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ballottaggioal 
PAOLA SCOLA

CUNEO

S
ulla scheda al ballot-
taggio comparirà pri-
ma il nome di Franco 
Civallero e poi quel-

lo di Patrizia Manassero. Co-
sì  ha  portato  il  sorteggio  
che si è svolto ieri. A Savi-
gliano, invece,  ci  sarà pri-
ma Antonello Portera e poi 
Gianfranco Saglione. Va ri-
cordato che, delle tre città 
al voto amministrativo do-
menica 12 giugno, Mondo-
vì ha già definito la situazio-
ne, con la vittoria di Luca 
Robaldo (Patto civico), che 
non ha richiesto repliche.

Nei cinque giorni che man-
cano al  ritorno alle  urne  i  
candidati concentreranno i 

loro impegni per andare a 
«pescare consensi» soprat-
tutto dove l’esito della con-
sultazione non li ha soddi-
sfatti in precedenza.

Ma, anche in questa secon-
da fase della campagna elet-
torale, Franco Civallero (cen-
trodestra) e Patrizia Manas-
sero (centrosinistra) seguo-
no strategie diverse. La vice-
sindaca uscente ha più volte 
ribadito di non aver chiesto 
la presenza di «big» della poli-
tica a sostenerla. «Il vip - ha 
sottolineato - fa la vetrina di 
un momento. Io, invece, vo-
glio stare il più possibile in 
mezzo alla gente, ad ascolta-
re e dare risposte». Così la do-
menica pomeriggio l’ha tra-
scorsa al parco Parri e oggi è 

attesa da un programma sul-
la stessa lunghezza d’onda. 
In agenda - conferma - ha la 
presenza al mercato settima-
nale (coperto e in piazza Ga-
limberti),  insieme  con  la  

squadra. A seguire, la Manas-
sero e gli aspiranti consiglieri 
raggiungeranno  i  quartieri  
«alti» della città, mentre in se-
rata comincerà la serie di vo-
lantinaggi («Casa per casa») 
nelle frazioni.

Diversa l’impostazione di 
Franco Civallero e del centro-
destra, che confermano lo sti-
le della prima fase, caratteriz-
zata  dalla  presenza  di  una 
sventagliata di nomi della po-
litica nazionale. Perché oggi 

dedicherà quasi l’intera gior-
nata a  Cuneo il  presidente 
della Regione, Alberto Cirio 
(Forza Italia). In una «full im-
mersion» elettorale per ap-
poggiare l’esponente del cen-
trodestra (che, da ricordare, 
torna a un ballottaggio nel ca-
poluogo dopo vent’anni). 

Il governatore, a cui il capo-
gruppo di Fratelli d’Italia in 
Regione, Paolo Bongioanni, 
nei giorni scorsi aveva anche 
rivolto un appello («Ha auto-
revolezza e  voti,  corra  con 
noi»), è atteso a Cuneo alle 
9,30, in piazza della Stazio-
ne. Poi percorrerà l’asse cen-
trale della città, con tappe in 
qualche locale, incontrando 
negozianti ed esponenti del-
le  società  sportive.  Alle  
10,50, per esempio, sarà al 
gazebo sul mercato, all’ango-
lo fra via Roma e piazza Ga-
limberti. Nei punti più signifi-
cativi del percorso, toccherà 
temi importanti della vita cit-
tadina. «Il nostro presidente 
conosce bene questa realtà e 
i suoi saranno interventi si-
gnificativi - conferma Paolo 
Bongioanni  (Fratelli  d’Ita-
lia), che accompagnerà Cirio 
e Civallero -. Verranno video-
ripresi,  per  venire  ulterior-
mente utilizzati  nel  prosie-
guo della campagna elettora-
le, per offrire ogni chiarimen-
to e risposta ai cittadini». —
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P
uò essere il «popolo 
degli astenuti» l’ago 
della bilancia al bal-
lottaggio di domeni-

ca  nel  capoluogo?  Sicura-
mente il 45% di cuneesi che 
il 12 giugno ha deciso di di-
sertare le urne potrebbe rap-
presentare una variabile si-
gnificativa e un bacino a cui 
attingere fra cinque giorni. 
Per entrambi i candidati in 
pista, anche se la tradizione 
elettorale vuole che l’asten-
sionismo sia  un fenomeno 
più di centrodestra. E che, 
dunque,  al  secondo  turno  
potrebbe fruttare voti a Fran-
co Civallero. 

L’imprenditore di 71 anni 
è ottimista: «Ho incontrato 
molte persone che mi hanno 
spiegato di non essere anda-
te ai seggi domenica scorsa, 
ma di volerlo fare certamen-
te  in  questa.  Per  votarmi.  
Non è affatto detta l’ultima 
parola, perché si riparte da 
zero.  E ci  sono precedenti  
che lo testimoniano». Il rife-
rimento che il candidato del 
centrodestra  ha  più  volte  
scomodato in questi giorni è 
quello di Mondovì. Bisogna 
andare  indietro  al  1994,  
quando - con la Lega agli al-
bori - il neofita Riccardo Va-
schetti ribaltò le indicazioni 
del primo turno, andando a 
battere  l’avvocato  Antonio  
Viglione (centrodestra), che 
pure lo aveva staccato di net-

to. E adesso il compasso tra 
Civallero e la sua avversaria 
supera i  venticinque punti  
percentuali.

Lei, Patrizia Manassero, si 
appella agli  elettori  che le 
hanno dato fiducia al primo 
turno, perché gliela confer-
mino anche al secondo. La 
bancaria, vicesindaca uscen-
te, è forte del 47% di consen-
si che le derivano dal voto di 
una settimana fa. Quattro le 
liste di centrosinistra che la 
sostengono:  Partito  demo-
cratico (17,9% al primo tur-
no),  Centro  per  Cuneo  
(16%),  Crescere  insieme  
(8,8%), Cuneo solidale de-
mocratica  (7,7%).  Civalle-
ro,  che ha sfiorato  il  20% 
(19,8), conta sugli schiera-
menti di centrodestra: Fra-
telli d’Italia (6,1% al primo 
turno), Lega (6,05%), Forza 
Italia-Udc  (1,4%),  SiAmo  
Cuneo (5,4%). 

Al ballottaggio non avran-
no apparentamenti o appog-
gi ufficiali da parte degli al-
tri cinque «colleghi» in corsa 
per la poltrona di primo citta-
dino e rimasti esclusi. Si trat-
ta di Giancarlo Boselli (Indi-
pendenti, 7,7%), Silvia Cina 
(Movimento  5  Stelle,  
1,7%), Juan Carlos Cid Espo-
sito  (Partito  3V,  allo  0,5),  
Beppe Lauria (Italexit, Popo-
lo della famiglia, Cuneo per 
Cuneo, Progetto Cuneo, Io 
Apro Rinascimento Sgarbi, 

Cuneo per la Costituzione, 
al  6,7%) e  Luciana Toselli  
(Cuneo per i  beni comuni, 
Idea Cuneo e Cuneo mia, al 
16,4%). Qualcuno ha lascia-
to ai propri sostenitori liber-
tà di voto, altri si sono pro-
nunciati quasi per una scelta 
di astensione. 

E che cosa accadrà dopo? 
Chiunque vinca, dovrà pro-
cedere al più presto con la no-
mina della giunta. Un pas-
saggio non facile, perché si 

tratterà di mediare fra le pro-
messe della vigilia, le perfor-
mances elettorali e le compe-
tenze nelle liste della coali-
zione. L’unico nome certo fi-
nora emerso, ma è accaduto 
già contestualmente alla de-
signazione della Manassero 
come candidata, è quello di 
Luca Serale (Centro per Cu-
neo) come vicesindaco in ca-
so di affermazione del cen-
trosinistra. P. S. —
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LORENZO BORATTO

CUNEO

U
n  elogio  dell’«ente  
Provincia»  ormai  
uscito  dalle  secche  
della riforma Delrio 

e  un  allarme  sui  fondi  del  
Pnrr.  Perché quasi il  90 per 
cento dei progetti presentati 
dai Comuni, tutti già finanzia-
ti, non sono realizzabili per i 
costi saliti alle stelle di mate-
riali  ed  energia,  che  hanno  
sballato i  preventivi di com-
mittenti pubblici e aziende. Si 
è conclusa con queste conside-
razioni, ieri pomeriggio, l’ulti-
ma riunione del Consiglio pro-
vinciale dell’«era» di Federico 
Borgna, che per otto anni è sta-
to il presidente. Borgna deca-
drà la prossima settimana, ap-
pena proclamato il nuovo sin-
daco di Cuneo (che verrà elet-
to dopo il ballottaggio di do-
menica), che prenderà il suo 
posto  dopo  un  decennio.  Il  
doppio mandato consecutivo, 
infatti, ha reso il primo cittadi-
no uscente del capoluogo non 
più candidabile.

Federico Borgna, nella tra-
dizionale sala Giolitti dal tavo-
lo ovale, ha salutato il nuovo 
consigliere: si tratta di Davide 
Sannazzaro, sindaco di Caval-
lermaggiore, che è subentrato 
a  Flavio  Manavella  il  quale  
non si è ricandidato in munici-
pio a Bagnolo in questa torna-
ta elettorale. Il presidente ha 
spiegato: «La Provincia si è ri-

velata strategica per  la  pro-
grammazione e l’impiego dei 
fondi europei. È stato fonda-
mentale anche lo sblocco dei 
“fondi Crosetto”: hanno per-
messo, per esempio, di far par-
tire la variante di Cherasco, co-
sì come altre opere. Inoltre ci 
sono cinque nuove scuole che 
si potranno costruire con i fon-
di del Pnrr e abbiamo lavorato 
in modo proficuo per le manu-
tenzioni».

«L'abbiamo fatto - ha prose-
guito - con un ente che in quat-
tro anni ha perso un centinaio 
di dipendenti. Ma abbiamo re-
mato tutti insieme. So che si 
poteva fare di più e meglio, co-
me sempre, ma ci sono stati an-
che tanto impegno e dedizio-
ne». E ancora: «Questo ente 
ha compiti importanti: viabili-
tà, istituti scolastici superiori 
e ambiente. Ma l’attività più 
importante è  stata quella di  
riuscire a rimanere, anche do-
po la riforma, un punto di rife-
rimento per tutti i 247 Comu-
ni del nostro territorio. Un in-
terlocutore solido e serio».

Sui progetti finanziati at-
traverso  il  Piano  nazionale  
di  resilienza  e  ripartenza  -  
per il quale la Provincia ha 
fatto da cabina di regia per le 
progettazioni  dei  Comuni -  
pesano,  tuttavia,  le  pesanti  
incertezze  dell’inflazione  
esplosa negli ultimi mesi, in 
attesa che si pronuncino Go-
verno e Unione Europea per 

rimodulare oppure integra-
re i finanziamenti.

Prima  di  congedarsi,  poi,  
c’è stato l'applauso finale che 
ha sottolineato le parole di Fe-
derico Borgna, da parte dei do-
dici  consiglieri  provinciali  
(rinnovati alla fine dello scor-
so anno), di cui tre in collega-
mento da remoto.

Con la decadenza di Bor-
gna, toccherà al vice presi-
dente  Massimo  Antoniotti  
(sindaco per  quindici  anni  

di  Borgomale, dove oggi è  
consigliere  comunale)  il  
compito di  reggere la  Pro-
vincia fino alle nuove elezio-
ni per la presidenza. Si trat-
ta di una consultazione di se-
condo  livello,  che  dunque  
non coinvolge direttamente 
i  cittadini,  ma gli  ammini-
stratori.  I  247  sindaci  do-
vrebbero  essere  convocati  
in autunno, ma non ci sono 
ancora date certe. —
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DEVIS ROSSO

BARGE

L
unedì il Consiglio co-
munale di Barge rece-
pirà  le  dimissioni  di  
Piera Comba. La sinda-

ca uscente e sconfitta non farà 
parte del gruppo dell’opposi-
zione. «Lascio spazio alle gio-
vani leve fin da subito - ha di-
chiarato -, affinché crescano e 
apprendano la materia per la-
vorare alla costruzione di un 
rinnovato  gruppo  che  possa  
presentarsi alle prossime ele-
zioni».

Il vincitore delle elezioni, in-
vece, il primo incarico che ha 
assegnato è stato agli operai 
del Comune: un taglio dell’er-
ba al cimitero e lo spazzamen-
to di alcune vie e piazze. Ivo 
Beccaria, impresario edile, 53 
anni compiuti il giorno della 
nomina a nuovo sindaco, l’ave-
va sottolineato in campagna 
elettorale:  «L’amministrazio-
ne non cura abbastanza il ver-
de pubblico e la pulizia». Bec-
caria conosce bene l’ufficio tec-
nico del  municipio: un’espe-
rienza di 10 anni come assesso-
re ai Lavori pubblico, di 5 nei 
panni di vicesindaco e un altro 
periodo come presidente della 
commissione edilizia. Dopo la 
sconfitta di 5 anni fa per una 
manciata di voti, ora si è preso 
la rivincita sulla professoressa 
Piera Comba, superata di 600 
preferenze. Il primo Consiglio 
è in programma lunedì alle 21. 

Vicesindaco sarà Maurizio Bel-
tramo, veterinario della frazio-
ne Crocera, eletto con il nume-
ro più alto di preferenze nella 
sua lista. «Da definire gli altri 
nomi in giunta - spiega il sinda-
co -, ma indicativamente farà 
parte della squadra chi ha rac-
colto più consensi». Beccaria 
ha già avuto colloqui con i diri-
genti del Comune.

Il quadro a Savigliano
Intanto a Savigliano, chiama-
to  domenica al  ballottaggio,  
non ci saranno apparentamen-
ti o coalizioni dell’ultimo minu-
to.  Decisiva  sarà  l’affluenza  
per  stabilire  se  sindaco sarà  
l’avvocato Antonello Portera o 
lo  psicologo  Gianfranco  Sa-
glione.

Saglione, che al primo tur-
no ha raccolto il 28%, ha pub-
blicato sulla pagina Facebook 
e sul sito internet della sua coa-
lizione la squadra che entrerà 
in Consiglio in caso di vittoria. 
Dei 10 consiglieri, quattro sa-
rebbero under 40. La coalizio-
ne: gli assessori uscenti Paolo 
Tesio e Alessandra Frossasco 
(ex vicesindaca), la consiglie-
ra uscente Vilma Bressi, gli ex 
assessori  Sergio  Mondino  e  
Giacomo «Jack» Calcagno, ol-
tre a 5 nomi nuovi, cioè Gior-
gia Seliak, Vania Bianco, Ro-
salba Belmondo, Davide Bar-
beris e Beatrice Fruttero. No-
mi che potrebbero variare do-
po la nomina della giunta. Se 

sconfitto, invece, Saglione po-
trebbe contare solo su Tesio e 
Frossasco, che andrebbero tra 
le  fila  dell’opposizione  con  
Giulio  Ambroggio,  sindaco  
uscente,  e  Gianluca Zampe-
dri, candidato sindaco del cen-
trodestra sconfitto (che entre-
rà  con  Maurizio  Occelli  di  
FdI). I 10 nomi della maggio-
ranza in caso di  vittoria  di  
Portera (35% al  primo tur-
no) saranno: Filippo Mulas-
sano  (presidente  Consulta  

giovani),  Eleonora  Racca,  
Mattia  Giordana,  Federica  
Brizio, Massimo Actis, Alber-
to Pettavino, Rocco Ferraro, 
Francesco Villois (presiden-
te Amici dell’Ospedale), Ser-
gio Tesio e Roberto Giorsino. 
Unico  consigliere  comunale  
uscente sarebbe Rocco Ferra-
ro, che era nella maggioranza 
di Ambroggio. In caso di scon-
fitta, Portera entrerà con Mu-
lassano e Brizio. —
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Franco Civallero e Patrizia Manassero intervistati da La Stampa

Le Comunali a Cuneo

Fronte degli astenuti
“Potrebbe rivelarsi
l’ago della bilancia”

U
na buona notizia: oltre un 
centinaio di cuneesi, il doppio 
dei posti a sedere nella sala del 
Vescovado nuovo (ex 

seminario), alle 18 di venerdì scorso, 
hanno lasciato il sofà televisivo, la 
palestra, la gita nel parco, le «vasche» in 
via Roma e corso Nizza, per recarsi alla 
presentazione del libro «In cammino 
alla ricerca della verità». Edito da Rizzoli 
e scritto a quattro mani dal Papa emerito 
Benedetto XVI e dal matematico ateo 
Piergiorgio Odifreddi. Dei due autori 
ovviamente era presente il solo 
Odifreddi, ma l’Emerito era come se ci fosse anche lui, 
attraverso le numerose citazioni e fotografie, 
soprattutto come principe dei teologi, cardinale Joseph 
Ratzinger. Piergiorgio si muoveva fisicamente come se 
non avesse mai lasciato sessant’anni fa quelle aule 
seminariali, indicava con la mano dov’erano lo studio, il 
dormitorio, l’ufficio del direttore. Che lo convocò per 
restituirgli la lettera intercettata che lui voleva inviare al 
papa di allora, Giovanni XXIII, rimproverandogli di non 
aver seguito l’iter gerarchico regolamentare. La voglia di 
dialogare con il papa ce l’aveva già a undici anni, ma ci è 
riuscito soltanto decenni dopo, forse proprio perché era 
diventato ateo. Ratzinger a pagina 106 gli contesta 
deciso: «Ciò che Lei dice sulla figura di Gesù non è degno 
del Suo rango scientifico. Se Lei pone la questione come 
se di Gesù non si sapesse niente, posso soltanto invitarLa 
a rendersi un po’ più competente da un punto di vista 
storico». Incalzato dalle puntuali domande di Maura 
Anfossi e don Martino Pellegrino, Odifreddi rievoca gli 

incontri con Benedetto XVI in Vaticano, 
conditi anche di battute scherzose. Del 
tipo: «Molti geni sono matti, ma ci sono 
eccezioni. Ad esempio, lei non lo è». «Io 
ribatto che ha ragione, ma non nel senso 
che non sono matto, bensì che non sono 
un genio», ricorda Piergiorgio. Don 
Pellegrino gli chiede il perché 
dell’insistenza a definirsi ateo: «In 
realtà, secondo me è ateo più del 90% 
dei cristiani che non riconosce le 
migliaia di divinità invocate da 
miliardi di abitanti della terra. Solo 
nei confronti di un dio non sono atei, 

il loro». Nel libro viene fuori un confronto franco, 
senza fraintendimenti: «Illustrissimo Signor 
Professore, la mia critica al Suo libro in parte è dura. 
Ma del dialogo fa parte la franchezza; solo così può 
crescere la conoscenza», scrive Ratzinger nella 
lettera a pagina 109. Proprio ciò di cui molti europei 
forse sentono necessità e per cui numerosi cuneesi si 
sono recati al dibattito. Tralasciando stucchevoli 
finte schermaglie televisive e anche la scontata 
ritualità del confronto in corso per le elezioni 
comunali. Grazie alla libreria Stella Maris che ha 
organizzato la presentazione del libro, al vescovo 
Piero Delbosco che l’ha ospitata e presentata nell’ex 
seminario, si è capito che c’è un pubblico sensibile 
alle complesse tematiche esistenziali, anche in 
ambiente religioso. Per alcuni di noi più attempati, 
venerdì sembrava di ritornare alla stagione de «La 
Guida» di don Costanzo Marino negli Anni ’60. —
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Presidente della Provincia

Borgna si congeda
“Interlocutori solidi
per tutto il territorio”

In alto Federico Borgna alla sua ultima riunione come presidente della 
Provincia, perché scaduto come sindaco di Cuneo. Sotto il suo vice 
Massimo Antoniotti, che farà le veci del presidente fino al nuovo voto

brthjrtjyt
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Mercoledì 15 giugno

Federico Borgna ieri all’ultima riunione da presidente della Provincia

8
gli anni

della presidenza
di Federico

Borgna

5 giorni

Lunedì nel primo Consiglio

A Barge si dimette
la sindaca uscente
sconfitta il 12 giugno

Ivo Beccaria è il nuovo sindaco di Barge

46,9
La percentuale

di Patrizia
Manassero

al primo turno

PIERO DADONE

Il presidente della Regione Alberto Cirio oggi trascorrerà la giornata elettorale a Cuneo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

35
per cento

al primo turno
per Antonello

Portera

Il centrodestra non si arrende. 
Non a Cuneo, dove ha agguanta-
to il ballottaggio, arrivando con 
Franco Civallero al 19%, contro 
il 47% della candidata del cen-
trosinistra, Patrizia Manassero. 
Un ballottaggio soltanto sogna-
to alla vigilia degli scrutini. Ma 
l’appetito vien mangiando. Così 
Paolo  Bongioanni  capogruppo 
di Fratelli d’Italia in Regione, «ti-
ra la giacchetta» al governatore 
Cirio  (FI):  «Ha  autorevolezza,  
credibilità e voti. Corra con noi». 

28,7
per cento

al primo turno
per Gianfranco

Saglione

IL PUNTO

Giornata elettorale
oggi a Cuneo

per il presidente
della Regione

LORIS SALUSSOLIA

247
i Comuni

che fanno parte
della Provincia

di Cuneo

UNA BUONA NOTIZIA 

IL RETR OSCENA

19,8
La percentuale

di Franco
Civallero

al primo turno
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