
 SAN MICHELE M.VÌ

(m.b.) (m.b.) – I cinghiali conti-– I cinghiali conti-
nuano a scorazzare per i cam-nuano a scorazzare per i cam-
pi del Comune fi orito di San pi del Comune fi orito di San 
Michele, e il provvedimento Michele, e il provvedimento 
preso a Niella non sembra preso a Niella non sembra 
così risolutivo come si spera-così risolutivo come si spera-
va (per ora è stato abbattuto va (per ora è stato abbattuto 
solo un capo). Dopo l’ennesi-solo un capo). Dopo l’ennesi-
ma lamentela da parte degli ma lamentela da parte degli 
agricoltori, l’Amministrazio-agricoltori, l’Amministrazio-
ne sanmichelese ha organiz-ne sanmichelese ha organiz-
zato una riunione in cui que-zato una riunione in cui que-
sti potessero confrontarsi con sti potessero confrontarsi con 
il referente del Comprensorio il referente del Comprensorio 
Alpino CN 6, Daniele Ghi-Alpino CN 6, Daniele Ghi-
solfi . Nel meeting di giovedì solfi . Nel meeting di giovedì 
mattina è stata decisa la “li-mattina è stata decisa la “li-
nea d’azione”, che verrà por-nea d’azione”, che verrà por-
tata avanti un mese in via tata avanti un mese in via 
sperimentale. Gli interventi sperimentale. Gli interventi 
contro i cinghiali vedranno contro i cinghiali vedranno 
impegnati i cacciatori san-impegnati i cacciatori san-
michelesi, e solo qualora ce michelesi, e solo qualora ce 
ne sia reale necessità. «Sia-ne sia reale necessità. «Sia-
mo in grado di organizzare mo in grado di organizzare 
una battuta di caccia in ven-una battuta di caccia in ven-
tiquattro ore – spiega il pre-tiquattro ore – spiega il pre-

sidente della sezione di San sidente della sezione di San 
Michele, Armando Bracco –. Michele, Armando Bracco –. 
Il nostro dipendente Danie-Il nostro dipendente Danie-
le Turco farà le verifi che del le Turco farà le verifi che del 
caso, raccogliendo di persona caso, raccogliendo di persona 

le segnalazioni dei coltivatori. le segnalazioni dei coltivatori. 
Se sarà necessario interveni-Se sarà necessario interveni-
re, coordineremo in poche re, coordineremo in poche 
ore una battuta mirata. Lo ore una battuta mirata. Lo 
abbiamo già fatto mercole-abbiamo già fatto mercole-

dì e i nostri cacciatori hanno dì e i nostri cacciatori hanno 
abbattuto tre capi in poche abbattuto tre capi in poche 
ore. E’ importante che siano ore. E’ importante che siano 
persone del posto a portare persone del posto a portare 
avanti l’azione, perché, solo avanti l’azione, perché, solo 
conoscendo bene le zone e conoscendo bene le zone e 
le “piste” degli ungulati, l’in-le “piste” degli ungulati, l’in-
tervento può essere di una tervento può essere di una 
qualche ei  cacia». «Nel no-qualche ei  cacia». «Nel no-
stro caso, questa decisione ci stro caso, questa decisione ci 
è sembrata più ragionevole e è sembrata più ragionevole e 
più adeguata – spiega il sin-più adeguata – spiega il sin-
daco Domenico Michelotti daco Domenico Michelotti 
–. Speriamo di poter risol-–. Speriamo di poter risol-
vere, almeno parzialmente, vere, almeno parzialmente, 
i problemi degli agricoltori. i problemi degli agricoltori. 
Ci troveremo di nuovo tra un Ci troveremo di nuovo tra un 
mese e valuteremo gli ef etti mese e valuteremo gli ef etti 
di questa “linea d’azione”».di questa “linea d’azione”».
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Trovata a Montaldo
la carcassa di una lupa

Era a fi anco della provinciale
 MONTALDO M.VÌ

(m.t.) (m.t.) – Una carcassa di una femmina di – Una carcassa di una femmina di 
lupo è stata rinvenuta, la mattina di sabato 8 lupo è stata rinvenuta, la mattina di sabato 8 
marzo, a Montaldo lungo la provinciale. La marzo, a Montaldo lungo la provinciale. La 
causa della morte: probabilmente investita da causa della morte: probabilmente investita da 
un’auto. L’animale era ferito a una zampa e al un’auto. L’animale era ferito a una zampa e al 
muso. Sul posto è intervenuta la Forestale che muso. Sul posto è intervenuta la Forestale che 
ha recuperato la carcassa dell’animale e l’ha ha recuperato la carcassa dell’animale e l’ha 
trasportata a Torino, nell’ambulatorio veteri-trasportata a Torino, nell’ambulatorio veteri-
nario dell’Università.nario dell’Università.

La presenza del lupo, di recente, si è fatta La presenza del lupo, di recente, si è fatta 
sempre più notare nelle vallate alpine cunee-sempre più notare nelle vallate alpine cunee-
si: c’è interesse da parte degli studiosi, ma an-si: c’è interesse da parte degli studiosi, ma an-
che allarme da parte di allevatori e pastori che che allarme da parte di allevatori e pastori che 
puntualmente denunciano attacchi alle greggi puntualmente denunciano attacchi alle greggi 
o alle mandrie nella stagione dei pascoli. Ne-o alle mandrie nella stagione dei pascoli. Ne-
gli scorsi mesi, sono stati avvistati lupi anche gli scorsi mesi, sono stati avvistati lupi anche 
ad altitudini molto basse, e non lontano dal-ad altitudini molto basse, e non lontano dal-
le abitazioni. Proprio a questo scopo, il Corpo le abitazioni. Proprio a questo scopo, il Corpo 
Forestale dello Stato ha dato via, nella caser-Forestale dello Stato ha dato via, nella caser-
ma di Ceva, a due corsi di alta formazione nel-ma di Ceva, a due corsi di alta formazione nel-
l’ambito del progetto «Life Wolfalps». I due l’ambito del progetto «Life Wolfalps». I due 
corsi sono frequentati da oltre cento operatori corsi sono frequentati da oltre cento operatori 
da tutto il nord Italia: membri del Corpo Fore-da tutto il nord Italia: membri del Corpo Fore-

stale ma non solo, parteciperanno anche per-stale ma non solo, parteciperanno anche per-
sonale dipendente dei Parchi o funzionari di sonale dipendente dei Parchi o funzionari di 
Province e Regioni.Province e Regioni.

vicenda      L’accusa: si riforniva di benzina a carico del Comune

Indagato per peculato
il sindaco di Montaldo
«Accuse assurde, dimostreremo la completa innocenza»

 MONTALDO M.VÌ

(m.t.)(m.t.) – Il sindaco di Mon- – Il sindaco di Mon-
taldo M.vì, Angelo Dho, è taldo M.vì, Angelo Dho, è 
fi nito nei guai con l’accusa fi nito nei guai con l’accusa 
di peculato. È indagato dal-di peculato. È indagato dal-
la Procura di Cuneo, dopo la Procura di Cuneo, dopo 
una serie di accertamenti una serie di accertamenti 
condotti dalla Finanza: per condotti dalla Finanza: per 
oltre un biennio avrebbe si-oltre un biennio avrebbe si-
stematicamente rifornito di stematicamente rifornito di 
carburante la propria auto carburante la propria auto 
addebitandone il relati-addebitandone il relati-
vo costo all’Ente. In alcune vo costo all’Ente. In alcune 
circostanze avrebbe anche circostanze avrebbe anche 
indebitamente benefi ciato indebitamente benefi ciato 

di una card collegata ad un di una card collegata ad un 
mezzo di proprietà del Co-mezzo di proprietà del Co-
mune.mune.

Le spese ef ettuate po-Le spese ef ettuate po-
trebbero anche essere supe-trebbero anche essere supe-
riori al migliaio di euro. Il riori al migliaio di euro. Il 
Nucleo mobile della Guar-Nucleo mobile della Guar-
dia di Finanza di Mondovì dia di Finanza di Mondovì 
ha portato a termine l’inda-ha portato a termine l’inda-
gine nei giorni scorsi. Le in-gine nei giorni scorsi. Le in-
dagini erano coordinate dal dagini erano coordinate dal 
sostituto procuratore Mas-sostituto procuratore Mas-
similiano Bolla. Dice la Fi-similiano Bolla. Dice la Fi-
nanza: «Le contestazioni, nanza: «Le contestazioni, 
sulla base anche di dichia-sulla base anche di dichia-
razioni recepite da perso-razioni recepite da perso-

ne informate sui fatti, si ri-ne informate sui fatti, si ri-
feriscono pure a condotte feriscono pure a condotte 
aggravate dal fatto che l’in-aggravate dal fatto che l’in-
dagato, sfruttando il ruolo dagato, sfruttando il ruolo 
rivestito, avrebbe ottenuto rivestito, avrebbe ottenuto 
la “card” esigendola dai le-la “card” esigendola dai le-
gittimi detentori, i quali, gittimi detentori, i quali, 
pur recalcitranti, avrebbero pur recalcitranti, avrebbero 
assecondato le richieste del assecondato le richieste del 
sindaco essendo comunque sindaco essendo comunque 
alle dipendenze comunali».alle dipendenze comunali».

Il sindaco è a fi ne man-Il sindaco è a fi ne man-
dato: esaurirà il suo inca-dato: esaurirà il suo inca-
rico fra due mesi e, con la rico fra due mesi e, con la 
legge attuale, non può ri-legge attuale, non può ri-
candidarsi. L’avvocato Roc-candidarsi. L’avvocato Roc-

co Sardo: «Abbiamo rice-co Sardo: «Abbiamo rice-
vuto l’avviso per ipotesi di vuto l’avviso per ipotesi di 
reato, non siamo al corrente reato, non siamo al corrente 
se le indagini siano iniziate se le indagini siano iniziate 
a seguito di una denuncia. a seguito di una denuncia. 
Ci riserviamo di contesta-Ci riserviamo di contesta-
re prontamente ogni adde-re prontamente ogni adde-
bito, abbiamo tutte le pez-bito, abbiamo tutte le pez-
ze giustifi cative puntuali di ze giustifi cative puntuali di 
ogni acquisto di carburan-ogni acquisto di carburan-
te, non avremo problemi te, non avremo problemi 
a dimostrare la completa a dimostrare la completa 
estraneità dei fatti del mio estraneità dei fatti del mio 
assistito che al momento assistito che al momento 
non è stato ancora sentito non è stato ancora sentito 
dalla magistratura».dalla magistratura».

san michele m.vì     Al tavolo il referente del CA e una quindicina di agricoltori

Cinghiali: interventi
sì, ma mirati 

san michele     La famiglia propone di spostare il Centro anziani

Donazione in memoria 
di Fulvio Ruf a

 S. MICHELE M.VÌ

(m.b.)(m.b.) – Fulvio Ruf a, com- – Fulvio Ruf a, com-
pianto sindaco di San Miche-pianto sindaco di San Miche-
le, scomparso poco più di un le, scomparso poco più di un 
anno fa, ci ha lavorato ogni anno fa, ci ha lavorato ogni 
giorno per più di quarant’an-giorno per più di quarant’an-
ni, e ora i suoi familiari hanno ni, e ora i suoi familiari hanno 
voluto donare quei locali al voluto donare quei locali al 
Comune, a testimoniare ulte-Comune, a testimoniare ulte-
riormente il legame che univa riormente il legame che univa 
Ruf a “alla sua terra”. L’idea è Ruf a “alla sua terra”. L’idea è 
stata della mamma dell’ex stata della mamma dell’ex 
sindaco, che voleva che rima-sindaco, che voleva che rima-
nesse qualcosa del fi glio e del nesse qualcosa del fi glio e del 
suo impegno costante per il suo impegno costante per il 
paese. Il fratello Roberto e la paese. Il fratello Roberto e la 
fi glia Roberta sono stati subi-fi glia Roberta sono stati subi-
to d’accordo. La famiglia ha to d’accordo. La famiglia ha 

deciso di donare due locali deciso di donare due locali 
dif erenti, (uno dei quali era dif erenti, (uno dei quali era 
proprio lo studio in cui Ruf a proprio lo studio in cui Ruf a 
esercitava la sua professione esercitava la sua professione 
di geometra) che potrebbe-di geometra) che potrebbe-
ro essere messi in comuni-ro essere messi in comuni-
cazione senza dii  coltà e che cazione senza dii  coltà e che 
si trovano entrambi al piano si trovano entrambi al piano 
terra, senza barriere archi-terra, senza barriere archi-
tettoniche. E così è nata la tettoniche. E così è nata la 
proposta della famiglia Ruf-proposta della famiglia Ruf-
fa: destinare i locali al Centro fa: destinare i locali al Centro 
Anziani. «L’attuale sede è ora Anziani. «L’attuale sede è ora 
situata al piano superiore del situata al piano superiore del 
Centro Incontri comunale – Centro Incontri comunale – 
spiega Roberto Ruf a –, mia spiega Roberto Ruf a –, mia 
mamma stessa non riesce più mamma stessa non riesce più 
ad andarci. Potrebbero esse-ad andarci. Potrebbero esse-
re stanze utili alla comunità, re stanze utili alla comunità, 

e ci è sembrato un bel modo e ci è sembrato un bel modo 
di onorare la memoria di mio di onorare la memoria di mio 
fratello». La donazione verrà fratello». La donazione verrà 
ui  cializzata solo nel pros-ui  cializzata solo nel pros-
simo Consiglio comunale, e simo Consiglio comunale, e 
sembra un bel modo di por-sembra un bel modo di por-
tare avanti, anche post mor-tare avanti, anche post mor-
tem, l’impegno civile di Ful-tem, l’impegno civile di Ful-
vio Ruf a.vio Ruf a.

san michele m.vì

Motoraduno del 1. maggio
Sono aperte le prenotazioni per la dodicesima edizio-Sono aperte le prenotazioni per la dodicesima edizio-

ne del “Motoraduno del 1. maggio”, organizzato dal gruppo ne del “Motoraduno del 1. maggio”, organizzato dal gruppo 
“Free bikers doc” in collaborazione con la Pro loco di San “Free bikers doc” in collaborazione con la Pro loco di San 
Michele. Il ritrovo è fi ssato alle ore 9,30 per la colazione da Michele. Il ritrovo è fi ssato alle ore 9,30 per la colazione da 
Cico “Basso Moto” in via Nazionale, a San Michele M.vì. Cico “Basso Moto” in via Nazionale, a San Michele M.vì. 
Dopo il panoramico giro in moto, la giornata proseguirà con Dopo il panoramico giro in moto, la giornata proseguirà con 
l’aperitivo a San Grato (organizzato con la collaborazione l’aperitivo a San Grato (organizzato con la collaborazione 
della Pro loco di Vicoforte) e con il pranzo presso l’area della della Pro loco di Vicoforte) e con il pranzo presso l’area della 
Polisportiva di San Michele, al prezzo di 27 euro, bevande Polisportiva di San Michele, al prezzo di 27 euro, bevande 
incluse. A seguire, musica e sorprese. Richiesta la caparra incluse. A seguire, musica e sorprese. Richiesta la caparra 
di 12 euro. Per info e prenotazioni rivolgersi a: Vanna Polis di 12 euro. Per info e prenotazioni rivolgersi a: Vanna Polis 
bar 333-6504725, Luciano Polis bar 335-467043; France-bar 333-6504725, Luciano Polis bar 335-467043; France-
sco Battaglio 339-2867372; Nicola Raschieri 333-7201847; sco Battaglio 339-2867372; Nicola Raschieri 333-7201847; 
“Toju” Ferrero 339-4477646.“Toju” Ferrero 339-4477646.

Lavori alla Bicocca: 
in attesa del fi nanziamento

Sullo scorso numero riportavamo che la chiesetta del-Sullo scorso numero riportavamo che la chiesetta del-
la “Bicocca” di San Michele sarebbe stata oggetto di un in-la “Bicocca” di San Michele sarebbe stata oggetto di un in-
tervento di ristrutturazione, grazie a un contributo del Gal tervento di ristrutturazione, grazie a un contributo del Gal 
“Mongioie”. In realtà il Comune ha solo partecipato al bando “Mongioie”. In realtà il Comune ha solo partecipato al bando 
ed è ancora in attesa dell’esito. Ci scusiamo per l’errore.ed è ancora in attesa dell’esito. Ci scusiamo per l’errore.

vicoforte

Conferenza dei servizi 
per il pirogassifi catore 

I proponenti del pirogassifi catore in progetto a Vicoforte I proponenti del pirogassifi catore in progetto a Vicoforte 
hanno presentato la documentazione integrativa richiesta e hanno presentato la documentazione integrativa richiesta e 
la terza Conferenza dei servizi è stata convocata per giovedì la terza Conferenza dei servizi è stata convocata per giovedì 
27 marzo alle ore 10,30 presso il municipio di Vicoforte.27 marzo alle ore 10,30 presso il municipio di Vicoforte.

Il sindaco risponde 
al Consiglio dei ragazzi

Pubblicate le risposte del sindaco di Vicoforte Gasco alle Pubblicate le risposte del sindaco di Vicoforte Gasco alle 
istanze del Consiglio dei ragazzi: il Comune valuterà l’acqui-istanze del Consiglio dei ragazzi: il Comune valuterà l’acqui-
sto delle tende oscuranti necessarie nella Scuola e interver-sto delle tende oscuranti necessarie nella Scuola e interver-
rà per le casse sonore per le lavagne “LIM” nella Primaria rà per le casse sonore per le lavagne “LIM” nella Primaria 
(potranno essere acquistate a breve); sulla mensa: gli alunni (potranno essere acquistate a breve); sulla mensa: gli alunni 
potranno controllare personalmente la qualità del servizio, potranno controllare personalmente la qualità del servizio, 
facendosi accompagnare nei locali-mensa durante i pasti; facendosi accompagnare nei locali-mensa durante i pasti; 
sì agli incontri pomeridiani con uno scrittore per ragazzi in sì agli incontri pomeridiani con uno scrittore per ragazzi in 
Biblioteca, da inserire nel prossimo calendario; sì anche al Biblioteca, da inserire nel prossimo calendario; sì anche al 
giornalino scolastico, a cui il Comune contribuirà fotoco-giornalino scolastico, a cui il Comune contribuirà fotoco-
piando le pagine. Gasco: «Ringrazio il Consiglio dei ragazzi piando le pagine. Gasco: «Ringrazio il Consiglio dei ragazzi 
e mi complimento per le iniziative che vengono discusse du-e mi complimento per le iniziative che vengono discusse du-
rante i loro Consigli e per l’impegno manifestato nella fase di rante i loro Consigli e per l’impegno manifestato nella fase di 
programmazione e realizzazione degli eventi».programmazione e realizzazione degli eventi».

“Donne e Arte” 
sabato, con 
“Mistero buf o
ed altre storie”
A Vicoforte 
nell’ex Confraternita

L’8 marzo è alle spalle, ma, a Vicofor-L’8 marzo è alle spalle, ma, a Vicofor-
te, si intende spalmare – in tre sabati – il te, si intende spalmare – in tre sabati – il 
messaggio coinvolgente sull’altra metà messaggio coinvolgente sull’altra metà 
del cielo. Così l’assessore alla Cultura, del cielo. Così l’assessore alla Cultura, 
Matilde Bonarelli, ha voluto trasformare Matilde Bonarelli, ha voluto trasformare 
la “Giornata della donna” in… “Mese del-la “Giornata della donna” in… “Mese del-
la donna”, con tre sabati dedicati appunto la donna”, con tre sabati dedicati appunto 
alle tematiche al femminile. Teatro degli alle tematiche al femminile. Teatro degli 
eventi la ex-Confraternita di San Giovan-eventi la ex-Confraternita di San Giovan-
ni in centro a Vico. Si comincia sabato 15 ni in centro a Vico. Si comincia sabato 15 
marzo, alle 21, con “Donne e Arte”, con at-marzo, alle 21, con “Donne e Arte”, con at-
tenzione al teatro e spazio alla rappresen-tenzione al teatro e spazio alla rappresen-
tazione di “Mistero buf o ed altre storie” tazione di “Mistero buf o ed altre storie” 
di Dario Fo e Franca Rame. L’interpre-di Dario Fo e Franca Rame. L’interpre-
tazione è ai  data ad attori della Scuola tazione è ai  data ad attori della Scuola 

“Paolo Grassi” di Milano e dell’Accademia “Paolo Grassi” di Milano e dell’Accademia 
“Nico Pepe” di Udine: Giulia Angeloni, “Nico Pepe” di Udine: Giulia Angeloni, 
Francesca Cassottana, Selvaggia Tagon Francesca Cassottana, Selvaggia Tagon 
Giacoppo e Sara Dho, che è artista-at-Giacoppo e Sara Dho, che è artista-at-
trice residente a Vicoforte. Il coordina-trice residente a Vicoforte. Il coordina-
mento artistico è di Massimo Navone, la mento artistico è di Massimo Navone, la 
regia di Claudio De Maglio. Durante la regia di Claudio De Maglio. Durante la 
serata verranno presentate quattro storie: serata verranno presentate quattro storie: 
“Il Grammelot dell’avvocato americano”, “Il Grammelot dell’avvocato americano”, 
“Eva, Adamo e il demonio”, “Medea” e “Il “Eva, Adamo e il demonio”, “Medea” e “Il 
Matto e la Morte”.Matto e la Morte”.

“Donne in musica” sarà invece di sce-“Donne in musica” sarà invece di sce-
na sabato 22 marzo, sempre alle 21, con na sabato 22 marzo, sempre alle 21, con 
serata dedicata alle “Arti musicali e visi-serata dedicata alle “Arti musicali e visi-
ve, danza e live visual, di tutti i tempi”. ve, danza e live visual, di tutti i tempi”. 

“Donne, società e lavoro” sarà l’ultimo “Donne, società e lavoro” sarà l’ultimo 
appuntamento della rassegna in rosa sa-appuntamento della rassegna in rosa sa-
bato 29 marzo, a partire dalle 16, con le bato 29 marzo, a partire dalle 16, con le 
Associazioni femminili e gli organismi di Associazioni femminili e gli organismi di 
parità del territorio. Tutta la rassegna ha parità del territorio. Tutta la rassegna ha 
il sostegno della Fondazione CRC. Infor-il sostegno della Fondazione CRC. Infor-
mazioni ulteriori presso il Comune di Vi-mazioni ulteriori presso il Comune di Vi-
coforte (assessore Matilde Bonarelli) tel. coforte (assessore Matilde Bonarelli) tel. 
0174/5630100174/563010

Arrivano attori da Milano,
In scena anche

la vicese Sara Dho


