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Domenica 8
Primarie Pd
Saluzzo

Questa domenica 8 dicem-
bre il Pd organizzerà le pri-
marie per la scelta del nuovo
Segretario Nazionale. Il Cir-
colo di Saluzzo e della pianu-
ra aprirà un seggio principa-
le all’ex Caserma Musso di
Saluzzo (piazza Montebello)
dalle 8 alle 20 e due seggi vo-
lanti a Verzuolo (nei locali del
Circolo Auser nel complesso
La Filanda) e a Moretta (nel-
la biblioteca comunale) dalle
9 alle 13. Le primarie sono a-
perte a tutti i residenti, italia-
ni o stranieri, che abbiano
compiuto i 16 anni e si rico-
noscano nei valori del Pd. Po-
tranno votare anche i non tes-
serati al partito, i quali, a dif-
ferenza dei tesserati, dovran-
no versare 2 euro per le spe-
se di organizzazione. Gli e-
lettori tra i 16 e i 18 anni po-
tranno votare solo previa i-
scrizione (entro le 12 di ve-
nerdì 6 dicembre) sul sito
www.primariepd2013.it.
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PER GLI EVENTI NATALIZI IN CALENDARIO SI USANO LE SOLE QUOTE DEGLI ADERENTI

Corso Italia “buio”
Niente accordo con l’Ascom sulle luminarie
Saluzzo

Ormai pare definitivo. Le fe-
stività natalizie saranno, per
corso Italia, al buio. La Conf-
commercio di Saluzzo, infat-
ti, non ha trovato l’accordo con
quegli associati del corso che
hanno detto “no” al contribu-
to per le luminarie. In totale, le
adesioni da raccogliere sareb-
bero state 40. Soltanto 15 a-
vrebbero però confermato la
propria disponibilità. Le luci,
quindi, dopo essere state in-
stallate, sono state rimosse.
“Voglio sottolineare”, spiega il
presidente di Confcommercio
Alberto Anello, “che nei 150
euro richiesti erano inclusi i
fuochi d’artificio svoltisi do-
menica scorsa e con grande
successo oltretutto, ma anche
gli altri eventi in calendario
per Natale. Se poi paragonia-
mo la cifra a quella richiesta in
altre città, si capisce che lo
sforzo sarebbe davvero irriso-
rio”. Quelle che ormai l’Ascom
chiama “pecorelle nere”, nei
giorni scorsi, avevano cercato,
senza poi sceglierla, un’alter-
nativa alle luci proposte del-
l’associazione di categoria. Il
“no” sarebbe partito proprio
dall’idea di alcuni di concen-
trare gli addobbi sulle vetri-
ne, anche per dare maggiore
risalto ai propri prodotti. “Stia-
mo vivendo la scelta con se-
renità”, prosegue Anello, “cer-
to, siamo rimasti un po’ per-
plessi. Corso Italia è stata tra le
zone per cui ci siamo battuti di
più, vedi soltanto la lotta con-
tro la grande distribuzione. Ciò
che faremo sicuramente sarà
quello di dotare i commer-
cianti aderenti alla quota na-
talizia di un volantino o un a-
desivo da apporre in negozio.
Chi paga verrà contraddistin-
to dagli altri, soprattutto per-
ché, ad esempio nel caso dei
fuochi, ha pagato anche per
chi ha scelto di non parteci-
pare. E questo non mi sembra
proprio giusto”. Intanto, i mer-
catini incassano successi. Do-
po via Savigliano, questa do-
menica 8 dicembre tocca a
Borgo ‘900. Giulia Scatolero

Settimana intensa e travagliata per i
commercianti. Oltre al caso “lumi-

narie di Natale” di corso Italia, infatti, lo
scorso mercoledì 27 novembre si è te-
nuta la serrata nazionale di 4 ore orga-
nizzata dal movimento “ImpreseChe-
Resistono”. “Nel Saluzzese”, spiega Lu-
ca Peotta, portavoce nazionale del mo-
vimento e piccolo imprenditore di Villafalletto, “hanno aderito
7 negozi su 10, specialmente nei piccoli centri abitati. In città
ha un poco oscurato la manifestazione il fatto che fosse giornata
di mercato, mentre a livello nazionale la decadenza di Silvio Ber-
lusconi, ma siamo soddisfatti del risultato. La manifestazione di
Cuneo, poi, è stata l’occasione per conoscerci tutti di persona”.
Il gruppo, che ha ottenuto un incontro con la presidente della
Provincia Gianna Gancia, sta organizzato gli “Switch off Stato”,
una serie di giornate in cui si spegnerà la luce, per ad esempio
un’ora, all’interno dei negozi. Icr, lo ricordiamo, propone allo
Stato due misure emergenziali: uno sconto per tutti sulla di-
chiarazione dei redditi per incentivare i consumi e far emergere
il “nero” e, la possibilità di impegnare metà della quota Irpef in
manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende. g.s.

Dopo la serrata, luci spente nei negozi

Stasera (3 dicembre) alle 20,30 alla Fondazione Bertoni

“La terra che connette”
si presenta al pubblico
Saluzzo

Questa sera, martedì 3 di-
cembre, alle 20.30, si terrà nel
Salone degli Specchi della Fon-
dazione Amleto Bertoni, la pre-
sentazione pubblica di “La ter-
ra che connette”, progetto do-
cumentaristico del pinerole-
se Andrea Fenoglio su quello
che ogni estate è ormai di-
ventato “il” problema saluz-
zese, ovvero l’arrivo dei brac-
cianti della frutta. Un’occa-
sione per presentare il lavoro
svolto sinora e illustrare le
prospettive per l’anno futuro.
“L’obiettivo del progetto”,
spiega l’ideatore Andrea Fe-
noglio, affiancato, tra gli altri,
da Diego Mometti, nel ruolo di
responsabile dell’applicazio-
ne web artistica del prodotto,
“è quello di dotare la comu-
nità del saluzzese di uno stru-
mento di conoscenza indi-
pendente che contribuisca al

benessere della comunità,
aiutandola a leggere ed inte-
riorizzare l’arrivo dei mi-
granti”. Ma “La terra che con-
nette” non è solo un docu-
mentario: è anche un blog e
una serie web, giunta ormai al
suo 6° episodio. La presenta-
zione di questa sera sarà an-
che l’occasione per far cono-
scere la campagna di finan-
zamento popolare avviata dal-
lo stesso ideatore per soste-
nere il progetto: “Resterà a-
perta sino al 4 gennaio 2014.
Chi contribuirà ci aiuterà a

porre le basi per la produzio-
ne del documentario vero e
proprio, nonché a implemen-
tare la serie web”, conclude
Fenoglio. Sarà possibile dare il
contributo la sera stessa, ma
anche su internet (www.in-
diegogo.com/projects/la-ter-
ra-che-connette), tramite bo-
nifico (sul conto corrente
IT31V05018010000000090019
84 di Banca Etica intestato a
Andrea Fenoglio, causale
“contributo per La Terra Che
Connette”) o in contanti pres-
so la libreria Stella Maris in
piazzetta Santa Maria 9 a Sa-
luzzo. Numerose le quote di-
sponibili (da un minimo di 15
euro sino a 250) in cambio
delle quali sarà possibile ot-
tenere gadget come gli ade-
sivi, ma anche borse della spe-
sa, magliette o la citazione nei
titoli di coda del film. Per
informazioni: laterrachecon-
nette.wordpress.com. g.s.

Un punto di corso Italia dove sono state rimosse le luminarie (Foto Peirasso)

CCOOSSÌÌ  AA  NNOOVVEEMMBBRREE ......  MMAA  PPOOII  AA  DDIICCEEMMBBRREE......

Aga
Grafica
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una crisi
emblematica
dei tempi
attuali
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