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OGGI

IL CASO

È monitorato costantemente 
dai medici del reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale Re-
gina Margherita di Torino il 
bimbo di tre anni rimasto feri-
to ieri pomeriggio nel cortile 
di  casa  della  nonna.  Stava 
giocando  in  via  Mazzini,  
quando si  è  probabilmente 
appoggiato a un vaso che è ca-
duto e l’ha travolto.

Immediati  i  soccorsi  da  
parte dei famigliari, che han-
no subito compreso la gravi-
tà della situazione vedendo 

il bimbo faticare a respirare. 
La  famiglia  ha  allertato  il  
«118» ed è intervenuto an-
che l’elisoccorso. Il piccolo è 
stato trasferito in ospedale a 
Torino e sottoposto a Tac. Ha 
riportato un trauma al torace 
e all’addome. 

Il bimbo è ricoverato in gravi 
condizioni e in coma farmaco-
logico nell’attesa di una stabi-
lizzazione e una valutazione 
sull’eventuale necessità di un’o-
perazione chirurgica. D. ROS. —
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LORENZO BORATTO

I
l ministro della Pubblica Ammini-
strazione Fabiana Dadone ha ri-
nunciato alla scorta. Lei, monre-

galese, 35 anni, ha detto nulla, ma 
la notizia è stata segnalata dal Siulp 
di Cuneo, il sindacato di polizia più 
rappresentativo in provincia e in Ita-
lia.  In  una  nota  spiega:  «Mentre  
piangiamo su numeri ed età avanza-
ta degli appartenenti alle forze di po-
lizia, troviamo il modo di stupirci 
per la scelta di rifiutare la scorta del-
la polizia. Come poliziotti diciamo 
grazie al ministro: per non aver in-
taccato le poche risorse disponibili 
nella gestione dei servizi di Ordine e 
sicurezza pubblica, per non aver in-
debolito i servizi istituzionali,  per 
non aver ridotto quelle poche risor-
se che da tempo denunciamo essere 
insufficienti, rinunciando volonta-
riamente allo status symbol costitui-
to dalla scorta».

Dall’ufficio stampa romano preci-
sano che si sono livelli minimi a cui 
neppure un ministro non può dire 
no: negli spostamenti a Roma sulla 
sua utilitaria  «Fiat»  a  guidare  c’è  
sempre un agente Digos, così come 
anche per gli appuntamenti istitu-
zionali, ad esempio a Carrù la scorsa 
settimana, quando Fabiana Dadone 
ha raggiunto la presidente del Sena-
to  Maria  Elisabetta  Casellati  per  
commemorare Luigi Einaudi.

Per tutti gli altri spostamenti, a ca-
sa sua, ma anche a Napoli quando 
ha preso parte alla festa del Movi-
mento 5 Stelle, era con la famiglia, 
senza agenti o seguito. Spiega Dado-
ne: «Ho imparato rapidamente, da-
to il mio ruolo, a cogliere quale sia 
l’impegno e la fatica che i dipenden-
ti del settore pubblico mettono ogni 
giorno nel loro lavoro. Apprezzo le 
forze dell’ordine, autentici servitori 
dello Stato. Sono io che ringrazio il 
Siulp. La mia non è una rinuncia, 
piuttosto la consapevolezza di chi 
sta facendo il massimo, anche a livel-
lo personale, per ottimizzare le risor-
se della Pubblica Amministrazione, 
che sono risorse di tutti». —
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Ogni indiscrezione troverà conferma giovedì 24 quan-
do a Milano sarà presentata l’edizione del prossimo an-
no. Ma che nel 2020 il Giro ciclistico d’Italia tornerà 
nella Granda è già certo. E non sarà un passaggio come 
tanti. Si tratterà della penultima tappa prevista sabato 
30 maggio. I corridori partiranno da Alba con traguar-
do sul Monte Fraiteve, sopra il Sestriere. 

La capitale di Langa ritroverà la partenza dopo quel-
le del 2001 e del 2011, ma mai prima d’ora aveva ospi-
tato il via della penultima frazione della corsa rosa. Sa-
bato 30 maggio i corridori attraverseranno anche tut-
ta la Valle Varaita salendo fino al Colle dell’Agnello 
(quota 2745 metri) che si conferma sempre più fra le 
vette più «gettonate» dal Giro d’Italia.

La penultima tappa del Giro d’Italia 2020 partirà da Alba
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Ancora una tragedia sul lavoro nella 
Granda. Andrea Barale, 33 anni, ope-
raio di Boves, caposquadra alla «Mer-
lo» di San Defendente di Cervasca, è 
morto ieri mattina per le gravi ferite 
riportate in un incidente in fabbrica, 
mentre stava collaudando un solleva-
tore telescopico insieme a un colle-
ga. Immediati i soccorsi, l’équipe del 
«118» ha trasferito l’uomo al Pronto 

soccorso di Cuneo, dov’è morto poco 
dopo. Le indagini sono condotte da 
carabinieri  e  tecnici  dello  Spresal,  
che hanno sequestrato il veicolo per 
cercare di chiarire la dinamica. Amil-
care Merlo, presidente dell’azienda 
leader nel settore dei telescopici, è 
stato tra i primi a recarsi in ospedale e 
incontrare i famigliari dell’operaio, 
quindi è tornato in fabbrica per pro-

clamare una giornata di chiusura per 
lutto. Solidarietà dai sindacati, che 
chiedono misure urgenti da parte del 
Governo. La salma di Andrea Barale 
è stata composta nelle camere mor-
tuarie  dell’ospedale.  Lascia  la  mo-
glie, due figli, i genitori e un fratello. 
Da gennaio, sono 19 le vittime sul la-
voro nella Granda. 
MATTEO BORGETTO — P. 41

da gennaio DICIANNOVE “morti bianche” in provincia di cuneo

Tragedia alla “Merlo”
Caposquadra di 33 anni
vittima sul lavoro
Incidente durante il collaudo di un macchinario: fabbrica chiusa per lutto

Monastero Bormida (AT), www.villalamadonna.com/it

Villa La Madonna

SMALL LUXURY HOTELS
in Piemonte

Benvenuti nel nostro boutique hotel e ristorante immerso nelle colline  

tra Langhe e Monferrato. Offriamo una cucina piemontese rivisitata e una 

cantina con piu´ di 500 etichette. Prenota per pranzo, cena, feste ed eventi.

Il ristorante e´ aperto tutti i giorni

Pranzo dalle 12.30 alle 14.30 

Cena dalle 19.30 alle 22.00

Per prenotazioni 348 83 66141,  info@villalamadonna.com
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1. Le prime code ieri pomeriggio per 
la degustazione delle castagne. 2-4 Stand 
con prodotti enogastronomici allestiti in piazza 
Galimberti. 3. L’area espositiva nell’isola pedo-
nale di via Roma cuore della manifestazione 

D
opo il taglio del na-
stro ieri mattina in 
sala  San  Giovanni  
entra nel vivo la XXI 

Fiera nazionale del Marrone, 
la maggiore rassegna enoga-
stronomica autunnale di Cu-
neo con 264 stand (a cui do-
mani  si  aggiungeranno 300 
ambulanti in corso Nizza) con 
le migliori proposte gastrono-
miche, agricole e artigianali 
selezionate da Slow Food, Col-
diretti, Confartigianato e Atl. 
Ieri era presente alla cerimo-
nia Ignazio Abbate,  sindaco 
di Modica (Ragusa) il cui rino-
mato cioccolato è «ospite» di 
questa edizione. 

Oggi  sono  previste  visite  
guidate in musei, chiese del 
centro storico e torre civica, la-
boratori e degustazioni, coo-
king show e spettacoli.  Alle  
9,30 allo  Spazio incontri  di  
via Roma la Confederazione 
italiana agricoltori organizza 

il convegno «Il cambiamento 
climatico  cambia  l’azienda  
agricola»:  oltre  ai  vertici  di  
Cia nazionale e regionale ci sa-
rà il climatologo Andrea Giu-
liacci. Stasera alle 21 al Tosel-
li (ingresso libero) lo spettaco-

lo  d’intrattenimento  a  cura  
dell’Albo d’Onore degli Uomi-
ni di Mondo: la commedia tra-
gicomica «Re Cervo» di Carlo 
Gozzi. Domani la ventesima 
Adunata nazionale di chi, da 
tutta Italia proprio come To-

tò, ha «fatto il militare a Cu-
neo». Ammassamento in piaz-
zetta Principe de Curtis e dal-
le 10 la sfilata per le vie di Cu-
neo, accompagnata da musi-
che balli e intermezzi teatrali. 
Domani tra gli eventi la nona 

edizione del torneo «Scacco 
al marrone» e alla vecchia sta-
zione di Cuneo Gesso ci sarà il 
«ferrociclo», mezzo un tempo 
utilizzato per la manutenzio-
ne lungo le linee ferroviarie. 
Chiuse al traffico anche oggi 

le piazze Galimberti e Virgi-
nio, revocata l’isola pedonale 
di viale Angeli, mente domani 
dalle 5 alle 22 sarà chiuso tut-
to corso Nizza, dalla piazza fi-
no a via Avogradro. L. B. —
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Weekend della rassegna enogastronomica dedicata alla castagna
Oltre 260 stand. Domani c’è l’adunata degli “Uomini di mondo”

Prelibatezze d’autunno

in vetrina a Cuneo

alla Fiera del Marrone
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