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ANDREA GARASSINO
SALUZZO

«Una borsa è per sempre»
per dire addio ai sacchetti di
plastica della spesa. «Il no-
stro territorio è per sempre»
per lanciare la rivoluzione del
«porta a porta» nella raccolta
rifiuti.

Ieri il consorzio «Sea– Ser-
vizi ecologia ambiente», ha
presentato due campagne di
sensibilizzazione ambientale
che coinvolgeranno 54
Comuni (tutta l’area dell’en-
te) e tra le 160 e le 120 mila
persone.

Per la prima iniziativa ieri
nell’Antico palazzo comunale
di Saluzzo è stato siglato un
protocollo d’intesa tra il presi-
dente «Sea» Aldo Galliano e i
rappresentanti delle tre Con-
fcommercio di Saluzzo (Mar-
co Pellegrino), Savigliano
(Pietro Rubiolo) e Fossano
(Federico De Giorgis).

«La firma – spiega Gallia-
no – segna il passaggio dalla
cultura dell’”usa e getta” a
quella del riuso». I negozi sa-
ranno dotati di depliant e bor-
se di tela, mentre sarà avvia-
ta la sensibilizzazione per i
cittadini. Il consorzio «Sea» è
il primo in Italia ad essere

coinvolto in un programma
contro le «borse-eterne» in pla-
stica. Nelle città più grandi del-
l’area saranno allestiti gazebo:
chi porterà 5 sacchetti tradizio-
nali ne riceverà uno riciclabile.
Inoltre, sarà organizzata una
manifestazione per raccogliere
50 mila borse di plastica per
creare un’istallazione che en-
trerà nel Guinness dei primati.

Sarà avviato dal 1º novem-
bre, invece, il porta a porta.
Coinvolgerà i 30 Comuni più
popolosi. Per gli altri 24 (mon-
tani o rurali) saranno create
micro-isole di cassonetti. A par-
tire dai prossimi giorni gli ad-
detti dell’Aimeri inizieranno la

distribuzione dei kit per la nuo-
va raccolta. «I funzionari – è
stato spiegato – avranno una
pettorina gialla, un tesserino e
la loro identità potrà essere
controllata chiamando il con-
sorzio. Ad ogni famiglia daran-
no, tutto gratis, un “papar-
box” per la carta, sacchi scuri
per l’indifferenziato e gialli per
la plastica».

Dal primo novembre a Sa-
luzzo e Savigliano e nei rispetti-
vi circondari (a Fossano, inve-
ce da gennaio) gli addetti li riti-
reranno 2 volte alla settimana
di fronte a casa. Entro due set-
timane dal via spariranno i cas-
sonetti per le strade.

Piazza Divisione Alpina Cune-
ense ospiterà la fermata delle
linee di trasporto pubblico
che servono Bene Vagienna. Il
Comune viene così incontro al-
la richiesta di Provincia e «Au-
tolinee Nuova Benese», che da
tempo chiedono il trasferi-
mento della fermata di viale
Marconi (l’unica in città), per
evitare che i pullman debbano
transitare nel centro.

I lavori, appaltati alla ditta
Giuggia di Villanova Mondovì,
daranno un volto nuovo alla
piazza, con la costruzione di
pensiline adatte ad accogliere
il folto numero di benesi (so-
prattutto studenti) che utiliz-

zano le linee Cuneo-Bene Va-
gienna-Bra-Alba e Fossano-Be-
ne Vagienna-Lequio Tanaro.

Non solo. Il restyling di piaz-
za Divisione Alpina Cuneense è
stato accolto dall'Amministra-
zione comunale come l'occasio-
ne giusta per risolvere l'annoso
problema degli allagamenti che
colpiscono l'area in caso di pre-
cipitazioni abbondanti. La «pi-
scina della rotonda» (così l'han-
no ribattezzata alcuni residenti,
perchè la piazza è nelle vicinan-
ze della rotonda d'ingresso del
paese) verrà quindi dotata di al-
cuni pozzetti che convoglieran-
no l'acqua piovana nel rio Roc-
chetta.

«I lavori - dice il sindaco Gia-
como Borra - saranno conclusi
entro la fine dell'anno. Il costo è
di 60.000 euro: 20.000 proven-
gono da un contributo della Pro-
vincia, che ha incoraggiato que-
sto intervento, mentre ai restan-
ti 40.000 euro provvederà il Co-
mune».  [A. O.]

Cantiere in piazza Divisione Alpina Cuneense

Genola
Riunione all’oratorio
sui corsi di musica
IQuesta sera alle 18,30,
nella sala musica dell’orato-
rio, si terrà una riunione in-
formativa sui corsi di musi-
ca promossi dall’associazio-
ne «Sorridi con l’arte», in
collaborazione con al par-
rocchia. Sono previsti corsi
di pianoforte e tastiera, flau-
to traverso, chitarra classi-
ca, ritmica ed elettrica, fi-
sarmonica, batteria, violino,
clarinetto, sax oboe e canto.
Per ulteriori informazioni
3284190655.  [ANT. B.]

Lequio Tanaro
Raccolta fondi
per pilone votivo
IÈ stata attivata una rac-
colta fondi per la ricostru-
zione di un pilone votivo, ab-
battuto da un autocarro in
località Bassa. Chi desidera
fare un'offerta può rivolger-
si al Comune di Lequio Ta-
naro.  [A. O.]

Bene Vagienna
Istituto vuole vendere
«Cascina palazzotto»
I L'istituto «Gazzera Ma-
gliano» di Bene Vagienna,
nato nel 1875 per la cura de-
gli orfani e oggi presieduto
da Onorato Lovera, ha mes-
so in vendita il fabbricato
«Cascina palazzotto» me-
diante asta ad unico incan-
to. L'assegnazione avverrà
il 18 ottobre prossimo. L'edi-
ficio, da tempo in stato di ab-
bando, necessita di un inter-
vento di restauro. Al piano
terra presenta un portico,
un locale stalla e uno spazio
deposito, al primo piano due
locali adibiti a fienile e un lo-
cale deposito.  [A. O.]
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