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Costigliole:archeologi al lavoro
COSTIGLIOLE | È regolarmente i-
niziata lo scorso lunedì 20 agosto la
nona campagna archeologica nel sito
posto a valle del plesso scolastico. U-
na trentina di studenti dell’Univer-
sità di Torino, coordinati dai profes-
sor Diego Elia docente di Archeolo-
gia classica presso l’Ateneo di Tori-
no coadiuvato dalla dottoressa Vale-
ria Meirano, docente di Archeologia
Classica presso il Corso Interfacoltà
in Conservazione e Restauro dei Be-
ni Culturali, continueranno ad inda-
gare la villa-cascina di epoca romana
risalente al periodo compreso tra il
primo e il quinto secolo d.C., tra l’Età
augustea e l’età tardo-antica. 
La campagna del 2012 fa segnare una

novità: per la prima volta accanto agli
archeologi (studenti, laureandi, neo
laureati e dottorandi in Archeologia)
ci saranno anche un gruppo di stu-

denti iscritti al corso Interfacoltà in
Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali dell’Ateneo torinese, che si
tiene a Venaria Reale.
A loro, coordinati dalla professores-
sa Daniela Russo, è affidato il restau-
ro conservativo delle due vasche ge-

melle utilizzate per la raccolta del
mosto emerse durante la campagna
dell’estate del 2004.
Il gruppo degli archeologi proseguirà
invece nell’indagine del sito – che si
estende su di un’area di almeno 3 et-
tari - allargando il campo d’azione. 
Al momento è ancora presto per le
novità, tuttavia, dalle prime esplora-
zioni, sono già emersi indizi di ulte-
riori ambienti, nuovi tasselli per la ri-
costruzione dell’articolazione plani-
metrica del complesso. Dunque, an-
che la missione archeologica del
2012 non sarà avara di sorprese. 

Una villa-cascina
risalente al periodo

tra il I° e V° secolo D.c.

Gianpiero Ferrigno
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Bergiotti:«Troppi proclami 
e poche opere,si cambi rotta»

COSTIGLIOLE | NUOVO REGOLAMENTO

Borse di studio
si cambia

PIASCO |Mauro Bergiotti,me-
dico farmacista, dopo dieci anni
passati in maggioranza di cui
cinque come assessore e altri
cinque come sindaco, l’otto giu-
gno del 2009  ha preso posto tra i
banchi della minoranza. La vit-
toria di Roberto Ponte, arrivata
un po’ a sorpresa, ha interrotto
un cammino amministrativo che
nelle varie componenti che si so-
no succedute negli anni durava
ormai da decenni. Bergiotti, sul
versante della comunicazione,
rappresenta un po’ un ammini-
stratore atipico nel senso che a-
ma poco le luci della ribalta e an-
cora meno essere protagonista
sulla stampa. L’intervista nasce
dal fatto che l’ex sindaco ha po-
co gradito alcune dichiarazioni
del suo successore in merito alla
situazione che gli ha lasciato in
eredità ed ha quindi voglia di
«ristabilire» la verità. 
Facciamo un passo indietro
dottore. Dopo tanti anni in
prima fila come è stato l’im-
patto nel ruolo di consigliere
di minoranza? 
«Nessun trauma. C’è stato natu-
ralmente un certo periodo di ro-
daggio, ma credo si possa essere
utile al paese anche in quel ruo-
lo. Certo noi abbiamo offerto la
nostra massima collaborazione
ma...»
Ma?
«Non pare sia stata accolta dalla
maggioranza. Si può sempre mi-
gliorare, noi siamo qui e aspet-
tiamo».
Tre anni con Roberto Ponte
sindaco sono un tempo suffi-
cientemente lungo per dare un
giudizio. Qual è il suo sull’ope-
rato dell’amministrazione?
«Posso sintetizzarlo con una
battuta?»
Prego
«Ordinariamente corretta. Non
noto grandi novità né grandi la-
vori pubblici a parte la nuova
scuola media che è da ascrivere
alla nostra amministrazione».
Cosa intende dire?
«Che la scuola è stata progettata
e finanziata da noi. Chi ci ha se-
guito ha solo aperto il cantiere». 
Ponte sostiene che l’iter per
l’apertura del cantiere è stato
complesso per le problemati-
che legate alla ditta appalta-
trice dei lavori.
«Questo è vero solo in parte e
non è certamente una nostra col-

‘‘ Intervista
GIANPIERO FERRIGNO

pa nostra. Se una ditta del con-
sorzio che si è aggiudicata i la-
vori fallisce è colpa dell’ammi-
nistrazione che ha appaltato?
Suvvia siamo seri!»  
In più occasioni il primo citta-
dino ha asserito di aver trova-
to un Comune con molte lacu-
ne: strade mal ridotte, della
scuola abbiamo già  detto. Co-
sa risponde?
«Rispondo che dopo tre anni sa-
rebbe ora di chiudere la campa-
gna elettorale! A forza di pensa-
re al passato si dimentica il pre-
sente e soprattutto di program-
mare il futuro».
A parte la battuta, nel concre-
to?
«Dico solo che abbiamo conse-
gnato un Comune con un bilan-
cio sano e siamo stati capaci di
portare a Piasco, dal 2004 al
2009, la bellezza di 1,6 milioni
di euro di contributi grazie ai
quali sono state realizzate opere
importanti come l’edificio di
piazza della Pace, 100 mila euro
utilizzati per le strade di cui 60
per la strada di sant’Orso, 200
mila impiegati per le difese
spondali, 850 mila euro li abbia-
mo lasciati per la nuova Scuola.
Non mi pare che adesso si faccia
meglio! I fondi adesso sono re-

periti attraverso mutui, introiti
comunali e con le sanzioni al co-
dice della strada attraverso un u-
so dell’autovelox che mi lascia
assai perplesso ».
Anche l’amministrazione
Ponte ha portato a casa oltre
270  mila euro per i lavori di ri-
qualificazione energetica del-
la scuola Materna “Milena
Cavallo” e della Elementare
“Anna ed Enrico  Wild”
«È vero, ma non mi pare una co-
sa stratosferica in tre anni, tenu-
to conto anche del “colore” che
lega l’amministrazione di Pia-
sco con Provincia e Regione».
Sta dicendo che l’amministra-

zione Ponte manca di proget-
tualità?
«No,manca di realizzazione. La
progettualità se non trova attua-
zione non serve a nulla». 
Sulla variante al Piano regola-
tore siete nettamente contrari.
«Lo siamo sull’ottanta per cento
almeno di quanto si va a fare. Per
noi sarebbe fondamentale pre-
vedere un’area di espansione
per la Casa di riposo, siamo con-
trari a creare un centro sportivo
lungo la provinciale che va a
danneggiare terreni e culture e
siamo nettamente contrari a tra-
sformare in residenziale l’area
dell’attuale scuola media e cam-

po sportivo». 
Nonostante il vostro dissenso
la via pare ormai segnata. 
«Ognuno si assumerà le proprie
responsabilità».
Saranno i piaschesi a giudica-
re, no?
«Esatto. Non mi pare ci sia gran-
de consenso attorno a ciò che si
intende fare».
A proposito di giudizio, che
tradotto significa voto ammi-
nistrativo. Nel 2013 si vota, voi
cosa intendete fare?
«Non ho deciso nulla. Mi augu-
ro però ci siano tanti che abbia-
mo voglia di dare la propria di-
sponibilità ad impegnarsi in am-
ministrazione garantendo così
un ricambio che non è mai nega-
tivo. Mi piacerebbe, infine, che
Piasco tornasse ad essere un
paese in cui si discute, un paese
partecipativo e con idee da offri-
re a chi amministra. Adesso, do-
po anni di fertilità culturale e
propositiva, mi pare ci sia un
momento di stasi».
Dottore, la sua risposta è fin
troppo articolata: sarà della
partita anche nel 2013?
«Mi spiace deludere la sua legit-
tima curiosità, ma al momento
non ho deciso nulla».

COSTIGLIOLE | Sono cambiati i criteri di assegnazione delle
borse di studio comunali. Dopo alcune modifiche nel corso degli
anni, la Giunta ha approvato uno schema che tiene solo conto del-
l’esito scolastico e non più come in passato anche del reddito del
nucleo famigliare. Il nuovo schema prevede: 3 punti per studenti
che ottengono una valutazione finale pari a 10/10; 2 punti per chi
ottiene una valutazione finale pari a 9/10; 1 punto per la valutazio-
ne finale di 8/10.
Nessun altro elemento di valutazione, quindi, va ad aggiungersi a
quello legato al merito scolastico. Nei giorni scorsi, in base ai nuo-
vi criteri di assegnazione, l’amministrazione comunale ha provve-
duto ad esaminare le domande pervenute e ad assegnare ad ognu-
na il relativo punteggio. Delle dieci domande presentate (non ci so-
no i nomi degli studenti, ma solo le iniziali) uno solo ha ottenuto tre
punti, sei hanno ottenuto due punti e tre studenti un punto. La som-
ma messa a disposizione ammonta complessivamente a  1.475.
Allo studente con tre punti andranno 200 euro, 150 euro agli stu-
denti con due punti e 100 euro agli studenti con un punto. Le borse
di studio, istituite nel 1997, sono finanziate con parte delle inden-
nità di carica degli amministratori comunali.

Gli studenti premiati lo scorso anno durante la Sagra dell’Uva

PIASCO | La sera del primo agosto in
paese la paura è stata tanta. Il fortissi-
mo temporale che si è abbattuto soprat-
tutto sulle alture del paese ha provoca-
to molti danni. Un vero fiume di acqua
e fango ha raggiunto il centro pene-
trando poi in vari locali cantinati e se-
minterrati. Sul posto sono intervenuti
le squadre dei vigili del Fuoco di Sa-
luzzo e i volontari di Venasca assieme
agli uomini della Protezione civile.
Molto lavoro anche per le squadre di o-
perai del Comune.
«Tanta paura e molti danni - ricorda il
primo cittadino Roberto Ponte - ma
fortunatamente la violenta ondata di
temporale ha avuto una durata limitata
nel tempo. Altrimenti - continua -la si-
tuazione sarebbe diventata ingestibile.
Da parte mia e a nome dell’ammini-
strazione rivolgo un grazie sincero ai
vigili del Fuoco di Saluzzo e Venasca a
alla Protezione civile e ai quattro colla-
boratori che appartengono al gruppo
dei lavoratori socialmente utili e ai due
di pubblica utilità. Il loro impegno è
stato encomiabile». 

Molti danni e tanta paura
per il temporale d’agosto

COSTIGLIOLE | Come aveva
preannunciato Naoatsu Aoyama,
giornalista giapponese della presti-
giosa testata Asahi Shimbun (circa ot-
to milioni di copie vendute al giorno),
le “Vie dei sogni”, ovvero l’iniziativa
che domenica 20 maggio ha ospitato
nel Borgo centinaia di acchiappaso-
gni, è finita sul prestigioso giornale
nipponico.
Nell’inserto “The Globe”, in edicola
con il giornale domenica 5 agosto,
hanno trovato posto un breve raccon-
to e una foto dell’iniziativa. Il giovane
giornalista, di passaggio in Italia pri-
ma di volare a  Berkeley in California,
era stato a Costigliole nel mese di giu-
gno per farsi raccontare dalla voce dei
protagonisti l’iniziativa.
Dopo aver visitato il Borgo e ripercor-
so le strade dei sogni, la giornata co-
stigliolese si era conclusa al Castello
Rosso per la cena con gli organizzato-
ri de “Le vie dei sogni” con la promes-
sa di pubblicare di pubblicare il 5 ago-
sto l’articolo. Il giornalistà è stato di
parola. 

Le vie di Sogni di Costigliole
sulla stampa giapponese 

Via Carlo Alberto il giorno dopo il temporale L’inserto con l’articolo sulle Vie dei Sogni di Costigliole

Le restauratri del corso Interfacoltà durante i lavori nelle due vasche  gemelle utilizzate per il vino

«Basta guardare
al passato,

è ora di pensare
al futuro»

                                                                 


