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Collegamento CnAt
e l’impegno del Pd
nSulla Cuneo-Asti il Pd è
interessato a una proposta
condivisa dal territorio per ri-
solvere la questione e non alle
polemiche della Lega Nord
che oggi ci accusa ma quando
governava nulla ha fatto.
Le accuse al Pd di pasticci sul-
la Cuneo-Asti da parte di al-
cuni esponenti leghisti sconfi-
nano nella difesa dell’ammini-
strazione provinciale a guida
Gancia fino ad arrivare, all’in-
vito a voler rinverdire i fasti di
quella stagione politica.
Oggi il centrosinistra non go-
verna la Provincia, ammini-
strata da un patto di «buona
volontà» tra amministratori, 
alcuni di questi democratici.

Al Pd non interessa rivendicare
la perfezione assoluta della pro-
pria azione ma preme la risolu-
zione dei problemi, primo fra
tutti la Cuneo-Asti. Sul nostro
territorio per le grandi questio-
ni si è sempre agito con una lo-
gica unitaria, coinvolgendo tut-
ti gli enti interessati senza fer-
marsi all’etichettatura politica.
Si sono mosse su questa linea,
negli anni, amministrazioni di
corso Nizza con diversi orienta-
menti politici. È stata invece la
Provincia a guida leghista a fa-
re saltare gli strumenti di pro-
grammazione esistenti a cui
guardavano con attenzione i
sindaci per muoversi compatti
sulle questioni da risolvere.
Oggi la rinascita di un tavolo di
monitoraggio senza costi va
proprio nella direzione di coin-

volgere tutti i soggetti interes-
sati, dagli operatori economici
alle categorie, dagli ammini-
stratori alle associazioni per
andare a trattare con il Gover-
no nazionale con l’obiettivo
condiviso di vedere realizzato
il completamento dell’infra-
struttura.
Il Pd ci mette la faccia provando
a risolvere le questioni centrali
per lo sviluppo della vita del Pa-
ese. L’invito alla collaborazione
sulla Cuneo-Asti è rivolto a tut-
te le forze politiche, anche a
quelle che non molto tempo fa
governavano la Provincia, Tori-
no e Roma e non sono riuscite a
fare nessun passo avanti nella
realizzazione del collegamento
autostradale.
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Le priorità sono
i servizi adeguati
nL’attuazione dell’Agenda
Digitale costituisce un tema 
cruciale per il futuro del terri-
torio piemontese, ed in partico-
lare delle aree montane ed in-
terne. La nostra provincia - e lo
ha rilevato su La Stampa anche
l’onorevole Gribaudo - affronta
questa sfida con la consapevo-
lezza che, da qui, passi lo svilup-
po delle comunità locali. Lo di-
mostra il grado di interesse che
ha accompagnato, mercoledì
mattina a Cuneo, la presenta-
zione del piano Banda ultralar-
ga, con amministratori locali e
rappresentanti del mondo eco-
nomico.
Un interesse proporzionale al-
l’investimento annunciato dalla

Regione Piemonte - 284 milioni
di euro di finanziamento pub-
blico tramite i fondi europei,
con ulteriori 200 di investimen-
to privato - per far sì che, come
ha dichiarato il presidente Mat-
tarella, «gli abitanti delle aree
montane ed interne possano
godere, in termini di digitalizza-
zione, dello stesso trattamento
di coloro che vivono nei grandi
centri urbani».
Vi sono, tuttavia, alcuni nodi da
affrontare con sollecitudine,
prima di procedere alla stipula
delle convenzioni attuative:
questioni aperte che, come An-
ci regionale, abbiamo già evi-
denziato agli assessori Reschi-
gna e De Santis.
La questione dei servizi. In
passato, come sanno bene tanti
sindaci del Cuneese, si sono in-

vestite risorse ingenti per por-
tare la fibra nei piccoli Comuni,
fibra che i gestori privati non
hanno poi ritenuto convenien-
te, sul piano economico, «ac-
cendere». Oggi che le risorse
pubbliche serviranno ad inve-
stire nelle zone «a fallimento di
mercato», come prevede l’inte-
sa Stato-Regioni, dobbiamo fo-
calizzarci sul miglioramento
dei servizi: dai trasporti al-
l’istruzione, alla formazione, al
servizio sanitario. Ben venga-
no le infrastrutture ma, per chi
abita e fa impresa nei nostri
territori, la vera priorità sono
servizi adeguati. Ed il discorso
si potrebbe allargare al segnale
tv, alla telefonia, ai black-out
dopo le nevicate. 
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Arte e Storia

“Castelli aperti”
svelano tesori
e raccontano fiabe
Visite guidate, intrattenimenti e degustazioni
Visite nelle dimore storiche del-
la provincia, oggi, con «Castelli 
aperti», la rassegna che accom-
pagna i mesi estivi alla scoperta
dei tesori, nascosti e non, del 
territorio, e altre iniziative. Il Fi-
latoio Rosso di Caraglio ospita 
oggi, il terzo laboratorio dedica-
to alla tessitura, per bambini da
6 anni in su. Dalle 15 alle 17, Ti-
ziana Gastaldi, poliedrica arti-
sta di Savigliano, insegnerà a 
tessere su un telaio precolom-
biano. Ingresso 7 euro. 

Al castello della Manta
oggi si balla con «Danze al ca-
stello», speciale visita guida-
ta accompagnata da melodie
rinascimentali e balli del
‘400 e ‘500, che fanno rivive-
re le sale del maniero con la
compagnia La Gaia danza di
Torino. Ingressi a gruppi,
dalle 14 alle 17,3, biglietto 10
euro, 5 ridotti.

Nel parco del castello di
Racconigi «C’era una volta
nel giardino del re», la prima
della serie di quattro dome-
niche di fiabe, racconti e mu-
sica organizzate dalla dire-
zione del castello. Dalle 10,30
alle 18, tre coppie di attori
della Fondazione Trg, ac-
compagnate da musicisti, in
tre punti del parco, con ripe-
tute repliche nell’arco della
giornata, narreranno fiabe.

Nel tardo pomeriggio, presso
la dacia russa, tutti gli attori e i
gruppi musicali coinvolti rea-
lizzeranno una performance 
finale. Gli spettacoli sono com-
presi nel biglietto di 2 euro di
ingresso al parco.

Visite gratuite oggi anche al
castello di Ceresole e alla Te-
nuta Berroni di Racconigi. È
la sesta edizione delle Giorna-
te nazionali dell’Associazione
delle dimore storiche italiane.
Al castello di Ceresole (ore 10-

12-16-17,30) si potrà anche visi-
tare il parco e degustare alcu-
ne specialità; alla Tenuta Ber-
roni si potranno scoprire il
parco e la tenuta (orario dalle
11 alle 19); prenotazioni ai se-
guenti indirizzi: ruggi@hot-
mail.it; visite@tenutaberro-
ni.it o al numero 3384534162.

Oggi a Saluzzo c’è la Gior-
nata nazionale dei Borghi au-
tentici. Ingresso ridotto nei
musei e tour guidato. Dalle 9
biciclettata fino a Lagnasco e,

Monumenti
Sopra

Filatoio Rosso
A lato

due immagini 
di Tenuta 

Berroni
(il parco

e un interno)
Panorama di 
Saluzzo visto

da Casa
Cavassa

«La saga di Berlin»
Agli ex Lavatoi di Cuneo, il Cespec propone 
l’incontro, alle 17,30, con Marco Magone che 
presenta «La saga di Berlin». Ingresso libero.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Al via il Festival 
dello studente, la 
sfida tra le scuole 
superiori di 
Cuneo. S’inizia 
martedì con 
alcune novità. 
Tre serate, e non 
le consuete 
quattro, di cui 
quella finale con 
la consacrazione 
del vincitore che 
si immergerà 
nella cornice 
della «Notte 
Rosa». Appunta
mento

martedì alle 
20,45 (teatro 
Don Bosco). In 
scena: lo Scienti
fico in «L’Odis
sea»; l’Itis con 
«The Last Dan
ce»; l’Istituto 
magistrale con 
«Altalene»; 
l’Artistico in 
«Schlimmbesse
rung»; l’Istituto 
Bonelli con «So
gno di una notte 
di mezza estate»; 
il Classico con 
«La crisi greca».

Le scuole
superiori
si sfidano

a teatro

&&CULTURA
SPETTACOLI

GUARDIA MEDICA
Notturna prefestiva e festiva:
Cuneo 848 817.817.
Alba 0173 316.316.
Borgo S. Dalmazzo 848 817.817.
Bra 0172 420.377.
Ceva 848 817.817.
Dronero 848 817.817.
Fossano 848 817.817.
Mondovì 848 817.817.
Ormea 848 817.817.
Saluzzo 848 817.817.
Savigliano 848 817.817.

FARMACIE 
Cuneo: Beato Angelo, corso Nizza 48, 
tel. 0171 692.416.
Alba: Duomo, piazza Risorgimento 5, 
tel. 0173 440.024.
Bra: Bianchi, via Vittorio Emanuele 149,
tel. 0172 412.209.
Fossano:  Bonavia,  via  Battisti  7,  tel. 
0172 61.435.
Savigliano: Paschetta, piazza Santaro
sa 65, tel. 0172 712.978.
Mondovì: Gasco, via Quadrone 7, tel.
0174 42.425.

Saluzzo: San Chiaffredo, via della Resi
stenza 16/F, tel. 0175 42.225.

AUTOAMBULANZE
Cuneo 0171 480755  335 7798775. 
Alba 0173 316313. Albaretto Torre 
0173  520144.  Bagnolo  Piemonte 
0175 392606. Barge 0175 346.262. 
Borgo San Dalmazzo 0171 262.626. 
Bra  0172  420370.  Busca  0171 
944800. Caraglio 0171 619102. Ce
va 0174 701 566. Dronero 0171 916 
333. Fossano 0172 631450. La Mor

ra  0173  501  02.  Saluzzo  0175
45245. San Giacomo Roburent 0174 
227533. Sommariva del Bosco 0172 
55 102. Vinadio 0171 959126. Rac
conigi 0172 84644. Savigliano 0172 
717107.

TELEFONO DONNA
0171 631515.

POLIZIA
Questura pronto intervento 113.
Stradale Cuneo 0171 608.811.

Bra 0172 429.211.
Ceva 0174 705.511.
Mondovì 0174 566.811.
Saluzzo 0175 211.811.

CARABINIERI
Carabinieri 112.

GUARDIA
DI FINANZA
Gdf e Soccorso Montagna 117. 
Comando provinciale 0171 692.389. 
oppure 0171 69.20.76.

24h
SERVIZI
UTILI

in piazza Cavour, «Mercato
della Terra». Alle 17, nella sa-
grestia di Sant’Ignazio, suona
la pianista Keiko Schikijo. In
centro «Negozi in strada».

Passeggiare tra i sentieri
panoramici di Rocca Cigliè,
visitare la cappella dell’As-
sunta, custode di preziosi af-
freschi del XV secolo e sede
di due allestimenti artistici,
la mostra del pittore Ivo Bru-
schi di Clavesana e del foto-
grafo Marco Ferrero di Car-

rù, e conoscere le eccellenze
gastronomiche del territorio.
Questo è «Langarte», oggi al-
la terza edizione. La giornata
inizia con una passeggiata
escursionistica, partenza alle
9,30 fronte chiesa. Alle 12 il
pranzo. Alle 16 concerto libe-
ro, in piazza Regina Elena,
degli Amemanera, gruppo
che reinterpreta in chiave
moderna brani della tradizio-
ne piemontese. [R. S.]
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