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SICUREZZA STRADALE

Giornata europea della sicurezza stradale in Provincia
Oltre 300 studenti al Centro Incontri. Costa e Rossotti: “Difendere la
sicurezza dei giovani”
Cuneo Oltre trecento studenti degli istituti superiori “Grandis” e “Bonelli” di
Cuneo hanno affollato, lunedì 13 ottobre, le sale del Centro Incontri in
occasione della Giornata europea della sicurezza stradale. Con loro insegnanti,
rappresentanti di autoscuole, associazioni giovani e di volontariato, forze
dell'ordine. L'incontro, voluto dalla Provincia, è stato aperto dal presidente
Raffaele Costa: “Assieme ad ogni vittima della strada – ha dichiarato - muore
un'intera famiglia. Una tragedia cui dobbiamo rispondere con la prevenzione, la
preparazione, la cultura e - se necessario - con lo spavento tramite la
collocazione di sagome raffiguranti le vittime lungo le strade provinciali.
Dobbiamo difendere la sicurezza della società e dei giovani. Molto si può fare
in termini di repressione e viabilità: sono 160 le rotonde realizzate in quattro
anni dalla Provincia, per altrettanti tratti di strada a rischio. La Granda, che per
altro verso è progredita e civile, ha all'attivo un numero di vittime elevatissimo
complice la vastità del territorio e l'elevata mobilità della popolazione. Serve lo
sforzo di enti locali, scuola, chiesa e famiglie”. E dei giovani: a loro l'assessore
provinciale allo Sport, Simona Rossotti ha chiesto “un impegno in quanto
persone e utenti della strada, consapevoli dei rischi della guida”. I dati: nei mesi
di luglio e agosto ci sono state 8 vittime di incidenti, valore numericamente
molto inferiore agli anni precedenti (22 morti nello stesso periodo del 2007 e 16
nel 2006), ma i primi giorni di ottobre hanno fatto registrare un aggravarsi della
situazione con altre 8 vittime. Sotto accusa guida sotto l'effetto di alcol, elevata
velocità, stanchezza e comportamenti imprudenti su strada, illustrati dal filmato
presentato dal comandante provinciale della Polizia stradale Franco Fabbri.
Numerosi gli interventi e le testimonianze. Silvia Manassero, titolare di
autoscuola, ha ricordato la manifestazione che si è svolta sabato 11 ottobre al
parco commerciale di Mondovicino con le simulazioni di incidente “crash test”
che hanno stupito molti dei presenti per la violenza degli impatti alla velocità di
10 chilometri orari. Attilio Rabbone direttore della Motorizzazione di Cuneo:
“Nel 2007 su 400 azzeramenti di punti patente, il 60% ha interessato ventenni,
ovvero persone che da poco avevano sostenuto l'esame di scuola guida. Per il
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futuro abbiamo in programma, con Provincia e Federazione motociclistica
italiana, un campo scuola guida per i veicoli a due ruote, completo di giornata
teorica e test pratico”. Giorgio Fossati presidente del Lions club di Cuneo:
“Cresce l'impegno sul fronte della sicurezza stradale, anche tramite l'iniziativa
delle sagome stradali, partita in Francia e ora raccolta dalla Provincia di
Cuneo”. Sono poi intervenuti anche Giovanni Gutamo in rappresentanza della
Croce Rossa provinciale; Marcello Strizzi per l'Ufficio educazione motoria,
fisica e sportiva; Giorgio Groppo, presidente del Centro servizi per il
volontariato; Giuseppe Airaldi per “Viviamo la vita” di Magliano Alpi; Alberto
Botta presidente dell'associazione Segnal'Etica onlus; il pilota cuneese Nicola
Dutto; Giorgio Proglio di Grandain; Sergio Cozza, vice-presidente nazionale di
Confedertaai; Anna Fossati dell'Asl Cn1; Diego Galliano per l'associazione
Giranimando. (40-755ag08)

COLLEGAMENTI

Tunnel Tenda, Tremonti a Costa: “Interessata la
Ragioneria generale dello Stato”
Costa chiedeva maggiori finanziamenti per integrare l'impegno di spesa
Cuneo Il Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ha risposto alla lettera del
presidente della Provincia Raffaele Costa riguardante il tunnel di Tenda. Il
Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, chiamato a fornire un
parere sulla possibilità di reperire ulteriori finanziamenti per la realizzazione
della nuova galleria, ha confermato “che le risorse occorrenti possono essere
individuate esclusivamente dal competente Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti in sede di ripartizione delle somme da attribuire all'Anas con il
Contratto di programma per il 2009”. Costa chiedeva maggiori fondi per 42,36
milioni di euro, necessari ad integrare l'impegno di spesa per la realizzazione
del nuovo tunnel, in base all'accordo tra il Governo italiano e quello francese
siglato a Parigi il 12 marzo 2007. “L'Anas – spiegava nella lettera il presidente
Costa – ha provveduto a rideterminare gli importi, sia in relazione alla
rivalutazione dei prezzi, che alle prescrizioni intervenute durante le fasi
autorizzative”. E, parlando del Tenda: “Si tratta di un'opera molto attesa dalla
nostra comunità per la forte valenza turistico-commerciale di quest'infrastruttura
che collega il basso Piemonte, il Ponente ligure e la Costa Azzurra e che, allo
stato attuale, non è più all'altezza delle esigenze”. (40-756ag08)
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VIABILITA'

Casello di Marene: si è riunito il gruppo di lavoro
Tra le ipotesi allargare la Savigliano-Saluzzo con accesso a Marene
Cuneo Il problema del casello di Marene continua ad essere oggetto di
discussione. Martedì 14 ottobre si è riunito in Provincia il gruppo di lavoro
costituito per verificare soluzioni migliorative dell'accessibilità al casello di
Marene, così come configurato con la nuova autostrada Asti-Cuneo.
All'incontro, presieduto dal presidente della Provincia Raffaele Costa, erano
presenti l'assessore provinciale ai Lavori pubblici Giovanni Negro, il dirigente
dell'area Lavori pubblici della Provincia Enzo Novello e l'ingegnere capo della
sezione di Cuneo-Saluzzo Riccardo Enrici, il funzionario del Settore Grandi
Infrastrutture della Regione Piemonte Gabriella Giunta, i direttori tecnici delle
società autostradali Torino-Savona (Carlo Gastaldi) e Asti-Cuneo (Maurizio
Martinato), il sindaco di Marene Edoardo Pelissero e i rappresentanti dei
Comuni di Savigliano (Lorenzo Morello), Bra (Gian Massimo Vuerich),
Cherasco (Giovanni Dogliani) e Saluzzo (Antonio Iacampo).Dagli enti locali
sono pervenute proposte riguardanti lo snodo di Marene, sull'autostrada AstiCuneo.
Il tavolo ha esaminato varie proposte, tenendo conto della necessità di
modificare l'interconnessione tra le autostrade A6 (Torino-Savona) e A33 (AstiCuneo). Tra le ipotesi la realizzazione di una bretella autostradale per venire
incontro alle esigenze dell'area del Saluzzese e Saviglianese che prosegua l'asta
autostradale fino a Savigliano o, ancora, fino alla tangenziale di Saluzzo. Da
più parti è stata sostenuta anche una proposta alternativa che riguarderebbe
l'allargamento dell'attuale sede stradale della Saluzzo-Savigliano, ipotizzando
un nuovo casello nei pressi di Marene. Le valutazioni di opportunità, costi e
soluzioni tecniche saranno valutate con la Regione Piemonte e tutti gli enti
interessati. (40-758cv08)
CONSIGLIO PROVINCIALE

Consiglio provinciale, una riflessione su Giovanni Giolitti
L'assemblea si riunirà alle 15 di lunedì 27 settembre
Cuneo Il Consiglio provinciale si riunirà alle ore 15 di lunedì 27 settembre in
seduta aperta per ricordare la figura di Giovanni Giolitti. La rievocazione è
prevista in occasione dell'ottantesimo anniversario della morte dello statista. La
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seduta sarà aperta dall'intervento del professor Aldo Mola intitolato “Giovanni
Giolitti – uno statista per la pace e la ricostruzione europea (1909-1928).
(40-767ag08)

SICUREZZA STRADALE

Otto nuove rotonde dall'impegno di Provincia e Anas
Approvata in Giunta la bozza di convenzione: interventi per 4.175.268 euro
Cuneo Prosegue l'impegno per la messa in sicurezza della viabilità della Granda
da parte della Provincia che stipulerà una convenzione con l'Anas, finalizzata
alla realizzazione di 8 nuove rotatorie per un importo complessivo di 4.175.268
euro. Il documento, analizzato dalla Giunta provinciale che ha espresso parere
favorevole, stabilisce competenze e tempi di realizzazione delle opere compresi
tra 2008 e 2011: consentirà interventi specifici in aree particolarmente critiche
dei Comuni di Borgo San Dalmazzo, Centallo, Santa Vittoria d'Alba,
Monticello d'Alba, Alba, Govone, Magliano Alpi e Ceva. La spesa complessiva
sarà così suddivisa: 2.550.000 euro a carico dell'Anas; 1.475.268 finanziati dalla
Provincia; 150.000 euro da parte del Comune di Magliano Alpi.
Ecco l'elenco dei lavori previsti: rotatoria di attestazione della variante di Borgo
San Dalmazzo sulla statale 20 (550 mila euro a carico della Provincia);
sistemazione intersezione tra la provinciale 7 e la statale 231 e dei relativi
innesti di competenza provinciale (280 mila euro a carico della Provincia);
rotatoria tra le strade comunali e la statale 231 e sistemazione dell'innesto tra la
provinciale 142 con la statale 231 nel Comune di Monticello d'Alba (375.268
euro a carico della Provincia, di cui una quota dal Comune di Monticello);
rotatoria tra la statale 231 e la provinciale 274 nel Comune di Alba (1.000.000
di euro su finanziamento Anas); rotatoria tra la statale 231 e l'accesso al casello
autostradale dell'Asti-Cuneo nel Comune di Govone (300 mila euro a carico
Anas); rotatoria tra la statale 28 e provinciale 9 in località Zucchi del Comune
di Magliano Alpi (600 mila euro, di cui 180 mila a carico Anas, 270 mila
Provincia e 150 mila Comune); completamento della rotatoria sulla statale 28 in
località San Bernardino di Ceva (400 mila euro a carico Anas); rotatoria tra la
statale 231 e le provinciali 3 e 318 nel Comune di Centallo (670 mila euro
finanziati dall'Anas). Quest'ultimo intervento è stato decretato prioritario
rispetto agli altri elencati. La convenzione assegna, inoltre, ai Comuni le spese
di manutenzione e gli oneri inerenti ad impianti di illuminazione e aree verdi.
16 ottobre 2008
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Numerose sono le rotatorie completate o realizzate ex novo negli ultimi anni.
“Si tratta di interventi significativi – hanno spiegato il presidente della Provincia
Raffaele Costa e l'assessore alla Viabilità Giovanni Negro – che permetteranno
di limitare la pericolosità di alcune strade provinciali. I miglioramenti alla
viabilità costituiscono una parte importante della lotta all'infortunistica stradale
e contribuiscono all'innalzamento della soglia di sicurezza. Vanno però
affiancati da misure di repressione, prevenzione e da una maggiore
consapevolezza da parte degli utenti della strada”. (40-759ag08)
LAVORO

Cobra di Mondovì: 25 lavoratori ancora in mobilità
Incontro in Provincia. Costa e Rosso: “Impegno per la ricollocazione”
Cuneo Un incontro per sensibilizzare le parti sociali alla ricollocazione dei 25
dipendenti della Cobra Container di Mondovì ancora in mobilità: si è svolto in
Provincia, giovedì 9 ottobre, alla presenza del presidente Raffaele Costa e
dell'assessore al Lavoro Angelo Rosso. Al tavolo, che fa seguito ad una riunione
svoltasi in Comune a Mondovì, hanno preso parte anche rappresentanti di
Confindustria (Stefania Bergia), Confartigianato (Sebastiano Dutto), Api
(Giuseppe Piumatti) e Fiom Cgil (Franco Giordano), oltre all'assessore
monregalese alle Politiche del lavoro, Daniela Cusan. Le parti provvederanno
alla diffusione dei curricula dei dipendenti, mentre lo stesso presidente Costa ha
dichiarato la disponibilità a una personale ricognizione del fabbisogno
lavorativo fra le aziende monregalesi del comparto metalmeccanico. “Il risultato
raggiunto in questi mesi – hanno detto Costa e Rosso – è positivo, con il
reimpiego di oltre il 50% dei dipendenti della Cobra. La chiusura dello
stabilimento ha infatti comportato la perdita di 65 posti di lavoro tra operai e
impiegati. Si tratta ora di proseguire nell'impegno, con la collaborazione di tutti,
per trovare una soluzione alla situazione dei restanti 25”. Aziende storica,
costruttrice di containers fin dal 1967 con la prima produzione insediata a Bra,
nel 1976 la Cobra costruì il nuovo stabilimento a Mondovì, sulla strada per
Cuneo. Motivo della chiusura, nel 2007, la concorrenza insostenibile, a livello
europeo, da parte dei Paesi asiatici.(40-751)
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VIABILITA'

Asfalto ad alta rugosità: lavori su tre strade provinciali
Approvato il progetto definitivo-esecutivo per 100 mila euro
Cuneo Lavori di realizzazione di una pavimentazione ad alta rugosità lungo le
strade di competenza del reparto di Cuneo: la Giunta provinciale ha approvato il
progetto definitivo-esecutivo riguardante circa mille metri di carreggiata.
L'intervento contribuirà a migliorare la percorribilità e la tenuta di strada
laddove si presentano maggiori problemi in caso di umidità e gelo. L'operazione
riguarderà le seguenti carreggiate: provinciale 41 nel tratto Cuneo-ConfreriaCervasca (località Rosa Rossa); provinciale 23 tra Borgo San Dalmazzo e
Cervasca all'altezza del ponte del sale; provinciale 211 tra Chiusa Pesio e
Pianfei in prossimità della curva Abrau. Il progetto comporta una spesa
complessiva di 100 mila euro, finanziabili tramite mutuo. “E' un sistema già
sperimentato in Alto Adige – spiegano il presidente della Provincia Raffaele
Costa e l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Negro – dove sembra aver dato
risultati positivi. Dopo i primi interventi del 2007, continua l'attività nel
tentativo di migliorare la qualità delle nostre strade ed elevarne il livello di
sicurezza”. (40-761ag08)
VIABILITA'

Sistemazione ponte sul Po tra Saluzzo e Revello
Via libera dalla Giunta provinciale al progetto definitivo in località Pesci Vivi
Cuneo La Giunta provinciale ha deliberato a favore del progetto definitivo di
sistemazione del ponte sul fiume Po, in località Pesci Vivi, tra i Comuni di
Saluzzo e Revello. I lavori interessano il tracciato della strada regionale 589 e
avranno un importo complessivo di 620 mila euro così finanziati: 300 mila euro
con contributo regionale e 320 mila euro mediante fondi derivanti dal piano ex
Anas per i danni dell'alluvione del 2000. (40-762ag08)
EDILIZIA SCOLASTICA

Messa in sicurezza dell'Istituto “G.Marconi” di Savigliano
La Giunta provinciale ha approvato il progetto definitivo per 444.562 euro
Cuneo La Giunta provinciale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di
16 ottobre 2008
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messa in sicurezza dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato
“G.Marconi” di Savigliano. L'opera, del costo di 444.562 euro, rientra nel piano
triennale di edilizia scolastica 2007-2009 stilato dalla Provincia, in linea con il
bando regionale per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e
allo sviluppo delle strutture sedi di scuole secondarie di II grado. Le linee di
intervento privilegiano la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici
scolastici alla normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, nonché
all'eliminazione delle barriere architettoniche. (40-763ag08)
AGRICOLTURA

Giornata regionale della zootecnia al Miac di Cuneo
Il presidente Costa ha partecipato all'evento regionale per il sostegno alla
filiera della carne
Cuneo Il presidente della Provincia, Raffaele Costa, ha partecipato alla giornata
regionale della zootecnia che si è svolta mercoledì 15 ottobre al Miac di Cuneo.
Obiettivo dell'incontro, organizzato dalla Regione Piemonte: elaborare linee di
sostegno e di valorizzazione condivise a favore di un settore portante
dell’economia agroalimentare che sta affrontando una situazione economica
non facile. La giornata ha riunito le cinque filiere della carne piemontese:
bovina, suinicola, avicola, cunicola, ovicaprina. Allevatori, trasformatori,
organizzazioni professionali e di categoria, enti e istituzioni hanno potuto
confrontarsi con esperti: sul tavolo la situazione nazionale e internazionale, i
principali comparti produttivi, punti di forza e criticità delle filiere da carne in
Piemonte, valori di riferimento della zootecnia da carne. (40-766ag08)
BANDI

Formazione continua: bandi per le aziende e i lavoratori
Approvati dalla Giunta provinciale. Scadenze per le domande dal 10 al 14
novembre e dal 17 al 21 novembre
Cuneo La Giunta provinciale ha approvato due bandi per la formazione
continua. Il primo è rivolto alle aziende che intendono aggiornare le
competenze dei propri dipendenti. Quanti hanno presentato la domanda per il
finanziamento di corsi strutturati o a voucher nella settimana dal 10 al 14
novembre potranno accedere alle risorse, pari a 509.376 euro, messe a
disposizione dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Anno V - n. 40

16 ottobre 2008

10

ProvinciaInforma40
“Tutte le imprese private localizzate in Granda che versano lo 0,30 del monte
salari sul fondo istituito dalla legge 236/93 - dichiara l’assessore al Lavoro e
Formazione professionale, Angelo Rosso - possono presentare domanda di
finanziamento alla Provincia; gli ambiti formativi sono relativi alle aree di crisi
e al sostegno della qualificazione delle risorse umane. Entrambi richiedono la
firma delle parti sociali sui Piani formativi aziendali”.
Il secondo bando prevede invece la presentazione delle domande nella
settimana successiva, dal 17 al 21 novembre, e permetterà di implementare il
catalogo vigente dell’offerta formativa destinata ai cittadini che di propria
iniziativa intendono accrescere conoscenze e competenze con la partecipazione
a corsi in orario extra-lavorativo. “La Provincia – spiega ancora Rosso interverrà finanziando l’80% del costo di ogni corso per i lavoratori e per i
cittadini con una certificazione Isee pari o superiore a 10 mila euro; gli
inoccupati ed i disoccupati, i cittadini in situazione di disagio economico
potranno invece accedervi gratuitamente. La dotazione di 634.583 euro va ad
aggiungersi ai residui del bando 2007, ancora utilizzabili negli ultimi mesi
dell’anno che sta per terminare”.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet
www.provincia.cuneo.it, alla sezione Formazione professionale, area aziende. I
lavoratori potranno consultare la stessa sezione del portale, alla voce: “cerchi un
corso?”, oppure rivolgersi alle agenzie formative presenti sul catalogo o ai
Centri per l’Impiego. E’ inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni
telefonando ai numeri 0171-445.880 oppure 0171-445876, o ancora
0171-445879. (40-749rpi08)

CULTURA

Mostra sulla Grande Guerra, dal 31 ottobre in Provincia
Organizzata da “Tracce di Memoria”. Il 4 novembre concerto in sala Falco
Cuneo Il Centro Incontri della Provincia ospita, a partire dal 31 ottobre, la
mostra “La Granda nella Grande Guerra 1915-18”, organizzata
dall'associazione “Tracce di Memoria”. Dedicata a tutti i cuneesi coinvolti nel
conflitto, l'esposizione ha il patrocinio di Provincia, Comune di Cuneo, delle tre
città di Borgo San Dalmazzo, Boves e Dronero (insignite della medaglia d'oro
al valor civile) e si avvale della collaborazione di Archivio di Stato e sezione
Ana del capoluogo. La mostra si articolerà su un duplice percorso, analizzando
16 ottobre 2008

Anno V - n. 40

11

ProvinciaInforma40

a livello internazionale le origini del conflitto e, in campo locale, la situazione
di Cuneo e provincia. Sarà inoltre completa di pannelli illustrativi, dedicati agli
avvenimenti bellici che coinvolsero direttamente i giovani “di leva” della
Granda, le condizioni in cui si trovarono al fronte e le conseguenze sul
territorio, grazie anche a biografie e testimonianze dirette di ufficiali e di soldati
semplici. Arricchirà la mostra l’esposizione di documenti, giornali dell’epoca,
fotografie, messi a disposizione dall’Archivio di Stato di Cuneo, da alcune
famiglie e dai soci dell’associazione “Tracce di Memoria”. Cimeli, copricapo,
accessori e uniformi d’epoca contribuiranno alla rievocazione del periodo,
assieme alla ricostruzione di una trincea o al plastico illustrante le fasi della
battaglia di Caporetto. L'inaugurazione è fissata per le 17,30 di venerdì 31
ottobre in sala Meinero. La mostra, a cui contribuisce anche la ditta Merlo di
Cervasca, resterà poi aperta al pubblico fino a domenica 9 novembre, con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; il sabato
e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Martedì 4 novembre, alle 21,
presso la “Sala Falco” della Provincia si terrà il concerto della “Compagnia
Musicale Cuneese” con lettura di brani e poesie dell’epoca, organizzato
dall’Archivio di Stato di Cuneo. (40-754ag08)
CULTURA

“Desert in progress” in mostra al Centro Incontri
Opere e installazioni di Luciano Casasole esposte dal 23 al 26 ottobre
Cuneo Il Centro Incontri della Provincia sarà teatro, dal 23 al 26 ottobre, della
mostra “Desert in progress”, comprendente opere e installazioni di Luciano
Casasole. L'inaugurazione è fissata per le 17,30 di giovedì 23 in sala Meinero.
L'esposizione sarà quindi visitabile con il seguente orario: il venerdì dalle 14
alle 18; sabato e domenica dalle 16 alle 19. L'evento si concluderà, su iniziativa
dell'artista, il 26 ottobre ai campi Miac, in frazione Ronchi, con la realizzazione
collettiva di un “Desert in progress” visibile dal cielo. (40-760ag08)
CULTURA

Mostra fotografica sul Paraguay a Caramagna Piemonte
A cura della Provincia la stampa dell'opuscolo di accompagnamento
Cuneo Cinquanta immagini per descrivere il Paraguay: saranno raccolte nella
mostra fotografica realizzata a Caramagna Piemonte dall’associazione di
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volontariato “La Torre” e dal suo presidente Mario Riu. L'iniziativa, tesa a
rinsaldare i legami con le comunità - anche cuneesi - che oltre oceano hanno
trovato una seconda patria, è condivisa dalla Provincia di Cuneo che provvederà
alla stampa dell’opuscolo di presentazione dell'esposizione, intitolato “Hola
Paraguay”. La pubblicazione, distribuita gratuitamente ai visitatori, vuole
“favorire l'incontro – spiega l'autore – con uno dei paesi più poveri e meno
conosciuti del Sud America”. L'evento, previsto per il 26 ottobre nel cortile
della casa di riposo, sarà così occasione di confronto con una realtà economica
in lenta ripresa e aprirà un dialogo con la comunità paraguaiana ospite in
Granda in occasione di Terra Madre, salone delle comunità internazionali del
cibo organizzato da Slow Food a Torino. Il Paraguay, come gran parte del Sud
America, è stato nel secolo scorso meta di emigrazione: il paese conta circa 6
milioni di abitanti, molti dei quali italiani. Numerose sono le iniziative di
sostegno avviate da “La Torre” e realizzate in collaborazione con gli enti locali.
La Provincia di Cuneo, in particolare, è capofila di un progetto di cooperazione
decentrata approvato dalla Regione Piemonte, per la costruzione in Paraguay di
una “Casa rifugio per donne maltrattate”. (40-757ag08)

TUTELA FAUNA

A “Coloratissimo autunno” una mostra sulla fauna ittica a
cura della Provincia
Allestita dal settore Tutela fauna. Sabato 11 il ripopolamento ittico dello Stura
Cuneo Il Settore Tutela fauna della Provincia di Cuneo ha preso parte, sabato 11
e domenica 12 ottobre, alla rassegna fieristica “Coloratissimo Autunno” di
Fossano. La manifestazione ha visto, sabato mattina, un prologo sulle rive dello
Stura: i ragazzi della scuola elementare “Primo Levi” di Fossano hanno seguito
una lezione, effettuando il ripopolamento ittico insieme agli addetti della
Vigilanza faunistico ambientale della Provincia. Le guardie hanno inoltre
provveduto all'allestimento di una mostra sulla fauna ittica locale all'interno
dello spazio fieristico: 25 acquari per ospitare le specie presenti in zona,
offrendo un'illustrazione del variegato patrimonio cuneese. L'allestimento
dell'area è stato inoltre completato da un “diorama” (ricostruzione ambientale)
riproducente vegetazione e ambiente acquatico. La rassegna nasce dalla
collaborazione tra Comune di Fossano e Provincia, Coldiretti, Atl del Cuneese e
Condotta Slow Food e con il contributo della Cassa di Risparmio di Fossano.
Oltre al tradizionale mercatino dei piccoli animali, il programma comprendeva
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una piscina per la pesca della trota gratuita per i bambini, la mostra nazionale di
pappagalli, le esposizioni ortofrutticola e florovivaistica, il salone della
salumeria e dei formaggi, il concorso degli orti sociali e numerosi appuntamenti
enogastronomici. (40-752ag08)
TURISMO

Mondovì, agroalimentare in mostra a “Peccati di gola”
Dal 31 ottobre al 2 novembre con il patrocinio della Provincia
Cuneo Le produzioni tipiche e i sapori del territorio saranno protagonisti
dell'edizione 2008 di “Peccati di gola”: la manifestazione, che si svolge in
abbinamento con la dodicesima Fiera regionale del tartufo, è organizzata dal
Comune di Mondovì in collaborazione con la Provincia di Cuneo. Dal 31
ottobre al 2 novembre laboratori, visite dedicate, conferenze e cene a tema
trasformeranno il centro storico di Mondovì in cittadella del gusto. Cuore
dell’evento sarà la caserma Galliano, pregevole esempio di architettura militare
voluto da Emanuele Filiberto di Savoia. L’anno in corso punta ad un accresciuto
dialogo con i territorio e alla promozione della filiera corta nel settore
agroalimentare, ovvero del contatto diretto tra produttori e consumatori. La
tradizionale mostra mercato sarà abbinata, per l'edizione 2008, ad una settimana
del gusto che dal 31 ottobre al 9 novembre proporrà appuntamenti culturali,
presentazioni librarie, spettacoli, laboratori e un convegno internazionale
dedicato alle problematiche dell'allevamento ittico in acqua dolce, con la
partecipazione di docenti universitari provenienti da Portogallo, Spagna,
Francia, malta, e Croazia. “Una cultura del territorio – spiega il presidente
Raffaele Costa - adeguatamente valorizzato dalla Provincia di Cuneo tramite la
realizzazione di un portale internet dedicato ai prodotti locali e confermato con
il sostegno assicurato a numerose manifestazioni. Per questo apprezzo
particolarmente il ritorno, dopo un anno di sospensione, di “Peccati di gola”
monregalese che, assieme alla Fiera del tartufo, hanno assunto carattere
regionale”. (40-753ag08)
EVENTI

Prodotti tipici della Granda protagonisti ad Alba e Torino
Stand della Provincia allestiti alla Fiera del Tartufo e al Salone del Gusto
Cuneo Prodotti tipici protagonisti dell'autunno piemontese: il settore
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Agricoltura della Provincia di Cuneo parteciperà alla Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco di Alba, in programma fino al 9 novembre, e al Salone di Gusto
di Torino, dal 23 al 27 ottobre. Lo stand allestito nelle aree espositive delle
rassegne ospiterà a rotazione i Consorzi per la valorizzazione e la tutela dei
prodotti locali della Granda, garantendo così visibilità alle eccellenze
territoriali. Un apposito spazio informativo all'interno della rassegna albese sarà
inoltre dedicato a giovani e studenti: il settore Cultura della Provincia distribuirà
infatti materiale divulgativo su iniziative organizzate a servizio del territorio,
decentramento universitario e candidatura di Langhe e Roero a patrimonio
dell'Unesco. (40-765ag08)
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