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La Guida

I finanziatori si sarebbero ritirati a causa dei migranti Una patata al giorno, dormire un po’ dopo mezzogiorno ed essere sordo tutto l’anno
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APPUNTAMENTI

Niente grande albergo I 100 anni di “Pinotu” Consiglio comunale
a Saint Dalmas de Tende Il primo secolo di vita dell’entracquese Giuseppe Gallarato
Tenda - (gber). È stato
abbandonato il grandioso
progetto di recupero della stazione ferroviaria di Saint Dalmas de Tende.
“Com’è possibile sviluppare un sito turistico in una valle che ha preso notorietà per
la resistenza alle autorità e
l’accoglienza dei migranti?”,
ha scritto l’imprenditrice Sylvie Caulet, il 13 marzo scorso,
nella lettera al sindaco di Tenda, Jean-Pierre Vassallo, nella quale ha comunicato la rinuncia al progetto.
La stazione e la zona delle
vicine colonie avrebbero dovuto diventare l’Hotel e il Relais de la Marquise: albergo di
lusso con annesso centro vacanze e area residenziale. Il
luogo era stato scelto per la
sua collocazione alle porte del
sito monumentale della Valle
delle Meraviglie e per vicinanza alla Costa azzurra e a Limone, oltre che per la presenza della linea Cuneo-Nizza. Il
progetto di 40 milioni di euro dopo cinque anni di pratiche, perizie geologiche e ambientali e ricorsi dal tribunale
amministrativo sino al Consiglio di stato, l’anno scorso
aveva ottenuto il permesso di
costruire.
L’iniziativa era stata avviata da Caulet, immobiliarista
marsigliese, rappresentante della Sci (Società civile immobiliare) L’étoiles des Merveilles, che ha promosso alcuni grandiosi interventi di
ristrutturazione di luoghi dimenticati della storia e della
cultura. Uno di questi è il recupero a centro commerciale e multifunzionale della Station Alexandre, a Marsiglia.

La società aveva già acquistato terreni e fabbricati e fatto
progetti con una spesa di oltre 500.000 euro. “La cordata di finanziatori (banche e
fondi d’investimento) - spiega Vassallo - si è ritirata a causa dell’attenzione mediatica
riservata alla Valle Roya per
la questione dei migranti. Un
disastro: il Comune credeva
molto in questo progetto”.
Lo scorso ottobre alcuni
migranti avevano occupato illegalmente “Le domaine des
lucioles”, colonie abbandonate di proprietà di Snfc, dov’era prevista la realizzazione
del Relais de la Marquise. Lo
sgombero da parte delle forze dell’ordine portò ad alcuni
arresti. Quello che pare aver
fatto “scappare” gli investitori è l’ipotesi di allestimento,
in alcuni paesi della Roya, di
centri di accoglienza per i migranti.

ROCCAVIONE - (gber). Venerdì
31 marzo, alle 18, è convocato il consiglio comunale. Tra
gli argomenti in discussione,
il bilancio consuntivo e le tariffe 2017 della Iuc (Imposta
unica comunale).

Entracque - (mm). Grande festa per Giuseppe Gallarato che, sabato 25 marzo,
ha tagliato il traguardo dei
100 anni. A festeggiare “Pinotu”, insieme a tutta la sua
grande famiglia, con nipoti, pronipoti e trisnipoti, anche la comunità entracquese, con una semplice cerimonia nel salone Maria Josè. A
portare gli auguri al neo centenario, il sindaco Gian Pietro
Pepino che ha ricordato come mai abbia avuto modo di
vedere Pinotu prendere parte a discussioni o diatribe. La
sua tranquillità e la sua estraneità a ogni disputa sono, secondo il sindaco, un altro degli ingredienti della ricetta per
arrivare a 100 anni. Ricetta
che, con grande simpatia, “Pinotu” ha finalmente svelato:
“una patata al giorno, dormire un poco dopo mezzogiorno
ed essere sordo tutto l’anno”.

Libri su Ego e Dada Bianchi
ROBILANTE - (gber). Giovedì 30
marzo sarà presentato il libro
“Ego e Dada, una storia d’amore e d’arte” di Marita Rosa.
L’appuntamento è alle 21 nella biblioteca civica.

Un mese tra i ghiacci
ROBILANTE - (gber). Venerdì
31 marzo, il Centro sociale L.
Buzzi ospiterà l’incontro “Un
mese di ricerca tra i ghiacci”. Appuntamento, alle 21,
per ascoltare Giorgio Giordanengo, ricercatore robilantese dell’Istituto superiore Mario Boella di Torino, che nei
mesi scorsi ha preso parte alla
32ª spedizione italiana in Antartide per fare studi sulla ionosfera.

La regina Elena
ricordata dai sindaci
dell’Unione Alpi del mare

Gli alunni di Valdieri si confrontano
su femminicidio e lotta alle mafie

Torino - (mm). C’erano
anche i sindaci di Roaschia
e Valdieri, insieme agli altri
colleghi dei Comuni dell’Unione montana Alpi del Mare, alla cerimonia organizzata dall’Associazione internazionale Regina Elena presso
la basilica di Superga, in occasione dell’80° anniversario
della consegna della Rosa d’oro della cristianità alla Regina
Elena. La cerimonia, svoltasi domenica 26 marzo, ha visto anche il ricordo delle vitti-

Valdieri - (mm). I ragazzi delle scuole primarie e secondarie del Comune di Valdieri protagonisti di “imPossibile”, un’iniziativa per riflettere e confrontarsi sui temi del
femminicidio, delle disabilità
e della lotta alle mafie. Venerdì 24 marzo i giovani studenti della valle, aiutati e supportati dagli interventi del “Comitato donne contro la violenza” e dall’associazione “La
via per tutti”, si sono espressi suonando, recitando poesie

me dei terremoti che nei mesi scorsi hanno sconvolto l’Italia centrale, con l’Associazione Regina Elena che ha voluto consegnare un attestato
di ringraziamento ai Comuni dell’Unione Alpi del Ma-

re che hanno aderito all’iniziativa dell’Associazione, raccogliendo aiuti e la somma
di 7.850 euro consegnati personalmente nelle scorse settimane nelle Marche dai sindaci di Valdieri e Boves.

e canzoni, ricordando i nomi
delle vittime della mafia e, soprattutto, parlando. Parlando
per abbattere le barriere fisiche, mentali e la paura. Attenzione e commozione dei ragazzi nell’ascoltare i nomi di
chi, con coraggio, ha perso la
propria vita solo per aver parlato e per non aver ceduto alla paura, gli allarmanti dati delle violenze sulle donne e
nel conoscere alcuni ragazzi
dell’associazione “La via per
tutti”.

NUOVA NISSAN MICRA.
COMPLICE PERFETTA.

DA € 10.850* CON SOUND & CLIMA.

Sabato e domenica, preparati a fuggire.

Vieni a scoprirla insieme al complice giusto e partecipa al concorso The Weekend Getaway.
Potresti vincere una fuga emozionante per due.**
VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 5,1 l/100 km; EMISSIONI CO2 115 g/km.
*NUOVA MICRA VISIA+ 1.0L A € 10.850, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). PREZZO DI LISTINO € 13.800 MENO € 2.950 IN COLLABORAZIONE CON LE
CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA, SOLO IN CASO DEL RITIRO IN PERMUTA O ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO USATO CON IMMATRICOLAZIONE ANTECEDENTE AL 01/04/2007
E DI PROPRIETÀ DA ALMENO 6 MESI ALLA DATA DEL CONTRATTO DEL VEICOLO NUOVO. L’OFFERTA È VALIDA, SALVO ESAURIMENTO DELLO STOCK, FINO AL 02/04/2017. **CONCORSO A PREMI “THE
WEEKEND GETAWAY” PROMOSSO DA NISSAN ITALIA S.R.L. IN COLLABORAZIONE CON LE CONCESSIONARIE NISSAN. VALIDO DAL 25/03/2017 AL 09/04/2017. VALORE MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A
€ 20.160. PER IL REGOLAMENTO COMPLETO VISITA IL SITO THEWEEKENDGETAWAY.IT. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO.
LE CARATTERISTICHE E I COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO.
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