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CASTELDELFINO. ACCUSATO DI IMPORTAZIONE ILLEGALE E DETENZIONE ABUSIVA

Haunapelledi lupo incasa
Imprenditoredenunciato
Quando i carabinieri si sono
presentati a casa sua per un
controllo, ha consegnato su-
bito la pelle di lupo. E ha
spiegato di averla comprata
in un Paese dell’Asia, duran-
te un viaggio di caccia. Ma
possedere quel «pezzo» ha
messo nei guai un imprendi-
tore, P. G., 62 anni, che è sta-
to denunciato dai carabinie-
ri di Casteldelfino per im-
portazione illegale e deten-
zione abusiva di una pellic-
cia di lupo asiatico.

Si tratta, secondo gli ac-
certamenti dei militari, di
una specie protetta ai sensi
della Convenzione di

Washington «CITES». Ma sa-
rà una perizia, nei prossimi
giorni, a determinarlo con
esattezza. Nell’attesa, la pelle
è stata sequestrata e affidata
in custodia agli uomini del

Corpo Forestale dello Stato
della stazione di Sampeyre.

Dopo la festa popolare
Le indagini dei carabinieri sa-
rebbero nate in seguito alle vo-

ci, che circolavanonumerose in
paese dopo la «Festa del lupo»
(ricorrenza folkloristica che si
svolge nell’alta valle Varaita,
per ricordare la fine dell’inver-
no e l’arrivo della bella stagio-
ne), riguardo a una «pelliccia»
di proprietà di un valligiano.
Che l’avrebbe importata senza
la documentazione di legge e
violando le norme internazio-
nali di protezione delle razze
animali tutelate anche nei con-
fronti dell’attività venatoria.

I militari hanno ritenuto di
approfondire la vicenda e, dal-
le prime verifiche, sono risali-
ti all’imprenditore. L’uomo, al
controllo domiciliare, ha am-
messo di possedere la pelle. E
l’ha consegnata.

PAOLA SCOLA
CASTELDELFINO

SERATA DEGLI «AUGURI SOLIDALI»

DalCaidiSaluzzo
unamanotesaalNepal

Tradizionale scambio degli
auguri natalizi, stasera, alle
21, nella sede del Cai «Monvi-
so» di Saluzzo. Con una par-
ticolare attenzione alla soli-
darietà: infatti sarà a disposi-
zione il calendario 2015 (in
edicole e negozi), il cui rica-
vato verrà destinato al «Pro-
getto Nepal» fondato da Ma-
rio Vallesi, intitolato «Il dono
condiviso». Si tratta di un’at-

tività di sostegno solidale ri-
volta ad alcuni villaggi della
Valle del Solu Khumbu, abitati
in prevalenza dagli sherpa, in-
dispensabili compagni di viag-
gio durante i trekking nella zo-
na dell’Everest. Un rapporto
di amicizia che, dal 2003, si è
via via consolidato con i com-
ponenti del Cai, guidato da Pa-
ola Bonavia, e del Soccorso al-
pino. [P. S.]

DOPO IL FESTIVAL DEI BORGHI PIÙ BELLI

Lacenadeivolontari
reducidalle“fatiche”
perrilanciareOstana

Hanno lavorato per settima-
ne: prima a preparare l’even-
to, poi a «rimettere in ordine».
I volontari che hanno dato vi-
ta al Festival invernale nazio-
nale dei «Borghi più belli
d’Italia», dal 6 all’8 dicembre,
si concedono ora unmomento
di meritata allegria. Lo faran-
no stasera, alle 20, al Rifugio
Galaberna, con una cena che
concluderà l’esperienza, in at-
tesa degli eventi natalizi. Con
il Festival Ostana ha ospitato
attività culturali, gastronomi-
che, ludiche e momenti di co-
noscenza fra visitatori prove-
nienti da varie zone d’Italia.

«Dopo tre giorni - rimarca
il sindaco Giacomo Lombardo
- è arrivato il tempo delle puli-
zie, eseguite dai volontari
stessi che si erano prodigati a

preparare e chiudere l’evento.
Quasi cinquanta hanno lavora-
to gratis prima, durante e dopo
la manifestazione. Chi puliva,
chi serviva da bere, chi aiutava
a regolare il traffico, chi orga-
nizzava i posteggi, chi le inizia-
tive. Uno splendido momento
per la comunità, che si è ritro-
vata a rinsaldare larghi senti-
menti di amicizia nella condivi-
sione di una tappa del percorso
di rinascita di Ostana». [P. S.]

Giacomo
Lombardo

Il primo
cittadino
di Ostana

Sequestro
La pelle
di lupo

sequestrata
dai militari
e affidata
al Corpo
Forestale

A BAGNOLO DAL 2 GENNAIO

Restylingdegliorari
negliufficidelComune

Dal 2 gennaio l’apertura al
pubblico degli uffici del mu-
nicipio avverrà in «maniera
unificata». L’ha annunciato il
Comune di Bagnolo.

Il lunedì avrà luogo dalle
8,30 alle 12,30, mentre il mar-
tedì e il giovedì è prevista la
chiusura, eccetto che per
l’Ufficio Urp/Protocollo (at-
tivo dalle 8,30 alle 12,30). Il
mercoledì doppia apertura:

dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 16,30. Il venerdì si ripete
l’orario del mattino, cioè dalle
8,30 alle 12,30.

Il sindaco Fabio Bruno
Franco spiega: «Abbiamo
semplicemente voluto rendere
più omogenei gli orari dei vari
uffici, che prima erano mag-
giormente “spezzettati”, per
agevolare la fruizione da parte
dei cittadini». [P. S.]

NOMINA NELL’AUTORITÀ D’AMBITO

“DallevallidelMonviso
candidaturaunitaria”

Aldo Perotti, sindaco di Cris-
solo e già presidente della Co-
munità Valli Monviso, è stato
designato nell’Autorità d’Am-
bito dai sindaci dell’ex ente.
Favorevoli i 20 Comuni rap-
presentati: Bellino, Brondello,
Brossasco, Castellar, Costi-
gliole, Crissolo, Frassino,
Gambasca, Isasca, Martinia-
na, Melle, Oncino, Paesana,
Pagno, Revello, Rossana, San-

front, Valmala, Venasca e Ver-
zuolo. «Il consenso sulla candi-
datura - dice Milva Rinaudo,
presidenteUnionemontanaVal
Varaita - fa sì che Perotti possa
rappresentare a buon titolo l’in-
tera area».

Intanto il sindaco Luca Co-
lombatto ha annunciato che en-
tro fine anno si completerà
l’iter per il riconoscimento del-
l’UnioneBarge Bagnolo. [P. S.]


