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GASTRONOMIA. DISTRIBUITO PER INIZIARE IN TRE NEGOZI

PartedaSaluzzo lavendita
del “CrudodiCuneodop”

Alla presentazione ufficiale di
luglio al resort «San Giovanni»
di Saluzzo, il presidente di
Unioncamere Ferruccio Dar-
dannello aveva lanciato un ap-
pello: «Mettiamoci tutti d’im-
pegno per far sì che questo
grande prosciutto e il marchio
arrivino sulle tavole di tutto il
mondo». Inizia in questi giorni

la distribuzione delle prime co-
sce del Crudo di Cuneo dop. La
scelta è stata di un avvio «casa-
lingo», quindi il nuovo prosciut-
to (che ambisce a far concorren-
za al Parma e San Daniele), sarà
venduto da metà della prossima

settimana in tre negozi di Saluz-
zo, a pochi km dallo stabilimen-
to «Carni Dock» di Luigi Allasia
a Lagnasco, dove avvengono
produzione e stagionatura. Le
fette di «Cuneo dop» si potranno
acquistare alla «Casa del Parmi-

giano – I formaggi di Franco Pa-
rola» di piazza XX Settembre,
Polleria Avalle di corso Piemon-
te e macelleria Michele Bianco
di via Spielberg. «Iniziamo con
Saluzzo – dice Sergio Manzone,
responsabile Gestione sicurezza
alimentare di Carni dock – e poi
proseguiremo la distribuzione a
Fossano, Bra, Cuneo e altri cen-
tri. Stiamo definendo gli accordi
con la rete commerciale e ag-
giorneremo l’elenco dei punti
vendita sul nostro sito inter-
net». In questa fase di lancio so-
no oltre 3 mila le cosce degli alle-
vamenti cuneesi (e di Asti e To-
rino) che non partiranno più per
la stagionatura in Emilia o Friu-
li, ma saranno vendute con il
marchio «Crudo di Cuneo dop».

ANDREA GARASSINO
SALUZZO

Il prosciutto
è prodotto
e stagionato
a Lagnasco

COSTIGLIOLE. PROVE DI EDUCAZIONE CIVICA

Consiglieri “in erba”
eletti dagli studenti

Andrea Ambrogio è il nuo-
vo giovane sindaco, appe-
na eletto dal Consiglio co-
munale dei ragazzi, l’ini-
ziativa promossa dalla
scuola per il percorso di
educazione civica.

Per ricoprire questo
ruolo si erano candidati
altri quattro «aspiranti in
erba», ciascuno con un
proprio programma. Del
Consiglio fanno parte an-

che altri sedici studenti.
«Adesso – spiegano le re-

sponsabili del progetto, l’in-
segnante Gabriella Razzetto
e la consigliera comunale
Francesca Galvagno – l’espe-
rienza entra nel vivo con
l’esposizione del programma
dei ragazzi al Consiglio co-
munale di fine novembre. Il
progetto prevede la parteci-
pazione diretta e attiva dei
giovani, per aiutarli a cono-
scere le dinamiche che rego-
lano la vita sociale e ammini-
strativa del paese».

Le responsabili aggiungo-
no: «Questo progetto inco-
raggia i giovani a strutturare
proposte nuove per il territo-
rio in cui vivono e contribui-
sce a creare il rispetto per le
varie strutture a servizio del-
la cittadinanza».

SALUZZO. ATTRAVERSO BLOG E SOCIAL NETWORK

Progetto-documentario suimigranti
con finanziamentopopolaredalweb
«La terra che connette» è un
progetto documentaristico av-
viato in primavera a Saluzzo
per raccontare le sfaccettatu-
re dell’immigrazione stagiona-
le di centinaia di braccianti
africani che arrivano sotto il
Monviso per cercare lavoro
nelle aziende della frutta. Ora
l’iniziativa vuole diventare an-
che «popolare» con una cam-

pagna di raccolta fondi tra la
gente, un «crowdfunding», cioè
un finanziamento dalla folla, at-
traverso Internet. Il regista e

BAGNOLO. GESTIONE DEI RIFIUTI

Raccoltadifferenziata
degli olii di frittura
Un rifiuto pericoloso per l’am-
biente, ma prezioso se recupe-
rato. Per questo l’olio delle frit-
ture sarà raccolto in speciali
contenitori. «Ogni anno - spie-
ga il sindaco Fabio Brunofran-
co - una famiglia consuma in
media 10 chili di olio. Se getta-
to nel lavandino o sul terreno,
può inquinare le falde o dan-
neggiare il ciclo dei depurato-

ri». Se riciclato, può essere tra-
sformato in sapone, lubrificante,
biocombustibile per motori die-
sel o colla. Il sindaco: «Abbiamo
accolto volentieri l’offerta della
Mondo Servizi di Bra, che posi-
ziona i contenitori blu». Il coper-
chio, su cui c’è un foro per la bot-
tiglia, è bloccato per evitare per-
dite. Il servizio si finanzia da sé,
senza costi per i cittadini. [M. C.]

ideatore è Andrea Fenoglio, di
Bagnolo, residente a Pinerolo.
Spiega: «Abbiamo iniziato a far-
ci conoscere con il blog dove ab-
biamo postato sei web-doc e con
Facebook, Twitter e Instagram.
Ora proseguiremo il lavoro prin-
cipalmente su agricoltori e chi
abita nel Saluzzese. In primave-
ra riprenderemo con le riprese
dei migranti. L’obiettivo è confe-

zionare un documentario entro i
primi mesi 2015». Fenoglio ha
ipotizzato un budget di 95 mila
euro, i cui dettagli sono sul blog,
e con il «crowdfunding» vuole
raggiungere i 7500 euro. Sono
già stati donati 500 euro. Altri
6500 erano stati dati in prima-
vera a «La terra che connette»
da enti ed istituzioni del territo-
rio: sindacati, Caritas, Emmaus,
Comune di Saluzzo, Slowfood,
Arci, Acli, Favla e altri. «È entra-
ta anche la Fondazione Bertoni
– prosegue Fenoglio – con la
quale stiamo predisponendo i
bandi per richiedere fondi agli
istituti bancari. I primi riscontri
del blog sono positivi. Migliaia le
visualizzazioni». [A. G.]
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Il giovane sindaco
l’ha spuntata
su altri quattro
contendenti
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