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Sarà il Comune a gestire direttamente l’accoglienza

Ostana decisa a puntare
sulla “risorsa profughi”
Ne ospiterà dieci “in cambio” di lavori socialmente utili

Appuntamento alle 18, Cen-
tro incontri della Provincia.
Occasione: i 150 anni del quo-
tidiano La Stampa.
Obbiettivi: presentare i ri-

sultati dell’indagine a cam-
pione su come i cuneesi vivo-
no e percepiscono il territo-
rio; ascoltare i protagonisti
dell’economia di oggi e delle
promesse; analizzare la di-
rettrice sulla quale si sta
muovendo la Granda; ascol-
tare i giudizi dei lettori. Festa
con brindisi conclusivo, per
un compleanno che pochi
quotidiani possono vantare.
Protagonisti: il direttore

de La Stampa Maurizio Moli-
nari, il vice direttore vicario
Luca Ubaldeschi; l’editoriali-
sta economico Mario Dea-
glio; il responsabile della re-
dazione di Cuneo, Gianni
Martini . Interviene il sindaco
di Cuneo, Federico Borgna. Il
tutto nella Sala Einaudi, la
«Blu», dove si riuniranno im-
prenditori, politici, agricolto-
ri ed economisti, sportivi e
protagonisti della cultura.
Molti lettori hanno riser-

vato posti, altri potranno
farlo oggi: i lavori inizieran-
no alle 18 e si concluderanno
alle 19,30, con brindisi e rin-
fresco a base di prodotti del
territorio. Dall’indagine co-
noscitiva curata da Deaglio

emergono dati per molti
aspetti sorprendenti, a parti-
re dal gradimento del territo-
rio e dei servizi, quanto il giu-
dizio sulle istituzioni.
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Banca d’Alba: 50 mila soci
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Il Comune di Ostana si offre
di ospitare dagli otto ai dieci
profughi. Nei prossimi giorni
il sindaco Giacomo Lombardo
firmerà la convenzione con la
Prefettura. Il Comune, che
gestirà direttamente l’acco-
glienza, riceverà 35 euro al
giorno per ciascuno dei rifu-
giati. È già stato deciso che
2,5 euro al giorno saranno as-
segnati comunque ai rifugiati.
A Ostana vivono stabil-

mente 40 persone, rispetto
agli ottanta abitanti «ufficia-
li». Le risorse trasferite dallo
Stato per fare lavori di salva-
guardia del territorio sono
sempre più scarse. Ecco dun-
que che i rifugiati potranno
essere impiegati, con alcuni
abitanti che già svolgono que-
sti compiti gratuitamente 
nell’interesse della comunità,
in manutenzioni, sistemazio-
ni di strade e sentieri e altri
lavori«socialmente utili».
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Trinità

Due anziani
rapinati in villa
I banditi disarmati
hanno dato alla donna
un bicchiere d’acqua 

Erica Giraudo A PAGINA 61

Convegno e festa

Il futuro del Nord Ovest
sfrutterà l’immensa
ricchezza della Natura

di un «turnover» all’interno del-
l’Ncd, anche dopo un lungo col-
loquio con il leader Alfano, e per
la necessità di «fare spazio» ad 
altre componenti della maggio-
ranza. Invece è arrivata la con-
ferma. «Certo, sono molto con-
tento - commenta Enrico Costa,
già viceministro della Giustizia 

«O
ra vado a prepa-
rarmi». Manca
poco più di un’ora

al giuramento, ieri alle 20,
quando Enrico Costa conclu-
de così il commento alla con-
ferma come ministro per gli
Affari regionali e Autonomie. 
Il premier Gentiloni è da poco 
salito al Quirinale e ha reso
nota la composizione del go-
verno.
Nelle previsioni della vigilia, il 
monregalese Costa non rien-
trava fra i titolari di dicastero 
sicuri di ritornare su un seg-
gio a Palazzo Chigi. Si parlava 

PAOLA SCOLA

Enrico Costa confermato ministro
-. Spero sia anche una conferma
del lavoro che ho svolto finora. 
In un anno d’incarico ho voluto 
dare un segnale dell’importan-
za della presenza della politica e
di un ministro sul territorio. Ho 
scelto un metodo di confronto e 
non di chiusura». Costa ha ap-
preso la notizia nel suo ufficio 
romano. «Ho voluto non essere 
mai distante dal territorio - dice
-, perché è ciò che mi dà energie
e gli elementi per svolgere bene 
il mio lavoro. Raccogliendo sia
le lamentele dei cittadini, sia i 
suggerimenti degli amministra-
tori. Ma ora devo proprio anda-
re». Perché Mattarella aspetta.
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Maurizio Molinari

Mario Deaglio

Il successore sarà scelto a gennaio

Pagliano passa in Liguria
Coldiretti cambia direttore
Coldiretti di Cuneo avrà un
nuovo direttore. Enzo Paglia-
no, 52 anni, di Alba, alla guida
del sindacato cuneese da mar-
zo 2014, passerà alla direzione
regionale ligure. L’annuncio

ieri, al Consiglio provinciale
dell’associazione, da parte della
presidente Delia Revelli. «Rin-
grazio dirigenti, soci e struttu-
ra per la collaborazione in quasi
tre anni - ha detto Pagliano, che

in carriera ha guidato anche
Coldiretti Bologna, Milano e la
direzione regionale Veneto -.
Sono stati molto impegnativi,
ma ricchi di soddisfazioni e me-
rito di tutta la squadra». La
Confederazione nazionale indi-
cherà un nuovo nome: giunta e
Consiglio provinciale saranno 
chiamati a esprimersi entro fi-
ne gennaio. [MT. B.]
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-3° 5°
Domani
Grigio a bassa 
quota per 
nebbie persi-
stenti in parte 
sollevate a 
quote collinari, 
con limitate 
schiarite nelle 
ore più calde 
della giornata. 
Sole sulle Alpi.

-2° 4°
Giovedì
Nuvoloso per 
strati di nubi 
basse o nebbie a 
quote collinari 
con tendenza a 
schiarite nelle 
ore più calde 
della giornata. 
Soleggiato in 
montagna.

Situazione
L’alta pressio-
ne si rafforza 
sulla regione 
alpina e pro-
segue la 
lunga fase di 
tempo stabile 
con nebbia e 
smog sulle 
pianure.

-2° 5°
Oggi
Grigio a bassa 
quota per 
nebbie persi-
stenti in parte 
sollevate a 
quote collinari, 
con limitate 
schiarite nelle 
ore più calde 
della giornata. 
Sole sulle Alpi.

Enrico
Costa

Originario
di Mondovì
e già stato

anche
viceministro
alla Giustizia

Enzo
Pagliano

Ha alle spalle 
una

importante
in Coldiretti

in varie
regioni
d’Italia


