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COLLETTA. NELLA GRANDA RACCOLTE TONNELLATE DI PRODOTTI IN 242 PUNTI VENDITA

Solidali conchipaga lacrisi
regalanogenerialimentari

«La crisi ha reso le persone più
sensibili, perché tutti conosco-
no qualcuno in difficoltà». Così
Carlo Lingua, del Direttivo
piemontese del Banco alimen-
tare, a Cuneo per la «Colletta
alimentare», spiega la grande
mobilitazione, il «miracolo del-
la Colletta» come viene defini-
to, dei cuneesi. In molti ieri
hanno fatto la spesa, nelle bor-
se gialle (simbolo dell’iniziati-
va), per chi non può permet-
tersi neanche di acquistare i
beni di prima necessità.
«L’esercito dei volontari –

dice Paolo Ballatore, respon-
sabile provinciale – quest’anno
raggiunge quota 3.000 (1.000
studenti) in 242 punti vendita
(17 anni fa erano 8), in 77 cen-
tri. E’ ancora più alta la parte-
cipazione del territorio: asso-
ciazioni e amministrazioni
pubbliche».
Ci sono volontari che lavo-

rano per la «Colletta alimenta-
re» fin dall’inizio, altri che fan-
no squadra, nello stesso nego-
zio, da 10 anni, figli e padri che,
per una giornata all’anno, col-
laborano fianco a fianco. I ne-
gozi hanno partecipato indi-
cando ai clienti, con apposite

gia e scadenza, per donare subi-
to quello che si conserva meno»
spiega il responsabile della
struttura SilvioVola. Il cibo sarà
ridistribuito in provincia di Cu-
neo, alle 70 associazioni, con-
venzionate con il Banco, che as-
sistono circa 10.000 persone.
L’anno scorso sono stati rac-

colti 125.000 kg. «Il Banco ali-
mentare, in provincia di Cuneo,
ha distribuito più di 400.000 kg
– spiega Ballatore -. Derivano
dalle eccedenze agricole gestite
dalla Comunità europea, dal
“Donacibo” nelle scuole e dal re-
cupero dei prodotti freschi nelle
mense industriali e nei super-
mercati». L’iniziativa prosegue
con l’sms solidale. Basta digita-
re, fino a domani, il 45599 per
donare da 1 a 5 euro alla Fonda-
zione Banco alimentare.

Spesa
solidale

La gente è
stata invitata

a fare acquisti
di cibo

che verrà
distribuito

alle persone
in difficoltà
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Impegnati
in 77 centri
tremila volontari
(mille studenti)
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Novello

RogoalGolf club
distruggesetteminicar
� Incendio al «Barolo Golf
Club». Alle 15,30 le fiamme si
sono sprigionate da un’auto
parcheggiata e si sono estese
alla struttura, causando dan-
ni e bruciando sette veicoli
elettrici usati per spostarsi
sui campi, che erano all’inter-
no del magazzino. I vigili del
fuoco di Alba hanno domato
l’incendio. [R. C.]

Scuola

«Settimanacorta»
Incontrofragenitori
�Un gruppo di genitori si
incontra domani, alle 17 alle
Elementari Einaudi a Cuneo,
per creare un Comitato pro-

vinciale dei genitori contro la
settimana corta alle Superiori
imposta dalla Provincia. [L. B.]

Cuneo

MessaperGalimberti
a69annidallamorte
�Martedì è il 69o anniversa-
rio della morte di Duccio Ga-
limberti, alle 16 al Santuario de-
gli Angelimessa commemorati-
va. [L. B.]

Dronero

PremiperSant’Eligio
aichi lavora il ferro
�Oggi si celebra la 370° festa
di S. Eligio, patrono dei lavora-
tori metalmeccanici. Alle 15
premiazione dei lavoratori che
hanno raggiunto i 35 anni d’atti-
vità nel settore del ferro. [MT. B.]

messo a disposizione 3 furgoni
con autista), è stato stoccato in 8
magazzini temporanei. In setti-
mana sarà conferito nel magaz-
zino provinciale a Fossano. «Il
materiale sarà diviso per tipolo-

locandine, i prodotti più adatti
(pasta, legumi, etc).
Ieri sera tutto il cibo donato,

grazie aimezzi di volontari, Pro-
tezione Civile, Posta e ditta di
spedizioni «Dhl» (a Cuneo ha

DRONERO. AVEVA 74 ANNI

Èmorto l’ex sindaco
emedicoReineri
PierGiuseppeReineri, 74 anni,
medico condotto e sindaco di
Dronero per due legislature, è
morto di tumore all’Hospice di
Busca.Medico a Lesegno e per
30 anni a Dronero, dove nel
1985 fu eletto primo cittadino.
Con lui, il paese vide una note-
vole espansione economica e
culturale.
Rieletto sindaco nel giugno

2009, abbandonò l’incarico un
anno e mezzo dopo ritenendo
«di essere un ostacolo alla cor-
retta amministrazione» di un
Comune all’epoca litigioso e
colpito da una drammatica si-
tuazione finanziaria.

L’attuale sindaco, Livio Ac-
chiardi: «Un uomo con la schie-
na diritta, amministratore eme-
dico di straordinaria disponibili-
tà». Funerali domani, alle 14,30,
nella parrocchiale a Roccabru-
na, dove abitava con la moglie
Edda Savio, che lascia insieme
alla nipote Simona e al fratello
Gino. [MT. B.]
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