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langa - cebano
La presidente dell’Anpci risponde al sindaco di Murazzano Gianni Galli

Biglio: «Polemica montata ad arte»
MURAZZANO - (f.trax) - Franca Biglio

non ci sta. Chiamata in causa dal collega
Gianni Galli nel corso dellʼultima assem-
blea comunale di Murazzano, il primo cit-
tadino di Marsaglia risponde agli attacchi
che le aveva rivolto pubblicamente il col-
lega. Sotto accsua “la scarsa trasparenza
con cui viene gestita lʼAnpci” (lʼassocia-
zione dei piccoli comuni italiani da lei pre-
sieduta). «Dalla relazione fornita dal
sindaco pro tempore di Murazzano al
Consiglio comunale - scrive la Biglio - ap-
pare chiaro, per chi sa leggere fra le
righe, che è stata montata ad arte una
polemica verso lʼAnpci per attaccare la
sottoscritta in qualità di sindaco del Co-
mune di Marsaglia». 

Galli si era dichiarato perplesso per via
della decisione dellʼAnpci di non voler
rendere pubblico lʼelenco dei Comuni
aderenti e aveva rimarcato le anomalie
legate alla composizione del suo comi-
tato direttivo. Tutte considerazioni che la
presidente respinge al mittente: «Abbia il
coraggio il sindaco pro tempore di Mu-
razzano, anziché addurre miserevoli ri-
lievi formali, di contestare le politiche
dellʼAnpci se non le condivide, ma abbia,

nel contempo, il rispetto per i molti ammi-
nistratori comunali di tutta Italia che, a
semplice titolo volontario, lavorano allʼin-
terno di tale libera associazione a difesa
dei cittadini dei Piccoli Comuni. Lo invito
a portare la sua voce nelle annuali As-
semblee Nazionali, dove cʼè una sezione
dedicata, si chiama “La parola ai sin-
daci”».

La Biglio, però, non si limita a stare,
per così dire, “in difesa”. Parte al contrat-
tacco: «Lʼopinione pubblica deve sapere
che il sindaco pro tempore di Murazzano
non ha mai fatto mistero, nelle riunioni fra
amministratori dei paesi vicini, compreso
Marsaglia, di voler costituire al più presto,
nonostante le varie deroghe concesse
dal Governo grazie allʼAnpci, forme con-
venzionate per la gestione associata
delle funzioni e dei servizi allʼinterno delle
quali il comune di Murazzano, in rapporto
al numero di abitanti, avrebbe potuto
avere un ruolo da protagonista».

Nel mirino della Biglio, insomma, ci
sono presunte ambizioni del sindaco di
Murazzano. Ma non solo: anche la me-
moria corta di un amministratore che
avrebbe dimenticato il sostegno ricevuto

dal suo paese nel corso degli anni. «Vor-
rei sommessamente ricordare - sottolinea
la presidente - che il Comune di Marsa-
glia ha sviluppato, negli anni, rapporti col-
laborativi e investimenti a Murazzano,
favorendo la presenza e il funzionamento
di rilevanti servizi pubblici in tale cittadina:
caserma dei carabinieri di proprietà del
Comune di Marsaglia, scuola elementare
e media.

In riferimento a questʼultime il Comune
di Marsaglia, al fine di incentivare le fa-
miglie a far frequentare le scuole di Mu-
razzano, versa direttamente a questo
Comune, per ogni alunno, il 50% della
quota prevista per il trasporto e, a detta
dello stesso sindaco Galli, Marsaglia è
lʼunico ente che provvede in tal senso.
Inoltre, attraverso lʼacquisto di un minibus
con i soli fondi del Comune di Marsaglia,
sʼintenderebbe, qualora possibile, miglio-
rare i servizi di trasporto pubblico fra i due
centri».

Infine la considerazione conclusiva
della Biglio: «Purtroppo, come ormai ri-
peto da tempo, devo amaramente con-
statare che prima di far bene, bisogna
valutare quanto male si può sopportare».

Open Days in vista delle iscrizioni al prossimo anno

Porte Aperte ai nuovi alunni delle
Scuole Primarie di Sale Langhe

vedì dalle 14.15 alle 16.15
per i quali è predisposto il
servizio mensa interno alla
scuola». 

Per gli Open day le inse-
gnanti saranno disponibili
martedì 21 e 28 gennaio e
martedì 4, 18 e 25 febbraio
dalle 16.15 alle 18.15 per for-
nire chiarimenti riguardo le
iscrizioni e per far visitare la
scuola.

Giovedì 30 gennaio alle
ore 20.30 nei locali della
scuola primaria di Sale delle
Langhe le insegnanti incon-
treranno i genitori dei bambini
che per lʼanno scolastico

Per il sindaco «Le anticipazioni sono totalmente nuove»

Dogliani: Chionetti assessore 
regionale con Chiamparino?
DOGLIANI - Facce nuove.

Le sta cercando lʼex sindaco
di Torino Sergio Chiamparino
che, dopo esser uscito allo
scoperto dichiarandosi “perso-
nalmente a disposizione per
candidarsi alla Presidenza
della Regione Piemonte”, sta-
rebbe già lavorando alla com-
posizione della futura squadra
di governo. Lʼidea è di coinvol-
gere non solo tutti quegli am-
ministratori del Partito
Democratico che in questi
anni hanno dimostrato in am-
bito locale la loro onestà, com-
petenza e capacità di
ascoltare i cittadini, ma anche
qualche giovane di provata
capacità in grado di garantire
un segnale di rinnovamento.
Tra loro, stando ad unʼindi-
screzione raccolta dal sito in-
ternet “Lo Spiffero” e riportata
anche dal quotidiano “la Re-
pubblica”, ci sarebbe il sin-
daco di Dogliani Nicola
Chionetti. 

Il primo cittadino, che alla vi-
gilia del Natale ha già annun-
ciato la sua intenzione di

ricandidarsi alla guida della
città del Dolcetto, sarebbe
stato indicato come uno dei
possibili nuovi assessori as-
sieme ad altri politici più “navi-
gati” come il presidente della
Provincia di Torino Antonio
Saitta, lʼex senatore Enrico
Morando, il sindaco di Savi-
gliano Sergio Soave e lʼasses-
sore al Lavoro della Provincia
di Torino Carlo Chiama. Que-

sto anche in virtù di uno spon-
sor dʼeccezione: Oscar Fari-
netti, fondatore di Eataly e
“renziano” della prima ora. 

Per ora siamo alla fantapoli-
tica. Anche perché non si sa
ancora se, dopo la sentenza
del Tar che ha di fatto annul-
lato il Consiglio regionale del
Piemonte, nei prossimi mesi la
nostra Regione possa andare
a elezioni anticipate. Ma sono

in tanti a Dogliani a prevedere
per il coordinatore nazionale di
Anci Giovani una fulgida car-
riera politica. 

«Ad oggi, per me, non è
cambiato nulla rispetto a quello
che ho detto prima di Natale -
commenta Chionetti - quando
ho comunicato la mia deci-
sione di impegnarmi nuova-
mente per il bene della mia
città e dei miei concittadini. Le
anticipazioni legate ad un mio
possibile futuro incarico in Re-
gione le ho apprese dai giornali
e dai siti internet e sono per me
totalmente nuove. Posso solo
dire che, grazie allʼAnci, sono
riuscito a sviluppare un rap-
porto con Sergio Chiamparino.
Ci siamo sentiti e conto di ve-
derlo di persona nei prossimi
giorni. Nei limiti delle mie pos-
sibilità cercherò di dargli una
mano sostenendo la sua even-
tuale candidatura. La nostra
Regione, infatti, ha bisogno di
un rilancio e penso che lʼex sin-
daco di Torino sia la persona
più indicata per farlo».   

Federico Traxino

Anche Mario Cipollini e Daniele Massaro hanno apprezzato il bollito

La “Chef’s Cup” ha esaltato
Sua Maestà, il Bue di Carrù
CARRÙ - «È stato vera-

mente il trionfo di Carrù». Non
usa mezzi termini il sindaco
Stefania Ieriti per descrivere
lʼesperienza della Audi Chefʼs
Cup in Alta Badia (sulle Dolo-
miti). Una manifestazione che
ha portato “Sua Maestà, il Bue”
in alto (e non solo metaforica-
mente, visto che il rifugio Mori-
tizno, teatro della serata di
lunedì, si trova a 2.100 metri
dʼaltitudine). In alto, fino al
Gotha della cucina internazio-
nale, per un evento che attira
esperti e chef da tutta Italia e
non solo. La carne di Carrù ha
saputo stregarli. 

«Al momento dellʼarrivo del
piatto principe, il bollito, prepa-
rato dai nostri Beppe Cravero
(Vascello dʼOro) e Daniele Lu-
batti (Osteria del Borgo) – rac-
conta Ieriti - cʼè stata una vera
acclamazione. Molto apprez-
zata è stata la carne di bue. Un
bue nostrano, di nome Dario,
macellato appositamente da
Natale Manzo per questo
evento. Un bue di 77 mesi,
come un buon barolo dʼan-
nata».  La squadra di chef della
Granda guidata da Maurilio Ga-
rola (“La Ciau del Tornavento”
Treiso) ha saputo “deliziare”
400 bocche di gourmet. 

Esame superato per la se-
rata dal titolo “Il Bue grasso di
Carrù dalla testa alla coda”.
«Gli organizzatori dicono di una
serata che ha superato tutte le
attese – spiega Beppe Cravero
-. Cʼera tanta attesa per il Pie-
monte e per il bue grasso e
molto bella è stata la collabora-
zione che si è creata fra i vari
chef. La tradizione della nostra
cucina è basata su piatti che
sanno abbinare lʼalta qualità

alla sostanza. È stata una
grossa festa, in ogni frase cʼera
“Carrù”. Il nome del nostro
paese è andato ben al di là dei
confini». 

AllʼAudi Chefʼs Cup ha parte-
cipato una folta delegazione
carrucese: il sindaco Stefania
Ieriti, il vice-sindaco Ermanno
Boetti, gli assessori Romana
Comino e Antonio Morra. Pre-
senti anche lʼassessore della
Regione Piemonte Alberto

Cirio, e il presidente dellʼAtl al-
bese, Luigi Barbero. Oltre, ov-
viamente, ai due chef e al
“papà” del bue, Natale Manzo. 

Non mancavano nemmeno i
personaggi famosi, tra cui lʼex
ciclista Mario Cipollini e lʼex cal-
ciatore del Milan Daniele Mas-
saro. «Entrambi sono stati
ospiti al nostro tavolo – spiega il
sindaco Ieriti – e si sono ripro-
messi di venire a Carrù, magari
per la Fiera». 

Priola: a causa della neve, si spezzano due
rami del grande
cedro del parco 
comunale
PRIOLA - (m.b.) - Numerosi i danni

causati tra giovedì e venerdì a Priola, in
Val Tanaro, dalla neve gonfia d'acqua.
In seguito alla caduta di rami e piante,
interrotte la strada per frazione Canova
ed una linea ad alta tensione. Sotto il
peso della neve si sono inoltre spezzati
due grandi rami del cedro che si trova
nel parco comunale. I due tronchi sono
crollati proprio nel punto dove pochi
istanti prima era in sosta, con lʼauto, il
vigile urbano del paese, Paola Rubba.

Garessio: ordinanza del sindaco
per la messa in sicurezza delle piante
GARESSIO E ORMEA – (m.b.) – «Giovedì firmerò unʼordinanza in cui invito tutti i proprietari dei ter-

reni confinanti con qualunque tipo di strada, comunale, provinciale o nazionale che sia, a mettere in
sicurezza le piante ai lati delle carreggiate»: lo ha deciso il sindaco di Garessio, Renato Chinea, dopo
che, in seguito alle nevicate della settimana scorsa, varie strade del paese, comprese le provinciali del
colle di Casotto e del San Bernardo, sono rimaste chiuse per alcuni giorni a causa del crollo degli al-
beri appesantiti da neve e ghiaccio. «La invierò anche a tutti gli enti interessati, dallʼAnas alla Provin-
cia. Nel caso i privati non provvedessero al taglio delle piante, saranno responsabili degli eventuali
danni», conclude Chinea. «Eʼ un obbligo già previsto dal codice della strada – dice a sua volta il sin-
daco di Ormea, Gianfranco Benzo -. Per quanto ci riguarda, solleciteremo i proprietari dei boschi vi-
cini alle strade ad usare il buonsenso». Riaperta nel frattempo la strada provinciale del colle di Casotto.
Nel momento in cui scriviamo, mercoledì mattina, è invece ancora interrotta la provinciale 582 del colle
San Bernardo dove, oltre alle piante e ai cavi dellʼalta tensione caduti sulla carreggiata, la neve ha
anche piegato un grande traliccio dellʼalta tensione e si è verificata una frana tra la cima del colle e fra-
zione Cerisola. La strada potrebbe però riaprire in serata o domani mattina.

A Ceva un corso della Forestale 
per “direttori operazioni spegnimento”
CEVA - (r.s.) - Lunedì è iniziato nella Caserma “Galliano” di Ceva, sede del Centro di For-

mazione professionale del Corpo Forestale dello Stato, diretto dal vice questore aggiunto Ste-
fano Anania. Si tratta di un corso per “direttore operazioni spegnimento incendio boschivo”, già
annunciato a fine anno, per affrontare lo spegnimento di roghi ed in sinergia fra le diverse forze
sul campo. Durerà sino a fine settimana e vi partecipano unʼottantina di iscritti provenienti da Pie-
monte, Lombardia e Liguria, con una seconda tornata, dal 3 al 7 febbraio. Sempre nel Centro
di formazione del Corpo Forestale seguirà, lʼultima settimana del mese di gennaio, il corso per
rilevamenti meteo-nivometrici. Al momento gli iscritti sono una quarantina del Nord Italia. 

Come annunciato a fine 2013, a breve sempre presso la sede del Centro, a Ceva si terrà
anche il corso sul monitoraggio del lupo, nellʼambito del progetto “Life Wolfalps” finanziato dal-
lʼUnione Europea e coordinato dal Parco delle Alpi Marittime. Lʼinizio è previsto per metà marzo. 

Carrù: gestori di discoteca processati per
inadempienze nei confronti dei dipendenti
CARRUʼ - (r.s.) - Si è svolta la settimana scorsa davanti al giudice monocratico del Tribunale di

Cuneo, sede di Mondovì, Enrico Ruggiero (Pm, il Vpo, Alessandro Borgotallo), una nuova udienza
nellʼambito del procedimento penale, nei confronti di V. L. e F. B., (assistiti dallʼavvocato Fabrizio
Bracco del foro di Mondovì), imputati di non aver sottoposto a visita medica preventiva alcuni lavo-
ratori notturni presso la discoteca “Oriente” di Carrù. Nel corso dellʼudienza è stato ascoltato il con-
sulente del Lavoro, Giovanni Trombetta, che ha evidenziato come gli stessi lavoratori non avessero
superato il limite di 80 giorni lavorativi allʼanno previsti dalle norme in materia. A sostegno di tale tesi
lʼavvocato Bracco ha poi prodotto una recente sentenza della Corte di Cassazione e del Tribunale
di Cuneo, conformi nel ritenere insussistente il reato, nellʼipotesi di mancato supero di tale limite. Il
processo è stato aggiornato per la discussione e lʼemissione di sentenza al prossimo mese di aprile.

Nicola Chionetti Sergio Chiamparino

2014-2015 frequenteranno la
classe prima. Tutti possono
partecipare. Per contatti tele-
fonici: 0174/75260.

Nella foto, un momento
di lezione con la lavagna
multimediale alla Scuola
Primaria di Sale Langhe

Ringraziamento
LʼAssociazione Gruppo Volontari del Soccorso “Carrù-Fari-

gliano-Piozzo” di Clavesana ringrazia la Selezione Baladin S.r.l.
e Teo Musso per la sensibilità, dimostrata attraverso unʼofferta
di 1.000 euro, che sarà destinata per lʼacquisto di materiale sa-
nitario. Il Consiglio Direttivo ricorda che lʼAssociazione neces-
sita sempre di nuovi volontari, sia per i servizi di emergenza, sia
per i trasporti ordinari (visite, dialisi, …). Chiunque abbia la pos-
sibilità di donare qualche ora del proprio tempo può contattare
l'associazione ai numeri 0173-750880, 345.3069254 oppure via
mail a info@gvsa.it oppure recarsi direttamente presso la sede
di Clavesana, corso V.Olcese n. 3/A.

SALE LANGHE - La
scuola Primaria di Sale delle
Langhe apre le porte ai nuovi
alunni in vista delle iscrizioni
per il prossimo anno scola-
stico 2014/2015. 

«Si vuole - si spiega in un
comunicato delle insegnanti
della Scuola - far saper per-
ché le famiglie possono iscri-
vere i propri figli a Sale
Langhe. Per una lunga serie
di motivi: le monoclassi sono
poco numerose e consen-
tono un insegnamento indivi-
dualizzato in un ambiente
sereno e a misura di bam-
bino; il personale Ata offre il
servizio pre e post scuola
(dalle 7,30 alle 8,10 e al-
lʼuscita); per i genitori che la-
vorano è una buona
opportunità; le insegnanti,
tutte titolari di cattedra, assi-
curano la continuità didattica;
si utilizzano strumenti multi-
mediali; a scuola sono pre-
senti numerosi computers e
la LIM (lavagna multimediale
interattiva); si effettuano gite
e attività interdisciplinari (rap-
presentazioni musicali e tea-
trali); lʼedificio è dotato di
unʼampia palestra e di una
mensa gestita da una cuoca;
lʼorario delle lezioni è artico-
lato su 5 giorni settimanali dal
lunedì al venerdì dalle 8,15
alle 13,15, con due rientri po-
meridiani il martedì e il gio-


