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IL SINDACO INVITATO ALLA CONVENZIONE DELLE ALPI A BRUXELLES

“Oggi racconto all’Europa
come rinasce la nostra Ostana”
Oggi, dalle 10, la storia del
piccolo Pablo e della «rina-
scita» di Ostana sarà al «cen-
tro» dell’Europa. Verrà, in-
fatti, raccontata durante la
presentazione della «Quinta
Relazione sullo stato delle
Alpi» dedicata ai cambia-
menti demografici, a Bruxel-
les. A riferire della vicenda 
del primo bimbo nato, dopo
28 anni, da una famiglia di re-
sidenti del borgo in faccia al
Monviso sarà il sindaco Gia-
como Lombardo, che è parti-
to ieri pomeriggio alla volta
della capitale belga. È stato
invitato da Paolo Angelini,
capo della delegazione della
Convenzione delle Alpi del
ministero dell’Ambiente.

La notizia della nascita di
Pablo è stata data il 28 genna-
io da «La Stampa» e nei gior-
ni successivi ha fatto il giro
del mondo, ripresa da gior-
nali, tv e siti di decine di Sta-
ti, tra cui Bbc, Cnn, Washin-
gton post. «Nel discorso - di-
ce il primo cittadino - voglio
ripercorrere i vari passaggi
della storia di Ostana dal
1985 ad oggi, per inquadrare
l’evento della nuova nascita».

«C’erano 5 residenti»
Oggi all’Anagrafe sono regi-

strati 85 residenti, di cui 41 che
abitano in paese 12 mesi l’anno.
Negli Anni ’80 si era scesi al
minimo: 5 abitanti stabili.

«L’obiettivo del mio inter-
vento è di elencare i problemi
che ci affliggono - prosegue
Lombardo - e spiegare quali
misure e azioni ci possono aiu-
tare. La montagna, infatti, de-
ve essere considerata una ric-
chezza e non un problema. Vo-
glio ricordare ai rappresen-
tanti dello Stato italiano che

saranno alla conferenza il con-
tenuto dell’articolo 44 della no-
stra Costituzione: bisognereb-
be applicare quei dettami sulle
Terre alte, perché da troppi
anni non viene fatto nulla».

Il sindaco ha anche richie-
ste per l’Europa: «Occorrono
politiche per i reinsediamenti,
per aiutare chi vuole tornare a
vivere in montagna. Non sto
parlando di soldi, ma ad esem-
pio della semplificazione della
burocrazia, che è uguale in un
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SALUZZO, PER I 175 ANNI

“Cerchiamo
immagini
sulla storia
dell’asilo”

Un «ritorno al passato» at-
traverso le fotografie. In oc-
casione del 175° anniversa-
rio dell’asilo «Regina Mar-
gherita» di piazza Dante a
Saluzzo, il Consiglio di am-
ministrazione dell’ente ha
deciso di organizzare una
mostra di scatti storici. E
lancia un appello.

«Cerchiamo immagini
d’epoca che riguardino la
scuola e i suoi ex allievi - dice
il presidente del Cda, Mario
Botta - per ripercorrere que-
sti 175 anni, o almeno il perio-
do successivo alla diffusione
della fotografia».

Gli scatti si possono porta-
re direttamente all’asilo tutti
i giorni di scuola dalle 8 alle
17,30, oppure possono essere
spediti via mail a asregina-
margherita@gmail.com (sul
sito www.asiloreginamar-
gheritasa-
luzzo.it ci
sono tutte le
informazio-
ni sull’ini-
ziativa). 

Gli scatti
«Dagli Anni
’60 e ’70 è
tutto facile
perché sono
decine gli
scatti disponibili - aggiunge
Botta -, ma noi cerchiamo
materiale più datato. Ci sono
già state recapitate immagi-
ni dagli Anni ’30 e in archivio
avevamo già foto di inizio
‘900, quando è stata costrui-
ta l’attuale sede».

Il 175° anniversario sarà
festeggiato il 22 maggio,
quando è in programma
l’evento di fine anno scolasti-
co. Quel giorno sarà anche
inaugurata l’esposizione.  

L’asilo «intitolato alla re-
gina Margherita – spiegano
dalla segreteria – per la sua
generosità e per le sue nu-
merose offerte, fu fondato
per volere dell’avvocato
Luigi Maffioni, per acco-
gliere bambini poveri, figli
di operai». E ancora: «La
sede era in centro e nel 1851
aprì una succursale a borgo
San Martino. L’attuale edi-
ficio di piazza Dante venne
inaugurato nel 1901. Fino al
1994 la direzione era affida-
ta a religiose». [A. G.]
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PROCESSO A SALUZZO

“Mi ha afferrato alla gola
Voleva strapparmi la collana
Non potevo neppure urlare”

Abdelilah Raji è un cittadino
marocchino imputato per
tentata rapina impropria e
lesioni aggravate. Ieri nella
sede di Saluzzo del tribunale
di  Cuneo s i  è  tenuta
un’udienza del processo. 

I fatti sono avvenuti in
corso Roma a Saluzzo nel-
l’ottobre 2013. Il giudice
Marco Toscano ha ascoltato
i racconti della vittima e di
alcuni testimoni. 

L’uomo, a quanto sostenuto
dall’accusa, ha aggredito una
donna che era con le due figlie,
mentre stavano caricando in
auto una nipotina. «Ero venu-
ta a Saluzzo a trovare mia fi-
glia che abita qui - dice la vitti-
ma, residente in Puglia -. Lei
stava sistemando il passeggi-
no quando mi sono sentita af-
ferrare da dietro, alla gola.
Non riuscivo a gridare, ma ho
capito che l’aggressore si era
aggrappato alla catenina e vo-
leva strapparmela. Io non ero
in grado di parlare. Cercavo di
fargli mollare la presa e gli ho
morso la mano. Lui ha dato

uno strattone e mi si sono rotti
due denti. Ma non l’ho visto, mi
è sempre stato alle spalle».

«Una vera aggressione»
«Non sembrava uno scippo – ha
riferito una delle figlie della vit-
tima -, ma un’aggressione.
Quando mi sono voltata e ho vi-
sto quel tizio addosso a mamma
ho iniziato ad urlare. Così si è
girata mia sorella e anche lei ha
chiesto aiuto. L’uomo ha preso
gli occhiali a mia madre. Voleva
usarli come una specie di pu-
gnale. Li ha gettati ed è scappa-
to. I carabinieri ci hanno mo-
strato foto, l’ho riconosciuto».

Il maresciallo Dario Stella
di Saluzzo ha ricostruito le in-
dagini: «L’autore era scono-
sciuto, ma a febbraio sono sta-
ti commessi altri fatti con le
stesse modalità e abbiamo
chiesto un riconoscimento fo-
tografico, con esito positivo».
Il pm ha chiesto un nuovo ri-
conoscimento «dal vivo» del-
l’imputato. L’uomo sarà con-
vocato per il 29 luglio. [A. G.]
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SALUZZO, TRE PERSONE A GIUDIZIO

Imputati per tentata estorsione
Il capitano dei carabinieri
in aula ha ricostruito le indagini

Udienza, ieri nella sede di Sa-
luzzo del Tribunale di Cuneo,
del processo per tentata
estorsione in cui sono imputa-
ti Giovanni Ciraso, 34 anni, di
Manta, Giuseppe Piazza, 42,
di Cardè, e Davide Berardinel-
li, 43, di Biella domiciliato a
Manta (i primi due erano pre-
senti in aula). I fatti sono avve-
nuti nel gennaio 2014.

A ricostruirli è stato chia-
mato a testimoniare il capita-
no dei carabinieri Roberto
Costanzo, comandante della
Compagnia di Saluzzo. Prima
della deposizione, però, il giu-
dice Marco Toscano ha chie-
sto alla Cancelleria di control-
lare se la parte civile Fausto
Bertorello, imprenditore del
settore edile, avesse ricevuto
regolarmente le notifiche de-
gli atti del processo e se fosse
detenuto. È emerso che le
procedure sono state rispet-
tate e l’uomo non è in carcere.

La testimonianza
«Abbiamo raccolto la denun-
cia - ha spiegato Costanzo – e

in accordo con il pm disposto
intercettazioni, controlli e ap-
postamenti. Sono emersi accor-
di telefonici con minacce per la
restituzione di denaro da Ber-
torello a Ciraso. Abbiamo indi-
viduato Piazza e Berardinelli
come sodali di Ciraso. I tre si 
erano accordati con Bertorello
per andare in Svizzera, dove la
vittima diceva di avere denaro
in un conto. Quella mattina era-
vamo nascosti a casa di Berto-
rello. Quando Piazza ha usato
toni minacciosi siamo interve-
nuti e in tasca abbiamo trovato
il passaporto della parte civile e
un foglio scritto da Bertorello,
in cui diceva di dover restituire
250 mila euro a Ciraso per un
debito del 2011».

Il capitano ha riferito che a
casa di Piazza c’era una pistola
giocattolo, mentre di fianco al-
l’ufficio di Ciraso, in un alloggio
in uso a Berardinelli, c’era una
mazza da baseball, che Berto-
rello ha descritto nella denun-
cia.  Rinvio al 1° marzo per sen-
tire i testimoni delle difese. [A. G.]
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CITTADINA ONORARIA

La scrittrice
Lia Levi
è diventata
saluzzese

Da oggi pomeriggio Lia Levi
sarà una saluzzese. La scrit-
trice nata a Pisa da famiglia
di antiche origini cittadine,
che oggi risiede a Roma, dalle
18 interverrà al Consiglio co-
munale che le conferirà la cit-
tadinanza onoraria. 

«Sono entusiasta di que-
sta visita a Saluzzo - ha detto
Levi ieri durante una confe-
renza stampa di presentazio-
ne del suo breve soggiorno -,
perché è una città molto si-
gnificativa per me, conosciu-
ta dalle conversazioni con 
mamma, nonni e zie. Ho ri-
cordi di alcuni particolari, co-
me il balcone di casa del non-
no, di atmosfere. Sono stata
qui già in passato, ad esempio
per acquistare mobili in stile
che arredano casa mia, ma
mai per una visita o per cono-
scere meglio la città». E an-
cora: «Alla
consegna di
un premio
letterario a
Roma, nei
mesi scorsi,
mi avevano
detto che
tra i giurati
c’era una
scuola sa-
luzzese. Co-
sì dal palco
ho mandato un saluto e sono
nati i contatti che oggi mi
hanno portato qui».

La visita a Saluzzo è stata
organizzata dall’associazione
«Biandrata», in collaborazio-
ne con il liceo «Soleri-Berto-
ni», le altre scuole cittadine e
il Comune. La proposta della
cittadinanza onoraria è giun-
ta dalla consigliera di mag-
gioranza Piera Comba, che è
anche insegnante al «Soleri».

La motivazione
La motivazione del Consi-
glio comunale: «Per aver te-
stimoniato con le proprie
opere e la propria attività di
insegnante, giornalista e
scrittrice, l’impegno a favo-
re della pace e contro tutte
le discriminazioni».

Lia Levi stamane e doma-
ni terrà assemblee con gli
studenti saluzzesi. Si tratta
di una delle iniziative orga-
nizzate dal Comune per ce-
lebrare la Giornata della
memoria 2016. [A. G.]
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municipio come il mio con po-
chi impiegati e in una città».

In paese, via posta elettroni-
ca e tramite telefonate, conti-
nuano a giungere richieste e
apprezzamenti. «Dopo l’arrivo
di Pablo, tanti ci scrivono per
dire che verranno a trovarci
per vedere il borgo: è positivo
per il rilancio della nostra eco-
nomia. Abbiamo ancora tanti
progetti in cantiere e serve
l’aiuto di tutti per realizzarli».
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