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ISOTTA CAROSSO
ALBA

Quarantadue titoli, da novem-
bre 2009 a giugno 2010, tra
prosa, musica, spettacoli in
dialetto, recite per i bambini e
le famiglie, spettacoli e concer-
ti per le scuole di ogni ordine e
grado. La nuova stagione del
Sociale di Alba anche quest’an-
no è stata organizzata per in-
contrare i gusti di un pubblico
variegato.

Ricalcando la struttura de-
gli scorsi anni, gli appunta-
menti sono raggruppati in di-
verse sezioni. La stagione si
aprirà martedì 17 novembre
con un classico intramontabi-
le, «Amleto» di William Shake-
speare, nella traduzione di Eu-
genio Montale e con la regia di
Armando Pugliese. Tra i prota-
gonisti il giovane Alessandro
Preziosi che, accanto alla car-
riera teatrale, si è fatto cono-
scere dal grande pubblico in al-
cune fiction tv.

La rassegna «Grande Tea-
tro», 13 serate e 8 titoli, prose-
guirà poi con spettacoli tra i
più noti del panorama teatrale
nazionale: «L’intervista» di
Natalia Ginzburg, «Robin Ho-
od il musical», «Dona Flor e i
suoi due mariti» liberamente
tratto dal romanzo di Jorge
Amado, «Il giuoco delle parti»

di Luigi Pirandello con i neo spo-
si Geppy Gleijeses e Marianella
Bargilli. Lo spettacolo «La stra-
da» tratto dall’omonimo film di
Federico Fellini, con Massimo
Venturiello e Tosca che sul pal-
co sarà cantante e attrice, sosti-
tuirà «Il caso di Alessandro e
Maria» di Luca Barbareschi, an-
nullato.

La sezione «Risata d’autore»
ospiterà gli spettacoli di Ales-
sandro Bergonzoni, Luigi De Fi-
lippo, Gioele Dix, Maurizio Mi-
cheli e Tullio Solenghi, mentre
per il «Nuovo teatro» ed «Even-
ti» sono in programma sei titoli
che si distingueranno per parti-
colarità e originalità delle propo-
ste: per citarne uno «Le conver-
sazioni di Anna K.» tratto da
«La metamorfosi» di Franz
Kafka, spettacolo grazie al qua-
le la protagonista Giuliana Lojo-
dice ha vinto il premio ETI 2009
«Gli olimpici del teatro» come
miglior attrice italiana.

Quattro i titoli della sezione

«Famiglie a teatro», tre le recite
in dialetto, undici gli spettacoli
per «Teatro scuola» e, infine, sei
concerti di musica da camera or-
ganizzati in collaborazione con
il Civico Istituto Musicale albe-
se.

Abbonamenti
E’ partita proprio in questi gior-
ni la campagna abbonamenti
che si possono prenotare al bot-
teghino del teatro in piazza Vit-
torio Veneto 3: gli abbonamenti
Fedeltà, Grande teatro, Risata
d’autore, Nuovo teatro, Invito a
teatro, Teatro del territorio, Fa-
miglie a teatro sono disponibili
fino a oggi (dalle 16 alle 19,30),
gli abbonamenti Fai da te 7, Fai
da te 10, Giovani 6x8 sabato
(14-18) e da lunedì a giovedì pros-
simo dalle 16 alle 19.30. I singoli
biglietti di tutti gli spettacoli sa-
ranno acquistabili il 17 ottobre
dalle 14 alle 18 e da lunedì 19 a
giovedì 22 ottobre dalle 16 alle
19,30. Info 017335189-363326
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Grandeteatro
I titoli
I «L’intervista»,
«Robin Hood il musi-
cal», «Dona Flor e i
suoi due mariti», «Il
giuoco delle parti»

Risatad’autore
Gli attori
I Bergonzoni,De Fi-
lippo, Gioele Dix, Mi-
cheli e Solenghi

Altro
Famiglia e scuole
I «Nuovo teatro»,
«Eventi», «Famiglie a
teatro», «Teatro scuo-
la»

Madonna degli alpini
simbolo del sacrificio
I Vorrei entrare nel meri-
to della corrispondenza ap-
parsa ultimamente sui giorna-
li riguardo la necessità di un
monumento per ricordare ed
onorare l'immane sacrificio
della Divisione Cuneense in
terra di Russia. Ritengo dove-
roso evidenziare che fin dal
1962 il Santuario di S. Mauri-
zio posto sul colle omonimo, a
ridosso dei comuni di Cerva-
sca e di Vignolo, è dedicato al-
la Madonna degli Alpini. In
questo luogo gli Alpini reduci
dalla ritirata di Russia hanno
voluto perpetuare il ricordo e
l’omaggio alla Divisione Alpi-
na Cuneense, soprannomina-
ta la «Divisione Martire» per

l' ingente tributo di sangue ver-
sato su tutti i fronti bellici, so-
prattutto sul fronte Russo. Il
Santuario della Madonna degli
Alpini viene considerato il sim-
bolo più degno a commemorare
e ricordare la Divisione Cune-
ense.
Quand'ero ancora sindaco di
Cervasca si è sviluppata l'ipote-
si, proposta dall'Ana e con la di-
sponibilità della Curia e dei fa-
migliari, di dare sepoltura, nel
Santuario, ai resti mineralizza-
ti dell'alpino Isoari, appartenen-
te alla Div. Cuneense, origina-
rio di Canosio e caduto sul fron-
te russo. In concerto con il colle-
ga sindaco di Vignolo, del retto-
re del santuario, dei responsabi-
li dell'Ana, dell' arch. Soave, so-
no state sbrigate le pratiche
per mettere in atto tale iniziati-

va. Pertanto il 6 settembre, all'
annuale commemorazione, con
una toccante cerimonia cui era-
no presenti, oltre le autorità, gli
ultimi reduci del conflitto, è av-
venuta la tumulazione dell'alpi-
no Isoardi, diventato per tutti
simbolo dei caduti e dei disper-
si.
Attualmente sono state avviate
le pratiche alle autorità compe-
tenti (Parlamento) perchè il
Santuario diventi Sacrario di
Stato. In qualità di consigliere
provinciale ho proposto un ordi-
ne del giorno per esprimere il
sostegno della Provincia a tale
importante iniziativa. Posso as-
sicurare il signor Giuseppe Ber-
nocco che se approvato tale or-
dine del giorno coinvolgerà i
parlamentari eletti nella nostra
provincia, al fine di rendere

onore e ricordo ai nostri Cadu-
ti.

TULLIOPONSO

CONSIGLIERE PROVINCIALE

Raccolta rifiuti
lapercentualenonbasta
I In merito all'articolo «Sul-
la differenziata c'è pericolo mul-
ta per 182 comuni» pubblicato
su «La Stampa», alcune rifles-
sioni. Come negli anni scorsi, a
commento dell'avvenuta pub-
blicazione da parte della Regio-
ne dei dati relativi alla produ-
zione dei rifiuti 2008, il redatto-
re presenta in sintesi la situa-
zione a livello provinciale e,
usando come parametro di va-
lutazione unicamente la % di
raccolta differenziata raggiun-
ta dai diversi comuni, compila
la graduatoria dei «buoni» e dei

«cattivi». Ritengo non corretto
fare delle graduatorie di merito
usando come metro di valuta-
zione solo la percentuale di dif-
ferenziata e dimenticando ad
esempio il dato della produzio-
ne di rifiuti (kg/abitante/gior-
no). Considerato che il vero pro-
blema che dobbiamo affrontare
è quello del contenimento della
produzione di rifiuti, risulta in-
teressante leggere la citata gra-
duatoria dei «buoni» con dati
integrati: Dogliani risulta sicu-
ramente il comune più virtuoso
con il 75,6% differenziata e una
produzione unitaria di appena
0,87 kg/abitante/giorno, poi Fa-
rigliano con il 78,9% di r.d. ed
una produzione unitaria di kg
1,46 (superiore di poco a quella
media/provinciale). La sorpre-
sa è il dato di S. Vittoria con il

76,9 % di r.d. ed una produzione
giornaliera di kg 3,29/abitante,
quasi 4 volte la produzione di
Dogliani e 2,3 volte la produzio-
ne unitaria a livello provinciale.
Infine il confronto con i comuni
«cattivi» tra cui Castellar che
fa parte del Consorzio che rap-
presento; è vero che gli abitanti
di questo comune devono impe-
gnarsi di più nella differenziata
ma la loro produzione unitaria
è appena di kg 0,70 per cui in di-
scarica un abitante di Castellar
porterà giornalmente appena
kg 0,59 (di meno o per lo meno
alla pari con qualche comune ri-
ciclone).

ALDO GALLIANO

PRESIDENTECSEA

CONSORZIO SERVIZI

ECOLOGICI AMBIENTALI

SALUZZO

Preziosi
ad Alba
è “Amleto”

Due pullman sono partiti dal
Piemonte per raggiungere
Beucaire Tarascon, dove il 3
ottobre si è svolta la manife-
stazione «Sian e Saren», «Sia-
mo e Saremo», organizzata
dall’Aliance des langues d’Oc,
Federazione delle terre delle
lingue d’Oc del Sud Francia.

L’evento è conseguente al
recente inserimento dell’arti-
colo 75 della Costituzione fran-
cese, che recita «Le lingue re-
gionali sono patrimonio della
nazione». Ora si tratta di for-
mulare la legge di tutela delle
«lingue regionali». La Consul-
ta provenzale, presente alla

manifestazione spiega il perché
della partecipazione dal Pie-
monte: «Ci siamo sentiti coin-
volti in questa manifestazione
in terra di Provenza, poiché il ri-
schio della scomparsa delle ve-
re lingue di territorio a favore
di un cosiddetto “occitano nor-
malizzato” è la fine di tutte le

lingue regionali. Siamo andati a
Tarascon per condividere que-
sto timore e sostenere la libertà
di espressione di tutte le lingue
d’Oc».

Un lungo corteo ha attraver-
sato il ponte sul Rodano che uni-
sce le due cittadine Beucaire -
Tarascon. [A. F.]

“A Tarascon per la libertà
di tutte le lingue dell’area d’Oc”

CARRÙ
Stasera commedia
al teatro «Vacchetti»
Stasera, alle 21 nel teatro
«Fratelli Vacchetti», la Crica
del Borgat di Mondovì pre-
senta «Giromin a veul marie-
se», commedia di Dino Bel-
mondo.

CUNEO
In viaggio con i poeti
nella provincia
All’Ippogrifo Bookstore, oggi
alle 18, viaggio nella provincia
piemontese con i poeti Tizia-
no Fratus e Nicola Duberti.

CUNEO
Parole clandestine
per «About Africa»
La prima conferenza della V
edizione di About Africa, si
tiene oggi, alle 18, nel Centro
incontri della Provincia. Il
giornalista fiorentino Andrea
Semplici incontra la poetessa
eritrea Elisa Kidané per «Pa-

role clandestine dall’Eritrea».

CHIUSAPESIO
«EcoFestiValPesio»
Serata documentari
Stasera, dalle 20,30, nella sede
del Parco, per l’«EcoFestiVal-
Pesio», proiezione dei sei eco-
documentari giunti in finale.

SALUZZO
Il gruppo di lettura
si confronta su Bianchi
Riprendono gli incontri a ca-
denza mensile del gruppo di let-
tura: nella prossima riunione,
stasera alle 21, alla biblioteca ci-
vica, si parlerà dei libri di Enzo
Bianchi «Il pane di ieri» e «Ero
straniero e mi avete ospitato».

COSTIGLIOLE
Spiritualità e fede
in tre incontri
Tre incontri sulla spiritualità e
sulla fede: sono in programma
a palazzo La Tour stasera, il 15
e il 22 ottobre, alle 20,30, a cura

di Alessandro Tonietta. Si par-
lerà de «Le origini delle religio-
ni», «La Spiritualità, i precetti,
la liturgia» e «Gli aspetti etnico
culturali: le diversità che gene-
rano paura».

BRA
Musica dal vivo
con le band
All’arena del Caffé Boglione
stasera suonano i Frazione
Majorana. Musica dal vivo al
Garage 92 di Cuneo: stasera
suonano i Bad Medicine, che
propongono un tributo a Bon
Jovi.

CEVA
Il professore presenta
il libro in biblioteca
Stasera alle 21 alla biblioteca ci-
vica, Alessandro Barbero, pro-
fessore, storico e docente uni-
versitario, collaboratore del
programma televisivo «Super
Quark» di Piero Angela, pre-
senta il suo libro «Storia del
Piemonte».

I Approda a Cuneo «Interazioni», il festival
teatrale itinerante che quest’anno si forma sul
tema del «pane» e sulla cultura della relazione e
del rispetto delle differenze. Dopo la giornata sa-
luzzese «Pane e rabbia», il 18 settembre, doma-
ni il palco della rassegna, dedicata stavolta a «Il
pane della festa», sarà il capoluogo di provincia.
Dalle 9 alle 13, negli istituti superiori cittadini, ci
sarà «Farina del mio sacco», laboratori di imma-
gine creativa condotti da Stefano Delmastro e
Federico Faloppa, dall’associazione Parole Mole-
ste di Torino e da Eric Minetto della scuola Hol-
den di Torino. Alle 18,30 e alle 20,30, nell’ex chie-
sa dell’Annunziata, la compagnia teatrale degli
Intronauti proporrà «Panem vestrum», pièce di-
retta da Vanni Castella, un atto di accusa verso
una società sempre più orientata alla ricerca del-
la ricchezza e sempre meno sensibile. Nel merca-
to coperto di piazza Seminario, alle 21,30 va in
scena il Teatro della Rotella, con «Un elogio del-
la follia», liberamente ispirato all’opera di Era-
smo da Rotterdam. Sarà una specie di grande
gioco di piazza che coinvolgerà anche il pubbli-
co, rendendolo protagonista di un «rito teatrale
collettivo» in cui si fonderanno immagini, suoni
e azioni. Dopo lo spettacolo, alle 22,30, la serata
proseguirà con una festa di musica, balli, parole
e pane appena sfornato, a cura del dj Piddu, Sil-
via Venturini e Fabio Lolli.  [M. C.]

Cuneo

Dal «Panem vestrum»
all’elogio della follia

Quasi 5 mila i coupon raccolti
dai lettori de La Stampa per
il concorso «Vota il Gusto», il
referendum organizzato da
Cna provinciale e Associazio-
ne panificatori della Granda.
I lettori dovevano eleggere il
maestro dell’arte bianca più
capace nel realizzare il «sala-
tino d’autore», consegnando
i tagliandi alle 27 panetterie e
pasticcerie della Granda che
hanno preso parte alla sfida.

L'altra sera, all’Università
di Scienze gastronomiche di
Pollenzo, la premiazione: al
primo posto (dopo aver colla-
zionato due «medaglie d'ar-
gento» nei referendum degli
anni passati) Gesualdo Fran-
chino e la moglie Domenica
Gastaldi, titolari della «Pa-
sticceria Franchino» a San
Rocco Castagnaretta di Cu-
neo. Per la pasticceria oltre
mille preferenze. Al secondo

posto Enrico Giacosa dell’omo-
nima pasticceria di Alba. Ter-
zo classificato, Daniele Cuc-
chietti di Valgrana.

Prima della consegna delle
targhe, Cna ha organizzato un
convegno sull’etichettatura
dei prodotti alimentari «Made
in Cuneo» destinati all’estero.
Erano presenti anche grossisti
d’Oltralpe e 15 aziende cuneesi
della «Vetrina del gusto» (un
pool di ditte della provincia
che realizzano prodotti con un
disciplinare attento e secondo
metodi rigorosamente artigia-
nali): a fine novembre sono in
programma alcuni workshop
in Costa Azzurra per trasfor-
mare questi primi contatti in
occasioni commerciali.

La presidente di Cna provin-
ciale, Fernanda Fulcheri, e la
direttrice Patrizia Dalmasso:
«Vota il Gusto si è confermato
un successo, dopo i concorsi
dedicati a croissant, gelato ar-
tigianale, bignè. Quest'anno la
risposta è stata maggiore. Ol-
tre 200 tagliandi sono stati
consegnati fuori tempo massi-
mo e non li abbiamo conteggia-
ti. In passato ricevevamo tra i
3 e 4 mila coupon».  [L. B.]

Amleto
L’opera

diWilliam
Shakespeare

apre la
stagione

il17
novembre
Nellafoto

Alessandro
Preziosi

tra
iprotagonisti

42
titoli

Da novembre
2009

a giugno
2010, tra

prosa, musica,
spettacoli
in dialetto,

recite,
spettacoli
e concerti

per le scuole
di ogni ordine

e grado Il corteo con lo striscione a difesa delle lingue d’Oc

Manifestazione
Due pullman
dal Piemonte
per «Sian e Saren»

Agenda

Stagione teatrale. Fra i nomi in cartellone
anche Gleijeses, Bergonzoni, Solenghi, Tosca
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A cura di Alfio Giuffrida

IL SOLE

IL TEMPO

TENDENZA

SITUAZIONE

OGGI DOMANI

LA LUNA

SOLE POCO
MOSSO

MARE
MOSSOCOPERTO PIOGGIA

DEBOLE
PIOGGIA
MODERATA

PIOGGIA
INTENSA NEVETEMPORALI MARE

AGITATO
MARE
CALMONUVOLOSO VARIABILE VENTONEBBIA GRANDINE

Le previsioni di oggi

FRANCIA

SVIZZERA

AOSTA

Biella

TORINO

Novara
Vercelli

Cuneo

Pavia

Imperia

Verbania

Savona

MILANO

GENOVA

AlessandriaAsti

La Spezia

Gap

Grenoble

Chambéry

Nizza

FRANCIA

SVIZZERA

AOSTA

Biella

TORINO

Novara
Vercelli

Cuneo

Pavia

Imperia

Verbania

Savona

MILANO

GENOVA

AlessandriaAsti

La Spezia

Gap

Grenoble

Chambéry

Nizza

Sorge
alle ore 7,36

Al Nord inizialmente poco nuvoloso. 
Nel pomeriggio, aumento della 
nuvolosità sul settore occidentale, con 
piogge sparse, ad iniziare dalla 
Liguria. Di notte, foschie sulla Pianura 
Padana. Al Centro e al Sud, sereno o 
poco nuvoloso, salvo qualche nube sui 
rilievi. Temperature stazionarie.

Sulle zone alpine ed in Valle d'Aosta, 
molto nuvoloso o coperto, con 
precipitazioni diffuse e locali rovesci. 
Sulle zone di pianura, cielo 
irregolarmente nuvoloso, con 
precipitazioni sparse. Temperature in 
graduale diminuzione le massime, 
stazionarie le minime.

Sulle zone di montagna ed in Valle d'Aosta, molto nuvoloso, con piogge sparse 
e possibilità di isolate precipitazioni. Sulle zone di pianura di Piemonte, 
Lombardia ed in Liguria, cielo irregolarmente nuvoloso, con locali 
precipitazioni, soprattutto sulle zone collinari e prealpine.

Culmina
alle ore 13,17

Tramonta
alle ore 18,57

Un vasto minimo, esteso dalla 
Finlandia alla Spagna, interessa 
l'Europa. La direzione di scorrimento è 
verso Nord-Est, per cui sulla nostra 
penisola arriverà in forma un po’ 
attenuata e colpirà principalmente le 
regioni del versante tirrenico.

Si leva
alle ore 21,05
Cala
alle ore 12,32

Sui rilievi di Nord-Ovest, nuvolosità variabile in graduale aumento nelle ore 
pomeridiane, con possibilità di precipitazioni sparse e locali piovaschi. Sulle zone di 
pianura di Piemonte, Lombardia, in Valle d'Aosta ed in Liguria, da poco nuvoloso a 
nuvoloso. Foschie dense nelle ore notturne. 
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Cinquemila i coupon
per “Vota il Gusto”
ed è gia record

I premiati con i vertici di Cna alla cerimonia di Pollenzo

Pollenzo
Tutti i premiati
dai lettori
de «La Stampa»

GUARDIAMEDICA
Notturna prefestiva e festiva: Usl di
Cuneo telefono 0171 605705;
Usl di Alba telefono 0173 361.316;
Usl di Borgo S. Dalmazzo telefono
0171 269.632; Usl di Bra telefono
0172 420377; Usl di Ceva telefono
0174 7231; Usl di Dronero telefono
0171 269.632; Usl di Fossano telefo-
no 848 817.817; Usl di Mondovì tele-
fono 0174 550.111; Usl di Ormea tele-
fono 0174 391.110; Usl di Saluzzo te-
lefono 848 817.817; Usl di Savigliano

telefono848 817.81.
FARMACIE
Cuneo: Comunale 3, via Cavallo 7 , tel.
0171 492.592.
Alba: Parusso, via Cavour 7 tel. 0173
440.400
Bra: Sacro Cuore, via Cavour 5 , tel.
0172 412846.
Fossano: Municipale 1, viale Regina
Elena , tel. 0172 60539
Mondovì: Gasco, via Quadrone 30 ,
tel.017442425
Saluzzo: San Bernardo di Verzuolo,

piazza Martiri 14 , tel. 0175 86059
Savigliano: Monchiero, piazza del Po-
polo 61 , tel. 0172 712389

TELEFONODONNA
Telefono 0171 631515.

AUTOAMBULANZE
Cuneo telefono0171 60.57.05.
Alba telefono 0173 316.313. Albaretto
Torre telefono 0173 520.144. Bagno-
lo Piemonte telefono 0175 392.606.
Barge telefono 0175 346.262. Borgo

San Dalmazzo telefono 0171 260.013.
Bra telefono 0172 420.370. Busca tel.
0171 944.800. Caraglio telefono 0171
619.102. Ceva tel. 0174 701566. Dro-
nero te. 0171 916.333. Fossano tel.
0172 631450. La Morra telefono
0173 50.102. Saluzzo tel. 0175
45.245. S. Giacomo di Roburent tele-
fono 0174 227.533. Sommariva del
Bosco telefono 0172 551.02. Vinadio
telefono 0171 959.126. Racconigi te-
lefono 0172 84.644. Savigliano tele-
fono 0172 717.017.

SICUREZZA
Questurapronto intervento
telefono113.
Carabinieri telefono 112.
Guardia di Finanza e Soccorso in mon-
tagna telefono 117;
Comando provinciale telefono 0171
692389, oppure tel. 0171 692076.
Stradale Cuneo
telefono0171 608.811.
Bra telefono 0172 429.211.
Ceva telefono 0174 705.511.
Saluzzo telefono0175 211.811.

24h
SERVIZI
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