Attualità
Il Saluzzese in Regione di Paolo Allemano

Le due vite

della casa dei piemontesi
Quando si parla di
Regione si pensa al Presidente, alla Giunta, alla
macchina di governo di
una popolazione di 4.5
milioni di abitanti. Non è
così automatico pensare
alla seconda anima della Regione, il Consiglio
Regionale.
Mentre il governo della Regione ha sede in
piazza Castello e ha uffici in una quindicina di
immobili sparsi per la città, il Consiglio Regionale è ospitato dal 1979 a
Palazzo Lascaris.
Si tratta di una dimora
signorile della Torino
barocca, in pieno centro
storico. Il palazzo conserva tracce del passaggio di molte famiglie nobili piemontesi, tra cui la
famiglia Benso di Cavour.
Subisce dei danni nel
bombardamento di Torino del luglio ’43, viene
acquistato e ristrutturato
dalla Regione Piemonte
nel 1975 e dal 1979 ospita l’aula consigliare, gli
uffici di Presidenza, numerose sale di rappresentanza, il personale e
gli organi consultivi della
Regione (comitato resistenza e costituzione,
commissione diritti umani, pari opportunità, consulta delle elette, garante per i diritti dei detenuti,
difensore civico, ufficio
relazioni con il pubblico,
comitato regionale per le
comunicazioni).
Il Consiglio Regionale ha personale e bilancio autonomi da quello
della Regione, rimarrà
nell’attuale sede anche
dopo l’ultimazione dei
lavori del grattacielo della Regione in cui troveranno sede i 2.177 dipendenti degli assessorati e la presidenza della

Regione Piemonte.
Nel palazzo Lascaris
ci sono due vite parallele: una è la vita politica,
che ha nella seduta settimanale del Consiglio il
suo momento culminante e che vede negli altri
giorni il lavoro di commissione e di tutto ciò che
ruota intorno all’attività
legislativa e dei gruppi
politici; l’altra è la vita che
deriva dall’essere il palazzo la casa dei piemontesi che si concretizza in
visite di scuole, cittadini
e turisti, mostre che si
susseguono ininterrottamente negli ampi corridoi del palazzo, convegni, attività di comunicazione ed editoriale.
Quanto sia significativa e importante questa
funzione lo prova la recente inaugurazione del
sito www.giornalidel
piemonte.it, l’archivio digitale dei giornali del Piemonte.
Il portale, presentato
il 2 marzo a Palazzo Lascaris, permette la consultazione di più di un
milione e 600mila pagine di 103 giornali locali
del Piemonte, pubblicati
dal 1846 ad oggi.
La provincia di Cuneo
è quella con il maggior
numero di testate digitalizzate: ben 39 per un
totale di 31.413 edizioni
disponibili. Un patrimonio di storia, cultura e
curiosità a disposizione
di cittadini e studiosi in
modo semplice e gratuito.
C’è un altro elemento
che fa del Consiglio regionale la casa dei piemontesi, ed è la Biblioteca con più di 60 mila
volumi tra cui una cinquantina di statuti locali,
dagli originali di fine

Quattro e Cinquecento,
a testi che risalgono al
Sei e Settecento, fino a
riproduzioni anastatiche
di testi antichi realizzate
in tempi recenti.
Del Consiglio Regionale avevo già scritto in
altre occasioni per dare
conto delle marcato trend
di riduzione delle spese
per effetto dei tagli ai costi della politica. Poiché
è svilente ridurre tutto a
una questione di costi, in
un mondo smarrito e che
a sera ha già archiviato
le notizie del mattino, mi
pare giusto richiamare
l’attenzione sul fatto che
i piemontesi hanno una
casa, di cui si prendono
cura persone qualificate, dove sono custodite
le identità territoriali della loro terra, la cultura e
tutte le forme di partecipazione alla vita pubblica. Il ricordo di cos’è stata la libertà dei nostri
antenati ci aiuta ad affrontare il presente e a
preparare il futuro.
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NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE

Un avvocato alla guida dell’Acli
È Marco Didier, 47 anni, avvocato con studio ad Alba,
residente a Rodello dove è anche assessore comunale, il nuovo presidente provinciale delle Acli di
Cuneo, scelto dal neo eletto Consiglio provinciale,
riunitosi per la prima volta martedì 22 dopo il congresso del 13 marzo. Didier ha ottenuto i voti di 33
consiglieri sui 37 aventi diritto. Ad affiancare l’avvocato Didier sono stati eletti come vice presidenti: Elio
Lingua (vice presidente vicario) e Paolo Giordano.
Oltre ai due vice, fanno parte della presidenza provinciale: Bruno Massa, Renato Origlia, Mario Tretola
e Mariangela Tallone. Nel suo primo intervento l’avv.
Didier ha sottolineato la necessità e l’importanza di
lavorare insieme, con il contributo e le competenze
di tutti e ha rilevato come il Consiglio provinciale
emerso dall’ultimo Congresso possa contare su un
buon numero di persone nuove che, insieme a chi ha
confermato il proprio impegno nell’associazione,
potranno dare un ottimo contributo per la crescita
delle Acli cuneesi.

CUNEO, SABATO 2 APRILE

Imparare a gestire il lutto
É dedicato a chi ha perso una persona cara, ma
anche a chi ha perso il lavoro, il proprio ruolo, a chi
ha dovuto trasferirsi dal luogo al quale era affezionato e a chi è stato abbandonato da una persona
con la quale ha condiviso molto tempo l’incontro
che si svolgerà a Cuneo, sabato 2 aprile, dalle 9 alle
13 e dalle 14,30 alle 17, in via Statuto 5. Nel corso
della sessione i partecipanti saranno guidati a
reperire i diversi tipi di lutto del passato e del
presente, a prendere coscienza di come questi lutti
siano stati elaborati e a riconoscere i segnali indicatori dell’avvenuta elaborazione o meno. La giornata si propone di offrire indicazioni per imparare
a gestire le inevitabili sofferenze dei lutti in modo
costruttivo ed aprirsi ancora alla vita. Per adesioni
rivolgersi a Luigina Cometto, 0171/605108 oppure
338/9940079 o cometto@prh.it.

Un branco e due esemplari solitari censiti nel Saluzzese

Lupo, nemico o vittima?
Era a rischio estinzione, oggi fa paura
«Questa sera sono
presenti Guelfi e Ghibellini»- ha esordito il giornalista e scrittore Marco
Albino Ferrari in apertura della serata sul lupo,
venerdì 18 marzo alla
Croce Nera, alludendo
al rapporto conflittuale tra
chi è interessato a proteggere questo animale
e chi, come i malgari e i
pastori, si sente, invece,
minacciato dal predatore. Quello di venerdì rappresenta il primo di una
serie di incontri organizzati dal Cai Monviso Saluzzo e dedicati agli animali selvatici delle Alpi.
L’intervento di Ferrari
é proseguito seguendo il
filone antropologico e
letterario sulla metamorfosi che il concetto di
montagna ha subito attraverso le diverse epoche storiche, passando
da luogo pauroso a territorio affascinante da scoprire. L’età romantica e
l’illuminismo sollecitavano una visione nuova di
quei luoghi che fino ad

BOVES, GIOVEDÌ 31 MARZO VIDEOPROIEZIONE FIRMATA DA GRAZIA BERTANO

L’Iran e gli iraniani visti con gli occhi di una donna
Un viaggio nell’antica
Persia, raccontato attraverso lo sguardo di una
donna: 500 fotografie
(delle 2000 circa) scattate in Iran da Grazia
Bertano saranno proiettate giovedì 31 marzo alle 21, nell’auditorium Borelli di Boves.
La fotografa ha visitato
l’Iran con il marito nel
novembre 2014 e nella
foto è ritratta su un ponte a Isfahan
(«una vera perla» dice la fotografa) insieme ad una giovane iraniana: « Il padre della ragazza ha
chiesto a mio marito di fare una foto
con sua figlia. Una cosa strana in

Iran perché c’è molta separazione
tra i due sessi. Dopo la foto ho
chiacchierato un po’ con la ragazza che parlava inglese: era una
studentessa che festeggiava la laurea ed era in viaggio con i genitori.
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— continua Bertano —
Mi è capitato spesso di
parlare con donne ed ho
sempre trovato persone
solari e molto disponibili».
La videoproiezione in
programma il 31 marzo
a Boves presenta immagini di paesaggi e monumenti persiani, luoghi ricchi di fascino e di cultura,
ma anche ritratti di donne e di uomini, piccoli gruppi famigliari, coppie di sposi che, aggiunge Grazia Bertano «Erano tutti ben
disposti a farsi fotografare».
La serata è organizzata da Totem
e Tabù e l’ingresso è libero.

Da sinistra il giornalista Albino Ferrari, Paola Bonavia
del Cai e la zoologa Francesca Marucco
allora si erano celati die- state ripopolate dagli
tro una cortina di super- ungulati selvatici e le
stizione. «Non sono le nuove leggi di tutela che
montagne a cambiare, ne vietavano la caccia,
ma la percezione che ne hanno favorito il ritorno
ha l’uomo - ha osservato naturale del lupo e l’inteFerrari -. Il lupo ha subito resse a studiare la diffulo stesso processo».
sione dell’animale.
Negli anni settanta era
L’intervento della zosull’orlo dell’estinzione: ologa Francesca Mane rimanevano sola- rucco si è focalizzato promente pochissimi esem- prio sull’aspetto scientiplari confinati in un’area fico con particolare ricircoscritta dell’Appenni- guardo al comportamenno tra la Sila e i monti to sociale del lupo e alla
Sibillini. Successivamen- presenza dei branchi in
te, la rinaturalizzazione Italia. «Erano appena un
di molte aree che sono centinaio i capi soprav-

vissuti negli anni ’70 su
tutto il territorio nazionale - ha fatto osservare la
dott. Marucco -. Da allora, l’areale di distribuzione della specie si è
espanso verso nord, andando a coprire l’intero
settore appenninico e
giungendo alla formazione, nei primi anni ’90,
di nuovi branchi nelle
Alpi occidentali».
Oggi la presenza del
lupo anche sulle nostre
montagne é consolidata
e stabile: 21 branchi, ciascuno composto da 5/6
esemplari, sono stati censiti sull’intero arco alpino, di questi uno é stanziato proprio vicino a noi
in Valle Varaita.
Inoltre, sono stati intercettati due lupi solitari,
ovverosia in dispersione
dal branco, e sembrano
diretti verso la Val Po.
Dall’inizio dell’anno
sono quattro, invece, gli
animali uccisi dai bracconieri in provincia di
Cuneo.
kizi blengino

Iniziativa della coop Armonia Work per fare impresa

Si cercano giovani autisti
CENTALLO - “Giovani con trasporto: rivoluzionare i trasporti in provincia
di Cuneo sarà un’impresa”. È questo lo
slogan con cui la Cooperativa Armonia
Work, con sede a Centallo, invita i
giovani dai 18 ai 26 anni a proporsi per
creare un’impresa che operi nel mondo dei trasporti. Si tratta di organizzare
un servizio a chiamata, a metà tra taxi
e bus, che organizzi il trasporto delle
persone in particolare dai piccoli comuni. Ad esempio per l’uscita dalle
discoteche, dalle palestre, dai corsi
pomeridiani e serali, per anziani.
Armonia Work cerca dieci aspiranti
e offre un corso gratuito di due mesi, un

accompagnamento nella creazione
dell’impresa di sei mesi (con un gettone di presenza di 450 euro), un aiuto
per un anno nella fase di startup dell’impresa. Cinque i profili dei candidati:
autisti, responsabili dei mezzi per manutenzione e lavaggi, operatori di segreteria e servizio clienti, marketing e
comunicazione e pianificazione dei
percorsi.
Chi è interessato può inviare il curriculum e una lettera motivazionale entro
il 31 marzo via e-mail all’indirizzo:
trasporto@ubloom.it. Info sito www.ubloom.it/trasporto; Armonia Work tel. 0171211284; andrea cell. 329-7907892.

