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PAGNO  Anche il sindaco Giusiano è tra coloro che hanno contratto il coronavirus

Focolaio con sei positivi
PAGNO Sei positi-

vi a Pagno negli ul-
timi giorni. Il colpo 
di coda del corona-
virus colpisce a sor-
presa la valle Bron-
da, che negli ulti-
mi giorni fa segna-
re un’impennata 
dei casi, con un’in-
cidenza superiore al pe-
riodo del lockdown, dove 
i positivi si erano fermati 
ad un solo caso.

Alla base del focolaio, ci 
sarebbe una cena a Man-
ta, a cui ha partecipato un 
commensale asintomati-
co risultato poi positivo 
in seguito al tampone di 
routine effettuato prima 
di un intervento chirurgi-
co.  La catena dei control-
li è arrivata ino nel cuo-
re dell’amministrazione 
comunale di Pagno, con 
il sindaco Nico Giusiano 
sottoposto a tampone e 
messo in isolamento idu-

ciario a partire 
dai giorni scorsi. 
Gli accertamen-
ti sono scatta-
ti dopo un caffè 
consumato con 
uno dei quattro 
pagnesi risultati 
poi positivi. L’esi-
to ha conferma-

to il contagio per il primo 
cittadino, che dovrà com-
pletare il periodo di isola-
mento di due settimane.

 «L’esito è arrivato co-
me un fulmine a ciel sere-
no - dice Giusiano, che è 
asintomatico - ho sempre 
fatto molta attenzione, 
adottando tutte le preca-
zioni». Nei giorni prece-
denti Giusiano si era già 
sottoposto al test sierolo-
gico a Torino come volon-
tario Aib.

 L’esito di quel controllo 
era stato negativo. «Sto 
bene e non presento sin-
tomi - conclude Nico Giu-

siano - ai miei concittadi-
ni raccomando di utiliz-
zare tutte le precauzioni, 
in primis le mascherine». 
Visto l’isolamento del 

Scrittore e calcioilo
LIBRI  Prosegue l’attività letteraria di Danilo Careglio

Un suo racconto è stato  scelto per un’antologia

MONTÙ: «NON È EVENTO EPIDEMICO»

SALUZZO Sulla Mappa del contagio della Regione Pie-
monte martedì mattina 7 luglio nel piccolo Comune di 
Pagno risultavano 4 contagiati, più di Saluzzo e Bagno-
lo (3) e di Barge (2).
Si può parlare di “focolaio” dott. Montù? «Per noi la 
parola focolaio signiica due o più casi collegati tra di 
loro – spiega il responsabile del Servizio igiene dell’A-
sl Cn1 - e non va interpretata come evento epidemico 
vero e proprio. Ci serve per individuare le situazioni in 
cui occorre intervenire con iniziative di prevenzione».
Continua il dott. Montù: «In alcuni casi si tratta di con-
tagi legati a contatti senza le dovute protezioni e sono 
l’indicatore che il virus continua a circolare, come più 
volte ribadito da tutte le autorità sanitarie nazionali. In 
altre situazioni i contagi sono uno strascico dei casi di 
marzo ed aprile dovuti alla persistenza del virus in alcu-
ne persone che si sono infettate allora».
La prevenzione da adottare, ricorda il dott. Montù, è 
sempre la stessa: distanziamento isico, uso delle ma-
scherine e lavaggio delle mani.

Giusiano

sindaco, il prossimo con-
siglio comunale previsto 
entro luglio si terrà in vi-
deoconferenza.

fabrizio scarpi

SALUZ-
ZO  Danilo 
Careglio è 
conosciu-
to per il 
suo back-
ground 
calcistico. 
Da qual-
che tem-

po, però, si sta ritagliando 
uno spazio come scrittore 
emergente. 

Dopo il romanzo d’e-
sordio “Cartavelina”, am-
bientato nell’Austria de-
gli anni dell’annessione 
nazista e ispirato alla sto-
ria del talento calcistico 
Matthias Sindelar, che ha 
ottenuto un signiicativo 
successo di critica lettera-
ria, ora un suo racconto 
breve è stato seleziona-
to per l’antologia “Spiri-
to d’estate. Effetto Not-
te”, edita recentemente 
da Neos edizioni. La rac-
colta di storie pubblicate 

è stata selezionata e cura-
ta da Riccardo Marchina. 
I proventi degli autori sa-
ranno devoluti, per scel-
ta, in beneicenza.

Careglio è al lavoro, 
in queste settimane, per 
completare il suo secon-
do romanzo, che trat-

terà il tema dei “desapa-
recidos” in Argentina du-
rante gli anni del regime 
di Videla, con sullo sfon-
do i mondiali del 1976 e 
altre vicende calcistiche. Il 
romanzo dovrebbe esse-
re pubblicato in autunno.

m. p.  

PAGNO 800 metri lineari di strada 
asfaltata. Nei giorni scorsi la Provin-
cia di Cuneo ha ripristinato il manto 
stradale in centro paese dalla por-
zione davanti alla panetteria, ino 
al ponte sul Bronda nella zona del 
locale Marmadia, oltre  un secon-
do pezzo verso Saluzzo. Un lavo-
ro molto atteso che migliora la per-
correnza. «Il nostro grazie - dice il 
sindaco Nico Giusiano - va ai tecnici 

e ai cantonieri della Provincia, in particolare il capo re-
parto Marco Rovere e ai cantonieri Ezio Floris e Giulia-
no Ruatta per il lavoro svolto»

Nuovi asfalti per la Provinciale 
LAVORI A CURA DELLA PROVINCIA

Careglio

CASTELLAR Nuove pile per il deibrillatore installato 
negli anni scorsi a Castellar. Il Comune di Saluzzo ha af-
idato alla ditta Pro.Med di Torino la sostituzione de-
gli accessori monouso per Lifepack CRplus composti da 
una ricarica Charge-Pak per la batteria interna ed una 
coppia di elettrodi per il deibrillatore in pronto servi-
zio nella municipalità di Castellar. Il costo totale dell’in-
tervento è di 231 euro iva inclusa.

Manutenzione al deibrillatore
CASTELLAR: SOSTITUITE LE PILE

SALUZZO In occasione del decimo anniversario dell’a-
pertura del punto vendita di via Torino, Chiale Expert 
organizza un aperitivo per festeggiare il complean-
no con visitatori e clienti. L’appuntamento con “Ape-
ri-Expert”, questo il nome dato all’iniziativa, è issato 
per venerdì 10 luglio dalle 17 alle 20. L’evento è realiz-
zato in piena sicurezza, nel rispetto delle norme anti 
Covid. Gli attuali titolari, i fratelli Chiale originari di Pi-
nerolo, rappresentano oggi la quarta generazione di 
una tradizione di famiglia lunga oltre un secolo. 

Aperitivo da Chiale Expert
PER IL DECIMO ANNIVERSARIO

SALUZZO Camminare InCamper pun-
ta all’estate per recuperare il calendario 
delle escursioni. Dopo il periodo di so-
spensione forzata in cui l’associazione si 
è vista costretta a rinunciare alle uscite, a 
causa delle restrizioni imposte dall’emer-
genza sanitaria, il ine settimana appena 
trascorso tra Norcia e Castelluccio (Um-
bria), fa ben sperare nella ripresa delle 
iniziative programmate.  

Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, una 
trentina di soci e simpatizzanti si è ritro-
vata nel cuore del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, uno dei luoghi più sug-

gestivi della Valnerina, alla riscoperta 
di splendidi scenari della natura incon-
taminata. In particolare, l’occasione è 
stata offerta dalla splendida ioritura 
di Castelluccio di Norcia. I partecipanti 
hanno potuto ammirare il tappeto na-
turale di colori e profumi creato dalle 
innumerevoli specie loreali che, in que-
sto periodo, tingono il Pian Grande e il 
Pian Perduto. Uno spettacolo di colori e 
sfumature che fa della ioritura uno de-
gli eventi più attesi dell’anno da parte 
degli appassionati di fotograia e video.  

k.b.

GITA POST LOCKDOWN A NORCIA, IN UMBRIA

  HANNO RIPRESO I VIAGGI DI “CAMMINARE  INCAMPER”

CASTELLAR 35 mila euro per i danni meteorologici 
che si sono veriicati sul territorio del Comune di Sa-
luzzo durante le precipitazioni del 15, 16 e 17 giugno. 
Tanto il Comune ha stanziato per rimediare ai movi-
menti franosi, dilavamenti, dissesti idrogeologici, a 
Castellar tra via Cambiano e via Maestra e sulla collina 
in di Saluzzo nella zona di via San Bernardino. 
Le forti piogge di quei giorni hanno determinato un 
innalzamento degli alvei di iumi e bedali, con consi-
stenti fenomeni di erosione con conseguente depo-
sito di materiale sabbioso, pietroso e ligneo in pros-
simità di opere idrauliche quali prese e scaricatori, 
tali da non consentire il normale passaggio dell’ac-
qua, creando pericolo in caso di futuri eventi mete-
orologici.
Per evitare conseguenze più gravi è stata chiusa al 
transito pedonale e veicolare la parte superiore della 
via Cambiano nel territorio di Castellar.
La somma serve per realizzare 15 metri di scogliera a 
sostegno di via Cambiano, con relativo ripristino della 
parte di carreggiata franata per consentire la riaper-
tura del collegamento con il Comune di Pagno e per 
la pulizia dello scaricatore di via Maestra a Castellar.

f. s.

35 mila euro per la pioggia  
CASTELLAR: LAVORI DI RIPRISTINO


