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Corsa in montagna: venerdì il tentativo

Retroscena
PAOLO COSTA - ANDREA GARASSINO
SALUZZO

arà un’impresa che non
porterà medaglie, ma
Bernard e Martin Dematteis sono pronti a tentare
il nuovo record di salita sul
Monviso.
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Trentun anni dopo l’impresa
di Dario Viale (nel 1986 salì la
Sud del «Re di Pietra» in
un’ora, 48 minuti e 56 secondi)
i gemelli di Rore di Sampeyre
venerdì ci proveranno. «Chi
conosce la montagna sa che
sarà difficile - ha spiegato
Martin Dematteis alla presentazione ieri a Saluzzo -.
Grazie al Comitato organizzatore (presieduto da Miculà
Dematteis, fratello maggiore
dei gemelli, con Daniele Ghigo, ndr) ci siamo concentrati
unicamente sull’evento. Con il
tifo degli amici sono sicuro
che guadagneremo almeno 5
minuti». «Fare tutta la corsa
insieme, da Pian del Re alla
vetta del Monviso sarebbe un
sogno - ha aggiunto Bernard -.
Magari ci riuscirà uno solo di
noi due, ma chi arriverà in
vetta aspetterà l’altro, come
abbiamo sempre fatto in tutte
le gare. Indimenticabile il gesto di fair play di Bernard, che
agli Europei di corsa in montagna 2016 cedette la vittoria
al gemello.
Rispetto dell’ambiente

Il Comitato organizzatore ha
collaborato con la cooperativa
«Erica» per un tentativo di record a impatto zero e attento
all’ambiente. Spiega l’amministratore delegato Roberto
Cavallo: «Correndo in montagna, purtroppo, si vedono i nostri sentieri costellati di rifiuti. Abbiamo pensato a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente bambini e ragazzi delle
società sportive».
Il «village» al Pian del Re
sarà all’insegna dell’energia
rinnovabile e non consumerà
combustibili fossili. Ci saranno contenitori per la differenziata «e chi la farà meglio vincerà una ricicletta, ricavata
dall’alluminio delle lattine».
Aggiunge Cavallo: «Sperimenteremo una bustina di
zucchero biodegradabile e
compostabile e distribuiremo
una cartina del percorso verso il Viso realizzata con una
specie di carta non ricavata
dal legno, ma dalla polvere di
pietra».
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Il Comitato è in contatto con
«Nimbus» per le previsioni meteo: il tentativo potrà essere anticipato o posticipato. «Se non
si correrà l’8 settembre - hanno
chiarito gli organizzatori - il
“village” sarà recuperato il 24 a
Fossano». L’evento è sostenuto
da numerosi sponsor. È possibile fare donazioni sul web con il
crowdfunding. L’eventuale denaro avanzato sarà devoluto all’Associazione «Cecy Onlus»
per progetti in Nepal.
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INCIDENTE SULLA PROVINCIALE BARGE-BAGNOLO

Camion carico di pietre si ribalta in un prato
n Un camion carico di massi da scogliera si è ribaltato ieri intorno

alle 8,45 a Bagnolo, sulla provinciale per Barge. L’autista del mezzo,
D. M., 44 anni di Barge, ha riportato ferite non gravi. Il carico è finito
nel prato a bordo strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, la polizia municipale e il «118».
[A. G.]

Incontro il 27 settembre

Trattative a Roma
per decidere il futuro
della Buitoni di Moretta
«Continuiamo a monitorare
la situazione e a tenere alto il
livello di attenzione». Andrea
Basso e Giuseppe Meineri,
segretari provinciali della
Flai-Cigl e della Uila-Uil e seguono le vicende dello stabilimento «Buitoni» di Moretta, di proprietà della multinazionale svizzera Nestlè,
dove lavorano 180 persone.
La fabbrica, da mesi, è al centro di trattative che coinvolgono la riorganizzazione dei
siti e dei marchi del gruppo
su tutto a livello nazionale.
«Alla luce della vertenza
che si è creata a Perugia per
la “Perugina” – aggiungono –
sappiamo che per Nestlè oggi Moretta non è la priorità.
In seguito al cambio dei vertici del gruppo a livello europeo, avvenuto a inizio estate,
la dirigenza di Milano ha comunicato che la situazione
per i vari siti sarebbe stata
presumibilmente più chiara
verso fine anno. Ci è stato riferito che, fino ad allora, non
avrebbero potuto assumere
impegni concreti sulla vendita o meno dello stabilimento
cuneese».
I sindacalisti confidano di
avere novità al più presto. «A
cominciare dal consueto appuntamento d’autunno con il
Coordinamento nazionale -

spiegano - cercheremo di entrare maggiormente nel merito delle questioni legate al futuro della fabbrica Buitoni e speriamo di riuscire a capire come
potrà evolversi la situazione».
La fabbrica di Moretta marchiata «Buitoni» produce pasta fresca, sughi e formaggini.
«Negli ultimi cinque anni –
dichiara il segretario nazionale Flai Cgil Mauro Macchiesi il gruppo ha ridotto notevolmente la produzione in Italia
con cessioni delle caramelle
Rossana e Ore Liete, i surgelati
Valle degli Orti, Mare Fresco,
le acque minerali San Bernardo, Pejo, Recoaro e i gelati.
Tutto questo ha significato
una riduzione di addetti di circa il 24.5%».
«Ci auguriamo – aggiunge che il ministero dello Sviluppo
economico, che sta seguendo
la vertenza, riesca a convincere la Nestlè che serve maggiore chiarezza sulla strategia futura nel nostro Paese e che almeno le risorse derivanti dalle
dismissioni siano reinvestite
in Italia e non sacrificate sull’altare di speculazioni finanziarie internazionali».
Un incontro sul futuro di
«Perugina» e sulle altre «questioni aperte» di Nestlè è fissato a Roma il 27 settembre.[A. G.]
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