
terreno agricolo circostante.
Tutti lavori “preparatori” in
vista delle successive opera-
zioni di recupero del ciclo degli
affreschi che partiranno a
breve. Il nuovo intervento ri-
guarderà innanzitutto le pareti.
Lʼidea è quella di rinforzare le
parti di intonaco in pericolo di
caduta, ristabilire la coesione
della pellicola pittorica nei casi
di esfoliazione, integrare pitto-
ricamente le aree dove sono
presenti lacune e consolidare
la struttura muraria. Gli operai,
poi, si concentreranno su pa-
vimenti, copertura e struttura
lignea. 

Federico Traxino

La cappella di San Nicola a Farigliano

“Supersaldi a Carrù” sabato e
domenica, l’iniziativa dell’Ascom 
CARRÙ - “Supersaldi a Carrù”, è questa lʼiniziativa voluta

dallʼAssociazione Commercianti. Solo per un week-end, sabato
e domenica, ci sarà la possibilità di acquistare con sconti “stra-
tosferici”, dal 50 al 70%, in tutti i negozi che hanno aderito al-
lʼiniziativa, riconoscibili dai cartelli esposti in vetrina. 

CARRÙ - (m.g.) - La popo-
lazione di Carrù “chiede” sicu-
rezza, lʼamministrazione
risponde. Telecamere mobili a
raggi infrarossi: è questa la ri-
cetta concreta decisa dalla
Giunta Comunale per combat-
tere lʼallarme furti, che anche
a Carrù, così come in tutti i
centri del Monregalese, ha
visto unʼescalation negli ultimi
mesi. «Il nostro paese è tut-
tʼaltro che estraneo a quanto
accaduto da altre parti. Si
sono verificati molti furti,
anche in orari inconsueti - os-
serva il sindaco Stefania Ieriti -
. Ho percepito uno stato
dʼanimo di insofferenza, e so-
prattutto di grande preoccupa-
zione, da parte dei miei
concittadini. Al di là dei dati
che non sempre rispecchiano
la realtà, quello che so per
certo è che oggi la gente ha
paura».

Così la Giunta ha deciso di
dare immediatamente una ri-
sposta ai carrucesi. Sarà po-
tenziato il sistema di

punti in cui si presume di posi-
zionare le telecamere. Che
potranno comunque essere
spostate a seconda delle esi-
genze, e perché no, in base
alle segnalazioni dei cittadini.

Questo non è il solo provve-
dimento deciso dallʼammini-
strazione carrucese.
«Abbiamo chiesto alla Polizia
municipale la maggiore pre-
senza possibile sul territorio –
spiega il primo cittadino -, per-
ché la loro presenza è già di
per sé un importante deter-
rente. A questo proposito vor-
rei segnalare unʼassurdità che
davvero mi fa “imbestialire”: ci
sarebbero alcuni vigili del
Corpo Intercomunale disposti
a turni notturni per il controllo
del territorio, ma purtroppo
non possiamo impiegarli per-
ché abbiamo la spesa per il
personale bloccata. Vorrei che
qualcuno mi spiegasse come
possiamo fare!».  

Nelʼultimo periodo, che ha
visto il Monregalese “nel mi-
rino” dei ladri, sono intercorsi
anche vari colloqui fra il sin-
daco Stefania Ieriti e il Co-
mandante della stazione dei
Carabinieri di Carrù, il mare-
sciallo Cesaroni: «Non posso
che ringraziarli per il loro im-
pegno. Stanno facendo dav-
vero il massimo che possono
fare – dichiara Ieriti -. Vorrei ri-
volgere un appello ai miei con-
cittadini: è importante avvisare
con tempestività quelle che
possono sembrare situazioni
sospette, insolite, non ordina-
rie. Vi chiedo di essere colla-
borativi con le Forze
dellʼOrdine. È il primo passo
da fare per difenderci».    

telecamere fisse già presenti
sul territorio; ad esso si ag-
giungeranno infatti alcune te-
lecamere mobili a raggi
infrarossi, che garantiscono
immagini di buona qualità (e
quindi utili potenzialmente ai
fini delle indagini) anche nelle
ore notturne. La Polizia Muni-
cipale è stata incaricata di ac-
quisire un preventivo e,
soprattutto, di predisporre un
progetto, dove siano indicati i

Stefania Ieriti

Studio di fattibilità delle relative opere

Farigliano: messa in 
sicurezza dei ponti su 
rio Garbiana e rio Lupo

Carrù si prepara per il 
Carnevale: sfilata dei ragazzi 
e concerto in maschera
CARRÙ - Carrù si prepara per il Carnevale. Tre sono gli

eventi in programma il prossimo week-end. Sabato 1° marzo,
a partire dal primo pomeriggio, il Carnevale dei ragazzi, orga-
nizzato dalla Pro loco e dallʼOratorio, con la sfilata per le vie del
paese e festa finale sotto lʼAla Borsarelli. Alla sera, la cena a
base di bourguignonne curata dalla Pro Loco sempre sotto lʼAla
(prenotazioni presso lʼedicola al numero 0173/759156). Infine,
domenica 2 marzo, il grande concerto in maschera degli allievi
della Scala del re. 

FARIGLIANO - Le eccezio-
nali precipitazioni atmosferiche
della scorsa primavera, oltre ad
arrecare ingenti danni alla viabi-
lità e alla stabilità dei versanti,
hanno determinato situazioni di
pericolo anche agli alvei dei
corsi dʼacqua presenti sul terri-
torio fariglianese ed in partico-
lare in prossimità di diversi
ponti. In tre casi, in particolare,
occorre procedere ad opere
manutentive di ripristino della si-
tuazione originaria, con il recu-
pero di tratti di scogliera e il
prolungamento delle pavimen-
tazioni dʼalveo, capaci di limitare
lʼazione corrosiva delle acque: i
ponti sul rio Garbiana (in località
Garbiana e Piva) e sul rio Lupo
(sbocco sul Tanaro e presso il
depuratore). Per questo motivo
lʼUfficio Tecnico comunale ha
prodotto uno studio di fattibilità,
indispensabile peraltro anche
per la richiesta di finanziamenti,
atto a determinare seppur per
tratti sommari, il fabbisogno
economico per lʼesecuzione di

questi interventi urgenti. Tale
documento, che prevede una
spesa di 70.000 euro per la
messa in sicurezza dei ponti, è
stato approvato venerdì scorso

dalla Giunta fariglianese.

Nella foto: il ponte sul Rio
Lupo a Farigliano

Saliceto: rinviato processo per incendio doloso
SALICETO - (r.s.) - Eʼ stato rinviato per il completamento dellʼistruttoria lʼudienza filtro da-

vanti al giudice monocratico Alessandra Coccoli del Tribunale di Cuneo (sede di Mondovì, pm
è il vpo Luigi Dentis), per accertare le responsabilità di un incendio doloso di un bosco. Impu-
tato nel procedimento è A. F., 59 anni, di Saliceto. I fatti per i quali è a giudizio accaddero il 30
marzo dello scorso anno, quando, mentre stava accudendo un appezzamento in località Satta-
mini  di Saliceto affidatogli dalla proprietaria, aveva acceso un fuoco per bruciare le sterpaglie.
Benché lo avesse spento, probabilmente a causa del vento, le fiamme si riaccesero e si  pro-
pagarono ad un bosco vicino. Sul posto intervennero i vigili del fuoco di Ceva ed i carabinieri di
Monesiglio che, al termine degli accertamenti, lo denunciarono per aver provocato lʼincendio.
Prossima udienza alla fine di giugno.

Carrù rinnova la Convenzione 
con la Camera di Commercio per il Suap
CARRÙ - Il Comune di Carrù ha rinnovato la Convenzione annuale con la Camera di Com-

mercio di Cuneo per la gestione del SUAP. Lo Sportello unico per le attività produttive è “diviso”
fra lʼUfficio commercio e lʼUfficio urbanistica del Comune (con questʼultimo che si occupa delle
pratiche edilizie).  


