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Villafranca: pre-adesioni al musical
Al termine delle Messe nella parrocchia di S. Stefano si 
raccolgono le adesioni per assistere al musical messo 
in scena dal gruppo Erongis venerdì 6 e sabato 7 giugno 
alle 21, presso il teatro parrocchiale. Il copione scelto 
quest’anno è “L’amore quello vero”, ispirato alla storia 
di Chiara e Francesco. 

Villafranca: in bici allo Zoom di Cumiana
Occorre prenotare entro martedì 27, per partecipare alla 
gita in bicicletta al parco Zoom di Cumiana, organizzata 
dagli Amici del Po per domenica 8 giugno. Ritrovo nella 
sede di via S. Sebastiano 28 alle ore 8,30 con partenza per 
il rientro alle 16,30. Biglietti in prevendita a 14 euro per 
l’ingresso al parco. Possibilità di noleggio bici a 5 euro. 
Info: Beppe Cravero (347 769.3846) o Beppe Gal! one 
(338 312.6495). 

Villafranca: 11mila euro di liquidazione a Bottano
Il responsabile dell’area economico-! nanziaria del Comu-
ne ha liquidato al sindaco Agostino Bottano l’importo di 
11.375 euro quale indennità di ! ne mandato spettante per 
il periodo dal 2009 al 2014. 
 

Villafranca: manutenzione cigli stradali
Il responsabile dell’area tecnica-lavori pubblici ha af! da-
to alla ditta Agri-Wood con sede in via Pignatelli n. 48 a 
Villafranca, il servizio di manutenzione ordinaria dei cigli 
delle strade comunali, per il triennio 2014-2016. Spesa 
annuale di 7.320 euro e totale complessivo triennale di 
euro 21.960.

Campiglione: “Abilità in movimento”
La cooperativa sociale “La quercia”, in collaborazione con 
Coldiretti Torino, Uecoop e Cpd-consulta per le persone 
in dif! coltà , organizza per domenica 25, presso gli im-
pianti sportivi comunali, la seconda edizione del progetto 
“Abilità in movimento”. Si vogliono così promuovere le 
attività  motorie e ricreative adatte a tutti, con l’intento di 
favorire l’integrazione a bambini e ragazzi con disabilita 
sia ! siche che intellettive. Orario: dalle 9 alle 18. Attività  
a cura di “Palestra G” di Torre Pellice, Airasca Rugby, 
“La bottega delle abilità ”. Pranzo con prodotti offerti 
da Coldiretti e aziende locali a cura della “Locanda del 
terzo tempo” presso gli impianti. Info: 0121 590.535, 324 
602.9611, laquercia.info@gmail.com.

Cavour: ultimi comizi
Ultimissimi incontri elettorali. Il candidato Giancarlo 
Perassi e il suo gruppo “Patto per Cavour”, questa sera 
mercoledì 21, incontreranno i frazionisti di Cappella 
Nuova nelle ex-scuole (alle 21); giovedì sera, invece, 
saranno a Babano. Venerdì 23, chiusura della cam-
pagna elettorale con il comizio in piazza Solferino, 
dalle 21. Piergiorgio Bertone e l’Alleanza per Cavour, 
mercoledì 21, dà appuntamento ai commercianti e agli 
Alpini in piazza, dalle 21. Giovedì 22, festa di chiusura 
al palasport.

Villafranca: rubate auto con le chiavi dentro
I proprietari avevano lasciato le chiavi di due auto 
nel nottolino dell’avviamento, come fanno da sempre. 
I ladri non si sono fatti pregare e ne hanno appro-
! ttato. È accaduto la settimana scorsa in un cortile 
di Villafranca. Ai malintenzionati è stato suf! ciente 
scavalcare il cancello, accomodarsi e uscire a bordo 
delle due utilitarie. Qualche giorno prima era successa 
una scena analoga a Cavour, mentre i proprietari sta-
vano tagliando l’erba. Un’abitudine, quella di lasciare 
le chiavi appese, che non appare più adatta ai tempi 
che corrono.

Moretta: riseminato il campo di calcio
L’Amministrazione comunale ha deciso di rinnovare il 
manto erboso del campo da calcio di via Fornace. Il costo 
dell’intervento è stato di 10.340 euro. La semina è già 
cominciata ed il prossimo anno il Moretta potrà giocare 
su un nuovo manto erboso.

Villafranca: lutto per Uberto Elia
Si è spento all’età di 86 anni Uberto Elia, personaggio di 
spicco del mondo agricolo villafranchese. Per diversi 
decenni consigliere provinciale della Coldiretti, organiz-
zazione in cui rivestì numerose altre cariche, fu a lungo 
anche giudice conciliatore e membro del Consiglio d’am-
ministrazione dell’ex-Eca. I suoi funerali si sono tenuti 
venerdì scorso nella parrocchia di S. Stefano.

Il candidato di “Moretta attiva”: «Se perdiamo, dura opposizione»

De Santis lancia il guanto a Banchio
Il sindaco uscente ipotizza: «Una Fondazione per la Casa di riposo»

IN 400 ALLA STRAMORETTA BENEFICA

MORETTA - Quasi 400 partecipanti alla 5ª edizione della StraMoretta, passeggiata 
bene! ca per le vie del paese organizzata dall’Atletica Moretta. Molti i bambini ed 
anche gli anziani della Casa di riposo. Il ricavato dell’iniziativa è stato interamente 
devoluto al Comitato di collaborazione medica (Ccm) rappresentato dal dott. Silvio 
Galvagno, che ha partecipato alla camminata. I fondi raccolti saranno destinati al 
progetto “Sorrisi di madri africane”, rivolto alla tutela delle madri e dei neonati in 
Etiopia, Burundi, Somalia, Kenya, Sud Sudan e Uganda. Maggiori informazioni sul 
sito del Ccm, www.ccm-italia.org. Altre immagini su www.ecodelchisone.it/foto.

“Vivere Cardè” e “Uniti per Cardè”

Reitano si rimette in gioco
ed affronta Giorgio Garavelli

Ricca o Alloa: chi segnerà
il dopo-Coalova a Garzigliana?

MORETTA - Lunedì 12 si 
è svolta la presentazione 
della lista di Raffaele De 
Santis, “Moretta attiva”, 
che si presenterà sotto 
il logo di Italia Attiva. Le 
prime parole sono state 
di ringraziamento per le 
minoranze consiliari, in 
particolare Antonio Diotti 
ed Enrico Prat, un ricordo 
poi a Sergio Grosso. Il suo 
discorso è stato soprattut-
to una presentazione della 
sua storia personale. 

De Santis, da circa 24 
anni, è attivo nel volon-
tariato: ha fondato la S. 
Monica onlus per aiutare 
bambini affetti da malat-
tie rare, in particolare la 
distro! a muscolare. I punti 
fermi del programma sono 
la zona 30 km/h in centro, 
l’eliminazione della tesse-
ra dei buoni mensa, l’ana-
lisi dei costi della Casa di 
riposo. 

Prospettata anche l’or-
ganizzazione di una nuova 
! era enogastronomica. Il 
successivo dibattito è sta-
to molto acceso, a causa di 
qualche incomprensione. 
De Santis, un po’ vago su 

Elettori: 1.296 (M 626, 
F 670).

Votanti 2009: 805 (67 
per cento).

Sindaco uscente: Carlo 
Manzo (64,8 per cento) da-
vanti a Andrea Ballari (35,2 
per cento).

Consiglieri da elegge-
re: 10.

Risultati elezioni 2009: 
n. 8 seggi “Lista Nuova 
Cardè” (502 voti, 64,8 per 
cento); n. 4 seggi “Lista In-

dipendenti” (273 voti, 35,2 
per cento).

Lista 1: “Vivere Cardè” 
Candidato a sindaco: 

Giorgio Garavelli, 44 anni, 
autoriparatore. 

Candidati consiglieri: 
Giovanni Barattero, 47; 
Carla Barberis Rolando, 46; 
Lorena Bechis Ballari, 40; 
Guido Boaglio, 41; Loren-
zo Civalleri, 20; Sebastiano 
Demarchi, 67; Michela Pe-
retti, 27; Romano Prone, 50. 

Lista 2: “Uniti per Car-
dè” 

Candidato a sindaco: 
Giuseppe Reitano, 80 anni, 
pensionato (ex-direttore 
d’albergo). 

Candidati consiglieri: 
Luca Abbà, 35; Giovanni 
Ballari, 26; Carlo Baudo, 66; 
Carla Camusso, 54; Laura 
Di Martino, 24; Danilo Fros-
sasco, 59; Matteo Morena, 
22; Renato Nicola, 63; Or-
nella Rasetto, 36. 

GARZIGLIANA - Per ri-
assumere programmi e 
progetti delle due liste che 
domenica si s! dano per il 
“dopo Coalova”, abbiamo 
posto ai due candidati a 
sindaco, Luca Ricca e Lidia 
Alloa, tre domande.

• Perché gli elettori do-
vrebbero votare la vostra 
lista?

Ricca: «Perché crediamo 
nell’identità del nostro Co-
mune; abbiamo composto 
la lista con tre obiettivi: 
non vanificare il lavoro 
svolto nell’ultimo decen-
nio dall’Amministrazione 
uscente, consolidare i servi-
zi esistenti e introdurne nuo-
vi, portare volti e idee nuovi 
nell’Amministrazione».

Alloa: «Perché siamo un 
team di donne e uomini af-
fi atati e pronti a lavorare per 
il bene di Garzigliana e dei 
garziglianesi e soprattutto 
perché vogliamo dare voce 
ai giovani, il nostro futuro».

• Qual è l’opera più 
importante che intende-

dato dei cinque anni, evi-
denziando anche alcune 
criticità: «Bene il proget-
to dei giovani in oratorio. 
Purtroppo ancora molte 
difficoltà a coinvolgere i 
giovani dai 16 ai 20 anni». 
Si è spiegato che la Casa 
di riposo (che incide per 
circa un terzo del bilancio 
comunale), blocca la capa-
cità di spesa del Comune a 
causa del Patto di stabilità. 

Banchio ha auspicato 
che la gestione resti co-
munale, ma ha prospettato 
anche altre scelte che po-
trebbero liberare risorse, 
come la creazione di una 
Fondazione. L’assessore 
all’Istruzione Carla Coc-
colo ha ricordato il pro-
getto per la creazione di 
una nuova ala della scuola 
elementare, che ha già ot-
tenuto un finanziamento 
regionale.

L’assessore Claudio 
Lombardo ha dichiarato 
di voler mantenere le fasce 
Isee per l’erogazione di nu-
merosi servizi, primo fra 
tutti il servizio di mensa 
scolastica.

Ubertino Battisti

alcune tematiche, è sta-
to fermo su un punto: in 
caso di scon! tta, una dura 
opposizione: «Saremo la 
spina nel fianco dell’Am-
ministrazione».

• Lunedì 19 invece si è 

presentata la lista “Moret-
ta in Comune” del sindaco 
uscente Sergio Banchio. Il 
primo cittadino ha sotto-
lineato l’importanza del 
gruppo ed ha assicurato 
un lavoro corale. È seguita 
una breve analisi del man-

MORETTA - Raffaele De Santis “Moretta attiva” e Sergio 
Banchio “Moretta in Comune”.

Moretta: “Villa Loreto in mostra”
Sabato 24, dalle 9 alle 17 la prima “Villa 
Loreto in mostra” offrirà l’occasione per 
illustrare e attività della Casa di riposo co-
munale. Verranno esposte opere di artisti 
ed hobbysti , ! ori e le piante curate dagli 
ospiti insieme a due allievi dell’agrario 
di Verzuolo. Nel salone centrale i lavori 
realizzati durante le attività di animazione 
curate dal personale, tra cui la psicologa 
e la ! sioterapista, e dai volontari. Durante 
la giornata, Adalberto accompagnerà i 
visitatori con canti tradizionali.

Moretta: concerto “Musica insieme”
Sabato 24 alle 21, al centro polifunzio-
nale “S. Giovanni”, si svolgerà la quarta 
edizione del concerto “Musica insieme”. 
La banda morettese, in collaborazione 
con le classi terze, quarte e quinte della 
scuola primaria di Moretta suonerà brani 
di vario genere. Dirigerà il maestro Mau-
ro Galliano. La Filarmonica morettese è 
tornata dall’87ª adunata degli Alpini di 
Pordenone dello scorso 11 maggio, cui ha 
partecipato come Fanfara uf! ciale della 
Sezione Monviso di Saluzzo.

CARDÈ - “Uniti per Cardè” di Giuseppe Reinato (3º da destra).

CARDÈ - “Vivere Cardè”, la squadra di Giorgio Garavelli (4º da sinistra).

Elettori: 3.730 (M 1.800, F 
1.930). 
Votanti 2009: 2.728 (74,2 per 
cento).
Sindaco uscente: Sergio 
Banchio (45 per cento) da-
vanti a Francesco Macchioni 
(33,5 per cento) e a Enrico 
Prat (21,5 per cento).
Consiglieri da eleggere: n. 
12.
Risultati elezioni 2009: n. 
seggi 11 lista “Moretta in 
Comune” (voti 1.193, 45 per 
cento); n. seggi 3 lista “Uniti 
per Moretta” (voti 886, 33,5 
per cento); n. seggi 2 lista 
“Continuità e sviluppo” (voti 
570, 21,5 per cento).
Lista n. 1: “Moretta attiva” 
Candidato a sindaco: Raffa-
ele De Santis, 46 anni, com-
merciante. Candidati consi-
glieri: Federica Batti, 42; Luca 
Bertero 22; Marta Costanti-
no, 34; Franco Fontana, 62; 
Federica Jourdan, 36; Mau-
ro Milanesio, 37; Concetta 
Pappalardo, 48; Alessandro 
Rivaila, 25; Nancy Valentino, 
19; Sergio Canotti, 42.
Lista n. 2: “Moretta in Co-
mune” 
Candidato a sindaco: Sergio 
Banchio, 46 anni, avvocato.  
Candidati consiglieri: Elena 
Bollati, 48; Elisabetta Callie-
ro, 25; Massimiliano Cerutti, 
32; Carla Coccolo, 39; Carlo 
Cortassa, 49; Sebastiano 
Daniele, 64; Marielle Gara-
bello, 30; Fausto Giardina, 
53; Claudio Lombardo, 52; 
Giorgio Marchisio, 56; Luisa 
Margherita Notario, 47; An-
dreina Scipioni, 47.

Moretta, 
il più 
giovane 
ha 19 anni

MORETTA - Mercoledì 
21, in cascina S. Giovanni, 
premiazione del concorso 
europeo “Sensorial Con-
test”, organizzato dall’as-
sociazione Europel, che 
riunisce diverse scuole 
di formazione agroali-
mentari europee, tra cui 
la scuola lattiero-casearia 
di Moretta. 

Ragazzi provenienti da 
Olanda, Francia, Letto-
nia, Finlandia e Spagna si 
sfideranno nella ricerca 
delle più ! ni proprietà or-
ganolettiche di eccellenze 
italiane, tra cui la Robiola 
di Roccaverano, il Grana 
padano, il prosciutto cru-
do di Cuneo. 

La fase iniziale della 
competizione e gli assag-
gi dei salumi si è svolta a 
Cuneo, gli assaggi di pro-
dotti caseari si terranno 
mercoledì 21 all’Istituto 
lattiero-caseario dalle 10 
alle 13. 

Alle 20, in cascina S. 
Giovanni, verranno pre-
miati i migliori: seguirà 
il concerto del gruppo 
di musica occitana “Lou 
Seriol”.

Lo scorso anno il “Sen-
sorial Contest” si svolse 
a Valmiera, in Lettonia. 
L’edizione fu trionfale per 
Moretta: Luca Racca, ex-
studente dell’istituto mo-
rettese, fu premiato come 
miglior assaggiatore della 
competizione.

U.B.

Elettori: 1.207 (M 598, 
F 609). 

Votanti 2009: 962 (80,6 
per cento).

Sindaco uscente: Riccar-
do Cordero (55,2 per cen-
to) davanti a Maria Risso 
(44,8 per cento).

Consiglieri da eleggere: 
n. 10.

Risultati elezioni 2009: 
n. 8 seggi lista n. 1 (voti 507, 
55,2 per cento); n. 4 seggi 
lista n. 2 (voti 412, 44,8 per 
cento).

Lista n. 1 “Continuità ed 
innovazione per Campi-
glione Fenile”

Candidato a sindaco: 
Paolo Rossetto, 48 anni, 
veterinario.

Candidati consiglieri: Nico 
Bruno, 42; Mauro Frairia, 
57; Massimo Gasca, 33; Vin-
cenzo Bianco, 64; Manuele 
Frairia, 43; Alex Galliano, 
24; Franca Mattalia, 49; Alex 
Mellica, 20; Denis Ternava-
sio, 27; Maria Risso, 64.

Lista n. 2 “Con voi per 
Campiglione Fenile”

Candidato a sindaco: Da-
niele Mourglia, 51 anni, vi-
gile del fuoco.

Candidati consiglieri: 
Damiano Margarina, 40; 
Andrea Berta, 26; Elisa 
Mourglia, 27; Valter Faure 
Roland, 57; Mario Gamba, 
50; Enrico Crespo, 47; Filip-
po Barzizza, 37; Emanuele 
Bocci, 45; Claudio Depetris, 
46; Livio Martina, 59.

Vanno alle urne 1.207 elettori

Campiglione: la partita
è tra Rossetto e Mourglia

Moretta, mercoledì 21

Gara europea
di assaggiatori

di formaggi

CAMPIGLIONE - Paolo Rossetto “Continuità ed inno-
vazione per Campiglione Fenile” e Daniele Mourglia 
“Con voi per Campiglione Fenile”.

FRANCOBOLLO “NUTELLA”

CAVOUR - La Nutella 
compie mezzo secolo. 
Per solennizzare l’even-
to, la Ferrero ha commis-
sionato, alla gioielleria 
Ballarino di Cavour, la 
realizzazione di una pic-
cola serie di francobolli 
in oro, in esatta replica 
di quello stampato dallo 
Stato in occasione del 50º 
anniversario della crema 
al cioccolato. La presen-
tazione ufficiale è avve-
nuta a Roma mercoledì 
14. Questa non è la pri-
ma volta che la gioielleria 
Ballarino viene interpella-
ta dalla famiglia Ferrero 
per eseguire manufatti 
preziosi. Spiega Giovan-
ni Ballarino: «Due anni fa 
ci chiesero di rielaborare 
e realizzare lo spillino da 
giacca della fondazione 
“United Kinder of the 
World”.»  

I programmi dei due candidati sindaci: ecco perché ci dovreste votare

La terza domanda nasce 
sulla base di un fatto segna-
latoci dall’ex-consigliere 
Mario Garnero nei giorni 
scorsi. 

• La recente approva-
zione della variante strut-
turale del Piano regolato-
re viene messa a rischio di 
annullamento per effetto 
di un ricorso al Tar pro-
mosso dall’Azienda agri-
cola Pellice (allevamento 
suini) che si vede trasfor-
mare l’utilizzo della pro-
pria area in destinazione 
artigianale/commerciale. 
Come pensate di risolvere 
il problema?

In questo caso Ricca e 
Alloa hanno fornito una 
risposta univoca: «Alla 
data odierna il contenuto 
del ricorso al Tar ci è sco-
nosciuto. Quindi non ci è 
possibile esprimere valuta-
zioni e risoluzioni in meri-
to. L’impegno di entrambi 
sarà quello di operare per 
ridurre al minimo i tempi 
di risoluzione del proble-
ma».

Gualtiero Falco
GARZIGLIANA - Luca Picco “Lavoriamo per Garziglia-
na” e Lidia Alloa “Diamo voce a Garzigliana”.

te realizzare nei prossimi 
cinque anni?

Ricca: «Nei prossimi anni 
l’Unione dei Comuni sarà 
l’argomento principale di 
tutte le piccole Amministra-
zioni comunali. Vogliamo 
realizzare un’unione di 
servizi che sia per Garzi-
gliana una vera opportuni-
tà di crescita e non la sua 

scomparsa in un Comune 
più grosso».

Alloa: «Come ribadito in 
più punti del nostro program-
ma, sarà riportare le casse 
ed il bilancio del Comune 
in positivo, l’assunzione di 
un operaio, le problematiche 
legate ai fi umi, quelle legate 
alla scuola ed il confronto 
aperto con tutti i cittadini».

Elettori: 625 (M 318, F 
307). 

Votanti 2009: 394 (70,9 
per cento).

Sindaco uscente: Pier-
giorgio Coalova (60,5 per 
cento) davanti a Giacinto 
Roetto (39,4 per cento).

Consiglieri da eleggere: 
n. 10.

Risultati elezioni 2009: 
n. 7 seggi lista “Rinnoviamo 
Garzigliana” (voti 232, 60,5 
per cento); n. 4 seggi lista 
“La rondine” (voti 151, 39,4 
per cento).

Lista n. 1 “Lavoriamo per 
Garzigliana” 

Candidato a sindaco: Luca 
Ricca, 42 anni, ingegnere. 

Candidati consiglieri: Aldo 
Aimar, 61; Mario Borrello, 64; 
Luca Castagno, 46; Diego 
Culasso, 27; Antonio Giai, 
60; Claudia Grosso, 42; Egle 
Marchetti, 32; Bruno Salera, 
52; Roberta Sanziel, 41; Gra-
ziano Vaglienti, 31.

Lista n. 2 “Diamo voce a 
Garzigliana” 

Candidato a sindaco: Li-
dia Alloa, 52 anni, impie-
gata. 

Candidati consiglieri: Luca 
Badellino, 41; Giorgio Ber-
tola, 43; Roberto Bocco, 37; 
Sergio Cardone, 46; Marco 
Dana, 29; Rosanna Fornero 
in Ferrero, 45; Elia Gasca in 
Mensa, 59; Bruno Giachero, 
57; Simona Macario in Fiore, 
43; Claudio Viotti, 39.

CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE IL 22/05/2014 h. 19.00
PRESSO IL RIST. "LA CHIMERA" • frazione Mottura 32/1 - VILLAFRANCA PIEMONTE

Presenti: Pichetto, Cirio, Malan • INFO al n. 338 618 6677
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