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In occasione dell’ 
80° anniversario 
di fondazione del 
Gruppo Alpini di 
Cavaglià, oggi 
alle 21 al Poliva-
lente sarà propo-
sto il concerto 
spettacolo «La 
Grande Guerra», 
affidato alla 
banda musicale 
di Roppolo. 
Attraverso la 
musica, le canzo-
ni e alcuni mo-
menti narrativi, 
verrà data voce 
ai soldati che 
combatterono 
nel primo conflit-
to mondiale. I 
festeggiamenti 
proseguiranno 
domani alle 10 
con la sfilata per 
le vie del paese 
(alla quale parte-
ciperà anche la 
Fanfara Alpina di 
Roppolo) e la 
messa, accompa-
gnata dai canti 
del coro Concen-
tus di Cavaglià.

La Grande
Guerra

La Banda
di Roppolo
in concerto

Stagione itinerante

Sentimenti e metafore
a passo di danza
sulle note di Stravinsky
La Compagnia EgriBianco questa sera al Sociale

La Compagnia EgriBianco-
Danza (nota agli appassiona-
ti biellesi per la partecipazio-
ne a varie edizioni di «Biella
Danza»), è in scena oggi alle
21 al Teatro Sociale, in una
tappa della stagione itineran-
te «Ipuntidanza». I ballerini
interpreteranno «Serata
Stravinsky», uno spettacolo
che comprende due coreo-
grafie, ideate da Raphael
Bianco, il quale rilegge in
chiave moderna la musica del
grande compositore russo,
che nella sua carriera scrisse
appositamente per la danza.

In «Le Noces» il coreogra-
fo esplora i sentimenti d’in-
quietudine e irrequietezza
provati da entrambi gli sposi,
obbligati a convolare a nozze.
La danza esprime una velata
critica sociale nei confronti
della pratica dei matrimoni
combinati, ancora oggi molti
diffusi in diverse culture. «Le
Sacre» è invece imperniata
sul rituale dei sacrifici uma-
ni, che le comunità ancestrali
imponevano a fini propiziato-
ri e che rimangono presenti,
anche se in altre forme e in
modo metaforico, anche nella
società contemporanea.

Nato a Bombay, Raphael
Bianco ha studiato danza clas-
sica e contemporanea con Su-
sanna Egri, entrando nella sua
compagnia nel 1988. Attual-
mente è co-direttore della
Compagnia EgriBiancoDanza
con cui ha realizzato numerosi
balletti commissionati da pre-
stigiosi festival nazionali e in-
ternazionali.

A muoversi tra le scenogra-
fie di Ivano Coviello ed Enzo

Galia, indossando i costumi fir-
mati da Emilia Dissette e Me-
lissa Boltri, saranno Alin An-
drei, Elisa Bertoli, Simona Bo-
gino, Maela Boltri, Vincenzo
Criniti, Vanessa Franke, Vin-
cenzo Galano, Cristian Magu-
rano, Eleonora Ricupero e
Alessandro Romano.

Biglietto: 15 euro (intero) e
1 2  ( r i d o t t o ) .  I n f o :
366/43.08.040. 
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SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

La compagnia EgriBiancoDanza

nQuesta sera alle 21,30 nella chiesa di San Clemen-
te si celebra la festa della Liberazione all’interno della
rassegna «Aprile in musica», organizzata dalla Filar-
monica di Occhieppo Inferiore in collaborazione con il
Comune e la Parrocchia. Protagonista della serata sarà
proprio la formazione occhieppese che, diretta da Raf-
faello Cangiano, presenterà un repertorio incentrato 
su brani che offrono l’occasione per riflettere sugli
eventi che hanno portato l’Italia e l’Europa ad essere 
quelle che sono oggi: la Liberazione dal nazifascismo 
del 1945 e il primo passo verso l’Europa Unita, com-
piuto con la firma dei trattati di Roma nel 1957, costi-
tuiscono infatti due momenti fondamentali nella sto-
ria moderna. Fondata nel 1887, la Società Filarmonica 
di Occhieppo Inferiore ha alle sue spalle una storia ric-
ca di importanti personaggi, tradizioni ed avvenimen-
ti. La formazione, la cui attività ha subito fasi altale-
nanti, è sempre rimasta un punto di riferimento per il 
paese coinvolgendo musicisti di tutte le generazioni, 
dai ragazzi ai veterani. Dal 1977 è nata una vera e pro-
prio scuola musica per i giovani e nel 2012 è stato atti-
vato il progetto «Ticche tac-che banda», che coinvolge
gli alunni delle scuole elementari. 

Aprile in Musica
La Società Filarmonica in pedana
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AUTOAMBULANZE 
Biella: telefono 015/24.35.311; 
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO 
Biella: numero verde telefono 800-
120.118. 

GUARDIA MEDICA 
Biella: telefono 015/40.71.21, 
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono 
015/92.28.01. 

VIGILI DEL FUOCO 
Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono 
015 401837 - 015 8555611.
FERROVIE DELLO STATO 
Biella: stazione San Paolo, piazza S. 
Paolo, tel. 015/40.25.52. 
VOLONTARI DEL SOCCORSO 
Biella: via S. Maria di Campagnate 
26, telefono 015/40.43.70. 
CARABINIERI
Pronto intervento 112 
Biella: Comando Provinciale, via F.lli 
Rosselli 98/B. Centralino 015 84 021.

QUESTURA 
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono 
015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE 
Biella: via La Marmora 3, 
telefono 015/351128.
AMBULATORIO VETERINARIO 
SAN PIETRO 
Biella: Dr. Piero Biassoli, Strada Baraz-
zetto Vandorno 85, pronto soccorso 
veterinario 7 giorni su 7, 24 ore, tele-
fono 015/25.31.613, cell. 335/ 
70.85.182.

TAXI 
Biella: servizio Comunale: Giardini 
Zumaglini tel. 015/26.937, Stazione 
S.Paolo tel. 015/84.93.419. Consor-
zio Biellese tel. 015/30.055, dalle 7
alle 22 (fuori orario solo su prenota-
zione).
FARMACIE DI TURNO
A Biella: Farmacia Dr. Trabaldo
Togna ,  v i a  I v r ea  61 ,  t e l .
015/40.16.81. Orario: dalle 9 alle
12,30 e dalle 15 alle 19,30. Nelle
altre ore apre su presentazione di

ricetta medica urgente.
Per gli altri Comuni, le farmacie
svolgono il servizio di reperibilità
notturna, su chiamata, dietro pre-
sentazione di ricetta medica ur-
gente.
Masserano: Dr. Rasario, via Ro-
ma 201, tel. 015/96.935.
Sagliano Micca: Dr. Valeggia,
v i a  Cappe l l a ro  39 ,  t e l .
015/47.23.32.
Benna: Dr. Spagnolo, via IV No-
vembre 7, tel. 015/58.22.003.
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Tasse, un flagello
da 77 miliardi di euro
nLo scorso 11 aprile il go-
verno di Paolo Gentiloni ha
varato il nuovo Def (docu-
mento di economia e finan-
za): leggere i numeri mi ha
fatto venire in mente uno dei
possibili risultati sul lancio di
due dadi durante una partita
a Monopoli. Imprevisti: “no-
nostante il mazzo che ti fai
quotidianamente riduci il tuo
tenore di vita, cancella i tuoi
sogni, trovati una fonte di
reddito aggiuntiva, mettiti a
dieta, rinuncia alle tue ferie,
rimanda la scelta dell’univer-
sità di tuo figlio, senza perde-
re la tua serenità” perché
cresceremo attorno all’1 per
cento nel prossimo futuro. 

Il bollettino di guerra non ci dà
scampo: tasse e poca revisione
della spesa. Secondo l’analisi
di Unimpresa per gli italiani si
prospetta una stangata fiscale
da quasi 80 miliardi tra il 2017
e il 2020. Il Def dichiara un au-
mento delle entrate tributarie
per i prossimi 4 anni di 46,073
miliardi di euro con un’extra
quota 2017 (manovrina ag-
giuntiva) di 3,254 miliardi. Gli
imprevisti o se preferite l’in-
cremento di spremitura si svi-
luppa nel 2018 con extra ri-
chieste pari a 20,448 miliardi,
nel 2019 con altri 13,775 miliar-
di di euro, per approdare ad un
bel 8,616 (sempre miliardi di
euro) nel 2020. Già! Mancano
ancora 31,253 miliardi (sempre
nei quattro anni 2017-2020). 
E allora un aumentino ai con-

tributi Sociali e Previdenziali
ce lo vogliamo mettere? 3,125
nel 2017; 8,296 nel 2018; 8,879
nel 2019; 5,677 miliardi nel
2020. Questo, si stima, com-
porterà un aumento del costo
del lavoro per le imprese di 26
miliardi. Non basta. Con la
classica voce che fa fine e non
impegna “altre entrate” si
chiederanno altri 5,276 miliar-
di arrivando alla stratosferica
cifra di 77,326 miliardi di nuove
imposizioni. In sintesi tutti
questi numeri voglio dire che
ci aspetta + 9,81% di tasse 2017-
2020. Sul fronte delle uscite,
dove chiunque si sarebbe
aspettato un’equa politica di
riduzione: rien a faire. Più spe-
sa nel 2017 per 9,834 miliardi,
più spesa nel 2018 per 10,166,
più spesa nel 2019 per 11,994

miliardi, più spesa nel 2020
per 12,912 miliardi. Più servizi
per tutti con un bel + 5,41 di au-
mento della spesa. Ci credete?
Riguardando bene il Def tagli
ne sono stati previsti per il
2017: alle Province, cui compe-
tono strade e scuole, vanno
soltanto 110 milioni (ne servi-
rebbero 250). In Italia a genna-
io 2016 la popolazione italiana
residente era di 60,656 milioni
quindi ci toccheranno
1.270,00/4anni circa 320,00€/
anni a cranio, che per una fa-
miglia di 4 persone significano
sempre 1.270,00€/anno di ex-
tra tasse. Secondo il Mef (Mi-
nistero dell’Economia e Finan-
za), nel 2015 l’introito legato al-
l’Irpef è stato di 833 miliardi
accumulato su 40,8 milioni di
contribuenti che hanno pre-

sentato la dichiarazione evi-
denziando quindi un reddito
medio pari a 20.690 €/anno. Vi
lascio concludere il ragiona-
mento senza suggerimenti. Ho
sempre pensato che la sinistra
avesse nei propri valori base
principi quali solidarietà, equi-
tà, sostenibilità (che io traduco
in: lasciare un futuro ai nostri
figli), da usare o meglio da
mettere in pratica nella condu-
zione di uno stato: non ne vedo
traccia (per onesta intellettua-
le vi dico che porto gli occhiali
quotidianamente). Il peggio di
tutto questo è flagello è la man-
canza di una visione per il futu-
ro: stiamo faticando, andando
verso una vita di privazioni
crescenti, senza un obiettivo
che alla fine ripaghi i nostri
sforzi. Smettetela di litigare e

di frazionarvi e pensate al Pae-
se il quale sarà felice di pagarvi
un bel vitalizio per i meriti ac-
quisiti sul campo. In realtà
penso (sono certo) che a breve
faranno un altro bel lancio di
dadi. Probabilità: avete buone
possibilità che le tasse previ-
ste possano ancora salire. 

WALTER GARIZIO

Le «pecore volanti» 
del Giro d’Italia
nLe «Pecore in bicicletta»
ci sono tanto piaciute. Grasse e
tutte rosa, a rallegrare il pas-
seggio in via Italia. Il vento dei
giorni scorsi le ha trasformate
perfino in «Pecore volanti».
Chissà se resisteranno fino al
20 maggio.

LETTERA FIRMATA
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Dossi troppo alti
per le ambulanze
!Prendo spunto dalla no-
tizia che la Croce rossa di
Bra ha una nuova ambulanza
per segnalare una criticità. Il
territorio di Bra è dissemina-
to di dossi artificiali - i rallen-
tatori del traffico - questi
dossi hanno le rampe di sali-
ta e discesa troppo ripide e in
parte sconnesse. Gli ammini-
stratori e i tecnici del Comu-
ne si dovrebbero immedesi-
mare con le persone trauma-
tizzate che giornalmente
percorrono in ambulanza le
strade di Bra per andare al
Pronto soccorso.
Questi soggetti, e non solo
questi, devono sopportare
dei violenti sobbalzi anche a

velocità ridotta.Potete fare
qualcosa per sistemare le
rampe, rendendole meno pro-
blematiche?

MICHELE CASALE

CARAMAGNA

Manca la segnaletica
in corso Monviso
!Questa è la lettera di un
cuneese, cittadino del mondo,
tornato nella propria città do-
po 14 anni di peregrinazioni la-
vorative nell’italica Penisola.
In questi anni di assenza ho di-
feso sempre i miei concittadini
considerati i peggior autisti di
tutta Italia. Ora, però, ritorna-
to ad abitare in città devo, mio
malgrado, dare ragione alle vo-
ci popolari.
Leggendo La Stampa sono ve-

nuto a conoscenza dei fondi
messi a disposizione dalla Co-
munità europea (18 milioni di
euro) e, soprattutto, alla luce
degli alquanto stravaganti pro-
getti presentati dalla giunta
comunale (come il parcheggio
sotterraneo in piazza Europa
che avrebbe come unico risul-
tato di riportare in centro le 
auto che ora si lasciano fuori
dalla «cerchia delle mura»), ci
si chiede se il Comune di Cuneo
abbia previsto l’investimento
di poche centinaia di euro per
tracciare le linee segnaletiche
tratteggiate, nei due sensi di
marcia in corso Monviso.
È, infatti, inconcepibile che
una strada così importante per
la viabilità cittadina sia lascia-
ta a sé stessa così come la cir-
colazione delle auto: se i cunee-

si non sono in grado di rendersi
conto che la suddetta strada è
a due corsie, per favore, qual-
cuno le disegni e le faccia ri-
spettare.

LETTERA FIRMATA

CUNEO

«Cartelli stradali
inutili e ripetitivi» 
!La scorsa domenica ho
approfittato della splendida
giornata autunnale per una
«gita» a Dronero con la fami-
glia. Passeggiando per le sug-
gestive stradine del centro
storico della città sono rima-
sto colpito dal numero di car-
telli stradali. Molti sono ar-
rugginiti dalle intemperie o
semidistrutti da manovre di
camion. Mi rendo conto che il

codice della strada ne preve-
de il posizionamento. Ritengo,
però, che una cittadina ricca
di storia e cultura come il ca-
poluogo della valle Maira me-
riterebbe una maggiore at-
tenzione sotto questo profilo.
Per esempio che necessità c’è
di disseminare il ponte muovo
con cartelli di divieto di sosta;
vista la larghezza della car-
reggiata mi pare ovvio che
parcheggiare sia praticamen-
te impossibile.
Oppure, perchè tappezzare le
facciate di storici palazzi con
segnali d’indicazione, molti
dei quali ripetitivi. Al termine
della giornata mi sono chiesto
se esista una Commissione
comunale sul Decoro. Se la ri-
sposta è negativa, cosa si
aspetta a istituirla, magari

coinvolgendo anche esperti di
architettura e arte. 

LETTERA FIRMATA

DRONERO

Festa di Ognissanti
e la tradizione
!Abbiamo appena celebra-
to la festività di Ognissanti con
le tradizionali visite ai cimiteri,
con la deposizione di costosi
vasi di fiori sulle tombe. Si trat-
ta ormai di una consuetudine
che ha svuotato il significato di
questa importante ricorrenza.
Più coerente sarebbe visitare i
cimiteri e pregare sulle tombe
dei nostri cari durante tutto
l’arco dell’anno e non solo in
concomitanza col 1° novembre.

LETTERA FIRMATA

CUNEO

Dal 16 novembre a Cuneo

“Scrittorincittà” apre
con il filosofo veneziano
Presentata ieri la XVIII edizione della kermesse

VANNA PESCATORI
CUNEO

Sarà Massimo Cacciari, il filo-
sofo veneziano «indagatore» 
del mondo contemporaneo, ad 
inaugurare con una lectio magi-
stralis, mercoledì 16 novembre 
alle 18, la XVIII edizione di 
Scrittorincittà nella Sala blu del
Centro Incontri della Provincia.
L’ha annunciato ieri, al cinema 
Monviso, Stefania Chiavero che
con Paolo Collo, Giorgio Vasta, 
Matteo Corradini e Andrea Va-
lente firma la direzione artisti-
ca, in  apertura dell’incontro 
con Bruno Gambarotta. 

La simpatia e la vivacità di
Gambarotta, sul palco in veste 
di autore della raccolta di gialli 
«Non si piange sul latte mac-
chiato», ha circondato di un’at-
mosfera sorridente il tema della
rassegna letteraria: ricreazio-
ne. Tema che  guiderà i 182 ap-
puntamenti con 190 ospiti che si
riverseranno nel capoluogo dal 
16 al 21 novembre. 

Massimo Cacciari affronte-
rà una delle innumerevoli decli-
nazioni della parola, quella lega-
ta alla ricerca filosofica. Altri 
autori lo faranno in direzioni di-
verse. Nella prima giornata, 
Guido Crainz ne leggerà l’aspet-
to storico come ri-creazione, gli 
scrittori Giuseppe Culicchia e 
Vincenzo Ostuni analizzeranno 
il suo significato nel campo del 
linguaggio e della parola. Per le 
scuole gli incontri inizieranno 
fin dal mattino.

Nuove generazioni
Come in passato l’attenzione
per le nuove generazioni di let-
tori è altissima: laboratori,
spettacoli, narrazioni. Sul ver-
sante «adulti», tra le molte 
proposte, spiccano giovedì 17,
quello con la giornalista Giulia-
na Sgrena e Massimo Salvado-
ri e finale al teatro Toselli ad
ascoltare Roberto Vecchioni
che parlerà del suo ultimo libro
«La vita che si ama». Venerdì
 sarà la giornata di Walter Vel-
troni, Mario Baudino, e dello
storico Alessandro Barbero, 
più volte applaudito a «Scritto-
rincittà». Finale con Michela

Murgia, al Toselli, insieme con
il Conservatorio Ghedini.

Sabato e domenica porteran-
no a Cuneo il mondo del libro: da
Andrea De Carlo al direttore de 
La Stampa, Maurizio Molinari, 
da Telmo Pievani a Giuseppe
Cederna (per la serata dedicata 
a Gian Maria Testa al Toselli),  
da Oliviero Toscani a Marcello 
Sorgi. Lunedì 21 finale per le 
scuole. Maxi libreria nel Centro 
incontri e da lunedì 7 novembre 
corsa ai biglietti: online (dove 
c’è anche il programma detta-
gliato) e a Palazzo Samone 
(10,30-13,30, 16,30-19). 
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Massimo Cacciari
Sarà Massimo Cacciari, il filosofo veneziano «indagatore» del 
mondo contemporaneo, ad inaugurare con una lectio 
magistralis la nuova edizione di «Scrittorincittà».Affronterà 
una delle innumerevoli declinazioni della parola 
«ricreazione», quella legata alla ricerca filosofica.

Stasera al teatro Toselli di Cuneo

“Serata Strawinsky” a passi di danza
Sono due capisaldi della produ-
zione della compagnia Egri-
BiancoDanza, i balletti che 
compongono la «Serata 
Strawinsky» che riporta la 
compagnia torinese stasera, 
ore 21, a Cuneo, al Toselli. Lo 
spettacolo, con le coreografie di 
Raphael Bianco, è il primo della 
nuova stagione «I punti danza» 
che la Fondazione Egri per la 
Danza presenta in diverse città 
piemontesi. «Les noces» e «Le 
Sacre» sono i lavori che dieci 

danzatori interpreteranno. Rap-
presentano un omaggio che il co-
reografo condirettore con Susan-
na Egri della compagnia, dedica 
ad uno dei massimi compositori 
del Novecento, reinterpretando 
le sue musiche, con una sensibili-
tà contemporanea, alla luce della 
sua formazione internazionale. 
Bianco, che è nato a Bombay e ha 
studiato in Norvegia, Francia e 
Italia, ha più volte sottolineato 
che la sua ricerca sull’espressivi-
tà contemporanea del balletto 

l’ha portato a riconoscere e a ri-
collegarsi a due elementi origina-
ri: la danza come linguaggio del 
sacro e come espressione di cul-
tura popolare. Entrambe sono 
presenti stasera nei due balletti. 

«Les noces» rilegge le core-
ografie disegnate da Bronisla-
va Nijimski sulle musiche
composte da Strawinsky nel
1923, che le scrisse ispirandosi
alla tradizione popolare russa
dei matrimoni. Bianco sottoli-
nea «l’inquietudine e l’irre-

quietezza degli sposi costretti
a convolare a nozze, con una
velata critica alla consuetudi-
ne dei matrimoni combinati».
In «Le Sacre» emerge l’altra
origine della danza, l’elemento
propiziatorio che accompa-
gnava i riti dei sacrifici umani
nelle comunità arcaiche. Da
qui la riflessione dell’autore
sui sacrifici che hanno preso il
loro posto nella società di oggi.
Biglietto 15 euro, 12 ridotto.[V. P.]
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Stasera a Ceva
Scenari alpini 
mozzafiato ed 
inediti: è il nuovo 
appuntamento 
Azzoaglio pro-
mosso dalla 
Banca cebana, 
all’interno del 
ciclo d’incontri 
che si propone di 
valorizzare le 
eccellenze del 
territorio. Nel-

l’appuntamento 
«Le Marittime 
irraggiungibili, 
scenari alpini a 
360°», che si 
svolge stasera, 
alle 18, nella 
sede del Banco, a 
Ceva, verrà rac-
contato il pro-
getto di realtà 
virtuale realizza-
to con tecnolo-
gia video a 360° 
e in modo inte-
rattivo. Sarà 
anche allestita la 
mostra fotografi-
ca di Gianpiero 
Secco.

Marittime
Scenari

alpini
mozzafiato

ed inediti
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GUARDIA MEDICA
Notturna prefestiva e festiva:
Cuneo 848 817.817.
Alba 0173 316.316.
Borgo S. Dalmazzo 848 817.817.
Bra 0172 420.377.
Ceva 848 817.817.
Dronero 848 817.817.
Fossano 848 817.817.
Mondovì 848 817.817.
Ormea 848 817.817.
Saluzzo 848 817.817.
Savigliano 848 817.817.

FARMACIE 
Cuneo: Bottasso, via Roma 62, tel. 
0171 692.398.
Alba: Via Maestra, via Vittorio Emanue-
le 36, tel. 0173 362.858/442.022.
Bra: Dalmasso, via Moffa di Lisio 1, tel. 
0172 412.187.
Fossano: Crosetti, viale Regina Elena 
15, tel. 0172 695.097. 
Savigliano: Dominici, via Cambiani 2, 
tel. 0172 712.258.
Mondovì: Balbo, via Sant’Agostino 9, 
tel. 0174 42.482.

Saluzzo: San Martino, corso Piemonte 
8, tel. 0175 42.242.

AUTOAMBULANZE
Cuneo telefono 0171 480755 - 335 
7798775. Alba 0173 316313. Alba-
retto Torre 0173 520144. Bagnolo 
Piemonte 0175 392606. Barge 0175 
346.262. Borgo San Dalmazzo 0171 
262.626. Bra 0172 420370. Busca 
0171 944800. Caraglio 0171 619102.
Ceva 0174 701 566. Dronero 0171 
916 333. Fossano 0172 631450. La 

Morra 0173 501 02. Saluzzo 0175 
45245. San Giacomo Roburent 0174 
227533. Sommariva del Bosco telefo-
no 0172 55 102. Vinadio 0171 
959126. Racconigi telefono 0172 
84644. Savigliano 0172 717107.

TELEFONO DONNA
0171 631515.

POLIZIA
Questura pronto intervento 113.
Stradale Cuneo 0171 608.811.

Bra 0172 429.211.
Ceva 0174 705.511.
Mondovì 0174 566.811.
Saluzzo 0175 211.811.

CARABINIERI
Carabinieri 112.

GUARDIA
DI FINANZA
Gdf e Soccorso Montagna 117. 
Comando provinciale 0171 692.389. 
oppure 0171 69.20.76.

Al via i Laboratori di resistenza permanente
Alessandro Baricco apre stasera, ore 18,30, la nuova edizione del 
Laboratorio di resistenza permanente della Fondazione Mirafiore, a
Serralunga. Baricco terrà una lezione su Alessandro Magno e le sue 
imprese. L’incontro è gratuito e per partecipare occorre prenotarsi 
tramite sito www.fondazionemirafiore.it

IMAGOECONOMICA


