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REVELLO Proposte della minoranza

«Sindaco, dai un occhio
a questi bandi regionali
per sistemare le scuole»
REVELLO Due bandi per rendere le scuole di
Revello più sicure e accoglienti. Li segnalano le
minoranze consigliari, con una mail inviata sia
all'istituto comprensivo che al sindaco.

Si tratta dei bandi “la mia scuola sicura” e “la
mia scuola accogliente”. «Nello spirito di col-
laborazione che da sempre ci anima – scr ivono
i consiglieri dei gruppi di opposizione, coor-
dinati da Paolo Costa e Marilena Isoardi –
abbiamo trasmesso il materiale relativo a due
bandi a nostro giudizio interessanti. Essi po-
trebbero rappresentare una bella occasione per
i quali richiedere finanziamenti, specie in tem-
pi come quelli attuali in cui le risorse fi-
nanziarie destinate al mondo dell’istr uzione
dalle istituzioni di certo non abbondano. Anche
il Comune potrebbe fare la sua parte per
promuovere le eventuali iniziative dell’Ist i -
tu to » .

Il sindaco di
Revello, Da-
niele Mattio ha
ringraziato i
consiglieri per
la segnalazio-
ne «ma – ag -
giunge – pu r -
troppo per ac-
cedere a molti
finanziamenti occorre accendere dei mutui,
cosa ora non sostenibile dal nostro Comune.
Assieme agli uffici manteniamo comunque alta
l'attenzione su ogni possibilità di finanzia-
mento e su ogni bando. Siamo in graduatoria
per accedere a 230 mila euro di finanziamento
per lavori ai serramenti e alla copertura della
scuola primaria (lavori che probabilmente ver-
ranno eseguiti il prossimo anno) e stiamo
predisponendo una serie di progetti per poterci
presentare ad altri bandi. La scuola resta
sempre al primo posto nell'agenda del Co-
mu n e » .

Devis Rosso

Il sindaco:
«Purtroppo non

p ossiamo
accendere mutui»

Giallo di Gambasca, sotto torchio
l’uomo sospettato dell’omic id io
di Andrea Caponnetto

GAMBASCA Il medico legale Mario
Abrate che ha effettuato l’autopsia su
Baldassarre Ghigo si è trovato di
fronte una scena raccapricciante. Il
corpo del fossanese trovato carbo-
nizzato 10 giorni fa nella sua auto, è
stato devastato dal fuoco che lo ha
avvolto completamente.

In seguito alle prime analisi sono
emersi comunque elementi sufficien-
ti per rilevare il dna della vittima, che
incrociato con quello dei familiari ha
confermare l’identità dell’ex operaio
di Fossano di cui non si avevano
notizie da sabato scorso. Ma dalla
salma non sono emersi abbastanza
indizi per appurare le cause della
morte. Sono gli stessi carabinieri a
non volersi sbilanciare: «Abbiamo
escluso l’ipotesi dell’incidente, re-
stano in piedi due possibilità: l’o m i-
cidio e il suicidio. In questo momento
al 50%».

Sì, perché con l’esame autoptico
tradizionale disposto nei primi giorni
di indagine le cause del decesso
restano ammantate di mistero. Stanti
le condizioni del cadavere, compro-
messo dal fuoco, un eventuale colpo
(anche di rivoltella) alla testa, così
come uno strangolamento, avrebbero
potuto non lasciare tracce. Lo stesso
potrebbe dirsi per un avvelenamento.
Per questo il pm Massimiliano Bolla
ha dato mandato di effettuare ul-
teriori perizie accurate sulla salma di
Baldassarre Ghigo, 66enne, non spo-
sato, che viveva con una sorella a
Fossano e pare venisse spesso in valle
Po. Si avranno notizie più certe
n e l l’arco di qualche giorno: le ragioni

della morte risulteranno decisive per
dipanare il dubbio che ora attanaglia
gli investigatori: suicidio o omici-
dio?

I congiunti hanno escluso fin da
subito l’ipotesi del suicidio: nono-
stante il dolore della scomparsa della
madre a inizio anno avesse colpito
nel profondo i tre figli (Baldassarre
Ghigo ha anche un fratello), la fa-
miglia si era ripresa dal lutto e l’ex
operaio non aveva dato segnali di
instabilità. Il fatto che la salma sia
stata ritrovata nella Ford Fiesta (an-
data in fiamme sulle alture di Gam-
basca) sul lato passeggero, potrebbe
convalidare la sensazione della fa-
miglia, che per ora parla ufficial-
mente tramite il legale avvocato
Gianmaria Dalmasso di Cuneo.

Più intricato (e delicato) si fa il
discorso se si batte la pista dell’o m i-
cidio. In merito alle voci sollevate da
fonti web circa una frequentazione in
paese da parte della vittima i ca-
rabinieri sono fermi: «Si tratta di pure
congetture, ma non stiamo esclu-
dendo quel filone. Non a caso oltre ai
familiari sono stati interrogati diversi
residenti di Gambasca».

Risulta che un uomo in particolare
sia stato più volte sotto torchio degli
inquirenti. Questi avrebbe avuto da
tempo rapporti di frequentazione con
Ghigo e alcune voci riferiscono anche
di un possibile contenzioso econo-
mico. Tutte congetture che alimen-
tano il giallo di Gravera Granda, la
località dove è stato effettuato il
macabro ritrovamento. Un posto che
si anima solo a settembre, quando si
sale dal paese per festeggiare la Ma-
donna delle fonti.

GAMBASCA Il sindaco Erminia Za-
nella, da due mandati alla guida del
paese, in questi giorni non ha voluto
interferire con le indagini: a parte il
giorno dopo il ritrovamento del ca-
davere di Baldassarre Ghigo a Gra-
vera Granda, non ha più avuto con-
tatti con gli inquirenti.

Ma esprime, ora, a freddo, il sen-
timento diffuso in paese: «Siamo ca-
pitati in una pagina di cronaca nera
per pura casualità. Per qualche gior-
no viene offuscata l’immagine di un
paese che è una vera isola felice.
Vorrei capire come e perché questo
corpo sia finito a Gambasca».

Conosceva Ghigo? Pare venisse
spesso a Gambasca.
«Mai visto né sentito nominare.

Siamo appena 400 anime, ma qui c’è
un certo via-vai: da poco hanno preso residenza anche degli
svizzeri. Di Ghigo però non sapevo nulla».

Il luogo del ritrovamento è inusuale: defilato sì, ma conosciuto
per lo più dai gambaschesi. Ragion per cui si sospetterebbe
anche di qualche suo concittadino.
«Pur essendo stata sistemata di recente dall’Aib la strada di

accesso, quella località è davvero sperduta. Per arrivarci ci vuole un
mezzo attrezzato. Non ho avuto modo di sapere di alcun legame
della vittima con qualche nostro residente, non so cosa facesse a
Gambasca. Lascio con fiducia che gli inquirenti facciano il loro
lavo ro » .

In paese la gente è preoccupata?
«Sì, l’ipotesi che possa trattarsi di un omicidio inquieta. Tutti

vogliamo la verità e io ho grande fiducia negli uomini che stanno
i n daga n d o » .

Zanella : « Qu e l
posto è davvero

imper vio...»

L’ISOLA FELICE INVESTITA DALLA CRONACA NERA

Il sindaco: non ero al corrente
che la vittima frequentasse il paese

PAESANA Nessun particolare disagio durante la chiusura

Una settimana senza ponte
PAESANA Come da previsione, sono durati
meno di una settimana i lavori di con-
solidamento e messa in sicurezza del Ponte di
via Nazionale sul Po. La struttura che collega
le due anime del paese e che dal monumento
che dà il benvenuto presso gli impianti
sportivi conduce al centro di Paesana, ne-
cessitava di una serie di opere strutturali volte
anche ad assicurare un adeguamento alle
nuove norme in materia di sicurezza.

A curare i lavori è stata la Edilsystem di
Gubbio. Il sindaco tramite ordinanza ha
disposto la chiusura al traffico veicolare a
cominciare da sabato mattina: è rimasto
invece agibile il passaggio pedonale.

Contestualmente è stato istituito il divieto
di transito lungo la strada sterrata adiacente la
sponda del Po che conduce agli impianti della
piscina comunale, a partire dall’imbocco con
via Nazionale, che durerà fino al 29 feb-
b ra i o.

-30% GRAZIE A IMPIANTO A METANO

Rifreddo, si riducono le spese
di riscaldamento del municipio
RIFREDDO Prosegue l’opera di efficientamento
energetico sulle reti e sugli immobili comunali
voluta dall’amministrazione comunale rifred-
dese. Dopo la decisione di completare la
riqualificazione della rete di illuminazione
pubblica rendendola meno dispendiosa, la
Giunta ha deciso di intervenire in questi giorni
sul sistema di riscaldamento del palazzo co-
munale. Dice il primo cittadino Cesare Cavallo:
«Erano almeno tre o quattro anni che, su
indicazione del consigliere Denis Borello, ave-
vamo idea di trasformare il vecchio sistema di
riscaldamento a gasolio del municipio in uno a
gas metano con moderna caldaia a conden-
sazione. Un nuovo tassello della nostra politica
di riduzione dei consumi energetici».

L’esborso comunale annuo per l’acquisto del
combustibile dovrebbe diminuire di circa il
30% passando dagli attuali 12 mila euro a 8-9
mila. Un risparmio che nell’arco di un triennio
consentirà di ammortizzare la spesa per la
nuova caldaia e l’intera spesa dell’ammo-
dernamento dell’impianto fissata in poco più di
otto mila euro.

Contestualmente all’intervento sul palazzo
comunale gli amministratori hanno deciso di
intervenire anche sull’asilo comunale dove a
breve si passerà per l’alimentazione della
cucina dalle vecchie bombole del gas al me-
tano. Un intervento più limitato di quello
operato sul comune che però porterà a un
indubbio miglioramento della sicurezza
d e l l’i m m o b i l e.

UVA IN TV Domenica servizio su Canale 5

Melaverde in val Bronda
PAGNO L’uva da tavola del
Monviso, frutto dell’ambizios o
progetto di frutticoltori e tec-
nici riuniti nella cooperativa
agricola Monvisofruit, è stata la
protagonista di uno dei servizi
della puntata di Melaverde in
onda su canale 5 domenica 22
n ove mb re.

La conduttrice Ellen Hidding
ha illustrato, attraverso le in-
terviste ai soci e ai tecnici della
cooperativa, come si produce
l’uva da tavola nei vigneti della
zona pedemontana del saluz-
zese. Il servizio televisivo rac-
conta come da una felice in-
tuizione di alcuni tecnici e dal-

la proficua collaborazione con
esperti pugliesi si è arrivati
a l l’introduzione nel nostro
areale di questa nuova produ-
zione. Hanno fatto da sfondo le
immagini registrate nella coo-
perativa di Pagno, negli uffici
d e l l’Agri Valle Bronda e nella
cucina della signora Carmen
Cap i t i n i .

Un racconto esauriente sulla
filiera del pregiato frutto che,
oltre ad avere qualità organo-
lettiche di rilievo, vanta la ca-
ratteristica di essere apirene,
ovvero senza semi e pertanto di
prestarsi, oltre che per il con-
sumo diretto, anche per nu-

merose preparazioni culinarie.
Dicono dalla Cooperativa:

«Un progetto che diventa realtà
e che convince a tal punto da
meritare la ribalta della tele-
visione nazionale». La coop ri-
lancia l’invito a conoscere me-
glio questa novità del pano-
rama frutticolo saluzzese an-
che sul sito www.monviso-
fr uit.it

OSTANA Valla e Diritti guidano i giovani cine-talenti

Piccoli registi crescono
OSTANA Ostana è tornata ad
animarsi grazie ai ragazzi del-
la scuola di cinema di Giorgio
Diritti e Fredo Valla, che ha
riaperto i battenti con un
nuovo progetto finalizzato a
sostenere i giovani e talen-
tuosi autori emergenti.

La nuova proposta, che si
chiama “Start Up – Wo rki ng
Pro gress” è finalizzata a for-
nire un solido punto di ri-
ferimento per chi vuole pro-
vare, o cercare, un percorso di
autorialità nell’ambito del ci-
nema, dell’arte del documen-
tario o anche dei cortome-
t rag g i .

L’idea nasce dalla consa-
pevolezza che non sempre è
sufficiente avere un buon
progetto, ma che nella fase
operativa ed esecutiva sia
fondamentale un sostegno
per lo sviluppo e realizza-
zione: uno spazio di con-
fronto con chi ha già, alle
spalle, una buona dose di
esper ienza.

Per queste ragioni la Scuola
ha selezionato quattordici tra
trenta progetti pervenuti che
sono stati analizzati e discussi
in gruppo ad Ostana, con
l’obiettivo di entrare nel me-
rito delle intenzioni, delle ca-

ratteristiche, delle necessità e
delle problematiche ad essi
c o n n e ssi .

Hanno partecipato in veste
di docenti il direttore artistico
Giorgio Diritti, il coordinatore
Fredo Valla e i tutors.

Per alcuni progetti si at-
tiverà un supporto allo svi-
luppo; per altri si attiverà un
meccanismo di sostegno sulla
ricerca di coproduzioni, fi-
nanziamenti; per altri ancora
verrà garantito sostegno di
supporto alle riprese, alla po-
stproduzione, con all’o ccor-
renza consulenze di registi,
scenografi, fonici, montatori,
colorist. Per dare vita a un

confronto artistico sulle dif-
ficoltà e le criticità, al fine di
superarle; per alcuni progetti
verrà dato anche un aiuto
economico, per farli crescere
e camminare.

Sono previsti incontri pe-
riodici, di confronto e scam-
bio, fino a giugno, nella con-
vinzione che creare sinergie
costruttive condivise sia la
chiave per mettere meglio a
fuoco il proprio indirizzo
espressivo e tradurlo in un
progetto concreto.

Tutto si svolge al Centro
polifunzionale “Lou Pour-
tou n ” appena inaugurato in
Frazione Miribrart.

Ellen Hidding in valle Bronda

Il cantiere sul Ponte di via Nazionale sul Fiume Po

IN BREVE

Rifreddo per la Colletta
RIFREDDO Il comune di Rifreddo parteciperà
alla 19esima giornata nazionale della colletta
alimentare di sabato 28. Un’idea, quella di
raccogliere alimenti all’uscita dei negozi, che
nasce nel 1987 in Francia e via via si diffonde
in tutta Europa consentendo di raccogliere
negli ultimi anni quantità di viveri davvero
straordinarie. Un italiano su dieci soffre di
povertà alimentare, che in soli sette anni, a
causa della crisi economica, è quasi triplicata.
Un motivo in più, non solo per donare, ma
anche per partecipare alla giornata da pro-
tagonista. Chi fosse interessatopuò contattare
gli uffici comunali allo 0175-260022.

Sanfront, asfalto a nuovo
SANFRONT Sarà la ditta Costrade di Sa-
luzzo ad occuparsi dei lavori relativi alla
sistemazione di alcuni tratti di via San
Chiaffredo di Comba Gambasca. Il progetto
è stato redatto dall’Ufficio tecnico co-
munale: il costo previsto è di 33 mila 500
euro. Gli interventi principali sono: al-
largamento di una curva, raccolta dell’a c-
qua superficiale mediante una tubazione in
pvc e fosso in terra, rifacimento di un tratto
di asfalto (tappeto d’usura) di circa 200
metri. L’intervento consentirà di migliorare
notevolmente la viabilità del tratto stra-
da l e.
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